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Biella
19 novembre 2011

Sala convegni  
del Museo del Territorio

Donne tessitrici  
di storia nel biellese

Biella 19 novembre 2011Chiostro di San Sebastiano, via Quintino Sella

Convegno organizzato da:

• ArDP – Archivio delle Donne in Piemonte

•  Centro di documentazione sindacale e biblioteca 
“Adriano Massazza Gal”, Camera del lavoro  
di Biella

•  Istituto per la storia della Resistenza  
e della società contemporanea nelle province  
di Biella e Vercelli 

• Archivio di Stato di Biella 

• Biblioteca Civica di Biella

Si ringrazia la città di Biella, Assessorato alla Cultura,  
per l’ospitalità presso il Museo del Territorio
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Programma

9.30 Accoglienza
10.00 Apertura e saluti  Coordina Patrizia Bellardone,  

direttrice della Biblioteca Civica di Biella

Questioni aperte
Caterina Ronco, delegata ArDP
 Presentazione del progetto “Memorie disperse, memorie salvate”

Simonetta Vella, presidente del Centro di documentazione  
Camera del lavoro di Biella
Quando le donne non parlano

Storie di genere e genere delle fonti
10.20 Graziana Bolengo, direttrice dell’Archivio di Stato di Biella
  Le carte silenziose. Percorsi femminili nei fondi dell’Archivio di Stato 

di Biella
10.40 Piera Vaglio Giors, studiosa di storia di genere
 Le donne nell’Ottocento tra pubblico e privato. La scuola di Eva Sella
11.00 Luigi Spina, studioso di storia sociale
 Clementina Corte fotografa
11.20 Sabrina Contini, responsabile dei servizi archivistici dell’Isrsc Biella-Vercelli
 e Elisa Malvestito, ricercatrice dell’Isrsc Biella-Vercelli
 Antifasciste e partigiane. Interrogare le fonti 
11.50 Silvia Delzoppo, insegnante e scrittrice
 Alba Spina: dall’autobiografia alla biografia
12.10 Mina Novello, responsabile di “Sapori biellesi”, sezione DocBi
 Memorie di cucina dell’Alpe
12.30 Spazio interventi
13.00 Pausa pranzo*

Interviste, testimonianze: la costruzione delle fonti
14.00 Marta Nicolo, ricercatrice del’Isrsc Biella-Vercelli  
 e Monica Schettino, dottore di ricerca in italianistica
 Antifasciste e partigiane. Come raccoglierne e raccontarne le storie
 (Ascolto dell’audioracconto tratto dalle memorie di Anna Marengo)
14.30 Carmen Fabbris, sindacalista
 La conquista della parità salariale tra donne e uomini
14.50 Storie di vita in un laboratorio di teatro (filmato tratto dallo spettacolo   
 Dovevamo battere i mille di Lucilla Giagnoni e Bruno Macaro)
15.10 Simonetta Vella 
 Come abbiamo interrogato il silenzio: le operaie biellesi 
15.30 Fabio Pettirino, antropologo culturale 
  Raccontare l’immigrazione. La giornata di Viorika  

(filmato sulla giornata di una badante moldova  
e di una anziana biellese)

15.50 Spazio interventi
16.30 Conclusioni (a cura di Patrizia Bellardone)

*  Il pranzo a 15 euro presso il Ristorante del Museo può essere prenotato entro il 17 novembre 
inviando una e-mail a: info@famigliaramella.it


