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Il titolo della mostra indica chiaramente il
senso di questo evento: far conoscere
come tantissime donne italiane si rendono
manifeste, fondando e costruendo, dal
1944 ad oggi, un grande e originale soggetto politico.
La mostra non pretende di rappresentare
in maniera esauriente la storia dell'Udi,
evidenzia comunque il suo modo di essere associazione femminile organizzata,
nazionale, profondamente radicata nel territorio, sempre più autonoma; il complesso
significato attribuito agli obiettivi di emancipazione e di liberazione che ne ispirano
la pratica politica, l'incontro e l'intreccio
con il femminismo. Nello stesso tempo
invita a conoscere una parte significativa
della costruzione della democrazia e della
storia della nostra Repubblica, in larga
misura ignorata o sottovalutata nell'insegnamento e nei media.
Attraverso i manifesti, che prima dell'avvento della televisione sono stati lo strumento fondamentale - insieme ai giornali della comunicazione politica, è possibile
immaginare e ricostruire il contesto culturale e politico degli ultimi sessant'anni; ci

si può persino stupire per l'evidente attualità di problemi tuttora aperti di fronte alla
coscienza civile e sociale del Paese.
La memoria custodisce volti, gesti, parole,
immagini e restituisce il senso concreto
della storia; prendersene cura è una delle
qualità peculiari delle donne dell'Udi. Con
i loro archivi hanno dato vita nel 2001
all'Associazione nazionale archivi dell'Udi
che, insieme all'Unione donne in Italia, ha
pensato e realizzato questa mostra.
La mostra si articola in quattro sezioni: le
campagne tematiche, le forme della politica, Noi donne, l'8 marzo; propone, oltre a
documenti originali, 99 esemplari selezionati tra i 1374 manifesti conservati
nell'Archivio centrale dell'Udi, e un video
realizzato con il contributo della
Commissione delle elette del Comune di
Roma.

Un laboratorio didattico, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche scolastiche della Provincia di Roma, consente
approfondimenti in ambito scolastico ed
extra scolastico, interventi diretti nelle
scuole, visite guidate.

8 marzo
giornata internazionale della donna
Incontri e confronti tra generazioni sulla
politica delle donne oggi. Festeggiamenti
e mimosa per tutte.
A cura dell'Associazione nazionale archivi
Udi e dell'Udi romana La goccia, in collaborazione con la Commissione delle elette della Provincia di Roma.

Il catalogo della mostra è pubblicato da Il
Saggiatore con il titolo Donne manifeste,
l'Udi attraverso i suoi manifesti 1944-2004

