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16 marzo. Caterina Manca. La sanità contro la violenza sulle donne: il centro multidisciplinare 
dedicato. 
 
23 marzo. Caterina Serra. Se una donna entra nella testa e nel corpo di un uomo che si rac-
conta per la prima volta (conversazione con Andrea Tarabbia intorno al romanzo Padreterno, 
Einaudi) 
 
30 marzo. Lea Melandri. Se il potere si confonde con l'amore 
 
6 aprile. Milli Virgilio. La violenza indicibile: le denunce di stalking 
 
13 aprile. Stefano Ciccone. Radicalità e complessità nel confronto con la violenza tra i sessi. 
Una questione di libertà 
 
20 aprile. Giuditta Creazzo. "Denunciare... e poi?". Le risposte del sistema penale alle violen-
ze maschili nel contesto di una relazione intima 
 
27 aprile. Carlo Flamigni. La donna e la medicina 
 
4 maggio. Daniela Minerva. Women's health & the media 
 
11 maggio. Marco Balboni. La violenza contro le donne e il diritto internazionale 
 
  


