
Le parole delle scrittrici 

Letture e storie tra le scritture femminili dell’Otto-Novecento 

dicembre 2021 - maggio 2022 

Casa Internazionale delle Donne di Roma 

PROGETTO A CURA DI 

Novella Bellucci 

Sapienza Università di Roma 

 

Laura Bocci 

Traduttrice letteraria, autrice 

 

con la collaborazione di  

Flavia Caporuscio 

Sapienza Università di Roma 

Dopo le due edizioni 2019-20 e 

2020-21 svolte in parte on-line 

causa Covid-19, il seminario Le 

parole delle scrittrici festeggia 

il suo nono anniversario 

finalmente in presenza (previo 

Green Pass e mascherine). 

Presso la Casa Internazionale 

delle Donne di Roma, in 

collaborazione con docenti delle 

università Sapienza e Tor 

Vergata e con la partecipazione 

di specialiste e studiose, 

proponiamo di nuovo un 

percorso storico-letterario 

all’interno delle scritture 

femminili dell’Otto-Novecento, 

con l’intenzione di dare voce, 

attraverso la lettura dei testi, e 

dare corpo, attraverso la 

contestualizzazione storica e la 

ricostruzione biografica, sia a 

donne protagoniste della scena 

culturale  e letteraria, sia ad 

autrici che sono state invece 

relegate al margine della 

storiografia canonica. 

 

Per ogni lezione verrà indicata 

nel programma la scelta di 

letture. Si privilegerà infatti 

l’approccio diretto ai testi delle 

singole autrici – testi perlopiù 

sconosciuti o comunque poco 

noti – in molti casi davvero 

degni di essere conosciuti e 

valorizzati, anche al livello della 

storiografia letteraria. 

Calendario 

3 

DICEMBRE 

Lady Montagu e le sue 'sorelle' 

vittoriane 

a cura di Elisabetta Marino 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

14 

GENNAIO 

La scrittura di Enrichetta 

Caracciolo tra storia e 

autobiografia 

a cura di Monica Storini 

Sapienza Università di Roma 

4 

FEBBRAIO 

A spasso con Flush:  Elizabeth 

Barrett Browning vista da 

Virginia Woolf 

a cura di Iolanda Plescia 

Sapienza Università di Roma 

4 

MARZO 

L’‘antipedagogia‘ di Astrid 

Lindgren e la sua Pippi 

Calzelunghe 

a cura di Laura Bocci 

Traduttrice letteraria e autrice 

25 

MARZO 

Joyce Lussu e il suo 'Portrait'  

a cura di Novella Bellucci 

Sapienza Università di Roma 

8 

APRILE 

Maria Montessori  

a cura di Pisana Grossi 

Docente Scuola Secondaria Superiore 

13 

MAGGIO 

Cristina Trivulzio Belgiojoso 

e il laboratorio dell’esilio  

a cura di Flavia Caporuscio 

Sapienza Università di Roma 

27 

MAGGIO 

Elena Ferrante  

a cura di Beatrice Alfonzetti 

Sapienza Università di Roma 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Le lezioni seminariali avranno 

luogo presso la Casa 

Internazionale delle Donne 

di Roma (via della Lungara, 

19) con cadenza mensile, il 

venerdì ore 17-19. 

ISCRIZIONE 

La richiesta d’iscrizione è 

effettuabile sino al 30 

novembre scrivendo una mail 

all’indirizzo: 

flavia.caporuscio@gmail.com 

MATERIALI 

Sarà fornita una bibliografia 

di base e saranno inviati via 

mail tutti i materiali non 

facilmente reperibili. 

COSTI 

80 € per l’intero corso 

(60 € per over 65) 

Non è prevista la partecipazione 

saltuaria a singole lezioni. 

STUDENTI 

Il corso è gratuito per gli 

studenti e permette 

l’acquisizione di 6 CFU per le 

AAF a fronte della frequenza 

delle lezioni e della stesura 

di due relazioni. 

SOTTOSCRIZIONE 

Per tutti i partecipanti (studenti 

inclusi) è obbligatoria la 

sottoscrizione di 15 € alla 

Casa Internazionale  delle 

Donne di Roma da effettuarsi 

presso la Segreteria della Casa. 


