
Il convegno e le iniziative collaterali si focalizzano sul 
lavoro di Riane Eisler. L’obiettivo di tutta la sua opera e 
delle diverse attività sociali ed educative sono profon-
damente umanistiche nel senso più completo della pa-
rola. Nel suo fine lavoro di studiosa delle società, Riane 
Eisler ha toccato diversi ambiti di ricerca, dalla preisto-
ria alla storia, agli studi culturali, sociali e antropologici, 
alla politica, all’economia, all’educazione ed è andata 
via via approfondendo alcuni temi presenti in nuce nel 
suo primo rivoluzionario e fondante testo sul nostro 
passato storico e mitico, Il calice e la spada, pubblicato 
nel 1987 e tradotto in oltre 22 lingue.
Il Partnership Studies Group, gruppo di ricerca interna-
zionale, con sede presso l’Università di Udine, diretto 
da Antonella Riem, ha deciso negli anni di pubblicare 
per la Collana ALL diversi volumi di Eisler che hanno ri-
scosso un eccellente successo di pubblico e critica con 
numerose ristampe. Gli studiosi e le studiose, gli artisti 
e le artiste coinvolti/e dialogheranno ed elaboreranno 
le loro performance in sintonia con l’idea fondante del 
lavoro di Eisler: l’importanza di un sistema culturale, 
politico ed economico che dia valore alla cura di tutti 
gli esseri e della Madre Terra. 
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La mostra Caring Voices è realizzata grazie anche alla collaborazione di Vicino/lontano, Trieste 
Contemporanea, Waiting Posthuman, Museo di Storia Naturale di Trieste, Vulcano unità di 
produzione contemporanea; l’incontro a Casa Cavazzini è patrocinato dal Comune e dai Civici 
Musei di Udine.



10.00 SALUTI UFFICIALI
Alberto Felice De Toni, Magnifico Rettore 
dell’Università di Udine
Gianni Torrenti, Assessore regionale alla Cultura 
Furio Honsell, Sindaco di Udine
Angelo Vianello, responsabile di Aperture 
e presidente del comitato scientifico di Forum 
Editrice
Francesco Nazzi, Delegato alla Cultura 
dell’Università di Udine
Presiede Antonella Riem
Video talk di Riane Eisler: Caring Economics

10.30 CONSEGNA PREMIO DI LAUREA DEDICATO AD 
ANNA PANICALI - Vincitrici a pari merito
Eleonora Goi
Giulia Tosolini

10.40 Antonella Riem, Alessandra Burelli, Mauro Ceruti
Presentazione del volume di Riane Eisler 
La vera ricchezza delle nazioni. Creare un’economia 
di cura (Forum 2015)

11.00 Andrea Segrè
La cura del cibo, il cibo che cura

11.20 Emanuela Rinaldi
Benessere finanziario e cura

11.40 Alessandro Rinaldi, Marzia Nobile
L’armonia del villaggio. Scoprire e integrare i talenti 
per una ricchezza condivisa
Performance e introduzione al workshop

12.00 Aldo Colonnello
L’infanzia e l’economia

12.30 Pausa pranzo

14.30 Maria Renata Dolce
Literature for an economy of care and an 
ecosustainable world: Z. Mda’s Heart of Redness

14.50 Claudia Furlanetto 
L’economia di cura a scuola

15.10 Lance Henson
Creativity, culture and the economy: the gift of 
poetry

15.30 Mattia Mantellato
Danza e gestualità corporea nell’economia di cura
Performance di danza contemporanea

15.50 Tiziana e Isabella Pers
Caring Voices 
Presentazione delle performance e della mostra 
di via Manin a Udine
Introduce la curatrice Martina Peruch

16.10 Sabrina Tonutti
Il prendersi cura e la società interspecifica

INIZIATIVE COLLATERALI

giovedì 31 marzo, ore 18.00, libreria Cluf, via Gemona 22, 
Udine
Presentazione del volume di Riane Eisler La vera ricchezza 
delle nazioni. Creare un’economia di cura (Forum 2015),
a cura di Antonella Riem

sabato 9 aprile, ore 18.00, via Manin 6/a, Udine
Inaugurazione della mostra di Isabella e Tiziana Pers Caring 
Voices, a cura di Leonardo Caffo e Martina Peruch
orari di apertura
dal 10 aprile al 4 maggio: giovedì-venerdì-sabato 16.30-19.30 
dal 5 all’8 maggio: 10.00-21.30

giovedì 28 aprile, ore 18.00, Museo comunale di Clauiano 
Economia e parole di cura 
Antonella Riem presenta il libro di Riane Eisler La vera ricchez-
za delle nazioni e Isabella e Tiziana Pers raccontano la mostra 
Caring Voices

venerdì 29 aprile, ore 10-12 / 12-14, Palazzo Antonini, Udine
I talenti per una ricchezza condivisa
Workshop a cura di Alessandro Rinaldi e Marzia Nobili

martedì 3 maggio, ore 17.30, Casa Cavazzini, via Cavour 14, 
Udine
Caring Voices 
Presentazione della mostra e dibattito col pubblico
Interventi di Giuliana Carbi, Alessandro Del Puppo, Isabella 
Pers, Tiziana Pers, Antonella Riem, Marco Rossitti

domenica 8 maggio, ore 11.00, via Manin 6/a, Udine
Finissage della mostra di Isabella e Tiziana Pers Caring Voices
Interviene il filosofo Leonardo Caffo

UDINE, Sala Gusmani di Palazzo Antonini
via Petracco, 8

Antonella Riem, Alessandra Burelli,
Mauro Ceruti
Presentazione del volume di Riane Eisler 
La vera ricchezza delle nazioni. Creare un’economia 
di cura (Forum 2015)
Seguirà momento conviviale

20.30

ZUGLIANO, Centro Balducci
piazza della Chiesa, 1


