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Elette ed eletti 

Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell'Italia repubblicana 

Convegno Internazionale Archivio Storico della Presidenza della Repubblica 

Dagli anni Novanta, il riequilibrio della rappresentanza di genere nelle istituzioni è una 

delle principali sfide individuate dall'Unione Europea e da questa affrontate con 

impegno e continuità, tanto da indicarlo quale obiettivo chiave delle proprie politiche 

sociali e culturali.  

Che le disparità e gli atteggiamenti discriminatori affondino le loro radici nel passato è 

un dato condiviso, pertanto l'analisi dei diversi fattori che hanno prodotto nel tempo gli 
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stereotipi e le asimmetrie di genere, le loro specifiche declinazioni e gli slittamenti dei 

ruoli nel quadro delle diverse periodizzazioni, costituiscono una premessa tutt'altro che 

secondaria anche per la definizione di interventi di diversa natura volti al superamento 

di pratiche discriminanti.  

In Italia lo squilibrio della rappresentanza di genere nelle istituzioni è un dato endemico 

che attraversa la storia della Repubblica dalle origini ad oggi. Questo deficit è 

riconducibile a diversi fattori, tra questi anche le rappresentazioni di genere. Su questi 

temi l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano ha promosso un ampio e 

approfondito lavoro di ricerca, con il coordinamento scientifico della Prof.a Patrizia 

Gabrielli, finalizzato allo studio delle pratiche discorsive sulla “donna politica” e 

sull’“uomo politico” nella storia dell'Italia repubblicana. Fin dalle sue origini il 

progetto, che si è avvalso del cofinanziamento della Struttura di Missione per gli 

anniversari di interesse nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 

previsto la produzione di strumenti utili alla comprensione del presente attraverso la 

valorizzazione e la divulgazione della storia anche al fine di favorire il superamento 

delle discriminazioni di genere.  

Il convegno Elette ed eletti: rappresentanza e rappresentazioni di genere nell'Italia 

repubblicana si propone di presentare i risultati della ricerca e di promuovere il 

confronto internazionale tra studiose e studiosi italiani e di altri paesi sul tema. 

 

Convegno Internazionale  
ELETTE ED ELETTI  
Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell'Italia repubblicana  
Roma, 21-22 febbraio 2019  
Archivio Storico della Presidenza della Repubblica  
Palazzo Sant'Andrea  

Via del Quirinale, 30 

Promosso da: Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Archivio Storico della 

Presidenza della Repubblica, Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse 

nazionale 

Cofinanziato da: Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Per partecipare al Convegno internazionale è necessario accreditarsi 
inviando nome, cognome, data e luogo di nascita entro il 15.02.2019 
a adn@archiviodiari.it - Tel. 0575 797731 

  

 

  
Programma del convegno 

 

21 febbraio 2019 ore 14:30  
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Marina Giannetto, Sovrintendente Archivio storico della Presidenza della Repubblica 

Apertura dei lavori  

Marcello Pera, Presidente del Comitato storico scientifico per gli anniversari di 

interesse nazionale 

Saluti  

Camillo Brezzi, Direttore Scientifico dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 

Stefano 

Saluti  

 

Presiede e coordina Stephen Gundle, University of Warwick  

 

Patrizia Gabrielli, Università di Siena, Sede di Arezzo 

Introduzione  

Barbara Poggio, Università di Trento  

Squilibri di rappresentanza. Asimmetrie di genere nei luoghi della politica  

Maria Antonietta Serci, Roma  

Tra privato e politica. Coppie in Parlamento  

Giulia Cioci, Università Roma “La Sapienza”  

Il guardaroba politico: la rappresentazione del “corpo politico” attraverso l'abito  

Barbara Montesi, Università di Urbino  

Una monarchica fiera e stracciona: Maria Rygier  

Elvira Valleri, Firenze  

Una associazione per le elettrici tra New York e Roma  

Caterina Liotti, Centro documentazione donna di Modena  

Un paltò per l'onorevole. Gina Borellini tra ricerca storica e rappresentazione filmica 

Emanuela Piemontese, Università Roma “La Sapienza”  

Le donne nella storia linguistica dell'Italia repubblicana  

 

 

22 febbraio 2019 ore 9:00  

 

Presiede e coordina Patrizia Gabrielli, Università di Siena, Sede di Arezzo  

 

Stephen Gundle, University of Warwick  

La mascolinità del leader politico: problemi, contesti e confronti difficili  

Anna Villari, Università Uninettuno Roma  

Iconografia e propaganda  

Laura Branciforte, Universidad Carlos III de Madrid  

Immagini dal passato: “las costituyentes”, pioniere della Transizione  

Monica Fioravanzo, Università di Padova  

Fra realtà e propaganda: la donna politica nella stampa femminile della DDR  

Raffaella Baritono, Università di Bologna  

Un paese latecomer? Donne e rappresentanza politica negli Stati Uniti contemporanei 

 

Presiede e coordina Natalia Cangi, Direttrice Archivio Diaristico Nazionale di 

Pieve Santo Stefano 

 



Patrizia Gabrielli e Giulia Cioci  
Presentazione del sito Elette ed eletti: rappresentanza e rappresentazioni di genere 

nell'Italia repubblicana 

 

 

Per partecipare al Convegno internazionale è necessario accreditarsi 
inviando nome, cognome, data e luogo di nascita entro il 15.02.2019 
a adn@archiviodiari.it - Tel. 0575 797731 
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