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Sofia Ogrezeanu

Sono nata in Romania nel 1920. Grazie a mia madre, che si è impegnata molto per me, ho potuto iniziare a
studiare medicina nel 1939. Durante la seconda guerra mondiale, ho lavorato in vari ospedali militari. Nel
1943, ho iniziato un tirocinio in neurochirurgia in un ospedale di Bucarest, dove ho dimostrato le mie
eccezionali capacità in questo campo. Sono stata il primo neurochirurgo donna al mondo e ho lavorato in
questo campo per 47 anni!

Sarmiza Bilcesu

Sono nata a Bucarest nel 1867. A 17 anni ho fatto l'esame di ammissione alla facoltà di legge della
Sorbona, ma ci sono volute due settimane perché la commissione decidesse di farmi studiare come
donna, perché temeva disordini tra i compagni maschi. Solo dopo il mio primo esame i miei professori mi
presero sul serio. Nel 1890, sono diventata la prima donna al mondo a conseguire un dottorato in legge.
Decisi di non intraprendere la carriera di avvocato, nonostante la mia ammissione, ma fui molto attiva
politicamente e feci una campagna per la parità di diritti delle donne.

Elena Maseras

Sono nata in Spagna nel 1853 e sono cresciuta in una famiglia di medici. Anch'io volevo studiare medicina
e ho ricevuto un permesso speciale dal re per iscrivermi all'Università di Barcellona. Tuttavia, dovevo
studiare a casa o sedermi lontano dagli studenti maschi nell'aula magna. Dopo la laurea - ho dovuto
aspettare più di 3 anni per il permesso - non ho lavorato come medico, ma come insegnante nella prima
scuola pubblica per ragazze e ho lavorato in un giornale.

Giovanna di Castiglia

Sono la sorella di Caterina d'Aragona, regina d'Inghilterra durante il suo matrimonio con Enrico VIII
d'Inghilterra. All'età di 16 anni mi sono sposata con Filippo il Bello d'Austria. La morte dei miei fratelli mi
ha reso erede al trono e sono diventata regina di Castiglia nel 1504 e di Aragona nel 1517. Ho ricevuto il
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soprannome "la pazza" perché avevo spesso degli scatti d'ira, per esempio quando morirono mia madre e
mio marito. Mio figlio, l'imperatore Carlo, mi mandò in un convento, dove morì all'età di 75 anni.

Beatriz Angelo

Sono nata a Guarda, in Portogallo, nel 1878. Nel 1902, mi laureo in medicina, diventando così la seconda
donna medico in Portogallo. Sono la prima donna ad eseguire interventi chirurgici in Portogallo. Dopo
l'abolizione della monarchia nel 1910, mi registro immediatamente come elettore per le prime elezioni
dell'anno successivo. Due volte devo andare in tribunale per ottenere questo diritto, anche se la legge me
lo dà chiaramente come cittadina portoghese, vedova e madre e quindi capofamiglia! Davanti al seggio
elettorale si era radunata una grande folla di curiosi, molti dei quali erano contrari al suffragio femminile.
Ciononostante, sono stata la prima donna in Portogallo e nell'Europa occidentale ad esprimere il mio
voto!

Adelaide de Jesus Damas Brazão

Vengo da una famiglia operaia e sono nata in Portogallo nel 1867. Grazie a mio marito, che mi ha
sostenuto molto, ho potuto studiare medicina e ottenere il mio dottorato. La mia tesi di dottorato
riguardava la necessità di una protezione della maternità per le lavoratrici, e anche dopo i miei studi ho
lavorato per la creazione di reparti di maternità, centri diurni, case per bambini e istituzioni di solidarietà
sociale. Sono una repubblicana e una femminista convinta, che lavora per elevare lo status delle donne
nella società. Nel 1925, partecipo al Congresso del Consiglio Internazionale delle Donne a Washington
come rappresentante del governo portoghese. Trascorro i miei ultimi anni di vita in Angola.

Margherita Hack

Sono stata professore di astronomia all'Università di Trieste dal 1964 al 1° novembre 1992, e prima donna
italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Sono stata anche direttore del
Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste dal 1985 al 1991 e dal 1994 al 1997. Durante la mia
carriera ho lavorato in molti osservatori americani ed europei. Oltre al mio lavoro scientifico, sono meglio
conosciuto in Italia per le mie opinioni antireligiose e le mie critiche alla Chiesa cattolica. Ero un ateo
dichiarato. Sono stato anche molto attivo politicamente e ho pubblicato diversi libri, tra cui uno sul mio
stile di vita vegetariano.

Artemisia Gentileschi

Sono considerata una delle pittrici di maggior successo del XVII secolo. Vengo dall'Italia e sono stata la
prima donna ad essere ammessa all'Accademia di Arte del Disegno di Firenze. Dipingevo già quadri
professionali all'età di 15 anni. I miei dipinti raffigurano spesso donne dei miti, delle allegorie e della
Bibbia, tra cui vittime, suicide e guerriere come Susanna e Giuditta. Durante la mia vita ho conosciuto
molti personaggi famosi, come la famiglia Medici, la granduchessa Cristina di Lorena e Galileo Galilei. Il
mio autoritratto più famoso mi mostra come suonatrice di liuto.
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Louise Otto-Peters

Sono stata una poetessa, autrice e giornalista. Politicizzata durante gli anni 1830, io, come molte altre
donne, partecipai attivamente alla rivoluzione del 1848. Quando la partecipazione politica delle donne fu
vietata, continuai a scrivere e a fare pubblicità. Quando negli anni 1860 le strutture sociali divennero
leggermente meno costrittive, fondai l'Associazione Educativa Femminile di Lipsia insieme ad Auguste
Schmidt, Ottilie von Steyber e Henriette Goldschmidt nel 1865. Sono stata presidente dell'organizzazione
fino alla sua morte nel 1895. Per combattere la crescente povertà delle donne e la mancanza di adeguate
possibilità di istruzione, l'ADF mirava ad aiutare le donne ad aiutare se stesse, a dare loro accesso alla
scuola, all'istruzione professionale e universitaria, e a un lavoro remunerativo indipendente. Nel 1870
aveva più di 10.000 membri. Dal 1849 al 1850, pubblicai la Frauen-Zeitung femminista fino a quando i
regolamenti della stampa me lo impedirono. Nel 1865, divenni l'editore della rivista Neue Bahnen, il
portavoce dell'ADF e la più importante pubblicazione del movimento femminile tedesco.

Le madri della Legge fondamentale tedesca (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber e
Helene Wessel)

Noi quattro eravamo rappresentanti di un'intera generazione di donne cresciute durante la Repubblica di
Weimar e la seconda guerra mondiale e che hanno aiutato a ricostruire il paese dopo la guerra. Come
membri del Consiglio parlamentare, abbiamo giocato un ruolo chiave nella creazione della Legge
fondamentale tedesca e siamo state responsabili, tra le altre cose, di aver fatto in modo che la frase
"uomini e donne hanno uguali diritti" trovasse la sua strada. Anche se dopo la guerra c'erano molte più
donne che uomini in Germania, non era scontato che avessimo il diritto di voto politico e che fossimo
trattati allo stesso modo. E così abbiamo dovuto lottare anche per l'inserimento di questa frase nella
Legge fondamentale. Solo dopo manifestazioni, molte lettere e dichiarazioni siamo riusciti a convincere
gli altri membri del Consiglio parlamentare.

Zora Janžekovič

Vengo dalla Slovenia e sono nata nel 1918. Ero un medico di chirurgia plastica. All'inizio mi sono
specializzata nel trattamento delle ferite da ustione e ho sviluppato una procedura in cui il tessuto ferito
viene sostituito con la pelle del paziente. Il trattamento corretto delle ferite e la prevenzione della
contaminazione erano anche un tema importante nel mio lavoro. Anche se nella mia carriera devo
costantemente e ripetutamente affermarmi contro i pregiudizi, i chirurghi di tutto il mondo venivano da
me a Maribor per imparare da me.
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Angela Vode

Sono nata in Slovenia nel 1892. Secondo le solite convenzioni, sono diventata insegnante - una delle
poche professioni che le donne potevano intraprendere. Tuttavia, sono stata licenziata per motivi politici.
Ho continuato a dedicarmi alle mie convinzioni politiche e sono diventata membro del partito comunista.
Nel cosiddetto processo Nagode, nel 1947, fui accusata di essere una spia e un nemico della classe
operaia e condannata a 20 anni di prigione. Ho scritto diversi libri in cui chiedo ripetutamente la
partecipazione delle donne alla vita pubblica e sottolineo l'importanza dell'indipendenza economica
delle donne.

Emilie du Châtelet

Sono nata aristocratica a Parigi il 17 dicembre 1706. Mio padre mi ha dato un'educazione buona e
completa. Sono appassionata di fisica, come mio marito. Insieme lavoriamo a diverse opere. Tra gli altri,
mi occupo di Leibniz e Newton. Di quest'ultimo, traduco i Principia mathématica - ancora l'unica
traduzione francese di questa importante opera!

Marie-Anne Pierrette Paulze

Sono nata a Montbrison il 20 gennaio 1758. Inizialmente, ho ricevuto una tipica educazione
contemporanea per ragazze nel convento locale. Tuttavia, mi sono presto interessata alle scienze naturali
e soprattutto alla chimica! A 13 anni, ho sposato mio marito, di 15 anni più vecchio di me, che era un
chimico ed è oggi considerato il fondatore della chimica moderna e lo scopritore della fisiologia
respiratoria. Mi ha coinvolto nel suo lavoro e io l'ho sostenuto traducendo e illustrando e documentando i
nostri esperimenti. Tutti i disegni del nostro "Traité élémentaire de chimie" pubblicato nel 1789 furono
fatti da me.

Progetto No: 2020-1-RO01-KA204-079845
Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel
presente documento.


