
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Per allevare un bambino ci vuole un villaggio (Ghandi) 

 

 

Prosegue il ciclo di incontri narrativi  

 

I Sabati del villaggio 
del Master esperienziale in arte del maternage  

dell’Associazione nazionale Melograno 

 

Sabato 8 marzo 2014 ore 20,45 

presso l’Opificio dei Sensi, via Brolo Musella 27, Ferrazze (San Martino Buon Albergo, Verona) 

 

Il dodicesimo incontro avrà come protagonista: 

Nadia Filippini 
che converserà con Tiziana Valpiana  

(Fondatrice e Presidente onoraria dell’Associazione nazionale Il Melograno) 
 

Veronese, vive da decenni a Venezia, ha un figlio. Laureata in Lettere a Padova e in Storia presso 

l'Ecole des  Hautes  Etudes en  Sciences  Sociales  di Parigi, è stata docente di storia delle donne 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna nel corso Donne, politica, Istituzioni. Fa 

parte del Direttivo Nazionale della Società Italiana delle storiche di cui è stata tra le fondatrici 

(1989), per una storiografia attenta alla storia delle donne, alle culture e alle politiche di genere.  

La sua ricerca e approfondimento sono particolarmente attenti al percorso lungo e tortuoso, 

“all’azione sotterranea e impalpabile fatta di mobilitazione, di educazione, di trasformazione dei 

comportamenti, dei sentimenti, dei culti”, non ancora concluso, con cui le donne rivendicano il loro 

posto nella Storia: il lavoro, i femminismi, il corpo, la maternità, come fatto sociale che costruisce 

comportamenti individuali e familiari, ruoli e identità di genere; tra corpo e mente, «natura», 

«cultura» e «artificio» (trasformazioni del vissuto materno alla luce delle nuove tecnologie e della 

costruzione mediatica della maternità contemporanea) e il rapporto controverso con la memoria 

delle generazioni precedenti.  

 

Sue ricerche riguardano in particolare la storia del parto e della nascita con numerosi interventi in 

convegni nazionali e internazionali; mostre storico- documentarie (Nascere a Venezia; La 

scoperta dell’infanzia); pubblicazioni ( Levatrici e  ostetricanti  a  Venezia  tra  Sette  e  Ottocento; 

Il  bambino  prezioso; L'assistenza al parto nel primo Ottocento;  Il corpo  violato; La nascita 

"straordinaria"; Il cittadino non nato e il corpo della madre (in Storia della maternità); Corpi e 

Storia. Donne, uomini dal mondo antico all’età contemporanea e, sul tema della procreazione 

assistita, La personificazione del feto e l’eclisse della madre; Il corpo dominato e la 

personificazione dell’embrione; Un’appropriazione indebita…) 

 

 

Associazione Nazionale Il Melograno – Centri Informazione Maternità e Nascita 
 

  
I SABATI DEL VILLAGGIO 

SCUOLA DEI 1000 GIORNI 
FORMAZIONE PERMANENTE NELL’AREA DELLA MATERNITA’ DELLA NASCITA E 

DELLA PRIMA INFANZIA 
 

NELL’AREA DELLA MATERNITA’, DELLA NASCITA E DELLA PRIMA INFANZIA   

http://www.melograno.org/sito19/main.php?n=12&


Il racconto del ‘mestiere’ di storica, l’incontro con la sapienza e la vita di chi, attiva nel 

movimento femminista, ha fatto della storia del movimento politico delle donne, del parto e 

della nascita il centro del proprio sapere in una data, l’8 marzo, fondante per la storia e la vita 

delle donne, è il coronamento di un percorso di formazione e, nel contempo, scoperta di 

quanto questa realtà sofferta e faticosa rimane nei corpi e nell’inconscio collettivo e personale.       

 

****** 

 

Gli appuntamenti de I sabati del villaggio sono aperti al pubblico e gratuiti. Ogni mese vedono 

protagonisti donne e uomini che dedicano il proprio impegno ai diritti delle mamme e dei bambini, 

del parto e dell’allattamento, con percorsi e saperi differenti, divenendo punti di riferimento 

importanti per mamme e papà, operatrici e operatori sociali e sanitari, per ricreare quel “villaggio” 

di relazioni costanti e affidabili che consente alle madri di sentirsi protagoniste e ai neonati di essere 

accolti con più attenzione.   

Attraverso le loro voci, il Melograno intende restituire alle donne la loro storia, tracciare una 

comune genealogia femminile, riconsegnare antichi saperi, la consapevolezza del saper fare, la 

fisiologia della maternità. 

I sabati del villaggio vogliono essere non solo un’occasione di ascolto e di confronto, una sorta di 

passaggio di testimone e di esperienze, ma anche un’occasione per esprimere gratitudine a chi tanto 

ha fatto per una nuova cultura della maternità e della paternità.  

 

 

 

***** 

Nei precedenti incontri I Sabati del villaggio hanno ospitato: Verena Schmid, Alessandro Volta, 

Lella Costa, Roberto Fraioli, Anita Regalia, Ibu Robin Lim, Serena Donati, Adriano Cattaneo 

e Sofia Quintero, Sandra Forni, Lidia Menapace e Piera Maghella. Si concluderanno il 12 

aprile 2014 con la testimonianza di Marina Piazza.  

 

 

 

 


