
 

CENTRO DI CULTURA DELLE DONNE “H. ARENDT” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

SOGGETTO DONNA: SCRITTURA E ALTRE ARTI - STEREOTIPI SESSISTI E VIOLENZA 

DI GENERE – OMOFOBIA. 

 Incontri, seminari, e laboratori di scrittura full immersion, dal prossimo autunno 2017 alla primavera 

2018, con la partecipazione del MAGNIFICO RETTORE LUCIANO D’AMICO. 

                         

                           (Ideazione e organizzazione: Guendalina Di Sabatino, presidente centro “H. Arendt”) 

Quota iscrizione 300.00 euro  

Max 25 partecipanti    

(Info: g.disabatino@katamail.com – 3406669015)     

  

CALENDARIO 

 

25 OTTOBRE 2017, ore 9:30. AULA MAGNA “B.CROCE”  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 LORENZA MAZZETTI incontra le studentesse e gli studenti delle scuole superiori. 

Regista, pittrice e scrittrice. È stata fondatrice del Free Cinema inglese assieme a Lindsay Anderson, Karel 

Reisz e Tony Richardson.  

Incontro aperto al pubblico. 

 

 

 VIOLENZA DI GENERE E  STEREOTIPI SESSISTI 

Aula Tesi della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, ore 14,30 

Apertura lavori : Luciano D’Amico, Magnifico Rettore Università degli Studi Teramo 

Saluti 

 Renzo di Sabatino, Presidente della Provincia di Teramo,  

Caterina Provvisiero, Assessora alla cultura  Città di Teramo,    

Tania Bonnici Castelli, Presidente CPO della Provincia di Teramo.  

 

Introduzione 

mailto:g.disabatino@katamail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Regista
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore


Guendalina Di Sabatino, Presidente centro di cultura delle donne “H. Arendt. 

Stereotipi, sessismo e violenza di genere: come riconoscerli, come sradicarli. Una riflessione tra media 

e scuola  

Elisa Giomi, Docente di Media e gender, Università degli Studi Roma Tre. 

Il fenomeno dello stalking, molestie sessuali e mobbing nei luoghi di lavoro.  

Irene Giacobbe, Presidente AFFI, vicedirettora della rivista on line “Power and Gender”. 

 Violenza in ambito familiare e femminicidio, riflessione sulla legislazione vigente. 

 On. Pia Locatelli, Capogruppo Psi alla Camera, Presidente Onoraria dell’Internazionale Socialista 

delle Donne. 

Gli uomini di fronte alle radici culturali della violenza.  

Stefano Ciccone, fondatore dell'Associazione e rete nazionale “Maschile plurale”. 

Centro antiviolenza “La Fenice” l’esperienza della Provincia di Teramo.  

Federica Vasanella, Assessora delegata P.O.  Provincia di Teramo. 

Associazione “D. Tellini” - Centro antiviolenza per le donne, il progetto politico del CAV di l’Aquila 

contro la violenza maschile. 

 Anna Tellini, Operatrice CAV “D. Tellini”. 

   Centro Antiviolenza “Ananke” di Pescara - Dieci anni di pratica tra donne che accolgono donne. 

Rita Pellegrini, Presidente Ass.ne “Ananke”. 

L'esperienza della Rete Nazionale antiviolenza. 

 Orietta Paciucci consigliera per l'Abruzzo Ass.ne  naz.le D.i.Re  (Donne in rete contro la violenza). 

La rete antiviolenza nell’esperienza abruzzese. 

 Marinella Sclocco, Assessora Pari Opportunità Regione Abruzzo. 

 Affrontare la violenza sulle donne: tra legislazione e battaglia culturale. 

Stefania Pezzopane, Senatrice 

Ne corso dell’evento, Eda Billi, Poeta, femminista, Presidente onoraria AFFI, leggerà poesie della  

sua raccolta “Isolanotte”. 

 

                                                  COORDINA 

 Elena Marinucci, prima Presidente della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra 

uomo e donna, già Senatrice e parlamentare europea. 

 

Incontro aperto al pubblico. 

 



OMOFOBIA 

27 Novembre, ore 15:30 – 19:30 

 Aula tesi – Facoltà di Scienze Politiche  

Seminari 

Educazione sentimentale come educazione alla cittadinanza 

come difendersi dalle trappole del linguaggio e dalle ovvietà che nascondono le discriminazioni. 

 

DELIA VACCARELLO, giornalista professionista, scrittrice e attivista, autrice della storica rubrica 

"Liberi tutti" sul quotidiano l'Unità.  

 

Bullismo omofobico sui social network: buone prassi per educare al rispetto delle differenze.  

 PASQUALE QUARANTA, giornalista professionista e attivista per i diritti civili, lavora a Repubblica.it 

 

1 Dicembre  ore 15:30 – 19:30 

Aula Tesi Facoltà di Scienze Politiche 

 Adolescenti e discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere nell'ambito familiare, 

sociale e scolastico. 

 FRANCESCO LEPORE, giornalista professionista, scrittore, caporedattore di gaynews.it e blogger per 

Huffington Post dove pubblica post in lingua latina su tematiche Lgbti.  

 

  

 

 

Metà Gennaio 

SEN. MONICA CIRINNA’ 

Presentazione del libro L'Italia che non c'era. Unioni civili: la dura battaglia per una legge 

storica, Fandango Libri editore, 2017. 

 

 

  



2 Febbraio 2018. Ore 16:30 Aula antistante Aula Magna.  

 ARTI VISIVE.   – Università degli Studi di Teramo 

LESSICO FAMIGLIARE - NOSTOS 

 esposizione di LEA CONTESTABILE  

 

… l’Artista cuce e scuce i puzzle della memoria che riaffiorano nella visionarietà lirica delle sue 

opere, ri-narrando ricordi, leggende, emozioni, frammenti di Storia collettiva e brani di vita 

privata. Nella poetica dell’artista emerge la sua ricerca incentrata sul corpo: la fisicità e i processi 

di costruzione dell’identità femminile, personale e collettiva.. 

 

 

15 Febbraio 2018. Ore 15:30 - 19:30. 

Incontro con DONATELLA DI PIETRANTONIO –  Premio Campiello 2017 

“Il mio non metodo di scrittura” 

 “Dei rapporti tra scrittura e vita reale, dei vantaggi e svantaggi di svolgere un'altra professione, della 

fatica e del dolore di scrivere”. 

 

 

 

21 – 22 Febbraio 2018. Ore 15.00 – 19.30  

CORSO DI SCRITTURA di MARIA ROSA CUTRUFELLI 

 “Dalla storia delle donne alla costruzione del romanzo”  

“Cosa significa raccontare (e raccontarsi) nella consapevolezza che la Storia (così come la vita 

personale) è profondamente segnata dalla differenza di genere?” 

 

 

8 – 9 Marzo 2018. Ore 15:00 – 19:30. 

Laboratorio di “Scrittura di esperienza” di  LEA MELANDRI ” 

La scrittrice guiderà le / i partecipanti nelle “… zone più nascoste alla coscienza, affidandosi a 

frammenti, schegge di pensiero, …per recuperare la sfera dei sentimenti, delle emozioni, dei sogni, 

dell’immaginario, oltre che come consapevolezza, come ‘valore’…”. 

 

  



10 Aprile 2018. Ore 15:30 – 19:30 DONNE E MEDIA 

 LOREDANA CORNERO  

 “1977. Quando il femminismo entrò in tv”. (Harpo, 2017)  

In un momento in cui molto si parla di rappresentazione femminile in televisione, questo saggio dimostra 

come, in anni non lontani, si sia cercato di realizzare un programma con un'immagine della donna corretta, 

ricca di testimonianze e di differenti modelli di riferimento.  

 

Loredana Cornero, esperta dei temi legati alla rappresentazione di genere, ha scritto saggi e ricerche 

sulla lingua italiana. 

19 Aprile 2018. Ore 15:30 – 19:30 

TIZIANA BARTOLINI E PAOLA ORTENSI 

Il giornalismo secondo “NOIDONNE”, dal cartaceo al web, e presentazione del libro: 

  “A mano libera. Donne tra prigioni e libertà”. L'esperienza della detenzione raccontata dalla viva 

voce delle detenute del carcere romano di Rebibbia. A cura di Tiziana Bartolini e Paola Ortensi.  

Tiziana Bartolini, Direttora della storica testata “NOIDONNE” dal 2000 e del sito www.noidonne.org 

dal 2006.  

Paola Ortensi. Collaboratrice di “NOIDONNE” esperta dell’imprenditorialità femminile agricola. 

 

7 Maggio 2018.  Ore 15:30 – 19:30. SEMINARIO 

DACIA MARAINI 

“SCRITTURA E CORPO” 

“La scrittura ha un corpo a sé che non sempre si identifica col corpo dell’autore o del lettore. Ma 

fino a che punto il corpo della scrittura è autonomo, fino a che punto risponde a leggi astratte, 

quando può trasformarsi in carnalità e visionarietà?” 

 

14 Maggio 2018, ore 9:30. 

 EDITH BRUCK incontra le studentesse e gli studenti delle scuole superiori 

AULA MAGNA “B.CROCE”  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Testimone dell’orrore della Shoah, cui ha dato voce nelle sue opere tradotte e premiate in tutto il mondo, 

Edith Bruck dialoga con le nuove generazioni del suo memoir tenero e struggente, “La rondine sul 

termosifone”, (La Nave di Teseo, 2017). 

 

Incontro aperto al pubblico 


