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mer 7
Letteratura e Arte - presentazione del romanzo
Lo Chopin partiva. Storie di donnegio 8

ven 9

sab 10

mer 14

gio 15

ven 16

mar 20

mer 21

gio 22

ven 23

dom 25

mar 27

mer 28

gio 29

ven 30

Letteratura e Arte - presentazione del romanzo
Compagni di futuro

Psicologia
La sessualità fra Pregiudizi e Libertà - incontro con Roberto Benini

Psicologia - incontro con Rossella Andreoli
Accompagnare al futuro

Sguardi Appassionati - Rassegna di Film sulla Sessualità
Quell’oscuro oggetto del desiderio di Luis Buñuel, Francia (1977)

mar 6

evento Speciale
Homework Festival 6.0 -  Mapping BO - Dj set e live performance

Percorsi Sensoriali
Cena al Buio - a cura dell’Associazione APIEACI e Associazione Culturale Libri e Dintorni

Letteratura e Arte - incontro con Francesca Cenerini
L’uso del corpo femminile nel mondo antico

Letteratura e Arte - Guido Mascagni presenta
Medioevo. Amore, Sessualità

sab 24 teatro e laboratori - Spettacolo Teatrale
Sebben che siamo Donne

Letteratura e Arte - a cura di Ricercabo 
Tu sei Lei. Otto scrittrici italiane - presentazione del romanzo

Sguardi Appassionati - Rassegna di Film sulla Sessualità
40 anni Vergine di Judd Apatow, USA (2005)

teatro e laboratori - Conferenza-Spettacolo
Sai riconoscere Barbablù?

ven 2
Letteratura e Arte
L’iconografia della figura femminile nell’arte - incontro con Loretta Secchi

Percorsi Sensoriali - degustazione
Il Ciocco/Lato Sens(s)uale della Vita

Psicologia
La Menopausa, un’età da inventare - incontro con Giovanna Rossi

Letteratura e Arte - presentazione del romanzo
La mia estate del ‘43

teatro e laboratori - Spettacolo Teatrale
Virginia. Una storia di Baci e Bugie a cura della Compagnia La Pulce

Attualità 
La Prostituzione: le scene, gli attori, gli stigmi sociali - incontro con Elsa Antonioni e Porpora Marcasciano

Sguardi Appassionati - Rassegna di Film sulla Sessualità
L’Uomo che amava le donne di Francois Truffaut, Francia (1977)

Letteratura e Arte
Quando il corpo ha cominciato a parlare - incontro con Marco Antonio Bazzocchi

ore 18.00

ore 21.00

ore 21.00

ore 18.00 ore 21.00

ore 20.30

ore 19.00

ore 18.00

ore 18.00 ore 21.00

ore 10.00 ore 21.00

Letteratura e Arte - Guido Mascagni presenta
Ottocento. Le sventurate risposero

ore 21.00

Sguardi Appassionati - Rassegna di Film sulla Sessualità
Come l’acqua per il cioccolato di Alfonso Arau, Messico (1992)

ore 19.30

Attualità - incontro
Gli Studi sull’Identità di Genere

ore 18.00 ore 21.00

ore 21.00

ore 17.30 ore 18.00

ore 18.00

ore 21.00

ore 18.00

ore 21.00

ore 18.00

Attualità - incontro
Sessualità e intercultura

ore 17.30



Martedì 6 Maggio – ore 21.00
Incontro con Loretta Secchi
L’iconografia della figura femminile nell’ar-
te e nella cultura occidentale tra Medioevo 
e Contemporaneità
Attraverso proiezioni di celebri capolavori della storia 
dell’arte si individueranno i significati allegorici e sim-
bolici del femminile nella rappresentazione artistica tra 
mito, religione, letteratura e storia della cultura.  
Loretta Secchi, storica dell’arte, è docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna. Di recente ha pubblicato 
il volume L’educazione estetica per l’integrazione, Carocci 
Faber (2004). 

Giovedì 8 Maggio – ore 18.00 
Voci di Donne. Rassegna di Letteratura Femminile 
Presentazione del libro 
Lo Chopin partiva. Storie di donne
prefazione di Lea Melandri, Editore Una città, Forlì, 2007
Un libro dove molte donne raccontano di sé e della 
propria vita, una raccolta di interviste, le più varie, tutte 
a donne, fatte da 15 anni a questa parte. Sono esclu-
sivamente storie di vita, ma le più varie: Lisa Foa e la 
Resistenza, Anna Segre e la persecuzione antisemita, 
Magda Taroni e l’Algeria, Olga e la vita da casalinga... Una 
fantasmagoria di vicende personali intrecciate a grandi 
eventi.
Conduce Chiara Cretella. Saranno presenti Paola Sabba-
tani e Massimo Tesei.

Giovedì 8 Maggio - ore 21.00 
Incontro con Francesca Cenerini e letture a cura di 
Benedetta Conte

L’uso del corpo femminile 
nel mondo antico
La società antica, greca e romana, 
è una società di cittadini. Molte 
leggi incentivavano la natalità. 
Ma non tutte le donne potevano 
generare dei cittadini. Esisteva 
una classificazione femminile, 
teorizzata ad esempio dal poeta 

Orazio, che suddivideva le donne sulla base di parametri 

Letteratura e Arte

La sessualità è un dato indi-
viduale e insieme un fatto 
storico. È un terreno delicato 
perché si vanno a sollevare 
fantasmi di varia natura, om-
bre sedimentate nell’incon-
scio individuale e collettivo.
Non crediamo però che si 
possa emarginare dal discor-
so sia politico che di vissuto 
quotidiano la funzione del 
desiderio.
Le proposte del festival han-
no la pretesa di sollecitare 
riflessioni da punti di vista di-
versi, su un tema che spesso si 
considera scontato e non cre-
diamo lo sia, un tema dietro 
cui sta gran parte della nostra 
felicità o infelicità.

Il sesso senza amore è un’esperienza 
vuota, ma tra le esperienze vuote 

è una delle migliori.

Woody Allen

Sguardi Appassionati - Rassegna di Film sulla Sessualità
Come l’acqua per il cioccolato di Alfonso Arau, Messico (1992)



sessuali. Se le madri di buona famiglia erano intoccabili, 
esistevano donne di seconda (le cosiddette cortigiane, 
spesso nel mondo romano di condizione libertina, vale 
a dire ex schiave liberate dal padrone) e di terza classe, 
le prostitute di estrazione inferiore, cui venivano, di fat-
to, equiparate tutte quelle donne che si esibivano per 
lavoro (attrici, ballerine), o che esercitavano un mestiere 
a stretto contatto con il pubblico (bariste, guardarobiere 
alle terme, ecc.), oppure le condannate per adulterio. In 
ogni caso, la donna antica è sempre stata giudicata sulla 
base del suo comportamento sessuale. Per gli scritto-
ri antichi, tutti uomini, un uso libero e non controllato 
della sessualità femminile è sempre stato il simbolo del 
degrado morale della società coeva.
Francesca Cenerini insegna Storia sociale del mondo 
antico e Storia delle donne nel mondo classico alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. Nel 
2002 ha pubblicato La Donna Romana. modelli e realtà 
mentre nel 2008 uscirà, in collaborazione con Paola Rug-
geri, epigrafia romana in Sardegna. 

Giovedì 15 Maggio – ore 18.00 
Voci di Donne. Rassegna di Letteratura Femminile 
Presentazione del romanzo 
Compagni di futuro
di Maria Beatrice Masella, prefazione di Margherita Hack, 
Giraldi, Bologna, 2006
Romanzo ambientato a Bologna tra l’uccisione di Fran-
cesco Lorusso e la strage alla stazione. Un arco di tempo 
particolarmente drammatico per Bologna, la città rossa: 
dal giorno dell’uccisione di Francesco Lorusso, l’11 mar-
zo 1977, al giorno della strage alla stazione, il 2 agosto 
1980. Rosa, Luisa, Antonio, Livio e Dario, cinque com-
pagni di università, incrociano le loro vite di ventenni 
durante quegli anni, scambiandosi passioni, amori, ide-
ali, nell’aspirazione comune di poter costruire un futuro 
diverso, che sentono alle porte. E al quale dedicano gli 
anni migliori della loro vita. 
Conduce Chiara Cretella. Sarà presente l’autrice Maria 
Beatrice Masella.

Giovedì 15 Maggio - ore 21.00  
Guido mascagni presenta
Medioevo. Amore, Sessualità, Cavalieri e 
Fantasmi 
Prendendo spunto da un celebre racconto del monaco 
Elinando (XIII secolo - Il carbonaio di Niversa), un esem-
pio di neanche troppo celata sessuofobia che, tra risvol-
ti magici e allucinatori si trasforma attraverso Dante in 
scena infernale per arrivare infine al completo stravolgi-
mento erotico in Boccaccio, Mascagni condurrà un rapi-
do excursus sulle teorie amorose cortesi e il loro contral-
tare dantesco, Francesca da Rimini. Una serata all’inferno, 
per così dire. Ma il relatore non lascerà il suo pubblico in 
luogo tanto scomodo a lungo, conducendolo invece – 
e all’istante – ai più rinfrescanti antipodi di una novella 
erotica del Decameron letta nella sua piacevolissima 
interezza: alla quale, se l’atmosfera dovesse rivelarsi pro-
pizia, non verrà certo negato un bis.  
Guido Mascagni è più che altro conosciuto per la sua 
attività di dantista divulgatore che da tempo lo porta a 
trattare dell’opera del Sommo Poeta davanti ai pubblici 
più svariati e un po’ dappertutto, piazze, biblioteche, tea-
tri, reti TV. Ha scritto La chiave della peste, Perdisa Editore.

Martedì 20 Maggio
ore 21.00 
Guido mascagni presenta
Ottocento. Le sventu-
rate risposero
Letture di celebri pagine in-
frammezzate da brani de La 
traviata eseguiti da Nemi 
Bertagni con accompagna-
mento di Eleonora Leonini al 
Pianoforte.

Un salto di quattro secoli e mezzo o giù di lì ed eccoci 
alla seconda serata, questa volta siglata nel titolo dalla 
pluralizzazione un po’ malandrina della celebre chiosa 
manzoniana. Sarà infatti Geltrude, la Monaca di Monza 
(città, guardacaso, del più celebre fisiologo del piace-
re, Paolo Mantegazza), ad aprire una rassegna di icone 
erotiche ottocentesche di vario segno - Silvia, Violetta, 
Fosca, Madame Bovary, ecc.. Chicca della serata, un fina-
lino genuinamente maschilista sull’inferiorità femminile 



accompagnato da alcune poesie erotiche di  – ça va sans 
dire – Gabriele D’Annunzio. 
Nemi Bertagni, svolge attività concertistica in Italia e 
all’estero. È docente di canto al Conservatorio A. Boito 
di Parma. Eleonora Leonini si dedica all’accompagna-
mento di cantanti lirici e di gruppi corali, svolgendo atti-
vità concertistica in Italia e all’Estero. 

Sabato 24 Maggio – ore 18.00 
Voci di Donne. Rassegna di Letteratura Femminile 
Presentazione del romanzo
La mia estate del ’43
di Diletta Barone, Pendragon, Bologna, 2007
Luglio 1943. Le famiglie italiane residenti nelle colonie 
d’Africa vengono imbarcate su navi inglesi per essere 
rimpatriate. Mentre dall’Italia arrivano le notizie dello 
sbarco degli Alleati, dei bombardamenti, della caduta 
del fascismo, sulle navi di un nemico che già non appa-
re più tale nascono simpatie e attriti, amicizie e storie 
d’amore. A raccontare questo viaggio è Marisa, sedici 
anni, che osserva con ironia l’umanità varia che con lei 
condivide l’incertezza di un destino affidato alle onde 
del mare.
Conduce Chiara Cretella. Sarà presente l’autrice Diletta 
Barone.

Giovedì 29 Maggio - ore 21.00
Incontro con marco Antonio Bazzocchi
Quando il corpo ha cominciato a parlare 
L’incontro verterà sulla sessualità negli anni Sessanta, la 
rivoluzione del ‘68, quella del ‘77 fino alla perdita di valo-
re eversivo della sessualità negli anni Ottanta-Novanta. 
Lettura dell’intervento di Pasolini fatto a Bologna poco 
prima di morire riguardo il sesso e la merce, seguita 
da qualche scena tratta da teorema, Decameron e Salò. 
Poi Zabriskie Point (Antonioni, 1970) e Satyricon (Fellini, 
1969). Seguiranno letture da Arbasino, Super eliogabalo 
per finire con qualche pagina dei Cannibali in maniera 
da mostrare gli avvenimenti tra gli anni Ottanta e i No-
vanta.
Marco Antonio Bazzocchi insegna Letteratura Italiana 
Contemporanea e Letteratura del Romanticismo nella 
Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna. Ha curato 
un gran numero di edizioni e pubblicato numerosi ar-
ticoli e saggi.

Venerdì 30 Maggio - ore 18.00  
Presentazione del romanzo 
Tu sei lei. Otto scrittrici italiane 
a cura di Giuseppe Genna, Minimun Fax, 2008

Dopo la fortunata edi-
zione 2007, dopo gli 
esordienti di Voi siete 
qui, ritorna l’antologia 
annuale di Minimum 
Fax con un’operazione 
ancora più innovativa e 
provocatoria: tu sei lei. 

A curarla quest’anno è il romanziere e saggista Giusep-
pe Genna, ma la vera novità è che gli autori convocati 
questa volta sono tutte scrittrici. tu sei lei è una testimo-
nianza, viva e bruciante, di come, nonostante le lotte del 
passato che ne hanno formalmente legittimato i diritti, 
le donne (e le scrittrici come avanguardia sociale) in Ita-
lia siano ancora marginalizzate. Ma soprattutto la con-
ferma di come, affrontando temi per niente concilianti 
- l’identità, il corpo, il parto, la morte - queste autrici sia-
no le protagoniste di uno tsunami letterario che monta 
all’orizzonte delle nostre coste, e che lascerà il suo segno 
nel futuro più immediato. 
Veronica Raimo è nata nel 1978 e vive a Roma. Tra-
duttrice per Minimum Fax, Fandango, Coconino Press, 
collabora con il quotidiano Liberazione. Il suo primo 
romanzo, Il dolore secondo matteo, è stato pubblicato da 
Minimum Fax nel 2007. Nell’antologia al femminile tu sei 
lei è incluso il suo racconto Come nessuna madre avrebbe 
mai fatto.
Saranno presenti Renato Barilli, Veronica Raimo e Luigi 
Weber.



Venerdì 2 Maggio - ore 21.00 
Incontro con Roberto Benini
La sessualità fra Pregiudizi e Libertà 
Nella società moderna, dove la comunicazione inter-
personale e la libertà sessuale sembrano aver raggiun-
to livelli più elevati di espressione personale e sociale, 
si riscontrano ancora fra gli individui ataviche paure, 
radicati pregiudizi e spesso tanta confusione. L’obietti-
vo della serata sarà quello di approfondire quale sia il 
reale significato della sessualità nella vita dell’uomo, le 
paure che la bloccano o la inibiscono, i comportamenti 
considerati patologici ed alcuni dati generali di come 
gli italiani vivono la sfera della sessualità. 
Roberto Benini, psicologo e psicoterapeuta, esercita 
la professione come socio della Cooperativa CSAPSA 
di Bologna. Ha scritto saggi tra cui La teoria dei Bisogni 
della Psiche (2000), La Psicoterapia in Ambiente (2001), 
Personalità e Persone (2002), L’Identità: personalità, im-
magine e giudice interno (2003) e racconti, raccolti nei 
due libri La Solitudine del Sentire e Diari di Uomini nel-
la Follia (2001), tutti editi da Alberti. Per Pendragon ha 
pubblicato Angosce e Paure. L’Uomo dei Bisogni. Parte I 
(2006).    

Venerdì 16 Maggio - ore 21.00         
Incontro con Rossella Andreoli

Accompagnare al futuro: 
essere educatori nel 
tempo della crisi

Conversazione con i 
genitori 

L’adolescenza è un tem-
po delicato e difficile, 
di reale gestazione e 
costruzione di una 

nuova identità. Un tempo nel quale spesso mancano 
le parole per dirlo, un tempo nel quale l’urgenza e la 
drammaticità dei vissuti contribuisce ad acuire il senso 
di impotenza e di solitudine dei futuri adulti da un lato e 
degli educatori che hanno il compito di accompagnarli 
dall’altro. La maturazione sessuale e la definizione del

la differenza di genere conseguente alla trasformazione 
puberale determinano la morte del corpo-bambino per 
lasciare spazio all’adulto che sarà. Tutto questo sullo sfon-
do di un disagio che non è solo psicologico e individua-
le, ma anche collettivo e dunque culturale. Prendendo 
spunto da esemplificazioni tratte dalla vita quotidiana 
e dall’esperienza clinica, si cercherà di fare luce su alcu-
ne problematiche di grande attualità, tipiche di questa 
epoca della vita come pure di questo momento storico: 
il nichilismo e la perdita dei valori, il disinteresse verso la 
scuola e l’apprendimento, gli agiti violenti distruttivi e au-
todistruttivi, l’analfabetismo emotivo. 
Rossella Andreoli, psicoanalista, membro del Centro Ita-
liano di Psicologia Analitica, socio dell’International Asso-
ciation for Analytical Psychology, esercita privatamente 
come psicoterapeuta a Milano e a Bologna. 

Venerdì 23 Maggio - ore 21.00  
Incontro con Giovanna Rossi
La Menopausa, un’età da inventare 
La psiche e il corpo delle donne alternano cicli e stagio-
ni di attività e di solitudine, di fretta e di stasi, di coin-
volgimento e di allontanamento, di ricerca e di riposo, 
di creazione e di incubazione. Un tempo vivevamo con 
questi cicli e queste stagioni anno dopo anno vivevano 
con noi. Il fluire di questi eventi prendeva corpo nei rit-
mi mestruali, nella riproduzione, nel manifestarsi della 
sessualità. Poi in un momento imprecisato dell’intreccio 
di natura e cultura l’armonia si è incrinata ed è diventa-
to difficile capire ciò che il corpo tenta di comunicare. 
La menopausa è un momento all’interno del percorso 
evolutivo dell’essere donne. Adesso ne possiamo parlare 
senza le reticenze delle nostre mamme, ma le paure, le 
generalizzazioni, i pregiudizi sono in agguato, pronte a 
confonderci. Riflettiamo sul fatto che la menopausa è un 
ulteriore passaggio nella vita di una donna che comporta 
un lento spostamento dell’attenzione dalla realtà esterna 
verso la ricerca dei fondamenti personali dell’esistenza, 
dalla vita collettiva alla fedeltà al proprio modo originale 
di essere al mondo. 
Giovanna Rossi, ginecologa psicoterapeuta in formazio-
ne presso la Scuola di Psicoterapia analitica Junghiana 
Aion di Bologna.

Psicologia



Giovedì 15 Maggio - ore 17.00  
Laboratorio di decorazione di tessuti con tecniche Batik 
Seduzioni di Stoffa  
C’era una volta la trama e c’era una volta l’ordito di mon-
di intessuti, quando i pizzi e i broccati adornavano la 
terra, quando il cielo diurno era color raso blu chiaro e 
quello notturno color velluto blu scuro… e, tra le colline 
e le vallate di questi mondi, c’era un luogo dove tessi-
tori e cantastorie davano vita alla fabbrica dei sogni…..
di stoffa. Laboratorio in due appuntamenti per la deco-
razione di indumenti e accessori di stoffa. I partecipanti 
porteranno un indumento (maglietta, pareo, fazzoletto, 
stoffe) rigorosamente bianche e di cotone sottile o seta, 
da trasformare attraverso gli antichi procedimenti di ce-
ratura e colorazione, in nuovi e colorati capi fashion. Per 
ragazzi e ragazze da 7 a 700 anni. Laboratorio a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria. Costo 5 euro. In-
formazioni e prenotazioni al n. 051-6228060  

Venerdì 16 Maggio – ore 10.00 
Conferenza-Spettacolo per adolescenti 
A cura della Compagnia mutamenti  
Sai riconoscere Barbablù? 
Un’esplorazione sul tema del legame insospettabile tra 
amore e violenza. Una lezione in forma di spettacolo 
dedicata agli studenti delle Scuole Superiori costruita 
utilizzando strumenti molteplici:  la recitazione e la di-
dattica, i brani registrati e le proiezioni video. Lo scopo 
è quello di fornire a chi si affaccia alla vita affettiva e 
sessuale adulta una riflessione su come dall’amore può 
nascere la violenza, come riconoscerla in noi e come ri-
conoscerla negli atti dell’altro. Il punto di partenza è la 
fiaba Barbablù di Perrault, utile metafora per rendere 
consapevoli i giovani su come si possa diventare vittime 
o carnefici e dotarli di strumenti efficaci per uscire dalla 
spirale perversa che trasforma l’amore in violenza. È pre-
visto un dibattito finale con gli studenti. 
Compagnia Mutamenti. Compagnia teatrale di Gior-
gio Zorcù e Sara Donzelli, produce spettacoli per adulti 
e per ragazzi. I temi affrontati sono legati soprattutto 
alla dialettica maschile-femminile, affrontata col doppio 
sguardo della contemporaneità e del mito, della fiaba e 
della tragedia.  

Sabato 24 Maggio – ore 17.30 
Spettacolo teatrale 
Sebben che siamo Donne
a cura della Seconda B/S dell’Istituto Mattei di San Laz-
zaro di Savena.

Domenica 25 Maggio - ore 18.00
Spettacolo teatrale per ragazzi e ragazze da 8 a 13 anni
A cura della Compagnia La Pulce
Virginia. Una Storia di Baci e Bugie   
Angelo e Linda si trovano ad affrontare un tema cruciale, 
la vita affettiva della propria figlia Virginia. In una lunga 
notte che si trasformerà in una girandola di situazioni 
tenere e divertenti, fatta di incontri e scontri, giochi e 
spiegazioni bizzarre, abbracci e carezze, i due personaggi 
prenderanno coscienza dell’importanza delle emozioni 
amorose e delle piacevoli sensazioni legate al corpo, ri-
conoscendole come preziose ed essenziali per la crescita, 
per la maturazione e per la vita della loro bambina. 
Una divertente e interessante occasione per riflettere 
insieme ai nostri figli sulla educazione sentimentale e 
sessuale nella preadolescenza.
Compagnia La Pulce nasce nel 2004, dall’incontro di 
artisti con differenti esperienze teatrali. Elemento comu-
ne nelle produzioni e nelle scelte artistiche è l’attenzio-
ne alla società contemporanea, ai suoi aspetti e alle sue 
problematiche, e la ricerca di un linguaggio semplice 
ma non banale, ironico ma mai stupido. Obiettivo degli 
spettacoli è invitare il pubblico a riflettere facendolo sor-
ridere, attraverso uno stile diretto ed efficace che riesca 
ad emozionare.  

Teatro e Laboratori



Mercoledì 21 Maggio - ore 17.30  
Conversazioni davanti a una tazza di tè 
Sessualità e intercultura 
conduce Cecilia Edelstein saranno presenti Jeanne 
Gbaduè, Daniele Mascitelli, Igiaba Scego e Ghiti Javadi.
La sessualità, vista da occhi e culture differenti, vissuta in 
paesi diversi, raccontata attraverso sfaccettature inedite 
che ci permettono di esplorare il mondo.  Verranno of-
ferti tè e biscotti. 
Cecilia Edelstein è psicologa, terapeuta familiare, et-
nopsicologa e counselor. Presidente dell’Associazione 
Shinui Centro di Consulenza sulla Relazione è direttrice 
della Scuola di Counseling Sistemico Pluralista di Berga-
mo e responsabile dei corsi di counseling della Regio-
ne Emilia Romagna per gli operatori dei Centri per le 
Famiglie. Collabora con numerosi enti pubblici e privati 
in percorsi di formazione, consulenza e supervisione su 
temi legati all’approccio sistemico, alla terapia familiare, 
al counseling, al fenomeno migratorio, all’intercultura, 
alla mediazione.  
Daniele Mascitelli laureato in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne all’Università di Roma La Sapienza, è 
docente di Lingua e Cultura Araba all’Università di Cas-
sino. Svolge attività di traduttore dall’arabo. Collabora al 
sito www.islamistica.com. 
Igiaba Scego si occupa di scrittura, giornalismo e ricer-
ca con un’attenzione particolare sul tema del dialogo 
tra culture e la dimensione della transculturalità e della 
migrazione. Collabora con molte riviste che si occupano 
di Migrazione, di culture e di letterature africane tra cui 
Latinoamerica, Carta, Il Ghibli e Migra. 
Ghiti Javadi nata in Iran dove si è laureata in Lingua e 
Letteratura Francese, vive in Italia dal ‘97.
Jeanne Gbaduè mediatrice culturale di origine sene-
galese. In Italia dall’81.

Giovedì 22 Maggio - ore 18.00  
Incontro con Annamaria tagliavini e Sandro Bellassai 
Gli Studi sull’Identità di Genere  
Sin dai primi anni Settanta gli studi delle donne han-
no rappresentato un nuovo approccio che mette in 
discussione gli ambiti disciplinari preesistenti e le loro 
tradizionali gerarchie. Oggi non è più possibile, in tutto il 
mondo, ignorare le questioni di genere come parte inte-

grante di qualsiasi programma di ricerca nelle più diverse 
discipline. Qual è lo stato attuale dei rapporti fra women’s 
studies e l’insieme delle scienze umane e sociali in Italia? 
Fino a che punto è possibile estendere un approccio 
critico di genere anche alla parte maschile della società, 
sulla scia di quei men’s studies che pure nel nostro pae-
se, dopo decenni di riflessioni e ricerche internazionali, si 
affacciano ormai nelle università, nelle biblioteche e nei 
media italiani? 
Annamaria Tagliavini. Direttrice della Biblioteca Italiana 
delle Donne di Bologna. Fa parte di importanti organiz-
zazioni femminili e femministe internazionali. Autrice di 
numerosi saggi pubblicati in Italia e in Europa, è oggi 
Presidente della rete Lilith - Rete Bibliografica di genere 
che coordina 30 centri di documentazione delle donne 
italiani. 
Sandro Bellassai è autore di varie ricerche sulle culture 
politiche dell’Italia repubblicana. Ha avviato da qualche 
anno uno studio a più livelli sulla mascolinità e sulle re-
lazioni di genere in età contemporanea. È tra i fondatori 
dell’Associazione Storie in movimento che pubblica la rivi-
sta di storia della conflittualità sociale Zapruder e dell’As-
sociazione maschile plurale. Svolge attività formative e 
di ricerca sui temi legati alla violenza maschile contro le 
donne. 

Martedì 27 Maggio – ore 21.00
Incontro con elsa Antonioni e Porpora marcasciano 
Prostituzione: le scene, gli attori, gli stigmi 
sociali
La prostituzione, è stato detto, è un fenomeno che attra-
versa il mondo, disomogeneo e rappresentativo dei rap-
porti di potere, di denaro, sociali  e di cultura dei generi 
nelle società, spia dei flussi migratori da e per altri mondi. 
Inoltre è trasversale: ad ogni status sociale corrisponde 
un genere di prostituzione: da quella marginale a quella 
degli altissimi guadagni e oggi quella massificata di inter-
net. La più visibile, quella che più disturba la cittadinanza, 
è sicuramente quella di strada e più visibili sono le per-
sone per lo più straniere che la praticano: donne, giovani 
e giovanissime in maggioranza, trans e ragazzi. L’intento 
della serata è di mostrare la realtà che si è potuta osser-
vare, attraverso il lavoro di accoglienza e contatto, e inda-
gare maggiormente cosa sta dietro al visibile: le storie e 
i comportamenti delle donne, dei clienti, degli sfruttatori, 

Attualità



dell’apparato giudiziario e di polizia, dei progetti di aiuto 
e in generale delle figure sociali che entrano in gioco. 
L’obiettivo è di far emergere dall’indistinto della prosti-
tuzione  le persone concrete in carne e ossa, affrontare 
il problema della stigmatizzazione sociale che ricade 
su chi esercita forzatamente o meno la prostituzione 
e vedere i rapporti sociali che collegano quella società 
oscurata alla società visibile offrendo strumenti di com-
prensione più profonda del fenomeno e possibilmente 
trarre indicazioni sul che fare. 
Elsa Antonioni, socia fondatrice dell’Associazione Casa 
delle Donne per non subire violenza, lavora come ope-
ratrice d’accoglienza nell’omonimo centro antiviolen-
za. Dal 1994 opera nell’ambito delle vittime di tratta e 
sfruttamento della prostituzione collaborando alla fon-
dazione del  progetto oggi denominato Oltre la Strada 
che il Comune di Bologna realizza insieme ad altri enti 
ed associazioni nell’ambito di un progetto regionale. Dal 
1995 coordina, per la Casa delle Donne l’attività di ac-
coglienza, ospitalità e inserimento sociale con le donne 
“vittime di tratta sfuggite alla prostituzione forzata”. 
Porpora Marcasciano. Sociologa, attivista del movi-
mento per i diritti di trans, gay e lesbiche, attualmente 
vice presidente del MIT (Movimento Identità Transes-
suale). Responsabile del Progetto Prostituzione Artemi-
de del Comune di Bologna. Ha pubblicato tra le rose e le 
viole. La storia e le storie di travestiti e transessuali (Mani-
festolibri), Antologia. Sesso genere e cultura degli anni 70, 
(Il dito e la luna) e Favolose narranti. Storie di transessuali 
(Manifestolibri).

Venerdì 9 Maggio – ore 20.30
A cura di Associazione APIeACI - Associazione per la Promo-
zione dell’Integrazione e dell’Autonomia dei Ciechi ed Ipovedenti 
e Associazione Culturale Libri e Dintorni.
Cena al Buio
Cenare in assenza di luce incontrando sensazioni inaspet-
tate riscoprendo i propri sensi per vivere un’esperienza 
unica. Camerieri non vedenti serviranno ai commensali le 
portate di un menu con pietanze afrodisiache. I parteci-
panti cenano avvolti nell’oscurità; abbandonata all’entra-
ta della sala ogni fonte di luce, per i convenuti inizia un 
percorso che li porterà a vivere un’esperienza decisamen-
te particolare. Una piccola avventura in cui si intreccia la 
riscoperta degli altri sensi - gusto ed olfatto in primis, ma 
anche l’udito - con la caduta di quelle barriere psicologi-
che che spesso inibiscono i rapporti tra le persone.
Il Menu 
Antipasto:  Spicchio di piadina calda con squacquerone, rucola e 
gambuccio.  Piccola tartina croccante di pan brioches con ananas 
caramellato e fois gras morbido. Scaglia di gran nero 36 mesi con 
balsamico tradizionale.
Primo piatto: Risotto caldo alle patate e rosmarino con marinata 
fredda di pomodori, accompagnato da una cialda leggera al par-
migiano.
Secondo con contorno: Petto di pollo al san Daniele e olio al tartu-
fo, duchessa di patate e zucca, trancio di carciofo alla menta.
Dolce in coppa: Biancomangiare al Limone con lamponi.

Ogni piatto sarà associato a un brano letterario.  La cena 
terminerà verso le 23:30. Lettura con musica a cura di De-
bora Pometti dell’Associazione culturale Libri e Dintorni.
Prezzo: 22 Euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria allo 
051/6228060. 

Giovedì 22 Maggio - ore 21.00 
Il Ciocco/Lato Sens(s)uale della Vita                                          
Per farvi provare il piacere dei sensi attraverso l’Alimento 
degli Dei del Nuovo Mondo. Un dopo cena con degusta-
zione di cioccolato fondente: per scoprire le delizie aro-
matiche di varietà pregiate di cacao abbinandole a noti 
vini liquorosi. Si raccomanda di cenare in modo leggero 
per poter godere pienamente l’atto gustativo. Letture a 
cura di Pier Xenofon Kotanidis. Posti limitati, prenota-
zione obbligatoria allo 051/6228060.

Percorsi Sensoriali



Mercoledì 7 Maggio - ore 18.00 
Quell’oscuro oggetto del desiderio 
di Luis Buñuel, Francia (1977), colore, min. 100

Tratto dal romanzo La donna 
e il burattino (1898) di Pierre 
Louÿs, è la storia di un ricco 
borghese che giuoca inu-
tilmente tutte le carte del 
privilegio nella partita con 
una donna che continua a 
negargli l’unica cosa per la 
quale egli spasima. Sebbe-
ne fondato sulla virtù della 
trasparenza può apparire 
enigmatico perché semina-
to di trabocchetti, false pi-

ste, scherzi, inganni che offrono pane per i denti dello 
spettatore con la smania dell’interpretazione. Si provi 
a leggerlo in chiave psicoanalitica, come un sogno, e 
diventa una fonte zampillante di sorprese, simboli, tra-
sgressioni, significati. Questo film sul desiderio (le sue 
perversioni, le sue frustrazioni) rimane un’opera diver-
tente, libera, felice.

Mercoledì 14 Maggio - ore 18.00 
40 Anni Vergine
 di Judd Apatow, USA (2005), colore, min. 116

Andy Stitzer ha un lavoro 
sicuro in un negozio di elet-
tronica e una notevole colle-
zione di pupazzetti, ma ha un 
‘problema’: a quarant’anni è 
ancora vergine. Quando i suoi 
colleghi lo scoprono, faranno 
di tutto per portarlo al fatidi-
co obiettivo... 40 anni vergine, 
pur concendosi più di una 
scena non propriamente da 
educande, riesce a mostrare 
in modo divertente e diver-
tito il classico problema che 

nessuno vorrebbe mai ammettere e analizza in chiave 
ironica e leggera il difficile rapporto uomo-donna.

Mercoledì 21 Maggio - ore 19.30
Come l’acqua per il cioccolato 
di Alfonso Arau, Messico (1992), colore, min. 113 minuti

Tratto dall’omonimo romanzo 
piccante in 12 puntate con 
ricette, amori e rimedi casalin-
ghi di Laura Esquivel. L’azione 
si svolge nel Messico del pri-
mo Novecento, scompigliato 
dai venti della rivoluzione. Tita, 
ultima di tre figlie, è destinata 
a non maritarsi per accudire 
la dispotica madre. Così, pur 
di starle vicino, l’amato Pedro 
si rassegna a esserle cognato, 
sposando la sorella maggiore 
RosauraI. llustrativo, efficace e 

brioso nella costruzione e colorito nei personaggi.

Mercoledì 28 Maggio - ore 18.00
L’Uomo che amava le donne
di Francois Truffaut, Francia (1977), colore, min. 118

Un ingegnere che fa collezio-
ne di donne decide di scrivere 
le sue memorie e trova un 
editore: una donna, natural-
mente. Il pudore, la sensibi-
lità, la leggerezza umoristica 
di Truffaut, che ha trovato in 
Denner l’interprete ideale, 
danno il tono e il ritmo di 
questa commedia che gioca 
sull’innamoramento perpe-
tuo di un uomo per il quale  
“le gambe delle donne sono 
dei compassi che misurano il 

globo terrestre in tutti i sensi”. 

Film Sguardi Appassionati 
Rassegna di film sulla sessualità  



Dal 6 al 31 Maggio 
Mostra Fotografica

Daniela 
Comani
Un Matrimo-
nio felice
I protagonisti di 
Un matrimonio 
felice, ritratti in 
diversi momenti 

del quotidiano, svelano la  loro strana e inquietante 
somiglianza solo ad un attento esame. Non si tratta di 
stilizzazione sessuale o travestimento, quanto piutto-
sto di una ricerca sui codici di comportamento e sulla 
propria identità, con un continuo rimando dal micro 
al macrocosmo. Attraverso la banale riproduzione del 
clichè maschile-femminile, Comani indaga nel profon-
do individuale e sociale: viaggiare, andare in auto, spie-
gare rappresentano il campo di competenza maschile; 
ascoltare, comunicare, lasciarsi guidare, essere dediti 
sono qualità femminili. Un matrimonio felice ha in se’ 
una forte componente performativa che prevede una 
lunga fase di costruzione del personaggio,  seguito poi 
dal lavoro minuzioso di rifinitura e di fotomontaggio di-
gitale.  I suoi lavori sottolineano la molteplicità e il plura-
lismo possibile di quanto ci circonda. Non esiste un’uni-
ca verità, piuttosto infinite possibilità. Allo spettatore, 
con cui l’artista sviluppa una forma di complicità, resta 
il piacere di decifrare i segni di cui l’opera è disseminata, 
andando a ricostruire il racconto di Un matrimonio feli-
ce, così come l’immagine di un puzzle.  Daniela Coma-
ni (Bologna 1965) vive e lavora a Berlino dal 1989. www.
danielacomani.net

Si ringrazia la Galleria Studio G7 (www.galleriastu-
diog7.it) e Nosadella.Due (www.nosadelladue.com)

Sabato 10 Maggio – ore 19.00 - 01.00
evento speciale - Dj set e live performance
Homework Festival 6.0 – Mapping BO

Evento di avvicinamento all’Ho-
mework Festival 6.0, la rassegna 
di giovani talenti musicali e visivi 
che quest’anno si terrà dal 15 al 17 
maggio presso il quadriportico di 
Vicolo Bolognetti e in altri luoghi 
di Bologna. È stato scelto il conte-
sto della Mediateca per presentare 
il progetto speciale Mapping Bo 
che prevede la proiezione di video 
sulle pareti esterne del palazzo, 
una spazializzazione delle archi-
tetture ad opera dell’artista svizze-
ro Andreas Gysin e due live audio 
serali. L’evento verrà documentato 
attraverso reportage fotografico, 
video e sonoro, per poi essere ri-

proposto, in forma di installazione, durante le tre gior-
nate del festival. 
Homework Festival, nato come vetrina per artisti 
emergenti, col passare degli anni si è trasformato in un 
evento di cultura e intrattenimento in grado di coinvol-
gere un pubblico sempre più numeroso, variegato e 
proveniente da tutta Italia. La rassegna, nel corso degli 
anni, si è inserita nel tessuto urbano bolognese, propo-
nendo eventi presso spazi sia privati che istituzionali. 
Nonostante la sua crescita costante, Homework Festival 
mantiene fede ai suoi propositi iniziali di promozione di 
giovani talenti. 
Andreas Gysin, giovane artista di Lugano, collabora 
alla realizzazione di opere e installazioni apprezzate in 
ambito internazionale. Le sue opere giocano, attraverso 
un’apparente semplicità, con i canoni della percezione 
visiva; sono ludiche, spesso interattive e costituiscono 
oggetti o eventi artistici unici nel loro genere. 
Aperitivi e assaggi a cura di Culinaria e Gusto nudo. 
www.homeworkfestival.net

Eventi SpecialiSguardi Appassionati 
Rassegna di film sulla sessualità  



in collaborazione con: 

Mediateca di San Lazzaro
via Caselle 22 - 40068
San Lazzaro di Savena (Bo)

orario:
dal martedì al sabato :   9.00 - 19.15
lunedì e domenica chiusa

come arrivare:
autobus linea 19 - 94 - 101 
fermata San Lazzaro Municipio 
autobus linea 19c fermata Caselle

INFO

mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it
051.622.80.60/1/2/3
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Laura Cacciari - operatrice Area Ragazzi - ricerche filmografiche
Virginia Garagnani - stagista - supporto alla progettazione
Luca Burzi - supporto all’organizzazione
Luca Fontana e Valentina Pungetti - supporto alla logistica
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erminio Serio, Valentina Caprini
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