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Il 29 maggio alle 17 e 30 la Biblioteca “Donatella Tellini”

incontra Maria Rosa Cutrufelli e il suo bellissimo ultimo libro,

“Il Giudice delle Donne”, che parla di desiderio, passione civile e

coraggio.

Racconta delle dieci maestre

marchigiane che, fra il 1906 eil

1907, ottennero il diritto di voto,

ottennero di essere iscritte alle

liste elettorali dei loro comuni.

Un’avventura che Cutrufelli segue

tessendo una trama

originale,entrando in empatia col

l’atmosfera e il linguaggio di quei

tempi e di quella parte dell’Italia.

Lo stesso giorno, si apre all’Aquila e a Paganica “I love L’Aquila.
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L’Aquila insieme”, la Festa Nazionale di LiberEtà, che andrà avanti

fino al primo luglio.

Il 9 luglio, infine, TerreMutate e la Casa delle Donne avranno il

loro spazio nel Festival della Partecipazione che si svolgeall’Aquila

dal 7 al 10 luglio con decine di iniziative:

www.festivaldellapartecipazione.org

E POI DAL 28 AGOSTO AL   2 SETTEMBRE  2016  LA VI  SCUOLA

POLITICA DI BEFREE

“D’amore e d’ombra – buone, perfide, libere, aguzzine,

simboliche transgender, surrogate, ottime, pessime MADRI“ Alla

Casa di San Martino al

Cimino (VT)

Quest’anno la scuola

estiva di Befree dedica

la sua sesta edizione ad

grande e complesso

tema delle MADRI.

Scarica il pdf.

Insieme indagheremo quella che può essere una condizione,

un’eredità armonica, conflittuale, schiacciante, ma anche una

scelta, un modo di attraversare il mondo in relazione, un sostrato

interiore simbolico con cui fare i conti, una potenzialità reale del

corpo fertile ma anche una non possibilità o una non scelta.

Lo faranno insieme a noi studiose e femministe che ci parleranno

del passato storico e della memoria del materno anche dal punto

di vista letterario e filosofico (Taricone, D’amelia, Serughetti,
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Mazzanti, Giardini), psicologhe con cui indagheremo luci e ombre

della maternità ( Viale, Soriato, intervento video di Fraire),

testimoni di nuove relazioni famigliari e di scelte divergenti

(Famiglie arcobaleno, Egon, e le nostre compagne Emanuela e

Monica), giornaliste, scrittrici e attiviste che animeranno il

dibattito sulla gravidanza per altre/i (Tavella, Vianello, Marchi,

Murgia), ed infine le maternità in altri contesti geopolitici

(Biccari, Karami).

Oltre agli interventi e ai dibattiti ci saranno esperienze

laboratoriali in cui si potrà sperimentare un modo altro di entrare

in contatto con il proprio sè e far parlare il corpo e dare forma ai

pensieri e alle esperienze ascoltate e vissute relative al materno

(il laboratorio teatrale con Francesca Romana Miceli Picardi e

Betta Cianchini, quello della ri-connessione profonda di Ilaria

Olimpico e l’esperienza sul materno di Punto D). Durante le

serate inoltre potremo lasciare spazio alle emozioni con le

rappresentazioni teatrali (Elena Fazio e Angela Sajeva, Francesca

Romana Miceli Picardi e Betta Cianchini), il film e la festa finale.

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza intensa che

quest’anno sarà residenziale, in un luogo che facilita il contatto

reciproco e con la natura. Ringraziamo moltissimo fin da ora

tutte le persone che sono al nostro fianco nella realizzazione

della nostra VI scuola estiva di Befree.

info e costi: Gaia 339 3803389/Anna 3392938284  oppure

befree.scuolaestiva@gmail.com


