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tutor Grazia Asaro e Claudia Capaci
coordinamento scientifico e organizzati-
vo Silvia Antosa e Matteo Di Gesù (Diparti-
mento Scienze Umanistiche Università di 
Palermo); Mari D’Agostino (Scuola di lingua 
italiana per stranieri); Giovanni Lo Monaco 
(Sicilia Queer); Gabriella D’Agostino (Sole 
Luna Festival).

indicazioni La Summer School è aperta a 50 
partecipanti che abbiano conseguito una 
laurea di I livello, ammessi secondo l’ordine di 
invio delle richieste a summer.differenze@u-
nipa.it. L'iscrizione è gratuita per studenti 
UniPa e dà diritto a 3 cfu. Per tutti gli altri 
partecipanti il costo dell'iscrizione è di 60 
euro. Le quote di iscrizione potranno essere 
saldate al momento della registrazione ovvero 
versate entro il 24 maggio 2015 con bonifico 
bancario indirizzato all'Università di Palermo, 
indicando nella causale: “Iscrizione Summer 
School Differenze e identità plurali. Diparti-
mento di Scienze umanistiche” (IBAN: IT09A 
02008 04682 00030000 4577 banca 
Unicredit, agenzia via Roma 185 Palermo). 
Gli iscritti dovranno esibire la ricevuta del 
pagamento all'atto della registrazione.
Gli iscritti non residenti in città, per la loro 
permanenza a Palermo nella settimana delle 
attività, potranno alloggiare, a costi ridotti, in 
b&b convenzionati con la Summer School. 

info 
http://urlin.it/12ed03

www.siciliaqueerfimfest.it

summer.differenze@unipa.it 



LUNEDÌ 25 MAGGIO
9.00  Iscrizioni e registrazioni
11.00 11.00 Presentazione della Summer  
 School 2015
11.45  Presentazione degli iscritti
15.00 DISFUNZIONI FAMILIARI 
 A HOLLYWOOD
 Laboratorio
 con Franco Marineo, 
 critico cinematografico
20.00  Inaugurazione Sicilia Queer

MARTEDÌ 26 MAGGIO
9.00  ATTRAVERSARE IL CONFINE 
 Costruire e rappresentale 
 le identità migranti, 
 fra le vecchie e nuove partite
 con Anna De Fina, 
 Georgetown University
15.00 Presentazione di progetti di tesi
 magistrali e di dottorato sulle 
 tematiche delle differenze 
 e delle identità plurali
20.00 Proiezioni Sicilia Queer

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO
9.00 LE "PINOCCHIATE FASCISTE"  
 SONO RACCONTI D’ITALIA? 
 con Luciano Curreri, 
 Università di Liège
15.00 FIGLI MASCHI 
 DELLA NAZIONE FEMMINA
 Tradizione letteraria e identità
 con Matteo Di Gesù, 
 Università di Palermo
20.00 Proiezioni Sicilia Queer 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
9.00 EDUCAZIONE    
 FORMALE/INFORMALE  
 Esplorazioni su genere 
 e genitorialità / Laboratorio
 con Elena Mignosi, 
 Università di Palermo

15.00 QUANTI SIAMO IN CASA? 
 Identità e differenza
 Giordana Piccinini, rivista Hamelin
20.00 Proiezioni Sicilia Queer

VENERDÌ 29 MAGGIO
9.00 DI PADRE IN FIGLIO 
 Una lettera di Giovanni Verga
 con Tommaso Giartosio, 
 critico letterario
15.00 LA VOLONTÀ DI NON ESSERE  
 MADRE
 Famiglie reloaded fra cinema 
 e letteratura
 con Maria Rizzarelli, 
 Università di Catania
20.00 Proiezioni Sicilia Queer

SABATO 30 MAGGIO
9.00 UN PADRE VIENE PICCHIATO
 con Paolo Godani, 
 Università di Macerata
15.00 Tavola rotonda
 Intervengono i partecipanti, 
 i curatori della Summer School, 
 i relatori, e il direttore 
 artistico del Sicilia Queer
20.00 Proiezioni Sicilia Queer

DOMENICA 31 MAGGIO
10.00 Consegna del premio 
 Nino Gennaro a Paul B. Preciado
          THE SOMATOPOLITICAL  
 REVOLUTION TO COME 
           con Paul B. Preciado, filosofo

La terza edizione della Summer School 
delle Differenze e Identità plurali è 
dedicata quest’anno al tema del materno e del 
paterno, declinato in modo multiprospettico e 
interdisciplinare. Organizzata dal Dipartimen-
to di Scienze Umanistiche dell’Università di 
Palermo, dal Dottorato di Ricerca in Studi 
letterari, filologico-linguistici e storico-culturali 
delle Università di Palermo e Catania, dal 
Sicilia Queer filmfest e dalla Scuola di lingua 
italiana per stranieri dell'Università di Palermo, 
in collaborazione con il Sole Luna Festival, la 
Scuola coniuga l'alta formazione accademica 
con l'innovazione didattica e la pluralità dei 
linguaggi e si caratterizza per il suo profilo 
internazionale, rivolgendosi a studenti italiani 
e stranieri. Le attività prevedono seminari, 
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. 

La prima edizione della Summer School, dal 
titolo “Gender & Queer Theories. Fluttuazioni 
queer di genere e sessualità”, si è svolta nel 
2013 in concomitanza con il primo Pride lgbtiq 
nazionale a Palermo. La seconda, “Corpi, 
linguaggi, culture”, ha visto la partecipazione 
di circa cinquanta studenti italiani e stranieri. 

Il tema di quest’anno, Matrie lettere, lingue 
padri, verte sulle immagini culturali e simboli-
che del paterno e del materno nella moderni-
tà: si discuterà di come letteratura, linguisti-
ca, pedagogia, cinema abbiano concorso a 
codificare e semantizzare, anche sul versante 
dell'inconscio politico e dell'immaginario 
pubblico, queste sfere del maschile e del 
femminile e si prospetteranno nuovi itinerari 
di ricerca, delineando paradigmi epistemolo-
gici alternativi e intervenendo nel dibattito 
sull'educazione e le agenzie educative. 

Le attività didattiche includono alcune 
proiezioni del Sicilia Queer filmfest e saranno 
arricchite dalle presentazioni letterarie (Lette-
rature queer). È prevista inoltre un’esposizi-
one di progetti di tesi magistrali e di dottorato 
di ambito umanistico pertinenti alle tematiche 
delle differenze e delle identità plurali. 
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