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Segnaliamo il seminario Ombelico Generation che si svolgerà a Campi Bisenzio venerdì 23 
gennaio. 

Bambine e ragazzine tra letteratura e società 

Nella società attuale votata all’iper-efficienza sembra aver avuto la meglio un modello educativo, 
rivolto ai ragazzini e alle ragazzine, basato invece che sul confronto generazionale su una 
concorrenza spasmodica e asfissiante tra coetanei. In questa temperie, le bambine fra i 9 e 12 anni - 
spesso cresciute fra colori pastello, con l’ombrellino di Barbie, le pantofoline delle Winx, le 
magliette di Hello Kitty, gli occhiali a forma di cuore, e le riviste, “Kiss me” “Big” “Love” 
“Tweens” “Pink girl” “Cioè” “Pop’s”, che sembrano un informe guazzabuglio di stupidità dove 
galleggiano rossetti, brufoli, diete al limone&C. e infinite declinazioni di amori irraggiungibili e 
sofferti – risultano strette nella morsa della storditezza delle divette di Mtv, delle fatine e delle 
principesse dei cartoon, o dell’ombelico di Britney, e precocemente concentrate sul corpo come 
mezzo di affermazione sociale e come icona culturale della femminilità. Ma sono tutte qui le 
aspirazioni delle ”piccole donne” di oggi, che i media vorrebbero sbrigativamente esaurire nei sogni 
di estetiste, parrucchiere, ballerine o veline o mogli di calciatori? E soprattutto, quanto di questa 
realtà documentano e contribuiscono a creare i nuovi romanzi rivolti alle giovanissime, “rosa” e 
non, nati dalla disgregazione degli ambiziosi progetti editoriali al femminile degli anni ’80 e‘90? 
Dove sono finite Gaia, Batticuore, Le Ragazzine e qual è lo stato dell’arte di questa produzione in 
bilico tra impegno, intrattenimento e serialità? 
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Programma 

23 gennaio 2009 
8.30-9.30 - Registrazione dei partecipanti 
9.30 – Saluto 
Emiliano Fossi, assessore alle Politiche culturali del Comune di Campi Bisenzio 
Coordinamento dei lavori: Direzione di LiBeR 
10.00 – Questioni di genere… Riflessioni al femminile 
Simonetta Ulivieri, professore ordinario di Pedagogia generale (Università di Firenze) 
10.15 – Piccole donne cambiano 
Manuela Trinci, psicologa e psicoterapeuta 
11.00 – Letture da… 
11.15 – Allarme rosa: le nuove bambine attraverso lo specchio della narrativa 
Emy Beseghi, professore ordinario di Letteratura per l’infanzia (Università di Bologna) 
12.00 – Bimbe e bambole dallo Zecchino d’oro a Youtube 
Videoproiezione 
12,15 - Dibattito 
13.00 - Pausa buffet 
14.15 – Media-Generations e generalizzazioni mediatiche. Le adolescenti nel fumetto e in tv nel 
contesto italiano 
Marco Pellitteri, sociologo ed esperto di comunicazione visiva 
15.00 – Bimbe e bambole dallo Zecchino d’oro a Youtube 
Videoproiezione 
15.15 – Ombre rosa: tavola rotonda con Giusi Quarenghi (autrice), Francesca Pansa (giornalista), 
Octavia Monaco (illustratrice). 
Conduce: Anna Antoniazzi Dottore in ricerca di Letteratura per l’infanzia (Università di Bologna) 
16,45 - Dibattito 
17.30 - Fine lavori 

 


