
L’Associazione Artura Factory ringrazia la Regione Friuli Venezia Giulia per aver 
creduto nel progetto, il Comune di Udine, La Casa delle Donne, ANPI, e tutte, ma 
proprio tutte le persone, associazioni enti e istituzioni che hanno anche minimamente 
contribuito alla realizzazione della rassegna. 
Progetto che ha ottenuto il contributo da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e 
ricerca (domanda presentata ai sensi del Regolamento emanato con DPReg. n. 65 dd 29 
marzo 2013 - L.R. 12 del 21 luglio 2006, art. 2, comma 8).
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Attitudine al genere 2015 è una rassegna ideata realizzata 
dall’associazione Artura Factory.

Rinomato laboratorio del dolce
Via Sottomonte 2, Udine

Il Maestro Pasticcere Danilo D’Olivo propone 
alcuni dolci tipici del periodo storico.

#attitudinealgenere2015
    le donne, il cibo, la guerra



Che cosa c’entra il cibo con la guerra?
Nutrire il pianeta - Energia per la vita 
è il tema di Expo 2015, troppe ancora 
le persone nel mondo che non hanno cibo 
a sufficienza, e durante la guerra, lo sanno 
bene chi l’ha provata, il cibo manca o 
scarseggia.

Il cibo in guerra diventa sinonimo di  
privazione, fame e mancanza, le donne 
sono e saranno da sempre depositarie 
della vita, capaci di elaborare,  manipolare 
e preparare quel cibo che ci fa vivere. 
AttitUdine al genere è una rassegna locale 
nelle ricerche e nella sua realizzazione, 
ma intrinsecamente globale nella sua 
modalità di comunicazione, perché la 
guerra il cibo e le donne sono concetti 
universali, che appartengono a tutti noi.

2015: in Italia, l’anno dell’Expo.
Ma anche anniversario dell’inizio 
della Prima Guerra Mondiale 
e fine della Seconda. 

#attitudinealgenere2015
    le donne, il cibo, la guerra
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parole e lavoro, perché la guerra non sia
women’s  work & words against war

18.00 
inaugurazione della mostra 
La Domenica del Corriere. Ritratto femminile dal 1918 al 1943 
a cura di Tiziana De Mario

18.15 
inaugurazione rassegna  
#AttitUdine al genere2015: le donne, il cibo, la guerra
intervento di rappresentanti delle Istituzioni

Antonella Sbuelz
Donne dentro la guerra, donne contro la guerra. Qualche 
sguardo, qualche storia

Alessandra Santanera
La cucina “del poco e del senza” di Petronilla & C.

Maura Pontoni
L’Orto della Cultura
biografia e produzione di una casa editrice

Dialoghi sul cibo sul vino e sulle erbe del territorio con le 
imprenditrici

incontro con Edgarda Fiorini, presidente nazionale di 
Movimento Donne Impresa, Confartigianato e vicepresidente di 
Confartigianato Udine e con le imprenditrici Eleonora Peressini e 
Valeria Domenis 

incontro con Giorgio Dri, vicepresidente di Slow Food Friuli 
Venezia Giulia e con Claudia Marcuzzi, fiduciaria Slow Food della 
Condotta del Pordenonese 

proposte di lettura a cura di 
La Libreria che non c’era di Carla Cigaina

location
Casa delle Donne “Paola Trombetti” via Pradamano 21 - Udine

passi  nella storia con voci narranti
war’s women  walking  their own way

18.00 
visita della mostra 
La Domenica del Corriere. Ritratto femminile dal 1918 al 1943 
a cura di Tiziana De Mario

18.30 
partenza  del tour Le strade dei fiori perenni 
 
Il focus del tour si concentra su una parte della toponomastica 
femminile del Comune di Udine, per raccontare alcune donne 
e per indicare luoghi legati alle loro vite e alla loro volontà di 
resistere.

Drammaturgia e voce  narrante di Aida Talliente e 
musica  di David Cej e con gli interventi di: Anna Colombi  
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - ANPI,  Udine 
Monica  Emmanuelli dell’Istituto Friulano di Storia del 
Movimento di Liberazione - IFSML,  Udine Antonella Lestani  
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - ANPI,  Udine.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti:
339 6277164

partenza e arrivo
Casa delle Donne “Paola Trombetti” via Pradamano 21 - Udine

21.00 
canti della Resistenza e delle donne eseguiti dal Coro Popolare 
della Resistenza, diretto da Claudia  Grimaz  

location
Loggia  del Lionello - Udine

#attitudinealgenere2015 le donne, il cibo, la guerra
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guerre mondiali e resilienza delle donne 
world wars women’s resilience

18.00 
Bianca Agarinis
Viaggio fra memorie di terra, fatica e ideali

Anna Colombi
La stanza scura e le chiare lettere

Gaia Baracetti
La memoria acquisita. Ricerche per un romanzo

location

Museo Etnografico del Friuli, via Grazzano 1 - Udine

lo sguardo audiovisivi sulla memoria
the audiovisual look on memories

20.30 
Quasar Multimedia presenta: Women on the Borders, progetto e 
trailer del film per la regia di Erika Rossi Storie di donne nella 
Grande Guerra, progetto e trailer del film di Sabrina Morena

Paolo Comuzzi e Andrea Trangoni della casa di produzione Nikam 
presentano:
Cercando le parole. La disobbedienza civile delle donne friulane 
di fronte all’8 settembre 1943 film diretto da Paolo Comuzzi e 
Andrea Trangoni

location
Cinema Visionario, sala Minerva, via Fabio Asquini 33 - Udine

figure e gruppi di donne fra consapevolezza  e azione 
world wars women acting self-awareness

17.00 
Chiara Fragiacomo
Il fronte ‘interno’ delle donne nella Grande Guerra

Antonella Lestani
Come una donna: le forme della presenza femminile nella 
resistenza italiana

Francesca Vera Goss
Temi di ricerca documentale per una storia delle donne a Udine

Michela Novel dell’Associazione Toponomastica femminile con 
Artura Factory: proposta congiunta di intitolazione

conclusione della rassegna e saluti

location
Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12 - Udine

#attitudinealgenere2015 le donne, il cibo, la guerra



CUSSIGNACCO

CASA DELLE DONNE
“PAOLA TROMBETTI”

STAZIONE FF SS

VIALE VIRGINIA TONELLI

VIA JOLE DE CILLA

VIA NIVA DE PONTI

AREA VERDE ROSA 
CANTONI

PIAZZALE CAVEDALIS

#attitudinealgenere2015
le donne, il cibo, la guerra
CASA DELLE DONNE  
“PAOLA TROMBETTI”

1. Cussignacco Antifascista
Linea 5

2. Stazione FFSS
Fermate di Viale Europa Unita
Alla Stazione di Udine passarono 
molti treni lungo la ferrovia 
Pontebbana con i soldati ammassati 
nei vagoni bestiame piombati.

3. Viale Virginia Tonelli
Fermata in Via Cividale 530
Linea 4
Virginia Tonelli (Luisa) è stata 
una partigiana italiana. Fu 
arrestata dai fascisti e rinchiusa 
in carcere, dove fu torturata per 
giorni per strapparle informazioni, 
ma inutilmente. Bruciata viva dai 
fascisti nella Risiera di San Sabba. É 
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla 
memoria.

4. Via Jole De Cillia
Fermata Via Riccardo Di Giusto 84  
Linea 4
Jole De Cillia è stata una 
partigiana italiana con il nome 
di battaglia Paola, insignita di 
medaglia d’argento al Valor 
Militare alla memoria. Durante 
una controffensiva tedesca preferì 
suicidarsi con il suo fidanzato 
il Comandante Giannino Bosi 
detto Battisti del Gruppo Brigate 
Garibaldi.
4. Via Niva De Ponti
Fermata Via Riccardo Di Giusto 90 
Linea 4
Niva Maria De Ponti “Gianna”
uccisa a soli 19 anni, durante un 
combattimento contro truppe 
cosacche, il 30 aprile 1945 a 
Casiacco di Vito d’Asio.

5. Area Verde Rosa Cantoni
Fermata Via Gherardo Freschi 10
Linea 6 
Via della Scienza - Linea 10
Il nome di copertura (Giulia) 
glielo aveva dato Aldo Lampredi, 
che coordinò i primi gruppi della 
Resistenza in Friuli. Così Rosa 
Cantoni, che continuava a lavorare 
nella fabbrica di confezioni (la 
Basevi di Udine), dove era entrata 
all’età di 14 anni, era diventata 
staffetta partigiana.

6. Piazza Cavedalis 
Monumento alle donne nella 
Resistenza friulana
Fermata Viale Leonardo da Vinci 
4 e 23 - Linea 5 e 11

7. Via Cecilia Deganutti
Fermata Marco Volpe 4
Cecilia Deganutti è stata una 
partigiana italiana, Medaglia d’oro 
al valor militare alla memoria. 
Viene catturata dai tedeschi ad 
Udine e trasferita a Trieste, e qui 
torturata delle SS. Dal carcere, viene 
trasferita e rinchiusa nel campo 
di concentramento Risiera di San 
Sabba, dove, a poche settimane dalla 
Liberazione, fu uccisa e bruciata nel 
forno crematorio.

8. Area Verde 
Portatrici Carniche 
Fermata in  Via Monte Grappa 86
Linea 10
Le portatrici carniche furono 
quelle donne che nel corso della  
operarono, lungo il fronte della 
Carnia, trasportando con le loro 
gerle rifornimenti e munizioni fino 
alle prime linee italiane, dove molto 
spesso combattevano i loro uomini 
nei reparti alpini.

Erano dotate di un apposito 
bracciale rosso con stampigliato il 
numero del reparto.

9. Comando SS 
(ora Liceo Classico Jacopo Stellini)
Piazza I Maggio – Linea 2

10. Piazza del Patriarcato
Deposito rifornimenti.

11. Vicolo Pulesi
Zona di coabitazione partigiane.
11. VIA Sottomonte 
Zona di rifugio di Cecilia Deganutti 
dopo essere stata tradita dal 
radiotelecronista Mauro.
Fermate Via Mercatovecchio 3 e 12 
Linee 1 e 3

12. Mercati di Piazza 
degli Uccelli o del Pollame 
e Piazza delle Erbe 
(ora Piazza Matteotti)
Fermata Via Poscolle 8 e Via del 
Gelso 14 - Linee 2, 4 e 5

13. Piazza dei Grani 
(ora Piazza XX Settembre)
Fermata di Piazza Garibaldi
Linee 2, 4, 5 e C

14. Ospedale Vecchio 
(ora Tribunale di Udine in Largo 
Ospedale Vecchio). 
Fermata Via Crispi
Linee 2, 4 e 5
In questo ospedale l’Infermiera 
Volontaria Ina Battistella, ora 
decorata con Medaglia d’Argento 
al Valore, dopo essersi prodigata 
nell’ospedale contagiosi di 
Udine, all’alba della liberazione, 
generosamente si univa ai primi 
cittadini insorti per combattere 
e sbaragliare un battaglione 
austriaco che ancora resisteva.

15. Carceri di Via Spalato
Fermata di Viale Trieste 46
Linea 4
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