
Sabato 2 Domenica 3 Aprile

Gender
is
the
new

Un poco stranucce

I Black

IBiBlioteca civica via dante 6 sesto s. Giovanni (MI)

Dove va chi se ne va dall'eterosessualità?

Una polemica sulla cosiddetta « teoria del gender » divide l'opinione pubblica in Italia e nostro obiettivo è fare luce 
sul tema, con l'aiuto di chi fa studi di genere e di chi vive il genere e la sessualità nell'inosservanza delle norme 
tradizionali.

GENDER IS THE NEW BLACK significa che le variazioni di genere sono la tendenza della 
contemporaneità: i ruoli sessuali e sociali si disancorano dalle credenze che si volevano dati di natura e l'originalità 
delle persone è da taluni avvertita come strana, che è poi la traduzione del termine queer. Spauracchio dei 
nostalgici, il gender è al centro di studi, arti, desideri s-prigionati e pone nuove domande alle lesbiche e a tutti

ArciLesbica Zami presenta due giornate di incontri, spettacoli, proiezioni, laboratori sui generi

PROGRAMMA 

Sabato 2 Aprile 2016

ore 10-12.30

Il genere come natura, performance, rapporto sociale
I soggetti di liberazione da tempo teorizzano e sperimentano il dissolvimento dei ruoli di genere e delle identità in 
quanto costruzioni culturali oppressive, ma qualcosa della differenza femminile si salva? Intanto non mancano 
visioni rinaturalizzanti della femminilità e della maschilità, agite e subite non solo da etero, ma anche da lesbiche, 
gay, trans

Carlotta Cossutta, filosofa
Luisa Muraro, filosofa
Gruppi di discussione e dibattito

Brunch

ore 14.30-17

« Libera volpe in libero pollaio », anche sulla Gpa

Accessibilità 
con accompagnatore



Il mercato trionfante cerca di ridurre la libertà femminile alla già nota messa in vendita di sé, ora estesa al corpo 
riproduttivo e alla prole. C'è chi vende perché c'è chi compra, l'umano è merce tra le merci, le gestanti sono 
salariate per i progetti di genitorialità altrui, si nasce su commissione. Non è questo che vogliamo

Daniela Danna, sociologa
Marina Terragni, giornalista
Milly Virgilio, avvocata
Gruppi di discussione e dibattito

ore 17.30-18.30

Azioni genderizzanti

ore 19.00 
Aperitivo

ore 20.30

Love is all you need, spettacolo teatrale di Sesto Spazio

Domenica 3 Aprile 2016

ore 10-12.30

Ti desidero ma non mi attrai: l'asessualità
Di fronte all'ipersessualizzazione della persona cis e transgender e al dover essere erotiche, prende la parola la 
soggettività che osa dire di amare senza provare desiderio sessuale: non si tratta di scelta dell'astinenza, né di 
disfunzione sessuale, ma di un modo di essere emotivamente soddisfacente che ci sfida a ripensare l'amore

Alice Redaelli, fotografa
con
Michela Pagarini, scrittrice
Monica Romano, scienziata politica
Gruppi di discussione e dibattito

Brunch

ore 14.30-18.30

Ermafroditismo, DSD, Intersex… proviamo a capirci qualcosa!
Sempre più persone intersessuali stanno facendo il loro coming out in tutti i paesi del mondo. Le loro storie ci 
interrogano direttamente, in quanto mettono in discussione il modo in cui abbiamo elaborato i binomi natura/
cultura, sesso/genere negli ultimi 30 anni. Le loro esperienze, rompendo le costrizioni binarie di maschile e 
femminile, apriranno nuovi spazi di libertà per tutt*?

Proiezione di 
Intersexion (60 min), di Grant Lahood, 2012 (Nuova Zelanda)
con
Claudia Balsamo, attivista intersex
Daniela Crocetti, ricercatrice sociale
Elena Toffolo, psicologa
Gruppi di discussione e dibattito

Aperitivo

ore 20.30 

Femminile Singolare,
 spettacolo teatrale di Alessandra Faiella

SESTO SAN GIOVANNI, BIBLIOTECA CIVICA (Spazio Contemporaneo Carlo Talamucci), 
Via DANTE 6, MM1 SESTO RONDO'

Ingresso aperto a tutte e tutti

Guarda video 

https://www.facebook.com/
596112837124503/videos/
950340451701738/?
ref_newsfeed_story_type=regular&ac
tion_history=null

Facebook 

https://www.facebook.com/
Arcilesbica-Zami-Milano-Pagina-
Attiva-596112837124503/?fref=ts
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