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Feminism | La quinta edizione sta arrivando

Leggi il programma in dettaglio

L'inaugurazione online il 6 marzo con le
madrine
Rosi Braidotti e Adriana Cavarero

Rosi Braidotti, filosofa nata in Italia che ha studiato in Australia e poi a
Parigi, residente nei Paesi Bassi dal 1988, è attualmente professore
emerito all’Università di Utrecht e fondatrice e direttrice del Center for
Humanities di quell’ateneo. Ha ricevuto lauree honoris causa dalle
università di Helsinki (Finlandia) e Linkoping (Svezia). Assai nota al
livello internazionale per i suoi studi sul “soggetto nomade” e più
recentemente per l’analisi del postumano da un punto di vista
femminista: a fine 2021 è stato pubblicato “Posthuman Feminism”
(Polity Press in UK) – terzo ed ultimo volume della sua trilogia sul
postumano - e in Italiano “Fuori sede. Vita allegra di una femminista
nomade” (Castelvecchi), una raccolta di quattro scritti autobiografici sui
generis. Braidotti è stata appena insignita del Premio Humbolt 2021 per
la ricerca e la didattica (la cerimonia di consegna del premio si svolgerà
nel giugno 2022 a Berlino).
Adriana Cavarero, filosofa e storica della filosofia tra le più note in
Italia, docente all’Università di Padova, attualmente professoressa
onoraria all’Università di Verona e tra le fondatrici della comunità
filosofica veronese Diotima, i suoi testi hanno avuto diverse edizioni
straniere ed è stata visiting professor all’Università di New York e in
altri atenei negli Usa e in Gran Bretagna. Interprete del pensiero greco
classico, studiosa di Hannah Arendt, è tra le figure di riferimento del
pensiero della differenza sessuale. È del 2019 il suo saggio
“Democrazia Sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt
(Raffaello Cortina
editore) mentre è appena uscito per Castevecchi “A più voci. Filosofia
dell’espressione vocale” (2022).

Eventi da non perdere: Incontrarsi ai crocevia.
Le eredità plurali di Liana Borghi

Il Giardino dei Ciliegi propone un evento online dedicato al ricordo di
Liliana Borghi. Feminism | Fiera dell'Editoria delle Donne propone alle
proprie amiche e iscritte la partecipazione all'evento di sabato 26 alle

ore 15.30.
Evento promosso da Il Giardino dei Ciliegi in collaborazione con La
Società Italiana delle Letterate, con Roberta Mazzanti, Fabrice Dubosc,
Mary Nicotra, Gaia Giuliani e Chiara Martucci, Marco Pustianaz, Maria
Nadotti, Giuliana Misserville, Elisa Coco, Liliana Ellena.
Coordina Clotilde Barbarulli.
Coordinate di accesso:
Clicca qui per entrare nella riunione in Zoom
ID riunione: 830 0978 0078
Passcode: 823850
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