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Il workshop intende approfondire il rapporto tra identità e corpo attraverso la discussione di 
opere che raccontano di vite in bilico sulla linea di confine costituita dal genere visto, più che 
come ciò che definisce il soggetto, come posizione da cui rinegoziare (con sé, con il mondo 
circostante, col potere) ciò che si è. Se lo stupore indifferente con il quale Orlando di Virginia 
Woolf valica il confine tra i sessi non evidenzia la “vulnerabilità differenzialmente distribuita” 
a cui il genere espone (Zappino), altre scritture più recenti raccontano una fragilità ben 
altrimenti esperita. Come ad es. le fotografie di Lisetta Carmi che nel 1965 ebbero una 
ricezione controversa: “La reazione alla pubblicazione del libro fu spaventosa. A Milano le 
librerie non lo esponevano. Cesare Musatti si rifiutò di presentarlo dicendo che per lui erano 
tutta gente da mettere all’ospedale. Alla fine lo presentò Mario Mieli a Milano e Dacia Maraini 
a Roma”(Carmi). D’altra parte la distanza tra il dottor Matthew O’Connor di Djuna Barnes e 
il/la protagonista di Transparent (la serie tv di Jill Soloway) è molto più spessa e densa di 
quanto il divario temporale sembrerebbe dire. Non a caso, l’attrice/personaggia Silvia 
Calderoni di MDLSX dei Motus, sola, sul palcoscenico, tiene in scacco il pubblico con una 
drammaturgia scolpita su un corpo, il suo, che assume modalità diverse  e su cui affiorano i 
“caratteri senza genere” di poetiche tese a riaffermare il senso del proprio essere. Da ultimo le 
esistenze transgender del bellissimo film di Alice Riff ci interrogano sulla nostra esistenza 
come “campo di possibilità” e sul diritto di tutte/i di essere cittadine/i del mondo. 
 
Il percorso che si propone, aperto a integrazioni e modificazioni a partire dalle proposte delle 
partecipanti al workshop, consisterà, nell’ordine: 

- Orlando di Virginia Woolf (1928) 
- Travestiti di Lisetta Carmi (1965) 
- Nel bosco di notte di Djuna Barnes 
- Scende giù per Toledo di Giuseppe Patroni Griffi (1975) 
- Princesa di Fernanda Farias De Albuquerque (1994) 
- MDLSX di Motus 
- Meu Corpo è politico di Alice Riff  (2017) 
- Il  ministero della suprema felicità di Arhundati Roy (2017) 
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