
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENDERCOM è un Convegno internazionale su comunicazione e studi, in quattro lingue,  

organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia in collaborazione con l’Università di Siviglia, 

Sapienza Università di Roma e L'Università nazionale autonoma del Messico.  

Il convegno si terrà in modalità ibrida, le prime due giornate 11 e 12 ottobre online (link 

https://meet.jit.si/Gendercom2022) mentre, 13 e 14 sarà in presenza presso il Complesso di  

Santa Maria in Gradi, 4 - Viterbo.  

GENDERCOM è una conferenza che sollecita la riflessione e l’analisi della costruzione delle 

identità di genere nella società e nei media e rappresenta un’occasione di confronto in un 

contesto internazionale. Ne parleranno 108 relatrici e relatori, provenienti dai 5 continenti, con 

partecipanti da 15 nazioni e una rete di 48 università, tutti impegnati nell’approfondimento di 

questo tema quanto mai attuale. 

Durante la due giorni saranno inaugurate due mostre, aperte dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il 

corridoio delle monofore ospiterà “Radio e Grammofoni: una storia al femminile”, a cura di Paolo 

Lupattelli, con l’esposizione di pezzi unici risalenti all’inizio del secolo scorso. L’altra mostra, a 

cura del Polo Bibliotecario Umanistico - allestita presso il corridoio del dipartimento di Scienze 

Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo - presenterà una collezione di volumi, di 

proprietà dell’ateneo, su studi di genere a partire dagli anni Sessanta e Settanta. L’esposizione 

prevede opere di Amelia Rosselli, un tesoro nascosto dell’ateneo, a disposizione delle studiose e 

degli studiosi internazionali che arrivano per fruirne in maniera diretta.  

L’ateneo presenta un evento aperto non solo alla comunità universitaria ma a tutta la 

popolazione civile, con la partecipazione di relatrici di assoluto rilievo: Graziella Priulla, che aprirà 

il convegno con l’intervento dal titolo “Storie di ordinario sessismo” e Lisa Marie Evans, regista 

americana, presente in auditorium, per la proiezione del suo film (in inglese con sottotitoli in 

italiano) In Her Words che sarà intervistata da Sonia Melchiorre. Quest’ultimo evento, per la 
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sottotitolazione del film e per la traduzione nel linguaggio dei segni in presenza, intende 

sollecitare e favorire la partecipazione della comunità viterbese delle persone sordomute.  

Per info: GENDERCOM 2022 https://gendercom.org/programme/  

melchiorresmr@unitus.it 
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