
Quali politiche comuni tra femministe 
differenti?

QUALI POLITICHE COMUNI TRA FEMMINISTE 
DIFFERENTI?
CICLO DI INCONTRI A PARTIRE DA LE PAROLE E I 
CORPI.
SCRITTI FEMMINISTI DI MARIA LUISA BOCCIA
 
Novembre 2019/Maggio 2020
Progetto a cura di Maria Palazzesi

“Ripercorrere alcune delle tappe più significative del mio percorso è stato un modo per riflettere 



sulle politiche comuni tra femministe differenti. Il punto di vista originale del femminismo della 
differenza è la pratica del pensare, del significare le soggettività ed il mondo a partire dai corpi. E 
ho voluto evidenziarlo in questo libro, a cominciare dal titolo.”
Maria Luisa Boccia
 
In un percorso di rilettura e ricomposizione dei propri testi, Maria Luisa Boccia si propone di 
indagare su quanto il femminismo ha mosso in un arco temporale che inizia col nuovo secolo e 
millennio ed arriva al nostro oggi. Nel farlo scompagina la simmetria di coordinate temporali e 
tematiche per consentirsi di porre l’accento su questioni differenti che si rincorrono ed intrecciano. 
A guidarla, la pratica del pensare a partire
dai corpi, che contrassegna il punto di vista originale del femminismo della differenza alla quale 
l’autrice appartiene.

In un ciclo di dodici incontri di lettura ed approfondimento guidati del testo in presenza della sua 
autrice, indagheremo insieme su temi e prospettive in esso contenuti, raccogliendone la proposta 
di messa a confronto e discussione.

Gli incontri seguiranno il filo conduttore dell’indice del volume, ogni capitolo del quale sarà 
introdotto da una lettrice scelta. Avranno cadenza quindicinale e la durata di due ore ciascuno.

*Il volume “Le parole e i corpi. Scritti femministi” è edito nella collana “sessismo&razzismo”, 
Ediesse edizioni

ARTICOLAZIONE E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

I PARTE
22 Novembre 2019/16 Gennaio 2020
 
>>TESTI

22 Novembre 2019
Chiara Giorgi     - Introduzione Generale   
L’eredità simbolica di Marx
....................................

20 Dicembre 2019
Stefania Vulterini - Un sesso non più secondo
Giorgia Serughetti - La differenza politica. Ancora su classe e sesso
....................................

10 Gennaio 2020
Teresa Di Martino
Parole di donne, discorsi sulle donne
Federica Paoli
Osa sapere! Un imperativo attuale

16 gennaio 2020
Eleonora Forenza - Miracolo della libertà in Hannah Arendt e Simone Weil
....................................
 

II PARTE

24 Gennaio/6 Marzo 2020

https://www.centroriformastato.it/wp-content/uploads/Chiara-Giorgi_L%E2%80%99eredita-simbolica-di-Marx.pdf
https://www.centroriformastato.it/wp-content/uploads/Chiara-Giorgi_L%E2%80%99eredita-simbolica-di-Marx.pdf


>>>CONTESTI

24 Gennaio 2020
Monica Pasquino - Introduzione Generale
La civiltà dell’indifferenza
....................................

7 Febbraio 2020
Letizia Paolozzi - Pratiche politiche e forma partito
Bianca Pomeranzi - Femminismo addomesticato
....................................

21 Febbraio 2020
Renata Pepicelli - Oltre le tradizioni. A confronto con le femministe musulmane
....................................
 
28 Febbraio
Antonella Petricone - Cura del vivere, politica della cura
....................................
 

III PARTE
20 Marzo/17 Aprile 2020

>>>CORPO A CORPO

20 Marzo 2020
Francesca Manieri - Introduzione Generale
Creature di sabbia. Corpi mutanti nello scenario tecnologico
Il corpo e la legge
 
....................................

3 Aprile 2020
Caterina Botti - Il grembo insostituibile
L’embrione sovrano
 
....................................
 
17 Aprile 2020
Manuela Fraire - Procreare altrimenti
Chi è madre?
 
....................................

INCONTRO CONCLUSIVO

8 Maggio 2020
RESTITUZIONE GRUPPO

***

Gli incontri saranno a numero chiuso e saranno aperti ad un numero massimo di 15 partecipanti. 
Avranno luogo con cadenza quindicinale nel giorno di venerdì dalle ore 18 alle ore 20 presso la 
Sala Trust di Archivia, Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, Roma



Per partecipare a uno o a tutti i moduli è necessario fare richiesta di iscrizione entro il 15 
Novembre 2019.

Costo dell’intero ciclo di dodici incontri: 60 euro
Costo per modulo di quattro incontri per parti tematiche: 20 euro

Per info ed iscrizioni: Maria Palazzesi
mariapalazzesi.archivia@gmail.com


