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L’11 febbraio 2019, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne 

e delle Ragazze nella Scienza, istituita dall’ ONU nel 2015, il CUG ha promosso 

una serie di iniziative per richiamare l’attenzione sull’importanza di una maggior 

partecipazione di donne e ragazze alle attività formative e professioni 

scientifiche. Ospite dell’evento è stata Gabriella Greison, fisica, scrittrice, 

giornalista che ha portato in scena al Teatro Morlacchi uno dei suoi monologhi 

di maggiore successo “Due Donne ai Raggi X: Marie Curie e Hedy Lamarr”.  

In un teatro gremito di spettatori, la storia delle due donne scienziate ha 

coinvolto e al tempo stesso ricordato che la sfida per il perseguimento della 

parità di genere nella scienza va intrapresa coinvolgendo l’intera società, a 

partire dalla scuola. I ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo 

grado della Regione sono stati gli altri importanti protagonisti dell’evento, 

accogliendo l’invito a partecipare al concorso, promossi dal CUG, aventi come 

oggetto i) il racconto di una donna scienziata, il suo percorso di vita e di scienza, 

o ii) un logo, originale ed evocativo, per l’evento “Donne in Scienza”.  

Le classi e le scuole vincitrici sono state premiate al Teatro Morlacchi, al termine 

dello spettacolo, dalla Prof. Mirella Damiani, Delegata del Rettore alle Pari 

Opportunità, dal Prof. Emidio Albertini, Presidente del CUG e dalla Dott. Monica 

Pica, componente del CUG.  

Per il concorso “Una scienziata da scoprire e raccontare” sono state premiate la 

classe IV B dell’Istituto di istruzione Superiore “Gandhi” di Narni per il 

video su “Emilie Du Chatelet”, mentre il premio per il concorso “il tuo logo per 

Donne e Scienza” è stato vinto dalla classe IV-AGR dell’Istituto di istruzione 

Superiore “Volta” di Perugia. 

Un premio speciale è stato consegnato al Liceo Scientifico Statale “Galileo 

Galilei” di Perugia Per il significativo contributo dato al tema delle donne nella 

scienza nel concorso “Una scienziata da scoprire e raccontare”  

Alle classi vincitrici è stato consegnato un buono per acquisto libri del valore di 

100 euro. 

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, 

con il patrocinio del Comune di Perugia e dell’Associazione Soroptimist 

International - Club di Perugia. 



 

Alcune immagini di Gabriella Greison durante il monologo “Due donne ai Raggi X”  

(Ph. Silvia Lucrezi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiazione delle classi vincitrici dei concorsi “Una scienziata da scoprire e 

raccontare” e “Il tuo logo per Donne in Scienza” (Ph. Silvia Lucrezi) 

 



 

Logo vincitore del concorso “Il tuo logo per Donne in Scienza, realizzato dalla 

classe IV-AGR dell’Istituto di istruzione Superiore “Volta” di Perugia.  

 


