Lorenzo Bernini
Curriculum vitae
Attuale posizione lavorativa e altri incarichi:
o

Professore associato in Filosofia politica (SPS/01), presso il Dipartimento di Scienze umane
dell’Università degli Studi di Verona, con abilitazione alla prima fascia, conseguita in data 6
settembre 2018 (e quindi valida fino al 6 settembre 2027).

o

Componente del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Scienze Umane, del Corso di
Laurea magistrale in Scienze filosofiche e del Corso di Laurea triennale in Scienze della
comunicazione dell’Università di Verona.

o

Direttore del centro di ricerca “PoliTeSse – Politiche e Teorie della Sessualità” (Università di
Verona).

o

Componente del centro di studi politici “Hannah Arendt” (Università di Verona) e
dell’assemblea del CIRQUE (Centro Interuniversitario di Ricerca Queer).

o

Direttore, con la prof.ssa Olivia Guaraldo e il dott. Massimo Prearo, della collana àltera /
politiche e teorie della sessualità (edizioni ETS, Pisa).

o

Componente dei comitati scientifici delle seguenti riviste: «Filosofia politica», «Rivista
internazionale di Filosofia e Psicologia», «AG – About Gender: International Journal of Gender
Studies», «Dialektiké, revista de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte», «Critical Studies», «Interfere: Journal for Critical
Thought and Radical Politics», «Post-Filosofie», «Disenso. Revista de Pensiamento Politico».

o

Componente del comitato scientifico della collana “Liminalia” (edizioni Kaplan, Torino), della
collana “Nessuno escluso. Modelli e pratiche interdisciplinari per l’inclusione” (Fridericiana
Editrice Universitaria, Napoli), della collana “Quaderni di Teoria critica della società” (Mimesis
Edizioni, Milano-Udine), della collana “Transiti” (Le Monnier-Mondadori, Firenze), della
collana “Obliqua-S/oggetti LGBT+ ritrovati” (Edizioni Piemme, Milano), della collana “Eresia”
(Asterisco Edizioni, Milano).

o

Referente di un cooperation agreement tra il Dipartimento di Scienze umane dell’Università di
Verona e la School of Arts and Humanities della Nottingham Trent University, grazie al quale
questa è diventata partner dell’Università di Verona per il progetto di scambio tra corsi di
dottorato di ricerca INVITE – Innovative Verona’s University’s Inter-disciplinary, Inter-sectoral
and International Training Experience, finanziato dallo European Research Council
(programma Marie Curie).

o

Referente di un cooperation agreement tra il Dipartimento di Scienze umane dell’Università di
Verona e il Center for Applied Ethics della University of Brighton.

o

Tutor accademico per le/gli studenti e per le/i dipendenti dell’Università di Verona in fase di
rettificazione di attribuzione di sesso.

o

Consulente della Coordinatrice del Forum interdisciplinare per gli studi e la formazione di
genere dell’Università degli Studi di Padova prof.ssa Bruna Giacomini per l’area tematica “Il
genere in questione (queer, movimenti lgbtqia, questione maschile)”.

o

Referente del curriculum di Filosofia nel Dottorato in Scienze Umane dell’Università di Verona
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Premi e riconoscimenti:
o

2006: Segnalazione “cum laude” al concorso “Anna Maria Battista” per la pubblicazione di tesi
di dottorato di ricerca, per l’elaborato Per un discorso pubblico senza verità: potere, sapere,
resistenza, democrazia in Michel Foucault e Jürgen Habermas.

Progetti e finanziamenti europei:
o

2013-2015: Coordinatore del progetto LGBT Act: Minority politics, social movements and
equal rights (supervisor prof.ssa Adriana Cavarero, principal investigator dott. Massimo
Prearo), finanziato con borsa Marie Curie dallo European Research Council, per 179.739, 60
euro.

o

2014-2017: Supervisor del progetto INTERSEXIONS (The Sociological Aspects of the
Management of Intersexuality, principal investigator dott.ssa Michela Balocchi), finanziato con
borsa Marie Curie dallo European Research Council, in collaborazione con la American
University (Washington D.C., USA), per 350.669,80 euro.

o

2018-2021: Supervisor del progetto SPACES (Sex diSpalcement and Cross Cultural
Encounter, principal investigator dott. Umberto Grassi), finanziato con borsa Marie Curie dallo
European Research Council, in collaborazione con la University of Maryland (College Park,
USA), per 244.269,00 euro.

o

2020-2021: Supervisor del progetto PhantomAid (Phantom Possession. The New
Authoritarian Personality and its Domains, principal investigator dott.ssa Eva von Redecker),
finanziato con borsa Marie Curie dallo European Research Council, per 171.473, 28 euro.

o

2020: Supervisor del progetto TRANSLAM (The discursive construction of TRANSgender
identities through Language in Medical environments, principal investigator dott.ssa Angela
Zottola), finanziato con borsa Marie Curie dallo European Research Council, in collaborazione
con la Universidade Federal do Rio de Janeiro, per 267.597,12 euro.

o

2020-2023: Coordinatore dell’unità dell’Università di Verona del progetto Erasmus+
GEOBALKANS (Strategic Partnership for Transdisciplinary Balkan Studies: Geophilosophy of
the Balkans), in collaborazione con le Università: American University of Europe - FON
(Skopje), SINGIDUNUM (Belgrade), PANTEION (Atene), ORIENTALE (Napoli), finanziato per
377.502 euro.

Organizzazione di giornate di studio e conferenze:
o

2012-2017: presso l’Università degli Studi di Verona, organizzazione di circa novanta eventi,
tra seminari, giornate di studio e conferenze, con ospiti nazionali e internazionali, per il Centro
di ricerca PoliTeSse - Politiche e Teorie della Sessualità (www.politesse.it), fino al 2016 in
qualità di responsabile scientifico, dal 2016 in qualità di direttore.

o

14 settembre 2015: organizzazione, presso l’Università degli Studi di Verona, della giornata di
studi internazionale “Pride Politics: Sexuality, Subjectivity and Social Movements”, finanziata
dal progetto Marie Curie LGBT Act.
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o

21 settembre 2015: organizzazione presso l’Università degli Studi di Verona, della conferenza
internazionale “Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi… Per
una storia dell’omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia”, in
collaborazione tra PoliTeSse e CSC - Centro interuniversitario di Storia Culturale.

o

10 giugno 2016: organizzazione, presso l’Université Toulouse Jean Jaurès, della giornata di
studi internazionale “Désirer la famille”, in collaborazione con il Laboratoire Interdisciplinaire
Solidarité Sociétés Territoires (LISS) e l’Agence Nationale de la Reserche (Project Ethopol Du gouvernement des sentiments familiaux).

o

26 aprile 2017: organizzazione, presso l’Università degli Studi di Verona, del workshop
internazionale “Queer(ing) Anglo/Italian Theories and Practice”, per il progetto di networking
Queer Italia Network (www.queeritalia.com), finanziato dallo Arts and Humanities Research
Council (UK), in collaborazione tra PoliTeSse e: Institute of Modern Langages Research
(London), City University of New York e Casa italiana della New York University (New York),
Università degli Studi di Napoli Federico II, Università del Piemonte orientale (Vercelli).

o

14-15 giugno 2018: organizzazione della giornata di studio internazionale “Maschili forme e
identità: Storia, società e diritto” presso l’Università di Perugia; una collaborazione tra
PoliTeSse – Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona, con il Diaprtimento Storia,
Culture e Civiltà dell’Università di Bologna e i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze
politiche dell’Università di Perugia.

o

21-23 giugno 2018: organizzazione dei panel “Legitimacy, Gender and Sexuality” e
“‘Illegitimate Sexualities’ in Times of Homonormativity and Homonationalism”, per la
conferenza internazionale “Legitimacy”, organizzata dall’Association for Social and Political
Philosophy presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli (Roma) e il Dipartimento di Filosofia dell’Università La
Sapienza (Roma).

o

28-29 giugno 2018: organizzazione, con PoliTeSse, presso l’Università degli Studi di Verona,
del convegno Studiare il genere e la sessualità nell’Università italiana: genealogie, sfide,
prospettive (keynote speakers Eric Fassin e Chiara Saraceno).

o

13-15 maggio 2020: Organizzazione, presso l’Università di Torino, del Panel Perverting Italian
Thought: Freudo-Marxism, Lesbian Feminism and pensiero frocio alla quarta conferenza
internazionale della Society for Italian Philosophy (relatori: Lorenzo Bernini, Irene Villa,
Matthew Zundel).

o

23-24 giugno 2020, organizzazione del panel LGBTQI+ Lives, Queer Knowledges and the
Crusades Against ‘Gender’ e partecipazione alla tavola rotonda Blurring boundaries between
feminism and antifeminism? Rivisiting Feminist and queer concepts vis-à-vis attacks on
“gender”, presso la University of Iceland, Reykjavick, all’interno della conferenza
internazionale Europe’s Past, Present, and Future: Utopias and Dystopias organizzata dal
Council for European Studies.

Supervisioni di dottorande/i e assegniste/i di ricerca:
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o

2010-2013: Supervisore della dott.ssa Alice Cristini per il corso di dottorato in Filosofia
dell’Università degli Studi di Verona.

o

2014-2017: Supervisore della dott.ssa Michela Balocchi per il progetto INTERSEXIONS,
finanziato con borsa Marie Curie dallo European Research Council, in collaborazione con la
American University (Washington D.C., USA).

o

2014-2017: Supervisore del dott. Gianmaria Colpani per il corso di dottorato in Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona, in co-tutela con la prof.ssa Sandra Ponzanesi
(Netherlands Research School of Gender Studies/Gender Graduate Programme, Utrecht
University – NL).

o

2014-2017: Supervisore della dott.ssa Valeria Mercandino per il corso di dottorato in Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Verona.

o

2016-2017: Supervisore del dott. Massimo Prearo per un assegno di ricerca presso
l’Università degli Studi di Verona.

o

2017-2020: Supervisore del dott. Mohammad Naeimi per il corso di dottorato in Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Verona.

o

2018-2021: Supervisore del dott. Umberto Grassi per il progetto SPACES, finanziato con
borsa Marie Curie dallo European Research Council, in collaborazione con la University of
Maryland (College Park, USA).

o

2018-2021: Supervisore del dott. Adiano Habed per il corso di dottorato in Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona: borsa finanziata dal programma di dottorato INVITE
(Innovative Verona University’s Inter-disciplinary, Inter-sectoral and International Training
Experience), finanziato a sua volta dalla linea di finanziamento Cofound - Marie Curie Horizon 2020, in co-tutela con la prof.ssa Sandra Ponzanesi (Netherlands Research School
of Gender Studies/Gender Graduate Programme, Utrecht University – NL).

o

2018-2021: Supervisore del dott. Giacomo Mormino per il corso di dottorato in Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona.

o

2019-2022: Supervisore della dott.ssa Irene Villa per il corso di dottorato in Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona.

Supervisioni di elaborati e tesi di laurea:
o

Dal 2009: Supervisore di più di cinquanta, tra elaborati (lauree triennali) e tesi (lauree

magistrali), per i corsi di laurea in Filosofia, Scienze Filosofiche, Scienze della comunicazione,
Editoria e giornalismo, Scienze storiche dell’Università di Verona.

Partecipazione a convegni internazionali e nazionali, giornate di studio, seminari:
o

18-20

dicembre

2003:

colloquio

internazionale

“Conflitti,

teorie

dei

conflitti

e

mondializzazione”, organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Napoli “Federico
II”. Intervento sul tema Michel Foucault: la storia come strumento di lotta.
o

19-21 febbraio 2004: convegno in memoria di Vittorio Frosini “Dottrine e Istituzioni, Filosofia
e Politica”, organizzato dal Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali
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dell’Università degli Studi di Catania. Intervento sul tema Michel Foucault: sovranità, diritti
umani, biopolitica.
o

12 maggio 2005: convegno “Istituzioni, generi, sessualità”, tenutosi alll’Università degli Studi
di Milano Bicocca. Intervento sul tema Gender studies e queer studies: tra trasformazione e
disciplinamento. I pericoli di una politica culturale separatista.

o

8 ottobre 2005: giornata di studio “Forme contemporanee del totalitarismo”, organizzata a
Milano da Jonas – Centro di psicoanalisi applicata. Intervento sul tema Il dispositivo totalitario
nell’ontologia dell’attualità di Michel Foucault.

o

21 marzo 2007, ciclo di seminari “Il riconoscimento: tra morale e politica”, organizzato presso
l’Università degli Studi di Milano dal prof. Marco Geuna. Intervento come discussant del prof.
Alessandro Pizzorno sul tema Razionalità e riconoscimento.

o

27-28 settembre 2007, Università degli studi di Salerno, seminario di studi “Biopolitica,
bioeconomia, processi di soggettivazione”, organizzato dal “Centro interdisciplinare
Bioeconomia e processi di soggettivazione”. Intervento sul tema La questione dell’umano: tra
biopolitica e metafisica.

o

30 gennaio 2008, ciclo di seminari “Transindividualità, riconoscimento, alterità”, Università
degli Studi di Milano-Bicocca. Lezione dal titolo La teoria del riconoscimento di Judith Butler:
dalla parodia drag all’etica della non-violenza.

o

9 settembre 2008, corso di dottorato di ricerca in Studi Culturali dell’Università degli Studi di
Palermo. Lezione dal titolo Maschio e femmina Dio li creò!? Il binarismo sessuale visto dai
suoi zoccoli.

o

10 dicembre 2008, a Milano, giornata di studio 2008/1968: Ritornare al futuro. Idee, cultura e
politica a confronto, organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione
con l’Università degli Studi di Milano e l’Università Milano-Bicocca. Intervento come
discussant.

o

18 febbraio 2009, Università degli Studi di Milano, giornata di studi Michel Foucault e gli
antichi. Relazione dal titolo Linee di tangenza: l’ultimo Foucault e l’ethos della modernità.

o

14 marzo 2009, Cantieri culturali della Zisa (Palermo), convegno Immagini riconoscenti,
organizzato in occasione dell’anteprima del documentario Isola Nuda di Debora Inguglia.
Intervento dal titolo Luoghi di Confino, linee di confine. Per un’ontologia anarchica dell’umano.

o

18 maggio 2009, Università degli studi di Milano, seminario di Filosofia politica coordinato
dalla proff.ssa Antonella Besussi e dal prof. Marco Geuna. Lezione dal titolo Maschio e
femmina Dio li creò!? Una critica genealogica alla biopolitica dei sessi.

o

4-6 giugno 2009, “Primeiras Jornadas Internacionais de Jovens Investigadores de Filosofia”,
Universidade de Évora (Portugal). Intervento sul tema Il vulnerabile e l’inerme: verso una
nuova ontologia del soggetto.

o

19 giugno 2009, giornata di studi “Soggetti del desiderio nell’opera di Judith Butler”,
organizzata a Roma da ISAP (Istituto di Studi Avanzati in Psicoanalisi) in collaborazione con
il Centro di Studi italo-francesi dell’Università di Roma Tre e Jonas – Centro di psicoanalisi
applicata. Intervento sul tema Vulnerabilità del soggetto, opacità del desiderio: Judith Butler e
la dislocazione della psicoanalisi.
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o

23-25 ottobre 2009, Finish Institute in London, simposio “Arts, Violence and Imagination”,
organizzato dal Centre of Excellence 2006-2011 “Political Thought and Conceptual Change”.
Intervento dal titolo Pornographism: On the Ontological Ambiguity of the Obscene.

o

27 ottobre 2009, facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, convegno
“Filosofia e politica. Paradigmi, stili, controversie”. Intervento dal titolo La filosofia politica:
ontologia dell’attualità e arte del concetto.

o

16 aprile 2010, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna, seminario
“La fine del Mondo”. Lezione dal titolo Berlusconi secondo Foucault. Un esercizio di ontologia
dell’attualità.

o

24 settembre 2010, convegno “L’intersessualità nella società italiana”, presso il Consiglio
Regionale della Toscana, Firenze. Intervento dal titolo Maschio e femmina Dio li creò!?
L’intersessualità come sabotaggio del binarismo sessuale.

o

27 settembre 2010, Società letteraria di Verona, giornata di studi L’ultima frontiera di Walter
Benjamin. Intervento dal titolo Morire di confine (in memoria di Walter Benjamin).

o

27 gennaio 2011, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, laboratorio
“Omosessualità: un mondo nel mondo”. Conferenza dal titolo La Queer Theory e la
dislocazione del genere.

o

18 febbraio 2011, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, ciclo di lezioni “Della schiavitù e
della schiavitù volontaria”. Conferenza dal titolo Della tirannide. Ovvero contro la servitù
studentesca.

o

19 maggio 2011, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, seminario
“Verità e politica”, organizzato dalla prof.ssa Antonella Besussi. Lezione dal titolo Il pesce
nell’acquario: verità, potere, soggettivazione nel pensiero di Michel Foucault.

o

27 maggio 2011, Università di Malmö (Svezia), Simposio internazionale “Understanding
Political Agency”. Lezione dal titolo Sovereignty and bio-politics in Hobbes’ Leviathan.

o

17 ottobre 2011, convegno “Fratello, amico o nemico? L’immagine dell’altro”, Fondazione
Centro Studi Campostrini di Verona. Intervento sul tema Più fratello che nemico: Antigone e
la disobbediente ostinazione femminile per il corpo.

o

21 novembre 2011, liceo Arnaldo di Brescia, ciclo di incontri “Michel Foucault: Saperi,
dispositivi,

soggettivazioni”,

organizzatito

dall’associazione

culturale

Odradek

XXI.

Conferenza dal titolo Foucault: totalitarismo, biopolitica, neo-liberalismo.
o

8 novembre 2012, seminario “Etica, scienza e conoscenza di senso comune” organizzato
dalla Scuola di Dottorato in Scienze umane e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona.
Relazione dal titolo Michel Foucault, il capitale umano e il dispositivo transessuale - problemi
giuridici e implicazioni biopolitiche.

o

22-24 novembre 2012, Università di Verona, convegno “Cura sui e autotrascendimento. La
formazione di sé tra antico e post-moderno”. Intervento dal titolo Pesci rossi, filosofi e
acrobazie. L’impossibile morale di Michel Foucault.

o

5-6 dicembre 2012, Università degli Studi di Milano, convegno “A trent’anni dal corso al
Collège de France. L’ermeneutica del soggetto secondo Foucault”. Intervento dal titolo Cura
di sé, ermeneutica e ontologia del soggetto: il fallimento di Michel Foucault.
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o

13-14 dicembre 2012, seconda edizione del Festivalfemminile di Potenza. Intevento sul tema
Il corpo sessuato e la costruzione dei generi.

o

1° marzo 2013, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, seminario di due ore
sull’argomento Élements de théorie antisociale. Mieli, Bersani, Hocquenghem, Edelmann &
Co.

o

13 aprile 2013, Biennale Democrazia 2013, Torino, “Utopico. Possibile?”. Intervento al panel
Sessualità, genere e democrazia.

o

9 novembre 2013, convegno “Contro natura? Lesbiche, gay, bisessuali, asessuali, trans*,
intersex/dsd si interrogano sul loro posto nel creato”. Intervento Contro natura a chi? Alcune
riflessioni sul male in politica, presso il palazzo della Gran Guardia di Verona.

o

Nel corso del 2014 e del 2015, ho presentato il libro Apocalissi Queer: Elementi di teoria
antisociale in differenti città italiane, in sedi universitarie, librerie, circoli culturali, luoghi di
attivismo, festival d’arte e di cinema.

o

10 gennaio 2014, Università di Verona, Journèe d’étude “La littératude du sida : alors et
encore”. Intervento sul tema Du désir à la tombe : Littérature et analité chez Guy
Hocquenghem et Leo Bersani.

o

5 maggio 2014, Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, convegno “Primavera queer”.
Intervento dal titolo Elementi di critica queer: Dall’ottimismo costruttivista al realismo
antisociale.

o

9 maggio 2014, Arts Faculty of Leuven, international conference “Performing protest: Reimagining the Good Life in Time of Crisis”. Intervento dal titolo The ‘Post’ in the Past: Queer
Radicalism – in the Spirit of Stonewall.

o

24 maggio 2014, American Association of Italian Studies’s Annual Conference, Zurich.
Intervento É arrivata l’apocalisse: l’epidemia degli zombie gay nella teoria queer italiana.

o

25 settembre 2014, Università degli Studi di Padova, convegno “Queer ed Ora”. Intervento
Apocalissi queer: Elementi di teoria antisociale.

o

25 ottobre 2014, convegno “Urban Encounters 2014 Movements, Mobilities, Migrations”
organizzato dal Goldsmith College e dalla Tate Gallery presso la Tate Gallery, Londra.
Intervento dal titolo The Ordeal for Humanity: LGBTI Asylum Seekers in Europe Facing the
Limits of Human Rights.

o

14 novembre 2014, Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara,
convegno internazionale “Women’s Mind: Filosofia e scienza al femminile”. Intervento sul
tema L’arrosto di Maiale. Ovvero: del sesso e dei filosofi.

o

29 novembre 2014, convegno “Pluralità identitarie, tra bioetica e biodiritto”, organizzato a
Napoli dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica. Intervento sul tema Eterosessualità
obbligatoria ed esistenza intersex.

o

14 gennaio 2015, conferenza Uno spettro si aggira per l’Europa: Sugli usi e gli abusi del
concetto di gender, organizzata dal Centro di ricerca PoliTeSse – Politiche e Teorie della
Sessualità, presso l’Università degli Studi di Verona.
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o

17 febbraio 2015, conferenza Lorenzo Bernini racconta Michel Foucault, per il ciclo “Qui Quo
Queer: incontri con il pensiero critico LGBT”, organizzato da Cassero LGBT Center di
Bologna.

o

12 marzo 2015, conferenza Le teorie queer, per il laboratorio “Omosessualità: un mondo nel
mondo”, organizzata dall’associazione Gay Statale presso l’Università degli Studi di Milano.

o

30 marzo 2015, intervento al seminario di filosofia politica organizzato dalla prof.ssa Antonella
Besussi presso L’Università degli Studi di Milano sul tema Il vittimismo come paradigma
politico.

o

10 aprile 2015, convegno “Intersessualismo e diritto: uguaglianza, diritti, tutele”, organizzato
a Perugia da Rete Lenford, avvocatura per i diritti LGBTI. Intervento sul tema: Eteronormatività
ed esistenza intersex.

o

Il 14 maggio 2015, intervento al Queer Italian Studies Workshop organizzato presso
l’Università di Birmingham dall’American Association of Italian Studies, sul tema Queering the
University.

o

Il 12 giugno 2015, intervento alla Summer School “Vita, politica, contingenza” organizzata ad
Erice dal prof. Salvatore Vaccaro, con una lezione dal titolo Pollyanna postumana desidera
morire: l’eredità di Foucault tra affermatività femminista e negatività queer.

o

9 settembre 2015, conferenza internazionale Концепция заботы о себе в истории
педагогики и культуры (Care of the Self in Pedagogics, Sociology and Psychology: Historical
Past and Actual Present), Università Nazionale di Ricerca Scuola Superiore di Economia di
Mosca. Intervento dal titolo Золотые рыбки, философы и акробатика мысли:
невозможность этики Мишеля Фуко (Goldfishes, Philosophy and Acrobatics: Michel
Foucault’s Impossible Ethics).

o

14 settembre 2015, intervento conclusivo alla giornata di studi “Pride Politics: Sexuality,
Subjectivity and Social Movements”, organizzata presso l’Università degli Studi di Verona
nell’ambito del progetto Marie Curie LGBT Act.

o

21 e 22 settembre 2015, intervento di apertura e partecipazione alla tavola rotonda conclusiva
Metodologie e prospettive della ricerca storica sulle minoranze sessuali in Italia, al convegno
internazionale “Tribadi, sodomiti, invertite ed invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi… Per
una storia dell’omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia”,
organizzato da PoliTeSse e CSC (Centro Interuniversitario di Storia Culturale), presso
l’Università degli Studi di Verona.

o

22 ottobre 2015, ciclo di conferenze “Diritto e Bìos”, organizzato dall’associazione Métaphos
presso La Società Letteraria di Verona. Intervento sul tema Vita, politica, diritto.

o

6 novembre 2015, convegno “Generi di prima necessità: Contro il bullismo sessita, omofobo
e transfobico nelle scuole”, organizzato presso il Palazzo della Provincia di Arezzo
dall’Associazione Radicale Certi Diritti. Intervento sul tema Verità e manipolazione nella
cosiddetta teoria del gender.

o

18 novembre 2015, ciclo di incontri Wish you were queer: incontri sul queer presso Lìbrati,
libreria delle donne di Padova. Intervento su Il sessuale politico: dal freudomarxismo alle teorie
queer antisociali.
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o

23 novembre 2015, ciclo di conferenze filosofiche “Sesso”, organizzate a Padova dall’Ufficio
diocesano di Pastorale della comunicazione e dalla Fondazione Centro Studi Filosofici di
Gallarate. Intervento sul tema Sesso e genere.

o

27 novembre 2015, convegno I linguaggi della violenza: Immaginari, pratiche e
rappresentazioni fra mondo antico e contemporaneità, organizzato dal Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Università di Catania presso il Monastero dei Benedettini di Catania.
Keynote lecture su Il genere tra potere e violenza nella riflessione filosofica contemporanea.

o

5 febbraio 2016, conferenza Il gender spiegato bene, presso la sala civica Elisabetta Lodi di
Verona.

o

9 marzo 2016, conferenza Le teorie queer: un’introduzione, presso l’Università degli Studi di
Bologna, organizzata da “Progetto prisma: Laboratorio universitario sulle tematiche LGBT”.

o

17 marzo 2016, conferenza “Teoria del gender” e studi di genere: facciamo chiarezza, presso
il liceo Scipione Maffei di Verona.

o

6 aprile 2016, conferenza Il sessuale politico: dal freudomarxismo alle teorie queer antisociali,
presso il Centro Interuniversitario di Ricerca Queer (CIRQUE), Università degli Studi di Pisa.

o

16 aprile 2016, giornata di studi “Fine della differenza sessuale?”, organizzata dalla prof.ssa
Bruna Giacomini presso Lìbrati – Libredia delle donne di Padova. Intervento su La “teoria del
gender”, i “negazionisti” e la “fine della differenza sessuale”.

o

29 aprile 2016, conferenza “Cinque sessi non bastano: un dialogo tra Lorenzo Bernini e
Motus” , organizzato dalla rassegna teatrale Are We Human (associazione EXP) presso la
libreria cooperativa Libre di Verona.

o

20 maggio 2016, giornata di studi “Ideologies” and Theories of Gender in Europe, organizzato
dal Research Cluster on Gender and Sexuality presso la University of Leicester, keynote
lecture The “teoria del gender” in Italy: A Partisan Talk on a Floating Signifier.

o

31 maggio 2016, conferenza “Teoria del gender” e studi di genere: Facciamo chiarezza,
organizzato da Oikos – Associazione di Psicologia analitica, presso il Centro civico di Villa
Lattes, Vicenza.

o

21 giugno 2016, partecipazione come discussant alla conferenza della prof.ssa Susan Styker
(Università dell’Arizzona) Trans in History, Memory, Activism, organizzata presso l’Università
degli Studi di Bologna dal Movimento di Identità Transessuale.

o

1° luglio 2016, dibattito sul libro Apocalissi queer: Elementi di teoria antisociale, organizzato
presso l’Università degli studi di Firenze da: seminario di semantica politica e sociale,
seminario di filosofia politica, seminario di filosofia sociale, seminario “il labirinto”.

o

7 settembre 2016, audizione presso la Commissione cultura della Camera dei deputati,
intervento dal titolo Educazione di genere, eterosessualità obbligatoria e teoria del gender.

o

18 novembre 2016, conferenza Teoria del gender e teorie queer: La critica all’eterosessualità
obbligatoria e la sua mistificazione, presso l’Università degli Studi di Firenze, organizzata
dall’associazione studentesca GGG (Gruppo giovani GLBTI*) all’interno del progetto Sei
Universi.

o

2 febbraio 2017, conferenza Teoria del gender, studi di genere, teorie queer: facciamo
chiarezza, presso il liceo artistico Caravaggio di Milano.
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o

10 febbraio 2017, presentazione del libro Apocalipsis queer: Elementos de teoria antisocial
presso l’associazione Casal Lambda di Barcellona, con il patrocinio del Centre de Recerca
Theoria, Gènere, Sexualitat e del Màster Oficial CRIC – Construcció i Rapresentació
d’Identitats Culturals (Universitat de Barcelona).

o

26 marzo 2017, partecipazione alla conferenza-dibattito Fine della differenza sessuale?
Riflessioni a partire dal testo di Diana Sartori “Noi che non siamo indifferenti”, presso Lìbrati
– Libreria delle donne di Padova.

o

31 marzo-2 aprile 2017, conferenza internazionale What’s New in Queer Studies?,
organizzata da CIRQUE – Centro Interuniversitario di Ricerca Queer presso l’Università degli
studi dell’Aquila; intervento Foucault’s Drive (and Freud’s, and Fanon’s).

o

5-7 aprile 2017, conferenza internazionale Critical Theory in the Humanities: Resonances of
the Work of Judith Butler, presso Vrije Universiteit Amsterdam, intervento The Foreclosure of
the Drive: Judith Butler and Antisocial Theory.

o

22 maggio 2017, docenza (quattro ore) alla Summer School Queer Imaginaries: Transitions,
Politics, Intersections, organizzata dal CIRQUE (Centro Interuniversitario di ricerca Queer) e
dal Sicilia Queer International Filmfest presso i Cantieri Culturali alla Zisa (Palermo).

o

8 giugno 2017, conferenza iternazionale Sexual Politics, presso l’Università La Sapienza di
Roma, intervento Italan Hyenas Under the Big Top: Re-sexualising the Queer Debate.

o

20 giugno 2017, conferenza internazionale Giving life to Politics: The Work of Adriana
Cavarero, organizzato dal Center for Applied Ethics presso la University of Brighton,
intervento Bad Inclinations: Cavarero, Queer Theories and the Drive.

o

23 giugno 2017, workshop Translating Queer Istoricities, organizzato dal Queer Italian
Network presso l’Institut of Modern Languages Research, London; intervento Giuditta:
maggiordomo tuttofare.

o

14 settembre 2017, workshop LGBTQIA Identities and Italian Media Istoricities, organizzato
dal Queer Italian Network presso CUNY Graduate Center e Casa Italiana NYC, New York;
intervento Gay Orgies under the Big Top: Re-sexualising the Queer Italian Debate.

o

21 settembre 2017, conferenza Teorie De-Generate. Politica, critica, sessualità:
Un’introduzione alle teorie queer, per il festival Curiosamente, organizzato presso la Villa di
Breme Forno di Cinisello Balsamo (Mi) dall’Università di Milano-Bicocca.

o

Dall’autunno 2017 e nel corso del 2018, ho presentato il libro Le teorie queer: Un’introduzione
in differenti città italiane, in sedi universitarie, librerie, circoli culturali, luoghi di attivismo,
festival d’arte e di cinema.

o

Il 17 ottobre 2017, conferenza Le teorie queer: Un’introduzione presso il corso di laurea in
Scienze del lavoro, dell’amministrazione e del management dell’Università degli Studi di
Milano, in dialogo con il prof. Nicola Riva.

o

Il 24 novembre 2017, convegno Potere e pregiudizio: Xenofobia e filosofia, organizzato dalla
Fondazione Max Horkheimer presso la biblioteca cantonale di Locarno; intervento Eclissi della
soggettività: Per una critica della ragion sessuale.
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o

Il 22 febbraio 2018, conferenza L’imperativo identitario: divenire ciò che si è, presso
l’Università degli Studi di Padova, per il ciclo di conferenze Incroci di genere, dedicato al tema
La violenza: Tra corpi e simboli.

o

Il 6 aprile 2018, conferenza “Il ‘gender’: facciamo chiarezza”, organizzata dall’associazione
culturale La civetta di Minerva presso il Centro civico culturale di Zevio (VR).

o

9 maggio 2018, conferenza “I movimenti queer e le teorie queer, dagli anni ’90 ai giorni nostri”,
presso la biblioteca cantonale di Locarno, all’interno di “Strange Days: Un festival sui mitici
anni ‘90”.

o

25 maggio 2018, conferenza Protezione internazionale, orientamento sessuale e identità di
genere, organizzata da Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione presso Villa Bernini
Buri, Verona; intervento Migrazioni, sessualità, diritti: Tra ricerca scientifica e responsabilità
politica.

o

17 e 18 gennaio 2019, intervento conclusivo alla conferenza Le discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, organizzata dal Comitato Unico di Garanzia
dell’Università di Pisa e dalla Conferenza nazionale degli organismi di parità delle Università
italiane, in collaborazione con il Progetto Universitrans e la Conferenza dei Rettori delle
Università italiane.

o

23-25 gennaio 2019, conferenza Fascism? Populism? Democracy? Critical theory in a Global
Context; keynote lecture Merde alors: A Neo-Fascist Daddy is Marching on Brussels.

o

11 febbraio 2019, conferenza Le teorie queer, presso il Centro di Iniziativa Gay, Arcigay
Milano.

o

18 aprile 2019, conferenza Il sesso della Lega: dal celodurismo di Bossi al paternalismo di
Salvini, all’interno di una serie di conferenze sui femminismo contemporanei, organizzati
dalle/dagli studenti dell’università Ca’ Foscari di Venezia.

o

9 maggio 2019, conferenza About the Captain and His Tight Butt Cheeks: Politics of Abjection
and Queer Apocalypses in Contemporary Italy, all’interno della Lecture Series Theaters of
Failure, organizzata da AG Gender und Queer Studien presso l’Università di Rostock.

o

17 maggio 2019, intervento di apertura Sesso, genere, orientamento sessuale: Storia e critica
di un dispositivo biopolitico, al convegno Formare e trasformare: le persone e i saperi
LGBTQI+ nel mondo universitario e scolastico, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia
dell’Università di Firenze.

o

6 giugno 2019, seminario Le teorie queer antisociali: Un approccio post-vittimista alle politiche
LGBTI, per il ciclo Agency e Vulnerabilità, organizzato dalla prof.ssa Antonella Besussi presso
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Universit à degli Studi di Milano.

o

11 giugno 2019, keynote lecture Pensando a sexualidade: teorías queer, per la conferenza
Pensar con orgullo, organizzata dal Consello da Cultura Galega a Santiago de Compostela
(Spagna).

o

25 giugno 2019, Conferenza-dibattito, assieme a Giovanni Dall’Orto, Le teorie queer:
Apprezzamenti e critiche, presso il circolo culturale TBLIG+ Alessandro Rizzo Lari di Milano.

o

13-15 novembre 2019, partecipazione in qualità di chair al convegno internazionale Buone
pratiche nella salute, nelle politiche sociali e nei diritti umani delle persone transgender: Un
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confronto tra Europa e America latina, organizzato dal centro Sinapsi presso l’Università degli
Studi Federico II di Napoli.
o

3 dicembre 2019, conferenza Le teorie queer, su invito dell’associazione studentesca
Contra/Dizioni – Prospettive di Filosofia femminista e queer, presso l’Università degli Studi di
Milano.

o

6 dicembre 2019, conferenza All'origine della violenza di genere: maschilismo ed
eterosessualità obbligatoria all’interno del ciclo SFERA – Sviluppo della Formazione Reti
Antiviolenza, finanziato dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’Università degli Studi
di Milano Bicocca.

o

13 dicembre 2019, conferenza Intersezioni queer: Frantz Fanon, Judith Butler e noi, su invito
dell’associazione studentesca Sei Universi presso l’Università degli Studi di Firenze.

o

11 gennaio 2020, tavola rotonda Differenze di altro genere: Il pensiero della differenza
sessuale di fronte alla crisi del binarismo, con Carlotta Cossutta, Manuela Fraire, Olivia
Guaraldo, organizzata dall’associazione culturale femminista Il filo di Arianna presso la sede
della Società letteraria di Verona.

o

28 gennaio 2020, tavola rotonda Il post(o) della critica, con Mariano Croce, Roberta Sala,
Federico Zuolo, presso l’Università Sapienza di Roma.

o

11 febbraio 2020, conferenza Merde alors: A Neo-Fascist Daddy is Marching on Brussels
presso l’Università di Skopje.

o

30 marzo 2020, conferenza Le teorie queer, presso il Centro di Iniziativa Gay, Arcigay Milano
(in teleconferenza).

o

15 maggio 2020, teleconferenza Il sessuale politico, ovvero il queer antisociale, per il ciclo
Queerantena, il palinsesto on line del Cassero LGBTI center.

o

1° giugno 2020: teleconferenza-intervista Un freak a Palazzo Marino, per il ciclo ‘Fuori dalla
Storia’ organizzato da Padova Pride 2020.

o

17 giugno 2020: teleconferenza Il sessuale politico: Freud con Marx, Fanon, Foucault,
organizzata dalla prof.ssa Simona Forti presso l’Università del Piemonte Orientale.

o

23-24 giugno 2020, organizzazione del panel LGBTQI+ Lives, Queer Knowledges and the
Crusades Against ‘Gender’ e partecipazione alla tavola rotonda Blurring boundaries between
feminism and antifeminism? Rivisiting Feminist and queer concepts vis-à-vis attacks on
“gender”, presso la University of Iceland, Reykjavick, all’interno della conferenza
internazionale Europe’s Past, Present, and Future: Utopias and Dystopias organizzata dal
Council for European Studies. Rimandato per emergenza covid-19

o

1° novembre 2020: conferenza Vivente ibrido, organizzata da DOM presso il Teatro india di
Roma all’interno del ciclo wild facts – fatti feroci.

o

3 novembre 2020: teleconferenza-intervista #Queerantena: Il sesso, il genere, la sessualità e
la pandemia, per il ciclo Passi e trapassi organizzato dal Comune di Belluno.

o

17 marzo 2021: conferenza Toward a Feminist Ethics of Nonviolence, organizzata da
RUniPace (la Rete delle Università per la Pace) e dall’Università degli Studi di Verona, Milano
e Pisa, con Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo.
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o

17 maggio 2021: conferenza Riconoscere i legami possibili: Il ruolo della formazione
universitaria, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Verona in
collaborazione con PoliTeSse, con l’Università del Piemonte orientale, con la Conferenza
Nazionale degli Organismi di Parità.

o

23 giugno 2021: conferenza Filosofie critiche, teorie queer: Un’introduzione, organizzata dal
Forum degli allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa.

o

27 settembre 2021: conferenza Contro/Natura: Storia critica dell’(etero)sessualità, alla Scuola
Giacobina, organizzata a Napoli dalla rivista «Jacobin Italia».

o

15 ottobre 2021: conduzione del tavolo di lavoro Il linguaggio del rispetto e dell’inclusione e
intervento alla tavola rotonda conclusiva del convegno I temi della gender equality: un dibattito
aperto e condiviso presso la LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, Roma.

o

22 ottobre 2021: conferenza Sessualità per il ciclo Logiche del senso, organizzato presso il
liceo Montanari di Verona da una collaborazione tra lo stesso liceo e l’Università di Verona.

o

26 ottobre 2021: conferenza Asincronie Montini Bernini: O del nascere froci in un mondo etero,
per il ciclo Art Talk, legato alla mostra Italian Twist, presso la Galleria delle prigioni di Treviso.

o

7 novembre 2021: Organizzazione o coordinamento del Panel Perverting Italian Thought:
Freudo-Marxism, Lesbian Feminism and pensiero frocio alla quarta conferenza internazionale
(online) della Society for Italian Philosophy (relatori: Lorenzo Bernini, Irene Villa, Matthew
Zundel). Titolo del mio intervento: Bad Inclinations: The Obscene Double of Italian Thought.

o

19 marzo 2022: intervento al ciclo di seminari Molteplici stanze. Dialoghi e narrazioni, soggetti
e movimenti, organizzato da Libera Università delle Donne di Milano, libreria Antigone e
Asterisco Edizioni, in dialogo con Elena Biagini, Antonia Caruso e Stephan Mills.

o

20 maggio 2022: conferenza Il sessuale politico presso la Biblioteca autogestita Potere e
Sapere di Palermo.

o

25 giugno 2022: conferenza Cinque sessi non bastano: Una critica al sistema
sesso/genere/orientamento sessuale, presso lo Sherocco festival di Ostuni.

Attività didattica:
o

Anno accademico 2004-2005, primo semestre: sede di Cuneo della Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli Studi di Torino, seminario (trenta ore) sul De cive di Thomas
Hobbes per il corso di Storia del Pensiero politico (dott.ssa Manuela Ceretta). Secondo
semestre: 1) sedi di Novara e di Asti della Facoltà di Scienze politiche dell’Università del
Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, seminario (trenta ore) sulla categoria di “biopolitica”
nel pensiero di Michel Foucault per il corso di Filosofia politica (dott.ssa Gabriella Silvestrini);
2) Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, con il dott. Roberto
Cicchinelli, laboratorio filosofico (venti ore) “Guerra giusta e guerra legale nella riflessione
filosofico-politica del Novecento”.
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o

Anno accademico 2005-2006, secondo semestre, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano, con i dott. Roberto Cicchinelli e Mauro Simonazzi, laboratorio filosofico
(venti ore) “Che cos’è la filosofia politica?”.

o

Anno accademico 2006-2007, secondo semestre: Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano, laboratorio filosofico (venti ore) “Il Leviatano e i suoi nemici. Sovranità,
politica, guerra nel pensiero di Thomas Hobbes”.

o

Anno accademico 2007-2008, secondo semestre, facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano: 1) laboratorio filosofico (venti ore) “Sovranità, potere disciplinare,
biopolitica. Introduzione alla lettura dei corsi di Michel Foucault al Collège de France 19771979”; 2) dieci ore di lezione “Il repubblicanesimo libertario di Hannah Arendt” nel corso di
Storia della Filosofia politica (prof. Marco Geuna).

o

Anno accademico 2008-2009, secondo semestre: 1) facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano, laboratorio filosofico (venti ore) “Lavoro, opera, azione.
Introduzione alla lettura di Vita activa di Hannah Arendt”; 2) corso di Storia della filosofia
politica (prof. Marco Geuna, Università degli Studi di Milano), due lezioni (quattro ore) su
Thomas Hobbes, Carl Schmitt e Leo Strauss; 3) corso di Filosofia politica per il giornalismo
(prof.ssa Adriana Cavarero, Università degli Studi di Verona), tre lezioni (sei ore) su Michel
Foucault e Judith Butler.

o

Anno accademico 2009-2010, primo semestre: corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (40 ore) “Il Leviatano e il
buon pastore. Costruzione e decostruzione della sovranità statale in Thomas Hobbes e Michel
Foucault”.

o

Anno accademico 2010-2011, secondo semestre: 1) corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (36 ore) “Sguardi obliqui
sul mondo: nuove interpretazioni dell’umano nelle filosofie contemporanee”; 2) corso
interfacoltà (Scienze della Formazione e Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona)
“Carcere e Mondo della pena: un contesto da umanizzare”, lezione (due ore) “Foucault:
Sorvegliare e punire”.

o

Anno accademico 2011-2012, primo semestre: 1) corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (36 ore) “La democrazia
moderna, ovvero sulla dialettica tra volontà generale e pratiche del dissenso (Jean-Jacques
Rousseau)”; 2) Master biennale universitario di II Livello “Filosofia come via di
trasformazione”, Università di Verona, corso (10 ore) “La Filosofia politica alla prova delle
filosofie queer”; 3) dottorato in Filosofia dell’Università degli Studi di Verona, seminario (8 ore)
“La macelleria del Leviatano”.

o

Anno accademico 2012-2013, primo semestre: corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (36 ore) “Democrazia2: il
radicalismo di Spinoza”.

o

Anno accademico 2013-2014, primo semestre: corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (36 ore) “La luce, la pace:
Immanuel Kant”. Secondo semestre: 1) corsi di laurea magistrale in Editoria e Giornalismo e
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in Scienze Storiche dell’Università di Verona, corso di Dottrine politiche (36 ore) “Pensare la
guerra: tra realismo politico e pacifismo”; 2) Master biennale universitario di II Livello “Filosofia
come via di trasformazione”, Università di Verona, quattro ore di lezione “Filosofia politica e
sessualità: dal freudomarxismo alle teorie queer”; Dottorato in Scienze Umane, Università di
Verona, sei ore di lezione “Scienze umane e filosofia politica”.
o

Anno accademico 2014-2015, primo semestre: due ore di lezione “Il sessuale politico: dal
freudomarximo alle teorie queer antisociali” nel corso di Filosofia politica e sociale (corso di
laurea in Filosofia) del prof. Virginio Marzocchi (Università Sapienza di Roma). Secondo
semestre: 1) corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università di Verona, corso
di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “Il sessuale politico: dal freudomarxismo alle teorie
queer antisociali”; 2) Corso di perfezionamento in Teoria Critica della Società dell’Università
di Milano-Bicocca, corso (16 ore) sullo stesso tema; 3) progetto Tandem dell’Università di
Verona, corso di Filosofia politica (18 ore) “Potere e sessualità nella Filosofia politica del
Novecento”; 4) Corso di Dottorato in Scienze umane dell’Università di Verona, lezione di due
ore “Studi di genere e teorie queer, un dibattito internazionale”.

o

Anno accademico 2015-2016, primo semestre: 1) corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche del’Università di Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “Uno
spettro si aggira per l’Europa… Sugli usi e gli abusi del concetto di ‘gender’”; 2) progetto
Tandem dell’Università di Verona, corso di Filosfia politica (18 ore) “Filosofia politica e ‘teoria
del gender’”. Secondo semestre: 1) corso di dottorato in Scienze Umane, Corso di
perfezionamento in Teoria Critica della Società dell’Università di Milano-Bicocca, corso (16
ore) “Teoria critica e teorie queer”.

o

Anno accademico 2016-2017, primo semestre: 1) corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche, Università di Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “L’arrosto di
maiale. Ovvero: del sesso e dei filosofi”; 2) corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (36 ore) “La venere nera,
Calibano e altre maschere razziste”; 3) corso di dottorato in Scienze Umane, Università di
Verona, seminario (2 ore) sul tema “Modelli conoscitivi nelle scienze umane: La filosofia”.
Secondo semestre: 1) corso di dottorato in Scienze Umane, Università di Verona, seminario
(6 ore) su “Filosofia politica e sessualità”; 2) Corso di perfezionamento in Teoria Critica della
Società dell’Università di Milano-Bicocca: corso (8 ore) “Teoria critica e teorie queer”.

o

Anno accademico 2017-2018, primo semestre: 1) corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche, Università di Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “Le teorie
queer: Un’introduzione”; 2) corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione
dell’Università di Verona, corso di Filosofia politica (36 ore) “Che cos’è la critica?”. Secondo
semestre: 1) corso di laurea triennale in Filosofia dell’Università di Verona, corso di Filosofia
del linguaggio (36 ore) “Le parole, le cose, le soggettività: Michel Foucault”; 2) Quattro ore di
lezione per un corso erogato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona per
insegnanti delle scuole superiori sul tema “Filosofia e inconscio”; 3) Corso di perfezionamento
in Teoria Critica della Società dell’Università di Milano-Bicocca: corso (8 ore) “Teoria critica e
teorie queer”.
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o

Anno accademico 2018-2019, primo semestre: 1) corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche, Università di Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “Pulsioni di
Freud: sessualità, morte, dissoluzione del sé”; 2) corso di laurea magistrale in Scienze
Storiche interateneo (Università di Verona e Università di Trento), corso di Storia delle dottrine
politiche (36 ore) “Sulla linea del colore: Du Bois, Fanon, Davis”; 3) corso di dottorato in
Scienze Umane, Università di Verona, seminario (8 ore) sul tema “Che cos’è la filosofia?”.
Secondo semestre: 1) corso di laurea triennale in Filosofia dell’Università di Verona, corso di
Filosofia del linguaggio (36 ore) “Parole, cose, potere e sovranità: Foucault lettore di Hobbes”;
2) Corso di perfezionamento in Teoria Critica della Società dell’Università di Milano-Bicocca:
corso (8 ore) “Teoria critica e teorie queer”; 3) corso di dottorato in Scienze Umane, Università
di Verona, seminario (4 ore) sul tema “La didattica dottorale nel deserto del reale”.

o

Anno accademico 2019-2020, primo semestre: 1) corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche, Università di Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “Il fallo di
Calibano: Biopolitica della ‘razza’ e pulsione sessuale”; 2) corso di laurea magistrale in
Scienze Storiche interateneo (Università di Verona e Università di Trento), corso di Storia
delle dottrine politiche (36 ore) “Sesso e violenza nel dominio razzista: Frantz Fanon. Secondo
semestre: 1) corso di laurea triennale in Filosofia dell’Università di Verona, corso di Filosofia
del linguaggio (36 ore) “Il Leviatano e il buon pastore: linguaggio, potere e soggettività in
Michel Foucault e Thomas Hobbes”; 2) Master Universitario in Studi e Politiche di Genere
dell’Università degli Studi Roma Tre: seminario (3 ore) “Le teorie queer”; 3) Corso di
perfezionamento in Teoria Critica della Società dell’Università di Milano-Bicocca, corso (8 ore)
“Teoria critica e teorie queer”.

o

Anno accademico 2020-2021, primo semestre: 1) corso di perfezionamento in Teoria critica,
Università degli Studi di Firenze, corso “Le teorie queer: da Mario Mieli alla svolta antisociale”
(8 ore); 2) corso di dottorato in Scienze Umane, Università di Verona, seminario (4 ore)
“Benvenuti nel deserto del reale”; 3) laurea magistrale in Scienze Filosofiche, Università di
Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “Il sessuale politico: Freud, Fanon,
Mieli, Foucault”; 4) corso di laurea magistrale in Scienze Storiche interateneo (Università di
Verona e Università di Trento), corso di Storia delle dottrine politiche (36 ore) “Sulla linea del
colore: Du Bois, Fanon, Davis, (Montanelli) e noi”; 5) Corso di perfezionamento La differenza
maschile e l’inviolabilità del corpo femminile, Scuola di alta formazione Donne di governo,
laboratorio (3 ore) “La violenza sessista, l’omofobia, l’aggressione alle diverse scelte
sessuali”. Secondo semestre: 1) corso di laurea triennale in Lettere dell’Università di Verona,
corso di Storia delle istituzioni politiche (36 ore) “Lebbra, peste, vaiolo, covid-19: Michel
Foucault, lo Stato e noi”; 2) Corso di perfezionamento in Teoria Critica della Società
dell’Università di Milano-Bicocca: corso (8 ore) “Teoria critica e teorie queer”; 3) Corso di
dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, Università Sapienza di Roma,
lezione “Cinque sessi non bastano: una critica del sistema sesso-genere-orientamento
sessuale” (2 ore); 4) Corso Competenze trasversali – Valorizzare le differenze: pratiche e
politiche di diversity management, Università “Aldo Moro” di Bari “Cinque sessi non bastano:
le discriminazioni del sistema classificatorio sesso-genere” (2 ore).
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o

Anno accademico 2021-2022, primo semestre: 1) laurea magistrale in Scienze Filosofiche,
Università di Verona, corso di Filosofia politica e sessualità (36 ore) “La queerness come
disagio della civiltà: Freud e Fanon”; 2) corso di laurea magistrale in Scienze Storiche
interateneo (Università di Verona e Università di Trento), corso di Storia delle dottrine politiche
(36 ore) “Realismo capitalista: Marx, il Grande Altro e noi”; 3) master in Sessuologia clinica
dell’Università di Milano-Bicocca, laboratorio (4 ore) “Cinque sessi non bastano: uno sguardo
queer sulle differenze sessuali”. Secondo semestre: 1) corso di laurea triennale in Lettere
dell’Università di Verona, corso di Storia delle istituzioni politiche (36 ore) “Le lezioni del virus:
Michel Foucault, lo Stato e il Covid-19; 2) Corso di perfezionamento in Teoria Critica della
Società dell’Università di Milano-Bicocca: corso (8 ore) “Teoria critica e teorie queer”.

Titoli di studio, esperienze di formazione, esperienze lavorative precedenti, attribuzioni incarichi:
o

2 maggio 2000: discussione della tesi di laurea in Filosofia, con voto 110 e lode, presso
l'Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi: Le pecore e il pastore: potere, soggettività,
resistenza nel pensiero dell’ultimo Foucault (relatore prof. Marco Geuna, correlatrice prof.ssa
Antonella Besussi).

o

Ottobre 2000-giugno 2001: Corso di specializzazione annuale in “Scienze della Cultura” della
Scuola Internazionale di Alti Studi della Fondazione “Collegio San Carlo” di Modena.

o

Dicembre 2000: ammissione al dottorato di ricerca “Studi politici europei ed euroamericani”,
presso l’omonimo dipartimento dell’Università degli Studi di Torino.

o

25 febbraio 2004: discussione della tesi del dottorato di ricerca, intitolata Per un discorso
pubblico senza verità: potere, sapere, resistenza, democrazia in Michel Foucault e Jürgen
Habermas (direttori di ricerca: proff. Marco Geuna e Gian Enrico Rusconi). Valutazione
riportata: ottimo.

o

Gennaio e febbraio 2004: ciclo di seminari di specializzazione per dottorandi “Per la storia dei
concetti giuridici e politici della tradizione europea”, organizzato dal CRIE (Centro di Ricerca
sulle Istituzioni Europee) e dal CIRLPGE (Centro di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico
Europeo), presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

o

Primo semestre dell’anno accademico 2004-2005: “borsa di studio finalizzata allo svolgimento
di attività didattiche e di perfezionamento”, presso la sede di Cuneo della facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli Studi di Torino, per il corso di Storia del Pensiero politico, tenuto
dalla dott.ssa Manuela Ceretta.

o

Aprile 2005-febbraio 2006: assegno di ricerca annuale “Rapporti tra biopolitica e bioetica.
Analisi della dimensione politica”, coordinato dalla prof.ssa Simona Forti, presso il
Dipartimento di politiche pubbliche e scelte collettive (POLIS) dell’Università degli Studi del
Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” (sede di Alessandria).

o

Dal 1° marzo 2006: assegno biennale (rinnovabile) per la collaborazione all’attività di ricerca
nell’ambito del progetto dal titolo “La sfera pubblica. Legittimazione democratica e dissenso
morale nell’età della guerra globale”, coordinato dal prof. Marco Geuna presso il Dipartimento
di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.
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o

Luglio 2006-novembre 2006: ciclo di seminari di specializzazione per dottori di ricerca
“Scenari globali e dimensioni istituzionali”, organizzato dal CRIE (Centro di Ricerca sulle
Istituzioni Europee) presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

o

12 ottobre 2006: segnalazione “cum laude” al concorso “Anna Maria Battista” per la
pubblicazione di tesi di dottorato di ricerca - edizione 2006.

o

Dal 1° marzo 2008: rinnovo dell’assegno biennale per la collaborazione all’attività di ricerca
nell’ambito del progetto dal titolo “La sfera pubblica. Legittimazione democratica e dissenso
morale nell’età del guerra globale”, coordinato dal prof. Marco Geuna presso il Dipartimento
di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

o

16-17-18 dicembre 2008: valutazione comparativa per un posto da ricercatore nel settore
SPS/01 Filosofia politica, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di
Verona (G.U. n° 19 del 7/3/2008; commissione giudicatrice: prof.ssa Adriana Cavarero,
prof.ssa Maria Chiara Pievatolo, dott.ssa Liliana Sammarco). Presa di servizio: 24 dicembre
2008.

o

2009: Ingresso nel Collegio docenti del Dottorato in Filosofia dell’Università di Verona.

o

2009: ingresso nella redazione della rivista «Filosofia politica».

o

2010: ingresso nel comitato scientifico della rivista «Rivista internazionale di Filosofia e
Psicologia».

o

2012: ingresso nel comitato scientifico della rivista «AG About Gender: International Journal
of Gender Studies».

o

2012: ingresso nel comitato scientifico di "CREAa - Centro di Ricerche Etnografiche e di
Antropologia applicata", presso l’Università di Verona (fino al 2013).

o

2012: fondazione del centro di ricerca “PoliTeSse – Politiche e Teorie della Sessualità”, presso
l’Università di Verona (responsabile scientifico fino al 2016, attualmente direttore).

o

2013: ingresso nel comitato scientifico della collana “Liminalia” e di «Politics: Rivista di Studi
politici» (fino al 2016).

o

2014: ingresso nel comitato scientifico di «Dialektiké».

o

13 ottobre 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia per il settore
concorsuale 14/A1 (Filosofia politica).

o

2014 fondazione, con la prof.ssa Olivia Guaraldo e il dott. Massimo Prearo, della collana àltera
/ politiche e teorie della sessualità (edizioni ETS, Pisa).

o

2015: Ingresso nel Comitato Unico di Granzia dell’Università di Verona

o

2015: Ingresso nel Collegio docenti del Dottorato in Scienze umane dell’Università di Verona.

o

2015: ingresso nel comitato scientifico di «Critical Studies».

o

1° giugno 2015 - 1° giugno 2021: componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università
di Verona

o

2020: ingresso nel comitato scientifico di «Disenso. Revista de Pensiamento Politico».

o

2017: ingresso nel comitato scientifico della collana “Quaderni di Teoria critica della società”
(Mimesis Edizioni, Milano-Udine) e della collana “Nessuno escluso. Modelli e pratiche
interdisciplinari per l’inclusione” (Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli).
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o

2017: ingresso nel comitato scientifico della collana “Transiti” (Le Monnier-Mondadori,
Firenze).

o

25 ottobre 2017: valutazione comparativa per un posto da professore associato nel settore
SPS/01 Filosofia politica, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi
di Verona (commissione giudicatrice: prof.ssa Laura Bazzicalupo, prof. Dimitri D’Andrea,
prof.ssa Olivia Guarlado, Prof. Virginio Marzocchi, Prof. Vincenzo Sorrentino). Presa di
servizio: 1° dicembre 2017.

o

Marzo 2018: referente del curriculum di Filosofia nel Dottorato in Scienze Umane
dell’Università di Verona.

o

6 settembre 2018: Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia per il settore
concorsuale 14/A1 (Filosofia politica), con validità fino al 6 settembre 2027.

o

1° febbraio 2019: ingresso nel comitato di Direzione della rivista «Filosofia politica».

o

1° aprile 2020: ingresso nel comitato scientifico di «Interfere: Journal for Critical Thought and
Radical Politics».

o

1° giugno 2020: ingresso nel comitato scientifico della collana “Obliqua-S/oggetti LGBT+
ritrovati” (Edizioni Piemme, Milano).

o

1° luglio 2020: ingresso nel comitato scientifico della rivista «Post-Filosofie».

o

1° febbraio 2021: ingresso nel comitato scientifico della collana “Eresia” (Asterisco Edizioni,
Milano).
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Lorenzo Bernini
Elenco delle pubblicazioni
Monografie:
1. Le pecore e il pastore. Critica, politica, etica nel pensiero di Michel Foucault, Napoli, Liguori, 2008.
2. Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale, Milano, Il
dito e la luna, 2010.
3. La sovranità scomposta. Sull’attualità del Leviatano, Milano, Mimesis, 2010 (con Mauro Farnesi
Camellone e Nicola Marcucci).
4. Apocalissi queer. Elementi di teoria antisociale, Pisa, Edizioni ETS, 2013; traduzione in spagnolo
di Albert Tola: Apocalipsis queer. Elementos de teoría antisocial, Barcelona-Madrid, Editorial
Egales, 2015; traduzione in inglese di Julia Heim: Queer Apocalypses. Elements of Antisocial
Theory, London, Palgrave Macmillan, 2017; seconda edizione italiana Apocalissi queer. Elementi
di teoria antisociale, Pisa, Edizioni ETS, 2018.
5. Le teorie queer. Un’introduzione, Milano-Udine, Edizioni Mimesis, 2017; traduzione in spagnolo di
Albert Tola: Las teorías queer. Una introducción, Barcelona-Madrid, Editorial Egales, 2018;
traduzione in inglese di Michela Baldo ed Elena Basile: Queer Theories: An Introduction. From
Mario Mieli to the Antisocial Turn, London-New York, Routledge, 2020.
6. Il sessuale politico: Freud con Marx, Fanon, Foucault, Pisa, Edizioni ETS, 2019.
7. LGBTQIA+, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2021.
Curatele:
1. Differenza e relazione. L’ontologia dell’umano nel pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero,
Verona, ombre corte, 2009 (con Olivia Guaraldo).
2. Michel Foucault, gli antichi e i moderni. Parrhesìa, Aufklärung, ontologia dell’attualità, Pisa, Edizioni
ETS, 2011.
3. Queer Nation Manifesto, Asterisco Edizioni, Milano 2022 (con Francesco Brusa ed Emma
Catherine Gainsforth).
Articoli su rivista:
1. Michel Foucault, il traditore. Appunti (im)politici per una nuova barbarie, in «Gomorra», n° 3, 2002,
pp. 113-118.
2. Una libertà senza liberalismo. A proposito dei corsi di Foucault al Collège de France (1977-1979),
in «Filosofia politica», n° 1, 2006, pp. 129-141.
3. La deflagrazione del soggetto. Michel Foucault, il postmodernismo, il cristallo di Hobbes, in «Il
Giornale della filosofia», n° 17, 2006, pp. 2-8.
4. Maschio e femmina Dio li creò!? Una critica transmodernista del binarismo sessuale, in «Polemos»,
n° 2, 2008, pp. 73-100.
5. Vulnerability of the Subject, Opacity of Desire: Judith Butler Dislocating Psychoanalysis, in «Journal
of European Psychoanalysis», n° 29, 2009, pp. 107-122.
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6. Macho e fêmea Deus os criou!? A sabotagem transmodernista do sistema binário sexual, in
«Bagoas», vol. 5, n° 6, jan./jun. 2011, pp. 15-48.
7. L’estasi dell’alterità. La teoria del riconoscimento di Judith Butler, in «Fogli Campostrini», vol. 1, n°
3,

2012,

pp.

37-48,

http://fogli.centrostudicampostrini.it/files/numeri_in_pdf/vol3_2012_3/Fogli_Campostrini_vol3_201
2_3.pdf.
8. Declino (o trionfo) delle religioni secolari? Raymond Aron e la questione delle ideologie politiche,
in

«Dialettica

e

filosofia»

2012,

pp.

1-17,

http://www.dialetticaefilosofia.it/public/pdf/54aron_e_l_ideologia.pdf.
9. Nessuna pietà per il piccolo Tim. Hocquenghem, Edelman e la questione del futuro, in «AG – About
Gender: International Journal of Gender Studies», vol. 2, n° 3, 2013, pp. 42-79,
http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/43/52.
10. Cura di sé, ermeneutica e ontologia del soggetto. Il fallimento di Michel Foucault, in «Filosofia
politica», n° 1, 2013, pp. 117-130.
11. Pesci rossi, filosofi e acrobazie. L’impossibile morale di Michel Foucault, in «Thaumàzein. Rivista
di

filosofia»,

n°

1,

2013,

pp.

291-304,

http://www.thaumazein.it/2013/Parte3/Thaumazein2013_Bernini.pdf.
12.The “Post” in the Past: Queer Radicalism – in the Spirit of Stonewall, in «AG AboutGender:
International

Journal

of

Gender

Studies»,

n°

6,

2014,

pp.

175-188,

http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/article/view/178.
13. Uno spettro si aggira per l’Europa… Sugli usi e gli abusi del concetto di “gender”, in «Cambio.
Rivista

sulle

trasformazioni

sociali»,

n°

8,

2014,

pp.

81-90,

http://www.cambio.unifi.it/upload/sub/Numero%208/10_Bernini.pdf.
14. The Ordeal For Humanity: LGBTI Asylum Seekers in Europe Facing the Limits of Human Rights,
in «AG AboutGender: International Journal of Gender Studies», n° 7, 2015, pp. 177-189,
http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/203/203.
15. Eterosessualità obbligatoria ed esistenza intersex, in «L’ATEO», n° 2, 2015, pp. 13-16.
16. Frocie sfacciate e fiere travestite. Ovvero Antologaia di Porpora Marcasciano, «Doppiozero»,
2015,

pp.

1-5,

http://www.doppiozero.com/materiali/contemporanea/frocie-sfacciate-e-fiere-

travestite.
17. Sugli usi e abusi del concetto di “gender”, «L’ATEO», n° 4, 2015, pp. 18-22.
18. L’arrosto di maiale. Ovvero: del sesso e dei filosofi, «I castelli di Yale online», n° 2, 2015, pp. 2541, http://cyonline.unife.it/article/view/1137.
19. La “teoria del gender”, i “negazionisti” e la “fine della differenza sessuale” in «AG AboutGender:
International

Journal

of

Gender

Studies»,

n°

10,

2016,

pp.

367-381,

http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/338/399.
20. A quattro anni dall’Apocalisse: La strage di Orlando, Trump, “il gender” e le unioni civili in Italia, in
«452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada », n° 17, 2017, pp. 224-230,
http://www.452f.com/pdf/numero17/17_452f_notas_Bernini_orgnl.pdf
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21. The Foreclosure of the Drive: Queer Theories, Gender, Sex, and the Politics of Recognition, in
«Soft Power: Revista euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho», Vol. 6, n°
2, 2017, pp. 65-77, http://www.softpowerjournal.com/web/.
22. Gay Orgies Under the Big Top: Re-sexualising the Queer Debate, in «Whatever», n° 1, 2018, pp.
93-104, https://whatever.cirque.unipi.it/index.php/journal/article/view/5.
23. Eterotopie quotidiane: Foucault tra critica e postcritica, le iene nella sauna e il sesso anonimo tra
maschi, in «Politica e società», n° 2, 2018, pp. 191-214.
24. Poder y prejuicio: Papa Francisco, Immanuel Kant y las uniones civiles en Italia, in «Actuel Marx
Intervenciones», n° 24, 2018, pp. 15-34.
25. A ‘teoria do gender’ na Itália: um posicionamento circustanciado sobre um significante flutuante,
in

«Psicologia

Política»,

vol.

18,

n°

43,

2018,

pp.

543-556,

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1519549X20180003&lng=en&nrm=iso
26. Salvini e la merda: Scatologia di una retorica neofascista, in «Jacobin Italia», n° 5, 2019, pp. 5866.
27. Le iene andando in sauna, o delle teorie queer antisociali, in «La Falla», n° 2, 2020, p. 1.
28. Nel bel mezzo della cosa stessa: Freud, Foucault, Agamben e il post(o) della critica in tempo di
emergenza,

in

«Le

parole

e

le

cose»,

25

settembre

2020,

http://www.leparoleelecose.it/?p=39335&fbclid=IwAR2Vv3_iGJfGGezRvUXvShUyEoRVC82ZZeK
vc80ZLvzoP8Awedy09LLQYYE#_ftnref15
29. “Merde alors!”: A Neo-Fascist Daddy is Marching on Brussels, in «Critical Times», n° 3, 2020, pp.
358-383,

https://read.dukeupress.edu/critical-times/article/3/3/358/170823/Merde-Alors-A-Neo-

Fascist-Daddy-Is-Marching-on
30. «Una miscela detonante di insolita potenza»: L’energia delle masse in Freud e Fanon, in «Filosofia
politica», n° 1, 2021, pp. 73-88.
31. Ambivalenze: Foucault con Freud, in «Rivista Italiana di Filosofia Politica», n° 1, 2021, pp. 231248.
32. Il virus, la cosa, il reale e l’impossibile. Ovvero, dell’anno in cui i soldi non si chiedono ma si danno,
in «Politica e società», n° 3, 2021, pp. 397-416.
33. Much Ado About Nothing? Ddl Zan, Eternal Fascism and the Ghosts of Sexuality, in «Soft Power»,
n° 2, 2021, pp. 279-286.
34. La transizione dell’informe. Intervista a Lorenzo Bernini a cura di Matteo Bonazzi, in «Attualità
lacaniana», n° 30, 2021, pp. 235-242.

Capitoli di libro:
1. La ghigliottina di Foucault. Una decostruzione della sovranità, in Potere sovrano: simboli, limiti,
abusi, a cura di Stefano Simonetta, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 179-196.
2. Michel Foucault. Diritti e resistenze oltre il diritto di resistenza, in Conflitti, a cura di Alessandro
Arienzo e Dario Caruso, Napoli, Dante e Descartes, 2005, pp. 130-149.
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3. Le logiche del potere. Sovranità e biopolitica in Hobbes e Foucault, in Storia dei concetti, Storia del
pensiero politico. Saggi di ricerca, a cura di Sandro Chignola e Giuseppe Duso, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2006, pp. 141-164.
4. Contro la liberazione sessuale, per un libero uso dei piaceri. Pensieri in movimento, in We will
survive! Lesbiche, gay, trans in Italia, a cura di Paolo Pedote e Nicoletta Poidimani, Milano,
Mimesis, 2007, pp. 43-58.
5. Il dispositivo totalitario, in Forme contemporanee di totalitarismo, a cura di Massimo Recalcati,
Torino, Bollati Boringhieri, 2007, pp. 141-155.
6. La decostruzione filosofica del binarismo sessuale. Dal freudomarxismo alle teorie transgender, in
Transessualità e scienze sociali. Identità di genere nella postmodernità, a cura di Marco Inghilleri
ed Elisabetta Ruspini, Napoli, Liguori, 2008, pp. 49-70.
7. La questione dell’umano. Tra biopolitica e metafisica, in Biopolitica, bioeconomia e processi di
soggettivazione, a cura di Adalgiso Amendola, Laura Bazzicalupo, Federico Chicchi e Antonio
Tucci, Macerata, Quodlibet, 2008, pp. 241-250.
8. Il gregge delle libertà. La critica di Michel Foucault al neoliberalismo, in Libertà e democrazia nella
storia del pensiero politico, a cura di Francesco Raschi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp.
359-365.
9. Riconoscersi umani nel vuoto di Dio. Judith Butler, tra Antigone ed Hegel, in Differenza e relazione.
L’ontologia dell’umano nel pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero, a cura di Lorenzo Bernini
e Olivia Guaraldo, Verona, ombre corte, 2009, pp. 15-38.
10. Con Monia Andreani, Glossario, in Differenza e relazione. L’ontologia dell’umano nel pensiero di
Judith Butler e Adriana Cavarero, a cura di Lorenzo Bernini e Olivia Guaraldo, Verona, ombre corte,
2009, pp. 135-146.
11. La teoria del riconoscimento di Judith Butler. Dalla parodia drag all’etica della non-violenza, in
Strategie della relazione. Riconoscimento, transindividuale, alterità, a cura di Nicola Marcucci e
Luca Pinzolo, Roma, Meltemi, 2010, pp. 284-297.
12. Con Mauro Farnesi Camellone e Nicola Marcucci, Introduzione. Leggere Hobbes: il chiasma oltre
il paradigma, in Lorenzo Bernini, Mauro Farnesi Camellone, Nicola Marcucci, La sovranità
scomposta. Sull’attualità del Leviatano, Milano, Mimesis, 2010, pp. 7-10.
13. La macelleria del Leviatano. Come nutrirsi delle carni di un mito, in Lorenzo Bernini, Mauro Farnesi
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