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Presentazione ed invito all’invio di contributi 
 
Dando seguito alle precedenti conference di geografie delle sessualità tenutesi a Bruxelles (2011), 
Lisbona (2013) e Roma (2015), la conferenza del 2017 a Barcellona esplorerà le modalità in cui le 
sessualità sono vissute e formate in termini relazionali, intersecandosi con altre identità a varie 
scale sociali e spaziali. La conferenza vedrà la partecipazione di accademiche/i ed attivisti/e 
provenienti da vari contesti disciplinari e geografici interessate/i a dare forma ad una piattaforma di 
dibattito e discussione aperti. 
 
I diversi modi in cui sperimentiamo, percepiamo e raccontiamo le nostre sessualità sono legati, tra 
gli altri, al nostro genere, classe, etnicità/razza, origine, età, religione e (dis)abilità. Ispirato in 
origine alla teoria queer, il campo delle geografie delle sessualità ha registrato un profondo lavoro 
teso a mostrare le diverse modalità per cui siamo influenzati/e da e allo stesso tempo riproduciamo 
posizionamenti e categorie sociali. Come riconosciuto da Michael Brown, “c’è un costante 
consenso per cui le geografie della sessualità per essere realmente queer non possano 
focalizzarsi esclusivamente sulla sessualità ma debbano considerare anche le sue connessioni 
con altre dimensioni dell’identità” (2012: 541).  
 
Mentre l’intersezionalità è diventata una prospettiva teorica e metodologica efficace per rendere 
conto dell’esperienza e della rappresentazione variegate delle identità attraverso luoghi e scale 
differenti, abbiamo bisogno di esplorare ulteriormente e comprendere i modi in cui i movimenti 
sociali e la politica a diverse scale (da quella locale a quella transazionale) danno forma al modo in 
cui facciamo esperienza, opponiamo resistenza, mettiamo in pratica e performiamp le nostre 
identità. Infatti una geopolitica normativa egemonica delle identità e delle sessualità sembra 
caratterizzare un numero crescente di paesi e discorsi popolari sulla base di concetti quali 
“modernità”, “progresso” e “diritti umani”, alimentando immaginari sessisti, razzisti ed islamofobici. 
Diversi gruppi ed individualità minano però tali narrative egemoniche, creando connessioni 
transnazionali tra esperienze radicate localmente grazie ai social networks ed aprendo così la 
strada a possibili contaminazioni ed ispirazione reciproca che favoriscono la formazione di nuovi 
immaginari intersezionali.  
 
Invitiamo quindi ad inviare proposte di contributi e discussioni collettive nella forma di panel. 
Incoraggiamo l’invio di contributi in diversi formati. Assieme ai contributi accademici tradizionali, è 
possibile inviare proposte di discussione collettiva, proiezione di film e documentari, installazioni, 
etc. Invitiamo anche all’invio di proposte di sessione. Il nostro obiettivo è favorire la formazione di 
reti e discussioni tra diversi contesti, comunità linguistiche e discipline accademiche. 
I temi di interesse possono essere i seguenti (ma non solo): 
- intersezionalità, esperienza e rappresentazione di identità e sessualità; 
- differenti esperienze di identità e sessualità in diversi luoghi e scale; 
- geopolitica globale delle sessualità vs pratiche ed esperienze locali; 
- sessismo, machismo, etero/omo-normatività ai tempi del “post-gender” e “post-gay”; 
- movimenti sociali, politica locale e (ri)formazione delle identità; 
- diritti LGBT, cittadinanza sessuale e l’esclusione dell’altro;  
- il ruolo dei social networks e media nella formazione di identità e sessualità; 
- propaganda “anti-gender” e il suo impatto su politica ed identità; 
- intersezioni tra eterosessismo e patriarcato; 
- politica queer e solidarietà transnazionale; 
- omonazionalismo, razzismo e xenofobia; 
- lavoro sessuale e solidarietà femministe; 
- corpi e politica sessuale; 
- dissidenza sessuale, salute e riproduzione; 



- piaceri erotici e sessualità utopiche. 
 
 
Le proposte possono essere inviate in spagnolo o inglese. L’organizzazione s’impegnerà a creare 
uno spazio inclusivo per favorire il dialogo tra diverse lingue. 
 
Per l’invio di proposte di sessione, la scadenza è il 1 marzo 2017 seguendo le linee-guida: 
https://egsc2017.wordpress.com/important-dates/ 
 
Per l’invio di proposte di contributi, si segua questo link: 
https://easychair.org/account/signin.cgi?key=47729089.lpEiSTYcUUuqoq9c. Le proposte non 
dovrebbero eccedere le 250 parole. Scadenza: 15 aprile 2017. 
 
 
Per maggiori informazioni sulla conferenza, visitare la pagina web: 
https://egsc2017.wordpress.com/ 
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