
L’equivalenza donne/cibo è un binomio antico come la storia 
del mondo. Le donne sono sempre state associate alla loro 
capacità nutritiva, intesa come inclinazione a prendersi cura 
della casa, dei figli e più in generale della vita. Questa “natu-
rale” propensione ha costituito uno dei fili rossi della storia 
dell’umanità ma anche un sottile esercizio di potere. In 
un’epoca in cui le donne sono divenute soggetti a pieno titolo 
delle proprie scelte di vita, quali significati attribuiscono al 
cibo? Di quali esperienze profonde si nutrono? La presenza 
consistente di patologie alimentari nelle ragazze, la cui insor-
genza è sempre più precoce, segnala un problema nella sfera 
dei vissuti emotivi e relazionali delle nuove generazioni. Il cibo 
diviene allora un interessante analizzatore del femminile, al 
confine tra pressioni sociali e sistema di difese individuali. Il se-
minario vuole approfondire, da una prospettiva storico-critica 
e interdisciplinare, il rapporto che le donne hanno intrattenuto 
con il cibo, inteso come prodotto di una fitta rete di affetti, im-
magini e simboli, per aprire a nuovi orizzonti di cura e libertà.

COMITATO SCIENTIFICO
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MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 - ore 9.00
Sala Alessi
Comune di Milano
Palazzo Marino - Piazza della Scala,2 Milano

IL CIBO SIMBOLICO 
DELLE DONNE
ALIMENTARE IL CORPO E LA MENTE, 
TRA COLPA E DESIDERIO

Presso la sala Arazzi sarà possibile visitare 
la mostra fotografica di Federica Nardese

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria,
per iscriversi inquadra il simbolo (QR Code) sottoriportato 

con il cellulare che rinvia al link:

oppure clicca direttamente sul link

COMITATO ORGANIZZATIVO
Benedetta Gambacorti
Greta Marconi
Claudia Pavan
Roberta Sciannamea

Per informazioni
Roberta Sciannamea
r.sciannamea@campus.unimib.it

Con il patrocinio di

Centro Interdipartimentale 
per gli Studi di Genere

PROGRAMMA
9.00 Saluti
Susanna Mantovani Rappresentante dell’Università di Milano-Bicocca
Carmen Leccardi Rappresentante Centro di ricerca interuniversitario “Culture di genere”
Tiziana Vettor Direttrice del Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere - ABCD
Francesca Zajczyk Delegato dell' Università di Milano-Bicocca per Expo 2015
Ruggero Gabbai Presidente della Commissione EXPO del Comune di Milano

9.15 Chair
Pierluigi Malavasi Direttore Scientifico del Master di primo livello in Food Management and Green 
Marketing Innovazione, cooperazione e formazione alla sostenibilità verso EXPO 2015 (Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano);
Maria Grazia Riva Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (Università di 
Milano-Bicocca)

9.40 Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna)
Nelle mani delle donne: nutrire, guarire, avvelenare dal Medioevo a oggi

10.10 Luisa Stagi (Università di Genova)
Food porn e dieta. Le narrazioni televisive intorno al cibo

10.40 Marco Salamon (Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo)
Modelli di consumo nella nutrizione dei bambini: le paure delle madri di 
oggi

11.00 Intervallo

11.15 Elena Riva (Fondazione Minotauro - Milano)
Nuove identità femminili: il mito della perfezione nei disturbi del comporta-
mento alimentare

11.45 Stefania Ulivieri Stiozzi (Università di Milano-Bicocca)
Tra colpa e desiderio: quale nutrimento per le donne, oggi?

12.05 Emanuela Mancino (Università di Milano-Bicocca)
Mangiare con gli occhi. Nutrirsi di relazione tra cinema, attesa e alterità

12.30 Dibattito
_________________________________________________________________________
14.30 Ripresa dei lavori

Genere, cibo e diritti  - modera Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca)

14.45 Tiziana Vettor (Università di Milano-Bicocca)
Diritto al cibo: il simbolico femminile nel lavoro

15.10 Chiara Lalli (Università di Roma - Sapienza)
"All you can eat" e altre categorie alimentari

15.35 Elisabetta Camussi (Università di Milano-Bicocca)
Le altre: possibilità femminile di non nutrire l'invidia

16.00 Elisabetta Ruspini (Università di Milano-Bicocca)
Le donne nutrono ma non si nutrono

16.25 Carmen Leccardi (Università di Milano-Bicocca)
Pensiero delle donne e cibo della mente

17.00 Chiusura lavori

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione"Riccardo Massa"

www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cibo-simbolico-delle-donne-16231652309


