
Sabato, 30 Novembre 1996-

"F e": stori 
BIELLA- La prima fase 

del progetto di cultura per 
le donne e iltenitorio bicl
lese denominato "Fumne
Le donne sono gentc", va
le a dire Ia r>rcsentazionc 
pubblica del 'iniziativa pro
mossa, organirzata c sostc
nuta dall'Amministrazione 
provinciale prcsieduta da 
Silvia Marsoni, e del corso 
d'aggiornamcnto per inse
gnanti di matcric letter-a
ric della scuola media in
feriore e superiore, decol
lera venerda 13 diccrnbre 
prossimo alia sala congrcs
si della Biverbanca da via 
Carso, alle ore 16. 

In guel contesto, saran
no rest notj gli obiettivi del
la proposta, tcsi alia valo
rizzazione delle risorse cul
turali e associazionistichc 
deltenitorio bicllese, con 
particolare attenzione alia 
componente femminile, e 
alia realizzazione di un'am-

pia campagna di riccrca sui 
lema della stmia delle don
ne nella provincia di Bicl
la attnverso l.a sollccitazio
ne e il soslegno delle mi
gliori encrgie locali c l'uti· 
lizw di sicurc compclenzc 
professionali a livcllo rc
gionalc c na7.ionalc. 

Quanta al corso d'ag
giornamemo, Ita ottcnuto 
l'autorizzazionc del Prov
vcditore agli studi di Biclla 
c al suo tcrmine vcrd per
do •i.lasdato ai partccipanti 
un attcstato di frequcnza. A 
cura di Chiara Ottaviano 
di "Ciiomedia ofllcina" di 
Torino, con Ia consulenza 
scientifica diAnna Bravo e 
Paola Corti dcli'Univcrsit:l 
di Torino e il coordiua
mento di Ada I.. •• :mdini, prc
vcde 14. incontri a par tire 
da martedi 14 gennaio 
1997 e fino a martedi 22 
aptilc, dallc 15 allc 17. II tl· 
tolo ("Per una storia delle 
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donne nel Bicllcsc: stolia di 
genere e storia del territo
ri,o; XIX-XX sccolo ") vedra 
svolgere owiamcntc solo 
argomenti al femminile, 
em daranno voce c corpo 
studiosc, anchc biellcsi. di 
chia:ra fama, quali Paola Se-
reno, 

Lucetta Scarafli11, Chia
ra Saraceno, Pau·izia Chic
rid, Laura Dcrossi, Maricl.
la Pauta.sso, Graziana Bo
lcngo, Simonetta Vella, 
Luisa Accati, Anna Bravo, 
Daniela Maldini e Paola 
Corti. 

Due soli i docenti uomi
ni: Gianni Pcro~1a e Pic
raugclo C.·waJtna. 

Qucsti i temi indagati: 
"Le~gcre il tenitorio : fra 
stona e geo~rafia''. "Cultu
re e memone ncl Bic11csc: 
tradizioni politichc, movi
menti migratori c ruoli di 
genere", '"Esscrc uomini, 
essere donne: cambiamcnti 

di modclli c di idcntita", 
"II concctto di generc nel
la riccrca storico-sociale", ' 
"Gli spazi del lavoro: ma
nifatture c fabhrichc ", "Ri
costruire Ia memoria: lc 
fonti orali", "Ricostruirc Ia 
memoria: lc fonti visivc'', 
'Territorio c memoria: Ia 
cultura popobre", ••Tcrri
torio c memoria: gli archi
vi del Biellesc", "La me
moria del lavoro: l'archi
vio della Camcm dcllavo
ro di Biclla", "Rclaz.ioni fa
miliaria confronto: padre 
c figlia, madre c figlio ", 
"Donne ed evcnti storici", 
"Le filantropc" e "Le don
ne n<>ll'cnu~razionc". Lc 
iscrizioni vcrranno raccul
te i occasionc della pre~ 
scntazionc pnbblica. 

Per ulteriori informa
zioni conUtltare I' 
818.07.19 (di giovcd1, dal
lc 15 aile 17). 

r. g. 
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