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Progetto sostenuto con i Fondi 
Otto per Mille della Chiesa Valdese  

(unione delle Chiese metodiste e valdesi) 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ada Prospero Marchesini Gobetti: un’eredità per l’oggi 
14 marzo | H. 9.30-13.00 e H. 15.00-18.30 | Polo del ‘900  

(Palazzo San Celso, sala conferenze, corso Valdocco 4/A - TO) 

 

 

A cinquant’anni dalla morte di Ada Prospero Marchesini Gobetti - 14 marzo 1968 -, il Centro studi 

Piero Gobetti presenta una giornata che non vuole essere una commemorazione, ma un modo per 

continuare il suo lavoro, per farla vivere ancora, come lei stessa chiedeva nel suo testamento 

simbolico scritto nel novembre del ’59. 

Difatti, rileggendo le pagine scritte da Ada, quelle delle sue lettere, dei suoi diari, dei suoi libri, dei 

suoi articoli, ci accorgiamo che oggi, forse più di allora, avremmo bisogno di lei. Una persona che 

ha saputo raccontare di sé e delle sue difficoltà nel raggiungere un’autoconsapevolezza, della sua 

vita con Piero, della sua passione per la musica e la letteratura, del suo essere donna e madre, 

dell’antifascismo e della Resistenza, del suo impegno sociale nella ricostruzione dopo la guerra, 

dell’idea di una nuova educazione, con genuinità ed entusiasmo, con onestà e senso pratico. 

Una giornata di studi per Ada, in una prospettiva di approfondimento storico, con lo sguardo rivolto 

all’attualità del suo pensiero e alla sua capacità di dare risposte a domande che ci poniamo ancora 

oggi in merito a tanti problemi che tormentano la nostra società, soprattutto nell’ambito della 

famiglia, dell’educazione (non solo dei figli e delle figlie, ma in primis dei genitori), delle difficoltà 

di relazione tra uomo e donna, della scuola… 

Crediamo che Ada sia un significativo punto di partenza per tentare una riflessione concreta sulle 

criticità della società di oggi. 

Per questo abbiamo invitato studiose e studiosi a raccontarci di Ada, della sua poliedricità, del suo 

impegno concreto per migliorare le condizioni di vita delle persone, nella giornata del 14 marzo 

2018, cinquant’anni dopo la sua morte: crediamo che Ada davvero possa ancora vivere e parlare 

alle coscienze di noi contemporanei.  
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Questo il programma della giornata: 

 

H. 9.30 – 13.00 

Presiede: Dora Marucco 

 

Interventi: 

Jomarie Alano, Profilo biografico: Ada, una donna 

Francesca Borruso L’educazione sentimentale: Ada e Piero 

Ersilia Alessandrone Perona, Ada anglista e americanista 

Brigitte Maurin, La resistenza di Ada 

 

H. 14.30 – 18.00 

Presiede: Ersilia Alessandrone Perona 

 

Interventi: 

Pietro Polito, I valori di Ada 

Angela Arceri, Ada e la letteratura 

Goffredo Fofi, Ada e la pedagogia contemporanea 

Anna Bravo, Ada per le donne 

 

 

Per informazioni 
Centro studi Piero Gobetti 

011 531429 

info@centrogobetti.it 

www.centrogobetti.it 
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