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      Mostra  

  Storie di donne , scienza e tecnologie 
        Martedì 13 Giugno, 17.30    

           Via di Monterotondo 74, Livorno 
 
Saluti  

Libero Michelucci  Presidente -  Osservatorio di Monterotondo, Livorno 
 

Introduce  

Anna Rossi   La Nuova Limonaia, Pisa                      

già professoressa di Genetica umana del Dipartimento di Biologia, Università di Pisa  

 

Intervengono  

Monica Zoppe`   Istituto di Fisiologia Clinica – CNR di Pisa 

 

Linda Pagli   Dipartimento di Informatica, Università di Pisa 

 

 
E’ un evento che, come è immediatamente intuibile, si propone di mettere in luce il ruolo e le potenzialità 

della donna in campo professionale e, nello specifico, in settori come quello delle scienze e della tecnica, 

finora di non facile accesso per le ragazze.  

La presentazione di 23 “ritratti biografici” di scienziate e pioniere della tecnica sono spesso tanto 

sorprendenti quanto poco note, ma che hanno rivestito ruoli assolutamente rilevanti nello sviluppo 

dell'umanità tra il XVII e il XX secolo.  

 

Ma è proprio per contribuire a far progredire questa situazione, anche con il superamento di storici pregiudizi 

e della tuttora scarsa conoscenza dei fondamentali apporti che molte donne, nonostante tutto, hanno saputo 

recare al progresso delle scienze e della società, specialmente negli ultimi secoli.  

 

Illustrando la genialità e gli alti livelli raggiunti in settori di studio anche enormemente complessi da molte 

donne - esemplarmente rappresentate dalle 23 “presenti” in mostra, da Maria Gaetana Agnesi, la 

matematica italiana che ha fondato l’analisi, alle prime Nobel donna, Madame Curie (Nobel per la chimica) 

e Gerty Theresa Cori (Nobel per la medicina), così come da quelle figure eccezionali che sono state Rita 

Levi Montalcini e Margherita Hack o che è oggi Samantha Cristoforetti - “ebbene, proprio per questo, 

pone un problema che è stato e resta soprattutto culturale. Un problema che certamente persiste anche oggi, 

ove si consideri ad esempio che tra le ragazze che si iscrivono all'Università solo il 38% sceglie una facoltà 

di tipo scientifico o tecnico (scienze, ingegneria, matematica ecc.)”. 

  

Il ruolo delle donne nel mondo della scienza sta crescendo, “anche se ancora molto resta da fare affinché le 

donne abbiano più ampie possibilità di svolgere studi e professioni sempre più qualificate”. 

http://www.lanuovalimonaia.it/

