
associazione donne e c. rezzato.bs  
chi cammina solo potrebbe anche arrivare più rapidamente, ma chi è accompagnato, con certezza va più lontano. 
clarice lispector 
 
Di fronte a questa crisi economica che investe, anche e soprattutto, il senso delle cose e della vita, vorremmo assumere 
la nostra parte di responsabilità rispetto al futuro nostro e del nostro mondo.  
Abbiamo pensato di chiedere aiuto ad alcune importanti pensatrici del passato, muovendo dal desiderio di rispondere a 
questa domanda di senso attuale. Per questo riteniamo utile e fecondo soffermarci sul tema della politica, dell’etica e 
della cura, che giocano un importante ruolo nella trasformazione del senso delle cose del mondo. 

v i t e  a t t i v e  e  p en s i e r o  f e mmin i l e  
politica etica e cura nelle parole di tre filosofe 
 

  rezzato - lunedi 14 ottobre 2013, ore 21.00 
  aula magna scuola vantini, via caduti p.zza loggia n.7b 
  anna bertolino incontra hannah arendt 
 
  botticino m. - lunedi 21 ottobre 2013, ore 21.00 
  sala colonne municipio, piazza a.moro n.1  
  monica bossini incontra simone weil 
     
  castenedolo - lunedi 28 ottobre 2013, ore 21.00 
  palazzo frera, via matteotti n.9 
  nadia taglietti incontra edith stein 
     
 

Anna Bertolino è di origine siciliana, vive a Brescia dall'età di tre anni, da quando la famiglia vi si trasferisce per motivi di lavoro. 
Dopo il liceo classico si laurea alla Statale di Milano in filosofia teoretica con Carlo Sini, con una tesi sull'origine del linguaggio in 
Freud e Foucault. Ambiti prevalenti di ricerca: la comunicazione e il linguaggio, la storia, l'economia sostenibile. 
E' madre di tre figli. Insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado a Rezzato, suo paese di adozione. 
 
Monica Bossini è nata a Brescia nel 1974. Dopo aver conseguito la maturità ad indirizzo socio-psico-pedagogico ha superato il 
concorso ordinario per insegnare nella scuola primaria. Entrata di ruolo nel 1999, nel 2000 ha iniziato gli studi di filosofia presso 
l'Università di Verona dove si è laureata nel 2005, con una tesi in filosofia morale.  
Attualmente è insegnante alla scuola primaria "Tito Speri" di Botticino, paese nel quale vive con il marito ed il figlio. 
 
Nadia Taglietti Saudou 
è nata a Brescia nel 1965. Si è laureata in Storia all'Università Statale degli Studi di Milano. 
Ricercatrice e saggista, è autrice di diversi studi e pubblicazioni. In questo periodo è impegnata in qualità di Assessora alla Cultura, 
Pubblica Istruzione e Biblioteca presso il Comune di Castenedolo. 
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