
 

 

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 l’Accademia 

delle Scienze dell’Istituto di Bologna, in 

collaborazione con l’Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, ospiterà un ciclo di incontri 

dedicati al tema dell’identità. Concetto complesso e 

molteplice, sfuggente e malleabile, irrinunciabile e 

al tempo stesso pericoloso, nelle sue diverse 

sfaccettature (psicologica, etnica, culturale, 

nazionale, religiosa, politica, di genere) e nel suo 

rapporto inevitabile con quello di alterità e 

differenza, è stato nella storia il protagonista di 

appartenenze, barriere e discriminazioni.  

L’insistenza di nuove retoriche identitarie nel 

panorama attuale rende quanto mai opportuno 

ripensare questo concetto nella sua dimensione 

individuale e collettiva, a partire da discipline e 

punti di vista diversi. Al ciclo di conferenze 

parteciperanno alcuni tra i più noti studiosi in 

campo storico, antropologico, filosofico, 

psicologico e sociologico. 

 
 

Carlo Ginzburg – Scuola Normale Superiore, Pisa 

Donatella Di Cesare – Sapienza Università di Roma 

Giovanni Filoramo – Università degli Studi Torino 

Chiara Saraceno – Università degli Studi di Torino 

Vittorio Lingiardi – Sapienza Università di Roma 

Franco La Cecla – NABA Nuova Accademia di 

Belle Arti di Milano 

Cathy La Torre – Wildside Human First 

Adriano Prosperi – Scuola Normale Superiore, Pisa 

 
 
Il ciclo di lezioni è a cura di Alessandra Cerea - 

Università di Bologna 
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Ciclo di lezioni 

Ottobre – novembre 2020 

 
 

Con il patrocinio di 

  



 

 

 

 

8 ottobre 

Carlo Ginzburg 

Il vincolo della vergogna 

 

 

15 ottobre 

Donatella Di Cesare 

La finzione della nazione 

 

 

22 ottobre 

Giovanni Filoramo 

L'identità religiosa tra virtuale e reale 

 

 

29 ottobre 

Chiara Saraceno 

Identità di genere: un concetto e una esperienza in 

movimento 

 

 

 

 

 

 

 

5 novembre 

Vittorio Lingiardi 

Io loderei un’anima a diversi piani 

 

 

12 novembre 

Franco La Cecla 

Modi Bruschi, come fare i conti con l'identità 

maschile? 

 

 

19 novembre 

Cathy La Torre 

Identità: gabbia o libertà? 

 

 

26 novembre 

Adriano Prosperi 

La scuola italiana del ventennio e la fabbrica 

dell'identità razziale 

 
 

 

 

 

SALA DI ULISSE, Via Zamboni 31, ore 17 

 
 

L’ingresso è solo su prenotazione.  

È possibile iscriversi ai singoli incontri sul sito: https://eventi.unibo.it/identita-accademiascienze 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a: alessandra.cerea3@unibo.it 
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