
Fin dall’antichità i corpi, femminili 
e maschili, sono stato oggetto di 
rappresentazioni e pratiche che 
hanno inteso analizzarli, controllarli, 
a volte negarli, o proporne immagini 
e metafore, elaborate all’interno 
della nostra cultura.
In questa direzione si sono 
orientate differenti discipline e 
molteplici ambiti.
Il seminario intende proporre una 
lettura del corpo secondo una 
precisa ottica di genere, attraverso 
il confronto e il dialogo su temi sia 
connessi con l’attualità sia relativi 
alla storia dell’educazione. 
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Giovedi’ 12 maggio, ore 14.00
Introducono: Maria Grazia Riva, Direttrice del Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”
Simonetta Ulivieri, Presidente della SIPED
Carmela Covato, Coordinatrice del Gruppo SIPED – Educazione e 
studi di genere
Prima sessione
Coordina: Maria Grazia Riva, Università di Milano-Bicocca
Pierangelo Barone, Università di Milano-Bicocca
Giovani corpi tra bisogno e desiderio
Rosa Gallelli, Università degli Studi di Bari “A. Moro”
Decondizionamento simbolico e alfabetizzazione plurilinguistica 
contro la vertigine del corpo-simulacro
Stefania Ulivieri Stiozzi, Università di Milano-Bicocca
Il corpo a corpo con la madre. Memorie ed eredità femminili 
nell’educazione delle bambine oggi
Elisabetta Musi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
L’ossessione del corpo: tra norma ed eccedenza
Ivano Gamelli, Università di Milano-Bicocca
Corpi, cura, educazione. La pedagogia del corpo nella 
prospettiva del genere
Greta Persico
Appesi a un filo: corpi in ricerca di contatto
19.00 INTERVENTI LIBERI
20.30 Cena

PROGRAMMA
Venerdi’ 13 maggio, ore 9.00 – 13.00
Seconda sessione
Coordina: Antonella Cagnolati, coordinatrice del Gruppo SIPED
Educazione e studi di Genere
Gabriella Seveso, Università di Milano-Bicocca
Educazione di genere e rappresentazioni degli spettri nel teatro 
classico
Dorella Cianci, Università LUMSA, Roma
La paideia del corpo nel mondo greco
Francesca Borruso, Università di Roma Tre
Il discorso sul piacere: obblighi riproduttivi e controllo sociale 
dei corpi fra Otto e Novecento
Elisa Mazzella, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Corpi offesi e feriti. Storie di femminicidi e violenza di genere 
sulle pagine del «Corriere della Sera» (1950-1955)
Francesca Marone, Università degli Studi di Napoli Federico II
ll corpo femminile alla prova del virtuale: body modification, 
performatività e autolesionismo nella rete
Anna Grazia Lopez, Università degli Studi di Foggia
Vulnerabilità e desiderio: la medicina e i corpi delle donne

Conclusioni a cura di Carmela Covato e Antonella Cagnolati, 
coordinatrici del Gruppo SIPED Educazione e studi di genere


