
  

 

Seminario di studi 

BIOGRAFIE DI DONNE IN GUERRA 

PROBLEMI, FONTI E RICERCHE SUL CASO ITALIANO (1940-1945) 
 

29 ottobre 2015 

ore 9-17 

Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 

Palazzo dei Quartieri Militari 

Via del Carmine 13 – Torino 

 

 

In occasione del 70° anniversario della Liberazione e del 30° anniversario della prima pubblicazione de L’anello forte di Nuto Revelli, il seminario ha 
l’obiettivo di rilanciare le ricerche sui vissuti femminili in Italia durante la guerra attraverso l’approccio biografico. Dopo la fondamentale stagione di 
studi di genere sulla storia della Resistenza italiana, che ha avuto il merito di cambiare il paradigma interpretativo del fenomeno resistenziale, la 
ricostruzione delle biografie femminili può rappresentare oggi una pista d’indagine ancora poco battuta per cercare di affrontare domande relative ai 
modelli di scelta “politica” durante la guerra o per riflettere sul rapporto tra le varie forme di resistenza, anzitutto tra quella armata e quella civile.   

PROGRAMMA  

Mattina ore 9-13 

INTRODUZIONE 

DANIELA ADORNI, Le biografie delle donne in guerra 
DAVIDE TABOR, Attori, scelte, contesti nello studio delle biografie 

PERCORSI DI RICERCA TRA LE CARTE 

ARIANNA ROGGERO, Il mancato riconoscimento della partecipazione femminile 
alla Resistenza 
DEBORA MICHELIN SALOMON, Donne valdesi nella Resistenza 
CRISTINA TRIVERO, La madre mediatrice delle scelte familiari: un epistolario 
ROSALIA RUSSO, Marisa Sacco e il suo archivio 

Ne discutono con: DANIELA ADORNI, LUCIANO BOCCALATTE,     
ANNA GASCO, DAVIDE TABOR 

Pomeriggio ore 14,30-17 

DAGLI ARCHIVI ALLE BIOGRAFIE 

BARBARA BERRUTI, Le carte delle donne negli archivi 
MAURIZIO VIVARELLI, Modelli di organizzazione documentaria di archivi 
personali 
BARBARA GAROFANI, Biografie partigiane nella didattica della storia 
BEATRICE VERRI, Vite di donne resistenti: il caso Paraloup 
BEATRICE MANETTI, Biografie di donne tra realtà e finzione letteraria 

Dibattito 

Con la partecipazione di ANNA BRAVO 

Info: davide.tabor@unito.it 
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