ALTRADIMORA
OFFICINA DEI SAPERI FEMMINISTI

MAREA
TERZO INCONTRO ANNUALE

TUTTO SU MIA MADRE
Luci e ombre sull’essere figlie, e sull’essere, (o non essere),
madri.
ALTRA DIMORA C aran zano ( AL) - 2, 3, 4 sette m bre
2011
DI CHE COSA PARLEREMO
Un incontro nel quale pensarsi e ripensarsi nella relazione primaria per ogni essere
umano, e in modo particolare per le donne.
Una occasione per chi ha generato, per chi è ancora solo figlia/o, e per chi ha
deciso di non mettere al mondo carnalmente ma agire il materno nella creatività.
Un momento per condividere tra generazioni diverse il senso del proprio potenziale
generativo anche alla luce dell’eredità del pensiero e delle pratiche femministe.

PROGRAMMA

Venerdì 2 settembre
Dalle ore 17 accoglienza, cena e video

S abat o 3 settembre Prima parte
9.20 - 10.00 Colazione
10.00 - 10.20
Monica Lanfranco - Io, madre e figlia di me stessa
10.20 - 10.40
Rosangela Pesenti - A giusta distanza?
10.40 - 11.00
Eleonora Cirant - Fertili e infeconde, racconti di donne oltre la maternità
11.00 - 11.30
Daniela Vassallo e Silvia Casassa - Di madre NON ce n'è una sola
Pausa caffè
11.50 - 12.10

Clara D’Avenia - Gravidanza o aborto: le ragioni di una scelta
12.10 -13.00 Discussione 13 Buffet

Sabato 3 settembre Seconda parte
14.20 - 14.40
Ferdinanda Vigliani - Congetture, ricostruzioni e sospetti
14.40 - 15.00
Vicki Franzinetti - Più madri o più figlie: personale e sociale
15.00 - 15.20
Federica Tourn - La manipolazione del desiderio
15.20 - 16.00 Merenda
16 - 18.30 Discussione
18,30 - 20 Laboratorio autocoscienza
20.30 Cena
22 Film

Domenica 4 settembre
Terza parte
10.00 - 12.30 Restituzione collettiva
13.00 pranzo

Sistemazione:
- Stanze da 2/3/4 posti letto con bagno al piano più colazione, fino a
esaurimento (25 €).
- Disponibili altri posti letto in dependance accanto alla casa
principale in grande spazio comune, con bagno e con colazione (20
€).
- Posti tende (da portare: 15 € a notte con colazione)
Cene vegetariane:10 €, buffet 5 €, merenda gratuita
partecipazione 15 €.

Quota di

Come arrivare:
In treno la stazione d’arrivo è Acqui Terme, che dista 6 km da
Caranzano. Facendo sapere l’orario organizziamo navette.
In auto da sud si esce a Ovada e si prende per Acqui Terme, poi
Cassine, e al bivio si gira per Caranzano. Da Nord, si esce ad
Alessandria, poi verso Acqui e Cassine.

La casa è subito dopo la chiesa.

Prenotazioni e informazioni:
Monica Lanfranco 347 0883011 monica.lanfranco@gmail.com
Laura Guidetti 333 3444869 lauraguidetti@aliceposta.it
www.altradimora.it
www.mareaonline.it
www.radiodelledonne.org

