
 
Biblioteche e Archivio 
per il festivalfilosofia

Archivio Storico del 
Comune di Modena
Rompete le righe! 
Il genere come stereotipo
mostra documentaria
fino al 07/01/22 
inaugurazione venerdì 
17 settembre ore 17.30 
ingresso contingentato 
Dalla famiglia all’educazione, 
dall’abbigliamento alla pubblicità, 
una selezione di carte, testi, immagini 
testimonia come, nei secoli, la 
cultura dominante abbia imposto 
una distinzione netta di ruoli tra 
uomo e donna e abbia alimentato 
nell’immaginario collettivo stereotipi 
difficili da superare

Palazzo dei Musei
Viale Vittorio Veneto 5
tel. 059 2033450
Orari di apertura durante il 
festivalfilosofia
venerdì 17 settembre 9.00-23.00
sabato 18 settembre 9.00-23.00
domenica 19 settembre 9.00-21.00
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Palazzo dei Musei
Largo Porta Sant’Agostino 337
tel. 059 2033372
biblioteca.poletti@comune.modena.it
Orari di apertura durante il 
festivalfilosofia
venerdì 17 settembre 9.00-23.00
sabato 18 settembre 9.00-23.00
domenica 19 settembre 9.00-21.00

Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande 103
tel. 059 2032940
Orari di apertura durante il 
festivalfilosofia
venerdì 17 settembre 9.30-23.00
sabato 18 settembre 9.30-23.00
domenica 19 settembre 9.30-20.00

Si può ancora distinguere fra cose da maschi e cose da femmine? Fino a 
che punto gli stereotipi di genere sono superabili? Quanto c’è, in essi, di 

storicamente determinato e quanto i loro confini si spostano nelle diverse culture? 
Archivio e biblioteche danno voce alle domande di libertà che attraversano una 
stagione di grandi cambiamenti, di rivoluzioni private che diventano pubbliche

Biblioteca Poletti
Farfalle di velluto. Viaggio 
nell’Indonesia transgender
fotografie di 
Elisabetta Zavoli
fino al 12/02/22
inaugurazione 
venerdì 17 settembre ore 18.00 
alla presenza dell’artista
ingresso contingentato

Giardini ducali
Libertà è un *
Katharina Volckmer 
Giorgia Serughetti
venerdi 17 settembre 
ore 21.00 
Corso Canalgrande

Una scrittrice, il cui esordio 
è stato un caso letterario 
internazionale, e una filosofa 
politica dialogano sui temi 
caldi dell’identità: sessuale, 
di genere, collettiva e storica

Katharina Volckmer 
è autrice di Un cazzo ebreo 
La nave di Teseo 2021

prenotazione 
www.festivalfilosofia.it

Giorgia Serughetti è ricercatrice 
in Filosofia politica all’Università di 
Milano-Bicocca. Si occupa di genere, 
teoria politica, migrazioni

 

Biblioteca Delfini
Il grande Ettore
Le Chapeau Des Rêves
spettacolo per famiglie 
con bambini da 3 anni 
domenica 19 settembre 
ore 16.00
laboratorio per bambini 
da 6 anni e genitori (previa 
visione dello spettacolo)
ore 17.00 
su prenotazione 

Ispirato al libro Ettore. L’uomo 
straordinariamente forte di Magali 
Le Huche, uno spettacolo che 
spazza via gli stereotipi sull’identità. 
A seguire, un laboratorio ne 
approfondisce i temi. 
Con Maurizio Vai, mimo e artista 
di strada, e Stefania Milia, attrice 
e danzatrice

Fotografa documentarista, 
Elisabetta Zavoli (Rimini, 1976) tra
il 2012 e il 2018 ha vissuto a Giacarta, 
dove ha documentato la vita della 
comunità delle waria. Maschi alla 
nascita, le waria - da wanita (donna) 
e pria (uomo) - si considerano uomini 
con l’anima femminile o donne 
intrappolate in un corpo maschile. 
L’autrice ha al suo attivo oltre una 
trentina di mostre, ha pubblicato su 
riviste internazionali e vinto numerosi 
premi

Laboratorio Dida
Tra(n)sFormazione 
Da bruco a farfalla
laboratorio ispirato alla 
mostra, per ragazze 
e ragazzi (10-13 anni)
sabato 18 e domenica 
19 settembre 
ore 16.00 e 17.30 
su prenotazione 

www.comune.modena.it/biblioteche
www.comune.modena.it/archivio-storico
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