
INGRESSO LIBERO secondo la normativa vigente in materia di prevenzione del Covid-19

Venerdì 13 maggio ore 18,00
UN ALTRO GENERE DI FORZA CONTRO LE GUERRE

Presentazione del libro Madre Natura. La Dea, i conflitti e le epidemie nel mondo greco 
(ed. enciclopediadelledonne.it, 2021) con l’autrice Vittoria Longoni, grecista e latinista

Sfuggire il consueto sentiero
Parole di donne attraversano confini di spazio e tempo

Gli incontri si svolgono presso la sede della Fondazione Serughetti La Porta  viale Papa Giovanni XXIII 30 - Bergamo  
Tel. 035 219230  - info@laportabergamo.it - www.laportabergamo.it   facebook:@FondazioneSerughettiLaPorta

Venerdì 20 maggio ore 18,00
TRA DI NOI L’OCEANO. 

MODERNITÀ DI EMILY BRONTË ED EMILY DICKINSON
Presentazione del libro (ed. Viator, 2021) con l’autore Mattia Morretta, psichiatra e saggista

Mercoledì 25 maggio ore 18,00
BELL HOOKS: L'ARTE SOTTILE DEL TRASGREDIRE

Conversazione intorno all'opera saggistica di bell hooks. 
Intervengono Maria Nadotti, saggista e traduttrice di bell hooks (in collegamento da remoto)

Alessia Santambrogio, PhD Student in "Processi educativi nei contesti eterogenei e multiculturali”

"Perché ho perseverato nello sfuggire / il consueto sentiero che altri percorrono,
perché su una strada anomala ho viaggiato..."

 

Questi versi appartengono ad una poesia di Emily Brontë l’autrice di Cime tempestose, romanzo che anche bell hooks
lesse da ragazzina. Le parole, e i pensieri che le hanno generate, hanno il potere non bellico di scavalcare confini e
abbattere muri, creano connessioni, orientano sguardi che ci permettono di andare oltre sentieri già tracciati. Sentieri
che ingabbiano perché dotati di sbarre imposte non solo da convenzioni e stereotipi “esterni” a noi, ma perché ci
attraversano nel profondo generando pensieri pigri e assuefatti che si accontentano di immagini preconfezionate e
rigide categorie. Ciò che proponiamo attraverso questi incontri non è solo la riscoperta di donne e figure femminili
ma una sorta di “esercizio di stile del pensiero” che sappia aiutarci a deragliare dai binari, tessere fili, allargare
orizzonti. Ne abbiamo bisogno.


