
Mercoledì 26 GIUGNO ore 21,00  –  Cortile di Palazzo Almerici  (sede Biblioteca Oliveriana) 
CAMILLA D’ARAGONA, sposa di Costanzo Sforza, Signore di Pesaro dal 1473 al 1483  
In caso di maltempo si terrà nella Sala Passeri della Biblioteca Oliveriana.

Mercoledì 3 LUGLIO ore 21,00  –  Cortile di Palazzo Mosca                                             
VITTORIA MOSCA, marchesa emancipata e fi lantropa
In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari.

Mercoledì 10 LUGLIO ore 21,00  –  Sinagoga Sefardita                                                        
SARA LEVI NATHAN, donna dal le forti passioni personal i e pol itiche

Ente Olivieri
BIBLIOTECA e MUSEI OLIVERIANI

Pesaro

Comune di Pesaro
Assessorato alla Bellezza 
Assessorato alla Crescita 
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In collaborazione con

L’associazione Fidapa sezione di Pesaro (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) organizza, a cura 
della Vice Presidente Raffaella Vori e in collaborazione con Elena Bacchielli, dott.ssa in Storia dell’Arte e Guida 
Turistica abilitata della Provincia di Pesaro e Urbino, un ciclo di tre conferenze - con visita guidata finale - 
dedicate a tre donne che hanno contribuito alla storia e allo sviluppo della città grazie alla loro personalità 
e al loro carisma, fuoriuscendo dalle definizioni di “mogli, madri e vedove”.  Ciascuna conferenza si terrà in 
un luogo idoneo e intrinsecamente legato al personaggio narrato ove ricostruire la sua vita. 
Gli incontri saranno arricchiti da letture sceniche di epistole, poesie e documenti antichi inerenti alla vita 
delle tre Donne a cura di Olimpia Bassi, Claudia Rondolini e Francesca Di Modugno.

Donne illustri 
Racconti di vita di donne capaci di andare oltre il ruolo 

predefinito dalla società di “mogli, madri, vedove”

nella storia di Pesaro

Conferenze: ingresso libero 
Visita guidata: € 5,00 a persona 

+ possibilità di una sosta aperitivo finale al GRA’ per € 10,00

FIDAPA-BPW ITALY 
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

International Federation of Business and Professional Women 
Sezione di Pesaro

Sabato 13 LUGLIO ore 18,00  
VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO 

Passeggiata per le vie del centro storico al la scoperta 
dei luoghi che hanno visto nascere e crescere le tre donne 

Incontro: cortile di Palazzo Mosca 
In caso di maltempo la visita verrà posticipata a venerdì 19 luglio, stessa ora.

Info: Raffaella Vori, cell. 338 9764390 ; mail: bacchiellielena@gmail.com
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