Intorno a… SE NON POSSO BALLARE… NON È LA MIA RIVOLUZIONE
PROFILI

Rosangela Pesenti
1953, nata in un angolo della pianura padana, cresciuta nei luoghi dove le donne s’incontrano.
Ragioniera, laureata in Filosofia, Conselor Professionista, Analista Transazionale (CTA), Phd in
Epistemologia della complessità e Antropologia, ha insegnato Storia e Letteratura nella Scuola
Media Superiore e svolge attività di formazione e consulenza per associazioni e istituzioni su vari
temi intorno all’esistenza, presenza e cittadinanza delle donne, alle radici storiche e antropologiche
della violenza sulle donne, alla gestione nonviolenta dei conflitti e altro. Femminista, collabora con
molte associazioni; presente nell’UDI dal 1978 è stata una dirigente nazionale in vari ruoli per
trent’anni fino al 2019 e Presidente dell'Associazione nazionale Archivi UDI dal 2015 al 2019.
Per pubblicazioni e altre informazioni: www.rosangelapesenti.it
Su Rosa Luxemburg
• www.enciclopediadelledonne.it/biografie/rosa-luxemburg/
• http://rosangelapesenti.it/la_rosa_d_inverno/

Marta Perrini
Nata nel 1987, si laurea in Lettere moderne all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi su
Etty Hillesum, Sophie Scholl e Hannah Arendt.
Come appassionata ed esperta di Sophie Scholl e della Rosa Bianca ha tenuto seminari e conferenze
all'Università Ca' Foscari di Venezia, all'Università di Gent e in diverse scuole secondarie di
Brescia e Milano. È curatrice del volume La Rosa Bianca. La sfida della responsabilità (Ipoc 2013)
e un suo saggio su Sophie Scholl e Etty Hillesum figura nella collettanea Dopo la Shoah. Un nuovo
inizio per il pensiero (Carocci, 2011), sulla rivista Humanitas e, in lingua inglese, nel volume Etty
Hillesum Studies.
Lavora come referente culturale del Collegio Universitario Luigi Lucchini di Brescia e collabora
con diversi giornali e riviste.
Su Sophie Scholl
• www.enciclopediadelledonne.it/biografie/sophie-scholl/
• https://it.gariwo.net/giardini/giardino-di-milano/sophie-scholl-e-la-rosa-bianca-2872.html

Tiziana Noce insegna Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università della Calabria. I suoi principali interessi di ricerca ruotano attorno alla storia politica
delle donne nell’Italia repubblicana e alle forme di controllo sul corpo delle donne. Tra le sue
pubblicazioni su questi temi: Nella città degli uomini. Donne e pratica della politica a Livorno fra
guerra e ricostruzione, Rubbettino, 2004; Il corpo e il reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia
dell’Ottocento, Manni, 2009; Donne di fede. Le democristiane nella secolarizzazione italiana, ETS,
2014.
Su Tina Anselmi
• http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/tina-anselmi/
Tina Anselmi, Anna Vinci, Storia di una passione politica. La gioia condivisa dell’impegno,
Sperling&Kupfer, 2006, Anna Vinci (a cura di), La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi,
Chiarelettere, 2011; Liviana Gazzetta, La costruzione di una politica femminile nel primo trentennio
di storia repubblicana. Tina Anselmi, in Anna Maria Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno,
Simonetta Soldani (a cura di), Di generazione in generazione. Le italiane dall'Unità a oggi, Viella,
2014, Livio Vanzetto, Tina Anselmi, in «Belfagor», vol. 66, n. 2 (31 marzo 2011), pp. 165-196.

