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Questo “gemellaggio” fra la Consulta della Valle d’Aosta, l’Associazione Solal e il Coordinamento donne
di Trento, è stato possibile grazie alla partecipazione delle donne trentine al concorso “Donne in opera”.
“Attraverso una o più cartoline le donne potevano esprimere con diverse forme di approccio, letterario,
fotografico e per illustrazioni, il loro punto di vista sul tema proposto. Questa è stata anche l’occasione
per creare un legame e uno scambio culturale con altre realtà, favorito dalle donne della Valle d’Aosta.
Abbiamo il piacere di mostrare alla popolazione una parte dei lavori delle partecipanti ai concorsi che
negli anni si sono susseguiti, che davano e danno l’occasione per un incontro tra donne provenienti da
diverse realtà sociali. Il concorso, negli intenti delle donne della Consulta della Valle d’Aosta è stato
quello di voler dare un contributo importante per la diffusione di pensieri di donne comuni, accanto ad
altre, scrittrici e artiste affermate.
Le opere del concorso offrono infine alle consultrici, che si interfacciano con le donne, l’opportunità di
un’esplorazione, anche se ridotta, nell’universo femminile per trovare accanto a pensieri diffusi e
convenzionali, punti di vista originali che arricchiscono la conoscenza e stimolano lo sviluppo culturale,
alimentato proprio dalle diversità”
In questi anni i titoli proposti sono stati:
Prima edizione: Storie e ritratti dipartiste e scrittrici (2005)
Seconda edizione: Le donne e il mondo del lavoro (2006)
Terza edizione: Le forme dell’amore (2007)
Quarta edizione: Una giornata tutta per me (2008)
Quinta edizione: Ne parliamo a cena? (2009)
Sesta edizione: Il corpo racconta (2010)
Settima edizione: Che ci faccio qui? (2011)
Qui sotto i nomi delle donne trentine che hanno partecipato al concorso e che hanno avuto il piacere di
vedere scelto il loro lavoro di prosa e poesia, poi inseriti nelle pubblicazioni dei libri “Donne in Opera”:
2008: Elena Belotti
2009: Anna Tava
2010: Franca Polla
2011. Fernanda Beozzo e Carla Casetti Bregantini

