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Nairobi
Conferenza 
Mondiale 
sulle Donne 
1985

◦ Si ritiene che 

con questa 

Conferenza 

nasca il 

femminismo 

globale…



…Gen c’era!



Gen Vaughan è vissuta a Roma per molti anni e lì il suo percorso si è intrecciato con le vicende del 

Movimento femminista romano. Ma ci sono voluti parecchi anni prima che la sua originale ricerca tra 

linguistica. psicanalisi ed economia arrivasse a incontrare il Movimento della dea che intanto stava 

crescendo tra Milano. Torino e Bologna. 

L’incontrammo per la prima volta di persona nel 2006 quando - grazie a Paola Melchiori, amica e 

femminista da sempre e da sempre in giro per il mondo - la  invitammo a Pescara, a un incontro 

organizzato dal Margaret Fuller e a cui vennero anche alcune amiche dell’associazione Armonie di 

Bologna. Ci parlò dell’economia del dono, qualcosa di inaudito e di affascinante, forse proprio per la 

scelta della parola «dono», un ossimoro paradossale nell’arido mondo dell’economia, tanto più per una 

generazione come la nostra svezzata dal cattolicesimo a base di dosi massicce di materialismo storico.

Da lì partirono molti progetti e favolosi incontri, pratiche condivise e convegni internazionali che negli 

anni successivi hanno reso ricca e nutriente la nostra vita attraverso la presenza sua, di Heide Goettner

Abendroth, di Vicki Noble e di tante altre Sorelle Ritrovate che – insieme all’eredità del pensiero di Marija

Gimbutas - hanno dato forma a ciò che siamo e vogliamo oggi.



2004                                                  2005



DONO 
È UNA PAROLA 

CARICA DI 
EMOZIONI

che 
scardina il 
non-senso 
artificiale 
dei numeri e 
delle 
astrazioni



Sorano
2008



2009                                2010
Donna del mese (settembre 2010)

◦ Genevieve Vaughan. Ricercatrice americana 

trapiantata in Italia e teorica di un sistema 

economico basato sullo scambio privo di 

interesse personale …

http://www.noidonne.org/files/articoli/g/03250_1.jpg


Lago di 
Vico 2010









Convegno

Marija

Gimbutas. 

Vent’anni di 

studi sulla Dea

Roma      Casa 

Internazionale

delle donne

9-10 Maggio 

2014



Gimbutas 1





Convegno Le Radici Materne dell’Economia del Dono   Roma 25-27 Aprile 2015



Convegno Le Radici Materne 
dell’Economia del Dono  Roma 2015





Edizione 
italiana degli 
Atti del 
convegno, 
2017



2017

◦ Presentazione

del libro

◦ alla Casa

◦ Internazionale

delle donne

◦ Roma



2018



Roma febbraio 2018                                 Firenze maggio 2018



Maggio 
2018



Tempio della Grande Dea – Roma 2018

Cerchio delle Crone







Seconda fiera dell’editoria delle donne  - Roma 2019

casa internazionale delle donne





Goddess Conference italiana, Casa delle Donne, 2019







ottobre 2019



AUGURI DAL CUORE
E

GRAZIE GEN, PER ESSERCI! 

LUCIANA PERCOVICH, LAURA DE MICHELI, FRANCESCA LULLI, 
LUISA VICINELLI, MAYA VASSALLO

NOVEMBRE 2020


