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Un giornale femminista a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Pavia capitale del femminismo italiano tra il 1906 e il 1911: ai primi del Novecento, infatti, nacque a Pavia il giornale
"L'Alleanza”, un settimanale che in breve divenne la testata nazionale in cui si riconoscevano le femministe.
A “ L’Alleanza ” e al femminismo dei primi del XX secolo è dedicato l’ incontro-dibattito che si terrà mercoledì
mattina, nell’Aula grande della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Pavia.
Marina Tesoro, docente di Storia contemporanea e di Storia dei movimenti femminili, presenterà il volume
“ Cambiare gli occhi al modo intero. Donne nuove ed educazione nelle pagine de “L’Alleanza” (1906-1911) ”
(Unicopli, Milano), dialogando con le autrici Antonella Cagnolati e Tiziana Pironi.
Anticipa la prof. Marina Tesoro, che ha organizzato l’incontro nell'ambito del corso “Studi di Genere ( storia dei
movimenti femminili)”: “ L’Alleanza”, giornale settimanale politico letterario per l’istruzione sociale e politica della
donna”, si pubblicò a Pavia dal 7 aprile 1906 fino al 31 ottobre 1911, trasformando la nostra città nella capitale del femminismo italiano. Beninteso
si sta parlando del femminismo allo stato nascente, assai diverso da quello esploso negli anni Settanta, perché le femministe di allora non soltanto
dovevano difendere le donne contro i pregiudizi, affermando semmai il valore della “differenza”, ma in primo luogo si trovavano a declinare
l’ABC dei diritti negati: l’istruzione, la parità di salari e stipendi, l’esercizio delle professioni, la tutela della maternità, il diritto di famiglia, il voto.
“L’Alleanza ” si rende portavoce di tutte queste rivendicazioni e si appella alla “solidarietà di genere ”.
Informazioni
Dove: Aula grande della Facoltà di Scienze Politiche
Quando: mercoledì 14 maggio 2008, ore 11.00
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