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PROGRAMMA 
MARZO 2019 

BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA 
Cinque diversi segnalibri dedicati a figure di donne, in distri-
buzione con i libri presi in prestito: Alexandra David-Néel, 
Cinzia Ghigliano, Ipazia, Gina Lagorio, Wislawa Szymborska. 
Nel distributore di libere poesie la biblioteca propone Amelia 
Rosselli.

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRÉ / Quartiere 1
Bibliografia tematica dal titolo “Donne e cultura nella sto-
ria”. 

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI / Quartiere 1
Per tutto il mese di marzo la biblioteca propone la mostra bi-
bliografica “W le ragazze”.

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR / Quartiere 1

martedi 12 marzo // ore 17 // Altana
Nefertiti, Calipso, Livia, Morgana: belle nei secoli 
Per il ciclo di incontri “Donne!” un nuovo appuntamento sul ruo-
lo femminile nella storia, nell’arte, nella moda e nell’educazio-
ne con Susi Mangani. A cura degli Amici dei Musei Fiorentini – 
Didattica. Su prenotazione.

BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI / Quartiere 2
Durante il mese di marzo la Biblioteca propone la bibliografia 
e scaffale tematico “Donne e lavoro, storie di sfide e di mulini 
a vento” 

martedì 5 - ore 16.30
Incontro del gruppo di lettura 
Discutiamo del libro Resto qui di Marco Balzano (Einaudi, 2018) 
vincitore Premio Bagutta 2019 e finalista al Premio Strega 2018.
Quando arriva la guerra o l’inondazione, la gente scappa. La 
gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è 

cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la 
maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito di-
sertore. E quando le acque della diga stanno per sommergere 
i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai 
togliere: le parole.

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO / Quartiere 3
Durante il mese di marzo la Biblioteca propone la bibliografia e 
scaffale tematico “Almeno tu nell’universo”

giovedì 7 - ore 18
Presentazione 
Bas e Io. Questo matrimonio non può funzionare presentazione 
dell’ultimo racconto di Eleonora Falchi.
Saluti di Massimo Fratini, Assessore alle Biblioteche del Comu-
ne di Firenze

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO / Quartiere 4

giovedì 7 - ore 18
Un giovedì da lettori
L’appuntamento col Circolo di lettura di BiblioteCaNova Isolot-
to formato da persone con la passione per la lettura che si ri-
trovano per parlare di uno stesso libro.  A cura di A Voce Alta, 
gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto, Associazione Lib(e)
ramente Pollicino. Il libro di oggi “Orgoglio e pregiudizio”di Jane 
Austin. 

mercoledì 20 - ore 18
Il mercoledì del racconto. Riscopriamo insieme 
l’arte intima del racconto
Letture teatrali di racconti brevi di grandi maestri e non. Un per-
corso alla riscoperta del piacere dell’ascolto. Per ogni incontro 
un racconto da scoprire, godere ascoltare. A cura di A Voce Alta, 
gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto, Associazione Lib(e)
ramente Pollicino. Oggi “Lezione di canto” da Tutti i racconti di 
Katherine Mansfield.

Marzo un mese ricco di iniziative che le Biblioteche comunali fiorentine dedicano 
all’universo femminile. Reading, presentazioni di libri, incontri e dibattiti, per riflettere 
sulla condizione delle donne di ieri e di oggi, sul ruolo femminile

nella storia, nell’arte, nella letteratura e 
nella scienza.
Più di 30 appuntamenti ad ingresso libero organizzati insieme alle associazioni che collaborano 
con le Biblioteche, oltre a proposte di lettura e visione con materiale disponibile per il prestito e 
la consultazione e segnalibri dedicati.
Infine per mantenere viva la memoria di figure femminili, l’intitolazione di tre sale della 
Biblioteca delle Oblate a tre donne che hanno lasciato un segno nel panorama culturale, come 
simbolo di rinnovamento e creatività o perché vittime di violenza: Reyhaneh Jabbari, Carla 
Lonzi e Violet Trefusis.

Massimo Fratini
Assessore alle Biblioteche 

del Comune di Firenze



BIBLIOTECA DELLE OBLATE
Per tutto il mese di marzo la Biblioteca delle Oblate propone 
una bibliografia tematica e l’esposizione di libri “Donne e 
bibliotecarie”.

martedì 5 - ore 17.30 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Presentazione libro 
L’ordine imperfetto. La prima indagine della Commissaria Bardi 
di Maria Letizia Grossi (Giunti, 2018)
Firenze, viale dei Colli. Il ricco e potente imprenditore Alfonso 
Nassi è stato ucciso per un trauma da corpo contundente. A in-
dagare sull’omicidio viene chiamata Valeria Bardi, meglio nota 
come la “commissaria”. La dedizione totale al lavoro e il suo 
grande fiuto le hanno valso la fama di profiler e l’hanno portata, 
unica donna in Italia, a capo della Squadra Mobile di Firenze. 
Ne parla, insieme all’autrice, Manuela Giusti. Letture a cura di 
Camilla Marroncini.
Iniziativa a cura dell’Associazione Fiesolana 2b

mercoledì 6 - ore 16 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Convegno
Beate coi libri. Per una storia delle bibliotecarie italiane
Saluti di Massimo Fratini, Assessore alle Biblioteche del 
Comune di Firenze e dell’Associazione Italiana Biblioteche - 
Sezione Toscana.
Interventi di: Elisabetta Francioni, Biblioteca Nazionale Centra-
le di Firenze “L’accesso delle donne alla professione biblioteca-
ria: un percorso a ostacoli “; Simonetta Buttò - Dirigente Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico “Una professione al femminile”; 
Grazia Asta - Biblioteche comunali fiorentine “Le donne nelle 
Biblioteche comunali fiorentine”; Laura Vannucci - Biblioteca 
Biomedica dell’Università di Firenze “Le donne nelle bibliote-
che dell’Università di Firenze”; Susanna Giaccai – Wikibibliote-
caria “Le voci di bibliotecarie italiane in Wikipedia”. 
Coordina Silvia Bruni, Biblioteca di Scienze Sociali dell’Univer-
sità di Firenze.
Con il patrocinio di AIB - Sezione Toscana in collaborazione con 
la Biblioteca delle Oblate

ore 17.30
puasa caffè e inaugurazione della mostra web 
dedicata alla storia delle bibliotecarie italiane

ore 18
proiezione film 
Bette Davis, nei panni di un’anziana bibliotecaria in epoca 
maccartista, si oppone al ritiro dalla biblioteca di un libro sul 
comunismo (USA 1956). Proiezione riservata agli iscritti alla 
biblioteca fino a esaurimento dei posti disponibili.
Dalle ore 16 è possibile prenotarsi per il prestito dei “libri 
viventi”: un dialogo con le bibliotecarie per scoprire la 
professione e le biblioteche in cui lavorano. Dal 7 al 30 marzo 
le prenotazioni proseguono telefonando all’help desk della 
Biblioteca al numero 055 261 65 12

giovedì 7 - ore 12
Cerimonia di intitolazione delle tre sale della Sezione 
Contemporanea della Biblioteca a Reyhaneh Jabbari, Carla 
Lonzi e Violet Trefusis. 
Alla presenza di Massimo Fratini, Assessore alle Biblioteche 
del Comune di Firenze e  Andrea Vannucci, Assessore alla 
Toponomastica del Comune di Firenze.

giovedì 7 - ore 21 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Cafferenze: le conferenze del Caffè scienza
Agnodolce e le altre. Storie di donne e medicina
Monna Tessa, Maria Petroncini Ferretti, Ernestina Paper Puritz 
Manassè: tre donne, che, a Firenze, in epoche diverse, hanno 
segnato la storia dell’assistenza e della professione medico-
chirurgica. La loro vicenda è emblematica di un percorso che 
solo in tempi recenti è riuscito a vincere stereotipi e pregiudizi. 
Ce ne parla Donatella Lippi, professoressa di Storia della Medi-
cina presso l’Università degli Studi di Firenze.

venerdì 8 - ore 17.30 // Sala Storica Dino Campana
Leggere per non dimenticare XXIV edizione
Presentazione del libro di Silvana Grasso La domenica vestivi di 
rosso (Marsilio, 2018) con Simona Costa. 
Nera, la protagonista, percorre la parabola ambiziosa e sedut-
trice di una ragazza di provincia nel 1968, e tanto insegue la 
scrittura, fino a raggiungere i caratteri cubitali della cronaca 
nera.
Saluti di Massimo Fratini, Assessore alle Biblioteche del Co-
mune di Firenze.

lunedì 11 - ore 15 // Sala Storica Dino Campana
Perché poeti in tempo di povertà XI edizione
Attualità di Emily Dickinson a cura di Elisa Biagini, Associazione 
Culturale Laboratorio Nuova Buonarroti.

giovedì 14 - ore 17.30 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Conferenza sulla figura e le vicende della vita 
di Reyhaneh Jabbari
Saluti di Massimo Fratini, Assessore alle Biblioteche del Co-
mune di Firenze.
Intervengono: Taher Djafarizad e Baharak Darvishi dell’Asso-
ciazione Neda day per i diritti delle donne Iraniane e Donella 
Verdi, consigliera del Comune di Firenze. 
A cura della Associazione Neda Day

sabato 16 - ore 10.30 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Giornate di medicina psicosomatica v edizione Il 
dolore della separazione
Interventi di Corrado Bogliolo, psichiatra fondatore della Scuo-
la di Formazione della Società Italiana di Psicoterapia Relazio-
nale su “Stili di reazione alla separazione: gli uomini e le donne” 
e Gabriella Gaglio, socio fondatore dell’Associazione Human di-
ritti e libertà “Separazione e divorzio: attualità e prospettive”. 
Presentazione del libro Separazione e divorzio: attualità e pro-
spettive di Roberta Giommi, psicologa psicoterapeuta direttrice 
Istituti internazionale di sessuologia. 
Modera Mary Ann Bellini psicologa psicoterapeuta Coordina-
mento SIMP Toscana. 
A cura della Società Italiana Medicina Psicosomatica Sezione 
Toscana

giovedì 21 - ore 17.30 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Conferenza 
Carla Lonzi. Una pratica politica radicale
Saluti di Massimo Fratini, Assessore alle Biblioteche del Co-
mune di Firenze.
Intervento di Annarosa Buttarelli, filosofa, “Alzare i rapporti 
all’altezza dell’amore”. L’attrice Cecilia Gallia legge testi e po-
esie dall’opera di Carla Lonzi. Proiezione del video “Taci, anzi 
parla”, Archivio per la memoria e la scrittura delle donne Ales-
sandra Contini Bonacossi.



sabato 23 - ore 17.30 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Educazione alimentare e fiori di Bach per una 
vita di benessere. Donna, cibo ed emozioni: 
essenze floreali e alimentazione consapevole
Ciclo di incontri sul benessere nell’ambito del progetto regio-
nale “Parole di salute...@lla tua biblioteca”. 
Il primo appuntamento ruota intorno ai libri “Floriterapia al 
femminile” di M. Saponaro (Ed.Tecniche Nuove) e “Fiori di Bach 
per le donne” di B. Mazzarella (Ed. Xenia), due testi che mettono 
in relazione i Fiori di Bach con l’universo femminile.
Ne parliamo con Maria Teresa Zilembo, naturopata, floritera-
peuta, docente master in medicine naturali Università di Tor 
Vergata, Roma e Silvia Lisciani biologa nutrizionista, dottore di 
ricerca in scienza e tecnologia alimentare. 
A cura di ChiaraLuce Associazione di promozione sociale

martedì 26 - ore 17 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Presentazione libro 
Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea di Alessandra 
Pescarolo (Viella, 2019)
Interventi di Anna Badino, Università di Milano; Marina Cappo-
ni, Avvocata; Luca Salmieri, Università di Roma. 
Sarà presente l’autrice. Coordina Franca Maria Alacevich, Uni-
versità di Firenze. 
A cura della Società Italiana delle Storiche

sabato 30 - ore 17 // Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Chiedimi se sono bella: confronto con lo specchio
Primo appuntamento del ciclo di incontri La bellezza e i suoi 
simboli. Coordina Anita Tosi teologa. Relatrice Simonetta Pini, 
curatrice di immagine. 
A cura dell’Associazione Culturale Il Cenacolo

BIBLIOTECA MARIO LUZI / Quartiere 2
La biblioteca propone durante il mese di marzo bibliografie e 
scaffali tematici “Le donne dei romanzi in costume”, “Donne e 
scienza” e “Donne e politica”

martedì 5 - ore 17.30
Presentazione libro e reading 
Longbourn House di Jo Baker (Einaudi, 2014)
Jo Baker racconta le storie vissute dalla servitú della famiglia 
Bennet, protagonista del romanzo “Orgoglio e pregiudizio” di 
Jane Austen. 
Intervengono Luisa Puttini Hall e Arrighetta Casini.

venerdì 8 - ore 17.30
Appuntamento con la scienza
Le donne nella scienza: dall’antichità ai giorni nostri. Storie 
sconosciute di donne fantastiche
Appunti per una storia della scienza seguendo le donne scien-
ziate: dall’antico Egitto con Merit Ptah, passando per le scien-
ziate greche e romane, fino al Medioevo di Ildegarda di Bingen e 
Trotula per arrivare ai grandi nomi come Marie Curie, Marghe-
rita Hack, Rita Levi-Montalcini fino ai giorni nostri con Vandana 
Shiva e Fabiola Giannotti. 
A cura di Piero Pieri, studioso e appassionato di fisica. 
Ingresso libero.

martedì 19 - ore 17.30
Presentazione libro 
Io confesso un sogno. Lettere politiche 2001-2012 (Pentalinea, 
2018) di Licia Priami

Il volume raccoglie un’ampia selezione di queste lettere indiriz-
zate da Licia Priami, classe 1946, ex militante di base del PCI 
a “L’Unità” - il suo giornale - dopo lo scioglimento del partito. 
L’autrice s’interroga su molte questioni aperte della contempo-
raneità: la crisi della democrazia rappresentativa e dei partiti, 
la perdita di valore sociale del lavoro, il revisionismo storiogra-
fico e il ritorno dei fascismi, il rapporto tra religione, masse e 
potere, le retoriche populiste, il razzismo, la disinformazione. 
Insieme alle curatrici, Silvia Franchini e Monica Pacini, inter-
vengono Simonetta Soldani e Pietro Causarano. Letture di Mar-
gherita Loconsolo. Ingresso libero

BIBLIOTECA VILLA BANDINI / Quartiere 3

Essere donna. Le parole dell’amore 
Ciclo di incontri dedicato alla donna e alle declinazioni del sen-
timento amoroso tra psicoanalisi e poesia a cura di Irma Morie-
ri, psicoanalista e Lorenzo Zino, psicoanalista e tra i fondatori di 
Freudiana, scuola di formazione in psicanalisi. Ogni incontro è 
seguito da un reading poetico, nella forma del poetry slam, con la 
partecipazione della Lega Italiana Poetry Slam.

venerdì 1 - ore 17 // Sala Convivium
Il possesso
“Amore mio, psicoanalisi e possesso” di Lorenzo Zino (ETS, 
2017) con l’autore e Mari Lopergolo, italianista.

venerdì 8 - ore 17 // Sala Convivium
La gelosia
“La gelosia. Letture di psicanalisi” di Lorenzo Zino (ETS, 2010) 
con Lorenzo Zino e Claudia Fingerle, docente.

venerdì 15 - ore 17 // Sala Convivium
Il desiderio
“Il desiderio. Letture di psicanalisi” di Lorenzo Zino (ETS, 2012) 
con Lorenzo Zino e Irma Morieri.

venerdì 22  - ore 17 // Sala Convivium
La seduzione
“La seduzione. Letture di psicanalisi” di Lorenzo Zino (ETS, 
2010) con Lorenzo Zino e Elena Bottari. A seguire Festa della 
poesia con microfono aperto e poetry slam.

Sono previsti sei partecipanti per incontro, le esibizioni posso-
no avere una durata massima di cinque minuti e sono valutati 
dal pubblico. 
Ingresso libero su iscrizione

BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI / Quartiere 5

giovedì 7 
Confluenze poetiche
Ciclo di incontri con poeti, narratori e fotografi
A cura di Alluenti-Nuova poesia fiorentina. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

ore 17 // Yes we are: l’occhio sulla città
Inaugurazione della mostra fotografica di Sara Allegrini.

ore 17.30 // Voci di donne
Reading poetico a cura di Claudia Muscolino e Chiara Rantini, 
con la partecipazione di Eleonora Sbraci al pianoforte. 



La parola poetica ci tocca in profondità, dandoci la possibilità 
di esplorare la nostra interiorità, a cui difficilmente diamo voce 
nel quotidiano. 

giovedì 14 - ore 17.30
Conferenza e approfondimento su vite di donne
La sofferta condizione femminile nella toscana dell’Ottocento
Con Lucia, Beatrice di Pian degli Ontani, Italia Donati e altre, 
basandosi sul libro di Renato Fucini “Le veglie di Neri”.
A cura di Giovanni Berti. Reading a cura di Cecilia Brogi, accom-
pagnamento musicale Alessandro Scavetta. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

giovedì 21 - ore 17.30
Dee, levatrici e streghe. Le “altre” donne nella 
storia
Come nella cultura e nella tradizione popolare la levatrice aiu-
tava le partorienti e curava le persone che si recavano da lei a 
chiedere consigli sulla propria salute, così la Dea Madre, iden-
tificata con la stessa Natura, era capace di regolare il corso 
delle stagioni e gli eventi atmosferici, favorendo così la crescita 
del raccolto. 
Tuttavia, la tradizione ci narra di figure femminili totalmente 
contrarie e opposte alla “Madre che protegge i propri figli”, ma 
che anzi ne minaccia, se vogliamo, la stessa loro esistenza.
Conferenza a cura di Chiara Sacchetti del Gruppo Archeologico 
fiorentino. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

giovedì 28 - ore 17.30
Confluenze poetiche
Ciclo di incontri con poeti, narratori e fotografi
Lo spazio poetico delle donne
Dibattito sulla poesia al femminile a cura di Caterina Bigazzi, 
redattrice editoriale.
A cura di Alluenti-Nuova poesia fiorentina.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

BIBLIOTECA ORTICOLTURA / Quartiere 5

venerdì 8 - ore 17
Persone
Reading con accompagnamento musicale per la Festa della 
donna. Brindisi augurale a seguire. 
A cura del gruppo teatrale di Rita Paganelli “Gli spostati”, con 
Anna, Aurelio, Ilaria, Lucia, Renata, Rita, Roberto, Roby, e Ste-
fano  accompagnati dalla pianola di Enrico Guerrini. Ingresso 
libero, è consigliata la prenotazione

Via Ugo Schiff, 8 
tel. 055 669229

Via Chiusi, 4/3 A
tel. 055 710834

Piazza Torquato Tasso, 3
tel. 055 2398740

Via del Paradiso, 5
tel. 055 6585127

Viale Guidoni, 188
tel. 055 432506

Via Aurelio Nicolodi, 2
tel. 055 2625723

Via Vittorio Emanuele II, 4
tel. 055 4627142

Via del Terzolle, 91
tel. 055 4596250

Via delle Carra, 2 
tel. 055 351689

Via Senese, 206
tel. 055 2321765/59

Via dell’Oriuolo, 24
tel. 055 2616512

Piazza della Parte Guelfa
tel. 055 2616029/30

Via Tripoli, 34 
tel. 055 2478551


