
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La storia, quella grande e quella piccola, è stata spesso scritta dalla mano  
aspra dei maschi, anche quando celebra l’eroismo di figure femminili.   

Così curiosità e sete di conoscenza, attenzione e rispetto, coraggio  
intraprendente, dedizione, cura, ospitalità e amore dell’altro, tipiche 
dell’esperienza femminile, sono rimaste per lo più un fatto domestico. 

L’Istituto De Gasperi propone due figure femminili della narrazione biblica,  
per definizione sospese tra cielo e istinto dell’umano, 

 e tre concrete figure storiche del ‘900.  

 

Quale è stata la “colpa” di Eva, la madre dei viventi?  La curiosità di  conoscere  
l’ordine del mondo e della vita?  

Quale è stata la grandezza di Ester, la concubina diventata regina che rovescia  
le sorti del suo popolo, “rovescia la storia”? 

Cosa percorre l’esperienza terrestre di Etty Hillesum, profondamente donna,   
amante, ebrea, intellettuale, mistica, condannata a morte in un campo di sterminio? 

Cosa attrae nei somali malati di tubercolosi, nei ciechi, nei sordi,  
negli  handicappati mentali (gli indemoniati di questo mondo),  

Annalena Tonelli, laureata in giurisprudenza, insegnante di lingue,  
operatrice sanitaria senza la sicurezza di un ordine religioso 

 o di una organizzazione alle spalle, uccisa da un commando di fondamentalisti? 
Come concepisce e realizza il rapporto scuola famiglia società   

in una zona poverissima della montagna, Antonietta Benni, la maestra orsolina  
dell’asilo di Gardelletta, scrivana, infermiera, catechista, consigliera,  
ambasciatrice di pace, scampata al massacro nazista di Monte Sole ?  

Al profilo tracciato per ciascuna figura femminile dall’apposita relazione  
(di una teologa, una educatrice, una storica), si aggiungeranno il “controcanto” di uno 

studioso di classici greci e latini e la discussione dei  partecipanti.       
 

 

COSE 
  NUOVE 

 

voci ed esperienze 

   femminili di 
                   umanità 
                       
 

                           DIALOGHI E   
                   APPROFONDIMENTI  

    
SALA DELLA  COMUNITA’ 
CASTIGLIONE, BOLOGNA,  

P.ZZA DI PORTA CASTIGLIONE 3 
      

DA GENNAIO A  MAGGIO 2015 
 

 

Istituto Regionale “A.De Gasperi” - Bologna 
Agire Politicamente Emilia Romagna 

Ass. Essenonesse Sostenere non sopportare - Bologna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIOVEDI 29 GENNAIO ORE 21 
 

L’ancestrale curiosità  
di Eva 
  
 
ROSANNA VIRGILI 
docente dell’Istituto Teologico  
Marchigiano 

 
“Controcanto”  

di GIANNI  GHISELLI, insegnante di greco e 
latino nei licei classici 

 
Interventi dei partecipanti 

 

 

GIOVEDI 26 FEBBRAIO ORE 21 
 

La scelta di non tacere  
della regina Ester 
 
 
ROSANNA VIRGILI 
 
 
 
“Controcanto”  

di GIANNI GHISELLI 
 
 
Interventi dei partecipanti 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIOVEDI  26 MARZO  ORE 21 
 

Etty Hillesum  
e la ricerca dell’Altro 
 
 

SUOR FRANCESCA BALOCCO 
Suore di S.Dorotea della Frassinetti 
 
“Controcanto”  

di GIANNI GHISELLI 
 
Interventi dei partecipanti 

 

GIOVEDI 23 APRILE ORE 21 
 

Annalena Tonelli  
e la liberazione dei poveri  
 
 

SUOR FRANCESCA BALOCCO 
 
 
 
“Controcanto”  

di GIANNI  GHISELLI 
 
Interventi dei partecipanti 

 

GIOVEDI 21 MAGGIO ORE 21 
 

Antonietta Benni, educatrice 
e mediatrice di comunità  
 
 

SANDRA DEORITI  
storica dell’Istituto Parri – Bologna 

 
 
“Controcanto”  

di GIANNI GHISELLI 
 
Interventi dei partecipanti 
 

Tutti gli incontri si terranno a Bologna  
presso l’ex Cinema Castiglione,   
P.zza di Porta Castiglione n. 3  (nei pressi 
Giardini Margherita).  
Per iscrizioni scrivere a:  
istituto@istitutodegasperibologna.it;    
condivisione.pensieri@gmail.com;  
posta@agirepoliticamente.it.  
Oppure telefonare al 340.3346926 
Concorso alle spese: intero corso Euro 20,  
singoli incontri Euro 5 (versamento in loco).  



 
 
 
 
 

Centro Storico di Bologna 
 
 

 
Parcheggio Staveco 
Viale Panzacchi 10 

(aperto fino all’1 di notte) 
Tel.051.6391393 

 
Sede incontri 

P.zza Porta Castiglione 3 
(ex Cinema Castiglione) 

Linea autobus n. 33 
Circolare esterna sinistra 

percorre i viali di 
Circonvallazione: 

Stazione FFSS 
Porta Galliera 

Porta Mascarella 
Porta San Donato  
Porta San Vitale 
Porta Mazzini 

Porta S.Stefano 

Linea autobus n. 33 
Circolare esterna sinistra: 
partenza Stazione FFSS, 

percorre i viali di 
circonvallazione: 

Amendola, 
Porta Lame 

Porta S. Felice, 
Porta S.Isaia, 

Porta Saragozza, 
Porta S. Mamolo, 
Porta Castiglione) 

 


