Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico Artistiche

Il seminario affronterà il tema della costruzione sociale delle identità di
genere indagando come, nei diversi contesti ed epoche, l’invenzione delle
categorie di regolarità e di irregolarità, di normalità e di anormalità, di
conformità e di devianza abbia influito sulla definizione del femminile come
alterità.

Dipartimento di Studi Storici
Gruppo di ricerca interdisciplinare “Diverse in corpo e in spirito”

27 gennaio – ore 10
Daniela Adorni, Il ‘soggetto imprevisto’
Marina Graziosi, Modelli normativi e disciplinari del femminile: una
storia di lunga durata.
Tamar Pitch, Il genere della questione criminale

27 gennaio – ore 14.30

Elisabetta Bianco, Donne che rubano la luna
Silvia Giorcelli, Matrone ribelli a Roma: un oltraggio a Venere
Obsequens
Stefano De Martino, Donne e magia nell'Anatolia ittita
Cecilia Pennacini, Medium, regine madri e principesse nell'Africa dei
Grandi Laghi
Silvano Montaldo, Gina Lombroso e la Donna delinquente
Discussant: Vanessa Maher

Silvia Romani, L'officina della magia: strategie di incantamento nella
mitologia greca
Eleonora Belligni, Vedove, nubili, eterodosse: la condizione di donna sola
tra Riforma e radicalismi religiosi
Cecilia Carnino, Donna e lusso: un linguaggio di
delegittimazione femminile nell'Italia del Settecento
Discussant: Liliana Ellena

28 gennaio – ore 14.30

Daniela Marchiandi, Le altre donne di Atene: quelle che non vogliono
sposarsi, quelle che vogliono divorziare
Massimo Vallerani, Fuggire dal matrimonio nel basso medioevo:
dinamiche e conseguenze nelle fonti giudiziarie

28 gennaio – ore 9.30

Cinzia Bonato, Donne e parti illegittimi a Genova nel Settecento
Davide Tabor, Legami sociali e internamento manicomiale. Casi clinici di

Paolo de Vingo, La costruzione dell'identità femminile nei secoli
altomedievali in Italia settentrionale attraverso le fonti archeologiche
Elena Devecchi, Il ruolo della donna nella società babilonese di epoca
cassita (XIV-XIII sec. a.C.)

donne sole
Alessandra Gissi, Le segrete manovre delle donne. Levatrici e procurato
aborto nell'Italia fascista
Discussant: Ester De Fort

