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LA SPEZIA

Tutti “AppassionataMente”
“AppassionataMente: la passione per la conoscenza” è l’in-
controseralediorientamentochesi svolgevenerdìall’istitu-
todi IstruzionesuperioreCapelliniSauro in viaGiacomoDo-
ria2,LaSpezia,dalle20.45.Sitrattadiunpercorso,fasapere
la scuola, “attraverso aule e laboratori dove, per una sera, la
scuola capovolge l’ordine della conoscenza e scienza, tecni-
ca,poesia,musicaeteatrosiunisconoAppassionataMente”.

LOANO

Storie di grandi campioni
L’iniziativa “In classe con l’autore” si svolge a Loano con le
scuole della cittadina. Dopo le vacanze invernali, la rasse-
gna riprenderà lunedì 11 febbraio, quando alcune classi si
recheranno nel salone delle opere parrocchiali della chiesa
diSanPioXperpartecipareallapresentazionedi“Abbiamo
toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il
mondo” di Riccardo Gazzaniga (Rizzoli).

SESTRI PONENTE

Giornata degli alberghieri
“Giornata degli alberghieri” venerdì aperta tutti. Il Bergese
dalle17alle20 l’istitutoèapertoa tutti. I diversi laboratori sa-
ranno impegnati a ricevere con dimostrazioni, esercitazioni e
piccolidegustazioni ilpubblico. Interverrannoproduttori loca-
li, l’azienda Il PestodiPra’ diBruzzoneeFerrrari, TizianaAlla-
raperilprodottoChorochinatodell’aziendaViniAllaradiGeno-
vaPra’ eGianni Torriginoper l’omonimosalumificiodiVobbia.

DALL’ALBUM DELLE SCUOLE

LA SCUOLA
LO STUDIO IN UNAMATERNA

Cosìmaschi e femmine
si riconoscono già all’asilo
Le parole e i comportamenti di bimbi e insegnanti evidenziati in una ricerca

Annalisa Rimassa

Ore 10.15 circa. Sezione
“Quattro anni”di una scuola
dell’infanzia genovese. I
bambini devono disegnare
gli animali acquatici e del
cielo su un foglio. Un ma-
schietto, fatica a concentrar-
si: vuole la mamma e cerca
consolazione, abbracciando
la maestra. Che, infastidita
dal comportamento di E., si
rivolge a lui dicendogli:
«Smettila di fare la femmina
e vai a sederti!».
Maschioo femmina,quin-

di azzurro o o rosa, col ros-
setto oppure virilmente ve-
stito con giubbottino e scar-
poncini. È nei primi anni di
vita che si costruiscono le
differenze culturali di gene-
re, vincoli che impediscono
al bambino di essere cio che
realmente sente anche da
piccolino. È quanto emerge
da una ricerca che, nei mesi
scorsi, ha svolto Francesca
Barsanti per conseguire la
laurea magistrale in Meto-
dologie Filosofiche. Il titolo
“Analisi dell’archetipo fem-
minile alla luce della teoria
bourdieusiana”:una ricerca
qualitativa sulla reiterazio-
nedeiruolidigenerenell’età
infantilehapromossoapieni
voti la candidata”.

Barsantihasvolto le inter-
visteehaosservatocosa suc-
cede in una scuola genovese
per appurare se i preconcetti
che mettono a dura prova le
mentalità più aperte, si ap-
prendono fin da piccoli. Ci-
tando la filosofa Judith But-
ler, in “Questione di genere”
che,asuavolta,rammentala
celebre espressionedi Simo-
ne deBeauvoir: «Donnanon
sinasce, losidiventa», lagio-

vane laureata genovese ha
riaperto un dibattito gia av-
viato tempofa,dalla sociolo-
ghe ricercatrici del Disfor
(Dipartimento Scienze della
Formazione dell’Università
degli studi di Genova), alla
direzione della rivista Ag
About Gender, generis/in-
de), Emanuela Abbatecola e
Luisa Stagi. Nello studio del
2013 “La scuola come terri-
torio di costruzione e ripro-
duzione delle diseguaglian-
ze di genere”, le docenti ave-
vano analizzato la situazio-
ne in due materne sempre
genovesi: provando e con-
statando il forte ruolo della
scuola nel dire ai bambini se
essere“persempre”maschio
efemmina.Dallostudioèna-
to il libro “Pink is the new
black. Stereotipi di genere
nella scuola dell’infanzia”.
Considerando che grazie

alla rivoluzione tecnologica
la nascita non è più una sor-
presa,giainfamigliaosserva
Barsanti, i neonati sono vez-
zeggiati e vestiti da maschio
odafemmine.Poiarriverà la

scuola a dettare regole più
chiare.Macosavorrannoes-
sere loro in realtà? Di certo
siamo di fronte ad un’ampia
riflessione culturale, osser-
va la relatrice Olga Rossi
Cassottana che con i docenti
Daniele Rolando ed Elisa-
betta Musim, ha seguito lo
studio.

Giàdaannila“genderthe-
ory”auspica,neiprogrammi
scolastici, che al posto di eti-
chette a loro dire “sessiste.”,
compaiano insegnamenti
che spingono i bambini ad
essere se stessi.
Secondo la ricerca geno-

vese, ladistinzionerigida tra
i sessi iniziaascuolasianegli
spazicheneimodieducativi,
mavadiparipassoconrego-
le definite dalla famiglia che
spesso impongono alle bim-
be abbigliamenti da future
signorine.Inpiù,negli istitu-
ti scolastici, a partire dagli
asili nido, anche gli spazi
hanno un sesso: i maschi
hanno l’angolo delle costru-
zioni su sfondo azzurro,
mentre nella sezione rosa,
quelladellebimbe,siaprono
lacasetta, lacestadellebam-
bole euna cucina. «Muri che
non abituano all’apertura
mentale e formano “carica-
ture” e non personalità», ri-
fletteOlgaCassotana. Igeni-
tori che cosa dovrebbero fa-
re? «Assecondare i desideri
dei figli invece che direzio-
narli - sostiene la docente -
senza concentrarli così sul-
l’immagine. Pensiamo - ecco
un altro capitolo di riflessio-
ne - alle foto diffuse soprat-
tuttonellechatdovesi inten-
de valorizzare le immagini
esteriori odelmaschioodel-
la femmina».—
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Unodeidialoghi tra laricercatri-
ceFrancescaBarsanti e gli sco-
lari sulla differenza di genere:
Ilgrembiule.Barsanti:«Dacosa
capisci che tu e lei siete femmi-
ne?». Bambine:«Uhm…Siamo
rosa!». Barsanti:«Perché il vo-
stro grembiule è rosa e il loro
(verso i maschi) azzurro?».
Bambina1:«Lohasceltomam-
ma». Bambina 2: «Perché noi
siamofemminee loromaschi».
Il rossetto . Barsanti: «Che dif-
ferenzac’ètraunmaschioeuna
femmina?». Bambine: «Le
femminemettono il rossetto!».
Barsanti:«Eperché le femmine
mettono il rossetto e i maschi
no?». Bambine: «Perché le
femmine hanno le labbra scre-
polate».
La pancia. Barsanti: «Cosa c’è
di diverso tra unmaschio e una
femmina?»
Bambino:«Le femminehanno i
bambini nella pancia»
Bambino 2:«I maschimettono
i bambini dentro la pancia delle
femmine».

COSÌ LA PENSANO I BIMBI

Femmina, a sinistra, emaschio nei disegni : tinte già connotate

TOURDEL SUQ

«Lamia casa?
È l’istituto Bergese»
«La mia casa è la scuola»,
«la mia è la piazzetta dove
mi vedo con gli amici», «la
casa è Napoli dove i nonni
mi fanno il dolce». Si incro-
cianolevocidalleauledove
i ragazzi ascoltano attori e
registi. Esprimono, i giova-
ni, il loro concetto di “ho-
me”mentreCarlaPeirolero
presentalospettacoloscrit-
to con Emilia Marasco “La
miaècasaèdovesono” ispi-
rato al libro di Igiaba Sce-
go.
Così una nuova materia

entra in classe ed è quella,
orariconoscibile,oramute-
vole, che narra le origini di
ognuno.
Questavoltaapartecipa-

re alla lezione sono i ragaz-
zi del Bergese, alberghiero
di Sestri Ponente, con le
classiIVI,ID,IIIAetraledo-
centi, IreneSava.Gli incon-
tri sonoportati inauladalla
Compagnia del Suq «per
raccontare - sottolinea la
regista Carla Peirolero - il
lavoro interculturale di
preparazione dello spetta-
colo:laboratoridiscrittura,
recitazione, iniziative pub-
bliche, confronti».
Messo in scena con un

cast dalla ricchezza mul-
tietnica, lo spettacolo an-
drà in scena alla sala Mer-
cato, teatroGustavoMode-
nadamercoledì30gennaio
a domenica 3 febbraio, con
repliche per le scuole mer-
coledì 30 e giovedì 31 gen-
naio,venerdì1febbraioore
10.30.Lospettacoloèadat-
to per scuole primarie (se-
condo ciclo) e secondarie.
Prezzo studenti 7 euro.
Al centro della trama è il

concetto di “casa” tema
centrale nella vita di tutti,
soprattutto di chi è costret-
to amigrare. In scena, sarà
la compagnia multietnica,
con interpreti di origine
ecuadoriana, ucraina, pe-
ruviana,nigeriana,albane-

se,maanchenotiprofessio-
nisti del teatro tra canto e
danza. L’allestumento ha
vinto il Bando MigrArti
2017delMinisteroper iBe-
nie leAttivitàCulturaliedè
in abbonamento per la sta-
gione 2018/19 al Teatro
Nazionale di Genova.
In un insolito tour scola-

stico, gli artisti del Suq in-
contrano e parlano ai ra-
gazzi: del Bertani, Gastal-
di-Abba,Bergese,Barabino
in due sedi e Borzoli.
«Casa è dove ci si trova a

vivere, per scelta o per de-
stino, casa è dove non si af-
frontano da soli i dolori e i
piaceri dell’esistenza, i
giorni della stanchezzama
anche i giorni della festa»
citaCarlaPeirolero l’autore
Goffredo Fofi. A partire da
queste parole, ai giovani la
Compagnia del Suq narra
esperienze,viaggievitevis-
sute anche in condizioni
ben lontane dall’agiatezza.
Il risultato degli incontri, è
uncorollariodiosservazio-
nideipiùgiovanicheparto-
nodalpersonaleperarriva-
re a riflessioni sulla situa-
zione dellemigrazioni.
Nel cast: Miriam Selima

Fieno,ElenaeOksanaNad-
yak,CarlaPeirolero,Bianca
Podestà, Alberto Lasso,
Preci P, Eriomina Shahaj,
Melissa e Sebastián Zhin-
gre, con la partecipazione
di Omar Rizq, regia Carla
Peirolero, aiuto regia Al-
berto Lasso, consulenza
musicale Laura Parodi, co-
stumi ed elementi sceno-
grafici Elisa Gandelli.
Info: referenti scuole:Al-

berto Lasso tel. 349-
4506462; Laura Parodi tel.
370-3110014.
Referente Scuole Teatro

Nazionale Genova: Ales-
sandra Balestra tel. 010-
5342302.—
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