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La disfida dei generi
Per quanto si possa apparire più paritari e aperti, più informali e informati,
malgrado le forme di conoscenza di
esperienza parlino di complessità e di
pluralità, ancor oggi la differenza di
genere è percepita come un confine,
una separazione, un al di là.
Anche se nelle società occidentali
e in altre parti del mondo sono cresciuti i diritti, le forme di pari opportunità, di legalità, di uguaglianza, la
relazione con la diversità è ancora
regolata da norme, stereotipi, paure
identitarie, evolutive, violenze, domini reali e simbolici.
Il compito della conoscenza, dell’arte,
della vita, nonché delle istituzioni è
esplorare, interrogare, problematizzare tutte le forme identitarie, esistenziali, organizzative, ma soprattutto riconoscere le differenze. Sono le
differenze che ci rendono in grado di
arrivare alla comprensione e alla gestione del rapporto che abbiamo con
l’alterità. Questo richiede la capacità
di intercettare la storia, le esperienze,
i vissuti, l’immaginazione; comprenderne il senso evitando resistenze e
discriminazioni.
Una di-sfida dei generi non si limita
alla sola storia del Maschile e del
Femminile, ma incrocia una pluralità
di comportamenti e di performance
che chiedono di ascoltare, al di là
della forma, la sostanza silenziosa
della persona, la sua etica, la sua
autonomia, la sua libertà: il valore
aggiunto di ciascuno di noi.
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9 novembre 2017 / Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta

The Gender Show

ore 15.00 Tavola rotonda con registi, attori, avvocati e filosofi
Partecipano S. Adamo, M. Cassan, A. Colafiglio, N. De Leo, L. Ferracchiati,
I. Gjergji, A. Gracis, I. Padoan, M. Serli, M. Sinigaglia. Coordina M.I. Biggi
ore 20.30 Compagnia Atopos - The Gender Show
Teoria del gender questo sconosciuto (singolare maschile)

27 novembre 2017 / Ca’ Dolfin

Maschile femminile plurale
ore 15.30-18.30 Tavola rotonda con studenti e dottorandi

28 novembre 2017 / Ca’ Dolfin

Maschile femminile plurale
ore 9.00-13.30 Convegno con esperti, docenti e avvocati
Intervengono S. Ciccone, D. Demetrio, A. Gracis, L. Lega, B. Mapelli, I. Padoan
ore 15.00-17.00 Tavola rotonda con rappresentanti istituzionali, docenti ed esperti
Partecipano S. De Vido, M. Poli, T. Rando, L.V. Tarca, L. Zagato
ore 17.00-19.00 Tavola rotonda con rappresentanti istituzionali, docenti ed esperti
Partecipano A. Brugiavini, M. Gussoni, R. Frattini, S. Russo, C. Fioravanti

8 marzo 2018

Atlante dei generi

