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PROGRAMMA ANNO 2021 – 2022 

“COMPAGNE DI PAROLA”

Settembre 23 – 30  e 7 ottobre

Tre incontri con Marina Mariani: “Molti fili mi trattengono qui”.

La cura, il trattamento sanitario e il fine vita.

Il testamento biologico: contesto e confini.

Michela Murgia, “Accabadora” Einaudi 2009

Laura Imai Messina, “Quel che affidiamo al vento” Piemme 2020

Inoltre, letture di brani da testi di Maria Zambrano, Margaret Atwood, Chandra Livia 
Candiani.

Ottobre    14 - 21 - 28 

Tre incontri con Liliana Moro intorno al suo libro “Andar pensando. Donne, 
maternità, guerra, scuola, storia, scienza” Ed. Ledizioni 2020

Il tema della maternità, con un percorso storico

La cura tra privato e pubblico

Sull’istruzione femminile, modelli di sapere.

Novembre   11 - 18 - 25

Tre incontri con Vittoria Longoni su testi incentrati sulle relazioni tra figlia e madre, 
in contesti storici diversi.

Virginia Woolf, “Momenti di essere” Ed. Ponte alle Grazie 2020

Isabel Allende, “Lungo petalo di mare” Ed. Feltrinelli 2019

Margherita Giacobino, “Il tuo sguardo su di me” Mondadori 2021

Dicembre 2 - 9   
Due incontri con Grazia De Benedetti e Lucio Oldani intorno al loro libro ”Le pagine
dimenticate. Prima della ribellione” Ed. Poliartes 2020

Il 1967, viaggio di un anno attraverso i titoli di un quotidiano e alcune pagine 
dell’esperienza di allora per ricostruire lo scenario in cui si viveva prima del ’68.
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Gennaio   13 - 20 - 27
Tre incontri con Maria Grazia Longhi.

Studio della pittura di Vermeer a cominciare da due sue opere:”La lettrice” e “La 
merlettaia”.

Meditazione suggerita dal filosofo F. Cheng nel testo “A Notre-Dame, una 
comunione universale”.

Lettura critica del libro di Christian Bobin “Folli i miei passi” Ed. AnimaMundi 2020

Il sentimento della Tenerezza e il valore della Libertà negli scritti di Julia Kristeva.

Febbraio    10 - 17 - 24
Tre incontri con Lea Melandri intorno a suoi articoli sulla pandemia usciti sul 
giornale “Il Riformista”.

Marzo    3 - 10
Due incontri con Pasqualina Deriu.                                                                                 
Il caffè filosofico. Riflessioni sul tema della maternità a partire dal libro di Grazia 
Deledda “La madre” Edizioni Feltrinelli

Marzo 17 - 24 - 31

Tre incontri con Giuditta Pieti e Nicoletta Buonapace.

Il mondo delle donne oggi: culture, comportamenti, aspettative.

Maggio   5 -12 - 19 - 26

Incontri di revisione e programmazione per il nuovo anno.

Gli incontri si tengono di giovedì dalle 9.30 alle 12.00 presso la Biblioteca Civica di Cernusco sul 
Naviglio, via Cavour 51.  La partecipazione è aperta a donne di qualsiasi età, provenienza e livello 
scolastico.  Date e argomenti possono subire variazioni nel corso dell'anno.

Per informazioni: Carla Lucca    02 9232468           3339574919
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