
 

 

Lea Melandri.  Scrittrice, storica del 

femminismo. Presidente dell’ Associazione 

per una Libera Università delle Donne di 

Milano, di cui è stata promotrice fin dal 

1987.  

 

Maria Grazia Longhi: saggista 

 

Nicoletta Buonapace:  poeta 

 

Vittoria Longoni:  docente di latino, gre-

co, filosofia e lettere classiche. 

 

Giuditta  Pieti: psicoterapeuta  

individuale, gruppale e istituzionale. 

 

Pasqualina Deriu: giornalista e pubbli-

cista, docente di italiano e storia.  

 

 

Per informazioni:  

Carla Lucca 029232468 /3339574919 

 

 

RELATORI 

L’Associazione per una Libera Università delle 

Donne – APS (Associazione di promozione 

sociale) è un’associazione culturale, senza scopi 

di lucro, nata nel 1987 a Milano da un gruppo di 

donne di varia estrazione sociale e culturale. 

La LUD è attiva anche a Cernusco sul Naviglio 

dal 1988. Al suo interno si è formato un gruppo 

stabile di donne che insieme alle docenti ha 

costruito negli anni un vero e proprio percorso 

organizzativo autonomo, ha inventato strutture 

e forme in grado di rispondere alla specificità 

della cultura di genere. 

Socie e simpatizzanti si ritrovano con 

cadenza settimanale presso la Civica 

Biblioteca di Cernusco sul Naviglio per 

leggere, discutere, scambiare saperi e 

opinioni ,valorizzando le proprie modalità di 

pensiero, sensazione, visione.  

Come è tipico del metodo LUD, le esperienze 

personali e gli interrogativi si mescolano alla 

lettura dei libri. Lo studio dei contenuti dei testi 

è sempre accompagnato    dall’approfondimento 

dei significati e la cultura è vista come 

strumento di ricerca rispetto alla vita. La 

relazione tra donne costruita nel tempo grazie al 

“pensare insieme” sui temi proposti dai libri, 

rappresenta oggi per tutte una risorsa preziosa. 

 

PROGRAMMA INCONTRI 

GRUPPO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

  

ANNO ACCADEMICO  

2018-2019 



 

MESE DI OTTOBRE  

DATE: 4 – 11 – 25 

 

TEMATICA:  “Leggere le emozioni” dalla poesia ai 

vissuti.  

L’esperienza del sentire: un percorso ai confini tra 

mondo interno ed espressione di sé 

Obiettivo. Una ricerca delle parole per dirsi 

Modalità: conversazioni gruppali: dialogando  tra 

parola poetica e stati d’animo 

 

RELATRICI: GIUDITTA PIETI 

in collaborazione con  NICOLETTA BUONAPACE  

_____________________________________ 

MESE DI NOVEMBRE 

DATE: da giovedì 8 al 24  

 

Mostra ”Libere e Sovrane”  

Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione 
 

 

Da giovedì 8:  attività di preparazione e allestimen-

to mostra 

Dal 10 al 23:  Esposizione nel ridotto  

dell’ Aula Consiliare 

_________________________________________ 

 

MESE  DI   DICEMBRE 

 DATE:  6 — 13 

 

INCONTRI LIBERI SENZA DOCENTE 

Scambio di considerazioni e  auguri  

 

 

 

 

 

MESE DI GENNAIO 

 DATE: 17 – 24 — 31 

TEMATICA: “Il femminismo e le problematiche del 

corpo” 

Lettura analitica dei testi: 

“Questo corpo che mi abita” Rossana Rossanda  

“ L’infamia originaria” Lea Melandri    

RELATRICE:  LEA MELANDRI 

______________________________________ 

MESE DI FEBBRAIO 

DATE: 14 — 21 — 28 

TEMATICA: “Da un alfabeto all’ altro” 

Lettura analitica  delle Opere di Frida Kalho e dei 

seguenti testi 

“Alfabeto d’origine”  Lea Melandri 

“Pulsioni del tempo” Julia Kristeva 

RELATRICE: MARIA GRAZIA LONGHI 

___________________________________________ 

MESE DI   MARZO 

DATE: 14 —2 1 — 28 

 
TEMATICA:  “Immagini inconsuete del materno, 
nei miti classici e in romanzi contemporanei” 

 

Incontri dedicati alle donne nei miti e nei romanzi  

contemporanei attraverso la lettura dei seguenti testi: 

 

Il mito di Medea “immagini e racconti dalla Grecia a 

oggi”  Maurizio Bettini / Giuseppe Pucci 

“Non fa niente”  Margherita Oggero 

“Le formiche non hanno le ali”  Silva Gentilini 

“Donne migranti si raccontano” Franca Longo/  

Angela Villani 
 

RELATRICE: VITTORIA LONGONI   

 

MESE DI  APRILE 

DATE: 4 — 11 

TEMATICA: Il Caffè filosofico 

 

riflessioni sul tema della depressione a partire dal romanzo 

“Colombi e sparvieri” di Grazia Deledda  

RELATRICE : PASQUALINA DERIU 

___________________________________ 

MESE DI MAGGIO 

 INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE PER IL   

NUOVO ANNO 

____________________________________________ 

Inoltre in collaborazione con la Biblioteca: 

 Sabato 6 ottobre ore 16.00  

MARIANGELA MAZZOCCHI DOGLIO racconta Annie Ernaux a   

partire dal testo” Una donna” 

 venerdì 23 novembre ore 17.00 

 

VITTORIA LONGONI 
 

DIBATTITO: ―La violenza nel linguaggio dei media” 

“Relazioni brutali” Genere e violenza nella cultura  

mediale - Elisa Giomi / Sveva Magaraggia   

 ___________________________ 

Note 

Gli incontri si tengono di giovedì dalle 9.30 

alle 12.00 presso la Biblioteca Civica di Cer-

nusco 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 cor-
so dell'anno. 


