
“Sentiamo di far parte di una storia che ha cambiato la nostra 
vita e il nostro modo di insegnare, che ha segnato il secolo 
scorso e continua tuttora. Non vogliamo che se ne perda la 
memoria e neppure che un’altra storia le venga sovrapposta, 
facendone svanire il senso.” 
Così scrivono le autrici di questo libro polifonico, ricco e 
documentato che, attraverso voci e testimonianze traccia un 
percorso del femminismo italiano dalla metà degli anni Sessanta 
ad oggi. Una riflessione su quattro temi: il prendere e mettere 
in parola, il corpo e la salute, i luoghi e il lavoro.
Foto, documenti e analisi rendono il libro testimone prezioso 
dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, proprio grazie 
alla rivoluzione delle donne per un cambiamento globale.  
Oltre alle riflessioni delle due autrici milanesi, troveremo 
le voci di tante donne in uno scambio di soggettività narrativa
e dialogica che contraddistingue il carattere vivo e relazionale 
della storia in cui le donne sono protagoniste.
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mia madre femminista
voci da una rivoluzione che continua

(il poligrafo, 2015)

Incontro con le autrici a cura di Loredana Magazzeni, 
in dialogo con Letizia Bianchi, Gianna Candolo, 
Donatella Franchi e Cristina Gamberi. 

SABATO 8 ottobre, ore 17.30
Libreria delle Donne, via San Felice 16/A - Bologna

Nell’ambito della tredicesima edizione della Festa
internazionale della storia, presentiamo il libro a cura di 
Marina Santini e Luciana Tavernini

marina santini   

È stata responsabile del Centro 
documentazione del Corriere della 
sera, si è dedicata all’insegnamento 
e lavora con la Comunità di storia 
vivente di Milano. Ha fatto parte 
della redazione di Via Dogana 
e ha pubblicato lavori incentrati 
sull’esperienza didattica. È una delle 
curatrici della mostra Noi utopia delle 
donne di ieri, memoria delle donne 
di domani sugli ultimi quarant’anni 
del femminismo a Milano.

luciana tavernini   

Partecipa alle attività della Libreria 
delle donne di Milano e della Comunità 
di storia vivente. Ha insegnato 
lettere, collaborato a testi scolastici 
e all’ipertesto Il secolo delle donne 
all’interno del progetto Tutta un’altra 
storia – Laboratorio ’900. 
Ha scritto, oltre ad articoli e 
recensioni, saggi di storia e poesie.




