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Introduzione 

 

 

Chi siamo 

 

 

Eredibibliotecadonne. Comunità di donne che raccoglie l'eredità 

del patrimonio materiale (libri, riviste, documenti) e culturale del 

movimento femminista degli anni '70, custodito nella biblioteca 

ora situata presso il Liceo Scientifico O. Grassi di Savona. 

 

   

 Perché il Progetto e come nasce 

 

 Il Progetto nasce dalla volontà di passare memoria alle nuove generazioni per far 

conoscere la storia delle donne: quella spesso taciuta e nascosta del passato, ma 

anche la più recente, quella del femminismo degli anni '70, attraverso la 

testimonianza vivente di chi vi ha partecipato. 

 

 
 

Finalità e obiettivi educativi 

 

- Portare alla luce e riflettere sull'importanza dell'agire delle donne nella Storia 

- Conoscere la vita delle donne del passato, in assenza di testimonianze storiche, 

avvalendosi di fonti letterarie, miti, archeologia, ricerca sugli archetipi. 

- Conoscere inizi e nascita del pensiero femminista dagli anni '70. 

- Allargare la conoscenza delle fonti e del lavoro di costruzione del discorso storico. 

   

 Modalità operative e di svolgimento 

 

 Lezioni e/o conversazioni frontali, ma interattive, volte a costruire un dialogo 

finalizzato a stimolare dubbi e curiosità in funzione critica. Si potrà fare uso di 

proiezioni. 



1^ Lezione 
 “La storia delle donne è la Storia” 

 

Le donne sono veramente assenti dalla Storia? 

Perché la vita delle donne del passato non si legge nella Storia ufficiale. 

Cosa è cambiato da quando le donne hanno iniziato a scrivere la Storia. 

 

 

2^ Lezione 

“Ricostruire la vita delle donne del passato in assenza di testimonianze storiche, 

avvalendosi di fonti letterarie, miti, archeologia, ricerca sugli archetipi”. 

  

Attraverso la voce di Cassandra, la veggente profetessa della casa reale troiana, Christa 

Wolf si interroga su come una donna legge la realtà storica e politica del proprio tempo. 

Cassandra mantiene la capacità di “vedere” come forma di realismo di fronte alle 

menzogne del potere e attaccamento alle ragioni della vita, più forti del richiamo alla 

violenza e alla morte. 

 

 

3^ Lezione 

Come si fa Storia attraverso i documenti 

 

La ricerca d'archivio, lo studio e l’interpretazione del documento antico. 

 

 

4^ Lezione 

La Storia ancora da scrivere attraverso la testimonianza vivente 

 

Ricostruzione di avvenimenti e pensieri che hanno dato vita alla “rivoluzione” del 

femminismo anni '70, detto della 2^ ondata. 

 

 

 

 

 

Sono previste inoltre due conferenze in orario pomeridiano, legate al progetto, aperte agli 

studenti e al pubblico: 

 

Martedì 3 marzo 2015, ore 16, “Caccia alle streghe” 

Lettura di documenti storici degli archivi locali di episodi di violenza nei confronti delle 

donne. 

 

Martedì 5 maggio 2015, ore 16, “Il pensiero femminile sulla pace e sulla guerra” 

A 100 anni dal 1°Conflitto mondiale, riflessioni dal saggio filosofico-letterario “Le tre 

ghinee” di Virginia Woolf. 
 


