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Iniziative del Comune di Vignola in occasione della Festa della Donna  
Sabato 3 marzo 2012 alle ore 16.00 inaugurazione mostra fotografica “Donne al lavoro” 

 
Sono diverse le iniziative organizzate dal Comune di Vignola, con il patrocinio della Provincia di Modena 
e la collaborazione delle associazioni locali, in occasione della Festa della Donna. 
 
Si inizia sabato 3 marzo alle 16.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Donne al lavoro”, 
una mostra di immagini d’epoca, tratte dalla raccolta Montorsi Collection, che ritraggono donne al lavoro. 
L’iniziativa è a cura del Circolo Paradisi e del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - M. 
Menabue, con la collaborazione di Vigilanza SEVI e Casa Montorsi.  
 
La mostra sarà visitabile fino all’11 marzo 2012 presso il Circolo Paradisi, in Via Paradisi 11. 
Orari:  sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30  
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
da lunedì a venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
 
Queste le altre iniziative previste: 

 Proiezione del film PASTA NERA (2011, 54’) di Alessandro Piva 
Mercoledì 7 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Auris-F. Selmi. 
In collaborazione con Istituto Storico di Modena, Arci Modena, A.N.P.I. di Vignola, Gruppo di 
documentazione vignolese Mezaluna. Saranno presenti Aude Pacchioni, Presidente A.N.P.I. di Modena e 
Giulia Ricci, Istituto Storico di Modena 
Nel clima di fervore nella ricostruzione del Paese, migliaia di famiglie di lavoratori del Centro-Nord 
aprono le loro case ai bambini provenienti dalle zone più colpite del Meridione. Sono le donne le 
protagoniste indiscusse dell’enorme macchina organizzativa: attraverso associazioni e comitati locali, le 
donne riescono tra mille difficoltà a portare quei bambini laceri e denutriti in un contesto di dignità e 
riscatto. I protagonisti di questa storia, ormai nonni, ricordano con i loro occhi bambini questa inedita 
esperienza: attraverso i loro racconti, inframmezzati dai repertori dell’Istituto Luce e da filmati e raccolte 
fotografiche di tanti archivi privati, Pasta Nera dà corpo alla memoria storica di uno dei migliori esempi 
di solidarietà e slancio unitario nella storia del nostro Paese. 
 

 Proiezione del filmato LA MIA BANDIERA – LA RESISTENZA AL FEMMINILE 
Giovedì 8 marzo alle ore 15.15 presso Centro Anziani, Via Balestri 265. A cura di A.N.P.I. di Vignola, 
in collaborazione con Centro Sociale Ricreativo Autogestito Età Libera. A seguire piccolo rinfresco. 
 

 SIPE: IL LAVORO DELLE DONNE – Mostra fotografica  
Dall’8 all’11 marzo 2012 presso Ridotto del Teatro Ermanno Fabbri, Via Minghelli 11. A cura di 
Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna – M. Menabue. 
Orari:  giovedì dalle ore 10.30 alle ore 14.00 
 venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
 sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 21.00 
 domenica dalle ore 16.00 alle ore 21.00 
 

 MANEGGIARE CON CURA - Le donne della SIPE tra ragioni e sentimenti 
Spettacolo teatrale di Giorgio Incerti e Gianna Comani 
Domenica 11 marzo 2012 alle ore 20.30 presso il Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli, 1. A cura di 
Università per la Libera Età N. Ginzburg, Circolo Paradisi, Gruppo di documentazione vignolese 
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Mezaluna - M. Menabue, Circolo A. Gramsci di Spilamberto; in collaborazione con SPI CGIL Lega di 
Vignola; SPI CGIL - CISL FNP – UILP UIL Distretto di Vignola; ARCI Vignola; ACLI Vignola; CNA 
Vignola; Banca del Tempo Vignola.  
Questo lavoro vuole essere un testimone da passare a coloro che della SIPE conoscono poco o forse nulla, 
e vuole essere un riconoscimento per coloro che alla SIPE hanno lavorato, gioito, ma anche pianto i 
numerosi morti sul lavoro. 
Le donne che in bicicletta percorrevano la via Vignolese più volte al giorno per andare e tornare dalla 
SIPE, la giornata scandita da questo chiassoso passaggio, è uno dei ricordi che accomuna diverse 
generazioni di persone a Vignola, Spilamberto e dintorni. 
Sono storie di lavoro, di guerra, di vita, di morte, di ragioni e sentimenti, legate da delicati equilibri, da 
non disperdere, da “maneggiare con cura”. 
 
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero 
Per informazioni:  
Comune di Vignola – Ufficio Cultura  tel 059.777706 
Circolo Paradisi     tel 059.771387 
Università per la Libera Età N. Ginzburg  tel 059.764199 
 
 
 


