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COMUNICATO STAMPA 
 
12 COMUNI LAGARINI RACCONTANO I VOLTI DELLE DONNE 
SI INIZIA CON L'OMAGGIO ALLE MADRI DELLA REPUBBLICA  
 
“I tanti volti delle donne” è il nome del progetto presentato stamani in Comunità della Vallagarina 
dalla Vicepresidente Enrica Zandonai. Si tratta di una iniziativa – come ha spiegato Zandonai – che 
si allaccia al tema delle pari opportunità cercando di trovare il modo per coinvolgere più pubblico 
possibile. Un  pubblico trasversale e non solo quindi donne già impegnate nel settore.  Come? 
Dando rilevanza – ha detto Zandonai – a personaggi femminili del passato ma anche attuali che 
hanno inciso e incidono nella nostra società.  Uno sguardo femminile dunque anche in settori che 
da sempre vengono considerati maschili come ad esempio le scalate in montagna, oppure il 
comparto vitivinicolo dove negli ultimi anni le donne hanno inciso in modo significativo.  
 “I tanti volti delle donne” coinvolgono con appuntamenti che prendono il via domani e si snodano 
fino a novembre, dodici Comuni della Vallagarina  e spaziano nella tipologia: si va dal teatro, 
all'incontro-dibattito, al film, alla mostra... Si inizia celebrando il 70° anniversario della nascita della 
Repubblica Italiana a seguito del referendum popolare del 2 giugno 1946. Ricorrenza 
particolarmente significativo nella storia del nostro Paese: la prima volta in cui le donne poterono 
varcare la soglia di una cabina elettorale per esprimere con il voto la loro piena partecipazione alla 
vita democratica. Quel giorno tutte le donne italiane poterono recarsi alle urne ed essere elette in 
elezioni politiche: ventuno furono le elette nella Costituente duemila nei consigli comunali; sui 
banchi dell’Assemblea costituente sedettero le ventuno “prime parlamentari”, a ragione 
denominate “Madri Costituenti”: nove della DC, nove del PCI, due del PSIUP e una del partito 
dell’Uomo qualunque. Cinque di loro entreranno nella “commissione dei 75″, incaricata di scrivere 
la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti; solo 
più di trent’anni dopo, proprio Nilde Jotti fu la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della 
Camera dei deputati, una delle cinque più alte cariche dello Stato mai ricoperte da una donna 
prima. 
Quel giorno iniziò la lunga, ma determinata, marcia per l’estensione dei diritti a tutte le donne, nel 
mondo del lavoro, della vita sociale, delle Istituzioni.  
Il progetto “I tanti volti delle donne” è promosso dalla Comunità della Vallagarina e realizzato con il 
contributo Finanziario della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con: Comune di Nomi, 
Comune di Besenello, Comune di Volano, Comune di Vallarsa, Comune di Mori, Comune di 
Nogaredo, Comune di Brentonico, Comune di Ronzo-Chienis, Comune di Calliano, Comune di Villa 
Lagarina, Comune di Pomarolo e Comune di Ala. La grafica è di Veronica Martini.  
 



Il programma 
 

Nomi | Palazzo Romani de Moll 
1 giugno ore 20:00 
70° anniversario del voto delle donne Riflessione sul periodo storico a cura del Museo storico di 
Trento e presentazione del libro “La Costituente: storia di Teresa Mattei” a cura della scrittrice 
Patrizia Pacini. 
2 giugno ore 17:00 
Festa della Repubblica 
Presentazione della mostra dei bambini “i diritti delle persone” e testimonianza di Tosca Giordani. 
Le due serate saranno accompagnate da intermezzi musicali della Scuola musicale Jan Novak. 
 
Besenello  |  Teatro parrocchiale 
16 giugno ore 20:30 
Penelope va in guerra Rilettura al femminile dei tragici eventi della Grande Guerra attraverso la 
mostra fotografica “Donne in Guerra” a cura del Museo della Guerra di Rovereto e lo spettacolo 
“Attenti alle Austriache” di e con Maria Giuliana d’Amore 
 
Volano | Centro storico – Portico Piazota 
3 luglio ore 10:45 
Imprenditoria femminile in ambito rurale Comunicare il vino e i distillati: una nuova prospettiva di 
marketing al femminile Racconto delle esperienze imprenditoriali delle donne nelle aziende rurali e 
vitivinicole locali e nel mondo della distilleria. Interverrà Aurora Endrici dell’Associazione nazionale 
Donne del vino, sommelier e comunicatrice del vino a livello internazionale.  
Il tutto accompagnato da una degustazione dei prodotti delle aziende del territorio. 
  
Vallarsa | Museo della civiltà contadina di Riva di Vallarsa 
29 luglio ore 20:30 
Donne silenziose 
Ruolo, impegno e partecipazione delle donne vallarsesi dalle origini della civiltà contadina alla 
prima Repubblica. Ritratto  a cura di Aldina Martini e Gregorio Pezzato della sindaca Enrica Rippa e 
delle figure femminili che hanno fatto la storia della Vallarsa. 
  
Mori | Piazzetta ex Municipio 
9 settembre ore 20:30 
Gli occhi di Nannarella 
Spettacolo teatrale, a cura del Circolo ARCI Mori e di Rock & Altro, che attraverso immagini, musica 
ed aneddoti racconta alcune vicende della vita di Anna Magnani, l’attrice che con la sua personalità 
ha messo la donna al centro del racconto filmico. 
 
Nogaredo | Giardino di Palazzo Lodron 
10 settembre ore 20:30 
Donne nel mondo 
Spettacolo di prosa, danza e musica a cura di Ariele Manfrini, Federica Pedrotti e Alberto Scerbo 
che mette in scena la vita di 5 donne, una per ogni continente, che hanno segnato la storia del 
mondo portando al raggiungimento di importanti traguardi che hanno innescato grandi 
cambiamenti nella società. 
Lo spettacolo vede la partecipazione del gruppo teatrale “I Sottotesto”, delle persone del luogo e 
dei ragazzi richiedenti asilo ospitati nelle nostre Comunità. 



Brentonico  |  Centro culturale 
24 settembre ore 17:00 
Le Dolomitiche: cento anni di alpinismo al femminile 
Alpiniste di ieri, oggi e domani. Racconto delle viaggiatrici e prime alpiniste dalla fine 
dell’Ottocento fino al 
secondo dopoguerra attraverso le parole di Riccardo Decarli e Palma Baldo e con la collaborazione 
della SAT – Sezione di Brentonico. 
  
Ronzo-Chienis | Sala conferenze via Don Chiettini 
2 ottobre ore 16:00 Coltivando la tradizione Cosa si può dire oggi dell’agricoltura di montagna? 
Confronto con la presidente del Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta per scoprire il punto di vista 
femminile sulla situazione attuale dell’agricoltura di montagna. 
Il tutto condito con una degustazione di prodotti tipici 
 
Calliano | Castel Pietra 
9 ottobre ore 21.30 
Ciò che gli occhi non vedono Proiezione del film “Il colore dell’erba” racconto dell’adolescenza di 
due giovani non vedenti. 
Il Film sarà preceduto dall’incontro con la regista Juliane Blasi Hendel alle ore 17:00 e dalla cena di 
beneficenza a favore dell’Unione Italiana Ciechi alle ore 19:30. 
 
Villa Lagarina | Palazzo Libera 
21 ottobre ore 18:00 
Genere e codici affettivi nell’emancipazione femminile Pluralismo ed educazione a una nuova 
civiltà delle relazioni. 
Incontro dibattito con il prof. Ugo Morelli saggista e professore di Psicologia 
del lavoro e dell’organizzazione di Psicologia della creatività 
e dell’innovazione e con la dott.ssa Emanuela Fellin Pedagogista clinica. 
 
Pomarolo | Auditorium comunale 
12  novembre  ore  20:00 Malala: il diritto di studiare Proiezione del Film “Malala” ed a seguire 
conversazione con la prof. ssa Giovanna Covi – Università degli studi di Trento – docente di 
letteratura americana e studi di genere. 
Il tutto sarà preceduto il giorno venerdì 11 novembre alle ore 11:00 dall’inaugurazione della 
mostra sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso il cortile della scuola elementare. 
 
Ala | Palazzo Pizzini 
25 novembre ore 20:30 
In viaggio per raccontare i diritti delle donne 
Storie di donne nel mondo. 
Dibattito con letture animate a cura dell’Associazione Teatrale Alense tratte da racconti di Martina 
Dei Cas e altre scrittrici. 
 



Mostra itinerante |  LIBERE  E  SOVRANE 
Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione 
Illustrazioni di Michela Nanut 
A cura di SNOQ Trentino, A.N.P.I. Rovereto-Vallagarina, Casa delle donne di Rovereto. Con il 
sostegno della Comunità della Vallagarina. 
Il 2016 è il 70° anniversario del voto alle donne in Italia. Nel 1946, per la prima volta nella storia del 
Paese, le donne votarono e furono elette, parteciparono alle elezioni amministrative, al 
referendum istituzionale per scegliere tra Monarchia e Repubblica, e presero parte all’Assemblea 
Costituente che aveva il compito di redarre la Costituzione della nuova Repubblica. Nell’Assemblea 
Costituente, tra le 556 persone elette, ci furono 21 donne che parteciparono ai lavori e alle 
discussioni per la scrittura dei principi fondamentali della nostra democrazia. Il desiderio di 
riscoprire queste ventuno donne e il loro contributo nella stesura della Carta Costituzione ci ha 
portate a realizzare questa mostra, composta da ventuno tavole illustrate realizzate appositamente 
dall’illustratrice Michela Nanut e frutto di un lavoro di gruppo a cui hanno partecipato Micol 
Cossali, Giulia Mirandola, Novella Volani, Mara Rossi. La mostra itinerante sarà presentata in 
anteprima alla festa Sinergie Lagarine 2016 a Castel Beseno  sabato 4 giugno 2016 | ore 11. La 
mostra è a disposizione delle scuole, dei Comuni e delle realtà interessate a proporla nel proprio 
territorio. 


