
I tabù della maternità 
Dialoghi interdisciplinari tra scrittura, 
cura e scienza

Incontri a cura di Laura Lazzari Vosti
in live streaming su Zoom e in diretta su Facebook

Gli incontri proposti continuano i dialoghi interdisciplinari sui tabù della maternità 
avviati nel 2022. Da qualche anno le tematiche legate all’esperienza materna 
emergono come veri e propri temi letterari, uscendo dagli ambiti specialistici e 
disciplinari in cui erano confinati. Dopo aver discusso di infertilità, tecniche di 
fecondazione assistita, CRISPR, violenza ostetrica e depressione post-parto, i 
«Mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro», ispirandosi alle Medical Huma-
nities e ai Motherhood Studies, propongono due nuovi appuntamenti nei quali, 
come di consueto, una scrittrice discuterà i temi trattati nel suo libro con una 
figura professionale esperta. In un’ottica divulgativa e interdisciplinare, appro-
fondiremo il tema del lutto perinatale e dell’infanticidio materno, discutendo le 
implicazioni nell’ambito della cura, le conseguenze sulla vita delle madri, possibili 
rimedi e soluzioni.

ONLINE

I m
ercoledì della 

Fondazione S
asso C

orbaro

PROGRAMMA
Gli incontri inizieranno alle 20:30

Mercoledì 26 aprile 2023
Attraverso il lutto perinatale 
Durante l’incontro discuteremo di aborto spontaneo e lutto perinatale con Erika 
Zerbini – autrice di numerosi testi sull’argomento e facilitatrice di gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto, e con Mara Bianchini, levatrice indipendente, docente professioni-
sta SUPSI e presidente dell’Associazione Nascere Bene Ticino. 

Mercoledì 24 maggio 2023
From Medea: mamme che uccidono 
Nella seconda serata discuteremo di psicopatologia perinatale e infanticidio nel-
la letteratura e società contemporanea con la scrittrice Grazia Verasani, autrice 
del testo teatrale «From Medea: maternity blues» (Sironi: 2004) e la dottoressa 
Alessandra Bramante, psicoterapeuta e criminologa clinica, autrice del saggio 
«Mamme che uccidono. Necessità di capire e responsabilità di prevenire» (CE-
LID: 2021).
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