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Tondo con Donna con tavolette cerate e stilo proveniente da 
Pompei, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Ciclo di incontri pubblici dedicato alla 
figura femminile nell’ambito della sto-

ria, della politica, della letteratura, dello 
sport e della scienza



Non sono riuscita, a nessuna età, ad 
accontentarmi di rimanere accanto al 

fuoco e semplicemente guardare 
quello che accadeva intorno. 

La vita va vissuta. 
La curiosità deve alimentare la vita. 
Nessuno deve, per qualsiasi motivo, 

girare le spalle all’esistenza.
                     
                Eleanor Roosevelt

In occasione del cinquantesimo an-
niversario della concessione del dirit-
to di voto alle donne in Ticino il ciclo 
di conferenze pubbliche del Liceo 
cantonale di Lugano 2 dà voce a più 
donne che sono state (o sono anco-
ra) protagoniste in ambiti diversi: dal-
la scienza alla letteratura, dallo sport 
alla politica. 


Ci parleranno di sé stesse e delle 
donne in generale: di donne che scri-
vono, che raccontano, che fanno po-
litica, che studiano, che viaggiano, 
che vincono.

Lunedì 25 marzo 2019    

Biblioteca del Liceo Lugano 2, 

Savosa 
alle ore 20:30 

Livia Pomodoro,  
una vita per le istituzioni 

dialogo con  

Agnese Balestra-Bianchi 

La protagonista 
Livia Pomodoro è stata presidente del Tribu-
nale per i minorenni di Milano e presidente 
del Tribunale di Milano fino al 2015. 
È Cavaliere di Gran Croce della Repubblica 
Italiana e della Legion d’Onore della Repub-
blica Francese. Tra i principali incarichi attua-
li: presidente del Milan Center for Food Law 
and Policy, presidente dell’Accademia di Bel-
le Arti di Brera, titolare della Cattedra UNE-
SCO “Food: access and law” all’Università 
Statale di Milano, componente del CdA di 
Banca Intesa San Paolo. È Presidente dello 
Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, at-
tività da lei continuata dopo la scomparsa 
della sorella, attrice e drammaturga. Ha pub-
blicato il Nuovo Codice di Procedura Penale 
per i Minori (1988); A quattordici smetto 
(2004); Rispettare l’altro. Beati quelli che giu-
dicheranno se stessi (2014); il Manuale del-
l’Ordinamento giudiziario (2012); il Manuale di 
diritto di famiglia e dei minorenni (2009); Expo 
2015: un’eredità carica di futuro (2015) con 
Antonio Bettanini.


Prossimi incontri 

• Venerdì 31 maggio, Sara Simeoni, già 
campionessa olimpionica di salto in alto


Sono state nostre ospiti 

• Dacia Maraini, scrittrice

• Laura Sadis, ex Consigliere di Stato 

• Chiara Simoneschi-Cortese, ex Consigliere 

nazionale

• Fatou Diome, scrittrice



