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“Il corpo delle donne”
III
Libere di scegliere?

Paula Moderson-Becker, Madre che allatta, 1903

L'esperienza del parto fra rituali manipolativi e pratica dell'ascolto.
L'allattamento: una questione (trans)culturale. La gravidanza, il parto, la
menopausa oggi fra medicalizzazione estrema, obblighi comportamentali e
cancellazione della soggettività femminile. Nascere a Napoli negli anni '80 .
Una riflessione laica sulla procreazione assistita. Scoprirsi sterili. Storia
(molto contraddittoria) dell'aborto attraverso i secoli e le leggi, la diversità dei
vissuti delle donne, l'Italia di chi obietta, come fiction e film (non) raccontano
la realtà. E cancellano la parola aborto. Il corpo, la sessualità e la salute delle
donne, oltre tabù e stereotipi, nel pensiero e nelle pratiche femministe degli
anni Settanta. Aied, amore e libertà di scelta: storia di un'associazione in lotta
contro l'Italia del Codice Rocco (e non solo). Genere e salute: quando le
differenze influenzano.

•

Giovanna Bestetti, Grazia Colombo, Anita Regalia (A cura di)
Mani sul parto, mani nel parto. Mantenere normale la nascita.
Carocci, 2006

•

Caterina Botti,
Madri cattive. Una riflessione su bioetica e gravidanza.
il Saggiatore, 2007

•

Iaia Caputo,
Dopo le donne e i bambini. Partorire e nascere a Napoli.
cooperativa editrice sintesi editrice, 1981

•

Eleonora Cirant,
Non si gioca con la vita. Una posizione laica sulla procreaazione assistita.
Editori Riuniti, 2005

•

Flavia Franconi (A cura di),
La salute della donna. Un approccio di genere.
Franco Angeli, 2010

•

Giulia Galeotti,
Storia dell'aborto.
Il Mulino, 2003

•

Chiara Lalli,
La verità, vi prego, sull'aborto.
Fandango, 2013

•

Vanessa Maher (A cura di)
Il latte materno. I condizionamenti culturali di un comportamento.
Rosenberg&Sellier, 1992

•

James Mc Guirk, Mary Elizabeth Mc Guirk,
In lotta contro la sterilità. Uno psicologo e sua moglie si raccontano: le ansie, le cure, la crisi del
matrimonio, la loro vittoria.
Franco Angeli, 1993

•

Luciana Percovich,
La coscienza nel corpo. Donne, salute e medicina negli anni Settanta.
Franco Angeli, 2005

•

Franca Pizzini,
Corpo medico e corpo femminile. Parto, riproduzione artificiale, menopausa.
Franco Angeli, 1999

•

Gianfranco Porta,
Amore e libertà. Storia dell'Aied.
Laterza, 2013
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