
Centro di Documentazione Casa delle Donne Udine 

Indirizzo: via Pradamano 21 

E-mail: casadelledonne@comune.udine.it 

Telefono e recapiti: 0432 1274461 

Sito: casadelledonneudine.it 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Data istitutiva: 8 maggio 2014 formalizzazione del Centro di Documentazione all’interno del Tavolo di 
Coordinamento della Casa delle Donne di Udine. 

Tipologia: Gruppo di volontarie 

Sede: via Pradamano 21 

Struttura organizzativa: Tre volontarie organizzano tutte le attività del Centro e forniscono un servizio 
di segreteria alla Casa delle Donne con cadenza bisettimanale (Rosanna Boratto, Giulia Rinaldi, Loretta 
Zorzi) 

Contesto dell’attività: Storico-archivistico. La finalità è quella, fin dove è possibile, di coltivare la 
memoria delle donne e di dare rilievo alle varie espressioni dei talenti femminili. 

Area attività 

• 15 settembre 2014: incontro con Fabiana Fusco: “Lingua, genere, stereotipi” 

• 27 settembre 2014: festa d’autunno con presentazione del Centro e del progetto “Biblioteca 

diffusa” 

• 27 ottobre 2014: incontro con Antonella Lestani (presidente sezione ANPI Udine): “Le vie di 
Udine dedicate alle donne della Resistenza “ 

• 17 novembre 2014: incontro con Fabiana Fusco: “Femminicidio: pregiudizi e stereotipi della 

stampa italiana (rimandato a data da destinarsi causa malattia relatrice); 

• 24 novembre 2014: Il caso del “Mostro di Udine”, tra finzione e verità. Spunti di riflessione dal 

romanzo “Femmine un giorno” di Elena Commessatti. Incontro con l’autrice e Federica Tosel 
(avvocata penalista). Coordinamento del Centro di Documentazione; 

• 15 gennaio 2015: “Pensieri, passioni, femminismi”. Conversazione, con divagazioni, di Laura Calò 

e Mariolina Meiorin sul libro di Mariella Gramaglia e Maddalena Vianello “Fra me e te. Madre e 
figlia si scrivono”; 

• 27 gennaio 2015: incontro con Valeria Filì: “Il jobs act in una prospettiva di genere: da precarie a 
tutelate in modo crescente? ”; 

• Marzo 2015: PROGETTO “CINEMA E AUTOBIOGRAFIA”. Cinema e autobiografia: uno sguardo di 
genere Raccontare e raccontarsi attraverso parole e immagini. Le donne si raccontano: tre film, 
tre incontri- conversazioni, una volta al mese, da marzo a maggio, il sabato mattina, per una 
pausa piacevole dagli impegni quotidiani e stimolante sul piano della riflessione. Tre film come 
pretesto per ripensare alla storia, privata e pubblica delle donne; per fare il punto, per dare 



ordine e organizzazione ai ricordi e alle esperienze. Un tempo e un luogo di condivisione e di 

confronto aperto a tutti. 
• 14 marzo 2015: proiezione di “Due partite” (Raccontarsi tra generazioni) 

Film tratto dalla pièce teatrale di Cristina Comencini in cui sono messe a confronto due 
generazioni di donne, in questo caso madri e figlie. 
Conversazione di Irma Fratini, psicologa clinica, con Marina Giovannelli, scrittrice, poeta, autrice 

de “Gli anni difficili” e “Niente come prima”. 

• Sabato 18 aprile 2015: si prosegue con “Confidenze troppo intime” (L’irrefrenabile necessità di 
raccontare delle donne). Una donna inizia una serie di incontri con uno psicanalista. O così 
crede: in realtà ha sbagliato porta ed è entrata da un commercialista che non le rivela l’equivoco 
ed è in grado di ascoltare le sue confidenze. Conversazione di Irma Fratini, psicologa clinica, con 

Claudia Dominguez, psicanalista. 

• Sabato 23 maggio 2015 si chiude con “A Liduina mia madre”. Storia di Liduina, affetta da 
problemi di disagio mentale, ricoverata per anni all’ Ospedale Psichiatrico di Udine, dove si 
innamora di un paziente dal quale ha una figlia, Monica. Nel film, attraverso il racconto di 

Monica, viene ricostruita la storia di Liduina. Conversazione di Irma Fratini con Monica, figlia di 
Liduina, e Benedetto Parisi, autore del documentario.  

• Luglio 2015: PROGETTO “WOMEN’S TALENTS” – I TALENTI DELLE DONNE 
Incontri-aperitivo il 9-16-23 luglio: un invito, all’insegna del divertimento, alle creative e alle 
artiste a dare prova dei loro talenti. 

• 24 novembre 2015: proiezione del docufilm “Brave miss world”, in coordinamento con la 
Commissione PPOO del Comune di Udine, evento per la manifestazione “Passi avanti “contro la 
violenza di genere  

• 20 gennaio 2016: presentazione di RADIO MAGICA. Molto più di una radio. (Webradio più 

biblioteca digitale rivolta a bambin* e ragazz* da 0 a 13 anni e alle loro famiglie fondata per 
arricchire l’offerta educativa e culturale e per ridurre le differenze territoriali). Conversazione con 
le ideatrici Raffaella Cavallo ed Elena Rocco 

• 31 marzo 2016: convegno “MOVIMENTI FEMMINILI TRA GLI ANNI SETTANTA E OTTANTA”. 

Relatrici: Monica Emmanuelli (Ifsml), Fabiana Fusco (Uniud), Marina Giovannelli (DARS), Giulia 
Rinaldi (Centro di Documentazione). Moderatrice Renata Kodilja (Uniud). Una ricostruzione di 
contesti, linguaggi, contenuti e immagini sugli anni in cui femminismi e movimenti femminili 
hanno dato inizio a tante battaglie per il riconoscimento dei diritti delle donne. 

• 4 giugno 2016: NOTTE DI MAGIA. SABBA DI LETTURE. Evento in collaborazione con il Museo 

Etnografico per la manifestazione “Notte dei lettori”, rivolto alle lettrici e ai lettori amanti dei 
libri, colti o disimpegnati, su stregoneria, magia, astrologia e altro ancora, con 
accompagnamento di immagini e registrazioni di brani relative ai processi contro le donne 
accusate di stregoneria. Storia del soggetto (informazioni in forma narrativa). 

Il Centro di Documentazione è stato voluto e fondato, sin dall’avvio della Casa delle Donne, per 
ricostruire, valorizzare e pubblicizzare le varie espressioni e forme del pensiero femminile con particolare 

attenzione al territorio. Non può accedere a nessuna forma di finanziamento e pertanto, per quanto 
riguarda arredi e materiali, fa riferimento a donazioni. 
Le volontarie che danno vita al Centro hanno, fin da subito, iniziato a catalogare i libri regalati alla Casa 
delle Donne, per cui oggi è funzionante una biblioteca in buona parte dedicata a tematiche femminili, in 
una sala accogliente, dove è possibile consultare non solo i libri in esposizione, ma anche volantini, 
riviste, manifesti prodotti negli anni Settanta, utilizzati per un convegno sui movimenti delle donne nati 
in quegli anni, ordinati cronologicamente e per tematiche.  
Il Centro si è fatto promotore di un progetto denominato “Biblioteca diffusa”, biblioteca on line 
(biblioteca diffusa.wordpress.com/), ideata da Laura Calò, costituita dai cataloghi dei privati che 
decidono di mettere a disposizione alcuni volumi tematicamente affini alle finalità del Centro di 



documentazione, nella modalità che trovano più congeniale alle proprie possibilità e necessità, ma che 

fanno comunque riferimento al Centro di documentazione per la diffusione delle informazioni. I singoli 
cataloghi diventano parte del catalogo generale del Centro di documentazione e possono essere 
consultati come un unico mentre i libri rimangono FISICAMENTE nelle loro case fino a che qualcuno non 
li richiede. Le sale della Casa delle donne diventano sede privilegiata di consultazione, ricerca e 
informazione bibliografica. 
Il Centro partecipa con sue proposte e progetti ad eventi organizzati nel corso dell’anno dal Comune di 
Udine e ha intrecciato rapporti proficui con l’Università di Udine, il Museo Etnografico, l’Archivio di Stato 
allo scopo di radicarsi sempre più nel tessuto cittadino.  

Scheda redatta da Rosanna Boratto 

 


