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CIRSDe. Un progetto che continua. 

Riflessioni e prospettive dopo 25 anni di studi di genere 

 

Book of abstract 

 

 

Il mestiere di storica. Donne e accademia tra Ottocento e Novecento 

di Daniela Adorni 

Il contributo si propone di analizzare il complicato rapporto delle donne con la comunità degli storici 

nell’Italia di Otto-Novecento.  A partire dalle difficoltà culturali e accademiche con cui, fin dal primo 

Ottocento, si dovettero scontrare le studiose che si misuravano con la storia, ci si propone di mettere in 

luce percorsi e strategie da esse intrapresi per conquistare uno spazio autonomo di intervento all’interno 

dell’università e fuori di essa. Si passeranno quindi in rassegna i generi di scrittura storiografica nei quali 

queste donne si cimentarono (biografie, manualistica, cronologie, medaglioni) per comprendere, a dispetto 

della marginalità o della invisibilità delle loro opere e del loro profilo professionale, il rilievo e l’originalità 

dell’apporto femminile alla conoscenza e alla trasmissione del sapere storico. L’esame poi delle scritture 

femminili sulle riviste specialistiche – che tra fine Ottocento e anni Quaranta lascia intravedere il formarsi di 

una comunità di storiche ampia ma molto debole – consentirà di seguire nel tempo, e in stretta 

connessione con le trasformazioni politiche e culturali del Paese, la fortuna o il declino della produzione di 

settore in alcune discipline piuttosto che in altre. Fenomeno quest’ultimo strettamente connesso al 

dischiudersi delle prime (ma ben poche) opportunità di carriera in ambito accademico. L’intervento non 

potrà non concludersi con un riferimento alla svolta degli anni Settanta del ‘900 quando la nuova 

generazione di storiche nate all'interno del movimento femminista metterà in discussione concetti, metodi 

e paradigmi interpretativi della storiografia tradizionale e porrà al centro dell’indagine il ‘soggetto donna’. 

In tal modo non solo innovando nei temi della ricerca, nelle fonti utilizzate, nel linguaggio della narrazione 

storica, ma modificando lo statuto stesso della disciplina.  
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Curriculum 

Laureata in Scienze politiche nel 1978 presso l'Università di Torino, è stata borsista alla Fondazione Luigi 

Einaudi e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia contemporanea nel 1996. Ha poi usufruito di 

una borsa biennale post-dottorato ed è stata titolare di un assegno per la ricerca sul tema “Politica e 

amministrazione in Europa tra Otto e Novecento”.  Ricercatrice dal 2001, insegna Storia contemporanea 

presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. Negli ultimi anni i suoi interessi di ricerca e la 

sua attività didattica si sono concentrati sulla storia dello Stato sociale in Italia (con particolare riguardo al 

passaggio dalla “solidarietà nazionale” fascista al welfare democristiano), sulla storia urbana (seguendo un 

approccio multidisciplinare nell’analisi della città europea in età moderna e contemporanea), sulla storia 

delle donne e di genere (con particolare riguardo al tema della “devianza” femminile tra Ottocento e 

Novecento e alle istituzioni di controllo, correzione e pena specificamente dedicate alle donne 

“problematiche”). 

 

 

Violenze, genere e potere nella società iperliberista e globalizzata 

di Franca Balsamo 

Quali nuove forme e articolazioni assumono le violenze contro le donne (o gender based) in un’epoca di 

iperliberismo, in un mondo globalizzato in cui frammenti di guerre fanno parte della nostra esperienza 

quotidiana, le comunità si sfaldano, mentre la comunicazione prevalente è quella a distanza, incorporea, 

mediata dalle reti e dagli schermi? in un mondo dove, nello stesso tempo, si diffondono anche nuove 

filosofie (del transumano e del post-umano) che incorporano nella costruzione identitaria le stesse realtà 

informatico-tecnogiche oppure decentrano l’umano per aprirsi al riconoscimento di altre soggettività 

naturali, quali animali e piante, un tempo oggetti di manipolazione da parte dell’uomo androcentrico, 

esattamente come lo sono stati per secoli i corpi e le esistenze delle donne?  

Nell’epoca dell’iperliberismo globale il femminicidio è la forma di violenza più visibile e fa certamente parte 

di quella guerra a “bassa” intensità in cui siamo immersi e di cui quotidianamente contiamo le vittime 

(donne, già compagne, mogli, prostitute), ma non è l’unica. Cambiano le forme della violenza, sono sempre 

più sottili e mistificate, si celano sotto scambi solo apparentemente uguali nel rapporto tra genere e potere 

(come quello del mercato globale della “cura” o quello del “lavoro sessuale”). La cultura iperliberista nel 
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mercato globalizzato ci induce a credere che tutt*, donne e uomini, siano nella stessa condizione di parità 

per compiere una “libera scelta”. Il mercato, il potere di acquistare o vendere, è diventato l’unica metafora 

performativa delle relazioni e della cultura: siamo trasformate/i tutt*, uomini e donne, in operatori 

economici. Ma sono prevalentemente le donne a vendere il loro corpo/tempo mentre sono 

prevalentemente (anche se non esclusivamente) uomini ad acquistarli. La questione del “genere”, lo 

sappiamo, è innanzitutto una questione di potere ed è questa alla radice di ogni forma di violenza.  

Il passaggio dal femminismo di opposizione donne-uomini alla costruzione della gendered society, se da un 

lato ha incluso diverse forme di costruzione identitaria mobili e differenziate e dunque forme di libertà 

individuale, dall’altro ha accompagnato uno sviluppo iperliberista del tutto indifferente alle forme di 

solidarietà e di ascolto reciproco. Liberismo e liberta delle donne pur avendo la stessa radice etimologica 

appartengono a campi opposti. 

La violenza contro le donne più che mai oggi va studiata e affrontata trasversalmente, con sguardo multiplo 

interdisciplinare  e attraversando i confini delle categorie e dei contesti, perché essa può esercitarsi in 

comportamenti e relazioni ambivalenti sui quali occorre continuare a fare una attenta e profonda 

riflessione: femmincidio, prostituzione, sex-work, “maternità surrogata”, analfabetismo sentimentale degli 

uomini (e forse anche delle donne), il rapporto delle donne stesse con il potere e la violenza, sono tutte 

questioni che richiedono di essere analizzate,  sia pure in diversi “altrove”, ma cogliendo il filo rosso che le 

collega sottotraccia. Occorre una svolta radicale, di pensiero e di cultura, che noi donne non siamo ancora 

riuscite a diffondere a sufficienza nei vari mondi in cui viviamo. 

 

Curriculum 

Già docente di Sociologia della famiglia e di Sociologia delle Relazioni interetniche, è una delle ideatrici del 

CIRSDe, di cui è stata direttrice dal 2006 al 2008. Nei suoi studi e ricerche si è occupata di costruzione 

sociale della maternità, di socializzazione al genere, di migrazioni femminili con focus all’area mediterranea 

e alla costruzione di nuove forme di vita quotidiana, di violenza basata sul genere in Italia e in contesti di 

conflitto (Israele e Palestina). 

Tra le pubblicazioni: Da una sponda all’altra del Mediterraneo: donne immigrate e maternità (1997, 2004); 

con Sonia Aimiuwu, Il colore sulla pelle. Attitudini e aspettative di minoranze etniche femminili in Europa 

(2002); Famiglie di Migranti (2003); con Marianna Filandri, Francesca Barolo e Valeria Cappellato, Violenza 

contro le donne: percezioni, esperienze e confini (2004); WWW.World Wide Women - Globalizzazione, 
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generi, linguaggi” - Violenze e agency delle donne (introduzione e curatela, e-book CIRSDe, 2011); Violenza 

contro le donne in luoghi difficili: Gaza Haifa Torino (e-book CIRSDe, 2013); Alberi Alfabeti, Poesia (2014); 

L’incontro tra femminismi e donne migranti: appunti per una riflessione in "Femminismi: teoria, critica e 

letteratura nell'Italia degli anni 2000", n. 37/2015 di Narrativa, Presses Universitaires de Paris Ouest. Tra i 

documentari: con Sandra Assandri, Noaptebuna – Buonanotte: lo scambio nel lavoro di cura (2004) e “Don’t 

scare”! (Premio della Giuria “Guido Boccaccini” al Piemonte Movie Festival 2009); In Palestine 2 in Walls 

and Borders di Claudio Paletto e Margherita Merlino (2009); In un’isola (Lampedusa, 2014).  

 

 

Symbolic Empowerment: Diotima, Feminism and the Politics of Language 

di Anne Emmanuelle Berger 

Late 20th-century Western feminist thought hasn’t limited itself to challenging the gender system and the 

normative sexual order. It has also often produced, in more or less explicit ways, a philosophy and a politics 

of language(s), fuelled in part by structuralist linguistics. In this paper, I look at the language philosophy 

developed from the end of the 1970’s on by the Italian group of feminist philosophers called Diotima. 

Diotima considered women’s oppression and male domination to be mainly “symbolic”, that is, to take 

place primarily at the level of language and language uses. It challenged this symbolic domination by 

putting forward a philosophy and a politics of language that insisted on predicating the authority of 

language on the authority of the mother.  In this paper, I reflect on the nature and scope of Diotima’s 

language theory and politics. I look at the ways in which Diotima understands the power(s) of language and 

the workings of power in language. I dwell more specifically in this respect on the work of its foremost 

intellectual figure, Luisa Muraro. I examine in particular Muraro’s notion of, and central reliance on, the 

mother tongue.  

 

Curriculum  

Anne Emmanuelle Berger is currently professor of French literature and Gender studies at Paris 8 University 

(Vincennes Saint-Denis). Formerly director of the CNRS backed national research network Institut du Genre 

(2012-16), she now heads the newly founded research unit LEGS (Laboratoire d'études de genre et de 

sexualité, CNRS/ UPL Paris 8 / Paris Ouest). Initially a specialist of 19th-century French poetry, she works 

mainly on the epistemology of gender and sexuality and the intellectual history of the field in the 20th-
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century. She has recently coedited two volumes: Genre et Postcolonialismes. Dialogues Transcontinentaux 

(Paris: Archives contemporaines, 2011 ) with Eleni Varikas, and Demenageries. Thinking (of) Animals After 

Derrida (Amsterdam/ NY: Rodopi, 2011) with Marta Segarra. Her latest book, Le Grand Théâtre du genre. 

Identités, sexualités et féminisme en 'Amérique' (Paris: Belin, 2013) came out in English in 2014 under the 

title The Queer Turn in Feminism. Identity, Sexuality and the Theater of Gender (Fordham University Press). 

 

 

Le donne lavorano: fattore perturbante o trappola d’emancipazione? Esiti letterari 

di Cristina Bracchi 

Nella storia delle donne, il lavoro nelle sue differenti declinazioni è centrale nel complesso intreccio tra 

costruzione di soggettività, riconoscimento di professionalità come elemento identitario e questione 

produzione/riproduzione.  

Lo studio propone una riflessione su modi e forme della narrazione, auto-biografica, documentaria, creativa 

e una lettura degli approcci e dei linguaggi con cui vengono rappresentate le donne che lavorano e i discorsi 

sul lavoro/sui lavori, da Sibilla Aleramo agli anni Duemila. I fatti letterari d’autrice raccontano storie e 

protagoniste capaci di essere strumenti di critica e di interpretazione della realtà, nella problematica 

relazione con la costruzione sociale del genere, agenti spesso un discorso politico dissenziente di 

decostruzione delle narrazioni dominanti. 

Paola Masino, Alba De Cespedes, Anna Banti, Alice Ceresa, Goliarda Sapienza, Bibi Tomasi, Rossana 

Rossanda, Franca Rame, Chiara Ingrao, Melania Mazzucco, Michela Murgia, Valeria Parrella, Anna Premoli, 

scrivono scenari lavorativi quali spazi di libertà quanto luoghi di conflitto; scrivono di complicità e di 

estraneità rispetto alle logiche dell’economia fordista, post-fordista e del patriarcato; scrivono la pervasività 

del lavoro domestico e i tranelli del lavoro esterno - considerando che i discorsi di emancipazione e di 

liberazione attraverso il lavoro hanno costruito ambiguità - scrivono della femminilizzazione del lavoro e 

delle contraddizioni che caratterizzano il modo in cui le donne sono state e stanno, tra necessità e 

desiderio, nelle trasformazioni del lavoro, da fattore perturbante a trappola dell’emancipazione. 

 

Curriculum  

Cristina Bracchi (1965) è insegnante e studiosa di letteratura italiana e latina, impegnata nella didattica 

d’aula, nella formazione e nella ricerca. Si occupa in particolare di teoria e critica del testo, di storia della 
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cultura e di teoria della ricezione; di letteratura delle donne, nell’ambito degli studi di genere e del progetto 

di restituzione alla storia di testi e autrici; di linguaggio e di italiano L2. Si dedica alla diffusione e 

promozione della cultura letteraria con l’organizzazione di seminari, convegni, eventi, con la pubblicazione 

di saggi e la recensione di libri. Tiene lezioni specialistiche e conferenze. Fa parte della Società Italiana delle 

Letterate - SIL; del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne - CIRSDe dell’Università di 

Torino; è stata componente del comitato scientifico dell’Archivio delle Donne in Piemonte - ARDP.  

 

 

Donne nei laboratori scientifici: il caso della Fisica 

di Cristina Biino 

L’intervento vuole esaminare la situazione delle donne che oggi lavorano in laboratori scientifici 

internazionali nell’ambito delle discipline scientifiche.  Ci concentreremo sulle scienze fisiche dove le donne 

sono notoriamente sotto-rappresentate. Descriveremo in particolare la questione di genere in esperimenti 

e grandi collaborazioni scientifiche internazionali in fisica sperimentale.  

 

Curriculum 

Cristina Biino è Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in servizio presso il 

Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Dai tempi della laurea in fisica si è appassionata allo studio 

della fisica fondamentale e allo sviluppo di rivelatori e tecnologie per la sperimentazione nel campo della 

fisica fondamentale e delle particelle elementari. Dopo la Laurea in Fisica a Torino ha lavorato per la 

Princeton University in USA (1982-85). Nel corso della sua carriera ha svolto le sue ricerche all’interno di 

collaborazioni scientifiche internazionali in laboratori negli Stati Uniti (Fermilab) e in Europa (CERN), e ha 

ricoperto ruoli di responsabilità sia scientifica che manageriale. Attualmente è componente, al CERN, della 

collaborazione NA62 che studia l’asimmetria fra materia e antimateria e ha partecipato alla scoperta della 

particella di Higgs con l’esperimento CMS all’LHC. Coordina il Gruppo Sperimentale di Fisica delle Particelle 

della sezione INFN di Torino e partecipa alla gestione scientifica e alla pianificazione delle risorse dell’INFN 

nel settore della fisica agli acceleratori.    
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Intersezioni postcoloniali e studi di genere: il caso italiano 

di Liliana Ellena 

Convergenze e attriti tra teoria femminista e teoria postcoloniale hanno rappresentato negli ultimi 

trent’anni uno straordinario laboratorio di riflessione critica che ha messo al centro il rapporto tra genere, 

modernità e colonialismo.  Nel discutere alcuni tra gli esisti più recenti di questo dibattito, l’intervento 

individua nei movimenti spazio-temporali che attraversano il rapporto tra corpi e differenza delle linee di 

frattura che spingono a scomporre le lenti interpretative a favore di un’analisi trasversale dei regimi di 

dominazione e degli spazi geopolitici.  

In questa chiave è possibile rileggere anche l’atipicità del caso italiano a partire dalla circolarità del 

movimento di traduzione tra sud interno e frontiera coloniale, tra dimensioni diasporiche dell’identità 

nazionale e migrazioni contemporanee, che destabilizza le tradizionali gerarchie tra locale/nazionale/globale 

a favore di altre scale.  

 

Curriculum  

Liliana Ellena è ricercatrice associata all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole e ha insegnato storia delle 

donne e di genere presso l'Università di Torino. Il suo lavoro, situato nel campo della storia culturale e degli 

studi di genere e postcoloniali, ha messo al centro la connessione tra sessualità e razzismo, nella direzione di 

una riapertura dell'archivio storico coloniale italiano e dell'archivio politico dei movimenti di liberazione 

sessuale degli anni '70.  

Ha curato la nuova edizione di Frantz Fanon, I dannati della terra (Einaudi 2001) e due numeri monografici 

della rivista “Zapruder” dedicati al femminismo transnazionale (n. 13, 2007) e ai movimenti nel 

Mediterraneo (n. 33, 2014). Tra i saggi più recenti pubblicati in volumi collettivi Frontiere della liberazione e 

snazionalizzazione delle italiane (Di generazione in generazione, Viella, 2014) e Geografie della razza nel 

cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955 (Il colore della nazione, Le Monnier, 2015).  
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Cambiamenti climatici e migrazioni: una lettura ecofemminista di La collina delle farfalle di Barbara 

Kingsolver 

di Daniela Fargione 

Il crescente impatto dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici estremi ci ha imposto sfide ed 

emergenze inedite. Nella maggior parte dei casi, tali sfide hanno catturato l’attenzione dei media, 

inaugurando un intenso dibattito sulla complessa relazione esistente tra copertura mediatica, strategie 

linguistiche e percezione del pubblico. Ma quel è il ruolo della letteratura in questo dibattito? Il nuovo 

genere letterario della Cli-Fi (Climate Change Fiction), ovvero la narrativa dei cambiamenti climatici, ha 

spesso ricevuto più consensi della scienza, dimostrando come le arti e la letteratura siano in grado di 

tradurre il gergo scientifico in immagini ed emozioni, offrendo così una visualizzazione dei fenomeni 

ambientali e contribuendo a una presa di coscienza che ci invita a riconsiderare il nostro posto nel mondo. 

In questo intervento se ne darà un esempio con il romanzo La collina delle farfalle (trad. it. di M. Ortelio, 

Neri Pozza, 2013) di Barbara Kingsolver, che narra di personaggi sconsiderati le cui vicende si intrecciano a 

quelle di esseri umani più premurosi in una comunità in cui l’esistenza spirituale, politica e scientifica è 

profondamente sconvolta da un’insolita migrazione di farfalle monarca. La lettura che se ne offrirà intende 

avvalorare la tesi per cui sono le donne a subire maggiormente gli effetti dei cambiamenti climatici, 

dimostrando disuguaglianze di genere e ambientali. Necessariamente, il punto di vista dell’analisi sarà di 

natura ecofemminista, implicando pertanto un “discorso politicamente impegnato che analizza le 

connessioni concettuali tra la manipolazione delle donne e del nonumano” (Buell, Heise, and Thornber 

2011: 425).  

 

Curriculum  

Daniela Fargione ha conseguito un Master e un PhD in Letterature comparate alla University of 

Massachusetts di Amherst, MA, dove è stata ricercatrice Fulbright. Attualmente insegna Lingua e 

Letterature anglo-americane all’Università di Torino. I suoi campi di indagine includono l’ecocritica, le 

interconnessioni tra la letteratura anglo-americana e le altre arti, la traduzione letteraria. È autrice di 

Cynthia Ozick: Orthodoxy and Irriverence. A Critical Study (Aracne, 2005), Giardini e labirinti: l’America di 

E.A. Poe (Celid, 2005), Ambiente Dickinson. Poesie, sculture, nature (Prinp, 2013). Ha curato insieme a 

Johnathan Sunley il volume Merely a Madness? Defining, Treating and Celebrating the Unreasonable (Inter-
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Disciplinary Press, Oxford, UK, 2012), insieme a Serenella Iovino ContaminAzioni ecologiche: cibi, nature e 

culture (Led Edizioni, 2015). Traduce per la casa editrice Einaudi.  

 

 

Attraverso i confini: differenze di genere, tra lavoro remunerato e resto della vita 

di Chiara Ghislieri 

Tra le molte istanze che ridisegnano, oggi, le storie di vita di donne e uomini, tra lavoro e famiglia, alcune 

hanno assunto una forte centralità negli studi. Senza pretesa di esaustività, tra esse se ne possono 

identificare almeno tre che hanno come tratto comune l’attraversamento dei confini. La prima istanza è 

relativa ai confini sempre più permeabili tra lavoro remunerato e resto della vita. In questo processo, le 

tecnologie informatiche hanno un ruolo rilevante (Derks et al., 2015) e resta aperto, nonostante il 

crescente numero di ricerca, l’interrogativo circa quale sia, effettivamente, questo ruolo, se di facilitazione 

o ostacolo alla conciliazione. La seconda istanza è relativa all’insicurezza lavorativa che si accompagna a 

frequenti discontinuità: attraversamento dei confini di diverse organizzazioni, dei confini tra ruoli, dei 

confini tra progetti di vita continuamente ridefiniti, sono elementi costanti nelle biografie di donne e 

uomini e hanno conseguenze molteplici sul fronte del benessere (Giunchi et al., 2016) e dell’autonomia 

(Baranowska-Rataj et al., 2016). La terza istanza fa riferimento alle carriere internazionali: lavorare 

all’estero, come scelta di vita, come necessità, come situazione stabile o come “pendolarismo” transitorio, 

porta con sé, anch’essa, una profonda ridefinizione del presente e della progettualità futura, con 

conseguenze su diverse sfere di vita. Rispetto a queste tre istanze, donne e uomini riportano, in contesti 

culturali differenti, vissuti diversi. Attraverso riflessioni presenti nella letteratura scientifica internazionale e 

cenni a studi di recente realizzazione, verranno tratteggiate le principali differenze con l’obiettivo di far 

emergere ulteriori piste di approfondimento e di lettura dei dati. 

 

Curriculum  

È professoressa associata di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Torino, dove svolge attività didattica e di ricerca su diverse tematiche relative 

alla Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.  
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In particolare, gli interessi di ricerca riguardano alcuni ambiti: a) conciliazione lavoro-resto della vita e 

benessere; b) insicurezza lavorativa e internazionalizzazione delle carriere; c) leadership, followership e 

imprenditorialità; d) orientamento e formazione ai comportamenti organizzativi. 

Ha pubblicato diversi libri e articoli relativi alle sue principali tematiche di ricerca, su riviste nazionali e 

internazionali. Tra i più recenti: Molino, M., Bakker, A.B., Ghislieri, C. (2016), The role of workaholism in the 

job demands-resources model, Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 29/4, 400-414; Giunchi, 

M., Emanuel, F., Chambel, M.J., Ghislieri, C. (2016), Job insecurity, workload and job exhaustion in 

temporary agency workers (TAWs): Gender differences, Career Development International, 21, 3-18. 

 

 

Rappresentazioni contemporanee di corpi femminili invecchiati 

di Cristina Giudice 

Nella tradizione artistica occidentale l’immagine di donne anziane è quasi inesistente e ha spesso 

connotazioni negative.  In una cultura in cui per secoli ogni forma di potere e di sapere è stata nelle mani di 

uomini, fondata sull’opposizione binaria, le donne sono state costituite come l’altro. Il corpo, contrapposto 

al logos ordinatore, è stato, di conseguenza, interpretato nell’immaginario come invisibile, o fonte di 

negatività, eccetto che nell’atto del generare. Un discorso diverso mi sembra si possa fare per le donne 

anziane raffigurate dalle artiste, che non possono condividere quel sentimento di disgusto e/o paura che 

invece i maschi mettono in scena di fronte al corpo femminile invecchiato.  

Oggi osserviamo un diverso atteggiamento nella rappresentazione del corpo femminile anziano, dovuto 

soprattutto alle riflessioni dei femminismi. Tuttavia quel corpo non è ancora considerato come un aspetto 

della normalità, perché il corpo femminile nudo è rappresentabile solo se giovane; le forme appesantite 

dall’età eccedono l’idea di possibilità di rappresentazione, sono l’informe, o il deforme, il volgare, il 

disgustoso, il mostruoso. Un altro elemento per capire la difficoltà a descrivere corpi di donne in età 

avanzata è sicuramente l’identificazione con il corpo materno, sentito come archetipo e origine e quindi, in 

qualche modo, idealizzato.  

Presenterò alcuni lavori contemporanei, discutendone le modalità destabilizzanti ed eccentriche, come un 

posizionamento femminista consapevole e ironico.  
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Curriculum  

Cristina Giudice (1965) insegna all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Si occupa di femminismo e 

arte contemporanea, o meglio, studia l’arte contemporanea in un’ottica femminista. Le sue aree di ricerca 

sono: le guerre nella ex Jugoslavia; il concetto di differenza sessuale e la costruzione sociale dei corpi; gli 

studi postcoloniali in rapporto all’arte contemporanea; i concetti di margine e di confine correlati all’idea di 

borderscapes come modalità per costruire identità; il postumano.  

 

 

Donne nei luoghi decisionali della politica: a che punto siamo? 

di Marila Guadagnini 

Negli ultimi vent’anni si sono moltiplicati gli studi dedicati al tema della presenza e del ruolo delle donne 

nei luoghi decisionali della politica. Essi hanno evidenziato non solo il persistente squilibrio di genere nella 

rappresentanza nella maggior parte delle democrazie avanzate, ma hanno tentato di dare conto delle 

differenze esistenti tra paese e paese, individuando i fattori che spiegano il fenomeno al fine anche di 

metter a punto strategie efficaci per sanare tale squilibrio. 

Negli ultimi anni, un po’ ovunque, si registrano segnali di miglioramento per quanto riguarda la equi-

rappresentanza di genere. Anche in Italia si riscontra tale trend positivo nonostante, tuttavia, si sia ancora 

lontani dal raggiungimento di una presenza paritaria di donne e uomini nelle sedi decisionali. Senza contare 

che, fronte di un incremento della presenza femminile nel Parlamento nazionale, in quello europeo, e nei 

governi locali (dove tuttavia le percentuali restano ancora ben inferiori al cinquanta per cento), il nostro 

paese rimane al disotto della media europea quanto a presenza femminile nelle sedi elettive a livello locale, 

nonché in numerosi ruoli decisionali (presidenza di gruppi parlamentari, leadership di partito, Corte 

Costituzionale, ecc.). 

L’intervento, dopo aver sinteticamente delineato il quadro generale della presenza femminile negli 

organismi decisionali in Italia, discute gli ostacoli che ancor si frappongo ad una equilibrata rappresentanza 

di genere, prendendo in esame l’impatto delle misure legislative, sia nazionali che regionali, che sono state 

adottate a seguito dalla riforma dell’art. 51 della Costituzione.  

Nell’ultima parte, vengono avanzate alcune considerazioni sulle possibili strategie da metter in atto per un 

riequilibrio di genere nelle sedi decisionali alla luce dello scenario attuale, caratterizzato da una forte 

delegittimazione della rappresentanza politica e dei partiti tradizionali. 
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Curriculum  

Già docente di Scienza della politica alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, è attualmente 

in pensione. Si è a lungo occupata di studi di genere con particolare riferimento ai temi della presenza e del 

ruolo dalle donne nelle sedi rappresentative e decisionali della politica. 

Ha collaborato, svolgendo studi e ricerche, con organismi locali (Regione Piemonte, Consulta delle Elette, 

ecc.), nazionali (Commissioni  e Ministero Pari Opportunità) e internazionali (Commissione europea, UN, 

ecc.). Componente del comitato scientifico di network quali il “Research Network on Gender and the 

State”, è autrice di articoli, saggi e libri sul tema donne e politica, tra i quali: La stagione del disincanto? 

Cittadini, cittadine e politica alle soglie del duemila, Torino, 2000; Da elettrici a elette. Riforme istituzionali e 

rappresentanza delle donne in Italia, in Europa e negli Stati Uniti (editor), Torino, 2003; State Feminism and 

Political Representation (co-editor), Cambridge University Press, 2005.  

 

 

Genere e patrimoni di diversità agrobioculturale 

di Paola Migliorini 

L’approccio di genere in agricoltura emerge come risultato dell’analisi di sostenibilità agricola. L’attività 

agricola viene valutata per mezzo di indicatori di sostenibilità suddivisi in cinque aspetti principali 

(ambientali, economici, sociali e culturali). La diversità agrobioculturale, suddivisa in diversità agraria, 

diversità biologica e diversità culturale, viene analizzata sottodpiù aspetti e viene valutata con diversi 

indicatori. Questo approccio ha portato a definire alcune metodologie che sono state applicate in alcuni 

contesti molto diversi tra loro ma con un comune intento: valutare la relazione tra biodiversità e presenza 

di donne, con ruoli diversi, negli orti. Infatti, la biodiversità di cui le donne si fanno promotrici non riguarda 

solamente l'aspetto agricolo ma anche quello culinario alimentando la biodiversità dall'orto alla tavola. 

 

Curriculum  

Paola Migliorini si è laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie all’Università degli Studi di Firenze. Durante gli 

studi all’interno del programma ERASMUS ha frequentato due semestri (1995-96) del corso di MSc in 

Ecological Agriculture presso Agricultural University of Wageningen (NL). Nel 2000 ha conseguito il diploma 

di Master in ‘Food Security’ del Ministero Affari Esteri. Nel 2006 ha conseguito il Dottorato di Ricerca (XVIII 
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ciclo) presso l’Università di Firenze, Facoltà di Agraria coordinato dalla prof.ssa Concetta Vazzana, 

riguardante la sostenibilità agricola. Attualmente è ricercatrice a tempo indeterminato (area AGR07 

“Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli”) presso l’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo (CN) con incarico di Docente (titolare) al Corso di “Produzioni Vegetali” (5 ETCs) e “Agro-

Biodiversita” (3 ETCs) al Corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche e “Agricoltura sostenibile e 

biologica” (2 ETCs) al corso di Master in “Food Culture and Communication” e “Italian Gastronomy and 

tourism. Presso l’Università di Scienze Gastronomiche ha partecipato a numerosi progetti interdisciplinari 

legati agli aspetti agricoli del cibo in ambito regionale, nazionale e internazionale. 

 

 

Dialogo tra Alessia Mosca e Eva Desana: 

- Alessia Mosca, Componente del Parlamento Europeo e firmataria e proponente della legge 120/2011 

La legge 120/2011 sull’equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società 

quotate e a controllo pubblico 

 e 

- Eva Desana, Università di Torino, autrice e curatrice di articoli sul tema 

La legge 120/2011 (Golfo-Mosca): quali scenari futuri?  

 

L'idea che il genere femminile incarni valori e qualità diverse da quelle rappresentate dal genere maschile è 

risalente [v. dialogo di Antigone e Ismene nell’“Antigone” di Sofocle (442 a.c.) e, più recentemente, i dubbi 

che erano stati opposti, in seno all’assemblea costituente italiana sull’opportunità o meno di ammettere le 

donne alle funzioni della magistratura (Rodotà, Diritto d’amore, 2015). 

In tempi più recenti molti ordinamenti hanno accolto l’idea che esistono effettivamente delle differenze tra 

genere femminile e maschile (comprovate peraltro da studi antropologici e neurologici che dimostrano 

anche la diversità anatomica del cervello), ma hanno rovesciato l’impostazione tradizionale, esaltando la 

c.d. gender diversity come valore aggiunto da perseguire e all’insegna del quale improntare alcuni 

interventi legislativi. 

In Italia è stata emanata la legge n. 120 del 2011 (cosiddetta legge Golfo-Mosca), che ha introdotto regole 

volte ad assicurare l’equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo 

delle società con azioni quotate e a controllo pubblico. La legge muove dal convincimento che l’imposizione 
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di quote di genere sia un efficace strumento per assicurare una maggiore obiettività nella selezione dei 

componenti degli organi sociali e maggiori livelli di efficienza all’interno degli organi sociali e non (o non 

soltanto) per assicurare la parità di genere o una maggiore rappresentatività negli organi di tali società 

rispetto a coloro che ne eleggono i membri. La legge persegue così l’esigenza di garantire una provenienza 

composita, sotto una pluralità di profili, dei soggetti chiamati a governare le società, nella speranza che il 

confronto e la contaminazione tra modelli culturali storicamente collegati a generi diversi possa contribuire 

a modificare le dinamiche del potere e soprattutto a porre rimedio a comportamenti troppo consolidati e 

garantiti da secoli di abitudini, raramente messe in discussione o controllate, favorendo, tra l’altro, il 

superamento del c.d. group thinking al quale si imputano molti degli insuccessi recenti delle grandi 

imprese.  

Anche le istituzioni dell’Unione Europea hanno da tempo puntato i riflettori sulla parità di genere nelle 

posizioni apicali delle società a più elevato impatto sistemico (società con azioni quotate, enti creditizi e 

imprese pubbliche). Tra i provvedimenti già adottati dall’Unione Europea spicca la Direttiva 2013/36/UE del 

26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e 

sulle imprese di investimento (la c.d. CRD IV). Rientra invece tra gli interventi in gestazione la proposta di 

Direttiva presentata il 14 novembre 2012 dalla Commissione europea “riguardante il miglioramento 

dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e 

relative misure”. 

Domande rivolte ad Alessia Mosca: 

1) Qual è il contesto socio-culturale che ha condotto alla legge 120/2011?  

2) Qual è la posizione dell’Italia nel panorama europeo in materia di equilibrio di genere negli organi di 

amministrazione e controllo nelle società quotate e a controllo pubblico? 

3) Qual è lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta di direttiva 614/2012? 

4) Quali sono gli scenari futuri tenuto conto della temporaneità della legge 120/2011? 

 

 

Lavoro, famiglia e (mancati) cambiamenti di genere durante la transizione alla genitorialità 

di Manuela Naldini 

Nell’analisi del rapporto tra famiglia, lavoro e genere, la transizione alla genitorialità rappresenta una fase 

del corso di vita cruciale per lo studio del modo in cui cambiano, o non cambiano, i ruoli di genere nelle 
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società contemporanee. Pur se indubbiamente in scenari diversi rispetto a quelli delle generazioni 

precedenti, infatti, ancora oggi diventare genitore ha significati e implicazioni diverse per uomini e donne, 

perché differenti sono gli investimenti, materiali e simbolici, attesi e praticati, che uomini e donne fanno tra 

lavoro per il mercato, lavoro domestico e cura dei figli.  

Nell’intervento verranno presentati i risultati di una ricerca che si è focalizzata sulla transizione alla 

genitorialità, in coppie a doppia partecipazione lavorativa, per capire come vengono "fatti" o "disfati" i 

modelli di genere maschile e femminile a partire da diversi sguardi analitici e utilizzando strumenti di 

indagine sia quantitativa sia qualitativa. 

In particolare, nell’intervento verranno presentati i risultati della ricerca qualitativa longitudinale basata su 

coppie in cui entrambi lavorano, intervistate in due diversi momenti della transizione, prima e dopo l’arrivo 

del figlio. 

La ricerca mette in luce che ancora oggi la transizione alla genitorialità ha significati e implicazioni molto 

diverse per uomini e donne.  E' durante questa fase che le aspettative di genere mostrano tutta la loro 

forza e si innescano alcuni dei più significativi processi di riproduzione sociale delle disuguaglianze di genere 

in famiglia e nel mercato del lavoro. Lo studio mette in luce che i vincoli (materiali, istituzionali e culturali) 

pesano molto, sia nel rendere poco praticabili comportamenti innovativi sul versante della paternità, sia nel 

rinforzare, sul versante femminile, la visione della insostituibilità della madre. Nel versante lavoro in un 

periodo segnato non solo da riforme del mercato del lavoro, ma anche dalla crisi economica, l'arrivo di un 

figlio desiderato seppur sembra ridurrei i gradi di libertà individuale sul mercato del lavoro delle madri, 

dall’altro esso rappresenta, una risorsa per fronteggiare l’insoddisfazione che l’ambito lavorativo procura.  

 

Curriculum  

Manuela Naldini è professoressa associata presso il Dipartimento di Culture Politica e Società 

dell'Università di Torino, dove insegna Sociologia della famiglia e Fellowship al Collegio Carlo Alberto. I suoi 

principali interessi di ricerca riguardano lo studio dell’impatto delle politiche sociali e dei regimi di welfare 

sui modelli di famiglia, sulle relazioni di genere, di generazione e di parentela, con particolare attenzione 

verso lo studio delle politiche della famiglia in prospettiva storica e comparata.  

Tra le sue più recenti pubblicazioni con il Mulino: La transizione alla genitorialità. Da coppie moderne a 

famiglie tradizionali (a cura di), Sociologia della famiglia (con C. Saraceno, Terza Edizione, 2013), Corsi di 
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vita e generazioni (curato con C. Solera e P.M. Torrioni, 2012), Conciliare famiglia e lavoro (con C. Saraceno, 

2011). 

 

 

Il divieto di surrogazione di maternità come principio della convivenza 

di Silvia Niccolai 

L’intervento è diviso in due parti. Nella prima viene esplorata la possibilità di vedere nel divieto di 

surrogazione di maternità non un limite, paternalistico, alle scelte personali, come qualche volta si sostiene, 

ma l’affermazione in positivo del valore della relazione materna quale principio costitutivo della convivenza 

e precondizione di libertà.  Nella seconda parte, anche discutendo alcune decisioni giurisprudenziali che si 

sono espresse in materia, vengono elaborate proposte su come tradurre quel principio generale in criteri di 

valutazione tali da garantire effettività e vitalità al divieto di surrogazione senza contraddire le esigenze di 

giustizia che possono emergere dalle diverse situazioni concrete.  

 

Curriculum  

Silvia Niccolai (Livorno, 1963) è ordinaria di diritto costituzionale e insegna nel Dipartimento di Scienze 

sociali e delle istituzioni dell’Università di Cagliari, dove tiene da alcuni anni un corso specialistico di diritto 

delle pari opportunità e non discriminazione, col quale prosegue l’esperienza inaugurata con la Cattedra 

Jean Monnet di Diritto europeo di cui è stata titolare dal 2008 al 2011.  Ha curato, con Ilenia Ruggiu, Dignity 

in Change. Exploring the Constitutional Potential of EU Gender and Anti-Discrimination Law (Epap, Fiesole, 

2010); tra le sue più recenti pubblicazioni: Il dibattito sulla svolta universalistica e dignitaria del diritto 

antidiscriminatorio, in Diritto e Società, 2014; Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali 

alla procreazione: sono la stessa cosa?, in Costituzionalismo.it, 2016. 

 

 

Costruire le donne in una società africana: il regno del Buganda (Uganda) 

di Cecilia Pennacini 

Nell’Africa sub-sahariana si osservano particolari concezioni di genere, che intrattengono rapporti 

complessi con la biologia dei corpi. Nel regno del Buganda, in Uganda, la concezione pre-coloniale 

attribuiva ad alcune donne uno status maschile, in virtù del potere di cui queste figure godevano. 



 
 

 

 

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere – Università di Torino 

Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino | tel. +39 011 670 3129 | fax. +39 011 236 1089  

e-mail: cirsde@unito.it | sito: www.cirsde.unito.it 

codice fiscale: 80088230018 | partita iva: 02099550010 

Nonostante i profondi cambiamenti introdotti con il Cristianesimo e l’Islam, ancora oggi la femminilità (così 

come la virilità) non è concepita come un fatto naturale bensì come il prodotto di un’esplicita costruzione 

culturale, finalizzata a modellare il corpo così come le prerogative sociali delle donne. Una figura in 

particolare è responsabile di tale operazione: si tratta della ssenga, la zia paterna incaricata dell’educazione 

sessuale e matrimoniale delle nipoti, che le vengono affidate per alcuni mesi durante l’adolescenza. In 

questa fase la ssenga insegna alla ragazza la pratica detta okukyarila ensiko, letteralmente “visitare la 

foresta”, che comporta l’allungamento delle piccole labbra attraverso la loro manipolazione e l’utilizzo di 

erbe apposite. La pratica - dolorosa ma del tutto innocua sotto il profilo sanitario - ha finalità estetiche 

connesse alla vita sessuale. L’intimità così ottenuta consente inoltre alla ssenga di trasmettere alla ragazza i 

valori e i principi cui le mogli e le madri ganda devono conformarsi. Oggi, nei nuovi contesti urbani in cui 

una parte crescente della popolazione vive, l’assenza delle figure parentali è stata colmata da ssenga 

professionali che forniscono i loro servigi a pagamento. Inoltre i media accolgono numerose trasmissioni in 

cui le ssenga diffondono i loro consigli in fatto di sessualità e vita familiare. Pur completamente immerse 

nel processo di globalizzazione, le società africane non rinunciano dunque a plasmare la persona secondo 

specifici modelli di genere.  

 

Curriculum  

Cecilia Pennacini insegna Etnologia dell’Africa, Antropologia visiva e Antropologia dei Media nell’Università 

di Torino. Dal 1988 svolge ricerche nella regione africana dei Grandi Laghi (in particolare nella Repubblica 

Democratica del Congo, in Burundi, in Tanzania e in Uganda) su temi relativi all’antropologia visiva, 

simbolica e religiosa e allo studio del patrimonio culturale e, più recentemente del genere. Dal 2004 dirige 

la Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale (Ministero degli Affari Esteri). Ha pubblicato numerosi 

articoli scientifici e volumi, tra cui Kubandwa. La possessione spiritica nell’Africa dei Grandi Laghi (nuova 

edizione Trauben 2012), Filmare le culture. Un’introduzione all’antropologia visiva (Carocci 2005), La ricerca 

sul campo in antropologia. Oggetti e metodi (a cura di C. Pennacini, Carocci 2010), e ha realizzato diversi 

documentari etnografici tra cui Kampala Babel (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza con il 

sostegno di Piemonte Doc Film Fund, 2008).    
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La riproduzione al centro della questione di genere. Premesse per un inquadramento costituzionalmente 

orientato dall’analisi di genere della GPA 

di Barbara Pezzini 

Muovendo dalla premessa che la gravidanza è un’esperienza relazionale complessa che sfugge ai parametri 

ed alle categorie con cui il diritto considera abitualmente le relazioni inter-soggettive (presupponendo, 

cioè, due soggetti interamente separati), si pone al centro della riflessione la relazione tra la madre 

gestante ed il nascituro/la nascitura (profondamente segnata dalla condivisione corporea ed 

inevitabilmente asimmetrica) attraverso la quale cogliere quanto tutta la riproduzione sia segnata 

dall’asimmetria relazionale, a cominciare da quella dei due sessi: nominare tutte le asimmetrie implicite 

nella riproduzione costituisce la premessa per assumerne consapevolmente l’eventuale rilievo e compierne 

consapevolmente la selezione.  

Le tappe di un ragionamento che consenta un inquadramento costituzionalmente orientato dall’analisi di 

genere della GPA richiedono di: 

1. mappare le asimmetrie (distinguere desiderio e progetto riproduttivo, nonché progetto riproduttivo e 

genitoriale maschile e femminile, cogliendo le condizioni di complementarietà fra i sessi in ciascun ambito);  

2. confrontarle con una cornice che tenga presente i percorsi (gli snodi sociali, ma anche le trasformazioni 

delle categorie giuridiche) e la storia di come le asimmetrie siano state trattate - in passato - e continuino 

ad essere trattate, di quali costruzioni di genere abbiano alimentato e possano alimentare 

(sommariamente: cornice costituzionale, cornice della maternità responsabile, cornice della legge sulla 

PMA e della sua riscrittura giurisprudenziale, cornice del parto anonimo e del riconoscimento del diritto alla 

conoscenza delle origini);  

3. proporre una mappatura dei problemi specificamente connessi alla gravidanza per altri/e:  

-  la scissione tra progetto di riproduzione e di genitorialità della madre (effetti e limiti) 

- di chi è il progetto “genitoriale” di maternità e paternità? (condizioni e conseguenze) 

- dal punto di vista del figlio/della figlia;  

4. misurare la tenuta/portata del principio costituzionale anti-subordinazione di genere rispetto al tema 

centrale della dignità e della libertà della donna in gravidanza, della sua effettiva possibilità di una piena 

assunzione di responsabilità verso la gravidanza, del riconoscimento della sua capacità di intrecciare 

relazioni significative (con il nascituro/la nascitura “nella” gravidanza, innanzitutto, e con altri soggetti ai fini 

del progetto di genitorialità). 
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Curriculum  

Barbara Pezzini, costituzionalista, lavora all’università di Bergamo, dove insegna anche Analisi di genere e 

diritto antidiscriminatorio; è attualmente pro-rettrice delegata alle politiche di equità e diversità.  

Nei suoi studi si è occupata di: bicameralismo, presidente della repubblica, diritti sociali, del referendum 

consultivo, del CSM e della condizione giuridica del non cittadino, nonché, a più riprese, delle tematiche 

connesse alle riforme istituzionali e costituzionali. 

Nel suo percorso di ricerca è particolare l’attenzione all’ottica di genere nello studio dei diritti fondamentali 

e dell’uguaglianza costituzionale; fra le pubblicazioni più recenti: Implicito ed esplicito nel rapporto circolare 

tra genere e diritto, in Lucia Morra, Barbara Pasa (a cura di), Questioni di genere nel diritto: impliciti e 

crittotipi, Torino, Giappichelli, 2015; Le unioni civili in Parlamento: una sfida per l’uguaglianza, in 

AboutGender, 2016, vol. 5, n. 9, p. 141-145. 

 

 

La mobilità internazionale femminile. Nuove piste di ricerca 

di Roberta Ricucci 

Le dinamiche migratorie attuali si inseriscono in scenari socio-economico-politici in profonda 

trasformazione, determinando la revisione sia delle traiettorie dei flussi sia delle caratteristiche dei percorsi 

biografici di cittadini stranieri già residenti o soggiornanti in Europa. Tali cambiamenti hanno avuto 

ripercussioni anche sulla mobilità al femminile, che il contributo presenterà indagando i percorsi di mobilità 

e/o di integrazione di giovani (soprattutto seconde generazioni), adulte (in genere primo migranti) e 

anziane. L’obiettivo è quello di presentare le sfide con cui dovranno confrontarsi le società di partenza e 

quelle riceventi di fronte a diverse generazioni di donne che - per statuto giuridico, corso di vita, anzianità 

migratoria - richiedono talora la revisione di strumenti di welfare o la progettazione di nuove politiche 

interculturali. In altri casi si tratta di governare, con l’aiuto del terzo settore e/o dell’associazionismo etnico-

religioso, situazioni emergenziali. Grazie a recenti risultati di ricerca, la relazione illustrerà il ruolo delle 

donne all’interno di un dibattito, i cui contorni si sono modificati a seguito non solo dell’impatto della crisi 

economico-finanziaria, ma anche dei crescenti flussi di richiedenti asilo e dell’irrobustirsi delle spinte 

populiste e xenofobe dentro e fuori l’Europa.  
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Curriculum  

Roberta Ricucci insegna Sociologia delle Relazioni Interetniche e Sociologia dell’Islam presso l’Università di 

Torino, dove è Professore Associato. È membro di FIERI, con cui ha svolto numerose ricerche sui temi 

dell’integrazione scolastica in contesti migratori. Ha pubblicato contributi sulle seconde generazioni, sulla 

mobilità intra-europea e sulle dinamiche di integrazione dei figli dell’immigrazione. 

 

 

Dal genere in medicina alla medicina di genere 

di Maria Claudia Vigliani 

Lo studio delle differenze di genere coinvolge anche la medicina e le neuroscienze. La prima prende atto 

che il mondo femminile e maschile sono due universi contigui ma non sovrapponibili e che le esigenze di 

uomini e donne, in particolare dal punto di vista terapeutico, sono spesso diverse. I farmaci utilizzati nella 

popolazione femminile sono stati per molti anni sperimentati solo su una popolazione maschile con risultati 

che venivano poi automaticamente estesi a quella femminile, ora è chiaro che molti organi e sistemi hanno 

delle peculiarità tali da rendere indispensabile un adeguamento delle terapie al sesso del paziente. Ma 

ancora di più, grazie all’utilizzo di metodiche d’indagine sempre più raffinate, le neuroscienze stanno 

incominciando a studiare le diverse funzioni del cervello (memoria, orientamento, affettività, empatia etc) 

per scoprire che la genetica, gli ormoni e l’ambiente creano delle differenze quantificabili tra i due sessi e 

che questi sembrano affrontare il mondo in modo tendenzialmente diverso. Tendenzialmente perché le 

differenze di genere anche in ambito scientifico appaiono come un continuum tra estremi opposti fatto di 

innumerevoli sfumature di grigi. 

 

Curriculum  

Maria Claudia Vigliani è nata nel 1961, Dirigente Medico di I Livello nel Dipartimento di Neuroscienze, 

Università degli Studi di Torino, Città della Salute e della Scienza, Ospedale Molinette di Torino. 

Studi in Medicina a Torino, Strasburgo (Francia), Tubinga (Germania), Parigi (Francia). Tesi in 

Neuroanatomia (Università di Torino). Laureta nel 1986). Dal 1986 fa attività clinica e scientifica presso la 

Clinica Neurologica II dell’Università di Torino diretta dal Prof. Davide Schiffer.. Dottorato di Ricerca in 

Scienze Neurologiche (Università di Torino). Neurologa specialista dal 1994.. Periodo di formazione 



 
 

 

 

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere – Università di Torino 

Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino | tel. +39 011 670 3129 | fax. +39 011 236 1089  

e-mail: cirsde@unito.it | sito: www.cirsde.unito.it 

codice fiscale: 80088230018 | partita iva: 02099550010 

all’estero supportato dall’Associazione Italiana di Ricerca contro il Cancro (AIRC) presso l’Hopital de la 

Salpétrière (Parigi, Francia) diretta dal Prof. Jean-Yves Delattre.  

 

 
Menopausa Ribelle 

di Adele Tulli 

Therese Clerc non ha alcun dubbio: “La vita di una donna inizia con la menopausa!”. A 85 anni è ancora 

un’instancabile femminista, responsabile della Baba Yaga House, un progetto coabitativo dedicato alle over 

65, ultimo di una lunga lista d’iniziative tese al rafforzamento della coscienza al femminile 

“Menopausa Ribelle” è il ritratto intimo di una donna straordinaria e le sue illuminanti idée sulla vecchiaia 

come “età della piena libertà”. 

 

Curriculum 

Adele Tulli ha studiato South Asian Studies presso la Cambridge University e Screen Documentary presso la 

Goldsmiths University of London, incentrando la sua attenzione anche sugli studi di genere e sulla cultura 

queer. Nel 2011 ha debuttato come regista con 365 Without 377, con cui ha vinto, tra gli altri, il premio per 

il Miglior Documentario al Torino GLFF 2011. Esibito in numerosi festival internazionali, il film racconta le 

lotte della comunità gay indiana. Il suo secondo film, Rebel Menopause, è il ritratto intimo della 

straordinaria ultraottantenne Therese Clerc, anch’esso premiato in numerosi festival internazionali e 

vincitore del IAWRT 2015 International Award. 

Attualmente vive e lavora in Inghilterra, dove è impegnata in un dottorato alla Roehampton University, 

incentrato sul cinema femminista e queer. Si occupa anche dell'organizzazione di rassegne di cinema 

documentario, in partnership con l'Istituto Italiano di Cultura e CinemaItaliaUK, volte alla diffusione del 

documentario Italiano contemporaneo in UK. 

 

 

 


