




“Sentire dentro di me, a partire da me che le donne esistono per se stesse....ha cambiato me e il mondo, 
siamo cambiati entrambi, perchè, quando è stato vero per me, il mondo ha cominciato a popolarsi di donne: 

uscivamo e continuiamo ad uscire dai ricordi delle persone, dalle soffitte, dagli scatoloni delle biblioteche, 
dagli archivi, dalle cantine...” 

Luisa Muraro
 

IL PROGETTO 

Diffondere il pensiero delle donne che nella storia, nella letteratura hanno contribuito alla crescita umana, 
sociale, culturale del mondo, è il progetto nato dalla collaborazione tra la Dogliani, azienda produttrice e 

l’atelier la Mason delle donne.



PANETTONE CLASSICO ARTIGIANALE
GRETA THUNBERG N211001 - GR 750
FRIDA KAHLO N211002 - GR 750
RITA LEVI MONTALCINI N211003 - GR 750



Greta Thunberg
“Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo . Noi siamo qui per dirvi che il cambiamento 
sta arrivando” .

Greta Thunberg è famosa in tutto il mondo perché, giovanissima, è stata in grado di ispirare e guidare 
un movimento di giovani (e meno giovani) che si battono contro il cambiamento climatico. IL  20 Ago-
sto 2018 invece di recarsi a scuola si presenta davanti al Riksdag, “ Sciopero scolastico per il pianeta”; 
tutti i venerdì si fa trovare davanti ai cancelli della sede del Parlamento. L’ONU la invita a presentare 
il suo messaggio davanti ai “grandi” della terra. Il suo discorso  ha avuto una grandissima risonanza.

Frida Kahlo
“…mi rasserena sapere che sono stata autentica”.

Pittrice messicana. L’opera di Frida ha le proprie radici nella tradizione popolare e nelle sue esperienze 
di vita, nelle sofferenze patite, che riesce a esprimere con straordinario talento. Le sue opere richia-
mano le profonde trasformazioni sociali, politiche e culturali della sua terra, il Messico. Famosi i suoi 
autoritratti che la ricordano  che ce la ricordano, con i suoi occhi sovrastati dalle sopracciglia scure, 
particolarmente marcate, che si uniscono alla radice del naso come ali d’uccello: «dipingo me stessa 
perché trascorro molto tempo da sola e perché sono il soggetto che conosco meglio».

Rita Levi Montalcini
“Da bambine mio padre ripeteva a mia sorella e a me che dovevamo essere libere pensatrici. E noi 
siamo diventate pensatrici prima ancora di sapere cosa volesse dire pensare” 

Nata e cresciuta in una famiglia di artisti, ingegneri e intellettuali torinesi. Sorella gemella di 
Paola, affermata pittrice. Negli anni cinquanta con le sue ricerche scoprì ed illustrò il fattore di 
accrescimento della fibra nervosa (nella fattispecie della struttura assonale), noto come NGF, e 
per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la Medicina. Il 1º agosto 2001 è 
stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi “per aver 
illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale”. La prima metà degli anni 
settanta l’ha vista partecipe dell’attività del Movimento di Liberazione.



PANETTONE CLASSICO ARTIGIANALE
MARILYN MONROE N211004 - GR 750
ETTY HILLESUM N211005 - GR 750
LINA WERTMÜLLER N211006 - GR 750



Marilyn Monroe 
“c’è un momento che devi decidere o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guer-
riera che si salva da se”. 

Negli anni ‘50 alle cantanti nere era proibito esibirsi nel famoso locale Mocambo a Hollywood. Fra 
queste anche Elia Fitzegarld, nonostante avesse mostrato il suo grande talento. Marilyn Monroe, venu-
ta a conoscenza del fatto, contatta il proprietario del locale e gli dice che vuole che Elia si esibisca. In 
cambio, se accetta la sua richiesta, lei promette di prenotare, tutte le sere, un tavolo di fronte al palco. 
Ovviamente l’uomo accetta. Dal gesto dell’attrice la strepitosa carriera di Ella Fitzferald.

Etty Hillesum
“Tutte le volte che mi mostrai pronta ad accettarle, le prove si cambiarono in bellezza…voglio es-
sere un cuore pensante”. 

Giovane intellettuale ebrea olandese, che ci ha lasciato un imperdibile Diario e molte lettere, scritte du-
rante la sua permanenza nel campo di Westerbork. Nel dicembre del 1942, scrive nel suo Diario “Certo, 
accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili. Ma forse possediamo al-
tri organi oltre alla ragione…..credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che gli consente di 
superarlo. Il cuore è uno di questi, un organo che può rendere possibile una nuova comprensione della 
realtà nei suoi aspetti estremi contraddittori e violenti, per generare appunto “nuovi pensieri” e “nuove 
intuizioni”. Voglio essere un cuore pensante” – diceva. La “ragione” del cervello era ed è insufficiente a 
spiegare e spiegarsi quanto stava accadendo.

Lina Wertmuller
Quando ricevette l’Oscar disse “…chiamiamolo ANNA”. 

Regista e sceneggiatrice  scrittrice italiana. È stata la prima donna ad essere candidata all’OSCAR 
come migliore regista per il film “Pasqualino sette  bellezze” Il 27 ottobre 2019 le viene comuni-
cata l’assegnazione dell’Oscar Onorario Nella motivazione dell’assegnazione si legge: «per il suo 
provocatorio scardinare con coraggio le regole politiche e sociali attraverso la sua arma preferita: 
la cinepresa». Regista di diversi film con G. Giannini come Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film 
D’amore e d’anarchia, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Ha diretto opere 
nel teatro lirico come Carmen, Bohèeme, autrice di diverse sceneggiature e regie teatrali.



PANETTONE CLASSICO ARTIGIANALE
ROSA PARKS N211007 - GR 750
VIRGINIA WOOLF N211008 - GR 750
WISLAWA SZYMBORSKA N211009 - GR 750



Rosa Parks
“Non ero stanca fisicamente… ero stanca di subire”. 

Fu figura-simbolo del movimento per i diritti civili. Il 1º dicembre 1955, a Montgomery, Rosa stava tor-
nando a casa in autobus dal suo lavoro di sarta. Nella vettura, non trovando altri posti liberi, occupò il 
primo posto dietro all’area riservata ai bianchi. C’era per i neri l’obbligo  di cedere il posto qualora fosse 
salito un bianco. Dopo tre fermate, l’autista  le chiese di alzarsi e spostarsi in fondo all’automezzo per 
cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Ella rifiutò di muoversi e di lasciare il suo po-
sto. Il conducente fermò il veicolo e chiamò due agenti di polizia: Rosa Parks fu arrestata e incarcerata 
per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine Da allora è conosciuta come “La madre 
del movimento dei diritti civili”. 

Virginia Woolf
“In quel preciso istante, come spesso accade a Londra, ci fu un momento di calma assoluta...Niente 
percorreva la strada, non passava nessuno.Una foglia isolata si staccò dal platano a un estremità 
della via e in mezzo a quella pausa, a quella sospensione, cadde giù”

In uno dei libri più famosi, Le Tre Ghinee, scrive: «Combattere è sempre stato un’abitudine dell’uomo, non 
della donna. (...) Come possiamo comprendere un problema che è solo vostro, e, quindi, come rispondere 
alla domanda, in che modo prevenire la guerra? Non avrebbe senso rispondere, basandoci sulla nostra 
esperienza e sulla nostra psicologia: che bisogno c’è di combattere? È chiaro che dal combattimento voi 
traete un’esaltazione, la soddisfazione di un bisogno, che a noi sono sempre rimaste estranee.» Altro testo 
di notevole importanza è “Una stanza tutta per sè” in cui rivendica il diritto delle donne di essere ammesse 
alla cultura, che all’epoca era patrimonio esclusivo degli uomini.

Wislawa Szymborska
“Dunque ci sei? Ascolta come mi batte forte il tuo cuore.” 

Premiata con il Nobel per la Letteratura nel 1996. È considerata  la più importante poetessa polacca de-
gli ultimi anni.

“Che cos’è necessario?
È necessario scrivere una domanda,
e alla domanda allegare il curriculum.
…È bene che il curriculum sia breve.
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
…Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati.
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.
…Scrivi come se non parlassi mai con te stesso

E ti evitassi. Sorvola su cani, gatti e uccelli,
…Meglio il prezzo che il valore
E il titolo che il contenuto.
Meglio il numero di scarpa, che non dove va
…Aggiungi una foto con l’orecchio in vista.
È la sua forma che conta, non ciò che sente.
Cosa si sente?
Il fragore delle macchine che tritano la carta.



PANETTONE CLASSICO ARTIGIANALE
SIMONE WEIL N211010 - GR 750
MALALA YOUSAFZAI N211011 - GR 750
MARIELLE FRANCO N211012 - GR 750



Simone Weil
“…accanto ad una catena di montaggio dovrebbe sorgere un’Università Operaia…” 

Filosofa ebrea, mistica e scrittrice francese. Vicino al pensiero anarchico e marxista. Lasciò l’insegna-
mento per fare l’esperienza in fabbrica. Scrisse il saggio La Condizione Operaia “Lottando contro la  
fragilità del suo fisico, S.W. affrontò i problemi della scienza, del lavoro, della tecnica, dell’organizza-
zione sociale e del potere, della guerra e della pace, mettendosi al centro, nello sforzo di assumere su 
di sè tutto quanto coinvolgeva gli altri esseri umani e il suo tempo” (Laura Boella). Letterata eclettica, 
amante della filosofia, politica, etica, metafisica estetica, combattente per la giustizia e il rispetto della 
dignità umana, innamorata di Dio a cui aderisce senza limiti confessionali. Milita come sindacalista. 
Inventa gesti provocatori come la divisione del salario con i disoccupati. Pubblica articoli di critica so-
cio-politica che condannano i totalitarismi.

Malala Yousafzai
“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. 

La più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace. È diventata celebre per il blog da lei creato nel 
quale rappresentava le violenze del regime dei talebani pakistani. Ha difeso da sempre i diritti delle 
donne ed il diritto all’istruzione per i bambini. Il 9 ottobre 2012 un gruppo di uomini armati, saliti a bordo 
dell’autobus in cui lei stava viaggiando, le spara  ferendola gravemente. L’attentato viene poi rivendica-
to dai talebani. Nell’ottobre del 2013  riceve il Premio Nobel con la motivazione : per la lotta contro la 
sopraffazione dei bambini e dei giovani ed il diritto di tutti i bambini all’istruzione.

Marielle Franco
“Potranno amazzare uno, due, tre fiori però non potranno mai fermare la primavera”

Marielle Franco è stata assassinata a Rio de Janeiro il 14 marzo 2018. Aveva 38 anni, era l’unica donna 
nera tra i 51 consiglieri comunali della città brasiliana. Era espressione della lotta per i diritti delle perso-
ne che rappresentava, contro il razzismo, le violenze di genere, le diseguaglianze. Rivendicava il diritto 
di essere liberi di esistere e scegliere. Marielle Franco si opponeva con fermezza alla politica “sporca”, 
ai legami tra la criminalità organizzata e lo Stato. Marielle Franco ha rappresentato una vita umana e 
politica rivoluzionaria portando avanti battaglie scomode e pericolose. 



IL LIEVITO DOGLIANI
Il lievito madre, chiamato anche pasta 
madre, lievito naturale e pasta acida, è 
un impasto di farina e acqua, acidifica-
to da un complesso batteri lattici che 
sono in grado di avviare la fermenta-
zione. Questo metodo naturale risale 
ai tempi in cui la pasta madre veniva 
conservata gelosamente dalla fornaia 
che la manteneva in vita con gli op-
portuni rinfreschi e la redistribuiva alle 
famiglie che facevano il pane in casa. 
Attualmente riscoperto da artigiani 
panificatori e pasticceri alla ricerca 
di sapori tradizionali il lievito madre 
è indispensabile nella preparazione di 
dolci come panettone, colomba pa-
squale, pandoro.

MARGHERITA DOGLIANI “...Mi ricor-
do  un giorno in cui mio padre mi ha 
chiamato in laboratorio e mi ha sve-
lato il suo segreto: il lievito madre...”

FRANCO DOGLIANI “...Dalla cura e 
dall’attenzione che mio padre mo-
strava verso il lievito madre ho capito 
quello che veramente conta nella la-
vorazione dei nostri prodotti: la mae-
stria di mantenere la madre del lievito 
nel tempo...”

BERNARDO DOGLIANI “...Un amore 
profondo ha sempre legato mio pa-
dre   al lievito madre, tanto da farlo 
sentire una creatura animata...”



Il nostro lievito madre...

...curato da tre generazioni
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