
 
 

Richiesta di iscrizione a Sherocco Academy 2023 
 

Io sottoscrittə [NOME E COGNOME biologico e/o di preferenza - si applica carriera alias] 

 
 

Chiede di essere iscrittə a:   
 

 2 LEZIONI  Costo: 25 euro 
 

 3 LEZIONI  Costo: 35 euro 
 

 10 LEZIONI  Costo: 100 euro 
 

La partecipazione alla Academy prevede un minimo di 2 lezioni. 

L’iscrizione a un numero di lezioni diverso da quelli indicati avrà un costo corrispondente alla somma dei 

relativi pacchetti.  
 

Nello specifico sono interessatə alle seguenti lezioni: 
 

  GIOVEDÌ 29 GIUGNO 
 

 17.00 - 18.15 Pensare l’intersezione politica tra sessualità e classe a partire da Lesbians and Gays Support  
the Miners  
GIANMARIA COLPANI 
 

 18.30 - 19.45 Place, Displace, Replace: percorsi di tradimento del “corpo originale” 
ETHAN BONALI e FRANCESCA FADDA  

  VENERDÌ 30 GIUGNO 
 

 09.30 - 10.45 Movimenti neocattolici e politiche anti-gender: attualità e traiettorie  
MASSIMO PREARO 
 

 11.00 - 12.15 Dall’emersione della soggettività lesbica in Italia negli anni Settanta alla denuncia della sua 
“scomparsa” nell’attualità: ricostruire la storia per romperne i modelli eteronormativi e maschili  
ELENA BIAGINI 
 

 12.30 - 13.45 Corpi (in)disciplinati: la non conformità di genere nello spazio sportivo  
CARLA MARIA REALE e ALESSIA TUSELLI  

  SABATO 1  LUGLIO 
 

 09.30 - 10.45 Neutralizzare la neutralità  
ALICE COFFIN 
 

 11.00 - 12.15 Storie e contro-storie. Femminismo Nero, colonialismo e intersezionalità  
ANGELICA PESARINI 
 

 12.30 - 13.45 I diritti delle persone trans* adolescenti (con un focus sulla carriera alias nelle scuole italiane)  
ANTONIO ROTELLI  
 

  DOMENICA 2 LUGLIO 
 

 10.30 - 11.45 I corpi non bianchi, lo sguardo bianco e la feticizzazione  
MIGUEL SHEMA 
 

 12.00 - 13.15 La politica del corpo e il corpo della politica: riflessioni sulle proteste in Iran 
PAOLA RIVETTI 

Alla ricezione della richiesta di iscrizione, comunicheremo la disponibilità dei posti per le lezioni indicate e 
invieremo le coordinate bancarie per effettuare il bonifico dell'importo corrispondente. 
Eventuali variazioni nel calendario delle lezioni verranno tempestivamente comunicate da Sherocco Academy. 
 

*Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 GDPR 679/16.  
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