
Team di progetto

Concetto:
Lorenza Hofmann, Chiara Macconi,
Manuela Maffongelli, Renata Raggi-Scala
Direzione di progetto:
Renata Raggi-Scala, presidente AARDT 
Responsabile del progetto:
Manuela Maffongelli, storica,
collaboratrice scientifica di AARDT
Coordinatrice:
Lorenza Hofmann, giornalista e
consulente per la comunicazione
Supervisione scientifica:
Susanna Castelletti, storica e
docente di storia
Andrea Porrini, collaboratore scientifico 
AARDT
Amministratrice:
Mariagrazia Citella Proietti

Si ringraziano per la collaborazione
le autrici e gli autori delle biografie.

Con il sostegno di:

Città di Locarno,
Comune di Ascona
Comune di Brissago
Comune di Gambarogno, 
Comune di Minusio
Fondazione UBS per la cultura
Fondazione Sophie e Karl Binding,
Fondazione per lo studio del lavoro femminile
Patriziato di Ascona
Donazioni di associazioni, privati e famiglie

AARDT

cerchiamo
conserviamo
valorizziamo

www.archividonneticino.ch
archivi@archividonneticino.ch
Tel. +41 91 6481043
Via S. Salvatore 3, CH - 6900 Massagno
Orari d’apertura:
martedì e mercoledì  14.00 – 17.30

Le donne accedono a nuove professioni nelle arti grafiche
(ca fine Novecento) © Foto Diego Rossi, Locarno

foto di copertina:
Donne che lavano i panni sulle rive del Lago Maggiore a 
Muralto, s.d. © Archivio Foto Garbani 
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Associazione
Archivi
Riuniti
delle Donne
Ticino

TRACCE
di donne
Biografie femminili  ticinesi

del XIX e del XX secolo



Storie di impegno educativo, sociale 
e politico, di creatività letteraria e 
artistica, storie intrecciate fra loro, 
di operosità, determinazione, intra-
prendenza e genialità femminile.

Biografie che svelano, anche con 
immagini del tempo, il contributo 
femminile alla storia del Ticino.

La storia delle donne ora rivive su 
www.archividonneticino.ch

Tracce di donne
nel Locarnese
e Valli

da novembre 2017 - www.archividonneticino.ch

le biografie di:

•	Linda Alliata 
•	Gabi Antognini 
•	Teresina Bontempi 
•	 Jo Bressani 
•	Arianna Dalessi 
•	Margarethe Fellerer 
•	Anna Fischer-Dückelmann 
•	Olga Fröbe-Kapteyn 
•	Rosita Genardini 
•	Anna Gnesa 
•	Elda Marazzi 
•	 Irene Marcionetti 
•	Nella Martinetti 
•	Rosita Mattei 
•	Pia Pedrazzini 
•	Francesca Pometta 
•	Polia Rusca 
•	Antonietta Saint Léger  
•	 Ida Salzi 
•	Clementina Sganzini
•	Annina Volonterio

le video-testimonianze di:

•	Consuelo Allidi-Cavalleri
•	Renata Broggini
•	Astrid Marazzi-Morgantini

Tracce di donne, un progetto
di AARDT, innovativo ed evolutivo,
realizzato in quattro fasi:

•	 Luganese  (2012-2014)

• Mendrisiotto e  
 Basso Ceresio  (2013-2015)

•	Bellinzonese e Valli  (2014-2016)

• Locarnese e Valli  (2015-2017)

Tracce di donne è un progetto nato 
per valorizzare la memoria dell’ope-
rato femminile in Ticino, realizzato 
grazie allo studio di fonti inedite e 
alla raccolta di testimonianze.

AARDT percorre nuovi sentieri della 
memoria. Cerca, conserva e valorizza 
fondi documentari di donne e di asso-
ciazioni femminili. Promuove ricerche 
nell’ambito della storia delle donne.

Mercato in Piazza Grande, Locarno, s.d.
© Archivio Foto Garbani 

Operaie della Cartiera di Tenero, ca 1930 (Archivio di Stato 
del Canton Ticino, Fondo Ufficio cantonale delle proiezioni 
luminose, foto Ernesto Steinemann)
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