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Presentazione dei libri 

““LLiiddiiaa  PPooëëtt..  UUnnaa  ddoonnnnaa  mmooddeerrnnaa””  

““LLiiddiiaa  PPooëëtt””  
 

Mentre proseguono i corsi di francese e di inglese e le attività degli Sportelli linguistici del 
francese e dell’occitano, alla scuola Latina di Pomaretto iniziano ora gli Incontri Culturali 
2022; è infatti in programma per venerdì 10 febbraio, in collaborazione con la Fondazione 
Centro Culturale Valdese, il primo dei sei appuntamenti di questo nuovo ciclo, con la 
presentazione dei libri  

Lidia Poët. Una donna moderna 

Dalla toga negata al cammino femminile nelle professioni giuridiche. 

di Clara Bounous (LAReditore, 2022) e 

Lidia Poët 
Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile. 

di Cristina Ricci (LAReditore - Graphot, 2022) 

che ci ricordano la straordinaria figura di Lidia Poët, la prima donna a entrare nell'Ordine 
degli Avvocati in Italia. Lidia Poët diede importanti contributi per la realizzazione dell'attuale 
diritto penitenziario e partecipò attivamente alla realizzazione del programma del Primo 
Congresso delle donne italiane, tenutosi a Roma nel 1908. 

La serata si terrà alle ore 20.45, presso la sala Incontri Teofilo G. Pons della Scuola Latina.  

 

Tutti sono cordialmente invitati a partecipare 

L’ingresso è libero 

 

 

Nella pagina che segue vengono date maggiori informazioni sui due libri oggetto della presentazione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiiddiiaa  PPooëëtt..  UUnnaa  ddoonnnnaa  mmooddeerrnnaa..  
DDaallllaa  ttooggaa  nneeggaattaa  aall  ccaammmmiinnoo  ffeemmmmiinniillee  nneellllee  pprrooffeessssiioonnii  ggiiuurriiddiicchhee..  

di Clara Bounous  -  LAReditore, 2022 

 

"Lidia Poët. Una donna moderna" è un dettagliato saggio dedicato alla 

condizione femminile nell'ambito delle professioni forensi.  Parte dalla storia e 

dalla significativa esperienza di Lidia Poët, la prima donna laureata in 

Giurisprudenza e iscritta all'Albo degli Avvocati, per giungere poi al contesto 

italiano e in particolare all'attuale realtà forense, presa come campione.  

Muovendosi sul filo della storia, il volume propone dapprima il tortuoso ma 

risolutivo cammino compiuto da Lidia, poi si evolve in un percorso di analisi che 

scaturisce in gran parte da un'indagine sul campo e si sviluppa attraverso 

statistiche e dati condivisi nei vari siti correlati sui temi della Giustizia. La ricerca 

individua gli ostacoli, le differenze di genere nei vari ruoli e le dinamiche 

relazionali presenti nelle assemblee rappresentative e nelle aule di tribunale, 

che si frappongono ancora all'attuazione di una reale e completa parità fra i 

sessi. Il tutto nel ricordo e nella memoria di Lidia Poët, le cui vicissitudini sono 

una pietra miliare in materia. 

 

LLiiddiiaa  PPooëëtt  

VViittaa  ee  bbaattttaagglliiee  ddeellllaa  pprriimmaa  aavvvvooccaattaa  iittaalliiaannaa,,  ppiioonniieerraa  
ddeellll''eemmaanncciippaazziioonnee  ffeemmmmiinniillee..  

di Cristina Ricci  -  LAReditore - Graphot, 2022 

 
Una laurea in Giurisprudenza, il praticantato e l'iscrizione all'Albo. Torino, 1883: 

Lidia Poët si vede negata la possibilità di praticare la professione forense in 

quanto donna. La sua storia, invece di finire, inizia qui.  Per tutta la vita impiega 

le sue competenze ed energie per sostenere gli ideali in cui crede: partecipa a 

congressi penitenziari internazionali, interviene a congressi femministi, è 

presidente del Comitato pro voto donne, si occupa di assistenza ai minori e ai 

profughi di guerra.  

Viaggia in tutta Europa e il suo nome risuona nei salotti parigini, è stimata a tal 

punto che il presidente francese Félix Faure le conferisce l'ambìto titolo 

d'Officier d'Académie. Questo libro, frutto di una minuziosa ricerca, riporta alla 

luce la storia di una figura fondamentale per l'emancipazione femminile. 

 

 

una figura fondamentale per l'emancipazione femminile. 


