
MERCOLEDÌ
Corpo e religione

Interventi a cura di Caterina
Duprè (Pastora valdese direttora
di Agape) e Sara Hejazi (dottore
di Ricerca in Antropologia
Culturale ed Epistemologia
presso l’Università degli Studi 
di Torino e autrice di L’Iran
s/velato tra presente e passato)

GIOVEDÌ
Corpo in movimento

Tutte in marcia per la
consueta scarpinata tra 
i monti con pranzo al sacco
oppure, per chi preferisce,
pranzo in un ristorante 
della zona.

VENERDÌ
Corpo e scrittura

Intervento di Sarah Zuhra
Lucanic (scrittrice croata)

Laboratori
Teatro con Claudia Frisone
Danza terapia con Francesca
Lo Monaco
Cucina con Anna Muraro 
e Fabiana Fabbri
Sartoria creativa a cura 
del Collettivo Serpica Naro
Video con Margherita Zacchi.

Come iscriversi
- dal sito www.agapecentroecumenico.org ricercando nel programma dell’anno in corso il campo
donne: cliccando su questo si aprirà la pagina con il programma del campo e la scheda d’iscrizione;
- per telefono, 0121/807514;
- via fax, 0121/807690;
- via e-mail, ufficio@agapecentroecumenico.org

LUNEDÌ
Il corpo nella pubblicità

Proiezione video 
Se questa è una donna
di Elisa Giomi e Daniela Pitti

Intervento di Cristina Demaria
(docente di semiotica presso
l’Università degli Studi 
di Bologna)

MARTEDÌ
Corpo e lavoro

Intervento di due
rappresentanti del
comitato Pari o Dispare
e di Susanna Camusso
(segretario generale CGIL)

Programma

Durante le serate ci saranno giochi, film, falò e musica.
Mercoledì sera, Moana porno revolution, spettacolo teatrale di Marcela Serli con Irene Serini.

Corpi e anticorpi: istruzioni per l’uso
Cosa ne è stato di un corpo di cui avevamo detto ‘è mio’? La pubblicità, la televisione, certi
ambigui personaggi di successo ci ripropongono sempre più spesso un corpo che continua
ad essere puro oggetto del desiderio maschile. Come trovare spazio nel mondo del lavoro,
nella scala del potere, con un corpo che non viene rispettato nella sua potenza creatrice e nella
sua peculiarità? Ripartire da noi significa anche ripartire dal nostro corpo e dalle conquiste
che abbiamo ottenuto e sulle quali non siamo disposte a cedere. Una settimana per ripensare
insieme un percorso di resistenza che parte innanzitutto da ciò che è e deve rimanere MIO!

Campo politico donne di Agape
24 - 31 luglio 2011




