
24 - 31 ottobre
2014 giornate
delle biblioteche
scolastiche modena
7a edizione

Donne in pace
e in guerra

Fino all’ultimo frame
Sfida di Booktrailer
su “Miss Charity” di Marie-Aude Murail 
e “Jane Eyre” di Charlotte Bronte

Proiezione dei video realizzati dalle classi 
e premiazione del vincitore

giovedì 30 ottobre, ore 14.30-16.00
Biblioteca Delfini
Saletta conferenze

Partecipano:
Liceo Muratori
Istituto Selmi
Istituto Venturi

Giudici: 
Giuseppe Marano e Walter Martinelli, 
Biblioteche del Comune di Modena 
Presidente della giuria: 
Emanuele D’Antonio, filmmaker

PEr lA ClASSE vinCitriCE 
Sono in PAlio BiGliEtti
GrAtuiti PEr il CinEMA

Per informazioni:
Biblioteche comunali
loretta Giovanelli - tel. 059 2032799
Corso Canalgrande, 103 - Modena
www.comune.modena.it/biblioteche

Liceo scientifico 
aLeSSanDro taSSonI
Il lettore dietro la pagina
Condivisione di letture in classe
giovedì 23 ottobre, nell’arco dell’intera mattina

Donne tra guerra e dintorni
leopoldo vannacci Fella (Liceo Tassoni)
venerdì 24 ottobre, ore 11.00-13.00 
aula magna

Donne e lavoro: conciliare tutto è possibile
Elisabetta Gualmini (Università di Bologna)
lunedì 27 ottobre, ore 11.00-13.00 
aula magna 

Donne e diritti
vittorina Maestroni (Centro documentazione donna, 
Modena)
mercoledì 29 ottobre, ore 11.00-13.00 
aula magna

C’è vita in biblioteca 
Esposizione di libri di donne e sulle donne
da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre, ore 8.30-12.00 
biblioteca

LICEO SCIENTIFICO TASSONI
P O R T E  A P E R T E  A L  T U O  F U T U R O

Liceo scientifico aLeSSanDro taSSonI
Viale Reiter, 66 - Modena
responsabile della biblioteca Martina Guarnieri
organizzazione delle attività culturali Martina Guarnieri 
e Silvia Piefermi 

Istituto superiore d’arte
aDoLFo VenturI
Fuori fuoco
Chiara Carminati presenta il suo libro
Mercoledì 15 ottobre ore 11.30 
Biblioteca storica di via Belle Arti, 16

Viaggi d’arte
Premiazione della borsa di studio 
Maria luisa Seidenari
Proiezione dei video vincitori
martedì 28 ottobre ore 11.00
Biblioteca storica di via Belle Arti, 16

Donne in Siria
Elisa Fangareggi (Associazione Time4Life)
mercoledì 29 ottobre ore 10.30 
Biblioteca Delfini, saletta conferenze

una mattinata ben spesa
letture “memorabili” 
Studenti e docenti leggono i loro autori preferiti
venerdì 31 ottobre  
Biblioteca storica di via Belle Arti, 16

Istituto Superiore d’arte aDoLFo VenturI
Sede storica Via Belle Arti, 16  - Modena
responsabile della biblioteca Enrico Ferri
referente per la catalogazione e il fondo antico 
Giuseppe Bacchi - tel. 059 222855



Istituto tecnico industriale
FerMo CornI
Donne in carta e ossa
Letture in classe per celebrare i personaggi femminili 
indimenticabili della letteratura di ogni tempo: 
Connie Chatterley, Anna Karenina, Madame Bovary, 
la ‘bambola’ Nora, Catherine e le sue Wuthering 
Heights, Sonja, Aglaja, Nastasja Filippovna, l’Angelica 
gattopardiana, Daisy con Gatsby, Calipso, Jane Eyre, 
Hester Prynne, Lady Macbeth, Margherita senza il suo 
maestro, Lily Priscoe, Dolores che diventa Lo al mattino 
e infine la Lola che viaggia al termine della notte
da venerdì 24 a venerdì 31 ottobre

Bancarella
libri in tema a sorpresa per lettori avventurosi 
da venerdì 24 a venerdì 31 ottobre, in biblioteca

Donne e guerra (ciclo di incontri in collaborazione 
con Istituto storico Resistenza, Modena)
La condizione femminile nella Grande Guerra
Giuliano Albarani (Istituto storico Resistenza, Modena)
venerdì 7 novembre, ore 11.00-13.00 
Auditorium viale leonardo da vinci, 300
Seguiranno:
Donne e sanità in Emilia durante la i guerra 
mondiale, Fabio Montella, 10 dicembre
la Grande Guerra:  memoria e letteratura, Fabio 
Todero, 20 febbraio 2015
Donne e resistenza, Aude Pacchioni, 20 aprile 2015

La Storia, le Donne, il dire e il fare
Gli studenti incontrano valerio Massimo Manfredi
intervista a cura di Pierluigi Senatore (Radio Bruno)
a seguire: Mutina Boica presenta: Scopri la 
rievocazione storica! Laboratori artigianali, ludici 
e sportivi a cura di Aes Cranna
mercoledì 15 aprile 2015, ore 10.00-13.00 
Auditorium viale leonardo da vinci, 300

Istituto tecnico industriale FerMo CornI
Largo Moro, 25 - Viale Leonardo da Vinci, 300 - Modena
responsabile delle biblioteche e dei laboratori
audiovisivi Canio tancredi - tel. 059 2917006 / 331 6348683

Liceo classico
LuDoVICo antonIo 
MuratorI
La Grande Guerra nei libri e nei
documenti del liceo Muratori
la mostra illustra, attraverso libri, giornali d’epoca, 
documenti e cimeli della biblioteca gli avvenimenti 
e il clima politico, culturale e letterario degli anni della 
prima guerra mondiale, con un’attenzione particolare 
al ruolo  delle donne.
da venerdì 24 ottobre a sabato 29 novembre, 
ore 9.00-12.00 (il sabato 10-13) in biblioteca 
(si consiglia di telefonare prima della visita)

Liceo classico LuDoVICo antonIo MuratorI
Viale Cittadella, 50 - Modena
responsabile della biblioteca Caterina Bonasegla
tel. 059 221919

Istituto di istruzione 
superiore
FranCeSCo SeLMI
Le donne nella prima guerra mondiale
Francesco Maria Feltri (IIS Selmi)
martedì 21 ottobre, ore 12.00-14.00 
Auditorium viale leonardo da vinci, 300

La solidarietà delle donne
Aude Pacchioni, presidente ANPI, commenta con 
i ragazzi il film-documentario di Alessandro Piva, Pasta nera, 
Istituto Luce 2011
giovedì 23 ottobre, ore 11.30-13.00  
Auditorium viale leonardo da vinci, 300

Le donne in Italia nel secondo dopoguerra
Cinzia venturoli (Università di Bologna)
venerdì 24 ottobre, ore 10.00-13.00  
Auditorium viale leonardo da vinci, 300

te lo dico con le parole di un altro
Letture in classe
mercoledì 29 ottobre, nell’arco dell’intera mattina

Poesia al femminile
Recital di poesia, a cura di Antonella Monducci (IIS Selmi)
giovedì 30 ottobre, ore 11.00-12.00 
Aula multimediale

Club dei lettori
Sessione straordinaria
giovedì 30 ottobre, ore 10.00-11.00 
Biblioteca

Coeur de femmes: olympe de Gouges 
et Louise Michel 
(in francese)
Eusebio ricci (IIS Selmi)
lunedì 3 novembre, ore 12.00-14.00
Auditorium viale leonardo da vinci, 300

Leggi che riguardano le donne
Michela Cortese (IIS Selmi)
giovedì 6 novembre, ore 12.00-14.00 
Auditorium viale leonardo da vinci, 300

Istituto tecnico per attività sociali
FranCeSCo SeLMI
Viale Leonardo da Vinci, 300/c - Modena
responsabile della biblioteca lucia Quartili - tel. 059 2929576

Liceo delle scienze umane
Liceo musicale 
CarLo SIGonIo
Mille e una Cenerentola: quando una scarpa 
cambia i destini
Adriana Querzè (pedagogista) (per le classi quarte)
venerdì 24 ottobre, ore 10.00-11.00 
Centro Musica via Due Canali sud, 3

Se fossi una scarpa che scarpa sarei
Selfie dei ragazzi appesi sui muri della scuola 
venerdì 24 ottobre

Dinnanzi alla rosa impara: la poesia delle 
donne dal novecento ad oggi
Monica Matticoli, poetessa, incontra gli studenti 
delle classi quinte 
sabato 25 ottobre, ore 9.00-11.00
Centro Musica via Due Canali sud, 3

ai piedi di una storia: la fiaba come modello 
narrativo
Reading degli studenti su Cenerentola, alternato 
a percorsi autobiografici, a cura di Magda Siti
martedì 28 ottobre, ore 10.00-11.00 e 11.20-12.30 
Centro Musica via Due Canali sud, 3

La bancarella del libro 
Libri in vendita, a cura dell’associazione 
Gli amici del Sigonio
da venerdì 24 a venerdì 31 ottobre

 

Liceo CarLo SIGonIo
Via Del Lancillotto, 4 - Modena
responsabile della biblioteca Arcangela Caragnano
tel. 059 450298


