Lugano, 24 ottobre 2019
Liceo Cantonale Lugano 1
Viale C. Cattaneo 4
CH-6900 Lugano
Tel +41/91/815.47.11
Fax +41/91/815.47.09
Alle classi 3G, 3H, 3J, OS Economia
e Diritto 3DE, 4 F
Ai docenti Congestrì, Frigeri,
Masera, Merlini, Rozner

Conferenza di Andrea Porrini
Care studentesse e cari studenti,
Care colleghe e cari colleghi,
vi diamo conferma che parteciperete alla conferenza
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in Ticino e in Svizzera (1969-1971)

di Andrea Porrini
Collaboratore scientifico dell'Associazione Archivi Riuniti delle donne del Ticino (AARDT)

giovedì 7 novembre 2019
in Aula magna
dalle ore 13.45 alle ore 15.20

Introduce e modera l incontro la prof.ssa. Marika Congestrì.
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Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 15.25

Nella

e an a che

ia e a

fi a e

i i amen e dell cca i ne ffe a e ing a iand

per la collaborazione, vi salutiamo cordialmente.
Il Consiglio di direzione
Gabriele Piffaretti

i

A partire dalla riflessione sul cinquantesimo anniversario della conquista del suffragio femminile in
Ticino, il relatore proporrà una riesamina storica e sociologica del processo, lento e tortuoso, che
ha portato per la prima volta le donne alle urne e ne ha fatto finalmente un soggetto
politicamente attivo.
Sarà anche l'occasione per soffermarsi e ricordare le prime undici cittadine ticinesi elette in Gran
consiglio il 4 aprile 1971 le cui biografie saranno allestite ed esposte a partire dal 21 ottobre e fino
all'otto novembre, presso i locali antistanti alla mescita.
La conferenza sarà corredata, inoltre, da alcun video e dal commento di un variegato campionario
iconografico, attualmente presente nei fondi conservati presso AARDT.
Gli archivi (AARDT) sono costituiti da numerosi fondi privati di donne e di associazioni femminili
icine i a a i e dalla ec nda me dell O cen ai gi ni n
i e da una vasta raccolta
documentaria di biografie di donne che nel Ticino hanno vissuto, operato e pubblicato.
I fondi archivistici sono accessibili a persone interessate alla consultazione e alla ricerca di
documenti storici.

C.p.c.: docenti di Storia.

