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LE DONNE PER LA COMUNICAZIONE 

Viaggio storico dal Periodo pre-unitario all’Unione 
Europea attraverso le immagini, i documenti, i cimeli, 
i filmati e i progetti attuali che raccontano la presenza 

femminile nel mondo della comunicazione. 

7 marzo 2012 – ore 14.30 - 19.00 

Sede del Parlamento europeo  

Sala delle bandiere 

Via IV Novembre 149 – Roma 
 

 



  

 Programma 
 

15.00 Saluto di apertura e presentazione del programma  
Mirella Ferlazzo e Gilda Gallerati  

 

15.10 Interviene Maria Cristina Selloni – Direttore del Dipartimento Turismo del 

Comune di Roma 
 

15.20 Quadro storico-sociologico della presenza femminile nel settore postale 
Lucetta Scaraffia – docente di storia moderna e contemporanea Università la Sapienza 

 

15.50 Tracce di donna: lavoratrici, muse ispiratrici   
 Maria Gabriella Aiello – Museo storico della comunicazione del Ministero sviluppo economico 

 

16.15  Lo stereotipo di donna sui media  

Giovanna Mazzini – regista  

 

16.45 Donne e immagini di donne: i media e la costruzione dei modelli femminili 
Laura Moschini – docente di letteratura italiana università ROMATRE 

 

17.15 L’immagine della donna sui media: una comparazione europea 
Elisa Manna - responsabile politiche culturali del Censis 

 

17.30 Video è donna. Linguaggi e forme espressive della comunicazione artistica 

contemporanea: Anita Calà, Silvia Camporesi, Giovanna Ricotta, Natalia Saurin  

Silvia Grandi – docente di storia dell’arte contemporanea Università Alma Mater di Bologna 

 

18.00 Donne nel giornalismo  

Intervengono Annamaria Valente, Fiorenza Sarzanini, Marina Cosi, Guido Columba  

 

18.30 Appello donne e media per una migliore rappresentazione dell’immagine 

femminile nei media 

Gabriella Cims 

 

18.45 Da Appello donne e media al Tavolo tecnico per la stesura di un codice di 

autoregolamentazione 
Mirella Ferlazzo e Graziella Rivitti 

 

Durante il Programma si alterneranno alcune attrici con l’interpretazione di  

“Norme e Regolamento per telegrafo e telefono dell’anima” di T. Marinetti 

Storia di Nymia postina in rosso 

Alda Merini 

 


