
Intitolazione de 

LA STANZA 
DELLE DONNE 

a Ornella Marchetti Giangiacomi
Mirka Alessandrelli Cingolani

Maria Concetta Bartolucci

VENERDÌ 
26 OTTOBRE 2018 

ORE 17,00
Spazio Incontri 

della Biblioteca 
“L. Benincasa”
(ingresso da Piazza 

del Plebiscito, 33)

Programma

Saluti

Paolo Marasca 
Assessore alla Cultura

Emma Capogrossi 
Assessora alle Pari Opportunità

Emanuela Impiccini 
Direttrice Biblioteca Benincasa

interventi

Patrizia Caporossi 
Filosofa e Storica delle Donne, 

Associazione delle Donne 
SEMAJ (Seminari Magistrali di Genere Joyce Lussu)

Tina Lapadula Mortaroli 
Biblioteca delle Donne di Ancona

Rosangela Pesenti 
Storica e Antropologa, Presidente dell’Associazione 

Nazionale degli Archivi dell’UDI 
“Case, stanze, archivi, parole: 

donne e luoghi della memoria”

Visita allo spazio de “La stanza delle donne”

aperitivo concluSivo

LA BIBLIOTECA DELLE DONNE 
DI ANCONA

La Biblioteca Comunale di Ancona “Benincasa” conserva 
dal 2008 la raccolta archivistica, bibliografica e iconogra-
fica dell’Associazione “Biblioteca delle Donne”, costitui-
tasi nel 1983 a cura della Casa delle Donne di Ancona. 
Si tratta di un fondo di 2173 volumi, catalogato a cura 
della Biblioteca e consultabile all’indirizzo http://bibliote-
che.provincia.ancona.it.

La raccolta libraria è costituita da opere di narrativa e 
saggistica pubblicate da donne o con protagoniste donne, 
con tematiche che comprendono tutti gli aspetti della 
condizione femminile.

Alcune di esse hanno carattere di notevole rarità.

Consultabile sull’Opac provinciale è anche il Fondo ma-
nifesti; sono 325 manifesti, che testimoniano in parte le 
attività della Biblioteca delle Donne, mentre altri pubbli-
cizzano eventi ed incontri curati dall’UDI locale e nazio-
nale. Nel 2008 si è provveduto a stilare un inventario 
dell’Archivio della Casa delle Donne, conservato nella 
Biblioteca delle Donne.

Biblioteca Comunale di Ancona “L. Benincasa” 
Via Bernabei 30 - 60121 Ancona
0712225024 benincasa@comune.ancona.it
www.bibliotecabenincasa.it



(10 aprile 1926 - 12 aprile 2006)

Nasce ad Ancona da Giuseppina Cesarini, figlia di un nobile de-
caduto e da Umberto, piccolo industriale anconetano. E’ la terza 
di tre figli. Il padre muore lontano da casa, alla fine della seconda 
guerra mondiale.
Ornella, ventenne, rivela da subito un carattere ribelle, sportivo 
e già, in collisione con la famiglia, si iscrive al Partito Comunista. 
Suo fratello e sua sorella sono dichiaratamente di destra, legati al 
Movimento Sociale Italiano.
Da giovanissima partecipa all’attività dell’ARI, Associazione Ragazze 
Italiane dell’UDI, collaborando alla ricostruzione del dopoguerra, 
nell’assistenza ai reduci, ai bambini e alle donne vedove-capofami-
glia e organizzando, per loro e la città, gli “Incontri di primavera”.
Negli anni successivi lavora come impiegata al Provveditorato alle 
Opere Pubbliche, dove conosce Attilio, “Tilli”, Giangiacomi. Si spo-
sano nel 1950. Nel 1955 nasce la loro figlia.
E’ nell’UDI che Ornella matura la propria consapevolezza di sé, 
grazie all’intensa attività culturale e politica che caratterizza l’asso-
ciazione. Conosce, infatti, le più grandi intellettuali italiane e parte-
cipa a tutte le iniziative ad Ancona e a livello nazionale. Costante 
e intenso è stato il suo impegno nella diffusione della rivista “Noi 
donne” e dei calendari dell’UDI. Sarà, poi, la Casa della Donna, con la 
Biblioteca delle Donne, a essere il suo riferimento, nella quale si spen-
de con tutta la generosità che è stato il suo tratto più distintivo.

   Ornella si è assunta, soprat-
tutto negli ultimi anni, il 
compito di registrare 
(su cassette) tutti gli 
incontri, pubblici e non, 
organizzati dalle donne. 
Sentiva forte la necessi-
tà di documentare e di 
“fare storia” di genere: 
significativo era il suo bi-
sogno di lasciare in eredi-
tà, al mondo futuro, l’im-
pegno e le attività profuse 
dalle donne italiane e, nel-
lo specifico, della realtà 
anconetana e marchigiana.

(in collaborazione con Mirella 
Giangiacomi, sua figlia)

(11 febbraio 1929 - 1 gennaio 2009)

Nasce nel cuore del vecchio Centro Storico di Ancona, in una 
via a ridosso del Porto, figlia unica amatissima di una famiglia 
antifascista.
Ha avuto due grandi passioni nella vita: la famiglia e la politica.
Giovanissima, subito dopo la guerra, si iscrive al PCI, diventando 
dirigente e funzionaria dei giovani comunisti; qui conosce Giu-
seppe Cingolani, “Peppe”, che sposerà dopo qualche anno e da 
cui ha avuto tre figli maschi.
Si è sempre impegnata nel partito e nell’UDI per i diritti delle 
donne. Il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è 
stato fondamentale, rendendola attiva in tutte le battaglie per i 
servizi sociali, gli asili nido, i Consultori. In qualità di Consigliera 
di Circoscrizione, per sua iniziativa, in collaborazione con alcune 
amiche e compagne, sono nati i Centri Estivi ad Ancona.
E’ stata in prima fila negli anni ’70 nelle storiche battaglie per i 
diritti civili, come il divorzio e l’interruzione volontaria di gravi-
danza. Protagonista della svolta decisiva dell’UDI sulla rappre-
sentanza politica femminile, è stata tra le fondatrici della Casa 
della Donna e della Biblioteca delle Donne di Ancona, come spazio 
politico autonomo e autogestito.
In modo determinato, ha sempre vissuto la politica come servizio 
e progetto di trasformazione. Non ha mai subordinato le scelte 
politiche a interessi personali: l’ideale della libertà è stato sempre 

il suo valore-guida.
Aveva una particolare at-
tenzione verso le nuove 
generazioni di donne, a cui 
ha trasmesso la sua pas-
sione politica mai spenta. 
Il telefono è sempre stato 
uno dei suoi canali privi-
legiati: le sue lunghe tele-
fonate rimarranno famose 
così come i suoi ritardi e 
la sua golosità per i dolci.
E’ stata una donna laica, 
ma con una spiccata spiri-
tualità.

(in collaborazione con Romana 
Mataloni, sua nuora)

(15 dicembre 1948 - 18 marzo 2014)

Nasce al Poggio di Ancona a cui resta per sempre legata. Cresce 
in una numerosa famiglia ricca di valori umani, che caratteriz-
zeranno la sua vita. Donna intelligente e passionale, ha sempre 
manifestato una particolare sensibilità nei confronti dei pro-
blemi altrui, in ciascun ambito, familiare, lavorativo e politico. 
(Un’amica comune ha detto di lei: “Concetta è entrata nella mia vita 
come una stella”). Impegnata in tutte le battaglie e iniziative del-
le donne, di cui è stata non solo promotrice ma protagonista 
instancabile, anche nel periodo della malattia, si è fatta sempre 
interprete del Movimento delle Donne anconetano. Si iscrive 
fin da giovane al PCI, impegnandosi direttamente nell’attività 
di quartiere. E’ stata per anni dirigente dell’UDI di Ancona e 
punto di riferimento per le Marche a livello nazionale. 
Ha sempre seguito la diffusione del giornale “Noi donne”, so-
stenendo con iniziative la Cooperativa Libera Stampa nel ter-
ritorio di tutta la provincia di Ancona. Famosi sono gli 8marzo 
organizzati in città con mostre, dibattiti e, casa per casa, con 
mimose, giornali e calendari. Ideatrice e cofondatrice della 
Casa della Donna di via Cialdini e successivamente della Biblio-
teca delle Donne, ha sempre lottato in modo costruttivo per il 
riconoscimento dei diritti delle donne.   
Nel 1984 pubblica, con il Gruppo di  Lavoro della Bibliote-
ca, un opuscolo sulle leggi delle donne, dal 1945 al 1980, dal 
titolo, LE REGOLE ovvero la 
legislazione per le donne vista 
dalle donne che, ancor oggi, 
è un punto di riferimento 
per insegnanti, studentesse 
e studenti.
Dopo un periodo di la-
voro presso la Coopera-
tiva Ancoopesca, è stata 
impiegata alla Lega delle 
Autonomie Locali Marche, 
che non le ha impedito 
di continuare il suo pro-
ficuo impegno.

(in collaborazione con Cinzia 
Mancinelli e Francesca Mar-
rese, sue amiche)

Maria Concetta 
Bartolucci

Mirka Alessandrelli
Cingolani

Ornella Marchetti
Giangiacomi


