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Calendario dell'attività:  UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA 
  

       

Data Orario N. 
ORE 

Sede svolgimento 
(indirizzo completo) 

Argomento Attività  Nominativo docente 

MODULO DISCIPLINARE: letterario/linguistico 

09.02.2023 P 15:00-17:00 2 SEDE UNISTRASI "Una stanza tutta per 
sé"? Proposte per una 
ricostruzione dei 
quadri storiografici 

rilettura del canone della 

letteratura italiana e proposte 

di revisione 

Lucinda Spera spera@unistrasi.it 

23.02.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Hate speech e 
questioni di genere nel 
Web 2.0 

Approfondimento degli aspetti 
linguistici legati allo hate 
speech di genere nel contesto 
dei social media. 

Cecilia Valenti 

c.valenti@studenti.unistrasi.it 

09.03.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Gli stereotipi del 
petrarchismo: 
rileggere le poetesse 
del Cinquecento 

Proposte di percorsi didattici 

per la lettura e il commento dei 

testi poetici delle scrittrici del 

XVI secolo 

Assunta Vitale: 

a.vitale@studenti.unistrasi.it 



                

16.03.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Questioni di genere e 
nomi di mestiere. 

Lezione laboratoriale 
sull'evoluzione nell'uso dei 
femminili di nome di mestiere 
negli ultimi 30 anni, attraverso 
l'osservazione degli usi sui 
media e sui social network, con 
particolare attenzione ai 
'creatori di opinione' e al loro 
ruolo nel mutamento della 
lingua. 

Felicia Logozzo: logozzo@unistrasi.it 

23.03.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Genere grammaticale 
e scritture inclusive 

Confronto tra sistemi di genere 

nelle lingue del mondo (inclusi i 

dialetti italiani) e riflessione sui 

possibili cambiamenti indotti 

dalle scritture inclusive   

Liana Tronci: tronci@unistrasi.it 

13.04.2023 P 15:00-18:00 3 SEDE UNISTRASI Dal tu all'io: la 
costruzione di una 
soggettività femminile 
nella poesia 
contemporanea 

Leggere e commentare testi 

poetici contemporanei in una 

prospettiva di genere. 

Ipotizzare percorsi didattici per 

il biennio e per il triennio. 

Marianna Marrucci: 

marrucci@unistrasi.it 



                

20.04.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Per una rilettura della 
poesia femminile in 
Arcadia:  oltre gli 
stereotipi di genere 

Aggiornamento del canone 

letterario attraverso il 

ripensamento delle tradizionali 

categorie intepretative della 

poesia femminile fra Sei e 

Settecento 

Claudia Tarallo: 

claudia.tarallo@unistrasi.it  

27.04.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Cambiare prospettiva. 
Le donne e la 
letteratura 

Riflessioni per la decostruzione 

degli stereotipi di genere nella 

letteratura 

Pietro Cataldi: cataldi@unistrasi.it 

11.05.2023 P 15:00-17:00 2 SEDE UNISTRASI Generi bestiali. Come 
gli animali sfidano il 
binarismo umano 

Decostruire gli stereotipi di 

genere nei 

discorsi/documentari sugli 

animali non umani 

Cristiana Franco: franco@unistrasi.it 
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P= presenza   R=collegamento da Remoto 

  



                

 

Data Orario N. 
ORE 

Sede svolgimento 
(indirizzo completo) 

Argomento Attività  Nominativo docente 

MODULO DISCIPLINARE: lingue straniere 

02.02.2023 P 15:00-17:00 2 SEDE UNISTRASI Trauma bellico, arte e 
medicina 

mostrare la interdisciplinarietà, 

insegnare la  prospettiva di 

genere (caso di studio: Guerra 

Civile spagnola) 

Cèlia Nadal                 

nadal@unistrasi.it 

16.02.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

in definizione in definizione in definizione 

09.03.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

‘Padri, madri, figli e 
rinegoziazione della pietà 
filiale nella Cina di oggi: una 
lettura della serie televisiva 

Yi jiaren zhi ming 以家人之

名 (Go Ahead)’ 

Osservare i cambiamenti della 

famiglia cinese contemporanea 

attraverso la visione di una 

recente serie televisiva (con 

sottotitoli in inglese), 

ambientata nei primi venti anni 

del 21 sec., con accenni alla 

cultura della pietà filiale, al 

rapporto intergenerazionale e 

alle politiche di controllo delle 

nascite nella Rep. Popolare 

Cinese.   

Anna Di Toro:               

ditoro@unistrasi.it 

16.03.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

inglese: All for Love/Love 
for All? Valentine's Day for 
Non-Binary Consumers 

Esplorare il linguaggio / 

marketing del consumismo 

David Walthall:        

walthall@unistrasi.it 



                

P= presenza   R=collegamento da Remoto 

non-binary 

23.03.2023 P 15:00-17:00 2 SEDE UNISTRASI Giapponese: "Il soft power 
globale esercitato dal 
Giappone oggi, oltre gli 
stereotipi anche di genere" 

Lettura critica del noto 

condiviso da docenti e studenti 

sul "caso Giappone" 

Maria Gioia Vienna: 

vienna@unistrasi.it 

13.04.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

De/costruire identità di 
genere e sessuali nella 
cultura inglese 

De/costruzione delle identità di 

genere e sessuali nella cultura 

britannica moderna e 

contemporanea 

Silvia Antosa:  

silvia.antosa@unistrasi.it 

20.04.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Rettifiche per un linguaggio 
inclusivo: i segni 
dell'uguaglianza e della 
diversità nella lingua 
coreana 

Esaminare un corpus di termini 

indicanti il linguaggio 

discriminatorio e riflettere su 

una cognizione sociale del 

rispetto 

Imsuk Jung:               

imsuk@unistrasi.it 

04.05.2023 R 15:00-18:00 3 PIATTAFORMA 
UNISTRASI 

Portoghese. La questione di 
genere nelle culture di 
espressione portoghese. 

Percorso linguistico e culturale 

sulla questione di genere 

Maria Antonietta Rossi 

rossi.mariaantonietta@unistrasi.it 

Regina Perereira da Silva 

reginacelia.pereiradasilva@unistrasi.it  

18.05.2023 P 15:00-18:00 3 SEDE UNISTRASI Processi di "féminisation" in 
area francofona, dal 
Quebec all'Académie 
française 

Ideare sequenze didattiche 

sulla relazione lingua/stereotipi 

di genere 

Jonathan Merlo:         

merlo@unistrasi.it 
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