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Nota biografica 

 

 
Agnese Piccirillo nasce a Pontebba (UD) il 30 aprile 1942; grazie a una borsa di 

studio si trasferisce a Torino in collegio, dove nel novembre del 1969 si laurea in 
fisica, con una tesi sui mesoni ko. 

Nell’aprile dell’anno successivo è assunta come ricercatrice al Centro Studi e 
Laboratori Telecomunicazioni (CSELT) della Sip (ex Telecom Italia) e nel corso dei 
primi due anni circa lavora nel gruppo che si occupa di teoria e modelli di traffico 

telefonico. 
Dal 1972 al 1985 si occupa di Fisica dei meccanismi di guasto dei dispositivi 

elettronici e elettroottici a semiconduttore; dal 1986 al 1992 è responsabile dei 
Laboratori di microelettronica; dal 1993 al 1998 è responsabile del Gruppo per la 

progettazione e realizzazione degli amplificatori ottici a semiconduttore; dal 1999 
al marzo del 2001 è responsabile del Gruppo Affidabilità dei componenti ottici 
attivi e passivi delle reti ottiche. Nell’ambito di queste ultime attività diventa 

responsabile di alcuni progetti internazionali. 
Dal 1980 al 2006 insegna al Politecnico di Torino Tecnologie e Affidabilità dei 

dispositivi a semiconduttore per i corsi di Elettronica e Scienza dei materiali. 
Agnese si avvicina al femminismo nell’autunno del 1975, dopo aver preso 

contatto con Angela Miglietti – di cui aveva trovato su «Effe» l’indirizzo – che la 
introduce nel gruppo di Presa di coscienza. Molto importanti per il suo percorso 

sono stati i contatti con le donne di Psychanalyse et Politique che avevano 
approfondito tematiche sull’inconscio, la vita tra donne e il rapporto con la 
madre. Segue inoltre i lavori del Collettivo/Gruppo storico – sorto nel 1976, fu 

noto con questo nome poiché si dedicò alla raccolta della storia dei gruppi di 
donne a Torino – che nel 1996 cura il testo Femminismi a Torino1, nel quale 

Agnese pubblica un contributo. 
A partire dalla metà degli anni Settanta del Novecento collabora con Radio 

Torino Alternativa (RTA) alla trasmissione radiofonica Donne nella letteratura, nel 
1983 partecipa all’organizzazione e al coordinamento della prima conferenza 

internazionale su donne e lavoro nei paesi industrializzati intitolata Produrre e 
Riprodurre, in particolare nell’ambito del gruppo Nuove identità. 

Collabora inoltre alle riviste «Il bollettino delle donne» di Torino e «Lapis» di Milano. 
Partecipa al Gruppo Donne e Scienza di Torino, per il quale segue gli incontri 

nazionali del Coordinamento Donne di Scienza – Centro di documentazione 

ricerca e iniziativa delle donne, istituzione ufficiale del Comune di Bologna, 
costituita nel 1981 per promuovere la cultura e la politica femminile, che include 

anche gruppi di donne professionalmente impegnate in natural science research. 
Nel 1995 è fra le fondatrici a Torino dell’Associazione intitolata a Piera Zumaglino 

costituita con l’intento di raccogliere, conservare, valorizzare e promuovere la 
conoscenza dei documenti prodotti dai movimenti femministi, nonché i documenti 

significativi per la storia delle donne e di promuovere e favorire le attività di 
ricerca e di studio sulla storia delle donne e del femminismo. Nel settembre dello 
stesso anno partecipa alla IV Conferenza mondiale delle donne, che si tiene a 

Beijin in Cina, in quell’occasione cura un articolo per «Il Foglio del paese delle 

                                         
1  P. ZUMAGLINO, Femminismi a Torino, intr. di I. DAMILANO e contributi di A. MIGLIETTI, A. 
PICCIRILLO, , Milano, Franco Angeli, 1996. 



 4 

Donne» del 19 settembre 1995, dal titolo “La Cina alla vigilia della Conferenza 

ONU” relativa alla rassegna stampa dal «China Daily». 
Scrive sotto lo pseudonimo di Agnese Seranis, oltre a numerosi articoli è autrice 

di tre romanzi: Io, la strada e la luce di luna (Edizioni Del Leone, Venezia, 1988) 
ristampato nel 2007 col titolo Smarrirsi in pensieri lunari (editore Graus, Napoli); Il 

filo di un discorso (Eura Press, Milano,1997) e Clarissa (Edizioni Nuove Scritture, 
Milano 2005). 

Insieme a Sara Sesti e Liliana Moro è autrice di Discorsi in libertà sulla 

scienza e con altre docenti dell’Università delle donne di Milano di Lo snodo 
dell’origine: discorsi aperti (edizioni Libera Università delle Donne, Milano 2007). 

Nel 2009 è stato pubblicato postumo il libro Joëlle (C.S. coop. Studi, Torino), 
storia dell’infanzia e della formazione di Agnese. 

Agnese muore a Torino il 2 marzo 2008. 

http://www.universitadelledonne.it/agnese-libro.htm
http://www.universitadelledonne.it/henriette.htm
http://www.universitadelledonne.it/henriette.htm
http://www.universitadelledonne.it/snodo.htm
http://www.universitadelledonne.it/snodo.htm
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Nota archivistica 

 

 
Le carte che costituiscono il fondo sono state donate all’Archivio Piera 

Zumaglino, che nel 2011 le ha affidate in deposito con specifica convenzione 
all’Archivio delle Donne in Piemonte, che ne cura la catalogazione e 

conservazione. 
Si tratta di documenti che coprono un arco cronologico che va dal 1965 al 

2007 e che sono stati prodotti o acquisiti da Agnese Piccirillo nella sua 

partecipazione a gruppi femministi e di donne o in relazione ai suoi interessi 
personali. 

Si conservano carte eterogenee quali appunti, materiali di studio e di lavoro, 
copie fotostatiche di articoli, corrispondenza frammentaria, articoli di rassegna 

stampa, materiale bibliografico. In occasione del versamento dell’archivio all’ADP 
sono state donate anche copie (numeri singoli e collezioni incomplete) di riviste 
femministe. 

I documenti, raccolti in tre scatoloni, non avevano un ordinamento preciso 
ed erano conservati in parte in cartelline di carta e di plastica a carattere tematico 

in parte alla rinfusa. Sulla base del presente riordino, le carte sono state raccolte 
in 68 unità strutturate in 9 serie tipologiche e 2 sottoserie. Tali serie, che 

corrispondono a diversi ambiti di attività, a settori di interesse, a raccolte 
documentarie (come i fascicoli di rassegna stampa) e documentazione 
miscellanea, sono: Autocoscienza e psicoanalisi; Coordinamento Donne di 

Scienza; Associazione Piera Zumaglino; Attività varie: centri delle donne, 
convegni, incontri e manifestazioni; IV Conferenza mondiale delle Donne - Beijin 

(Cina) 1995; Cinema, arte e letteratura; Varie e corrispondenza; Materiale 
bibliografico, testi e stampati; Rassegna stampa e periodici; Libri. 

Le serie Cinema, arte e letteratura è stata inoltre suddivisa in sottoserie, per 
meglio delineare ambiti e materiali fra loro diversi. 

Il lavoro di schedatura e riordino è stato effettuato per mezzo dell’applicativo 

Guarini Archivi, assegnando un numero di corda unico alle unità archivistiche 
che costituiscono il fondo. Si è provveduto al riordino fisico e al condizionamento 

dei documenti in cartelline di carta, su cui sono state applicate delle etichette con 
il numero progressivo corrispondente al numero definitivo di inventario. 

Sono stati inoltre a indicizzati i nomi di persona e di Enti citati nel contenuto 
delle unità. Tali elementi compaiono nell’indice dei nomi collocato al fondo 
dell’inventario. 
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Struttura del fondo 

 

 
 

Fondo  Agnese Piccirillo 

1965 – 2007 

10 serie, 2 sottoserie, 68 unità 

 

1) Autocoscienza e psicoanalisi 

 

1970 - 1985 AP 1-3 

2) Coordinamento Donne di Scienza 

 

1980 - 1998 AP 4-13 

3) Associazione Piera Zumaglino 

 

1994 - 2002 AP 14-17 

4) Attività varie: centri delle donne, convegni, incontri 

e manifestazioni 

 

1975 - 1999 AP 18-24 

5) IV Conferenza mondiale delle Donne - Beijin 

(Cina) 1995 

 

1994 - 1995 AP 25-35 

6) Cinema, arte e letteratura 

 

1984 - 1998 AP 36-45 

 Cinema 1984 - 1998 AP 36-40 

 Arte e Letteratura 1986 - 1998 AP 41-45 

7) Varie e corrispondenza 

 

1975 - 2007 AP 46-52 

8) Materiale bibliografico, testi e stampati 

 

1973 - 2007 AP 53-60 

9) Rassegna stampa e periodici 

 

1976 - 2007 AP 61-66 

10) Libri 

 

1965 - 1990 AP 67-68 
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Legenda Inventario 
 

 
 

Serie : 
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottoserie che la 

compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto. 
 

 
 

Sottoserie: 
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottosottoserie che 
la compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto. 

 
 

 
Unità archivistica: 
 

AP 1 “Presa di coscienza - 
Documenti” 
1970 - 1977 

Documentazione varia sul gruppo di 
autocoscienza: “Note sul mio gruppo di 

autocoscienza, da ottobre 1975 ad 
inizio 1977”, resoconti manoscritti e 

dattiloscritti delle attività o incontri del 
gruppo, copia del testo “Significato 

dell’autocoscienza nei gruppi 
femministi” di Rivolta Femminile 

(Milano, gennaio 1972),………………….. 

1 

 

 
N° 

identificativo 
dell’unità 

archivistica 

Titolo dell’unità con estremi 
cronologici e consistenza 

Descrizione del contenuto n° 
puntatore 
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Inventario 
 

 

Fondo Agnese Piccirillo 

1965 - 2007 

10 serie, 2 sottoserie, 68 unità 

 

Il fondo, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1965 al 2007, 
raccoglie parte della documentazione legata alla partecipazione di Agnese 

Piccirillo a gruppi femministi e di donne: quello torinese di Presa di coscienza, 
del quale si conservano carte degli anni Settanta del Novecento; il 

Coordinamento Donne di Scienza, che Agnese frequentò quale appartenente al 
Gruppo Donne e Scienza di Torino; l’Associazione Piera Zumaglino, sorta nel 
1995 e della quale Agnese fu tra le promotrici. 

Si raccolgono inoltre carte legate ad attività, incontri e manifestazioni varie, ai 
quali Agnese si interessò o fu presente, oltre a documenti legati alla sua 

partecipazione alla IV Conferenza mondiale delle Donne, tenutasi in Cina nel 
1995. 

Sono anche presenti carte relative alla sua passione per il cinema e per la 
scrittura, come la corrispondenza legata all’attività dell’associazione torinese “La 
Donna e l’Arte”. 

Accanto alla documentazione varia, tra cui alcune lettere e cartoline, si segnala 
infine la presenza di fascicoli di rassegna stampa, raccolte di periodici e 

materiale bibliografico eterogeneo. 
Per quanto riguarda gli scritti di Agnese Piccirillo, si è conservato molto poco, 

spesso allegato ad altra documentazione tematica, dalla quale è sembrato 
opportuno non separarlo. Si segnalano pertanto le bozze dei testi: “Presa di 
coscienza (autocoscienza)” (anni Settanta, bozza dattiloscritta con annotazioni 

manoscritte, AP 1); “Questioni di bioetica”, apparso in “Bioetica si, no: perché” a 
cura del Coordinamento Nazionale Donne di Scienza, Bologna (ottobre 1992, AP 

8); “L’utero è mio ma non lo gestisco Io” (2007, AP 60). 

 
Serie 
Autocoscienza e psicoanalisi 
1970 - 1985 
3 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1970 al 1985, 

raccoglie documentazione legata all’attività del gruppo di autocoscienza al quale 
per anni Agnese Piccirillo partecipò e documenti o appunti connessi al tema 

della psicoanalisi. 
AP 

1 

“Presa di coscienza - 

Documenti” 
1970 - 1977 

Documentazione varia sul gruppo di 

autocoscienza: “Note sul mio gruppo di 
autocoscienza, da ottobre 1975 ad inizio 1977”, 

resoconti manoscritti e dattiloscritti delle attività 
o incontri del gruppo, copia del testo “Significato 

dell’autocoscienza nei gruppi femministi” di 
Rivolta Femminile (Milano, gennaio 1972), 

articoli estratti da riviste italiane ed estere 

(1970-1975) sulle attività ed esperienze dei 
gruppi di autocoscienza, bozza dattiloscritta con 

1 
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annotazioni manoscritte “Presa di coscienza 

(autocoscienza)” 
    

AP 
2 

 

Appunti 
1976 ; 1981 

Appunti di convegni e incontri; si segnalano in 
particolare appunti  [10/01/1976] dell’intervento 

della psicologa [Angiola] Massucco Costa, su fogli 

estratti da un quaderno ad anelli che conteneva 
appunti di materie diverse 

2 

    
AP 

3 
 

Psicanalisi e 

movimento femminile 
1985 

Testi di incontri e di conferenze legate al tema 

della psicanalisi e movimento femminile a cura 
di Angiola Massucco Costa, osservazioni di Piera 

Z[umaglino]. Allegata copia di articolo: C. 

Musatti, “Marxismo e psicoanalisi come 
rivoluzioni copernicane”, pp. 31-51. 

3 

 
serie 
Coordinamento Donne di Scienza 
1980 - 1998 

10 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1980 al 1998, 
raccoglie documentazione che era in parte originariamente conservata in due 

cartelline recanti la scritta “Donne e scienza”. I documenti riguardano gli 
incontri e le attività del Coordinamento Donne di Scienza - Centro di 

documentazione ricerca e iniziativa delle donne, istituzione ufficiale del conmune 
di Bologna, istituita nel 1981 per promuovere la cultura e la politica femminile, e 
dai suoi inizi è stato condotto dall’Associazione Orlando, che include anche 

gruppi di donne professionalmente impegnate in natural science research. Il 
Coordinamento Donne di Scienza, al quale Agnese Piccirillo partecipò per il 

Gruppo Donne e Scienza di Torino raccoglie donne operanti in varie città, 
accomunate o da lavoro nell’ambito della ricerca e delle professioni scientifiche o 

da un prevalente interesse di studio per l’organizzazione e il carattere della 
cultura e delle discipline scientifiche. L’attività della science section è iniziata 

analizzando la condizione, in termini di carriera, ma anche di desideri, ideali e 
approcci pratici alla scienza delle donne che lavorano nelle facoltà scientifiche; il 
risultato di questa ricerca è stata pubblicata nel 1987 da Rosenberg and Sellier 

nel libro “Donne e Scienza”. 
 

 AP 

4 
 

Coordinamento donne 

di scienza - Bologna 
1987-1988 

1987 - 1988 

Corrispondenza relativa agli incontri del 

coordinamento a Bologna, relazioni delle 
partecipanti per il gruppo torinese, 

considerazioni, relazioni varie legate alle 

tematiche dibattute negli incontri, appunti. 
Allegate copia del verbale del coordinamento del 

31/10/1987 e del 19/02/1988, quaderno 
personale di appunti di A. Piccirillo delle riunioni 

(1987-1988), estratto dell’articolo B. Fubini, 
“Donne e Scienza, l’avvio di un coordinamento 

nazionale”, in Reti. Pratiche di donne, n. 1, 1988, 

pp. 69-70 e programma del convegno del Centro 
Studi storici sul movimento di liberazione della 

donna in Italia (3-5 giugno 1988) 

4 
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0 

     

 AP 
5 

 

Coordinamento donne 
di scienza - Bologna 

1989 
1989 

Corrispondenza relativa agli incontri del 
coordinamento a Bologna, relazioni varie legate 

alle tematiche dibattute negli incontri, copia 
manoscritta e dattiloscritta della relazione 

dell’attività del gruppo torinese, appunti 

5 

     
 AP 

6 
 

Cooridnamento donne 

di scienza - Bologna - 
1990 

1990 

Documentazione dell’attività del gruppo: lettere 

di convocazione agli incontri e studi e relazioni 
allegati; articoli di quotidiani ed elenco 

nominativo con recapiti (s.d.) 

6 

     

 AP 

7 
 

Cooridnamento donne 

di scienza - Bologna - 
1991 

1991 

Documentazione dell’attività del gruppo sul tema 

della bioetica: lettere di convocazione agli 
incontri e studi e relazioni preparatorie. Allegati 

copia dell’elenco dei periodici in abbonamento 
per l’anno 1991 presso il centro di 

documentazione delle donne, articoli di 
quotidiano, copia di programmi di convegni e 

incontri internazionali e copia del progetto 
“Donne di Scienza”, dal titolo “La coscienza del 

limite in relazione alla ricerca biologica odierna” 

(s.d.) 

7 

     

 AP 
8 

 

Cooridnamento donne 
di scienza - Bologna - 

1992 
1992 

Documentazione dell’attività del gruppo sul tema 
della bioetica: lettere di convocazione agli 

incontri, studi e relazioni. 
Allegati copia del verbale di incontro (novembre 

1992), testo di A. Piccirillo “Questioni di 

bioetica”, apparso in “Bioetica si, no: perché” a 
cura del Coordinamento Nazionale Donne di 

Scienza, Bologna, ottobre 1992 (allegato al 
fascicolo). 

8 

     
 AP 

9 
 

CIRSDe - Università di 

Torino 
1992 ; 1998 

Programma del ciclo di seminari su “La 

prospettiva di genere nella teoria e nella ricerca” 
(marzo-giugno 1992), programma delle 

conferenze di studiose straniere (aprile-maggio 

s.d.); 
Programma dell’incontro “Donne di scienza: 

evoluzione di fatti, di rapporti, di pensieri” 
giornata di studio promossa dal Gruppo Donne e 

Scienza di Torino nell’ambito delle attività del 
CIRSDe 

9 

     
 AP 

10 

 

Incontro per un tavolo 

di donne sulla bioetica 

1997 

Documentazione relativa all’incontro del 17 

maggio 1997, presso la Casa delle culture di 

Roma: copie di testi normativi e di proposte di 
legge, relazioni, corrispondenza 

10 

     
 AP 

11 
 

La medicina della 

donna 
1980 

Dattiloscritto sul tema della medicina della 

donna e lettera (non firmata); allegate copie di 
testi raccolti in forma di dossier (senza titolo 

collettivo) e appunti 

11 
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1 

 AP 

12 
 

Sapere: numero 

speciale donne nelle 
Facoltà Scientifiche 

1981 

Copia della lettera alla redazione della Rivista di 

invio del materiale prodotto dal Gruppo Donne e 
Scienza di Torino, per il numero speciale 

dedicato alla condizione delle donne che 
lavorano nelle facoltà scientifiche e copie (due) 

dei testi 

12 

     
 AP 

13 
 

Studi e testi 

Ultimo quarto XX sec. 

Pubblicazioni diverse: 

- Copia dell’articolo D. Haraway, “Situated 
knowledges: the science question in feminism 

and the privilege of partial perspective”; 
- “La femme et le science” in Impascience, n. 2, 

1975; 

- Estratti da H. Rose e S. Rose, “The 
radicalisation of science”, Macmillan, 1976. 

- Catalogo della mostra “Scienziate d’occidente. 
Due secoli di storia”, a cura del Centro ELEUSI-

PRISTEM dell’Università di Milano (s.d.) 

13 

 
serie 
Associazione Piera Zumaglino 
1994 - 2002 

4 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1994 al 2002, sono 
legate all’Associazione, intitolata a Piera Zumaglino, che fu costituita nel giugno 
del 1995 con l’intento di “raccogliere, conservare, valorizzare e promuovere la 

conoscenza dei documenti prodotti dai movimenti femministi, nonché i 
documenti significativi per la storia delle donne e di promuovere e favorire le 

attività di ricerca e di studio sulla storia delle donne e del femminismo” (art. 3 
Statuto). Si conservano, fra le altre carte, copia dello statuto dell’Associazione, 

alcuni scritti in memoria di Piera Zumaglino e l’inventario dell’Archivio omonimo. 

 AP 
14 

 

Costituzione e statuto 
1995 

Bozze e copie dello statuto per l’Associazione 
“Piera Zumaglino”, copia fotostatica dell’atto di 

costituzione (notaio Grazia Prevete; 
20/06/1995). 

Allegata copia fotostatica dello statuto 
dell’associazione “Le Masche” (1981) 

14 

     
 AP 

15 

 

In memoria di Piera 

Zumaglino 

1994 - 1996 

Articolo di Barbara Saporiti (La Repubblica, 

06/01/1994) sulla scomparsa di Piera 

Zumaglino, estratti di testi di discorsi in 
memoria di Piera Zumaglino, fotografia (12x15 

cm, B/N, s.d.), volume “Per ricordare Piera...” a 
cura della Casa delle Donne di Torino, gennaio 

1994, con raccolta di articoli e testimonianze 
biografiche su Piera Zumaglino, volantini ed 

articolo da Torino Sette (02/02/1996) relativi 
alla presentazione del libro “Piera Zumaglino. 

Femminismi a Torino” (febbraio 1996) 

15 

     
  

 
AP 

 

 
Incontro “Femminismi 

 

 
Volatino dell’incontro “Femminismi a Torino” 

 

 
16 



 1

2 

16 

 

a Torino” 

1996 

(18/06/1998) organizzato dall’Associazione Piera 

Zumaglino e Casa delle Donne; testo di 
intervento di presentazione del libro 

     
 AP 

17 

 

Archivio storico del 

movimento femminista 

2000 - 2002 

Estratto della pagina internet di descrizione 

dell’Achivio storico del movimento femminista 

dell’Associazione Piera Zumaglino, estratto della 
pagina internet del sito Donne e storia relativo 

alla descrizione dell’archivio automatizzato 
Lilarca. Volantino del Convegno “Donne - Storia - 

Memoria, l’Archivio di Piera Zumaglino” (Torino 
16 dicembre 2000). 

Allegato inventario del Fondo Piera Zumaglino 

(ottobre 2000) e descrizione del progetto 

17 

 
serie 
Attività varie: centri delle donne, convegni, incontri e manifestazioni 

1975 - 1999 
7 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1975 al 1999, 

raccoglie documentazione legata alle attività della Casa delle Donne di Torino, 
programmi e manifesti di incontri nazionali e internazionali di donne, come 

convegni tematici, manifestazioni per l’8 marzo e programmi e volantini di 
incontri di vario genere. 

 AP 

18 
 

VI Conferenza 

nazionale delle Donne 
Comuniste 

1975 

Documento preparatorio alla conferenza (Milano, 

20-22 febbraio) a cura della Segreteria del Partito 
Comunista Italiano, testi e studi, estratti di 

articoli. 
Allegato “Il Contemporaneo”, 19 dicembre 1975 

n. 50-51 inserto di Rinascita 

18 

     

 AP 
19 

 

Attività della Casa delle 
donne Torino 

1979 - 1989 

Volantini legati all’attività della Casa delle Donne 
di Torino e articolo estratto da Torino Sette (La 

Stampa) di Irene Peyron, “Storia infinita di una 

tribù di donne” sul decennale della Casa delle 
Donne 

19 

     
 AP 

20 
 

Manifestazioni per l’8 

marzo 
1979 - 1989 

- Volantini e documenti legati alle manifestazioni 

per l’8 marzo, fra i quali volantino di “Elles 
voient rouge” (gruppo e giornale delle femministe 

comuniste PCF, s.d.) e del Collectif pour une 

grève des femmese “7 mars: faire la grève... le 
rêve... la fête” (1980);  

- Foglio “Viva l’8 marzo” a cura della 
Commissione femminile della federazione 

torinese del PCI (marzo 1979) 

20 

     

 AP 
21 

 

Attività contro la 
violenza sulle donne 

1979 - 1989 

- Resoconto di un anno di lavoro del Collettivo 
contro la violenza sulle donne del Movimento di 

liberazione della donna, documento di alcune 

donne della Libreria delle donne di Torino (1979); 
- Atti del convegno (Milano, 27-28 ottobre 1979) 

“Contro la violenza sessuale. Le Donne ... la 

21 
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legge”; 

- Supplemento al n. 163, 18 settembre 1989 del 
“Foglio del paese delle donne” dal titolo 

“Marinella storia di una violenza, storia di una 
ingiustizia”; 

- Testo “Sulla proposta d’iniziativa popolare per 

una nuova legge contro la violenza sessuale” a 
cura della Libreria delle donne di Milano 

     
 AP 

22 
 

I Convegno nazionale 

dei Centri di 
Documentazione e 

Ricerca delle Donne 

1986 

Relazioni al convegno (Bologna, 19-21 settembre 

1986) “Le donne al centro. Politica e cultura delle 
donne negli anni ‘80” e “Cultura e culture nei 

centri delle donne” 

22 

     

 AP 
23 

 

Incontri e spazi per le 
donne 

1989 - 1999 

Volantini di incontri diversi per le/sulle donne; 
invito alla IV fiera internazionale del libro 

femminista (Barcellona 1990); comunicato 
stampa dell’associazione “L’Altra Uscita (Torino, 

1989); breve descrizione del progetto di sviluppo 
del centro per le donne di Sarajevo (1996); inviti, 

corrispondenza, programmi di incontri, volantini 

di centri studi e associazioni varie 

23 

     

 AP 
24 

 

II Settimana della 
Scuola estiva di Storia 

delle Donne 
1992 

Lettera di benvenuto della Società Italiana delle 
Storiche, Università degli Studi di Siena, 

programma, testi, appunti, estratti e copie di 
articoli, elenco delle partecipanti. 

Allegata copia dello statuto della Società 

24 

 
serie 
IV Conferenza mondiale delle Donne - Beijin (Cina) 1995 
1994 - 1995 

11 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1994 al 1995, 
raccoglie la documentazione legata alla Conferenza mondiale delle Donne che si 

tenne a Beijing dal 30 agosto al 8 settembre 1995, alla quale Agnese Piccirillo 
partecipò: documentazione preparatoria, programmi, materiali informativi, 
rassegna stampa di quotidiani italiani e di quotidiani cinesi, che servirono per 

un articolo di Agnese apparso su “Il Foglio del Paese delle Donne”. 

 AP 
25 

 

Partecipazione e 
programmi 

1995 

Schede di informazioni generali per partecipare 
alla conferenza, lettera di conferma di 

registrazione alla conferenza, programmi della 
conferenza; inviti; cartoline (non scritte); allegato 

libretto di benvenuto con informazioni storico-

politico-geografiche sulla Cina e indirizzi utili; 
mappa del sito; informazioni sull’hotel, adesivi di 

rappresentanza; poster (due) della Conferenza, 
borsa di carta della Conferenza 

25 

     
  

 

AP 

 

 

Documentazione 

 

 

Studi per una lettura critica dei documenti 

 

 

26 
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26 

 

preparatoria 

1994 

preparatori alla conferenza 

     

 AP 
27 

 

Rapporto italiano 
1995 

Testo del rapporto italiano in preparazione della 
conferenza a cura della Commissione Nazionale 

per la parità e le pari opportunità tra uomo e 

donna 

27 

     

 AP 
28 

 

Materiale informativo 
1995 

Relazioni e opuscoli informativi sulla situazione 
delle donne e sull’attività di associazioni 

femminili e progetti di sviluppo in diversi paesi 
del mondo, preparati per la Conferenza 

28 

     

 AP 
29 

 

Indagini sul forum 
1995 

Risultati dell’indagine fatta presso le partecipanti 
al forum, rielaborate dal Forum Foundation 

Enhancing Communication in Organizations and 
Society 

29 

     
 AP 

30 
 

Quotidiano della 

Conferenza 
1995 agosto 31 - 1995 

settembre 08 

Copie del “Forum ‘95. The indipendent daily of 

the NGO Forum on Women” 

30 

     
 AP 

31 
 

Report della 

Conferenza 
1995 

Bollettino del NGO Forum of Women ‘95 (inglese 

e francese) e “Final report” sulla Conferenza 

31 

     
 AP 

32 

 

Rassegna stampa 

italiana 

1995 agosto 16 - 1995 
settembre 15 

Articoli di quotidiani estratti da “Il Manifesto”, “Il 

Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “La 

Stampa” relativi alla Conferenza e alla situazione 
delle donne nel mondo 

32 

     
 AP 

33 
 

Rassegna stampa 

cinese 
1995 agosto - 1995 

settembre 

Articoli di quotidiani estratti dal “China Daily” e 

dal “Sotuh China Morning Post” relativi alla 
Conferenza e alla situazione delle donne 

33 

     

 AP 

34 
 

Il Foglio de Il Paese 

delle Donne 
 

Numeri della rivista contenenti articoli relativi 

alla IV Conferenza: dal 19/09/1995 al 
05/12/1995. Sul numero del 19/09/1995 

articolo di A[gnese] P[iccirillo] dal titolo “La Cina 
alla vigilia della Conferenza ONU” relativa alla 

rassegna stampa dal China Daily (cfr. SCHEDA 
58) 

34 

     
 AP 

35 

 

Convegno 

“Progettualità a 

confronto, prospettive 
aperte a Pechino per i 

movimenti delle 
donne” 

 

Documentazione relativa all’incontro (Milano 25-

26 novembre 1995) organizzato dall’Associazione 

per una Libera Università delle Donne: scheda di 
partecipazione, presentazione dell’associazione, 

rassegna stampa, programma dell’attività per il 
1996 

35 

 
 
serie 
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Cinema, arte e letteratura 

1984 - 1998 

5 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1984 al 1998, 
raccoglie documentazione frammentaria legata all’attività letteraria di Agnese, 
alla sua passione per il cinema e al suo interesse per l’arte. 

 
sottoserie 
Cinema 

1984 - 1998 
5 unità 

 

La sottoserie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1984 al 1998, 

raccoglie i programmi delle Rassegne del Cinema delle Donne di Torino, 
materiale legato al Laboratorio Cinema Donne e un fascicolo di rassegna stampa 

sul cinema. 

 AP 

36 

“Je vous salue Marie” 
1985 

Fascicolo relativo alla presentazione del film di 

Jean-Luc Godard “Je vous salue Maire” (estratti 
di dialoghi e di articoli di giornali) a cura della 

William Italia 

36 

     

 AP 
37 

 

Appuntamenti cinema 
Torino 

1985 - 1992 

Presentazioni delle proiezioni della rassegna di 
cinema dell’essai (organizzate da Aiace Torino); 

volantino della rassegna sul cinema di Agnes 
Varda (allegata biografia) e altre rassegne; 

volantino degli incontri con proiezioni di film del 

Centrodonna VI circoscrizione del Comune di 
Torino 

37 

     
 AP 

38 
 

LAboratorio CInema 

DOnne 
 

Sceneggiatura di “Cara Ida”: fra gli interpreti A. 

Piccirillo. Documento relativo alla regista Agnes 
Varda 

38 

     

 AP 
39 

 

Rassegna stampa e 
documenti 

1988 - 1993 

Estratti di articoli di argomento cinematografico 
da quotidiani e riviste; scheda su “Mona Lisa” di 

Neil Jordan del Centro studi cinematografici e su 
“Aghata” di Marguerite Duras; testo dattiloscritto 

(s.d.) di Maricla, Tagliaferri, “Le donne nel 
cinema italiano: dalla assenza alla esclusione” 

39 

     
 AP 

40 

 

Rassegna di Cinema 

Delle donne - Torino 

1984 - 1998 

Fascicoli del Gruppo Comuncazione Visiva per la 

II rassegna  (5 febbraio - 7 marzo 1985), la III 

rassegna (4 febbraio - 6 marzo 1986) e la IV 
rassegna (3 febbraio - 8 marzo 1987) di Cinema 

delle donne; allegata tessera dell’Associazione 
(1984). Programma del V festival internazionale 

di Cinema delle donne (Torino, 4-8 marzo 1998) 

40 

 
 

 
 
sottoserie 
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Arte e Letteratura 
1986 - 1998 

5 unità 

 

La sottoserie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1986 al 1998, 
raccoglie corrispondenza frammentaria relativa alla partecipazione di Agnese 
Piccirillo a concorsi letterari, ai suoi scritti e alla vendita di libri, e all’attività 

dell’Associazione la donna e l’Arte, oltre a un fascicolo relativo l’attività pittorica 
di Lucia Caprioglio. 

 AP 

41 
 

Concorsi letterari 

1986 

Lettere del presidente dell’Accademia Culturale 

d’Europa relativa alla partecipazione al concorso 
letterario “Prometeo-Bassano” 1985 e 

contenzioso relativo all’emissione di assegno 
intestato all’Accademia; volantino del concorso 

premio letterario 1986 delle edizioni La Luna, 

Arci-donna Palermo e ricevute di raccomandata 

41 

     

 AP 
42 

 

Corrispondenza relativa 
a scritti 

1986 – 1995 

Minute di lettere dattiloscritte e manoscritte 
relative alla scrittura ed edizione del primo libro 

di Agnese Piccirillo e altri scritti 

42 

     

 AP 

43 
 

Diritti Salone di 

Belgioioso 
1992 

Lettera di eDizionidiDonne relativo alle vendite 

fatte al Salone di Belgioioso e bolle di consegna e 
fatture edizioni Lapis 

43 

     
 AP 

44 
 

Attività pittorica di 

Lucia Caprioglio 
1989 - 1992 

Dépliant delle esposizioni di Lucia Caprioglio 

“Trasparenze della memoria” (post 1984), “Le mie 
carte” (1992); allegate opere originali: cartoncino 

44 

     
 AP 

45 

 

Associazione La Donna 

e l’Arte 

1996 - 1998 

Inviti agli appuntamenti e corrispondenza 

dell’Associazione La Donna e l’Arte, elenco socie 

novembre 1997 

45 

 
serie 
Varie e corrispondenza 
1975 - 2007 
7 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1975 al 2007, 

raccoglie documentazione varia: alcune agende con piano mensile, due fascicoli 
di corrispondenza, appunti e documenti miscellanei. 

 AP 

46 
 

Appunti di informatica 

1975 

Appunti di lezioni (l’Aquila 24/11/1975) di 

informatica 

46 

     
 AP 

47 

 

Agenda 1983 

1983 

Agenda per l’anno 1983 47 

     

 AP 
48 

 

Agenda mensile 1985 
1985 

Agendina (formato piano mensile) per l’anno 
1985 

48 

     

 AP Agenda mensile 1988 Agendina (formato piano mensile) per l’anno 49 
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49 

 

1988 1985 

     

 AP 
50 

 

Corrispondenza privata 
1976 - 2007 

Lettere e cartoline; minuta dattiloscritta (lingua 
inglese) di lettera a Hazel 

50 

     
 AP 

51 
 

Corrispondenza Piera 

Zumaglino e altre 
1987 - 1991 

Cartoline postali inviate da Piera Zumaglino, 

carteggio (copie fotostatiche) fra Ines [Damilano], 
Angela [Miglietti], Agnese Piccirillo, Margherita 

Plassa e Piera Zumaglino 

51 

     

 AP 

52 
 

Materiali vari 

1988 - 1991 

Ritratto (a penna, su foglio, dal titolo “mamma 

triste”), poesia “Agnese” (s.d., anonima), 
annotazioni [laboratorio Lungo il cammino 

1988], biografia dattiloscritta di Virginia Woolf, 
poesia estratta da L’angolo visivio” di Adriana 

Zaraga, calendario 1991 (foto di ? con cane) 

52 

 
serie 
Materiale bibliografico, testi e stampati 
1973 - 2007 

8 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1973 al 2007, 
raccoglie documentazione a stampa o in copia fotostatica di scritti femministi; si 
conserva in particolare la bozza del testo di Agnese Piccirillo “L’utero è mio ma 

non lo gestisco Io”. 

 AP 
53 

 

“Il movimento 
femminsta” 

1973 

Copia (senza titolo né data) del dattiloscritto del 
resoconto sulle fasi e le lotte del movimento 

femminista dai suoi esordi al 1973 (pp. 11-130) 

53 

     

 AP 

54 
 

S.C.U.M. Manifesto per 

l’eliminazione dei 
maschi 

1976 

Copia fotostatica del libro di V. Solanas, 

“S.C.U.M. Manifesto per l’eliminazione dei 
maschi”, Milano, edizioni delle donne, 1976 

54 

     

 AP 
55 

 

Stampa dei gruppi 
femministi torinesi 

1977 - 1988 

- Copie del “Bollettino delle donne” (s.d. e n. 12 
marzo 1989); 

- Copia di “Chi brucia?” (1977), giornale scritto 

da un gruppo di donne che si ritrova in via 
Montevecchio a Torino; 

- Copia di “Più della metà: confronto fra donne” 
(Supplemento a l’Unità 6 marzo 1984) a cura 

delle donne del PCI del quartiere di Vanchiglia - 
Vanchiglietta, Torino 

- Notizie dell’Agenzia Stampa del PCI 
(Supplemento al n. 25, dicembre 1988) su 

Ratatui, associazione delle donne di vai San 

Rocchetto a Torino;  

55 

     

  
 

AP 

 
 

Libro fotografico 

 
 

Libro di Erica Lennard, “Woman, sisters”, 

 
 

56 
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56 

 

“Woman, sisters” 

1978 

afterwords di Marguerite Duras, testi di 

Elizabeth Lennard, The Bobbs-Merrill Company, 
Inc. Indianapolis/New York, 1978 

     
 AP 

57 

 

Bibliografie e cataloghi 

1978 - 1986 

- Bibliografia dei testi più importanti pubblicati 

nel 1975-1976 a cura della Casa delle Donne di 

Pisa; 
- “Da donna a donna. duecento scrittrici” a cura 

del Centro di studi storici sul movimento di 
liberazione della donna in Italia (8 marzo 1985); 

- Catalogo di testi di teoria e pratica politica, a 
cura della Libreria delle Donne Milano (1978) 

- Catalogo n. 2 - Romanzi. le madri di tutte noi, a 

cura della Libreria delle Donne Milano e 
Biblioteca delle Donne Parma (1982) 

57 

     
 AP 

58 
 

Cronoca di una strage 

1979 

Libro “Cronaca di una strage. 12 maggio 1977. 

L’esecuzione di Giorgiana Masi: anche il 
compromesso uccide”, prefazione di C. Caderna, 

M.A. Macciocchi, M. Pannella, A. Trombadori, 
Roma, Centro di Iniziativa Piero Calamandrei, 

1979 

58 

     
 AP 

59 
 

Studi e documenti 

1986 - 2007 

Miscellanea di testi: 

- Testo dattiloscritto di intervento a un convegno 
(s.d.) di [Agnese Piccirillo]; testimonianza 

biografica di Alessandra De Perini (1989); 
comunicazione introduttiva di Anna Rossi-Doria 

(s.d.); 

- Note per intervento all’Università di Milano 
(marzo 2007) su contraccezione e procreazione; 

- Tesi di laurea discussa presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Torino, da 

Irene Rossi, relatore Carlos Barbé, 
“Trasformazione di identità e neofemminismo”, 

A.A. 1986-1987; 
- Lea Melandri, “Il sogno e le storie”, (post 1988),  

- Lia Cigarini, “Note sull’autorità femminile”;  

Angela Perino e Pina Cipolla, “Autorità 
femminile” (s.d.);  

- Estratto acefalo de “Il mito di Edipo” (s.d.) 
- Copia fotostatica di J. Kristeva “Hérétique de 

l’amour”, (s.d.), pp.30-49. 
- Copia fotostatica di “Donna è bello “ 1972 

59 

     
 AP 

60 

 

Bozza di “L’utero è mio 

ma non lo gestisco Io” 

2007 

Bozza del testo di Agnese [Piccirillo] Seranis 60 

 
serie 
Rassegna stampa e periodici 
1976 - 2007 
6 unità 

 

La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1976 al 2007, 
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raccoglie estratti di giornali, riviste e quotidiani che Agnese Piccirillo raccolse in 
fascicoli tematici; a questo si aggiungono due miscellanee di periodici 

femministi, una degli anni Settanta del Novecento l’altra di periodici francesi. Si 
segnala che Agnese Piccirillo era abbonata a riviste di donne, alcune delle quali 
furono donate all’Archivio insieme alla sua documentazione personale. In 

ragione della loro tipologia documentaria, le riviste non sono state integrate 
all’archivio, esse sono: «Differenze», «Effe», «Fluttuarìa», «Il Foglio del Paese 

delle Donne», «Legendaria», «Leggere Donna», «Marea: Donne: ormeggi, rotte, 
approdi», «Noi Donne», «Quotidiano donna», «Sottosopra». 

 AP 

61 

 

Rassegna stampa varia 

1976 - 1999 

Articoli estratti da quotidiani e periodici a stampa 

relativi alle donne 
61 

     

 AP 
62 

 

Rassegna stampa di 

letteratura 
1980 - 2005 

Articoli estratti da quotidiani e periodici a stampa 

sulla storia della letteratura e su scrittori e scrittrici. 
Allegata copia fotostatica di P. V. Zima, “Musil, Kafka, 

Proust: l’ambivalenza del romanzo” (c. 1980), 

F.Masini “Robert Musil ovvero l’ironia della ragione”, 
A. Gargani “Musil e la metafora” 

62 

     

 AP 
63 

 

Rassegne stampa della 
Galleria delle Donne 

1989 

Copie (gennaio/febbraio 1989 e marzo 1989) di 
“Pensieri & Parole dal quotidiano. Rassegna mensile 

di articoli interventi, botte e risposte di donne sulla 

stampa quotidiana” e copia di “Sonora. note su note 
... da notare” (1989) a cura della Galleria delle Donne  

63 

     

 AP 

64 

 

Rassegna stampa su 

fecondazione assistita e 

clonazione 

1999 - 2007 

Articoli estratti da quotidiani e periodici a stampa e 

on-line sul tema della fecondazione assistita e sulla 

clonazione; elenco degli articoli su fecondazione e 

clonazione, appunti 

64 

     

 AP 
65 

 

Miscellanea periodici anni 
‘70 
 

Periodici: 
- Soviet n. 6 (s.d.) 

- Io sono curiosa (n. 1, marzo 1974) 

- L’erba voglio (n. 16 maggio-giugno 1974) 
- Il pane e le rose (n. 11, dicembre 1975) 

- Fuori! Giornale di liberazione sessuale (n. 15, 

primavera 1976) 
- Nuovasocietà (n. 102, maggio 1977) 

- Praxis (n. 16-17 giugno-luglio 1977) 

- Quadrimestrale di poesia e altro materiale di lotta 

(n. 10, gennaio-aprile 1977 e n. 14-15 maggio-
dicembre 1978) 

- Lotta continua (n. 86, giovedì 13 aprile 1978) 

65 

     

 AP 
66 

 

Miscellanea periodici 

stampa francese 
 

- Le quotidien des femmes (lunedì 3 marzo 1975, n. 9 

sabato 6 marzo 1976, n. 10 venerdì 25 giugno 1976) 
- Le torchon brule (s.d., post 1972) 

- Paris feministe. Bulletin d’information et de liason 

(n. 61, aprile 1988) 

66 

 
serie 
Libri 
1965 - 1990 

2 unità 
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Tale appendice dell’archivio raccoglie le dispense dattiloscritte del corso 
universitario di Fisica generale seguito da Agnese Piccirillo e una copia 

fotostatica di un manuale di lingua araba 

 AP 
67 

 

Complementi di fisica 
generale 

1965 - 1966 

Dispense dattiloscritte delle lezioni di Fisica 
generale 1 e 2 prof. Giuliana Cini-Castagnoli, 

A.A. 1965/1966, con appunti e annotazioni di 
Agnese Piccirillo 

67 

     
 AP 

68 
 

Grammatica araba 

1990 

Copia fotostatica del libro N. Awde, P. Samano, 

The arabic alphabet, how to read and write it, 
The american University in Cario Press, 1990. 

68 
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Indice dei nomi 

 
 

I numeri che collegano i nomi in indice all’inventario corrispondono al numero di 
puntatore, che si trova a destra delle descrizioni delle singole unità. 
 

Accademia Culturale d’Europa, 41 
ARCI-Donna Palermo, 41 

Associazione per una Libera Università delle Donne, 35 

Associazione Piera Zumaglino, 14, 16-17 

 
Caprioglio, Lucia, 44 

Casa delle Donne di Pisa, 57 

Casa delle Donne di Torino, 15-16, 19 
Centro Studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia, 4, 57 

CIRSDe, 9 

Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, 27 
Coordinamento Donne di Scienza, 4-8 

 

Damilano, Ines, 51 
 

Edizioni di Donne, 43 

Edizioni Lapis, 43 

Elles voyent rouge, 20 
 

Forum Foundation Enhancing Communication in Organizations and Society, 29 

Fubini, Bice, 4 
 

Galleria delle Donne, 63 

Gruppo Comunicazione Visiva, 40 
Gruppo Donne e Scienza - Torino, 9, 12 

 

La Donna e l’Arte, 45 
LAboratorio CInema DOnne - Torino, 38 

L’Altra Uscita, 23 

Libreria delle Donne di Milano, 21, 57 

Libreria delle Donne di Torino, 21 
 

Massucco Costa, Angiola, 2-3 

Miglietti, Angela, 51 
 

Partito Comunista Italiano (PCI), 18, 20, 55 

Plassa, Margherita, 51 
 

Rivolta Femminile, 1 

 
Società Italiana delle Storiche, 24 

 

Zumaglino, Piera, 3, 51 


