
	
	
	
	
	
	
	

Associazione	professionale	qualificata	per	la	formazione	del	personale	della	scuola	ufficialmente	
riconosciuta	dal	Ministero	della	Pubblica	Istruzione.	D.M.	23.05.2002,	prot.	2400/C/3	

	

PROT.	N.	22/2022	-	11.10.2022		

Per	chiudere	l’anniversario	di	140	anni	dalla	nascita	di	Virginia	Woolf	il	lend	di	Pisa	organizza	quattro	
webinar	dedicati	allo	studio	di	tre	scrittrici	che	per	tematiche	e	aspetti	stilistici	possono	collegarsi	alla	
Woolf	(Jeanette	Winterson,	Simone	de	Beauvoir	e	Margaret	Atwood),	dal	titolo:		
	

Virginia	e	le	altre	
	
Di	tali	scrittrici	saranno	esaminati	e	discussi	possibili	approcci	didattici	e	percorsi	di	lavoro	da	attuare	in	
classe	che	mostrino	il	loro	collegamento	con	problematiche	attuali	e	vicine	al	mondo	dei	giovani.	
	
Programma	
	
Data	e	orario	 Speaker	 Argomento	
3	novembre	
ore	17.00	-	18.30	

Elisa	Bolchi		
	

“It	is	for	a	new	generation	that	I	write”.		
Jeanette	Winterson	e	l’eredità	di	Virginia	Woolf	

21	novembre	
Ore	17.00	-	18.30	

Belinda	Giannessi	e	Rosalia	
Bandiera	

Virginia	Woolf	e	Simone	de	Beauvoir.		
Pensieri	Frammentari	di	Pace	

14	dicembre	
Ore	17.00	–	18.30	

Lucia	Esposito	e	Alessandra	
Ruggiero	

“The	Handmaid’s	Tale”:	forme	di	resistenza	e	
rigenerazione	

20	dicembre	
Ore	17.00	–	18.30	

Rosalba	Machetti	e	Luisanna	
Paggiaro	

Le	“eredi”	di	Virginia	in	classe:	riflessioni	e	proposte		

	
Totale	6	h	di	partecipazione	agli	webinar		
	
I	webinar	si	svolgeranno	su	Google-Meet:	sarà	comunicato	di	volta	in	volta	il	link	da	utilizzare	per	poter	
partecipare.	
Recapito	per	informazioni	e	iscrizioni:	Luisanna	Paggiaro,	luisannapaggiaro@icloud.com	
	
Per	iscriversi	agli	webinar	bisogna	essere	abbonati	all’associazione	nazionale	lend	per	il	2022-23		
(ai	nuovi	iscritti	si	consiglia	di	indicare	il	gruppo	lend	di	Pisa)		
	
Le	iscrizioni	si	effettuano	solo	online	su:		
https://www.lend.it/eu/iscrizione	
	
	
Si	rilascia	un	attestato	di	partecipazione	agli	webinar.	
	
	
	
	

Gruppo di Pisa	



	
Abstract	
1.	
Jeanette	Winterson	 è	 una	 delle	 scrittrici	 contemporanee	 identificate	 tra	 le	 ‘eredi’	 di	 Virginia	Woolf,	 anzi	
contestata	 proprio	 per	 aver	 dichiarato	 di	 aver	 raccolto	 questa	 eredità.	Questo	 incontro	 esplorerà	 come,	
lungi	 dal	 volersi	 autoincoronare	 erede	 di	 una	 delle	 più	 grandi	 scrittrici	 del	 ‘900,	Winterson	 posizioni	 se	
stessa	e	la	propria	opera	in	quello	‘spazio’	linguistico	e	narrativo	che	Woolf	aveva	saputo	indicare	e	creare.	
Ci	si	concentrerà	quindi	sul	 lavoro	di	riscrittura	e	di	riuso	del	materiale	letterario	compiuto	da	Winterson,	
chiarendo	 l’evoluzione	della	 sua	opera	dal	primo	al	 secondo	ciclo,	a	partire	dalla	postura	autorale	 che	 la	
scrittrice	ha	deciso	di	adottare	e	dalla	‘posizione’	che	ha	deciso	di	occupare	nello	spazio	letterario.			
2.		
Partendo	dalla	 biografia	 di	 entrambe	 le	 scrittrici,	 proponiamo	uno	 studio	 comparativo	 tra	Three	Guineas	
(1938)	e	Le	Deuxième	Sexe	(1949)	evidenziando	i	tratti	comuni	delle	due	opere	–	dall’analisi	storica	sociale	
della	struttura	patriarcale	agli	effetti	a	lungo	termine	dell’ineguaglianza	uomo/donna.	Queste	opere,	infatti,	
rappresentano	il	 loro	impegno	sociale	–	 individuale	e	collettivo	–	che	esplora	strutture	passate	e	presenti	
allo	scopo	di	definire	nuove	dinamiche	relazionali	di	pace.		
3.		
L’incontro	evidenzierà	 la	 straordinaria	 attualità	del	 romanzo	di	Margaret	Atwood	 “The	Handmaid’s	 Tale”	
(1985)	concentrandosi	sulle	strategie	di	resistenza	che	la	storia	descrive	e	mette	in	atto	rispetto	al	potere	
maschile	e	al	pensiero	dominante,	 sulla	 centralità	eversiva	della	parola	e	della	 voce,	 sul	 rapporto	 stretto	
con	 la	 tradizione	 critica	 della	 distopia	 e	 sulle	 vaste	 risonanze	 del	 romanzo	 nell’universo	 mediale	
contemporaneo	–	in	particolare	la	serie	TV	della	Hulu	(2017)	–	che	gli	hanno	consentito	di	tornare	a	fare	da	
monito	e	pungolo	al	tempo	stesso	rispetto	a	situazioni	cogenti	della	contemporaneità.	
4.		
Alla	 luce	degli	webinar	precedenti	dedicati	alle	 tre	scrittrici	 (Winterson,	De	Beauvoir	e	Atwood)	verranno	
discussi	 i	 possibili	 approcci	didattici	 in	una	prospettiva	gender-oriented,	 e	 indicate	proposte	disciplinari	 e	
interdisciplinari,	 che	 riguardano	 le	 tematiche	 presentate	 e	 la	 scrittura	 femminile.	 Precedentemente	 sarà	
chiesto	 ai	 partecipanti	 di	 inviare	 domande/richieste	 o	 un	 loro	 personale	 feedback	 da	 condividere	 in	 una	
riflessione	comune.			
	
	
Bio	
	
Rosalia	Bandiera:	entra	nel	mondo	della	scuola	nel	2000	e,	dopo	varie	esperienze	professionali,	dal	2010	è	
titolare	 della	 cattedra	 di	 filosofia	 e	 storia	 al	 Liceo	 Carducci	 di	 Viareggio.	 Ha	 collaborato	 con	 la	 rivista	
filosofica	 “Filosofi	 per	 caso”,	 ha	 ricoperto	 diversi	 ruoli	 ed	 incarichi	 nel	 corso	 della	 sua	 carriera	 ed	 è	
attualmente	anche	collaboratrice	del	Dirigente.	
	
Elisa	Bolchi	è	ricercatrice	in	Lingua	e	traduzione	inglese	all’Università	di	Ferrara	e	ha	da	poco	concluso	una	
Marie-Curie	 Fellowship,	 finanziata	 dall’Unione	 Europea	 all’Università	 di	 Reading,	 UK,	 con	 un	 progetto	
intitolato	Virginia	Woolf	and	 Italian	Readers,	 che	 studia	 la	 ricezione	di	Virginia	Woolf	 in	 Italia.	 Su	questo	
tema	ha	pubblicato	i	libri	Il	paese	della	bellezza	Virginia	Woolf	nelle	riviste	italiane	tra	le	due	guerre	(Milano	
2007),	 e	 L’indimenticabile	 artista	 Lettere	 e	 appunti	 sulla	 storia	 editoriale	 di	 Virginia	Woolf	 in	Mondadori	
(Milano	2015).	È	 socia	 fondatrice	della	 Italian	Virginia	Woolf	Society	e	ha	 insegnato	Letteratura	 inglese	e	
Letteratura	comparata	all’Università	Cattolica	di	Milano	per	molti	anni.	La	sua	ricerca	tocca	anche	Richard	
Aldington,	 Ian	 McEwan	 e	 Jeanette	 Winterson,	 e	 studia	 soprattutto	 la	 ricezione,	 gli	 studi	 d’archivio,	 le	
riscritture	 e	 la	 scrittura	 ecocritica.	 È	 membro	 del	 Comitato	 Scientifico	 del	 dottorato	 internazionale	 in	
Environmental	Sustainability	and	Wellbeing	presso	l’Università	di	Ferrara.	
	
Lucia	 Esposito	 è	 Professore	 Associato	 all’Università	 Roma	 Tre.	 I	 suoi	 principali	 interessi	 includono	 le	
relazioni	tra	il	teatro	shakespeariano	e	le	altre	arti;	le	interconnessioni	tra	letteratura	e	media,	con	un	focus	
particolare	 sul	 teatro	 radiofonico	 (al	 quale	 ha	 dedicato	 la	 monografia	 Scene	 sonore.	 I	 radiodrammi	 di	
Samuel	Beckett,	2005),	e	sulle	trasformazioni	della	scrittura	e	dell’identità	nell’era	delle	tecnologie	digitali.	



Ha	 co-curato,	 tra	 le	 altre	 cose,	 un	 numero	 del	 2014	 della	 rivista	 Between	 su	 “Technology,	 Imagination,	
Narrative	 Forms”,	 e,	 nel	 2021,	 il	 volume	 su	 Downton	 Abbey.	 Il	 fascino	 sfacciato	 dell’aristocrazia.	 La	 sua	
ultima	monografia,	 sempre	del	 2021,	 è	Oltre	 la	mappa.	 Lo	 spazio	delle	 storie	nell’immaginario	moderno:	
Shakespeare,	Beckett,	Danielewski.	
	
Belinda	 Giannessi	 insegna	 lingua	 e	 letteratura	 inglese	 presso	 il	 liceo	 linguistico	 e	 classico	G.	 Carducci	 di	
Viareggio.	Nel	suo	percorso	accademico	si	è	dedicata	allo	studio	della	scrittura	femminile/femminista.	Ha	
collaborato	con	alcune	riviste	nell’ambito	degli	Women’s	Studies	e	al	momento	si	interessa	di	letteratura	e	
cultura	anglosassone.	
	
Rosalba	 Machetti	 ha	 insegnato	 inglese	 all’Istituto	 “Pesenti”	 di	 Cascina,	 prima	 nel	 corso	 linguistico	 e	
successivamente	 nel	 corso	 scientifico	 internazionale	 di	 cui	 è	 stata	 coordinatrice.	 Ha	 collaborato	 con	
l’Università	di	Cambridge	per	le	certificazioni	internazionali	come	recognition	consultant.	Ha	tenuto	corsi	in	
presenza	e	online	su	CLIL	e	inglese	a	vari	livelli,	da	A1	a	C1,	organizzati	da	scuole	e	dall’Università	di	Pisa.	Ha	
inoltre	tenuto	seminari	per	Lend	Pisa	con	cui	collabora.	
	
Luisanna	Paggiaro	ha	 insegnato	 inglese	al	Liceo	“F.	Buonarroti”	di	Pisa	ed	è	stata	supervisore	al	 tirocinio	
presso	 la	SSIS	Toscana.	Attualmente	è	formatrice	per	 le	 lingue	straniere	e	per	 il	CLIL,	e	ha	creato	un	blog	
dedicato	 alle	 lingue	 straniere	 (https://www.bloomingteachers.com/).	Ha	pubblicato	 testi	 scolastici	 con	 la	
Loescher	(fra	cui	due	testi	dedicati	a	Virginia	Woolf:	To	the	Lighthouse	–	Guida	alla	 lettura	e	The	Sun	and	
the	Moon	–	Paths	to	Male	and	Female	Identity	through	the	Themes	in	Orlando),	articoli	sulla	metodologia	
delle	 lingue	 su	 riviste	e	online,	e	ha	 tenuto	 laboratori	e	 corsi	 in	presenza	e	online,	organizzati	da	 scuole,	
dall’Università	 di	 Pisa,	 dall’USR	 Toscana,	 dall’ambito	 18	 (formazione	 area	 pisana)	 e	 dall’ambito	 22-23	
(formazione	Prato),	dall’ANFIS	e	dall’associazione	lend-lingua	e	nuova	didattica	di	cui	è	referente	locale.		
	
Alessandra	Ruggiero	 insegna	Studi	culturali	all’Università	di	Teramo.	Le	sue	aree	di	 interesse	 includono	 il	
teatro	 inglese	 e	 irlandese,	 la	 performance	 poetry,	 gli	 adattamenti	 e	 lo	 storytelling	 transmediale	 e	
crossmediale.	 Si	 è	 occupata	 di	 performance	 e	 performatività,	 oltre	 che	 delle	 interrelazioni	 tra	 le	
trasformazioni	tecnologiche	e	i	modi	del	narrare.	Ha	co-curato	di	recente	una	raccolta	di	saggi	su	Downton	
Abbey	(Downton	Abbey.	Il	fascino	sfacciato	dell’aristocrazia,	Mimesis	2021)	e	tradotto	tre	atti	unici	di	Brian	
Friel	per	il	primo	di	due	volumi	dedicati	al	drammaturgo	irlandese	(Arcadia	&	Ricono	2022),	di	cui	ha	curato	
anche	l’introduzione.	
	
	
	
	
	
	
	
	


