La memoria di genere: Storie, profili prospettive
8 marzo 2018
Non si può dimenticare la storia, soprattutto quando la storia è la costruzione culturale in cui
siamo tutti immersi.
E, quando è storia passata e ancor presente, il futuro non è esente da questo continuum.
La storia di genere è un costrutto a cui bisogna dare parola, voce, azione. Diventa quindi
necessario sviscerare, mettere a tema, comprendere, confrontare la separazione, la
disuguaglianza, il dominio, sotto i vari cieli, nei diversi spazi dell’esistenza e dell’agire
personale, nominale, professionale, istituzionale, ludico a partire dal quotidiano dei linguaggi
non verbali, dei sentimenti, delle posture.
La parola di genere è una parola di sistema, di cambiamento, di trasformazione in cui tutti a
partire dalle stesse donne va chiesto di uscire dal silenzio, dalla mancanza e dalla banalità
dell’ovvio.
Interventi e saluti dalle 10.30 alle 18.30
Tempo 15 Minuti di intervento
Programma
10.30/11 Saluti
Barbieri Giuseppe, Magni Francesca, Perulli Adalberto, Laura Lega, Sinigaglia, OAS,
Salvatore Russo, Lauso Zagato
Le studentesse e gli studenti dei corsi Minor e Generi e formazione
11/12
Michele Poli, Rappresentazioni di generi nei maltrattanti
Anna Maria Sabo, Maschilità e Maschilismo
Cinzia Bragagnolo, Progetto N.A.V.e.
12/13
Barbara De Poli Questioni di genere in ambito islamico.
Giorgio Trivella, Genere e Forze Armate
Matteo Legrenzi, Saluti Master Studi Strategici e Sicurezza Internazionale
Vania Brino, La questione di genere nel mondo del lavoro
13/14
Biggi Maria Ida, Studi sul teatro delle donne nel primo Novecento
Bruna Bianchi, Quattordici anni di DEP. I temi, i dibattiti, le prospettive
Sabrina Marchetti Genere, memorie e migrazioni
Franca Tamisari, Saluti antropologici
14/15
Giusti, Linguaggio, identità di genere e lingua italiana. Un corso MOOC alla quarta edizione
Vero Tarca "De genere: il maschile plurale".,
Susanna Regazzoni "Archivio Scritture Scrittrici Migranti: There aren't many women invited
to speak".
Ilaria Crotti, Donne e letteratura italiana contemporanea.
15/16

Monica Billio, Economia e genere
Ida Zilio Grandi, Marian
Arianna Cattarin, LEI
Roberta Lesini, Master in Gender Study
16/17
Giuseppe Goisis, Memoria ed emozione in riferimento al 'genere': una nuova alleanza?
Sara De Vido e Claudia Irti…. Genere e diritto: arte partecipativa contro il sex trafficking e
principio di non discriminazione
Roberto Senigaglia
Maria Sangiuliano, Genere e ICT
17/18.30
Ricciarda Ricorda, Con la penna in mano. Voci di scrittrici italiane
Gussoni, Conciliazione di genere
Frattini, Bilancio di genere
Ivana Padoan, Genere, generi spostamento di prospettive
Grazie a Tutti Voi
Ivana Padoan Maria Ida Biggi, Sara De Vido

