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Nell'ambito della VII edizione della 
SPORT AGAINST VIOLENCE

l'Associazione Genere Femminile
presenta il libro della prof.ssa

“Antiche e Nuove PopolazioniAntiche e Nuove PopolazioniAntiche e Nuove PopolazioniAntiche e Nuove Popolazioni
Sociologia, Antropologia e Criminologia dal significato dei segni ai simboli

 

TERME DI CARACALLA
Stadio Nando Martellini

Viale Guido Baccelli
 

Roma, sabato 7 giugno 2014
ore 18/20

INGRESSO LIBERO
Introduce

Cotrina MADAGHIELE, presidente dell'Associazione Genere Femminile

Presenta
Doriano GALLOZZI, ingegnere, esperto di comunicazione

Intervengono
Davide GRAMICCIOLI, reporter

Emilio GRECO, criminologo

Sarà presente l'autrice.
Barbara Calabrese, docente della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza", sociologa, criminologa, counselor del Linguaggio Grafodinamico. Impegnata da tempo nel sostegno al 
disagio, nella difesa dei diritti individuali e collettivi e nella lotta contro la violenza, in particolare quella, ancora pi
odiosa, cosiddetta "di genere". 
 
 
 
 

Evento realizzato in collaborazione con la Libera Accademia di Roma
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"L’uomo esprime, 
lascia una traccia del 

suo vissuto dovunque si 
trovi; lascia la 

testimonianza di un 
sentimento, d

accadimento, di una 
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