
GENOVA, Palazzo Ducale
dal 18 al 21 aprile 2013

programma 2013



L’essere uomini e donne: 

un grande tema della storia e, insieme, 

una grande riflessione sul presente. 

La quarta edizione de La Storia in Piazza affronta il 

mutamento profondo delle culture, individuali 

e collettive, legate a una delle più incisive 

rivoluzioni che segnano i nostri tempi. 

Una storia della lotta contro la più 

antica delle diseguaglianze, quella 

tra uomini e donne, ma anche per 

la libertà di orientamento sessuale 

e di convivenza tra le persone. 

Una storia che è importante 

conoscere per comprendere 

il carattere non naturale ma 

culturale di molte identità e 

comportamenti, il loro rapporto 

con il potere, le pulsioni di 

controllo e di dominio. 

Una storia che ci riguarda. 

Come ci riguardano le 

differenze di genere, i diritti, 

la consapevolezza del persistere 

delle discriminazioni.

 

Quattro giornate con incontri 

internazionali, spettacolo, 

teatro, giochi: la storia per tutti. Id
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9.30 Salone del Maggior Consiglio
Rwanda: donne e genocidio
Yolande MUKAGASANA e Fernanda CONTRI
La testimonianza di Yolande Mukagasana è occasione per ragionare  
sul tema dei diritti civili, delle differenze e della lotta alla violenza. 
Partecipa Gaddo Flego

11.30 Salone del Maggior Consiglio
Rappresentazioni del maschile e del femminile 
dall'arte classica ai nuovi media
Philippe DAVERIO
Critico d'arte
Partecipa Maria Fontana

16.45 Cortile Maggiore
Armonia e Dissonanze
Concerto dell’Orchestra di Fiati e Percussioni della Filarmonica Sestrese
Dirige il Maestro Matteo Bariani 

18.00 Salone del Maggior Consiglio
XX XY La costruzione sociale dei sessi
Donald SASSOON
Emeritus Professor of Comparative European History, 
Queen Mary University of London
Introduce Luca Borzani

21.00 Salone del Maggior Consiglio
Sonno Eliso
Concerto di e con Edmondo ROMANO 
Reading con Lina SASTRI
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Dobbiamo studiare la natura mutevole 
dei rapporti tra i due sessi, sia dal 
punto di vista della realtà sociale sia 
dal punto di vista delle immagini che 
i sessi hanno l’uno dell’altro.

Mi rallegro che il prossimo 
appuntamento della Storia in Piazza 
si dedichi appunto a un tema così 
importante.

Buon lavoro!

Eric Hobsbawm, luglio 2012



9.00 Salone del Maggior Consiglio
XX XY La costruzione sociale dei sessi
Donald SASSOON dialoga con gli studenti
Emeritus Professor of Comparative European History, 
Queen Mary University of London

10.30 Salone del Maggior Consiglio
Costruire i generi
Marco AIME
Antropologia culturale, Università di Genova  
Partecipa Giorgio Musso

Ore 10.30 Archivio Storico
Ruoli di genere nel mito e nella storia dei nativi americani
Naila CLERICI
Storia delle popolazioni indigene d’America, Università di Genova
Partecipa Piero Conti

11.30 Archivio Storico
Dall'eugenica alla genetica medica
Francesco CASSATA
Storia contemporanea, Università di Genova
Partecipa Antonio Gibelli 

15.00 Archivio Storico 
Omosessualità e matrimoni same-sex nello spazio 
giuridico europeo
Roberto ROMBOLI
Direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa
Partecipa Eleonora Ceccherini

16.00 Sala del Minor Consiglio
Prima di ogni scelta sessuale, la nostra identità è sessuata
Luce IRIGARAY
Filosofa e psicoanalista, direttrice di ricerca al Cnrs di Parigi

17.00 Sala del Minor Consiglio
Santità femminile e religione maschile alle soglie 
della modernità
Gabriella ZARRI
Storia moderna, Università di Firenze
Partecipa Francesco Cambiaso S.J.

18.00 Salone del Maggior Consiglio
Sessualità e potere nell'antica Roma
Mireille CORBIER
Direttore di ricerca emerito presso il Centre National de la 
Recherche Scientifique de Paris
Partecipa Donald Sassoon

21.00 Salone del Maggior Consiglio
Il Futuro è Donna
Erica JONG
Scrittrice 
Partecipa Bia Sarasini
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10.00 Sala del Minor Consiglio
La mafia si apre alle donne
Ombretta INGRASCÌ
Sociologia, Università Cattolica di Milano
Partecipa Alessandra Ballerini

10.00 Archivio Storico 
Fare le italiane?
Simonetta SOLDANI
Storia contemporanea, Università di Firenze
Partecipa Antonio Gibelli

11.00 Salone del Maggior Consiglio
Amore della madre, odio dell'uomo: soluzioni fiabesche
Marina WARNER
Saggista, autrice di critica “storico-culturale” e critica d’arte
Partecipa Isabelle Fanlo y Cortés

12.00 Sala del Minor Consiglio
Donne al patibolo: criminalità femminile d’antico regime
Adriano PROSPERI
Storico, Accademia Nazionale dei Lincei
Partecipa Giovanni Assereto

12.00 Archivio Storico 
Cambia il mestiere di mamma?
Dai manuali novecenteschi alle mamme blogger 
Marina D’AMELIA
Storia moderna, Università La Sapienza di Roma
Partecipa Emilia Marasco

15.00 Salone del Maggior Consiglio
La messa in scena della politica, il corpo come medium
Paula DIEHL
Teoria della Politica, Istituto di Scienze Sociali, 
Humboldt-Universität, Berlin 
Partecipa Roberta Canu

15.00 Archivio Storico 
Mamma, moglie...e poi? Come il diritto costruisce le donne
Tamar PITCH
Filosofia e sociologia del diritto, Università di Perugia
Partecipa Elena Fiorini

15.00 Sala Liguria Spazio Aperto
Le rappresentazioni del lesbismo
Maya DE LEO
Studiosa delle rappresentazioni dell’omosessualità tra Ottocento 
e Novecento.
Partecipa Giuliana Franchini

16.00 Salone del Maggior Consiglio
La contadina, la cortigiana e l’eunuco femmina
Germaine GREER
Scrittrice e giornalista
Partecipa Emanuela Abbatecola

16.00 Archivio Storico 
Fine della diversità: l'identità maschile europea e le 
due guerre mondiali
Ernesto GALLI DELLA LOGGIA
Storia contemporanea, Istituto Italiano di Scienze Umane 
Partecipa Luca Borzani

17.00 Sala del Minor Consiglio 
La costruzione della virilità
Politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea
Sandro BELLASSAI
Storia contemporanea, Università di Bologna
Partecipa Francesco Pivetta

17.00 Sala Liguria Spazio Aperto
Il corpo della nazione. Modelli di genere e cittadinanza
Catia PAPA
Storia Contemporanea, Università della Tuscia
Partecipa Stefano Ciccone

18.00 Salone del Maggior Consiglio
La sessualità e l'arte nell'Europa del '700
Amanda VICKERY
Modern History, Queen Mary University of London 
Partecipa Piero Boccardo

21.00 Salone del Maggior Consiglio
Per proteggerti meglio figlia mia
di Dacia MARAINI, regia di Eugenio MURRALI

SEGUE INCONTRO CON DACIA MARAINI
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10.00 Sala del Minor Consiglio
La famiglia è naturale?
Francesco REMOTTI
Scienze antropologiche, Università di Torino
Partecipa Paolo Battifora

10.00 Archivio Storico 
L'altro dei due: 
la donna nel Corano e nella tradizione islamica
Ida ZILIO GRANDI
Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, 
Università di Ca’ Foscari di Venezia
Partecipa Gerardo Cunico

11.00 Salone del Maggior Consiglio
Controllare il sesso, 
scatenare il desiderio nell’Asia moderna
Sabine FRÜHSTÜCK
Modern Japanese Cultural Studies University of California, 
Santa Barbara
Partecipa Donald Sassoon

12.00 Salone del Maggior Consiglio
Maschi e femmine. Istantanea dell’Italia oggi
Renato MANNHEIMER
Sociologia e Ricerca sociale, Università Bicocca di Milano
Partecipa Alessandro Cassinis

12.00 Archivio Storico 
Uomini e donne nella Bibbia 
Benedetto CARUCCI VITERBI
Esegesi biblica, Collegio Rabbinico Italiano, Roma
Partecipa Ariel Dello Strologo

15.00 Sala del Minor Consiglio
Sotto lo stesso tetto. 
La famiglia in Europa tra XV e XX secolo
Marzio BARBAGLI
Sociologia, Università di Bologna
Partecipa Roberto Sinigaglia

15.00 Archivio Storico 
Il piacere come utopia 
Lucetta SCARAFFIA
Storia Contemporanea, Università La Sapienza di Roma
Partecipa Sandra Isetta

16.00 Sala Minor Consiglio
Dopo il '900. Dalla classe ai diritti
Marco REVELLI
Scienza della politica, Università del Piemonte Orientale 
Partecipa Luca Borzani

16.00 Archivio Storico 
Signore e signori si diventa (con le buone maniere)
Gabriella TURNATURI
Sociologia, Università di Bologna

Armando MASSARENTI
Responsabile del supplemento culturale Domenica Il Sole-24Ore

17.00 Sala Minor Consiglio
Storia dell’omosessualità maschile. 
Omaggio a George Mosse
Lorenzo BENADUSI
Storia contemporanea, Università  di Bergamo
Partecipa Antonio Gibelli

17.00 Sala Liguria Spazio Aperto
Identità sessuali e mistica religiosa
Michela CATTO
Marie Curie Fellow, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

Guido MONGINI
assegnista di ricerca, Università di Torino
Partecipa Giulietta Ruggeri

17.00 Sottoporticato
En travesti: canto e identità sessuale
a cura del Conservatorio N. Paganini

18.00 Salone del Maggior Consiglio
Nell’epoca della fine delle società industriali, 
verso quale società stiamo andando?
Alain TOURAINE
Direttore di ricerca, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Partecipa Alessandro Cavalli
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19 aprile
15.00 Sala Liguria Spazio Aperto

SESSUALITÀ E IMMAGINE - Workshop
Spalle strette e fianchi larghi. Immagini scientifiche 
dell’omosessualità maschile tra Otto e Novecento
Francesco Paolo DE CEGLIA, Università di Bari

Saartje Baartman e la “Venere ottentotta”: 
storia di un’icona contemporanea
Francesco CASSATA, Università di Genova

La sessualità dopo Darwin
Elena CANADELLI, Università di Padova

21 aprile
11.30  Sala Liguria Spazio Aperto

GENERE E STORIA 
con Giulia CALVI Università di Siena, Ida FAZIO Università di 
Palermo, Laura GUIDI Università di Napoli
Cooordina Giuliana FRANCHINI Università di Genova

Tre studiose della Società Italiana delle Storiche (SIS) discutono su come 
la categoria di genere ha cambiato gli orizzonti della storia.

La SIS è nata nel 1989 con l'obiettivo di promuovere la ricerca 
storica, didattica e documentaria nell'ambito della storia delle 
donne e di genere. Dal 1989 al 1999 ha pubblicato la newsletter 
Agenda e nel 2002 ha fondato la rivista Genesis. La SIS, si propone 
di valorizzare l'esperienza e la soggettività femminile mediante 
la ricerca e l'approfondimento del patrimonio di saperi derivante 
dalla storia delle donne e delle relazioni di genere. A partire da 
questa prospettiva, la SIS ha tra le sue finalità l'introduzione di 
concetti e categorie nuove nella ricerca e nella didattica della storia.

Tavola Rotonda

20 aprile  

9.45-12.30 Sottoporticato

LO STATUS GIURIDICO DELLE COPPIE OMOSESSUALI:  
UNA PROSPETTIVA MULTILIVELLO
Presiede: Vittoria BARSOTTI, Professore Ordinario di Sistemi 
giuridici comparati, Università di Firenze

Panel 1: la prospettiva italiana
Elisabetta PALICI DI SUNI, Università di Torino
Damiano FIORATO, Ordine degli avvocati di Genova

Panel 2: la prospettiva europea e comparata
Eleonora CECCHERINI, Università di Genova
Daniele FERRARI, Università di Genova

Seminario

19 e 20 aprile  

9.30 - 12.00 Sala Liguria Spazio Aperto

LABORATORI DIDATTICI
L'anello forte: la donna nei processi di sviluppo del 
mondo post-coloniale
L'anello forte: la donna nei processi di sviluppo del mondo 
post-coloniale. Una riflessione sulla centralità della donna nei 
processi di sviluppo nei paesi del sud del mondo.

Il filo di Arianna: il ruolo della donna 
nelle migrazioni storiche
La donna motore delle trasformazioni dei ruoli familiari e 
dei rapporti di forza all’interno della famiglia che i fenomeni 
migratori innescano.
a cura dei docenti di Storia della Scuola Media Statale "don 
Milani" in collaborazione con ALSP

PER UNA STORIA DI GENERE 
MUSICA/CINEMA/TEATRO

18 e 19 aprile
11.00 - 13.00 Sala Camino e Storia Patria
La storia in musica e in versi. Identità/differenze di genere in 
alcune canzoni italiane dell’età repubblicana.

18 aprile  14.30 - 16.30
I film come fonti storiche. Donne e lavoro nel cinema 
italiano del secondo dopoguerra.

19 aprile 14.30 - 16.30
Signore e Signora: esperienza laboratoriale sui rapporti di genere.
A cura di Clio ‘92

Laboratori didattici

21 aprile
15.00 Sottoporticato
Trovare le parole, vincere la paura:
genitori e figli parlano di sessualità
Roberta GIOMMI
Direttore dell’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze
Partecipa Mercedes Bo

16.00 Sottoporticato
Identità e conflitto. Litigare bene tra uomo e donna
Daniele NOVARA
Direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la 
gestione dei conflitti di Firenze. Partecipa Fabrizio Lertora

Università dei genitori



DONNE E UOMINI CHE HANNO FATTO LA STORIA            Le parole si incrociano tra loro, come la vita di personaggi famosi... Prova a scoprirli!            DONNE E UOMINI CHE HANNO FATTO LA STORIALa
 S

to
ri

a:
 li

br
i, 

ga
st

ro
no

m
ia

 e
 g

io
ch

i

La
 S

to
ri

a 
in

 c
or

to

19 aprile
19.00 Cortile Maggiore
Oltre le gabbie dei generi. 
Il manifesto Pangender
di e con Mirella IZZO
Gli atti che rompono la connessione tra sesso/genere/orientamento 
sessuale incontrano l’ostilità sociale, perché mettono in discussione 
l’ordine sociale e in particolare quello di genere. 
Se questo avviene nel percorso della transessualità, dove il dualismo 
maschio/femmina viene invertito in un processo di normalizzazione, nella 
prospettiva transgender, dove si mantengono invece componenti dei due 
sessi, l’effetto è ancora più dirompente. 
Partecipa Luisa Stagi Sociologia generale, Università di Genova

20 aprile
19.00 Cortile Maggiore
Deviazione di Luce D'Eramo
Bia SARASINI presenta il romanzo 
Deviazione, appena rieditato da Feltrinelli, non è il racconto lineare della 
tragica vicenda di una ragazza italiana borghese che a 18 anni, nel 
momento del crollo del fascismo, decide di andare volontaria nei campi di 
lavoro tedeschi per verificare di persona lo stato di verità dei suoi ideali in crisi 
ma è la complessa costruzione narrativa di uno spostamento di coscienza.
Partecipa Silvia Neonato giornalista collaboratrice di Leggendaria e 
presidente della Società Italiana delle Letterate

21 aprile
17.00 Archivio Storico 
Fra me e te. 
Madre e figlia si scrivono: pensieri, passioni, femminismi 
di e con Mariella GRAMAGLIA e Maddalena VIANELLO
Un dialogo sotto forma di lettere fra due generazioni di donne che si 
parlano, si raccontano, si interrogano a vicenda sulla propria storia e su 
quella del Paese in cui vivono. 
Partecipa Alberto Leiss giornalista

19 aprile
12.30 Cortile Maggiore 
In principio era l'uovo 
Degustazioni di ricette monferrine offerte dal Comune di Casale 
Monferrato e create da Patrizia GROSSI, chef del ristorante La Torre.

19 aprile 

22.00 Sottoporticato
Differenze tra i sessi. Visioni corte, stereotipi e rivoluzioni
Differenze è una maratona di cortometraggi che condurrà lo spettatore 
nell’universo maschile e femminile di oggi, in cui la linea di confine fra i 
due sessi è più indefinita rispetto a ieri. 
Fra commedie e drammi si parlerà di seduzione, primi amori, adolescenza, 
famiglia, lavoro, incontri, scontri e scelte di vita. La rassegna partirà la 
sera per concludersi a notte inoltrata. 
A cura del Genova Film Festival

Cortile Maggiore
CRUCISTORIA
Donne e uomini che hanno fatto la storia, non soltanto perché sono 
entrati nei libri ma perché sono state “eccellenze” in tanti campi, artistici o 
scientifici, o perché sono stati protagonisti di grandi cambiamenti culturali 
e sociali.
Un grande cruciverba che fa incontrare (o… incrociare) tra loro donne 
e uomini che hanno “lasciato il segno”, una nota di colore tra le tante 
“caselle nere” della nostra storia.
A cura di Lucio Bigi/Studio Woquini

dal 19 al 21 aprile
18.00 Sala Dogana
Yo no me complico
Regia Alessandro Diaco
Ricerche di Emanuela Abbatecola, Luisa Stagi, Luca Queirolo Palmas
Tra il gay pride di Genova e il Festival Bender Gender di Bologna, 
passando dalla Bergamo più conservatrice alle strade della prostituzione 
nel capoluogo genovese.
Prodotto da DISA_Università di Genova, 2010 
Laboratorio di sociologia visuale

dal 18 al 21 aprile
Cortile Maggiore
Donne in movimento. 
Il femminismo a Genova negli 
anni settanta 
Regia di Gianfranco PANGRAZIO
Prodotto dall’Associazione per un 
Archivio dei movimenti

8 marzo Una storia lunga un 
secolo 
di Tilde Capomazza e Marisa 
Ombra

nell’ambito della mostra
"Donne tra storia e memoria. 
Diritti e cittadinanza dal ‘900 al 
nuovo millennio"
A cura di Unione Donne Italiane



SEGUE INCONTRO CON DACIA MARAINI
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20 aprile
21.00 Salone del Maggior Consiglio
PER PROTEGGERTI MEGLIO FIGLIA MIA

18 aprile 
16.45 Cortile Maggiore
ARMONIA E DISSONANZE
Ruolo Maschile e Femminile nella musica 
tra '800 e '900
Orchestra di Fiati e Percussioni della Filarmonica 
Sestrese C. Corradi – S. Ghio
dirige il Maestro Matteo Bariani

21 aprile
17.00 Sottoporticato
En travesti: canto e identità sessuale
Conferenza/concerto
L'identità di un personaggio teatrale riguarda la sua identità sessuale?
Con Lorenza Codignola Boi e Roberto Iovino, docenti Conservatorio 
Paganini; Claudio Proietti, direttore del Conservatorio
Musiche dal vivo eseguite dagli studenti
A cura di Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova

18 aprile
19.30 Cortile Maggiore
... amarmi senza scarpe ... (Anne Sexton) 
versi di donne sul corpo delle donne
Letture da Anne Sexton, Sylvia Plath, Antonella Anedda, 
Mariangela Gualtieri, Patrizia Cavalli
Interventi musicali di Susanna Roncallo
A cura di Rossella Maiore Tamponi e Maddalena Chirivì

di Dacia MARAINI
Regia di Eugenio MURRALI
Il Teatro civile di Dacia Maraini, 
una delle drammaturghe più 
rappresentative e impegnate 
della letteratura italiana, con uno 
spettacolo dedicato alla violenza 
sulle donne. Il testo della pièce è 
pubblicato da Ianieri Edizioni di 
Pescara nella collana "Teatro di 
Gioia", diretta da Dacia Maraini.
Atto unico di 45 minuti, in 
scena: Nino Bernardini e Giulia 
Maulucci, musicisti: Pino Clementi 
al pianoforte e Gabriele Mantia al 
sax e flauto

Un patchwork musicale senza 
limitazioni di generi e di 
geografie, una fusione forte-
mente emotiva.
Suoni acustici antichi e moderni 
creano tessiture sonore e 
arrangiamenti di un'eleganza 
"narrativa" stupefacente. 

Un progetto di ampio respiro 
dove il tema centrale è il 
contatto tra maschile e femmi-
nile, una dualità che attraversa 
tutti gli aspetti della vita umana 
e che per La Storia in Piazza 
è impreziosito dalla parteci-
pazione straordinaria e dalla 
sensibilità di Lina Sastri, mera-
vigliosa interprete teatrale che 
con il cinema ha conquistato il 
cuore del grande pubblico.
 
Elena Carrara al pianoforte; 
Alessandra Dalla Barba e 
Roberto Piga al violino; Kim 
Schiffo al violoncello; Amir 
Redouane al fagotto; Edmondo 
Romano al sax soprano, clari-
netto, chalumeau
Testi a cura di Carlo Repetti

21.00 Salone del Maggior Consiglio
SONNO ELISO

Concerto di e con Edmondo ROMANO
reading con Lina SASTRI
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Sala Dogana
In Between
Vera COMPLOJ 
“Trovarsi immersi all’improvviso in un mondo parallelo, 
in un ambiente in cui le distinzioni di genere e la rigida 
separazione tra realtà e immaginazione sembrano non 
esistere, questo è l’effetto che produce la mostra di Vera 
Comploj”. Gli scatti in bianco e nero catturano diverse 
drag queen della scena underground americana ritratte 
attraverso vertiginose inquadrature prospettiche.
A cura di Ilaria Bonacossa
In collaborazione con MUSEION Bolzano
>> In Between prosegue al Museo di Villa Croce fino al 12/05 

20 aprile
17.30 "Piazza Princesa" adiacenze via Lomellini
"In Between" in the Ghetto
Incontro con Rossella Bianchi, presidente Ass. Princesa per la 
difesa dei diritti dei Transgender Sex Worker; Ilaria Bonacossa; 
Tamar Pitch, Università di Perugia; Regina Satariano, 
Movimento d'identità Transessuale Toscana e Vera Comploj.
In collaborazione con Comunità San Benedetto al porto

Cortile Minore 
Post Human
Tvrtko BURIC
Lungo un labirinto di plexiglas, una linea 
ininterrotta a inchiostro nero  disegna 
una folla indistinta, in un agglomerato 
architettonico, metafora  della complessità 
della società attuale. Un dinamico 
scenario collettivo, al passo con i rapidi 
processi socio-culturali contemporanei.
A cura di Stella Seitun

Spazio 36 Rosso, Cortile Maggiore
Donne tra storia e memoria
Diritti e cittadinanza dal 900 
al nuovo millennio
Un percorso nel movimento delle donne 
a Genova. A cura dell’Archivio e della 
Biblioteca “Margherita Ferro” dell’Unione 
Donne Italiane

Sala Liguria Spazio Aperto 
Donne al lavoro
Una selezione di immagini provenienti 
dallo straordinario materiale fotografico 
degli Archivi Ansaldo.

Cortile Maggiore
Timeology
Lorenzo PETRANTONI 
Un'installazione creata ad hoc per il 
Cortile Maggiore le cui colonne rivestite da 
illustrazioni in bianco e nero, metaforicamente, 
sostengono il palazzo con personaggi e 
oggetti che hanno cambiato la storia.

Spazio 42 Rosso, Cortile Maggiore
Tina Modotti: un nuovo sguardo 
In collaborazione con l’Ambasciata del 
Messico in Italia e la Fondazione Casa 
America di Genova

Loggia degli Abati
Geishe e Samurai. 
Esotismo e 
fotografia 
nel Giappone 
dell’Ottocento
A cura di F. Paolo Campione
Oltre 150 stampe foto-
grafiche realizzate fra il 
1860 e il 1910. 
In collaborazione con il 
Museo d'Arte Orientale E. 
Chiossone, il Museo delle 
Culture di Lugano, la 
Fondazione Ada Ceschin 
Pilone e Giunti Arte 
mostre musei

Tamamura Kozaburo 
Geisha che gioca con una palla 

legata a un filo, 1900 ca. 
© 2013 Città di Lugano, 

Museo delle Culture, 
Collezione «Ada Ceschin Pilone»  Fagioli



OLTRE 150 LABORATORI 
PER GLI STUDENTI DI OGNI ETÀ

20 aprile
11.00  

Erbe e streghe, pozioni e magie 
Le streghe come custodi di antichi segreti femminili: 
un laboratorio per preparare insieme intrugli arcani ascoltando 
racconti di un tempo passato. 
A cura di Susanna Groppello – Teatro Velato 
bambini dai 5 ai 10 anni
durata 1h15’

16.00
I bambini li portano i fenicotteri 
La realizzazione di un video fatto di interviste, mini cartoni animati 
ed espressione visuale e corporea per spiegare la cosa più naturale 
che c’è: nascere. E nascere e crescere diversi. 
Un laboratorio di cartoni animati in stop motion.
A cura di Matteo Corradini 
bambini dagli 8 agli 11 anni
durata 1h30’

ARTISTI, STORICI, PEDAGOGISTI, MUSICISTI, 
MATEMATICI E ILLUSTRATORI DANNO VITA 
AD UN PROGRAMMA INTENSO E VIVACE DI EVENTI 
E DI SORPRESE.

OSPITI D’ECCEZIONE LA TATE MODERN DI LONDRA 
E LO STEDELIJK MUSEUM DI AMSTERDAM, CON ATTIVITÀ 
PROGETTATE AD HOC.

E IL MONDO DELLA SCUOLA RISPONDE CON PROGETTI 
ELABORATI IN CLASSE, SPETTACOLI E PRODOTTI 
MULTIMEDIALI.

16.30  

Gesti e gesta di femmine e maschietti 
Dalle figure tipo di eroi ed eroine che la storia ci ha proposto 
e in qualche modo fissato nella mente grazie alle loro imprese, 
un gioco divertente di parole e segni per chiacchierare di gesta 
ma anche di gesti.
A cura di Vittoria Facchini 
bambini dai 5 agli 8 anni
durata 1h30’

20 e 21 aprile 

11.00 (solo sabato), 16.00, 17.00
Le dame i cavalier l’arme e gli amori  
Letture animate e racconti di avventure, di maschere e 
travestimenti, di sodalizi e contese.
A cura di Antonio Panella 
bambini dai 3 ai 5 anni
durata 45’

15.30 - 19.00 

Ti presento Ipazia 
Un laboratorio dedicato a Ipazia di Alessandria, una delle 
più famose matematiche della storia, donna di vastissima 
cultura e scienziata a tutto tondo, dedita a studi di matematica, 
fisica, astronomia e filosofia, ma anche nell’insegnamento e 
all’applicazione delle sue ricerche.
A cura di MateFitness 
ragazzi dagli 11 ai 15 anni
durata 45’

21 aprile 

11.00 

Di pioggia e di sole, di terra e di mais 
La tradizione di popoli lontani ci porta a conoscere il frutto della 
terra, il maschile e il femminile nella natura, un laboratorio di 
cucina per preparare gustose pietanze ascoltando storie lontane.
A cura di Susanna Groppello – Teatro Velato 
bambini dai 5 ai 10 anni
durata 1h15’

16.00
Il viaggio di Ibu 
Un laboratorio-spettacolo sulle tracce di una storia che racconta il 
viaggio del piccolo Ibu e del suo diventare adulto fino all’incontro 
con l’altro sesso.
A cura di Marika Pellegrini, Hans Bolte, Guadalupe Gilardon 
bambini dai 4 ai 10 anni e famiglie
durata 1h

Il programma completo per le scuole è scaricabile dal sito: 
www.lastoriainpiazza.it
Prenotazioni on-line al link: 
www.palazzoducale.genova.it/gestpren
Prenotazioni per le famiglie: didattica@palazzoducale.genova.it La
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PAROLE CHE FANNO LA DIFFERENZA
Le pareti del Munizioniere come un grande libro di citazioni tratte dalla letteratura 
di tutti i tempi. Un progetto congiunto tra le scuole e il Servizio Didattica di 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, con la collaborazione dello 
studio creativo Arteprima



La
 S

to
ri

a 
co

n.
..

La
 S

to
ri

a 
co

n.
..

Marco AIME
docente di Antropologia Culturale all'Università 
di Genova, studia le dinamiche identitarie delle 
comunità e delle relazioni tra culture differenti. 
Tra i suoi libri: Eccessi di culture (Einaudi 2004), 
Una bella differenza (Einaudi 2009) Noi e l’al-
tro? con P.Arvati e A.Ballerini (Discanti 2011).

Marzio BARBAGLI
professore emerito di Sociologia all'Università di 
Bologna. Nel 2007 è stato Responsabile scienti-
fico del “Rapporto sulla criminalità in Italia” e del 
“Rapporto sugli immigrati in Italia” del Ministero 
dell'Interno. 

Sandro BELLASSAI
docente di Storia contemporanea all'Università di 
Bologna. Con L’invenzione della virilità, (Carocci 
2011), Bellassai propone una riflessione sul ruolo 
che la virilità ha svolto nell'immaginario italiano a 
partire dalla fine del XIX secolo fino ai nostri giorni.

Lorenzo BENADUSI
docente di Storia contemporanea all'Università 
di Bergamo. Con il Il nemico dell’uomo nuovo. 
L’omosessualità nell’esperimento totalitario fasci-
sta, (Feltrinelli, 2005), Benadusi mette in rela-
zione la storia sociale con la storia delle idee, 
con attenzione costante al rapporto tra sessua-
lità e politica. Sulle orme di George L. Mosse, 
(Carocci 2012) è un omaggio a uno degli storici 
più conosciuti al mondo. 

Giulia CALVI
docente di Gender History al dipartimento di 
History and Civilization allo European University 
Institute di Firenze e docente di Storia moderna 
all'Università di Siena. Le sue pubblicazioni prin-
cipali e i suoi interessi di ricerca si muovono 
nel campo della storia culturale e sociale di età 
moderna.

Elena CANADELLI
Postdoctoral Research Fellow all’Università di 
Padova, si occupa di storia delle istituzioni scienti-
fiche milanesi e di storia dell’evoluzionismo, rap-
porti tra biologia e psicologia, teoria dell’imma-
gine, legami tra arte e scienza a fine Ottocento.

Benedetto CARUCCI VITERBI
docente di Esegesi biblica e Letteratura rabbinica 
al Collegio Rabbinico Italiano, è preside delle 
Scuole della Comunità Ebraica di Roma. Ha par-
tecipato ai Colloqui ebraico-cristiani di Camal-
doli, convegni che ogni anno vedono riunite 
associazioni di dialogo ebraico-cristiano in Italia.

Francesco CASSATA
docente di Storia contemporanea presso l’Uni-
versità di Genova. Tra i suoi libri La Difesa della 
razza. Politica, ideologia e immagine del razzi-
smo fascista (Einaudi 2008), Molti, sani e forti. 
L’eugenetica in Italia (Bollati Boringhieri 2006). 

Michela CATTO 
Marie Curie Fellow EHESS, è autrice di nume-
rosi saggi sulla storia politico-religiosa dell’età 
moderna fra cui La Compagnia divisa. Il dissenso 
nell’ordine gesuitico tra ’500 e ’600 (Morcelliana, 
2009) e Cristiani senza pace (Donzelli, 2012).

Naila CLERICI
docente di Storia delle Popolazioni Indigene 
d'America presso l'Università di Genova. 
Dal 1984 dirige la rivista TEPEE, interamente 
dedicata ai nativi delle Americhe. 

Fernanda CONTRI
giurista, magistrato e politico italiana. È stata 
membro del Consiglio Superiore della Magi-
stratura di nomina Parlamentare, ministro degli 
Affari sociali nel governo Ciampi e giudice della 
Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.

Mireille CORBIER
direttore di ricerca emerito al CNRS e vice-
presidente della Sezione Storia e Archeologia 
delle civiltà antiche del CTHS. All’Ecole Normale 
Supérieure tiene regolarmente un seminario di 
ricerca dedicato ad Antropologia ed economia 
del mondo romano. 

Marina D’AMELIA
docente di Storia moderna all'Università La 
Sapienza di Roma, dove insegna anche al Dot-
torato di Ricerca in Storia moderna e contem-
poranea, Storia delle donne e dell'identità di 
genere. È nel comitato di redazione della rivista 
"Dimensioni e problemi della Ricerca Storica”. 

Philippe DAVERIO
critico d'arte e giornalista è docente di Disegno 
Industriale alla Facoltà di Architettura dell'Uni-
versità di Palermo e al Politecnico e allo IULM 
di Milano, è direttore della rivista Art e Dossier. 
È autore e conduttore in tv di Passepartout e di 
Emporio Daverio.

Francesco Paolo DE CEGLIA
docente di Storia della scienza presso l’Univer-
sità di Bari è studioso del pensiero scientifico 
dell’età moderna. Ha insegnato al Max Planck 
Institut per la storia della scienza di Berlino.
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Maya DE LEO
studiosa delle rappresentazioni dell’omosessua-
lità tra Ottocento e Novecento. I suoi interessi 
di ricerca vertono sulla storia dei movimenti di 
liberazione omosessuale, la queer theory. Ha 
pubblicato diversi contributi sulle riviste Storica", 
"Genesis", "Snodi".

Paula DIEHL
sociologa, dirige un gruppo di ricerca presso 
la cattedra di Teoria della Politica dell’Istituto 
di Scienze Sociali della Humboldt-Universität di 
Berlino. Al centro delle sue ricerche in partico-
lare la teoria della rappresentazione politica, lo 
studio del corpo e dell’immagine, populismo e 
nazionalsocialismo. 

Ida FAZIO 
docente di Storia economica all'Università di 
Palermo è socia fondatrice della Società italiana 
delle Storiche. Tra i suoi interessi di ricerca, la 
storia del matrimonio, della famiglia, la storia 
delle donne e dell’identità di genere.

Sabine FRÜHSTÜCK
Professor of Modern Japanese Cultural Studies alla 
University of California. In Colonizing Sex: Sexology 
and Social Control in Modern Japan (2003) utilizza 
le metodologie dello studio storico e sociologico per 
esaminare la formazione e l'applicazione di una 
"scienza del sesso" tra XIX e XX secolo. 

Ernesto GALLI DELLA LOGGIA
editorialista del Corriere della Sera, insegna 
Storia contemporanea presso l'Istituto Italiano 
di Scienze Umane. Tra le sue pubblicazioni La 
morte della patria (Laterza 1996), L’identità ita-
liana (il Mulino 1998) e Tre giorni nella storia 
d’Italia (il Mulino 2010).

Antonio GIBELLI
già docente di Storia contemporanea all’Uni-
versità di Genova, autore di L’officina della 
guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del 
mondo mentale (Bollati Boringhieri 1991), che  
ha innovato gli studi sulla prima guerra mon-
diale. Ha curato l’enciclopedia La prima guerra 
mondiale (Einaudi  2007). Altre pubblicazioni: 
Il Popolo bambino (Einaudi 2005), La Grande 
Guerra degli Italiani (BUR 2013), Berlusconi pas-
sato alla storia (Donzelli 2011).

Roberta GIOMMI
psicologa e psicoterapeuta, dirige l’Istituto Inter-
nazionale di Sessuologia di Firenze. È presidente 
della Federazione Italiana di Sessuologia Scienti-
fica. Collabora con importanti testate nazionali.

Mariella GRAMAGLIA
giornalista e studiosa del movimento delle 
donne, è stata direttrice di “Noi Donne” e ha alle 
spalle una vasta esperienza politica e di ammi-
nistratrice, dapprima come parlamentare e poi 
come assessore alle Politiche per la Semplifica-
zione e le Pari opportunità del Comune di Roma. 
Collabora con “La Stampa”.

Germaine GREER
scrittrice e giornalista australiana, considerata da 
molti una delle maggiori voci del femminismo del 
XX secolo. Nel 1970 la Greer scrive L’eunuco fem-
mina, (Bompiani 1972), testo di grande successo 
destinato a diventare un classico del femminismo 
angloamericano.

Laura GUIDI 
la sua attività di ricerca si è rivolta a diversi temi 
di storia sociale e culturale e di storia di genere 
nel XIX e XX secolo. È socia fondatrice della 
Società Italiana delle Storiche.

Ombretta INGRASCÌ
studiosa della criminalità organizzata di stampo 
mafioso, è vicedirettrice della Summer School on 
Organized Crime presso l’Università degli Studi 
di Milano e insegna Metodi e fonti per l’analisi 
storica del fenomeno mafioso all’Università Cat-
tolica di Milano. È socia fondatrice dell’associa-
zione Altre. Atelier di ricerca sociale. Tra le sue 
pubblicazioni, Donne d’onore. Storie di mafia al 
femminile (Bruno Mondadori, 2007), Confessioni 
di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta 
alla figlia la 'ndrangheta (Melampo, 2013).

Luce IRIGARAY
filosofa e psicoanalista vive e lavora a Parigi, dove è 
direttrice di ricerca al CNRS. Dal 1961 ha insegnato 
all'Università di Vincennes e ha fatto parte dell'École 
Freudienne de Paris aperta da Jacques Lacan. Iri-
garay, cui si deve l'elaborazione della celebre teo-
ria della differenza sessuale, continua ad essere, a 
quasi quarant'anni di distanza dall'uscita del suo 
rivoluzionario libro Speculum, l'altra donna (1974), 
un punto di riferimento fondamentale per la rifles-
sione sulle identità sessuali.

Mirella IZZO
attivista, considerata tra i personaggi di riferi-
mento del panorama transessuale italiano. Impe-
gnata nella tutela dei diritti civili e umani delle 
persone transessuali, anche a livello politico, 
è fondatrice di Crisalide AzioneTrans ONLUS.  
Ha pubblicato Oltre le gabbie dei generi. Il mani-
festo Pangender (Edizioni Gruppo Abele 2012).



La
 S

to
ri

a 
co

n.
..

La
 S

to
ri

a 
co

n.
..

Erica JONG
una delle più note scrittrici americane con-
temporanee, figlia della rivoluzione sessuale 
e del movimento femminista, raggiunge il 
successo con il suo primo romanzo Paura di 
volare (1973), vero libro di culto per un'intera 
generazione. Ha scritto numerosi best seller, 
tra i quali Come salvarsi la vita, Fanny, Para-
cadute & baci, Ballata di ogni donna, Ricor-
derò domani, Cosa vogliono le donne e Il salto 
di Saffo, tutti pubblicati in Italia da Bompiani. 

Renato MANNHEIMER
docente di Analisi dell'opinione pubblica, Tecni-
che di analisi dell'opinione pubblica, Tecniche di 
rilevazione presso l'Università degli Studi Milano- 
Bicocca, collabora con diversi programmi televi-
sivi di informazione Guida l'ISPO, Istituto per gli 
Studi sulla Pubblica Opinione.

Dacia MARAINI
tra le più amate scrittrici italiane, è probabil-
mente la più tradotta nel mondo. La fama della 
Maraini è dovuta inoltre anche al suo grande 
talento come critico, poetessa e drammaturga. 
Si è dedicata e continua a dedicarsi al teatro, che 
vede come il miglior luogo per informare il pub-
blico riguardo a specifici problemi sociali e politici.

Armando MASSARENTI
responsabile del supplemento culturale Il Sole 24 
Ore-Domenica. Dirige per Mondadori Università la 
collana Scienza e filosofia. Ha pubblicato Il lancio 
del nano e altri esercizi di filosofia minima (Guanda, 
2006), Staminalia (Guanda, 2008), Dizionario delle 
idee non comuni (Guanda, 2010).

Guido MONGINI
assegnista di ricerca all’Università di Torino, si 
occupa di storia della Riforma e Controriforma e 
di ricerche di teologia politica, storia comparata 
delle religioni e della mistica.

Yolande MUKAGASANA
sopravvissuta al genocidio del Rwanda del 1994, 
candidata al Nobel per la pace 2011, cittadina 
onoraria di Genova.

Daniele NOVARA
pedagogista, nel 1989 fonda il Centro Psicope-
dagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, 
istituto orientato verso la formazione e i processi 
di apprendimento, di cui è attualmente direttore.

Catia PAPA
docente di Storia contemporanea all'Università 
della Tuscia, collabora con la Fondazione Lelio 
e Lisli Basso. Ha pubblicato tra l’altro: Sotto altri 
cieli. L’Oltremare nel movimento femminile ita-
liano (1870-1915) (Viella, 2009), L'Italia gio-
vane. Dall'Unità al fascismo (Laterza, 2013).

Tamar PITCH
docente di Filosofia e Sociologia del diritto all'U-
niversità di Perugia, è codirettrice di "Studi sulla 
questione criminale". Ha pubblicato tra l'altro: 
Un diritto per due. La costruzione giuridica di 
genere, sesso e sessualità, (Il Saggiatore, 1998) 
e La società della prevenzione (Carocci), che ha 
vinto il Premio Capalbio 2007; Oltre il decoro 
(Laterza 2013)

Adriano PROSPERI
docente di Storia dell'età della Riforma e della 
Controriforma presso la Scuola Normale Supe-
riore di Pisa. Si è occupato delle istituzioni 
ecclesiastiche e delle idee religiose nel periodo 
che va dal tardo Medioevo sino alla prima età 
moderna. Tra le sue pubblicazioni: Tribunali 
della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari 
(1996); L'Inquisizione Romana. Letture e ricerche 
(2003). Ha coordinato l'opera monumentale 
Dizionario storico dell'Inquisizione, 2010. 

Francesco REMOTTI
già direttore del Dipartimento di Scienze antro-
pologiche e archeologiche dell'Università di 
Torino. Esperto in Antropologia politica e giu-
ridica, strutturalismo e sistemi di parentela, 
è autore tra l'altro di L’ossessione identitaria, 
(Laterza 2010) Contro natura. Una lettera al 
Papa, (Laterza 2008).

Marco REVELLI
allievo di Norberto Bobbio Tra i suoi interessi di 
studio, la ricerca sul rapporto tra forme della 
politica e strutture socio-produttive. È docente di 
Scienza della politica all'Università del Piemonte 
Orientale.

Roberto ROMBOLI
direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Pisa, dove insegna Diritto 
Costituzionale. È autore e curatore dei tre 
volumi del Manuale di diritto costituzionale ita-
liano ed europeo (Giappichelli, 2009-2011). 
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Bia SARASINI
giornalista, ha scritto e condotto programmi di 
informazione e cultura per Radiotre. Per sei anni 
è stata la direttrice di “Noidonne”. È stata presi-
dente della SIL dal 2009 al 2011; oggi è free-
lance e consulente. 

Donald SASSOON
Emeritus Professor of Comparative European 
History, Queen Mary University of London. Ha 
pubblicato tra l'altro La Cultura degli Europei dal 
1800 ad oggi (Rizzoli, 2008).

Lucetta SCARAFFIA
si è occupata di storia delle donne e di storia reli-
giosa, con particolare attenzione alla religiosità 
femminile. Dal 2007 è membro del Comitato 
nazionale di Bioetica. È docente di Storia con-
temporanea all'Università La Sapienza di Roma. 
Tra le sue pubblicazioni: 101 donne che hanno 
fatto grande l’Italia. Dalle icone della storia alle 
protagoniste dei nostri tempi con Giulia Galeotti 
(Newton Compton, 2011).

Simonetta SOLDANI
docente di Storia contemporanea all'Università di 
Firenze, è tra le fondatrici della Società italiana 
delle storiche e della Società Italiana per la Storia 
Contemporanea, è nella direzione di "Passato e 
presente". Ha curato, tra l’altro, L’educazione delle 
donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia 
dell’Ottocento (Angeli, 1989). 

Alain TOURAINE
sociologo di fama internazionale, erede della 
grande tradizione sociologica francese, quella che 
annovera Emile Durkheim tra i suoi padri fonda-
tori. Direttore di ricerca al EHESS, Parigi. Ha sempre 
puntato a spiegare quell’oggetto misterioso che è 
la "società» a partire dai movimenti e dai conflitti 
presenti nella modernità. Tra i suoi libri: La globa-
lizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il 
mondo contemporaneo e Dopo la crisi. Una nuova 
società possibile. (Il Saggiatore 2012).

Gabriella TURNATURI
docente di Sociologia all'Università di Bologna, 
studiosa della sociologia delle emozioni. Tra i suoi 
libri ricordiamo, per Laterza: Immaginazione socio-
logica e immaginazione letteraria (2003); e per Fel-
trinelli: Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni 
umane (2000), tradotto in Giappone e negli Stati 
Uniti, e Signore e signori d’Italia. Una storia delle 
buone maniere (2011).

Maddalena VIANELLO 
nel 2007 ha conseguito il Master in Media and 
Communications presso la London School of 
Economics. Dal 2011 è impegnata in Officina 
Emilia, iniziativa culturale dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. È ideatrice del pro-
getto di ricerca sonia la meccanica delle donne. 
È impegnata nel movimento delle donne e parte 
dell’Associazione Orlando di Bologna.

Amanda VICKERY
docente di Storia moderna alla Queen Mary 
University of London, è studiosa della storia del 
romanticismo e della casa, la politica, il diritto e 
la criminalità con particolare attenzione sugli studi 
delle donne e il femminismo. È collaboratrice di 
programmi di arte, storia, cultura per la BBC.
Il suo libro The Gentleman's Daughter: Women's 
Lives in Georgian England, ha ricevuto il 
Whitfield prize, Wolfton History prize e il Long-
man-History Today prize.

Marina WARNER
insegna al dipartimento di Letteratura, 
Cinema e Teatro dell'Università di Essex. Nar-
ratrice, saggista, autrice di critica “storico-
culturale” critica d’arte. È visiting profes-
sor alla New York University di Abu Dhabi. 
È presidente della British Comparative Literature 
Association (BCLA). 

Gabriella ZARRI
è membro dell’Accademia Clementina di Lettere 
e Arti di Bologna e dell’Associazione Il Mulino. 
Studiosa di storia delle istituzioni ecclesiastiche 
e delle donne è docente di Storia moderna 
all'Università di Firenze. Ha pubblicato, tra l’al-
tro, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella 
prima età moderna (Bologna 2000), La religione 
di Lucrezia Borgia. Le lettere inedite del confes-
sore (Roma 2006).

Ida ZILIO GRANDI
insegna Lingue, culture e società dell'Asia e 
dell'Africa Mediterranee all'Univesità Ca' Foscari 
di Venezia. I suoi studi incrociano storia delle 
religioni e filologia. Si è inoltre confrontata con 
le questioni giuridiche poste dal rapporto tra 
diritto islamico e diritto italiano. Tra le sue opere: 
Il viaggio notturno e l’ascensione nel racconto di 
Ibn ‘Abbas (Einaudi, 2010) e la traduzione de  
Il Corano (Mondadori, coll. “Islamica”, 2010)



19
18

C
al

en
da

ri
o

pe
r 

no
n 

pe
rd

er
e 

nu
lla

  9.30 Maggior Consiglio Rwanda: donne e genocidio
Mukagasana/Contri

11.30 Maggior Consiglio Rappresentazioni del maschile
e del femminile 
Daverio

16.45 Cortile Maggiore Armonia e Dissonanze
Orchestra Filarmonica Sestrese

18.00 Maggior Consiglio XX XY
La costruzione sociale dei sessi 
Sassoon

19.30 Cortile Maggiore ... amarmi senza scarpe ... 
Unione Donne Italiane

21.00 Maggior Consiglio Sonno Eliso 
Romano/Sastri

  9.00 Maggior Consiglio Sassoon dialoga con gli studenti
10.30 Maggior Consiglio Costruire i generi

Aime
10.30 Archivio Storico Ruoli di genere nel mito 

e nella storia dei nativi americani 
Clerici

11.30 Archivio Storico Dall'eugenica alla genetica medica
Cassata

15.00 Liguria Sp. Aperto Sessualità e immagine   Workshop

15.00 Archivio Storico Omosessualità e matrimoni same-
sex nello spazio giuridico europeo
Romboli

16.00 Minor Consiglio Prima di ogni scelta sessuale, 
la nostra identità è sessuata
Irigaray

17.00 Minor Consiglio Santità femminile e religione 
maschile alle soglie della 
modernità
Zarri

18.00 Maggior Consiglio Sessualità e potere 
nell'antica Roma
Corbier

19.00 Cortile Maggiore Oltre le gabbie dei generi.  
Il manifesto Pangender
Izzo

21.00 Maggior Consiglio Il Futuro è Donna
Jong

22.00 Sottoporticato Differenze tra i sessi. 
Visioni corte, stereotipi 
e rivoluzioni
Genova Film Festival
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09.45 Sottoporticato Lo status giuridico delle coppie 
omosessuali   Seminario

10.00 Minor Consiglio La mafia si apre alle donne
Ingrascì

10.00 Archivio Storico Fare le italiane? Soldani
11.00 Maggior Consiglio Amore della madre, odio 

dell'uomo: soluzioni fiabesche
Warner

12.00 Minor Consiglio Donne al patibolo: criminalità 
femminile d’antico regime
Prosperi

12.00 Archivio Storico Cambia il mestiere di mamma?
D'Amelia

15.00 Maggior Consiglio La messa in scena della politica, 
il corpo come medium
Diehl

15.00 Archivio Storico Mamma, moglie...e poi?  
Come il diritto costruisce le donne
Pitch

15.00 Liguria Spazio 
Aperto

Le rappresentazioni del lesbismo
De Leo

16.00 Maggior Consiglio La contadina, la cortigiana e
l’eunuco femmina
Greer

16.00 Archivio Storico Fine della diversità: l'identità 
maschile europea e le due 
guerre mondiali
Galli Della Loggia

17.00 Minor Consiglio La costruzione della virilità
Bellassai

17.00 Liguria Spazio 
Aperto

Il corpo della nazione. 
Modelli di genere e cittadinanza
Papa

17.30 "Piazza Princesa" "In Between" in the Ghetto
Comunità S. Benedetto al porto

18.00 Maggior Consiglio La sessualità e l'arte 
nell'Europa del '700
Vickery

19.00 Cortile Maggiore Deviazione
Sarasini

21.00 Maggior Consiglio Per proteggerti meglio figlia mia
Maraini/Murrali

10.00 Minor Consiglio La famiglia è naturale?
Remotti

10.00 Archivio Storico L'altro dei due: la donna nel 
Corano e nella tradizione islamica
Zilio Grandi

11.00 Maggior Consiglio Controllare il sesso, scatenare 
il desiderio nell’Asia moderna
Frühstück

11.30 Ligura Sp. Aperto Genere e storia  Tavola rotonda

12.00 Maggior Consiglio Maschi e femmine. 
Istantanea dell’Italia oggi
Mannheimer

12.00 Archivio Storico Uomini e donne nella Bibbia
Carucci Viterbi

15.00 Minor Consiglio Sotto lo stesso tetto. La famiglia 
in Europa tra XV e XX secolo
Barbagli

15.00 Archivio Storico Il piacere come utopia
Scaraffia

15.00 Sottoporticato Trovare le parole, vincere la paura 
Giommi

16.00 Minor Consiglio Dopo il '900. Dalla classe ai diritti
Revelli

16.00 Archivio Storico Signore e signori si diventa 
(con le buone maniere)
Turnaturi/Massarenti

16.00 Sottoporticato Identità e conflitto
Novara

17.00 Minor Consiglio Storia dell’omosessualità maschile. 
Omaggio a George Mosse
Benadusi

17.00 Liguria Spazio 
Aperto

Identità sessuali e mistica religiosa
Catto/Mongini

17.00 Sottoporticato En travesti: canto e identità 
sessuale
Conservatorio N. Paganini

17.00 Archivio Storico Fra me e te
Gramaglia/Vianello

18.00 Maggior Consiglio Nell’epoca della fine delle 
società industriali, verso quale 
società stiamo andando?
Touraine
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LA STORIA IN PIAZZA è su facebook 
e sul sito www.lastoriainpiazza.it
 
Ingresso gratuito a tutte le iniziative

La Sede de LA STORIA IN PIAZZA
è Palazzo Ducale 
Piazza Matteotti 9, 16123 Genova 

Per informazioni
0105574065 biglietteria@palazzoducale.genova.it

Prenotazione scuole
www.palazzoducale.genova.it/gestpren

Prenotazione attività bambini e famiglie 
didattica@palazzoducale.genova.it

Ufficio Stampa
0105574071/826

Agli studenti universitari saranno riconosciuti crediti formativi per 
la partecipazione a La Storia in Piazza.
Agli insegnanti verrà rilasciato attestato di partecipazionepr
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