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Archivi dei sentimenti
e culture femministe
dagli anni Settanta a oggi
Firenze, Il giardino dei Ciliegi, 6-7-8 dicembre 2014
Sono molte le giovani donne che si ritrovano per discutere, elaborare proposte
politiche, prefigurare pratiche di cambiamento, ripensare non solo il rapporto fra i sessi
ma anche l'economia, il lavoro e le regole della convivenza. Per questo ci sembra
necessario partecipare a questo dibattito tornando a parlare di femminismo in termini
della sua complessità, in quanto insieme plurale di teoria/pratica politica di tanti
femminismi che si succedono nel tempo e tuttora coesistono in ambiti diversi; e tornare a
riflettere sul tema con uno sguardo che dagli anni Settanta arrivi all’ondata dei gruppi
odierni nell’intreccio tra femminismi e movimenti lgbtqi.
Il convegno di dicembre propone di attingere all'archivio di memorie e sentimenti
di generazioni diverse coinvolgendo collettivi, reti e gruppi di giovani donne, e blog che
innovano linguaggio e forme della politica, per capire meglio come il pensiero di donne e
le pratiche politiche di impronta femminista reagiscono oggi alle situazioni difficili e
complesse create dai flussi migratori, dalle seconde generazioni, dalle trasformazioni del
lavoro, dalla perdita di diritti, e il loro intreccio con affetto, sessualità, convivenza, stile di
vita.
Il convegno prevede una struttura condivisa e interattiva: nella prima giornata,
dopo i saluti istituzionali e un'introduzione al percorso, il formato consisterà di intrecci di
interventi seguiti da un ampio dibattito pomeridiano. Per la seconda giornata sono
previsti due gruppi di discussione che nel pomeriggio restituiranno il lavoro svolto. Nella
terza giornata le nuove femministe interrogheranno la rilevanza culturale di alcune riviste
storiche. In ogni giornata offriremo la più ampia possibilità di scambio e intreccio per i
femminismi tra investimenti affettivi, testimonianze, memoria culturale e sguardi politici
su ieri e oggi.
Vi chiediamo di contattarci se vi interessa partecipare al dibattito.

Clotilde Barbarulli <barbarulli@tiscalinet.it> & Liana Borghi <liborg@cosmos.it>

Sabato 6 dicembre
Autobiografie im/politiche:
memoria e riletture/rileggere il tempo
Ore 9,30
Presentazione del convegno
10,30-11,00
Sara Catania Fichera, Chiara Martucci
11,00-11,30
Emma Baeri
Sessualità e cittadinanza: come un lavoro a maglia
11,30-11,45

pausa caffè
12,00-12,30
Olivia Fiorilli, Piera Zani
12,30-13,00
Elena Biagini
Intersexioni: movimenti imperfetti dal lesbismo al queer
13,00
pausa pranzo
15,30-16,00
Pamela Marelli, Lisa Marchi
16,00-16,30
Joan Anim-Addo
Migrazioni: narrative imperfette
16,30-17,00
pausa
17,00-19,00
Emma Baeri, Elena Biagini e Joan Anim-Addo
discutono con le presenti
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Domenica 7 dicembre
Corpi in politica: femminismi nel nuovo millennio
9,30
Introduce Barbara Romagnoli
10,00
Percorsi: singole e collettivi in gruppi di lavoro
Autopresentazione di chi partecipa
1) Relazioni e assetti politici nelle forme di intimità
coordinano Alessia Acquistapace & Elisa Coco
2) Condivisioni: lavoro, cittadinanza, spazi, tempi
coordinano Azeb Lucà Trombetta & Sabrina Marchetti
12,30
pranzo
14,30
Restituzione e discussione
15,30
Scambi e lavoro di gruppo
17,30 - 19,00
Restituzione e discussione

Lunedì 8 dicembre
Archivi imperfetti dal passato a oggi
9,30 – 13,30
Conduce Paola Di Cori
Vincenza Perilli
[Powerpoint introduttivo]
Tavola rotonda: nuove femministe in dialogo con
Federica Paoli (Differenze), Anna Scattigno (Memoria e Genesis),
Anna Picciolini (Il Paese delle Donne), Anna Maria Crispino (Leggendaria)
Discussione
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