
 
 

 
 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

Gender Equality Plan  

Ciclo di seminari 

Incontri d’Autore: donne di carta 

Il racconto delle donne, il racconto dalle donne 
 

Coordinamento a cura di Vittoria Fiorelli 

con Enrico Corbi e Paola Villani 

 

1. Giovedì 17 marzo, ore 16,00: Le parole delle donne, le parole per le 

donne. Incontro inaugurale con MAURIZIO DE GIOVANNI  

Introduce Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola 

Benincasa. 

 

2. Giovedì 24 marzo, ore 16,30 

CINZIA LEONE, Ti rubo la vita 

La storia di tre donne diverse per luoghi, tempi, culture. Una sola scrittura o molti 

mondi dentro e fuori dalla narrazione del femminile, degli spazi e della tolleranza. 

Una caleidoscopica corsa attraverso il racconto e le vite delle protagoniste in un 

intreccio tra l’autrice e i suoi personaggi. 

 

3. Lunedì 28 marzo, ore 16,30  

MONICA CIRINNÀ E ANTON EMILIO KROGH, La forma del cuore 

Una storia di sentimenti, di diritti e di libertà in una società che stenta ad accettare le 

differenze. In una città da sempre teatro di un complicato intreccio tra tolleranza e 

chiusure, una sola voce per narrare destini di donne che sfidano le convenzioni e si 

intrecciano in uno scenario evocativo e terribilmente reale. 



 

4. Mercoledì 30 marzo, ore 17,30 

DANIELA BROGI, Lo spazio delle donne 

Per tanto tempo le donne sono state abituate a sentirsi incapaci e senza talento. Per 

illuminare uno spazio così fuori campo non basta aggiungere nomi. Piuttosto, 

servono altre parole e nuove inquadrature. 

 

5. Giovedì 31 marzo, ore 16,30 

TITTI MARRONE, La donna capovolta 

La storia di uno spaesamento tra ruoli e bisogni, tra culture e ideologie, una vicenda 

di profonda umanità che accende un faro sulla vita delle donne e sulle responsabilità 

della cura di cui devono farsi carico. 

 

6. Lunedì 4 aprile, ore 16,30 

FERNANDA ALFIERI, Veronica e il diavolo 

Dalla documentazione di archivio, il racconto della storia di una donna sospesa tra 

stigma e volontà di controllo del corpo e della voce. Una narrazione che mescola 

linguaggi e prospettive, un destino di cancellazione della parola e della volontà. 

 

7. Mercoledì 6 aprile, ore 16,30 

ENZA PLOTINO, Percorsi femminili a Napoli 

Un’insolita guida che si fa galleria di personaggi femminili che hanno segnato la 

storia ma anche i luoghi e gli spazi sociali di una città millenaria. Napoli si fa patria di 

un protagonismo femminile ancora tutto da percorrere. 

 

     8. Giovedì 21 aprile, ore 17,30 

MARIOLINA CERIOTTI MIGLIARESE, Erotica & materna. Viaggio nell’universo 

femminile 

L’autrice esplora il «mistero» dell’universo femminile, le sue criticità e le sue 

inesauribili risorse, con una riflessione originale piena di spunti concreti e positivi, 

che sarà di grande aiuto per chi non si accontenta di relazioni provvisorie e 

incomplete, ma desidera incontrarsi, rispettarsi e volersi bene. 

 

 9. Mercoledì 28 aprile, ore 16,30 

LICIA FIERRO, Era scritto nelle nuvole 

La forza delle madri. Sentimenti, stabilità emotiva e costruzione affettiva nelle radici 

del materno tra ricordi e sguardo verso il futuro. Nella storia del protagonista del 

romanzo l'universo femminile si manifesta privo di finzioni e di ruoli precostituiti, 



come iniziativa libera e coraggiosa apertura anche a costo di mettere in discussione 

certezze e consolidate stabilità. 

 

    10. Martedì 3 maggio, ore 16,30 

FRANCESCA RUSSO, Donne di carte 

Le voci delle costituenti, l’impegno delle donne di governo che hanno plasmato la 

nostra democrazia. Parliamo della storia della presenza femminile in un mondo che 

era stato solo maschile, cambiato anche grazie alle donne che hanno fatto sentire la 

loro presenza con il voto, nella stesura della carta costituzionale, nella scrittura delle 

leggi democratiche. 

 

 

Per partecipare alla Videochiamata: 

https://meet.google.com/ehr-qqpa-ifw  

  
 

 
 
Agli studenti ammessi al seminario che abbiano frequentato i dieci incontri e abbiano presentato una scheda di 
lettura di uno dei libri discussi durante il percorso sarà rilasciato un Punto bonus. 

Per info: https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/news/avviso.asp?vr=1&id=23106 

https://meet.google.com/ehr-qqpa-ifw
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/news/avviso.asp?vr=1&id=23106

