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Giovanna FROSINI insegna Storia della lin-
gua italiana all'Università per Stranieri di Siena,
dove è coordinatore del Dottorato di ricerca
in Letteratura, Storia della lingua e Filologia
italiana; è consulente storico-linguistico del-
l'Archivio Capitolare di Pistoia. I suoi principali
interessi di studio, all'incrocio fra storia della
lingua e filologia, riguardano gli antichi
volgarizzamenti, i testi di carattere pratico,
agiografici ed epistolari, la poesia italiana del-
le Origini, il linguaggio settoriale della cucina
e dell'alimentazione.

Antonio LO CONTE dottore di ricerca in Sto-
ria Medievale, si occupa di Storia del diritto
del mondo antico e medievale. Ha curato la
pubblicazione di diversi volumi relativi a sta-
tuto di età comunale e della prima Età Mo-
derna del territorio pistoiese.

Giancarlo SAVINO ha insegnato a vario titolo
nelle Università di Siena e di Firenze. Ha te-
nuto seminari nelle Università di Napoli,
Perugia e Zurigo. Suo principale interesse di
studio e di ricerca la tradizione dei testi let-
terari medievali latini e volgari, in particolare
la letteratura delle Origini e Dante.

La partecipazione alla Giornata di studio è
gratuita. Per motivi organizzativi si prega di
comunicare alla Segreteria di Assindustria
Pistoia  (Tel. 0573 991732, Fax 0573 32997,
email: e.giacomelli@pistoiaindustria.it) i se-
guenti dati:

Nome e Cognome: ..................................

..............................................................

Azienda: .................................................

Tel.-Cell.: .................................................

Fax: ........................................................

e-mail: ....................................................

Si ringrazia:

mailto:e.giacomelli@pistoiaindustria.it


   In un insol i to  ed or ig inale
accostamento, il tema del convegno La
donna, la letteratura, il diritto si pro-
pone di descrivere su diversi fronti, e
attraverso immagini della letteratura e
testimonianze di prima mano, scorci di
vicende di personaggi femminili che
hanno condotto vite vincolate da leggi
discriminanti, relegate, per la loro stes-
sa condizione di donne, in una sfera giu-
ridica separata.

Dalle giovani costrette a matri-
moni imposti alla più generale condi-
zione della donna nel campo del dirit-
to; dalle più antiche leggi del vicino
Oriente antico alla Costituzione italia-
na in cui, almeno sulla carta, le donne
hanno infine ottenuto i diritti che spet-
tano loro per natura: per la loro natura
umana.

16.30 Apertura dei lavori

MONICA ANDREOTTI
Presidente
Comitato Imprenditoria Femminile

Assindustria Pistoia

v Indirizzi di saluto

MIRCO VANNUCCHI
Assessore alla Cultura Comune di Pistoia

CHIARA INNOCENTI
Assessore alla Cultura Provincia di Pistoia

SANDRA MARSINI
Direttore
Archivio di Stato di Pistoia

v Presiede:

ELENA VANNUCCHI
Presidente Storici Associati

v Intervengono:

GIANCARLO SAVINO
Una dolce figura femminile nel
Purgatorio dantesco: la Pia

GIOVANNA FROSINI
Il diritto e la forza. La 'storia
imposta' di Maddalena de'
Medici vvv

ANTONIO LO CONTE
Quia persona obfensa erat mulier.
Donna e diritto dall'antichità al Me-
dioevo

v Partecipa:

MAURO LUBATTI
Prefetto di Pistoia
La donna nella Costituzio-
ne

v Conclusioni


