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'' 
«E ricordate che 1'8 aprile e 

1nche il complemese dell'8 
11arzo! » trilla felice Silvia 
Vlarsoni, presidente della 
Provincia di Biella, soddisfatta 
per aver dato una pennellata 
· ncor piu rosa ad una serata 
tutta al femminile, svoltasi 
giovedl, all'Auditorim di Citta 

tudi, in cui e stata festeggiata 
Ia pubblicazione del libro 
··Fumne. Storie di donne, storie 
di Biella". 

Primo di altri "quaderni'' che 
seguiranno , il volume 
·'Fumne", edito da Cliomedia 
(Torino), e curato da Paola 
Corti e Chiara Ottaviano, 
consulenti scientifiche del 
Corso di Aggiornamento per 
insegnanti da s~Jia prcso l'av
vio il lavoro drncerca. Racco
glie il frutto di oltre due anni 
di 1lavoro che ha coinvolto sul 
territorio biellese insegnanti, 
tudiosi, appassionati di "vesti-
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gia storiche", che hanno svolto 
la loro ricerca guidati da 
docenti universitari. L'intento 
del Progetto Fumne, era 
inizialmente, come ha piu volte 
ricordato Silvia Marsoni, 
quello di "aumentare la cono
scenza del mondo femminile 

·biellese attraverso Ia sua 
storia". 

Il materiale accumulato ha 
quindi dato corpo a varie 
sezioni, in un discorso assai 
consistente, accompagnato da 
notevoli apparati bibliografici 
e ingentilito da belle immagini 
fotografiche, tratte dall'archi
vio di Clementina Corte, foto
grafa a Pettinengo tra fine 
Ottocento e inizio Novecento, 

concesse dal sindaco di Petti
nengo, Piera Canuto. 

Donne e uomini: simboli e 
rappresentazioni; territorio e 
memoria: Ia storiografia e la 
cultura popolare; ricostruire la 
memoria, la fonte fotografica. 
Queste le ·prime sezioni dell'o
pera che dedica poi uno spazio 
specifico all'infanzia, occupan
dosi di assistenza e filantropia. 
Quindi i problemi dell'emigra
zione e dell'immigrazione con 
considerazione dei "vecchi e 
nuovi itinerari". E per finire, 
!'ultima sezione dedicata al 
lavoro in fabbrica: operaie e 
sindacato . Dopo l 'umorismo 
tutto particolare dell'ospite 
d 'onore, Brul'\o Gambarotta, 
che con la nota maschera di 
impassibilita, ha ~ostruito sui 
ferocissimi proverbi piemonte
si sulla donna, un suo ridente
irridente discorso. 
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