
Premio Franca Pieroni Bortolotti
XX  Edizione

Sabato 13 dicembre 2014

Sala delle Feste di Palazzo Bastogi
Via Cavour, 18 - Firenze - ore 10.30 - 17.00

Franca Pieroni Bortolotti (1925-1985), 
storica, antifascista e partigiana, è conside-
rata la fondatrice della storia delle donne 
in Italia. Il suo primo libro, Alle origini del 
movimento femminile in Italia, apparso nel 
1963, inaugurò un terreno di ricerca del tut-
to nuovo: ricostruendo la biografia politica 
di Anna Maria Mozzoni (1837-1920), Franca 
Pieroni Bortolotti ritrasse in quel libro l’in-
tera generazione di donne che fu all’origine 
del movimento di emancipazione femmini-
le in Italia. Era convinta che la «questione 
femminile» fosse al centro della costruzione 
della democrazia, sia nel Risorgimento che 
nell’Italia del secondo dopoguerra. 
A lei fu intitolato, nel 1990, un Premio na-
zionale istituito dal Comune di Firenze e ri-
volto a giovani ricercatrici e ricercatori per 
studi inediti di Storia delle donne e Storia di 
genere. Il Premio Franca Pieroni Bortolotti 
è dal 2012 sotto l’egida del Consiglio regio-
nale della Toscana. Le opere (tesi di laurea 
e di dottorato inedite in Storia delle donne e 
Storia di  genere) che partecipano al Premio 
sono conservate nel “Fondo Franca Pieroni 
Bortolotti”, presso la Biblioteca delle Obla-
te, Assessorato alla Cultura del Comune di 
Firenze. 

Commissione esaminatrice

Serena Ferente
King’s College London
Daniela Lombardi
Università di Pisa
Alessandra Pescarolo
già Irpet Toscana, già Università di Firenze 
Elisabetta Vezzosi 
Università di Trieste

Segreteria organizzativa

Consiglio regionale della Toscana
Settore Rappresentanza e relazioni istitu-
zionali. Assistenza generale alla CPO 

Cinzia Sestini
055/23.87.285 – 334/64.97.469
c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
Elisabetta Severi
055/23.87.638
e.severi@consiglio.regione.toscana.it 

Nel frontespizio miniatura tratta da “La città delle dame”  
di Christine de Pizan

Seminario

La storia di genere 
e il Premio Franca Pieroni Bortolotti

In ricordo di Mara Baronti 
ex Presidente della Commissione Pari Opportunità 

della Regione Toscana 

Apertura dei lavori - ore 10.30 – 13.30

Daniela lastri
Consigliera regionale, Ufficio di Presidenza

isabelle Chabot 
Presidente della Società Italiana delle Storiche

MoniCa PaCini
Università di Firenze
1990-2014: le donne e le opere che hanno fatto la 
storia del Premio Franca Pieroni Bortolotti
 

Dal premio alla ricerca. 
Quattro vincitrici raccontano

roberta GanDolfi
Università di Parma
Interrogare, valorizzare 
e accompagnare i teatri delle donne

barbara iMberGaMo
Sociolab Firenze 
Io e le mondine. Donne nella storia

lea noCera
Università di Napoli L’Orientale
Attraversamenti. Passaggi di una ricerca 
sulla migrazione operaia turca in Europa

silvia salvatiCi
Università di Teramo 
Dalle contadine alle profughe. 
Percorsi di vita e di ricerca

Discussione

Light lunch - ore 13.30 

elisabetta vezzosi
Università di Trieste
Relazione della Commissione di valutazione 

Primo premio e pubblicazione

silvia Carraro
Tra sacro e quotidiano. Il monachesimo 
femminile nella laguna di Venezia in epoca 
medievale (secoli IX-XIV).
Tesi di dottorato, Università di Milano

Secondo premio e pubblicazione

olivia fiorilli
La costruzione dell’infermiera moderna. 
Genere, biopolitica, immaginario 
nel primo trentennio del Novecento.
Tesi di dottorato, Università di Roma La Sapienza

Menzioni di merito

sara borrillo
Diritti delle donne. 
Islam e politiche di genere in Marocco

Giulia Castelnovo
“Malefemmene”. Onore perduto, peccato espiato, 
corpi ammansiti. Indisciplinate, prostitute, 
malmaritate rinchiuse nei conservatori per 
convertite francesi e italiani tra XVI e XVII secolo

Maria Chiara ferro
Intersessualità: rappresentazioni 
e pratiche dal Novecento a oggi

Paola lavarini
Virtù militari, continuità dinastiche 
e fedeltà personali nel regno dei Goti 
in Italia attraverso le Variae di Cassiodoro

La collana del Premio. 
Presentazione delle opere

della XIX edizione 

aGnese Maria CuCCia
Lo scrigno di famiglia. 
La dote a Torino nel Settecento
PUP 2014

Martina starnini
Che genere di follia? 
Malate e malati al San Niccolò di Siena 
nella seconda metà dell’Ottocento
PUP 2014

Interviene

ClauDia naPolitano
Pisa University Press

Premiazione 

La parola alle vincitrici della XX edizione 
ore 14.30 – 17.00


