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PROGRAMMA GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018 

 
  9:30 Colazione 
10:00 Benvenuto e Introduzione (Lucha y Siesta e Iaph Italia – Atelier Città) 
 
10:30 RICOGNIZIONI introdotto da Claudia Mattogno 
 Nour Daoud, Debating the role of patriarchy in the incidence of gender-based violence in Jordan 

 Giada Storti, Lorenza Perini, “La città è della gente!”: scritti femministi sull’uso dello spazio urbano 
 
11:15 IMMAGINARI introdotto da Lidia Decandia 

 Alina Dambrosio Clementelli Toponomastica femminista, ovvero come ri-significare lo spazio urbano 

 Matilde Accurso Liotta, Greta Meraviglia, Donne fuori dal mito: la riappropriazione dello spazio 
pubblico oltre le narrazioni 

 
12:00 Pausa caffè 
 
12:15 DESIDERI introdotto da Daniela Poli  

 Enrico Gargiulo, Silvia Mondino, Dietro il pretesto della tutela. Le ordinanze in materia di tratta e 
prostituzione come forme di violenza strutturale 
 Enrica Garau, Dove siamo oltre al chi siamo. Esiste un rapporto tra spazi e comportamenti criminali? 

 Giada Bonu, Mappe del desiderio. Spazi safe e pratiche transfemministe di riappropriazione dell’urbano 

 Fabio Bertoni, Simone Tulumello, Nessun decoro sui nostri corpi. Produzione e contestazione del decoro 
come dispositivo politico 

 
13:30 Pausa pranzo 



 
 

14:30 VISIONI introdotto da Isabella Pinto e Ilenia Caleo 
Anna Laura Longo, Nelle zone di un invalicabile grano 
Elena D’Amore, Sagome contro la violenza 
Claudia Roselli, Things that cannot be said 

 
15:30 INVENZIONI introdotto da Federica Giardini 

Rete Terra Corpi Territori Spazi Urbani, ArciPelaghe 
Non una di Meno Padova, Carta della città femminista 
Sara Pierallini, Martina Tontodonati, Risignificazione politica dei contesti urbani attraverso processi di 
riappropriazione degli spazi nei quartieri. Due casi studio a confronto nella città di Roma 
Lucha y Siesta, Donne alla conquista dello spazio 

 
16:30 DIBATTITO introdotto dagli interventi di Rachele Borghi e Miriam Tola  
 
17:30 Conclusioni 

 
 

 
INFO PRATICHE 

 
La giornata si terrà a Lucha y Siesta, via Lucio Sestio 10 (Metro A Lucio Sestio). 

 
Lucha y Siesta provvederà a organizzare la colazione, il pranzo vegetariano e le pause caffè: 

per questo abbiamo stabilito un contributo di 10 € totali, che potranno essere versati direttamente in loco e 
che sono anche un’ottima occasione per lasciare un sostegno a chi ci ospita. 

Naturalmente la partecipazione alla giornata e al pranzo possono essere considerati indipendenti! 
 

Vi preghiamo di confermarci la vostra presenza e la vostra partecipazione al pranzo, 
così che possiamo organizzarci al meglio. 

Ci si può iscrivere mandando un’email a lalibertaeunapasseggiata@gmail.com. 
Allo stesso indirizzo potete scrivere per avere più informazioni e per fare richieste particolari, 

sia sulla giornata (per esempio se avete bisogno di un attestato di partecipazione) 
che sul pasto (allergie, intolleranze, richieste specifiche). 

 
 

 
LA PASSEGGIATA 

 
La sera di mercoledì 2 maggio abbiamo previsto una passeggiata nel quartiere Tuscolano, 

durante la quale avremo occasione di cominciare a riflettere insieme 
su alcuni episodi della storia recente che coinvolgono donne e spazi urbani. 

 
Per restare aggiornate sull’appuntamento definitivo, visitate il blog 

lalibertaeunapasseggiata.wordpress.com 
 
 

 
 

 
 
 

Comitato scientifico: Simona Ammerata; Chiara Belingardi; Rachele Borghi; Ilenia Caleo; 
Federica Castelli; Alessandra Chiricosta; Lidia Decandia; Federica Giardini; Maria Rosaria Marella; 

Cristina Mattiucci; Claudia Mattogno; Serena Olcuire; Camilla Perrone; Isabella Pinto; Daniela Poli; 
Anna Simone; Miriam Tola 

 
Comitato di organizzazione: Chiara Belingardi, Federica Castelli, Serena Olcuire 


