
Delegata del Rettore 
alle Pari Opportunità

La quota per La permanenza, compresa di vitto e aLLoggio 
e deLLa partecipazione a seminari /Laboratori/tavoLe rotonde 
è di 350€ così distribuite: 

175€ a conferma deLL’iscrizione 

entro e non oLtre mercoLedì 31 LugLio

tramite bonifico bancario 

iban: it 26q0200805217000010790439

175€  a saLdo iL giorno deLL’arrivo aLLa scuoLa

per info e prenotazioni

befree.scuolaestiva@gmail.com

antoneLLa 349 2661601

gaia 339 3803389

La casa di san martino

Strada della Montagna, 7
san martino aL cimino

viterbo

b e f r e e  c o o p e r a t i v a 
contro tratta vioLenze e discriminazioni

via Giuseppe Giulietti 11 - 00154 Roma

tel/fax 06 89533659

befree.cooperativa.org

info: befree.scuolaestiva@gmail.com
teL: Antonella 349 2661601 - Gaia 339 3803389

La casa di san martino

Strada della Montagna, 7
san martino aL cimino

viterbo

Le/i docenti sono: 

Francesca Brezzi, Francesca Koch, Oria Gargano, 

Maria Silvia Soriato, Umberto Galimberti, Irene 

Strazzeri, Claudia Mancina, Fiorenza Taricone, 

Simona Verrusio, Celeste Costantino, Barbara 

Spinelli, Vittoria Tola, Luisa Betti, Hamelin, Giacomo 

Ficarelli, Francesca Borruso, Silvia Allegro, Tiziana 

Bartolini, Pina Nuzzo, Collettivo Benazir, Federica 

Paoli, Antonella Petricone, Lea Melandri, Alessia 

Muroni, Arcilesbica, Anna Verdelocco, Stefano 

Ciccone, Alessia Bottone, Giorgia Serughetti, 

Sandro Bellassai, Rho, Maura Misiti, Serena Dandini. 

Maia Pedullà condurrà un laboratorio sui sex toys.

Il gruppo Le fenici che volano verso itaca 

condurranno un laboratorio sull’auto aiuto.

Le serate saranno accompagnate dagli spettacoli 

di Donatella Allegro, Francesca Romana Miceli 

Picardi, Barbara Bovoli.

La scuola si terrà  presso La Casa di San Martino 

una residenza situata a San Martino al Cimino, una 

piccola cittadina immersa nella verde cornice dei 

Monti Cimini.

In uno splendido parco di castagni secolari, è il 

luogo ideale per confrontarsi, crescere insieme, 

divertirsi.

La staff: Antonella Petricone, Anna Verdelocco, 

Oria Gargano, Giacomo Ficarelli, Gaia Brunetti, 

Angela Ammirati (ufficio stampa)

Be free invita ad iscriversi alla Scuola estiva di politica delle donne che si terrà a San Martino al Cimino – 

Viterbo - dal 30 agosto al 4 settembre 2013, presso la Casa di San Martino. 

La scuola ha il patrocinio della Facoltà di Scienze della Formazione, dipartimento di Filosofia dell’Università 
Roma Tre e dell’Osservatorio Interuniversitario di Genere.

Il tema conduttore attorno al quale sono organizzate le conferenze e i laboratori interattivi è l’amore: 

nella storia, nella filosofia, nella letteratura, nelle diverse declinazioni della sessualità.

s e d u z i o n i  d ’ a m o r e
Per  una  na r r a z ione  non  convenz iona l e

d e l l a  v i o l e n z a  c o n t r o  l e  d o n n e

3 0  a g o s t o  -  4  s e t t e m b r e  2 0 1 3
s A n  m A r t i n o  A l  c i m i n o  -  v i t e r b o

seduzioni d’amore
Per una narrazione non convenzionale

della violenza contro le donne

30 agosto - 4 settembre 2013
sAn mArtino Al cimino - viterbo
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Venerdì 30 Agosto Sabato 31 Agosto Domenica 1 Settembre Lunedì 2 Settembre  Martedì 3 Settembre Mercoledì 4 Settembre

H 9.30 H 9.30 H 9.30 H 9.30 H 10.00

umberto gaLimberti
Filosofo, psicanalista, docente universitario

“Le cose dell’amore”
Amore, riconoscimento, 
violenza
cLaudia mancina
Filosofa 

irene strazzeri
Sociologa

proiezione documentario

“Comizi d’amore”
Regia di Pier Paolo Pasolini

Lea meLandri
Giornalista e scrittrice

Come nasce il sogno d’amore

antoneLLa petricone 
Befree

Sibilla e Lina: lettere d’amore

aLessia muroni
Storica dell’arte e scrittrice

Il lesbismo nei collegi

giorgia serughetti
Sociologa

Uomini che comprano
le donne

dibattito

con befree

maura misiti

serena dandini

dibattito 
su “Ferite a morte”

coordina oria gargano
Presidente Be Free

restituzione

H 11.30 - 11.45 breAk H 11.00 breAk

H 11.45 - 12.45 H 11.15

fiorenza taricone 
Storica del pensiero politico - 
Univ.Studi Cassino e Lazio Meridionale 

“Scendere nella storia: le 
parole per dirlo”

simona verrusio

SPOT sulla violenza
contro le donne
“Se questo è amore…”

dibattito

hameLin

“Comizi d’amore 50 anni dopo”

giacomo ficareLLi
Staff scuola estiva Befree

dibattito

francesca borruso
Pedagogista

Il primo amore:
L’educazione sentimentale nelle 
pedagogie narrate

siLvia aLLegro
Psicologa

Gli stereotipi di genere 
nell’infanzia e la pedagogia delle 
differenze di genere

H 15.00 - 16.00
AccoglienzA

H 11.45 breAk

H 12.00

Arrivo al Centro
Saldo della quota di partecipazione
Sistemazione nelle stanze

arci Lesbica 
Eva contro Eva
Rapporto sulla violenza tra donne

anna verdeLocco
Befree

Coming out dalla violenza

H 13.30 PrAnzo H 13.30 PrAnzo H 13.30 PrAnzo H 13.30 PrAnzo H 13.00

H 16.00 H 16.00 H 16.00 H 16.00 H 16.00

consegna attestati

termine dei Lavori

Presentazione del libro

“Seduzioni d’amore. 
Per una narrazione 
non convenzionale 
della violenza contro le 
donne”
di oria gargano

Presidente Be Free

dibattito

Con la partecipazione di

francesca brezzi
Univ. degli Studi di Roma Tre

francesca Koch
Presidente 
Casa Internazionale delle Donne di Roma

maria siLvia soriato
BeFree

Tavola rotonda 
sul Femminicidio

on. ceLeste costantino
Sel

barbara spineLLi
Giurista 

vittoria toLa
Responsabile nazionale Udi

Luisa betti
Giornalista

L’amore nelle relazioni 
politiche tra donne, 
dai gruppi femministi 
degli anni 70 ad oggi

tiziana bartoLini
Direttora Noi donne

pina nuzzo
DonnaeLab

benazir 
Collettivo femminista di autocoscienza

federica paoLi
Dottora in Storia delle scritture femminili

H 18.15

Laboratorio sull’autoaiuto

Le fenici che volano verso Itaca

 stefano ciccone
Maschile Plurale

Per una nuova relazione tra 
uomini e donne

mariasiLvia soriato
Befree

Esperienza nel carcere 
con gli uomini maltrattanti

sandro beLLassai
Maschile Plurale

La legge del desiderio

H 18.30 H 18.00

aLessia bottone
Scrittrice-autrice

Presentazione/dibattito 
a partire dal suo libro: 

"Amore ai tempi dello stage. 
Manuale per coppie di precari"

maia peduLLà
Laboratorio sui sex toys

PresentA rHo

Befree

H 20:00 cenA H 20:00 cenA H 20:15 cenA H 20:00 cenA H 20:00 cenA

H 21:30 
Film

D’amore si vive
Regia di Silvano Agosti

H 21.30

sPettAcolo teAtrAle

di  aLvaro piccardi

La sonata a Kreutzer

H 21.30

sPettAcolo teAtrAle

di  donateLLa aLLegro

Vai pure…

PresentA

FrAncescA de mAsi 

Befree

H 22.00
sPettAcolo teAtrAle

con  francesca romana miceLi 
picardi

Ex moglie si innamora 
di ex moglie 
(allegra barbarie)
Progetto di bettA ciAncHini

H 21.30
sPettAcolo teAtrAle

di barbara bovoLi 

E la luna bussò
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