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8 marzo / 11.00
Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino

Conferenza stampa e
apertura delle celebrazioni
Presentazione ufficiale del calendario delle
iniziative previste per il centocinquantenario.

 info: info@presdonna.it

8 marzo / 20.30
Chiesa di S. Carlo al Villaggio del Sole

Donne, Chiesa e profezia
In preghiera con Elisa Salerno

La tradizionale preghiera al femminile nella
Giornata internazionale della donna.
Commenti biblici a cura di Donatella Mottin.

 info: info@presdonna.it

9 marzo / 17.30
Odeo del Teatro Olimpico

Una donna oltre il suo tempo
Elisa Salerno cattolica e femminista

Tornata dell’Accademia Olimpica, 
intervengono gli accademici Adriana 
Chemello, Gianni Cisotto e Alba Lazzaretto.
* crediti formativi docenti IRC

info: segreteria@accademiaolimpica.it
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10 marzo / 18.00
Biblioteca Bertoliana - Palazzo Cordellina

Elisa Salerno: il fumetto
Femminista? Sì! Cattolica? Anche!

 
Presentazione ufficiale della biografia a fumetti 
(ed. BeccoGiallo) con Alice Walczer Baldinazzo, 
Enrico Zarpellon, Francesca Fazzi.

info: info@presdonna.it
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22 aprile / 15.00-18.00
Centro Diocesano Mons. A. Onisto

Elisa Salerno,
donne e giornalismo
Con Giuseppina Paterniti, Alba Lazzaretto,
Daniele Frison, modera Lauro Paoletto.
* crediti formativi docenti IRC

info: segreteria@lavocedeiberici.it

8 marzo / 15.00
Sede provinciale CISL

Inaugurazione della mostra
“Elisa Salerno e i diritti delle
donne: lavoro, società e istruzione”

La mostra, curata da CISL Vicenza, resterà
aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, in
orario 8.30-18.30.

info: ust.vicenza@cisl.it
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19 aprile / 17.00
Biblioteca Bertoliana - Palazzo Cordellina

Parole d’altro genere
Come le scrittrici hanno cambiato 
il mondo
Presentazione del libro di Vera Gheno (Rizzoli), 
in dialogo con l’esperienza di Elisa Salerno.
* crediti formativi docenti IRC

info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it
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14 marzo / 17.00
Istituto scienze sociali “Nicolò Rezzara”

Elisa Salerno, prima
femminista del vicentino
Conferenza di Annalisa Lombardo, in una 
rassegna dedicata all’impegno di figure
come Tina Anselmi e Arpalice Cuman Pertile.

 info: info@istitutorezzara.it
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mailto:consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it


21 maggio / 15.30-17.30
partenza dal Seminario - Borgo S. Lucia

Camminando con Elisa
Passeggiata letteraria

La vita e gli scritti di Elisa Salerno passando 
dai luoghi in cui ha vissuto e operato. 
Conclusione nella sede di Presenza Donna.

 info: info@presdonna.it

19 maggio / 18.00
Sede provinciale CISL

Continuando Elisa Salerno:
donne e sindacati
Primo convegno di un ciclo che proseguirà 
poi a settembre (sul tema “Donne e lavoro”)
e a novembre (sul tema “Donne e società”).
* crediti formativi docenti IRC

 info: ust.vicenza@cisl.it
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10 giugno / 16.00
Biblioteca CDS Presenza Donna

Carte svelate
Elisa Salerno attraverso l’archivio

Viaggio tra i documenti originali dell’archivio 
Salerno: lettere, giornali, manoscritti, volumi...
Posti limitati, iscrizione obbligatoria.
* crediti formativi docenti IRC

info: info@presdonna.it
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16 giugno / 11.00
Famedio - Cimitero monumentale

Traslazione nel Famedio
dei vicentini illustri
Le spoglie di Elisa Salerno saranno traslate 
nello spazio cimiteriale riservato ai cittadini e 
alle cittadine illustri di Vicenza.

info: www.comune.vicenza.it
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settembre-dicembre
Istituto Superiore Scienze Religiose A. Onisto

La “causa della donna”
può essere santa? 
Corso seminariale ISSR, partecipazione aperta. 
Con don Matteo Pasinato, Marinella Perroni, 
Sergio Spiller e suor Michela Vaccari.
* crediti formativi docenti IRC

info: issr@diocesi.vicenza.it

3 maggio / 14.30-18.30
Università Cattolica Sacro Cuore - MILANO

Donne, Chiesa, società
Il contributo femminile agli studi sociali

All’interno del programma del convegno anche 
un corposo approfondimento dedicato a Elisa 
Salerno, con Alba Lazzaretto e Sergio Spiller.

 info: sociologheindialogo@gmail.com
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23 aprile / 20.45
Centro culturale Porto Burci

Elisa Salerno: il fumetto
Femminista? Sì! Cattolica? Anche!

Presentazione della biografia a fumetti con
Alice Walczer Baldinazzo (illustratrice) ed
Enrico Zarpellon (autore).

 info: eventi.portoburci@gmail.com  P
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maggio                 / 17.30
Biblioteca Bertoliana - Palazzo Cordellina

Lo spazio delle donne
Presentazione del libro di Daniela Brogi
(Einaudi), in dialogo con l’esperienza di Elisa 
Salerno.
* crediti formativi docenti IRC

info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

(data da definire)

mailto:ust.vicenza@cisl.it


Elisa Salerno (Vicenza 1873-1957)

Nata in una famiglia cattolica di commercianti,
per motivi di salute interrompe giovanissima gli
studi regolari, che prosegue da autodidatta
approfondendo filosofia, teologia e discipline
sociali. A inizio Novecento, con lo pseudonimo di
Lucilla Ardens firma i suoi primi articoli battaglieri
e nel 1909 fonda e dirige il giornale La Donna e il
Lavoro, per “promuovere i giusti miglioramenti
delle classi lavoratrici femminili e, in genere,
l’elevazione cristiana della donna”. La testata
dibatte per un decennio i temi principali della
questione femminile, con idee anticipatrici in
materia di diritti delle donne nel campo del
lavoro, della famiglia, della società e della Chiesa
che, tacciata anch’essa di antifemminismo, nel
1917 sconfessa il giornale dichiarandolo non più
appartenente alla stampa cattolica.

Allontanata dai sacramenti, la Salerno compie
atto formale di sottomissione ma non cessa la
sua battaglia: pubblica saggi e opuscoli, e fonda
nel 1918 un nuovo giornale, Problemi femminili.
Nel 1927 anche questa pubblicazione viene
impedita dal Sant’Uffizio e dalla censura fascista.
Dal quel momento Elisa Salerno, isolata e in
condizioni di indigenza, si chiude in un silenzio
ufficiale dedicandosi tuttavia alla stesura di saggi
su temi sociali, biblici, teologici, e ad un fitto
scambio epistolare con le personalità del suo
tempo, sollecitandole in favore della “causa santa
della donna”. Muore sola e dimenticata, e solo
negli anni Settanta si inizia a riscoprirne l’opera,
riconoscendo Elisa Salerno fra le madri storiche
del femminismo italiano cristiano e laico.

CONTATTI
Centro Documentazione e Studi
Presenza Donna

Contrà San Francesco Vecchio 20
36100 - VICENZA

www.presdonna.it

info@presdonna.it

0444 323382
371 4993198

info & programma completo

Per conoscere i dettagli di ciascun evento, per restare aggiornati
su eventuali variazioni e scoprire ulteriori iniziative in programma

consultate il sito www.presdonna.it
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