
PROGETTO “A FUTURA MEMORIA”

Premessa

DonneinQuota e Toponomastica femminile hanno un comune intento: costruire una società 
più giusta, basata su modelli paritari.
Per raggiungere questo obiettivo, le nuove generazioni hanno bisogno di nuovi e diversificati 
modelli di riferimento femminili perché di maschili ne hanno già molti.
Non è solo una questione di giustizia ma soprattutto di consapevolezza: senza “role models” 
femminili, le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno una visione distorta della vita.
La cancellazione delle donne dalla storia è evidente in ogni ambito: dai libri scolastici alla 
toponomastica cittadina, la memoria collettiva ignora o dimentica l’operato delle donne.
Non è facile far emergere le figure femminili dall’oblio a cui la storiografia ufficiale le ha 
condannate, come se non avessero partecipato – pur con le limitazioni a loro imposte – agli 
eventi.

Presentazione del progetto

 “A FUTURA MEMORIA” , in collaborazione con le amiche storiche della Cooperativa Centro 
Lumina, si pone come obiettivo di riequilibrare la presenza di grandi donne e grandi uomini 
nei famedi (o templi della fama) e pantheon dei cimiteri monumentali italiani.

Prima fase:
1. scoprire quanti famedi/pantheon esistono sul territorio e quanti sono ancora attivi
2. mappare i nomi delle donne e uomini già presenti (non sempre esistono elenchi 

ufficiali)
3. quantificare il gap di genere
4. fotografare le lapidi femminili per realizzarne un archivio fotografico
5. reperire e verificare i regolamenti relativi ai criteri di selezione dei personaggi 

Seconda fase:
6. proporre un aggiornamento dei regolamenti
7. sensibilizzare la cittadinanza attraverso mostre fotografiche e documentarie
8. candidare ogni anno grandi donne per ridurre il gap di genere

Stato dell’arte

Elenco famedi/pantheon esistenti sul territorio nazionale:
1. Milano (censito)
2. Brescia (in fase di lavorazione)
3. Bergamo (in fase di lavorazione)



4. Cremona (di prossimo studio)
5. Mantova 
6. Trento (in fase di lavorazione)
7. Genova Staglieno
8. Torino (in fase di lavorazione)
9. Bologna (censito ma non più attivo)
10. Faenza
11. Modena (di prossimo studio)
12. Rimini (censito)
13. Livorno
14. Volterra
15. Pesaro (di prossimo studio)
16. Palermo (di prossimo studio)
17. Messina (censito)

Proposte di intitolazione per il famedio di Milano - donne morte entro 10 anni (vedi note 
biografiche allegate)

1. Agata Alma Capello  (1948 - 2006) avvocata e politica
2. Anna Catelli Ferrieri  (1920 - 2006) designer
3. Betty Curtis  ( 1936 - 2006) cantante
4. Maria Mandelli in arte Krizia  (1925 - 2015) stilista e imprenditrice 
5. Maria Pezzi  (1908 - 2006) giornalista e disegnatrice
6. Piera Santambrogio  (1923 - 2009) imprenditrice e filantropa

Proposte di intitolazione per il famedio di Milano - donne morte da più di 10 anni ma 
meritevoli di essere ricordate

1. Brunella Gasperini (Milano 1918 - 1979), nata Bianca Robecchi giornalista e 
scrittrice.

2. Ismenia Sormani-Castelli (Milano  1811-1903),  scrisse poesie e romanzi 
patriottici e collaborò con Laura Solera Mantegazza per dotare Milano 
dell’Associazione Generale delle Operaie e di una scuola femminile.

3. Alfonsina Strada (Castelfranco Emilia 1891 - Milano 1959), ciclista su strada, 
prima donna a competere in gare maschili

4. Ninì Pietrasanta (Bois-Colombes 1909 – Arese 2000), una delle prime donne 
alpiniste

5. Maria Teresa Agnesi (Milano 1720 - 1795) musicista, sorella della famosa 
matematica Gaetana

6. Laura Alvini (Milano 1946 - 2005),  clavicembalista e pianista
7. Gisella Floreanini (Milano 1906 – 1993) insegnante di musica, partigiana e 

politica
8. Carlotta Ferrari da Lodi (Lodi 1830 - Bologna 1907) compositrice e saggista
9. Giulia Recli (Milano  1884 - 1970) compositrice e saggista
10.Francesca Ciceri (Lecco 1904-1988), partigiana e sindacalista
11. Bianca Ceva (Pavia 1897-Milano 1982) letterata e partigiana
12.Enrichetta Alfieri (Borgo Vercelli 1891 - Milano 1951) suora beatificata, 

conosciuta come "l'angelo di San Vittore" per l'assistenza svolta nelle carceri 
durante la resistenza


