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Sinossi

Questioni  di  genere racconta,  con  un  linguaggio  visivo  veloce  e  disinvolto,  il  percorso 

laboratoriale condotto al Liceo Minghetti dalle formatrici del Progetto Alice e dal videomaker 

Lorenzo Galeazzi  con 15 studenti  e studentesse del triennio.  Il  video si  articola  in parole 

chiave  relative  al  tema  dell’identità  di  genere.  Identità  di  genere,  sessualità,  violenza, 

discriminazioni  e mondo del lavoro sono le parole che hanno guidato l’esplorazione nelle 

innumerevoli sfaccettature della maschilità e della femminilità. 

Il  laboratorio  è  stato  condotto  attraverso  metodologie  didattiche  non  frontali  che  hanno 

promosso la partecipazione e lo sviluppo del senso critico di ragazze e ragazzi:  giochi  di 

ruolo, lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali e di stimoli provenienti dal mondo 

dei media. Da un lato il laboratorio è stato seguito da una telecamera discreta che ha raccolto 

l’esperienza in aula, dall’altro ragazze e ragazzi in prima persona sono stati invitati a prendere 

in mano la telecamera e a sperimentare attraverso questo strumento le riflessioni articolate nel 

corso del laboratorio. 

Un gruppo si è dedicato al video giornalismo, è uscito da scuola e ha raccolto le opinioni 
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dei/delle bolognesi in relazione ai temi affrontati: quali sono le strategie per contrastare la 

violenza contro le donne? Come si definisce la maschilità e la femminilità? Omosessuali si 

nasce o si diventa? Queste sono alcune delle domande che il “gruppo giornalismo” ha rivolto 

a donne e uomini incontrati in alcuni luoghi cruciali della città (il mercato delle erbe o la zona 

universitaria).  Un  secondo  gruppo,  invece,  si  è  dedicato  alla  re-interpretazione  di  film 

d’autore  connessi  alle  tematiche  affrontate:  la  scuola  si  è  dunque  trasformata  in  un  set 

cinematografico per mettere in scena i dialoghi cruciali di  Thelma e Louise sulla questione 

della violenza, di Billy Eliott sui pregiudizi connessi al genere sul progetto professionale e di 

Mery per sempre per riflettere sulla complessità racchiusa nel concetto di identità di genere.  
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