
cose del Genere. 
SGUARDI FEMMINISTI DAL MONDO

4 serate online aperte a tutt*!
8 marzo, ore 20.30 - Parole del genere 
Conversazione online per la Giornata internazionale delle Donne. Aperta a tutt*.
Porta  un  brano sui  temi  delle  relazioni  di  genere,  del  femminismo,  della  struttura  patriarcale  della
società. Lo leggeremo insieme e ci scambieremo idee, esperienze e pratiche.
Se non hai modo di preparare un testo, vieni lo stesso!!

14 marzo, ore 20.30 - Patriarcato, femminismo e intersezionalità. Ricordando Marielle Franco
Quanto conta il genere nei rapporti di potere? Con quali meccanismi il capitalismo patriarcale emargina 
certi gruppi di persone? Cosa cambia se sei una donna Nera, omosessuale, e vivi in una periferia 
degradata? Si può unire la lotta delle donne a quelle delle minoranze, per il lavoro, per l’ambiente e la 
giustizia sociale? L’eredità di Marielle Franco, attivista e politica brasiliana uccisa il 14 marzo 2018 
assieme all’autista Anderson.
Con Laura Ciurletti, laureata in Servizio sociale e Politiche sociali. 
Di Trento, nel suo percorso di studio e ricerca Laura ha approfondito  le questioni di genere anche attraverso
le  forme del  Teatro  dell’Oppresso.  L’evento  rientra  nell’iniziativa  internazionale  #Março  por  Marielle  e
Anderson (https://www.institutomariellefranco.org/3-anos)

19 marzo,  ore 20.30  - Femminismo ed ecologia,  movimenti  di  donne contadine in  Brasile,
pratiche e teorie femministe del Sud
Il  femminismo  è  un  campo  plurale,  composito  e  perfino  conflittuale,  abitato  da  esperienze  e
posizionamenti differenti. In questo incontro, guarderemo al femminismo a partire dalla prospettiva del
Sud, inteso sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista politico ed epistemico come un luogo di
oppressione,  resistenza  e  lotta.  In  particolare,  approfondiremo  le  pratiche  del  Movimento  di  Donne
Contadine  del  Brasile,  che  coniugano  educazione  e  politica,  impegno  e  mistica,  femminismo  e
agroecologia in un processo decoloniale.
Con Mariateresa Muraca,  docente di Pedagogia generale all’Università di Verona, all'Istituto Universitario
Pratesi e all'Istituto Universitario Progetto Uomo e ricercatrice presso la Universidade do Estado do Pará, in
Brasile. Autrice  di  “Educazione  e  Movimenti  sociali”  (Mimesis,  2019)  e  numerosi  saggi,  Mariateresa
collabora con comunità di impegno e ricerca nazionali e internazionali ed è co-direttrice scientifica della
rivista “Educazione Aperta”. 

26 marzo, ore 20.30 - Prenderci cura di noi e fra noi
Il nostro corpo è il primo territorio della nostra azione politica. Fare qualcosa per il proprio benessere
psicofisico significa nutrirsi come soggetto politico. Farlo insieme, e prenderci cura reciprocamente delle
compagne e compagni di lotta nelle nostre associazioni e movimenti sociali diventa una strategia politica
rivoluzionaria contro il razzismo, il patriarcato e il capitale. Poesia, musica, movimento, erbe medicinali
sono strumenti  fondamentali  per la cura dei  corpi  in lotta,  per un nuovo modello di  relazioni  fra le
persone e con il pianeta.
Con Vanessa Cordeiro, Coletiva Caiana - Coletiva Antiracista Internacional de (Auto)cuidado entre Ativistas.
Originaria di Piripiri (Brasile), urbanista e architetta, professoressa e ricercatrice all’Universidade Federal da
Bahia sui temi della città e delle sue relazioni con il genere e la cura.

per ricevere il link di partecipazione alle serate, scrivi a circolotaiapaia@gmail.com
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