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L’androgino tra noi
Una vasta molteplicità di presenze.
Il pensiero della differenza.
Androgino e genere.
Androgino e educazione.
Una lettura psicanalitica
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L’

androgino è uno degli archetipi che hanno formato la storia dell’umanità; il libro indaga sulla
figurazione attuale di un mito che ha attraversato i secoli e le culture più diverse. Il tema dell’androgino oggi descrive una tendenza che, nelle sue più differenti espressioni, si sta rivelando
molto presente. Le autrici e gli autori del libro colgono l’androginia nelle sue esplicite presenze, nella politica, nella moda, nello spettacolo, nei differenti linguaggi culturali, letteratura, arte, cinema e altro ancora, ma anche negli stili di vita, nelle scelte personali, relazionali e culturali. L’androgino è tra noi: immagini tradizionali di femminilità e maschilità vengono continuamente erose e nello stesso tempo esasperate, esibite, proposte a modello; le vite di donne e uomini si avvicinano, condividono spazi e tempi
in forme impensabili per il passato; si moltiplicano le ricerche di identità sessuali, che rifiutano ogni stabile definizione, propongono l’ambiguità o l’ambivalenza come scelte di vita, mescolano ironicamente i
modelli, si mostrano ormai refrattarie a ogni integrazione univoca e binaria. E al contempo viene messa
in discussione una possibile onnipotenza dell’androgino sul proprio corpo. Differenti punti di vista si confrontano con queste tendenze: dal pensiero femminista, alle nuove riflessioni maschili, al pensiero lesbico,
gay e queer.
Barbara Mapelli, curatrice del libro, da tempo si occupa di tematiche legate alle culture di genere, in campo educativo, formativo e culturale. Ha collaborato col Ministero della Pubblica Istruzione e col Ministero delle Pari Opportunità in qualità di esperta e ha insegnato Pedagogia delle differenze di genere nell’ateneo Bicocca, Dipartimento Scienze della formazione. È attiva nel movimento femminista milanese e attualmente fa parte del consiglio direttivo della Casa delle donne di Milano. Tra le ultime pubblicazioni:
Infiniti amori, Ediesse (con Alessio Miceli), Galateo per donne e uomini, Mimesis.
Autrici e autori: Andrea Bagni, Stefano Ciccone, Alice D’Alessio, Luisella Erlicher, Grazia Longoni, Gabriella Mariotti, Isabella Peretti, Nadia Pizzuti, Francesco Tedeschi, Vittoria Tola, Delia Vaccarello.
Domande e interviste a Maria Luisa Boccia, Elettra Deiana, Emma Fattorini, Valeria Fedeli, Francesca
Koch, Pia Locatelli, Giovanna Martelli, Michela Marzano, Delia Murer, Marisa Nicchi, Anna Simone.

