
WORKSHOP PROGETTO CELO

Misoginia,  
stereotipi,  
parità di genere

11 NOVEMBRE 2022
ORE 10.00 - 17.00

SAN CARLO - AULA MAGNA

Illustrazione  : The misogynist, Mary Blindflowers

Il Progetto CELO è realizzato con il contributo della Regione Lazio 
(Legge regionale 13/2008 art. 4 Gruppi di Ricerca 2020), n. A0375-
2020-36743 - Conoscenza e educazione per il contrasto al linguaggio 
dell’odio - CELO, Distu-UNITUS / Iliesi-CNR.

Ha collaborato all’organizzazione 
l’Accademia Diritto e Linguaggio (ADIL, 
DISTU).

Il wokshop si rivolge a ricercatrici e 
ricercatori, a studentesse e studenti, 
a insegnanti, a educatrici e educatori, 
a genitori e a tutti coloro che sono 
impegnati  – in vario modo – nel contrasto 
all’intolleranza di genere.

I lavori si svolgono in presenza e possono 
essere seguiti via Webinar in streaming 
all’indirizzo: 

https://unitus.zoom.us/s/96448285015

 

11 novembre 2022

Aula Magna (DISTU) 
Dipartimento di studi linguistico-

letterari, storico-filosofici e giuridici

Università della Tuscia 
Via S. Carlo 32 – Viterbo



10.00 Saluti istituzionali 
Presentazione: Raffaella Petrilli, 
Referente per il Progetto CELO 
- Conoscenza e Educazione per il 
contrasto al Linguaggio dell’Odio

10.30 DELFINA GIOVANNOZZI (Iliesi-CNR) 
Angoscia, doglia e pena. Le tre furie del 
mondo

11.00 PAOLA COSENTINO (Univ. di Torino) 
Il topos misogino nella letteratura 
libertina

11.30 coffee break

11.45 SIMONA MICALI (Univ. di Siena) 
Quell’oscuro oggetto del desiderio: 
ginofobia e stereotipi femminili 
nell’immaginario tra Otto e Novecento.

12.15 PATRIZIA MANIA (Univ. della Tuscia) 
La ferocia dello sguardo. Iconografie 
misogine nell’arte contemporanea.

12.45 discussione

13.15 pausa pranzo

14.15 CATIA PAPA (Univ. della Tuscia)  
Le donne del regime: l’immagine 
femminile nell’Italia fascista

14.45 SIMONE DURANTI (Univ. della Tuscia) 
Black Sisters: il femminismo nero 
britannico tra discriminazione di genere 
e di razza

15.15 ELISA D’ALTERIO (Univ. di Catania) 
Pubblica amministrazione e parità di 
genere: stato dell’arte e prospettive

15.45 discussione

16.15 Tavola rotonda conclusiva: 

Ne discutono:

 DANIELA COMANDÈ  
(Università della Tuscia) 

 ANTONELLA DEL PRETE  
(Università della Tuscia)

 SONIA MELCHIORRE  
(Università della Tuscia)

 PAOLA PANARESE  
(Università ‘La Sapienza’ di Roma)

 RAFFAELLA PETRILLI  
(Università della Tuscia)

PROGRAMMA Le parole e le cose: la lunga  
strada della parità di genere

Il workshop Misoginia, stereotipi, parità 
di genere invita studiose e studiosi di 
varie università e centri di ricerca italiani 
a discutere delle manifestazioni della 
misoginia nella storia culturale e filosofica 
europea moderna.

L’iniziativa è parte delle attività del progetto 
CELO - Conoscenza e Educazione per il 
contrasto al Linguaggio dell’Odio, finanziato 
della Regione Lazio, al quale collaborano 
ricercatrici e ricercatori del Dipartimento di 
studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici (DISTU, Università della Tuscia, P.I. 
prof.ssa Raffaella Petrilli) e dell’Istituto per il 
Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee 
(ILIESI-CNR, resp. dott.ssa Francesca Alesse).


