
 
Acquaviva delle Fonti, 4 marzo 2022 

 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale Ata  
Al Dsga 

 

COMUNICAZIONE N. 256 
 

Oggetto: evento online 8 marzo “Donne… facciamo la differenza” 

Il giorno 8 marzo p.v. si terrà un evento online organizzato dal nostro Istituto, dedicato alla Giornata 

Internazionale della Donna, di cui si riporta qui di seguito il programma. Tutta la comunità scolastica è invitata 

a partecipare collegandosi, a partire dalle 9.20, alla diretta streaming che si terrà sul canale Youtube dell’IISS 

Rosa Luxemburg al link https://www.youtube.com/watch?v=ck881EHfjIw. La partecipazione sarà registrata 

dai docenti in servizio nelle singole classi come attività di educazione civica. 

Ore 9.20: Aprirà l’incontro il Dirigente Scolastico per i consueti saluti istituzionali. 

• Ore 9.40: Pia Salatino, Oltre l’imperfezione. Una ex alunna del nostro Istituto, da qualche anno 
impegnata in campagne di sensibilizzazione a un’estetica della “diversità”, racconterà la sua 
esperienza attraverso una serie di progetti artistici finalizzati a proporre una visione divergente del 
corpo femminile, dimostrando come si possano scardinare gli stereotipi legati ai correnti canoni di 
bellezza anche attraverso i social.  
 

• Ore 10:00: Patrizia Calefato, "La moda e il corpo: tra stereotipi di genere e rappresentazioni 
alternative". Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli studi di 
Bari Aldo Moro, Patrizia Calefato, da anni impegnata in studi culturali e teoria del fashion, ci 
accompagnerà in un breve percorso di analisi visuale e concettuale delle rappresentazioni del corpo 
femminile attraverso il linguaggio della moda.  
 

• Ore 10:20: Azzurra Peragine, “Libera di essere”. Sempre di rappresentazione del corpo femminile e 
degli stereotipi culturali che la condizionano, ci parlerà Azzurra Peragine, fotografa e copy writer di 
origini salentine. Attraverso il fenomeno del tarantismo si indagherà con lei il rapporto tra tradizione 
folklorica e condizione delle donne in un sistema patriarcale che reprime e demonizza il potenziale 
sovversivo degli istinti femminili nel rituale catartico della danza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ck881EHfjIw


 

• Ore 10:40: Pio Tarantini, “La questione femminile dalle costrizioni degli anni Cinquanta/Sessanta 
alle problematiche dei giorni nostri nell’esperienza personale tra Sud e Nord”. Pio Tarantini è un 
fotografo di origine salentina che attualmente vive e lavora Milano. Nei suoi lavori fotografici ha 
trattato il tema della donna sia raccontando piccole vicende individuali colte nella sua esperienza 
quotidiana che quelle politico-sociali di più ampio respiro.  
 
Ore 11: pausa 
 

• Ore 11:10: Michela Labriola, “Dal dire al fare: strumenti normativi per realizzare le pari 
opportunità” Avvocata esperta in Diritto di famiglia, Michela Labriola illustrerà i principali strumenti 
normativi attualmente in vigore per una fattiva realizzazione delle pari opportunità, in ambito 
economico e sociale ma anche relazionale all’interno del microcosmo dei nuovi modelli relazionali 
che le nuove generazioni sperimentano o di cui si renderanno artefici 
 

• Ore 11.30: Marco Brando, “Loro e il loro corpo: il femminismo delle origini visto da un ragazzo degli 
anni Settanta”. Scrittore, blogger, docente e giornalista per testate come l’Unità, il Corriere della 
Sera e Il Fatto quotidiano, Marco Brando racconterà la sua esperienza di studente agli albori della 
nascita del movimento femminista, mostrando ai ragazzi l’evoluzione ma anche l’attualità storica e 
culturale di un fenomeno che, seppur in forme diverse, è ancora in divenire. 
 

• Ore 11:50: Seguirà un momento di riflessione collettiva, guidato dalla dott.ssa Sara Gorgoglione, 
psicologa e psicoterapeuta che da anni collabora col nostro Istituto, che risponderà alle domande e 
ad eventuali osservazioni degli studenti sulle tematiche affrontate. 

 

 

N.B.:  

Le classi V per le quali nella giornata dell’8 marzo è stato previsto lo svolgimento delle prove 

Invalsi effettueranno regolarmente le prove. 
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