
 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna,  28 Ottobre 2008 

 
 

La FONDAZIONE DEL MONTE  
in collaborazione la Famèja Bulgnèisa 

 
PRESENTA 

 
nell’ambito del ciclo  
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 Continua il ciclo di conferenze dedicato alle figure femminili bolognesi che hanno 

fatto storia, inaugurato già nella scorsa stagione nell’ambito degli eventi culturali che si 

tengono presso l’Oratorio di San Filippo Neri. 

Gli appuntamenti pensati dalla Fondazione del Monte in collaborazione con la Famèja 

Bulgnèisa hanno come centro prevalente, in questo caso, il rapporto tra la donna e le 

professioni. Tema intricato e ricco di prospettive, data la valenza delle personalità in 

questione, appartenenti sempre al ceto nobiliare di fatto o di “diritto”. 

Inaugura questa fase del ciclo “Ritratto di donna”, la conferenza della Dott.ssa Giovanna 

Bonani, presso l’Oratorio di San Filippo Neri alle 16,30, e sarà di scena il panorama delle 

donne giuriste dello Studio Bolognese: in particolare Bitisia Gozzadini (1209-1261), 

Margherita Legnani, Giovanna Bianchetti. Tra le già citate, spiccano anche le figure di 

Milanzia dell’Ospedale e la figlia Novella d’Andrea Calderini, l’una consigliera di Cino da 

Pistoia, l’altra sostituta talvolta del marito Giovanni da Legnano, giurista, diplomatico e 



docente italiano. Appartenente alla famiglia Oldrendi, fu il fondatore della famiglia 

Legnani e, grazie sua alla conoscenza del diritto canonico, fu il più strenuo difensore di 

Papa Urbano VI nei dibattiti, all’Università di Bologna, originati dallo Scisma d'Occidente.  

 

Proseguirà il ciclo, una conferenza – alla fine di novembre – sulle donne laureate 

bolognesi nel XIX secolo. 

 

Le conferenze sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 
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