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Programma dell'attività:

Il ciclo seminariale si propone di approfondire le condizioni di vita di
diverse comunità LGBT+ (Kenya, Capo Verde, Russia, Afghanistan)
tramite la visione di film e documentari. N.B.: è richiesta la presenza.
Sulla base di quanto raccontato nei film e nei documentari proposti, gli
studenti e le studentesse potranno avere una visione più completa sui
diritti umani delle minoranze LGBT+ trattate e sulle dinamiche culturali
e storiche che hanno determinato le loro condizioni odierne (a partire
dalla religione e dalle influenze coloniali). I film e documentari proposti
sono prodotti da professionisti che provengono dai Paesi e delle realtà
rappresentate. Questo permetterà agli studenti e alle studentesse di
cogliere il carattere globale e universale dei temi in oggetto. Dal
momento che il presente ciclo seminariale propone una analisi attenta e
dettagliata sui diritti umani, di interesse per tutti gli ambiti disciplinari,
esso è indicato per gli studenti e le studentesse di tutti i Corsi di Studio.
24 MAGGIO 2022, 11:30, AULA
MAGNA, VIA TRENTINO 51,
CAGLIARI
Seminario: DIRITTI LGBT NEL CINEMA RUSSO
Massimo Tria (Dip. Filologia, Letteratura e
Linguistica, Università di Cagliari)
31 maggio 2022, 17:00 AULA CM11 ,
CAMPUS ARESU, III PIANO
FLEE, di J. Poher Rasmussen (Danimarca,
Francia, Norvegia, Svezia, 2021, Animaz. 90')
Introduce Nicola Melis (SPOL, Università di Cagliari)
7 GIUGNO 2022, 17:00, AULA CM11,

CAMPUS ARESU, III PIANO
I AM SAMUEL, di P. Murimi (Kenya, Canada, GB,
USA, 2020, Doc., 69')
Introduce Isabella Soi (SPOL, Università di Cagliari)
20 GIUGNO 2022, 17:00, AULA
CM11 CAMPUS ARESU, III PIANO
TCHINDAS, di P. García Pérez de Lara, M. Serena
(Spagna, Capo Verde, 2016, Doc. , 94')
Introduce Livia Apa (CSAC, Napoli "L'Orientale")
DA DEFINIRE: Workshop finale con la partecipazione di tutte
le persone frequentanti (c.ca 5 ore)

Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

Il ciclo seminariale è costituto principalmente dalla proiezione di film e
documentari, i cui contenuti verranno approfonditi tramite introduzioni
e approfondimenti da parte di esperti sulle materie trattate. Gli studenti
e le studentesse saranno stimolati a intervenire durante le discussioni
che si articoleranno alla fine delle proiezioni.

Numero massimo di studenti:

Testi e letture consigliate:

50

Verrà creata una cartella condivisa all'interno del Team creato
appositamente per l'iniziativa.

Modalità di verifica finale:

Verifica della partecipazione tramite raccolta firme.
Alla fine del ciclo seminariale verrà chiesto agli studenti e alle
studentesse di discutere una breve relazione sui contenuti trattati e
discussi nel corso di un workshop finale.

Modalità e termini di iscrizione:

Per l’iscrizione lo studente/la studentessa è tenuto/a a inviare una mail
all’indirizzo elettronico nmelis@unica.it, specificando nell’oggetto
“CFU LGBT 2022” e fornendo nome, cognome, nome utente Esse3,
numero di matricola e CdS di appartenenza.

