ATTIVIST* E PROFESSORI UNIVERSITARI
Se la tua Associazione vuole organizzare un evento per celebrare l’LGBT+
History Month Italia e sei in cerca di espert* che possano parlare di storia
LGBT+ di seguito trovi alcuni nominativi di persone favolose, attivist* e
professori universitari, che hanno aderito all’LGBT+ Historty Month Italia e
sono disponibili a partecipare ad un evento.

SPEAKERS
Fernanda Alfieri (Università di Bologna) si occupa di storia della sessualità in età
moderna e di rapporto fra scienza e religione. Ha pubblicato Veronica e il diavolo. Storia
di un esorcismo a Roma (2021).
Contatti: fernanda.alfieri2@unibo.it
Chiara Beccalossi (University of Lincoln) si occupa della storia della medicalizzazione
delle sessualità e delle identità di genere nell’Ottocento e Novecento. Ha pubblicato
Female Sexual Inversion, Same Sex-Desires in Italian and British Sexology c. 1870-1920
(2012) e Italian Sexualities Uncovered, 1789-1914 (2015, con Valeria P. Babini e Lucy Riall)
Contatti: CBeccalossi@lincoln.ac.uk
Maya De Leo (Università di Torino) insegna Storia dell’omosessualità e si occupa di storia
LGBT+ e teoria queer. Ha pubblicato Queer. Storia culturale della comunità LGBT+ (2021).
Contatti: maya.deleo@unito.it

Vincenzo Lagioia (Università di Bologna) si occupa di storia sociale, storia di genere e
della sessualità in età moderna (secc. XVI-XVIII). Ha pubblicato insieme a G.P. Romagnani
e U. Grassi, Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi. Per
una storia dell’omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in
Italia (2017).
Contatti: vincenzo.lagioia2@unibo.it
Paola Guazzo, libera ricercatrice. Si occupa di storia e teoria lesbica. Fra le sue cocuratele:R/esistenze lesbiche (2010) e Homosexuality in Italian Literature, Society, and
Culture (2017).
Contatti: paolaguazzo@gmail.com
Luca Locati Luciani, da più di vent'anni cerca compulsivamente ogni tipologia di
materiali legati al passato delle persone LGBT+. Ha recentemente pubblicato, insieme ad
Andrea Meroni, Quelle come me. La storia di Splendori e miserie di Madame Royale
(2020).
Dall'agosto 2021 il suo archivio privato è reso totalmente pubblico, con la creazione del
Centro di Documentazione Aldo Mieli a Carrara.
Contatti: lucastudio53@yahoo.it
Porpora Marcasciano, attivista militante, fondatrice insieme a Marcella Di Folco del MIT a
Bologna. Attualmente consigliera comunale del Comune di Bologna. Ha ideato e
condotto Divergenti Festival di cinema trans /2008-2021) ha scritto diversi libri su
questioni trans, LGBTQ+, Insignita da Amnesty International della targe per la difesa dei
diritti umani (2015) riconosciuta nel 2021 dall'ONU tra le 7 attiviste trans nel mondo.
Contatti: mit.presidente@gmail.com
Alessio Ponzio (University of Saskatchewan) si occupa di storia di genere e della
sessualità in età contemporanea. Ha pubblicato La Palestra del Littorio (2009) e Shaping
the New Man (2015).
Contatti: alessio.ponzio@usask.ca
Domenico Rizzo (Università di Napoli Orientale) si occupa di storia di genere e della
sessualità in età moderna e contemporanea. Ha pubblicato Gli spazi della morale
(2004) e Vita da caserma (2012).
Contatti: rizzod@unior.it
Gabriella Romano, regista, ricercatrice e saggista, si occupa di storia LGBTQ+ dai primi
Anni 90. Tra le sue pubblicazioni più recenti Il caso di G. La patologizzazione
dell'omosessualità nell'Italia fascista (2019).
Contatti: gabriromano@hotmail.com
Tommaso Scaramella (Università di Verona) si occupa della storia della sessualità in età
moderna. Ha pubblicato Un doge infame. Sodomia e nonconformismo sessuale a
Venezia nel Settecento (Marsilio 2021).
Contatti: tommaso.scaramella@univr.it

Se sei un* attivist* e/o ti occupi di storia LGBT+ e vuoi aderire all’LGBT+ History Month e
renderti disponibile per partecipare ad eventi per celebrare l’LGBT+ History Month,
mandaci un’email e ti inseriremo molto volentieri nella lista.

