
 
 

 

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

 
 

Chiede di essere iscritto/a a:   
 

 LIVELLO 1 • Sono motivatə - 1 LEZIONE  Costo: 10 euro 
 

 LIVELLO 2 • Sono più sensibile - 4 LEZIONI  Costo: 35 euro 
 

 LIVELLO 3 • Sono più consapevole - 8 LEZIONI Costo: 70 euro 
 

 LIVELLO 4 • Sono illuminatə - 12 LEZIONI  Costo: 100 euro 
 

Nello specifico sono interessatə alle seguenti lezioni: 
 

 10.00 – 11.30 Queer Philosophy: soggettività sessistenti in una comunità in trasformazione  
Francesca R. Recchia Luciani 

 12.00 – 13.30 Una storia dell’arte LGBTQIA+: miti, assenze e riscoperte 
Giosuè J. Prezioso 

 14.30 – 16.00 Un desiderio queer di storia 
Maya De Leo 

 16.30 – 18.00 Cinque sessi non bastano: una critica al sistema sesso/genere/orientamento sessuale  
Lorenzo Bernini 
 

   

 10.00 – 11.30 Denaturalizzare il normale: la rivoluzione degli studi femministi e LGBTQIA+ 
Sara Garbagnoli 

 12.00 – 13.30 Scritto sul corpo: il senso delle parole 
Simone Alliva 

 14.30 – 16.00 Avere le parole è un diritto, non un privilegio 
Vera Gheno 

 16.30 – 18.00 L'ABC dell'identità sessuale: definizioni, applicazioni e buone pratiche 
Roberta Galizia 
 

   

 10.00 – 11.30 L’Italia dei media che cambiano (?) 
Vladimir Luxuria 

 12.00 – 13.30 Il vocabolario per dire e potersi dire, le parole della comunità Trans tra la rimozione storica 
e la postmodernità 
Porpora Marcasciano 

 14.30 – 16.00 Cultura delle differenze e sessualità: tra rappresentazioni, vissuti e linguaggi 
Alessandro Taurino 

 16.30 – 18.00 Uomini che si fanno pagare: maschilità e identità nel sex work maschile 
Cirus Rinaldi 

       

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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