
 

 

Lea Melandri : scrittrice, femminista 

storica. Presidente dell’ Associazione per 

una Libera Università delle Donne di Mila-

no, di cui è stata promotrice fin dal 1987.  

 

Maria Grazia Longhi: saggista 

 

Nicoletta Buonapace:  poeta 

 

Vittoria Longoni:  saggista, docente di 

latino, greco, filosofia e lettere classiche. 

 

Giuditta  Pieti: psicoterapeuta  

individuale, gruppale e istituzionale. 

 

Barbara Mapelli: saggista e pedagogi-

sta 

 

Pasqualina Deriu: giornalista e  

pubblicista, docente di italiano e storia.  

 

Marina Mariani: counselor  

“Centro Problemi  Donna ” Milano 

 

 

RELATRICI 

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. 

 

Email: universitadonne@gmail.com 

“COMPAGNE DI PAROLA” 

 

PROGRAMMA INCONTRI  

GRUPPO DI CERNUSCO SUL  

NAVIGLIO 

 

  

ANNO ACCADEMICO  

2019-2020 



MESE DI OTTOBRE  
 

DATE:  17 – 24—31 

 

Tre incontri con Nicoletta Buonapace e  Giuditta 

Pieti. 

 

“Arte, letteratura e poesia. Il potere del so-

gno”  

 

Laboratorio di educazione sentimentale.  

_________________________________________________ 

MESE DI NOVEMBRE 

DATE:   14 — 21 

Due incontri con Barbara Mapelli. 

Presentazione del suo libro ”Nuove intimità”. 

_________________________________________________ 

MESE  DI   DICEMBRE 

 DATE:  5 — 12 

Due incontri con Marina Mariani. 

“Mille fili mi legano qui”  

Affrontare il lutto, la malattia e il dolore 

————–————————————————————- 

MESE DI GENNAIO 

 DATE: 16 – 23— 30 

 

Tre incontri con Lea Melandri.  

 

“Psicanalisi e femminismo: alle radici del 

legame tra amore e violenza “ 

Riletture freudiane                                                                                         

 

MESE DI FEBBRAIO 
 

DATE: 13 — 20 — 27 

 

Tre incontri con Maria Grazia Longhi. 

“Riflessioni attorno alla bellezza nell’arte,  

nella natura e nella morale”                                                                            

———————————————————————-- 

MESE DI  MARZO 
 

DATE: 5 — 12 — 19  

 

Tre incontri  con Vittoria Longoni. 

  Relazioni tra donne e uomini nella sto-

ria, tra mito e attualità 

_________________________________  

26  MARZO 

Primo di due incontri con Pasqualina Deriu                                                                                   

“Il caffè filosofico”. 

                                                        

MESE DI  APRILE 
 

DATE: 2  

Secondo e ultimo incontro con  

Pasqualina Deriu                                                                              

“Il caffè filosofico”.Riflessioni sul tema della 

maternità a partire dal libro “La madre” di Gra-

zia Deledda. 

_____________________________________ 

MESE DI  MAGGIO 
 

DATE:  7—14—21—28 

 

Incontri di revisione e programmazione per il 

nuovo anno. 

 

Inoltre in collaborazione con la Biblioteca: 

 3  sabati dedicati alla presentazioni di te-

sti,  su proposta delle autrici interessate 

1. Sabato 6 ottobre ore 16.00 
MADDALENA SAELI  
presenta la sua ultima raccolta di poesie “Quante Vite”  

 

 

2. Sabato 8 febbraio ore 16.00 
VITTORIA LONGONI 

“Uno sguardo storico sulla prostituzione” 

 

 

3. Sabato  … marzo  ore 16.00 

LILIANA MORO presenta  

“La ridicola idea di non vederti più”  l 

a storia di Marie Curie e la mia  

di Rosa Montero 
——————————————————————— 

Note : 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 cor-

so dell'anno. 

La LUD si autofinanzia con l’iscrizione annuale, contributi 

straordinari e donazioni. 

La tessera “socia ordinaria” di 70 euro, per la LUD di 

Cernusco, comprende l’intero programma proposto, men-

tre la tessera “socia simpatizzante” di euro 20 dà dirit-

to a seguire  uno solo dei cicli proposti. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Carla Lucca  02 9232468           3339574919 

 


