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Nell’intento di continuare il seminario interdisciplinare fra storia e antropologia Il silenzio delle ragazze con la medesima 
formula dell’anno scorso (relazioni di studiose/i e di dottorande/i), quest’anno proponiamo un seminario per il 2022 in-
centrato su Leggere le donne. La formula rimane quella di un contenitore �lessibile e di uno spazio di discussione all’inter-
no del quale ragionare sul tema degli studi di genere dai diversi punti di vista delle discipline storiche e dell’antropologia, 
con eventualme nte interventi a contorno di campi diversi (letteratura, storia dell’arte o quant’altro).

Quest’anno, l’idea attorno cui ruota il seminario è di individuare e presentare studiose – che abbiano studiato le donne o 
il genere, o altre questioni importanti di storia e di antropologia – attraverso un inquadramento dei loro percorsi e un’at-
tenzione particolare alle loro opere (un libro, un saggio). Si vorrebbe proporre una prima esplorazione di un panorama 
complesso di studiose, vuoi misconosciute, vuoi note, mettendo in luce gli (eventuali) effetti che il loro genere ha avuto 
sulle loro scelte e sui loro risultati. 
Tale esplorazione può includere indagini diverse: lettura di testi, ricostruzioni di percorsi, censimenti della presenza 
(o dell’assenza) da un panorama di studi, snodi tematici particolarmente signi�icativi affrontati in modi convergenti da 
studiose diverse. 

18 marzo – ora di inizio: 10.00 ora italiana AULA GAMBI SAN GIOVANNI IN MONTE e AULA VIRTUALE
• Prendere la parola 

- Tiziana Lazzari (Università di Bologna), Il Medioevo ricostruito dalle donne: le prime pioniere
- Fernanda Al�ieri (Università di Bologna) “Le storiche dicono io”. Uso della prima persona e autobiogra�ia nella 

scrittura femminile della storia
- Zelda Alice Franceschi (Università di Bologna) Donne senza voce? Antropologia e antropologhe in Italia
- Maria Pia Casalena (Università di Bologna), A partire da Gianna Pomata: storia particolare e storia universale 

- Chiara Stedile (dottoranda PON Unibo), Lettura

8 aprile – ora di inizio: 14.30 ora italiana AULA GAMBI SAN GIOVANNI IN MONTE e AULA VIRTUALE
• Leggere le donne, 1

- Lucia Criscuolo (Università di Bologna), La sfortuna di essere donna. Medea Norsa a 70 anni dalla morte
- Cecilia Mambrioni (dottoranda Unibo) ‘Non solo eccellenti aiutanti: Germaine Rouillard’
- Daniela Salvucci (Università di Bolzano) Elsie Masson: i suoi lavori e il suo contributo alla carriera di Bronislaw 

Malinowski
- Dorothy Zinn (Università di Bolzano) Hortense Powdermaker, una malinowskiana a Hollywood

- Elena Cerri (studentessa magistrale Unibo), Lettura

22 aprile – ora di inizio: 10.00 ora italiana AULA GAMBI SAN GIOVANNI IN MONTE e AULA VIRTUALE
• Leggere le donne, 2

- Isabella Lazzarini (Università del Molise), I molti percorsi di una storica dello ‘Stato’: Elena Fasano Guarini (1934-
2014)

- Alma Poloni (Università di Pisa), Per fare nomi e cognomi: l’onomastica tra politica e identità negli studi di Chri-
stiane Klapisch

- Vanessa Maher (già Università di Torino), Questions and Politeness. Esther Newcombe Goody, 1932-2018

- Carolina Manfredini, Carlo Ludovico Severgnini (dottoranda/o Unibo), Letture

6 maggio – ora di inizio: 14.30 ora italiana AULA GAMBI SAN GIOVANNI IN MONTE e AULA VIRTUALE
• Incroci 

- Ottavia Niccoli (già Università di Bologna e di Trento) in dialogo con Fernanda Al�ieri (Università di Bologna), Un 
libro ristampato e la sua autrice: a proposito delle Storie di ogni giorno in una città del Seicento di Ottavia Niccoli

- Vanessa Maher (già Università di Torino) in dialogo con Bianca Tarozzi (già Università di Verona), Hilma Granvist 
viaggiatrice e fotografa

- Diego Villar (IICS-CONICET/UCA, Buenos Aires) Branislawa Susnik e la etnologia indigena nel Chaco
-      Lorena Córdoba (Università Ca' Foscari, Venezia) Un caso etnogra�ico: le donne invisibili nella storia della 

gomma elastica (Amazzonia boliviana)

- Caterina Fidanza (dottoranda Unibo), Lettura

BOLOGNA, 18 Marzo - 6 Maggio 2022 Dipartimento di Storia Cultura Civiltà DISCI, 
SEMINARI IN PRESENZA in AULA GAMBI (San Giovanni in Monte)

e DA REMOTO per chi non potrá assistere (prima di ogni seminario verrà comunicato il link all’aula virtuale)

Il Silenzio delle Ragazze
2. LEGGERE LE DONNE

Seminari a.a. 2021-2022

F. Al�ieri, F. Cenerini, Z.A. Franceschi, 
T. Lazzari, I. Lazzarini


