IL FEMMINISMO IN UNA APP
Una mappa con 500 punti caldi, schede di approfondimento, foto e documenti dell’epoca.
Dagli archivi delle donne, una guida “touch” per visitare i luoghi del femminismo storico romano

Al varo oggi Herstory: I luoghi delle donne, il progetto che raccoglie in un sito e in una app
una speciale guida ai luoghi di attività e mobilitazione delle donne di Roma e del Lazio dagli anni 70 ad
oggi. Una testimonianza, viva e digitale, di quella che è stata una irripetibile “rivoluzione incruenta”, i cui
documenti, usciti dagli scaffali d’archivio sono oggi accessibili, gratuitamente e a portata di click.
Ideato e realizzato da Giovanna Olivieri e Valeria Santini e prodotto da Archivia con un contributo
finanziario della Regione Lazio, Herstory è il primo censimento localizzato di gruppi, collettivi, Centri e
Associazioni delle donne.
I luoghi d’interesse sono segnalati da puntatori su una mappa, per ognuno di essi è possibile visualizzare una
scheda informativa sintetica e una più dettagliata, ma anche foto e documenti d’archivio, o raggiungerli
facendosi guidare dal navigatore. Gli stessi materiali, inseriti in schede di contesto, sono visibili nelle pagine
di www.herstory.it accedendo direttamente dalla app per un approfondimento “live”, o dal pc di casa per chi
predilige un più comodo virtual tour.
Le carte interattive sono organizzate cronologicamente e quella più attuale contiene anche segnalazioni di
attività commerciali gestite da donne. Una narrazione parallela è inoltre costituita dalle fotografie di eventi e
manifestazioni che, selezionate fra le 35.000 dell’Archivio, mettono in scena il cambiamento dei modelli di
rappresentazione del femminile e richiamano alla memoria momenti dimenticati o cancellati.
L’idea nasce non soltanto per permettere una visita ai luoghi cari al “movimento delle donne”, ma anche
per conservare in formato digitale un importante patrimonio storico e documentario, per trasmettere alle
giovani generazioni un’eredità ricchissima, sia sul piano intellettuale che culturale, troppo spesso
dimenticata o misconosciuta. G. Olivieri

La app è disponibile in tutti gli AppleStore e nei PlayStore

Archivia è un’Associazione di volontariato, fondata nel 2003 associando 10 enti attivi a Roma (redazioni di
testate, archivi e centri di documentazione) proprietari di fondi librari ed archivistici.
Il patrimonio dei fondi storici è riconosciuto dalla Sovrintendenza della regione Lazio di “notevole interesse
storico”. La Biblioteca (più di 20.000 volumi e 700 testate) e gli Archivi sono aperti al pubblico il martedì
dalle 15.00 alle 19.00 e il mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 18.00. Il servizio è gratuito e offre reference
per studenti e studiose/i. Il catalogo della Biblioteca è consultabile su opacuniroma1.it
Archivia attraverso l’impegno delle socie volontarie, e in collaborazione con Istituzioni del territorio,
realizza numerose attività di valorizzazione e diffusione della cultura e della storia delle donne organizzando
mostre, seminari, incontri con le scuole, rassegne di documentari e crea prodotti multimediali.
Archivia ha sede nella Casa Internazionale delle donne di Roma, Via della Lungara, 19.
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