Associazione Femminile Maschile Plurale

Fra Scilla e Cariddi: corpi, immagini e comunicazione
Seminario e progetto a cura di Piera Nobili, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni

Se la pubblicità è l’anima del progresso, il progresso sembra non passare più attraverso le immagini e la
comunicazione, soprattutto in Italia. Non le donne di certo, ma ormai neppure gli uomini, si salvano da gabbie
di stereotipi diffusi, in grado di creare associazioni razziste e sessiste, spesso difficili da cogliere. I significati
che stanno sotto le immagini e la comunicazione, diffuse dai privati ma anche dagli enti pubblici, risultano
pericolosi e spesso invisibili anche a chi li crea.
Tre incontri per capire come funzionano questi messaggi. Un laboratorio per
decostruire le immagini del nostro territorio. Un incontro aggiuntivo per creare un
dossier che raccolga i risultati delle osservazioni da rispedire ai committenti e ai
creativi.
• Venerdì 8 febbraio 2013 ore 16-19
Deborah Bandini - I corpi in TV: una storia da dimenticare
• Venerdì 15 febbraio 2013 ore 16-19
Elena Rosa - Drogate di bellezza
• Venerdì 22 febbraio 2013 ore 16-19
Giovanna Cosenza -“Succede nelle migliori famiglie”: quando istituzioni ed enti non-profit riproducono
stereotipi discriminatori
• Sabato 2 marzo 2013 ore 10-12.30 e 14-18 (laboratorio)
Conduce Deborah Bandini - Immagini (s)progresso: laboratorio sulla decostruzione di comunicazioni e
immagini pubblicitarie, in particolare tratte dal territorio
• Sabato 9 marzo 2013 ore 10-13 (laboratorio)
Elaborazione di un dossier che raccolga le osservazioni sulle immagini e sui testi esaminati, da inoltrare alle
agenzie e ai creativi direttamente interessati
Coordinamento: Marisa Evangelisti
Iscritti: min. 15 - max. 40
Contributo di partecipazione: € 50 + quota associativa € 10
Sede: Confesercenti di Ravenna (Sala Assemblee) – Piazza G.L. Bernini, 7 - Ravenna
Collaborazioni: Università per la formazione permanente degli Adulti G. Bosi Maramotti,
Confesercenti di Ravenna, Comitato imprenditoria Femminile
Le iscrizioni sono aperte presso la Segreteria dell’Università degli Adulti Bosi Maramotti
via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna – tel. 0544/30171
da lunedì a venerdì ore 9,30-12

www.femminilemaschileplurale.it

