La conferenza si terrà a Milano presso la “Sala Diamante” situata
all’interno della Stazione Passante di Porta Garibaldi facilmente
raggiungibile utilizzando il passante stesso, le linee M2 e M5 della
metropolitana o con i mezzi di superficie.

Sezione di Milano - Sezione di Genova
La S.V. è invitata alla conferenza

“FERROVIE, STORIA E STORIE
AL FEMMINILE”
Contatti:
CIFI Milano tel. 02 6371 2002 e-mail segreteria@cifimilano.it
CIFI Genova tel. 010 33 52171 e-mail segreteria@cifigenova.it

Il presente invito è valido per l’accesso alla Sala Diamante
Stazione Passante Milano Porta Garibaldi

I Presidi delle Sezioni di Milano e Genova,
Giorgio Botti
Riccardo Genova

Giovedì 7 marzo 2019 - ore 17.00
Milano, Sala Diamante
Stazione Passante Porta Garibaldi

Ferrovie, storia e storie al femminile
Per una volta il tema della conferenza al CIFI non sarà di attualità tecnica, e
neanche riguarderà il racconto di passate realizzazioni ferroviarie.
Parleremo del ruolo femminile nelle Ferrovie, come è iniziato nell’800 e
come è cambiato fino ad oggi. La vicenda si è svolta nel tempo in stretta
coerenza
con
la
evoluzione storica delle
Società Italiana e di
quella Europea. Le fonti
sono per la maggior
parte
le
cronache
raccontate dai giornali
d’epoca,
cui
si
aggiungono le numerose
notizie attinte dalla ricca
bibliografia ferroviaria. Il
lavoro femminile in
Ferrovia è stato per
lungo tempo relegato in
ruoli marginali, anche se
fondamentali
per
l’esercizio,
in
un
contesto storicamente
maschilista. Oggi al
contrario si è raggiunta una sostanziale parità di genere, nei ruoli e nelle
opportunità di carriera. Nella conferenza parleremo inoltre delle donne
viaggiatrici, tra cui le regine, le attrici, le emigranti, le donne che hanno
ispirato i pittori ottocenteschi e altre ancora. L’oratore nel proporre il tema
vi aggiunge i suoi liberi commenti augurandosi che contribuiscano ad
approfondire un tema che è oggetto di un dibattito sempre attuale e che
promette di continuare per un tempo prevedibilmente ancora lungo.

Programma
Ore 17.00, saluti ai partecipanti:
Giorgio BOTTI, Preside della Sezione CIFI di Milano
Riccardo GENOVA, Preside della Sezione CIFI di Genova
Ore 17.10, conferenza:

“FERROVIE, STORIA E STORIE
AL FEMMINILE”
Relatore: Guido MAGENTA
Ore 17.40, approfondimenti e domande
Ore 18.00, conclusioni

