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Inaugurato a Lodi il primo 
murales con le 'Giuste': donne 
che hanno fatto la storia 
Il progetto, promosso da Toponomastica Femminile e sostenuto dal Comune, 
coinvolge cinque istituti scolastici 
di LAURA DE BENEDETTI 
 

 
 
L'inaugurazione del murales 
 

Lodi, 02 aprile 2019 - Rappresenta 'il lungo cammino delle donne verso i diritti' e le 

figure di due 'Giuste', ovvero due donne che hanno fatto la storia, il murales realizzato 

da alcune studenti del liceo artistico Piazza sulla facciata esterna della scuola media 

Don Milani che dà su viale Europa e che sta attirando già l'attenzione di chi transita sulla 



trafficata arteria. 

L'inaugurazione, con l'accompagnamento musicale della banda della Don Milani, 

rappresentata dalla preside Stefania Menin, e con le artiste del Piazza, accompagnate 

dalla docenti Alice Vergnaghi e Maria Rita Coccimiglio, ha avuto luogo lunedì 1 

aprile in presenza dell'assessore Giuseppina Molinari, che ha finanziato la realizzazione 

mettendo a disposizione 500 euro per il materiale: "Sostenendo questo progetto - ha 

detto - unisco le mie due deleghe, a Istruzione e Pari opportunità, con un duplice scopo: 

colorare la scuola e dare una testimonianza duratura e visibile alla cittadinanza 

del valore delle personalità femminili rappresentate e del lungo cammino storico delle 

donne verso i diritti". 

Ad essere raffigurate sono Olympe de Gouges (1748 - 1793) illuminista francese, 

autrice di scritti femministi, e Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808 - 1871), patriota, 

tra le protagoniste del Risorgimento. Il progetto è stato promosso dall’associazione 

Toponomastica femminile che nell’ottobre 2018 ha organizzato proprio a Lodi e 

Melegnano il proprio convegno nazionale sul tema 'On the road'. 

Questo è il primo di 5 murales che verranno realizzati in città come momento 

conclusivo della partecipazione delle scuole al concorso nazionale 'Sulle vie della 

parità'. "A settembre realizzeremo i murales, con le figure di altre 'Giuste' scelte dagli 

studenti, sulle facciate esterne degli istituti superiori Einaudi e Volta - spiega Danila 

Baldo, referente dell'associazione per il Lodigiano, insieme alle altre toponomaste 

Daniela Fusari, Elvira Risino, Alice Vergnaghi e a Venera Tomarchio che è anche 

Consigliera di Parità -. Quindi, se la Soprintendenza darà l'ok, dato che gli edifici hanno 

più di 70 anni, anche su Vegio, Bassi e la media Cazzulani. Il liceo Novello, invece, 

realizzerà il dipinto all'interno della scuola. Purtroppo la media nazionale di strade 

intitolate a donne è del 4% ma dedicando loro palazzi, parchi, piantumando alberi 

dedicate alle Giuste come fatto al Pandini di S.Angelo, o raffigurandole sui muri, 

possiamo porre rimedio a questo divario". 

 

 


