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"Donne a Verona" disegna un'ampia e ricca visione della città dal medioevo alla fine del Novecento, attraverso
storie di figure femminili. Donne che hanno lasciato tracce delle loro vite e del loro lavoro nella
documentazione, perché ricche e famose, di alto lignaggio o di più umile estrazione sociale, impegnate
politicamente (in particolare nel periodo del Risorgimento) o semplicemente perché presenti in atti legali e
giudiziari al fine di rivendicare i loro diritti, esprimere le loro volontà, riaffermare la loro identità all'interno
della società urbana. Gli autori ci conducono a conoscere figure di laiche e religiose, donne alla corte scaligera
e donne appartenenti al mondo ebraico, patriote e artiste, amministratrici di patrimoni e committenti di opere
d'arte, fondatrici di giornali femminili o, semplicemente, mogli. Grazie a ricerche originali, i saggi ricreano le
vite delle donne, mostrando come le loro esperienze, anche se particolari, possano contribuire a ripensare in
maniera più complessa la storia di Verona.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni. Altri progetti Wikisource Wikimedia Commons Wikisource contiene una pagina dedicata a Storia di
Verona Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su. Un racconto storico della coltivazione del
frumento dal Neolitico, con la scoperta dell'agricoltura, a oggi. Leggi e scarica il capitolo. Leggi e scarica il

capitolo. [1] E. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni. Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio,
aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Altri progetti Wikisource Wikimedia
Commons Wikisource contiene una pagina dedicata a Storia di Verona Wikimedia Commons contiene
immagini o altri file su. Storia della famiglia Giustiniani da Genova a Roma attraverso il dodecaneso (Grecia)
e Roccapassa, la collezione dei grandi mecenati, la vicenda. Itàlia (geografia e storia):. Itàlia (geografia e
storia):. Altri progetti Wikisource Wikimedia Commons Wikisource contiene una pagina dedicata a Storia di
Verona Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su. Un racconto storico della coltivazione del
frumento dal Neolitico, con la scoperta dell'agricoltura, a oggi. Storia della famiglia Giustiniani da Genova a
Roma attraverso il dodecaneso (Grecia) e Roccapassa, la collezione dei grandi mecenati, la vicenda.

