
...............................................................................................

Summer School 
Differenze 
e iDentità Plurali 
seconda edizione

corPi linguaggi culture

3 – 8 giugno 2014
ex convento di s.antonino
Piazza s.antonino
PaLeRMo

cofinanziato da coRi 2013
univeRsità degLi studi di PaLeRMo



La Summer School delle Differenze e Identità 
plurali approda alla sua seconda edizione. dedica-
ta quest’anno al tema Corpi, linguaggi, culture, 
consiste in un insieme di attività diversificate: semi-
nari, laboratori, presentazioni di libri e proiezioni di 
film, un percorso pluridisciplinare attraverso le più 
avanzate produzioni culturali in tema di riflessione 
sulle differenze e sulle identità. 

organizzata dal dipartimento di scienze umani-
stiche dell’università di Palermo e dal dottorato di 
Ricerca in studi letterari, filologici e linguistici delle 
università di Palermo e catania, in collaborazione 
con sicilia Queer e sole Luna festival, la scuola 
coniuga l’alta formazione accademica con l’innova-
zione didattica e la pluralità dei linguaggi e si carat-
terizza per il suo profilo internazionale, rivolgendosi 
a studenti italiani e stranieri con seminari in lingua 
italiana e in lingua inglese.

La prima edizione, dal titolo “gender & Queertheo-
ries. fluttuazioni queer di genere e sessualità”, si è 
svolta nel 2013 in concomitanza con il primo Pride 
lgbtiq nazionale a Palermo. il tema di quest’anno, 
Corpi, linguaggi, culture, verte sulle modalità 
con cui i corpi vengono costruiti, rappresentati, se-
mantizzati e “vissuti” a livello socio-culturale, lette-
rario e cinematografico. Parte integrante delle atti-
vità sarà la partecipazione alla proiezione di due film 
e a tre presentazioni letterarie (Letterature queer) 
proposte nell’ambito di sicilia Queer 2014 (4 – 11 
giugno 2014). È prevista inoltre un’esposizione di 
progetti di tesi magistrali e di dottorato pertinenti 
alle tematiche proposte in questa edizione.



3 giugno
16.00 
saluti istituzionali 
17.00 
Presentazione summer school

4 giugno
9.00 Lab. cinematografico
antonio Bellia: L’immagine del 
corpo tra nuovi e vecchi media, 
15.00 Seminario
francesca serra, università degli 
studi di firenze: La morte, 
la lettrice e il vibratore
18.00 Letterature queer
Matteo di gesù a colloquio 
con francesca serra: La morte 
ci fa belle, Bollati Boringhieri, 
2013
20.30 
serata inaugurale sicilia Queer

5 giugno 
9.00 Seminario
fabio cleto, università  
degli studi di Bergamo:
La teoria del pop camp

15.00 Presentazione
Progetti di tesi magistrali e di 
dottorato 
20.30 Proiezione
Programmazione sicilia Queer

6 giugno
9.00 Seminario
Massimo fusillo, università degli 
studi dell’aquila: Genere e ruoli. 
Seduzione, compulsività, 
sadomasochismo
18.00 Letterature queer
tilli Bertoni e silvia antosa  
a colloquio con Massimo fusillo: 
Introduzione alla letteratura, 
carocci, 2013

7 giugno
9.00 Proiezione
Il libro di Rosy  (csc Palermo, 
2013, 30’), 
docufilm di Martina amato, 
cecilia grasso, domenico Rizzo. 
saranno presenti gli autori
10.30 Tavola rotonda 
Prospettive presenti e future 

della Summer School.
interverranno: Mari d’agostino, 
ambra Pirri, valentina Bortorami, 
Mirko Lino, giusy Mandalà, 
gabriella d’agostino, giovanni  
Lo Monaco, Matteo di gesù, 
silvia antosa
13.30
Pranzo summer school
16.00 Letterature queer 
Massimo fusillo a colloquio  
con Walter siti:
Exit strategy, Rizzoli, 2014 
20.30 Proiezione
Programmazione sicilia Queer

8 giugno
19.30 Seminario 
giovanni Lo Monaco a colloquio 
con Ricci/forte: Corpi, feticci e 
teatro contemporaneo



REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE

La summer school è aperta a 50 partecipanti che 
abbiano conseguito almeno la laurea di primo livello.
gli interessati verranno ammessi secondo l’ordine 
d’invio della domanda d’iscrizione all’indirizzo email 
summerschool@siciliaqueerfilmfest.it entro e non 
oltre il 15 maggio 2014 utilizzando l’apposito 
modulo scaricabile [QUI] .

Per gli studenti dell’università di Palermo l’iscrizione 
è gratuita e dà diritto al riconoscimento di 3 cfu.

gli studenti provenienti da altri atenei sono am-
messi tramite il pagamento di un contributo di euro 
50,00 all’atto dell’iscrizione. 

coloro che sono interessati al riconoscimento dei 
crediti da parte dell’ateneo di provenienza possono 
scaricare l’apposito modulo [QUI] . 

Per rispondere alla call per la presentazione di pro-
getti di tesi magistrali e di dottorato (in programma 
il 5 giugno) cliccare [QUI] .

CONTATTI, INFO, SEDI

tutor
giusy Mandalà e Mirko Lino
summerschool@siciliaqueerfilmfest.it
Università di Palermo
portale.unipa.it/dipartimenti/
dipartimentoscienzeumanistiche
Sole Luna Festival
www.solelunaunpontetraleculture.com
Sicilia Queer
www.siciliaqueerfilmfest.it

sede dei seminari  
Ex Convento di S.Antonino
piazza S.Antonino, Palermo
alloggi convenzionati 
info@visitpalermo.it  

coordinamento scientifico
Mari d’agostino, silvia antosa e Matteo di gesù / 
dipartimento scienze umanistiche università  
di Palermo; giovanni Lo Monaco / sicilia Queer;
gabriella d’agostino / sole Luna festival.

mailto:summerschool%40siciliaqueerfilmfest.it?subject=
https://drive.google.com/file/d/0B4DJFHff9Jt-d2tEdjZyV1c1aUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4DJFHff9Jt-VmRtTDdIQTAzRHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4DJFHff9Jt-emw0YzVTRHp5cWM/edit?usp=sharing

