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CORRIERE DELLA SERA 

Il corpo nella rete  
Storie d’identità liquida tra le Millenals, laboratorio tematico  

con Giuditta Pieti, psicoterapeuta e giornalista psicosociale e Nicoletta Buonapace, esperta di linguaggio simbolico 
 

Giovedì 12 Settembre  
Libera Università delle Donne 
Corso di Porta Nuova 32, Milano 
Possibilità di assistere al webinar online 
Numero massimo di partecipanti: 10 
Info e prenotazioni a giuditta.pieti@gmail.com o nicole.pace@libero 

https://www.studiorienta.com/ 
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RETE di DONNE  



 
GIOVEDÌ 12 ORE 18:00 - LIBERA UNIVERSITÀ DELLE DONNE 

 
Il corpo nella rete: le connessioni pericolose 

Storie d’identità liquida tra le Millennials, laboratorio tematico in gruppo operativo  
con Giuditta Pieti, psicoterapeuta e giornalista psicosociale, e Nicoletta Buonapace, esperta di linguaggio simbolico 

 

                                                                                                                                                     
 

Una vita che è “connessa e sconnessa” allo stesso tempo. Confronto tra i vissuti delle generazioni delle mamme  
e delle nonne e delle ragazze Millennial per ridefinire un rapporto affettivo/effettivo quotidiano.  

Tra paure e banalizzazioni, fasce d’età e rivoluzione mediatica, esploriamo lo sviluppo dell’identità individuale e collettiva femminile 
ripercorrendo nuovi setting e stili di vita.  

Lo facciamo con un laboratorio, chiamato gruppo operativo, che ha come esito la realizzazione e diffusione di un webinar. 
 
 
 
 
 

Libera Università delle Donne  
Corso di Porta Nuova 32, Milano 

Possibilità di assistere al webinar online 
Numero massimo di partecipanti: 10 

Info e prenotazioni a giuditta.pieti@gmail.com o nicole.pace@libero.it 
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Silent Generation, nate dopo gli anni «venti» 

Baby Boomers, nate tra il 1946 e il 1964, in pieno dopoguerra  

Generazione X, nate tra il 1965 e il 1981 durante la ricostruzione post-bellica 

Generazione Y, o Millennials, nate fra il 1982 e il 1994, le cosiddette “nativi digitali” 

Generazione Z, dei post-Millennials o dei Centennials, nate fra il 1995 e il 2010, 
nate con Internet: non conoscono un mondo che non sia connesso 

Generazione Alpha, o Generation Glass nate dopo il 2010: le ”screenagers”, 
cosiddette dal nome dello schermo dei dispositivi ampiamente diffusi 
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GENERAZIONI NEL MILLENNIO 



LO  SCENARIO 
Attuale è il contemporaneo che 

ti piomba addosso 
                            Braudel 

 

 INNOVAZIONE  
 INSTABILITA‘  
 CAMBIAMENTO PERMANENTE   
GLOBALIZZAZIONE E GLOCALIZZAZIONE 
 COMPLESSITÀ                                                          
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NUOVE DIPENDENZE ? 

Il corpo nella rete 

trasformazioni in atto 
nelle pratiche sociali di 
comunicazione 
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In che modo uso e abuso dei social media 
influenzano identità di genere 
e rapporti transgenerazionali? 

A confronto i vissuti delle Millennials  e oltre con quelli delle generazioni precedenti - mamme e 
nonne – per cercare di ridefinire insieme quale rapporto si snoda nel quotidiano 
affettivo/effettivo.   
Come si vivono vite al contempo connesse e sconnesse? 
Esplorando lo sviluppo dell’identità individuale e collettiva femminile, tra paure e 
banalizzazioni, ripercorrendo i nuovi setting nelle differenti fasce d’età e confrontando gli stili 
di vita contaminati dalla rivoluzione mediatica.  
Lavorandoci insieme e documentando i contenuti di questo laboratorio del gruppo operativo.  
Diffondendo in rete. 
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L’IMPATTO TRANSGENERAZIONALE 

tre generazioni al confronto mediatico 
 

GIOVENTÙ BRUCIATA: le nonne? CINEMA 
GIOVENTÙ BUCATA: le mamme? TV 
GIOVENTÙ BRUCATA: le figlie? (millennials) WEB 
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I NUOVI LINGUAGGI 

Globalizzazione   
Influenza dei media   
Suggestioni a “consumare”  
identità diverse  
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TERRA DI MEZZO 
facile entrare difficile uscire  

Rapporto con le regole  
Ricerca dell’identità  

 
Desideri  

Rischi                                        
Paure  
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ASSUNTI DI BASE 
 

Rispetto le regole: dipendenza  
 Infrango le regole: attacco / fuga  
Aspetto nuove regole: idealizzazione 

 
Contribuisco a cambiare le regole: auspicabile  
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Aforisma 
raccolto in un 

saloon da   
Erik Erikson  

  
 

“Non sono ciò che dovrei essere e 
neanche ciò che ho intenzione di essere, 
però non sono più ciò che ero prima”   
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DAL DIARIO PRIVATO 
AL DIARIO PUBBLICO 

 

 La parola: limite e superamento del limite. Le parole per dire… 
Come stare in un tempo, una misura, un numero di sillabe, versi, spazi. 

 
 Quale spazio nella rete? Da dove posso uscire da me?   
 Asfissia o libertà?  

 
 

  



 ? 
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HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE  
DEL LABORATORIO IL CORPO NELLA RETE 

Elena Cianci collabora con la Libera Università delle Donne  
Rosa Conti consulente informatica 
Chiara Corio journalist, photo editor, artist  
Monica Della Giustina consulente di comunicazione 
Agata De Meo interprete e operatore interculturale CEPP 
Luana Giardino videomaker, documentarista, editor  
Nina Losi studentessa universitaria al Politecnico-design della moda 
Cristina Moretti interprete di conferenza, multitasking, scrive per diletto 
Liliana Moro studiosa di storia delle donne e ricercatrice in storia della scienza 
Sara Sesti ricercatrice in storia della scienza 

 
INTERVENTI  ONLINE 

Daria Balon, cameriera ucraina 
Alba Gainotti, autrice di testi scolastici in ambito scientifico 
Maria Quattrociocchi, medico di Emergency 
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Il corpo 
nella rete 

Realizzazione: Luana Giardino videomaker, documentarista, editor 
https://luanagiardino.com  
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