
 

 

GIO, presente sulla scena accademica e culturale dal 2009, ha iniziato con una NEWSLETTER 

quindicinale una nuova forma di dialogo con le iscritte e gli iscritti e quanti sono interessati a 

queste tematiche; saremo presenti nel dibattito contemporaneo, che richiede sempre una presenza 

vigile, a 360 gradi, e chiediamo altresì una interlocuzione con voi. 

 

Scrivete, proponete incontri, segnalate notizie e fatti che “diano da pensare”. 

 

Il Comitato scientifico di GIO 

 

 

Io viaggio da sola 

Il viaggio in solitaria è un’esperienza intensa e coinvolgente. Alcune lo hanno vissuto solo 

nel loro immaginario, altre lo hanno sperimentato qualche volta e altre ancora lo hanno 

reso il proprio stile di vita, ma tutte sono accomunate da un intento: esplorare il mondo 

per scoprire sé stesse. Aumentano sempre di più le donne che scelgono l'esperienza di 

trascorrere un weekend o una vacanza più lunga da sole. "Essere viaggiatrici in solitaria 

non significa affatto essere sole, perciò connettiamoci viaggiando e viaggiamo 

connettendoci” così si legge sul loro sito. Le female traveller italiane sono cresciute rispetto 

al 2016 del 9,3 % per un totale di 517 mila, secondo una ricerca del centro studi sul turismo 

JFc che prevede, tuttavia, la possibilità di coinvolgere presto più di un milione di donne. 

Le viaggiatrici italiane hanno un’età media di 32 anni, otto su dieci parlano una lingua 

straniera e il 50% di loro ha un partner a casa. 

********************* 

La cannuccia antistupro 

Tre giovanissime studentesse americane hanno inventato la cannuccia definita - forse un 

po’ eccessivamente - antistupro. In realtà, può essere un aiuto per evitare che le ragazze 

siano vittime di violenza sotto l’effetto della droga: all'apparenza sembra una cannuccia 

come le altre. In realtà, all'estremità inferiore, ci sono due test antidroga. Quando la si 

immerge mostra subito se il drink è alterato o meno. Le giovani che frequentano la 

Gulliver Preparatory School hanno presentato la loro invenzione alla gara per giovani 

http://www.viaggiodasolaperche.com/it/la-filosofia/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/06/09/news/smart_straws_cannuccia_antistrupo_droga-167687545/?ref=RHPPBT-VT-I0-C4-P11-S1.4-T1


imprenditori in cerca di fondi “Business Plan Challenge High School Track”, indetto dal 

Miami Herald, dove hanno vinto il primo premio. Ora sono in attesa del riconoscimento 

del brevetto e, una volta ottenuto, il passo successivo sarà aprire una raccolta su 

Kickstarter per portare il prodotto sul mercato. Per capire la potenzialità della cannuccia, 

le studentesse hanno condotto dei sondaggi all'interno del campus della Northwestern 

University: i test hanno rivelato che l'85% degli intervistati userebbe la Smart Straw e 

almeno nel 50% si è trattato di persone che hanno conosciuto questa terribile esperienza a 

causa di droghe presenti nei loro cocktail. 

********************* 

Madrid : guerra al ”manspreading” 

Un collettivo femminista di Madrid ha vinto una piccola grande battaglia: d’ora in poi nei 

mezzi pubblici di Madrid, grazie a una disposizione del Comune, nella persona della 

sindaca Manuela Carmena, saranno ben visibili dei cartelli che vietano agli uomini di 

sedersi a gambe larghe, cioè in maniera scomposta e poco educata. Secondo “le donne in 

lotta”, infatti, dietro un comportamento in apparenza innocuo, si annida una profonda 

questione di genere: come le donne sono state abituate sin da piccole a sedersi con le 

gambe chiuse, agli uomini è stata trasmessa l'idea di gerarchia e territorialità che li fa 

sentire legittimati ad occupare lo spazio altrui come se fosse il loro. A dare battaglia agli 

“invasori” non sono solo le donne spagnole (prima di Madrid ci fu Terrassa, presso 

Barcellona). Icone molto simili a quella madrilena si trovano, infatti, anche sui mezzi 

pubblici e nei cartelli informativi della metropolitana di New York o di altre città in 

Giappone, Turchia e Regno Unito, ma finora senza risultati apprezzabili. 

********************* 

La matematica non sarà più “roba da maschi” 

Fin da quando eravamo bambine ci hanno insegnato che la matematica non è per donne, 

scoraggiando le bambine dallo scegliere materie di tipo tecnico scientifico. Dati statistici ci 

rivelano che il 31% delle donne sceglie una facoltà tecnica e solo il 15% si laurea nell’area 

cosiddetta Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Questo è dovuto non a 

una scarsa propensione, ma a quegli stereotipi educativi, così ben illustrati nel libro della 

giornalista Luisa Pronzato, dal titolo “Le ragazze con il pallino per la matematica”. Gli 

scienziati stanno ancora a discuterne, ma è certo che oggi la mescolanza tra cultura e 

natura è continua. Bisogna riconoscere che oggi l’influsso della cultura è superiore a quello 

della natura: il condizionamento dell’educazione è basilare per lo sviluppo. Il cervello 

femminile è più intuitivo e creativo, incline a risolvere i problemi che hanno più di una 

soluzione. Eppure non sono ancora molte le ragazze che si orientano verso le materie 

scientifiche, anche se negli ultimi anni sembra possa cogliersi un trend positivo. 

********************* 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/06/07/news/madrid_bando_manspreading_autobus-167510994/
http://blog.iodonna.it/scuola/2017/03/07/la-matematica-roba-da-ragazze/?refresh_ce-cp


Le primavere arabe e le donne 

Secondo la studiosa americana Lisa Anderson, firma famosa e competente di Foreign 

Affairs e presidente dell'American University del Cairo dal 2011 al 2015, seppure le donne 

siano state protagoniste delle primavere arabe, le loro istanze non sono state recepite, anzi 

sono state deluse e non si è realizzato nessun riconoscimento, né una vera uguaglianza di 

genere, né pari diritti per le minoranze religiose. Lisa Anderson ha tenuto una relazione 

dal titolo "Pane, dignità e giustizia sociale: il populismo nel mondo arabo" in occasione dei 

dialoghi annualmente organizzati da Reset, che in genere si svolgevano a Istanbul, ma 

quest'anno a Venezia presso la Fondazione Cini. La studiosa ritiene, inoltre, che si sia 

verificata una sciagurata differenza di genere nella reazione delle forze di polizia e delle 

autorità nelle varie manifestazioni che si sono succedute, nelle quali gli/le attivisti/e 

chiedevano maggiori libertà e dignità: la risposta è stata di una violenza inaudita per 

uomini (torturati e spesso uccisi) e per le donne (oggetto di violenza sessuale, sottoposte a 

test di verginità). 

********************* 

Per la prima volta il mood è androgino 

Il Brand italiano Wycon Cosmetics sceglie un volto androgino, quasi senza genere 

sessuale, per una linea make up no gender: rossetti, smalti, mascara, matite per occhi, fard, 

fondotinta, colori delicati, appena accennati, toni sul nude. “Non dobbiamo considerare la 

campagna come una mossa scandalistica per attirare i riflettori”, spiega Fabio Formisano, 

Head of Marketing & Communication.  “Il mood e la storia che vogliamo raccontare sono 

un elemento di rottura per l'approccio e il tema nel settore della cosmetica. Il nostro è un 

messaggio di libertà in grado di andare oltre gli stereotipi”. Forse più convincenti le 

precedenti campagne di Wycon Cosmetics come i progetti charity contro la violenza sulle 

donne o la sponsorizzazione per la ricerca contro il tumore al seno. 

********************* 

I bambini di fronte al lutto e alla morte 

Un libro interessante che parte da domande ineludibili: come conciliare il dovere di non 

traumatizzare i bambini (dai tre anni e mezzo ai nove anni e mezzo) e il loro diritto a 

sapere la verità sulla morte e sul lutto? Dobbiamo educare i bambini di fronte al trauma 

della morte violenta - e della morte in genere - a imparare ad accettare la realtà e ad 

affrontarla anche emotivamente, oppure a rifiutarla e a sottrarvisi in qualche modo anche 

distraendosi, oppure ancora a sospendere il giudizio? Nel primo caso dobbiamo 

comunicare al bambino dei “fatti”, negli altri due casi dobbiamo raccontare "favole”. Il 

libro vuole dimostrare che “fatti” e “favole” non sono incompatibili nella comunicazione 

sulla morte e sul lutto con i bambini. Quello che conta è l'ordine: con un bambino non 

bisognerebbe mai cominciare con le "favole” (che parlano del desiderio che la morte non ci 

http://www.iodonna.it/attualita/2017/06/07/le-primavere-arabe-alle-donne-non-sono-servite-a-nulla-intervista-a-lisa-anderson/
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/beauty/makeup/2017/06/08/beauty-marchio-italiano-sceglie-volto-maschile-per-make-up_426506d2-a03b-4be9-9676-376e6c1f901b.html
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sia o possa essere vinta) e finire con i "fatti" (che parlano dell'impossibilità di evitare la 

morte e il lutto), ma bisognerebbe prima pronunciare parole di realismo e poi parole di 

desiderio. 

********************* 

L'orto passione "rosa" a Lampedusa  

Non solo notizie di sbarchi e morti a Lampedusa, ma anche esperienze ambientaliste, 

culturali e di conoscenza della comunità. È quanto offre  “Terra! Camp”, alla terza 

edizione questa estate, un'opportunità di volontariato per giovani con più di 18 anni e per 

famiglie. Nelle prime due edizioni (una ventina di adesioni ogni anno), i partecipanti sono 

state soprattutto donne, provenienti da tutta Italia, che hanno così contribuito a far nascere 

e far crescere il progetto  “P'Orto di Lampedusa” , per mezzo del quale l'Associazione 

Terra! (che ha ideato il campo) - insieme a Legambiente, Università degli studi di Palermo 

e la Asp di Palermo - ha cominciato a creare orti comunitari nell'isola. Nel campo i 

volontari apprendono tecniche di agricoltura ecologica e possono conoscere la complessa 

realtà dell'isola, incontrare la comunità, scoprirne la storia. I volontari seguono incontri e 

lezioni teorici e pratici e tutte le attività sono aperte ai cittadini locali: volontari e 

lampedusani lavorano insieme.  “Lampedusa è nota come terra di approdo per migliaia di 

persone in fuga dai conflitti - dice Fabio Ciconte, direttore di Terra!'- Ma pochi conoscono 

le sue radici agricole. Sull'isola sono presenti ancora oggi, tramandate di padre in figlio, 

sementi antichissime e uniche. Con il progetto P'Orto di Lampedusa stiamo contribuendo a 

conservare questo prezioso patrimonio insieme alla comunità. E il nostro campo di 

volontariato rappresenta un momento unico per conoscere le bellezze dell'isola e 

contribuire fattivamente al rilancio della sua agricoltura". Il campo a Lampedusa 

quest'anno è in programma dal 30 luglio al 6 agosto. Per 

informazioni: www.terraonlus.it o invlampedusa@terraonlus.it. 

********************* 

Firenze: souvenir  “pro femminicidio” , il Comune fa scattare le multe 

Una vicenda inaudita e inaccettabile: in una edicola di Firenze, nel popolare quartiere di 

San Lorenzo, è stata messa in vendita una shopping bag inneggiante al femminicidio: sulla 

borsa era disegnata una coppia, lei che urla contro di lui e sotto la scritta “problem”. Nella 

vignetta successiva lui spinge lei giù, facendola precipitare. E sotto la scritta  “solved”, 

problema risolto. Non ci sono parole per manifestare l'indignazione in un paese dove le 

statistiche sono impressionanti: nel 2016 centosedici donne uccise da mariti, fidanzati, 

compagni o altri familiari. Una ogni tre giorni. I vigili informati da alcuni utenti hanno 

elevato una sanzione all'edicolante. Non una stangata, ma comunque un gesto simbolico: 

160 euro di multa ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento di Polizia urbana che vieta la 

vendita di "oggetti che offendano il pubblico decoro". L'edicolante ha così rimosso 

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2017/06/10/lorto-passione-rosa-volontarie-all-opera-a-lampedusa_dcd6c965-eae5-4b26-9d46-c9bd114eec7a.html
http://www.terraonlus.it/
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l'oggetto che non è più in vendita. Giustamente l'Assessora allo sviluppo economico, 

Cecilia Del Re, promette controlli serrati ed ha dichiarato "Scherzare su certi temi è 

davvero inaccettabile, specie in tempi in cui il femminicidio è un tema molto attuale da 

avversare e sul quale non è possibile abbassare la guardia". 

********************* 

Donne nella scienza che cambiano il mondo 

Il 12 giugno sono state proclamate le vincitrici italiane del premio Oreal For Women in 

Science, premio che prevede il conferimento di 6 borse di studio - dal valore di 20.000 euro 

ciascuna - a ricercatrici d'età inferiore ai 35 anni, residenti in Italia e laureate in discipline 

nell'area delle Scienze della Vita e della Materia, (le cosiddette Stem). Le vincitrici sono: 

Domenica Farci, biologa, che si occupa di proteine coinvolte nella protezione delle 

radiazioni ultraviolette; Alice Trivellin, biotecnologa, che studia i meccanismi di 

invecchiamento in organismi viventi; Chiara Nardon, chimica, che studia farmaci contro il 

cancro; Chiara Morosinotto, biologa, che lavora sul comportamento animale; Elena 

Calciolari, odontoiatra, impegnata a trovare nuove strategie per la diagnosi precoce 

dell'osteoporosi e Francesca Sacco, biologa, che si occupa della distrofia muscolare. Nato 

nel 1998 su iniziativa di L’Oréal e UNESCO, “For Women in Science” è stato il primo 

premio internazionale dedicato alle donne che operano nel settore scientifico. Oggi si 

inserisce nell'ambito di un vasto programma incentrato sulla promozione della vocazione 

scientifica a livello internazionale, volto a riconoscere l’operato delle ricercatrici di tutto il 

mondo. 

********************* 

Mutilazioni genitali femminili: argomento complesso anche nei termini 

stessi 

Riceviamo da Michela Fusaschi, Project director e responsabile scientifica per l’Università 

Roma Tre del Progetto Europeo Daphne Multisectorial Academic Programme to Prevent 

and Combat Female Genital Mutilation/Cutting (2016-2018) la notizia dell'uscita di una 

newsletter periodica in cui si possono trovare le più recenti informazioni e i più aggiornati 

materiali in tema di ricerca sulle ”pratiche di escissione e modificazione genitali femminili" 

come afferma la stessa Fusaschi. Sempre per approfondire questo tema, il 24 e 25 

novembre 2017 si svolgerà, nell'aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche un 

Seminario internazionale dal titolo “FGM/C: from medicine to critical anthropology” a cui 

parteciperanno molte/i antropologi/he di fama internazionale. 

********************* 

Poche donne ai vertici della Pubblica Amministrazione (di Claudia Farina) 

Una recente indagine Istat riguarda un tema che conosce bene chi studia da anni le 

politiche di genere e di presenza femminile negli organi istituzionali. Ancora una volta, 

http://www.loreal.it/impegni-verso-la-responsabilità-sociale-d'impresa/loréal-italia-per-lo-sviluppo-sostenibile/l’oréal-italia-
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emerge che la percentuale di presenza di donne negli enti pubblici, quindi tutti quegli enti 

che fanno parte della Pubblica Amministrazione è alta, molto alta, oltre la metà del 

personale, ma le donne non sono presenti nei posti di comando, nei ruoli decisionali. Il 

valore più basso è stato registrato nelle Università (con una presenza del 7,2% di dirigenti 

femminili), mentre il più alto negli organi costituzionali (con il 21,2%); a livello territoriale 

il valore più basso si osserva in Sicilia (7,2%), mentre il più alto in Emilia-Romagna 

(21,2%). 

********************* 

Esame sostenuto da casa propria: è un favore? (di Claudia Farina) 

Una decisione di qualche giorno fa, presa dalla nota Università di Oxford, ha scatenato 

molte polemiche e non solo nel Regno Unito. Essa riguarda l'annuncio che, già dal 

prossimo anno accademico, la Facoltà di Storia consentirà di sostituire un esame con una 

prova sostenibile da casa. Il provvedimento vuole venire incontro alle studentesse incapaci 

di gestire l'ansia in sede di colloquio orale con il docente; ma solo loro sono in questa 

situazione? Sulla celebre università si sono subito riversate accuse di sessismo e 

oscurantismo. 

********************* 

La difficile sfida di Tsai Ing-wen 

È sempre molto interessante osservare come se la cavano le Presidenti degli stati del 

mondo: infatti, poiché sappiamo che le donne scarseggiano, quelle che ce la fanno sono nel 

mirino della curiosità altrui. Sorte che tocca anche a Tsai Ing-wen, presidente di Taiwan, al 

giro di boa del suo primo anno di lavoro in tale veste. La prima cosa che ha fatto è stato 

cercare di districarsi nella complicata situazione politica orientale, non facile compito dato 

che si è trovata anche a dover rinunciare ad appoggi da parte di Donald Trump e che la 

Cina l’ha ancora più isolata. Tuttavia, la battagliera signora su un punto è andata alla 

grande: trovare nuovi investitori. Talmente cospicuo è stato il flusso di denaro dall’estero, 

che la borsa e la moneta di Taiwan sono tra quelli con migliore performance in Asia. 

Durante i primi tre mesi dell’anno in corso, le esportazioni sono aumentate del 15%, in 

competizione stretta con la Corea del Sud che notoriamente eccelle nell’elettronica. Tra 

l’altro non è stata per lei una sfida da poco tenere testa alla Cina, che vorrebbe Taiwan 

parte di una nazione ancora più grande che inglobasse Taiwan: la scelta politica della 

Signora Tsai è stata quella di tenersi nel mezzo, cioè astenersi dal cedere terreno, senza 

tuttavia prendere risoluzioni che possano provocare reazioni negative. Quando si è resa 

conto che i turisti cinesi erano in diminuzione, ha fatto sì che si promuovesse il turismo da 

parte dei giapponesi e i sud coreani, riuscendoci. Purtroppo i problemi non sono finiti, nei 

suoi prossimi tre anni di mandato deve riuscire a combattere l’invecchiamento 

esponenziale della popolazione e la fuga dei cervelli in Cina, ma su questo punto dolente 

http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/gb-a-oxford-arriva-l-esame-facilitato-per-le-donne-troppo-emotive-e-polemica_3076779-201702a.shtml
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ha avuto una gran bella idea: trasformare Taiwan nella Silicon Valley asiatica. Ambiziosa, 

lucida, creativa, ce la può fare. 

********************* 

Valentina Vitale regina azzurra del surf 

Cinque volte campionessa italiana di surf, Valentina Vitale è stata scelta dalla FISW 

(Federazione italiana di sci nautico e wakeboard) per allenare i talenti della tavola che 

rappresentano la Nazionale ai Giochi di Tokio 2020. La 32-enne di Ostia ha, quindi, il 

compito di preparare questi ragazzi per le gare internazionali e il primo campo di battaglia 

che si para all’orizzonte sarà quello dell’ISA World Surfing Games a Hyuga, nel sud del 

Giappone, previsto nel prossimo settembre. Tra gli allievi un’altra coetanea romana, Diana 

Giorgi, che pratica surf con Valentina da quando avevano quattro anni! Non è uno sport 

facile per le donne, servono grinta e determinazione, ma anche una grande forza fisica: si 

deve, infatti, remare per ore ed ore per prendere l’onda giusta e risalire sul cosiddetto line 

up. Poi ci sono i capricci di madre natura, dato che le onde sono sempre diverse: ogni volta 

bisogna adattarsi alla situazione del momento. In bocca al lupo ad entrambe! 

********************* 

Safra Catz, la donna manager da 40 milioni di dollari l’anno 

Essere la donna più pagata al vertice di un’azienda, la Oracle, che nel 2016 ha guadagnato 

talmente tanto fra salario, azioni e benefits vari, da sistemarla all’ottavo posto in assoluto 

fra tutti gli amministratori delegati più pagati del mondo, secondo la classifica pubblicata 

sul New York Times. Safra ha lavorato per venti anni nella Silicon Valley, dove si è fatta le 

ossa in mezzo ad un esercito di “nerd” non molto favorevole alle donne. La grinta è 

annidata nel suo DNA: è nata il primo dicembre 1961 a Holon in Israele, vicino a Tel Aviv, 

dove sua madre Judith, una delle sopravvissute all’Olocausto, cercava di proteggere lei e 

sua sorella Sarit in un rifugio antiaereo, mentre il padre Leonard era impegnato nella 

Guerra dei Sei giorni. La famiglia emigrò degli USA e lì suo padre fu nominato Direttore 

del Dipartimento di Fisica dell’Università del Massachusetts. Safra ha conseguito una 

laurea in legge e una in business, ma non ha fatto l’avvocato, dato che ha preferito entrare 

in una banca d’affari. Si rese conto rapidamente che il futuro era nell’industria del 

software e nel 1997 si è trasferita nella Silicon Valley, dove è entrata alla Oracle, la società 

di software per la gestione del business aziendale fondata nel 1977 da Larry Ellison. Safra 

in tutto questo è riuscita anche a sposarsi e ad avere due figli, che ha affidato quasi 

integralmente al consorte. È rimasta famosa una sua intervista a Fortune, in cui ha 

dichiarato: “Se le riunioni operative vanno avanti fino a tardi, non devo andare io a 

prendere i bambini all’asilo”. Comunque, la notevole signora ha applicato perfettamente la 

gender equality: infatti, ha fatto diventare co-Ceo di Oracle il suo amico Mark Hurd, ex 

ceo di Hewlett-Packard. Hanno diviso i compiti in due e finora il tandem ha funzionato. 
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Consigli di lettura 

La maggioranza sta…Il conformismo nel XXI secolo, di Simonetta Bisi, Roma, Bordeaux, 2017 

Questo libro non indulge alla rappresentazione di quei contesti di marginalità e disagio 

sociale che sono stati moltiplicati dalla crisi e sono oggetto di ricerche su vecchie e nuove 

disuguaglianza. L’idea guida è piuttosto di osservare la crisi stessa, o meglio i suoi effetti 

sociali, dall’angolo visuale della cosiddetta classe media. Definizione sociologicamente 

sfuggente, articolata ma certo meritevole di essere indagata con sensibilità e procedure 

proprie. Si cerca in particolare di ricostruire la dinamica sociale e psichica che induce la 

maggioranza a seguire l’agire conforme, di cogliere e descrivere quelle situazioni fluide, 

incerte, poco tangibili che riflettono il disagio di alcuni vissuti apparentemente integrati e 

inclini a far propri modelli esistenziali associati alla cultura della società occidentale 

contemporanea. Lo sguardo dell’autrice si è soffermato sulla maggioranza, cioè su quelle 

donne e quegli uomini a cui è stato insegnato che “da noi” la felicità è un diritto, che il 

nostro modello di vita non è esportabile, che nell’agire conforme – e cioè nella logica 

mercantile che distingue la nostra società occidentale – avrebbero trovato qualcosa di più 

di un appagamento effimero, momentaneo. Una maggioranza poco incline a occuparsi 

degli altri, dei diversi, una maggioranza che vive in conformità con il modello sociale 

dominante senza vederne incoerenze e contraddizioni, “coltivando tranquilla l'orribile 

varietà delle proprie superbie”, nelle parole di Fabrizio De André. Nella ricostruzione di 

uno "standard" di elementi che possono caratterizzare soggetti e comportamenti conformi, 

l’autrice ne ha volutamente enfatizzato alcuni tratti: una sorta di provocatorio “ideal tipo” 

che si può ritrovare, con diversi pesi e misure, in ciascuno dei nostri piccoli mondi di 

abitanti del pensiero occidentale nel ventunesimo secolo. 
  

 

È in rete il n.1 del 2017 di giudicedonna.it. 

 

********************* 

 

APPUNTAMENTI ED EVENTI 

 

Dal 5 maggio al 2 luglio, Accademia di Francia, Villa Medici: Mostra “Dialogo espositivo tra 

due artiste”. Il titolo è stato ideato da Yoko Ono (splendida ottantaquattrenne) per una 

mostra che esplora gli Anni 1960-1970 della produzione di un’artista eclettica e 

http://giudicedonna.it/
http://www.villamedici.it/it/programma-culturale/programma-culturale/2017/05/yoko-ono-e-claire-tabouret-one-day-i-broke-a-mirror/


multidisciplinare, tanto attiva nella scena underground newyorkese da ridefinire e 

rappresentare assieme al movimento Fluxus – nel solco della ricerca di John Cage – l’arte 

di quel periodo. I temi pacifisti, la critica verso ogni forma di guerra e l’armonia tra i 

popoli sono tematiche costanti nelle installazioni e nelle performance di Yoko Ono che si 

riflettono nelle grandi tele dai colori acidi, stranianti e atemporali di Claire Tabouret 

(classe 1981), nei suoi corpi costretti nelle corazze, nelle sue donne guerriere dallo sguardo 

risoluto, nell'esercito di bambini mascherati nell’atto di brandire delle lance luminose. 

************************************************ 

 

I prossimi appuntamenti di GIO 

 

6 luglio 2017 ore 17, presso la Keats and Shelley House in Piazza di Spagna, verrà 

presentato il libro “The ascent of Mary Somerville in 19th century society” di Elisabetta 

Strickland, edito da Springer International, dedicato alla vita e alle opere della illustre 

studiosa. Mary Somerville, la cosiddetta Regina delle Scienze, matematica scozzese vissuta 

nell’era vittoriana, divenuta all’epoca una delle più apprezzate scienziate britanniche.  

 

 

Per iscriversi all’Osservatorio Interuniversitario di genere visita il nostro sito 

http://www.giobs.it/contatti.html 
 

Grazie per l’attenzione e appuntamento alla prossima NEWSLETTER NEL 

MESE DI SETTEMBRE!!!!! 

http://www.keats-shelley-house.org/en/events/the-ascent-of-mary-somerville-in-nineteenth-century-society.html
http://www.giobs.it/contatti.html

