
San Martino al Cimino: 

28 agosto – 2 settembre 2016

 “D’amore e D’ombra”
Buone, perfide, libere, aguzzine, simboliche transgender,

surrogate, ottime, pessime MADRI

La  VI edizione
della scuola estiva di Befree

Quanti sono i modi di essere madri e di vivere la maternità? 
Se ne discuterà all’appuntamento annuale della scuola estiva di Be free, giunta
alla sua sesta edizione. Tema di stringente attualità, la maternità sarà
esplorata come condizione, eredità armonica, conflittuale, schiacciante, ma
anche come scelta, esperienza  attraverso cui attraversare il mondo in
relazione, una dimensione  interiore simbolico con cui  impossibile non  fare i
conti, una potenzialità reale del corpo fertile ma anche una non possibilità o
una non scelta. 

Lo faremo  insieme a studiose, attiviste, intellettuali  che affronteranno il
passato storico e della memoria del materno dal punto di vista letterario e
filosofico (Taricone, D'amelia, Serughetti, Mazzanti, Giardini), psicologhe con
cui indagheremo luci e ombre della maternità ( Viale, Soriato, intervento video
di Fraire), testimoni di nuove relazioni famigliari e di scelte divergenti
(Famiglie arcobaleno, Egon, Emanuela e Monica di Be Free), giornaliste,
scrittrici e attiviste che animeranno il dibattito sulla gravidanza per altre/i
(Tavella, Vianello, Marchi, Murgia), ed infine le maternità in altri contesti
geopolitici (Biccari, Karami).

Oltre agli interventi e ai dibattiti non mancheranno esperienze laboratoriali in
cui si potrà sperimentare un modo altro di entrare in contatto con il proprio sé



e dare forma ai pensieri e alle esperienze ascoltate e vissute relative al materno
(il laboratorio teatrale con Francesca Romana Miceli Picardi e Betta Cianchini,
quello della ri-connessione profonda di Ilaria Olimpico e l’esperienza sul
materno di Punto D). Durante le serate inoltre potremo lasciare spazio alle
emozioni con le rappresentazioni teatrali (Elena Fazio e Angela Sajeva,
Francesca Romana Miceli Picardi e Betta Cianchini), il film e la festa finale.

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza intensa in un luogo che facilita
il contatto reciproco e con la natura. 

Il programma

28 agosto dalle h 17:00

ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE NELLE CAMERE. 
Presentazione staff e momenti interattivi finalizzati alla conoscenza del gruppo. 
h 19:00 Aperitivo di Benvenut*.
h 20:30 cena
h 21:30 Proiezione film "Maternity Blues". Sarà presente il regista Fabrizio Cattani.

29 agosto: LA MATERNITA' HA UNA STORIA
h 8:15-8:45 risveglio energetico a cura di Sara Pollice (Staff scuola estiva Befree)
h 10.00-13.30 
Saluti Francesca Brezzi (Univ.Roma Tre - Osservatorio Interuniveristario di Genere)
Coordina Antonella Petricone (Dottora in Storia delle scritture femminili - Staff 
scuola estiva Befree)
D'amore e d'ombra - buone perfide libere aguzzine simboliche transgender surogate 
ottime pessime MADRI -Intro in forma di Slides a cura di Oria Gargano (Presidente 
di Befree)
Laura Moschini (docente Roma Tre) "Tra mito e realtà: una visione politica della 
maternità"
Giorgia Serughetti (Ricercatrice -Univeristà di Milano Bicocca)
"Madri o seduttrici: stereotipi di genere, potere sociale e liberazione"
Marina D'Amelia (storica Univ di Roma Sapienza)
"Madri di ieri, madri di oggi tra maschere ed esperienza"
h 13:30 pausa pranzo

ore 16:00-20:00 STORIA DELLA MATERNITA'
Roberta Mazzanti (Editor letteraria - SIL)
"Quell'andatura incerta /Che chiamano esperienza" . Percorsi letterari di figlie nelle 
dimensioni del materno
Federica Giardini (Filosofa femminista Roma Tre)
"Rimettere al mondo le madri"
h 20:30 cena
h 21:30 Spettacolo teatrale "Open day" a cura di e con Elena Fazio e Angela Sajeva

30 agosto MATERNITA' E VIOLENZA
h 8:15-8:45 risveglio energetico a cura di Sara Pollice (Staff scuola estiva Befree)
h 10:00-13:30



coordina Maria Silvia Soriato (Psicoanalista Befree)
video intervista a Manuela Fraire (Psicoanalista ) "Non tutte Madri, Madri non tutte"
Ilaria Drago (Attrice, scrittrice, pedagoga) "Dalla pelle al cielo"
Sonia Viale (psicologa clinica) "Fine pena: Mai. Madri Assassine"
Oria Gargano (Presidente Befree) "Le sentinelle del Patriarcato"
Betta Cianchini (attrice) "Scarpe nuove di Nappa"
h 13:30 pausa pranzo
h 16:00-19:30 LABORATORIO TEATRALE
LABORATORIO TEATRO di/con FRANCESCA ROMANA MICELI PICARDI E 
BETTA CIANCHINI "Ti ricordi quando…(?)"
h 20:30 cena
h 21:30 "Scompaio" spettacolo teatrale a cura di e con Francesca Romana Miceli 
Picardi, scritto da Francesca Romana Miceli Picardi. Diretto e Interpretato F.R.M.P. e 
Manola Rotunno. Trucco Flavia Marassi. Luci e Audio Lara Panizzi.

31 agosto: ALTRE MATERNITA'
h 8:15-8:45 risveglio energetico a cura di Sara Pollice (Staff scuola estiva Befree)
coordina Roberta ( Befree, RGR, R.ETI) "Di mamma non ce n'è una sola"
Egon collettivo Anguane (collettivo anarcoqueer ecovegfemminista), collettivo 
Intersexioni; 
Michela Angelini attivista, fondatrice del Progetto Terramaestra, collettivo Anguane 
(collettivo anarcoqueer ecovegfemminista)
Emanuela e Monica (testimonianze)

h 16:00-19:30 LABORATORIO TEATRALE a cura di e con
ILARIA OLIMPICO (Formatrice e facilitatrice di teatro che ri-connette! "In nome 
della madre"
h 20:30 cena
h 21:30 "Post-partum lei…". Spettacolo teatrale a cura di e con Betta Cianchini 

1 settembre: MATERNITA' SURROGATA
h 8:15-8:45 risveglio energetico a cura di Sara Pollice (Staff scuola estiva Befree)
h 10:00 TAVOLA ROTONDA MATERNITA' SURROGATA coordina Angela 
Ammirati (esperta Studi di Genere - Befree)
Paola Tavella (giornalista, scrittrice) Roberta Carlini (giornalista -saggista) 
Serena Marchi (giornalista-autrice)
Maddalena Vianello (Femministerie) "Ti darò il meglio..."
Michela Murgia (scrittrice)
h 16:30-19:30 LABORATORIO SUL MATERNO a cura di PUNTO D
"Diritto alla felicità"
h 20:30 cena
h 21:30 festa finale 

2 settembre: MATERNITA' NON OCCIDENTALE
h 8:15-8:45 risveglio energetico a cura di Sara Pollice (Staff scuola estiva Befree)
h 10:00 -12:00 Maternità non occidentale 
coordina Silvia Vaccaro (Giornalista Noi donne) "Maternità, cura e politica. La 
pratica delle donne kichwa dell'Ecuador"
Annamaria Biccari (Guerrigliere Guatemalteche Associazione Amka Onlus) "Donne e
madri guerrigliere: le ex-combattenti guatemalteche tra passato e presente" 
Leila Karami (dottore di ricerca in civiltà islamica, storia e filologia) "Madre e 
maternità nell'Islam: dal Corano ai recenti temi"
RESTITUZIONE "Cosa mi porto via..."
h 13:30 pranzo finale e Saluti
Partenze dopo pranzo

info e costi:



La partecipazione alla scuola avrà un costo complessivo di 350€  (vitto, alloggio, 
materiali scuola ed eventi serali).
Daremo priorità a chi si iscriverà per tutto il periodo. Sarà successivamente valutata 
l'ipotesi della partecipazione a singole giornate.

Per info e iscrizioni: befree.scuolaestiva@gmail.com
Gaia:339/3803389
Anna:339/2938284La staff della Scuola estiva di politica delle donne di Befree è lieta 
di annunciarvi il Programma definitivo della nostra prossima scuola che si terrà a San 
Martino al Cimino dal 28 agosto al 2 settembre 2016 

Per info e iscrizioni: befree.scuolaestiva@gmail.com
Gaia:339/3803389
Anna:339/2938284
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