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Le vie della parità. Le donne del Novecento 
sulle strade di Roma 
Biblioteca nazionale centrale di Roma 
11 aprile - 18 maggio, 2013 - Mostra 

 Le vie della parità. Le donne del Novecento sulle strade di Roma 

  

La mostra è il risultato di un progetto che ha voluto suggerire, ad alunne e 
alunni di alcuni istituti romani, un’occasione per guardare con occhi nuovi il 
tessuto urbano, riscoprendone le presenze femminili attraverso attività di 
ricerca e azione legate alla toponomastica. Studiare la storia delle donne di 
valore ricordate nelle targhe di strade, piazze e luoghi civici significativi e 
riflettere sulle ragioni delle intitolazioni costituisce un’importante opportunità di 
recupero della nostra memoria storica. Le donne che hanno contribuito allo 
sviluppo della società moderna e contemporanea sono state spesso 
dimenticate: le loro storie, in molti casi frammentarie, assomigliano a fiumi 
carsici che improvvisamente si inabissano e scompaiono, non sempre facili da 
recuperare. Le loro vite possono divenire modelli di valore e di differenza sui 
quali riflettere e ai quali attingere nell’opera complessa della costruzione 
identitaria.  

  

Inaugurazione 
11 aprile 2013 ore 11.00  

Saluto 
Osvaldo Avallone 

Intervengono 
Marco Rossi Doria 
Massimiliano Smeriglio 
Maria Gemma Azuni 
Anna Marcon 
Gigliola Corduas 
Vincenzina Iannicelli 
Anna Rita Tamponi 
Vincenzo Rudi 
Marta Rossi Doria 

  



11 aprile - 18 maggio 2013 

Orario di apertura della mostra 
lunedì - venerdì 8.30 19.00 
sabato 8.30 - 13.30 

  

Info: 
Ufficio stampa e promozione culturale 
Tel. 064989344 
e-mail: ufficiostampa@bnc.roma.sbn.it 
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 Toponomastica femminile 

dal 6 al 20 aprile 

 
Le vie della parità: il progetto, realizzato da FNISM e da Toponomastica 
femminile, finanziato dalla Commisione delle Elette del Comune di Roma, ha voluto 
sviluppare attività di ricerca ed azione su itinerari legati alla toponomastica femminile.  
                                                                                 
Studiare la storia delle donne di valore, ricordate nelle targhe di strade, piazze e luoghi 
civici significativi, riflettere sulle ragioni delle intitolazioni costituisce un’importante 
opportunità di recupero della nostra memoria storica. 
  

FNISM - Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media, fondata da Giuseppe Kirner e 
da Gaetano Salvemini nel 1902, è la più antica associazione professionale degli insegnanti 
in Italia. Toponomastica Femminile – fondata da Maria Pia Ercolini nel gennaio 2012, 
patrocinata dall’ANCI, pubblica dati sulla toponomastica femminile nelle città italiane e 
sensibilizzazione la cittadinanza sul tema. 

  
  

BORGHESIANA - Largo Monreale snc, 00133 Roma - Tel. 06 45460361 - 06 
45460360 borghesiana@bibliotechediroma.it 
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“Buon Compleanno Nannarella” – “La 
Toponomastica femminile delle donne del 
’900″ 
 

SABATO 9 MARZO  Ore 17 – Sala Convegni/Espositiva 

“Buon Compleanno Nannarella” attraverso poesie, canzoni e video 

ricorderemo la grande Anna Magnani. 

Un pomeriggio interamente dedicato ad Anna Magnani  a cura della 

compagnia dei “Rubbagalline” in cui si alterneranno poesie, brani musicali 

come “Nannì”, “Ciumachella”, “Roma nun fa la stupida stasera”, e verrà 

proiettato il cortometraggio “San Lorenzo 19 Lujo der ’43”. 

Presenta: Roberto Urso, cantano: Pina Civica e Fabio Paolisso, 

recitano:Tiziana Lacavalla e Sabrina Balbinetti. 

Mostra fotografica “La toponomastica femminile delle donne del 

’900″: a cura di MariaPia Ercolini. Le donne del novecento nelle strade 

cittadine. Una mostra che stimola l’osservazione della città  attraverso le 

ragioni delle intitolazioni al femminile delle strade. 
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Tutte le strade portano a Roma, solo il 
4% porta a una donna 
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1 di 28play/stopsize 



«Le vie della parità. Le donne del Novecento sulle strade di Roma», fino al 18 
maggio alla Biblioteca Nazionale di Roma, è il risultato di un progetto 
scolastico condotto da Toponomastica femminile e Fnism, finanziato dalla 
Commissione delle elette del Comune di Roma. Alunne e alunni di alcuni 
istituti romani hanno cercato le presenze femminili nella toponomastica 
cittadina. Il punto di partenza: Soffermarsi sulle figure di valore ricordate dalle 
intitolazioni stradali è di supporto al recupero della memoria storica. Le donne 
che hanno contribuito allo sviluppo della società moderna e contemporanea 
sono state spesso dimenticate: le loro storie, in molti casi frammentarie, 
assomigliano a fiumi carsici che improvvisamente si inabissano e 
scompaiono. Le loro vite possono divenire modelli di valore e di differenza sui 
quali riflettere e ai quali attingere nell'opera complessa della costruzione 
identitaria. nella foto la targa della strada intitolata a Nilde Iotti (Linda 
Zennaro) 

 
Cliccare sul link per lo slide show 
 
 

http://www.corriere.it/neutro/foto/strade-04_Aprile/donne/variabili.xml/tutte-strade-portano-
roma-solo-4percento-porta-una-donna_6ad0cba4-a8ef-11e2-bb65-9049b229b028.shtml#3 
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Attualità 
Roma: mostra sulla 
Toponomastica femminile 
2 

 E’ in corso nella Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma la mostra fotografica “Le vie della parità. Le donne del 
Novecento sulle strade di Roma”, di Livia Capasso e Maria Pia Ercolini 
risultato di un progetto scolastico condotto da Toponomastica 
femminile e Fnism, finanziato dalla Commissione delle elette del 
Comune di Roma. 

Grazie all’impegno di Gemma Azuni, rappresentante capitolina delle 
elette - e componente dell’Esecutivo della FASI -  sino al 18 maggio 
sono esposte un centinaio di immagini, accompagnate da altrettante 
biografie, che documentano le intitolazioni femminili dell’intero 
territorio cittadino, dal centro storico all’estrema periferia. 

Autori e autrici delle foto appartengono a quattro istituti superiori 
romani (IIS Giulio Verne e Licei Lucrezio Caro, Socrate e Renzo Levi): 
in un laboratorio cogestito, alunne, alunni e docenti hanno censito le 
strade, immortalato le targhe e redatto le storie delle donne incontrate 
lungo il loro cammino.  Per la scuola è stata un’occasione di apertura 
spaziale e mentale verso la cultura di genere e di collegamento tra 
contesto formativo e istituzionale. 



  

Gemma Azuni, per cinque anni all’opposizione nella giunta Alemanno 
e per due volte consigliera di maggioranza con Veltroni sindaco, ha 
condiviso le richieste di Toponomastica femminile sin dalla nascita del 
gruppo, appoggiandone rivendicazioni e progetti e sostenendone le 
attività scolastiche allo scopo di rendere palese, già a scuola, 
l’invisibilità delle tante donne che hanno contribuito alla crescita della 
società moderna e contemporanea e l’indifferenza verso il ricco 
patrimonio offerto dalle loro storie. 

Gemma è conosciuta come “la leonessa” per le feroci battaglie che ha 
combattuto: dal ricorso al Tar per la parità di genere - in base al quale 
ha ottenuto l’ingresso di quattro donne nella giunta capitolina - a 
quello al Consiglio di Stato contro la privatizzazione di Acea (la società 
che a Roma gestisce la rete idrica e quella elettrica), all’occupazione 
dell’aula consiliare, perché fosse reso pubblico l’elenco dei beni del 
Comune quando se ne è prospettata l’idea della vendita. 

Figlia di un pastore sardo, ha lasciato l’isola per continuare gli studi a 
Roma, dove poi ha fatto trasferire tutta la famiglia. Ottenuto un 
diploma di assistente sociale, ha lavorato alla Provincia per 40 anni. E’ 
arrivata all’impegno politico militando prima nel Pci, poi, dopo un 
breve periodo nei Ds, ha aderito a Sinistra democratica, entrando 
infine in Sel. 

Ha partecipato alle primarie del PD per la corsa al Campidoglio. E’ 
l’unica ad aver avuto un’esperienza diretta nell’amministrazione 
comunale. 

Porta la sua firma il documento dell’Assemblea capitolina che 
impegna il sindaco e gli assessori competenti a regolamentare la 
toponomastica in base a criteri di parità e democrazia, promuovendo 
iniziative necessarie a perseguire l’equilibrio di genere nella scelta 
degli odonimi, favorendo la partecipazione della cittadinanza al 
procedimento di assegnazione dei nomi, assicurando l’equilibrio di 
genere nell’ambito della Commissione Consultiva di Toponomastica. 

Roma è un libro di storia a cielo aperto, in ogni suo foglio compaiono 
ritratti e memorie, prevalentemente maschili. Le donne restano brevi 
note a piè di pagina. La sfilata di eroi in pietra e in bronzo, ne 
sottolinea la marginalizzazione. Basta inoltrarsi tra i viali del Pincio 
per averne prova: solo tre busti femminili su 229 popolano il suo 



Pantheon a cielo aperto. 

Eppure la memoria femminile sembra trovare posto proprio nei parchi 
pubblici, dove tra alberi secolari e distese d’erba le donne non 
ostentano la loro presenza, ma sussurrano preziose lezioni di vita. 
Villa Pamphili, tra le tante aree verdi della città, offre un’interessante 
prospettiva di genere che porta alla luce protagoniste della storia, della 
cultura, della politica, del costume, dell’arte 

Ma non è solo Roma a promuovere iniziative didattiche di 
toponomastica femminile. 

Assodato che le targhe di strade e piazze offrono un’occasione di 
recupero della memoria storica e un canale per lo sviluppo di concrete 
competenze di cittadinanza, un’ondata di iniziative a tema pervade il 
Paese. L’ augurio è che anche la Sardegna possa farsi promotrice di 
iniziative che coinvolgano le scuole sui temi della toponomastica 
femminile. 

Le docenti sarde potranno contare sulla collaborazione del gruppo per 
supporto didattico, consulenza, scambio di esperienze, materiale. 

E’ stata avanzata la proposta di allestire in Sardegna la prossima 
grande mostra fotografica di toponomastica femminile. 

La mostra nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in viale Castro 
Pretorio105, resterà esposta sino al 18 maggio. Orari di visita: dal 
lunedì al venerdì 8,30-19; sabato mattina 8,30-13,30. 

Per approfondimenti, collaborazioni e proposte sul lavoro di 
toponomastica femminile visitare il sito 
(http://toponomasticafemminile.it/) e la pagina facebook 
(https://www.facebook.com/groups/292710960778847/). 
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Una città più "rosa": via al referendum 
per intitolare tre parchi a tre donne 
Votazioni aperte fino al 30 aprile 
  
GRAFICO CONSULTA L'ELENCO PER LA VOTAZIONE 

Si può esprimere la propria preferenza tramite posta elettronica, social 
network, blog o carta e penna nei diversi locali cittadini adibiti a "cabina" di 
voto 

Referendum per la toponomastica al femminile 

Pistoia, 9 aprile 2013 - A partire dall’esperienza attivata a livello 
nazionale sulla “Toponomastica Femminile”, la Rete 13 Febbraio, con il 
patrocinio dell’assessorato alle pari opportunità del Comune, promuove un 
referendum cittadino per la scelta di tre donne a cui intitolare altrettanti 
giardini. Nella toponomastica l’assenza o quasi di figure femminili è una 
costante in Italia, dove soltanto il 4 per cento delle strade è intitolata a 
donne che nel passato più o meno recente hanno contribuito a diverso 



titolo a rendere il mondo un luogo migliore. 

  

Per cercare quindi di colmare questo ‘gap’ culturale, la Rete 13 Febbraio 
insieme al Comune ha bandito un referendum che dovrà servire a 
individuare tre nomi di donna a cui intitolare tre parchi cittadini. La scelta 
verrà effettuata nell’ambito di una rosa di trenta nomi suddivisi in tre filoni 
principali: scienze e filosofia, arte e letteratura, politica e storia. I nomi 
sono stati proposti dalle donne della Rete cercando di equilibrare 
personaggi noti e meno noti, figure dell’antichità e più vicine a noi. Così 
accanto a nomi celebri come quelli di Marie Curie per la scienza, Frida 
Kahlo per l’arte e Rosa Parks per la politica si trovano le storie meno 
conosciute di figure femminili come quella di Gostanza da Libbiano, 
levatrice lucchese inquisita e accusata di stregoneria nel 1500. 

  

Per partecipare alla scelta delle “tre donne per tre parchi” si può votare 
fino al 30 aprile tramite posta elettronica, social network e blog, oppure 
utilizzando carta e penna e lasciando la propria scheda nelle apposite urne 
collocate in diversi locali pubblici della città. Ecco l'elenco dei punti in cui 
votare: Biblioteca San Giorgio (via Pertini), Cgil (via Puccini, 104), libreria Lo 
Spazio (via dell'Ospizio, 26/28), Il Papyrus (Corso Gramsci, 119), Palestra 
Gymnasium (via Borgo Viterbo, 38), Circolo Ho Chi Min (via Dalmazia 33), 
L'acqua Cheta (via della Madonna, 50). 

  

E ancora: Caffetteria Marino Marini (Corso Fedi, 32), Noris&Deanna 
piante e fiori (via Palestro, 35), Santopalato (via del Duca, 7), Valvirginio 
(via Don Minzoni, 6), Capelli Così (via Larga 2/E), Magno Gaudio (via 
Curtatone e Montanara, 12), Enoteca da David (via Carducci, 37). 

  

La Rete 13 Febbraio sta promuovendo il concorso anche nelle scuole 
cittadine, in modo da creare occasioni di approfondimento della tematica 
tra gli studenti. 
L’elenco completo dei nomi è consultabile su: http://rete13 



febbraiopt.wordpress.com e sulla pagina facebook dedicata. 
Informazioni a: rete13febbraio@gmail.com 
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Le vie della parità a Roma 
Mostra su 'Le vie della parità. Le donne del Novecento sulle strade di Roma' 
alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (11 aprile - 18 maggio 2013) 
inserito da Redazione 

 
E' prevista per giovedì 11 aprile l'inaugurazione della mostra fotografica Le vie della 
parità. Le donne del Novecento sulle strade di Roma , risultato di un progetto 
scolastico condotto daToponomastica femminile e Fnism, finanziato 
dalla Commissione delle elette del Comune di Roma. Si è voluto offrire, ad alunne 
ed alunni di alcuni istituti romani, l’opportunità di guardare con occhi diversi il tessuto 
urbano, riscoprendo le presenze femminili nella toponomastica cittadina attraverso 
attività di ricerca e azione. Soffermarsi sulle figure di valore ricordate dalle intitolazioni 
stradali è di grande supporto al recupero della memoria storica. Le donne che hanno 
contribuito allo sviluppo della società moderna e contemporanea sono state spesso 
dimenticate: le loro storie, in molti casi frammentarie, assomigliano a fiumi carsici che 
improvvisamente si inabissano e scompaiono. Le loro vite possono divenire modelli di 
valore e di differenza sui quali riflettere e ai quali attingere nell’opera complessa della 
costruzione identitaria. 
La giornata (11 aprile 2013, ore 11,00, Via di Castro Pretorio, 105 - Roma) prevede il 
saluto di Osvaldo Avallone e gli interbenti di: 
Marco Rossi Doria, Massimiliano Smeriglio, Maria Gemma Azuni, Anna Marcon, 
Vincenzina Iannicelli, Anna Rita Tamponi, Vincenzo Rudi, Marta Rossi Doria, coordinati 
da Gigliola Corduas. 
La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio 2013 

 

 


