
VEDANO AL LAMBRO 22-29 Aprile 2018
Sala consiliare “Aldo Moro” - Largo Repubblica, 4
Inaugurazione Domenica 22  Aprile  alle ore 17.00 

Orari apertura:
Domenica   22     dalle 16.00 alle 18.30 apertura al pubblico (ore 17.00 inaugurazione)

Lun. Mar.  23-24  riservata alle scuole (su prenotazione: 0392486341 Signora Carla Magni)

Mercoledì  25     dalle 16.00 alle 18.30 apertura al pubblico

Gio. Ven.  26-27  riservata alle scuole (su prenotazione: 0392486341 Signora Carla Magni)

Sab. Dom.  28-29  dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 apertura al pubblico



Il 2018 è il 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della nostra
Repubblica (1/1/1948) ed è anche il 72° anniversario del voto alle donne in Italia. Nel
1946, per la prima volta nella storia del Paese, le donne votarono e furono elette,
parteciparono alle elezioni amministrative, al referendum istituzionale per scegliere
tra Monarchia e Repubblica, e presero parte all’Assemblea Costituente che aveva il
compito di redigere la Costituzione della nuova Repubblica. Nell’Assemblea
Costituente, tra le 556 persone elette, ci furono 21 donne che parteciparono ai lavori e
alle discussioni per la scrittura dei principi fondamentali della nostra democrazia. Il
desiderio di riscoprire queste donne e il loro contributo nella stesura della Carta
Costituzionale ci ha portate a realizzare questa mostra, composta da ventuno tavole
illustrate realizzate appositamente dall’illustratrice Michela Nanut e frutto di un
lavoro di gruppo a cui hanno partecipato Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara
Rossi, Novella Volani.

LIBERE E SOVRANE
Nel 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione (1/1/1948)

Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione
“Le lapidi sono importanti, i monumenti sono importanti, ma il più grande monumento, il maggiore, il più straordinario che si è
costruito in Italia alla libertà, alla giustizia, alla Resistenza, all’antifascismo, al pacifismo, è la nostra Costituzione.” Teresa
Mattei

“Si è realizzato il mio sogno, la Costituzione entra in vigore... è anche la Costituzione delle donne. Dopo tanti anni di sofferenze e
di lotte, da oggi uomini e donne hanno gli stessi diritti. Capisci! Una cosa che fino a qualche anno fa non si poteva immaginare!
Spero anch’io di avere una bambina e con queste leggi sono sicura che vivrà in un mondo migliore! Inoltre, ascolta, la donna
lavoratrice ha gli stessi diritti dell’uomo! Niente più differenze... sarà proprio così? Io vigilerò... Mi piacciono questi
cambiamenti, io vi ho contribuito insieme alle altre donne della Costituente.” Angiola Minella


