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Genere e storia 
nuove prospettive di ricerca

Il Congresso della Società Italiana delle 
Storiche si svolge ogni tre anni ed è un 

appuntamento significativo in cui si fa il 
punto sullo stato della ricerca, in Italia e 
all’estero, su temi relativi alla storia delle 

donne e alla storia di genere.
Quest’anno si svolge a Pisa dal 2 al 

4 febbraio 2017 ed è organizzato dal 
Dipartimento Civiltà e forme del sapere 
dell’Università di Pisa, in collaborazione 

con la Scuola Superiore Sant’Anna e 
la Scuola Normale Superiore. Ospiterà 

diverse sessioni che si svolgono in 
contemporanea, per un totale di 42 

panel e 220 interventi. L’apertura e la 
chiusura sono invece affidate a relazioni 

singole.
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Scuola Normale Superiore, piazza dei Cavalieri 7
9.00 - 11.00

sessioni parallele

Women getting 
by in contrasting 
cultures 

Il posto delle donne nelle chiese: una 
storia di genere (secc. XIX-XXI) 

Donne e imprese 
in età moderna 
(Italia / Spagna) 

Mascolinità: 
storie di potere 
in crisi tra Nord 
Africa e subconti-
nente indiano
 

Public History e 
storia delle donne: 
progetti e espe-
rienze museali a 
confronto

Oltre la dote

Sabato 4 febbraio

Scuola Normale Superiore, piazza del Castelletto
11.15 - 13.00
Vergine e Re: i due corpi di  Elisabetta I d’Inghilterra
 scopri il programma completo su 

www.societadellestoriche.it
seguici su

/VIIcongressosocietaitalianadellestoriche



Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

14.30 - 16.30 sessioni parallele

Ripensare l’ordine globale: 
percorsi biografici femminili 
nel ‘secolo Americano’ tra anni 
Venti e Guerra fredda

L’esperienza e la 
memoria della 
deportazione e
dell’internamento 
femminile

Prospettive giuridiche. Il diritto 
all’identità di genere negli 
ordinamenti nazionali e nel 
sistema europeo

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

8.45 - 10.45 sessioni parallele

The (re)presen-
tation of women 
in the ottoman 
empire and Early 
Turkish Republic 

Società plurali. Le 
minoranze femminili 
in Nord Africa e Medio 
Oriente attraverso 
la declinazione al 
femminile 

Tra storia e storie. 
‘Immagini’ di genere 

Donne in 
movimento tra 
confini religiosi e 
culturali in epoca 
moderna 

La costruzione 
sociale dell’identità 
e la femminilizzazio-
ne della professione 
medica 

Consumi mediali 
e costruzioni iden-
titarie. Un percor-
so di genere tra 
rotocalchi e cultura 
di massa in Italia 
(1938-1974) 

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

11.00 - 13.00 sessioni parallele

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

14.45 - 16.45 sessioni parallele

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

17.00 - 19.00 sessioni parallele

Palazzo Vitelli, atrio, Lungarno Pacinotti 44
17.00
Inaugurazione della mostra Sidewalk Stories
Conversazione sull’arte femminile contro la  
violenza sessuale.

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

16.45 - 18.45 sessioni parallele

Geografia della 
prostituzione e 
eteronormativi-
tà della città in
Europa 
(XII-XX secc.)

Women’s 
transnational 
activism in the 
Cold War

Usi e abusi 
del 
femminismo

Retorica e prassi nella 
costruzione dell’autorità 
politica tra antichità e 
alto 
medioevo: 
virilizzazione, 
de-virilizzazione e 
femminilizzazione

Donne altrove: 
alterità femminili in 
movimento

La scrittura quotidiana 
femminile nell’Italia moderna. 
Gestione economica e 
costruzione della memoria 
familiare (secc. XV- XVIII)

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, via P.Paoli 15

14.30 - 16.30 sessioni parallele

Modelli di 
femminilità nel 
movimento 
anarchico della 
prima metà del 
Novecento 

Infedeltà femminili, mariti distratti, 
figli illegittimi. Critica politica e 
legami parentali nel X secolo

Profili di donne: sfide e riscritture 
in ambito coloniale e
postcoloniale  

GIOVEDI 2 FEBBRAIO VENERDI 3 FEBBRAIO

Giovedì 2 febbraio

Palazzo Carità, sala ex Chiesa, via P. Paoli 19
9.30
Apertura Congresso: saluti di benvenuto

Mercoledi 1 febbraio

Scuola Superiore S.Anna, piazza Martiri della Libertà 33
10.45
Religion, tradition, and autonomy: Can intersectional 
theory reveal openings for women’s agency? 

Masculinity and violence

Spazi e linguaggi 
di mobilitazione 
politica. Patriot-
tismo, filantropia 
e movimento fem-
minile nel lungo 
Risorgimento

Progettare e abitare lo 
spazio pubblico. Jane 
Jacobs e le altre. 
Figure, approcci e 
percorsi di genere

Politiques de l’allai-
tement: les pouvoirs 
du lait entre genre, 
classe, race et 
génération 

Corpi, desideri, movimenti. Ricon-
figurazioni sociali e nuove forme 
d’arte tra r/esistenza e cittadinanza. 
Medio Oriente e Nord Africa, Perife-
rie, Diaspore (2011-oggi), sezione 1

Storia delle 
emozioni e storia 
di genere: un 
fertile incontro 

Madri e padri 
sociali in età 
medievale e 
moderna 

Oltre il confine. 
Attraversamenti nella 
storia e nella 
storiografia di 
genere 

Controllo e 
mediazione: il ruolo 
della polizia nei 
conflitti familiari e 
di genere tra ‘700 
e ‘800 

Corpi, desideri, movimenti. Ricon-
figurazioni sociali e nuove forme 
d’arte tra r/esistenza e cittadinanza. 
Medio Oriente e Nord Africa, Perife-
rie, Diaspore (2011-oggi), sezione 2

Donne negli am-
biti rurali (Europa 
e America Latina, 
secc. XX-XXI): 
rappresentazioni 
sociali, memorie 
e condizioni di 
vita  Immaginario di genere e pratiche sociali 

nel pensiero utopico

Venerdi 3 febbraio

Women in matri-
monial dispen-
sations: Legal 
and genealogical 
practices and 
representations 
in Medieval and 
Early Modern 
Times

Corpi vissuti, corpi 
immaginati. Un campo 
di battaglia per le ge-
rarchie sociali (secc. 
XIX-XXI) 

Per pensare la 
storia e i testi delle 
donne in America 
Latina: paradigmi 
concettuali, fonti e 
voci 

Sex, gender and 
sexuality in Isla-
mic Law

«Matti e matte che 
se reclude in zella». 
Differenze e iden-
tità di genere nella 
reclusione urbana 
medievale

Verso un corpus 
delle scritture di 
donne dal Medio-
evo alla prima età 
moderna


