
Segreteria scientifica:  
Prof. Alberto Zatti, Piazza S. Agostino, 2 BERGAMO Tel 3477689988 

 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
Da inviare al seguente indirizzo email: alberto.zatti@unibg.it  

o via posta a Prof. Alberto Zatti, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bergamo. 
P.zza S. Agostino, 2 BERGAMO 

 
Cognome e nome:  
 
Professione e ente di appartenenza  
 
Indirizzo:  
 
Città:                                                  Cap:                     Provincia  
 
Tel.:                                                       Fax: 
 
E-mail:  
 
INCONTRI A CUI INTENDE PARTECIPARE 
C/O Università di Bergamo:  
8 marzo            16 marzo           23 marzo           24 marzo            
 
C/O Casa delle donne Gaia:  10 marzo            17 marzo matt.   
17 marzo pom.       23 marzo spettacolo   24  marzo Festa ecc.   
 
Autorizzo la Segreteria Organizzativa ad inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi ai fini 
divulgativi e/o scientifici. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò avere accesso ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo. 
 
Firma ________________________________________________ 
 
 
Gli incontri hanno valore quale aggiornamento per gli insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado. Si prega di fare domanda all’organizzazione per la 
relativa certificazione. 
 
Ai sensi della L. n. 675/96 l’Università degli Studi di Bergamo garantisce la 

massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti. 

 

 
Associazione “La casa delle Donne” - Gaia 

 
Eros ed educazione 2007: Incontro di studi 

Dall’emancipazione alla liberazione 
Percorsi di crescita femminili e maschili in occasione della 

Giornata della donna 
 
 
 

Giovedì 8 marzo, venerdì 16 marzo, Venerdì 23 marzo ore 
16.00 - 19.00 et sabato 24 marzo 2007 ore 9.30 - 13.00 
C/O Sala Conferenze, S. Agostino, Università di Bergamo 

Via della Fara BERGAMO (UNIBG) 
 

Sabato 10 marzo, sabato 17 marzo, venerdì 23 et sabato 
24 marzo 

C/O Casa delle Donne – Gaia, Via Papa Giovanni XXIII  
PONTERANICA (GAIA) tel. 035574029 (mart., gio., 

ven. mattina) 



PRESENTAZIONE  
Liberarsi da… e liberarsi per… Ecco in estrema sintesi il doppio 

movimento di un percorso formativo che ha visto le donne impegnate in 
prima linea. Liberarsi dalle definizioni tradizionali di ruolo in quanto 
femmina (in casa, al lavoro, nella politica, ecc.); liberarsi dalle immagini 
di un corpo modellato da occhi esterni (dalla medicina scientifica, dalla 
moda, dai mass media, ecc.); liberarsi dalle minacce di un sociale troppo 
spesso inquietante per le donne (la violenza sessuale, la manipolazione 
dei sensi di colpa moralistici, le gabbie di cristallo nel lavoro, ecc.).  

L’ampliamento di spazi discrezionali liberati dai vincoli sessisti è 
quanto può essere chiamata emancipazione. Da questo punto di arrivo, 
ancora da completare per molti aspetti, ha inizio una parallela prospettiva 
di crescita in cui la libertà diventa impegno e responsabilità degli 
individui, delle culture e delle comunità. L’incontro con l’altro, inteso di 
volta in volta come maschile/femminile, famiglie, stranieri, ecc. diventa 
occasione di riflessione sulla propria persona, in quanto corpo, mente e 
forza spirituale.  

Educare alla libertà, passando attraverso la trasformazione dei vincoli, 
è la tensione di ricerca di questi incontri organizzati in occasione della 
Giornata-mese della donna. Si alterneranno così appuntamenti 
istituzionali e conferenze accademiche, che si svolgeranno nella sede 
dell’Università di Bergamo, insieme a “laboratori” di ricerca e 
discussione, presso l’Associazione La casa delle donne–Gaia, nei quali si 
avrà modo di sperimentare un coinvolgimento più personale nel grande 
lavoro di rimodulazione dei patti fra uomini-donne-natura-storia e società. 
La festa finale, con la sua carica catartica, intende ridare energia nuova a 
un progetto di assunzione di responsabilità circa il desiderio femminile e 
maschile, che spinga a realizzare un mondo più bello per donne, uomini, 
comunità, figli e per la Terra in cui abitiamo. 

PROGRAMMA 
Giovedì 8 marzo, ore 16 - Giornata della donna. Che differenza fa 
la differenza: testimonianze dentro e fuori l’Università. Barbara Pezzini, 
Valeria Gennero, Alberto Zatti, Maria Carla Marchesi, Franca 
Zucchinali, Berta baion, Gabriella Cremaschi. C/O UNIBG 
 

Sabato 10 marzo ore 15.00: Laboratorio di discussione e ricerca 
C/O GAIA. 

Venerdì 16 marzo, ore 16: Corpi a confronto: le polivalenze 
del femminile e del maschile. Luciana Percovich, Nicole 
Janigro. C/O UNIBG 
 
Sabato 17 marzo  ore 9.30 e 14.30: Laboratori di discussione e 
ricerca, C/O GAIA 

Venerdì 23 marzo, ore 16: alle origini mitiche dei sessi 

Dialogo fra Silvia Vegetti Finzi e Gianluca Bocchi su: 
Potenza femminile e potere maschile nell'immaginario 
arcaico. C/O UNIBG 
 

Venerdì 23 marzo, ore 21: Il Gruppo teatrale “Donne in 
corriera” presenta: I monologhi della vagina. C/O GAIA.  

Sabato 24 marzo, ore 9.30: Il materno e il politico: riflessioni 
sul femminile in politica. Maddalena Cattaneo, Rosangela 
Pesenti et al. C/O UNIBG 

Sabato 24 marzo, pomeriggio 
Ore 16.30: Cerchi di discussione e ricerca C/O GAIA 

Sabato 24 marzo, dalle ore 19 C/O la sede della “Casa delle 
Donne”, V. Papa Giovanni XXIII di Ponteranica FESTA 
CONCLUSIVA  
Cena sociale con cibi etnici preparati dall’Associazione Persepoli 
(10 €, -6 € bambini-)  
A seguire, musica e danze: 
Cororchestra Cantarchevai di Oliviero Biella, musiche popolari e 
danze tribali 


