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Proseguiamo la riflessione iniziata nell’autun-
no del 2004 con il seminario “Identità me-
moria storia”, centrato sul concetto di memo-

ria nelle sue diverse declinazioni e da parte delle va-
rie discipline, dalla neurofisiologia alla storia, dalla
letteratura al pensiero femminista.
Per questo secondo ciclo vogliamo circoscrivere l’in-
teresse alla rimozione, considerata funzione della
memoria, nella duplice accezione di utile meccani-
smo atto a permettere di procedere nella storia per-
sonale e collettiva senza fardelli eccessivamente in-
gombranti, ma anche di perdita di una parte di sè
funzionale a immaginare, più o meno consapevol-
mente, che la propria storia abbia radici, motivazio-
ni e svolte diverse da quelle reali.
Le parole chiave saranno: testimonianza, narrazione,
racconto, ricordo, memoria.

Il seminario sarà articolato 
su tre centri di interesse:

• la rimozione 
nella costruzione della storia collettiva

• la rimozione 
nella costruzione della storia personale

• la rimozione 
dei movimenti delle donne

nella costruzione della storia collettiva
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Programma

Lunedì 20 marzo La rimozione e il diniego 
ore 17.30-19.30 nella storia personale

FLAVIO NOSÈ

Primario di Psichiatria presso
l’Ospedale Maggiore di Verona

Martedì 28 marzo I profughi istriani:
ore 17.30-19.30 ricordare o rimuovere?

ANNAMARIA MORI

Giornalista e scrittrice

Venerdì 7 aprile I movimenti delle donne: 
ore 17.30-19.30 memoria, racconto, storia?

ANNA ROSSI DORIA

Storica, docente presso
l’Università Roma 2

Sabato 22 aprile Identità, identificazione, 
ore 16.00-18.00 rimozione nella storia 

personale: esiste una
specificità di genere?
MANUELA FRAIRE

Psicoanalista, didatta SPI

Venerdì 5 maggio La rimozione 
ore 17.30-19.30 nella storia collettiva

MARIO ISNENGHI

Storico, docente presso
l’Università di Venezia
Cà Foscari

Il riconoscimento di crediti formativi universitari per
studentesse e studenti che frequenteranno il ciclo di
incontri è stato concesso per il corso di laurea in
Scienze della Formazione e chiesto per i corsi di lau-
rea di Lettere e Filosofia.
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È necessaria l’iscrizione 
fino ad esaurimento dei posti disponibili,
presso la segreteria della Società Letteraria,

entro il 17 marzo.

Euro 25 per l’intero seminario

Iscrizione gratuita
per le studentesse e gli studenti

Il Filo di Arianna
e mail: fdaverona@libero.it

Società Letteraria 
e mail: segreteria@societaletteraria.it

tel. 045 595949
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