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Ne fu cacciato Goldoni ora ci entrano le donne
Articoli della stessa rubrica
Dal 1966 a oggi oltre mille alunne, tra cui scienziate, studiose e manager hanno frequentato il prestigioso collegio
Ghislieri, che in occasione del cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione della Sezione femminile, rende loro
omaggio con una giornata celebrativa e una mostra allestita nel Salone San Pio.
Un'iniziativa fortemente voluta dal Ghislieri, come afferma anche il Rettore, Andrea Belvedere: "L'arrivo delle
studentesse è stato il momento in cui il Collegio è diventato "completo". Da quel momento siamo stati pronti a
proiettarci verso il futuro".
La sezione femminile fu creata grazie alla volontà dell'allora Rettore Aurelio Bernardi, studioso di storia romana, e
alla generosa donazione di Sandra Bruni, imprenditrice che credeva nella valorizzazione del merito e nell'istruzione
per tutti. Accogliendo le prime 40 alunne nel 1966 il Ghislieri diveniva non solo il primo collegio universitario di
merito aperto anche a studentesse in Italia, ma il primo collegio misto, all'insegna di una politica paritaria che da
allora lo contraddistingue.
Nel frattempo le alunne passate per il Ghislieri, contando anche le ultime arrivate questo settembre, sono diventate 1062 sparse nel mondo, dalla
Cina agli Stati Uniti passando per tutta Europa e affermate in ogni campo: medici, avvocati, magistrati, ingegneri, ricercatrici, insegnanti,
giornaliste.
La storia della sezione femminile del Ghislieri è raccontata in una mostra curata da Giulia Delogu, alunna entrata in Collegio nel 2005 e ora
tornata a Pavia dopo studi e ricerche a Parigi, Trieste, Stanford e Venezia. Tra foto, documenti e articoli di giornale degli anni '60 – il titolo
stesso "Ne fu cacciato Goldoni ora ci entrano le donne" deriva proprio da un articolo del Corriere della Sera nel 1967 – spicca un grande pannello
che raccoglie fotografie e i pensieri di 50 generazioni di ghisleriane creando tra di loro un ponte ideale.
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