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NOTA n. 176
Roma, 14/01/2022
OGGETTO: "Lo specchio di Biancaneve"
Care tutte, cari tutti,
è con grande gioia che annunciamo la ripresa del progetto "Lo specchio di Biancaneve" un'iniziativa nata in
seno alla ANP come strumento per il contrasto agli stereotipi e alla discriminazione di genere, che il nostro
istituto accoglie e organizza per il quarto anno di seguito.
Quest'anno l'offerta si articolerà in una serie di seminari a cadenza mensile o poco più, da gennaio a maggio.
Il primo appuntamento, in modalità telematica (su piattaforma Teams), è fissato per il giorno martedì 18
gennaio 2022 alle ore 15.00 con la dott. Alice Mauri, operatrice presso il Centro Antiviolenza "ColasantiLopez" di Torre Spaccata e storica di formazione (si è occupata per anni, presso il CNR, del progetto ViVa,
volto al monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le
donne).
TITOLO DEL SEMINARIO : Dalla parte delle bambine. Rileggere oggi un saggio-chiave del pensiero
femminista
Sono passati quasi cinquant’anni dalla prima edizione di Dalla parte delle bambine. Eppure, rileggere oggi
questo saggio-chiave del pensiero femminista è ancora un’esperienza incredibilmente potente e disvelante
dei condizionamenti culturali che continuano a influenzare – nonostante i passi in avanti compiuti, molti
formali, alcuni sostanziali – il nostro essere nel mondo.
Elena Gianini Belotti interroga il nostro sguardo e la nostra capacità di analisi, condivide occhi “nuovi” e
nuove fondamenta da cui partire per "restituire a ogni individuo la possibilità di svilupparsi nel modo che gli
è più congeniale".
Siete tutte/i invitate/i a partecipare.
Si prega di voler comunicare la propria adesione a una delle referenti, al fine di poter essere inserite/i nel
"team" dedicato al progetto.
Per via Brenta e via Novara: prof. Nicoletta Galdiero e prof. Paola Lembo
Per via Cirenaica: prof. Caterina Astorino e prof. Teresa Sabbatini
nicolettagaldiero@liceoavogadro.onmicrosoft.com
paolalembo@liceoavogadro.onmicrosoft.com
caterinaastorino@liceoavogadro.onmicrosoft.com
teresasabbatini@liceoavogadro.onmicrosoft.com
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