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GRAZIA PROTAGONISTE

IN TUTTENOI
C'È UN PO' DI

FRANCA
Franca Valeri è stata una maestra dell'ironia. Con
i suoi personaggi indipendenti ha insegnato come

sconfiggere l'arroganza maschile. Ora l'attrice

compie 100 anni e Grazia ha chiesto alle sue eredi

al cinema, in tv e su TikTok perché sia ancora

un esempio di comicità da seguire
d i _ E N R I C A B R O C A R D O

ranca Valeri compie 100 anni il 31 luglio. Ma, come sua

abitudine, non festeggeràneppure questo compleanno. Non

per vezzo, per convinzione. E, comunque, a celebrarla ci
pensano,da tempo, gli altri. In maggio, le hanno assegnato

un premio David Speciale. Notizia che lei ha commentato
con due paroline, otto lettere in tutto: «Che lusso!». Come

ricorda l'attrice Leila Costa nellaprefazione del nuovo libro-

raccolta Tutte lecommediedi Franca Valeri (La Tartaruga):
«Nelle quali», scrive, «c'è tutto il suo understatement milanese, tutta

la suaironia sorvegliata eaffettuosa».
Nel 2011, invece, aValeri erastato conferito il titolo di Cavaliere della

Repubblica e la laurea honoris causa in Scienzedello spettacolo all'U-

niversità di Milano. Sempre lo stesso anno, l'attrice e regista Sabina
Guzzanti le avevadedicato un documentario-omaggio, Franca la prima,

e la conduttrice e autrice televisiva SerenaDandini, che da sempre la
considera un modello, l'aveva voluta sul palco del suo festival L'eredità
delle donne, a Firenze, lo scorso ottobre.

Lucia Mascino, nella cinquina delle migliori attrici comiche ai Nastri
d'argento 2020 per la sua interpretazione in Odio l'estate dei comici

Aldo, Giovanni e Giacomo, la definisce unica: «Per l'aspetto fisico:
carnagione olivastra, capelli corti. E per la suaironia, senza preamboli.

Da bambina ricordo che la vidi la prima volta in una pubblicità in tv.
Ai mei genitori chiesi: "Chi èquella signora?". E loro: "Ma come? È
Franca Valeri". Ne parlavano con lo stessorispetto che riservavano a

Mina». In seguito, ha avuto modo di incontrarla diverse volte: «Ma
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L'ATTRICE FRANCA VALERI CON ALBERTO SORDI IN UNA SCENA DEL VEDOVO (1959), UNO DEI SEI FILM CHE LA COPPIA HA GIRATO

TRA IL 1955 E IL 1960. È ENTRATO NELLUSO IL SOPRANNOME "CRETINETTI" USATO DA VALERI PER IL PERSONAGGIO DI SORDI.
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GRAZI A FR A NC A VALERI

la più memorabile resta quella del

2015, al teatro Argentina di Roma,
per lo spettacolo corale Ritratto di

una Capitale. Il sipario si apre e lei,

piccola, fragile, parte: le prime parole

vibrano poi, un po' alla volta, la voce

diventa potentissima».
L'attrice Ippolita Baldini, nel par-

larne, si accalora persino un po'. «Il

padre di una mia compagna delle

medie aveva un vinile con le sue re-

gistrazioni radiofoniche. Passava-

mo i pomeriggi aridere come pazze.
Me lo registrai su una cassetta per

ascoltarlo sul walkman e lo imparai

a memoria. Quando, con la famiglia,

si andava in auto in montagna, mi

dicevano: "Fai la Cesira". E io parti-
vo. Mi ha insegnato i tempi comici».

Il suo monologo, Mia mamma èuna

marchesa, cheBaldini riporta in scena

in occasione della stagione estiva

dell'Anteo a Milano, cinque serate
fino al 25 luglio, non solo è la storia

della suavita, ma anche un omaggio

a Valeri. «Lei viene da una famiglia

dell'alta borghesia, io dall'aristocra-

zia, parliamo, in entrambi i casi, della Milano bene, il

mondo da cui nascevala Signorina snob. Dovette cam-
biare il suo vero nome, Franca Maria Norsa, perché il

padre minacciò di diseredarla sefossesalita sulpalco con

quello di famiglia. L'ho imitata anche in questo: il mio

vero nome èRoberta Ippolita Lucia Calcagno Baldini».
Maria Di Biase,che fa coppia comica con il marito Cor-

rado Nuzzo sul palco enella conduzione del programma

Radio2 Social Club, ha cominciato ad amarla quando era

bambina. «Mio padre era un grande appassionato di

Alberto Sordi, i miei primi ricordi di lei sono al cinema.

Il mio film preferito resta II vedovo e, crescendo, sono

finita anch'io per avere il mio Cretinetti». Una battuta
che è un riferimento proprio aquella commedia diretta

da Dino Risi, del 1959, uno dei sei film ai quali Sordi

e Valeri lavorano insieme tra il 1955 e il 1960. Lei

interpretava Elvira, una ricca imprenditrice milanese,
lui il marito, un industriale romano inconcludente, che

lei chiamava spregiativamente "Cretinetti". «I suoi per-

sonaggi prevalevano sull'uomo grazie all'intelligenza.

Una cosa rivoluzionaria in quegli anni».

La definisce «un'antesignana, un'avanguardista», Chiara
Francini, anche lei attrice comica e scrittrice, candidata

al Premio Napoli per la narrativa con il suo ultimo

romanzo, Un annofelice (Rizzoli). Tra i film, sceglie

come preferito Parigi o cara, del 1962, che Franca Valeri

UN RITRATTO DI FRANCA VALERI

NEGLI ANNI 60.

SFIDE
Dovette cambiare il suo

vero nome, Franca Maria

Norsa, perché il padre

minacciò di diseredarla
se fosse salita sul palco

con quello di famiglia

scrisse con lo sceneggiatore, attore

e regista Vittorio Caprioli. «Lo so

praticamente amemoria. Il suo per-

sonaggio, Delia, è una prostituta, ma
non il genere sboccato, al contrario,

lei ha la bocca accomodata, un po'

l'antesignana della sora Cecioni che

rimane, forse, la sua invenzione più
popolare».

Usa il termine "eleganza", Michela

Giraud, una delle stand-up come-

dian più note in Italia, neocondut-

trice di ComedyCentralNews su Sky

(canale 128). «Per me è stata una
grande fonte di ispirazione. Sono

cresciuta in tempi in cui si pensava

che per fare carriera nello spetta-

colo o in teatro dovevi cominciare

a 5 anni. Lei esordì a teatro quasi
30enne, io al sogno del palcosce-

nico sono arrivata dopo una laurea

in Storia dell'arte. Valeri affondava

le radici della sua comicità in una

certa Milano snob, io parlo delle
mie origini a Roma nord, quartiere

elitario della capitale».

Se i monologhi di Franca Valeri

sono la Bibbia per le attrici comiche nate in era ana-

logica, l'ispirazione non può essereche indiretta per le

ragazze delle ultime generazioni, che usanol'arma della
comicità in rete o sui social, dove linguaggio e pubblico

sono completamente diversi. Virginia, conosciuta sui

social come Virgitsch, per esempio, la conosce «tramite

i racconti di mia nonna edi mia madre che, non a caso,

mi ha soprannominata proprio "Cretinetti". So anche
che era una regista, quello che voglio diventare io».

Diverso il caso di Jasmin Zangarelli, <®iamzangaresu

TikTok, che usa l'accento romanesco come arma co-

mica. Qui, per trovare un legame, dobbiamo avvalerci

della proprietà transitiva: il suo modello è l'attrice Pa-
ola Cortellesi, la quale, a sua volta ha sempre detto di

considerare Valeri "un mito". «Su TikTok la comicità

va tantissimo», dice. «E a farla sono soprattutto le ra-

gazze. Ai maschi per avere successo basta esserebelli,

noi dobbiamo essere spiritose». Due mondi lontani

che, però, si ritrovano grazie a YouTube, dove si pos-
sono vedere sketch e scene dei film di Valeri. Ed è lì

che Cecilia Cantarano, tiktoker, con 2 milioni di fan,

ha studiato l'antesignana della comicità al femminile

del nostro Paese.«Mi ha colpito perché la sua ironia
resiste alle mode», dice. «Riesce a farmi ridere anche

se ci separano 80 anni di vita». •
© RIPRODUZION E RISERVATA
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UNA LEGGERA

EREDITÀ
Non prendersimai sulserioè il segretotramandato dal padre.SERENADANDINI

ci ha costruito tutta la suavita sopra.E con La tv delleragazzeha rivoluzionato

la comicità in Italia. Rompendoil pregiudizio chediceva:le donnenon fanno ridere

di

M A L C O M PA G A N I

BAND A DI AUTRICI

Le autrici della trasmissione satirica La tv delle ragazze nel 1990: Serena Dandini,

Valentina Amurri e Linda Brunetta con, seduta per terra, la regista Franza Di Rosa.
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L
asciti: «Mio padre Francesco era un uomo di un'altra
epoca,non aveva nessunsensodel risparmio ed era un

gran maschilista. Ma conosceva un segreto:rifiutava di
prendersi sul serio. Sapevaridere e prendersi in giro: che io

mi ricordi, non siamo riusciti a esserecupi neanche il giorno
del suo funerale». SerenaDandini sostiene che certe eredità

«siano molto più redditizie di un appartamento» eche senza

«leggerezza»la vita finisca per somigliare a una recita triste.
Nel 1988,con la complicità creativa di Linda Brunetta e Va-
lentina Amurri - mentori di ruolo Bruno Voglino e Angelo

Guglielmi: «"Non capiscobene cosa abbiate in mente','ci di-
cevaAngelo, "però sento la passione,quindi andate avanti"»

- Dandini mise in piedi la prima trasmissione pensata, con-
dotta e gestita da sole donne.All'unico maschio, per neme-

si, il ruolo di valletto. Per il resto, come da titolo: La tv delle
ragazze. «Eravamo veramente convinte di poterci giocare la

partita. Era una sfida nuova. Fino ad allora le donne erano
chiamate a far ridere giocando su qualche evidente difetto

fisico oal contrario sul solito stereotipo della bella segretaria
oggetto del desiderio. Siera diffusa l'idea che le donne non

avessero senso dell'umorismo e che nel campo della comi-
cità potessero essere soltanto uno sparring partner dei
giochetti dell'attore protagonista che gestiva la sua messa

cantata. Io e le mie socie,cresciute con Franca Valeri e Moni-

caVitti, una passatadal "mi fanno male i capelli" al costante
duetto di bravura alla pari con Alberto Sordi, eravamo per-

suasedel contrario. Sicure che la loro carica ironica e autoi-
ronica dovesseavere un palcoscenico per esprimersi. Manca-

vano i contesti e le situazioni. Ne inventammo una che desse
l'occasione di liberare il talento e la risposta fu clamorosa.

Fu come bucare il terreno e trovare il petrolio». Ai provini si
presentarono così tante ragazze che aun tratto, con un serio

rischio di overbooking: «Fummo costrette asospenderli per
eccessodi domanda». Cinzia Leone e Monica Scattini, Ma-
ria Amelia Monti e Iaia Forte, Francesca Reggiani e Angela

Finocchiaro: «Alla quale, ribaltando i pilastri che imperava-
no nella pubblicità, affidammo una serie di finte réclame. La

donna che non riusciva ainfilare il forzuto del detersivo che
di solito la aiutava con le lavatrici perché era troppo grasso

e qualcuna anche più eversiva. Gli spot erano tutti imper-
niati sulla figura della madre invariabilmente straordinaria:

capace di stirare, cucinare, crescere i figli, tenere in piedi la
casae riuscire, a fine giornata, a esserepersino seduttiva con

il marito. All'intervistatore che le chiedeva come facesse,lei
rispondeva soltanto: "Semplice, sniffo"». Con il voce a voce,

La tv delle ragazzesuperò la Gibilterra di Raitre per diven-
tare il Non Stop, tutto al femminile, di fine anni '80. «Fu un

processoche spaventò anchenoi. Un processoche non aveva
nessuna pretesa antimaschile, né, men che mai, il difetto del

messaggio pedagogico. Infatti i maschi, pur a disagio, erano
incuriositi e si avvicinarono come sedesiderasserofar parte

del gruppo e com'era ovvio, prendendo in giro le stessedon-
ne,subimmo anchegli strali delle femministe». In sintesi, l'ef-

ficacia della satira. «Non pensavamo che quel sottotesto che
l'universo maschile declamava tacitamente: "Far ridere è una

cosanostra, lasciatela anoi" fossebasato su dati reali e ci ve-
nivano incontro l'esperienza diretta e certi meravigliosi scritti

di Virginia Woolf. In un antico saggio invitava le donne a

scatenarsi e spiegava perfettamente perché per loro è più
facile far ridere: non hanno la solennità dell'uomo. L'uo-
mo è serioso, fa bene il dramma». La "rivoluzione','dice oggi

Dandini, mentre le cicale ritmano il tempo di un'estate più
immobile delle altre, era implicita: «Se sventolava una ban-
diera di genere,sventolava una bandiera allegra e scanzonata.
E la rivoluzione non aveva pretese barricadere, somigliava al

limite a "una risata vi seppellirà'.' Ci prendevamo in giro e,
quindi, ci sentivamo fortissime senza alcuna necessitàdi fare

il piagnisteo».All'epoca in cui lavorava come programmista
alla Rai e sopra le etichette dei nastri con le canzoni di Gaber
la scritta «intrasmissibile» segnava un confine tra il lecito e

l'illecito, giura Dandini: «C'era paradossalmente più liber-

tà di oggi. Ai giorni nostri l'ipersensibilità èun dogma, il
conformismo una regola enon c'ècategoria chenon si sen-
ta offesa non appena siaccenna auna satira anche blanda.

Forse ci vorrebbe una scuola per gli autori comici che non
possono essere frenati dai paletti del politicamente cor-

retto nella creatività e la loro morale devono averla tutta
interna. Sei tu che devi saperti fermare per non precipitare
nella sgradevolezza,nel razzismo e nel bodyshaming, non un

tribunale esterno alla comicità». Quelli del passato,con ta-
lento, Dandini ha saputo aggirarli eanche oggi, animatrice di
un bel Festival a Firenze (23-25ottobre) che fin dal nome -

L'eredità delle donne - si rifà alla lezione di Luisa De' Medici
sulla bellezza e ospita in successione gli spiriti anarchici con
i quali Serena avverte sintonia. Quindi scienziate, economi-

ste,imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste: «Abbiamo pre-
miato tra le altre anche Francona, Franca Valeri, un'autrice
straordinaria, un'inventrice coraggiosa, pensi a Cretinetti, una
pioniera che il 31 luglio compie 100 anni e non a casoha già

ricevuto le chiavi della città». Reduce datanto teatro che con
Ferite a morte aveva al centro del palco le storie di femmini-

cidio, Dandini, sedeve scegliere,opta per una narrazione che
metta al centro le storie. Di ieri e di oggi, per ragionare sul
domani: «Vicende cheemozionino eincidano con la vita, con

le biografie, con le avventure e non con la morte, i numeri e i
funerali in sée per sé. Spiazzare,sempre,è l'unica regola che
riconosco. E anche l'unica che insieme alla libertà in fondo

ami senzariserve».

LA RIVOLUZION E

SEREN A

Serena Dandini, 66 anni.

Nel 2018 è tornata
su Raitre con il remake

de La tv delle ragazze

intitolato La tv delle

ragazze - Gli Stati

Generali 1988-2018.
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M i i W m DAL 23 AL 25 OTTOBRE

UMANESIMOAL FEMMINILE

Scienziate, economiste,politiche, scrittrici

e artiste aconfronto sul mondopost

Covid: unUmanesimotutto al femminile in
tre giorni di incontri. L'Eredità delle Donne

(sopra: la locandina), il festival diretto

da SerenaDandini, torna alla Manifattura

Tabacchi.Tra leospiti ladirettrice del Cern

Fabiola Gianotti e la virologa Ilaria Capua.

INFO www.ereditadelledonne.eu

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 30

SUPERFICIE : 11 %

DIFFUSIONE : (80000)

AUTORE : N.D.

1 ottobre 2020









Parola
alledonne

A Firenzela rassegnadiretta daSerenaDandini, a Roma

inQuiete,aBiella le storie di ContemporaneAe a Modena

la fiera dedicataal pluralismoeditoriale,anchedi genere

di AnnaritaBriganti

e donne prendo-

no laparola,final-

L
mente.I festivaldi
ottobre sono il
trionfo del femmi-

nismo culturale
con tre manifesta-

zioni chemettono alcentrodellasce-

na scienziate,economiste,politiche
e tante tante scrittrici. «Quandoho
fatto La Tv delleragazze,sembrava
che le donne non avessero senso
dell'umorismo. Invece,siè scoperto
chebastavafarle esibire.Unadonna,
peraffermarsi, deveancorafarei sal-

ti mortali rispettoaunuomo.Mai co-

me quest'anno, duranteuna crisi
epocale, è interessante sentire le
ideedelle donne, chenel mio festi-

val si confronteranno su come af-

frontare il mondo post Covid, spe-

rando che siapost»diceSerenaDan-

dini, direttrice artistica de "L'Eredi-

tà delleDonne",III edizione,allaMa-
nifattura Tabacchidi Firenzedal 23
al 25ottobre.Tra gli sponsor,Cucci,
che si sta impegnandocontro ogni

stereotipodi genere.
«Non abbiamoinvitato neanche

un uomo, ma oltre cinquanta intel-

lettuali, tuttedonne.Quandoledon-

ne sonocoinvolte,sesonocoinvolte,
spessosi trovano nella posizionedi
dovere intervistare gli uomini. Da
noiè il loro punto di vistache conta.
In questaedizione speciale le voci
delle donnedarannoforma e senso
aimutamenti,alleurgenzeeagli sve-

lamenti che stannoattraversandole
nostrevite»raccontaFrancescaMan-

cini, rappresentantedelcollettivo di
donne che organizza il festival di
scrittrici inQuiete,IV edizione,alCi-
nema Avoriodi Romail 24eil 25otto-

bre.

«Non vogliamo essere"contro"e
vogliamoparlareatutti, vogliamoes-

sere il più inclusivi possibili,ma nel
nostrofestival lamaggiorpartedelle
relatricisonodonneeanchegliscrit-

tori ospiti sono"costretti" a parlare
discrittrici» spiegaIrene Finiguerra,
checonBarbaraMasonicura la I edi-

zione di "ContemporaneA.Parolee
storiedi donne",PalazzoCromoLo-
sa di Biella,10e11 ottobre.
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Dandiniinaugurail 23ottobrecon
lavirologaIlaria Capuaecon la fisi-

ca FabiolaGianotti,direttrice gene-

rale delCern di Ginevra.In program-

ma ancheAnnalisa Malara, l'ane-

stesista di Lodiche perprima diagno-

sticò al paziente1 il coronavirus;la
Ministra per le pariopportunità ela
famiglia Elena Bonetti;Rita Cuc-
chiara, ingegnere informatico,

espertad'intelligenza artificiale; l'e-

conomista Loretta Napoleoni ed

Evelina Christillin, presidentessa
delMuseoEgiziodi Torino.Riccaan-

che lasezioneletteraria con,trale al-

tre, Tiziana Ferrano (24 ottobre,
11,30); Andrea Marcolongo (24,

17,30); Loredana Lipperini con
Claudia Durastanti (25 ottobre,
11,30), Cristina Comencini (25,

16,15) eBeatrice Borromeo sulla
"piccola guerriera chevoleva attra-

versare l'oceano", Greta Thunberg
(25, 17,30).A inQuiete il 24 ottobre
dalle21,30nottebianca delle donne
con, tra le altre, Valeria Parrella,
ChiaraValerio, la scrittrice messi-

cana GuadalupeNettel ela scrittri-

ce cilena Alia TrabuccoZeràn(en-

trambe in collegamento), Chiara
GamberaleeIgiabaSciego.Il 25 ot-

tobre spazioalle tavolerotonde. S'i-

nizierà alle16con "Desiderareanco-

ra". Nediscuteranno Silvia Avallo-
ne, Francescad'Aloja eLauraVa-
lente, direttrice del MuseoMadredi

Napoli. Cruciale pure l'argomento
del talk delle 18:"Donne nell'edito-

ria: quanto spazioc'è?",conlediret-
trici editoriali Luisa Sacchi, Isabel-

la Ferretti, BeatriceMasini, San-

dra Ozzolae Tiziana Triana,prolu-
sione di Lidia Ravera.Apre questa
maratonadi donne, dal punto di vi-
sta temporale, Biella, che prevede,
tra l'altro,SimonettaFiori eil suoli-
bro La testae il cuore(Guanda,10 ot-

tobre, 10,30), la linguista Vera Ghe-
no (il 10alle 18) eunpranzo conEle-

na Varvello su ElizabethStrout(11

ottobre, 12,30,15euro).Notevolean-

che l'evento off di ContemporaneA,
il 15ottobre, conPatrizia Sandret-
to Re Rebaudengo,tra le poche
donne collezionistedi arte contem-

poranea al mondo.Il "fattore donna"
saràancheal centrodi ModenaBuk
Festival, kermessedella piccola e

media editoria in cartellone da ve-

nerdì 16a domenica18ottobre con
due donnepremiate:l'attrice econ-

duttrice televisivaVeronicaPivetti
e il sopranoSusannaRigacci.

«Il femminismo?È unaparolabel-

lissima. Vuoledire lottareper i diritti
di tutti. Se le donnestannobene,ne

beneficiano tutti, pure gli uomini,
pure il Pil» dichiara Dandini. «Cosa
possonofare gli uomini?» conclude
Mancini.«Farsidaparte.Lasciarepo-

sto, pernondire posti».
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Books for everyone, litografia
di RobertE.Lee(1929)
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Agenda
RassegnaItalia

ContemporaneA

Prima edizione di
"ContemporaneA.Parolee
storiedi donne" a Palazzo
Gromo Losadi Biella il 10e 1*11

ottobre. Presentazioni,
incontri epranzicon le autrici,
cheparlanodi altre autrici.
Accanto alla letteratura,

teatro,musica,riflessioni

contro gli stereotipi. Info:

contemporanea-festival. com

Instagramper aggiornamenti
in tempo reale:
@contemporaneafestival

L'eredità delle donne
Terzaedizione de "L'Eredità
delleDonne"- Manifattura
Tabacchidi Firenze,dal 23al
25ottobre con la direzione
artisticadi SerenaDandini -
per unnuovo umanesimoal
femminile,con le relatriciche
immaginerannoil mondo e le

nostrevite dopo il Covid.

Appuntamenti anchein

diretta streamingsul sito
ereditadelledonne.eu
Instagram:

@ereditadelledonne

inQuiete

Quarta edizione,nome
splendido, inQuiete,24 e 25
ottobre al CinemaAvorio di
Roma, conscrittrici italianee
di altri paesi,questeultime in

collegamento.Lavoce delle
donne per capire come
affrontare unapandemia,per
dareformae sensoai
mutamenti,alleurgenzee agli
svelamentiche hanno
attraversato le nostre vite.
Info: inquietefestival.it e
instagram @inquietefestival

Modena Buk Festival

Tredicesimaedizione della
fiera dellapiccolae media
editoria "Modena BUK
Festival", dedicata alle donne,
e prima edizione di "Buk Film

Festival", nelcentro di
Modenadal17 al 18ottobre,
entrambedirette da
FrancescoZarzana.
Anteprimadei festival la
serata"Buk Gala"venerdì16.

Info e programma:
bukfestival.it
Instagram: @bukfestival

Tutti i diritti riservati

Robinson

PAESE : Italia 

PAGINE : 23

SUPERFICIE : 14 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

10 ottobre 2020

https://twitter.com/@bukfestival




Dopo il referendum

Un vastoprogrammaperilnostro Parlamento
CarloMelzi d’Eril e Giulio EneaVigevani

I
l nonèunannofacilenem-
meno peril Parlamentoitaliano.
Ai marginiequasisilentenella
fasepiùacutadella pandemia,

impegnatoquasi esclusivamentea
ratificaredecisioniassuntealtrove,
troppo spessoumiliato dalricorso

continuoalvoto di fiducia,èstato
infine tagliato nelledimensioni e
forseanchenel prestigio dalvoto

popolare.
L’ampia vittoria delsìal referen-

dum costituzionale dello scorso
settembreconfermaundatoormai
antico: l’istituzione parlamentare

èvistadallamaggioranzadeicitta-

dini in modo profondamentene-
gativo. Sitrattadi ungiudizioradi-

cato, chepermanealmenodall ini-

zio degli anni Novantadel secolo
scorsoechesi fonda sudatidiffi-
cilmente negabili.

Lecameresonostateprogressi-

vamente emarginatenei processi
decisionalireali,sino adarrivarea
quanto accadutoalla fine del ,

quandofu approvataunaleggedi

bilancio nonsolonondiscussama
nemmenoconosciutadai parla-
mentari. L’aula èsempremenoil

luogo delconfrontodelle idee,della

sintesi delpluralismo degli inte-

ressi edeiterritori. I dibattiti sono
quasisempresterilieserciziretori-

ci, privi diqualsivogliaintentodia-
logico. Il conflitto è incontrollato,
esasperato,esibito. L’istituzione
ha in granparteperdutoquella
funzionestoricadi mediazionetra
potereecittadini e di presidio dei
diritti individuali.

Insomma, unParlamentonon
ingradonédirappresentarenédi
decidereautonomamente,compo-

sto daunaclassepolitica nelcom-
plesso diqualità modesta,nonpo-

teva resisterealla mareapopulista
cheda anniimpugnavale forbici
peramputareunapartedeidepu-

tati esenatori.
Lavicendadellapandemiaèper

molti aspettiilluminante: proprio
quandoavrebbepotutoonorareal
massimolafunzionedi rappresen-

tanza dellanazioneericoprirequel
ruolostoricodigarantedellelibertà

deicittadini, amassimorischiodi

essereoffuscate,il Parlamentoèri-
masto sostanzialmenteinerte,fi-
nendo conl’emarginarsi quasida

solo.Le Camere,infatti, sonostate
paralizzatedalladifficoltàdi riunir-

sinelle formetradizionalima,adif-

ferenza di altri parlamenti, non
hannoritenuto diconsentirein via
temporaneala partecipazioneda
remotoo il voto adistanza.Così, il

confrontopolitico siètrasferitoin-

teramente al di fuoridelleaulepar-

lamentari enonvi èstatonemmeno

un evento simbolico, quale ad
esempiolatrasmissionetelevisiva
diunasedutaparlamentareconun
seriodibattito sull’equilibrio tratu-
tela della saluteealtri diritti, capace

diporre l’istituzioneal centrodella
sferapubblica.

Chefare?Dareragionea quelle
correnti di pensiero reazionarie,
cheemergonocarsicamentenella
storiad’Italia, chepropugnanoun
rapportodirettotrapopoloecapo,
fuoridallamediazionedelle assem-

blee rappresentative?Cederealla
vulgatapopulistacherifiuta le re-
gole dellademocraziarappresenta-

tiva, inprimoluogo il principio del

liberomandato,erichiamalesug-

gestioni dellademocraziadiretta?
O,alcontrario,invocareil mitodella

centralità delParlamentoedeiparti-
ti, perritornareaunsistemafonda-

to sulprincipio proporzionale,nel
qualeil Parlamentosialospecchio

Tutti i diritti riservati

Sole 24 Ore Domenic

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 15 %

AUTORE : Carlo Melzi D’Eril…

18 ottobre 2020



delpaese?
Non esistonoricettefacili. Lacrisi

delParlamentoèun temacomune
alle democraziecontemporaneeela
stessasopravvivenzadi unmodello

concepitosecoli orsonoin società
cosìdiversedall’attualenonappare
più scontata.

Forse, tuttavia, occorrechechi
comenoicredenelprincipio rappre-

sentativo ragioniinmodorealistico,

innovativo, abbandonandolanarra-

zione dellaassolutacentralità del
Parlamentoma,alcontempo, raffor-

zando legaranzierelativealle fun-

zioni di tale istituzione.Nel nostro
ordinamentopiùcheinaltrisistaal-

largando lo iato traciò cheil Parla-

mento puòformalmentefare (quasi
tutto,nei limiti dellaCostituzione)e
ciòchedavverofa (perlopiùconfer-
mare acriticamentelesceltedelgo-
verno); traciòchedovrebbeessere(il
luogo delladiscussioneedellasinte-

si) eciò cheè(il luogodelconflitto,
spessosguaiato).Edèproprioque-

sto iato chealimentail consensodi
chi miraa svilire la funzioneparla-

mentare. Ad esempio,lapropostadi
ridurredrasticamentel’indennità ha
consél’idea chelaclasseparlamen-

tare nonsaràmaila rappresentazio-

ne migliore delPaese,masolouna
suascialbafotografia,echeil desti-

no delParlamentosiaquellodiper-

dere importanzaeautorevolezza.
Lastoriainsegnachetali tenden-

ze nonconduconoamagnifichesorti
eaformedi democraziapiùavanza-

ta masemmaiaregimidi tipo auto-
ritario. Semprelastoriainsegnache
non servel’arroccamento,ladifesa
dell’esistente.Forse, alla sfidadel-

l antiparlamentarismo si può ri-
spondere solocon il coraggiodi la-
sciare i vecchi porti,abbandonando
concezionisacralidelParlamentoe
ridefinendolaicamenteil ruoloco-
stituzionale ei limiti delleCamere.
Vasto programma,s’intende, ma
forsesarebbegiàabbastanzalacon-
sapevolezza che,dopol’esito delre-

ferendum costituzionale,comegli

astronautidell’Apollo XIII, «we have
aproblem».

© RIPRODUZIONERISERVATA

TERZAEDIZIONE

DELFESTIVAL

«L’EREDITÀ
DELLE DONNE»

A FIRENZE

Dal 23al25
ottobre.
Scienziate,

economiste,
imprenditrici,

politiche,scrittrici

eartistesi

confronteranno
pertregiorni a

Firenzesul

mondocheci
aspettadopola

pandemia:lo

farannoalla

Manifattura

Tabacchidurante
il festival

L’Eredità delle

Donne direttoda
SerenaDandini

(nella foto).Tragli

ospiti,ladirettrice

delCernFabiola

Gianotti,la
virologa Ilaria

Capua,laministra
Elena Bonetti,

l’anestesista
Annalisa Malara,

chediagnosticò
a Lodi il primo

casodi Covid- 19.

Info: www.ere–
ditadelledonne.eu

Roma.

L’aula
parlamentare

di Montecitorio
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RASSEGNA A FIRENZE

RIFLESSIONI
AL FEMMINILE
I Paesiche hannogesti t o meglio l'emergenza
sanitaria? Quelli guidati dadonne.A par ti re
da questaosservazionedella r iv i sta Forbes,

si sviluppaL'eredità delle donne: t regiorni di
incontri dal vivo e ind ig it ale i n to rnoal mondo
di domani,f il rougedellamanifestazione (a
Firenze, 23/25 ottobre). In apertura,Serena
Dandini incontra Fabiola Gianotti, d ir e tt r i ce
del Cern,e la virologa Ilaria Capua(in f ot o ).
Si discuteràdi medicina,ambiente, economia
e arte.Tra gli ospiti anche Annalisa Malara,
l'anestesistadi Lodi che perprima
diagnosticò il coronavirus al paziente1.
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dal 15 28 OTTOBRE
a curadi ISABELLALECHI

Moda
Il Museodellasetadi

Comorendeomaggio

almadein Italy congli

scattidei migliori fotografi

fashion,da Giovanni

Gastela Fabrizio

Mazzoni ( foto).Fino al 30

ottobre,museosetacomo.com

DOMENICA 18

Festival
Tornaa Firenze L'eredità

delle donne,tre giornicon

scienziate,economistee

imprenditrici,per parlare

di carrierefemminili,con,

tra le altre,IlariaCapua

eFabiolaGianotti.Ma

attenzione:chiudeoggi!

ereditadelledonne.eu

DOMENICA 25

Bastapocoper

conoscerela cucina

coreana(foto):pertutta

la settimanasipossono

seguirein streaming

ricetterealizzate

da chef eyoutuber

comeChiara Maci

e DamianoCarrara.

Fino al 30ottobre.

instagram.com/

istitutoculturalecoreano

MARTEDÌ 27

Fotografia
Apreoggia Palazzo

Magnania ReggioEmilia

la mostraTruefictions,
dedicataai fotografi

visionaricomeSandy

Skoglund(nellafotoLa
vendettadel pescerosso)

e DavidLaChapelle.

Fino al 10gennaio2021.

palazzomagnani.it
SABATO17

Inoccasionedei

cent'annidallanascita

di GianniRodariSky

Arteneripercorrela

riccaproduzione,con

la letturadi scritti e
filastrocche,mentreLaF

domaniseragli dedica

unfilm documentario

coninterventidi Altan

eStefanoBartezzaghi.

VENERDÌ23

Televisione

Musica& cinema
Wearethethousand

è l'incredibilestoriadi

Rockin'1000(nellafoto

la locandina)la bandpiù
grandedel mondo.Iniziata

comeunafolle scommessa
e finita in questofilm

bellissimoe commuovente.

Perunavoltaandateal

cinemaconi vostri figli.

Finoal 28ottobre.
LUNEDI26

Streaming
Si intitola Wtieredowe

go?il concertonein live

streamingdi BillieEilish,

sabato24ottobre.L'evento

onlineèindirettadaLos

Angelesamezzanotte,ora

italiana:nonpropriocome

esserelì, maquasi.Biglietti

su livestream.billieeilish.

SABATO24
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di passare dalle paroleai fatti. In prima linea in

questabattagliaceLinda LauraSabbadini,diret-
trice dell'Istituto nazionaledi statistica,di recen-

te nominataalla guida del verticeW20, gruppodi
organizzazionidi donnecheaffiancheràil Forum
economicodel G20,in Italiail prossimoanno.«Il
nostroPaeseè penultimo in Europaper occupa-

zione femminile, scesaal 48,4 per cento,mentre
in Franciaè al 60 e in Gran Bretagnaal 70 per

cento». Le ragioni?«In sostanza,è stato deciso

cheil lavorodi cura non retribuito dovevarima-
nere sulle spalledelle donne. La pandemiaha
aggravatounasituazionegiàprofondamentesqui-
librata ». Incentivare l'occupazionefemminile,
spiega,significainvestireil denarodel Recovery
Pianin ospedali,serviziterri-

genza, le capacità,la preparazionedelle donne
vengono lasciatefuori dal mercatodel lavoro»,
denuncia.«Troppelaureatesvolgonomansioni di
bassolivello esonocostretteal part time,spesso
non volontario». Inoltre, se in Italia la differenza
tra uomoe donna,in termini di tempo dedicato
al lavoro nonpagato,è tra le più alte fra i Paesi

sviluppati,secondoRosselli in partela colpa an-

drebbe alla politica degliincentivi edegli sgravi.
«Invece di investiresui servizi,si sonopreferiti gli

aiuti alle famiglie», nota.«Così il pesoè finito
sullespalledelledonneed è statocreatoun eser-

cito di badantigiunte dall'estero».
Persinoin ambiti chepossonosembrareneutri
comela mobilitàpensareintermini di generepor-

ta vantaggi.«I datidimostrano

toriali, scuolee tempopieno,
ospedali,welfaredi prossimi-

tà eservizi di cura domicilia-
re per anzianie disabili.Crea-

re posti di lavoro per le donne,
chesono la maggioranzain
questisettori,ealleggerirle dal
caricodomestico.«Se l'occu-

pazione femminile raggiun-
gesse il 60 per cento,secondo
unastima dellaBanca d'Italia,
il Pil, ovverolaricchezzapro-

dotta dalPaese,crescerebbedi

7 punti». Per questodecisivi,

secondoSabbadini, sono in

particolaregli asili nido che,
in Italia, offrono postosolo a
23 bambinisu 100.«Chiedia-

mo di arrivare a 60 su 100»,
dice.Aggiungendoche,in Ita-

UNA CITTA A MISURA

DI DONNA
Anchel'urbanisticaha ungenere
e, finora,quellodominanteè stato
maschile.Daqualcheanno, però,

gruppi di architene stanno
discutendosucome rendere
lecittà più a misuradi donne.

È il casodi CollectivePoint6
a Barcellona,o F- Architecture a New

York, tra i primi studidi progettazione

a cercaresoluzioni:più attenzione
allasicurezzaeall'illuminazione,
spazidi aggregazioneper donne
e bambini,servizi più diffusi sul

territorio,parcheggiin zone

strategichepermadrie lavoratrici.

neareun altro dato

nonsolo chele donneusanodi
più il trasporto pubblico,ma
anchechetendonoa fare più
tappe,perchétracasaeufficio,
magari,si fermano a fare la

spesa,a trovare i parentiecosì
via», è il pensierodi Barbara
De Micheli, acapodell'unità
di giustizia socialedella Fon-
dazione Giacomo Brodolini.
«Investiresull'altavelocitàin-
vece che suimezzilocali,treni
ebus,haeffetti diversiperuo-

mini edonne». De Micheli,
checoordina il masterin Di-
versity ManagementeGender
Equality in partenzail 27 no-

vembre, cita i rapporti della
societàinternazionaledi con-
sulenza McKinseyper sottoli-

importante. «È dimostratoche
lia, una donnasu cinque,quandodiventa madre,

lascia il lavoro.
Unaltro puntosu cui concordanole espertedi
bilancio di genereè lo sprecodelle risorse. Al
festival L'eredità delledonne, diretto in ottobre
dall'autriceSerenaDandini,la virologaIlaria Ca-

pua lo ha spiegatomolto benecon una domanda
provocatoria.«Più della metà dei miliardi chesi

spendonoper l'universitàvaalle ragazze.Nel sen-

so che sonoloro a laurearsiprima e con voti più
alti»,ha notato.«Perchéspenderetutti questisol-

di se,poi, leteniamoa casa?».
E d'accordoAnnalisa Rosselli,docentedi Storia
dell'Economiapolitica all'Universitàdi RomaTor
Vergata.«Le pessimecondizioni in cui si trova
l'Italia sonodovute in parteal fatto che l'intelli-

lo sprecodei talenti,donnecomprese,in situazioni
di crisi complesseriduce la possibilitàdi trovare
soluzioninuoveecreative», afferma.
Anche l'economista LorettaNapoleoni trova
necessariele politichedi genere,ma è scetticasu
un cambiamentoa breve.«Non parlosolo dell'I-
talia. Nessungoverno,quandocala l'occupazione,
dice: "Uomini, stateacasa che a lavorareci van-

no le donne".Ammessoquesto,dobbiamo darci
da fare», spiega.«Il primo passoènon accettare
di esserepagatemeno.E farecordata,protegger-

ci le une con le altre. In altre parole:il premier
GiuseppeConte non ci deve dare niente, ce lo

dobbiamoprenderenoi perchéènostro». •
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ASCOLTATECI, SIAMO L'UNICO

FUTURO POSSIBILE

19 ideacheil modoin cui vengonospesii soldi
pubblicipuò averericadutediverse suuomini
e donnecircola dadecenni.Ma con la pande-

mia e la crisi economicache stannomettendo in
difficoltàsoprattuttole donne,la questioneè piùche
maiattuale.Il 14 ottobre,il premierGiuseppeCon-
te si è impegnatoautilizzare"unapartesignificati-
va" dellerisorsedelRecoveryPian- il Pianonazio-

nale di Ripresaconcirca 209 miliardi chel'Italia
riceveràdall'Europa- per sostenerel'occupazione

Il governo ha promessoche i fondi europeiper superarela crisi del Covid
sarannospesipensandoall'occupazionefemminile.Una sceltaobbligata

perchéle donne hannopagatoil prezzopiù aito durante la pandemia
e invece ognieuro investito per lorogeneraunvantaggioper tutti

di E N R I CA B R O C AR DO

femminile.Lo ha fatto dopo che leuroparlamenta-

re tedescaAlexandraGeeseaveva diffusoi risultati
diun'indaginesull'impattosbilanciatoa favoredegli

uomini (enon solo in Italia) delle risorsemessea
disposizione.Unasettantinadi parlamentariitaliane
avevasollecitatoConteintalsenso,aseguitodell'ap-

pello lanciato dalmovimentoII GiustoMezzo per

un uso più equodi quei fondi: la petizioneaveva

raccolto40 mila adesioni.

La partita,però,ètutta dagiocare,perchési tratta
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Dal 23 al 25 ottobre torna in città 
la manifestazione che racconta
il mondo attraverso gli occhi 
delle donne

IL FESTIVAL

L’eredità
della Dandini

CINEMA Altro giro, altro festival: nemmeno il Middle East Now si fa scoraggiare dal Covid-19 e, 
spostata la programmazione dalla primavera all’autunno, porta a Firenze il meglio del-
la produzione artistica mediorientale contemporanea. Cinema, documentari, mostre, 
musica, teatro, incontri e progetti culturali nel programma della kermesse che si svol-

ge a Firenze dal 6 all’11 ottobre tra Cinema La Compagnia, Cinema Stensen, Mad - Murate Art 
District e altri spazi cittadini. Un’edizione ibrida, come molti festival quest’anno, che mischia 
una parte di proiezioni in presenza – in sala con tutte le precauzioni del caso e con la sicurez-
za necessaria garantita – e una parte di proiezioni online, su una speciale piattaforma attivata 
in collaborazione con MyMovies. In programma l’anteprima di quasi 40 film premiati nei mi-
gliori festival internazionali con un focus sul Libano e su Beirut in particolare. Da segnalare il 
film d’apertura, Sunless Shadows di Mehrdad Oskouei (Iran-Norvegia 2019), un intimo e potente 
ritratto della vita quotidiana in un centro di detenzione minorile in cui un gruppo di ragazze 
adolescenti sconta la pena per aver ucciso il marito, il padre o un altro membro maschile del-
la famiglia. Tra le novità di quest’anno, Music for films, sezione dedicata alle colonne sonore 
dei lungometraggi del Medio Oriente, e la mostra Seven by Seven curata dall’artista libanese 
Roï Saade e co-prodotta con Mad - Murate Art District (fino al 31 ottobre). Protagonisti set-
te giovani talentuosi fotografi mediorientali in una personale prospettiva visiva della loro cit-
tà, raccontata da ognuno in un giorno diverso della settimana.    G . B.

Dal 6 all’11 ottobre
c’è Middle East Now, 
viaggio nella produzione 
culturale contemporanea
dell’Asia Anteriore

di Guido Bachetti

Dalla direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua, 
dalla ministra Elena Bonetti all’ingegnere biomedico direttrice 
del Centro di Ricerca “Piaggio” Arti Ahluwalia, fino ad Annalisa 
Malara, l’anestesista di Lodi che ha diagnosticato il primo caso di 

Covid-19 su un paziente italiano. Donne protagoniste dal 23 al 25 ottobre 
con la terza edizione de L’eredità delle donne, festival diretto da Serena 
Dandini. Che si apre con una domanda: cosa hanno in comune i Paesi 
che hanno dato le migliori risposte alla pandemia da coronavirus? Del-
le donne come leader. L’osservazione arriva dalla celebre rivista Forbes 
ed è solo uno degli spunti di riflessione sul mondo di domani, tema che 
sarà il filo rosso della tre giorni. Manifattura Tabacchi, partner del fe-
stival, ospiterà la manifestazione che si svolgerà su un doppio binario: 
dal vivo (su prenotazione e con posti limitati) e in digitale, per renderla 
fruibile a tutti. La terza edizione si inaugura venerdì 23 ottobre con una 
serata condotta da Serena Dandini, che incontra la virologa Ilaria Capua 
e la fisica italiana più famosa al mondo, Fabiola Gianotti. Tra riflessio-
ni e ironia, una conversazione per raccontare come le scienziate sono 
protagoniste di questo momento e quale nuovo modello di fare ricerca 
propongono. Nei due giorni successivi il percorso degli appuntamenti 
segue un programma diviso per temi: dalla medicina alla leadership, 
dall’ambiente al futuro, dall’economia alla resistenza fino a un new deal 
delle arti. Dalla conversazione “Pensare l’impossibile” con l’anestesista 
Annalisa Malara al talk con Cristina Cattaneo, medico legale impegnata 
nel tentativo di dare un nome ai corpi delle vittime del Mediterraneo, a 
cui è stata negata anche l’identità. Ci sarà anche Linda Laura Sabbadini, 

statistica, direttrice dell’Istat e pioniera delle mappe di dati di genere. E 
ancora: l’incontro “Una nuova leadership” con Madeline Di Nonno, Ceo 
del Geena Davis Institute on Gender in Media al quale interverranno la 
ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti e Giada Messetti, esper-
ta di Cina, fino a “Stay Safe”, momento dedicato ai temi ambientali con 
Mariasole Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista scientifi-
ca e Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e futura biologa. E 
se ancora non fosse sufficiente si potrà seguire il focus “Ripartire. Una 
nuova visione dell’economia e della finanza” (cos’è e come si affronta la 
crisi economica innescata dal Covid-19?) con Alessandra Perrazzelli (vi-
cedirettore generale di Banca d’Italia), Laura Parisi (fisica di formazione, 
esperta di stabilità finanziaria alla Bce), e Claudia Parzani (avvocato di 
finanza). Dall’economia, alla capacità di resistere, al cambiamento: sa-
ranno i temi al centro delle riflessioni di Elisabetta Camussi (psicologa 
sociale, componente della squadra di Vittorio Colao per la Fase 2) e di 
Loretta Napoleoni (politologa ed economista). E infine una parentesi sul 
“new deal delle arti” con la direttrice di Biblioteca e Gallerie Estensi di 
Modena Martina Bagnoli ed Evelina Christillin, presidente del Museo 
Egizio di Torino. È proprio il caso di dire: girl power! 

Il Medio 
Oriente di 
casa a Firenze

16 | il Reporter Cultura





Scienziate,economiste,imprenditrici, politiche, scrittrici,
da SerenaDandini per celebrare,dal vivo e in digitale Unnuovo

L'occasione è la terza edizionedel festival 'L'Eredità delle

supporto di Gucci e il patrociniodel Comune di Firenze, da

Venerdì23 inaugurazionecon SerenaDandini che

incontra la virologaIlaria Capuae Fabiola Gianotti,fisica
italiana,attuale direttrice generaledel CERN di Ginevra.

Tra riflessionie ironia, unaconversazioneper raccontare
comele scienziatesonoprotagonistedi questomomento

e qualenuovo modellodi fare ricerca propongono.
Sabato24 l'incontro Pensarel'impossibile dedicato
alla medicinae all'intuizione femminile: conversazione
conAnnalisaMalara,l'anestesistadi Lodi che vide nel

paziente1 la possibilitàdi coronavirus.A seguireil talk
con Cristina Cattaneo(medicolegaleimpegnatacon
le vittime delMediterraneo)e LindaLaura Sabbadini,
statistica,direttrice dell'Istat,pioniera delle mappedi

dati di genere.

Nell'incontro Unanuova leadershipsi parla di come

artiste. Sono le donne protagonistedella tre giorni diretta
Umanesimo, tutto al femminile, nel mondo post Covid.

Donne' progettodi Elastica edi Fondazione CR Firenze con il

ven 23 a dom 25 alla Manifattura Tabacchi.

artificiale, e Arti Ahluwalia. ingegnerebiomedico,
direttrice del Centro Ricerche" E. Piaggio"di Pisa.
Domenica25 cos'èecomesi affrontala crisi economica

innescatadalCovidl9? Sene parlain Ripartire. Una
nuova visione dell'economiaedella finanza con

AlessandraPerrazzelli(vicedirettoregeneraledi Banca
d'Italia), LauraParisi (fisicadi formazione,espertadi

stabilità finanziariaalla BCE), e ClaudiaParzani(unica
italianaad esserestata inclusafra le 100WomenRole

Model 2019).Dall'economiasi passaaltema Resistere,
cambiare,ovveroallapeculiarecapacitàdelle donne
di resisterenei momenti di crisie di accogliereil

cambiamento.Con ElisabettaCamussi (componente
della squadradi Vittorio Colaoper la Fase2) eLoretta
Napoleoni(politologaed economista).

paesigovernatida donne - Germania,
Taiwan,Nuova Zelanda, Islanda,Norvegia

e Danimarca- abbiano saputocontenere,
con migliori risultati, gli effetti della

pandemia.PartecipanoMadelineDi
Nonno,CEO del GeenaDavisInstitute on
Genderin Media, la ministraper le pari

opportunitàe la famigliaElena Bonetti,
e GiadaMessetti,espertadella Cina.
Ormaisi sacomela pandemiasia

collegataall'ambiente.Nell'incontro Stay

Safene parlanoMariasoleBianco,ocea-

nografa, AlessandraViola, giornalista
scientificaeFedericaGasbarro,giovane

attivistaper il clima e futura biologa.
In Lettere dal futuro intervengonole

scienziateRita Cucchiara,ingegnere
informatico,espertadi intelligenza

La giornatasi chiudeconUn New

Deal delle Arti conMartina Bagnoli
direttrice della Bibliotecae Gallerie
Estensidi ModenaedEvelina

Christillin, presidentedel Museo
Egizio di Torino e membroUefadel

ConsiglioFifa sul tema,tra le altre.
Tornanoinfine le presentazionidi

libri con le grandi scrittrici italiane.
Un'anteprimaonline delfestival

iniziata giàa settembre,sui canali
socialdelfestivaledei promotori
della manifestazione.

L'EREDITÀ DELLE DONNE

ManifatturaTabacchi- via delle
Cascine,33 -

info www.ereditadelledonne.eu
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GUCCI E PARTNER DEL FESTIVAL
"L'EREDITA DELLE DONNE"
Promuovere cambiamenti positivi in favore
delle persone e del pianeta, sono valori
fondamentali per Gucci che per il terzo
anno sarà al fianco del festival "L'eredità
delle donne", la manifestazione diretta da
Serena Dandini e dedicata al contributo
femminile al progresso dell'umanità, che
si terrà a Firenze e online dal 23 al 25
ottobre all'ex Manifattura Tabacchi. Nato
su un progetto di Elastica e di Fondazione
CR Firenze, vedrà la partecipazione di
scienziate, economiste, imprenditrici,
politiche, scrittrici e artiste per discutere
della ripartenza e come sarà il mondo post
Covid-19.
«Sarà una edizione in parte diversa,
dato il momento che stiamo vivendo, ma

ancora più densa
di idee e iniziative.
Gucci da sempre
pone al centro
delle politiche di
inclusione le donne
contro ogni forma
di stereotipo e
discriminazione
di genere»,
dichiara Antonella
Centra, Executive
Vice President
Genera) Counsel,
Corporate Affairs
& Sustainability di
Gucci.

GOCCI r VARTNFIR 1,1-1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Letteratura«Mappe»:un lungoviaggio
alla scopertadellenovità editoriali
p Si chiama «Mappe» il viaggio alla

scoperta delle novità editoriali di
quest’anno, una stimolante ante-

prima alla terza edizione de «L’E-
redità delle Donne», diretto da Se-
rena Dandini, che si terrà dal 23 al
25ottobre a Firenze. Il festival è un

progetto di Elastica e di Fondazione
CRFirenze con il supporto di Gucci
eil patrocinio del Comune.

In anteprima letteraria una succes-
sione di 15 incontri live, in strea-
ming, apartire dal 3 settembre fino

al 22 ottobre, tutti i martedì e i gio-
vedì, alle ore 18,che sono trasmessi
sulla pagina Fb «L’Eredità delle

Donne» (@ereditadelledonne) e su
quella de «La Nazione», media par-
tner. Dopo il successodel «Caffèlet-

terario» della scorsa edizione è sta-
to così deciso di promuovere nuo-

vamente le presentazioni di libri
con le grandi scrittrici italiane che

propongono le novità editoriali del-
l’anno: quindici appuntamenti per
scoprire opere di narrativa, saggi-

stica, letteratura per ragazzi aspet-
tando il festival, attraverso un viag-
gio letterario nel panorama nazio-

nale.
Anche l’anteprima proposta da
«Mappe» vuole rafforzare l ’obiett i -

vo del festival: dare vocealle donne
eal loro punto di vista, nel tentativo
di tracciare soluzioni per il futuro

attraverso il ruolo da protagoniste
che le donne hanno avuto eavranno
nel progresso dell ’umanità sututti i
fronti del sapere.

Il programma degli incontri virtuali
inaugura giovedì 3 settembre con

Vittoria Baruffaldi e il libro «C’era

una volta l ’amore. Brevi lezioni per
innamorarsi con filosofia» (Einau-
di) e prosegue martedì 8 settembre

con Anna Folli e «La casa dalle fi-
nestre sempre accese. Una storia
del ‘900» (Neri Pozza). Giovedì 10
settembre protagonista Yuri Gor-

settembre protagonista Yuri Gor-

don Sterrore con la presentazione
di «Lezioni d ’amore» (Rizzoli) e

martedì 15, l ’autrice Maria Teresa

Cometto presenta «La Marchesa
Colombi. Vita, romanzi e passioni
della prima giornalista del Corriere

della Sera»(Solferino).
A settembre altri quattro appunta-
menti: l ’autrice Daniela Delle Foglie
incontra il pubblico «virtuale» (il 17)

parlando de «L’amore va nell ’umi-
do? Raccolta differenziata dei miei
disastri sentimentali» (Mondadori)

ela giornalista Viviana Mazza, mar-

tedì 22 settembre, con il libro «La
ragazza che imparò avolare. Storia

di Simone Biles» (Mondadori Ra-
gazzi). Chiudono il mese di settem-
bre (il 24 eil 29)le autrici Francesca

Rigotti con «Buio» (Il Mulino) e
Adriana Bonifacino con «Le donne
mi chiedono. Il tumore del seno: le

conoscenze, la consapevolezza, la
cura di sèche aiutano a prevenirlo e

combatterlo» (Sperling &amp; Kup-
fer).

Si riparte il 1º ottobre con Valeria
Parrella e «Quel tipo di Donna»

(Harper Collins) e Sara Fruner con
la presentazione (6 ottobre) de «L’i-
stante largo»(Bollati Boringhieri). Il
programma prosegue conPaolaMa-

strocola, «Diario di una talpa» edito
da LaNave di Teseo(8 ottobre); Sil-
via Zanella con «Il futuro del lavoro

è femmina. Come lavoreremo do-
mani» edito da Bompiani (13 otto-

bre) e Laura Imai Messina con
«T&amp;333;ky&amp; 

Missing333; 

tutto

l ’anno. Viaggio sentimentale nella
grande metropoli» (Einaudi) il 15ot-
tobre. Il viaggio letterario arriva alle
date del festival con Lidia Mattic-

chio Bastianich e«Il mio sogno ame-
ricano. Una vita d’amore, famiglia e
cucina» (Solferino) martedì 20 ot-

tobre e Valeria Termini con «Ener-
gia. Lagrande trasformazione» il 22
ottobre edito da Laterza.
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ottobre edito daLaterza.
Questaedizione del festival si svolge

alla Manifattura Tabacchi: dal vivo,

su prenotazione, e in digitale, per
rendere la manifestazione fruibile a

tutti. Il festival «L’Eredità delle Don-
ne» nasce nel nome di una fioren-
tina illustre: l’Elettrice Palatina ov-

vero Anna Maria Luisa dè Medici,
musa ispiratrice dell’iniziativa, l’ul-
tima discendente della famiglia Me-

dici che, alla morte del fratello

(1737),vincolò allo Stato toscano la
amplissima collezione artistica ap-

partenuta alla famiglia, divenendo
di fatto «madre della cultura Italia-
na edeuropea» ante litteram.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 45

SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : N.D.

30 agosto 2020



FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Vittoria Baruffaldi, scrittrice e filosofa, è lei ad aprire la rassegna Mappe

Mappe: gli autori sono in streaming
L’amore filosofico di Vittoria Baruffaldi è la prima tappa dell’anteprima della rassegna l’Eredità delle donne
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FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Vittoria Baruffaldi, scrittrice e filosofa, è lei ad aprire la rassegna Mappe

Mappe: gli autori sono in streaming
L’amore filosofico di Vittoria Baruffaldi è la prima tappa dell’anteprima della rassegna l’Eredità delle donne
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FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Vittoria Baruffaldi, scrittrice e filosofa, è lei ad aprire la rassegna Mappe

Mappe: gli autori sono in streaming
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FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.
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FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.
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FIRENZE

L’autrice Vittoria Baruffaldi

inaugura Mappe, un viaggio alla

scoperta delle novità editoriali

del 2020, in programma come

anteprima alla terza edizione de

L’Eredità delle Donne, diretto
da Serena Dandini, che si terrà

dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il

festival è un progetto di Elastica

e di Fondazione CR Firenze con

il supporto di Gucci e il patroci-

nio del Comune di Firenze. Que-

sta anteprima letteraria è una

successione di 15 incontri live,

in streaming, a partire da oggi fi-

no al 22 ottobre, tutti i martedì e

i giovedì, alle ore 18. Appunta-

menti trasmessi sulla pagina fa-

cebook L’Eredità delle Donne

(@ereditadelledonne) e su quel-

la de La Nazione, media partner

di questa anteprima letteraria.

Si comincia oggi alle 18.30 con

Vittoria Baruffaldi e il libro

«C’era una volta l’amore. Brevi

lezioni per innamorarsi con filo-

sofia» (Einaudi) in dialogo con

Pietro Del Soldà. L’autrice ci ac-

compagna in un viaggio dedica-

to all’amore. Vittoria Baruffaldi

ci accompagna tra gli alti e bas-

si della nostra vita amorosa, ac-

costandosi alle sventure senti-

mentali dei filosofi in cerca di

conforto. E ci lascia con la rassi-

curante consapevolezza che an-

che chi ha dedicato l’esistenza
a speculare sul senso delle co-

se, quando si è trattato di fac-

cende di cuore ci ha capito po-

co o niente.
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FIRENZE

Le leggi razziali, il dramma del-

la Seconda Guerra Mondiale, la
fuga a Cortona, l’entusiasmo
della ricostruzione. La storia di

Giacomo De Benedetti è un viag-

gio nel cuore del Novecento, un

percorso critico ed intellettuale
vissuto «con il passo dell’illusio-
ne e la generosità della speran-

za«: alla sua biografia - e a quel-

la dell’inseparabile compagna

Renata - è dedicato l’ultimo li-
bro di Anna Folli, «La casa delle

finestre sempre accese. Una sto-

ria del 900’» (Neri Pozza), che

sarà presentato oggi (ore 18) in

streaming nell’ambito di «Map-

pe», il programma di incontri

sulle novità editoriali di questa
stagione. L’iniziativa, disponibi-

le sui canali social de La Nazio-

ne - media partner del progetto

- e del festival @ereditàdelled-

onne, è un’anteprima della ras-

segna diretta da Serena Dandi-

ni, che si terrà in città dal 23 al

25 ottobre con il contributo di

Fondazione Cassa di Risparmio,

Gucci e Comune di Firenze. Il di-
battito, moderato dalla giornali-

sta Irene Soave, vede la parteci-

pazione dell’autrice, già nota

per la pubblicazione del volume

«MoranteMoravia. Storia di un

amore» (2018), e da anni direttri-

amore» (2018), e da anni direttri-

ce di riviste di settore, festival e

programmi radiofonici. Anna

Dolli ricostruisce la vita di Giaco-

mo e Renata De Benedetti, dal

primo incontro, avvenuto nell’in-
verno del 1919al Teatro Regio di

Torino, alle giornate trascorse

nell’appartamento in compa-

gnia di alcuni dei più importanti

intellettuali dell’epoca, come

Piero Gobetti, Eugenio Montale,

Mario Soldati e Umberto Saba.

E poi il matrimonio, il trasferi-

mento nella Capitale, la grande

opera di critico e divulgatore

dell’opera di Marcel Proust, fino

alle leggi razziali e alla guerra,

che costrinsero lui – figlio di

una famiglia ebrea – e la moglie

alla clandestinità. E La qualità

del suo lavoro verrà apprezzata

solo dagli anni Settanta, in se-

guito alla pubblicazione postu-

ma delle sue opere.

Giulio Aronica

© RIPRODUZIONERISERVATA
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LA RASSEGNA

MarchesaColombi
ritratto di signora

Maria Teresa Cometto

presenta il suo libro online

su L’Eredità delle Donne

Sarà la giornalista Maria

Teresa Cometto l’ospite
del quarto appuntamento
della rassegna letteraria

virtuale “Mappe”,
l’anteprima letteraria del

festival L’Eredità delle
Donne, con il libro “La
Marchesa Colombi. Vita,

romanzi e passioni della

prima giornalista del

Corriere della Sera”
(Solferino), oggi, alle 18,

sui canali social del

festival

@ereditadelledonne e de

La Nazione, media
partner di questa

anteprima letteraria.

Interverrà la giornalista

Irene Soave. Il festival
L’Eredità delle Donne

diretto da Serena

Dandini, si terrà dal 23 al

25 ottobre a Firenze. E’
un progetto di Elastica e

di Fondazione CR Firenze

con il supporto di Gucci e

il patrocinio del Comune
di Firenze. Il libro

racconta la straordinaria
figura di Maria Antonietta

Torriani: scrittrice,

giornalista, femminista

ante litteram e tanto

altro.
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LA RASSEGNA

MarchesaColombi
ritratto di signora

Maria Teresa Cometto

presenta il suo libro online

su L’Eredità delle Donne

Sarà la giornalista Maria

Teresa Cometto l’ospite
del quarto appuntamento
della rassegna letteraria

virtuale “Mappe”,
l’anteprima letteraria del

festival L’Eredità delle
Donne, con il libro “La
Marchesa Colombi. Vita,

romanzi e passioni della

prima giornalista del

Corriere della Sera”
(Solferino), oggi, alle 18,

sui canali social del

festival

@ereditadelledonne e de

La Nazione, media
partner di questa

anteprima letteraria.

Interverrà la giornalista

Irene Soave. Il festival
L’Eredità delle Donne

diretto da Serena

Dandini, si terrà dal 23 al

25 ottobre a Firenze. E’
un progetto di Elastica e

di Fondazione CR Firenze

con il supporto di Gucci e

il patrocinio del Comune
di Firenze. Il libro

racconta la straordinaria
figura di Maria Antonietta

Torriani: scrittrice,

giornalista, femminista

ante litteram e tanto

altro.
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Tutto è iniziato dalle parole: le pa-

role delle donne, che nel program-

ma del Festival della Bellezza di Ve-

rona semplicemente non c’erano.
Perché il programma della rasse-

gna in corso all’Arena prevedeva

relatori maschi, molti nomi noti,

ma solo due presenze femminili. Il

fatto non è passato inosservato.

di Lara Crinò ● a pagina 19

con un intervento

di Serena Dandini ● a pagina 26

La polemica

Bellezza
il controfestival

delledonne

C
aro direttore, da piccola papà mi portava a vedere lo

spettacolo dei burattini al Gianicolo, luogo ameno di

Roma da cui si gode il panorama che ormai tutti conoscono

come quello de La grande bellezza .Per arrivare in cima si

percorre nel parco un bel viale costellato da severi

mezzibusti di marmo consumati dal tempo: sono tutti

uomini. Siamo cresciute così, circondate dalla gloria

maschile, convinte che le nostre antenate, oltre a qualche

sapiente sciabolata di uncinetto, non abbiano portato altri

contributi all’evoluzione del genere umano. La

toponomastica stradale delle nostre città non fa che

confermare questo racconto a senso unico della nostra

storia. La media di vie e piazze italiane intitolate a femmine

va dal 3 al 5% (peraltro, in gran parte, sante e madonne),

contro il 40% dedicato a protagonisti maschili, per il resto

abbondano fiori, alberi e vegetazione varia che solo di

nome abbelliscono i quartieri delle città cementificate.

Lo dice un censimento condotto da un gruppo di donne

costituitesi nell’associazione Toponomastica femminile

di Serena Dandini

La lettera

Maschi,imparateacontare
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che con pazienza si son prese la briga di studiare tutti gli

stradari del mondo e hanno cominciato a contare. Contare

è il primo passo —come ci esorta a fare Michela Murgia

nelle sue Istruzioni pratiche e politiche per non essere mai

più ancelle .E le donne sanno fare i conti molto bene, anche

se si “contano” sulle dita di una mano i premi e le

onorificenze che hanno ottenuto in questo campo. La

matematica è politica , afferma nel suo ultimo libro Chiara

Valerio, e si vede che gli organizzatori del Festival della

Bellezza di Verona avevano la calcolatrice rotta quando

hanno compilato la lista degli inviti per la loro

manifestazione. Hanno fatto l’ en plein : su 24 ospiti, 24

maschi. Pare che abbiano avuto difficoltà a trovare donne

italiane di alto profilo e disposte ad affrontare il faticoso

viaggio fino a Verona in un momento così delicato. Se è

così, metto volentieri a loro disposizione un ricco data base

di nomi e personalità di livello, incredibilmente tutte

donne, che possono discettare di ogni argomento con

autorevolezza e non soffrono il mal d’auto.

Da tre anni portiamo a Firenze un festival, L’Eredità delle

Donne, che a ogni edizione dà voce a nomi per più del

novanta per cento declinati al femminile. Lo so, abbiamo

esagerato, ma il dieci per cento dei maschi che partecipa

non si è mai lamentato.

E non sono “donne che parlano di donne”, come molti

sospettano, bensì “donne che parlano”. Di economia, di

scienza, di letteratura, di arte, di politica, di storia, di

filosofia e persino, perché no, anche di falegnameria.

Donne che studiano il modo di portare il genere umano a

vivere su Marte, che cercano soluzioni per un pianeta più
pulito, donne che siedono sulla poltrona da prima cittadina

di capitali mondiali. Esistono, sono brave e non vedono

l’ora di esprimere le loro opinioni. Ma uno strano sortilegio

che si chiama “rimozione di genere” le considera irrilevanti

e le condanna spesso all’invisibilità.
Non c’è argomento, dalla fisica quantistica alla musica

dodecafonica, che una donna non possa affrontare con

competenza, ve l’assicuro, se vi fidate dell’esperienza
pluridecennale che ho accumulato nei miei programmi

televisivi. Trent’anni fa, con La TV delle ragazze , abbiamo

dovuto dimostrare che anche le donne possedevano il

sense of humour , attributo misterioso che si pensava

esclusivo appannaggio del cervello maschile, e siamo

ancora qui ad assicurare al mondo che siamo in grado di

pensare, interloquire e dibattere al pari degli uomini.

Sarebbe ora che gli amici maschi uscissero dai loro

condomini d’avorio e per primi cominciassero a “contare”,
come giustamente ci invita a fare Michela Murgia. Anche

perché, lo ricordo sommessamente, la stragrande

maggioranza del pubblico che riempie i teatri, i cinema,

compra i libri e frequenta i musei, è formata da donne e se

un bel giorno decidessero di scioperare e chiudere il

portafoglio, gli effetti per l’economia culturale del Paese
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sarebbero devastanti. È solo un’ipotesi distopica, tanto per

aggiungere un po’ di pepe al dibattito. Nel frattempo,

continuiamo a contare…
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EREDITA’ DELLE DONNE

Online «Buio» di FrancescaRigotti

Presentazionedel libro
“ Buio” di FrancescaRigotti,

appuntamentodi Mappe,
per L’Eredità delle Donne.

L’autrice ne discuteràcon

Pietro del Soldà, oggi alle
ore 18,sulla paginaFB del
festival L’Eredità delle

Donne esu quella de La

Nazione, mediapartner.
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EREDITÀ DELLEDONNE

«L’istante largo»

di SaraFruner

Imprevedibilitàdeilegami

Un viaggioalla ricerca

dellaveritàa «Mappe»

FIRENZE

Un ragazzoche si portaaddos-

so un nome da cent’anni di soli-

tudine, Macondo, in cui è rac-

chiuso tuttala suastoria. E un li-

bro, «L’istante largo» di Sara

Fruner, che raccontail viaggio

nel passatoalla ricercadella ve-

rità di questopiccolo genio col

mito di SherlockHolmes,deter-

minato a scoprirla. Aspettando
L’Eredità delle Donnedi Serena
Dandini, a Mappe oggi è dun-
que il giorno de «L’istante lar-

go» di SaraFruner,editodaBol-

lati Boringhieri. Questodecimo

incontro sarà moderato dalla

giornalista de La Nazione, Titti

Giuliani Foti, che parlerà del li-
bro insiemeall’autrice.Appunta-
mento in direttastreaming alle
18 sulla pagina Facebook
dell’Eredità delle Donne e su
quella de La Nazione, media
partner dell’anteprima del festi-

val. Il libro offre una riflessione
profonda e rivelatoria sull im-

prevedibilità dei legami chefor-
giano, quelli familiari. L’amata
nonnadi Macondo, l anticonfor-

mista artista cilena RocíoSánc-

hez, conoscetutta la verità, ma
èdeterminataa rivelargliela so-

lo dopo i suoi diciottoanni.
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Intervista.Ilaria Capua:«Abbiamogli obiettivi disvilupposostenibilechesonolì, peressereusatiesfruttati.
È l’occasioneperfettaperripartire eripensarealconcettodisaluteattravresounapprocciocircolare»

Covid- 19, ungigantescostresstest
nonsoloperil sistemasanitario
FrancescaCerati

L
ezionidistoria.Maanchedi
futuro.Covidè ancheque-
sto. «Bastariguardarele fo-

to dell’epidemiadi influen-

za spagnola:tuttiportava-

no lamascherina.Adessolo

dobbiamofareanchenoi»ci diceIla-

ria Capuadall’Università dellaFlori-
da, dovedirige loOneHealthCenterof

Excellence.Eppuresipercepisceun
certodisagio nell’applicare le ormai
note,ma anchesemplici, regoledi

prevenzione,cioèlavarsile mani,in-
dossare lamascherina,mantenereil
distanziamento.Unparadosso,visto

cheèassolutamentenelnostrointe-
resse nonammalarci.

A propositodi paradossi,Leivive

negliUsa,patriadellaricercascientifi-

ca,eppureleimportantirivistescienti-

fiche si sonoschieratecontro Trump,
cosachenon eramai accaduta.Dal
New England aNature,poi Science,

ScientificAmerican,Bmj,oltre alNyt...
Al di làdell’intenzioneditagliareifondi
perlaricercadibase,unadelleramifi-

cazioni chelapandemiaha avuto sul

mondodella ricerca negliStatiUniti

arrivadaquestospiritonazionalista
chehaportatoaunainizialemodifica

radicaledei rinnovi deivisti (cheri-
guardano lecategorieH B,riservatea
lavoratori espertineisettori dell’alta
tecnologia eL perdirigentistranieri,

ndr)echesaràunodeinodichever-

ranno alpettinedopoleelezioni.Guar-

dando il bicchieremezzopieno,questo

èunvantaggio perl’Europa, nonsa-

ranno pochi infatti i ricercatorichetor-

neranno indietro echepotranoessere
accoltiabracciaapertedalleistituzioni

di ricercadelVecchiocontinente.

RestiamoallorainEuropa,l’Italia
sembramessainunaposizionemi-
gliore rispettoagli altripaesieuropei
infatto di diffusionedeicontagi.

Nonhoil polsodellasituazionestan-

do dall’altra partedell’oceano.Credo,
però,chegliitaliani, oltreadaver pre-

soungrandespavento,abbianocapi-

to checonlasegregazioneintergene-

razionale siriescaateneresottocon-
trollo ilcontagio, oalmenolospero,e

nonpensochearriveremoaquellaca-
tastrofe chesièvistaamarzo- aprile.

Vorreicheleterapieintensive inItalia

rimanesseropressochèvuote.
Grazieancheaglianticorpi mono-

clonali somministratialpresidente
Trump?Non abbiamoneppurei vac-

cini anti- influenzali pertutti.
Nonhodubbi sull’efficaciadeglianti-

corpi monoclonali, mavannoiniziati
primachelamalattiadiventi sistemi-

ca, sonofarmaciospedalieriemolto
costosi. Quindi seil pensieroè: mi
espongoalvirustantoabbiamolate-

rapia, nonvabene,èunmessaggio
sbagliato.Noncisonovaccinianti- in-

fluenzali pertuttiperil semplicemo-
tivo chelo scaleupdelledosièpossi-

bile entrouncertomargine,sesi pro-
duce unmilione didosil’anno, nonsi

puòpensaredifarnedi produrne
milioni.Esiccome inItalia finoaoggi

nonsi vaccinava nessunoper l in-

fluenza, oranoncisono.Nella sanità
pubblicaservonoinvestimentidi lun-

go periodo,checomprendonoanche

lacapacitàdelleaziendediprodurre
determinativaccini.

Continuiamoaparlaredi comu-

nicazione. Come è statagestitase-

condo Lei?

Questaemergenzasanitariaèstata
affrontatacon unapproccioallaco-

municazione cheandavabeneperle

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 38

SUPERFICIE : 20 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Francesca Cerati

13 ottobre 2020



precedentiemergenzepandemiche.
Lapandemiapiù importantenegli ul-
timi annièstatal’asiatica del .

Un’influenza molto trasmissibilee
abbastanzaaggressiva,chehamesso

aletto tutti.All’epocanonc’eranone-

anche i telefoni dentrolecase,percui

le informazioniarrivavano dopo , ,

giornied eraprincipalmenteunpro-

blema medico, che riguardava
l’aspettoclinico delproblema.Oggi,il

virus hacreatoundissestochenonè
sololamalattia,maèunamobilità al-

terata, èla necessitàdiavereunaso-

cializzazione diversa,èlanecessitàdi
ripensareadalcunenostremappedi
funzionamentoa livello personale,

famigliare, aziendale.Quindi Covidè

ungigantescostresstestpermolti si-
stemi, di cui quellosanitarioèuna
parte.Quindi seaitempi dell’asiatica
ci sipreoccupavadiunamalattiache
facevaammalarele persone,oggi ci

preoccupiamodelCovidcome freno

perl’economia,comerimaneggiatore
degli equilibridellaglobalizzazione,

comeelementochestravolgealcuni

sistemi.Quindiquandosièiniziato a
parlaredipandemiabisognavaporta-

re all’interno deldiscorsoanchealtre

professionalità,oltre agli esperti
scientifici, percondividere ledecisio-

ni, maancheleesperienze.
Covid ci offre un’occasioneperri-

pensare inmeglioamoltiaspettidel-

la nostravita...
Covid ci dàlascusaperfarlo.Abbia-

mo gli obiettividi sviluppososteni-

bile chesono lì, peressereusati e
sfruttati.È l’occasione perfettaper
ripartireconunfocuseunimpegno
realedapartedelmondoproduttivo
versotaliobiettivi. Perchélasosteni-

bilità dell’ambiente, nonèsolol’aria
che respiriamool’acquachebevia-

mo, maanchegli animalielepiante
checicircondanoedi cuici nutria-

mo. Dobbiamoesserepiù in equili-
brio eripensarealconcettodisalute

conunapprocciocircolare,disiste-

ma. Èunprocessomolto lungo,ma
nonsipuòpiù rimandare.

Ilaria Capuainterverràsiavenerdì

ottobrealKum!FestivaldiAncona,

dedicatoalla cura eallesuediverse
pratiche,con ladirezionescientifica

diMassimoRecalcati(www. kumfe-
stival. it), siaalla terza edizionede
L’EreditàdelleDonne,ilfestival diret-

to daSerenaDandini,chesiterràdal
al ottobreaFirenze(www. ere-

ditadelledonne. eu).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IlariaCapua.

DirettoreOne

healthcenterof

excellence
dell’Università
della Florida.La

virologa sarà
presentevenerdì

alKum! Festival di

Ancona ela
settimanadopoa
L'Eredità delle

Donne, festival

direttodaSerena
Dandini

Corsie ricorsi storici. Donneconlamascherinadurantela

pandemiadi influenzaspagnoladel 1918
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L’EREDITÀDELLE DONNE

Silvia Zanella
debuttasu«Mappe»

“Il futuro dellavoro
è femmina”:l’autrice neparla

con TizianaFerrario

FIRENZE

Il futuro del lavoro èfemmina è
il libro al centrodel nuovo ap-

puntamento con Mappe, la se-

rie di dirette online sulle novità
editoriali del 2020,cheanticipa
il festival L’Eredità delle Donne.
Protagonista sarà Silvia Zanella

( foto), autrice del volume edito

da Bompiani, intervistata dalla
giornalista del Tg1 TizianaFerra-

rio. L’incontro saràin streaming
oggi alle 18 sulla paginaFace-

book de L’Ereditàdelle Donne e

su quella de La Nazione, media
partnerdell’anteprima del festi-
val. Il festival L’Eredità delle

Donneè direttoda SerenaDan-

dini e si terràdal 23 al 25 otto-

bre a Firenze. È un progettodi

Elastica e di Fondazione CR Fi-

renze con il supportodi Guccie
il patrocinio del Comune di Fi-

renze. Un libro su comelavore-

remo domani, e riguarda tutti:
uomini edonne,giovani o pros-
simi alla pensione,persone alla
ricercadel primo impiego o di

una nuova direzione lavorativa,
dipendenti o liberi professioni-

sti, managero imprenditori.
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FirenzeDal23al25ottobre

Il postCovid
visto dalledonne

C
omeaffrontareunmondonuovo,
quellodelpost Covid-19, tradubbi,
problemi,ma anchepotenzialità.Una
sfida,nelnomedelledonne,raccolta

dascienziate,economiste,imprenditrici,
politiche, scrittrici eartistechesi confronte-
ranno dal23al25ottobreallaManifattura
Tabacchidi Firenze.Sipresentacosìil festi-
val L’EreditàdelleDonne,direttodaSerena
Dandini (foto), unprogettodi Elasticaedi

FondazioneCR Firenzecon
il supportodi Gucci,e la
co-promozione delComune
di Firenze.

Gli incontri si terrannosia
dal vivo, siain digitale: in
occasionedell’eventoil sito
ereditadelledonne.eusi tra-
sformerà infatti in uncanale

tv perportarelamanifestazionenelle case.
L’inaugurazionesaràcon SerenaDandini,
Ilaria CapuaeFabiolaGianottie in video la
scrittriceMargaretAtwood. Trale ospiti del
festivalMadelineDi Nonno,Ceodel Geena
Davis Institute onGenderin Media,la mini-
stra per lePariopportunità ElenaBonetti,la
vicedirettricedellaBancad’ItaliaAlessandra
Perrazzelli,l’astrofisicaSimonettaDi Pippo,
l’anestesistadell’ospedaledi CodognoAnna-

lisa Malarachescoprìil paziente1, Cristina
Comencini.( fr. a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Settignanovive

AnnaBonaiutocanta
i classicidellasinistra:
Marx forsenonèmorto

di ChiaraDino
apagina18

Alla ManifatturaTabacchidal23al 25novembre
ConMargaretAtwoodmusadell’edizionediquest’annotornail festivalfiorentino
Sipartedainumeriesiguisullapresenzafemminileneiruolichiavedellasocietà
EsiattendonointerventidiIlariaCapua,RulaJebreal,AlessandraPerrazzelliealtre

DONNEEPOTERE
TREGIORNI SULLA (DIS)PARITÀ

Quest’annoSerenaDandini
partedainumeri: dal fattoche
soloil 24%dei parlamentarie
il 18% deiministri del mondo
sonodonne,che in un’azien-
da su 4 non sono presenti
donne,cheil 94% delle ragaz-

ze temechein una posizione
di leadershipverranno tratta-

te peggiodegliuomini o ver-
ranno molestate( il 93 %).

Sono(alcuni) dati di un
sondaggiocondottodaGeena
Davis Instituteon Gender in
Media il cui amministratore
delegato MadelineDi Nonno
saràuno degli ospiti i della
terza edizione del festival
«L’Ereditàdelle donne»,pen-

sato daSerenaDandinie crea-

to insieme a Elastica,Fonda-

zione CR e Gucci. Chetorna
dal23al25novembreallaMa-

nifattura Tabacchi.Sia «in
presenza» che in streaming
suquello cheprestodiventerà
l’Eredità delledonne tv. Con
unaseriedi sette incontri te-

matici intitolati «Rotteper il
mondo nuovo». Per parlare
delle stradechepossanopor-
tare versola parità di genere
dalla scienzaalla politica. La
stessapresentatricecoordine-

rà dueserate.Laprimadi te-
ma scientifico: «Donne con i
numeri», il 23. Affiancatadal-
le scienziateIlaria Capua,uno
dei voltipiù noti in televisione
all’epocadel covid, e Fabiola
Gianotti,con Rula Jebreale
Chiara Valerio in vestesiadi

scrittrice chedi matematica,e
infine l’economistaAzzurra
Rinaldi «chestastudiandoil
modo di darela metàdel re-

covery fund alle politichedi
genere»comespiegalastessa
Dandini. La seconda,«Lella
delle meraviglie», sarà dedi-
cata a LellaCosta.«In questo
festival vorrei rivendicareil
ruolo delladonnageneratrice
di vita— hasottolineatoIlaria
Capua—Un fattorenonsosti-
tuibile danessunprocessodi
laboratorio». Tragli ospiti la
ministraElenaBonetti, la vi-

cedirettrice della Bancad’Ita-
lia AlessandraPerrazzelli,
l’astrofisicaSimonettaDi Pip-
po, l’anestesistadell’ospedale
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giunto il sindacoDario Nar-
della — ci siamo datida fare
sul fronte dei toponimi, visto
che in Italia c’è unapredomi-
nanza schiacciantedi quelli al
maschile.Proprio l’altro ieri
abbiamovotato di intitolare
unapiazzaaNataliaGinzburg
e unparco a Tina Anselmi. E

abbiamodecisod’orain poidi
concentrarcisulle donazioni
di artiste donne,perchéfino-
ra abbiamoavuto proposte
solo daartisti uomini» .

EdoardoSemmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di CodognoAnnalisa Malara
che ha scoperto il «paziente
uno» del covid, Cristina Co-
mencini con il suo nuovoli-
bro emoltealtre.Soloun rela-

tore sudiecisaràdi sessoma-

schile. Seè Maria Luisa de’
Medici, l’Elettrice Palatina,la
musa ispiratrice del festival,
quest’annotoccaalla scrittri-
ce Margaret Atwood «incar-
nare » l’ultima dei Medici:

«L’eredità che desiderola-
sciare alle prossimegenera-
zioni— hadettoAtwood— è
un doppioconsiglio: cercare
semprela verità e lavorare
sempre per l’eguaglianza.
Chiedersiciòcheè veroe giu-

sto ». «Lacittà hascelto di te-

nere vivae accesala luce sulla

cultura—haspiegatol’asses-
sore alla cultura Tommaso
Sacchi—ela ManifatturaTa-
bacchi rappresentail futuro
della nostracittà». E ancora:
«Dopolaprima edizionedel-

l’Eredità delledonne—haag-

Live

Siinaugura

oggialle 16.15
nel Salone

Brunelleschi
dell’Istituto
degliInnocenti

lamostra
«Insieme. I

bambini

tornanoa
scuola». Sono
espostele
fotografiedi

Massimo
Sestinicheha
ritratto i

bambinida0a
6annitornati
nei servizi

educativi
all’infanzia del
PoloInnocenti,

dopoi mesidi

lockdown.Un

progetto

realizzato
dall’associazion
eGlobal

Friendsche
promuove

scambidi

letteretra
bambiniitaliani

ebambinidel
suddel mondo
per creare ponti
culturali. Si

entradal

bookshopdel

museoin

piazza

Santissima
Annunziata13
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Dasapere
SerenaDandini

(nellafotoa
destra)tornaa
Firenzedal23

al25
Novembre,alla

Manifattura
Tabacchi. con il

suofestival
«L’Eredità delle

donne».
Quest’anno

racchiusisotto
ununico

contenitoredal
titolo «Rotte
peril nuovo
mondo» ci

sonoin
programma

setteincontri
sia in diretta

siain

streaming
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Relatrici
Dall’alto la

virologaIlaria

Capua,la

scrittricee
madrinadi
questa

edizionedel
festival,

Margaret

Atwoodela

vice direttrice

dellaBanca

d’Italia
Alessandra
Pedrazzoli
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Competenza& autorevolezza
Il mondosalvatodalledonne
La leadershipalfemminilenella terzaedizionedelfestival curatodaSerenaDandini
A Firenzetregiorni di confronticon scienziate,imprenditrici,politiche,scrittrici eartiste

FIRENZE

Dall’astrofisica Simonetta Di

Pippo all’anestesista di Codo-

gno, Annalisa Malara, che per
prima scoprì il paziente1. E poi
Cristina Comencini col suonuo-
vo libro, lavirologa Ilaria Capua,
la giornalista palestinese Rula

Jebreal, Madeline Di Nonno,
Ceo del Geena Davis Institute

on Gender in Media, e la mini-
stra ElenaBonetti. Sono alcune
dellegrandiprotagonistealfem-
minile del Festival delle donne,
cheper tre giorni - dal 23 al 25
ottobrealla Manifattura Tabac-
chi, - riunirà nel capoluogo to-

scano scienziate,imprenditrici,
politiche, scrittrici ed artiste.
Donneche, forti della loro pro-
fessionalità e delle loro idee,po-

tranno portare il loro contributo
intorno al tema del ‘mondo nuo-
vo’ nell’era post-Covid. «In un
momento cosìdifficile è quanto-
mai necessariomettereal cen-

tro lasapienzadelle donne», ha
dettoSerenaDandini,direttrice
del Festival, un progettodi Ela-

stica e di FondazioneCRFiren-

ze con il supportodi Gucci e la

co-promozione del Comune di
Firenze. L’evento si terrà sia in

presenzache in streaming.Alla

presentazione,via web, sono in-

tervenuti tra gli altri il sindaco
Dario Nardella,l’assessoreTom-

maso Sacchi, il presidentedi

Fondazione CR Firenze, Luigi

Salvadoried Ilaria Capua.Gli in-

contri sarannovisibili da tutti at-

traverso il canale ereditadelle-

donne. eu.
Inaugurazioneil 23 alle 21 con
«Donne con i numeri. Scienzia-

te, scrittrici, economiste che
possonocambiare il mondo».

Settei focuscheanimeranno le

giornatedi sabatoe domenica:

dalla testimonianza di Annalisa
Malara,che diagnosticò il primo
casodi coronavirus in Italia, ad
un’incursione nel tema ambien-

tale con la biologa marinaMaria
SoleBianco eFedericaGasbar-
ro, leaderambientalista. Maqua-

le puòesserelavisionefemmini-

le del futuro? Seneparleràcon
lescienziatecheprogettanoso-

luzioni avveniristiche nel cam-

po della bioingegneria e
dell’astrofisica. Ancora: eventi
speciali con Umberto Galimber-

ti ele giovani star delweb.«Sia-
mo adunbivio –hadettoCapua

–: o decidiamo di andare in un
postomigliore o di tornaredove
eravamo prima». «La pandemia
hadimostrato che icostie i disa-

gi dei mesi di lockdown e di

quelli successivi sono ricaduti
in gran partesulle donne», ha
aggiunto Nardella. «Gucci da
sempreponeal centrodelle po-

litiche di inclusione le donne
controogni forma di discrimina-

zione di genere», ha aggiunto

Antonella Centraper Gucci.

ElettraGullè

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dal dal23al
25ottobre
torna maalla
Manifattura

Tabacchi,
partnerdel
festival e Hub

dell’edizione
2020
E’ la terza
edizionede
«L’Eredità
delle Donne»
Unmondo
“nuovo”, con
lesuesfide,
lesue
sofferenze,le
sue
potenzialità

L’ingressoè
libero finoad

esaurimentodei

posti disponibili
fattaeccezione

perdueserate
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A l la Mani fatturaTabacchi dal 23 al 25ottobre

Unfestivaldeclinatoalfemminile,apreSerenaDandini
di ElisabettaBerti

Secondo una ricerca condotta dal
Geena Dav isI nstitu teper studiareil
d ivario di genere nell’enter tain-

mentenei media,solo il2 4%dei seg-

gi par lamentar i nel mondo sono oc-

cupat i dadonne,maquel lo che im-

p ressiona di più è che il 93% di un

campionedi 10 m ilaragazze trai 16

e i 24 anni sono convintecheuna
donna in posi zione di l eadershi psu-

birà molestiesessuali edaccanimen-

to crit ico. Dati poco sorprendenti

per quanto sconfortanti,di cui parle-

rà l ’amministratricedelegataMade-

l ine Di Nonno in occasionedell ’ Ere-

d ità del le donneper dimostrare,se
cene fossebi sogno,che sì, ancoraè
importantecheesistaun f estival tut -

todedicato ai tanti talenti del ledon-

ne. Il fest ival,direttodaSerena Dan-

d ini, si terràper i l terzoanno dal 23

al 25ottobreaFi renze.I tre giorni si

terr annonegli spazi di Manifattura
Tabacchi , masarà possibi le seguirli
anche in direttastreaming sul sito
ereditadelledone.eu. L ’inaugurazio-

ne èf issata al 23 ottobre al le 21 con
una seratain cui SerenaDandini in-

si eme alla scrittrice Chiara Va lerio
incontrerà laviro loga I lar ia Capua,

ladirettrice generale del Cern di Gi -

nevraFabio laGianotti e lagiornali -

stapalesti neseRulaJebreal (tuttee
trein collegamento v ideo) eintervi-

sterà Margaret A twood, poetessa,
scri ttrice e ambientalistacanadese.
Sabato 24 semprealle21 laprotago-

n istasaràLella Costa edèlungalali -

stadel le ospiti nei tre giorn i:ci sarà
Annal isaMalara, l ’anestesista di Lo-

d i chediagnosticò i l pr imocaso di
Cov id in Ital ia (i l 24 dal le11.30) eal -

tredonnedi scienza come lab iologa
marinaMariaSoleBianco (ore 15,50)

e laneuroscienziata cogniti va Gina
Rippon (ore 17,20), economiste co-

m e Esther Duflo , premio N obel per
l ’economi a 2019, che domenica in-

t erverràinv ideocollegamento (dal-

le 11,30) segui ta da AlessandraPer-

r azzell i, vicedirettrice general e di
Banca d’ I tal iae Claudi aParzani, av-

v ocato di finanza, unicaital iana ad
essere stata inclusa fra le 100 W o-

m en rol emodel 2019. C’èspazio an-

che per gli uomi ni,così il sabato si
chiuderà con Umberto Galimberti
(ore 18,30), mentre domenica (ore
17,45) Tommaso Labate si occuperà
dell e giovani donne star del web e
dell a tv . E infine i l ibr i: inarrivoA n-

dreaMarcologno (sabato alle 17,30),

Loredana Lipperini con ClaudiaDu-

r astanti (domenica alle11,30) , Cri sti-
na Comencini (domenica,16,30).

kLadirezione
SerenaDandini
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L’ereditàdelledonne

Arti Ahluwalia:“Io,scienziata
ela lottacontroi pregiudizi”

diGaiaRau

Sequellodel futurosaràdavveroun
«mondosalvatodalledonne», il me-

rito sarà,con ogni probabilità, di
quellecomelei.E cioèdelle scienzia-

te impegnatein prima linea.Nata in
Kenya, cittadina britannica, Arti
Ahluwalia è ordinaria pressoil di-
partimento di Ingegneriadell infor-

mazione dell’Università di Pisa. Sa-

rà unadelleospiti a“ L’eredità delle

donne”dal23al25ottobre.

. apagina18

L’ intervista

Arti Ahluwalia
“Bastapregiudizi

Iniziamo

dai bambini”
di GaiaRau

Se quellodel futurosaràdavveroun
«mondosalvatodalledonne», il
meritosarà, conogni probabi lità,di
quel lecomelei .Ecioèdelle
scienziateimpegnatein prima linea

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;18

SUPERFICIE : 62 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Gaia Rau

16 ottobre 2020 - Edizione Firenze



nelprogettaresoluzioni

avveniristichenel campodella
bioingegner ia,del l ’intell igenza
arti ficialeedell ’astrofisica.Natain
Kenya,cittadinabritannica,Arti
Ahluwaliaèordinariapresso il
dipartimentodi Ingegneri a
dell’ informazionedel l ’Uni versitàdi
Pisaediret tr icedelCentrodiricerca
di bioingegneriaerobotica“Enrico

Piaggio” . Ospitea“L’ereditàdelle
donne”, sabato24 dalle17,20
parteciperàal dibattito “ Lettersfrom
thefuture” , insiemealla
neuroscienziatacognit ivaGina

Rippon,all ’espertadiint el ligenza
arti ficialeRitaCucchiarae
all’astrof i sicaSimonettaDi Pippo.

Di cosasi occupano lesue
ricerche?
«Dim odell i inv itroemodell i insilico:

ciò checerchiamo di fareè

rappresentare ilm ondobiologico,
quel lo umano inpart icolare,in
laborator io, attraversolacoltura
cellulare,maancheattraversola
matematica e l ’ intelligenza
arti ficiale.L ’obietti vo ècrearedei
modellideinostrit essuti perstudiare
davicinocomelo’ rgani smorisponde

agli st imoli,eperpredirelar isposta
delnostro corpoadaggressioni
esterneeinterne».

E in questo il centrop isano

rappresentaun’eccel lenza?
«Il centroPiagg io èun ’eccellenzaper
lar icercadi frontieraincentratasulla
bioingegner iaela robotica. Oltreal
mio,cisono tanti gruppi di r icerca

chesi occupanodi aspett i diversi. Ad
accomunarci sono l’approccio
interdiscipl inareel’utilizzo di

mater ialiint ell igenti ,naturali e
arti ficiali ,perr isolvereproblemi

quotidiani:dallin’ dustr ia,
all ’ambiente,f inoallasalute».

Pensaanchelei ,comesi leggenel

sottot ito lodel festival d i Serena
Dandin i, chele donnesalveranno il

mondo?
«Forseaff ermarlo inquest i termini è

un po ’ esagerato, ma senz’altro per
migliorar loserveil contr ibutodelle
donne,cheinquestomomento

manca.Ècomeseil mondodella
r icercaavessedeci sodi fareameno

di metàdellasuapopolazionepiù
capace.Èunaquest ionedi

potenzialità: invecedi avereuna
donnaeccellenteeunuomo

eccel lenteimpegnatiasalvareil

nostro futuro,abbiamomolto spesso
solo dueuomini ,unoeccel lentee
uno chemagarilo èunpo ’ meno. E

succedeovunque, nel mondo

ital ianoquantoin quellobrit annico:
donnechefannoricercacenesono,

manonin ambitodirezionale e
manager iale.Nonsonoledonne,

insomma,a prendereledeci si oni».

I l premio Nobel èandato

quest’anno, per lachimica ela
f isica,atresci enziate. Cheef fettole
hanno fatto i tit oli dei giornali che
hanno rimarcatoi l loroessere
“donne” ?
«Sono feliceper questescienziate
chelomeritavano, menochesiastato
sottolineatochefosserodonne,

specif icando sefosserosposateo
avesserof igli .Èun’enfasi chenasce
daunpregiudiziochepervadele
donnestesse.Unpo’ comequando,

dif rontealla notiziadi un crim ine,si
enfatizza il fatto che chi loha

commessosiauna personadi
colore».

Leiènata in Kenya. Hascontato
ancheil preg iudizio razzista,o ltrea
quellosessista?
«Piùil secondodel prim o.Mano a

manochesi salenel lacarriera,epiù il
fatto di essere donnadiventaun fatto
eclatante. Certo,quandopoi apri la
boccaesi aggiunge un accento
straniero, non aiuta».

Comebisognalavorareper

abbatterequesti stereot ipi?
«Atutti i l ivel li .Partendo
dal l ’ infanzia,esmettendodi vestire

lebambineeibambini di rosae di
azzurro,dicomprare allepr imele
bamboleeai secondi lemacchinine.
Econt inuaresuquestastradanella

scuolaenellavit aprofessionale.

L’obietti voè unagenerazione incui

siaconsolidatoche i bambinisono
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tutti uguali,indipendentementeda
sessoerazza. Purtroppoèmolto

diff icile: l’ istinto umanodi
autoprotezioneciporta ad
aggregarci apersoneche

percepiamosimilianoi, per l ’aspetto
o ilm ododi pensare».

Cosa sognavadi diventareda
piccola?
«Un ’astronauta,oun’astrof isica.Mi

piacevalamatematicaemi sono
laureatain fi sica.Hoavuto fortuna:

sono cresciutain unagrandefam igl ia
checredevanellostudioe
nel l ’eccellenza,enonmih amai fatto
pensarechelemieambizioni fossero
sbagliateper unabambina».

Arlia,ordinariapressotiAhlauwintodiIngegnerialdipartimedazionesitàdiPisa,sarà’ereditàdellebato24dalle17,20elLl’informddonne”el,sal’Univerospitea“Làdelledonne’eredit
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L’addioCreatricediFile, eravicepresidentedellaFondazioneCrf

Carmi,unavita controil dolore

DonatellaCarmi (1949-2020) nelgiardinodell’hospice di via SanFelice aEma

apagina7Semmola

AddioaDonatellaCarmi,creatricedi File
«Cambiavalamentalitàdellepersone»
VicepresidentedellaFondazioneCrFirenze,aveva71anni.Unavitaspesaacombatterelasofferenza

A chiunquesi chiedacosa
facesseDonatellaCarminella
suavita, la risposta è sempre
la stessa:«Cambiavala men-
talità dellepersone». Chesi

trattassedi ambito medico-
scientifico, di terapiadel do-
lore, dei diritti delledonne,
dell’attenzionea chi soffre,
«lei cambiava la mentalità».

Un riconoscimento unanime
a unagrandepersona(e sta-

volta un’espressioneabusata
puòesserequella giusta. Do-

natella Carmièvenutaaman-
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care ieri, all età di 71 anni, do-
po una lunga malattia. I fune-
rali si terrannodomani alle 11

alle Porte Sante, il cimitero di
San Miniato al Monte, cele-
brati dal priore della basilica
e suo caro amico, padre Ber-

nardo. Era nata il 10 agosto
1949, figliadi Alberto, fonda-

tore della Fondazione Cassa

di Risparmio di Firenze. Da

tre lustri faceva parte del Co-

mitato di Indirizzo della Fon-
dazione, da dieci anni nel
Consiglio di amministrazione
e da sette ne era vice presi-
dente.

Carmi lascia il marito, l an-

tiquario fiorentino Massimo
Bartolozzi, una figlia e quat-
tro nipoti. Dopo averne persa

un altra di figlia, molto giova-

ne, a causa di un tumore.
«Perdiamo la presenza fisica
di una donna straordinaria,
capace di trasfigurare il dolo-
re nell insonne lotta alla sof-
ferenza per una qualificazio-

ne dignitosa del morire la

piange l amico padre Bernar-
do Questa è una eredità

spirituale che resterà viva nei

nostri cuori unitamente alla
consolante speranza pasqua-

le di saperla riabbracciata da

sua figlia Benedetta ». Carmi
ha speso tutta la vita nel con-
trasto alla sofferenza e alla
malattia, iniziando trent anni

fa come volontaria nella Lega
Tumori di Firenze. E proprio
per il suo impegno nelle cure

palliative ha creato la Fonda-

zione File (Fondazione Italia-

na di Leniterapia)con Wanda

Ferragamo. Da un anno era

diventata consigliere della
FondazionePalazzo Strozzi, e

si impegnava anchenel cam-

po dei servizi educativie so-

ciali e per il miglioramento
delle condizioni dei detenuti.
Se esistono manifestazioni
come «Sulla Sciadei giorni » ,

la serie di « dialoghi sul ri-
spetto » e «L Eredità delle

Donne » ideata da Serena
Dandini, è merito suo. «Ab-
biamopersouna grande don-

na e una cara amica » ne an-

nuncia la morte avvenuta nel-
la notte il presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-

mio, Luigi Salvadori. «Credia-

mo che il miglior modo per

onorarne la memoria sia de-

dicarle la prossima edizione
del festival L Eredità delle
Donne che sta per comincia-

re» . Proposito confermato
dalla stessa Dandini che si
unisce al cordoglio: «Ci impe-
gneremo per onorarla » .

«Mi ricordo che un tempo

nei padiglioni di medicina ge-

nerale degli ospedali c era un

reparto dove venivano messi

tutti quelli che stavano per mo-

rire, con scarsa assistenza, nes-

sun aiuto racconta Pierluigi

Rossi Ferrini, memoria storica

della Fondazione Cr Firenze
Superare tutto questo è stato

fondamentale e lo dobbiamo a

Donatella che ha creato una

mentalitànuova ». Una donna,

la ricorda Rossi Ferrini «entu-

siasta » nel senso di «en- theos,

di avere un dio dentro, che era

ciò chela guidava» . Siè « spesa

per un ideale:dedicando tutta

la sua vita a File, lottando per

diminuire la sofferenza delle

persone negli stadi terminali
della malattia e assistere i fa-

miliari. Non so quanto tutto

questo sia stato capito dalle
persone » . Con la «Scia dei
giorni » si rivolgeva «all anima
e alla sensibilitàdella gente su

quelli chesono iproblemi fon-

damentali della vita » .

Per la sociologa e coordina-

trice del comitato scientifico

di File Mariella Orsi la scom-

parsa di Donatella Carmi
«non è solo una perditaenor-
me per la famiglia e le due
fondazioni, ma per la nostra

città tutta: in questi 30 anni ci
ha insegnato come si può sta-

re vicino a chi soffre, quale va-

lore ha la vita se la dedichia-
moagli altri e non si è mai ri-
sparmiata: ha sviluppato le

cure palliative come nessun

altro, stimolando tutti a dare

il meglio di sé nell ascolto

delle persone che vivono
grandi difficoltà ». Per il sin-

daco Dario

Nardella è
stata « una
figura cen-
trale della
vita e della

cultura cit-
t a d i n a ,

presenza
d i s c r e t a

ma essen-
ziale ». Una

d o n n a

«innamo-
rata della
cultura» la

definisce
l assessore

Tommaso

Sacchi.Capace di« trasforma-
re il dolore, la perdita di una

figlia e la sua sofferenza per-

sonale, in energiapurissima »
ricorda il vicesindacoCristina

Giachi che la considera
«un amica concui hocondivi-
do parole e pensieri » . Quan-
do Gabriele Toccafondi rico-
priva l incarico di sottosegre-

tario all Istruzione «avevamo

creato insieme un percorso e

un protocollo tra le scuole to-

scane e File per supportare i
ragazzi nel percorsodella dif-
ficile fase successiva alla per-
dita di un familiare o di un
amico » .

EdoardoSemmola
©RIPRODUZIONERISERVATA

.Padre

Bernardo
Una donna
capace di
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trasfigurare

il dolore

nell insonne

lotta alla

sofferenza

Ora potrà

riabbraccia-

re la figlia

Benedetta

.Rossi

Ferrini
Era una

entusiasta,

nelsenso

di en- theos,

di avere

un Dio

dentro. Non
so quanto

il suolavoro

siastato

capito

.Orsi

In questi

trent anni

ci ha

insegnato

come si può

stare vicino

a chi soffre,

quale valore

ha la vita
se la

dedichiamo

agli altri

File

. Acronimo

di Fondazione

Italianadi

Leniterapia, File

è statafondata

nel 2002

daDonatella

Carmi

conWanda

Ferragamo

. Si occupa

deimalati

cronici in fase

avanzata

o terminale,

conl obiettivo

di alleviarne

le sofferenze,

e supporta

le loro famiglie

anche nella

fase successiva

alla perdita
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Carmicon lamaglietta di Corri la Vita.

Sopra, conNardella,Dandinie

Speranza. A sinistra,davanti all hospice
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«Edd2020» allaManifatturaTabacchiconladirezionedellaDandini

IncontriconIlaria Capua,RulaJebreal,LellaCostaealtripersonaggi

Ledonnecambianoil mondo
A Luccatregiornatecon le big

ELENATORRE

E
DD2020.Il mondo
salvatodalledonne
èil titolo dellaterza
edizione del Festi-

val L’Eredità delleDonnein
programmadal23al 25ot-

tobre conincontridal vivo

pressola Manifattura Ta-
bacchi a Firenzee in con-
temporanea indirettastrea-

ming sui canali social. Al

centro della riflessionela
leadership al femminile,
perle tregiornateeconomi-

ste, scienziate,scrittrici, im-
prenditrici, politiche e arti-

ste dialogherannoallaricer-

ca di un sensoe di sviluppo
dellepotenzialitàdiun’epo-
ca cosìsingolarecomequel-
la segnatadalCovid-19. La
sceltadel luogo assumeun
significato particolare, la
ManifatturaTabacchièsta-

to un simbolo del lavoro
femminile,buonapartedei
quasi1500dipendentiera-

no sigaraie.Oggiquelposto
cosìpienodistoriaèstatori-
qualificato e trasformatoin
uncentrodiculturacontem-

poranea. «L’ideadi costrui-
re un mondonuovo senza
le ideedelledonneèimpos-
sibile - dichiara SerenaDan-

dini, direttriceartisticadel
festival-abbiamo chiestoal-

le nostre ospiti di esserci
perpotertestimoniareerac-

contarci comeimmaginano
il futuro postcovid suivari
temi, dalla medicinaalla
leadership, dall’ambiente
al futuro,dall’economiaal-

la resistenzafinoa un New
Deal delle arti. D’altronde
dalle grandi crisi nascono
grandiopportunità,nondi-
mentichiamo che Boccac-

cio scrisseil Decameronein
un lockdown ante litte-
ram ». L’inaugurazione è
previstapervenerdì23alle
21,conunincontrodaltito-

lo “Donne con i numeri.
Scienziate,scrittrici, econo-

miste chepossonocambia-

re il mondo.”.La scrittrice

Chiara Valerio dialogherà
con la virologa Ilaria Ca-

pua, la direttrice generale
del Cern Ginevra Fabiola
Gianotti,lagiornalistapale-

stinese RulaJebrealtuttein
collegamentovideo e con
AzzurraRinaldi dell’Univer-
sità diRoma.A faredasfon-
do alla seratalevignettedi
Liza Donnelly. La serata,
condottadaSerenaDandi-
ni, avrà la partecipazione
straordinaria in collega-
mento videodiMargaretAt-

wood, scrittrice,poetessae
ambientalista canadese.
L’appuntamentoseraledi
sabatointitolato “Lella del-

lemeraviglie” vedràsulpal-
co, accantoaSerenaDandi-

ni, l’attrice, scrittrice edop-

piatrice Lella Costa.Sette
paneltematiciscandiranno
giàdallamattinagli appun-
tamenti disabatoedomeni-
ca, dedicatia temi fonda-

mentali, dal rapporto con
l’ambiente allavisionefem-

minile delfuturo,dalleneu-
roscienze all’intelligenzaar-

tificiale, dall’economiaalla
peculiare resistenzadelle
donneneimomentidicrisi.
Unappuntamentoimperdi-

bile dunqueinunmomento
di così grande fermento,
chespaventacertoma che
nondeveindurreaperdere
lasperanzasulla possibilità
dicambiamento.—

SerenaDandini
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Unavita dedicata agli altri
Addio a Donatella Carmi
VicepresidentedellaFondazioneCr Firenze,avevacreatoil «File»

Il cordoglio di unacittà e le ultime parole:«Assistenzacomepercorsoumano»

di Titti GIuliani Foti

FIRENZE

«Sonofatta di ritagli, pezzettini
colorati di vita chepassanoat-
traverso la mia. Non sono sem-

pre belli nè felici. Ma mi accre-

scono e mi fanno diventare

grande:e aogni ritaglio, una vi-

ta unaffetto, unanostalgia. Che
mi rendono più persona,più
umana». E’ morta la nottescor-

sa nella suacasafiorentina Do-
natella Carmi Bartolozzi, vice
presidentedella FondazioneCR

Firenzedopounalunga, lunghis-

sima malattia sopportatasenza
mai rinunciare alla sualibertà di
agire e di pensiero.Aveva71an-
ni, ederaanchepresidentedi Fi-

le – Fondazioneitaliana di Leni-

terapia – da lei stessafondata

nel2002.Unavita messaa duris-

sima prova oltre che dalla sua
malattia, dalla mortedella figlia
Benedetta, ematologo a Careg-
gi, avvenutaesattamentein que-

sta data, il 17 ottobre,ma del
2013a soli quarant’anni, a cau-
sa di unmale incurabile, lascian-
do senzamadrei suoi tre adora-

ti nipoti. «Con grande dispiace-
re apprendo della scomparsa
della cara Donatella–dice in un
soffio il sindacoDario Nardella–
figura centrale della vita edella
cultura cittadina, presenzadi-

screta ma essenziale della Fon-

dazione Cr Firenze» . « Ci impe-
gneremo tutti a proseguire

quantoda lei avviato – scrivono
dal File – facendo tesoro dei
suoi insegnamentiedellasuate-

Fondò il File, il cordogliodi Firenze

AddioaDonatellaCarmi
Unavita deditaagli altri
Giuliani Foti apagina7
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stimonianza». «PerDonatella la

nostraistituzione era la sua se-

conda casaelei èstataunapre-
ziosa ambasciatrice dei suoi va-

lori fondanti e del suo ruolo in

città. Ne abbiamosempreammi-

rato la voglia di vivere», ricorda
il presidentedi FondazioneCR
Firenze, Luigi Salvadori. «Con
Donatella ho incontrato una
grandedonna– hadettoSerena

Dandini – chehasaputodare al

festival L’Eredità delle Donne
un’incontenibile energia. La sua
grandeforzaelasuastraordina-

ria umanità saranno sempre
d’ispirazione per me. Lavorere-

mo almeglio per onorarla».

Donatella Carmi Bartolozzi e

l’importanza delle parole: «Pen-

so che si facciacosì la vita: sia-

mo fatti di pezzidi personeche
diventano parti di altre persone.
E la partemigliore è chenonsa-

remo mai pronti nè infiniti: ci sa-

rà sempreunritaglio daaggiun-

gere all’anima.Quindi –mi dice-
va con i suoi occhi lucidi echia-

ri –sepotessi,vorrei dire grazie
a ognunodelle personeincon-
trate, chemi permettonodi am-

pliare la miastoriacon i ritagli la-
sciati da me. Perchè anche io

possalasciare pezzettini di me
lungo le strade,pezzettini che

possanopoi far parte di altre
storie». Donatella Carmi Barto-

lozzi ha semprelavorato senza
fermarsi, senzafarsi scoraggiar-

si dalmale e daldolore: sostenu-

ta in questo ideale dalla figlia

Francesca– Checca– psicologa
e psicoterapeuta,colonna por-
tante proprio del File che tutela
coloro che assistono persone
con malattie inguaribili, nella lo-

ro dignità equalità dellavita. Ri-

spondendo nonsolo ad esigen-

ze sanitarie complessema an-

che a bisogni psicologici, rela-

zionali e spirituali. «Credo che
alla basedell’assistenza–mi di-

ceva – ci sia un percorsodi ac-
compagnamento umano delle
personemalatee di chi sta loro
vicino, per non farli mai sentire
abbandonati». Perchèla vita, ca-
ra Dona, è unsaltonel vuoto: e
chi saltasiamonoi. I funerali do-

mani alle 11 nell’abbazia di San
Miniato al Monte.

© RIPRODUZIONERISERVATA

UNA VITA E IL DOLORE

Nellostessogiorno
del 2003
avevaperduto
la figlia Benedetta
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Fondò il File, il cordogliodi Firenze

AddioaDonatellaCarmi
Unavita deditaagli altri
Giuliani Foti apagina10

Unavita dedicata agli altri
Addio a Donatella Carmi
VicepresidentedellaFondazioneCr Firenze,avevacreatoil «File»

Il cordoglio di unacittà e le ultime parole:«Assistenzacomepercorsoumano»

di Titti GIuliani Foti
FIRENZE

«Sonofatta di ritagli, pezzettini
colorati di vita chepassanoat-

traverso la mia. Non sono sem-

pre belli nè felici. Ma mi accre-

scono e mi fanno diventare

grande:e aogni ritaglio, una vi-

ta unaffetto, unanostalgia. Che
mi rendono più persona,più
umana». E’ morta la nottescor-

sa nella suacasafiorentina Do-

natella Carmi Bartolozzi, vice

presidentedella FondazioneCR

Firenzedopounalunga, lunghis-

sima malattia sopportatasenza
mai rinunciare alla sualibertà di
agire e di pensiero.Aveva71an-
ni, ederaanchepresidentedi Fi-

le – Fondazioneitaliana di Leni-

terapia – da lei stessafondata
nel2002.Unavita messaa duris-

sima prova oltre che dalla sua
malattia, dalla mortedella figlia
Benedetta, ematologo a Careg-
gi, avvenutaesattamentein que-
sta data, il 17 ottobre,ma del
2013a soli quarant’anni, a cau-

sa di unmale incurabile, lascian-
do senzamadrei suoi tre adora-
ti nipoti. «Con grande dispiace-
re apprendo della scomparsa
della cara Donatella–dice in un
soffio il sindacoDario Nardella–
figura centrale della vita edella
cultura cittadina, presenzadi-
screta ma essenziale della Fon-

dazione Cr Firenze» . « Ci impe-

gneremo tutti a proseguire
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quantoda lei avviato – scrivono
dal File – facendo tesorodei

suoi insegnamentie dellasuate-

stimonianza ». «Per Donatella la

nostraistituzione era la sua se-

conda casae lei èstataunapre-

ziosa ambasciatrice deisuoi va-

lori fondanti e del suo ruolo in

città. Ne abbiamosempreammi-

rato la voglia di vivere», ricorda
il presidentedi FondazioneCR

Firenze, Luigi Salvadori. «Con
Donatella ho incontrato una
grandedonna–hadettoSerena
Dandini – chehasaputodare al

festival L’Eredità delle Donne
un’incontenibile energia. La sua

grandeforzaela suastraordina-

ria umanità saranno sempre
d’ispirazione per me. Lavorere-

mo al meglio per onorarla».

Donatella Carmi Bartolozzi e

l’importanza delle parole: «Pen-

so chesi facciacosì la vita: sia-

mo fatti di pezzidi personeche
diventano parti di altre persone.
E la partemigliore è chenonsa-

remo maipronti nè infiniti: ci sa-

rà sempreunritaglio daaggiun-

gere all’anima.Quindi –mi dice-
va con i suoi occhi lucidi e chia-

ri – sepotessi,vorrei dire grazie
a ognunodelle personeincon-
trate, chemi permettonodi am-

pliare lamiastoriacon i ritagli la-

sciati da me. Perchè anche io

possalasciare pezzettini di me

lungo le strade, pezzettini che
possanopoi far parte di altre
storie». Donatella Carmi Barto-

lozzi ha semprelavorato senza
fermarsi,senzafarsi scoraggiar-

si dalmale edaldolore: sostenu-

ta in questo ideale dalla figlia

Francesca–Checca –psicologa
e psicoterapeuta,colonna por-

tante proprio del File che tutela
coloro che assistono persone

con malattie inguaribili, nella lo-

ro dignità e qualità dellavita. Ri-

spondendo nonsolo adesigen-

ze sanitarie complessema an-

che a bisogni psicologici, rela-

zionali e spirituali. «Credo che
alla basedell’assistenza – mi di-

ceva – ci sia un percorsodi ac-

compagnamento umano delle

personemalatee dichi sta loro
vicino, per non farli mai sentire
abbandonati».Perchèlavita, ca-

ra Dona,è unsaltonel vuoto: e
chi saltasiamo noi.
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UNA VITA E IL DOLORE

Nellostessogiorno
del 2003
avevaperduto
la figlia Benedetta
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Firenze

Addio aCarmiBartolozzi

fondatrice di «File»

È mortaa FirenzeDonatella Carmi Bartolozzi, 71

anni, fondatrice dal2002della FondazioneItalia-

na di Leniterapia(File), di cui erapresidente,evi-

cepresidente della Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Firenze.Da sempreimpegnatanel volonta-

riato enell’assistenza,Carmipensòal File perso-

stenere eassisteregratuitamentei malati gravi o
terminali anchegrazie alle cure palliative. Ed è

statalei con SerenaDandiniavolere ancheil festi-

val «L’Ereditàdelle Donne», allacui memoria sarà
dedicato.
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Il lutto

AddioaDonatellaCarmi
Nel2002avevafondatoilFile

CordogliodellaFondazioneCrf
di MariaCristinaCarratù
Sen’è andataconla discrezione
dellevere, grandisignore, quel-

le che sannofarsi coinvolgere
dalla vita fino in fondo— niente
escluso— restandocapacidi col-
tivare sogni,e cercandodi met-

terli in praticacon tutte le pro-

prie forze.DonatellaCarmi Bar-

tolozzi, 71 anni, vicepresidente
della Fondazione Cassadi Ri-

sparmio di Firenze,fondatrice e
presidentedi File— la Fondazio-

ne Italiana di Leniterapiachese-

gue eassistegratuitamentema-
lati cronici e terminali offrendo
rispostemedico-sanitarie,psico-

logiche, spirituali, nel fine vita,
oggipuntodi riferimento nelset-
tore in Italia— èmortanellanot-

te fra venerdì esabatonella sua
casafiorentina, dopo unalunga
malattia.Era nata il 10 agosto
1949,figlia di Alberto, fondatore
della Fondazione Cassadi Ri-

sparmio di Firenze, e si erapoi
sposataconl’antiquariofiorenti-

no MassimoBartolozzi,concui
ha avuto due figlie, Benedettae

Francesca,che le hannodato
quattronipoti. Da oltre un anno
era diventataconsigliere della
FondazionePalazzoStrozziedè
a lei che si devonoduemanife-

stazioni di successocome il ci-

clo di incontri “ Sulla Scia dei
giorni” e “ L’Eredità delle Don-

ne , direttodaSerenaDandini—
la cuiprossimaedizione, in pro-
gramma dal 23 al 25ottobre,sa-

rà dedicataalei, comeannuncia-
to ieri dal presidentedellaFon-

dazione LuigiSalvadori, che,an-

che anome della Fondazione,si
èdetto«profondamenteaddolo-
rato »,perla perdita«diunagran-

de donnaeunacaraamica». Do-
natella Carmi era entrata nel

2004 nel comitato di indirizzo
della Fondazione CR Firenze,
era passatanel 2010 nel consi-

glio di amministrazioneper poi
diventare vice presidentenel
2013,e intanto,già30anni fa ave-

va iniziato la suaattivitàdi vo-
lontaria nel CAMO dellaLegaTu-

mori di Firenze,con l’assistenza
a domicilio deipazienti oncolo-
gici e lo studio semprepiù ap-

profondito dei problemi relativi
allacuradellemalattie gravieal
fine vita. È in questaprimaespe-

rienza chesi radica la suabatta-
glia perchéle cure palliative, a
lungo trascuratese nonproprio
ignoratenella praticasanitaria,
diventasserouna costantedei

trattamenti,sviluppando l’espe-
rienza avviatada un gruppodi
anestesistidel servizio pubbli-

co. Nasce così, nel 2002, File,
con il sostegnodeterminantede-
gli amici (comeWandaFerraga-

mo) che DonatellaCarmiha sa-

puto coinvolgereintorno al suo
progetto. «Ci impegneremo tut-

ti », si leggein unanotadeisocie
deivolontari di File,«a prosegui-

re quantodalei avviato,facendo
tesoro dei suoi insegnamenti e
dellasua testimonianza». «Sen-
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za di lei non ci sarebbero state le
forze per organizzareuna mani-

festazione del genere », ha di-
chiarato lo staff dell’Eredità del-

le Donne, «Donatella », ha detto

SerenaDandini, «hasaputodare
al festivalun’incontenibile ener-
gia,etra i suoi meriti c’è di avere

subito intuito la forza del cartel-
lone off, le iniziative organizza-

te dalla città, ancorando ancora
di più il progetto a Firenze. La

sua grande forza e la sua straor-

dinaria umanità saranno sem-
pre d’ispirazione, lavoreremo al

meglio per onorarla ».
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Il lutto

AddioaDonatellaCarmi
Nel2002avevafondatoilFile

CordogliodellaFondazioneCrf
di MariaCristinaCarratù
Sen’è andataconla discrezione
dellevere, grandisignore, quel-

le che sannofarsi coinvolgere
dalla vita fino in fondo— niente
escluso— restandocapacidi col-
tivare sogni,e cercandodi met-

terli in praticacon tutte le pro-

prie forze.DonatellaCarmi Bar-

tolozzi, 71 anni, vicepresidente
della Fondazione Cassadi Ri-

sparmio di Firenze,fondatrice e
presidentedi File— la Fondazio-

ne Italiana di Leniterapiachese-

gue eassistegratuitamentema-
lati cronici e terminali offrendo
rispostemedico-sanitarie,psico-

logiche, spirituali, nel fine vita,
oggipuntodi riferimento nelset-
tore in Italia— èmortanellanot-

te fra venerdì esabatonella sua
casafiorentina, dopo unalunga
malattia.Era nata il 10 agosto
1949,figlia di Alberto, fondatore
della Fondazione Cassadi Ri-

sparmio di Firenze, e si erapoi
sposataconl’antiquariofiorenti-

no MassimoBartolozzi,concui
ha avuto due figlie, Benedettae

Francesca,che le hannodato
quattronipoti. Da oltre un anno
era diventataconsigliere della
FondazionePalazzoStrozziedè
a lei che si devonoduemanife-

stazioni di successocome il ci-

clo di incontri “ Sulla Scia dei
giorni” e “ L’Eredità delle Don-

ne , direttodaSerenaDandini—
la cuiprossimaedizione, in pro-
gramma dal 23 al 25ottobre,sa-

rà dedicataalei, comeannuncia-
to ieri dal presidentedellaFon-

dazione LuigiSalvadori, che,an-

che anome della Fondazione,si
èdetto«profondamenteaddolo-
rato »,perla perdita«diunagran-

de donnaeunacaraamica». Do-
natella Carmi era entrata nel

2004 nel comitato di indirizzo
della Fondazione CR Firenze,
era passatanel 2010 nel consi-

glio di amministrazioneper poi
diventare vice presidentenel
2013,e intanto,già30anni fa ave-

va iniziato la suaattivitàdi vo-
lontaria nel CAMO dellaLegaTu-

mori di Firenze,con l’assistenza
a domicilio deipazienti oncolo-
gici e lo studio semprepiù ap-

profondito dei problemi relativi
allacuradellemalattie gravieal
fine vita. È in questaprimaespe-

rienza chesi radica la suabatta-
glia perchéle cure palliative, a
lungo trascuratese nonproprio
ignoratenella praticasanitaria,
diventasserouna costantedei

trattamenti,sviluppando l’espe-
rienza avviatada un gruppodi
anestesistidel servizio pubbli-

co. Nasce così, nel 2002, File,
con il sostegnodeterminantede-
gli amici (comeWandaFerraga-

mo) che DonatellaCarmiha sa-

puto coinvolgereintorno al suo
progetto. «Ci impegneremo tut-

ti », si leggein unanotadeisocie
deivolontari di File,«a prosegui-

re quantodalei avviato,facendo
tesoro dei suoi insegnamenti e
dellasua testimonianza». «Sen-
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za di lei non ci sarebbero state le
forze per organizzareuna mani-

festazione del genere », ha di-
chiarato lo staff dell’Eredità del-

le Donne, «Donatella », ha detto

SerenaDandini, «hasaputodare
al festivalun’incontenibile ener-
gia,etra i suoi meriti c’è di avere

subito intuito la forza del cartel-
lone off, le iniziative organizza-

te dalla città, ancorando ancora
di più il progetto a Firenze. La

sua grande forza e la sua straor-

dinaria umanità saranno sem-
pre d’ispirazione, lavoreremo al

meglio per onorarla ».
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Davenerdìadomenicarassegnaalfemminile
ConlaDandiniIlaria CapuaeRulaJebreal

Ledonnechecontano
siconfrontano:
tregiorniin streaming

LARASSEGNA

R
inunciaalla disper-
sione sul territorioe
alla pluralità degli
eventi cheavevano

caratterizzatole dueprece-

denti edizioni manonalla so-

stanza deicontenuti“L'eredi-

tà delle donne”, il progetto
lanciatodalla societàdi co-

municazione Elastica insie-
me aFondazioneCassadi Ri-

sparmio di Firenzechedal
23al25ottobredeclinaun te-

ma di scottanteattualità:“ La
leadershipal femminile”. Lo
fa secondouna formula al
momentoobbligatoria,quel-
lacioèchesi divide fraappun-

tamenti inpresenza,stavolta
alla ManifatturaTabacchi,e
onlinein direttastreaming).
«Sarà un’edizione speciale,
di resistenza- sottolinea Se-
rena Dandini, ideatrice e
coordinatricedellarassegna
- con l’invito a condivideree
rilanciarelo streaming degli
incontrisui social: l'obiettivo
èrenderevirale il festival eil
suomessaggio.Pertregiorni
scienziate,economiste,im-
prenditrici, politiche,scrittri-

cieartistesi confronteranno,
forti delleloro idee, dellalo-

ro competenzae della loro

autorevolezza,su come af-

frontare il mondopostCo-
vid, un'mondonuovo',conle
suesfide, le suesofferenze,
lesuepotenzialità».Sicomin-

cia con“ Donne coni numeri
chepossonocambiareil mon-

do , con SerenaDandini e
ChiaraValeriocheintercetta-

no la virologaIlaria Capua,
ladirettricedel CernFabiola
Gianotti,la giornalistapale-

stinese RulaJebreal,piùin vi-
deo MargaretAtwood, poe-

tessa, scrittrice e ambientali-
sta canadese,mentresabato
afianco dellaDandinicisarà
LellaCosta.Frai relatori(dal
vivooin video) spiccanoMa-
deline Di Nonno (Ceo del
GeenaDavis Institute),lami-

nistra perlePariopportunità
ElenaBonetti,lavicedirettri-

ce dellaBanca d’Italia Ales-
sandra Perrazzelli,l astrofisi-

ca SimonettaDi Pippo, l ane-
stesista dell’ospedale di Co-

dogno Annalisa Malarache
diagnosticòil primocasodi
coronavirusin Italia,Cristi-
na Comenciniche presenta
con il suonuovolibro “L’altra
donna”(Einaudi),la scrittri-

ce indianaMeenaKandasa-

my, l'economistaLorettaNa-

poleoni, per finire con Arti
Ahluwaliadell'Università di
Pisa.— G.R.
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CARNET
IL BARBIEREDI SIVIGLIA

Firenze,TeatrodelMaggio

Da staseraalle20 al 29 ottobre(il 27 e
29 ottobre alle 20, il 25 ottobrealle

15.30)MicheleGambadirige l’Orchestra
del Maggione «Il barbieredi Siviglia» di

Rossini per la regia di DamianoMichie-

letto con Ruzil Gatin al suo debutto al

MaggionelruolodelConted’Almaviva.
PLAYOUT

Firenze,TeatrodellaCompagnia

«PlaYOuT», il XVII Festivaldi Contempo-

artensemble, prendeil viaoggialle20.30
conil Triplo ConcertoBeethoven250in-

trodotto daDanieleSpini, conil pianofor-

te diMatteoFossi,il violino diDuccioCec-

canti eil violoncellodiVittorio Ceccanti.

CONCORSOPERQUARTETTI JUNIOR

Si svolgonooggi e domani sul canale

Youtube «Farulli 100» le finalidel con-

corso internazionaleperQuartettid’Archi
Junior organizzatonell’ambito dellecele-

brazioni delcentenariodi PieroFarulli. Si

sfidanoformazioniprovenientidall’Italia,
Hong Konge Stati Uniti dell’etàmedia di

16anni.

L’EREDITÀDELLE DONNE

Firenze,ManifatturaTabacchi,via delleCa-

scine 33-35

La terzaedizionedel festival l’Eredità
delle Donnecreatae diretta da Serena

Dandini si inauguraoggialle21 conl in-

contro «Donnecon i numeri.Scienziate,

scrittrici, economistechepossonocam-

biare il mondo»conla virologaIlariaCa-

pua, la fisica FabiolaGianottielagiorna-

lista palestineseRula Jebreal(in collega-

mento video) econAzzurraRinaldi del-

l Università di Romae le vignettedi Liza

Donnelly. Interventoin videodi Margaret

Atwood, poetessa,scrittricee ambienta-

lista canadese.

PAOLOBRIGUGLIA

Follonica,TeatroFonderiaLeopolda

Stasera(ore 21.15)PaoloBrigugliaè il

protagonistadellospettacolo«Nel mare
ci sonoicoccodrilli », storiaveradel viag-

gio di un bambinoafghano, tratto dal

bestsellerdi FabioGeda.Spettacoloan-

che peri nonvedentidalvivo e in strea-

ming suwww.teatro-on- air. it. Ingresso

10 euro.Info: 056659027.

SUREALISTAS

Vicchio, TeatroGiotto

Il festivalGo on! delJazzClub di Vicchio

proseguestaseraalle 21.30con il con-

certo deitre fratelli argentiniSuRealistas

tra cumbiaetropicalismo,rock epsiche-

delia, canzoni d’autoree letteratura.In-

gresso a 5 euro. Info e prenotazioni:

334/8978591.

ELIOGERMANO

Arezzo,TeatroPietro Aretino

La quinta edizionedel Festivaldello

Spettatorepropone oggi alle 14.30 la

giornatadi studi«Lospettatoredigitale»,

conla presentazionedi Sonar, la piatta-

forma peril teatrodigitalecreatadaStra-

ligut Teatro.Alle 20 il «Pullman dello
spettatore»porta il pubblico al Teatro

Verdi di MonteSanSavinoper lo spetta-

colo «Segnaled’allarme- La miabatta-

glia », scritto,direttoe interpretatodaElio

Germano.
PIER PAOLOBENUCCI

Firenze,TeatroNiccolini, viaRicasoli 3
Oggi alle 18.30per la serie«Niccolitudi-

ni », appuntamentoper la presentazione

del librodi PierPaoloBenucci«Lagrande

pestedel1630 aFirenze» (Pagliaiedito-

re). L’autoredialogaconAntonioPagliai.

L’ingressoè su prenotazione:telefono

055 7378721, email info@eventipa-

gliai. com. whatsapp 340.1369666 –
3286452779.
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IN BREVE

Debuttastasera
’L’Eredità delledonne’
Apre stasera’ L’eredità delle donne’ che si potrà
seguirein diretta su www.ereditadelledonne.eu
Alle 21,allaManifatturaTabacchi, “Donne con i nu-

meri”, condottodaSerenaDandini che, insiemea
Chiara Valerio, dialogherà in video con la virologa
Ilaria Capua, la fisica Fabiola Gianotti, direttrice
del Cern,econ la giornalista RulaJebreal.
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Il festival

L’Ereditàdelledonne
sguardialfemminile
sulmondocheverrà

di ElisabettaBerti

La medicina,l’ambiente, il futuro, la leadership, l’eco-
nomia ela resistenza,eancheil New Deal dellearti; set-

te ambiti del sapereedellasocietàodiernaeperognu-

no di essile migliori rappresentanti,ledonneche han-
no lavorato più duramente,in molti casi senzatroppi
clamori.È cosìorganizzatoil programmadella terzaedi-
zione dell’Ereditàdelledonne,il festivaldiretto daSere-

na Dandini,chedastaseraadomenicatornaaFirenze.

.apagina17

manifatturatabacchi

L’Ereditàdelledonne
il mondoalfemminile
seguendonuoverotte
Dastaseraa domenicatornail festivalideatodaSerenaDandini

Incontri in presenza,collegamentivideoe diretta streaming

di ElisabettaBerti

La medicina, l’ambiente, il futuro,
la leadership,l’economia e la resi-

stenza, eancheil NewDealdellear-

ti; setteambitidel sapereedellaso-

cietà odiernae perognuno di essi
le migliori rappresentanti,le don-
ne che hanno lavorato più dura-

mente, in molti casi senzatroppi
clamori. È così organizzato il pro-

gramma della terzaedizione dell’E-
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reditàdelle donne, il festivaldiret-

toda Serena Dandinied ispirato al-

lafigura dell’ElettricePalatina, che

da staseraa domenicatorna a Firen-

ze per provare a tracciare le rotte
per un mondo nuovo , un mondo

nel quale le disparità di genere sia-

no solo un brutto ricordo. Lo farà

dalla Manifattura Tabacchi, dove

quest’anno si terranno gli incontri
ad ingressocontingentato, in parte
dal vivo e in parte in video collega-

mento, e tutto sarà fruibile contem-

poraneamentein streaming sul si-

to ereditadelledonne. eu. Il festival

èdedicato a DonatellaCarmi Barto-

lozzi,appena scomparsa,vice presi-

dente della Fondazione Cr Firenze

che insieme a Gucci e al Comune di
Firenze sostieneil festival organiz-
zato dalla società Elastica. Il sipario

si apre stasera con l’evento Donne

con i numeri. Scienziate,scrittrici,

economiste che possonocambiare
il mondo (ore 21) condotto da Sere-

na Dandini che dialogherà con la vi-

rologa Ilaria Capua, conla fisicaFa-
biola Gianotti, direttrice generale

del Cern di Ginevra e con la giorna-

listapalestineseRula Jebreal (tutte
e tre incollegamento video). Straor-

dinario è l’intervento in video di

MargaretAtwood, poetessa,scrittri-

ce e ambientalista canadese. Il pri-
mo incontro di domaniinvece (dal-

le 11.30 alle 13) è dedicato al contri-

butodi scienziatee ricercatrici nel

campo della ricercamedica e della
salute con la testimonianza di An-

nalisaMalara, l’anestesista di Lodi
che diagnosticòil primo caso di co-

ronavirus in Italia. Poi Una nuova

leadership (dalle 14,30), tema su
cui interviene in videoMadelineDi
Nonno, CEO del Geena Davis Insti-
tute on Gender in Media, e dal vivo

la ministra perle Pari opportunità

ElenaBonetti e FrancescaBria,pre-
sidente del Fondo Nazionale Inno-

vazione; la sera poi ci sarà Lella Co-
sta in Lella delle meraviglie (ore
21). Come si affronta la crisi econo-

mica innescata dal Covid- 19 è l’in-
terrogativo da cui partirà il focus di

domenica (dalle 11,30) con Esther
Duflo, premio Nobel per l’econo-
mia 2019, che interviene in video

© RIPRODUZIONERISERVATA

collegamento da Boston, Alessan-
dra Perrazzelli,vicedirettrice gene-

rale di Bancad’Italiae Claudia Par-

zani, unica italiana tra le 100 Wo-

men Role Model 2019. Dall’econo-
mia si passaal tema Resistere (dal-

le 15 alle 16.30), ovveroallapeculia-

re capacità delle donne di resistere

nei momenti di crisi, insieme alla
scrittrice indiana Meena Kandasa-

my el’economistaLoretta Napoleo-

ni. Gli incontri della domenica si
chiudono con Un New Deal delle

Arti , ossia come restituire spazio
all’arte, al cinema,ai musei e come
sostenerlipost pandemia,insieme

a EmanuelaRossi, regista dell’ope-
ra prima Buio e di Karole P. G.
Vail, direttricedella Peggy Guggen-

heimCollection diVenezia.

La chiusura è

dedicata al New

Deal delle Arti :

riflessioni su come

sostenerle nel periodo
post pandemia
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k In primo piano
Stasera SerenaDandini

apre il festival L’Eredità
delledonne. Asinistra

Margaret Atwood
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Intervistaalla direttricedell’Istat

Sabbadini“Il RecoveryFund
percombatterelediseguaglianze”
Èstataleiaintrodurrein Italia le
statistichesocialiedi genere,studi
chehannofatto emergerea livello
ufficiale categoriedi“invisibili”
comele donne,i bambini,gli

anziani, i disabili,gli omosessualio
fenomenicomeil bullismo o il
mobbing.LindaLauraSabbadini,
direttrice centraledell’Istate
membrodigruppi dialtolivello
dell’Onuedell’Ocse, èstata
nominataChairdelWomen20
nell’ambitodelG20edomanisaràa
Firenzeospitedell’Ereditàdelle
donne(ManifatturaTabacchi,ore
12)perparlaredi “Rotte peril
mondonuovo”.

A capodelW20.Unagrande
opportunità.
«Il W20 èunodeigruppi di interesse
delG20— il vertice deicapidistato
delleprincipali economiemondiali
—eavrà il compito dipredisporre
dellerisoluzioni, propostesulla
questionedi generechepoi
consegneròalpresidenteContenel
2021,l’anno dellapresidenza
italiana.Questosignificache
abbiamolapossibilitàdi incidere.E
avvienein unmomento
particolarmentesignificativo».

Perchéquestoè unviruscheha
danneggiatomoltoledonne.
«IlCovid 19hafatto moltimorti tra
gli uomini, madalpuntodivista
economicoèpiùnemicodelle
donne.Hainterrotto il lento e

faticosomiglioramentodella
situazionedelledonne.Ipiù colpiti

infattisono statii servizicomeil
turismo, la ristorazione,l’assistenza
alle famiglie,settori doveledonne

sonopiùrappresentate,nonsoloin
Italia.Inoltre ledonnein particolare

vivonounasituazionediprecarietà
edi lavoro irregolare,quindi anche
misurecomeil bloccodei
licenziamentielacassa
integrazionesudi lorononhanno

effetto.Anchelefortunate che
hannopotutolavorarein smart
workinghannopatitodella
sovrapposizionetralavorofamiliare

elavororetribuito, senzapoter
contaresulsupportodei nonnie
dellareteinformale chein Italiaè

importante».

Quantafiduciariponesulle
risorsedelRecoveryFundeche
venganousateperinvestire
sull’uguaglianzadi genere?
«Molta.In questiultimigiorni ci
sonostatemolte presediposizione,

delsegretariodelPdZingaretti,
dellaministra Bonetti,della
vicepresidentedella Camera
Spadoni,dellostessoContee
soprattuttodelpresidente
Mattarellacheha dichiaratocheun
paesedelG7 nonpuòpermettersi
livelli dioccupazionefemminile
bassicomequelloitaliano, (il 48, 4%

controil60% in Franciaeil 70%nel
RegnoUnito, ndr). Il climaè
cambiato,semmailaquestioneè
l’entitàdegliinvestimenti destinati
ainfrastrutturesocialicomei nidi, i
serviziper l’infanzia e il welfare.In
Italiasonosemprestati messidegli
spiccioli.O approfittiamodi questa
occasioneperfareunbalzoavantio
nonlofacciamopiù».

Secondounaricercaamericana,
legiovani cheimmaginanoun
futuroprofessionalein ruoli apicali
mettonoincontomolestiesessuali
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e accanimentocritico. Qualcuna
magaririnunceràin partenza.
«Sarebbeunerrore.Non dobbiamo
mairinunciare ainostridesideri.Le
difficoltà cisono,mabisogna
investireincompetenza,enon
mollare,sesiamodeterminate
siamopiùbrave deimaschi.Dico
semprecosìallemie figlie. Emagari
si può cercare di condividere i

propri obiettivi conaltredonne».

Quantoèimportantefarerete?
«Fondamentale.Siamo spesso
frammentate eanteponiamociò
che cidivide aciòche ci unisce.Ma

iosono convinta fermamenteche
servasorellanza:èl’unica chiaveper
vincere».

—e.b.

Le ragazzenon
devonorinunciare
ai propri desideri:
l’unica chiaveper

vincereè la sorellanza

lindalaura
sabbadini
chair del
women20

f

g
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Il Covid Ledonnesonostatemaggiormentepenalizzatedallapandemia
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CARNET

JIN JU

Firenze,Teatrodella Pergola

Oggi alle 16 lastagionedegli Amici della

MusicaospitaJinJual pianofortesupa-

gine di BeethoveneSchubert.

DANCE4GARDENS

LastraaSigna, VillaCaruso

La terza edizionedel proget to

«Dance4Gardens»a cura dellaCompa-

gnia SimonaBuccieFondazioneFabbrica

Europaprosegueoggi alle 19 con lo

spettacolo«Cadrega» (ingresso5 euro)
di SimonaBuccicheindagasull’idea del-

l’incertezza: delfuturo, delcambiamento

e dellavita. Info eprenotazioni:compa-

gniasimonabucci@ gmail.com –
340.1369666–whatsapp3286452779.

www.compagniasimonabucci.it

L’ALTRA METÀ DELL’AVANGUARDIA

Firenze, Circolo Il Progresso,via Vittorio

EmanueleII 135
Il festivalScriptadi artecontemporanea
vedeoggi alle 18.30la presentazionedel

libro «L’altra metàdell’avanguardiaqua-

rant’anni dopo»di AngelaMadernaper

ricordarelacriticaLea Vergine,scompar-

sa pochigiorni fa Milano.Intervengono

conl’autrice LauraLombardieAntonella

Bundu.A seguireil concertodi Jacopo

AndreinieAl Mustaqil«Harraga».

L’EREDITÀDELLEDONNE

Firenze,Manifattura Tabacchi,via delle Ca-

scine 33-35

La terza edizionedel festival l’Eredità
delle Donnecreatae direttada Serena

Dandiniproponeoggie domanii sette
paneltematici«Rotte per il mondonuo-

vo» Primoincontro(dalle11.30alle13),

daltitolo«Pensarel’impossibile», è dedi-

cato al contributodi scienziatee ricerca-

trici nelcampodellaricercamedicaedel-

la saluteconlatestimonianzadi Annalisa

Malara,l’anestesistadi Lodi chediagno-

sticò il primocasodicoronavirusin Italia.

Alle 21 sulpalcoinsiemeaSerenaDan-

dini ci saràLella Costa,attrice,scrittricee

doppiatriceitalianaper l’incontro«Lella

dellemeraviglie».

L’ARTE NELLALINGUADEI SEGNI

Firenze,ForteBelvedere

Domanialle16visita coninterpretedella

linguadeisegnial Forteeallamostrafo-

tografica «Bellezzaoltreillimite » diMas-

simo Sestini.Partecipazionegratuita,ol-
tre cheperipoudentienonudenti,anche

per nonpiù di un accompagnatorea te-

sta. Èobbligatorioprenotarsiscrivendoa

info@muse.comune.fi. it o telefonandoal
numero055.2768224.

L’ELISIR D’AMOREPERI BAMBINI

Firenze,Teatrodel Maggio

Oggi alle 16.30e domani alle 11torna
«L’Elisir d’amoreper i bambini» di Doni-

zetti conla regiadi GrischaAsagaroffche

colloca lastoriasu untramfermodavanti

alla basilicadi SantaMariadel Fiore. Il

castè formatodagliArtisti dell’Accade-

mia del Maggio.Biglietti a 1euro fino ai

18anni.La vocerecitanteèdiDavideGa-

sparro.

MARINA GIOVANNINI

Firenze,Cango,viaSantaMaria25
Oggi alle19 e alle 21 il Centronazionale
di produzionedelladanzaVirgilio Sieni

proponeundoppioappuntamentodella

rassegna«La democraziadelcorpo» con

Marina Giovannininella creazionesite
specific«Unadanza».

ORCHESTRADACAMERA FIORENTINA

Firenze,Auditorium SantoStefano alPonte

Vecchio, via PorSantaMaria

Staseraalle21 ultima seratadi «Univer-

so Bach»: l’OrchestraFiorentinadiretta
da Mario Ruffinie con ai pianofortiotto

giovanitalenti.
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RecensioneLibri

Lipperini,lapeste
equelpaese
tra realtàemisteri

di CaterinaBaronti

«Tuttisapetecosaèaccaduto
qui unsecolofa. Esequalcuno
nonlosa,èbenecheconoscala
nostrastoria». Questesonole
paroledi Saretta,unodei
personaggiprincipaliinsieme
alla stranieraMaria ealla
preveggenteChiara,dell’ultimo
romanzodalletinte tetredi

LoredanaLipperini,«Lanottesi

avvicina»(Bompiani),inlibreria
dal 28ottobre.Ambientato mel
2008,nell’annodellacrisi
economicamondiale,in un
piccolopaeseitalianoai piedi
dellemontagneaccadono,da

anni,fatti apparentemente
imprevedibili:lamortediun
bambino,il terremotocheha
fatto crollare tuttele casee il

contagiodi pestecheaffliggegli
abitanti.Tradi essiha
cominciatoacircolarevoceche il

paesesiastatomaledettodalle
streghe,semprecheesistano
per davvero.L’autricepresenterà
la suaopera,sospesatrarealtàe
superstizione,al festivalL’eredità
delledonne,domani, ore 11.30
allaManifattura Tabacchi.
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via delleCascine
oggi,dalle11,30

ManifatturaTabacchi

L’Ereditàdelledonne
traCovideleadership

AnnalisaMalara, l’anestesistadi
Lodi chediagnosticòil primo caso
di coronavirusinItalia, LindaLaura
Sabbadini,direttrice dell’Istat e
FrancescaSchiavone,campionessa
di tennis.Sonoloro leprime
protagonistedellaseconda
giornata dell’Ereditàdelledonne,
chesi tieneaFirenzetra
Manifattura Tabacchiedirette
streamingdisponibili su
ereditadelledonne.eu.Dalle 14.30si
parla di “Unanuovaleadership”
con MadelineDi Nonno,CEO del
GeenaDavis Institute onGenderin
Media,laministra per le Pari
opportunitàBonetti eFrancesca
Bria, presidentessadel Fondo
NazionaleInnovazione.Tra gli

ospiti ancheUmberto Galimberti

(alle 18.30)eLellaCostaper“Lella
delle meraviglie” (ore21).
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L
'
EREDITADELLEDONNE

. Montfaitura Tabacchi delle

33-35

serata conclusiva del festival l
'
Eredira

delle Donne diretto da Serena Dandini si

confronta oggi con la crisi economica

innescatadal Covid-19 con l
'
incontro dal

titolo Ripartire . Una nuova visione

dell
'
economia e della finanza» ( dalle 1130

alle 13). Conduce Gad Lerner con Esther

Duflo . Premio Nobel per l
'
economia

2019. collegamento da Boston . Alle 15

il dialogo tra la scrittrice indiana Meena

Kandasamy e l
'
economista Loretta

NapoleoniAlle 16 . ilpanel «Un New Deal

delle Arti» con la regista Emanuela Rossi.

Karole Vail direttrice della Peggy

GuggenheimCollection di Venezia Martina

Bagnoll, direttore Generale delle Gallerie

Estensi. In chiusura Who' s next? Young

leader stage» alle 1745) , condotto

Tommaso Labate con SerenaDandini

e alcune protagoniste del web e della

Camihawke . Camilla Boniardl (foto) , la

conduttrice e Ema la

canoistae snowboarder paralimpia Veronica

Plebani e l
'
attrice Beatrice Bruschi
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ManifatturaTabacchi
v. delleCascine33- 35
oggidalle11,30;gratis

Ripartireeresistere
L’ereditàdelledonne

guardaalfuturo

diGaia Rau

Economiste,scrittrici, registema
anchegiovanipioniere diuna
nuovacarrierasul web.Prontea

rispondereal più attualedegli
interrogativi: comesi escedalla
crisiinnescatadal Covid?E perché,
in momentitantodifficili, ledonne
appaionopiù resistenti?È lungala
carrellatadelleospiti dellaterzae
ultima giornatade “L’ereditàdelle
donne”, il festivalideato daSerena
Dandini incorsoallaManifattura
Tabacchi(aingressolibero macon
obbligo diprenotazione)e, online,
sul sitowww. ereditadelledonne.eu.
Fra gli appuntamentidanon

perdere,l’incontro “ Ripartire. Una
nuovavisionedell’economiae della
finanza”con,fralealtre,Esther
Duflo, premioNobelperl’economia
nel2019,cheinterverràinvideo
collegamentodaBoston,la
vicedirettrice dellaBancad’Italia,
AlessandraPerrazzellie
l’avvocatessadi finanzaClaudia
Parzani(dalle11,30;moderaGad
Lerner).Ancora,la scrittrice
indianaMeenaKandasamye
l’economistaLoretta Napoleonisul

tema “Resistere”(dalle15),la
direttrice delleGallerieEstensi
MartinaBagnolisu“ Unnewdeal
dellearti” (alle 16,30)e,nelpanel

intitolato “Who’s next?Young
leaderonstage”(alle 17,45),lastar
deisocialnetwork Camihawke

(CamillaBoniardi), la conduttrice e
djEmaStokholma,la canoistae
snowboarderparalimpicaYoko
Plebanie l’attrice BeatriceBruschi,

intervistate daTommasoLabate.
Fra lepresentazionidi libri,
LoredanaLipperini col suo
romanzo“La nottesiavvicina”
(Bompiani) insiemea Claudia
Durastanti(11,30)e, alle17,30,

CristinaComencinicon “L’altra
donna” (Einaudi)conAgnesePini.
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kL’attriceOggi l’incontro (ore17,45)con BeatriceBruschi
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PARLA SUL COVID L'ANESTESISTACHESCOPRÌIL PAZIENTEI

«Preoccupatama è meglioche a marzo»

«Ovvio che io sia preoccupata,direi

una falsitàsedicessi di no, marispettoa
marzoabbiamo il vantaggio di sapere

cosaè successo, di saperecosapuò fare

questo vir i s,e speriamoche l'esperien-

za ci porti ad essereancorapiùefficien-

ti» . Lo ha affermato Annalisa Malara,

medicoanestesistachescopri il pazien-

te 1 italiano all'ospedaledi Codogno,in-

tervenendo al festival "L'eredità delle

donne"aFirenze. A chi leha chiesto del-

le possìbili cure, Malara harisposto di-

cendo che «ci sono i risultati di alcuni stu-

di sui maggiori farmaci chesonostati uti-

lizzati», mache«al momentodi certez-

ze neabbiamo poche: l'unicofarmaco

chesappiamoessereutile nel paziente

affetto da Covid-19 è il desametasone».

Secondoil medico«una delle cose,for-

se la più importante, checi ha permes-

so di far fronte adun numeroelevatis-

simo di pazientiè stato implementareil

sistematerritoriale.Questaèiaprima lì-

nea che nondevecedere.Quandosi ha

un sistemadi assistenza territoriale strut-

turato esolido questacosa proteggeil

Prontosoccorso,gli ospedalie permet-

te a tutto il personalesanitario che la-

vora in ospedaledi lavoraremolto me-

gliosul vero pazientechene ha bisogno».
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L’ATTRICE

SerenaDandini
«Abbiamobisogno
deinostri sogni»

«Non chiudetei cinemae
i teatri.Sono luoghi di

necessità,esono
soprattuttoposti sicuri».
Così SerenaDandini,
autrice,scrittricee
direttrice artisticadel

festival L’Eredità delle
Donne.L’appello arriva in

direttadalpalcodella
manifestazione cheper
tre giorni haportatoa
Firenze, scienziate,
economisteescrittrici da
tutto il mondo, con

decinedi eventisia on
line, sia in presenza,nel
rispettodellenormative

anti-Covid. «Mai comein
questomomento
abbiamobisognodei
nostri sogni».
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Manifattura Tabacchi

Eredità delle donne
Nascel’area «il Bosco»
Spaziodedicatoallamemoria

di DonatellaCarmiBartolozzi

Saràsostituito l’ulivo
collocato in via Georgofili

FIRENZE

Nella piazzadell’orologio della
Manifattura Tabacchi nasce il

Bosco de L’Ereditàdelle Donne,
realizzato con il contributo di
Gucci, dedicatoaDonatellaCar-

mi Bartolozzi, vicepresidente
dellaFondazioneCR Firenze,re-

centemente scomparsa.La ter-

za edizione del festival, che ha
visto sfilarescienziate,economi-

ste, politiche, scrittrici e artiste,
si è chiusa conuno sguardoal

futuro e un gestosimbolico per

la prossima edizione: questo
piccolo bosco composto da
trenta alberidi biancospino,me-
li invarietà tra quelli dabaccae
ciliegio da fiore. Piantare alberi

nella semplicità del suo gestoè

ancheunatto rivoluzionario co-

me lo èstataElettrice Palatina
ovvero AnnaMariaLuisade’Me-

dici, musadell’iniziativa.
Tra le iniziative dedicatealla
città, il festival di SerenaDandi-

ni lasciaunulteriore segnocon-
creto: verràsostituitol’ulivo col-

locato in via Georgofili a Firen-
ze. “Piantareunalbero– hadet-
to Serena Dandini - significa
mettere radici e contribuire al
futuro della terraed èun auspi-

cio per la prossimaedizione del
festival”. “StoricamenteManifat-

tura Tabacchi é statoun luogo
di donne: c’è stato un periodo

in cui vi lavoravanocontempora-

neamente 1.400 persone,di cui
unabuona parteerarappresen-

tata dalle celebri sigaraie.Gli al-

beri, sonostati opportunamen-

te collocati di fronte al bassori-

lievo realizzato negli anni Tren-

ta dal maestroRenato Coccia,
ispirato dalle “ eroiche madri
operaie” che lavoravano nella

fabbricadi sigari. Le essenzeso-

no stateselezionatedalpaesag-

gista Antonio Perazziautoredel

progettopaesaggisticonell’am-

bito della riqualificazione
dell’ex complesso industriale e
prevedela messaa dimora di

1.000alberi e oltre 22mila pian-

te. Ha detto Maria Oliva Scara-
muzzi, consiglierad’amministra-
zione Fondazione CR Firenze:
“Crediamo nell’importanza di
andareavanti sempre con una
forza maggiore e desideriamo,

comeFondazione, che il nome
di Donatella Carmi sia legato a
questoimportante evento”.
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IL MOMENTO GIUSTO

Teatrichiusiementiaperte
La culturasi salvain formenuove
Lapandemiahagiàmodificatolenostremappebio-culturali, madobbiamoosaredipiù:serveuncambiodiparadigma
Zerocalcareei frammentidiBariccoindicanounavia.Spuntiperunarinascita(eunpaiodidomandeaFranceschini)

BEPPECOTTAFAVI

editor

Unamappaèla rappre-

sentazione grafica di
uno spazio. Ci sono
mappein astronomia,
biologia, topologia,in-
formatica, mappeper-

sino neiterritorifanta-

stici della letteratura.Utili oggiche
si navigaavista,in unpassaggiod’e-
poca tra le date consuetudinidel
primae le rotte inesploratedeldo-

po. La pandemiahagià cambiatole
nostremappebio- culturali. Navi-

ghiamo nellacontingenzaenell’in-
certezza. Poi c’è Franceschini. Più
che dellachiusuradi cinemae di
teatri, vorrei chiedergli contodel
perchénonabbiaallestitoper tem-

po suRaiPlayunapiattaformadigi-

tale prontaad accogliere nel mo-

mento delbisogno,cioèora,il trasfe-

rimento della grandemessedegli
eventiculturalichesi inventanoin
Italia. Comeconle mascherine, i re-

spiratori, i tamponi,i posti letto, i
medici, i vaccini, ci mancasempre
qualcosa.Di fondamentale.
Eppure,maicomeoggi,èil momen-

to di fare.Di osare.Sbagliando,cer-

to. Ma disegnandole crepee la fa-

glie che,provocandocollassi, inau-

gurano nuovi paradigmi.Questo
stessogiornaleè unastart-up nata
sotto il segno della crepaprodotta
dallapandemia,il primocheha do-

vuto farnecontofindalla suagesta-

zione. Nulla ècomeprimae biso-

gna pensarel’impossibile. Èunasfi-

da culturale radicale, ma pienadi
opportunità.Certole lunesonoas-

sai complicate per tutti gli eventi
culturalidalvivo: dalteatroall’ope-
ra, il cuisensoprofondostaproprio
nell’esserci insieme, al cinema pe-

nalizzato in tutta lafiliera.
PietroCastellitto,unregistadi28an-

ni chehaazzeccatolasuaoperapri-
ma, partitamolto benegraziealpas-

saparola, è basito,gli hannochiuso
i cinemaeil suofilm, I predatori,era
distribuito in300copie:«Sonodiso-

rientato perchémancail coraggio

di una visione. Brancolano nel
buio. Non decidono sui dati.Lesale
eranoluoghipassabilmentesicuri.
Il mioèunfilm dovelafilosofia c’en-
tra qualcosa.E i greci sapevanobe-

ne cheuneroediventauneroeper-

ché hagli dèicontro».

Micidiale la scuredelvirussui festi-

val culturali, definiti perlo più da
unmarketingterritoriale tutto da
ripensare,sulle presentazionideili-
bri, sui famigeratieventidiognige-

nere. L’evenemenzialemalsi coniu-
ga col virale e col pandemico.

I libri vendono
Pur nonpresentati,i libri vendono.
Lapandemiaponemolti interroga-

tivi. E faleggere.Il mercatoeditoria-

le recupera.Le classifiche interna-

zionali sonodominatedaduetitoli:
Fuseraefu mattinadi KenFollett (in
classifica in Italia, Francia, Germa-

nia, PaesiBassi,RegnoUnito eStati
Uniti) e La vita bugiardadegliadulti
di Elena Ferrante (in classifica in
Germania,PaesiBassi,SpagnaeSve-

zia). In Italiagli Scheletridi Zerocal-

care, Bao,sonoincimaaogni classi-

fica. Èunromanzoafumetticherac-

conta di un impostore,unbugiar-

do, comeil protagonistadiL’avversa-

rio, il magnificoromanzodi Emma-

nuel Carrère.
Zerocalcarevende milioni di copie
dei suoi romanzia fumetti, in un
paesedove i fumetti nonvendono.

Èil più importantenarratorepopo-

lare italiano, uno cheil paradigma
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l’ha già sfondato.Settegiorni sono
bastatial suosegnopunk, elegante
egentileperlasciarsi alle spallei ro-

manzi sentimentalie storicidi due

rodatescrittrici di bestsellercome
SvevaCasatiModignani eSimonet-

ta Agnello Hornby,maancheil po-

deroso M. L’uomo della provvidenza
di Antonio Scurati,secondovolume
dellasagasuMussolini.
I segnidelnuovo sono tanti.Il Picco-

lo, massimaistituzioneteatraleita-

liana, ha finalmenteun nuovo di-

rettore, Claudio Longhi, cheviene
dallacoltaepragmaticascuolaemi-

liana dell’Ert.Solocheappenanomi-

nato, il terzoin 73anni,dopolesta-

gioni di GrassieStrehlerequelladi
EscobareRonconi,Franceschinigli
hachiusoil teatro.Eil Piccolononè
un teatro, è il teatro.«Il teatrocrea
comunità–dice Longhi –malaco-

munità oggièattiguaall’assembra-
mento. Nondimeno vacoltivatoun
potentepensieroteatrale.Anche
dentrolenuovetecnologie,chenon
sono un surrogatoper riprendere
glispettacoli. Tenendocontodi tut-

ti i continenti checostituisconoil
Piccolo:il teatro,lascuolaelaforma-
zione, l’internazionalizzazione e
l’Europa.Oggisonotuttesogliecriti-

che che interroganoil futuro,dari-
disegnare dentrolarete».

Il 25ottobre, l’altra sera,al Piccolo,

in conclusionedel suo spettacolo

Storie,officina del racconto dalvi-
vo, Stefano Massini ha chiosato:
«Scusatemanonèunaseratacomu-

ne. Dadomanifareteamenodi noi.
Un’assenzarumorosa, assordante,
inaccettabile. Ma ricordatevi sem-

pre, esuonaunpo’comeunaminac-

cia, la storiainsegnachedelteatro
nonci si libera mai».

A Lucca,dal29 ottobreal 1 novem-

bre, ilmaggior festivalculturaleita-

liano, cheè il più granded’Europa,
dedicatoafumettiegames,cambia
nomeediventaunprogrammatico
Luccachanges.Noninvadeecolora
di follia la città toscana, ma vira
completamentesul digitale, con
streamingetv,con laRaichescende
in campoconRai4eRai5, pervivere
tutto il programmaperlaprimavol-

ta da casa e, davvero innovativi, i

Campfire,lefumetterie, cheparteci-

pano diventando gli avamposti
consentendoa tutti gli appassiona-

ti dipartecipareal festival seppura
distanza.www.luccachanges.com.
Festaper i grandi libri a fumetti:
nonsolo quello di Zeroma,perFel-

trinelli, l’attesissimo memoir diFu-

mettibrutti, Anestesia.
Un graphicnovel introspettivoche

trafiggeeseduce,uncantodi lanci-

nante purezzaeungrido di libertà.

Dalla voce rivelazione del fumetto
italiano JosephineYole Signorelli,
con unsegnomai così scarno,pri-
mario, essenziale.A Modenaper di-

scutere «delmondodopola finedel
mondo» si sono messiassiemeun
editore di pregio, Laterza, che ha
prodottoun libro, unacittà,un tea-

tro, ErtEmilia Romagna,unatv, Rai-

news 24e unabanca,Bper.Perché
nessunosisalveràdasolo.Dicel’edi-
tore GiuseppeLaterza:«Mantenere
apertigli spazi di discussionee di
immaginazionein questopassag-

gio di crisi èancorapiù essenziale.
Immaginareunmondonuovo,con
soluzionioriginali checi facciano

transitare dalle attuali disegua-

glianze amaggioriopportunitàper
tutti, è un compito molto difficile,
che richiede di tenereinsiemele

piùdiverseintelligenzeecompeten-

ze. Alla fine diquestasettimanaspe-

rimenteremo unmodonuovodi fa-

re un festival, rivolgendoci prima
di tutto alle tantepersonechespe-

riamo si vorrannocollegare attra-

verso il web.Ritmo serratoe alter-

nando interventi, riflessioni eanali-

si aperformance attorialiespetta-

colari ».
Diretta streamingsullepagineFace-

book di@ertfondazione@editorila-
terza @cittadimodenae sui canali
YouTubeEmilia RomagnaTeatro e
Editori Laterza.

ComeMaometto
A Firenzesi èappenaconclusaL’ere-
dità delle donne,un festival cheha
mischiato economiste, scienziate,
politiche, scrittrici, artistechehan-

no presosul serio lapandemiaper
disegnare unamappanuova.Il fe-

stival come Maometto. Senonpos-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13

SUPERFICIE : 60 %

DIFFUSIONE : (200000)

AUTORE : Beppe Cottafavi

28 ottobre 2020



so andare al festival, è il festival che

viene a casa mia. Una sorta di se-

cond life, un festival parallelo che

sta nell’infosfera. Un vero palinse-

sto televisivo, guidato da una signo-

ra che di tv se ne intende: Serena

Dandini. Il risultato250mila spetta-

tori, che hanno avuto una qualche
sensazione di vissuto.Come essere

lì. Grazie alle telecameresempreac-

cese e alla costruzionedel festival,

primo linguaggio, edel suo raccon-

to, secondo linguaggio. Sul sito ere-

ditadelledonne. eu.

«È come se tuttala ricerca connatu-

rata in un lavoro creativo come il
nostro avesse improvvisamente ri-
cevuto un calcio in culo e fossimo

stati sbalzati di qualche decennio

in avanti, dimostrandoci che il futu-

roè qui eora. Abbiamo semprepen-

sato che il futuro fosse un film co-

me Blade runner:paesaggi anoi sco-

nosciuti e gentevestita da carneva-

le. Il futuro, invece, lo abbiamo spe-

rimentato sullanostra pelle èpiù vi-

cino a un film come Lei di SpikeJon-

ze: il protagonista si innamora di Sa-

mantha,non una donna in carne e

ossa, bensì un sistema operativo

frutto di una evoluta forma di intel-

ligenzaartificiale. Siamo nel futu-
ro,ma lui, l’innamorato, veste come

noi, la città, Los Angeles, è la stessa

checonosciamo oggi.Così è pernoi,

per il nostro lavoro: stiamo sempre

dentro le stesse scarpe, ma siamo

giànelfuturo.Rimane che ci manca

il rito collettivodei festival, il bagno

di folla. Intanto, abbiamoinvitato

tutti a organizzaredei video party

per continuare a seguire il festival

in compagnia. In attesa di tempi mi-

gliori ». Mi dice Francesca Parisini,

patron di Elastica,società cheorga-

nizza questo e tanti altri eventi.

Preghieralaicacon il QRcode
E infine, puntuale come sempre

all’alba del nuovo, il nuovolibro di
Alessandro Baricco. Che un libro

non è. Èunaformainedita, digitale,

gratuita. Si va su libroprivato. it, si

scansiona il QR code e si inizia a leg-

gere. Una specie di preghiera laica

per smartphone. Seguiamo una
scia azzurra che ci conduce,passo

dopo passo, a prendercidel tempo
per elaborare la difficile situazione

in cui siamo immersi, cercando di
sviluppare un nuovomodo di pen-

sare, un nuovoskyline mentale. Di-

rebbe Baricco. Poche parole, brevi
passaggi che lasciano i lettori in
uno stato di meditazione.Anche

troppo.Quello chestavamocercan-

do, trentatré frammenti sapienzia-

li di barrique e, contemporanea-

mente, versione audiolibro con la

voceipnotica, suadente, sexy e sus-

surrata di Baricco stesso che si leg-
ge.

Per Bariccola pandemia è unafigu-

ra mitica come l’amore o l’incon-
scio. Come l’amore prende l’avvio
da un contagioinaspettato, improv-

viso, violento. «Jungricordò di ave-

reprevisto l’ascesa di Hitler sempli-

cemente ascoltando i sogni dei suoi

pazientinegli anni immediatamen-

te precedenti l’avvento del nazi-

smo » . Un manuale di tattica, un li-
bro privato in cui ci si può perdere,

alla fine di ogni frammento ci sono

disegnatidei cerchi animati che ti

portano in giro tra i frammenti, di-
segnando altri percorsi.

Su Baricco fanno tutti gli spiritosi.

Io pensoche I barbari eThe game sia-

nodue ottimi libri,chehanno sfon-

dato le barrieretra saggio e roman-

zo conun’efficacianarrativa edivul-
gativache in Italianessunoha il co-

raggio di avere.

Nel Game, di cui questi frammenti

sonouna costolasapienziale,Baric-

co ci raccontava che nel primitivo
cassone di Space Invaders si trova-
va il punto zero di tutta l’insurrezio-
ne digitale a venire, da Facebook

all’iPhone, dal cloud alla sharing
economy, da Amazon allo strea-

ming. Qui ci dice: «La resasenzacon-

dizioni al metodoscientificoci ha
reso incapaci di leggere il mito, ma

solo civiltà in grado di riconoscere

laproduzione del mito, mettendola

in rotazione con il lavorodi lettura

della scienza,possono leggere cor-

rettamente il proprio destino ».

«Rotazione »,quella tra reale e digita-

le, tra mito e scienza, è una parola

che ricorre spesso in questi testi..

Il libro, come la forchetta, diceva
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Umberto Eco è un oggetto perfetto.

Definitivo. Baricco ha sfondato la

forma libro e, disintermediando, è

diventato broadcaster di sé stesso?

Difficile dirlo ora mentre mi rotea-

no in testa isuoi 33 frammenti.

È il momento ideale, questo,per es-

sere creativi, per rompere gli sche-

mi e per sperimentare strade che

prima non si osava percorrere.Del

resto, Baricco lo aveva già detto: «Es-

sere creativi è un atto di coraggio ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Turistivisitano
il forodelCirco
Massimo con i
visori per la

realtà aumentata

e leprotezioniper

il Covid-19. Il
mondo della
cultura deve

trovare nuovi

modi e linguaggi

per comunicare

FOTO LAPRESSE
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Il festival

L’Eredità delleDonnedeirecord
Migliaia di personecollegate
250mila visualizzazioni
Perun’edizionesenzaconfini

Relatricida tutto il mondo
grazieallostreamingsulsito

FIRENZE

Un’edizione senzaconfini, quel-

la de L’Eredità delle Donne
2020,che si è svolta dal vivo a

Firenze, con il pubblicocontin-

gentato negli spazidi Manifattu-

ra Tabacchi, il 23, 24 e 25 otto-

bre, in streaming su ereditadel-

ledonne. eu, con oltre 250mila
utenti digitali intercettatigrazie

alle dirette diffuse attraverso i

social del festivale i diversi me-
dia partnerche hannocondivi-

so gli incontri. Trale grandinovi-

tà di questaedizioneèstato,ap-

punto, il formatmulticanale del-

la terza edizione che dava la

possibilità di frequentare il festi-

val dalvivo, e di seguire lediret-
te degli incontri, pensatenon
comepiano B, macomeoppor-

tunità digitale: tant’è che gli

spettatorihanno potuto intera-

gire, anchetra di loro, sui canali
socialdurantegli incontri econ-
dividere ledirette sui propripro-

fili. Assoluta novità della terza
edizione anchela possibilità di

poter “rivedere”, on demand,
nella sezione ‘ Rivedi’ del sito,
tutti gli incontri chesonogià an-

dati in programma, una ‘second
life’ del festival. Lamanifestazio-

ne – progettodi Elastica e di
FondazioneCR Firenze,realizza-
ta con il supportodi Gucci e la

co-promozione del Comune di
FirenzeeLa Nazione– è andata
in scenanonostanteuna situa-

zione emergenziale.
È stataun’edizionespecialeper-

ché ha vissuto la scomparsadi
DonatellaCarmiBartolozzi,vice-

presidente dellaFondazioneCR
Firenze,acui è statodedicatoil

festival e il Bosco de L’Eredità
delle Donne nella piazza

dell’orologio di Manifattura Ta-

bacchi. Edè statoancheil festi-
val delle iniziative sul territorio
come la donazione, dell’ulivo
collocato in via Georgofili, luo-

go dell’attentato mafioso del
1993che costò la vita a cinque
persone.E quelleche potevano
esseredelle limitazioni si sono
trasformate in una grande op-
portunità di fruizione culturale.

© RIPRODUZIONERISERVATA

FORMAT MULTICANALE

Con SerenaDandini
la possibilità di
frequentareil festival
dalvivo, e interagire
con le direttedegli
incontri
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03 TV e Radio



TELEVISIONI 

  

 
RAI TRE Toscana 

25 luglio 

Passaggio all’interno della TGR TOSCANA (ore 14) dell’annuncio del fes@val   

30 agosto  

Passaggio all’interno della TGR TOSCANA (ore 19) di Mappe  

16 oHobre 

Passaggio all’interno della TGR TOSCANA delle immagini della conferenza stampa 

22 oHobre 

Intervista a Serena Dandini all’interno della TGR TOSCANA ore 14 

 

SKYTG24 

23 luglio  

Annuncio del fes@val all’interno del TG 

15 oHobre 

Annuncio del fes@val all’interno del TG 

24 e 25 oHobre 

Intervista a Annalisa Malara a cura di Chiara Caleo all’interno dei TG 

 

Toscana TV 

25 luglio 

Passaggio all’interno del TG l’annuncio del fes@val con video messaggio dei partner  

16 oHobre 

Passaggio all’interno del TG l’annuncio del fes@val con video messaggio della conferenza stampa 

23 oHobre 

Annuncio all’interno del TG dell’inizio del fes@val 



 

ITALIA 7 

25 luglio 

Passaggio all’interno del TG l’annuncio del fes@val con video messaggio dei partner  

15 oHobre 

Passaggio all’interno del TG l’annuncio del fes@val con video messaggio della conferenza stampa 

23 oHobre 

Annuncio all’interno del TG dell’inizio del fes@val 

 

RTV38 

25 luglio 

Passaggio all’interno del TG l’annuncio del fes@val con video messaggio dei partner  

15 oHobre 

Passaggio all’interno del TG l’annuncio del fes@val con video messaggio della conferenza stampa 

23 oHobre 

Annuncio all’interno del TG dell’inizio del fes@val 



RADIO 

Radio TOSCANA 

23 e 24 luglio 

Annuncio programma all’interno del Giornale Radio  

15, 16 oHobre 

Passaggio in radio dopo la conferenza stampa a cura di Antonia Cutolo del fes@val e del programma 

 

CONTRORADIO 

26 e 27 luglio  

Annuncio programma all’interno del Giornale Radio 

15, 16 oHobre 

Passaggio in radio dopo la conferenza stampa a cura di Antonia Cutolo del fes@val e del programma 
a cura di Monica Pelliccia 

23 oHobre 

Passaggio in radio della prima giornata del fes@val a cura di Monica Pelliccia 

24 oHobre 

Passaggio in radio della seconda giornata del fes@val a cura di Monica Pelliccia 

24 oHobre 

Intervista a Federica Gasbarro con speciale focus sul fes@val 

 

NOVARADIO 

15, 16 oHobre 

Passaggio in radio dopo la conferenza stampa a cura di Antonia Cutolo del fes@val e del programma 

23 oHobre  

Passaggio in radio con il programma dei giorni del fes@val a cura di Mar@na AgnoleR 



ISORADIO 

15, 16 oHobre 

Passaggio in radio dopo la conferenza stampa del fes@val e del programma a cura di NicoleHa 
Simeone 

 

Radio 101  

15, 16 oHobre 

Passaggio in radio dopo la conferenza stampa a cura di Antonia Cutolo del fes@val e del programma 

 

RDS 

Il giornalista Samir Zaccaria era presente alla conferenza stampa del 15 oHobre   
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https://www.ansa.it/toscana/notizie/2020/07/23/torna-eredita-donne-umanesino-femminile-in-
mondo-post-covid_533589e2-01b3-40fd-97b0-97c9b3faec77.html  

Torna Eredità donne, 
umanesino femminile in mondo 
post Covid 
Da 23/10 a Firenze: festival diretto Dandini anche in digitale 

 
Redazione ANSA 
FIRENZE 
23 luglio 2020 

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - A Firenze torna L'Eredità delle Donne, festival 
diretto da Serena Dandini alla sua terza edizione e che, causa emergenza 
Covid, sarà speciale, in versione sia dal vivo che digitale. Tre le giornate, dal 
23 al 25 ottobre, ospitate alla Manifattura Tabacchi: il via con Dandini che 
dialoga con Ilaria Capua e la direttrice del Cern Fabiola Gianotti. Ci saranno 
poi economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste per confrontarsi su 
quale sarà il mondo post Covid e su un 'Nuovo Umanesimo', tutto al 
femminile. 
    Tra le altre ospiti confermate della manifestazione - che è un progetto di 
Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci e il patrocinio di 

https://www.ansa.it/toscana/notizie/2020/07/23/torna-eredita-donne-umanesino-femminile-in-mondo-post-covid_533589e2-01b3-40fd-97b0-97c9b3faec77.html
https://www.ansa.it/toscana/notizie/2020/07/23/torna-eredita-donne-umanesino-femminile-in-mondo-post-covid_533589e2-01b3-40fd-97b0-97c9b3faec77.html


Palazzo Vecchio -, si va dalla ministra Elena Bonetti all'ingegnere biomedico 
direttrice del Centro di ricerca E. Piaggio Arti Ahluwalia, ad Annalisa Malara, 
l'anestesista di Lodi che ha diagnosticato il primo caso di Covid-19 su un 
paziente italiano. Tra gli spunti un'osservazione di Forbes secondo la quale a 
unire i Paesi con le migliori risposte al coronavirus è il fatto di aver donne 
come leader e il bisogno di un 'Nuovo Umanesimo' per ripensare il nostro 
modo di abitare, di 'usare', di relazionarci con il pianeta: gli incontri, 
verteranno dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, 
dall'economica alla resistenza fino a un New Deal delle arti, per cercare "di 
decifrare un fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo di tracciare 
soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il ruolo da protagoniste che le 
donne hanno avuto e avranno nel progresso dell'umanità". (ANSA).



https://www.bonculture.it/news-comunicati/un-nuovo-umanesimo-tutto-al-femminile-cosi-rinasce-il-
mondo-post-covid-a-firenze-torna-leredita-delle-donne/  

 

https://www.bonculture.it/news-comunicati/un-nuovo-umanesimo-tutto-al-femminile-cosi-rinasce-il-mondo-post-covid-a-firenze-torna-leredita-delle-donne/
https://www.bonculture.it/news-comunicati/un-nuovo-umanesimo-tutto-al-femminile-cosi-rinasce-il-mondo-post-covid-a-firenze-torna-leredita-delle-donne/


 





https://tg24.sky.it/firenze/2020/07/23/torna-eredita-donne-umanesino-femminile-in-mondo-post-
covid  

Torna Eredità donne, 
umanesino femminile in mondo 
post Covid
TOSCANA
23 lug 2020 - 09:28

Da 23/10 a Firenze: festival diretto Dandini anche in digitale

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - A Firenze torna L'Eredità delle Donne, 
festival diretto da Serena Dandini alla sua terza edizione e che, causa 
emergenza Covid, sarà speciale, in versione sia dal vivo che digitale. 

https://tg24.sky.it/firenze/2020/07/23/torna-eredita-donne-umanesino-femminile-in-mondo-post-covid
https://tg24.sky.it/firenze/2020/07/23/torna-eredita-donne-umanesino-femminile-in-mondo-post-covid
https://tg24.sky.it/firenze


Tre le giornate, dal 23 al 25 ottobre, ospitate alla Manifattura Tabacchi: il 
via con Dandini che dialoga con Ilaria Capua e la direttrice del Cern 
Fabiola Gianotti. Ci saranno poi economiste, imprenditrici, politiche, 
scrittrici e artiste per confrontarsi su quale sarà il mondo post Covid e su 
un 'Nuovo Umanesimo', tutto al femminile.
    Tra le altre ospiti confermate della manifestazione - che è un progetto 
di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci e il 
patrocinio di Palazzo Vecchio -, si va dalla ministra Elena Bonetti 
all'ingegnere biomedico direttrice del Centro di ricerca E. Piaggio Arti 
Ahluwalia, ad Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che ha diagnosticato 
il primo caso di Covid-19 su un paziente italiano. Tra gli spunti 
un'osservazione di Forbes secondo la quale a unire i Paesi con le 
migliori risposte al coronavirus è il fatto di aver donne come leader e il 
bisogno di un 'Nuovo Umanesimo' per ripensare il nostro modo di 
abitare, di 'usare', di relazionarci con il pianeta: gli incontri, verteranno 
dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica 
alla resistenza fino a un New Deal delle arti, per cercare "di decifrare un 
fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo di tracciare 
soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il ruolo da protagoniste che le 
donne hanno avuto e avranno nel progresso dell'umanità". (ANSA).
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Cultura & Società 

Al via “Mappe”, l’anteprima della 
terza edizione de “L’Eredità delle 
Donne”
Si chiama ‘’Mappe’’ il viaggio alla scoperta delle novità editoriali di 
quest’anno, una stimolante anteprima alla terza edizione de L’Eredità 
delle Donne, diretto da Serena Dandini, che si terrà dal 23 al 25 ottobre 
a Firenze. 
Percorsi: CULTURA - EDITORIA - FIRENZE 

 
28/08/2020 di Lorella Pellis 
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 Il festival è un progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il 
supporto di Gucci e il patrocinio del Comune di Firenze. Questa anteprima 
letteraria è una successione di 15 incontri live, in streaming, a partire da 
giovedi 3 settembre fino al 22 ottobre, tutti i martedì e i giovedì, alle ore 
18, che sono trasmessi sulla pagina facebook “L'Eredità delle 
Donne” (@ereditadelledonne) e su quella de La Nazione, media partner di 
questa anteprima letteraria. 
Dopo il successo del “Caffè letterario” della scorsa edizione è stato così 
deciso di promuovere nuovamente le presentazioni di libri con le grandi 
scrittrici italiane che propongono le novità editoriali dell’anno: quindici 
appuntamenti per scoprire opere di narrativa, saggistica, letteratura per 
ragazzi aspettando il festival, attraverso un viaggio letterario nel panorama 
nazionale. Anche l’anteprima proposta da “Mappe” vuole rafforzare 
l’obiettivo del festival: dare voce alle donne e al loro punto di vista, nel 
tentativo di tracciare soluzioni per il futuro attraverso il ruolo da 
protagoniste che le donne hanno avuto e avranno nel progresso 
dell’umanità su tutti i fronti del sapere. 
Il programma degli incontri virtuali inaugura giovedì 3 settembre 
con Vittoria Baruffaldi e il libro “C’era una volta l’amore. Brevi lezioni 
per innamorarsi con filosofia” (Einaudi) e prosegue martedì 8 settembre 
con Anna Folli e “La casa dalle finestre sempre accese. Una storia del 
'900” (Neri Pozza). Giovedì 10 settembre protagonista Yuri Gordon 
Sterrore con la presentazione di “Lezioni d’amore” (Rizzoli) e martedì 15, 
l’autrice Maria Teresa Cometto presenta “La Marchesa Colombi. Vita, 
romanzi e passioni della prima giornalista del Corriere della 
Sera” (Solferino). A settembre altri quattro appuntamenti: l’autrice Daniela 
Delle Foglie incontra il pubblico “virtuale” (il 17) parlando de “L’amore va 
nell’umido? Raccolta differenziata dei miei disastri 
sentimentali” (Mondadori) e la giornalista Viviana Mazza, martedì 22 
settembre, con il libro “La ragazza che imparò a volare. Storia di Simone 
Biles” (Mondadori Ragazzi). Chiudono il mese di settembre (il 24 e il 29) le 
autrici Francesca Rigotti con “Buio” (Il Mulino) e Adriana 
Bonifacino con “Le donne mi chiedono. Il tumore del seno: le 
conoscenze, la consapevolezza, la cura di sé che aiutano a prevenirlo e 
combatterlo” (Sperling & Kupfer). 
Si riparte il 1° ottobre con Valeria Parrella e “Quel tipo di Donna” (Harper 
Collins) e Sara Fruner con la presentazione (6/10) de “L’istante 
largo” (Bollati Boringhieri). Il programma prosegue con Paola 
Mastrocola, “Diario di una talpa” edito da La Nave di Teseo (8/10); Silvia 
Zanella con “Il futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo 
domani” edito da Bompiani (13/10) e Laura Imai Messina con “Tōkyō tutto 
l’anno. Viaggio sentimentale nella grande metropoli” (Einaudi) il 15 
ottobre. Il viaggio letterario arriva alle date del festival con Lidia 
Matticchio Bastianich e “Il mio sogno americano. Una vita d’amore, 



famiglia e cucina” (Solferino) martedì 20 ottobre e Valeria 
Termini con “Energia. La grande trasformazione” il 22 ottobre edito da 
Laterza. 
Questa edizione del festival si svolge alla Manifattura Tabacchi, partner del 
festival, su un doppio binario: dal vivo, su prenotazione, e in digitale, per 
rendere la manifestazione fruibile a tutti. 
  
Il festival L’Eredità delle Donne nasce nel nome di una fiorentina illustre: 
l’Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa de’ Medici, musa ispiratrice 
dell’iniziativa, l’ultima discendente della famiglia Medici che, alla morte 
del fratello (1737), vincolò allo Stato toscano la amplissima collezione 
artistica appartenuta alla famiglia, divenendo di fatto la Madre della 
Cultura Italiana ed europea ante litteram. 
   
MAPPE - ANTEPRIMA EDD 
  
Tutte le presentazioni si svolgeranno alle ore 18:00 
  
Giovedì 3 settembre 
Vittoria Baruffaldi, C’era una volta l’amore. Brevi lezioni per innamorarsi 
con filosofia (Einaudi) 
  
Martedì 8 settembre 
Anna Folli, La casa dalle finestre sempre accese. Una storia del '900 (Neri 
Pozza) 
  
Giovedì 10 settembre 
Yuri Sterrore (GORDON), Lezioni d’amore (Rizzoli) 
  
Martedì 15 settembre 
Maria Teresa Cometto, La Marchesa Colombi. Vita, romanzi e passioni della 
prima giornalista del «Corriere della Sera» (Solferino) 
  
Giovedì 17 settembre 
Daniela Delle Foglie, L’amore va nell’umido? Raccolta differenziata dei 
miei disastri sentimentali (Mondadori) 
  
Martedì 22 settembre 
Viviana Mazza, La ragazza che imparò a volare. Storia di Simone Biles 
(Mondadori Ragazzi) 
  
Giovedì 24 settembre 
Francesca Rigotti, Buio (Il Mulino) 
  



Martedì 29 settembre 
Adriana Bonifacino, Le donne mi chiedono. Il tumore del seno: le 
conoscenze, la consapevolezza, la cura di sé che aiutano a prevenirlo e 
combatterlo (Sperling & Kupfer) 
  
Giovedì 1° ottobre 
Valeria Parrella, Quel tipo di donna (HarperCollins) 
  
Martedì 6 ottobre 
Sara Fruner, L’istante largo (Bollati Boringhieri) 
  
Giovedì 8 ottobre 
Paola Mastrocola, Diario di una talpa (La Nave di Teseo) 
  
Martedì 13 ottobre 
Silvia Zanella, Il futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo domani 
(Bompiani) 
  
Giovedì 15 ottobre 
Laura Imai Messina, Tōkyō tutto l’anno. Viaggio sentimentale nella grande 
metropoli (Einaudi) 
  
Martedì 20 ottobre 
Lidia Matticchio Bastianich, Il mio sogno americano. Una vita d’amore, 
famiglia e cucina (Solferino) 
  
Giovedì 22 ottobre 
Valeria Termini, Energia. La grande trasformazione (Laterza) 
Fonte: Comunicato stampa
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Baruffaldi apre Mappe, viaggio 
alla scoperta novità editoriali 
Incontri in streaming anteprima festival Eredità delle Donne 

 
Redazione ANSA 
FIRENZE 
02 settembre 2020 

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Si chiama 'Mappe' il viaggio in 15 
incontri in streaming alla scoperta delle novità editoriali di 
quest'anno, un'anteprima alla terza edizione de 'L'eredità delle 
Donne', festival diretto da Serena Dandini, che si terrà dal 23 al 25 
ottobre a Firenze. Il festival, che si svolgerà alla Manifattura 
Tabacchi con eventi dal vivo (su prenotazione) e in digitale, è un 
progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di 
Gucci e il patrocinio del Comune di Firenze. 
L'anteprima letteraria, spiega una nota, è una successione di 
incontri dal 3 settembre al 22 ottobre, tutti i martedì e i giovedì alle 
ore 18, trasmessi sulla pagina facebook del L'Eredità delle Donne e 
su quella de La Nazione, media partner dell'iniziativa. 
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Il progetto si inaugura con Vittoria Baruffaldi e il libro 'C'era una 
volta l'amore. Brevi lezioni per innamorarsi con filosofia' (Einaudi) in 
dialogo con Pietro Del Soldà. Seguono poi gli incontri, tra gli altri, 
con Anna Folli autrice de 'La casa dalle finestre sempre accese. 
Una storia del '900' (Neri Pozza); con Yuri Gordon Sterrore di 
'Lezioni d'amore' (Rizzoli); con Maria Teresa Cometto che presenta 
'La Marchesa Colombi. 
Vita, romanzi e passioni della prima giornalista del Corriere della 
Sera' (Solferino); con Daniela Delle Foglie che parla de 'L'amore va 
nell'umido? Raccolta differenziata dei miei disastri 
sentimentali' (Mondadori). (ANSA).
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“Se può vederlo, può esserlo”: 
alle ragazze servono modelli di 
leadership 

 scritto da Manuela Perrone il 15 Ottobre 2020


Modelli, modelli e ancora modelli. Le giovani donne ne hanno bisogno come 
l’aria per aspirare alla leadership e per non lasciarsi scoraggiare dai costi 
personali che la “scalata” comporta, di cui le ragazze sono consapevoli: il 
60% è convinta di dover lavorare il doppio di un uomo per essere altrettanto 
rispettata; il 94% ritiene che da leader sarà trattata peggio di un collega; il 
93% pensa che arrivare ai vertici comporti l’effetto collaterale di essere più 
esposta a molestie e accanimento critico. Come dar loro torto, se pensiamo 
a quanto solido sia ancora il soffitto di cristallo e a quanto l’hate speech sia 
diretto soprattutto contro le donne?

A scattare una fotografia della situazione ci ha pensato il Geena Davis 
Institute on Gender in Media con la ricerca “Taking the lead” condotta nel 
2019 su un campione di 10mila ragazze e giovani donne tra i 16 e i 25 anni di 
19 diversi Paesi di ogni continente. Madeline Di Nonno, la Ceo dell’Istituto 
creato nel 2004 dall’attrice premio Oscar Geena Davis con l’obiettivo di 
combattere gli stereotipi di genere nei media, ne ha illustrato i risultati 
giovedì 15 ottobre in occasione della presentazione virtuale della terza 
edizione del festival “L’Eredità delle Donne” che si terrà dal 23 al 25 ottobre a 
Firenze, di cui Di Nonno è tra le relatrici.

Le ragazze che vogliono essere leader nel proprio lavoro sono il 59%. Più 
bassa l’aspirazione al “comando” in famiglia (22%) – forse perché è ancora 
quasi l’unico che ci viene riconosciuto e tramandato? – e nella propria 
nazione e comunità (22%). Pe la maggior parte delle interpellate, le qualità 
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più importanti per scalare posizioni sono l’impegno per la giustizia sociale e 
di genere e la capacità di prendere decisioni collettivamente.

Ma a latitare sono gli esempi concreti, le figure a cui potersi ispirare. Lo 
studio snocciola le cifre: nel mondo reale solo il 24% dei seggi parlamentari 
sono occupati da donne e soltanto il 18% dei ministri sono donne. Nel 2018 
appena 17 donne erano premier e capi di Stato su un totale di 149 Paesi. Nei 
ruoli senior del management di un’azienda su quattro non c’è nessuna 
donna. Altrettanto deludenti i numeri nel mondo dei media e dell’industria 
cinematografica e televisiva, ai quali il Geena Davis Institute ha dedicato la 
seconda parte dell’indagine analizzando come le 56 maggiori produzioni 
cinematografiche del mondo, viste da milioni e milioni di persone, abbiano 
ritratto le donne leader.

Dei 10 film campioni d’incasso 2018, nessuno era diretto da una regista. 
Solo 1 su 4 aveva una donna tra i produttori. E appena 1 su 10 aveva una 
donna tra gli sceneggiatori. Non stupisce che i personaggi maschili appaiano 
sullo schermo e parlino per una durata doppia rispetto a quelli femminili. Sui 
2mila personaggi femminili esaminati, soltanto il 27% ricopre ruoli apicali. Le 
donne leader appaiono completamente nude quattro volte di più che i leader 
maschili.

Eppure cambiare l’immaginario aiuta a cambiare la realtà. Una ricerca 
condotta sul programma televisivo “X-Files” ha rivelato che il 50% delle 
partecipanti al questionario ha deciso di affrontare una carriera nel campo 
delle Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) grazie al 
personaggio della patologa Dana Scully, interpretato da Gillian Anderson. 
Per questo, alla domanda su cosa oltre alla scuola e al supporto familiare 
possa incoraggiare le più giovani a diventare leader, il Geena Davis Institute 
risponde senza esitazioni: “If she can see it, she can be it!”. Se può vederlo, 
può esserlo.

Di questo e di molto altro si discuterà nella tre giorni fiorentina diretta da 
Serena Dandini (qui il programma). Scienziate, economiste, imprenditrici, 
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno su come affrontare (e 
ridisegnare) il mondo post Covid-19. “LEredità delle Donne” è un’iniziativa di 
Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto di Gucci, da tempo 
impegnata a supportare progetti per l’uguaglianza e l’espressione di genere, 
e la co-promozione del Comune di Firenze. Gli incontri si terranno dal vivo 
alla Manifattura Tabacchi, partner del festival e hub dell’edizione 2020, e in 
streaming. Tra le ospiti d’eccezione Fabiola Gianotti, Ilaria Capua, 
Alessandra Perrazzelli, Claudia Parzani, Francesca Bria, Cristina Comencini, 
Chiara Valerio. Con l’intervento straordinario in video, venerdì 23, della 
scrittrice e poetessa canadese Margaret Atwood.

https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/
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Festival L'Eredità delle Donne. Atwood: 
"Chiedetevi sempre se una cosa è vera 
e se è giusta"
Al via la terza edizione del festival L'Eredità delle Donne, live a Firenze dal 23 
al 25 ottobre (Manifattura Tabacchi) e in diretta streaming sul sito 
ereditadelledonne.eu e sulla pagina Facebook dell’evento 
(@ereditadelledonne). Per tre giorni scienziate, economiste, imprenditrici, 
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno, forti delle loro idee, della loro 
competenza e della loro autorevolezza, su come affrontare il mondo post 
Covid-19. Serena Dandini, direttrice artistica, aprirà l'evento con un contributo 
registrato in esclusiva per il festival, un'intervista alla scrittrice canadese 
Margaret Atwood, di cui qui un'anticipazione.  
 
Tra gli ospiti, interverranno in collegamento live: Ilaria Capua, direttore del 
Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida (da Gainesville), 
Madeline Di Nonno, CEO del Geena Davis Institute on gender in media (da 
Los Angeles), Dario Nardella, sindaco del Comune di Firenze, Tommaso 
Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Firenze, Donatella Carmi 
Bartolozzi, vicepresidente di Fondazione CR Firenze, Antonella Centra, EVP 
General Council Corporate Affairs & Sustainability di Gucci
video Festival L'Eredità delle Donne
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Eredità delle donne 2020, tre giorni 
per immaginare nuove rotte scritte 
al femminile

di Maria Rosaria Iovinella
Contributor
15 OCT, 2020

Presentata la terza edizione dell'appuntamento che 
raduna a Firenze le personalità al femminile 
dell'economia, della cultura, della società, in una fase in 
cui l'apporto delle donne servirà più complessivamente a 
ripensare il modo in cui viviamo

Approccio phygital, fisico e digitale, per la terza edizione del Festival l’Eredità 
delle donne che sarà di scena a Firenze dal 23 al 25 ottobre (Wired è media 
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partner). Un evento con le donne ma non solo per donne, in quanto 
l’attualità dei temi discussi, in particolare le sfide del mondo post Covid-19, è 
ovviamente trasversale. L’obiettivo è tracciare rotte per pensare a un futuro 
diverso, in cui l’apporto femminile continuerà a essere imprescindibile e 
distintivo, proprio come lo è stato nei mesi della crisi in numerosi contesti, 
negli ospedali, nei laboratori di ricerca e naturalmente nei nuclei familiari.
Il festival con la direzione artistica di Serena Dandini, presentato virtualmente 
oggi in conferenza stampa, sarà quindi nel capoluogo fiorentino con gli 
appuntamenti previsti dal vivo alla Manifattura Tabacchi, il centro per la 
cultura contemporanea che è stato restituito alla città attraverso un processo 
di gentrificazione. Ma sarà anche in digitale, per raggiungere quindi il 
pubblico che non sarà a Firenze e che potrà seguire la manifestazione sul 
sito ereditadelledonne.eu e sulla pagina Facebook.
L’attualità si imporrà nei panel tematici che strutturano in particolare le 
giornate di sabato e domenica (dopo il kick-off di venerdì, che vedrà Dandini 
aprire la tre giorni con Donne con i numeri. Scienziate, scrittrici, economiste 
che possono cambiare il mondo): la crisi generata dal nuovo coronavirus ha 
portato alla ribalta numerose personalità femminili, dai primi ministri di paesi 
come Nuova Zelanda, Germania, Norvegia alle professioniste in prima linea 
per combattere il virus. Il festival quindi parlerà di leadership al femminile, di 
scienza e tecnologia, di nuove visioni per l’economia e la finanza, di 
resilienza e resistenza con ospiti come Madeline Di Nonno, ceo del Geena 
Davis Institute on Gender in Media, Gina Rippon, neuroscienziata cognitiva 
della Aston University di Birmingham, Esther Duflo, Premio Nobel per 
l’economia 2019, Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale di 
Bankitalia e l’economista Loretta Napoleoni.

Le leader, come dimostra il parterre di ospiti che include anche Ilaria Capua e 
Fabiola Gianotti, non mancano ma la vera parità è lontana, nella politica ma 
anche nel mondo dei media. E poi esiste anche un tema di diritto alla 
leadership e di fiducia nel raggiungerla, come dimostrano i numeri della 
ricerca Taking the lead. Girls and young women on changing the face of 
leadership, pubblicata nel 2019 e condotta dal Geena Davis Institute su un 
campione di 10mila ragazze tra i 16 e 25 anni in tutto il mondo. Il report rivela 
che quasi il 60% delle intervistate sogna un ruolo di alto profilo nel prossimo 
futuro ma oltre il 90% crede che ci sia un prezzo da pagare: la donna alla 
guida sarà tratta peggio dei maschi e soprattutto, secondo le intervistate, 
rischierà di ritrovarsi vittime di critiche ingiuste o di molestie sessuali.
Alla leadership quindi si aspira ma partendo quasi da una posizione di paura, 
se non di disillusione. Complice anche il sistema dei media, e l’industria dei 
film, che propone pochi ruoli per le donne e concede ai maschi sullo 

https://ereditadelledonne.eu/
https://www.wired.it/internet/web/2020/09/30/app-contact-tracing-europa-italia/


schermo, sempre secondo lo studio, più spazio e più diritto alla 
parola. Tuttavia, come ribadito da Ilaria Capua alla presentazione virtuale, è 
proprio questo il tempo giusto per tirare fuori il grandissimo potere inespresso 
che le donne hanno: secondo la direttrice del One Health Center of 
Excellence University of Florida, “le opportunità vanno riconosciute, afferrate 
e vanno adattate alle nuove sfide che abbiamo e che riguardano la 
sostenibilità del nostro sistema vita. Siamo a un bivio al quale possiamo 
decidere di andare in un posto migliore o tornare dove eravamo prima. 
Abbiamo una finestra che non ripasserà, quindi bisogna lavorare ora”.
La tre giorni intercetterà non solo i temi centrali nel dibattito attuale ma anche 
i contesti mediatici nei quali l’ascesa delle donne si esprime: spazio quindi 
anche ai social e al web (con ospiti come Camihawke, Ema Stokholma, e 
Beatrice Bruschi, attrice di Skam Italia) e ai libri di recente uscita che 
mettono al centro il pensiero femminile sulla società contemporanea.
L’appuntamento diretto da Serena Dandini vede anche il sostegno di Gucci, 
oltre che il patrocinio del Comune di Firenze: la casa di moda nata proprio in 
città, porta al festival la sua campagna “Chime for Change”, che continua ad 
esplorare le storie dei changemakers che lottano per la costruzione di una 
vera e solida gender equality.
Un’uguglianza che passa anche dalle domande sul vero e sul giusto che 
secondo la poetessa e scrittrice Margaret Atwood, ogni donna deve porsi: 
Atwood sarà protagonista di un intervento video che sarà trasmesso 
integralmente al Festival.
Tutti gli eventi dell’eredità delle donne saranno in diretta streaming sul sito 
(anche post evento), che costituirà quindi una sorta di vero e proprio canale 
in tempo reale per stare al passo con un programma che è agganciato 
all’attualità ma che vuole soprattutto alzare lo sguardo per capire come si 
possa rimodulare, con l’apporto delle donne, tutto il modo umano di stare al 
mondo.

https://www.wired.it/play/cultura/2020/07/09/cancel-culture-polemica-rowling-atwood/
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Una ricerca del Geena Davis 
Institute rivela che il 59% delle 
ragazze vuole essere leader nel 
lavoro 

  
Annalisa Ramundo  
 
16/10/2020  

Lo studio ha coinvolto un campione di 10mila 
ragazze e giovani donne di 19 diversi Paesi d'ogni 
continente, di età compresa tra i 16 e i 25 anni
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ROMA – Nel mondo reale solo il 24% dei seggi parlamentari sono 
occupati da donne e le donne ricoprono solo il 18 % dei ruoli di 
ministro. Nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier. Nei ruoli 
gestionali di 1 azienda su 4 non c’è nessuna donna. Nel mondo dei media e 
dell’industria cinematografica e televisiva i numeri sono altrettanto 
scoraggianti. Lo rivela Madeline Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on 
Gender in Media, in occasione della presentazione ‘virtuale’ della terza 
edizione de ‘L’Eredità delle Donne’ che si terrà dal 23 al 25 ottobre a 
Firenze di cui Di Nonno è tra le relatrici.
L’istituto è stato creato nel 2004 dall’attrice premio Oscar Geena 
Davis con lo scopo di raccogliere dati su presenza e ruoli femminili 
nell’entertainment e nei media, e naturalmente combattere l’evidente 
discriminazione. Cosa impedisce a una giovane donna di aspirare alla 
leadership e cosa al contrario la incoraggia a perseguire e realizzare le 
proprie aspirazioni? Il Geena Davis Institute l’ha chiesto a un campione di 
10mila ragazze e giovani donne di 19 diversi Paesi d’ogni continente, e 
di età compresa tra i 16 e i 25 anni: i risultati sono raccolti nella ricerca 
‘Taking the lead. Girls and young women on changing the face of leadership’, 
pubblicata nel 2019. Il 59 % di esse vogliono essere leader nel proprio 
lavoro e nella propria carriera. Il 22% vorrebbero esserlo nella propria 
famiglia, il 20% nella propria nazione e comunità. Per la maggior parte di 
esse le qualità di leadership più importanti sono l’impegno per la 
giustizia sociale e di genere e la capacità di prendere decisioni 
collettivamente. Il 60%, però, è convinto di dover lavorare il doppio di un 
uomo, per essere altrettanto rispettate. Il 94% è convinto che, in una 
posizione di leadership, saranno trattate peggio degli uomini. Il 93% è 
convinto che le donne in una posizione di leadership sono vittime di 
molestie sessuali e accanimento critico.
Se la mancanza di modelli femminili di leadership, che attraversa tutti i livelli 
della società, limita le ambizioni delle ragazze, cosa invece, oltre all’istruzione 
e al sostegno famigliare, incoraggerebbe una giovane donna a diventare 
leader? “If she can see it, she can be it!”, è la risposta del Geena Davis 
Institute on Gender in Media: “Se lo può vedere, può diventarlo”.
Nella seconda fase della ricerca, dunque, l’Istituto ha esaminato come le 56 
maggiori produzioni cinematografiche del mondo, viste da milioni e milioni di 
persone, abbiano ritratto le donne leader. La premessa: dei dieci film 
campioni d’incasso 2018, nessuno era diretto da una regista. Solo uno 
su quattro aveva una donna tra i produttori. E solo uno su dieci aveva una 
donna tra gli sceneggiatori. I risultati: i personaggi maschili appaiono sullo 
schermo e parlano per una durata doppia rispetto alle apparizioni dei 



personaggi femminili. Su 2mila personaggi femminili analizzati, solo il 27% 
ricoprono ruoli di leader. Le donne leader appaiono completamente nude 
quattro volte tanto i personaggi leader maschili. E tuttavia, per citare solo un 
esempio, una ricerca condotta sul programma televisivo ‘X-Files’ ha 
rivelato che il 50% delle partecipanti al questionario ha deciso di 
affrontare una carriera nel campo delle Stem (Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica) grazie al personaggio di Dana Scully, medico 
patologo, interpretato da Gillian Anderson. Nel mondo reale ci vorranno forse 
secoli perché sia raggiunta la parità di genere nella leadership. Ma nel mondo 
della fiction, dell’intrattenimento e dei media può essere raggiunta da un 
giorno all’altro. E ciò che accade sullo schermo, agisce nel mondo reale. 
ATWOOD: “MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ E 
LAVORATE PER EGUAGLIANZA”
“Qual è l’eredità che vorrei lasciare alle future generazioni? Naturalmente 
io non ci sarò più la decisione non spetta a me, ma alle generazioni future. 
Saranno loro a decidere quale sarà stata la mia eredità. Ma facciamo finta 
che io posso deciderlo adesso. Due consigli: cercate di scoprire sempre la 
verità e cercate di lavorare sempre per l’eguaglianza. Ciascuno di noi 
dovrebbe porsi sempre due quesiti: la tale cosa è vera? E poi: la tale cosa è 
giusta? È importante porsele tutte e due queste domande”. Così la poetessa 
e scrittrice canadese Margaret Atwood nello stralcio di un’intervista di Serena 
Dandini andato in onda alla conferenza stampa di presentazione del festival 
‘L’Eredita’ delle donne’, che si terra’ dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura 
Tabacchi a Firenze. Il video integrale sarà trasmesso nel corso della serata 
inaugurale di venerdì 23 ottobre alle 21 ‘Donne con i numeri. Scienziate, 
scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo’.
ILARIA CAPUA: “TIRIAMO FUORI ORA IL TALENTO 
FEMMINILE DALLE CASE”
“Noi spendiamo 50 miliardi per l’istruzione, tipo per le università, e 250 
miliardi di pensioni, questo è più o meno il rapporto. Di questi 50 miliardi che 
spendiamo in istruzione, più di metà va alle persone di sesso femminile, 
che rendono molto, con più profitto, si laureano prima e con voti più 
alti. Il Paese non può investire la metà di quello che dedica all’istruzione per 
tenere le donne dentro casa. Il nostro Paese non può più fare a meno di 
questo talento femminile, lo dobbiamo tirare fuori dalle case perchè noi 
le abbiamo fatte studiare. Lancio una provocazione allora: non le facciamo 
studiare, risparmiamo”. Così la professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’One 
Health Center of Excellence dell’università della Florida, intervenuta ieri 
pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione del festival ‘L’Eredità 



delle donne’, che si terrà dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a 
Firenze.
Nel corso del suo intervento la virologa punta il faro sul ruolo della 
donna “genitrice. La donna e l’utero materno- dice- non possono essere 
riprodotti in laboratorio, non vi è un sistema che permette di trasformare il 
prodotto del concepimento, che può avvenire fuori della donna, in essere 
umano, in bambino. Ognuno di noi, maschi e femmine, è figlio di donne e 
uomini, ma se la donna non avesse messo a disposizione la sua incubatrice 
nessuno di noi sarebbe qui. Iniziamo a riconoscere il ruolo delle donne 
anche come il vero fattore limitante o accelerante della perpetuazione 
del genere umano“. È questo il “grandissimo potere inespresso” delle donne, 
per Capua, che propone un paradigma per affrontare la crisi causata dal 
Covid: “In questo momento di grande crisi e di smarrimento ci sono 
tantissime opportunità ma bisogna riconoscerle, afferrarle e adattarle”, 
osserva. Se si mettono insieme le iniziali di queste parole “viene fuori la 
parola ORA. Quindi, le opportunità vanno riconosciute, afferrate e 
adattate ora, perché questa opportunità di far passare alcune idee e 
recuperare il talento femminile chiuso in casa non ritornerà. Lavoriamo 
insieme perché avvenga. Ora”, conclude.



1
5
1
7
6
4



1
5
1
7
6
4



1
5
1
7
6
4



1
5
1
7
6
4



https://www.corriere.it/buone-notizie/20_ottobre_18/addio-donatella-carmi-bartolozzi-presidente-
fondazione-file-7c0ee7d8-1143-11eb-99ad-021205b8ee1e.shtml  

Addio a Donatella Carmi 
Bartolozzi, presidente di 
Fondazione File
Aveva 71 anni ed era anche vice presidente di Fondazione CR 
Firenze. Ha dedicato la vita ad assistere i malati terminali. Il 
Festival «L’eredità delle donne» dedicato alla sua memoria
di Jacopo Storni

La terza edizione del Festival «L’eredità delle donne», diretto da Serena Dandini e 
in programma a Firenze dal 23 al 25 ottobre, sarà dedicato alla memoria di 
Donatella Carmi Bartolozzi, la presidente di File (Fondazione italiana di Leniterapia) 
e vicepresidente della Fondazione CR Firenze, scomparsa nella notte tra venerdì e 
sabato a 71 anni dopo una lunga malattia. Una donna combattiva che ha speso 
una vita per gli altri, soprattutto i malati cronici, fondando nel 2002 la Fondazione 
per offrire cure palliative alle persone giunte al fine vita, sia negli hospice, sia negli 
ospedali che a domicilio. Una sensibilità, quella delle cure ai malati gravi, diventata 
ancora più grande in seguito alla scomparsa della figlia a soli 40 anni per una 
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malattia oncologica. Il destino ha voluto che mamma e figlia se ne andassero lo 
stesso giorno dell’anno, entrambe il 17 ottobre, a sette anni di distanza l’una 
dall’altra. Ed è stata proprio Carmi a volere fortemente il Festival dell’Eredità delle 
donne, come ricordato proprio dallo staff del Festival: «Senza di lei non ci 
sarebbero state le forze per organizzare una manifestazione così sul territorio per 
tre anni. Ci associamo all’appello della Fondazione CR Firenze nel dedicarle la 
terza edizione che, nonostante la malattia, ha contribuito a realizzarla».
«Una grande donna – ha aggiunto Dandini – che ha saputo dare al festival 
un’incontenibile energia. Tra i suoi meriti, tra gli altri, quello di avere subito intuito la 
forza del cartellone off, le iniziative organizzate dalla città, un modo per ancorare 
questo progetto ancora di più a Firenze. La sua grande forza e la sua straordinaria 
umanità saranno sempre d’ispirazione per me. Lavoreremo al meglio per onorarla». 
Donatella Carmi era nata il 10 agosto 1949, figlia di Alberto, fondatore della allora 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2004 è entrata nel Comitato di 
Indirizzo della Fondazione CR Firenze; nel 2010 è passata nel Consiglio di 
amministrazione e nel 2013 è stata nominata Vice Presidente. Era sposata con il 
noto antiquario fiorentino Massimo Bartolozzi con cui ha avuto due figlie, Benedetta 
e Francesca, che le hanno dato quattro nipoti da lei tanto adorati.

Circa 30 anni fa ha iniziato la sua attività di volontaria nel servizio Camo della Lega 
Tumori di Firenze assistendo a domicilio i pazienti oncologici ed entrando nelle 
problematiche legate alla cura delle malattie gravi e del fine della vita. Da questa 
esperienza è nato il suo forte impegno perché le cure palliative, che allora erano 
state avviate da un gruppo di anestesisti del servizio pubblico, venissero estese a 
un pubblico più ampio e si radicassero nella nostra città. Così è nata File che ha 
avuto, nella fase iniziale, il determinante sostegno economico di Wanda Ferragamo 
e di altri soci che Donatella trovò tra le sue amicizie. Un’esperienza allora 
all’avanguardia in questo ambito che è oggi riconosciuta come un modello a livello 
nazionale. «Ci impegneremo tutti – hanno detto volontari e operatori di File - a 
proseguire quanto da lei avviato, facendo tesoro dei suoi insegnamenti e della sua 
testimonianza».
In questi ultimi 20 anni la vita di Donatella Carmi si è divisa equamente tra gli 
impegni familiari e quelli delle due fondazioni cui apparteneva. Il suo impegno si è 
anche esteso all’ambito educativo, culturale (da oltre un anno era diventata 
consigliera della Fondazione Palazzo Strozzi) sociale e per il miglioramento delle 
condizioni di vita delle persone detenute. A Donatella si devono due manifestazioni 
che tanto successo hanno riscosso nella nostra città quali il ciclo di incontri «Sulla 
Scia dei giorni» e «L’Eredità delle Donne» insieme alla pubblicazione di alcuni libri 
per i ragazzi più giovani sul tema della gentilezza.

18 ottobre 2020 (modifica il 18 ottobre 2020 | 15:29)
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L’EREDITÀ DELLE DONNE: LA TERZA 
EDIZIONE
BY MIRIAM BELPANNO ON 18 OTTOBRE 2020 

Influenti, capaci, determinate: semplicemente donne. La pandemia 
ha dimostrato come il mondo occidentale, maschilista e misogino, 
abbia sempre più bisogno delle donne. Nomi come Ilaria Capua e 
Giovanna Botteri sono entrati – ad un certo punto – nella nostra 
quotidianità. Perché “l’idea di costruire un mondo nuovo senza le 
idee delle donne è impossibile”. Ed è con queste parole che la 
curatrice Serena Dandini apre la terza edizione de L’Eredità 
delle donne, il festival da tempo impegnato a supportare 
progetti per l’uguaglianza e l’espressione di genere, nell’ambito 
dell’Estate Fiorentina.
Sarà la stessa Ilaria Capua ad essere presente in una delle tre 
giornate del festival che si terrà dal 23 al 25 ottobre presso il 
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centro polifunzionale Manifattura Tabacchi. Un luogo non a 
caso scelto per questa edizione. La Manifattura Tabacchi è un 
luogo di donne: è arrivata a dare lavoro fino a 1.400 dipendenti 
contemporaneamente di cui una buona parte erano le celebri 
sigaraie. Ma l’evento quest’anno avrà una duplice location online 
e digitale: il sito sarà fruibile come sorta di canale televisivo per 
rendere la visione degli incontri accessibile a tutti.
L’eredità delle donne: le ospiti della terza edizione
L’edizione di quest’anno pone la sua attenzione, come punto di 
riflessione, all’immagine del mondo post-Covid: “Abbiamo 
chiesto alle nostre ospiti – ha spiegato Dandini – da scienziate a 
economiste, da imprenditrici a politiche, da scrittrici e da artiste, 
di esserci per poter testimoniare e raccontarci come immaginano 
il futuro post covid sui vari temi (dalla medicina alla 
leadership, dall’ambiente al futuro, dall’economica alla 
resistenza fino a un New Deal delle arti). D’altronde dalle grandi 
crisi nascono grandi opportunità, non dimentichiamo che 
Boccaccio scrisse il Decamerone in un lockdown ante litteram”.

http://www.ereditadelledonne.eu/


 
Nei tre giorni della terza edizione del festival L’Eredità delle 
donne, circa venticinque donne tra scienziate, economiste, 
imprenditrici e premi Nobel si sussegueranno in una serie di 
incontri scanditi in sette panel come “Donne con i numeri. 
Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il 
mondo” in cui sarà presente la virologa Ilaria Capua; “Pensare 
l’impossibile” con la testimonianza di Annalisa Malara, 
l’anestesista di Lodi che diagnosticò il primo caso di  coronavirus 
in Italia;
“Letters from the future” con Gina Rippon, neuroscienziata 
cognitiva della Aston University di Birmingham e Arti 
Ahluwalia, professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione; “Ripartire. Una nuova visione 
dell’economia e della finanza” con Esther Duflo, Premio Nobel 
per l’economia 2019. Seguirà poi un “Un New Deal delle Arti” 
su come restituire spazio all’arte, al cinema, ai musei e come 
sostenerli post pandemia con gli interventi quello di Emanuela 



Rossi, regista dell’opera prima “Buio” e di Karole P. G. Vail, 
direttrice della Peggy Guggenheim Collection di Venezia.

Ospite speciale di questa edizione sarà la poetessa, scrittrice e 
ambientalista canadese Margaret Atwood con un collegamento 
video tra riflessioni e ironia per dare vita a un nuovo Umanesimo.
Tra i partner ufficiale di questa edizione è presente Gucci. 
Quest’anno, più che mai, il noto brand ha voluto dare un 
messaggio d’inclusione contro ogni forma di stereotipo e 
discriminazione di genere per la scelta della modella – molto 
polemizzata sui social – Armine Harutyunyan.
L’Eredità delle donne: programma e come 
prenotarsi
Per il programma completo del festival potete cliccare questo link.
Qui tutti gli ospiti del festival e le loro biografie. 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili fatta 
eccezione per le due serate condotte da Serena Dandini (23 e 24 
ottobre) che saranno su prenotazione tramite Eventbrite. Gli 
incontri si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid. 

https://www.vogue.it/moda/article/armine-harutyunyan-modella-gucci-vittima-body-shaming-foto
https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/
https://ereditadelledonne.eu/ospiti-2020/
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Eredità delle donne 2020: l’evento 
di Serena Dandini alla Manifattura 
Tabacchi 
20 Ottobre 2020 

Dal 23 al 25 ottobre torna in città la manifestazione 
che racconta il mondo attraverso gli occhi delle donne

 

Dalla direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria 
Capua, dalla ministra Elena Bonetti all’ingegnere biomedico 
direttrice del Centro di Ricerca “Piaggio” Arti Ahluwalia, fino ad 
Annalisa Malara, l’anestesista di Lodi che ha diagnosticato il primo 
caso di Covid-19 su un paziente italiano. Donne protagoniste dal 
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23 al 25 ottobre 2020 con la terza edizione de L’Eredità delle 
donne, festival diretto da Serena Dandini. 
L’evento si apre con una domanda: cosa hanno in comune i 
Paesi che hanno dato le migliori risposte alla pandemia da 
coronavirus? Delle donne come leader. L’osservazione arriva dalla 
celebre rivista Forbes ed è solo uno degli spunti di riflessione sul 
mondo di domani, tema che sarà il filo rosso della tre giorni. 
Manifattura Tabacchi, partner del festival, ospiterà la 
manifestazione che si svolgerà su un doppio binario: dal vivo (su 
prenotazione e con posti limitati) e in digitale, per renderla fruibile 
a tutti. 
Il programma de L’Eredità delle donne 2020 a Firenze 
La terza edizione si inaugura venerdì 23 ottobre con una serata 
condotta da Serena Dandini, che incontra la virologa Ilaria 
Capua e la fisica italiana più famosa al mondo, Fabiola Gianotti. Tra 
riflessioni e ironia, una conversazione per raccontare come le 
scienziate sono protagoniste di questo momento e quale nuovo 
modello di fare ricerca propongono. 

Nei due giorni successivi il percorso degli appuntamenti segue un 
programma diviso per temi: dalla medicina alla leadership, 
dall’ambiente al futuro, dall’economia alla resistenza fino a un new 
deal delle arti. Dalla conversazione “Pensare l’impossibile” con 
l’anestesista Annalisa Malara al talk con Cristina Cattaneo, medico 
legale impegnata nel tentativo di dare un nome ai corpi delle 
vittime del Mediterraneo, a cui è stata negata anche l’identità. 
  
All’Eredità delle donne 2020 sarà anche Linda Laura Sabbadini, 
statistica, direttrice dell’Istat e pioniera delle mappe di dati di 
genere. E ancora: l’incontro “Una nuova leadership” con 
Madeline Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in 
Media al quale interverranno la ministra per le Pari opportunità 
Elena Bonetti e Giada Messetti, esperta di Cina, fino a “Stay 
Safe”, momento dedicato ai temi ambientali con Mariasole 
Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista scientifica e 
Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e futura biologa. 
E se ancora non fosse sufficiente si potrà seguire il focus 
“Ripartire. Una nuova visione dell’economia e della 
finanza” (cos’è e come si affronta la crisi economica innescata dal 
Covid-19?) con Alessandra Perrazzelli (vicedirettore generale di 
Banca d’Italia), Laura Parisi (fisica di formazione, esperta di 



stabilità finanziaria alla Bce), e Claudia Parzani (avvocato di 
finanza). Dall’economia, alla capacità di resistere, al cambiamento: 
saranno i temi al centro delle riflessioni di Elisabetta Camussi 
(psicologa sociale, componente della squadra di Vittorio Colao per 
la Fase 2) e di Loretta Napoleoni (politologa ed economista). E 
infine una parentesi sul “new deal delle arti” con la direttrice di 
Biblioteca e Gallerie Estensi di Modena Martina Bagnoli ed 
Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino. È 
proprio il caso di dire: girl power! 

Programma completo dell’Eredità delle donne 2020 alla Manifattura 
Tabacchi di Firenze sul sito ufficiale.

https://ereditadelledonne.eu/
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L’EREDITÀ DELLE DONNE: ALLA 
MANIFATTURA TABACCHI E 
ONLINE
22 OTTOBRE 2020

L’Eredità delle Donne torna dal 23 al 25 ottobre per la sua terza edizione alla 
Manifattura Tabacchi e online sul sito ufficiale del festival e sulla pagina 
Facebook. Il direttore artistico, Serena Dandini, ha invitato tantissime donne 
con i numeri per creare degli spazi di dibattito e confronto su scienza, 
economia, politica, arte e scrittura al femminile. Donne che con la loro forza e 
competenza sono in grado di immaginare il futuro e cambiarlo. 
SERENA DANDINI SHOW
Durante l’evento inaugurale Donne con i numeri. Scienziate, scrittrici, 
economiste che possono cambiare il mondo Dandini dialogherà, tra le altre, 
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con la virologa Ilaria Capua, la fisica e direttrice del CERN di Ginevra Fabiola 
Giannotti, la giornalista Rula Jebreal. Il secondo show, Lella delle meraviglie, 
avrà come protagonista Lella Costa, attrice e scrittrice milanese. 

LE ROTTE PER UN MONDO NUOVO
La nutrita serie di dibattiti si aprirà su scienza e medicina, argomenti quanto 
mai attuali, ma si parlerà anche di finanza e ripresa economica, cambiamento 
climatico, leadership e politica, per dimostrare per esempio come, dati alla 
mano, la pandemia sia stata gestita meglio nei paesi governati da donne. Il 
panel «Resistere» aprirà la discussione partendo dal seguente interrogativo 
sociologico: perché le donne, creature estremamente resilienti, sono le più 
esposte alle conseguenze sociali delle crisi? Infine, si parlerà anche delle arti 
e dei loro luoghi, auspicandone una rinascita nel segno di un new deal delle 
arti.  



LIBRI AL FESTIVAL 
Tiziana Ferrario presenterà Uomini, è ora di giocare senza falli!, un saggio 
sulle varie forme di maschilismo. Laura Pigozzi nel suo Troppa famiglia fa 
male attacca invece la categoria dei mammoni. Il Diario geniale racchiude i 
sogni della giovane promessa del cinema italiano, Ludovica Nasti, la piccola 
Lila nella fortunata serie L’amica geniale. Andrea Marcolongo rivolge la sua 
attenzione all’epica in La lezione di Enea e porta l’eroe come esempio di 
forza, perché capace di sperare e resistere nelle avversità. Con Loredana 
Lipperini ci spostiamo nel mondo della finzione con La notte si avvicina, 
romanzo gotico in cui si intrecciano storie di donne avvelenate dal Male. La 
Signora Bauhaus di Jana Revedin riporta alla luce la figura di Ise Frank. 
Cristina Comencini nel romanzo L’altra donna mostrerà cosa succede quando 
due donne che amano lo stesso uomo si incontrano. Beatrice Borromeo in 
Capitan Papaia e Greta parla di emergenza climatica ai più piccoli 
raccontando il viaggio di Greta Thunberg sullo yacht dei Casiraghi. 
Programma completo: https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/
Ospiti: https://ereditadelledonne.eu/ospiti-2020/
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harlotte Casiraghi: Beatrice Borromeo 
con la coda di cavallo presenta il suo 
nuovo libro
Eccola, senza trucco, al Festival L'Eredità delle Donne di 
Firenze

•

Tra cognate si intendono a meraviglia...
Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo sono da sempre molto 
vicine. Più che cognate, amiche… Appassionate di moda, libri e 
letteratura.
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Con un uomo in comune… il fratello di Charlotte Casiraghi, Pierre, 
marito di Beatrice. Ed è stato proprio Pierre (e la letteratura) il filo 
conduttore che le ha unite nelle ultime settimane. Mentre Charlotte 
partecipava ai Premi della Fondazione Prince Pierre con un nuovo, 
lungo carré, insieme al suo ultimo addio alla frangia, Beatrice aveva in 
cantiere molto altro.

Un progetto che aveva come protagonista, ancora una volta, Pierre. 
Una fatica letteraria, divertente e edificante, che ha presentato ieri al 
Festival L’Eredità delle Donne alla Manifattura Tabacchi di Firenze.
Guardate la presentazione virtuale, nel video in alto.

BEATRICE BORROMEO E LA SUA CODA DI CAVALLO CHE AMA 
TANTO. IN PRIMA LINEA A DIFESA DELL’AMBIENTE.
Charlotte Casiraghi: la cognata Beatrice presenta il suo 
ultimo libro. Senza trucco e con coda di cavallo
Charlotte Casiraghi e le donne della famiglia reale del Principato di 
Monaco si danno un bel d’affare. Dopo Alexandra di Hannover alla Paris 
Fashion Week P/E 2021 e Charlotte ai Premi della Fondazione Prince 
Pierre, è la volta di Beatrice Borromeo.
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Con un beauty look super easy, senza trucco e con una semplice e 
morbida coda di cavallo, Beatrice ha partecipato digitalmente al 
Festival L’Eredità delle Donne che si è tenuto lo scorso fine settimana a 
Firenze.
Si dispiace di non aver potuto raggiungere il Festival perché cause di 
forze maggiore, come spiega nel video, glielo hanno impedito. Ma 
eccola, in tutta la sua bellezza rinascimentale, e il suo entusiasmo, 
presentare il suo libro per bambini (e adulti) Capitan Papaia e Greta.

Il libro, illustrato da due illustratrici amiche di Beatrice Borromeo, 
racconta in rime, la traversata in barca a vela per raggiungere New York di 
Pierre Casiraghi e Greta Thunberg.
Scoprite di più nel video. Beatrice racconta come nasce il libro e anche 
cosa ne pensa delle elezioni americane. E di un certo, strambo (per 
non dire “il potente più ignorante di tutto l’Occidente” e sono parole di 
Beatrice), Trump.
Nella GALLERY trovate le più belle e amate acconciature capelli di 
Beatrice Borromeo.
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RICERCA DONNE-LEADERSHIP, 
NEL MONDO OCCUPANO SOLO 
IL 24% DEI SEGGI IN 
PARLAMENTO
Studio Geena Davis institute presentato a L'Eredità delle 
donne

23 ottobre 2020

Nel mondo le donne occupano solo il 24% dei seggi parlamentari e il 18% dei 
ruoli di ministro; nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier e nei 
ruoli gestionali di 1 azienda su 4 non c'è nessuna donna. Sono alcuni dei dati 
emersi da una ricerca anticipata oggi da Madeline Di Nonno, ceo del Geena 
Davis institute on Gender in media, in occasione della presentazione virtuale 
della terza edizione de L'Eredità delle Donne (23-25 ottobre a Firenze), che 
sarà diffusa per intero proprio durante il festival. 

 L'istituto è stato creato nel 2004 dall'attrice premio Oscar Geena Davis con lo 
scopo di raccogliere dati su presenza e ruoli femminili nell'entertainment e 
nei media e combattere la discriminazione. La ricerca realizzata dal Geena 
Davis institute in collaborazione con Plan International, è stato spiegato, si 
basa su campione di 10mila ragazze di 19 Paesi di ogni continente, di età 
compresa tra i 16 e i 25 anni: il 59% vuole essere leader nel proprio lavoro ma 
il 60 % pensa di dover lavorare il doppio di un uomo per essere altrettanto 
rispettata. 
Nel mondo dei media e dell'industria cinematografica e televisiva la 
situazione non cambia: dei 10 film campioni d'incasso 2018 nessuno era 
diretto da una regista, solo 1 su 4 aveva una donna tra i produttori e solo 1 su 
10 aveva una donna tra gli sceneggiatori. La ricerca ha poi esaminato come le 
56 maggiori produzioni cinematografiche del mondo abbiano ritratto le 
donne leader: su 2000 personaggi femminili analizzati solo il 27% ricopre 
ruoli da leader. (ANSA). 
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DIRETTA | L’eredità delle donne: la 
seconda giornata è dedicata alle 
scienziate 

  
Redazione  
 
23/10/2020  

La seconda giornata de L'Eredità delle Donne, alla Manifattura Tabacchi di 
Firenze, si terrà dal vivo e on line in diretta sul canale tv del festival, dal 
portale www.ereditadelledonne.eu

ROMA – La seconda giornata de L’Eredita’ delle Donne, sabato 24 ottobre, alla 
Manifattura Tabacchi di Firenze, si terra’ dal vivo, a partire dalle ore 11,30 (ingresso 
libero, su prenotazione), e on line in diretta sul canale tv del festival, dal 
portale www.ereditadelledonne.eu.
Il primo incontro (ore 11.30), dal titolo “Pensare l’impossibile”- spiega una nota 
stampa- e’ dedicato al contributo di scienziate e ricercatrici nel campo della ricerca 
medica e della salute con la testimonianza di Annalisa Malara, l’anestesista di Lodi 
che diagnostico’ il primo caso di coronavirus in Italia, intervistata da Riccardo 
Iacona. A seguire Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, moderera’ il talk con 
Cristina Cattaneo medico legale; Linda Laura Sabbadini, direttrice dell’Istat; la 
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giornalista Roberta Villa. Segue il racconto di Francesca Schiavone, 
campionessa di tennis.
Dalle 14.30 alle 15.50 l’incontro sul tema “Una nuova leadership” che parte dal dato 
di realta’ che paesi governati da donne- come Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, 
Islanda, Norvegia e Danimarca- hanno saputo contenere, con migliori risultati, gli 
effetti della pandemia. Al panel, moderato dalla giornalista Eva Giovannini, 
interverranno, tra gli altri, in video Madeline Di Nonno, CEO del Geena Davis 
Institute on Gender in Media, la ministra per le Pari opportunita’ Elena Bonetti e 
Francesca Bria, presidente del Fondo Nazionale Innovazione. Segue il panel “Stay 
Safe” (dalle 16 alle 17.20) sul tema di come cambiera’ il nostro rapporto con 
l’ambiente dopo l’emergenza sanitaria. Moderato da Riccardo Iacona l’incontro 
parte con l’intervista a Giada Messetti, sinologa, che parlera’ della Cina e segue 
con Maria Sole Bianco, biologa marina; Federica Gasparro, leader ambientalista 
e la scrittrice e documentarista Alessandra Viola. In chiusura Antonella Centra 
presenta iniziative e obiettivi riuniti nel programma “Gucci Equilibrium”.
Dall’ambiente si passa alla visione femminile del futuro (dalle 17.20 alle 18.30)- 
prosegue il comunicato- con “Letters from the future” dedicato alle scienziate che 
oggi progettano soluzioni avveniristiche nel campo della bioingegneria, 
dell’intelligenza artificiale e dell’astrofisica. A condurre Barbara Carfagna con gli 
interventi della giornalista e regista pakistana Sharmeen Obaid-Chinoy (in video); 
Arti Ahluwalia, Direttore del Centro di Ricerca di Bioingegneria e Robotica E. 
Piaggio; Rita Cucchiara, ingegnere esperta di intelligenza artificiale e in 
collegamento l’astrofisica Simonetta Di Pippo, Gina Rippon, neuroscienziata 
cognitiva della Aston University di Birmingham. 
C’e’ spazio anche per i colleghi uomini al festival L’Eredita’ delle Donne, cosi’ 
la prima giornata ospita un intervento del filosofo, sociologo, psicanalista Umberto 
Galimberti (alle 18.30) sul palco del festival si chiede “Le donne conoscono se’ 
stesse?” e risponde nel corso di un evento speciale in una conversazione con la 
giornalista Eva Giovannini. Alle 21 la tradizionale serata condotta da Serena 
Dandini con Lella Costa sul palco, attrice, scrittrice e doppiatrice italiana per 
l’incontro “Lella delle meraviglie”. Torna il salotto letterario del festival, una serie di 
incontri sulle novita’ editoriali dell’anno, con il primo giorno di “Libri al festival”; si 
parte alle 11.30) con Tiziana Ferrario e la presentazione di Uomini: e’ ora di 
giocare senza falli! (Chiarelettere) con la moderazione della giornalista Agnese Pini, 
direttrice del quotidiano La Nazione. La rassegna prosegue alle 15 con il libro 
Troppa famiglia fa male (Rizzoli) e l’autrice Laura Pigozzi e lo scrittore Francesco 
D’Isa; alle 16.15 la presentazione di Diario geniale (Rizzoli) con Ludovica Nasti in 
dialogo con Irene Soave del Corriere della Sera. Il programma prosegue alle 17.30 
con La lezione di Enea (Laterza) di e con Andrea Marcolongo e la moderazione di 
Laura Montanari di Repubblica Firenze. Il programma completo de L’Eredita’ delle 
Donne, che vede la collaborazione scientifica di Brunella Torresin, e’ al 
link: https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/
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Torna a Firenze da oggi 23 ottobre a domenica 25 l'Eredità delle Donne, il 
festival diretto da Serena Dandini giunto alla terza edizione. Quest'anno 
l'appuntamento è un'occasione per riflettere sul ruolo che le donne hanno 
avuto e avranno nel progresso dell’umanità, su ogni fronte del sapere. 
Soprattutto in un mondo post pandemia che necessita di un nuovo 
Umanesimo attraverso cui cambiare il modo di relazionarsi con il Pianeta.
 
A partire da questi temi, studiose, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici 
e artiste sono chiamate a confrontarsi durante gli incontri organizzati alla 
Manifattura Tabacchi e visibili in streaming su pc, smartphone e tablet. La 
conduttrice e autrice televisiva, direttrice artistica della rassegna, inaugura i 
talk con la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, e la virologa Ilaria Capua.
 
Tra le ospiti confermate per le serate successive la ministra per le Pari 
opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, l’ingegnere biomedico e 
direttrice del Centro di ricerca Enrico Piaggio di Pisa, Arti Ahluwalia, e 
Annalisa Malara, l’anestesista di Lodi che per prima ha diagnosticato un 
caso di Covid-19 su un paziente italiano.
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Eventi a Firenze il 24 e 
25 ottobre: cosa fare e 
vedere nel weekend 

Una selezione dei migliori eventi in programma questo 
fine settimana a Firenze: cosa fare (rispettando le 
distanze e le regole anti-contagio)

 

https://ilreporter.it/sezioni/eventi/weekend-firenze/cosa-fare-eventi-firenze-24-25-ottobre-2020-cosa-vedere/
https://ilreporter.it/sezioni/eventi/weekend-firenze/cosa-fare-eventi-firenze-24-25-ottobre-2020-cosa-vedere/


L'Eredità delle donne, uno degli eventi di questo weekend a Firenze 
di
Redazione
-
23 Ottobre 2020

Viviamo tempi complicati. Da una parte c’è la voglia di uscire, 
dall’altra le precauzioni anti-Covid. Massima prudenza quindi 
anche quando si decide cosa fare durante questo weekend: 
a Firenze ci sono vari eventi sabato 24 e domenica 25 
ottobre 2020, dalle mostre ai mercatini, dal teatro alle 
Giornate del Fai, ma per tutti vale la raccomandazione di 
evitare assembramenti e mantenere la distanza. E poi 
mascherina obbligatoria e igiene frequente delle mani. 
Proprio a causa del momento incerto, consigliamo di 
controllare sui canali ufficiali dei diversi eventi eventuali 
cambiamenti di programma. 

Cosa fare a Firenze: il secondo 
weekend delle Giornate del Fai (24 e 25 
ottobre) 
Seconda e ultima opportunità per scoprire luoghi insoliti, 
normalmente inaccessibili al pubblico. Anche a Firenze e 
dintorni, sabato 24 e domenica 25 ottobre, tornano le 
Giornate d’autunno del Fai: i volontari del Fondo Ambiente 
Italiano, a fronte di una donazione di 3 euro, portano i 
visitatori alla scoperta di vere e proprie chicche. 
Attenzione però la prenotazione è obbligatoria: esauriti i 
posti per la centrale termica della Stazione di Santa Maria 
Novella, per il Museo delle Officine Galileo a Campi e per il 
giardino di Villa Guicciardini Corsi Salviati a Sesto, rimane 
qualche opportunità per vedere la Galleria Carnielo a 
Firenze a la Fondazione Carlo Marchi (quest’ultima solo per 
chi ha o sottoscrive la tessera del Fai). Qui le informazioni sui 
luoghi aperti in Toscana per le Giornate d’autunno del Fai. 
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Fondazione Carlo Marchi, uno dei luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai 
d’autunno 2020 Foto di Laura Terzoni 

Gli eventi alla Manifattura Tabacchi di 
Firenze: L’Eredità delle donne (23, 24 e 
25 ottobre) 

Torna l’appuntamento con gli eventi dell’Eredità delle donne, 
il festival diretto da Serena Dandini, che venerdì 23, sabato 
24 e domenica 25 ottobre sbarca alla Manifattura Tabacchi di 
Firenze per un weekend di incontri dedicati al tema del mondo 
post-Covid. 
La virologa Ilaria Capua, la fisica Fabiola Gianotti, la regista 
Cristina Comencini, l’attrice Lella Costa e molte atre donne 
saranno protagoniste, in presenza e in video collegamento, 
della manifestazione che si potrà seguire in streaming o di 
persona con ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
(distanziati). Per le due serate condotte da Serena Dandini (23 
e 24 ottobre) è invece necessario prenotarsi online. 
Informazioni e programma completo sul sito della Manifattura 
Tabacchi. 

Shopping e mercatini: Vinokilo a 
Firenze 
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La Limonaia di Villa Strozzi, fino a domenica 25 ottobre 
ospita Vinokilo Firenze, la tappa in città del celebre 
mercatino che permette di comprare vestiti e accessori 
vintage a peso, con un prezzo al chilo. Orario tutti i giorni, dal 
22 al 25 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00, prenotando online il 
proprio turno di ingresso gratis oppure presentandosi in loco 
(in questo caso il biglietto costa 3 euro). 

 

Molti invece gli eventi e i mercatini, inizialmente previsti a 
Firenze il 24 e 25 ottobre, che sono stati annullati a seguito 
dell’evolversi dell’epidemia di Covid: niente da fare per la 
mostra mercato “Artigianato alla Certosa del Galluzzo”, stop 
per la tradizionale fiera in piazza Santo Spirito dell’ultima 
domenica del mese, rinviato infine il mercatino dello Svuota 
cantine previsto in piazza d’Azeglio. 

Cosa vedere in teatro a Firenze questo 
fine settimana 
Tra mille incertezze, il sipario dei principali teatri di Firenze è 
tornato ad alzarsi con un calendario meno ricco, ma che anche 
nel weekend del 25 ottobre offre eventi interessanti da vedere. 
Ecco una selezione. 
Il Teatro del Maggio musicale fiorentino, uno dei primi in 
Italia a spalancare i battenti nel rispetto delle regole anti-
Covid, propone il classico di Gioacchino Rossini “Il Barberie di 
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Siviglia” con la regia di  Damano Micheletto (venerdì 23 ore 
20.00 e domenica 25 ottobre alle 15.30), e il recupero la data 
dell’L’Elisir d’amore per i bambini con la regia di Grischa 
Asagaroff (sabato 24 ottobre ore 16.30 e domenica 25 alle 
11.00, biglietti a 1 euro fino ai 18 anni). 
Al Teatro Goldoni, sempre il Maggio musicale fiorentino, 
propone sabato 24 ottobre alle 18.00 il “Salotto musicale” del 
mezzosoprano Veronica Simeoni, accompagnata al pianoforte 
da Michele D’Elia, con arie di Reynaldo Hahn, Hector Berlioz, 
Jules Massenet, Gaetano Donizetti, Federico Biscione e Camille 
Saint-Saëns. 
Al Teatro di Rifredi torna Tebas Land di Sergio Blaco, autore 
tradotto e rappresentato per la prima volta in Italia proprio su 
questo palco, grazie al lavoro di scoperta della drammaturgia 
contemporanea di Angelo Savelli. Lo spettacolo con Ciro 
Masella e Samuele Picchi è in cartellone dal 23 al 31 ottobre, 
con l’unico giorno di riposo previsto lunedì 26. 
Eventi per bambini invece al Teatro Puccini di Firenze, che 
sabato 24 ottobre alle ore 16.45 vede in scena i Pupi di Stac 
(non semplici marionette, come vi abbiamo spiegato in questo 
pezzo) con la rappresentazione di Cenerentola. 
Non è un teatro, ma ospita singolari spettacoli: domenica 25 
ottobre continuano gli eventi della rassegna “Frammenti 
Fiabeschi” per piccoli e grandi, al Museo Marino Marini di 
Firenze con Drusilla Foer. La “lady” diventata famosa sui 
social proporrà un racconto scritto da lei, tratto da una storia 
vera, insieme a brani del Giornalino di Gian Burrasca. Inizio ore 
16.00, prenotazione obbligatoria sul sito del museo (costo 6 
euro, 15 euro il biglietto famiglia). 

Eventi, le mostre aperte a Firenze nel 
weekend del 24 e 25 ottobre 
Gli amanti dell’arte avranno cosa fare in questo strano 
weekend di fine ottobre, perché il 24 e 25 ottobre restano 
aperte molte mostre in programma a Firenze (tutte con 
contingentamento degli ingressi e regole anti-Covid), ecco le 
principali eventi espositivi con il link ai pezzi di 
approfondimento: 

https://ilreporter.it/sezioni/rubriche/firenze-bambini/pupi-stac-firenze-burattini-marionette/
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https://museomarinomarini.it/2020/09/28/frammenti-fiabeschi-teatro-di-fiaba-per-i-piccoli-i-medi-e-i-grandi-a-cura-di-roberto-incerti/


• Tomás Saraceno. Aria a Palazzo Strozzi (sabato e 
domenica ore 10.00 – 20.00) 

• un viaggio tra le installazioni di arte contemporanea 
dell’architetto argentino che si ispira alla filosofia 
dell’Aerocene 

• “Bellezza oltre il limite” di Massimo Sestini al Forte 
Belvedere (sabato e domenica ore 15.00 alle 20.00, 
ingresso gratis) 

• Maxi fotografie della Toscana in mostra  sugli spalti del 
Forte (ultima domenica di apertura) 

• Francis Gray al Museo Bardini (sabato e domenica ore 
11.00-20.00) 

• antico e moderno dialogano in questa esposizione di 
sculture contemporanee dell’artista irlandese 

• “Tutankhamon – Viaggio verso l’Eternità” nella 
Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi (sabato e 
domenica 10.00 alle 20.00) 

• le copie ufficiali del tesoro del faraone e i reperti originali 
del Museo Archeologico nazionale di Firenze (ultima 
domenica di apertura) 

• Natura collecta, Natura exhibita nella Basilica di San 
Lorenzo (sabato ore 10.30 – 12.30, gratis per i residenti a 
Firenze) 

• in mostra le cere della Specola e gli oggetti delle collezioni 
scientifiche dei Medici sul mondo animale e naturale. 

Eredità delle donne 2020: l’evento 
di Serena Dandini alla Manifattura 
Tabacchi 
20 Ottobre 2020 

Dal 23 al 25 ottobre torna in città la manifestazione 
che racconta il mondo attraverso gli occhi delle donne
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Dalla direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria 
Capua, dalla ministra Elena Bonetti all’ingegnere biomedico 
direttrice del Centro di Ricerca “Piaggio” Arti Ahluwalia, fino ad 
Annalisa Malara, l’anestesista di Lodi che ha diagnosticato il primo 
caso di Covid-19 su un paziente italiano. Donne protagoniste dal 
23 al 25 ottobre 2020 con la terza edizione de L’Eredità delle 
donne, festival diretto da Serena Dandini. 
L’evento si apre con una domanda: cosa hanno in comune i 
Paesi che hanno dato le migliori risposte alla pandemia da 
coronavirus? Delle donne come leader. L’osservazione arriva dalla 
celebre rivista Forbes ed è solo uno degli spunti di riflessione sul 
mondo di domani, tema che sarà il filo rosso della tre giorni. 
Manifattura Tabacchi, partner del festival, ospiterà la 
manifestazione che si svolgerà su un doppio binario: dal vivo (su 
prenotazione e con posti limitati) e in digitale, per renderla fruibile 
a tutti. 
Il programma de L’Eredità delle donne 2020 a Firenze 
La terza edizione si inaugura venerdì 23 ottobre con una serata 
condotta da Serena Dandini, che incontra la virologa Ilaria 
Capua e la fisica italiana più famosa al mondo, Fabiola Gianotti. Tra 
riflessioni e ironia, una conversazione per raccontare come le 
scienziate sono protagoniste di questo momento e quale nuovo 
modello di fare ricerca propongono. 

Nei due giorni successivi il percorso degli appuntamenti segue un 
programma diviso per temi: dalla medicina alla leadership, 
dall’ambiente al futuro, dall’economia alla resistenza fino a un new 



deal delle arti. Dalla conversazione “Pensare l’impossibile” con 
l’anestesista Annalisa Malara al talk con Cristina Cattaneo, medico 
legale impegnata nel tentativo di dare un nome ai corpi delle 
vittime del Mediterraneo, a cui è stata negata anche l’identità. 
  
All’Eredità delle donne 2020 sarà anche Linda Laura Sabbadini, 
statistica, direttrice dell’Istat e pioniera delle mappe di dati di 
genere. E ancora: l’incontro “Una nuova leadership” con 
Madeline Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in 
Media al quale interverranno la ministra per le Pari opportunità 
Elena Bonetti e Giada Messetti, esperta di Cina, fino a “Stay 
Safe”, momento dedicato ai temi ambientali con Mariasole 
Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista scientifica e 
Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e futura biologa. 
E se ancora non fosse sufficiente si potrà seguire il focus 
“Ripartire. Una nuova visione dell’economia e della 
finanza” (cos’è e come si affronta la crisi economica innescata dal 
Covid-19?) con Alessandra Perrazzelli (vicedirettore generale di 
Banca d’Italia), Laura Parisi (fisica di formazione, esperta di 
stabilità finanziaria alla Bce), e Claudia Parzani (avvocato di 
finanza). Dall’economia, alla capacità di resistere, al cambiamento: 
saranno i temi al centro delle riflessioni di Elisabetta Camussi 
(psicologa sociale, componente della squadra di Vittorio Colao per 
la Fase 2) e di Loretta Napoleoni (politologa ed economista). E 
infine una parentesi sul “new deal delle arti” con la direttrice di 
Biblioteca e Gallerie Estensi di Modena Martina Bagnoli ed 
Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino. È 
proprio il caso di dire: girl power! 

Programma completo dell’Eredità delle donne 2020 alla Manifattura 
Tabacchi di Firenze sul sito ufficiale.

https://ereditadelledonne.eu/
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Ilaria Capua: «Serve un piano 
pandemico dal basso»

23 OTTOBRE 2020
di VERONICA BIANCHINI

Secondo la scienziata, che inaugura il 23 ottobre il 
festival fiorentino «L'eredità delle donne», è necessario 
partire dal basso ed educare i cittadini ad affrontare le 
emergenze pandemiche con la giusta preparazione 
culturale

https://www.vanityfair.it/mybusiness/donne-nel-mondo/2020/10/23/ilaria-capua-serve-un-piano-pandemico-dal-basso
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Veterinario di formazione, 30 anni passati a studiare i virus, Ilaria Capua ha 
diretto gruppi di ricerca in laboratori italiani ed esteri. Quello che guidava a 
Padova è diventato il centro di riferimento europeo per l’influenza aviaria. Nel 
2008 la rivista Seed l’ha inserita fra le «Menti Rivoluzionarie» per esser stata 
una catalizzatrice di approcci più collaborativi nella ricerca sui virus influenzali 
promuovendo la condivisione dei dati su piattaforme open access. Oggi dirige 
il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida e il 23 ottobre 
apre assieme alla scrittrice Chiara Valerio, alla direttrice del Cern Fabiola 
Gianotti e alla giornalista palestinese Rula Jebrealla, la terza edizione del 
festival fiorentino L’eredità delle donne diretto da Serena Dandini.
Sembra molto difficili coniugare traguardi scientifici importanti e 
l’essere donna. Lei come ha fatto?
«È un problema della scienza ma non solo. La carriera scientifica si 
costruisce in anni e anni di lavoro. Devi dare un contributo nel lungo termine. 
Le donne sono uniche e indispensabili perpetuatrici del genere umano e 
questo porta via loro tempo ed energia. Gli ambienti accademici sono molto 
competitivi: bisogna pubblicare, pubblicare, pubblicare. È una corsa contro il 
tempo alla ricerca di una intuizione che quando ce l’hai devi essere il primo a 
registrare. Chi arriva secondo non pubblica. E siccome questi risultati si 
ottengono nel lungo periodo, le donne devono fare il doppio della fatica se 
vogliono emergere».
Anche se sono brave?
«Ecco poi c’è la questione del merito. Se le scelte fossero fatte in base al 
merito saremmo almeno al cinquanta per cento. E invece non solo il merito 
non è sostenuto, ma c’è questo bagaglio donna che comunque è un fardello 
che ti devi portare sempre dietro e che non ha nemmeno le ruote. E quindi ti 
devi fermare. Questo fardello donna c’è in ogni settore».
Le donne devono fare il doppio della fatica per emergere
In che cosa si differenzia la leadership femminile?
«Con il mio ex gruppo di Padova, che vorrei ancora ringraziare, abbiamo fatto 
cose straordinarie. Il mio merito è stato scegliermi dei bravissimi collaboratori 
e farli crescere. La mia forza è stata avere un team in cui appunto quello che 
contava era il merito. La mia è una leadership condivisa di grandissima 
delega, ma senza eccessiva democratizzazione del processo di scelta. Io non 
sono una che traccheggia: mi consulto, ascolto, ma in certi casi bisogna 
decidere per non rallentare troppo il processo. La responsabilità della scelta 
me la prendo io. Soprattutto se si tratta di una decisione rischiosa».

Lei adesso di fronte a questa pandemia che scelte farebbe?
«Questa pandemia ha colto tutti impreparati a parte forse la Nuova Zelanda 
che però deve essere considerato un caso a parte. Il costo di quello che sta 

http://www.ereditadelledonne.eu/


accadendo sarà inimmaginabile. Non a caso stata la prima a tirare fuori 
l’hashatg #pandemicost quando ancora sembrava che il Coronavirus 
riguardasse solo la Cina».
Che cosa si sarebbe potuto o si potrebbe fare?
«Bisogna cambiare prospettiva. Avere un piano pandemico internazionale 
potrebbe richiedere cinque anni. Bisogna pensare a dei piani pandemici dal 
basso: educare le persone. I virus si trasmettono in quattro modi: per via oro-
fecale, per via sessuale, per via aerea o tramite gli insetti. Se ogni famiglia 
dal giorno uno dell’infezione avesse avuto a casa propria un kit pandemico, 
fatto da mascherina, gel disinfettante e avesse avuto le conoscenze minime 
su come comportarsi, tutto sarebbe stato molto più semplice. Non dico che 
non ci sarebbe stata nessuna pandemia, ma sicuramente avremmo potuto 
rallentare la corsa dei contagi. Perché non cominciamo a ragionare in termini 
di prevenzione? È un discorso che passa dell’empowerment dei cittadini. 
Quando tutto è cominciato mancava qualsiasi tipo di preparazione anche 
culturale».

Il suo ultimo libro Ti conosco mascherina tratta di questo?
«Il mio ultimo libro parla anche di questo. È un libro che parla ai bambini per 
parlare alle famiglie. È una storia da leggere insieme per educare i più piccoli 
e cercare di esorcizzare le loro paure. È importante cercare di spiegare in 
modo chiaro e non spaventoso ai bambini che sono confusi e impauriti quello 
che sta accadendo. Se il mostro lo spieghi spaventa meno. Come fa un 
piccolo a capire una cosa cattiva e invisibile? Io penso che oggi i bambini 
abbiano nella testa quel suono di sirene e si chiedano cosa sta accadendo, 
perché i grandi sono spaventati. Ho capito che gli adulti avevano bisogno di 
aiuto per spiegare il mondo di oggi ai bambini».
Possiamo decidere di cambiare o tornare dove eravamo
Il suo intervento al Festival l’eredità delle donne si intitola «Donne con i 
numeri. Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il 
mondo». Davvero le donne possono cambiare il mondo?
«C’è la pandemia, c’è confusione. Ma quando c’è confusione ci sono anche 
opportunità. Noi siamo ad un bivio: possiamo decidere di vivere in un posto 
migliore o tornare dove eravamo prima. Soprattutto per le donne ho coniato 
questo acronimo ORAA: le opportunità vanne riconosciute, afferrate e 
adattate a questa nuova vita».
Ma quanto durerà tutto questo?
«Bisogna tenere duro almeno fino alla primavera. Poi speriamo in una 
attenuazione del virus e di arrivare all’inverno 2021 con le armi affilate contro 
il virus».

https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti/2020/08/26/ilaria-capua-seconda-ondata-evitabile-con-aiuto-cittadini
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Ingegnere biomedico, Arti Ahluwalia 
abita già nel futuro

24 OTTOBRE 2020
di LAURA TACCANI

Direttrice del Centro di Ricerca «E. Piaggio», Arti 
Ahluwalia, ospite al Festival «L'eredità delle Donne», 
parla del suo lavoro, dello sviluppo della tecnologia 
applicata nella soluzione di problematiche complesse 
come la salute e i grandi cambiamenti climatici
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Ci sono un’astrofisica, una neuroscienziata, un’economista e un’esperta di 
bioingegneria. Se fosse l’incipit della classica storiella potremmo fermarci qui. 
Siccome invece si tratta della terza edizione del festival L’eredità delle Donne (live 
alla Manifattura Tabacchi di Firenze e in streaming #EDD2020) di professioniste 
che non solo vogliono cambiare il mondo, ma hanno i numeri per farlo, ce ne sono 
moltissime. Dall’anestesista di Lodi che per prima ha diagnosticato il Covid in Italia, 
Annalisa Malara, alla Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, dall’unica 
italiana inserita fra le 100 Women Role Model 2019 (l’avvocata di finanza Claudia 
Parzani) alla direttrice della Peggy Guggenheim Collection, Karole P.
G. Vail, alla leader ambientalista Federica Gasbarro, fino alla scrittrice e regista 
Cristina Comencini. Donne che si muovono in campi diversi, e che in questa 
kermesse diretta da Serena Dandini (frutto di un progetto di Elastica e Fondazione 
CR Firenze, con il supporto di Gucci) si confrontano sullo scenario del mondo post-
Covid e delle sfide poste da questo contesto. Esempio emblematico è il panel 
Letters from the Future, che ha come protagoniste scienziate impegnate 
quotidianamente nello studio di soluzioni 4.0 in ambiti come l’intelligenza artificiale, 
le scienze cognitive o la bioingegneria. Proprio di quest’ultima è docente 
all’Università di Pisa la professoressa Arti Ahluwalia, direttrice del Centro di 
Ricerca «E. Piaggio», che si occupa in particolare dello sviluppo della tecnologia 
applicata alla soluzione di problematiche complesse come la salute, l’uso delle 
risorse, i grandi cambiamenti climatici e la crisi ambientale.
Quali sono gli sviluppi più attuali a cui si sta dedicando il centro 
interdisciplinare che dirige?
«Forse il più interessante oggi riguarda il modo in cui interagiremo al meglio con i 
sistemi intelligenti, dal tablet agli elettrodomestici: oggi anche il microonde ha 
un’intelligenza interna. Si va verso un futuro di convivenza sempre più forte con la 
tecnologia, e alcune delle applicazioni saranno fondamentali anche relativamente 
all’emergenza ambientale: pensiamo al contributo che possono dare alla 
diminuzione degli sprechi il frigorifero che segnala l’ordine di scadenza dei cibi, il 
controllo della temperatura negli edifici perché il nostro benessere sia assicurato 
con un buon rapporto costo/efficacia, o il sistema di regolazione nella guida degli 
autoveicoli, per
ridurre il consumo di carburante. Sono tutte innovazioni già esistenti, che nel giro di 
pochi anni entreranno nel circuito commerciale e nella nostra quotidianità. 
Naturalmente questo sottintende un tema decisivo come la tutela dei dati raccolti, e 
il modo in cui viene garantita la sicurezza dei dispositivi e dei sistemi che hanno 
questi algoritmi embedded. Manca ancora una normativa adeguata sulla gestione 
dei dati, ma l’argomento è caldo e ci si sta lavorando».
Qual è lo stato il rapporto, in Italia, tra mondo dell’impresa e della ricerca?
«Il contributo delle aziende è decisamente minore rispetto ad altre realtà estere che 
ho conosciuto. Sono meno forti il coinvolgimento, l’offerta di tirocini, la 
partecipazione attiva. È un problema sentito, ed è anche uno degli ambiti in cui si 
può e si sta lavorando di più, ma naturalmente ci vuole del tempo per cambiare una 
situazione che ha radici direi storiche. È come se in Italia l’Università venisse 
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considerata una struttura accademica sganciata rispetto al mondo reale, una sorta 
di pensatoio solo teorico».
Il gap di genere incide anche in questo rapporto con il mondo 
imprenditoriale?
«Non direi, per lo meno nel mio ambito. L’approccio da parte delle imprese è 
uguale verso entrambi i sessi, ed è basato sull’oggetto della ricerca. A loro 
naturalmente interessa se quello che fai può apportare benefici e aiutare l’azienda 
stessa. Quando il progetto è interessante, non vengono fatte differenze di genere. 
Lo scarto semmai è ancora negli stereotipi con cui vengono viste alcune facoltà. 
Nelle materie scientifiche – le cosiddette STEM: scienze, tecnologia, ingegneria, 
matematica – la predominanza maschile è ancora netta. Le ragazze scelgono 
magari Biologia, che viene associata a professioni con una componente sociale e 
di accudimento maggiore. Credo che nell’orientamento di queste scelte risulti 
determinante un mix di stereotipi e un aspetto istintivo di questo tipo. Peraltro il 
lockdown ha dimostrato che le professioni di cui nella nostra società si sente un 
bisogno più irrinunciabile sono a loro volta legate alla cura degli altri: medici, 
infermieri, insegnanti».

Com’è oggi, secondo lei, il rapporto tra la società e la sua professione?
«Credo che oggi non ci sia abbastanza fiducia negli scienziati. I motivi 
probabilmente sono diversi, ma è un dato di fatto. Se pensiamo per esempio a 
questo momento specifico e alle forti contestazione contro l’uso della mascherina, 
una parte della responsabilità credo vada attribuita al non aver ammesso fin 
dall’inizio della pandemia che le nostre conoscenze erano limitate. È mancato il 
coraggio di dire che ci si rifaceva necessariamente a modelli generati su pochi dati, 
e questo ha portato a una rincorsa di dichiarazioni ai media, da parte di molti 
colleghi, che venivano poi smentite da altri a distanza di poche ore. Ma anche 
prima di questa emergenza, posizioni come quella dei No-Vax dimostrano la 
sfiducia verso la categoria. C’entra, ritengo, il modo in cui vengono diffuse oggi le 
notizie: l’estrema accessibilità di Internet dà a chiunque l’impressione di poter 
facilmente comprendere le cose, ma contemporaneamente impedisce di filtrare le 
notizie stesse. Il punto è proprio come discriminare all’interno delle informazioni a 
cui abbiamo accesso, e questo secondo me è il compito più importante dei 
professori di oggi: insegnare a porre delle domande e a essere obiettivi».
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Eredità delle donne, nasce 
bosco dedicato Donatella Carmi 
Realizzato a Manifattura Tabacchi grazie a Gucci 

 
Redazione ANSA 
FIRENZE 
25 ottobre 2020 

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Si chiude oggi il festival L'Eredità delle donne a 
Firenze, diretto da Serena Dandini con uno sguardo al futuro e un gesto 
simbolico per la prossima edizione: la nascita del Bosco de L'Eredità delle 
donne, realizzato con il contributo di Gucci, nella piazza dell'orologio di 
Manifattura Tabacchi, dedicato a Donatella Carmi Bartolozzi, vicepresidente 
della Fondazione Cr Firenze, scomparsa proprio nei giorni scorsi, prima che 
iniziasse la manifestazione che, è stato ricordato "ha fortemente voluto e a 
cui ha destinato tante energie". 
    Si tratta di un piccolo bosco composto da trenta alberi di biancospino, meli 
in varietà tra quelli da bacca e ciliegio da fiore: piantare alberi nella semplicità 
del suo gesto, è stato sottolineato, è anche un atto rivoluzionario come lo è 
stata Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa de' Medici, musa ispiratrice 
dell'iniziativa. Il festival lascia poi un ulteriore segno: con il supporto di Gucci 
verrà sostituito l'ulivo collocato in via Georgofili, teatro il 27 maggio 1993 
dell'attentato mafioso costato la vita a 5 persone. (ANSA).
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Dandini, solidarietà 
operatori spettacolo, 
sono in ginocchio 
25 Ottobre 2020



Foto Comunicato Stampa 

In occasione del festival l’Eredità delle Donne, in corso alla 
Manifattura Tabacchi, è stato proiettato il video ‘I bauli in 
piazza’ realizzato durante la manifestazione pacifica in 
piazza Duomo a Milano per sensibilizzare alla problematica 
della sostenibilità economica dei “lavoratori e lavoratrici 
dello spettacolo”. 

https://www.controradio.it/dandini-solidarieta-operatori-spettacolo-sono-in-ginocchio/


“Voglio ringraziare in particolare i lavoratori dello spettacolo, che sono in 
stato di grande precarietà, sono veramente in ginocchio”, ha dichiarato 
Serena Dandini, direttrice artistica del festival L’Eredità delle Donne.

“I lavoratori dello spettacolo – ha detto Dandini – sono quelli dietro alle 
quinte e fanno sì che tutto ciò avvenga. Non sono dei numeri ma sono esseri 
umani. Dietro alle star e dietro alle cose belle che vedete ci sono migliaia di 
persone che lavorano e rendono possibile tutto questo: sono truccatori, 
scenografi, registi, autori, costumisti, un esercito di persone, oggi in vera 
difficoltà, che fabbricano i nostri sogni”.

“Purtroppo – ha poi concluso Dandini – andremo incontro a delle restrizioni, 
che saranno sicuramente necessarie, ma credo che sia importante non 
dimenticare queste persone e loro famiglie e mi auguro che vengano 
introdotte delle misure importanti che possano aiutare i lavoratori e li 
ringrazio di cuore”.
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DIRETTA | L’Eredità delle donne, 
oggi si parla di emergenza sanitaria 

 
•   

Redazione  
 
25/10/2020  

Chiude la terza edizione con le giovani donne, star del web e della tv: ospiti la 
content creator Camihawke (Camilla Boniardi) e l’attrice Beatrice Bruschi 
(Skam Italia)

ROMA – Come si affronta la crisi economica innescata dal Covid-19? E dal punto di 
vista culturale? Come mai le donne appaiono più resistenti? E la nuova 
generazione, star del web e dei social, cosa ne pensa? Sono alcuni degli 
interrogativi e dei temi da cui partono gli incontri della terza giornata della terza 
edizione de L’Eredità delle Donne, domenica 25 ottobre, alla Manifattura 
Tabacchi di Firenze dal vivo, a partire dalle ore 11,30 (ingresso libero, su 
prenotazione), e on line in diretta sul canale tv del festival, dal portale 
www.ereditadelledonne.eu.
Il primo incontro, dal titolo “Ripartire. Una nuova visione dell’economia e della 
finanza” (dalle 11.30 alle 13), sarà condotto da Gad Lerner con Esther Duflo, 
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Premio Nobel per l’economia 2019, che interverrà in video, in collegamento da 
Boston. Il talk prosegue, sempre con collegamenti in video, con Alessandra 
Perrazzelli, vicedirettrice generale di Banca d’Italia; Claudia Parzani, avvocato di 
finanza, manager del gruppo legale britannico Linklaters e Laura Parisi.
Dall’economia si passa al tema “Resistere” (dalle 15 alle 16.30), ovvero alla 
peculiare capacità delle donne di resistere nei momenti di crisi e di accogliere il 
cambiamento partendo anche dall’interrogativo del “perché le donne appaiono più 
resistenti al Covid-19 degli uomini e nello stesso tempo più vulnerabili alle 
conseguenze personali e sociali della pandemia?” Conduce il panel Natascha 
Lusenti e tra i relatori, in video, la scrittrice indiana Meena Kandasamy e 
l’economista Loretta Napoleoni.
Gli incontri della domenica si chiudono (dalle 16.30 alle 17.45) con una sessione 
dedicata a “Un New Deal delle Arti” su come restituire spazio all’arte, al cinema, 
ai musei e come sostenerli post pandemia. Tra gli interventi quello di Emanuela 
Rossi, regista dell’opera prima “Buio” e di Karole P. G. Vail, direttrice della Peggy 
Guggenheim Collection di Venezia; Martina Bagnoli, direttore Generale delle 
Gallerie Estensi.
L’appuntamento di chiusura del festival “Who’s next? Young leader on 
stage” (alle 17.45), condotto dal giornalista Tommaso Labate con incursioni 
di Serena Dandini, è dedicato alle nuove generazioni: sono protagoniste le giovani 
donne, star del web e della tv come la content creator Camihawke (Camilla 
Boniardi); la conduttrice e dj Ema Stokholma; la canoista e snowboarder, 
specializzata nelle gare paralimpiche Veronica Yoko Plebani e l’attrice Beatrice 
Bruschi, conosciuta per la serie tv Skam Italia.

Libri al festival: otto presentazioni di novità editoriali 
Grande spazio alle presentazioni di libri con le scrittrici italiane di oggi in una serie 
di incontri sulle novità editoriali dell’anno con “Libri al festival”. Si parte alle 11.30 
con la prima italiana de La notte si avvicina (Bompiani) alla presenza dell’autrice 
Loredana Lipperini in conversazione con Claudia Durastanti. Chiudono la giornata 
“letteraria” tre incontri: alle 15 Jana Revedin autrice de La Signora Bauhaus (Neri 
Pozza) con Maria Luisa Frisa; alle 16:15 Cristina Comencini con il libro L’altra 
donna (Einaudi) e l’incontro con Agnese Pini e alle 17:30 la presentazione 
de Capitan Papaia e Greta. La piccola guerriera che voleva attraversare l’oceano (24 
Ore Cultura) con Beatrice Borromeo e la presentazione di Irene Soave. 
Il programma completo de L’Eredità delle Donne, che vede la collaborazione 
scientifica di Brunella Torresin, è al link: https://ereditadelledonne.eu/programma-
eventi-2020/ 
Qui tutti gli ospiti del festival e le loro biografie: https://ereditadelledonne.eu/
ospiti-2020/ 
Come partecipare al festival: l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti 
disponibili fatta eccezione per le due serate condotte da Serena Dandini (23 e 24 
ottobre) che saranno su prenotazione tramite Eventbrite. Gli incontri si svolgeranno 
nel rispetto delle normative anti-Covid. L’Eredità delle Donne è trasmesso sul 
sito ereditadelledone.eu e sulla pagina facebook del festival @ereditadelledonne
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Martina Bagnoli, direttore delle 
Gallerie Estensi: «Sosteniamo l'arte 
con un New Deal italiano»

25 OTTOBRE 2020
di ALESSIA ARCOLACI

Martina Bagnoli, direttore delle Gallerie Estensi, ospite 
del festival «L'Eredità delle Donne», racconta come 
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ridare spazio all'arte, anche per far fronte meglio alla 
pandemia
La pandemia ci ha tolto tantissimo. Ogni ambito è stato colpito: dall’arte, alle 
esposizioni all’interno dei musei, il cinema, il teatro, la moda, l’editoria. Ma 
come si riparte? O meglio come si resta in ballo senza farsi troppo male? È 
una delle domande a cui ha cercato di dare risposta la terza edizione del 
festival L’eredità delle donne diretto da Serena Dandini. 
Le protagoniste degli incontri in programma sono state tutte donne. Partendo 
dalla riflessione della rivista Forbes che ha sottolineato come i Paesi che 
hanno meglio risposto alla pandemia hanno tutti delle donne come leader, 
ogni panel ha posto al centro il mondo possibile, quello di domani.
Ne abbiamo parlato con una delle autorevoli speaker, Martina Bagnoli, che 
da dicembre 2015 è Direttore Generale delle Gallerie Estensi, uno dei 
trenta musei autonomi di interesse nazionale. La passione che la anima 
risuona in ogni sua parola ed è evidente nei risultati. Un esempio? Ha varato 
un largo progetto di digitalizzazione delle collezioni mettendo in rete circa 
15mila opere d’arte e creando una nuova piattaforma digitale per la Biblioteca 
Estense Universitaria: L’Estense Digital Library. La prima in Italia. 
Com’è nato questo progetto?
«L’idea di pubblicare e mettere a disposizione le risorse immense di questa 
bellissima biblioteca nasce dall’idea di scoperchiare la biblioteca e far vedere 
quello che c’è dentro, conosciuto fino a quel momento, a poche persone. È 
solo attraverso i rapporti della comunità degli studiosi, del pubblico ma anche 
dei dati che ormai nel ventunesimo secolo si crea ricerca e si aggiunge 
sapere».
Come funziona?
«È un progetto sistematizzato e messo in rete in maniera inter operabile, 
quindi in modo che questi dati possano essere usati da tutti e non solo visti. 
Si tratta di risorse che sono scalabili per ogni il tipo di pubblico. È un modo 
per rendere fruibile a tutti queste collezioni vaste e molto importanti».
Uno strumento fondamentale in tempi di pandemia. Come possiamo 
ridare spazio all’arte?
«Non è solo una questione di ripartenza ma anche di vivere questo momento 
in maniera che l’arte continui ad esistere, perché non è come un rubinetto 
che si può accendere o spegnere. Bisogna in questo frammento di tempo che 
ci separa da qui alla ripartenza capire cosa fare».
Cos’è importante, secondo lei, privilegiare?
«A mio avviso bisogna cercare di privilegiare le persone e quando dico 
questo faccio riferimento a quello che fu fatto di grandissimo nei dieci anni di 
recessione americana, durante quello che fu chiamato New Deal. In quel 
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contesto, lo Stato federale degli Stati Uniti decise di avviare tanti programmi 
incentrati sugli artisti: li pagava per compiere progetti di abbellimento urbano, 
documentazione, pubblicità del proprio programma. Fu importantissimo per 
consentire a questi artisti di continuare a fare gli artisti e promuovere un 
messaggio visivo che è stato molto importante nella cultura americana».

In questi mesi, molti artisti italiani hanno protestato perché non sono 
tutelati.
«Questo momento ha mostrato anche la grande fragilità del sistema culturale 
italiano, fatto di persone che creano per un pubblico e se il pubblico non ci 
può essere è un problema. Mi pare  sia importante occuparsi oggi non della 
mostra blockbuster e piuttosto indagare storie e percorsi nuovi. Ed è quello 
che faccio nel mio museo costantemente, a maggior ragione in questo 
momento».
È difficile essere una donna «Direttore» di un museo?
«Sì e no. Forse in Italia è meno difficile perché ci sono da tanto tempo 
direttori donna. Essere donna in una posizione di responsabilità è difficile 
perché le regole del gioco sono state scritte tanto tempo fa dai maschi. Oggi 
è meno complesso di anni fa perché la presenza costante e assidua ci 
consente, e questa è una cosa che dobbiamo fare noi, di riscrivere un po’ le 
regole del gioco».
Ha detto che il suo è il mestiere più bello del mondo. Lo sognava già da 
bambina?
«Fin da piccola mi sono sentita bene nei musei. Ho sempre voluto lavorarci. 
Diventare un direttore è importante perché ti offre la possibilità di lasciare il 
segno sul rapporto tra arte e pubblico. Far crescere nelle persone il desiderio 
di amare, apprezzare e quindi anche proteggere questo patrimonio è la sfida 
più bella».
È madre di tre figli. Ci è riuscita con loro?
«Quando erano piccolissimi sono sempre stati portati in giro per musei e 
adesso che sono grandi, con mia immensa gioia, vedo che le mostre vanno a 
cercare da soli. Questo sforzo ha funzionato perché gli è rimasto nel modo di 
intendere il rapporto con le città».
È difficile avvicinare i più giovani ai musei?
«Io penso che ci sia molta attenzione adesso sul catturare i giovani, è il 
secondo motivo di vanto di tutti i direttori quando si guardano i numeri di 
affluenza. C’è sicuramente lavoro da fare nel cercare di rendere le collezioni, 
soprattutto quelle di arte antica, più accessibili. È anche importante capire 
che in quel momento della vita le persone devono trovare le loro strade e 
l’indottrinamento della cultura ha spesso effetti negativi. È importante che gli 
rimanga in mente il ricordo di un’esperienza piacevole».
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Festival L'Eredità delle Donne 2020, 
Serena Dandini: "Teniamoci stretta 
l'ironia"

A Firenze il confronto tra scienziate, economiste, scrittrici 
sulle sfide del mondo "nuovo". Incontri e parole da 
rivedere, per trarne nuove ispirazioni
DI ANNA LUPINI
26 Ottobre 2020
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Scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste. Donne. Un 
confronto durato tre giorni, a Firenze, su come affrontare un mondo “nuovo”, 
con sfide, sofferenze e potenzialità. Un mondo che non può fare a meno del 
genere femminile perché, come ha osservato Lella Costa nel suo intervento, 
"ogni volta che si mortifica un talento femminile non si fa un torto a noi, ma si 
priva il pianeta di questa energia e di questa intelligenza"

La terza edizione del festival ‘L’Eredità delle Donne’ diretto da Serena 
Dandini, un progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto di 
Gucci, si è svolto dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi con incontri 
condotti da Serena Dandini che, insieme alla scrittrice Chiara Valerio, ha 
incontrato nomi e volti che ritroviamo nel panel di donne che potete votare 
per decidere La donna D 2020. E che ora potete rivedere in video.

La sfida globale: salvare il pianeta per 
salvare l'uomo
Tra gli interventi più seguiti quello della virologa Ilaria Capua. E' 
lei a spiegare come la pandemia sia strettamente connessa 
all'uso smodato delle risorse del pianeta. Il disastro ambientale 
è la causa alla base della galoppata inarrestabile del Covid-19.

L'Eredità delle donne: scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare 
il mondo 

Intervento straordinario in video di Margaret Atwood, poetessa, scrittrice e 
ambientalista canadese.  Anche la Atwood, che ha raccontato le reali violenze 
sulle donne ambientandole nel mondo distopico di Handmaid's Tale, da cui è 

http://ladonnad.repubblica.it/
http://ladonnad.repubblica.it/
http://ladonnad.repubblica.it/


stata tratta la celeberrima serie tv, attribuisce l'attenzione massima 
all'ambiente: "Noi esseri umani possiamo anche morire tutti, non mi 
spaventano le distopie descritte nei miei romanzi, se muoiono gli oceani mi 
preoccupo, perché sarebbe la fine."
Festival L'Eredità delle Donne. Atwood: "Chiedetevi sempre se una cosa è 
vera e se è giusta" 

Serena Dandini e Lella Costa, lectio magistralis di 
ironia
Su tutto aleggia leggera l'ironia di Serena Dandini, che lei stessa indica 
anche come eredità più importante: "Tenersi sempre stretta l’ironia e 
l’autoironia". Lo ha detto persino Virginia Woolf: "le donne sono naturalmente 
più portate all’ironia perché si prendono meno sul serio".

Sul palco con Serena Dandini anche Lella Costa, attrice, scrittrice e 
doppiatrice italiana per l’incontro “Lella delle meraviglie”. "Quello su cui 
dobbiamo lavorare è questo costante senso di inadeguatezza che ci portiamo 
dietro" osserva l'attrice, che con l'amica e sodale Serena Dandini da vita a un 
incontro indimenticabile e condivide la definizione di ironia di Romain Gary: 
"L’ironia è una dichiarazione di dignità. E’ l’affermazione della superiorità 
dell’essere umano su quello che gli capita"

Festival L'Eredità delle Donne. Lella delle meraviglie. Serena Dandini 
incontra Lella Costa 



E per finire poeticamente, ecco la filastrocca di Lella Costa, scritta su 
ispirazione di Alice nel Paese delle Meraviglie si intitola "Inadeguate"

O troppo alta o troppo bassa
Le dici magra si sente grassa
Son tutte bionde? Lei è corvina
Vanno le brune, diventa albina.
Troppo educata, piaccion volgari
Troppo scosciata per le comari
Sei troppo colta e preparata,
intelligente, qualificata
Il maschio è fragile, non lo umiliare
Se sei più brava non lo ostentare.
Sei solo bella non sai far niente
Guarda che oggi l’uomo è esigente,
l’aspetto fisico più non gli basta,
cita Baricco e butta la pasta
Troppi labbroni non vanno più troppo
Quel seno buttalo giù
Sbianca la pelle che sia di luna
Se non ti abbronzi non sei nessuna
L’estate prossima, con il cotone
tornan di moda i fianchi a pallone,
ma per l’inverno, la moda detta,
ci voglion forme da scolaretta
piedi piccini, occhi cangianti,
seni minuscoli anzi giganti
Alice assaggia pilucca tracanna,
prima è due metri poi è una spanna,
Alice pensa poi si arrabbatta,
niente da fare non è mai adatta
Alice morde, rosicchia, divora,
ma non si arrende ci prova ancora
Alice piange, trangugia, digiuna
E’ tutte noi, è se stessa, è nessuna

DI ANNA LUPINI
26 Ottobre 2020
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MANIFATTURA TABACCHI 

Eredità delle donne Nasce l’area "il Bosco" 
Spazio dedicato alla memoria di Donatella Carmi Bartolozzi. Sarà 

sostituito l’ulivo . collocato in via Georgofili 

Pubblicato il 27 ottobre 2020 

Nella piazza dell’orologio della Manifattura Tabacchi nasce il Bosco de L’Eredità 
delle Donne, realizzato con il contributo di Gucci, dedicato a Donatella Carmi 
Bartolozzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze, recentemente scomparsa. 
La terza edizione del festival, che ha visto sfilare scienziate, economiste, politiche, 
scrittrici e artiste, si è chiusa con uno sguardo al futuro e un gesto simbolico per la 
prossima edizione: questo piccolo bosco composto da trenta alberi di 
biancospino, meli in varietà tra quelli da bacca e ciliegio da fiore. Piantare alberi 
nella semplicità del suo gesto è anche un atto rivoluzionario come lo è stata 
Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa de’ Medici, musa dell’iniziativa.

Tra le iniziative dedicate alla città, il festival di Serena Dandini lascia un ulteriore 
segno concreto: verrà sostituito l’ulivo collocato in via Georgofili a Firenze. 
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“Piantare un albero – ha detto Serena Dandini - significa mettere radici e 
contribuire al futuro della terra ed è un auspicio per la prossima edizione del 
festival”. “Storicamente Manifattura Tabacchi é stato un luogo di donne: c’è stato 
un periodo in cui vi lavoravano contemporaneamente 1.400 persone, di cui una 
buona parte era rappresentata dalle celebri sigaraie. Gli alberi, sono stati 
opportunamente collocati di fronte al bassorilievo realizzato negli anni Trenta dal 
maestro Renato Coccia, ispirato dalle “eroiche madri operaie” che lavoravano nella 
fabbrica di sigari. Le essenze sono state selezionate dal paesaggista Antonio 
Perazzi autore del progetto paesaggistico nell’ambito della riqualificazione dell’ex 
complesso industriale e prevede la messa a dimora di 1.000 alberi e oltre 22mila 
piante. Ha detto Maria Oliva Scaramuzzi, consigliera d’amministrazione 
Fondazione CR Firenze: “Crediamo nell’importanza di andare avanti sempre con 
una forza maggiore e desideriamo, come Fondazione, che il nome di Donatella 
Carmi sia legato a questo importante evento”.
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      FESTIVAL: 'L'EREDITA' DELLE DONNE', TERZA EDIZIONE DAL 23 AL 25 OTTOBRE A FIRENZE =
      Un nuovo Umanesimo, tutto al femminile: così rinasce il mondo 
post Covid

      Firenze, 23 lug. - (Adnkronos) - Scienziate, economiste, 
imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste si confronteranno per 
tre giorni a Firenze su quale sarà il mondo post Covid e che le vedrà 
sempre più protagoniste. L'occasione è la terza edizione del festival 
"L'Eredità delle Donne", diretto da Serena Dandini, un progetto di 
Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci per il 
terzo anno consecutivo e il patrocinio del Comune di Firenze, che si 
terrà dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi.

      Molti gli ospiti confermati in programma a cominciare dalla direttrice
del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua, dalla ministra 
Elena Bonetti all'ingegnere biomedico direttrice del Centro di Ricerca
"E. Piaggio" Arti Ahluwalia, fino ad Annalisa Malara, l'anestesista di
Lodi che per prima ''pensò l'impossibile'' diagnosticando il primo 
caso di Covid-19 su un paziente italiano.

      Cosa hanno in comune, si chiedono gli organizzatori della 
manifestazione, i Paesi con le migliori risposte al coronavirus? Delle
donne come leader. L'osservazione arriva da Forbes ed è solo uno degli
spunti da cui parte la riflessione sul mondo di domani che sarà il 
filo rosso della manifestazione. Ci sarà bisogno di un 'Nuovo 
Umanesimo' per ripensare il nostro modo di abitare, di 'usare', di 
relazionarci con il pianeta attraverso il pensiero dei relatori che 
parteciperanno all'evento; i diversi incontri cercheranno di decifrare
un fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo di tracciare 
soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il ruolo da protagoniste
che le donne hanno avuto e avranno nel progresso dell'umanità su tutti
i fronti del sapere. (segue)

      (Red-Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: 'L'EREDITA' DELLE DONNE', TERZA EDIZIONE DAL 23 AL 25 OTTOBRE A FIRENZE (2) =

      (Adnkronos) - Manifattura Tabacchi, partner del festival, sarà l'hub 
della terza edizione che si svolgerà su un doppio binario: dal vivo, 
su prenotazione, e in digitale, per rendere la manifestazione fruibile
a tutti. Sarà un'edizione speciale, una testimonianza di resistenza, 
con l'invito a condividere lo streaming degli incontri sui propri 
canali in modo da rendere il festival un evento diffuso e virale, 
accessibile al maggior numero di persone possibile.

      Il mondo reinventato dalle donne: tre giornate, decine di incontri - 
La terza edizione si inaugura venerdì 23 ottobre con una serata 
condotta da Serena Dandini che incontra la virologa Ilaria Capua e 
Fabiola Gianotti, fisica italiana, attuale direttrice generale del 
Cern di Ginevra. Tra riflessioni e ironia, una conversazione per 
raccontare come le scienziate sono protagoniste di questo momento e 
quale nuovo modello di fare ricerca propongono.

      Nei due giorni successivi il percorso degli appuntamenti segue un 
programma a puntate diviso per temi: dalla medicina alla leadership, 
dall'ambiente al futuro, dall'economica alla resistenza fino a un New 
Deal delle arti. (segue)

      (Red-Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: 'L'EREDITA' DELLE DONNE', TERZA EDIZIONE DAL 23 AL 25 OTTOBRE A FIRENZE (3) =

      (Adnkronos) - Il primo incontro di sabato 24 ottobre, ''Pensare 
l'impossibile'', è dedicato alla medicina, ma anche all'intuizione 
femminile: si tratta di una conversazione con Annalisa Malara, 
l'anestesista di Lodi che per prima pensò che il paziente 1 potesse 
essere affetto da coronavirus. A seguire il talk con Cristina Cattaneo
(medico legale impegnata nel tentativo di dare un nome ai corpi delle 
vittime del Mediterraneo, a cui è stata negata anche l'identità) e 
Linda Laura Sabbadini, statistica, direttrice dell'Istat, pioniera 
delle mappe di dati di genere.

      Le donne gestiscono meglio le emergenze? L'incontro "Una nuova 
leadership" parte dal fatto che paesi governati da donne - come 
Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca - hanno
saputo contenere, con migliori risultati, gli effetti della pandemia. 
All'incontro è stata invitata a partecipare Madeline Di Nonno, Ceo del
Geena Davis Institute on Gender in Media. Intervengono la ministra per
le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, e Giada Messetti, 
esperta della Cina.

      È conclamato che la pandemia sia collegata all'ambiente e l'idea del 
panel successivo nasce proprio dalla domanda: come devono cambiare le 
nostre case, il nostro rapporto con l'ambiente e con la natura? 
Nell'incontro ''Stay Safe'' se ne parlerà con Mariasole Bianco, 
oceanografa, Alessandra Viola, giornalista scientifica e Federica 
Gasbarro, giovane attivista per il clima e futura biologa. (segue)

      (Red-Xio/Adnkronos)
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      (Adnkronos) - Dall'ambiente si passa alla visione femminile del 
futuro: in ''Lettere dal futuro'' intervengono le scienziate Rita 
Cucchiara, ingegnere informatico, una delle massime esperte italiane 
nel campo dell'intelligenza artificiale, e Arti Ahluwalia, ingegnere 
biomedico, direttrice del Centro Ricerche "E. Piaggio" di Pisa, dove 
guida il Gruppo Modelli in Vitro (Ivm) e il Laboratorio di 
NanoBioscopia.

      Domenica 25 ottobre si parte con il focus su "Ripartire. Una nuova 
visione dell'economia e della finanza" (cos'è e come si affronta la 
crisi economica innescata dal Covid-19?) con Alessandra Perrazzelli 
(vicedirettore generale di Banca d'Italia), Laura Parisi (fisica di 
formazione, esperta di stabilità finanziaria alla Bce), e Claudia 
Parzani (avvocato di finanza, manager del gruppo legale britannico 
Linklaters, unica italiana ad essere stata inclusa fra le 100 Women 
Role Model 2019).

      Dall'economia si passa al tema ''Resistere, cambiare'', ovvero alla 
peculiare capacità delle donne di resistere nei momenti di crisi e di 
accogliere il cambiamento. Vengono proposte le riflessioni di 
Elisabetta Camussi (psicologa sociale, componente della squadra di 
Vittorio Colao per la Fase 2) e di Loretta Napoleoni (politologa ed 
economista). (segue)

      (Red-Xio/Adnkronos)



      (Red-Xio/Adnkronos)
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      (Adnkronos) - Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione
dedicata a "Un New Deal delle Arti", che avrà protagoniste, tra le 
altre, Martina Bagnoli direttrice della Biblioteca e Gallerie Estensi 
di Modena ed Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di 
Torino e membro Uefa del Consiglio Fifa sul tema del New Deal delle 
Arti.

      Dopo il successo del ''Salotto letterario'' dello scorso anno tornano 
le presentazioni di libri con le grandi scrittrici italiane che 
propongono le novità editoriali dell'anno. In questa edizione gli 
incontri con le autrici costituiscono un'anteprima online de L'Eredità
delle Donne: le presentazioni inizieranno già dal 3 settembre in 
streaming, sui canali social del festival e dei promotori della 
manifestazione, in attesa del programma completo del festival.

      Il festival "L'Eredità delle Donne" nasce nel nome di una fiorentina 
illustre: l'Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa de' Medici, 
musa ispiratrice dell'iniziativa, l'ultima discendente della famiglia 
Medici che, alla morte del fratello (1737), vincolò allo Stato toscano
la amplissima collezione artistica appartenuta alla famiglia, 
divenendo di fatto la Madre della Cultura Italiana ed europea ante 
litteram.

      (Red-Xio/Adnkronos)
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      MODA: GUCCI E' PARTNER DEL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' DI FIRENZE =
      Per il terzo anno consecutivo supporta la manifestazione 
dedicata al contributo femminile

      Firenze, 23 lug. - (Adnkronos) - Promuovere cambiamenti positivi in 
favore delle persone e del pianeta, sono valori fondamentali per Gucci
che per il terzo anno sarà al fianco del festival ''L'Eredità delle 
donne''. L'appuntamento, diretto da Serena Dandini su un progetto di 
Elastica e di Fondazione Cr Firenze, vedrà la partecipazione di 
scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste
che per tre giorni si incontreranno a Firenze, dal 23 al 25 ottobre 
all'ex Manifattura Tabacchi, per discutere della ripartenza e come 
sarà il mondo post Covid-19. Una nuova esperienza di stati generali al
femminile che vedrà il contributo di importanti personalità, dalla 
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua, alla 
ministra Bonetti.

      Una manifestazione di ''Changemakers'' che ha scelto come sede 
naturale Firenze, la città dell'Umanesimo e hub globale della cultura,
dove Gucci è nata quasi un secolo fa e mantiene oggi il suo cuore 
produttivo e le sue sedi storiche. A pochi mesi dal lancio del nuovo 
canale Equilibrium, Gucci prosegue così l'impegno attivo all'interno 
della comunità portando la sua testimonianza in un'iniziativa che si 
propone di offrire un contributo concreto al cambiamento.

      ''Mai come quest'anno desideriamo essere al fianco della città di 
Firenze, del Sindaco e della Fondazione per supportare Serena e tutto 
il team nella realizzazione del Festival. Sarà una Edizione in parte 
diversa, dato il momento che stiamo vivendo, ma ancora più densa di 
idee e iniziative, volte a far conoscere e a celebrare le donne, le 
loro virtu', i talenti del passato, del presente e del futuro. Gucci 
da sempre pone al centro delle politiche di inclusione le donne contro
ogni forma di stereotipo e discriminazione di genere. Avere la 
possibilità di parlare di questo tema in un contesto di ''festa'' è 
una opportunità cui siamo felici di portare il nostro contributo'', 
dichiara Antonella Centra, Executive Vice President General Counsel, 
Corporate Affairs & Sustainability di Gucci. (segue)

      (Zto/Adnkronos)
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      MODA: GUCCI E' PARTNER DEL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' DI FIRENZE (2) =

      (Adnkronos) - L'iniziativa è in linea con altri progetti supportati da
Gucci su temi diversi che spaziano dalla sostenibilità (Ceo Carbon 
Neutral Challenge) all'inclusione (Campagna globale Chime for Change, 
Gucci Design Fellowship Program, Gucci North America Changemakers 
Scholarships), all'importanza dell'arte nelle comunità più vulnerabili
(Artolution).

      (Zto/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
23-LUG-20 11:33

NNNN



NNNN



  
ZCZC
DIR0887 3 CLT  0 RR1 R/TOS / FIR /TXT  

DONNE. FIRENZE, A OTTOBRE 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' PER UMANESIMO AL FEMMINILE
OSPITI A TERZO FESTIVAL DIRETTO DA SERENA DANDINI ANCHE BONETTI, GIANOTTI E CAPUA

(DIRE) Roma, 23 lug. - Scienziate, economiste, imprenditrici,
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno per tre giorni
a Firenze su quale sara' il mondo post Covid e che le vedra'
sempre piu' protagoniste. L'occasione e' la terza edizione del
festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena Dandini, un
progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto
di Gucci per il terzo anno consecutivo e il patrocinio del Comune
di Firenze, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura
Tabacchi.
   Molti gli ospiti confermati in programma a cominciare dalla
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua,
dalla ministra Elena Bonetti all'ingegnere biomedico direttrice
del Centro di Ricerca 'E. Piaggio' Arti Ahluwalia, fino ad
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima "penso'
l'impossibile" diagnosticando il primo caso di Covid-19 su un
paziente italiano. Cosa hanno in comune, si chiedono gli
organizzatori della manifestazione, i Paesi con le migliori
risposte al coronavirus? Delle donne come leader. L'osservazione
arriva da Forbes ed e' solo uno degli spunti da cui parte la
riflessione sul mondo di domani che sara' il filo rosso della
manifestazione. Ci sara' bisogno di un 'Nuovo Umanesimo' per
ripensare il nostro modo di abitare, di 'usare', di relazionarci
con il pianeta attraverso il pensiero dei relatori che
parteciperanno all'evento; i diversi incontri cercheranno di
decifrare un fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo
di tracciare soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il
ruolo da protagoniste che le donne hanno avuto e avranno nel
progresso dell'umanita' su tutti i fronti del sapere.
   Manifattura Tabacchi, partner del festival, sara' l'hub della
terza edizione che si svolgera' su un doppio binario: dal vivo,
su prenotazione, e in digitale, per rendere la manifestazione
fruibile a tutti. Sara' un'edizione speciale, una testimonianza
di resistenza, con l'invito a condividere lo streaming degli
incontri sui propri canali in modo da rendere il festival un
evento diffuso e virale, accessibile al maggior numero di persone
possibile. (SEGUE)
  (Com/Ara/ Dire)
12:56 23-07-20
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DONNE. FIRENZE, A OTTOBRE 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' PER UMANESIMO AL FEMMINILE -2-

(DIRE) Roma, 23 lug. - La terza edizione si inaugura venerdi' 23
ottobre con una serata condotta da Serena Dandini che incontra la
virologa Ilaria Capua e la fisica Fabiola Gianotti. Tra
riflessioni e ironia, una conversazione per raccontare come le
scienziate sono protagoniste di questo momento e quale nuovo
modello di fare ricerca propongono. Nei due giorni successivi il
percorso degli appuntamenti segue un programma a puntate diviso
per temi: dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al
futuro, dall'economica alla resistenza fino a un New Deal delle
arti.
   Il primo incontro di sabato 24 ottobre, 'Pensare
l'impossibile", e' dedicato alla medicina, ma anche
all'intuizione femminile: si tratta di una conversazione con



all'intuizione femminile: si tratta di una conversazione con
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima penso' che
il paziente 1 potesse essere affetto da coronavirus. A seguire il
talk con Cristina Cattaneo, medica legale impegnata nel tentativo
di dare un nome ai corpi delle vittime del Mediterraneo, a cui e'
stata negata anche l'identita', e Linda Laura Sabbadini,
statistica, direttrice dell'Istat, pioniera delle mappe di dati
di genere.
   Le donne gestiscono meglio le emergenze? L'incontro 'Una nuova
leadership' parte dal fatto che paesi governati da donne - come
Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca -
hanno saputo contenere, con migliori risultati, gli effetti della
pandemia. All'incontro e' stata invitata a partecipare Madeline
Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in Media.
Intervengono la ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia
Elena Bonetti, e Giada Messetti, esperta della Cina.
   È conclamato che la pandemia sia collegata all'ambiente e
l'idea del panel successivo nasce proprio dalla domanda: come
devono cambiare le nostre case, il nostro rapporto con l'ambiente
e con la natura? Nell'incontro 'Stay Safe' se ne parlera' con
Mariasole Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista
scientifica e Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e
futura biologa. Dall'ambiente si passa alla visione femminile del
futuro: in 'Lettere dal futuro' intervengono le scienziate Rita
Cucchiara, ingegnera informatica, una delle massime esperte
italiane nel campo dell'intelligenza artificiale, e Arti
Ahluwalia, ingegnere biomedico, direttrice del Centro Ricerche
'E. Piaggio' di Pisa, dove guida il Gruppo Modelli in Vitro (Ivm)
e il Laboratorio di NanoBioscopia.
   Domenica 25 ottobre si parte con il focus su 'Ripartire. Una
nuova visione dell'economia e della finanza' (cos'e' e come si
affronta la crisi economica innescata dal Covid19?) con
Alessandra Perrazzelli, vicedirettora generale di Banca d'Italia,
Laura Parisi, fisica di formazione, esperta di stabilita'
finanziaria alla Bce, e Claudia Parzani, avvocata di finanza,
manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica italiana
ad essere stata inclusa fra le 100 Women Role Model 2019.
Dall'economia si passa al tema 'Resistere, cambiare', ovvero alla
peculiare capacita' delle donne di resistere nei momenti di crisi
e di accogliere il cambiamento. Vengono proposte le riflessioni
di Elisabetta Camussi, psicologa sociale, componente della
squadra di Vittorio Colao per la Fase 2, e di Loretta Napoleoni,
politologa ed economista. 
   Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione
dedicata a 'Un New Deal delle Arti', che avra' protagoniste, tra
le altre, Martina Bagnoli direttrice della Biblioteca e Gallerie
Estensi di Modena ed Evelina Christillin, presidente del Museo
Egizio di Torino e membro Uefa del Consiglio Fifa sul tema del
New Deal delle Arti. 
   Dopo il successo del 'Salotto letterario' dello scorso anno,
tornano le presentazioni di libri con le grandi scrittrici
italiane che propongono le novita' editoriali dell'anno. In
questa edizione gli incontri con le autrici costituiscono
un'anteprima online de L'Eredita' delle Donne: le presentazioni
inizieranno gia' dal 3 settembre in streaming, sui canali social
del festival e dei promotori della manifestazione, in attesa del
programma completo del festival.
   Il festival L'Eredita' delle Donne nasce nel nome di una
fiorentina illustre: l'Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa
de' Medici, musa ispiratrice dell'iniziativa, l'ultima
discendente della famiglia Medici che, alla morte del fratello
(1737), vincolo' allo Stato toscano la amplissima collezione
artistica appartenuta alla famiglia, divenendo di fatto la madre
della cultura italiana ed europea ante litteram.
  (Com/Ara/ Dire)
12:56 23-07-20
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DONNE. FIRENZE, A OTTOBRE 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' PER UMANESIMO AL FEMMINILE
OSPITI A TERZO FESTIVAL DIRETTO DA SERENA DANDINI ANCHE BONETTI, GIANOTTI E CAPUA

(DIRE) Roma, 23 lug. - Scienziate, economiste, imprenditrici,
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno per tre giorni
a Firenze su quale sara' il mondo post Covid e che le vedra'
sempre piu' protagoniste. L'occasione e' la terza edizione del
festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena Dandini, un
progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto
di Gucci per il terzo anno consecutivo e il patrocinio del Comune
di Firenze, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura
Tabacchi.
   Molti gli ospiti confermati in programma a cominciare dalla
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua,
dalla ministra Elena Bonetti all'ingegnere biomedico direttrice
del Centro di Ricerca 'E. Piaggio' Arti Ahluwalia, fino ad
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima "penso'
l'impossibile" diagnosticando il primo caso di Covid-19 su un
paziente italiano. Cosa hanno in comune, si chiedono gli
organizzatori della manifestazione, i Paesi con le migliori
risposte al coronavirus? Delle donne come leader. L'osservazione
arriva da Forbes ed e' solo uno degli spunti da cui parte la
riflessione sul mondo di domani che sara' il filo rosso della
manifestazione. Ci sara' bisogno di un 'Nuovo Umanesimo' per
ripensare il nostro modo di abitare, di 'usare', di relazionarci
con il pianeta attraverso il pensiero dei relatori che
parteciperanno all'evento; i diversi incontri cercheranno di
decifrare un fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo
di tracciare soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il
ruolo da protagoniste che le donne hanno avuto e avranno nel
progresso dell'umanita' su tutti i fronti del sapere.
   Manifattura Tabacchi, partner del festival, sara' l'hub della
terza edizione che si svolgera' su un doppio binario: dal vivo,
su prenotazione, e in digitale, per rendere la manifestazione
fruibile a tutti. Sara' un'edizione speciale, una testimonianza
di resistenza, con l'invito a condividere lo streaming degli
incontri sui propri canali in modo da rendere il festival un
evento diffuso e virale, accessibile al maggior numero di persone
possibile. (SEGUE)
  (Com/Ara/ Dire)
12:56 23-07-20
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DONNE. FIRENZE, A OTTOBRE 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' PER UMANESIMO AL FEMMINILE -2-

(DIRE) Roma, 23 lug. - La terza edizione si inaugura venerdi' 23
ottobre con una serata condotta da Serena Dandini che incontra la
virologa Ilaria Capua e la fisica Fabiola Gianotti. Tra
riflessioni e ironia, una conversazione per raccontare come le
scienziate sono protagoniste di questo momento e quale nuovo
modello di fare ricerca propongono. Nei due giorni successivi il
percorso degli appuntamenti segue un programma a puntate diviso
per temi: dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al
futuro, dall'economica alla resistenza fino a un New Deal delle
arti.
   Il primo incontro di sabato 24 ottobre, 'Pensare
l'impossibile", e' dedicato alla medicina, ma anche
all'intuizione femminile: si tratta di una conversazione con
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima penso' che
il paziente 1 potesse essere affetto da coronavirus. A seguire il



il paziente 1 potesse essere affetto da coronavirus. A seguire il
talk con Cristina Cattaneo, medica legale impegnata nel tentativo
di dare un nome ai corpi delle vittime del Mediterraneo, a cui e'
stata negata anche l'identita', e Linda Laura Sabbadini,
statistica, direttrice dell'Istat, pioniera delle mappe di dati
di genere.
   Le donne gestiscono meglio le emergenze? L'incontro 'Una nuova
leadership' parte dal fatto che paesi governati da donne - come
Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca -
hanno saputo contenere, con migliori risultati, gli effetti della
pandemia. All'incontro e' stata invitata a partecipare Madeline
Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in Media.
Intervengono la ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia
Elena Bonetti, e Giada Messetti, esperta della Cina.
   È conclamato che la pandemia sia collegata all'ambiente e
l'idea del panel successivo nasce proprio dalla domanda: come
devono cambiare le nostre case, il nostro rapporto con l'ambiente
e con la natura? Nell'incontro 'Stay Safe' se ne parlera' con
Mariasole Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista
scientifica e Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e
futura biologa. Dall'ambiente si passa alla visione femminile del
futuro: in 'Lettere dal futuro' intervengono le scienziate Rita
Cucchiara, ingegnera informatica, una delle massime esperte
italiane nel campo dell'intelligenza artificiale, e Arti
Ahluwalia, ingegnere biomedico, direttrice del Centro Ricerche
'E. Piaggio' di Pisa, dove guida il Gruppo Modelli in Vitro (Ivm)
e il Laboratorio di NanoBioscopia.
   Domenica 25 ottobre si parte con il focus su 'Ripartire. Una
nuova visione dell'economia e della finanza' (cos'e' e come si
affronta la crisi economica innescata dal Covid19?) con
Alessandra Perrazzelli, vicedirettora generale di Banca d'Italia,
Laura Parisi, fisica di formazione, esperta di stabilita'
finanziaria alla Bce, e Claudia Parzani, avvocata di finanza,
manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica italiana
ad essere stata inclusa fra le 100 Women Role Model 2019.
Dall'economia si passa al tema 'Resistere, cambiare', ovvero alla
peculiare capacita' delle donne di resistere nei momenti di crisi
e di accogliere il cambiamento. Vengono proposte le riflessioni
di Elisabetta Camussi, psicologa sociale, componente della
squadra di Vittorio Colao per la Fase 2, e di Loretta Napoleoni,
politologa ed economista. 
   Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione
dedicata a 'Un New Deal delle Arti', che avra' protagoniste, tra
le altre, Martina Bagnoli direttrice della Biblioteca e Gallerie
Estensi di Modena ed Evelina Christillin, presidente del Museo
Egizio di Torino e membro Uefa del Consiglio Fifa sul tema del
New Deal delle Arti. 
   Dopo il successo del 'Salotto letterario' dello scorso anno,
tornano le presentazioni di libri con le grandi scrittrici
italiane che propongono le novita' editoriali dell'anno. In
questa edizione gli incontri con le autrici costituiscono
un'anteprima online de L'Eredita' delle Donne: le presentazioni
inizieranno gia' dal 3 settembre in streaming, sui canali social
del festival e dei promotori della manifestazione, in attesa del
programma completo del festival.
   Il festival L'Eredita' delle Donne nasce nel nome di una
fiorentina illustre: l'Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa
de' Medici, musa ispiratrice dell'iniziativa, l'ultima
discendente della famiglia Medici che, alla morte del fratello
(1737), vincolo' allo Stato toscano la amplissima collezione
artistica appartenuta alla famiglia, divenendo di fatto la madre
della cultura italiana ed europea ante litteram.
  (Com/Ara/ Dire)
12:56 23-07-20
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DONNE. FIRENZE, A OTTOBRE 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' PER UMANESIMO AL FEMMINILE /FOTO
OSPITI A TERZO FESTIVAL DIRETTO DA SERENA DANDINI ANCHE BONETTI, GIANOTTI E CAPUA

(DIRE) Roma, 23 lug. - Scienziate, economiste, imprenditrici,
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno per tre giorni
a Firenze su quale sara' il mondo post Covid e che le vedra'
sempre piu' protagoniste. L'occasione e' la terza edizione del
festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena Dandini, un
progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto
di Gucci per il terzo anno consecutivo e il patrocinio del Comune
di Firenze, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura
Tabacchi.
   Molti gli ospiti confermati in programma a cominciare dalla
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua,
dalla ministra Elena Bonetti all'ingegnere biomedico direttrice
del Centro di Ricerca 'E. Piaggio' Arti Ahluwalia, fino ad
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima "penso'
l'impossibile" diagnosticando il primo caso di Covid-19 su un
paziente italiano. Cosa hanno in comune, si chiedono gli
organizzatori della manifestazione, i Paesi con le migliori
risposte al coronavirus? Delle donne come leader. L'osservazione
arriva da Forbes ed e' solo uno degli spunti da cui parte la
riflessione sul mondo di domani che sara' il filo rosso della
manifestazione. Ci sara' bisogno di un 'Nuovo Umanesimo' per
ripensare il nostro modo di abitare, di 'usare', di relazionarci
con il pianeta attraverso il pensiero dei relatori che
parteciperanno all'evento; i diversi incontri cercheranno di
decifrare un fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo
di tracciare soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il
ruolo da protagoniste che le donne hanno avuto e avranno nel
progresso dell'umanita' su tutti i fronti del sapere.
   Manifattura Tabacchi, partner del festival, sara' l'hub della
terza edizione che si svolgera' su un doppio binario: dal vivo,
su prenotazione, e in digitale, per rendere la manifestazione
fruibile a tutti. Sara' un'edizione speciale, una testimonianza
di resistenza, con l'invito a condividere lo streaming degli
incontri sui propri canali in modo da rendere il festival un
evento diffuso e virale, accessibile al maggior numero di persone
possibile. 
   La terza edizione si inaugura venerdi' 23 ottobre con una
serata condotta da Serena Dandini che incontra la virologa Ilaria
Capua e la fisica Fabiola Gianotti. Tra riflessioni e ironia, una
conversazione per raccontare come le scienziate sono protagoniste
di questo momento e quale nuovo modello di fare ricerca
propongono. Nei due giorni successivi il percorso degli
appuntamenti segue un programma a puntate diviso per temi: dalla
medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica
alla resistenza fino a un New Deal delle arti.
   Il primo incontro di sabato 24 ottobre, 'Pensare
l'impossibile", e' dedicato alla medicina, ma anche
all'intuizione femminile: si tratta di una conversazione con
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima penso' che
il paziente 1 potesse essere affetto da coronavirus. A seguire il
talk con Cristina Cattaneo, medica legale impegnata nel tentativo
di dare un nome ai corpi delle vittime del Mediterraneo, a cui e'
stata negata anche l'identita', e Linda Laura Sabbadini,
statistica, direttrice dell'Istat, pioniera delle mappe di dati
di genere.
   Le donne gestiscono meglio le emergenze? L'incontro 'Una nuova
leadership' parte dal fatto che paesi governati da donne - come
Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca -
hanno saputo contenere, con migliori risultati, gli effetti della
pandemia. All'incontro e' stata invitata a partecipare Madeline
Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in Media.
Intervengono la ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia
Elena Bonetti, e Giada Messetti, esperta della Cina.
   È conclamato che la pandemia sia collegata all'ambiente e



   È conclamato che la pandemia sia collegata all'ambiente e
l'idea del panel successivo nasce proprio dalla domanda: come
devono cambiare le nostre case, il nostro rapporto con l'ambiente
e con la natura? Nell'incontro 'Stay Safe' se ne parlera' con
Mariasole Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista
scientifica e Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e
futura biologa. Dall'ambiente si passa alla visione femminile del
futuro: in 'Lettere dal futuro' intervengono le scienziate Rita
Cucchiara, ingegnera informatica, una delle massime esperte
italiane nel campo dell'intelligenza artificiale, e Arti
Ahluwalia, ingegnere biomedico, direttrice del Centro Ricerche
'E. Piaggio' di Pisa, dove guida il Gruppo Modelli in Vitro (Ivm)
e il Laboratorio di NanoBioscopia.
   Domenica 25 ottobre si parte con il focus su 'Ripartire. Una
nuova visione dell'economia e della finanza' (cos'e' e come si
affronta la crisi economica innescata dal Covid19?) con
Alessandra Perrazzelli, vicedirettora generale di Banca d'Italia,
Laura Parisi, fisica di formazione, esperta di stabilita'
finanziaria alla Bce, e Claudia Parzani, avvocata di finanza,
manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica italiana
ad essere stata inclusa fra le 100 Women Role Model 2019.
Dall'economia si passa al tema 'Resistere, cambiare', ovvero alla
peculiare capacita' delle donne di resistere nei momenti di crisi
e di accogliere il cambiamento. Vengono proposte le riflessioni
di Elisabetta Camussi, psicologa sociale, componente della
squadra di Vittorio Colao per la Fase 2, e di Loretta Napoleoni,
politologa ed economista. 
   Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione
dedicata a 'Un New Deal delle Arti', che avra' protagoniste, tra
le altre, Martina Bagnoli direttrice della Biblioteca e Gallerie
Estensi di Modena ed Evelina Christillin, presidente del Museo
Egizio di Torino e membro Uefa del Consiglio Fifa sul tema del
New Deal delle Arti. 
   Dopo il successo del 'Salotto letterario' dello scorso anno,
tornano le presentazioni di libri con le grandi scrittrici
italiane che propongono le novita' editoriali dell'anno. In
questa edizione gli incontri con le autrici costituiscono
un'anteprima online de L'Eredita' delle Donne: le presentazioni
inizieranno gia' dal 3 settembre in streaming, sui canali social
del festival e dei promotori della manifestazione, in attesa del
programma completo del festival.
   Il festival L'Eredita' delle Donne nasce nel nome di una
fiorentina illustre: l'Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa
de' Medici, musa ispiratrice dell'iniziativa, l'ultima
discendente della famiglia Medici che, alla morte del fratello
(1737), vincolo' allo Stato toscano la amplissima collezione
artistica appartenuta alla famiglia, divenendo di fatto la madre
della cultura italiana ed europea ante litteram.
  (Com/Ara/ Dire)
13:18 23-07-20
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DONNE. FIRENZE, A OTTOBRE 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' PER UMANESIMO AL FEMMINILE /FOTO
OSPITI A TERZO FESTIVAL DIRETTO DA SERENA DANDINI ANCHE BONETTI, GIANOTTI E CAPUA

(DIRE) Roma, 23 lug. - Scienziate, economiste, imprenditrici,
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno per tre giorni
a Firenze su quale sara' il mondo post Covid e che le vedra'
sempre piu' protagoniste. L'occasione e' la terza edizione del
festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena Dandini, un
progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto
di Gucci per il terzo anno consecutivo e il patrocinio del Comune
di Firenze, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura
Tabacchi.
   Molti gli ospiti confermati in programma a cominciare dalla
direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla virologa Ilaria Capua,
dalla ministra Elena Bonetti all'ingegnere biomedico direttrice
del Centro di Ricerca 'E. Piaggio' Arti Ahluwalia, fino ad
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima "penso'
l'impossibile" diagnosticando il primo caso di Covid-19 su un
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l'impossibile" diagnosticando il primo caso di Covid-19 su un
paziente italiano. Cosa hanno in comune, si chiedono gli
organizzatori della manifestazione, i Paesi con le migliori
risposte al coronavirus? Delle donne come leader. L'osservazione
arriva da Forbes ed e' solo uno degli spunti da cui parte la
riflessione sul mondo di domani che sara' il filo rosso della
manifestazione. Ci sara' bisogno di un 'Nuovo Umanesimo' per
ripensare il nostro modo di abitare, di 'usare', di relazionarci
con il pianeta attraverso il pensiero dei relatori che
parteciperanno all'evento; i diversi incontri cercheranno di
decifrare un fenomeno che ha paralizzato il mondo, nel tentativo
di tracciare soluzioni possibili, attraverso il pensiero e il
ruolo da protagoniste che le donne hanno avuto e avranno nel
progresso dell'umanita' su tutti i fronti del sapere.
   Manifattura Tabacchi, partner del festival, sara' l'hub della
terza edizione che si svolgera' su un doppio binario: dal vivo,
su prenotazione, e in digitale, per rendere la manifestazione
fruibile a tutti. Sara' un'edizione speciale, una testimonianza
di resistenza, con l'invito a condividere lo streaming degli
incontri sui propri canali in modo da rendere il festival un
evento diffuso e virale, accessibile al maggior numero di persone
possibile. 
   La terza edizione si inaugura venerdi' 23 ottobre con una
serata condotta da Serena Dandini che incontra la virologa Ilaria
Capua e la fisica Fabiola Gianotti. Tra riflessioni e ironia, una
conversazione per raccontare come le scienziate sono protagoniste
di questo momento e quale nuovo modello di fare ricerca
propongono. Nei due giorni successivi il percorso degli
appuntamenti segue un programma a puntate diviso per temi: dalla
medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica
alla resistenza fino a un New Deal delle arti.
   Il primo incontro di sabato 24 ottobre, 'Pensare
l'impossibile", e' dedicato alla medicina, ma anche
all'intuizione femminile: si tratta di una conversazione con
Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che per prima penso' che
il paziente 1 potesse essere affetto da coronavirus. A seguire il
talk con Cristina Cattaneo, medica legale impegnata nel tentativo
di dare un nome ai corpi delle vittime del Mediterraneo, a cui e'
stata negata anche l'identita', e Linda Laura Sabbadini,
statistica, direttrice dell'Istat, pioniera delle mappe di dati
di genere.
   Le donne gestiscono meglio le emergenze? L'incontro 'Una nuova
leadership' parte dal fatto che paesi governati da donne - come
Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca -
hanno saputo contenere, con migliori risultati, gli effetti della
pandemia. All'incontro e' stata invitata a partecipare Madeline
Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in Media.
Intervengono la ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia
Elena Bonetti, e Giada Messetti, esperta della Cina.
   È conclamato che la pandemia sia collegata all'ambiente e
l'idea del panel successivo nasce proprio dalla domanda: come
devono cambiare le nostre case, il nostro rapporto con l'ambiente
e con la natura? Nell'incontro 'Stay Safe' se ne parlera' con
Mariasole Bianco, oceanografa, Alessandra Viola, giornalista
scientifica e Federica Gasbarro, giovane attivista per il clima e
futura biologa. Dall'ambiente si passa alla visione femminile del
futuro: in 'Lettere dal futuro' intervengono le scienziate Rita
Cucchiara, ingegnera informatica, una delle massime esperte
italiane nel campo dell'intelligenza artificiale, e Arti
Ahluwalia, ingegnere biomedico, direttrice del Centro Ricerche
'E. Piaggio' di Pisa, dove guida il Gruppo Modelli in Vitro (Ivm)
e il Laboratorio di NanoBioscopia.
   Domenica 25 ottobre si parte con il focus su 'Ripartire. Una
nuova visione dell'economia e della finanza' (cos'e' e come si
affronta la crisi economica innescata dal Covid19?) con
Alessandra Perrazzelli, vicedirettora generale di Banca d'Italia,
Laura Parisi, fisica di formazione, esperta di stabilita'
finanziaria alla Bce, e Claudia Parzani, avvocata di finanza,
manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica italiana



manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica italiana
ad essere stata inclusa fra le 100 Women Role Model 2019.
Dall'economia si passa al tema 'Resistere, cambiare', ovvero alla
peculiare capacita' delle donne di resistere nei momenti di crisi
e di accogliere il cambiamento. Vengono proposte le riflessioni
di Elisabetta Camussi, psicologa sociale, componente della
squadra di Vittorio Colao per la Fase 2, e di Loretta Napoleoni,
politologa ed economista. 
   Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione
dedicata a 'Un New Deal delle Arti', che avra' protagoniste, tra
le altre, Martina Bagnoli direttrice della Biblioteca e Gallerie
Estensi di Modena ed Evelina Christillin, presidente del Museo
Egizio di Torino e membro Uefa del Consiglio Fifa sul tema del
New Deal delle Arti. 
   Dopo il successo del 'Salotto letterario' dello scorso anno,
tornano le presentazioni di libri con le grandi scrittrici
italiane che propongono le novita' editoriali dell'anno. In
questa edizione gli incontri con le autrici costituiscono
un'anteprima online de L'Eredita' delle Donne: le presentazioni
inizieranno gia' dal 3 settembre in streaming, sui canali social
del festival e dei promotori della manifestazione, in attesa del
programma completo del festival.
   Il festival L'Eredita' delle Donne nasce nel nome di una
fiorentina illustre: l'Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa
de' Medici, musa ispiratrice dell'iniziativa, l'ultima
discendente della famiglia Medici che, alla morte del fratello
(1737), vincolo' allo Stato toscano la amplissima collezione
artistica appartenuta alla famiglia, divenendo di fatto la madre
della cultura italiana ed europea ante litteram.
  (Com/Ara/ Dire)
13:18 23-07-20
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ZCZC0798/SXB
R SPE  QBXB
Anteprima 'Eredita'  delle Donne' con mappe novita'  editoriali
Firenze, presentazione di libri a partire dal 3 settembre
   (ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Si chiama ''Mappe'' il viaggio
alla scoperta delle novita'  editoriali di quest'anno, una
stimolante anteprima alla terza edizione de L'Eredita'  delle
Donne, diretto da Serena Dandini, che si terra'  dal 23 al 25
ottobre a Firenze. Il festival e'  un progetto di Elastica e di
Fondazione CR Firenze con il supporto di Gucci e il patrocinio
del Comune. In anteprima letteraria una successione di 15
incontri live, in streaming, a partire dal 3 settembre fino al
22 ottobre, tutti i martedi'  e i giovedi' , alle ore 18, che sono
trasmessi sulla pagina Fb 'L'Eredita'  delle Donne'
(@ereditadelledonne) e su quella de La Nazione, media partner.
Dopo il successo del "Caffe'  letterario" della scorsa edizione e'
stato cosi'  deciso di promuovere nuovamente le presentazioni di
libri con le grandi scrittrici italiane che propongono le novita'
editoriali dell'anno: quindici appuntamenti per scoprire opere
di narrativa, saggistica, letteratura per ragazzi aspettando il
festival, attraverso un viaggio letterario nel panorama
nazionale. Anche l'anteprima proposta da "Mappe" vuole
rafforzare l'obiettivo del festival: dare voce alle donne e al
loro punto di vista, nel tentativo di tracciare soluzioni per il
futuro attraverso il ruolo da protagoniste che le donne hanno
avuto e avranno nel progresso dell'umanita'  su tutti i fronti del
sapere.
Il programma degli incontri virtuali inaugura giovedi'  3
settembre con Vittoria Baruffaldi e il libro "C'era una volta
l'amore. Brevi lezioni per innamorarsi con filosofia" (Einaudi)
e prosegue martedi'  8 settembre con Anna Folli e "La casa dalle
finestre sempre accese. Una storia del '900" (Neri Pozza).
Giovedi'  10 settembre protagonista Yuri Gordon Sterrore con la
presentazione di "Lezioni d'amore" (Rizzoli) e martedi'  15,
l'autrice Maria Teresa Cometto presenta "La Marchesa Colombi.
Vita, romanzi e passioni della prima giornalista del Corriere
della Sera" (Solferino). A settembre altri quattro appuntamenti:
l'autrice Daniela Delle Foglie incontra il pubblico "virtuale"
(il 17) parlando de "L'amore va nell'umido? Raccolta
differenziata dei miei disastri sentimentali" (Mondadori) e la
giornalista Viviana Mazza, martedi'  22 settembre, con il libro
"La ragazza che imparo'  a volare. Storia di Simone Biles"
(Mondadori Ragazzi). Chiudono il mese di settembre (il 24 e il
29) le autrici Francesca Rigotti con "Buio" (Il Mulino) e
Adriana Bonifacino con "Le donne mi chiedono. Il tumore del
seno: le conoscenze, la consapevolezza, la cura di se'  che
aiutano a prevenirlo e combatterlo" (Sperling & Kupfer).
Si riparte il 1∞ ottobre con Valeria Parrella e "Quel tipo di
Donna" (Harper Collins) e Sara Fruner con la presentazione
(6/10) de "L'istante largo" (Bollati Boringhieri). Il programma
prosegue con Paola Mastrocola, "Diario di una talpa" edito da La
Nave di Teseo (8/10); Silvia Zanella con "Il futuro del lavoro e'
femmina. Come lavoreremo domani" edito da Bompiani (13/10) e
Laura Imai Messina con "T&#333;ky&#333; tutto l'anno. Viaggio 



sentimentale
nella grande metropoli" (Einaudi) il 15 ottobre. Il viaggio
letterario arriva alle date del festival con Lidia Matticchio
Bastianich e "Il mio sogno americano. Una vita d'amore, famiglia
e cucina" (Solferino) martedi'  20 ottobre e Valeria Termini con
"Energia. La grande trasformazione" il 22 ottobre edito da
Laterza.
Questa edizione del festival si svolge alla Manifattura
Tabacchi: dal vivo, su prenotazione, e in digitale, per rendere
la manifestazione fruibile a tutti. Il festival L'Eredita'  delle
Donne nasce nel nome di una fiorentina illustre: l'Elettrice
Palatina ovvero Anna Maria Luisa de' Medici, musa ispiratrice
dell'iniziativa, l'ultima discendente della famiglia Medici che,
alla morte del fratello (1737), vincolo'  allo Stato toscano la
amplissima collezione artistica appartenuta alla famiglia,
divenendo di fatto Madre della Cultura Italiana ed europea ante
litteram. (ANSA).

     COM-GUN
28-AGO-20 19:49 NNNN
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      FESTIVAL: ASPETTANDO 'L'EREDITA' DELLE DONNE', DOMANI INCONTRO SUI SOCIAL =
      L'autrice Vittoria Baruffaldi inaugura "Mappe"

      Firenze, 2 set. - (Adnkronos) - Si chiama "Mappe" il viaggio alla 
scoperta delle novità editoriali di quest'anno, una stimolante 
anteprima alla terza edizione d 'L'Eredità delle Donne', diretto da 
Serena Dandini, che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il 
festival è un progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il 
supporto di Gucci e il patrocinio del Comune di Firenze. Questa 
anteprima letteraria è una successione di 15 incontri live, in 
streaming, a partire da giovedì 3 settembre fino al 22 ottobre, tutti 
i martedì e i giovedì, alle ore 18, che sono trasmessi sulla pagina 
Facebook 'L'Eredità delle Donne' (@ereditadelledonne) e su quella 
della "Nazione", media partner di questa anteprima letteraria.

      Il programma degli incontri virtuali inaugura giovedì 3 settembre, 
alle ore 18.30, con Vittoria Baruffaldi e il libro ''C'era una volta 
l'amore. Brevi lezioni per innamorarsi con filosofia'' (Einaudi) in 
dialogo con Pietro Del Soldà. L'autrice ci accompagna in un viaggio 
dedicato all'amore. "Tutti crediamo di sapere cosa sia l'amore, sin da
bambini, quando lo vediamo negli occhi dei nostri genitori. L'amore è 
assoluto, ci convinciamo. Purtroppo, o per fortuna, quello è solo un 
tipo di amore; poi, nel corso degli anni, ne incontriamo altri, più 
transitori e relativi. Che possono fare male. E allora cerchiamo di 
darci delle regole, perché l'amore non ci prenda più alla sprovvista -
spiega Baruffaldi - Regole che puntualmente contravveniamo. Lo 
facciamo noi, che restiamo aggrappati in preda all'ansia attendendo un
messaggino sul cellulare, così come lo hanno fatto Simone de Beauvoir 
e Jean-Paul Sartre, Abelardo ed Eloisa, Hannah Arendt e Martin 
Heidegger. Non c'è buon proposito, per quanto filosofico possa essere,
che tenga di fronte all'irrazionalità del sentimento. Bisogna viverlo 
come viene". Vittoria Baruffaldi ci accompagna tra gli alti e bassi 
della nostra vita amorosa, accostandosi alle sventure sentimentali dei
filosofi in cerca di conforto. E ci lascia con la rassicurante 
consapevolezza che anche chi ha dedicato l'esistenza a speculare sul 
senso delle cose, quando si è trattato di faccende di cuore ci ha 
capito poco o niente.

      ''Mappe'' prosegue martedì 8 settembre con Anna Folli autrice de ''La 
casa dalle finestre sempre accese. Una storia del '900'' (Neri Pozza) 
e la giornalista Irene Soave. Già autrice di MoranteMoravia, Anna 
Folli racconta la vita di Giacomo Debenedetti, l'intellettuale 
ammalato di troppa intelligenza, e di sua moglie Renata, che non ha 
mai rinunciato a seguire quel marito inquieto e inafferrabile, 
trasformando in un romanzo la vita di una famiglia colta, difficile, 
unica, che per molti anni ha intrecciato la propria esistenza con 
quella degli artisti e dei letterati che hanno fatto la storia del 
Novecento. (segue)

      (Zto/Adnkronos)
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      FESTIVAL: ASPETTANDO 'L'EREDITA' DELLE DONNE', DOMANI INCONTRO SUI SOCIAL (2) =

      (Adnkronos) - Il programma prosegue giovedì 10 settembre con 
protagonista Yuri Gordon Sterrore con la presentazione di ''Lezioni 



protagonista Yuri Gordon Sterrore con la presentazione di ''Lezioni 
d'amore'' (Rizzoli) e martedì 15, l'autrice Maria Teresa Cometto 
presenta ''La Marchesa Colombi. Vita, romanzi e passioni della prima 
giornalista del Corriere della Sera'' (Solferino). A settembre altri 
quattro appuntamenti: l'autrice Daniela Delle Foglie incontra il 
pubblico ''virtuale'' (il 17) parlando de ''L'amore va nell'umido? 
Raccolta differenziata dei miei disastri sentimentali'' (Mondadori) e 
la giornalista Viviana Mazza, martedì 22 settembre, con il libro ''La 
ragazza che imparò a volare. Storia di Simone Biles'' (Mondadori 
Ragazzi). Chiudono il mese di settembre (il 24 e il 29) le autrici 
Francesca Rigotti con ''Buio'' (Il Mulino) e Adriana Bonifacino con 
''Le donne mi chiedono. Il tumore del seno: le conoscenze, la 
consapevolezza, la cura di sé che aiutano a prevenirlo e combatterlo''
(Sperling & Kupfer).

      Si riparte il 1° ottobre con Valeria Parrella e ''Quel tipo di Donna''
(Harper Collins) e Sara Fruner con la presentazione (6/10) de 
''L'istante largo'' (Bollati Boringhieri). Il programma prosegue con 
Paola Mastrocola, ''Diario di una talpa'' edito da La Nave di Teseo 
(8/10); Silvia Zanella con ''Il futuro del lavoro è femmina. Come 
lavoreremo domani'' edito da Bompiani (13/10) e Laura Imai Messina con
''Tōkyō tutto l'anno. Viaggio sentimentale nella grande metropoli'' 
(Einaudi) il 15 ottobre. Il viaggio letterario arriva alle date del 
festival con Lidia Matticchio Bastianich e ''Il mio sogno americano. 
Una vita d'amore, famiglia e cucina'' (Solferino) martedì 20 ottobre e
Valeria Termini con ''Energia. La grande trasformazione'' il 22 
ottobre edito da Laterza.

      Dopo il successo del ''Caffè letterario'' della scorsa edizione è 
stato così deciso di promuovere nuovamente le presentazioni di libri 
con le grandi scrittrici italiane che propongono le novità editoriali 
dell'anno: quindici appuntamenti per scoprire opere di narrativa, 
saggistica, letteratura per ragazzi aspettando il festival, attraverso
un viaggio letterario nel panorama nazionale. Anche l'anteprima 
proposta da ''Mappe'' vuole rafforzare l'obiettivo del festival: dare 
voce alle donne e al loro punto di vista, nel tentativo di tracciare 
soluzioni per il futuro attraverso il ruolo da protagoniste che le 
donne hanno avuto e avranno nel progresso dell'umanità su tutti i 
fronti del sapere. (segue)

      (Zto/Adnkronos)
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      FESTIVAL: ASPETTANDO 'L'EREDITA' DELLE DONNE', DOMANI INCONTRO SUI SOCIAL (3) =

      (Adnkronos) - Questa edizione del festival si svolge alla Manifattura 
Tabacchi, partner del festival, su un doppio binario: dal vivo, su 
prenotazione, e in digitale, per rendere la manifestazione fruibile a 
tutti.

      Il festival 'L'Eredità delle Donne' nasce nel nome di una fiorentina 
illustre: l'Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa de' Medici, 
musa ispiratrice dell'iniziativa, l'ultima discendente della famiglia 
Medici che, alla morte del fratello (1737), vincolò allo Stato toscano
la amplissima collezione artistica appartenuta alla famiglia, 
divenendo di fatto la Madre della Cultura Italiana ed europea ante 
litteram.

      (Zto/Adnkronos)
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Baruffaldi apre Mappe, viaggio a scoperta novita'  editoriali
Incontri in streaming anteprima festival Eredita'  delle Donne
   (ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Si chiama 'Mappe' il viaggio in 15
incontri in streaming alla scoperta delle novita'  editoriali di
quest'anno, un'anteprima alla terza edizione de 'L'eredita'  delle
Donne', festival diretto da Serena Dandini, che si terra'  dal 23
al 25 ottobre a Firenze. Il festival, che si svolgera'  alla
Manifattura Tabacchi con eventi dal vivo (su prenotazione) e in
digitale, e'  un progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze
con il supporto di Gucci e il patrocinio del Comune di Firenze.
   L'anteprima letteraria, spiega una nota, e'  una successione di
incontri dal 3 settembre al 22 ottobre, tutti i martedi'  e i
giovedi'  alle ore 18, trasmessi sulla pagina facebook del
L'Eredita'  delle Donne e su quella de La Nazione, media partner
dell'iniziativa.
Il progetto si inaugura con Vittoria Baruffaldi e il libro
'C'era una volta l'amore. Brevi lezioni per innamorarsi con
filosofia' (Einaudi) in dialogo con Pietro Del Solda' . Seguono
poi gli incontri, tra gli altri, con Anna Folli autrice de 'La
casa dalle finestre sempre accese. Una storia del '900' (Neri
Pozza); con Yuri Gordon Sterrore di 'Lezioni d'amore' (Rizzoli);
con Maria Teresa Cometto che presenta 'La Marchesa Colombi.
Vita, romanzi e passioni della prima giornalista del Corriere
della Sera' (Solferino); con Daniela Delle Foglie che parla de
'L'amore va nell'umido? Raccolta differenziata dei miei disastri
sentimentali' (Mondadori). (ANSA).

     YUM-CG
02-SET-20 12:40 NNNN
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      LIBRI: SUI SOCIAL DEL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' L'AUTRICE ANNA FOLLI =

      Firenze, 7 set. - (Adnkronos) - Continua "Mappe", il viaggio 
letterario alla scoperta delle novità editoriali di quest'anno, 
anteprima alla terza edizione di 'L'Eredità delle Donne', con 
l'autrice Anna Folli e il suo libro ''La casa delle finestre sempre 
accese. Una storia del '900'' (Neri Pozza), martedì 8 settembre, alle 
ore 18.00, sui canali social del festival @ereditadelledonne e de La 
Nazione, media partner di questa anteprima letteraria. Interverrà la 
giornalista Irene Soave.

      Il festival 'L'Eredità delle Donne' diretto da Serena Dandini, si 
terrà dal 23 al 25 ottobre a Firenze. E' un progetto di Elastica e di 
Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci e il patrocinio del 
Comune di Firenze.

      Già autrice di "MoranteMoravia", Anna Folli racconta nel suo nuovo 
libro la vita di Giacomo Debenedetti, l'intellettuale ammalato di 
troppa intelligenza, e di sua moglie Renata, che non ha mai rinunciato
a seguire quel marito inquieto e inafferrabile, trasformando in un 
romanzo la vita di una famiglia colta, difficile, unica, che per molti
anni ha intrecciato la propria esistenza con quella degli artisti e 
dei letterati che hanno fatto la storia del Novecento. (segue)

      (Zto/Adnkronos)
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      LIBRI: SUI SOCIAL DEL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' L'AUTRICE ANNA FOLLI (2) =

      (Adnkronos) - Anna Folli è stata caporedattore per l'Editoriale Domus 
negli anni Novanta e direttore di riviste di settore. Autrice di 
interviste, reportage culturali, recensioni di libri, ha collaborato 
con i principali quotidiani e settimanali e con note riviste 
letterarie on line. È autrice del programma I Magnifici trasmesso su 
Radio 24. È stata coautrice e direttrice del festival di letteratura e
musica Le Corde dell'Anima che ha ospitato scrittori e musicisti 
internazionali. Con Neri Pozza ha pubblicato "MoranteMoravia. Storia 
di un amore" (2018; beat, 2020).

      (Zto/Adnkronos)
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      MODA: GUCCI SOSTIENE IL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' =
      "Da sempre al fianco delle donne contro ogni forma di stereotipo
e discriminazione di genere"

      Firenze, 15 ott. - (Adnkronos) - Gucci - da tempo impegnata a 
sostenere progetti per l'uguaglianza e l'espressione di genere - 
supporta la terza edizione del festival "L'Eredità delle Donne", 
diretto da Serena Dandini, un progetto di Elastica e di Fondazione Cr 
Firenze e il patrocinio del Comune di Firenze, che si terrà dal 23 al 
25 ottobre alla Manifattura Tabacchi.

      "Mai come quest'anno desideriamo essere al fianco della città di 
Firenze, del sindaco e della Fondazione per supportare Serena e tutto 
il team nella realizzazione del Festival. Sarà una Edizione in parte 
diversa, dato il momento che stiamo vivendo, ma ancora più densa di 
idee e iniziative, volte a far conoscere e a celebrare le donne, le 
loro virtù, i talenti del passato, del presente e del futuro", ha 
dichiarato Antonella Centra, Evp General Counsel, Corporate Affairs & 
Sustainability di Gucci, durante l'intervento di presentazione 
dell'evento dal titolo "Dalla sostenibilità ambientale al social good:
i valori creano valore".

      "Gucci da sempre pone al centro delle politiche di inclusione le donne
contro ogni forma di stereotipo e discriminazione di genere - ha 
aggiunto Centra - Avere la possibilità di parlare di questo tema in un
contesto di 'festa' è una opportunità cui siamo felici di portare il 
nostro contributo". (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      MODA: GUCCI SOSTIENE IL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (2) =

      (Adnkronos) - Prosegue così l'impegno di Gucci all'interno della 
comunità che, in occasione della terza edizione, porta al festival la 
campagna ''Chime for change'' con la rivista ''portavoce'' dei 
principi di uguaglianza di genere e di autoespressione Chime Zine 
(curata dallo scrittore Adam Eli con la direzione grafica dell'artista
italiana MP5), resa disponibile a tutti partecipanti, e con la 
testimonianza sull'empowerment femminile di Sharmeen Obaid-Chinoy, 
regista della campagna di sensibilizzazione della maison, 
#letgirlsdream.

      (Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' =
      A Firenze dal 23 al 25 ottobre con la direzione di Serena 
Dandini

      Firenze, 15 ott. - (Adnkronos) - Per tre giorni, a Firenze, 
scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste
si confronteranno, forti delle loro idee, della loro competenza e 
della loro autorevolezza, su come affrontare il mondo post Covid-19: 
un mondo 'nuovo', con le sue sfide, le sue sofferenze, le sue 
potenzialità. Si presenta così la terza edizione del festival 
"L'Eredità delle Donne", diretto da Serena Dandini, un progetto di 
Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci, da tempo
impegnata a supportare progetti per l'uguaglianza e l'espressione di 
genere e la co-promozione del Comune di Firenze, nell'ambito 
dell'Estate Fiorentina, che si terrà dal 23 al 25 ottobre alla 
Manifattura Tabacchi, partner del festival e Hub dell'edizione 2020.

      Una location particolarmente significativa, infatti storicamente 
Manifattura Tabacchi è un luogo di donne: è arrivata a dare lavoro 
fino a 1.400 dipendenti contemporaneamente di cui una buona parte 
erano le celebri sigaraie. Quattro anni fa è stato avviato il progetto
di riqualificazione per dare vita a un centro per la cultura 
contemporanea, l'arte e la moda che sia complementare al centro 
storico, aperto a tutti e connesso col mondo, proprio come questa 
edizione del festival.

      Gli incontri de "L'Eredità delle Donne" si terranno dunque sia dal 
vivo in Manifattura Tabacchi, sia in digitale, per rendere la 
manifestazione fruibile al maggior numero di persone possibile: in 
occasione dell'evento il sito ereditadelledonne.eu diventerà una sorta
di canale televisivo per portare la manifestazione nelle case di 
tutti. Sarà un'edizione speciale, di resistenza, da qui l'invito a 
condividere lo streaming degli incontri sui propri canali in modo da 
rendere il festival un evento diffuso e virale. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (2) =

      (Adnkronos) - Le serate condotte da Serena Dandini (23 e 24 ottobre) -
La terza edizione si inaugura venerdì 23 ottobre, alle ore 21, con 
''Donne con i numeri. Scienziate, scrittrici, economiste che possono 
cambiare il mondo'': una serata condotta da Serena Dandini che, 
insieme alla scrittrice Chiara Valerio, incontra la virologa Ilaria 
Capua, Fabiola Gianotti, fisica italiana, direttrice generale del Cern
di Ginevra e la giornalista palestinese Rula Jebreal (tutte e tre in 
collegamento video) con Azzurra Rinaldi, dell'Università degli Studi 
di Roma e le vignette di Liza Donnelly. Intervento straordinario in 
video di Margaret Atwood, poetessa, scrittrice e ambientalista 
canadese. Tra riflessioni e ironia, una conversazione per raccontare 
come tutti, particolarmente in questo momento, sentiamo la necessità 
di competenza e di comprensione dei fenomeni che stiamo vivendo e come
questa crisi possa essere in realtà l'opportunità per dare vita a un 
nuovo Umanesimo. Sabato 24 alle 21, invece, sul palco insieme alla 
Dandini ci sarà Lella Costa, attrice, scrittrice e doppiatrice 
italiana per l'incontro ''Lella delle meraviglie''.

      I sette panel tematici - Nelle giornate di sabato e domenica il 
programma degli appuntamenti è scandito da sette panel tematici che 
delineano altrettante ideali "Rotte per il mondo nuovo": dalla 
medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica alla
resistenza fino a un New Deal delle arti.



      Il primo incontro, sabato 24 ottobre (dalle 11.30 alle 13), dal titolo
''Pensare l'impossibile'', è dedicato al contributo di scienziate e 
ricercatrici nel campo della ricerca medica e della salute con la 
testimonianza di Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che 
diagnosticò il primo caso di coronavirus in Italia. Segue (dalle 14.30
alle 15.50) l'incontro sul tema ''Una nuova leadership'' che parte dal
dato di realtà che paesi governati da donne - come Germania, Taiwan, 
Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca - hanno saputo contenere,
con migliori risultati, gli effetti della pandemia. Al panel 
interverranno, tra gli altri, in video Madeline Di Nonno, Ceo del 
Geena Davis Institute on Gender in Media, dal vivo la ministra per le 
Pari opportunità Elena Bonetti e Francesca Bria, presidente del Fondo 
Nazionale Innovazione. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (3) =

      (Adnkronos) - Il panel ''Stay Safe'' (dalle 15.50 alle 17.20) affronta
il tema di come deve cambiare il nostro rapporto con l'ambiente dopo 
l'emergenza sanitaria. Tra gli ospiti la biologa marina Maria Sole 
Bianco e Federica Gasbarro, leader ambientalista.

      Dall'ambiente si passa alla visione femminile del futuro (dalle 17.20 
alle 18.30) con ''Letters from the future'' dedicato alle scienziate 
che oggi progettano soluzioni avveniristiche nel campo della 
bioingegneria, dell'intelligenza artificiale e dell'astrofisica: 
interviene Gina Rippon, neuroscienziata cognitiva della Aston 
University di Birmingham le cui ricerche smentiscono il pregiudizio 
che vuole che il cervello maschile e femminile siano "per natura" 
diversi. Tra gli ospiti del panel anche Rita Cucchiara, ingegnere 
esperta di intelligenza artificiale, e l'astrofisica Simonetta Di 
Pippo.

      Come si affronta la crisi economica innescata dal Covid-19? Da questo 
interrogativo domenica 25 ottobre prende il via il focus sul tema 
''Ripartire. Una nuova visione dell'economia e della finanza'' (dalle 
11.30 alle 13). Il panel è condotto e moderato da Sarah Varetto, 
giornalista e direttore dei servizi giornalistici del gruppo Sky con 
Esther Duflo, Premio Nobel per l'economia 2019, che interviene in 
video collegamento da Boston. Il talk prosegue con Alessandra 
Perrazzelli, vicedirettrice generale di Banca d'Italia e Claudia 
Parzani, avvocato di finanza, manager del gruppo legale britannico 
Linklaters, unica italiana ad essere stata inclusa fra le 100 Women 
Role Model 2019. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (4) =

      (Adnkronos) - Dall'economia si passa al tema ''Resistere'' (dalle 15 
alle 16.30), ovvero alla peculiare capacità delle donne di resistere 
nei momenti di crisi e di accogliere il cambiamento partendo anche 
dall'interrogativo del ''perché le donne appaiono più resistenti al 
Covid-19 degli uomini e nello stesso tempo più vulnerabili alle 
conseguenze personali e sociali della pandemia?'' Tra i relatori del 
panel la scrittrice indiana Meena Kandasamy e l'economista Loretta 
Napoleoni.

      Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione dedicata a 



      Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione dedicata a 
''Un New Deal delle Arti'' su come restituire spazio all'arte, al 
cinema, ai musei e come sostenerli post pandemia. Tra gli interventi 
quello di Emanuela Rossi, regista dell'opera prima ''Buio'' e di 
Karole P. G. Vail, direttrice della Peggy Guggenheim Collection di 
Venezia.

      Due eventi speciali: Umberto Galimberti e le giovani donne star del 
web - C'è spazio anche per i colleghi uomini al festival L'Eredità 
delle Donne, così la prima giornata si chiude con un intervento del 
filosofo, sociologo, psicanalista Umberto Galimberti, che sabato 24 
ottobre alle 18.30 sul palco del festival si chiede ''Le donne 
conoscono se stesse?'' e risponde nel corso di un evento speciale in 
una conversazione con la giornalista Eva Giovannini. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (5) =

      (Adnkronos) - L'appuntamento di chiusura del festival ''Who's next? 
Young leader on stage'' (domenica 25 ottobre alle 17.45), condotto dal
giornalista Tommaso Labate con incursioni di Serena Dandini, è 
dedicato alle nuove generazioni: sono protagoniste le giovani donne, 
star del web e della tv come la content creator Camihawke (Camilla 
Boniardi); la conduttrice e dj Ema Stokholma; la canoista e 
snowboarder, specializzata nelle gare paralimpiche Veronica Yoko 
Plebani e l'attrice Beatrice Bruschi, conosciuta per la serie tv Skam 
Italia.

      Libri al festival: otto presentazioni di novità editoriali - Grande 
spazio alle presentazioni di libri con le scrittrici italiane di oggi 
in una serie di incontri sulle novità editoriali dell'anno con ''Libri
al festival'' che parte sabato 24 (alle 11:30) con Tiziana Ferrario e 
la presentazione di Uomini: è ora di giocare senza falli! 
(Chiarelettere) con la moderazione della giornalista Agnese Pini, 
direttrice del quotidiano La Nazione. La rassegna prosegue alle 15 con
il libro Troppa famiglia fa male (Rizzoli) e l'autrice Laura Pigozzi e
lo scrittore Francesco D'Isa; alle 16.15 la presentazione di Diario 
geniale (Rizzoli) con Ludovica Nasti in dialogo con Irene Soave. Il 
programma prosegue alle 17.30 con La lezione di Enea (Laterza) di e 
con Andrea Marcolongo e la moderazione di Laura Montanari.

      Domenica 25 si ricomincia alle 11.30 con la prima italiana de La notte
si avvicina (Bompiani) alla presenza dell'autrice Loredana Lipperini 
in conversazione con Claudia Durastanti. Chiudono la giornata 
''letteraria'' tre incontri: alle 15 Jana Revedin autrice de La 
Signora Bauhaus (Neri Pozza) con Maria Luisa Frisa; alle 16:15 
Cristina Comencini con il libro L'altra donna (Einaudi) e l'incontro 
con Agnese Pini e alle 17:30 la presentazione de Capitan Papaia e 
Greta. La piccola guerriera che voleva attraversare l'oceano (24 Ore 
Cultura) con Beatrice Borromeo e la presentazione di Irene Soave.

      (Xio/Adnkronos)
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      CORONAVIRUS: CAPUA, 'L'EMERGENZA OPPORTUNITA' PER IL TALENTO FEMMINILE' =
      "C'è grande smarrimento ma ci sono anche tantissime opportunità"

      Firenze, 15 ott. - (Adnkronos) - "C'è grande smarrimento ma ci sono 
anche tantissime opportunità. Bisogna sapere riconoscerle, afferrarle 
e adattarle alle nuove sfide che abbiamo. Noi siamo ad un bivio: 
possiamo decidere di vivere in un posto migliore o tornare dove 
eravamo prima. Le opportunità vanne colte ora, perché l'arrotino 
questa volta non ripassa". Lo ha detto la virologa Ilaria Capua, 
intervenendo alla presentazione online del festival "L'Eredità delle 
Donne", che si terrà a Firenze dal 23 al 25 ottobre e dove sarà tra le
relatrici ospiti della prima giornata.

      "Le opportunità vanno riconosciute e afferrate: se ci pensate è 
l'acronimo di 'Ora' e con questo voglio significare che l'emergenza 
sanitaria è un'opportunità per le donne che devono essere protagoniste
delle nuove sfide del mondo nuovo che riguardano la sostenibilità del 
nostro sistema. Questa opportunità - ha aggiunto Capua - non 
ripasserà, dobbiamo far passare determinate idee, di recuperare il 
talento femminile 'chiuso in casa'".

      (Xio/Adnkronos)
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Festival l'Eredita' delle donne, sfide post-Covid al centro 
ZCZC2337/SXR XIC20289007464_SXR_QBXX R SPE S57 QBXX Festival l'Eredita' delle donne, 
sfide post-Covid al centro A Firenze e online incontri, eventi speciali,presentazioni libri (ANSA) - 
FIRENZE, 15 OTT - Per tre giorni scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste 
si confronteranno a Firenze su come affrontare il mondo post Covid-19: e' quanto propone la terza 
edizione del festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena Dandini, in programma dal 23 al 25 
ottobre alla Manifattura Tabacchi con incontri sia in presenza che in digitale. Il festival e' un 
progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci e la co-promozione del 
Comune di Firenze. Quest'edizione, presentata oggi online, si apre con una serata condotta da 
Serena Dandini con interventi, tra gli altri, della virologa Ilaria Capua, della giornalista palestinese 
Rula Jebreal e della scrittrice Margaret Atwood. Nel weekend il programma e' scandito da sette 
panel tematici, dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economia alla resistenza 
fino a un New Deal delle arti con ospiti come la ministra per le Pari opportunita' Elena Bonetti e il 
premio Nobel per l'economia 2019 Esther Duflo. In programma anche otto presentazioni di libri e 
due eventi speciali, uno con Umberto Galimberti e l'altro dedicato alle giovani donne, star del web 
e della tv. "Saremo a Firenze nonostante tutto - ha detto Serena Dandini, direttore del festival - 
perche' abbiamo pensato che proprio in un momento cosi' difficile e complicato le idee, la sapienza 
e la professionalita' delle donne fossero piu' che mai necessarie. Faremo eventi in presenza a 
Firenze, a Manifattura tabacchi, ma tutti questi contenuti saranno anche live su una specie di vero 
canale televisivo che abbiamo allestito". Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto che "il 
sinonimo di donna e' coraggio, quindi non era pensabile che non si facesse L'Eredita' delle donne", 
mentre Antonella Centra, Evp general counsel di Gucci, ha spiegato che "sara' un'edizione in parte 
diversa, dato il momento che stiamo vivendo, ma ancora piu' densa di idee e iniziative". (ANSA). 
YUM-GUN 15-OTT-20 17:32 
 
Festival l'Eredita' delle donne, sfide post-Covid al centro 
ZCZC2338/SXB XIC20289007464_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Festival l'Eredita' delle donne, 
sfide post-Covid al centro A Firenze e online incontri, eventi speciali,presentazioni libri (ANSA) - 
FIRENZE, 15 OTT - Per tre giorni scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste 
si confronteranno a Firenze su come affrontare il mondo post Covid-19: e' quanto propone la terza 
edizione del festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena Dandini, in programma dal 23 al 25 
ottobre alla Manifattura Tabacchi con incontri sia in presenza che in digitale. Il festival e' un 
progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci e la co-promozione del 
Comune di Firenze. Quest'edizione, presentata oggi online, si apre con una serata condotta da 
Serena Dandini con interventi, tra gli altri, della virologa Ilaria Capua, della giornalista palestinese 
Rula Jebreal e della scrittrice Margaret Atwood. Nel weekend il programma e' scandito da sette 
panel tematici, dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economia alla resistenza 
fino a un New Deal delle arti con ospiti come la ministra per le Pari opportunita' Elena Bonetti e il 
premio Nobel per l'economia 2019 Esther Duflo. In programma anche otto presentazioni di libri e 
due eventi speciali, uno con Umberto Galimberti e l'altro dedicato alle giovani donne, star del web 
e della tv. "Saremo a Firenze nonostante tutto - ha detto Serena Dandini, direttore del festival - 
perche' abbiamo pensato che proprio in un momento cosi' difficile e complicato le idee, la sapienza 
e la professionalita' delle donne fossero piu' che mai necessarie. Faremo eventi in presenza a 
Firenze, a Manifattura tabacchi, ma tutti questi contenuti saranno anche live su una specie di vero 
canale televisivo che abbiamo allestito". Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto che "il 
sinonimo di donna e' coraggio, quindi non era pensabile che non si facesse L'Eredita' delle donne", 
mentre Antonella Centra, Evp general counsel di Gucci, ha spiegato che "sara' un'edizione in parte 
diversa, dato il momento che stiamo vivendo, ma ancora piu' densa di idee e iniziative". (ANSA). 
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Ricerca donne-leadership, in mondo solo 24% seggi Parlamento 
ZCZC2234/SXR XIC20289007427_SXR_QBXX R SPE S57 QBXX Ricerca donne-leadership, in 
mondo solo 24% seggi Parlamento Studio Geena Davis institute presentato a L'Eredita' delle 
donne (ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Nel mondo le donne occupano solo il 24% dei seggi 
parlamentari e il 18% dei ruoli di ministro; nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier e 



nei ruoli gestionali di 1 azienda su 4 non c'e' nessuna donna. Sono alcuni dei dati emersi da una 
ricerca anticipata oggi da Madeline Di Nonno, ceo del Geena Davis institute on Gender in media, 
in occasione della presentazione virtuale della terza edizione de L'Eredita' delle Donne (23-25 
ottobre a Firenze), che sara' diffusa per intero proprio durante il festival. L'istituto e' stato creato nel 
2004 dall'attrice premio Oscar Geena Davis con lo scopo di raccogliere dati su presenza e ruoli 
femminili nell'entertainment e nei media e combattere la discriminazione. La ricerca realizzata dal 
Geena Davis institute in collaborazione con Plan International, e' stato spiegato, si basa su 
campione di 10mila ragazze di 19 Paesi di ogni continente, di eta' compresa tra i 16 e i 25 anni: il 
59% vuole essere leader nel proprio lavoro ma il 60 % pensa di dover lavorare il doppio di un 
uomo per essere altrettanto rispettata. Nel mondo dei media e dell'industria cinematografica e 
televisiva la situazione non cambia: dei 10 film campioni d'incasso 2018 nessuno era diretto da 
una regista, solo 1 su 4 aveva una donna tra i produttori e solo 1 su 10 aveva una donna tra gli 
sceneggiatori. La ricerca ha poi esaminato come le 56 maggiori produzioni cinematografiche del 
mondo abbiano ritratto le donne leader: su 2000 personaggi femminili analizzati solo il 27% ricopre 
ruoli da leader. (ANSA). YUM-CG 15-OTT-20 17:24 
 
Ricerca donne-leadership, in mondo solo 24% seggi Parlamento 
ZCZC2235/SXB XIC20289007427_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Ricerca donne-leadership, in 
mondo solo 24% seggi Parlamento Studio Geena Davis institute presentato a L'Eredita' delle 
donne (ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Nel mondo le donne occupano solo il 24% dei seggi 
parlamentari e il 18% dei ruoli di ministro; nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier e 
nei ruoli gestionali di 1 azienda su 4 non c'e' nessuna donna. Sono alcuni dei dati emersi da una 
ricerca anticipata oggi da Madeline Di Nonno, ceo del Geena Davis institute on Gender in media, 
in occasione della presentazione virtuale della terza edizione de L'Eredita' delle Donne (23-25 
ottobre a Firenze), che sara' diffusa per intero proprio durante il festival. L'istituto e' stato creato nel 
2004 dall'attrice premio Oscar Geena Davis con lo scopo di raccogliere dati su presenza e ruoli 
femminili nell'entertainment e nei media e combattere la discriminazione. La ricerca realizzata dal 
Geena Davis institute in collaborazione con Plan International, e' stato spiegato, si basa su 
campione di 10mila ragazze di 19 Paesi di ogni continente, di eta' compresa tra i 16 e i 25 anni: il 
59% vuole essere leader nel proprio lavoro ma il 60 % pensa di dover lavorare il doppio di un 
uomo per essere altrettanto rispettata. Nel mondo dei media e dell'industria cinematografica e 
televisiva la situazione non cambia: dei 10 film campioni d'incasso 2018 nessuno era diretto da 
una regista, solo 1 su 4 aveva una donna tra i produttori e solo 1 su 10 aveva una donna tra gli 
sceneggiatori. La ricerca ha poi esaminato come le 56 maggiori produzioni cinematografiche del 
mondo abbiano ritratto le donne leader: su 2000 personaggi femminili analizzati solo il 27% ricopre 
ruoli da leader. (ANSA). YUM-CG 15-OTT-20 17:24 
 
Capua, lavoriamo per dare opportunita' al talento femminile 
ZCZC2171/SXR XIC20289007412_SXR_QBXX R SPE S57 QBXX Capua, lavoriamo per dare 
opportunita' al talento femminile (ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - "Noi abbiamo una finestra di 
opportunita' per far passare determinate idee, per recuperare il talento femminile chiuso in casa: 
lavoriamo insieme affinche' questo avvenga ora". Lo ha affermato Ilaria Capua, direttore 
dell'Emerging Pathogens Institute dell'Universita' della Florida, alla conferenza stampa web di 
presentazione del festival 'L'Eredita' delle Donne' (Firenze, 23-25 ottobre). "La donna e' ispiratrice - 
ha detto - ma e' anche generatrice: ognuno di voi non ci sarebbe stato se la propria mamma non 
avesse messo a disposizione il vero collo di bottiglia alla perpetuazione della specie umana. La 
donna, e l'utero materno in particolare, non possono essere riprodotti in laboratorio, non vi e' un 
altro sistema che permette di trasformare il prodotto del concepimento, che puo' avvenire fuori 
dalla donna, in essere umano". Dunque, ha concluso Capua, "iniziamo a riconoscere il ruolo delle 
donne anche come il vero fattore limitante o accelerante della situazione del genere umano: mi 
piacerebbe che in questo festival questo fosse rivendicato". (ANSA). YAD-CG 15-OTT-20 17:20 
 
Capua, lavoriamo per dare opportunita' al talento femminile 
ZCZC2172/SXB XIC20289007412_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB Capua, lavoriamo per dare 
opportunita' al talento femminile (ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - "Noi abbiamo una finestra di 



opportunita' per far passare determinate idee, per recuperare il talento femminile chiuso in casa: 
lavoriamo insieme affinche' questo avvenga ora". Lo ha affermato Ilaria Capua, direttore 
dell'Emerging Pathogens Institute dell'Universita' della Florida, alla conferenza stampa web di 
presentazione del festival 'L'Eredita' delle Donne' (Firenze, 23-25 ottobre). "La donna e' ispiratrice - 
ha detto - ma e' anche generatrice: ognuno di voi non ci sarebbe stato se la propria mamma non 
avesse messo a disposizione il vero collo di bottiglia alla perpetuazione della specie umana. La 
donna, e l'utero materno in particolare, non possono essere riprodotti in laboratorio, non vi e' un 
altro sistema che permette di trasformare il prodotto del concepimento, che puo' avvenire fuori 
dalla donna, in essere umano". Dunque, ha concluso Capua, "iniziamo a riconoscere il ruolo delle 
donne anche come il vero fattore limitante o accelerante della situazione del genere umano: mi 
piacerebbe che in questo festival questo fosse rivendicato". (ANSA). YAD-CG 15-OTT-20 17:20 
 
MODA: GUCCI SOSTIENE IL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (2) =  
ADN1655 7 MOD 0 ADN MOD RTO MODA: GUCCI SOSTIENE IL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' (2) = (Adnkronos) - Prosegue così l'impegno di Gucci all'interno della comunità che, in 
occasione della terza edizione, porta al festival la campagna ''Chime for change'' con la rivista 
''portavoce'' dei principi di uguaglianza di genere e di autoespressione Chime Zine (curata dallo 
scrittore Adam Eli con la direzione grafica dell'artista italiana MP5), resa disponibile a tutti 
partecipanti, e con la testimonianza sull'empowerment femminile di Sharmeen Obaid-Chinoy, 
regista della campagna di sensibilizzazione della maison, #letgirlsdream. (Xio/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 15-OTT-20 17:03 
 
MODA: GUCCI SOSTIENE IL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE DONNE' =  
ADN1654 7 MOD 0 ADN MOD RTO MODA: GUCCI SOSTIENE IL FESTIVAL 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' = "Da sempre al fianco delle donne contro ogni forma di stereotipo e discriminazione di 
genere" Firenze, 15 ott. - (Adnkronos) - Gucci - da tempo impegnata a sostenere progetti per 
l'uguaglianza e l'espressione di genere - supporta la terza edizione del festival "L'Eredità delle 
Donne", diretto da Serena Dandini, un progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze e il 
patrocinio del Comune di Firenze, che si terrà dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi. "Mai 
come quest'anno desideriamo essere al fianco della città di Firenze, del sindaco e della 
Fondazione per supportare Serena e tutto il team nella realizzazione del Festival. Sarà una 
Edizione in parte diversa, dato il momento che stiamo vivendo, ma ancora più densa di idee e 
iniziative, volte a far conoscere e a celebrare le donne, le loro virtù, i talenti del passato, del 
presente e del futuro", ha dichiarato Antonella Centra, Evp General Counsel, Corporate Affairs & 
Sustainability di Gucci, durante l'intervento di presentazione dell'evento dal titolo "Dalla 
sostenibilità ambientale al social good: i valori creano valore". "Gucci da sempre pone al centro 
delle politiche di inclusione le donne contro ogni forma di stereotipo e discriminazione di genere - 
ha aggiunto Centra - Avere la possibilità di parlare di questo tema in un contesto di 'festa' è una 
opportunità cui siamo felici di portare il nostro contributo". (segue) (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 15-OTT-20 17:03 
 
FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' (5) = 
ADN1517 7 CUL 0 ADN CUL NAZ FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA 
EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (5) = (Adnkronos) - L'appuntamento di chiusura del 
festival ''Who's next? Young leader on stage'' (domenica 25 ottobre alle 17.45), condotto dal 
giornalista Tommaso Labate con incursioni di Serena Dandini, è dedicato alle nuove generazioni: 
sono protagoniste le giovani donne, star del web e della tv come la content creator Camihawke 
(Camilla Boniardi); la conduttrice e dj Ema Stokholma; la canoista e snowboarder, specializzata 
nelle gare paralimpiche Veronica Yoko Plebani e l'attrice Beatrice Bruschi, conosciuta per la serie 
tv Skam Italia. Libri al festival: otto presentazioni di novità editoriali - Grande spazio alle 
presentazioni di libri con le scrittrici italiane di oggi in una serie di incontri sulle novità editoriali 
dell'anno con ''Libri al festival'' che parte sabato 24 (alle 11:30) con Tiziana Ferrario e la 
presentazione di Uomini: è ora di giocare senza falli! (Chiarelettere) con la moderazione della 
giornalista Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. La rassegna prosegue alle 15 con il 



libro Troppa famiglia fa male (Rizzoli) e l'autrice Laura Pigozzi e lo scrittore Francesco D'Isa; alle 
16.15 la presentazione di Diario geniale (Rizzoli) con Ludovica Nasti in dialogo con Irene Soave. Il 
programma prosegue alle 17.30 con La lezione di Enea (Laterza) di e con Andrea Marcolongo e la 
moderazione di Laura Montanari. Domenica 25 si ricomincia alle 11.30 con la prima italiana de La 
notte si avvicina (Bompiani) alla presenza dell'autrice Loredana Lipperini in conversazione con 
Claudia Durastanti. Chiudono la giornata ''letteraria'' tre incontri: alle 15 Jana Revedin autrice de 
La Signora Bauhaus (Neri Pozza) con Maria Luisa Frisa; alle 16:15 Cristina Comencini con il libro 
L'altra donna (Einaudi) e l'incontro con Agnese Pini e alle 17:30 la presentazione de Capitan 
Papaia e Greta. La piccola guerriera che voleva attraversare l'oceano (24 Ore Cultura) con 
Beatrice Borromeo e la presentazione di Irene Soave. (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-
OTT-20 16:17  
 
FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' (4) = 
ADN1516 7 CUL 0 ADN CUL NAZ FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA 
EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (4) = (Adnkronos) - Dall'economia si passa al tema 
''Resistere'' (dalle 15 alle 16.30), ovvero alla peculiare capacità delle donne di resistere nei 
momenti di crisi e di accogliere il cambiamento partendo anche dall'interrogativo del ''perché le 
donne appaiono più resistenti al Covid-19 degli uomini e nello stesso tempo più vulnerabili alle 
conseguenze personali e sociali della pandemia?'' Tra i relatori del panel la scrittrice indiana 
Meena Kandasamy e l'economista Loretta Napoleoni. Gli incontri della domenica si chiudono con 
una sessione dedicata a ''Un New Deal delle Arti'' su come restituire spazio all'arte, al cinema, ai 
musei e come sostenerli post pandemia. Tra gli interventi quello di Emanuela Rossi, regista 
dell'opera prima ''Buio'' e di Karole P. G. Vail, direttrice della Peggy Guggenheim Collection di 
Venezia. Due eventi speciali: Umberto Galimberti e le giovani donne star del web - C'è spazio 
anche per i colleghi uomini al festival L'Eredità delle Donne, così la prima giornata si chiude con un 
intervento del filosofo, sociologo, psicanalista Umberto Galimberti, che sabato 24 ottobre alle 
18.30 sul palco del festival si chiede ''Le donne conoscono se stesse?'' e risponde nel corso di un 
evento speciale in una conversazione con la giornalista Eva Giovannini. (segue) (Xio/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 15-OTT-20 16:17 
 
FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' (3) = 
ADN1515 7 CUL 0 ADN CUL NAZ FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA 
EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (3) = (Adnkronos) - Il panel ''Stay Safe'' (dalle 15.50 
alle 17.20) affronta il tema di come deve cambiare il nostro rapporto con l'ambiente dopo 
l'emergenza sanitaria. Tra gli ospiti la biologa marina Maria Sole Bianco e Federica Gasbarro, 
leader ambientalista. Dall'ambiente si passa alla visione femminile del futuro (dalle 17.20 alle 
18.30) con ''Letters from the future'' dedicato alle scienziate che oggi progettano soluzioni 
avveniristiche nel campo della bioingegneria, dell'intelligenza artificiale e dell'astrofisica: interviene 
Gina Rippon, neuroscienziata cognitiva della Aston University di Birmingham le cui ricerche 
smentiscono il pregiudizio che vuole che il cervello maschile e femminile siano "per natura" diversi. 
Tra gli ospiti del panel anche Rita Cucchiara, ingegnere esperta di intelligenza artificiale, e 
l'astrofisica Simonetta Di Pippo. Come si affronta la crisi economica innescata dal Covid-19? Da 
questo interrogativo domenica 25 ottobre prende il via il focus sul tema ''Ripartire. Una nuova 
visione dell'economia e della finanza'' (dalle 11.30 alle 13). Il panel è condotto e moderato da 
Sarah Varetto, giornalista e direttore dei servizi giornalistici del gruppo Sky con Esther Duflo, 
Premio Nobel per l'economia 2019, che interviene in video collegamento da Boston. Il talk 
prosegue con Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale di Banca d'Italia e Claudia Parzani, 
avvocato di finanza, manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica italiana ad essere stata 
inclusa fra le 100 Women Role Model 2019. (segue) (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-
OTT-20 16:17  
 
FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' (2) = 



ADN1514 7 CUL 0 ADN CUL NAZ FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA 
EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' (2) = (Adnkronos) - Le serate condotte da Serena 
Dandini (23 e 24 ottobre) - La terza edizione si inaugura venerdì 23 ottobre, alle ore 21, con 
''Donne con i numeri. Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo'': una 
serata condotta da Serena Dandini che, insieme alla scrittrice Chiara Valerio, incontra la virologa 
Ilaria Capua, Fabiola Gianotti, fisica italiana, direttrice generale del Cern di Ginevra e la giornalista 
palestinese Rula Jebreal (tutte e tre in collegamento video) con Azzurra Rinaldi, dell'Università 
degli Studi di Roma e le vignette di Liza Donnelly. Intervento straordinario in video di Margaret 
Atwood, poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. Tra riflessioni e ironia, una conversazione 
per raccontare come tutti, particolarmente in questo momento, sentiamo la necessità di 
competenza e di comprensione dei fenomeni che stiamo vivendo e come questa crisi possa 
essere in realtà l'opportunità per dare vita a un nuovo Umanesimo. Sabato 24 alle 21, invece, sul 
palco insieme alla Dandini ci sarà Lella Costa, attrice, scrittrice e doppiatrice italiana per l'incontro 
''Lella delle meraviglie''. I sette panel tematici - Nelle giornate di sabato e domenica il programma 
degli appuntamenti è scandito da sette panel tematici che delineano altrettante ideali "Rotte per il 
mondo nuovo": dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica alla 
resistenza fino a un New Deal delle arti. Il primo incontro, sabato 24 ottobre (dalle 11.30 alle 13), 
dal titolo ''Pensare l'impossibile'', è dedicato al contributo di scienziate e ricercatrici nel campo della 
ricerca medica e della salute con la testimonianza di Annalisa Malara, l'anestesista di Lodi che 
diagnosticò il primo caso di coronavirus in Italia. Segue (dalle 14.30 alle 15.50) l'incontro sul tema 
''Una nuova leadership'' che parte dal dato di realtà che paesi governati da donne - come 
Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Danimarca - hanno saputo contenere, con 
migliori risultati, gli effetti della pandemia. Al panel interverranno, tra gli altri, in video Madeline Di 
Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in Media, dal vivo la ministra per le Pari 
opportunità Elena Bonetti e Francesca Bria, presidente del Fondo Nazionale Innovazione. (segue) 
(Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-OTT-20 16:17 
 
FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE 
DONNE' = 
ADN1513 7 CUL 0 ADN CUL NAZ FESTIVAL: LA LEADERSHIP AL FEMMINILE NELLA TERZA 
EDIZIONE DI 'L'EREDITA' DELLE DONNE' = A Firenze dal 23 al 25 ottobre con la direzione di 
Serena Dandini Firenze, 15 ott. - (Adnkronos) - Per tre giorni, a Firenze, scienziate, economiste, 
imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste si confronteranno, forti delle loro idee, della loro 
competenza e della loro autorevolezza, su come affrontare il mondo post Covid-19: un mondo 
'nuovo', con le sue sfide, le sue sofferenze, le sue potenzialità. Si presenta così la terza edizione 
del festival "L'Eredità delle Donne", diretto da Serena Dandini, un progetto di Elastica e di 
Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci, da tempo impegnata a supportare progetti per 
l'uguaglianza e l'espressione di genere e la co-promozione del Comune di Firenze, nell'ambito 
dell'Estate Fiorentina, che si terrà dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi, partner del festival 
e Hub dell'edizione 2020. Una location particolarmente significativa, infatti storicamente 
Manifattura Tabacchi è un luogo di donne: è arrivata a dare lavoro fino a 1.400 dipendenti 
contemporaneamente di cui una buona parte erano le celebri sigaraie. Quattro anni fa è stato 
avviato il progetto di riqualificazione per dare vita a un centro per la cultura contemporanea, l'arte e 
la moda che sia complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso col mondo, proprio 
come questa edizione del festival. Gli incontri de "L'Eredità delle Donne" si terranno dunque sia dal 
vivo in Manifattura Tabacchi, sia in digitale, per rendere la manifestazione fruibile al maggior 
numero di persone possibile: in occasione dell'evento il sito ereditadelledonne.eu diventerà una 
sorta di canale televisivo per portare la manifestazione nelle case di tutti. Sarà un'edizione 
speciale, di resistenza, da qui l'invito a condividere lo streaming degli incontri sui propri canali in 
modo da rendere il festival un evento diffuso e virale. (segue) (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 
15-OTT-20 16:17 
 
CULTURA. FIRENZE, GUCCI TORNA A 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' CON 'CHIME FOR 
CHANGE' 
DIR2689 3 CLT 0 RR1 N/CLT / DIR /TXT CULTURA. FIRENZE, GUCCI TORNA A 'L'EREDITÀ 

http://ereditadelledonne.eu/


DELLE DONNE' CON 'CHIME FOR CHANGE' "DA SEMPRE CONTRO STEREOTIPI E 
DISCRIMINAZIONI DI GENERE" (DIRE) Roma, 15 ott. - Presentata oggi la terza edizione del 
festival 'L'Eredita' delle Donne', diretto da Serena Dandini, un progetto di Elastica e di Fondazione 
CR Firenze con il supporto di Gucci - da tempo impegnata a sostenere progetti per l'uguaglianza e 
l'espressione di genere - e il patrocinio del Comune di Firenze, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla 
Manifattura Tabacchi. "Mai come quest'anno desideriamo essere al fianco della citta' di Firenze, 
del sindaco e della Fondazione per supportare Serena e tutto il team nella realizzazione del 
festival", dichiara Antonella Centra, Evp general counsel, corporate affairs & sustainability di Gucci, 
durante l'intervento di presentazione dell'evento dal titolo 'Dalla sostenibilita' ambientale al social 
good: i valori creano valore'. "Sara' un'edizione in parte diversa, dato il momento che stiamo 
vivendo- continua- ma ancora piu' densa di idee e iniziative, volte a far conoscere e a celebrare le 
donne, le loro virtu', i talenti del passato, del presente e del futuro. Gucci da sempre pone al centro 
delle politiche di inclusione le donne contro ogni forma di stereotipo e discriminazione di genere. 
Avere la possibilita' di parlare di questo tema in un contesto di 'festa' e' una opportunita' cui siamo 
felici di portare il nostro contributo". Prosegue cosi' l'impegno di Gucci all'interno della comunita' 
che, in occasione della terza edizione, porta al festival la campagna 'Chime for change' con la 
rivista 'portavoce' dei principi di uguaglianza di genere e di autoespressione Chime Zine (curata 
dallo scrittore Adam Eli con la direzione grafica dell'artista italiana MP5), resa disponibile a tutti 
partecipanti, e con la testimonianza sull'empowerment femminile di Sharmeen Obaid-Chinoy, 
regista della campagna di sensibilizzazione della maison, #letgirlsdream. (Com/Ara/ Dire) 16:01 
15-10-20 
 
CORONAVIRUS: NARDELLA "COSTI E DISAGI RICADUTI IN GRAN PARTE SU DONNE" 
ZCZC IPN 941 POL --/T CORONAVIRUS: NARDELLA "COSTI E DISAGI RICADUTI IN GRAN 
PARTE SU DONNE" FIRENZE (ITALPRESS) - "Questa pandemia ha dimostrato che i costi e i 
disagi dei mesi di lockdown e di quelli successivi sono ricaduti in gran parte sulle donne e che 
davvero poco e' stato fatto nel campo di una vera emancipazione femminile". Lo ha dichiarato il 
sindaco Dario Nardella nel corso della presentazione del festival 'L'Eredita' delle Donne', che si 
svolgera' nei prossimi giorni a Firenze. "Ecco perche' un festival che rimette le donne al centro e 
invita a parlare a Firenze le figure femminili piu' influenti al mondo puo' aiutare a ristabilire il giusto 
baricentro e-ha aggiunto Dario Nardella- farci riflettere su come davvero dobbiamo provare a 
cambiare atteggiamenti, mentalita', stereotipi e disuguaglianze". (ITALPRESS). lc/fil/red 15-Ott-20 
19:03 
 
DONNE. GEENA DAVIS INSTITUTE: 59% RAGAZZE VUOLE ESSERE LEADER NEL LAVORO 
DRS0336 3 LAV 0 DRS / WLF DONNE. GEENA DAVIS INSTITUTE: 59% RAGAZZE VUOLE 
ESSERE LEADER NEL LAVORO STUDIO SULLE GIOVANI E LA LEADERSHIP NE HA 
COINVOLTO 10MILA TRA 16 E 25 ANNI (DIRE) Roma, 15 ott. - Nel mondo reale solo il 24% dei 
seggi parlamentari sono occupati da donne e le donne ricoprono solo il 18 % dei ruoli di ministro. 
Nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier. Nei ruoli gestionali di 1 azienda su 4 non c'e' 
nessuna donna. Nel mondo dei media e dell'industria cinematografica e televisiva i numeri sono 
altrettanto scoraggianti. Lo rivela Madeline Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in 
Media, in occasione della presentazione 'virtuale' della terza edizione de 'L'Eredita' delle Donne' 
che si terra' dal 23 al 25 ottobre a Firenze di cui Di Nonno e' tra le relatrici. L'istituto e' stato creato 
nel 2004 dall'attrice premio Oscar Geena Davis con lo scopo di raccogliere dati su presenza e ruoli 
femminili nell'entertainment e nei media, e naturalmente combattere l'evidente discriminazione. 
Cosa impedisce a una giovane donna di aspirare alla leadership e cosa al contrario la incoraggia a 
perseguire e realizzare le proprie aspirazioni? Il Geena Davis Institute l'ha chiesto a un campione 
di 10mila ragazze e giovani donne di 19 diversi Paesi d'ogni continente, e di eta' compresa tra i 16 
e i 25 anni: i risultati sono raccolti nella ricerca 'Taking the lead. Girgls and young women on 
changing the face of leadership', pubblicata nel 2019. Il 59 % di esse vogliono essere leader nel 
proprio lavoro e nella propria carriera. Il 22% vorrebbero esserlo nella propria famiglia, il 20% nella 
propria nazione e comunita'. Per la maggior parte di esse le qualita' di leadership piu' importanti 
sono l'impegno per la giustizia sociale e di genere e la capacita' di prendere decisioni 
collettivamente. Il 60%, pero', e' convinto di dover lavorare il doppio di un uomo, per essere 



altrettanto rispettate. Il 94% e' convinto che, in una posizione di leadership, saranno trattate peggio 
degli uomini. Il 93% e' convinto che le donne in una posizione di leadership sono vittime di 
molestie sessuali e accanimento critico. Se la mancanza di modelli femminili di leadership, che 
attraversa tutti i livelli della societa', limita le ambizioni delle ragazze, cosa invece, oltre 
all'istruzione e al sostegno famigliare, incoraggerebbe una giovane donna a diventare leader? "If 
she can see it, she can be it!", e' la risposta del Geena Davis Institute on Gender in Media: "Se lo 
puo' vedere, puo' diventarlo". Nella seconda fase della ricerca, dunque, l'Istituto ha esaminato 
come le 56 maggiori produzioni cinematografiche del mondo, viste da milioni e milioni di persone, 
abbiano ritratto le donne leader. La premessa: dei dieci film campioni d'incasso 2018, nessuno era 
diretto da una regista. Solo uno su quattro aveva una donna tra i produttori. E solo uno su dieci 
aveva una donna tra gli sceneggiatori. I risultati: i personaggi maschili appaiono sullo schermo e 
parlano per una durata doppia rispetto alle apparizioni dei personaggi femminili. Su 2mila 
personaggi femminili analizzati, solo il 27% ricoprono ruoli di leader. Le donne leader appaiono 
completamente nude quattro volte tanto i personaggi leader maschili. E tuttavia, per citare solo un 
esempio, una ricerca condotta sul programma televisivo 'X-Files' ha rivelato che il 50% delle 
partecipanti al questionario ha deciso di affrontare una carriera nel campo delle Stem (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria, Matematica) grazie al personaggio di Dana Scully, medico patologo, 
interpretato da Gillian Anderson. Nel mondo reale ci vorranno forse secoli perche' sia raggiunta la 
parita' di genere nella leadership. Ma nel mondo della fiction, dell'intrattenimento e dei media puo' 
essere raggiunta da un giorno all'altro. E cio' che accade sullo schermo, agisce nel mondo reale. 
(Com/Ara/ Dire) 18:15 15-10-20 
 
DONNE. GEENA DAVIS INSTITUTE: 59% RAGAZZE VUOLE ESSERE LEADER NEL LAVORO 
DIR3494 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DONNE. GEENA DAVIS INSTITUTE: 59% RAGAZZE 
VUOLE ESSERE LEADER NEL LAVORO STUDIO SULLE GIOVANI E LA LEADERSHIP NE HA 
COINVOLTO 10MILA TRA 16 E 25 ANNI (DIRE) Roma, 15 ott. - Nel mondo reale solo il 24% dei 
seggi parlamentari sono occupati da donne e le donne ricoprono solo il 18 % dei ruoli di ministro. 
Nel 2018 solo 17 donne erano capi di stato o premier. Nei ruoli gestionali di 1 azienda su 4 non c'e' 
nessuna donna. Nel mondo dei media e dell'industria cinematografica e televisiva i numeri sono 
altrettanto scoraggianti. Lo rivela Madeline Di Nonno, Ceo del Geena Davis Institute on Gender in 
Media, in occasione della presentazione 'virtuale' della terza edizione de 'L'Eredita' delle Donne' 
che si terra' dal 23 al 25 ottobre a Firenze di cui Di Nonno e' tra le relatrici. L'istituto e' stato creato 
nel 2004 dall'attrice premio Oscar Geena Davis con lo scopo di raccogliere dati su presenza e ruoli 
femminili nell'entertainment e nei media, e naturalmente combattere l'evidente discriminazione. 
Cosa impedisce a una giovane donna di aspirare alla leadership e cosa al contrario la incoraggia a 
perseguire e realizzare le proprie aspirazioni? Il Geena Davis Institute l'ha chiesto a un campione 
di 10mila ragazze e giovani donne di 19 diversi Paesi d'ogni continente, e di eta' compresa tra i 16 
e i 25 anni: i risultati sono raccolti nella ricerca 'Taking the lead. Girgls and young women on 
changing the face of leadership', pubblicata nel 2019. Il 59 % di esse vogliono essere leader nel 
proprio lavoro e nella propria carriera. Il 22% vorrebbero esserlo nella propria famiglia, il 20% nella 
propria nazione e comunita'. Per la maggior parte di esse le qualita' di leadership piu' importanti 
sono l'impegno per la giustizia sociale e di genere e la capacita' di prendere decisioni 
collettivamente. Il 60%, pero', e' convinto di dover lavorare il doppio di un uomo, per essere 
altrettanto rispettate. Il 94% e' convinto che, in una posizione di leadership, saranno trattate peggio 
degli uomini. Il 93% e' convinto che le donne in una posizione di leadership sono vittime di 
molestie sessuali e accanimento critico. Se la mancanza di modelli femminili di leadership, che 
attraversa tutti i livelli della societa', limita le ambizioni delle ragazze, cosa invece, oltre 
all'istruzione e al sostegno famigliare, incoraggerebbe una giovane donna a diventare leader? "If 
she can see it, she can be it!", e' la risposta del Geena Davis Institute on Gender in Media: "Se lo 
puo' vedere, puo' diventarlo". Nella seconda fase della ricerca, dunque, l'Istituto ha esaminato 
come le 56 maggiori produzioni cinematografiche del mondo, viste da milioni e milioni di persone, 
abbiano ritratto le donne leader. La premessa: dei dieci film campioni d'incasso 2018, nessuno era 
diretto da una regista. Solo uno su quattro aveva una donna tra i produttori. E solo uno su dieci 
aveva una donna tra gli sceneggiatori. I risultati: i personaggi maschili appaiono sullo schermo e 
parlano per una durata doppia rispetto alle apparizioni dei personaggi femminili. Su 2mila 



personaggi femminili analizzati, solo il 27% ricoprono ruoli di leader. Le donne leader appaiono 
completamente nude quattro volte tanto i personaggi leader maschili. E tuttavia, per citare solo un 
esempio, una ricerca condotta sul programma televisivo 'X-Files' ha rivelato che il 50% delle 
partecipanti al questionario ha deciso di affrontare una carriera nel campo delle Stem (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria, Matematica) grazie al personaggio di Dana Scully, medico patologo, 
interpretato da Gillian Anderson. Nel mondo reale ci vorranno forse secoli perche' sia raggiunta la 
parita' di genere nella leadership. Ma nel mondo della fiction, dell'intrattenimento e dei media puo' 
essere raggiunta da un giorno all'altro. E cio' che accade sullo schermo, agisce nel mondo reale. 
(Com/Ara/ Dire) 18:15 15-10-20 
 
A FIRENZE TERZA EDIZIONE FESTIVAL "L'EREDITÀ DELLE DONNE"  
ZCZC IPN 844 SPE --/T XQHT A FIRENZE TERZA EDIZIONE FESTIVAL "L'EREDITÀ DELLE 
DONNE" FIRENZE (ITALPRESS) - Per tre giorni a Firenze scienziate, economiste, imprenditrici, 
politiche, scrittrici e artiste si confronteranno, forti delle loro idee, della loro competenza e della loro 
autorevolezza, su come affrontare il mondo post Covid-19: un mondo 'nuovo', con le sue sfide, le 
sue sofferenze, le sue potenzialita'. Si presenta cosi' la terza edizione del festival "L'Eredita' delle 
Donne" diretto da Serena Dandini, un progetto di 'Elastica' e di Fondazione CR Firenze con il 
supporto di Gucci e la co-promozione del Comune di Firenze, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, 
che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi, partner del festival e Hub dell'edizione 
2020. Gli incontri si terranno sia dal vivo in Manifattura Tabacchi, sia in digitale, per rendere la 
manifestazione fruibile al maggior numero di persone possibile: in occasione dell'evento il 
sito ereditadelledonne.eu diventera' una sorta di canale televisivo per portare la manifestazione 
nelle case di tutti. Sara' un'edizione speciale, di resistenza, da qui l'invito a condividere lo 
streaming degli incontri sui propri canali in modo da rendere il festival un evento diffuso e virale. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). lc/ads/r 15-Ott-20 18:08  
 
CULTURA. SINDACO FIRENZE: CON L'EREDITÀ DELLE DONNE PUNTIAMO A TOPONIMI 
FEMMINILI 
DRS0326 3 LAV 0 DRS / WLF CULTURA. SINDACO FIRENZE: CON L'EREDITÀ DELLE DONNE 
PUNTIAMO A TOPONIMI FEMMINILI "ALTRO PROGETTO È ACCETTARE DONAZIONI E 
COMMISSIONARE OPERE DA ARTISTE" (DIRE) Roma, 15 ott. - "Il sinonimo di donna e' coraggio 
e quindi non era pensabile che non si facesse 'L'Eredita' delle donne' con l'emergenza del Covid". 
Cosi' il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo oggi pomeriggio alla conferenza stampa di 
presentazione del festival 'L'Eredita' delle donne', che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura 
Tabacchi a Firenze. "La cosa piu' bella- continua il primo cittadino del capoluogo fiorentino- e' che 
'L'Eredita' delle donne' e' una semina e i frutti si cominciano a raccogliere, perche' si vede sempre 
piu' attenzione concreta verso i temi che le donne portano nel dibattito pubblico e civile. A Firenze 
dopo 'L'Eredita' delle donne' abbiamo cominciato a fare due cose con piu' decisione e tenacia di 
quanto non avessimo fatto prima. Proprio al festival si parlo' del fatto che, in tutta Italia, piu' del 
90% dei toponimi delle nostre strade sono al maschile. Il toponimo piu' di ogni altra cosa ti da' il 
senso dell'attenzione che tu dai al genere maschile e femminile". Continua il sindaco di Firenze: 
"Noi abbiamo deciso, come citta' di Firenze, dopo 'L'Eredita' delle donne', di puntare tutto su 
toponimi al femminile per riuscire, non dico a eguagliare quelli maschili, perche' dovrei fare 
praticamente una seconda Firenze, ma comunque ad avvicinarci. Per esempio, proprio l'altro ieri, 
con Cristina Giachi, la nostra vicesindaca, abbiamo votato di intitolare una piazza di Firenze a 
Natalia Ginzburg, cosi' come faremo un parco a Tina Anselmi. Un altro progetto che abbiamo 
avviato- conclude Nardella- e' di accettare donazione di artiste donne, perche' Firenze riceve e 
commissiona tantissime opere d'arte e di architettura, ma nel passato lo ha fatto sempre con gli 
uomini. Abbiamo detto: diamo la giusta importanza alle donne artiste che sono straordinarie e 
portano una loro specifica sensibilita'". (Ara/ Dire) 17:59 15-10-20 
 
DONNE. ATWOOD: MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ E LAVORATE PER EGUAGLIANZA  
DIR3327 3 CLT 0 RR1 N/CLT / DIR /TXT DONNE. ATWOOD: MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ 
E LAVORATE PER EGUAGLIANZA (DIRE) Roma, 15 ott. - "Qual e' l'eredita' che vorrei lasciare 
alle future generazioni? Naturalmente io non ci saro' piu' la decisione non spetta a me, ma alle 

http://ereditadelledonne.eu/


generazioni future. Saranno loro a decidere quale sara' stata la mia eredita'. Ma facciamo finta che 
io posso deciderlo adesso. Due consigli: cercate di scoprire sempre la verita' e cercate di lavorare 
sempre per l'egugaglianza. Ciascuno di noi dovrebbe porsi sempre due quesiti: la tale cosa e' 
vera? E poi: la tale cosa e' giusta? È importante porsele tutte e due queste domande". Cosi' la 
poetessa e scrittrice canadese Margaret Atwood nello stralcio di un'intervista di Serena Dandini 
andato in onda alla conferenza stampa di presentazione del festival 'L'Eredita' delle donne', che si 
terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a Firenze. Il video integrale sara' trasmesso nel 
corso della serata inaugurale di venerdi' 23 ottobre alle 21 'Donne con i numeri. Scienziate, 
scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo'. (Ara/ Dire) 17:51 15-10-20 
 
DONNE. ATWOOD: MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ E LAVORATE PER EGUAGLIANZA  
DRS0322 3 LAV 0 DRS / WLF DONNE. ATWOOD: MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ E 
LAVORATE PER EGUAGLIANZA (DIRE) Roma, 15 ott. - "Qual e' l'eredita' che vorrei lasciare alle 
future generazioni? Naturalmente io non ci saro' piu' la decisione non spetta a me, ma alle 
generazioni future. Saranno loro a decidere quale sara' stata la mia eredita'. Ma facciamo finta che 
io posso deciderlo adesso. Due consigli: cercate di scoprire sempre la verita' e cercate di lavorare 
sempre per l'egugaglianza. Ciascuno di noi dovrebbe porsi sempre due quesiti: la tale cosa e' 
vera? E poi: la tale cosa e' giusta? È importante porsele tutte e due queste domande". Cosi' la 
poetessa e scrittrice canadese Margaret Atwood nello stralcio di un'intervista di Serena Dandini 
andato in onda alla conferenza stampa di presentazione del festival 'L'Eredita' delle donne', che si 
terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a Firenze. Il video integrale sara' trasmesso nel 
corso della serata inaugurale di venerdi' 23 ottobre alle 21 'Donne con i numeri. Scienziate, 
scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo'. (Ara/ Dire) 17:51 15-10-20 
 
DONNE. SALVADORI (FONDAZIONE CR FIRENZE): ANNALISA MALARA SIMBOLO EROISMO 
DRS0315 3 LAV 0 DRS / WLF DONNE. SALVADORI (FONDAZIONE CR FIRENZE): ANNALISA 
MALARA SIMBOLO EROISMO (DIRE) Roma, 15 ott. - "Siamo orgogliosi di promuovere questa 
terza edizione de 'L'Eredita' delle donne'. Questa edizione ha un valore speciale. Infatti, credo che 
quest'anno che sta finendo l'emergenza sanitaria che e' tutt'altro che conclusa, abbia inciso nella 
vita delle donne in maniera preponderante. Penso a quante oltre al loro lavoro hanno dovuto farsi 
carico della famiglia, dei figli rimasti per mesi a casa alla ricerca di nuovi punti di riferimento, e 
nonostante questo hanno affrontato il lockdown con resilienza, anche se con tante sofferenze e 
con la violenza che molte di loro hanno subito". Cosi' Luigi Salvadori, presidente della Fondazione 
CR Firenze, intervenendo oggi pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione del festival 
'L'Eredita' delle donne', che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a Firenze. "Il 
simbolo del loro eroismo, soprattutto in ambito medico- continua Salvadori- e' per tutti Annalisa 
Malara, l'anestesista che in questa terribile pandemia ha avuto l'intuizione di individuare in Italia il 
paziente uno e siamo felici che lei possa raccontarci la sua straordinaria esperienza. Questo 
festival vuol dire grazie a tutte quelle donne, che, come ebbe a dire a Monica Vitti, sono forti e 
hanno la speranza nel cuore e nell'avvenire. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai la Fondazione 
Cr Firenze promuova un festival come questo- ragiona il presidente- Ci tengo a sottolineare che la 
fondazione e' in prima linea non soltanto come erogatore di risorse preziose per lo sviluppo del 
territorio, ma anche come soggetto promotore di iniziative in difesa dei valori che sono alla base 
della sua missione. E ci entusiasma- conclude- essere protagonisti di iniziative che invitano al 
pensiero, al confronto e alla riflessione". (Ara/ Dire) 17:41 15-10-20 
 
DONNE. SALVADORI (FONDAZIONE CR FIRENZE): ANNALISA MALARA SIMBOLO EROISMO 
DIR3281 3 SOC 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DONNE. SALVADORI (FONDAZIONE CR FIRENZE): 
ANNALISA MALARA SIMBOLO EROISMO (DIRE) Roma, 15 ott. - "Siamo orgogliosi di 
promuovere questa terza edizione de 'L'Eredita' delle donne'. Questa edizione ha un valore 
speciale. Infatti, credo che quest'anno che sta finendo l'emergenza sanitaria che e' tutt'altro che 
conclusa, abbia inciso nella vita delle donne in maniera preponderante. Penso a quante oltre al 
loro lavoro hanno dovuto farsi carico della famiglia, dei figli rimasti per mesi a casa alla ricerca di 
nuovi punti di riferimento, e nonostante questo hanno affrontato il lockdown con resilienza, anche 
se con tante sofferenze e con la violenza che molte di loro hanno subito". Cosi' Luigi Salvadori, 



presidente della Fondazione CR Firenze, intervenendo oggi pomeriggio alla conferenza stampa di 
presentazione del festival 'L'Eredita' delle donne', che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura 
Tabacchi a Firenze. "Il simbolo del loro eroismo, soprattutto in ambito medico- continua Salvadori- 
e' per tutti Annalisa Malara, l'anestesista che in questa terribile pandemia ha avuto l'intuizione di 
individuare in Italia il paziente uno e siamo felici che lei possa raccontarci la sua straordinaria 
esperienza. Questo festival vuol dire grazie a tutte quelle donne, che, come ebbe a dire a Monica 
Vitti, sono forti e hanno la speranza nel cuore e nell'avvenire. Qualcuno potrebbe chiedersi come 
mai la Fondazione Cr Firenze promuova un festival come questo- ragiona il presidente- Ci tengo a 
sottolineare che la fondazione e' in prima linea non soltanto come erogatore di risorse preziose per 
lo sviluppo del territorio, ma anche come soggetto promotore di iniziative in difesa dei valori che 
sono alla base della sua missione. E ci entusiasma- conclude- essere protagonisti di iniziative che 
invitano al pensiero, al confronto e alla riflessione". (Ara/ Dire) 17:41 15-10-20 
 
DONNE. ILARIA CAPUA: TIRIAMO FUORI ORA IL TALENTO FEMMINILE DALLE CASE  
DRS0305 3 LAV 0 DRS / WLF DONNE. ILARIA CAPUA: TIRIAMO FUORI ORA IL TALENTO 
FEMMINILE DALLE CASE "VERO FATTORE LIMITANTE O ACCELERANTE DELLA 
PERPETUAZIONE UMANITÀ" (DIRE) Roma, 15 ott. - "Noi spendiamo 50 miliardi per l'istruzione, 
tipo per le universita', e 250 miliardi di pensioni, questo e' piu' o meno il rapporto. Di questi 50 
miliardi che spendiamo in istruzione, piu' di meta' va alle persone di sesso femminile, che rendono 
molto, con piu' profitto, si laureano prima e con voti piu' alti. Il Paese non puo' investire la meta' di 
quello che dedica all'istruzione per tenere le donne dentro casa. Il nostro Paese non puo' piu' fare 
a meno di questo talento femminile, lo dobbiamo tirare fuori dalle case perche' noi le abbiamo fatte 
studiare. Lancio una provocazione allora: non le facciamo studiare, risparmiamo". Cosi' la 
professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'universita' della 
Florida, intervenuta oggi pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione del festival 'L'Eredita' 
delle donne', che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a Firenze. Nel corso del 
suo intervento la virologa punta il faro sul ruolo della donna "genitrice. La donna e l'utero materno- 
dice- non possono essere riprodotti in laboratorio, non vi e' un sistema che permette di trasformare 
il prodotto del concepimento, che puo' avvenire fuori della donna, in essere umano, in bambino. 
Ognuno di noi, maschi e femmine, e' figlio di donne e uomini, ma se la donna non avesse messo a 
disposizione la sua incubatrice nessuno di noi sarebbe qui. Iniziamo a riconoscere il ruolo delle 
donne anche come il vero fattore limitante o accelerante della perpetuazione del genere umano". È 
questo il "grandissimo potere inespresso" delle donne, per Capua, che propone un paradigma per 
affrontare la crisi causata dal Covid: "In questo momento di grande crisi e di smarrimento ci sono 
tantissime opportunita' ma bisogna riconoscerle, afferrarle e adattarle", osserva. Se si mettono 
insieme le iniziali di queste parole "viene fuori la parola ORA. Quindi, le opportunita' vanno 
riconosciute, affferrate e adattate ora, perche' questa opportunita' di far passare alcune idee e 
recuperare il talento femminile chiuso in caso non ritornera'. Lavoriamo insieme perche' avvenga. 
Ora", conclude. (Ara/ Dire) 17:32 15-10-20 
 
DONNE. ILARIA CAPUA: TIRIAMO FUORI ORA IL TALENTO FEMMINILE DALLE CASE  
DIR3221 3 SOC 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DONNE. ILARIA CAPUA: TIRIAMO FUORI ORA IL 
TALENTO FEMMINILE DALLE CASE "VERO FATTORE LIMITANTE O ACCELERANTE DELLA 
PERPETUAZIONE UMANITÀ" (DIRE) Roma, 15 ott. - "Noi spendiamo 50 miliardi per l'istruzione, 
tipo per le universita', e 250 miliardi di pensioni, questo e' piu' o meno il rapporto. Di questi 50 
miliardi che spendiamo in istruzione, piu' di meta' va alle persone di sesso femminile, che rendono 
molto, con piu' profitto, si laureano prima e con voti piu' alti. Il Paese non puo' investire la meta' di 
quello che dedica all'istruzione per tenere le donne dentro casa. Il nostro Paese non puo' piu' fare 
a meno di questo talento femminile, lo dobbiamo tirare fuori dalle case perche' noi le abbiamo fatte 
studiare. Lancio una provocazione allora: non le facciamo studiare, risparmiamo". Cosi' la 
professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'universita' della 
Florida, intervenuta oggi pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione del festival 'L'Eredita' 
delle donne', che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a Firenze. Nel corso del 
suo intervento la virologa punta il faro sul ruolo della donna "genitrice. La donna e l'utero materno- 
dice- non possono essere riprodotti in laboratorio, non vi e' un sistema che permette di trasformare 



il prodotto del concepimento, che puo' avvenire fuori della donna, in essere umano, in bambino. 
Ognuno di noi, maschi e femmine, e' figlio di donne e uomini, ma se la donna non avesse messo a 
disposizione la sua incubatrice nessuno di noi sarebbe qui. Iniziamo a riconoscere il ruolo delle 
donne anche come il vero fattore limitante o accelerante della perpetuazione del genere umano". È 
questo il "grandissimo potere inespresso" delle donne, per Capua, che propone un paradigma per 
affrontare la crisi causata dal Covid: "In questo momento di grande crisi e di smarrimento ci sono 
tantissime opportunita' ma bisogna riconoscerle, afferrarle e adattarle", osserva. Se si mettono 
insieme le iniziali di queste parole "viene fuori la parola ORA. Quindi, le opportunita' vanno 
riconosciute, affferrate e adattate ora, perche' questa opportunita' di far passare alcune idee e 
recuperare il talento femminile chiuso in caso non ritornera'. Lavoriamo insieme perche' avvenga. 
Ora", conclude. (Ara/ Dire) 17:32 15-10-20 
 
CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -5-  
DIR2680 3 CLT 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 
'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -5- (DIRE) Roma, 15 ott. - Grande spazio alle presentazioni di libri 
con le scrittrici italiane di oggi in una serie di incontri sulle novita' editoriali dell'anno con "Libri al 
festival" che parte sabato 24 (alle 11.30) con Tiziana Ferrario e la presentazione di Uomini: e' ora 
di giocare senza falli! (Chiarelettere) con la moderazione della giornalista Agnese Pini, direttrice 
del quotidiano La Nazione. La rassegna prosegue alle 15 con il libro Troppa famiglia fa male 
(Rizzoli) e l'autrice Laura Pigozzi e lo scrittore Francesco D'Isa; alle 16.15 la presentazione di 
Diario geniale (Rizzoli) con Ludovica Nasti in dialogo con Irene Soave. Il programma prosegue alle 
17.30 con La lezione di Enea (Laterza) di e con Andrea Marcolongo e la moderazione di Laura 
Montanari. Domenica 25 si ricomincia alle 11.30 con la prima italiana de La notte si avvicina 
(Bompiani) alla presenza dell'autrice Loredana Lipperini in conversazione con Claudia Durastanti. 
Chiudono la giornata "letteraria" tre incontri: alle 15 Jana Revedin autrice de La Signora Bauhaus 
(Neri Pozza) con Maria Luisa Frisa; alle 16:15 Cristina Comencini con il libro L'altra donna 
(Einaudi) e l'incontro con Agnese Pini e alle 17:30 la presentazione de Capitan Papaia e Greta. La 
piccola guerriera che voleva attraversare l'oceano (24 Ore Cultura) con Beatrice Borromeo e la 
presentazione di Irene Soave. Il programma completo de L'Eredita' delle Donne, che vede la 
collaborazione scientifica di Brunella Torresin, e' al link: https://ereditadelledonne.eu/programma-
eventi-2020/. (Red/ Dire) 16:00 15-10-20 
 
CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -4-  
DIR2679 3 CLT 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 
'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -4- (DIRE) Roma, 15 ott. - Come si affronta la crisi economica 
innescata dal Covid-19? Da questo interrogativo domenica 25 ottobre prende il via il focus sul 
tema "Ripartire. Una nuova visione dell'economia e della finanza" (dalle 11.30 alle 13). Il panel e' 
condotto e moderato da Sarah Varetto, giornalista e direttore dei servizi giornalistici del gruppo Sky 
con Esther Duflo, Premio Nobel per l'economia 2019, che interviene in video collegamento da 
Boston. Il talk prosegue con Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale di Banca d'Italia e 
Claudia Parzani, avvocato di finanza, manager del gruppo legale britannico Linklaters, unica 
italiana ad essere stata inclusa fra le 100 Women Role Model 2019. Dall'economia si passa al 
tema "Resistere" (dalle 15 alle 16.30), ovvero alla peculiare capacita' delle donne di resistere nei 
momenti di crisi e di accogliere il cambiamento partendo anche dall'interrogativo del "perche' le 
donne appaiono piu' resistenti al Covid-19 degli uomini e nello stesso tempo piu' vulnerabili alle 
conseguenze personali e sociali della pandemia?" Tra i relatori del Panel la scrittrice indiana 
Meena Kandasamy e l'economista Loretta Napoleoni. Gli incontri della domenica si chiudono con 
una sessione dedicata a "Un New Deal delle Arti" su come restituire spazio all'arte, al cinema, ai 
musei e come sostenerli post pandemia. Tra gli interventi quello di Emanuela Rossi, regista 
dell'opera prima "Buio" e di Karole P. G. Vail, direttrice della Peggy Guggenheim Collection di 
Venezia. Due eventi speciali: Umberto Galimberti e le giovani donne star del web. C'e' spazio 
anche per i colleghi uomini al festival L'Eredita' delle Donne, cosi' la prima giornata si chiude con 
un intervento del filosofo, sociologo, psicanalista Umberto Galimberti, che sabato 24 ottobre alle 
18.30 sul palco del festival si chiede "Le donne conoscono se stesse?" e risponde nel corso di un 
evento speciale in una conversazione con la giornalista Eva Giovannini. L'appuntamento di 

https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/
https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/


chiusura del festival "Who's next? Young leader on stage" (domenica 25 ottobre alle 17.45), 
condotto dal giornalista Tommaso Labate con incursioni di Serena Dandini, e' dedicato alle nuove 
generazioni: sono protagoniste le giovani donne, star del web e della tv come la content creator 
Camihawke (Camilla Boniardi); la conduttrice e dj Ema Stokholma; la canoista e snowboarder, 
specializzata nelle gare paralimpiche Veronica Yoko Plebani e l'attrice Beatrice Bruschi, conosciuta 
per la serie tv Skam Italia.(SEGUE) (Red/ Dire) 16:00 15-10-20 
 
CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -2-  
DIR2677 3 CLT 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 
'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -2- (DIRE) Roma, 15 ott. - Gli incontri de L'Eredita' delle Donne si 
terranno dunque sia dal vivo in Manifattura Tabacchi, sia in digitale, per rendere la manifestazione 
fruibile al maggior numero di persone possibile: in occasione dell'evento il 
sito ereditadelledonne.eu diventera' una sorta di canale televisivo per portare la manifestazione 
nelle case di tutti. Sara' un'edizione speciale, di resistenza, da qui l'invito a condividere lo 
streaming degli incontri sui propri canali in modo da rendere il festival un evento diffuso e virale. Le 
serate condotte da Serena Dandini (23 e 24 ottobre) La terza edizione si inaugura venerdi' 23 
ottobre alle 21 con "Donne con i numeri. Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il 
mondo": una serata condotta da Serena Dandini che, insieme alla scrittrice Chiara Valerio, incontra 
la virologa Ilaria Capua, Fabiola Gianotti, fisica italiana, direttrice generale del CERN di Ginevra e 
la giornalista palestinese Rula Jebreal (tutte e tre in collegamento video) con Azzurra Rinaldi, 
dell'Universita' degli Studi di Roma e le vignette di Liza Donnelly. Intervento straordinario in video 
di Margaret Atwood, poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. Tra riflessioni e ironia, una 
conversazione per raccontare come tutti, particolarmente in questo momento, sentiamo la 
necessita' di competenza e di comprensione dei fenomeni che stiamo vivendo e come questa crisi 
possa essere in realta' l'opportunita' per dare vita a un nuovo Umanesimo. Sabato 24 alle 21, 
invece, sul palco insieme alla Dandini ci sara' Lella Costa, attrice, scrittrice e doppiatrice italiana 
per l'incontro "Lella delle meraviglie".(SEGUE) (Red/ Dire) 16:00 15-10-20 
 
CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' 
DIR2676 3 CLT 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 
'L'EREDITÀ DELLE DONNE' INAUGURAZIONE CON SERENA DANDINI, ILARIA CAPUA E 
FABIOLA GIANOTTI, E IN VIDEO MARGARET ATWOOD (DIRE) Roma, 15 ott. - Per tre giorni, a 
Firenze, scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste si confronteranno, forti 
delle loro idee, della loro competenza e della loro autorevolezza, su come affrontare il mondo post 
Covid-19: un mondo "nuovo", con le sue sfide, le sue sofferenze, le sue potenzialita'. Si presenta 
cosi', in un comunicato, la terza edizione del festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da Serena 
Dandini, un progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto di Gucci, da tempo 
impegnata a supportare progetti per l'uguaglianza e l'espressione di genere e la co-promozione del 
Comune di Firenze, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla 
Manifattura Tabacchi, partner del festival e Hub dell'edizione 2020. Una location particolarmente 
significativa, infatti storicamente Manifattura Tabacchi e' un luogo di donne: e' arrivata a dare 
lavoro fino a 1.400 dipendenti contemporaneamente di cui una buona parte erano le celebri 
sigaraie. Quattro anni fa e' stato avviato il progetto di riqualificazione per dare vita a un centro per 
la cultura contemporanea, l'arte e la moda che sia complementare al centro storico, aperto a tutti e 
connesso col mondo, proprio come questa edizione del festival.(SEGUE) (Red/ Dire) 16:00 
15-10-20  

http://ereditadelledonne.eu/
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DONNE. ATWOOD: MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ E LAVORATE PER EGUAGLIANZA

(DIRE) Roma, 15 ott. - "Qual e' l'eredita' che vorrei lasciare
alle future generazioni? Naturalmente io non ci saro' piu' la
decisione non spetta a me, ma alle generazioni future. Saranno
loro a decidere quale sara' stata la mia eredita'. Ma facciamo
finta che io posso deciderlo adesso. Due consigli: cercate di
scoprire sempre la verita' e cercate di lavorare sempre per
l'egugaglianza. Ciascuno di noi dovrebbe porsi sempre due
quesiti: la tale cosa e' vera? E poi: la tale cosa e' giusta? È
importante porsele tutte e due queste domande". Cosi' la poetessa
e scrittrice canadese Margaret Atwood nello stralcio di
un'intervista di Serena Dandini andato in onda alla conferenza
stampa di presentazione del festival 'L'Eredita' delle donne',
che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a
Firenze.
   Il video integrale sara' trasmesso nel corso della serata
inaugurale di venerdi' 23 ottobre alle 21 'Donne con i numeri.
Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo'.
  (Ara/ Dire)
17:51 15-10-20
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DONNE. ATWOOD: MIA EREDITÀ? SCOPRITE VERITÀ E LAVORATE PER EGUAGLIANZA

(DIRE) Roma, 15 ott. - "Qual e' l'eredita' che vorrei lasciare
alle future generazioni? Naturalmente io non ci saro' piu' la
decisione non spetta a me, ma alle generazioni future. Saranno
loro a decidere quale sara' stata la mia eredita'. Ma facciamo
finta che io posso deciderlo adesso. Due consigli: cercate di
scoprire sempre la verita' e cercate di lavorare sempre per
l'egugaglianza. Ciascuno di noi dovrebbe porsi sempre due
quesiti: la tale cosa e' vera? E poi: la tale cosa e' giusta? È
importante porsele tutte e due queste domande". Cosi' la poetessa
e scrittrice canadese Margaret Atwood nello stralcio di
un'intervista di Serena Dandini andato in onda alla conferenza
stampa di presentazione del festival 'L'Eredita' delle donne',
che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi a
Firenze.
   Il video integrale sara' trasmesso nel corso della serata
inaugurale di venerdi' 23 ottobre alle 21 'Donne con i numeri.
Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo'.
  (Ara/ Dire)
17:51 15-10-20
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CULTURA. FIRENZE, GUCCI TORNA A 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' CON 'CHIME FOR CHANGE'
"DA SEMPRE CONTRO STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI DI GENERE"

(DIRE) Roma, 15 ott. - Presentata oggi la terza edizione del
festival 'L'Eredita' delle Donne', diretto da Serena Dandini, un
progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con il supporto
di Gucci - da tempo impegnata a sostenere progetti per
l'uguaglianza e l'espressione di genere - e il patrocinio del
Comune di Firenze, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla
Manifattura Tabacchi.
   "Mai come quest'anno desideriamo essere al fianco della citta'
di Firenze, del sindaco e della Fondazione per supportare Serena
e tutto il team nella realizzazione del festival", dichiara
Antonella Centra, Evp general counsel, corporate affairs &
sustainability di Gucci, durante l'intervento di presentazione
dell'evento dal titolo 'Dalla sostenibilita' ambientale al social
good: i valori creano valore'. "Sara' un'edizione in parte
diversa, dato il momento che stiamo vivendo- continua- ma ancora
piu' densa di idee e iniziative, volte a far conoscere e a
celebrare le donne, le loro virtu', i talenti del passato, del
presente e del futuro. Gucci da sempre pone al centro delle
politiche di inclusione le donne contro ogni forma di stereotipo
e discriminazione di genere. Avere la possibilita' di parlare di
questo tema in un contesto di 'festa' e' una opportunita' cui
siamo felici di portare il nostro contributo". 
   Prosegue cosi' l'impegno di Gucci all'interno della comunita'
che, in occasione della terza edizione, porta al festival la
campagna 'Chime for change' con la rivista 'portavoce' dei
principi di uguaglianza di genere e di autoespressione Chime Zine
(curata dallo scrittore Adam Eli con la direzione grafica
dell'artista italiana MP5), resa disponibile a tutti
partecipanti, e con la testimonianza sull'empowerment femminile
di Sharmeen Obaid-Chinoy, regista della campagna di
sensibilizzazione della maison, #letgirlsdream.
  (Com/Ara/ Dire)
16:01 15-10-20
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CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE'
INAUGURAZIONE CON SERENA DANDINI, ILARIA CAPUA E FABIOLA GIANOTTI, E IN VIDEO MARGARET ATWOOD

(DIRE) Roma, 15 ott. - Per tre giorni, a Firenze, scienziate,
economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste si
confronteranno, forti delle loro idee, della loro competenza e
della loro autorevolezza, su come affrontare il mondo post
Covid-19: un mondo "nuovo", con le sue sfide, le sue sofferenze,
le sue potenzialita'. Si presenta cosi', in un comunicato, la
terza edizione del festival 'L'Eredita' delle Donne' diretto da
Serena Dandini, un progetto di Elastica e di Fondazione CR
Firenze con il supporto di Gucci, da tempo impegnata a supportare
progetti per l'uguaglianza e l'espressione di genere e la
co-promozione del Comune di Firenze, nell'ambito dell'Estate
Fiorentina, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura
Tabacchi, partner del festival e Hub dell'edizione 2020.
   Una location particolarmente significativa, infatti
storicamente Manifattura Tabacchi e' un luogo di donne: e'
arrivata a dare lavoro fino a 1.400 dipendenti contemporaneamente
di cui una buona parte erano le celebri sigaraie. Quattro anni fa
e' stato avviato il progetto di riqualificazione per dare vita a
un centro per la cultura contemporanea, l'arte e la moda che sia
complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso col
mondo, proprio come questa edizione del festival.(SEGUE)
  (Red/ Dire)
16:00 15-10-20
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CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -2-

(DIRE) Roma, 15 ott. - Gli incontri de L'Eredita' delle Donne si
terranno dunque sia dal vivo in Manifattura Tabacchi, sia in
digitale, per rendere la manifestazione fruibile al maggior
numero di persone possibile: in occasione dell'evento il sito
ereditadelledonne.eu diventera' una sorta di canale televisivo
per portare la manifestazione nelle case di tutti. Sara'
un'edizione speciale, di resistenza, da qui l'invito a
condividere lo streaming degli incontri sui propri canali in modo
da rendere il festival un evento diffuso e virale.
   Le serate condotte da Serena Dandini (23 e 24 ottobre) La
terza edizione si inaugura venerdi' 23 ottobre alle 21 con "Donne
con i numeri. Scienziate, scrittrici, economiste che possono
cambiare il mondo": una serata condotta da Serena Dandini che,
insieme alla scrittrice Chiara Valerio, incontra la virologa
Ilaria Capua, Fabiola Gianotti, fisica italiana, direttrice
generale del CERN di Ginevra e la giornalista palestinese Rula
Jebreal (tutte e tre in collegamento video) con Azzurra Rinaldi,
dell'Universita' degli Studi di Roma e le vignette di Liza
Donnelly. Intervento straordinario in video di Margaret Atwood,
poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. Tra riflessioni e
ironia, una conversazione per raccontare come tutti,
particolarmente in questo momento, sentiamo la necessita' di
competenza e di comprensione dei fenomeni che stiamo vivendo e
come questa crisi possa essere in realta' l'opportunita' per dare
vita a un nuovo Umanesimo. Sabato 24 alle 21, invece, sul palco
insieme alla Dandini ci sara' Lella Costa, attrice, scrittrice e
doppiatrice italiana per l'incontro "Lella delle
meraviglie".(SEGUE)
  (Red/ Dire)
16:00 15-10-20
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CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -3-

(DIRE) Roma, 15 ott. - Nelle giornate di sabato e domenica il
programma degli appuntamenti e' scandito da sette panel tematici
che delineano altrettante ideali Rotte per il mondo nuovo dalla
medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica
alla resistenza fino a un New Deal delle arti.
   Il primo incontro, sabato 24 ottobre (dalle 11.30 alle 13),
dal titolo "Pensare l'impossibile", e' dedicato al contributo di
scienziate e ricercatrici nel campo della ricerca medica e della
salute con la testimonianza di Annalisa Malara, l'anestesista di
Lodi che diagnostico' il primo caso di coronavirus in Italia.
Segue (dalle 14.30 alle 15.50) l'incontro sul tema "Una nuova
leadership" che parte dal dato di realta' che paesi governati da
donne come Germania, Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e
Danimarca hanno saputo contenere, con migliori risultati, gli
effetti della pandemia. 
   Al panel interverranno, tra gli altri, in video Madeline Di
Nonno, CEO del Geena Davis Institute on Gender in Media, dal vivo
la ministra per le Pari opportunita' Elena Bonetti e Francesca
Bria, presidente del Fondo Nazionale Innovazione.
Il panel "Stay Safe" (dalle 15.50 alle 17.20) affronta il tema di
come deve cambiare il nostro rapporto con l'ambiente dopo
l'emergenza sanitaria. Tra gli ospiti la biologa marina Maria
Sole Bianco e Federica Gasbarro, leader ambientalista.
Dall'ambiente si passa alla visione femminile del futuro (dalle
17.20 alle 18.30) con "Letters from the future" dedicato alle
scienziate che oggi progettano soluzioni avveniristiche nel campo
della bioingegneria, dell'intelligenza artificiale e
dell'astrofisica: interviene Gina Rippon, neuroscienziata
cognitiva della Aston University di Birmingham le cui ricerche
smentiscono il pregiudizio che vuole che il cervello maschile e
femminile siano per natura diversi. Tra gli ospiti del panel
anche Rita Cucchiara, ingegnere esperta di intelligenza
artificiale, e l'astrofisica Simonetta Di Pippo.(SEGUE)
  (Red/ Dire)
16:00 15-10-20
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CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -4-

(DIRE) Roma, 15 ott. - Come si affronta la crisi economica
innescata dal Covid-19? Da questo interrogativo domenica 25
ottobre prende il via il focus sul tema "Ripartire. Una nuova
visione dell'economia e della finanza" (dalle 11.30 alle 13).
Il panel e' condotto e moderato da Sarah Varetto, giornalista e
direttore dei servizi giornalistici del gruppo Sky con Esther
Duflo, Premio Nobel per l'economia 2019, che interviene in video
collegamento da Boston. Il talk prosegue con Alessandra
Perrazzelli, vicedirettrice generale di Banca d'Italia e Claudia
Parzani, avvocato di finanza, manager del gruppo legale
britannico Linklaters, unica italiana ad essere stata inclusa fra
le 100 Women Role Model 2019.
   Dall'economia si passa al tema "Resistere" (dalle 15 alle
16.30), ovvero alla peculiare capacita' delle donne di resistere
nei momenti di crisi e di accogliere il cambiamento partendo
anche dall'interrogativo del "perche' le donne appaiono piu'
resistenti al Covid-19 degli uomini e nello stesso tempo piu'
vulnerabili alle conseguenze personali e sociali della pandemia?"
Tra i relatori del Panel la scrittrice indiana Meena Kandasamy e
l'economista Loretta Napoleoni.
   Gli incontri della domenica si chiudono con una sessione
dedicata a "Un New Deal delle Arti" su come restituire spazio
all'arte, al cinema, ai musei e come sostenerli post pandemia.



all'arte, al cinema, ai musei e come sostenerli post pandemia.
Tra gli interventi quello di Emanuela Rossi, regista dell'opera
prima "Buio" e di Karole P. G. Vail, direttrice della Peggy
Guggenheim Collection di Venezia. Due eventi speciali: Umberto
Galimberti e le giovani donne star del web.  C'e' spazio anche
per i colleghi uomini al festival L'Eredita' delle Donne, cosi'
la prima giornata si chiude con un intervento del filosofo,
sociologo, psicanalista Umberto Galimberti, che sabato 24 ottobre
alle 18.30 sul palco del festival si chiede "Le donne conoscono
se stesse?" e risponde nel corso di un evento speciale in una
conversazione con la giornalista Eva Giovannini.
   L'appuntamento di chiusura del festival "Who's next? Young
leader on stage" (domenica 25 ottobre alle 17.45), condotto dal
giornalista Tommaso Labate con incursioni di Serena Dandini, e'
dedicato alle nuove generazioni: sono protagoniste le giovani
donne, star del web e della tv come la content creator Camihawke
(Camilla Boniardi); la conduttrice e dj Ema Stokholma; la
canoista e snowboarder, specializzata nelle gare paralimpiche
Veronica Yoko Plebani e l'attrice Beatrice Bruschi, conosciuta
per la serie tv Skam Italia.(SEGUE)
  (Red/ Dire)
16:00 15-10-20
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CULTURA. A FIRENZE TRE GIORNI FESTIVAL 'L'EREDITÀ DELLE DONNE' -5-

(DIRE) Roma, 15 ott. - Grande spazio alle presentazioni di libri
con le scrittrici italiane di oggi in una serie di incontri sulle
novita' editoriali dell'anno con "Libri al festival" che parte
sabato 24 (alle 11.30) con Tiziana Ferrario e la presentazione di
Uomini: e' ora di giocare senza falli! (Chiarelettere) con la
moderazione della giornalista Agnese Pini, direttrice del
quotidiano La Nazione. 
   La rassegna prosegue alle 15 con il libro Troppa famiglia fa
male (Rizzoli) e l'autrice Laura Pigozzi e lo scrittore Francesco
D'Isa; alle 16.15 la presentazione di Diario geniale (Rizzoli)
con Ludovica Nasti in dialogo con Irene Soave. Il programma
prosegue alle 17.30 con La lezione di Enea (Laterza) di e con
Andrea Marcolongo e la moderazione di Laura Montanari.
Domenica 25 si ricomincia alle 11.30 con la prima italiana de La
notte si avvicina (Bompiani) alla presenza dell'autrice Loredana
Lipperini in conversazione con Claudia Durastanti. Chiudono la
giornata "letteraria" tre incontri: alle 15 Jana Revedin autrice
de La Signora Bauhaus (Neri Pozza) con Maria Luisa Frisa; alle
16:15 Cristina Comencini con il libro L'altra donna (Einaudi) e
l'incontro con Agnese Pini e alle 17:30 la presentazione de
Capitan Papaia e Greta. La piccola guerriera che voleva
attraversare l'oceano (24 Ore Cultura) con Beatrice Borromeo e la
presentazione di Irene Soave.
   Il programma completo de L'Eredita' delle Donne, che vede la
collaborazione scientifica di Brunella Torresin, e' al link:
https://ereditadelledonne.eu/programma-eventi-2020/.
  (Red/ Dire)
16:00 15-10-20
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Firenze, mondo post Covid nella 3 giorni Festival 'L'eredità delle donne'-2- 
Firenze, mondo post Covid nella 3 giorni Festival 'L'eredità delle donne'-2- Firenze, 15 ott. 
(LaPresse) - "Saremo a Firenze nonostante tutto - ha detto Serena Dandini, direttore del 
festival - perché abbiamo pensato che proprio in un momento così difficile e complicato le 
idee, la sapienza e la professionalità delle donne fossero più che mai necessarie. Faremo 
eventi in presenza a Firenze, a Manifattura tabacchi, ma tutti questi contenuti saranno 
anche live su una specie di vero canale televisivo che abbiamo allestito".Il sindaco di 
Firenze Dario Nardella ha detto che "il sinonimo di donna è coraggio, quindi non era 
pensabile che non si facesse 'L'Eredità delle donne'". Secondo Antonella Centra, Evp 
general counsel di Gucci, "sarà un' edizione in parte diversa, dato il momento che stiamo 
vivendo, ma ancora più densa di idee e iniziative". CRO NG01 fbg/mad 151745 OTT 20 
 
Firenze, mondo post Covid nella 3 giorni Festival 'L'eredità delle donne' 
Firenze, mondo post Covid nella 3 giorni Festival 'L'eredità delle donne' Firenze, 15 ott. 
(LaPresse) - Per tre giorni scienziate, economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste 
si confronteranno a Firenze su come affrontare il mondo post Covid-19: è quanto propone 
la terza edizione del festival 'L'Eredità delle Donne', diretto da Serena Dandini, in 
programma dal 23 al 25 ottobre alla Manifattura Tabacchi con incontri sia in presenza che 
in digitale. Il festival è un progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di 
Gucci e la co-promozione del Comune di Firenze.Quest' edizione, presentata oggi online, 
si apre con una serata condotta da Serena Dandini con interventi, tra gli altri, della 
virologa Ilaria Capua, della giornalista palestinese Rula Jebreal e della scrittrice Margaret 
Atwood. Nel weekend il programma è scandito da sette panel tematici, dalla medicina alla 
leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economia alla resistenza fino a un New Deal delle 
arti con ospiti come la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti e il premio Nobel per 
l'economia 2019 Esther Duflo. In programma anche otto presentazioni di libri e due eventi 
speciali, uno con Umberto Galimberti e l'altro dedicato alle giovani donne, star del web e 
della tv.(Segue). CRO NG01 fbg/mad 151745 OTT 20   
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      CULTURA: DANDINI, 'UN MONDO NUOVO SENZA LE IDEE DELLE DONNE E' IMPOSSIBILE' =
      Il festival "L'Eredità delle Donne 2020" presentato oggi in una 
conferenza stampa virtuale

      Firenze, 15 ott. - (Adnkronos) - "L'idea di costruire un mondo nuovo 
senza le idee delle donne è impossibile". Così Serena Dandini, oggi in
occasione della presentazione della terza edizione del festival 
"L'Eredità delle Donne" che si terrà a Firenze dal 23 al 25 ottobre. 
"Abbiamo chiesto alle nostre ospiti - ha spiegato Dandini, direttrice 
artistica del festival - da scienziate a economiste, da imprenditrici 
a politiche, da scrittrici e da artiste, di esserci per poter 
testimoniare e raccontarci come immaginano il futuro post covid sui 
vari temi (dalla medicina alla leadership, dall'ambiente al futuro, 
dall'economica alla resistenza fino a un New Deal delle arti). 
D'altronde dalle grandi crisi nascono grandi opportunità, non 
dimentichiamo che Boccaccio scrisse il Decamerone in un lockdown ante 
litteram".

      "Le donne che porterete a Firenze saranno una luce in questa strada 
tortuosa che stiamo affrontando - ha detto Tommaso Sacchi, assessore 
alla Cultura del Comune di Firenze, intervenendo alla presentazione - 
La cultura è la carta vincente per la rinascita del Paese. Il dialogo 
culturale è fondamentale e a Firenze lo stiamo vivendo senza lasciare 
nessuno indietro e senza spegnere nessuna impresa culturale, linfa 
vitale di ogni città".

      "Fondazione Cr Firenze - ha dichiarato il presidente Luigi Salvadori -
promuove con entusiasmo il festival perché non vuole essere solo un 
erogatore di risorse preziose per lo sviluppo del territorio, ma vuole
proporsi sempre più come soggetto promotore di iniziative in difesa 
dei valori che sono alla base della sua missione. E ci entusiasma 
essere protagonisti di momenti che invitano al pensiero, al confronto,
alla riflessione come lo è questo evento per il quale dobbiamo 
ringraziare tantissimo la mia Vicepresidente Donatella Carmi che ne è 
stata la promotrice e ne è l'anima entusiasta. Le donne sono state 
protagoniste di questi mesi di pandemia e vogliamo ringraziarle per 
quanto hanno fatto e per quanto faranno ancora'. Il simbolo per tutti 
è Annalisa Malara, l'anestesista che per prima individuò il paziente 
uno e averla ospite al festival è anche un modo per dire grazie a 
tutte quelle donne che hanno lavorato prima, durante e dopo 
l'emergenza sanitaria". (segue)

      (Xio/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
15-OTT-20 18:57

NNNN

ZCZC
ADN1972 7 CUL 0 ADN CUL RTO

      CULTURA: DANDINI, 'UN MONDO NUOVO SENZA LE IDEE DELLE DONNE E' IMPOSSIBILE' (2) =

      (Adnkronos) - ''C'è grande smarrimento ma ci sono anche tantissime 
opportunità", ha detto la virologa Ilaria Capua, intervenendo alla 
presentazione di 'Eredità delle Donne', dove sarà tra le relatrici 
ospiti della prima giornata. "Bisogna sapere riconoscerle, afferrarle 
e adattarle alle nuove sfide che abbiamo. Noi siamo ad un bivio: 
possiamo decidere di vivere in un posto migliore o tornare dove 
eravamo prima. Le opportunità vanne colte ora, perché l'arrotino 
questa volta non ripassa - ha aggiunto Capua - Le opportunità vanno 
riconosciute e afferrate: se ci pensate è l'acronimo di 'Ora' e con 
questo voglio significare che l'emergenza sanitaria è un'opportunità 



questo voglio significare che l'emergenza sanitaria è un'opportunità 
per le donne che devono essere protagoniste delle nuove sfide del 
mondo nuovo che riguardano la sostenibilità del nostro sistema. Questa
opportunità non ripasserà, dobbiamo far passare determinate idee, di 
recuperare il talento femminile 'chiuso in casa'".

      "Un'edizione non scontata - ha sottolineato il sindaco Dario Nardella 
- eppure necessaria: questa pandemia ha dimostrato che i costi e i 
disagi dei mesi di lockdown e di quelli successivi sono ricaduti in 
gran parte sulle donne e che davvero poco è stato fatto nel campo di 
una vera emancipazione femminile. Ecco perché un festival che rimette 
le donne al centro e invita a parlare a Firenze le figure femminili 
più influenti al mondo può aiutare a ristabilire il giusto baricentro 
e farci riflettere su come davvero dobbiamo provare a cambiare 
atteggiamenti, mentalità, stereotipi e disuguaglianze".

      "Mai come quest'anno desideriamo essere al fianco della citta' di 
Firenze, del Sindaco e della Fondazione per supportare Serena e tutto 
il team nella realizzazione del Festival. Sarà una Edizione - ha detto
Antonella Centra Evp General Counsel, Corporate Affairs & 
Sustainability - Gucci - in parte diversa, dato il momento che stiamo 
vivendo, ma ancora più densa di idee e iniziative, volte a far 
conoscere e a celebrare le donne, le loro virtù, i talenti del 
passato, del presente e del futuro. Gucci da sempre pone al centro 
delle politiche di inclusione le donne contro ogni forma di stereotipo
e discriminazione di genere. Avere la possibilità di parlare di questo
tema in un contesto di 'festa' è una opportunità cui siamo felici di 
portare il nostro contributo".

      (Xio/Adnkronos)
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A FIRENZE TERZA EDIZIONE FESTIVAL "L'EREDITÀ DELLE DONNE"
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A FIRENZE TERZA EDIZIONE FESTIVAL "L'EREDITÀ DELLE DONNE"
FIRENZE (ITALPRESS) - Per tre giorni a Firenze scienziate,
economiste, imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste si
confronteranno, forti delle loro idee, della loro competenza e
della loro autorevolezza, su come affrontare il mondo post
Covid-19: un mondo 'nuovo', con le sue sfide, le sue sofferenze,
le sue potenzialita'. Si presenta cosi' la terza edizione del
festival "L'Eredita' delle Donne" diretto da Serena Dandini, un
progetto di 'Elastica' e di Fondazione CR Firenze con il supporto
di Gucci e la co-promozione del Comune di Firenze, nell'ambito
dell'Estate Fiorentina, che si terra' dal 23 al 25 ottobre alla
Manifattura Tabacchi, partner del festival e Hub dell'edizione
2020. 
Gli incontri si terranno sia dal vivo in Manifattura Tabacchi, sia
in digitale, per rendere la manifestazione fruibile al maggior
numero di persone possibile: in occasione dell'evento il sito
ereditadelledonne.eu diventera' una sorta di canale televisivo per
portare la manifestazione nelle case di tutti. Sara' un'edizione
speciale, di resistenza, da qui l'invito a condividere lo
streaming degli incontri sui propri canali in modo da rendere il
festival un evento diffuso e virale. 
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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ZCZC IPN 845
SPE --/T XQHT
A FIRENZE TERZA EDIZIONE FESTIVAL "L'EREDITÀ DELLE DONNE"-2-
La terza edizione si inaugura venerdi' 23 ottobre alle 21 con
"Donne con i numeri. Scienziate, scrittrici, economiste che
possono cambiare il mondo": una serata condotta da Serena Dandini
che, insieme alla scrittrice Chiara Valerio, incontra la virologa
Ilaria Capua, Fabiola Gianotti, fisica italiana, direttrice
generale del CERN di Ginevra e la giornalista palestinese Rula
Jebreal (tutte e tre in collegamento video) con Azzurra Rinaldi,
dell'Universita' degli Studi di Roma e le vignette di Liza
Donnelly. Intervento straordinario in video di Margaret Atwood,
poetessa, scrittrice e ambientalista canadese.  Tra riflessioni e
ironia, una conversazione per raccontare come tutti,
particolarmente in questo momento, sentiamo la necessita' di
competenza e di comprensione dei fenomeni che stiamo vivendo e
come questa crisi possa essere in realta' l'opportunita' per dare
vita a un nuovo Umanesimo. Sabato 24 alle 21, invece, sul palco
insieme alla Dandini ci sara' Lella Costa, attrice, scrittrice e
doppiatrice italiana per l'incontro 'Lella delle meraviglie'.
Nelle giornate di sabato e domenica il programma degli
appuntamenti e' scandito da sette panel tematici che delineano
altrettante ideali 'Rotte per il mondo nuovo': dalla medicina alla
leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica alla
resistenza fino a un New Deal delle arti.
(ITALPRESS).
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Morta Donatella Carmi: cordoglio Firenze per fondatrice File 
ZCZC7314/SXR OFI20291012391_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Morta Donatella 
Carmi: cordoglio Firenze per fondatrice File (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Numerose 
espressioni di cordoglio si sono succedute nella giornata per la morte di Donatella Carmi 
Bartolozzi, la vicepresidente della Fondazione Cr Firenze e fondatrice della Fondazione 
italiana di Leniterapia (File) scomparsa a 71 anni la notte scorsa a Firenze. ''Per Donatella 
la nostra Istituzione era una sua seconda casa e lei e' stata una preziosa ambasciatrice 
dei suoi valori fondanti e del suo ruolo in citta''', la ricorda ancora il presidente di 
Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori. ''Ne abbiamo sempre ammirato la voglia di vivere 
- aggiunge Salvadori - nonostante la sofferenza dell'ultimo periodo, il suo sorriso 
contagioso e la capacita' di lavorare assieme. Il suo entusiasmo e la sua sensibilita' 
l'hanno portata a ideare due delle iniziative piu' significative della recente storia della 
Fondazione e che sono emblematiche del suo carattere e del suo desiderio di incontrare 
tutti e di dialogare con tutti: il festival 'L' Eredita' delle Donne' che sta per cominciare nella 
sua terza edizione e che le dedicheremo e il ciclo di incontri 'La scia dei giorni' giunto alla 
quinta edizione e prossimo all'avvio''. ''Essi dimostrano - dichiara ancora Salvadori - 
quanto Donatella credeva nella Fondazione e nella sua preziosa funzione in citta' 
avendone respirato in famiglia, grazie a suo padre Alberto, l'anima e i principi ideali e 
morali. Andremo avanti nel nostro percorso al servizio del territorio anche per onorare la 
sua memoria e per ricordarla nella storia della nostra Fondazione. Non potremo mai 
dimenticare la nostra grande e cara Donatella''. Il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi 
afferma: "Di Donatella mi piace ricordare la forza vitale incredibile. Ha saputo trasformare il 
dolore, la perdita di una figlia e la sua sofferenza personale, in energia purissima che ha 
riversato sulla citta', la sua Firenze, e su ciascuno di noi attraverso la sua amata File, la 
Fondazione italiana di leniterapia, e l'impegno nella Fondazione Cr Firenze. Il privilegio di 
averla avuta amica e di aver condiviso con lei parole e pensieri e' un dono che portero' 
sempre con me. Sono vicina personalmente e come vicesindaca a Massimo, a Francesca 
e agli adorati nipoti, figli di Benedetta". Il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele 
Toccafondi ha appreso "con dolore della scomparsa di Donatella Carmi Bartolozzi. Da 
Sottosegretario all'Istruzione avevamo creato un percorso e un protocollo tra le scuole 
toscane e la Fondazione Italiana di Leniterapia (File) per supportare i ragazzi nel percorso 
della difficile fase successiva alla perdita di un familiare o di un amico. Tante sono state le 
scuole in questi anni che hanno richiesto e ricevuto l'aiuto di File e dei suoi volontari. 
Anche da vicepresidente della Fondazione Cr Firenze ha sempre aiutato il sistema 
scolastico toscano su progetti, sull'alternanza, sui laboratori". "Un vero dolore la 
scomparsa di Donatella Carmi. Una persona forte, attiva, sempre disponibile e attenta, 
capace di fronteggiare con saggezza e coraggio le dure prove che la vita ha voluto 
riservarle - dichiara in una nota la parlamentare Pd, Rosa Maria Di Giorgi - Appassionata 
della citta', della cultura, attenta al dolore delle persone, dedita al suo impegno civile. 
Donna esemplare, intelligente e ricca di idee, in grado di trasformare in realta' cio' che per 
altri sarebbe stato impossibile immaginare. Una vera perdita per Firenze e per tutti noi che 
l'abbiamo stimata e le abbiamo voluto bene". (ANSA). GUN-COM 17-OTT-20 18:46 
 



Morta Donatella Carmi, fondatrice Fondazione Leniterapia (2) 
ZCZC7303/SXR OFI20291012387_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Morta Donatella 
Carmi, fondatrice Fondazione Leniterapia (2) (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Donatella 
Carmi, come ricorda una nota biografica diffusa dalla Fondazione Cr Firenze, e' nata il 10 
agosto 1949, figlia di Alberto, fondatore della allora Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. Nel 2004 e' entrata nel Comitato di Indirizzo della Fondazione CR Firenze; nel 
2010 e' passata nel Consiglio di Amministrazione e nel 2013 e' stata nominata Vice 
Presidente. Era sposata col noto antiquario fiorentino Massimo Bartolozzi con cui ha avuto 
due figlie Benedetta e Francesca che le hanno dato quattro nipoti. Circa 30 anni fa, ricorda 
ancora la fondazione, ha iniziato la sua attivita' di volontaria nel Camo della Lega Tumori 
di Firenze assistendo a domicilio i pazienti oncologici ed entrando nelle problematiche 
legate alla cura delle malattie gravi e del fine della vita. Da questa esperienza "e' nato il 
suo forte impegno perche' le cure palliative che allora erano state avviate da un gruppo di 
anestesisti del servizio pubblico venissero estese ad un pubblico piu' ampio e si 
radicassero nella nostra citta'". Cosi' e' nata la Fondazione File (Fondazione Italiana di 
Leniterapia) che "ha avuto, nella fase iniziale, il determinante sostegno economico di 
Wanda Ferragamo e di altri soci che Donatella trovo' tra le sue amicizie. Una esperienza 
allora all'avanguardia in questo ambito che e' oggi riconosciuta come un modello a livello 
nazionale". Negli ultimi 20 anni "la vita di Donatella Carmi si e' divisa equamente tra gli 
impegni familiari e quelli delle due fondazioni cui apparteneva. Il suo impegno si e' anche 
esteso all' ambito educativo, culturale (da oltre un anno era diventata Consigliere della 
Fondazione Palazzo Strozzi) sociale e per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone detenute". A Donatella Carmi Bartolozzi, sottolinea la Fondazione Cr Firenze, "si 
devono due manifestazioni che tanto successo hanno riscosso nella nostra citta' quali il 
ciclo di incontri 'Sulla Scia dei giorni' e 'L'Eredita' delle Donne' insieme alla pubblicazione 
di alcuni libri per i ragazzi piu' giovani sul tema della gentilezza". (ANSA). COM-GUN 17-
OTT-20 18:44  
 
Morta Donatella Carmi: File, porteremo avanti suo impegno 
ZCZC7247/SXB XSP20291012366_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Morta Donatella 
Carmi: File, porteremo avanti suo impegno (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - "Ci 
impegneremo tutti a proseguire quanto da lei avviato, facendo tesoro dei suoi 
insegnamenti e della sua testimonianza". Cosi' i volontari e gli operatori di File esprimono 
cordoglio per la scomparsa, dopo una lunga malattia, di Donatella Carmi Bartolozzi, 
presidente della Fondazione italiana di Leniterapia, da lei stessa fondata nel 2002. 
Donatella Carmi, spiega una nota, in questi 18 anni di attivita' a File, e' sempre stata in 
prima linea nell'assistenza alle persone malate croniche, affinche' fosse loro garantito il 
diritto alle cure palliative, il diritto a non soffrire, non solo durante il fine vita, uno dei 
momenti piu' difficili che una persona si trova ad affrontare, ma anche nelle fasi precoci di 
una malattia inguaribile. Ogni giorno dal 2002, File si prende cura non soltanto del malato 
cronico in fase avanzata o terminale, ma supporta anche la sua famiglia nel percorso di 
malattia e nella difficile fase successiva alla perdita. Le e'quipe sanitarie ed i volontari 
assistono persone con una malattia inguaribile, sia di tipo oncologico che non oncologico, 
ne tutelano la dignita' e la qualita' della vita, rispondendo non solo ad esigenze sanitarie 
complesse ma anche a bisogni psicologici, relazionali, spirituali. Alla base dell'assistenza, 
infatti, c'e' un percorso di accompagnamento umano della persona malata e di coloro che 
le stanno vicino, per sostenerli senza mai farli sentire abbandonati. Il servizio di cure 



palliative/leniterapia offre tutto questo a domicilio, in hospice, negli ospedali dell'Azienda 
Usl Toscan Centro e all'interno delle residenze sanitarie assistenziali del territorio. Il 
servizio e' attivo nelle Citta' di Firenze e Prato e nelle rispettive province, dal Mugello al 
Chianti Fiorentino, da Vernio a Poggio a Caiano. In pratica, oltre 50 comuni del territorio. 
(ANSA). COM-ROS 17-OTT-20 18:37  
 
FONDAZIONE CR FIRENZE: SALVADORI, 'PER CARMI LA NOSTRA ISTITUZIONE ERA 
UNA SUA SECONDA CASA' = 
ADN1127 7 ECO 0 ADN ECO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: SALVADORI, 'PER 
CARMI LA NOSTRA ISTITUZIONE ERA UNA SUA SECONDA CASA' = Firenze, 17 ott. - 
(Adnkronos) - ''Per Donatella la nostra Istituzione era una sua seconda casa e lei è stata 
una preziosa ambasciatrice dei suoi valori fondanti e del suo ruolo in città''. Così il 
presidente di Fondazione Cr Firenze, Luigi Salvadori ricorda la vice presidente Donatella 
Carmi scomparsa nella notte scorsa. ''Ne abbiamo sempre ammirato la voglia di vivere - 
aggiunge Salvadori - nonostante la sofferenza dell'ultimo periodo, il suo sorriso contagioso 
e la capacità di lavorare assieme. Il suo entusiasmo e la sua sensibilità l'hanno portata a 
ideare due delle iniziative più significative della recente storia della Fondazione e che sono 
emblematiche del suo carattere e del suo desiderio di incontrare tutti e di dialogare con 
tutti: il festival 'L' Eredità delle Donne' che sta per cominciare nella sua terza edizione e 
che le dedicheremo e il ciclo di incontri 'La scia dei giorni' giunto alla quinta edizione e 
prossimo all'avvio''. ''Essi dimostrano - dichiara ancora Salvadori - quanto Donatella 
credeva nella Fondazione e nella sua preziosa funzione in città avendone respirato in 
famiglia, grazie a suo padre Alberto, l'anima e i principi ideali e morali. Andremo avanti nel 
nostro percorso al servizio del territorio anche per onorare la sua memoria e per ricordarla 
nella storia della nostra Fondazione. Non potremo mai dimenticare la nostra grande e cara 
Donatella''. (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-OTT-20 18:20 
 
Morta Donatella Carmi:Dandini,capi' forza Eredita' delle Donne 
ZCZC6987/SXR XIC20291012270_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Morta Donatella 
Carmi:Dandini,capi' forza Eredita' delle Donne (v. 'Morta Donatella Carmi...' delle 10.15 
circa) (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Donatella Carmi Bartolozzi e' "una grande donna che 
ha saputo dare al festival Eredita' delle Donne un'incontenibile energia. Tra i suoi meriti, 
tra gli altri, quello di avere subito intuito la forza del cartellone off, le iniziative organizzate 
dalla citta', un modo per ancorare questo progetto ancora di piu' a Firenze. La sua grande 
forza e la sua straordinaria umanita' saranno sempre d'ispirazione per me. Lavoreremo al 
meglio per onorarla". Cosi' ricorda Serena Dandini, direttore artistico del festival fiorentino, 
partecipa al cordoglio per la scomparsa di Donatella Carmi Bartolozzi, fondatrice della 
Fondazione italiana di Leniterapia (File) e vicepresidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, nonche' tra i promotori de L'Eredita' delle Donne che si terra' dal 23 
al 25 ottobre a Firenze. Donatella Carmi Bartolozzi "ha voluto fortemente l'Eredita' delle 
Donne a Firenze con coraggio ed energia, senza di lei non ci sarebbero state le forze per 
organizzare una manifestazione cosi' sul territorio per tre anni. Ci associamo all'appello 
della Fondazione CR Firenze nel dedicarle la terza edizione che, nonostante la malattia, 
ha contribuito a realizzarla", la ricorda inoltre lo staff di Eredita' Delle Donne, festival diretto 
da Serena Dandini, con Elastica, Antonella Centra di Gucci, storico partner del festival, 
esprimendo il loro cordoglio. Il festival si associa all'appello del presidente Luigi Salvadori 
di Fondazione CR Firenze di dedicarle la terza edizione de L'Eredita' delle Donne in 



programma dal 23 al 25 ottobre. (ANSA). COM-GUN 17-OTT-20 18:01 
 
Morta Donatella Carmi:Dandini,capi' forza Eredita' delle Donne 
ZCZC6988/SXB XIC20291012270_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Morta Donatella 
Carmi:Dandini,capi' forza Eredita' delle Donne (v. 'Morta Donatella Carmi...' delle 10.15 
circa) (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Donatella Carmi Bartolozzi e' "una grande donna che 
ha saputo dare al festival Eredita' delle Donne un'incontenibile energia. Tra i suoi meriti, 
tra gli altri, quello di avere subito intuito la forza del cartellone off, le iniziative organizzate 
dalla citta', un modo per ancorare questo progetto ancora di piu' a Firenze. La sua grande 
forza e la sua straordinaria umanita' saranno sempre d'ispirazione per me. Lavoreremo al 
meglio per onorarla". Cosi' ricorda Serena Dandini, direttore artistico del festival fiorentino, 
partecipa al cordoglio per la scomparsa di Donatella Carmi Bartolozzi, fondatrice della 
Fondazione italiana di Leniterapia (File) e vicepresidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, nonche' tra i promotori de L'Eredita' delle Donne che si terra' dal 23 
al 25 ottobre a Firenze. Donatella Carmi Bartolozzi "ha voluto fortemente l'Eredita' delle 
Donne a Firenze con coraggio ed energia, senza di lei non ci sarebbero state le forze per 
organizzare una manifestazione cosi' sul territorio per tre anni. Ci associamo all'appello 
della Fondazione CR Firenze nel dedicarle la terza edizione che, nonostante la malattia, 
ha contribuito a realizzarla", la ricorda inoltre lo staff di Eredita' Delle Donne, festival diretto 
da Serena Dandini, con Elastica, Antonella Centra di Gucci, storico partner del festival, 
esprimendo il loro cordoglio. Il festival si associa all'appello del presidente Luigi Salvadori 
di Fondazione CR Firenze di dedicarle la terza edizione de L'Eredita' delle Donne in 
programma dal 23 al 25 ottobre. (ANSA). COM-GUN 17-OTT-20 18:01 
 
FONDAZIONE CR FIRENZE: SCOMPARSA CARMI, CORDOGLIO DI NARDELLA, 
SACCHI E GIACHI (2) = 
ADN0772 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: SCOMPARSA 
CARMI, CORDOGLIO DI NARDELLA, SACCHI E GIACHI (2) = (Adnkronos) - "Di 
Donatella mi piace ricordare la forza vitale incredibile. Ha saputo trasformare il dolore, la 
perdita di una figlia e la sua sofferenza personale, in energia purissima che ha riversato 
sulla città, la sua Firenze, e su ciascuno di noi attraverso la sua amata File, la Fondazione 
italiana di leniterapia, e l'impegno nella Fondazione Cr Firenze". Lo dichiara la vicesindaca 
Cristina Giachi. "Il privilegio di averla avuta amica e di aver condiviso con lei parole e 
pensieri è un dono che porterò sempre con me - continua Giachi -. Sono vicina 
personalmente e come vicesindaca a Massimo, a Francesca e agli adorati nipoti figli di 
Benedetta". (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-OTT-20 15:37 
 
FONDAZIONE CR FIRENZE: SCOMPARSA CARMI, CORDOGLIO DI NARDELLA, 
SACCHI E GIACHI = 
ADN0771 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: SCOMPARSA 
CARMI, CORDOGLIO DI NARDELLA, SACCHI E GIACHI = Firenze, 17 ott. - (Adnkronos) 
- "Con grande dispiacere apprendo della scomparsa della cara Donatella, da anni figura 
centrale della vita e della cultura cittadina, presenza discreta ma essenziale della 
Fondazione Cr Firenze". Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella, alla notizia della 
morte di Donatella Carmi Bartolozzi, vice presidente della Fondazione Crf. "Proprio due 
giorni fa - continua il sindaco - abbiamo presentato la terza edizione del Festival Eredità 
delle donne, al quale lei aveva lavorato appassionatamente fino all'ultimo. Per questo ci 



associamo alla proposta del presidente Luigi Salvadori di dedicarle la prossima edizione 
che si aprirà a Firenze tra pochi giorni". "Donatella era una persona innamorata del proprio 
lavoro e della cultura - sottolinea l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - e ci piace 
ricordarla proprio attraverso il suo operato, quel festival dedicato alle figure femminili più 
influenti della storia contemporanea che in lei aveva trovato una straordinaria ed 
efficientissima promotrice e che, malgrado la pandemia, ancora una volta e anche grazie 
al suo coraggio, potremo far svolgere nella nostra città". (segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 17-OTT-20 15:37 
 
Morta Donatella Carmi, Nardella, figura centrale per Firenze 
ZCZC5484/SXR XCI20291011738_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Morta Donatella 
Carmi, Nardella, figura centrale per Firenze (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - "Con grande 
dispiacere apprendo della scomparsa della cara Donatella, da anni figura centrale della 
vita e della cultura cittadina, presenza discreta ma essenziale della Fondazione Cr 
Firenze". Lo afferma il sindaco Dario Nardella alla notizia della morte di Donatella Carmi 
Bartolozzi, vicepresidente della Fondazione Cr Firenze e presidente della Fondazione 
italiana di leniterapia. "Proprio due giorni fa - continua il sindaco in una nota - abbiamo 
presentato la terza edizione del Festival Eredita' delle donne, al quale lei aveva lavorato 
appassionatamente fino all'ultimo. Per questo ci associamo alla proposta del presidente 
Luigi Salvadori di dedicarle la prossima edizione che si aprira' a Firenze tra pochi giorni". 
"Donatella era una persona innamorata del proprio lavoro e della cultura - sottolinea 
l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - e ci piace ricordarla proprio attraverso il suo 
operato, quel festival dedicato alle figure femminili piu' influenti della storia contemporanea 
che in lei aveva trovato una straordinaria ed efficientissima promotrice e che, malgrado la 
pandemia, ancora una volta e anche grazie al suo coraggio, potremo far svolgere nella 
nostra citta'". (ANSA). ROS-COM 17-OTT-20 14:51 
 
Morta Donatella Carmi; File, porteremo avanti suo impegno 
ZCZC5432/SXR OFI20291011720_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Morta Donatella 
Carmi; File, porteremo avanti suo impegno Cordoglio volontari e operatori Fondazione 
italiana leniterapia (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - "Ci impegneremo tutti a proseguire 
quanto da lei avviato, facendo tesoro dei suoi insegnamenti e della sua testimonianza". 
Cosi' i volontari e gli operatori di File esprimono cordoglio per la scomparsa, dopo una 
lunga malattia, di Donatella Carmi Bartolozzi, presidente della Fondazione italiana di 
Leniterapia, da lei stessa fondata nel 2002. Donatella Carmi, spiega una nota, in questi 18 
anni di attivita' a File, e' sempre stata in prima linea nell'assistenza alle persone malate 
croniche, affinche' fosse loro garantito il diritto alle cure palliative, il diritto a non soffrire, 
non solo durante il fine vita, uno dei momenti piu' difficili che una persona si trova ad 
affrontare, ma anche nelle fasi precoci di una malattia inguaribile. Ogni giorno dal 2002, 
File si prende cura non soltanto del malato cronico in fase avanzata o terminale, ma 
supporta anche la sua famiglia nel percorso di malattia e nella difficile fase successiva alla 
perdita. Le e'quipe sanitarie ed i volontari assistono persone con una malattia inguaribile, 
sia di tipo oncologico che non oncologico, ne tutelano la dignita' e la qualita' della vita, 
rispondendo non solo ad esigenze sanitarie complesse ma anche a bisogni psicologici, 
relazionali, spirituali. Alla base dell'assistenza, infatti, c'e' un percorso di 
accompagnamento umano della persona malata e di coloro che le stanno vicino, per 
sostenerli senza mai farli sentire abbandonati. Il servizio di cure palliative/leniterapia offre 



tutto questo a domicilio, in hospice, negli ospedali dell'Azienda Usl Toscan Centro e 
all'interno delle residenze sanitarie assistenziali del territorio. Il servizio e' attivo nelle Citta' 
di Firenze e Prato e nelle rispettive province, dal Mugello al Chianti Fiorentino, da Vernio a 
Poggio a Caiano. In pratica, oltre 50 comuni del territorio. (ANSA). COM-ROS 17-OTT-20 
14:42 
 
Scomparsa Donatella Carmi, vita spesa al servizio del prossimo = 
AGI0346 3 CRO 0 R01 / Scomparsa Donatella Carmi, vita spesa al servizio del prossimo 
= (AGI) - Firenze, 17 ott. - Donatella Carmi era nata il 10 agosto 1949, figlia di Alberto, 
fondatore della allora Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2004 e' entrata nel 
Comitato di Indirizzo della Fondazione CR Firenze; nel 2010 e' passata nel Consiglio di 
Amministrazione e nel 2013 e' stata nominata Vice Presidente. Era sposata col noto 
antiquario fiorentino Massimo Bartolozzi con cui ha avuto due figlie Benedetta e 
Francesca che le hanno dato quattro nipoti da lei tanto adorati. Circa 30 anni fa ha iniziato 
la sua attivita' di volontaria nel CAMO della Lega Tumori di Firenze assistendo a domicilio i 
pazienti oncologici ed entrando nelle problematiche legate alla cura delle malattie gravi e 
del fine della vita. Da questa esperienza e' nato il suo forte impegno perche' le cure 
palliative che allora erano state avviate da un gruppo di anestesisti del servizio pubblico 
venissero estese ad un pubblico piu' ampio e si radicassero nella nostra citta'. Cosi' e' nata 
la Fondazione FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia) che ha avuto, nella fase iniziale, il 
determinante sostegno economico di Wanda Ferragamo e di altri soci che Donatella trovo' 
tra le sue amicizie. Una esperienza allora all'avanguardia in questo ambito che e' oggi 
riconosciuta come un modello a livello nazionale. In questi ultimi 20 anni la vita di 
Donatella Carmi si e' divisa equamente tra gli impegni familiari e quelli delle due 
fondazioni cui apparteneva. Il suo impegno si e' anche esteso all' ambito educativo, 
culturale (da oltre un anno era diventata Consigliere della Fondazione Palazzo Strozzi) 
sociale e per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute. A Donatella si 
devono 2 manifestazioni che tanto successo hanno riscosso nella nostra citta' quali il ciclo 
di incontri "Sulla Scia dei giorni" e "L'Eredita' delle Donne" insieme alla pubblicazione di 
alcuni libri per i ragazzi piu' giovani sul tema della gentilezza. (AGI)Red/Ett 171402 OCT 
20  
 
FONDAZIONE CR FIRENZE: E' MORTA LA VICE PRESIDENTE DONATELLA CARMI 
BARTOLOZZI (2) =  
ADN0643 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: E' MORTA LA 
VICE PRESIDENTE DONATELLA CARMI BARTOLOZZI (2) = La biografia / Scheda 
(Adnkronos) - Donatella Carmi era nata il 10 agosto 1949 ed era figlia di Alberto, fondatore 
della allora Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2004 è entrata nel Comitato di 
Indirizzo della Fondazione Cr Firenze; nel 2010 è passata nel Consiglio di 
Amministrazione e nel 2013 è stata nominata vice presidente. Era sposata col noto 
antiquario fiorentino Massimo Bartolozzi con cui ha avuto due figlie Benedetta e 
Francesca che le hanno dato quattro nipoti da lei tanto adorati. Circa 30 anni fa ha iniziato 
la sua attività di volontaria nel Camo della Lega Tumori di Firenze assistendo a domicilio i 
pazienti oncologici ed entrando nelle problematiche legate alla cura delle malattie gravi e 
del fine della vita. Da questa esperienza è nato il suo forte impegno perché le cure 
palliative che allora erano state avviate da un gruppo di anestesisti del servizio pubblico 
venissero estese ad un pubblico più ampio e si radicassero a Firenze. Così è nata la 



Fondazione File (Fondazione Italiana di Leniterapia) che ha avuto, nella fase iniziale, il 
determinante sostegno economico di Wanda Ferragamo e di altri soci che Donatella trovò 
tra le sue amicizie. Una esperienza allora all'avanguardia in questo ambito che è oggi 
riconosciuta come un modello a livello nazionale. In questi ultimi 20 anni la vita di 
Donatella Carmi si è divisa equamente tra gli impegni familiari e quelli delle due fondazioni 
cui apparteneva. Il suo impegno si è anche esteso all'ambito educativo, culturale (da oltre 
un anno era diventata Consigliere della Fondazione Palazzo Strozzi) sociale e per il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute. A Donatella si devono due 
manifestazioni che tanto successo hanno riscosso nella nostra città quali il ciclo di incontri 
''Sulla Scia dei giorni'' e ''L'Eredità delle Donne'' insieme alla pubblicazione di alcuni libri 
per i ragazzi più giovani sul tema della gentilezza. (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-
OTT-20 13:51  
 
FONDAZIONE CR FIRENZE: DONATELLA CARMI, ANCHE PRESIDENTE E 
FONDATRICE DI FILE (2) =  
ADN0603 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: DONATELLA 
CARMI, ANCHE PRESIDENTE E FONDATRICE DI FILE (2) = (Adnkronos) - Le équipe 
sanitarie ed i volontari assistono persone con una malattia inguaribile, sia di tipo 
oncologico che non oncologico, ne tutelano la dignità e la qualità della vita, rispondendo 
non solo ad esigenze sanitarie complesse ma anche a bisogni psicologici, relazionali, 
spirituali. Alla base dell'assistenza, infatti, c'è un percorso di accompagnamento umano 
della persona malata e di coloro che le stanno vicino, per sostenerli senza mai farli sentire 
abbandonati. Il servizio di cure palliative/leniterapia offre tutto questo a domicilio, in 
hospice, negli ospedali dell'Azienda Usl Toscan Centro e all'interno delle residenze 
sanitarie assistenziali del territorio. Il servizio è attivo nelle Città di Firenze e Prato e nelle 
rispettive province, dal Mugello al Chianti Fiorentino, da Vernio a Poggio a Caiano. In 
pratica, oltre 50 comuni del territorio. (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-OTT-20 13:33 
 
FONDAZIONE CR FIRENZE: DONATELLA CARMI, ANCHE PRESIDENTE E 
FONDATRICE DI FILE =  
ADN0602 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: DONATELLA 
CARMI, ANCHE PRESIDENTE E FONDATRICE DI FILE = Era da sempre impegnata ad 
accompagnare al lutto malati e familiari Firenze, 17 ott. - (Adnkronos) - Donatella Carmi 
Bartolozzi, scomparsa la notte scorsa nella sua abitazione fiorentina, dopo una lunga 
malattia a 71 anni, era anche presidente di File (Fondazione italiana di Leniterapia), da lei 
stessa fondata nel 2002, oltre che vice presidente della Fondazione Cr Firenze. I volontari 
e gli operatori di File si stringono ai familiari di Donatella con le più sentite condoglianze. 
"Ci impegneremo tutti - hanno detto in una dichiarazione - a proseguire quanto da lei 
avviato, facendo tesoro dei suoi insegnamenti e della sua testimonianza'' Donatella Carmi, 
in questi 18 anni di attività a File, è sempre stata in prima linea nell'assistenza alle persone 
malate croniche, affinché fosse loro garantito il diritto alle cure palliative, il diritto a non 
soffrire, non solo durante il fine vita, uno dei momenti più difficili che una persona si trova 
ad affrontare, ma anche nelle fasi precoci di una malattia inguaribile. Ogni giorno dal 2002, 
File si prende cura non soltanto del malato cronico in fase avanzata o terminale, ma 
supporta anche la sua famiglia nel percorso di malattia e nella difficile fase successiva alla 
perdita. (segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-OTT-20 13:33 
 



FONDAZIONE CR FIRENZE: FESTIVAL EREDITA' DELLE DONNE, CORDOGLIO PER 
SCOMPARSA CARMI = 
ADN0436 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO FONDAZIONE CR FIRENZE: FESTIVAL 
EREDITA' DELLE DONNE, CORDOGLIO PER SCOMPARSA CARMI = Dandini, "La sua 
grande forza e la sua straordinaria umanità saranno sempre d’ispirazione per me" Firenze, 
17 ott. - (Adnkronos) - "Ha voluto fortemente L'Eredità delle Donne a Firenze con coraggio 
ed energia, senza di lei non ci sarebbero state le forze per organizzare una 
manifestazione così sul territorio per tre anni. Ci associamo all'appello della Fondazione 
CR Firenze nel dedicarle la terza edizione che, nonostante la malattia, ha contribuito a 
realizzarla". Così lo staff di L'Eredità Delle Donne, il festival diretto da Serena Dandini, con 
Elastica, Antonella Centra di Gucci, storico partner del festival, si aggiungono al cordoglio 
per la scomparsa di Donatella Carmi Bartolozzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze, 
tra i promotori de L'Eredità delle Donne che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Firenze. "Una 
grande donna - ha detto Dandini - che ha saputo dare al festival un'incontenibile energia. 
Tra i suoi meriti, tra gli altri, quello di avere subito intuito la forza del cartellone off, le 
iniziative organizzate dalla città, un modo per ancorare questo progetto ancora di più a 
Firenze. La sua grande forza e la sua straordinaria umanità saranno sempre d'ispirazione 
per me. Lavoreremo al meglio per onorarla". (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-
OTT-20 12:30  
 
Firenze, morta vice presidente Fondazione Crf Donatella Carmi Bartolozzi 
Firenze, morta vice presidente Fondazione Crf Donatella Carmi Bartolozzi Firenze, 17 ott. 
(LaPresse) - È morta nella notte, nella sua abitazione di Firenze, dopo una lunga malattia, 
Donatella Carmi Bartolozzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze. Aveva 71 anni. 
L'annuncio della scomparsa è stato dato questa mattina dall'ente."Sono e siamo tutti 
profondamente addolorati - ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze, Luigi 
Salvadori - Abbiamo perso una grande donna e una cara amica. Crediamo che il miglior 
modo per onorarne la memoria sia dedicarle la prossima edizione del festival 'L'Eredità 
delle Donne' che sta per cominciare e che lei ha fortemente voluto e a cui ha destinato 
tante energie". CRO NG01 fbg/cba 171028 OTT 20 
 
Morta Donatella Carmi, fondatrice Fondazione Leniterapia 
ZCZC3760/SXR XCI20291011203_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Morta Donatella 
Carmi, fondatrice Fondazione Leniterapia Era anche vicepresidente della Fondazione Cr 
Firenze (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - E' morta nella notte a Firenze Donatella Carmi 
Bartolozzi, 71 anni, fondatrice della Fondazione Italiana di Leniterapia (File), di cui era 
presidente, e vicepresidente della Fondazione Cr Firenze. Da sempre impegnata nel 
volontariato e nell'assistenza, Carmi dette vita nel 2001 alla File per sostenere e assistere 
gratuitamente i malati gravi o terminali anche grazie alle cure palliative. "Sono e siamo tutti 
profondamente addolorati ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi 
Salvadori -. Abbiamo perso una grande donna e una cara amica. Crediamo che il miglior 
modo per onorarne la memoria sia dedicarle la prossima edizione del festival 'L'Eredita' 
delle Donne' che sta per cominciare e che lei ha fortemente voluto e a cui ha destinato 
tante energie''. (ANSA). ROS-COM 17-OTT-20 10:15 
 
Morta Donatella Carmi, fondatrice Fondazione Leniterapia 
ZCZC3762/SXB XCI20291011203_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Morta Donatella 



Carmi, fondatrice Fondazione Leniterapia Era anche vicepresidente della Fondazione Cr 
Firenze (ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - E' morta nella notte a Firenze Donatella Carmi 
Bartolozzi, 71 anni, fondatrice della Fondazione Italiana di Leniterapia (File), di cui era 
presidente, e vicepresidente della Fondazione Cr Firenze. Da sempre impegnata nel 
volontariato e nell'assistenza, Carmi dette vita nel 2001 alla File per sostenere e assistere 
gratuitamente i malati gravi o terminali anche grazie alle cure palliative. "Sono e siamo tutti 
profondamente addolorati ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi 
Salvadori -. Abbiamo perso una grande donna e una cara amica. Crediamo che il miglior 
modo per onorarne la memoria sia dedicarle la prossima edizione del festival 'L'Eredita' 
delle Donne' che sta per cominciare e che lei ha fortemente voluto e a cui ha destinato 
tante energie''. (ANSA). ROS-COM 17-OTT-20 10:15 
 
**FONDAZIONE CR FIRENZE: E' MORTA LA VICE PRESIDENTE DONATELLA CARMI 
BARTOLOZZI** =  
ADN0201 7 ECO 0 ADN ECO RTO RTO **FONDAZIONE CR FIRENZE: E' MORTA LA 
VICE PRESIDENTE DONATELLA CARMI BARTOLOZZI** = Aveva 71 anni, da lungo 
tempo malata Firenze, 17 ott. - (Adnkronos) - E' morta nella notte, nella sua abitazione di 
Firenze, dopo una lunga malattia, Donatella Carmi Bartolozzi, vice presidente di 
Fondazione Cr Firenze. Aveva 71 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato questa 
mattina dall'ente. ''Sono e siamo tutti profondamente addolorati - ha dichiarato il 
presidente di Fondazione Cr Firenze, Luigi Salvadori - Abbiamo perso una grande donna e 
una cara amica. Crediamo che il miglior modo per onorarne la memoria sia dedicarle la 
prossima edizione del festival 'L'Eredità delle Donne' che sta per cominciare e che lei ha 
fortemente voluto e a cui ha destinato tante energie''. (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 
17-OTT-20 10:08



  
ZCZC
ADN0900 7 CUL 0 ADN CUL RTO

      FESTIVAL: DAL VIVO E ON LINE INAUGURALA TERZA EDIZIONE L'EREDITA' DELLE DONNE =
      Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre a Firenze

      Firenze, 21 ott. - (Adnkronos) - Il festival 'L'Eredità delle Donne', 
da venerdì 23 a domenica 25 ottobre a Firenze, inaugurerà un modo 
innovativo di vivere gli incontri e le manifestazioni, £con una 
visione sul mondo nuovo, quello che stiamo vivendo durante questa 
emergenza sanitaria e quello che arriverà dopo". Una tre giorni che si
svolgerà sia dal vivo alla Manifattura Tabacchi, con gli ingressi 
contingentati e nel rispetto delle normative di sicurezza, sia in 
streaming e in diretta su ereditadelledonne.eu, una sorta di canale tv
del festival, che trasmetterà i vari appuntamenti ma anche le pause e 
parte del lavoro della grande macchina operativa che sta dietro ad 
ogni manifestazione live.

      La manifestazione è un progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze
con il supporto di Gucci, da tempo impegnata a sostenere progetti per 
l'uguaglianza e l'espressione di genere e la copromozione del Comune 
di Firenze, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Partner del festival 
Manifattura Tabacchi, hub dell'edizione 2020.

      Questa edizione è dedicata alla vice presidente di Fondazione Cr 
Firenze Donatella Carmi Bartolozzi, recentemente scomparsa. "Donatella
è stata una grande donna - l'ha ricordata Dandini - che ha saputo dare
al festival un'incontenibile energia. La sua grande forza e la sua 
straordinaria umanità saranno sempre d'ispirazione per me. Lavoreremo 
al meglio per onorarla". (segue)

      (Xio/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
21-OTT-20 13:57

NNNN

ZCZC
ADN0901 7 CUL 0 ADN CUL RTO

      FESTIVAL: DAL VIVO E ON LINE INAUGURALA TERZA EDIZIONE L'EREDITA' DELLE DONNE (2) =

      (Adnkronos) - Il sipario si apre con l'evento ''Donne con i numeri. 
Scienziate, scrittrici, economiste che possono cambiare il mondo'' 
(alle ore 21, alla Manifattura Tabacchi di Firenze e in streaming sul 
sito) condotto da Serena Dandini che, insieme alla scrittrice Chiara 
Valerio, dialogherà con la virologa Ilaria Capua, con la fisica 
Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra e con la 
giornalista palestinese Rula Jebreal (tutte e tre in collegamento 
video). Sul palco, invece, ci sarà Azzurra Rinaldi, dell'Università 
degli Studi di Roma, e la conversazione sarà accompagnata dalle 
vignette di Liza Donnelly.

      Straordinario è l'intervento in video di Margaret Atwood, poetessa, 
scrittrice e ambientalista canadese, intervistata in esclusiva per il 
festival dalla stessa Dandini. Tra riflessioni e ironia, la serata 
sarà una conversazione per raccontare come tutti, particolarmente in 
questo momento, sentiamo la necessità di competenza e di comprensione 
dei fenomeni che stiamo vivendo e come questa crisi possa essere in 
realtà l'opportunità per dare vita a un nuovo Umanesimo.

      ''Lo streaming diventa un'opportunità e non solo un piano B - 
sottolineano gli organizzatori -. Il festival, infatti sarà in 
contemporanea ''on the ground'' e in diretta sul sito dove la ''Tv del
festival'' si accende proprio mentre ''nel mondo reale'' si apre il 
sipario sul primo incontro e si spegnerà proprio quando nel mondo 
reale si chiuderà per l'ultima volta il sipario sull'ultimo incontro 



reale si chiuderà per l'ultima volta il sipario sull'ultimo incontro 
del festival. Accanto alle finestre del live, ci sarà la sezione 
'Rivedi' dove si potranno recuperare tutti gli incontri che sono già 
andati in programma. Sarà un po' una 'second life' dei festival''. (segue)

      (Xio/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
21-OTT-20 13:57

NNNN

ZCZC
ADN0902 7 CUL 0 ADN CUL RTO

      FESTIVAL: DAL VIVO E ON LINE INAUGURALA TERZA EDIZIONE L'EREDITA' DELLE DONNE (3) =

      (Adnkronos) - Per tre giorni, a Firenze, scienziate, economiste, 
imprenditrici, politiche, scrittrici e artiste si confronteranno, 
forti delle loro idee, della loro competenza e della loro 
autorevolezza, su come affrontare il mondo post Covid-19: un mondo 
''nuovo'', con le sue sfide, le sue sofferenze, le sue potenzialità. 
Il festival prosegue sabato 24 e domenica 25 con il programma degli 
appuntamenti scandito da sette panel tematici che delineano 
altrettante ideali "Rotte per il mondo nuovo": dalla medicina alla 
leadership, dall'ambiente al futuro, dall'economica alla resistenza 
fino a un New Deal delle arti.

      (Xio/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
21-OTT-20 13:57
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CORONAVIRUS: MALARA, IL MEDICO CODOGNO CHE SCOPRI' PAZIENTE 1, 
'VANTAGGIO RISPETTO MARZO' =  
ADN1055 7 CRO 0 ADN CRO RTO CORONAVIRUS: MALARA, IL MEDICO CODOGNO 
CHE SCOPRI' PAZIENTE 1, 'VANTAGGIO RISPETTO MARZO' = "L'unico farmaco che 
sappiamo essere utile è il desametasone, un corticosteroide" Firenze, 24 ott. - 
(Adnkronos) - "Sono preoccupata della situazione attuale però rispetto a marzo abbiamo 
un vantaggio: sappiamo cosa è successo e sappiamo cosa può fare questo virus". Lo ha 
detto Annalisa Malara, medico anestesista che scopri il 'paziente uno' in Italia all'ospedale 
di Codogno, intervenendo oggi a Firenze al festival 'L'eredità delle donne'. Riguardo le 
possibili cure, la dottoressa Malara ha detto che "ci sono i risultati di alcuni studi sui 
maggiori farmaci che sono stati utilizzati ma al momento sono poche le certezze: l'unico 
farmaco che sappiamo essere utile nel paziente affetto da Covid-19 è il desametasone, 
farmaco corticosteroide". "Spero che l'emergenza sanitaria - ha detto Malara - ci insegni a 
non fare tagli alla sanità e alla ricerca, che sono le chiavi del benessere di un Paese. I tagli 
sono state pugnalate che hanno debilitato tantissimo il sistema sanitario nazionale e la 
salute di un paese si misura in primo luogo dal benessere del sistema sanitario nazionale". 
"La burocrazia frena tantissimo i sistemi territoriali sanitari - ha detto infine il medico - e 
quando si ha un sistema di assistenza territoriale solido permette a tutto il personale 
sanitario che lavora in ospedale di lavorare molto meglio sul vero paziente che ne ha 
bisogno". (Xio/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-OTT-20 17:37 
 
Covid:medico Codogno,preoccupata ma vantaggio rispetto marzo 
ZCZC5602/SXR XCI20298008504_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Covid:medico 
Codogno,preoccupata ma vantaggio rispetto marzo (ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Ovvio 
che io sia preoccupata, direi una falsita' se dicessi di no", ma "rispetto a marzo abbiamo il 
vantaggio di sapere cosa e' successo, di sapere cosa puo' fare questo virus, e speriamo 
che l'esperienza ci porti ad essere ancora piu' efficienti". Lo ha affermato Annalisa Malara, 
medico anestesista che scopri il 'paziente uno' italiano all'ospedale di Codogno, 
intervenendo al festival 'L'eredita' delle donne'. A chi le ha chiesto delle possibili cure, 
Malara ha risposto dicendo che "ci sono i risultati di alcuni studi sui maggiori farmaci che 
sono stati utilizzati", ma che "al momento di certezze ne abbiamo poche: l'unico farmaco 
che sappiamo essere utile nel paziente affetto da Covid-19 e' il desametasone". Secondo 
il medico "una delle cose, forse la piu' importante, che ci ha permesso di far fronte ad un 
numero elevatissimo di pazienti e' stato implementare il sistema territoriale. Questa e' la 
prima linea che non deve cedere. Quando si ha un sistema di assistenza territoriale 
strutturato e solido questa cosa protegge il Pronto soccorso, gli ospedali e permette a tutto 
il personale sanitario che lavora in ospedale di lavorare molto meglio sul vero paziente che 
ne ha bisogno". (ANSA). YAD-CG 24-OTT-20 16:31 
 
Covid:medico Codogno,preoccupata ma vantaggio rispetto marzo 
ZCZC5604/SXR XCI20298008504_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH Covid:medico 
Codogno,preoccupata ma vantaggio rispetto marzo (ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Ovvio 
che io sia preoccupata, direi una falsita' se dicessi di no", ma "rispetto a marzo abbiamo il 
vantaggio di sapere cosa e' successo, di sapere cosa puo' fare questo virus, e speriamo 
che l'esperienza ci porti ad essere ancora piu' efficienti". Lo ha affermato Annalisa Malara, 



medico anestesista che scopri il 'paziente uno' italiano all'ospedale di Codogno, 
intervenendo al festival 'L'eredita' delle donne'. A chi le ha chiesto delle possibili cure, 
Malara ha risposto dicendo che "ci sono i risultati di alcuni studi sui maggiori farmaci che 
sono stati utilizzati", ma che "al momento di certezze ne abbiamo poche: l'unico farmaco 
che sappiamo essere utile nel paziente affetto da Covid-19 e' il desametasone". Secondo 
il medico "una delle cose, forse la piu' importante, che ci ha permesso di far fronte ad un 
numero elevatissimo di pazienti e' stato implementare il sistema territoriale. Questa e' la 
prima linea che non deve cedere. Quando si ha un sistema di assistenza territoriale 
strutturato e solido questa cosa protegge il Pronto soccorso, gli ospedali e permette a tutto 
il personale sanitario che lavora in ospedale di lavorare molto meglio sul vero paziente che 
ne ha bisogno". (ANSA). YAD-CG 24-OTT-20 16:31 
 
Covid:medico Codogno,preoccupata ma vantaggio rispetto marzo 
ZCZC5603/SXB XCI20298008504_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Covid:medico 
Codogno,preoccupata ma vantaggio rispetto marzo (ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Ovvio 
che io sia preoccupata, direi una falsita' se dicessi di no", ma "rispetto a marzo abbiamo il 
vantaggio di sapere cosa e' successo, di sapere cosa puo' fare questo virus, e speriamo 
che l'esperienza ci porti ad essere ancora piu' efficienti". Lo ha affermato Annalisa Malara, 
medico anestesista che scopri il 'paziente uno' italiano all'ospedale di Codogno, 
intervenendo al festival 'L'eredita' delle donne'. A chi le ha chiesto delle possibili cure, 
Malara ha risposto dicendo che "ci sono i risultati di alcuni studi sui maggiori farmaci che 
sono stati utilizzati", ma che "al momento di certezze ne abbiamo poche: l'unico farmaco 
che sappiamo essere utile nel paziente affetto da Covid-19 e' il desametasone". Secondo 
il medico "una delle cose, forse la piu' importante, che ci ha permesso di far fronte ad un 
numero elevatissimo di pazienti e' stato implementare il sistema territoriale. Questa e' la 
prima linea che non deve cedere. Quando si ha un sistema di assistenza territoriale 
strutturato e solido questa cosa protegge il Pronto soccorso, gli ospedali e permette a tutto 
il personale sanitario che lavora in ospedale di lavorare molto meglio sul vero paziente che 
ne ha bisogno". (ANSA). YAD-CG 24-OTT-20 16:31 
 
Covid: medico Codogno,vicenda ci insegni non tagliare sanita' 
ZCZC5594/SXR XCI20298008501_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Covid: medico 
Codogno,vicenda ci insegni non tagliare sanita' (ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Spero che" 
l'emergenza Covid "ci insegni a non fare tagli alla sanita' e alla ricerca, che sono le chiavi 
del benessere di un Paese". Lo ha affermato Annalisa Malara, medico anestesista che 
scopri il 'paziente uno' italiano all'ospedale di Codogno, intervenendo al festival 'L'eredita' 
delle donne'. "I tagli alla sanita' sono state pugnalate che hanno debilitato tantissimo il 
sistema sanitario nazionale - ha aggiunto Malara - e la salute di un paese si misura in 
primo luogo dal benessere del sistema sanitario nazionale". Per quanto riguarda lo 
sviluppo del sistema di assistenza territoriale in Italia, "c'e' tanta burocrazia che frena 
tantissimo - ha detto il medico - e soprattutto un livello di partenza del sistema sanitario 
nazionale con gia' delle carenze strutturali di personale importantissime". (ANSA). YAD-
CG 24-OTT-20 16:30 
 
Covid: medico Codogno,vicenda ci insegni non tagliare sanita' 
ZCZC5596/SXR XCI20298008501_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH Covid: medico 
Codogno,vicenda ci insegni non tagliare sanita' (ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Spero che" 



l'emergenza Covid "ci insegni a non fare tagli alla sanita' e alla ricerca, che sono le chiavi 
del benessere di un Paese". Lo ha affermato Annalisa Malara, medico anestesista che 
scopri il 'paziente uno' italiano all'ospedale di Codogno, intervenendo al festival 'L'eredita' 
delle donne'. "I tagli alla sanita' sono state pugnalate che hanno debilitato tantissimo il 
sistema sanitario nazionale - ha aggiunto Malara - e la salute di un paese si misura in 
primo luogo dal benessere del sistema sanitario nazionale". Per quanto riguarda lo 
sviluppo del sistema di assistenza territoriale in Italia, "c'e' tanta burocrazia che frena 
tantissimo - ha detto il medico - e soprattutto un livello di partenza del sistema sanitario 
nazionale con gia' delle carenze strutturali di personale importantissime". (ANSA). YAD-
CG 24-OTT-20 16:30 
 
Covid: medico Codogno,vicenda ci insegni non tagliare sanita' 
ZCZC5595/SXB XCI20298008501_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Covid: medico 
Codogno,vicenda ci insegni non tagliare sanita' (ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Spero che" 
l'emergenza Covid "ci insegni a non fare tagli alla sanita' e alla ricerca, che sono le chiavi 
del benessere di un Paese". Lo ha affermato Annalisa Malara, medico anestesista che 
scopri il 'paziente uno' italiano all'ospedale di Codogno, intervenendo al festival 'L'eredita' 
delle donne'. "I tagli alla sanita' sono state pugnalate che hanno debilitato tantissimo il 
sistema sanitario nazionale - ha aggiunto Malara - e la salute di un paese si misura in 
primo luogo dal benessere del sistema sanitario nazionale". Per quanto riguarda lo 
sviluppo del sistema di assistenza territoriale in Italia, "c'e' tanta burocrazia che frena 
tantissimo - ha detto il medico - e soprattutto un livello di partenza del sistema sanitario 
nazionale con gia' delle carenze strutturali di personale importantissime". (ANSA). YAD-
CG 24-OTT-20 16:30 
 
CORONAVIRUS: MALARA "TAGLI SANITÀ PUGNALATE A SSN"-2- 
ZCZC IPN 402 REG --/T CORONAVIRUS: MALARA "TAGLI SANITÀ PUGNALATE A 
SSN"-2- "Una delle cose, forse la piu' importante, che ci ha permesso di far fronte ad un 
numero elevatissimo di pazienti e' stato implementare il sistema territoriale-ha concluso 
Annalisa Malara-. Questa e' la prima linea che non deve cedere. Quando si ha un sistema 
di assistenza territoriale strutturato e solido questa cosa protegge il Pronto soccorso, gli 
ospedali e permette a tutto il personale sanitario che lavora in ospedale di lavorare molto 
meglio sul vero paziente che ne ha bisogno". (ITALPRESS). lc/tvi/red 24-Ott-20 15:13 
 
CORONAVIRUS: MALARA "TAGLI SANITÀ PUGNALATE A SSN" 
ZCZC IPN 401 REG --/T CORONAVIRUS: MALARA "TAGLI SANITÀ PUGNALATE A 
SSN" FIRENZE (ITALPRESS) - In Italia a bloccare lo sviluppo del sistema di assistenza 
territoriale "c'e' tanta burocrazia che frena tantissimo e soprattutto un livello di partenza del 
sistema sanitario nazionale con gia' delle carenze strutturali di personale importantissime". 
Lo ha detto intervenendo a Firenze al festival "L'economia delle donne", Annalisa Malara, 
medico anestesista che ha capito per prima il focolaio italiano del Coronavirus 
individuando il Covid-19 nel paziente 1, Mattia, che era stato ricoverato all'ospedale di 
Codogno. "I tagli alla sanita' sono state pugnalate che hanno debilitato tantissimo il 
sistema sanitario nazionale-ha aggiunto Annalisa Malara e la salute di un paese si misura 
in primo luogo dal benessere del sistema sanitario nazionale. Spero che questo ci insegni 
a non fare tagli alla sanita' e alla ricerca che sono le chiavi del benessere di un Paese". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). lc/tvi/red 24-Ott-20 15:13  



 
CORONAVIRUS: MALARA "PREOCCUPATA, ESPERIENZA CI PORTI PIÙ EFFICIENZA"  
ZCZC IPN 400 REG --/T CORONAVIRUS: MALARA "PREOCCUPATA, ESPERIENZA CI 
PORTI PIÙ EFFICIENZA" FIRENZE (ITALPRESS) - "Ovvio che io sia preoccupata. Direi 
una falsita' se dicessi di no. Rispetto a marzo abbiamo il vantaggio di sapere cosa e' 
successo, di sapere cosa puo' fare questo virus e speriamo che l'esperienza ci porti ad 
essere ancora piu' efficienti". Lo ha detto intervenendo al festival "L'economia delle 
donne", in svolgimento a Firenze, Annalisa Malara, medico anestesista che ha capito per 
prima il focolaio italiano del Coronavirus individuando il Covid-19 nel paziente 1, Mattia, 
che era stato ricoverato all'ospedale di Codogno, parlando dell'attuale fase di emergenza 
Coronavirus in Italia. E a chi le ha chiesto se e' vero che non esista ancora un protocollo di 
cura contro il Coronavirus, Annalisa Malara ha risposto: "Ci sono i risultati di alcuni studi 
sui maggiori farmaci che sono stati utilizzati. Al momento di certezze ne abbiamo poche. 
L'unico farmaco che sappiamo essere utile nel paziente affetto da Covid 19 e' il 
desametasone". (ITALPRESS). lc/tvi/red 24-Ott-20 15:11  
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