
La Tavola Rotonda per inaugurare la Mostra su Donne e Grande Guerra 
alle Biblioteche Comunali di Roma

 
I cinquanta pannelli 10x70 della Mostra “Il 
ruolo delle donne durante la Grande Guerra”, 
ideata e curata dalla prof.ssa Maria Canale e 
patrocinata dal CNDI, sono esposti finalmente  
a Roma presso la Sede delle Biblioteche 
Comunali.   
Dopo Gozzano(NO), Alessandria, Milano, 
Pisa, Palermo, Venezia, Cosenza, da ieri, 16 
Ottobre 2019, nella capitale, in via 
Aldrovandi 16, è possibile fare questo viaggio 
nella memoria storica che mette al centro le 
donne nel periodo della guerra  del 1915-18. 
 

 
 

Nel corso della Tavola Rotonda che ha 
inaugurato la Mostra, moderata da Maria 
Teresa Spagnoletti, responsabile del 
Coordinamento Regionale Lazio CNDI,  
Maria Canale esprime tutta la passione che ha 
animato la sua ricerca storica e che ha 
trasposto in questo percorso fotografico 
documentario, dove trovano spazio “ i volti, le 
vicende, le emozioni di tutte quelle donne 
che, in un periodo tra i più bui della storia 
dell’umanità, fornirono un contributo 
fondamentale con il loro lavoro, la loro 
dedizione, i loro sacrifici”.  
La mostra vuole rappresentare anche un 
riscatto per il mondo femminile di allora. I 50 
pannelli raccontano con la forza e la sapienza 
delle immagini e con documenti, a volte 
poetici, le vicende di donne che hanno vissuto 
e interpretato uno dei più atroci conflitti 
bellici dello scorso secolo senza aver mai 
ottenuto il giusto riconoscimento. 
Tra i pannelli, molto significativo quello che 
rievoca la nascita nel 1903 del CNDI. 
 

 
Una folla oceanica di donne, convenute per il 
primo Congresso Nazionale delle Donne 
Italiane organizzato dal CNDI “per la 
partecipazione femminile alla vita sociale”. 
La pagina informativa della manifestazione è 
un inno all’Art Nouveau dell’epoca, un 
capolavoro di ghirigori tra cui si legge il 
motto ispiratore del Consiglio: ”Fate agli altri 
quello che vorreste fosse fatto a voi”. Vi è poi 
raffigurata la prima Presidente, Gabriella 
Rasponi Spalletti, il cui autorevole profilo 
viene poi rievocato, unitariamente a quello di  
tutte le presidenti che l’hanno seguita,  
dall’attuale Presidente Daniela Monaco. 
 

  
 

Il fenomeno dell’Associazionismo femminile 
viene analizzato nelle sue peculiarità e 
complessità da Fiorenza Tarricone, docente 
dell’Università di Cassino e autrice di vari 
libri sull’Associazionismo, tra cui 
“L’Associazionismo femminile in Italia 
dall’Unità al fascismo”. 
La mostra sarà in esposizione presso le 
Biblioteche Comunali dal Lunedì al Venerdi 
dalle 10.00 alle 18.00 fino al 30 Ottobre, 
quando lascerà Roma per proseguire il suo 
viaggio nel resto d’Italia. Due studentesse 
accoglieranno i visitatori e li guideranno 
lungo il percorso della Mostra.            sbc 

 


