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Crescere uomini 

Le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo 
 

In libreria 18 ottobre 
 

Nell’ambito del Convegno Internazionale “Affrontare la violenza sulle donne”, 
organizzato da Erickson a Trento il 18 e 19 ottobre, 

Monica Lanfranco parteciperà all’incontro  
Crescere uomini: virilità, pornografia e difficoltà di relazioni 

 

Cos’è per te la sessualità? Cosa significa essere virile? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Pensi 
che la violenza sia una componente della sessualità maschile? La pornografia influisce, e come, sulla tua sessualità? 
Sono le domande rivolte da Monica Lanfranco - giornalista, formatrice e attivista - a più di 1000 studenti tra i 16 e i 19 
anni. Dalle risposte emerge il ritratto di giovani uomini che, in assenza di indicazioni da parte di un mondo adulto con 
cui il patto educativo è visibilmente rotto, raccontano di Internet e della pornografia on line come della principale fonte 
di insegnamento e iniziazione alla sessualità e di una maschilità vissuta in una pericolosa confusione tra virilità e 
violenza. 
L’autrice ha proposto a studenti adolescenti un questionario anonimo, con domande che riguardano la sessualità, il 
sessismo, la pornografia, la violenza sulle donne. 
Il corposo materiale raccolto - quasi seimila pagine - restituisce il vissuto dei nostri figli e degli alunni sul loro corpo e 
sulle relazioni con l’altro sesso. Sono parole preziose e importanti, che raccontano di una generazione che non vede più 
negli adulti dei riferimenti educativi e che delega a YouPorn la propria educazione sessuale e sentimentale. 
 

Crescere uomini non parla solo di sesso, ma anche di emozioni, empatia, relazioni, limiti, ascolto, rispetto. Alla riflessione 
e agli interrogativi che le risposte dei ragazzi suscitano si alternano indicazioni bibliografiche, sitografiche e video-
cinematografiche per costruire un bagaglio di fonti da condividere con i figli, gli alunni e i giovani che si supportano nel 
percorso educativo. 
 

Monica Lanfranco, giornalista, scrittrice e formatrice, ha insegnato Teoria e Tecnica dei nuovi media all’Università di 
Parma e conduce corsi di formazione nelle scuole, per le associazioni e gruppi di donne e misti sulla storia del 
movimento delle donne, sulla comunicazione di genere, sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti. 
Nel 2008 ha fondato Altradimora, luogo dove ogni anno si tengono seminari e incontri tematici con ottica femminista. 
Tra i temi di maggior interesse nel suo lavoro ci sono l’intreccio tra laicità e diritti delle donne, la nonviolenza e il 
femminismo. Nel 2013 pubblica Uomini che odiano amano le donne. Virilità, sesso, violenza: la parola ai maschi, dal quale nasce il 
primo laboratorio di teatro sociale italiano per uomini, Manutenzioni-Uomini a nudo, con il quale gira l’Italia senza mai 
fermarsi e, nel 2016, Parole madri. Ritratti di femministe: narrazioni e visioni sul materno. Dal 1994 dirige il trimestrale «Marea». 
 

www.monicalanfranco.it 
http://www.radiodelledonne.org/altradimora/ 
www.mareaonline.it 
www.radiodelledonne.org 
https://manutenzionilapiece.wordpress.com 
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