
 

Seminario 

I Moderni Studi Matriarcali 

Casa Internazionale delle Donne 
Palazzo del Buon Pastore • Via della Lungara, 19 • 00165 Roma 

Roma 23-24 aprile 2010 

Nel corso dell’incontro saranno presentati i Moderni Studi Matriarcali. Si tratta di un corpo di studi che si dedica 

all’esplorazione della lunga storia delle società e delle culture matriarcali nei vari continenti. 

Esse si caratterizzavano e tuttora si caratterizzano per la distribuzione dei beni secondo i bisogni e per un’economia in 

equilibrio; la loro politica era ed è tuttora basata sulle decisioni delle donne e il consenso di tutti i membri della società; il 

loro ordine sociale si fonda sulla matrilinearità, matrilocalità e sul prototipo della madre. Quindi non sono in alcun modo 

l’immagine speculare dei patriarcati, ma società di pace, in equilibrio, nelle quali gli uomini, per essere leader, devono 

comportarsi “come buone madri”. 

E’ solo di recente che gli Studi Matriarcali sono diventati un campo di indagine a livello internazionale. Per quanto 

riguarda le strutture sociali e culturali, aprono una prospettiva fondamentalmente diversa da quella offerta dalle società in 

cui molte di noi viviamo. Ci permettono di vedere i modelli su cui si basano le nostre società patriarcali, e anche i nostri 

stili di vita personali, dandoci la possibilità di capire come funzionano per prenderli di petto e cambiarli. 

La presentazione di venerdì sera darà un breve quadro generale delle società e degli Studi matriarcali. Nel corso del 

seminario saranno spiegati vari aspetti della vita nelle società matriarcali e verrà lasciato ampio spazio al dibattito e alle 

domande delle partecipanti. 

Presentano:     Heide Goettner-Abendroth (Germania) 

                        Genevieve Vaughan (USA/Italia) 

                        Sofie de la Vanth (Germania/Italia) 

                        Cecile Keller (Germania/Svizzera) 

Traduzione dal tedesco di Sylvia Klemen 

Programma  

Venerdi 23 aprile -  

17:30    Introduzione di Genevieve Vaughan 

18:00    Heide Goettner-Abendroth  

             Studi Matriarcali: fare luce sulle società matriarcali 

19:00    Domande e Risposte 

19:30    Sofie de la Vanth: 

             Il progetto “Talanith” 

Sabato 24 Aprile seminario (tutto il giorno) 

9:00      La vita nelle società matriarcali attuali: ordine sociale e politica 

10:30    Pausa caffé 

11:00    La vita nelle società matriarcali attuali: economia e spiritualità 

13:00    Pausa pranzo 

14:30    La Politica Matriarcale oggi 

15:30    Genevieve Vaughan: l’economia del dono 

16:30    Cecile Keller: Accademia Internazionale Hagia per gli Studi Matriarcali Moderni 

18:00    Filmato di Uscha Madeisky: Le Figlie delle Sette Capanne  

             (testimonianza di una società matriarcale)  Sottotitoli in italiano 

 

Domenica 25 aprile 

Rito della primavera a casa di Genevieve, Villa Pace al Lago di Vico (Lungo lago via 

della Bella Venere, localita’ Santa Lucia) 

11:30   Arrivo 

12:00   Pranzo sull’erba  

13:00   Celebrazione di Primavera per la Madre Terra 

 

Una libera donazione per l’insegnamento sarà gradita 


