
SSccuuoollaa  eessttiivvaa  
ddii  ssttoorriiaa  ee  

ccuullttuurree  ddeellllee  
ddoonnnnee  

 
 

L'Università degli Studi di Siena e il Dottorato in Storia delle Scritture Femminili 
(Università di Roma - La Sapienza) organizzano presso la Certosa di Pontignano la XVI 
edizione della Scuola estiva di Storia e Culture delle Donne. Le lezioni si svolgeranno dal 
23 al 28 agosto 2005 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA / DOTTORATO IN STORIA DELLE SCRITTURE FEMMINILI 

(UNIVERSITÀ DI ROMA – LA SAPIENZA) 
 

SSccuuoollaa  eessttiivvaa  ddii  ssttoorriiaa  ee  ccuullttuurree  ddeellllee  ddoonnnnee  
SSeeddiicceessiimmoo  aannnnoo  

CCeerrttoossaa  ddii  PPoonnttiiggnnaannoo  ((SSiieennaa))  
 

PROGRAMMA 2005 
martedì 23 agosto – domenica 28 agosto 

 

Madri della Repubblica.  
Immagini, Memoria, Storia.  

 
Luisa Cigognetti 

responsabile della sezione audiovisivi dell’Istituto storico Parri Emilia-Romagna 
 

Patrizia Gabrielli 
docente di Storia contemporanea e Storia delle donne e delle relazioni di genere 

dell’Università di Siena 
 

Marina Zancan 
docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea dell’Università di Roma “La 

Sapienza” 
 

*** 
La politica ieri, la politica di oggi 

Seminario con le protagoniste della Resistenza e dei primi anni della Repubblica 
 

La Scuola è coordinata dalla prof.ssa Patrizia Gabrielli; la dott.ssa Morena Petrich 
svolgerà la funzione di tutor per l’intera durata del corso, che si svolgerà dal 23 al 28 

agosto 2005, articolato in lezioni e seminari. Come ogni anno, ai corsi saranno 
affiancate attività culturali e ricreative. Sono previste lezioni pomeridiane di tecniche del 

rilassamento e uno spettacolo serale.  
 

Il costo delle iscrizioni, comprensivo di vitto e alloggio alla Certosa di Pontignano, è di € 
350,00 in camera doppia; € 400,00 in camera singola e € 210,00 senza cena e 

pernottamento alla Certosa. 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla dott.a Stefania Gherardi, presso la 
segreteria de “La Scuola Estiva di Storia e Culture delle Donne La Certosa delle Donne” 
Dipartimento di Studi storico sociali e filosofici, Viale L. Cittadini, 33 -52100 AREZZO 

0575 926308; fax 0575 926307 
http://www.unisi.it/ricerca/dip/dsssf/sd/tipo.htm 

 
scuoladonne@unisi.it 
 

 

Allegato A) 



 


