
   
 

“ZANZERA”    
Spettacoli 
di Mulieris Voces  

 
21 Settembre – ore 21.30 
Oratorio Di Santa Caterina, via Delle Ruote Bagno 
A Ripoli Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
http://www.mulierisvoces.org  - Facebook 
Mulirisvoces - 3383387603 
 
Narrazione della storia di Beatrice di Pian degli 
Ontani, una pioniera dei tempi passati che ha 
ancora oggi molto da insegnare: tenacia, 
coraggio, determinazione. Uno spettacolo 
risultato di un intreccio di narrazione e musica, 
poesia e canzone 
 

“FIORI A FIRENZE”                     
 Mostre 
di Patrizia Angotti 

 
21-22-23 Settembre – dalle 16.00 alle 20.00 
(venerdì e sabato) – dalle 10.00 alle 13.00 
(domenica) 
Atelier in via San Gallo 133r (FI) 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 

Informazioni e prenotazioni: 
flowerinflorence@gmail.com 

 

Mostra di fiori di stoffa da indossare, interamente 
sartoriali, creati utilizzando molte varietà di 
materiali, anche di recupero, con inserti di stoffa 
tessuta a mano, lavorata a maglia e a uncinetto, 
per conservare la memoria di lavori manuali, 
soprattutto femminili, che vanno scomparendo 

 

“SOTTO DIVERSE STELLE” Spettacoli 
di Tib Teatro  

 
22 Settembre – ore 18.00 
Villa S. Lorenzo - Sede Istituto Ernesto De 
Martino, via Scardassieri 47, Sesto Fiorentino (FI) 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 8) 
Informazioni e prenotazioni: 3355303969 
 
Spettacolo sui temi dell’accoglienza per bambini 

dai 3 anni. Una storia al femminile di cui sono 

protagoniste tre donne: l'autrice e regista, 

l'interprete, e la bambina di cui si narra, che di 

notte, per mare, chiede alle stelle di farle 

compagnia. Storie narrate e danzate che parlano 

con semplicità e poesia di accoglienza dell’altro. 

 

“IL RITRATTO FEMMINILE COME 
CONSAPEVOLEZZA”   
Mostre   Incontri 
di Barbara Di Cretico Photography 

 
23 Settembre – Mostra dalle 11.00 alle 20.00 – 
Incontro ore 18.00 
Palazzo Ruccellai - Atelier di Elena Ghisellini, via 
della Vigna Nuova 16, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
info@barbaradicretico.com - 3474569813 
 
Un lavoro sull’universo femminile perché spesso 
non abbiamo vera coscienza delle nostre 
potenzialità. Cambiando la prospettiva su noi 
stesse, talenti a noi sconosciuti possono fiorire. Se 
impariamo ad amare anche i nostri difetti come 
unicità, tutta la forza che abbiamo dentro ci 
avvolgerà di luce. 

 
“I PIEDI: LA PARTE PIÙ LIBERA DI UN 
CORPO INCATENATO STREET FOOT”  

Mostre 
di Loretta Galli 

http://www.mulierisvoces.org/
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21 – 22 Settembre – dalle 10.00 alle 20.00 
Essère Atelier Via Pandolfini 7/r, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: Fb Bloomsbury 
 
Mostra di fotografie scattate dal gruppo 
Bloomsbury che nel 2014 si è cimentato nella 
realizzazione di foto ai piedi femminili con o senza 
scarpe. I piedi sono simbolo di donne che 
camminano, scelgono, amano, seducono, 
studiano, lavorano, si difendono, fuggono. 

 
“LA COMPAGNIA DELLE POETE: IN 
VIAGGIO TRA MADRIGNE, 
NOVUNQUE E LA CASA FUORI”  

Spettacoli  
di Compagnia delle Poete 

 
22 Settembre – ore 19.30 
Galleria del Caffé Letterario Le Murate, piazza 
delle Murate, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
caffeletterario@lemurate.it 
 
Performance poetico-teatrale della Compagnia 
delle Poete, ensemble di poetesse provenienti da 
diversi paesi, accomunate dalla scrittura in 
italiano. Seguirà un dibattito con le autrici e gli 
artisti della Compagnia su migrazioni, 
transcultura e plurilinguismo in chiave femminile. 
“ALLEGREZZA: L'INCONTENIBILE 
DESIDERIO DI UNA DANZA 
SPONTANEA”  

Spettacoli  
di Associazione Culturale Culter in 
collaborazione con G. Di Vittorio Società 
Cooperativa Sociale Onlus 

 
21 Settembre – ore 19.00 
Chiostro dell'Albergo Popolare, Via del Leone 35 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
progetticulter@gmail.com 
 
ALLEGREZZA è una azione coreografica e 
performativa, che coinvolge 10 donne, italiane e 
straniere che attraverso i linguaggi del corpo e la 
teatralizzazione condividono la propria storia 
personale e autobiografica a partire dalla ritualità 
e dalla gestualità.   

 
“ARTEMISIA INCONTRA FRIDA” 

Spettacoli  
Di Gabriella Becherelli 

 
22 Settembre – ore 19.00  
Sit’n Breakfast, via San Gallo 21 rosso, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
padmariver7@gmail.com - 3393788980 
 
Due donne che hanno lasciato un'eredità di 
coraggio e creatività, al di là del tempo e dello 
spazio: Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo. La 
finalità di questa performance è quella di 
riportare l'attenzione all' arte come potenzialità, 
come mezzo per proseguire il nostro viaggio verso 
la trasformazione. 

 
 
 
 
“DIFATTO TERESA”    
Spettacoli  
Di Il Gabbiano 

 

21 Settembre – ore 21.30 
Circolo Arci Il Progresso Firenze, via Vittorio 
Emanuele II 135, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento - € 8 
Informazioni e prenotazioni: 
silviabagnoli10@gmail.com – 3472190890 
 
Lo spettacolo è la storia di Teresa Mattei la più 
giovane madre della Costituzione. La prima 
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ragazza madre del parlamento, la prima che ha 
proposto l'ingresso delle donne in magistratura, 
uno stipendio parlamentare adeguato e la 
mimosa come simbolo dell’8 Marzo. 

 
“TAI CHI CHUAN - PROVA GRATUITA”                       
Visite&Attività 
Di Tai Chi Chuan Firenze A.S.D. 

 
22 Settembre – ore 11.00 (Palestra); ore 17.00 
(Giardino) 
Palestra Fois, via A. del Sarto 6; Giardino 
dell'Orticoltura, via V. Emanuele II, 4, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
anthonybrierley5@gmail.com – 3331141667  
 
Prova della pratica di Tai Chi Chuan con 
l'insegnante; sconto del 50% (per il primo mese) 
alle donne che si iscrivono al corso il giorno 
stesso. 

 
 
“DOVE SONO FINITE LE ELFE? 
INCONTRO, LETTURE E GIOCHI NELLA 
TERRA DI MEZZO”  
Incontri 
Di Smial la Musica degli Ainur 

 
21 Settembre – ore 19.00 

The Fiddler's Elbow Irish Pub - Piazza Santa Maria 
Novella, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3387762875 - 
florence.smial@gmail.com  
 
Incontro sulle figure femminili nelle opere di J.R.R. 
Tolkien, a cui seguiranno letture a tema e giochi 
da tavolo.  Un incontro tutto a tema fantasy. 
http://tiny.cc/y3v6xy 
 

“PRENDI A CUORE IL TUO BENESSERE”                                     
Altro  
Di Monia Giannecchini 

 
21- 22 Settembre – dalle 9.00 alle 21.00 
Studio di Psicoterapia, via Mannelli 19, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento - 
appuntamento di h1 previa prenotazione (20% di 
sconto sulle tariffe dello Studio) 
Informazioni e prenotazioni: 
giannecchini@studiopsicoterapiafirenze.it - 
3389769737 
 
Consulenza a tariffa agevolata per provare a 
rendere più semplice e alla portata di molte 
l'accesso alla cura di sé e a uno spazio di ascolto e 
sostegno, in favore di quelle Donne che spesso 
sono le prime a non riconoscere il proprio 
immenso e fondamentale valore e l'importanza 
che riveste la cura di sé. 

 
 
 
“WALK FOR WOMEN: PASSEGGIATA 
URBANA ALLA SCOPERTA DI FIRENZE 
PER SOLE DONNE”   
Visite&Attività 
Di Asd Runners e Benessere, Campi Bisenzio 

 
21 Settembre – ore 18.00 
Partenza e arrivo da Piazza Giuseppe Poggi, 
Firenze  

Modalità di partecipazione: a pagamento - € 5 
(riservato a sole donne) - manifestazione non 
agonistica, no certificato medico-sportivo 
Informazioni e prenotazioni: 
redazione@runners.it - 331091636 
 
Questa camminata vuole invitare le donne a 
riappropriarsi degli spazi esterni perché una 
donna che passeggia da sola sceglie da sé da chi 
farsi accompagnare. Lungo il percorso ci faremo 

mailto:anthonybrierley5@gmail.com
mailto:florence.smial@gmail.com
http://tiny.cc/y3v6xy
mailto:giannecchini@studiopsicoterapiafirenze.it
mailto:redazione@runners.it


   
accompagnare da alcune protagoniste del nostro 
libro “Donne e corsa”, che ci racconteranno il loro 
rapporto con lo sport. 

 
“LA SALA DELLE EROINE” Visite&Attività 

Di AntigonArt 

 
22 Settembre – ore 16.00 
Biblioteca Comunale di Pontassieve, via Tanzini, 
Pontassieve (FI) 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
antigonart.aps@gmail.com 
 
Laboratorio per bambini e ragazzi di arte, teatro e 

letteratura dedicato al ciclo di affreschi di 

Ferdinando Folchi nella Sala delle Eroine di 

Pontassieve.   

 “VISITA E ILLUSTRAZIONE DEI TELAI 
DELLA TESSITURA” Visite&Attività 

Di Fili di Lana Srl 

 
22 – 23 Settembre –Primo turno 16.00-16.30, 
secondo turno 16.45-17.15, terzo turno 17.30-
18.15, quarto turno 18.30-19.00 
FILI DI LANA S.r.l., via A.Einstein 35/41 Campi 
Bisenzio, Firenze  

Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 3388337552 - Fb Fili 
di Lana 
 
Visite guidate presso “Fili di Lana" specializzata 
nella produzione di accessori con filati pregiati 
italiani. Spiegazione dell’attività tessile il cui stile 
e progettazione è appannaggio femminile da 
anni. Possibilità di acquistare al nostro outlet 
durante i 2 giorni di visite, con uno sconto del 20% 
per l'evento. 
www.filidilana.com - www.facebook.com/Fili-di-
Lana-163885376967347 
 

“CRISALIDE”  
Mostre 
Di Sylvia Zanotto e Simona Dipasquale 

 
22 Settembre – dalle 17.00 alle 23.00 
Piazza delle Murate  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3667874404 – 
szvivimar@gmail.com 
 
Opere e installazioni di artiste sul tema del 
mutamento. Come la creatività femminile è 
costretta a reinventarsi nelle mille necessità di 
ruoli nuovi, spesso in conflitto.  E’ previsto un 
happening inaugurale.

 
“IO ARDO NEL SOLE, NELLA LUNA, 
NELLE STELLE. VITA DI ILDEGARDA DI 
BINGHEN”  
Spettacoli 
Di Elisabetta Mari 

 
22 Settembre – ore 21.00  
Chiostro di Santa Maria Maddalena dei Pazzi in 
Borgo Pinti, 58, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(eventuale offerta libera) 

Informazioni e prenotazioni: 
elisabetta.mari.firenze@gmail.com - 
3408981673   
 
Omaggio a Ildegarda di Binghen considerata una 

femminista ante litteram avendo lottato per il 

riconoscimento del potere sacro femminile e delle 

qualità delle donne non solo in ambito religioso. 

Eventuali offerte lasciate a fine spettacolo 

saranno lasciate in beneficenza al progetto Baan 

Unrak, orfanotrofio di bambini birmani in 

Tailandia. 

“MADAME CURIE”  
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Spettacoli 
Di Teatrino della Società Machiavelli 

 
23 Settembre – ore 18.30  
Teatrino della Società Machiavelli, via del Trebbio 
14 rosso, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: kea1@libero.it  
 
Omaggio a Marie Curie, tra fragilità e genialità, 

fu la prima scienziata Premio Nobel per la fisica e 

per la chimica costretta a sfidare pregiudizi di 

ogni genere, mentre combatteva una personale 

battaglia contro la depressione. 

 
“DÌ CHE SEI UNA MERDA - 
TESTIMONIANZE DI STORIE DI 
MOLESTIE” 
 Spettacoli 
Di Associazione A Cuore Aperto e Persona 
Gruppo Di Teatro PerFORMATTIVO 

 
21 Settembre – ore 21.00  
Teatro Nuovo - Circolo del Lippi, via Fanfani 16, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  

Informazioni e prenotazioni: 
ornella@acuoreaperto.com - 3474813120 
 
Partendo dalle testimonianze sulle molestie e 

abusi sessuali pubblicate sotto l’hashtag #METOO 

e #QUELLAVOLTACHE, ci siamo riuniti con 

l’intento di creare uno studio di teatro 

performativo su questi temi. Racconti di molestie 

che riaffiorano, testimonianze crude che lasciano 

nascere una creazione teatrale dall’impatto 

denso. 

“STORIE DELLA BUONANOTTE PER 
BAMBINE RIBELLI”  
Visite&Attività 
Di AntigonArt 

 
22 Settembre – ore 10.30  
Biblioteca Comunale di Dicomano, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
antigonart.aps@gmail.com  
 
Laboratorio per bambini e ragazzi d’ arte, teatro e 

scrittura basato sulle biografie di Artemisia 

Gentileschi, Rita Levi Montalcini e Margherita 

Hack contenute nel libro "Storie della buonanotte 

per bambine ribelli". 

 
 
 
“PIÙ CONSAPEVOLE, PIÙ SICURA” 
Incontri 
Di Difesa Donna Firenze 

 
22 Settembre – ore 15.30  
Difesa Donna Firenze – MSP, Via Luigi Vamba 
Bertelli 23, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA (con 
prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 3296344650 - 
difesadonnafi@gmai.com 
 

Incontro dedicato a tutte le donne che vogliono 

migliorare la propria autostima ed il loro senso di 

sicurezza. Verranno forniti strategie difensive da 

poter applicare ogni qualvolta si debba affrontare 

una minaccia personale.  

“ELECTRO CIRCLE SONGS” Spettacoli    

Visite&Attività 
Di Le chiavi della Voce 

 
22-23 Settembre – ore 21.00 (22 settembre - 
spettacolo) - 11.00-13.00 (23 settembre - 
laboratorio) 
Circolo Arci il Progresso, via Vittorio Emanuele II, 
Firenze 
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Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 10 
spettacolo - € 20 laboratorio con prenotazione 
obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
lechiavidellavoce@gmail.com  
 
Laboratori aperti al pubblico per rendere la 

pratica del canto e dell’improvvisazione 

un’esperienza condivisa. Sabato ci sarà la 

performance dove il pubblico potrà vivere un 

viaggio sonoro assistendo all’atto 

creativo/compositivo in real time. 

https://bit.ly/2wapXnh 

 

 
 “DONNE FUORI CATALOGO. MITO 
DONNE ARTE URBANA”  
Mostre 
Di Raffaella Ganci in collaborazione con la 
libreria fiorentina L’Ora Blu di Andrea Mello 

 
22 Settembre – ore 18.00  
Libreria L'Ora Blu, Viale dei Mille 27r, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
librerialorablu@gmail.com – 0550455166 
 
Donne fuori catalogo: 10 miti della Grecia antica, 

10 artisti urbani, 10 donne del nostro presente 

per un agire possibile e alternativo.  

“TEATRO INTIMO”  
Spettacoli 
Di Gruppo Spontaneo 

 
22 Settembre – ore 18.00  
Sala dei Marmi Parterre, Piazza della Libertà  12, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 3358226030 – 
3356300496 
 
Teatro Intimo è la rappresentazione teatrale 

risultato della riflessione e discussione in 

condivisione con altre donne. Lo spettacolo è 

preceduto dalla lettura di brevi stralci del “Libro 

Rosso” di Carl Gustav Jung. Una voce narrante 

introduce il dialogo intimo delle tre protagoniste 

che si svolge in un’atmosfera leggera e giocosa. 

 

 

 

 
 
“LA DONNA NELLA VITA E NELL'ARTE”  
Visite&Attività 
Di Mariagrazia Brancone 

 
21 Settembre ore 15.00 – 22 Settembre ore 
10.30  
Museo del Bargello, via del Proconsolo, 4, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€10 
comprensivo di biglietto d’ingresso e audioguida- 
prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
grazia.mari@gmail.com 
 
Visita guidata al museo del Bargello: un viaggio 

nel passato per capire a quali regole dovevano 

sottostare le donne nella vita quotidiana 

attraverso gli oggetti che venivano loro regalati in 

occasione delle nozze, e quanto questa idea del 

femminile si riflettesse nell'arte dell'epoca, tra 

Medioevo e Rinascimento. 

“WORKSHOP POCKET GARDEN” 
Visite&Attività 
Di Studio Architettura del Paesaggio 

 
23 Settembre – dalle 15.00 alle 18.00 
Studio Naturaprogetto, via G. Sirtori 1/3 rosso, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
info@naturaprogetto.eu - 3470057014 
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Laboratorio come esperienza immersiva 

attraverso la realizzazione di un giardino - micro 

spazio da trasformare con le emozioni e idee, 

espressione della propria componente creativa 

con geometrie, ripartizioni di materiali, 

volumetrie, colori e fioriture alla ricerca di valori 

armonici ed estetici.   

 
“LE TUE ANTENATE STEM” 
Visite&Attività 
Di Ass. Sulle Onde della Scienza 

 
23 Settembre – primo turno dalle 15.00 alle 
16.30 - secondo turno dalle 17.00 alle 18.30 
Parco dell'Anconella, via Villamagna, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
info@suleondedellascienza.it- 3473159003 
 
Laboratorio rivolto a ragazze e ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado per contrastare 

gli stereotipi di genere, in particolare quello di 

una presunta scarsa attitudine delle studentesse 

verso le discipline STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics). nei percorsi scolastici 

attraverso la conoscenza di alcune donne pioniere 

nelle scienze che hanno lottato contro i pregiudizi 

per poter accedere all’istruzione. 

“STREET ART IN ROSA”  
Incontri 
Di Parla con i Muri 

 
21 Settembre – ore 17.30  
Partenza da Piazza Poggi -  Quartiere San Niccolò 
- arrivo in Piazza della Passera - Quartiere San 
Niccolò, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA (su 
prenotazione) 
Informazioni e prenotazioni: 
parlaconimuri@gmail.com - 3482416549 
 

Percorso guidato divulgativo che si snoderà lungo 

un itinerario inedito attraverso il quartiere di San 

Niccolò per conoscere le street artist fiorentine, 

autrici di un nuovo Rinascimento in città. Tra cui 

Carla Bru, Incursioni Decorative, Oi Oi, RAME 13.   

 
“LA VIA SONORA - MUSICA CHE URLA 
AL GIARDINO DELL'ORTICOLTURA DI 
FIRENZE” Spettacoli 

Di Musica a Traverso 

 
21 Settembre – ore 17.00  
Giardino dell'Orticultura, via Via Vittorio 
Emanuele II, 4, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: Fb Musica a 
Traverso 
 
"La via sonora - Musica che urla" è un progetto 
nato nel 2017 che coinvolge giovani musicisti, 
artisti di strada per raccontare e rappresentare 
storie di ordinario femminicidio. in questa 
occasione verrà data voce e diffusione all’Editto di 
Sandra Landi. All’evento parteciperà anche la 
campagna ideata da Maria Andaloro "Posto 
Occupato", che rappresenta un gesto dedicato a 
tutte le donne vittime di violenza.  
tiny.cc/k9zgxy   
 

“PRESENTAZIONE SPAZIO NEO-
MAMME”  
Incontri 
Di Centro "Donna&Mamma" 

 
21 Settembre – ore 17.30 
Centro Donna&Mamma, via Gioberti 1/a, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
elena.desanctis84@gmail.com 
 
Presentazione del centro "Donna&Mamma", 
spazio offerto alle neo mamme (dalla gravidanza 
fino ai due anni circa del bambino) ed alle 
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persone che ruotano loro intorno, per incontrarsi, 
socializzare e fare insieme attività. 

 
“BIANCA CAPPELLO E LE SEGRETE 
ALCHIMIE DEL SUO PALAZZO”  
Incontri 
Di Associazione Via Maggio 

 
21 Settembre – ore 18.00 
Galleria antiquaria di famiglia di Olivia Turchi, via 
Maggio 42r, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni:  
ass.viamaggio@gmail.com  
 
Incontro su Bianca Cappello, una delle donne più 
chiacchierate della famiglia Medici e moglie di 
Francesco de’ Medici. Parlerà del loro amore e 
della storia del Palazzo, Costanza Riva studiosa di 
arte e tradizioni antiche ed autrice del libro 
“Bianca Cappello e Francesco I de’ Medici. Amore 
eterno e segrete Alchimie”.  

 
“FRAMMENTI DI MEMORIA AL 
FEMMINILE”  
Incontri 
Di Centro Creatività Cultura 

 
21 Settembre – ore 18.00  
Oratorio Sant'Ambrogio, Piazza S. Ambrogio, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 
centrocreatcultura@gmail.com 
 
Presentazione del libro “Frammenti di Memoria” 

con l’autrice Donatella Cirri che racconterà le 

storie di tre generazioni di donne della sua 

famiglia. Verranno inoltre condivise storie di 

donne straniere contemporanee che si trovano a 

vivere nella Firenze di oggi. 

https://bit.ly/2NfjpdO 

 

“PAOLINA LEOPARDI: LA TRISTE 
STORIA DI UNA SCRITTRICE 
ALL’OMBRA DEL FAMOSO FRATELLO”  
Incontri 
Di Società Dante Alighieri  

 
21 Settembre – ore 17.00  
Ex Chiesa S. Jacopo in Campo Corbolini, via 
Faenza 43, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni:  
comitato@firenze.ladante.it 
 
Incontro a cura di Elisabetta Benucci e Elisabetta 
De Troya dedicato alla triste storia di Paolina, 
sorella di Giacomo Leopardi. Nuovi studi 
permettono di riportare alla luce la sua attività di 
letterata e scrittrice.   
 

“UN MANDOLINO PER ROSA. 
OMAGGIO A ROSA BALISTRERI E ALLA 
SUA SICILIA”  
Spettacoli 
Di Ass. Culturale Magic Valery & Company con 
"Libreria dei Lettori" 

 
21 Settembre – ore 20.30 
Libreria dei Lettori, via della Pergola 12 Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  

Informazioni e prenotazioni: 
magicvalery@libero.it 3398590284 
libreriadeilettori@gmail.com - 0552264333 
 
Una selezione dei testi e delle canzoni più celebri 
presenti nel repertorio di Rosa Balistreri, la più 
grande folksinger siciliana di sempre. 
Accompagnandosi con il suo mandolino, Valery 
"cunterà e canterà" Rosa, che a Firenze ha vissuto 
vent'anni. 
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“LA POESIA DI VITTORIA COLONNA IN 
DIALOGO CON LA MUSICA DEL SUO 
TEMPO”  

Spettacoli 
Di Associazione Corale Symphonia 
(Pratovecchio-Ar) 

 
22 Settembre – ore 19.00 
Chiesa Evangelica Metodista, via de Benci 9-red, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: Offerta libera 
Informazioni e prenotazioni: 
info@corosymphonia.it 
 
Spettacolo di musica polifonica sacra e profana 
dedicato al 480° anniversario della prima uscita a 
stampa delle Rime di Vittoria Colonna Un vero e 
proprio tuffo nel passato, che evoca atmosfere 
capaci di trasportare lo spettatore indietro nel 
tempo. 

 
“IL MIO CORPO È UN'OPERA D'ARTE. 
DAL CANCRO AL BURLESQUE”  
Spettacoli 
Di Associazione Arbus 

 
22 Settembre – ore 21.00  
Teatro L'Affratellamento, via Giampaolo Orsini 
73, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 10) 
Informazioni e prenotazioni: 3283842777 - 
sanitafrancesca@gmail.com 
 
 Spettacolo di una cooperativa di diciannove 

donne che hanno voluto provare a trasformare la 

loro esperienza di malattia in uno spettacolo 

teatrale.  Hanno cercato di dare forma, rendere 

comunicabile, visibile e percepibile la malattia 

oncologica nei suoi mille aspetti. 

 
“SIMPATY DOG”  
Spettacoli 
Di Fondazione ANT Italia Onlus 

 
22 Settembre – ore 16.00  
Ippodromo del Visarno, viale del Visarno 14, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: offerta minima €25 
Informazioni e prenotazioni:  
cristina.casamassimi@ant.it  
 
Simpaty Dog è una simpatica sfilata con nuovi 
stilisti emergenti, che vestiranno la donna con il 
proprio cagnolino. Al termine della sfilata alle tre 
classificate più spiritose verrà assegnata una 
fascia e a seguire ci sarà un’apericena nel 
giardino dell’Ippodromo. 
 

“TESSIAMO INSIEME”  
Visite&Attività 
Di Museo dell'Arte della Lana 

 
22 - 23 Settembre – dalle 11.00 alle 14.00 
(laboratorio della durata di 30 min) 
Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 5,50 
ticket ingresso) 

Informazioni e prenotazioni: 
litagio@hotmail.com – 3333978580 
 
Il Museo dell’Arte della Lana aprirà le sue porte 
con delle dimostrazioni di tessitura a mano e darà 
la possibilità di provare a tessere.   

 
 
 
 
 
 
 
“GREY IS PUNK”  

Mostre 
Di Giovanna Aresu 

 
21-22-23 Settembre – dalle 10.30 alle 19.30  
UB, via dei Conti 4r, Firenze 
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Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 055214884 - 
info@ubfirenze.it 
 
GREY IS PUNK mostra che prende spunto 
dall'azione PUNK delle donne di portare con 
fierezza il colore grigio dei capelli naturali.  
Giovanna Aresu sarà presente sabato 22 
settembre al negozio UB di Firenze per realizzare 
un ritratto alle donne 'Grey' che desidereranno 
farsi fotografare.  

 
“DONNE SVELATE”  
Visite&Attività 
Di Associazione Culturale AbstrART 

 
21 Settembre – ore 21.00  
Partenza da Piazza S. Lorenzo - arrivo in Via 
Zannetti, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3334801894 - 
info@abstrartfirenze.org 
 
Passeggiata guidata per le vie del centro storico 

alla scoperta di grandi donne del passato, spesso 

oggi dimenticate, che si sono distinte in diversi 

ambiti.  Ad accompagnare la visita, la voce 

narrante di un’attrice professionista che, 

recitando brani tratti da lettere, scritti e poesie, 

saprà restituirci vivo il ricordo di queste 

straordinarie donne. 

 
 
 
 
“LE DONNE DI FIRENZE TOUR” 
Visite&Attività 
Di Associazione Culturale Tre Passi per Firenze 

 
21 - 22 Settembre – dalle 17.00 alle 19.00 
Partenza da Piazza Duomo e arrivo in Piazza Pitti - 
Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 

Informazioni e prenotazioni: 3288245277 - 
info@trepassiperfirenze.com 
 
Passeggiata guidata nel centro di Firenze alla 
scoperta delle donne fiorentine. Un omaggio alla 
città ed al suo lato femminile. Donne di Firenze, 
donne per Firenze, donne con Firenze. 
 

“WIKIPEDIA E LE DONNE NELLE 
PROFESSIONI CULTURALI: 
MARATONA DI SCRITTURA DI VOCI”  
Visite&Attività 
Di MAB Toscana, Università di Firenze. 
Biblioteca di Scienze sociali, Wikimedia Italia 

 
21 Settembre – dalle 10.30 alle 18.00 
MAB Toscana, Università di Firenze. Biblioteca di 
Scienze Sociali, Wikimedia Italia, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 

Informazioni e prenotazioni: 
wiki.bss@sba.unifi.it- 333127618 
 
Presentazione del "dietro le quinte" di Wikipedia e 
delle tecniche di scrittura. Segue maratona di 
scrittura di voci enciclopediche su donne nelle 
professioni culturali. Un’occasione per imparare a 
scrivere su Wikipedia e scoprirne il 
funzionamento.    
http://tiny.cc/53kyxy 
http://tiny.cc/fbokxy 
https://bit.ly/2P0mrDi   

 
“UN TÈ A SAN SALVI”  

Visite&Attività 
Di Atelier Cooperativa Sociale Onlus 

 
21 Settembre – dalle 15.30 alle 18.00  
Atelier Coop. Sociale, via di San Salvi 12, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 5) 
Informazioni e prenotazioni: 
info@coopatelier.org 
 
Breve passeggiata per riscoprire il parco di San 
Salvi, luogo con una storia imponente alle spalle. 
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La visita si concluderà nei locali della cooperativa 
sociale Atelier per un tè pomeridiano in stile 
marocchino. Infine un laboratorio di cucito 
metterà alla prova le vostre capacità creative-
manuali. 

 
“OGNI DONNA È UNICA: ALLA 
SCOPERTA DEI PROPRI TALENTI” 
Visite&Attività 
Di Associazione Cocò 

 
21 Settembre – primo turno dalle 10.00 alle 
12.00 e secondo turno dalle 19.00 alle 21.00 
Spazio Co-Stanza, via del Ponte alle Mosse, 32, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 0552741095 - 
info@spaziocostanza.it 
 
Laboratorio esperienziale con obiettivo quello di 

creare uno spazio accogliente dove le donne 

possono guardare alla loro esperienza di vita da 

una prospettiva diversa. Grazie all’utilizzo di 

attività verbali e non verbali faciliteranno la 

valorizzazione dei talenti di ognuna con l’augurio 

che ogni donna porti a casa una maggiore 

consapevolezza dei propri talenti. 

 
“FACCIAMO IL PUNTO. LINEE GUIDA 
PER IL RICONOSCIMENTO PRECOCE 
DELLE VITTIME”  
Incontri 
Di NOSOTRAS ONLUS 

 
21 Settembre – ore 17.30  
Associazione Nosotras, via Faenza 103, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni:   www.nosotras.it 
 
Un incontro di confronto tra le associazioni che si 
occupano di accoglienza e che hanno lavorato 
alla stesura delle Linee Guida sulle MGF rivolte 
agli operatori di CAS e Sprar. Obiettivo 

dell'incontro è informare e sensibilizzare coloro 
che operano nel settore e che si trovano a 
relazionarsi con donne e ragazze provenienti dai 
paesi target delle MGF. 
 

 
“DONNE NELL'OMBRA”  
Spettacoli 
Di Teatro GAT 

 
21 Settembre – ore 21.00 
Teatro GAT di Castelnuovo d’Elsa- 
Castelfiorentino (FI)  
Modalità di partecipazione: a pagamento 

Informazioni e prenotazioni: 
allegri@millenaria.net  
 
Dal libro “Donne nell’ombra della grande storia” 
nasce questo progetto che si articola in cinque 
quadri: un personaggio femminile passa 
dall’ombra ai riflettori e racconta la verità 
sull’uomo a cui è stata accanto. Le donne 
coinvolte saranno: Virginia Galilei, Marietta 
Machiavelli, Lucrezia Tornabuoni, Simonetta 
Cattaneo Vespucci, Luisa Stolberg. 

 
“LA SIGNORA EMILIA E LE SUE 
COMPAGNE: SALOTTIERE, EROINE, 
MODISTE ... FIRENZE, CAPITALE DELLE 
DONNE”  

Spettacoli 
Di Ass. Cult. Firenze Sottosopra 

 
23  Settembre – primo turno 15.30  - secondo 
turno 17.00 
Sala Parlamento, Hotel Bernini - piazza San 
Firenze, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
firenzesottosopra@gmail.com  
 
Spettacolo per bambini e ragazzi di marionette e 
burattini ambientato all'epoca di Firenze capitale, 
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quando molte donne di temperamento ed 
estrazione sociale differenti, si distinsero per 
impegno, vivacità intellettuale, sensibilità' e 
coraggio. 

 
“LA VERITÀ DI AGNESE - E-BOOK 
SCARICABILE GRATUITAMENTE” Altro 

Di Officine Editoriali 

 
21 - 22- 23 Settembre  
Online 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
mara@officineditoriali.com  
 
Possibilità di scaricare gratuitamente durante i 

giorni del Festival l'ebook "La verità di Agnese", 

tema al femminile, scrittrice esordiente.  

 

 

 
“ALLA SCOPERTA DELL’EREDITA’ 
DIMENTICATA”  
Visite&Attività 
Di Lucia Petroni - Costellazioni Familiari 
Aziendali Regressive 

 
21 – 22 – 23 Settembre – Venerdì dalle 19.00 alle 
22.00 – Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00 
o dalle 16.00 alle 19.00 
Borgo Albizi 12, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3394166816 - 
lucia@luciapetroni.it    
 
Laboratorio esperienziale dove si ripercorrono 
storie, si ricordano persone o emozioni escluse, si 
guarda un oggetto inseparabile. Si lascia andare 
la mente liberandola dalla ricerca di una 
soluzione. Le linee di rottura diventano 
finalmente preziosi fili che collegano passato 
presente e futuro. 
 

“LE ARCHITETTE RISPONDONO” Incontri 

Di A+7 

 
23 Settembre – ore 16.00 
A+7, via Delle Caldaie 14, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 

Informazioni e prenotazioni: 
infoapiusette@gmail.com  
 
Un incontro per rispondere a tutte le richieste, 
dubbi, curiosità, informazioni in ambito della 
progettazione edilizia, interni, restauro e 
manutenzione immobili di qualsiasi tipo, fornendo 
modalità e iter a norma di legge nonché soluzioni 
progettuali. 

 
 
 
“DONNA E CITTADINA. DANIELA 
MOROZZI LEGGE OLYMPE DE 
GOUGES” 
 Spettacoli 
Di Istituto Gramsci Toscano con la Nottola di 
Minerva, Firenze RiVista, Teatro delle Donne di 
Calenzano 

 
22 Settembre – ore 21.30 
Caffè Letterario, Le murate, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 
info@gramscitoscano.it  
 
Lettura scenica degli scritti di Olympe De Gouges 
per discutere sulla distanza che separa dalla 
realizzazione di una sfera dove uomini e donne 
cooperano alla pari alla formazione della volontà 
generale e alla realizzazione della felicità di tutti. 
Intervengono Marina Capponi, Vittoria Franco, 
Anna Scattigno. Musiche a cura di Alda Dalle 
Lucche.  
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“DONNE AL PLURALE DI GIOVANNA 
SPARAPANI”  
Mostre 
Di Casa Editrice GoWare 

 
23 Settembre - dalle 15.00 alle 20.00 
Simultanea Spazi d'Arte - Associazione Artistica 
Culturale, via San Zanobi 45 rosso, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3355351638 
 
L’evento si articola in due situazioni 

interconnesse: mostra di immagini fotografiche e 

presentazione del libro ad essa relativo. Ritratti di 

signore che la fotografa sa cogliere e proporre 

nelle loro infinite sfaccettature.  

 
“DEGUSTAZIONE DI OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO 
CON LE DONNE DEL DISTRETTO 
BIOLOGICO DI FIESOLE”  
Visite&Attività 
Di Associazione del Distretto Biologico di Fiesole 

 
22 Settembre – dalle 16.30 alle 18.30 
Piazza Mino da Fiesole in occasione della Mostra 
Mercato Fiesole, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3484950083 - 
info@villadicampolungo.it  
 
Le donne dell'Associazione del Distretto Biologico 
di Fiesole coinvolgono il pubblico in una 
degustazione degli oli extravergini di alta qualità 
del territorio per comunicare le caratteristiche 
sensoriali e salutistiche di un prodotto fatto con 
grande passione 

 
 
 
 
 

“LE MAGNIFICHE”  
Visite&Attività 
Di Associazione Fiesolana2b 

 
22 Settembre – ore 10.00 
Opificio delle Pietre Dure, via Degli Alfani, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento 
(prenotazione obbligatoria - € 10 comprensivo di 
biglietto ingresso, auricolari, guida)  
Informazioni e prenotazioni: 
fiesolana2b@libero.it 

 
Visita guidata presso l'Opificio delle Pietre Dure a 
cura di Katia Martinez.   

 
 
 
“CENA LETTERARIA”                        

Food 
Di Associazione Fiesolana2b 

 
21 Settembre – ore 20.00 
ZAP, Vicolo Santa Maria Maggiore 1, Firenze 
Modalità di partecipazione: A PAGAMENTO 
(prenotazione consigliata - €25 menù fisso) 
Informazioni e prenotazioni: 
fiesolana2b@libero.it - 055290876 
 
Cena con menù letterario ispirato a celebri autrici, 
accompagnato da letture.  Parte del ricavato 
andrà a sostegno della biblioteca femminista che 
verrà inaugurata in ottobre dall'Associazione 
Fiesolana2b. 
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“DANCING QUEENS”  
Spettacoli 
Di Associazione Fiesolana2b in collaborazione 
con Associazione Culturale Gaus Club Disagio 

 
22 Settembre – ore 22.30 
Associazione Culturale Gaus Club Disagio- via 
Mazzetta 8r, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 12 
comprensivo di tessera e consumazione) 
Informazioni e prenotazioni: Associazione 
Culturale Gaus Club Disagio   
 
DJ set di dj donne.   

 

“ODISSEE FIORITE - FRAMMENTI 
FOTOGRAFICI DI STORIE DI DONNE”  
Mostre 
Di Università degli Studi di Firenze - 
Dipartimento di Architettura 

 
21 Settembre – ore 17.30 
Chiesina di Santa Verdiana via dell'Agnolo, 
Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni:  
deboragiorgi@gmail.com - 
irene.fiesoli@gmail.com 
 
Format di antropologia visiva basato sull'incontro 
tra l’artista, Tiziana Menegazzo e le donne 
straniere presenti in Italia, dove straniere 
comprende sia chi vi si è rifugiata, sia chi in Italia 
ci vive ormai da anni per scelta.  
 

 
 
 
 
 
 
 

“SINTONIA”  
Spettacoli 
Di Associazione "Firenze al Femminile" 

 
21 Settembre – ore 18.00 
Galleria d'arte Casa abitata, via del Trebbio 14/R, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3332058817 

 
Diverse arti che si accordano in concerto. Quattro 
artiste, una con la tessitura e l’altra con la pittura, 
insieme a una voce poetica e a una vocalist, 
creeranno un dialogo alla ricerca di sintonia 
attraverso la ricchezza del confronto. le artiste 
coinvolte sono Gloria Campriani, Sandra Landi, 
Rita Pedullà, Filomena Menna. 
 
 
 
“NUVOLA DI FARFALLE DI CECILIA 
BROGI”  

Mostre 
Di Biblioteca Buonarroti - Firenze 

 
21 - 22 - 23 Settembre – dalle 9.00 alle 19.00 
(venerdì e sabato) - 9.00 - 13.00 (domenica) / 
dalle 13.00 alle 19.00 (domenica- su 
prenotazione) 
Biblioteca Buonarroti, Viale Guidoni 188, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 055432506-
3384769417 
 
All’Anima Loci ricca di ricordi, di vissuti storici ed 
esistenziali viene contrapposta la leggerezza della 
“Nuvola” composta di piccole farfalle che 
dondolano. La “Nuvola di Farfalle” è fragile ma 
“sostiene” gli architravi e rappresenta il soffio 
della vita, la forza necessaria per guardare con 
speranza al domani, all’oltre, all’altrove. 
http://tiny.cc/kahzxy 
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“LA PAROLA È DONNA”  
Spettacoli 
Di Francesco Rainero 

 
23 Settembre – ore 21.00 
Etra - Studio d'arte Tommasi, via della Pergola 57, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento (€ 5) 
Informazioni e prenotazioni: Associazione 
3382371913 - francesco.rainero@hotmail.it     
 
Viaggio di musica e parole nel mondo femminile, 

in ogni sua latitudine. Da De André a Joan Baez, 

da Saffo a Erri De Luca - per evocare la figura 

della donna in una chiave moderna e mai 

retorica. 

 
“VOLAMMO DAVVERO IN DIREZIONE 
OSTINATA E CONTRARIA: ALFONSINA 
STORNI INCONTRA FABRIZIO DE 
ANDRÉ NELLE OPERE DI ELISA 
MARIANINI”  
Mostre 
Di Elisa Marianini Pittrice Storica dell’arte 

 
22 Settembre – ore 16.00 
Atelier Elisa Marianini - La Torre, via Provinciale 
14/h - Scarperia San Piero (FI) 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 3392933799 - 
elisamarianini@tiscali.it 
 
Mostra della pittrice Elisa Marianini dove si 
incontrano il mare, la poesia, la donna, l’ansia di 
giustizia, la solitudine e la fragilità umana che 
accomunano due artisti, Alfonsina Storni e 
Fabrizio De André. 
 

 
 
 
 

“MADE IN CARCERE”    
Incontri 
di CrossThink-LAB  

 
21 Settembre – ore 18.30 
Libreria Nardini Bookstore c/o Complesso “Le 
Murate”, Via delle Vecchie Carceri 3, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
alessia.belli@trimcf.it 
 
“Made in Carcere” è un progetto rivolto a donne 
detenute, alle quali vengono offerti una 
formazione, un lavoro e uno stipendio che 
contribuiscono al recupero della dignità 
professionale e all’acquisizione di competenze 
spendibili nella vita fuori dal carcere. Intervista 
Luciana Delle Donne, ideatrice del progetto 
“Made in Carcere”.    

 
“I NOMI DI EVA: LE DUE FACCE DELLA 
DONNA ATTRAVERSO LE PAROLE. 
INCONTRO A PIÙ VOCI (FEMMINILI)”   
Incontri 
Di Accademia della Crusca 

 
21 Settembre – ore 16.30 
Accademia della Crusca, via di Castello 46, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 055454277/78 - 
segreteria@crusca.fi.it  

 
Si ripercorrerà a più voci, in musica e parole, da 
Dante fino ai giorni nostri, l’evoluzione dell’idea 
della donna, col suo retaggio di vecchi pregiudizi e 
ideologie: proverbi, poesie e definizioni 
lessicografiche saranno i testimoni del giudizio 
implicito che ancora pesa sulla figura femminile. 
Per intervallare e accompagnare le parole, un 
quartetto vocale, femminile, proporrà musica 
polifonica rinascimentale con una selezione di 
madrigali italiani su figure femminili e mottetti 
dal Canticum Canticorum. 
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“A PIEDI NUDI - OMAGGIO A ROSA 
BALISTRERI" 
 Spettacoli 
Di Associazione Giotto in Musica 

 
23 Settembre – ore 16.00 
MCF-Mercato Centrale San Lorenzo, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 
giottoinmusica@gmail.com  
 
Pièce di teatro canzone, tra musica popolare 

siciliana e barocca, omaggio a Rosa Balistreri, 

"voce" della Sicilia.  

 
“STORIE DELLA BUONANOTTE PER 
BAMBINE RIBELLI”  
Visite&Attività 
Di AntigonArt APS 

 
21 Settembre – dalle 16.00 alle 18.30  
Biblioteca Pietro Thouar, Piazza Tasso 3, Firenze 
 Modalità di partecipazione: Offerta libera  
Informazioni e prenotazioni:   
antigonart.aps@gmail.com  
 
Laboratorio per bambini e ragazzi di lettura, arte, 
scrittura e teatro basato sul libro "Storie della 
buonanotte per bambine ribelli" dedicato ad 
Artemisia Gentileschi, Margherita Hack e Rita Levi 
Montalcini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“DONNE CHE NON SI ARRENDONO, IN 
CAMMINO PER LA RIABILITAZIONE 
ONCOLOGICA”                 
Visite&Attività 
Di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - 
Firenze 

 
21 Settembre – dalle 10.00 alle 13.00 
partenza da Piazza Santa Croce –arrivo a Parco 
dell'Anconella, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 055576939 - 
info@legatumorifirenze.it  
 
Camminata con il gruppo Impronte della LILT 
Firenze da piazza Santa Croce a Parco 
dell'Anconella, per conoscere le attività di Yoga e 
Tai Chi Chuan, le attrici del gruppo Women Life 
Love, la squadra delle Florence Dragon Lady LILT 
insieme alle veliste di Oltre le Ali per la LILT. 
 
“IL PODIO NEGATO: STORIE DI 
DISCRIMINAZIONE NELLO SPORT 
FEMMINILE”  
Incontri 
Di Associazione Culturale Just Women 

 
21 Settembre – ore 18.00 
Unione Sportiva Affrico, Viale Manfredo Fanti 20, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: Fb Just Women 
Firenze 

 
Incontro sui provvedimenti legislativi in materia di 
tutela delle donne nello sport: sicurezza, 
previdenza, maternità. Riaccendere i riflettori 
dove le donne sono protagoniste ma penalizzate. 
Seguiranno le testimonianze di alcune sportive. 
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“MAMMA CHE LAVORO!! "  
Altro 
Di Cooperativa Nomos Scs 

 
21 Settembre – dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00   
Cooperativa Sociale Nomos Onlus, via Alessandro 
Volta 4, Grassina, Bagno a Ripoli (FI) 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: appuntamento dalle 
9 alle 13 da lunedì a venerdì - chiamando 
3775545380, 3775533654 entro il 14 settembre.  
Per informazioni: ilaria.costa@coopnomos.it - 
sara.filippelli@coopnomos.it  
 
Consulenza psicologica rivolta alle madri che si 

trovano in un momento di "crisi" rispetto alla 

gestione familiare, alla conciliazione casa-lavoro 

o al rientro lavorativo.  

 

“SOGNI, POTERI E TACCUINI D'ORO: 
LA PSICOLOGIA COME VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DI SÉ. GRUPPI DI 
CONDIVISIONE APERTI”  
Visite&Attività 
Di Madìetcommunity 

 
22 Settembre – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 
Via Scipione Ammirato 110 (mattina) e Parco 
dell'Anconella (pomeriggio), Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni:  
madietcommunity@gmail.com 
  - 3476055341 
Laboratori e gruppo integrativo finale. Mattina in 
studio: raccontarsi al di là delle convenzioni 
sociali attraverso la tecnica del collage. 
Pomeriggio parco: laboratorio terapeutico a 
mediazione fotografica.  
https://www.facebook.com/search/top/?q=madì
etcommunity 

 

“ILLUSTRAZIONE, DIALOGHI 
FEMMINILI CON L'ARTE”         
Mostre 
Di Associazione L'Armadillo 

 
21-22-23 Settembre – dalle 15.30 alle 19.00 
L'Armadillo Atelier, via del Porcellana 51R, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
larmadillo51r@gmail.com  

 
Visita alla mostra e all'atelier in occasione 
dell’esposizione di Giulia Del Mastio: Il Rosso, il 
Cinema e il Circo. Conoscere nuove visioni 
femminili sul mondo dell'arte e dello spettacolo.   
 
“DONNE E NONNE DA RACCONTARE”                
Visite&Attività 
Di Ass. Culturale Casa della Ghianda 

 
22 Settembre – dalle 16.00 alle 20.00 
Ass. Casa della Ghianda, via delle Cento Stelle, 24, 
Firenze  
Modalità di partecipazione: Offerta libera 
Informazioni e prenotazioni: 
info@casadellaghianda.it  
 
Un’occasione per riscoprire la vita delle donne 
fiorentine e valorizzare i loro talenti. Verranno 
condivise le loro storie a partire dal ricordo di 
Fedra Farolfi donna del dopoguerra fiorentino. 
Dare visibilità al sommerso mondo di storie 
femminili che ogni famiglia ha in sé.  

 
 
 
 
 
 

mailto:sara.filippelli@coopnomos.it
mailto:%20comitato@firenze.ladante.it
mailto:%20comitato@firenze.ladante.it
mailto:madietcommunity@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=madìetcommunity
https://www.facebook.com/search/top/?q=madìetcommunity
mailto:larmadillo51r@gmail.com
mailto:info@casadellaghianda.it


   
 “SAPORI CHE SANNO DI LEGALITÀ: 
QUELLO SPECIALE TOCCO 
FEMMINILE"                 
 Incontri 
Di Il Gomitolo Perduto - Alberghiero Saffi di 
Firenze 

 
22 Settembre – dalle 9:30 alle 12:30 
Loggia, Piazzale Michelangelo, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 
direzione@gomitoloperduto.org  
 
Donne, gusto e legalità, attraverso una mattinata 

all'insegna di testimonianze di cucina di 

studentesse del territorio, utilizzando i prodotti 

raccolti dalle terre confiscate alla mafia. Con: 

Fiammetta Borsellino, Cristina Grieco, Francesca 

Lascialfari, Massimo Fratini, Raffaele Conci, 

Mimma Dardano.  

http://tiny.cc/7t0gxy  

 
 
“MINA LOY.  UNA RIVOLUZIONARIA 
INGLESE NELLA FIRENZE DEI 
FUTURISTI. RACCONTO DI UNA 
BIOGRAFIA E LETTURA POETICA”                            
Spettacoli 
Di Semicerchio. Rivista di Poesia Comparata – 
Ass. Culturale Cenobio Fiorentino 

 
23 Settembre – ore 17.00 
Villa Arrivabene - Sede del Quartiere 2, Piazza 
Alberti 1/A, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 
antonella.francini@gmail.com  
 
Racconto sulla vita di Mina Loy, figura quasi 
sconosciuta in Italia. Un viaggio nei suoi scritti 
satirici ed erotici sullo sfondo dei movimento del 
primo ‘900 tra modernità e nuove coscienze 
femminili.  

 

“WOMEN'S CIRCLE”        
Visite&Attività 
Di ParamitaLab con patrocinio di Gaia Mondi 
Possibili ACPS 

 
 22 Settembre – dalle 10.00 alle 17.00 
TSH Collab, Viale Spartaco Lavagnini 70, Firenze 
Modalità di partecipazione: a pagamento 
(prenotazione obbligatoria - base € 30 - premium 
con pranzo incluso €40) 
Informazioni e prenotazioni: 
info@womencircle.it   

 
Workshop dedicato alle donne in cerca di uno 
stimolo per realizzarsi, a lavoro o nella vita. Ci si 
lascerà ispirare da pratiche d’ascolto innovative, 
musica e movimento, per centrare bene i propri 
obiettivi personali.   

 
“PERCHÉ LA VIOLENZA SULLE DONNE 
NON HA SCUSE”                  
Incontri 
Di Difesa Donna Firenze 

 
21 Settembre – ore 18.00 
A.s.d. Motus Vivendi, Via Donizetti 24/b - 
Scandicci (FI)  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3345077878 - 
motusvivendi249@gmail.com  
 
Un incontro dedicato al tema della sicurezza 
personale femminile. Durante le due ore previste, 
verranno trattati tutti i principali aspetti che 
riguardano la autodifesa femminile; in 
particolare, come prevenire, gestire ed 
eventualmente contrastare situazioni di minaccia 
e pericolo personale. La lezione sarà a cura di 
esperti nel settore: Dott.ssa Ilaria Ermini e Fabio 
Bonciani. 
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“STREET HARP "                    
Spettacoli 
Di Ass.Culturale/Musicale L'anima Di Orfeo 

 
22 Settembre – ore 17.30 
Biblioteca Orticoltura, via Vittorio Emanuele 4, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 
sira.seb@gmail.com  
 
Spettacolo che prevede la lettura di brani tratti 

dal testo di Alda Merini "L'altra Verità" con sei 

arpiste che suoneranno e leggeranno. L'Ensemble 

Sinetempore Harp Attack è composta da arpiste 

che hanno un progetto contro la violenza sulle 

donne, proponendo antiche ballate a tematica 

femminile. 

“MEMORIE DI GLUCKEL AMNEL: 
AFFARI, FIGLI E FESTE DI NOZZE NELLA 
STRAORDINARIA VITA DI UNA DONNA 
EBREA DEL SEICENTO”                                                          
Visite&Attività                                                     
Di Società Cooperativa Culture - Museo ebraico 
e Sinagoga di Firenze 

 
23 Settembre – primo turno dalle 11.00 alle 
12.00 - secondo turno dalle 17.00 alle 18.00 
Museo ebraico e Sinagoga di Firenze - via Farini 6, 
Firenze 
 Modalità di partecipazione: pagamento (€ 6,50 - 
biglietto ingresso museo) 
Informazioni e prenotazioni:   
www.jewishtuscany.it  - 
sinagoga.firenze@coopculture.it  
 
Visita teatralizzata sulla storia di Gluckel Hameln, 
donna ebrea del XVII secolo, che rimasta vedova 
del marito, mercante in Amburgo, si occupò dei 
destini finanziari della famiglia e l’accudimento di 
14 figli. Inoltre i visitatori verranno guidati alla 
scoperta di antiche e preziose ketubboth, 
contratti matrimoniali ebraici. 
www.jewishtuscany.it 

 
 
 

“LE DONNE ELETTRICHE- CHE LA 
FORZA SIA CON TE”                                                                                                
Visite&Attività 
Di Accademia dell'Uomo - Te.D. Teatro 
d'Impresa - Ass. dei Desideri 

 
21 Settembre – dalle 9.30 alle 17.30 
The Hub Firenze, via Panciatichi 16, Firenze 
Modalità di partecipazione: A pagamento (€ 49) 
Informazioni e prenotazioni: 
i.braca@teatrodellatoscana.it  
 
Una giornata multidisciplinare per condividere e 
sperimentare attivamente un potenziale percorso 
annuale da far partire ad Ottobre. Una giornata 
che attiva desideri, competenze e capacità 
specifiche attraverso un lavoro singolo e collettivo 
sul tema del potenziale femminile.  
 
“DONNE FOTOGRAFE - ITALIAN 
WOMEN PHOTOGRAPHERS' 
ASSOCIATION”        
Incontri 
Di DONNE FOTOGRAFE Italian Women 
Photograpers' Association 

 
 21 Settembre – ore 17.00 
Fondazione Studio Marangoni, via San Zanobi 
19r, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3487388233 - 
info@donnefotografe.org  

 
Presentazione dell’associazione attraverso la 
prima proiezione del gruppo Italian Women 
Photographers’ Association - Bodystorming, un 
video di centinaia di immagini intorno al tema del 
corpo femminile.  
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“IL FEMMINILE COME FORZA DELLA 
STORIA”                                                         
 Incontri 
Di Loredana Renzi  

 
21 Settembre – ore 17.30  
Studio Artistico Di Pittura, via dell'Agnolo 29R, 
Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni:  
renzil64@gmail.com  - 
francesca@decorazioniepitture.it  
 
La psicologa psicoterapeuta Loredana Renzi 
esporrà come in passato siano esistite società 
ugualitarie testimoniate da miti, scritture e arte. 
L'intervento sarà accompagnato dalle Opere 
d'arte della Maestra Francesca Vannini sul tema: 
"Il ciclo della vita". 
 

“DONNE%DONNE: DALLA POESIA 
FEMMINILE ARGENTINA AL CUORE 
DELLA MADRE AFRICA PASSANDO PER 
IL MUGELLO”                                                                                                   
Incontri 
Di Comune Borgo San Lorenzo 

 
21 - 22 - 23 Settembre – dalle 17.00 alle 23.30 
Villa Pecori Giraldi Piazzale lavacchini 1 - Borgo 
San Lorenzo (FI)  
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 0558456230 - 
villapecorigiraldi@gmail.com  
 
Tre giornate di eventi tra poesie, mostre di pittura 
e di fotografia, esibizioni teatrali e uno spettacolo 
di musica etnica. Tutti questi eventi 
racconteranno quello che le donne nella vita di 
ogni giorno ci lasciano in dono: il coraggio di 
provare, di crederci, di sognare e di denunciare.  
 
 
 

“ARTIGIANATO IN OLTRARNO”        
Visite&Attività 
Di Osservatorio Dei Mestieri D'arte, Fondazione 
CR Firenze, Associazione OMA 

 
 22 Settembre – ore 10.30 
Spazio Nota c/o Istituto Pio X Artigianelli, Via dei 
Serragli 104, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITO per le 
donne (prenotazione obbligatoria - €7 altri 
partecipanti) 
Informazioni e prenotazioni: info@spazionota.it 
- 055221908 

 
Un walking-tour urbano, con una guida turistica 
Go2Artisans, che andrà alla scoperta 
dell’artigianato tutto al femminile. Si farà visita a 
Naa Studio in cui antiche tecniche orafe 
incontrano il design e il laboratorio di Quelle Tre 
per scoprire collezioni dalle fogge inusuali.  

 
“INTRECCI"                   
Mostre  
Di Patrizia Casini 

 
21 - 22 - 23 Settembre – venerdì 15.00 - 19.00; 
sabato 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00; domenica 
10.00 - 13.00 
Laboratorio di Tessitura, via del Casone 1R, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
casinipatrizia@hotmail.com  
 
Una mostra tutta al femminile sulle pratiche 

artistiche tradizionali di Incisione Calcografica e 

Tessitura rivisitate in chiave moderna. Negli spazi 

di un laboratorio di tessitura, attraverso un 

racconto sulle arti applicate, verrà spiegata la 

tecnica delle opere esposte.  
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“LASCIA STARE I PANTALONI: 
PARLARE DI DONNE DI PRIMA 
MATTINA”                                                          
Incontri 
Di Giacomo Alberto Vieri 

 
22 - 23 Settembre – ore 10.30  
Sit'n'Breakfast, via San Gallo, 21/R, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni:   
giacomoa.vieri@gmail.com  
 
Due colazioni tra due generazioni lontane e 
(forse) mai così vicine. Due colazioni dove le 
ragazze possono portare le proprie nonne e 
discutere insieme sul ruolo della donna, 
soprattutto nel domestico e nell'emotivo. 
All’incontro prenderanno parte diversi 
accademici, pensatori e professori.   
http://tiny.cc/k9zgxy  
 

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALICE 
SENZA MERAVIGLIE”                                                                                                   
Incontri 
Di Libreria Mucho Mojo 

 
21 Settembre – ore 19.30 
Libreria Mucho Mojo, via Aretina 40/a, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 3286122820 
 
Presentazione del Libro "Alice senza meraviglie" 
(ed. Pendragon) di Emanuela Mascherini, il 
romanzo che ri-alfabetizza all’amore, a cura di 
Francesca Corradi. Voci di donne e di uomini, 
lavoro e precariato in un’epoca fluida e dominata 
dai rapporti virtuali compongono un romanzo 
ironico e intimista per chi vive cercando di 
tagliare l’insperato traguardo della stabilità nelle 
sue declinazioni.   
 
 
 

“IL RINASCIMENTO DELLE ULTIME. 
DONNE CORAGGIOSE IN LUOGHI 
CELEBRI: UNA PASSEGGIATA 
LETTERARIA”        
Visite&Attività 
Di Il Giardino dei Ciliegi 

 
 22 Settembre – dalle 16.00 alle 17.30 
Partenza da Palazzo Davanzati, Via Porta Rossa, 
13, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA (su 
prenotazione)  
Informazioni e prenotazioni: 
luisabianchi2005@libero.it - 3338300740 

 
Una passeggiata letteraria con partenza da 
Palazzo Davanzati sul fenomeno delle schiave 
nelle città europee, rimosso dall’immaginario 
collettivo che considera il Rinascimento uno dei 
periodi più affascinanti della Storia. Letture a cura 
di A. Voce Alta da “Ekaterina” di Marialuisa 
Bianchi. 

 
“LE DONNE DI SAN LORENZO EREDI 
DELLE MAGNIFICHE"                   
Incontri 
Di Associazione Insieme per San Lorenzo 

 
 22 Settembre –  ore 17.30 
Cenacolo del Fuligno, via Faenza 40, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
insiemepersanlorenzo@gmail.com  
 
Alcune donne di San Lorenzo si ritrovano intorno 

al libro di Daniela Cavini “Le Magnifiche dei 

Medici”, confrontandosi sull’essere eredi di un 

grande passato. Donne nate a Firenze o arrivate 

da altri paesi, pronte a raccogliere la sfida di un 

presente incerto e di un futuro da immaginare. 

 

mailto:%20comitato@firenze.ladante.it
mailto:giacomoa.vieri@gmail.com
http://tiny.cc/k9zgxy
mailto:luisabianchi2005@libero.it
mailto:insiemepersanlorenzo@gmail.com


   
“HO UCCISO L'ANGELO DEL FOCOLARE 
- IL CAMMINO DELLE DONNE PER 
ACCEDERE ALLE LIBERE PROFESSIONI 
E AL MONDO DELLA CULTURA IN 
GENERE”                                           
Spettacoli   
Di CPO Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Firenze - Compagnia teatrale 
"Attori & Convenuti" 

 
23 Settembre – ore 21.00 
Auditorium al Duomo, via dei Cerretani 54/r, 
Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni:   
info@commercialisti.fi.it  
 
Spettacolo dedicato al cammino intrapreso nei 
primi anni del Novecento dalle donne per 
accedere all’istruzione universitaria, alle libere 
professioni e al mondo della cultura in genere 
attraverso la lettura di brani tratti da alcune 
opere di Virginia Woolf.   
 

“IL BEL SAPERE”                   
Incontri 
Di Il Bel Sapere 
 
 22 Settembre – ore 10.30 
Libreria Salvemini - Piazza Salvemini 18, Firenze 
 Modalità di partecipazione: Offerta Libera 
Informazioni e prenotazioni: 3939681335  

 
Un originale e coinvolgente mattinata per dare 
vita e valore alle tesi di laurea scritte da donne, o 
dedicate a figure femminili, attraverso due ore di 
divertente storytelling partecipato. 
www.ilbelsapere.it 
http://tiny.cc/dy0gxy  

 
  
 

“LA STRADA CREATIVA DEL 
FEMMINILE”                                                                                                   
Visite&Attività 
Di Toscanalab Arte e Arteterapia 

 
23 Settembre – dalle 18.00 alle 20.00 
Toscanalab Arte e Arte Terapia, Via San Zanobi 
104/r (FI)  
Modalità di partecipazione: A pagamento (€10 
tessera associativa 2018/2019)  
Informazioni e prenotazioni: 3292809060 
 
Laboratorio rivolto alle donne di tutte le età 
dedicato alla sperimentazione dei materiali 
artistici in modo libero e divertente per aiutare le 
donne che spesso dimenticano i propri bisogni, ad 
esprimere se stesse attraverso le immagini, e a 
ritrovarsi.  
 
“LA RILEGATURA AL FEMMINILE"             
Visite&Attività 
Di Nunzia Morosini e Simonetta Rosatelli 

 
 23  Settembre –  dalle 11.00 alle 12.00 
Laboratorio "Deltos", via del Ghirlandaio 14, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3398839958 
 
Visita al laboratorio che raccogliere "l'eredità" 

delle donne che si sono dedicate all'arte della 

legatoria, cucendo pagine di storia, di sogni, di 

amori... L'esperienza all'interno di un vero 

laboratorio di restauro, scrigno segreto, dove i 

libri e la carta riprendono vita, è aperta a tutti 

coloro che sono curiosi di conoscere com'è fatto 

un oggetto così comune come il libro. 
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“MOSTRA FOTOGRAFICA SAMIN”     
Mostre                                                            
Di Angeli della Città Onlus 
 
22 - 23 Settembre – dalle 11.00 alle 17.00   
Angeli della Città Onlus, via Sant'Agostino 19, 
Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
filipposteven@gmail.com  - 
www.filippostevenferrara.com  

 
"Samin" racconta la vita di una giovane donna 
iraniana residente a Firenze incentrandosi sugli 
effetti delle difficoltà che attanagliano il suo 
quotidiano precario. Uno squarcio nella vita di 
una lottatrice -sul ring e nella vita- tra 
l’affermazione della propria persona, la nostalgia 
della famiglia e di una paese in cui la sua 
omosessualità non è accettata. 
www.filippostevenferrara.com 

 
“A TAVOLA CON ANNAMARIA LUISA 
DE' MEDICI”                                                                
Food 
Di Scuola di Arte culinaria Cordon Bleu 

 
21 Settembre – ore 19.00 
Scuola Di Arte Culinaria Cordon Bleu, via Giusti 7, 
Firenze 
 Modalità di partecipazione: A pagamento (€35) 
Informazioni e prenotazioni: info@cordonbleu-

it.com - 055 2345468 

Menù realizzato con ricette inedite di un 
manoscritto appartenuto all’Elettrice Palatina. 
Curato dalla Prof. Anna Evangelista il menù sarà 
realizzato dagli allievi del corso Accademico in 
Arti della Cucina Italiana. 

 
 
 
 

“IL FEMMINILE COME FORZA DELLA 
STORIA "                    
Incontri 
Di Loredana Renzi  

 
 21  Settembre –  ore 17.30 
Studio Artistico Di Pittura, via dell'Agnolo 29R, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
renzil64@gmail.com  - 
francesca@decorazioniepitture.it  
 
La psicologa psicoterapeuta Loredana Renzi 

esporrà come in passato siano esistite società 

ugualitarie testimoniate da miti, scritture e arte. 

Una nuova visione per superare le difficoltà di 

comprensione fra femminile e maschile nelle 

società in cui viviamo. L'intervento sarà 

accompagnato dalle Opere d'arte di Francesca 

Vannini sul tema: "Il ciclo della vita".  

“NO HUMAN BEING IS ILLEGAL”                                                          
Visite&Attività 
Di Centro per l’UNESCO di Firenze 

 
23 Settembre – ore 09.00 
Giardino di Villa Bardini, indirizzo: Costa S. 
Giorgio 2, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA (con 
prenotazione) 
Informazioni e prenotazioni:   
presidenza@centrounescofi.it - Tel. 348/2306213  
 
Gli Obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile, sono 
caratterizzati da un focus specifico di attenzione 
alla parità di genere. l’UNESCO dedica particolare 
attenzione alla libertà di informazione allo sport. 
http://tiny.cc/n00gxy  
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“MAMME CORAGGIO SI 
RACCONTANO. NON USANO TROPPO 
IL PASSATO. INSEGNANO IL 
PRESENTE”     Incontri  
Di Gaia Simonetti e Maurizio Caracciolo con una 
squadra di mamme   
 
21 Settembre – ore 16.30   
Sala Polivalente della Chiesa Avventista, via del 
Pergolino 1, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 3396347374  

 
Cinque mamme coraggiose che hanno perso i 
propri figli si raccontano per dare un messaggio di 
speranza, condividere esperienze, sentimenti e la 
voglia di ripartire. Hanno creato una squadra che 
realizza progetti ed iniziative che li ricordano.  

 
“CARATTERI DA COLLEZIONE JUNIOR”       
   
Visite&Attività 
Di FeiMo Contemporary Calligraphy 

 
22 Settembre – dalle 15.00 alle 17.00 
Villa Romana - Via Senese, 68, Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
feimo@femaleproject.com  - www.feimo.it  
 
Un workshop di intensa pratica con pennello e 
inchiostro per impadronirsi della scrittura cinese. 
Un’esperienza artistico - espressiva di elevata 
qualità estetica per piccoli e giovani artisti. Il 
laboratorio tenuto dalla designer e maestra di 
calligrafia cinese Paola Billi è rivolto ai bambini 
dai 7 ai 14 anni. 

 
 
 
 

“PASSO SVELTO CARLO MONNI! COI 
CANI NEL VERDE"                    
Visite&Attività 
Di Roberta Vezzosi  

 
22  Settembre –  dalle 15.30 alle 18.00 
Partenza Piazzale del Re delle Cascine - arrivo 
BiblioteCaNova dell'Isolotto in Via Chiusi, 4/3A 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
roberta@aaarchives.com - 3336920007 – 
055710834  
 
Camminata coi cani e padroni nel verde delle 

Cascine fino alla BibliotecaCaNova, dove verranno 

lette alcune parti del libro "Cani senza guinzaglio, 

manuale per umani scritto da cani" con l'autrice e 

i cani protagonisti del libro.  

“COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI 
LA RETE DELLE MUSICISTE TOSCANE 
PER I DIRITTI DELLE DONNE”                                                          
Spettacoli   
Di No Woman No Die 

 
23 Settembre – ore 21.30 
Palco del Caffè Letterario Le Murate, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA  
Informazioni e prenotazioni: 3482416549 
 
Il progetto No Woman No Die coinvolge artiste 
del panorama musicale toscano, mescola generi, 
esperienze e traiettorie per focalizzare 
l'attenzione sulla violenza di genere e 
sull’universo delle donne. Per fare rete, tra musica 
e parole e fermare la barbarie. 
http://tiny.cc/f20gxy  
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“TALENTI: IL TEATRO DELLE DONNE”     
Incontri  
Di Soroptimist club Firenze Due 
 
21 Settembre – ore 19.30   
Palco del Caffè Letterario presso Le Murate, 
Firenze 
 Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
pieraspannocchi@virgilio.it  

 
Un incontro sulle prime donne attrici di teatro del 
1500/1600 fino ad arrivare alle donne del ’68. 
Riflessione sul valore e la qualità delle 
protagoniste della vita teatrale: nella recitazione, 
nella danza e nel canto. Riflessioni sul bisogno di 
esprimere talenti e personalità. Saranno presenti 
Siro Ferrone e Piera Spannocchi.  
 
“TUTTO IL MALE CHE NON TI HO 
FATTO”                  

Spettacoli   
Testo e regia Filippo Renda 
con Elena Arvigo, Antonio Fazzini, Eugenio 
Nocciolini 
21 Settembre – ore 21.30 
Teatro Manzoni, via Mascagni 18 - Calenzano (FI) 
Modalità di partecipazione: A pagamento 
Informazioni e prenotazioni: 0558877213 - 
teatro.donne@libero.it  
 
Un testo per tre attori, una dicotomia tra 
principio di piacere e principio di realtà. Una 
storia ambientata sul palco di un teatro in cui un 
attore e un produttore stanno cercando di 
costruire uno spettacolo, coinvolgendo un’attrice 
della televisione che aveva mosso i primi passi sui 
palcoscenici proprio con quell’attore. 
www.teatrodelledonne.com 
 

 
 
 

“NO HUMAN BEING IS ILLEGAL” 
Visite&Attività 
Di Centro per l’UNESCO di Firenze 

 
22 Settembre – dalle 9.30 alle 14.00  
Quartiere 3 zona Gavinana, Firenze  
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
presidenza@centrounescofi.it – 3482306213 
 
In occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio, e della proposta dell’Ufficio di 
Venezia del Consiglio d’Europa, Firenze accoglie 
“L’Eredità delle Donne” un festival dedicato al 
contributo delle donne.  
http://tiny.cc/n00gxy  
 

 “L'EREDITÀ DELLE DONNE 
COMPOSITRICI, DALL'EPOCA 
DELL'ELETTRICE PALATINA AL '900”  
Spettacoli 
Di La Voce delle Donne - Associazione Aphrodite 

 
23 Settembre – ore 20.30  
Palco del Caffè Letterario Le Murate, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 
associazioneculturaleaphrodite@gmail.com  
 
Concerto-lettura che va da compositrici 
contemporanee dell'Elettrice Palatina, a Lili 
Boulanger, prima donna a vincere il prestigioso 
Prix de Rome. Saranno presenti Simona Miniati 
(flauto), Elena Cassini (arpa).  
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“JANE GOODALL: UNA VITA PER I 
DIRITTI”  
Spettacoli 
Di Associazione TeatrOsfera 

 
22 Settembre – ore 16.00 
Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, 
Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
Informazioni e prenotazioni: 0552616512 – 
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it  

Uno spettacolo dedicato a Jane Goodall, 
antropologa e messaggera di pace per le Nazioni 
Unite, a partire dal libro Io… Jane, di Patrick 
McDonell (Il Castoro). Per bambini e ragazzi da 4 
a 10 anni, in collaborazione con l’Associazione 
TeatrOsfera.  

“RIGUARDO A”        
Spettacoli 
Di Qualcosa da dire - Gruppo di cittadinanza 
Attiva e Associazione via San Gallo 
 
22 Settembre – ore 19.00   
Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri, via San 
Gallo 66, Firenze 

 
 
 

 
 
“LA PITTRICE ANNA MARIA 
BARTOLINI TRA ARTE E MEMORIA”  
Incontri  
di Associazione “Archivio per la memoria e la 

Scrittura delle Donne ‘Alessandra Contini 

Bonacossi’ in collaborazione con l’Associazione 

Culturale il Palmerino 

22 Settembre – ore 16.30 

Villa il Palmerino, via del Palmerino 6, Firenze 
Modalità di partecipazione: GRATUITA 
(prenotazione obbligatoria) 
Informazioni e prenotazioni: 
scrittura.donne@gmail.com -
associazione@palmerino.it – 3355617154 - 
3398944725 
 
Interverranno Federica Parretti, Rosalia Manno, 
Ernestina Pellegrini, Luisella Bernardini. Verrà 
allestita una mostra di Anna Maria Bartolini.    
www.archiviodistato.firenze.it/memoriadonn

Modalità di partecipazione: GRATUITA 

(prenotazione obbligatoria) 

Informazioni e prenotazioni: 

viasangallo@gmail.com - 3473470663   

 
A. ha uno sguardo vivo. A. segnata dal genere sin 
da piccola quando le suore le consigliano di 
tenere le labbra strette, A. segnata dalla città che 
la costringe da subito dentro spazi e percorsi. A. 
che moltiplica le riflessioni fra la sé che racconta e 
la sé che ha vissuto.   
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