
 I cambiamenti socio-culturali intervenuti nel mondo contemporaneo 
hanno reso diffi cile defi nire l’identità maschile che appare sfuggente 
e mutevole. Di fronte a fi gure che ci paiono sospese tra forza 
e debolezza, tra risolutezza e spirito rinunciatario, tra maturità 
e disimpegno, quali sono i tratti che possiamo oggi riconoscere? 
Si rende anzitutto necessaria una cancellazione degli stereotipi e dei pregiudizi 
che, per lungo tempo, hanno accompagnato la mascolinità, il cui modello 
tradizionale, connotato da sopraffazione, violenza, competizione 
e dominazione sessuale, va completamente riformulato, nel superamento 
di machismo e dongiovannismo e nell’apertura ad altre forme di espressione 
del sé, l’omosessualità e la bisessualità. 
Soprattutto, è opportuno adottare uno sguardo che sappia abbracciare 
le molteplici realizzazioni del maschile, in tutte le sfumature: il rapporto 
con il materno, la genitorialità, il lavoro – talvolta in mansioni 
tradizionalmente riservate alle donne –, le relazioni con il gruppo dei pari, 
la cura del proprio corpo. 
I saggi qui presentati, addentrandosi in una tematica affascinante 
quanto poco frequentata, si propongono di colmare un vuoto, 
affrontando la questione dell’identità di genere in una prospettiva nuova, 
nell’idea che ripensare il maschile equivalga a contrapporre il senso 
solidale e fraterno dell’umanità alla violenza e alla prevaricazione.
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La Biblioteca Italiana delle Donne è lieta di invitarla 
alla presentazione del volume

LA QUESTIONE MASCHILE
Archetipi, transizioni, metamorfosi

venerdì 23 settembre 2016  ore 17.30 
Bologna, Biblioteca Italiana delle Donne 
Via del Piombo, 5

intervengono

Stefano Ciccone  Maschile plurale

Giuseppe Burgio  Pedagogista, ricercatore Università Enna Kore

Annamaria Cecconi  Società italiana delle Storiche

incontro a cura di Loredana Magazzeni

Questo incontro prelude alla due giorni dedicata a insegnanti, 
educatori, formatori e studiosi sul tema “Educare alle differenze”, 
che si terrà il 24 e 25 settembre 2016 a Bologna, 
presso la scuola Testoni-Fioravanti

Edizioni Il Poligrafo, 2015
collana “Soggetti rivelati. Ritratti, storie, scritture di donne”


