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Memorieal femminile:
unarchiviodedicato
alleautobiografie
delledonnemodenesi

ILPROGETTO

PAOLADUCCI

«L
a tua storia,
per la storia»,
non è solo un
gioco di paro-

le maèunpercorsopartecipa-
tivo speciale, promossodal
“ Centro di documentazione
donna”(Cdd)diModena,per
la raccoltadi scritture auto-

biografiche femminili per
unastoriadellacomunitàche
ricomprendalevitedelle per-

sone. Unachiamataallacittà,
affinché gli scritti delle don-

ne modenesivenganodeposi-

tati all’archivio dell’Istituto
culturale. Una selezionedei
documenti poi, previa auto-

rizzazione, verrà digitalizza-

ta in sinergiaconil Centroin-
terdipartimentale di Ricerca
sulle Digital Humanities di
Modena(DHMoRe),perren-
derlo disponibiledigitalmen-

te achiunque.«Diari,memo-

rie, racconti autobiografici
edepistolari sono fonti pre-

ziose perlo studio della vita
quotidiana delle comunità -

spiega Vittorina Maestroni,
presidente del Cdd- in una
prospettivastoricachenonsi

occupisolodeigrandieventi
politici, maanchedelle vite
dipersonecomuni.Questati-
pologia di testiriesconoadol-
trepassare lasferaprivata in-
trecciandosi conla dimensio-

ne politicaeconlastoriacol-

lettiva, rappresentando
un’occasioneunicaper rico-
struire lastoriadeimutamen-

ti socialieculturali con fonti
nuove.Ilvalorediquestonuo-

vo percorsoè che attraverso
le scritture autobiografiche
delledonne,inparticolare, si
possonoapprofondirel’evolu-
zione dellesoggettivitàfem-

minili, le relazioni tra i sessi
nelladimensionepersonalee
familiare,le retidisolidarietà
tradonnee la loro partecipa-
zione allacomunitàlocale».

Con questa iniziativa il
Cdd,checonservagiàunpa-
trimonio archivisticonotifica-

to “ dinotevoleinteressestori-

co dalMinisterodellaCultu-
ra- Soprintendenzaarchivisti-

ca dell'Emilia-Romagna, in-

tende creareunanuovasezio-

ne d’archivio dedicata alle
scrittureautobiografichefem-

minili. «Vogliamofareemer-

gere le fonti private ei punti
divistaesperienzialifemmini-

li perchériteniamosianorap-

presentativi della storiacol-

lettiva di Modena–continua
Maestroni - grazie a questo
progettopossiamocosìavvia-

re una raccolta sistematica
per recuperaredocumenti e
ricomprenderenellastoria il

contributodi unamaggioran-
za femminile solitamentesi-
lenziosa eassente».

L’iniziativarientranelpro-

getto “In prima personafem-
minile. Diari, memorie, epi-

stolari tra soggettivitàe sto-

ria , finanziato dalla Fonda-

zione diModenaconil patro-
cinio del Comune.“Un pro-

getto che sosteniamo con
moltopiacere-afferma Paolo
Cavicchioli,presidenteFcrm

-perché recuperaunamemo-
ria elo fa attraversole nuove
tecnologie,portandoin digi-

tale scritti autobiografici e i
diaridichi halavoratoperco-

struire diritti orientatiallapa-

rità digenere».Aggiungel’as-
sessore alla Cultura Andrea
Bortolamasi: «L’idea di co-

struire unagrandepiattafor-

ma econsolidaredeicontenu-

ti digitali dellastoriadellacit-
tà, maanche della storia di
conquistadeidiritti civili del-
la nostracomunità, diventa

unprogettodisistematerrito-
riale e di valenza culturale
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moltoimportante».
Il progetto,iniziatolo scor-

so autunnocon leprime fasi
di ricercaemappaturadelma-

teriale autobiograficodidon-

ne modenesidepositatonegli
archivicittadini enazionali,è
proseguitoconla costruzione
diun’ampiarete dicollabora-

zioni fra cui il Coordinamen-

to DonneSpiCgildi Modena,
l’UniversitàperlaLiberaEtà
Natalia Ginzburg,il Circolo
modenesedella LiberaUni-
versità dell'Autobiografia di
Anghiari e sarà allargato ad
altri soggettichesiandranno
via via adaggiungere.La tua
storia, per la Storia avrà un
primomomentodi restituzio-

ne pubblicaa fineanno.«Afi-
ne mese- conclude Maestro-

ni- prenderà inveceilvia, con
cadenzaquindicinale, la ru-
brica “La tuastoria,perlaSto-

ria. Ne parliamo con…”,una
seriedi dialoghion-line, visi-

bili il mercoledìdalle11, sul-

la paginaFacebookesul sito
del Cdd». Info: www.cddon-
na.it/progetti/in- prima-per-

sona- femminile/. —
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attozeroSiimprovvisa
Domani,all'arena(viaN.matchdiconlaIldoveduesquadrediattoridall'arbitro.votaedecidedalle20.30estivadiAttozeroBion-om-rovvisazionemprovvi-anomprovvisa-ione,diisiz208aModena)pi,al-leBastre-ghiBaustel-le,Psy-teatraleCompagniaImprogramelot.matchèunaspettacolosutemidatiAlterminediogniilpubblicol'esitoInfoedellacontesa.bi-glietti:info@itattozero.
mundusliveBastreghiLaconfinidelarrivaainPiazzadomani,cantante,musicistaedanimafemminiledeiilsuoprimoattesoalbumdasolista,“musicasenzaFestivalMundusCar-pcondueconcertiMartiri.Sicomincia21.30,conRachele(elasuaband),compositrice,chepresenteràchodonnapre-.Gratuitocon
notazione:car-pi.renota-eventiwww.comune.mo.it/p

teatrotempio

Charlottestory

Si replica fino al 4 luglio, al
TeatroTempiodiModena(Via-

le Caduti in Guerra 192), “ Io

sono mia moglie” di Doug
Wright, tradotto,direttoein-
terpretato daMicheleDi Giaco-

mo; produzioneErt.Lo spetta-

colo di questaseraè alle21.
“ Io sonomia moglie” raccon-

ta la vera storia di Charlotte
VonMahlsdorf, sopravvissu-

ta datravestitoalnazismo.
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