
13 luglio 2015, ore 21.00 - Cortina tra le righe

Donne Si Fa Storia 
Focus dedicato alle fotoreporter di ieri e di oggi, donne nelle guerre
Hotel Miramonti, Cortina D’Ampezzo

Nell'ambito di Cortina tra le righe, in data 13 luglio 2015 (ore 21.00 presso l’Hotel Miramonti di Cortina 
D'Ampezzo), le associazioni culturali “Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri” (Archivio 
della Memoria sulla Grande Guerra) e “WW1 - dentro la Grande Guerra”, presentano ai giornalisti il 
progetto Donne Si Fa Storia, con un primo focus dedicato alla professione di fotoreporter di guerra ieri e 
oggi. 
Donne Si Fa Storia è un progetto sostenuto dalla Regione del Veneto nell’ambito delle iniziative dedicate al 
Centenario della Grande Guerra e realizzato in collaborazione con Cortina Turismo e l'Università della 
Montagna (UNIMI). Il format porta in luce le professioni di 100 anni fa insieme a quelle di oggi, ne racconta 
l’impegno, la professionalità, il ruolo e la responsabilità nella ricostruzione del futuro. E’ uno sguardo nuovo 
che coinvolge uomini e donne per sostenere un'idea semplice: che il cambiamento è possibile e che la storia
dipende da noi. La storia si fa.

PROGRAMMA
Coordina e modera: Cristina Greggio, Vice Presidente Commissione Pari Opportunità Regione del Veneto

Saluti di: 
+ Stefano Illing, Presidente di Cortina Turismo
+ Anna Giorgi, Direttrice dell’Università della Montagna (centro d’eccellenza dell’Università di Milano)
+ Giulia Clonfero, Wikimedia Italia
+ Col. Lorenzo Cadeddu, Presidente Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri”

Presentano “Donne Si Fa Storia”
+ Cristina Greggio, Vice Presidente Commissione Pari Opportunità Regione del Veneto

+ Emanuela Zilio, referente scientifica del progetto WW1 - dentro la Grande Guerra

+ Nadia Grillo, giornalista e socia fondatrice del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero 
Pieri”

Portano il primo caso di “donne che fanno la storia”; il lavoro del fotoreporter di guerra ieri e oggi
+ Paolo Giacomel, storico e memorialista esperto di Grande Guerra 

+ Stefano Zardini, giornalista e fotoreporter, nipote di Antonia Verocai Zardini

+ Francesca Tosarelli, fotoreporter internazionale in zone di guerra e regista crossmediale del progetto "MS 
Kalashnikov, una storia di ribellione al femminile in zone di guerra"

website: www.donnesifastoria.it | contatti: ufficionotizie@donnesifastoria.it | press@grandeguerra100.it 
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