
“Il corpo delle donne e Internet: gli strumenti 
per capire il linguaggio della Rete”

Lorella Zanardo, attivista, documentarista,

scrittrice e coautrice del documentario “Il Corpo delle Donne”

Lunedì 14 aprile 2014, ore 17
(termine: ore 18)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/2014/zanardo

 
La  rappresentazione  delle  donne  attraverso  Internet  e  il 
ruolo di strumenti educativi che possano aiutare i cittadini, 
e in particolare i nativi "digitali", a decodificare il linguaggio 
visivo  utilizzato  in  Rete,  costituiranno  i  temi  principali 
dell'intervento  di  Lorella  Zanardo,  coautrice  del 
documentario  "Il  Corpo  delle  Donne",  che  lunedì  14 
aprile sarà ospite del Centro Nexa su Internet & Società.

Tra le  numerose iniziative  di  cui  si  è  occupata,  Lorella  Zanardo ha coordinato un 
progetto educativo per le scuole, "La Rete siamo noi", con l'obiettivo di aumentare 
la consapevolezza degli studenti nei confronti della Rete, in tre ambiti differenti: (i) le 
risorse che il Web mette a disposizione degli utenti per dialogare e confrontarsi: dai 
principali social network (Facebook, Twitter, YouTube) ai motori di ricerca; (ii) l’utilizzo 
della Rete come luogo di costruzione della cittadinanza attiva: dai flash mob ai social 
network  dedicati  all’impegno  civile,  dal  mail  bombing  al  crowdfunding;  (iii)  la 
conoscenza  e  la  creatività  acquisibili  attraverso  la  Rete:  dalla  comunicazione  alla 
creazione artistica e al giornalismo partecipativo.

Dall'esperienza maturata nell'analisi del sistema dei media è inoltre nato il percorso di 
alfabetizzazione alle immagini "Nuovi Occhi per i Media" che Lorella Zanardo porta 
nelle scuole perché i ragazzi siano in grado di comprendere le immagini che popolano 
le loro vite.

Biografia:

Lorella Zanardo fa parte dell’Advisory Board di WIN, organizzazione internazionale 
di  donne  professioniste  con  sede  ad  Oslo.  E’  speaker  apprezzata  in  convegni 
internazionali.  Consulente  organizzativa,  formatrice  e  docente,  è  coautrice  del 
documentario  Il  Corpo  delle  Donne,  visto  da  5  milioni  di  persone  online,  e 
dell’omonimo libro edito da Feltrinelli. E’ ideatrice del percorso educativo Nuovi Occhi 
per la TV, che propone l’educazione all’immagine per i  giovani come strumento di 
cittadinanza attiva.
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Su  questo  tema  ha  appena  pubblicato  per  Feltrinelli  il  libro  “Senza  Chiedere  il 
Permesso”.  Ha  coordinato  il  1°  Master  in  Etica  del  Business.  Master  in  Business 
Administration,  Laurea  in  Letterature  Straniere.  Nel  2011  TIAW,  The  Internationl 
Alliance for Women, a Washington ha premiato Lorella Zanardo come una delle 100 
donne che stanno contribuendo a migliorare la condizione della donna nel mondo.

Link utili:

• Francesca  De  Benedetti,  "Altro  che  televisione,  è  la  rete  a  dar  voce  alle  donne", 
Linkiesta - Intervista a Lorella Zanardo, 3 marzo 2012: http://www.linkiesta.it/lorella-
zanardo-corpo-delle-donne

•  Il corpo delle donne | Il blog di Lorella Zanardo: http://www.ilcorpodelledonne.net/

• Nuovi Occhi per i Media - Media Education di impronta sociale per dare strumenti di 
comprensione della comunicazione (e del Mondo) alle nuove generazioni

http://www.nuoviocchiperimedia.it/

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 14 maggio 2014, ore 18

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 23 aprile 2014, ore 13
Incontro sul tema Cryptocurrency
Ospiti: Flavio Giobergia (già studente di Rivoluzione Digitale)

Marco Ciurcina (fellow Centro Nexa)

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più  
grande invenzione del secolo”  (Rita Levi Montalcini), e il suo effetto sulla società.  Maggiori informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
di ricerca Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano  
con Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un 
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il  
dibattito, insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il  
Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  
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