Maternità e nascita verso il futuro
Un ciclo di incontri, ideato per ripensare il senso e le pratiche del mettere/venire al mondo, interrogare i
vincoli interiori ed esterni dell’esperienza della maternità, rimettere al centro della convivenza umana,
per una nuova civiltà, l'evidenza che tutti veniamo al mondo attraverso la nascita da donna, in un
presente attraversato da fenomeni quali la denatalità nel mondo occidentale, la persistente
patologizzazione della gravidanza e del parto, l’affermarsi delle tecnologie riproduttive, il predominio di
un’ottica medica e culturale a radice maschile.
Curatrici: Sandra Morano e Anna Maria Piussi
Sede: Casa della Memoria, via Confalonieri, 14 Milano
Orari: 17.00 - 19.30
29 aprile 2022 Riscattare la Nascita
Maternità e Nascita alla prova del XXI secolo.

18 maggio 2022 Ascesa e vertigine della
tecnologia riproduttiva

Con Rosella Prezzo, Francesca Izzo, Nicola Colacurci

Lo sguardo psicanalitico a sostegno della relazione
materna

6 maggio 2022 Chi ha paura della Maternità? La
centralità della nascita e della relazione materna

Con Mauro Costa e Silvia Vegetti Finzi

Tra "educazione sentimentale" e narrazione filmica, tra
istinto e paura, tra potenza e scippo del corpo, tra

27 maggio 2022 "….Torneranno i figli degli uomini
(cit. PD James)”

esaltazione della maternità e sua cancellazione. Alla

Parabola non troppo distopica della rivoluzione del XX

ricerca di forme desiderabili di nascita e di convivenza

secolo. La lezione delle donne che si prendono cura

sul pianeta.

delle donne, verso la nascita che verrà.

Con Anna Maria Piussi e Lorenza Garrino

Con Rosa Papa, Roberta Venturella, Silvia Vaccari,
Elsa Viora

13 maggio 2022 Normalità del parto e modulazione
epigenetica
La "scoperta dell'armonia" e il prezzo dell'interferenza
sul parto: facilitare la fisiologia e la scelta della madre e
coadiuvare lo sviluppo epigenetico.
Con Rosita Gabbianelli e Verena Schmid
Partecipazione gratuita previa iscrizione online.
Per info e iscrizioni www.scuoladonnedigoverno.it/accademie
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