DONNE NELL’ANTICHITÀ
LE RADICI DELLA CIVILTÀ
DEL RISPETTO

Studiosi di storia, archeologia, storia
dell’arte
e
scienze
sociali
si
confrontano sulle radici antiche del
fenomeno, cercando di proiettarle
sulla realtà dei nostri giorni
Tavola rotonda organizzata in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne

CON L’ADESIONE DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Programma

Visita guidata

Saluti

Aggressioni, stragi e martiri.
Immagini della donna.
Un itinerario tra i dipinti della
Pinacoteca Nazionale

Filippo Maria Gambari
Soprintendente per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna

Interventi

Ercole e Bona Dea
Attilio Mastrocinque
Università di Verona

Anna Stanzani
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
e Etnoantropologici per le province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini

Scettro o conocchia? Valore e
ambiguità del contributo
archeologico al dibattito
Federica Pitzalis
Università “Sapienza” di Roma

La matrona romana e le
molteplici facce del rispetto
Francesca Cenerini
Università “Alma Mater” di Bologna
L’incontro è promosso dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
in collaborazione con la Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici per
le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, la Casa delle Donne per
non subire violenza di Bologna, l'Associazione
SOS Donna di Bologna, l'Associazione
NoiNo.org, e con il sostegno di Fondazione
del Monte 1473

Femicidio: un nome nuovo per
una storia antica come il
patriarcato
Chiara Cretella
Sociologa e volontaria della Casa delle
Donne per non subire violenza di Bologna

Discussione
modera Chiara Cretella

Guido Reni, La strage degli innocenti (particolare)
Bologna, Pinacoteca Nazionale

Riflettere e rintracciare le “radici” antiche
del fenomeno della violenza sulle donne,
cercando di proiettarle sulla realtà dei
nostri giorni. Questo l’obiettivo della
tavola rotonda "Donne nell’antichità. Le
radici della civiltà del rispetto" che si tiene
venerdì 23 novembre nella Sala Gnudi
della Pinacoteca Nazionale di Bologna.
Dal ruolo delle donne nella società etrusca
al mito di Ercole e Bona Dea, dalla figura
di Porcia, moglie di Bruto, alle
rappresentazioni di violenza sulle donne
nei quadri esposti nella Pinacoteca,
l’incontro analizza il percorso nel tempo
della condizione femminile anche con
l’aiuto di sociologi ed esponenti delle
associazioni impegnate nella lotta contro
la violenza sulle donne, tra cui la Casa
delle Donne per non subire violenza di
Bologna e SOS Donna di Bologna.
Per il tema trattato e lo specifico interesse
istituzionale, l'iniziativa ha ricevuto
l'adesione personale del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano.
Alla tavola rotonda, introdotta da Filippo
Maria Gambari e moderata da Chiara
Cretella, partecipano studiosi di diverse
discipline, accomunati dall’aver dedicato

parte della propria attività allo studio del
ruolo della donna nell’antichità.
L’incontro è concluso da una panoramica
del fenomeno della violenza di genere in
Italia e nei contesti internazionali, e
dall’analisi dei dati degli ultimi anni
riguardanti
in
particolare
il
maltrattamento in ambito familiare. Si
cercherà di indagare l’origine culturale del
fenomeno della violenza, in particolare di
quella domestica, e analizzare il contesto
sociale italiano, dove il ritorno di pesanti
stereotipi di genere sta modificando nelle
ultime generazioni anche un sereno
percorso di ricerca dell’identità di genere.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna
in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, ForlìCesena, Ravenna e Rimini

Venerdì 23 novembre 2012, ore 16.30
DONNE NELL’ANTICHITÀ
LE RADICI DELLA CIVILTÀ DEL
RISPETTO
Tavola rotonda
in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne

Organizzazione di Simona Carosi, Mario Cesarano,
Laura Forte, Annalisa Pozzi e Claudia Tempesta
(archeologi SBAER)
In collaborazione con

Con il sostegno di

www.archeobologna.beniculturali.it

BOLOGNA
Pinacoteca Nazionale, Sala Cesare Gnudi
Via delle Belle Arti, 56
INGRESSO GRATUITO

