
sessione mattutina
introduce e coordina

Alessandra Facchi (Univ. di Milano Statale)

Annamaria Loche (Univ. di Cagliari) 
Gli scritti di Olympe de Gouges:  un progetto politico e giuridico tra radicalismo e moderatismo

Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio E.)
Una diversa cittadinanza: l’audacia di Olympe de Gouges

Cristina Cassina (Univ. di Pisa) 
Dichiarazioni dei diritti e Costituzioni nell’epoca rivoluzionaria:  i contributi di Olympe de Gouges e Condorcet

Paola Persano (Univ. di Macerata)
Olympe de Gouges e le premesse della critica femminista alla cittadinanza 

Considerazioni conclusive
Tommaso Greco (Univ. di Pisa)

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati nel terzo volume della collana Rifrazioni – dialoghi sui classici (ETS, Pisa)

25 giugno 2021, ore 9.00-12.00 / 14.30-17.30 su Microsoft Teams

Università di Pisa, Dottorato in Scienze giuridiche
curriculum Teoria dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale, comparazione giuridica
Seminario promosso da 
Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia del diritto
in collaborazione con 
l’Archivio storico-giuridico “A. Cassani”, CRID – Univ. di Modena e Reggio Emilia

Convegno organizzato da Thomas Casadei (Univ. di Modena e Reggio E.) e Lorenzo Milazzo (Univ. di Pisa)

Presiede
Elena Malfatti (Univ. di Pisa)

Archivio storico-giuridico
“Anselmo Cassani”Centro di Ricerca Interdipartimentale 

su Discriminazioni e vulnerabilitàDialoghi su
Olympe de Gouges (1748-1793)

Studi critici di 
storia della filosofia del diritto

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a389fb166725a49469bb0685cbccbd8d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f1b0b5f-f2e5-
4ed3-ac2d-989db5ed74d8&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1

per informazioni contattare Paola Calonico ( paola.calonico@sp.unipi.it ) 

sessione pomeridiana
introduce e coordina

Orsetta Giolo (Univ. di Ferrara)

Anna Cavaliere (Univ. di Salerno)
Diritti e questioni sociali nella riflessione di Olympe de Gouges

Elisa Orrù (Univ. di Friburgo)
La funzione civile del teatro: Olympe de Gouges e la questione della schiavitù

Serena Vantin (Univ. di Modena e Reggio E.)
La Rivoluzione e il diritto. Da Olympe de Gouges a Mary Wollstonecraft

Vinzia Fiorino (Univ. di Pisa)
Olympe de Gouges e i diritti politici delle donne in Francia

discussione

discussione

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a389fb166725a49469bb0685cbccbd8d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f1b0b5f-f2e5-4ed3-ac2d-989db5ed74d8&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1
mailto:paola.calonico@sp.unipi.it

