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Un mese di iniziative che le Biblioteche 
Comunali Fiorentine dedicano all’universo 
femminile e a tutti i sentimenti che lo 
abitano, dalla ricchezza degli stati 
affettivi provati, alla molteplicità dei ruoli 
ricoperti.

Con le voci delle donne e degli uomini, 
visiteremo mondi interi di emozioni, 
evocati nei momenti di vita, dai percorsi 
individuali, perchè la storia di ogni donna 
parla di tutte e di tutti, ed è stimolo alla 
riflessione e presa di coscienza collettiva 
di crescita e denuncia.

le biblioteche oltre ad offrire una serie 
di iniziative, hanno predisposto una 
bibliografia e scaffali tematici con il 
materiale disponibile per il prestito
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BIBLIOTECA DELLE OBLATE
Lunedì 7 // ore 9.00 - Mediateca-primo piano
Wikipedia in rosa 
l’Associazione Wikimedia Italia in collaborazione con la 
Biblioteca delle Oblate promuove il corso pratico introduttivo di 
scrittura in Wikipedia di voci relative al mondo femminile
A cura di Susanna Giaccai e Manuela Musco 

Lunedì 7 // ore 17.00 - sala Conferenze-piano terra
La Libreria delle Donne in collaborazione con la Biblioteca delle 
Oblate promuove la Conferenza
La lettura e la scrittura come mezzi di espressione per le 
donne – Assaggi e prove di laboratorio
Interviene Maria Letizia Grossi – Insegnante di lettura e scrittura 
creativa 

Martedì 8 // ore 10.00 - sala Conferenze-piano terra
La V° Commissione Consiliare Cultura del Comune di Firenze in 
collaborazione con la Biblioteca delle Oblate promuove:
Donne e Sport. Lo sport è donna: atlete di valore
Saluti di Andrea Vannucci - Assessore allo sport del Comune 
di Firenze e Maria Federica Giuliani - Presidente della 
Commissione Cultura e Sport 
Interviene Salvatore Sanzio - Presidente CONI Regionale

// ore 15.00 - sala Conferenze-piano terra
La V° Commissione Consiliare Cultura del Comune di Firenze in 
collaborazione con la Biblioteca delle Oblate promuove:
Donne e Cultura
Saluti di Maria Federica Giuliani - Presidente della Commissione 
Cultura e Sport 
Presentazione del libro Erbario di Lucia Celli ( De Vecchi,2015)
Le armonie delle essenze raccoltre da una donna che fin 
dall’infanzia ha appreso la forza risanatrice della natura

Mercoledì 9 // ore 17.30 - sala Conferenze-piano terra
Rassegna Leggere per non dimenticare
Tilde Giani Gallino presenta il suo libro 
Avevo sei anni ed ero già in guerra
dove ripercorre undici terribili anni dal 1934 al 1945

Giovedì 10 // ore 17.30 - sala Conferenze-piano terra
Saluti istituzionali di Serena Perini - Presidente della VII 
Commissione Pari Opportunità
Presentazione del libro di Meri Lolini 
Non ci sono più le rondini? Una donna-una storia 
Partecipa Leonora Fabbri – Accademia Vittorio Alfieri

// ore 21.00 - sala Conferenze-piano terra
Informatica: sostantivo femminile? Ada Byron contessa di 
Lovelace, un’informatica ante litteram
con Maria Cecilia Verri e Donatella Merlini – Dipartimento di 
Statistica, Informatica Università di Firenze
Moderano: 
Gianna Reginato - ICCOM-CNR
Francesca Camillli – IBIMET-CNR

Venerdì 11 // ore 9.30-13.00 - sala Conferenze-piano terra
La Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze in collaborazione 
con il Coordiamento Donne 
Che lavoro per le donne! nuovi diritti, nuove competenze, 
nuove vulnerabilità
con il coordinamento di Elena Cherubini - Responsabile 
Coordinamento Donne
Introduce, Paola Galgani - Segretaria Generale CdLM Firenze
Intervengono: 
Annalisa Tonarelli - docente Università degli studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
Cristina Morini - Giornalista e scrittrice
Ana  Angela De Vincenti - Delegata FILCAMS
Ramona Mango - Ricercatrice LAMMA
Conclude, Susanna Camusso - Segretaria Generale CGIL 
Nazionale

//ore 17.30 - sala Conferenze-piano terra
Quando la donna è vittima.
Tre voci per raccontare il pianeta violenza
Tavola rotonda sul tema della violenza contro le donne 
Intervengono: 
Sandra Bucciantini - Direttrice Centro regionale di riferimento per 
l’abuso e violenza sessuale dell’Azienda Ospedaliera di Careggi 
Teresa Bruno – Presidente Associazione Artemisia, psicoterapeuta
Eleonora Pinzuti – Studiosa di Gender Studies
Coordina, Maria Vittoria Giannotti - giornalista

//ore 21.00 - sala Conferenze-piano terra
L’Associazione Culturale Double Shot, in collaborazione con la 
Biblioteca delle Oblate, promuove una serata dedicata ai soggetti e 
disegnatrici/autrici nei fumetti 
Tratti di donne - il fumetto al femminile 
Intervengono:
Elena Triolo - Illustratrice di fumetti per Hop Edizioni
Margherita Tramutoli - Autrice di fumetti e illustrazioni per Barta 
Edizioni, Erasmo edizioni, Elliot ed., Passenger Press, Bookmaker, Il 
Pistrice, NPE e Zero in Condotta
Angelica Regni - Autrice per Kleiner Flug
Giuseppe di Bernardo - Autore de L’Insonne e di Diabolik
Alessio d’Uva - Autore ed editore

Sabato 12 // ore 11.00 - sala Conferenze-piano terra
La Fondazione Palazzo Strozzi Firenze in collaborazione con la 
Biblioteca delle Oblate presenta in occasione della mostra da 
Kandinski a Pollock - la grande arte dei Guggenheim
Peggy Guggenheim: una vita per l’arte

// ore 17.30 - sala Conferenze-piano terra
La Casa Editrice Giunti in collaborazione con la Biblioteca delle 
Oblate promuove la presentazione del libro 
WOODY di Federico Baccomo (Giunti Ed., 2015).
Presenti l’autore e rappresentanti della Casa Editrice.
Interviene Gabriele Ametrano – Giornalista de Il Corriere Fiorentino 
con il suo carlino, Nanni

Giovedì 17 //ore 10.00 - 16.00 - sala Conferenze-piano terra
L’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con Valore D, 
Associazione di grandi imprese a sostegno della leadership femminile, 
nell’ambito del Progetto “Orientamento alle Oblate” promuove 
Valore Du. Donna Università. Imprese e Università per scelte 
non di genere
Le studentesse del IV anno delle Scuole Secondario di Secondo 
grado incontrano donne con ruoli di leadership in azienda per scelte 
non di genere

Sabato 19 // ore 9.00-13.00 – sala Conferenze-piano terra 
La Società Italiana Psicosomatica Sezione Toscana, in collaborazione 
con la V° Commissione Consiliare Cultura e Sport, inaugura il ciclo 
Giornate di Psicosomatica
Il corpo in–dipendente-mente - 2° edizione
Primo appuntamento: 
Il Cibo, la Mente, il Corpo Presentazione del libro I disturbi delle 
condotte alimentari di Adele De Pascale e Paola Cimbolli
Saluti di Maria Federica Giuliani – Presidente Commissione 
Consiliare Cultura e Sport
Intervengono: 
Metella Dei – Ginecologa, endocrinologa
Corrado D’Agostini – Psichiatra, psicoterapeuta 
Presenti le autrici
Moderatore Massimo Rosselli - Psichiatra e Vice Presidente SIMP

Mercoledì 23 // ore 17.30 – sala Storica-piano terra
Rassegna Leggere per non dimenticare
Incontro di presentazione del libro di Laura Pariani 
Piero alla guerra (Interlinea, 2015)
Presente l’autrice introdotta da Anna Benedetti, interviene Nicola 
Fantini. Letture scelte con accompagnamento musicale

Giovedì 31 // ore 16.30 - sala Conferenze-piano terra
L’Associazione Culturale “Sguardo e Sogno” promuove, in collaborazione 
con la Biblioteca delle Oblate, la presentazione del libro di poesie 
dedicate alla “donna” 
Riti di Seduzione di Ottavio Rossani (Nomos Ed.)
Saluti di Maria Federica Giuliani - Presidente Commissione Consiliare 
Cultura e Sport
Intervengono: Michele Brancale, Elena Gurrieri
Coordina Paola LUCARINI

Bibliografia e scaffale tematico
FIGURe FeMMINILI NeLLe oPeRe LIRIChe 
FIGURe DI DoNNe SCIeNzIATe D’ITALIA e DeL MoNDo

BIBLIOTECA BUONARROTI
Giovedì 10 // ore 18 - sala Archi di Villa Pozzolini  
Violenza contro le donne: stereotipi, pregiudizi e realtà
Incontro di approfondimento su violenza di genere e violenza domestica 
per comprenderne le radici e la dinamica. 
A cura dell’Associazione Artemisia 

Giovedì 31 // ore 18 - sala Archi di Villa Pozzolini  
Donne tra magia primigenia e cura amorevole. Riscopriamo i nostri 
archetipi
Nel corso della conferenza verranno analizzati gli archetipi, che hanno 
la donna come protagonista: Demetra madre, Afrodite dea alchemica, 
Medea e Circe maghe d’amore e di follia, Caterina di Castel di Sangro 
strega per solidarietà e destino.
A cura di M. Ghionda dell’Associazione Giorgio La Pira

BIBLIOTECA ITI
Martedì 8 // ore 15.00 - sala Lettura biblioteca 
Il difficile cammino della donna
Presentazione scaffale tematico su l’evoluzione della condizione 
femminile in occidente nel corso dei secoli per sottolineare ancora una 
volta, attraverso la documentazione storica, l’ importanza del ruolo della 
donna all’ interno della società.
L’ iniziativa è rivolta agli allievi dell’istituto, ai docenti e all’ utenza 
esterna. A cura delle bibliotecarie

BIBLIOTECA VILLA BANDINI
Martedì 22 marzo // ore 17.00 – sala Paradiso
Alma Schindler: la più bella ragazza di Vienna
Alma Schindler è stata una delle personalità più significative del mondo 
intellettuale viennese a cavallo fra XIX e XX secolo. Moglie in prime 
nozze di Gustav Mahler, ha sposato successivamente Walter Gropius 
e Franz Werfel e ha avuto una lunga relazione con il pittore Oscar 
Kokoschka. Una vita scandalosa e anticonformista, accompagnata 
anche da un’intensa attività artistica in campo musicale e pittorico

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO
Giovedì 10 marzo // ore 18.00
Donne Lontane... Donne Vicine
Carrellata di figure femminili che nei secoli si sono distinte per impegno 
civile, lotte per i diritti, arte e non solo. Bibliografia e esposizione 
dedicata Donne Lontane... Donne vicine
Letture, immagine e musiche a cura dei Nonni Leggendari di 
BiblioteCanova Isolotto

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO
Martedì 22 marzo// ore 9.00
Il gruppo di lettura Un mondo di donne e... oltre discuterà il libro di Tony 
Morrison Amatissima

BIBLIOTECA ORTICOLTURA
Martedì 8 marzo // ore 17.00
Facciamo 13... con la poesia
La donna e l’amore attraverso la poesia di Alda Merini
Scaffale espositivo con bibliografia Alda e le altre, poesia
Conferenza a cura del Prof Ugo De Vita, Associazione Alice in 
Cerca di Teatro

BIBLIOTECA DE ANDRE’
Martedì 8 marzo // ore 17.00
Donne in carcere raccontano...
L’esperienza di donne detenute nel carcere di Sollicciano 
attraverso la lettura di brani tratti da due antologie curate da 
Monica Sarsini e scritte in collaborazione con le stesse detenute 
che in questi libri raccontano ed esprimono il loro vissuto nel 
carcere.
Libri di riferimento: 
Alice nel paese delle domandine: racconti delle detenute di 
Sollicciano, a cura di Monica Sarsini - Firenze: Le Lettere, 2011 
Alice, la guardia e l’asino bianco, a cura di Monica Sarsini - Firenze: 
Le Lettere, 2013. 
Lettura a cura di Monica Sarsini
Prenotazione obbligatoria 

Bibliografia e scaffale tematico
DoNNe ILLUSTRI Che hANNo SeGNATo CoN IL LoRo 
CoNTRIBUTo LA SToRIA DeLL’UMANITà

BIBLIOTECA LUZI
MARzo ALLA LUzI o DeLLA MATeRNITA’
La Biblioteca Luzi quest’anno dedica questo mese della donna 
ad un aspetto particolare del variegato mondo femminile: la 
maternità.
Tutte le donne sono figlie, tutte sono state bambine e poi 
adolescenti, ma non tutte hanno un marito o un compagno e 
ancora meno numerose, oggi, nel mondo occidentale, sono 
quelle che diventano madri. Forse, proprio per questo, quella 
della maternità è un’esperienza che quasi sembra di dover 
annoverare tra le rarità e di dover aiutare a comprendere e ad 
affrontare anche nei suoi aspetti più istintivi e naturali.

Martedì 1 marzo // ore 16.30
Nascere naturalmente
In collaborazione con la USL Toscana Centro. Aperti anche a 
padri e nonne, sono programmati, con cadenza mensile, per 
tutto l’anno

Giovedì 10 marzo // ore 16.00
Incontro sul tema dell’allattamento, in collaborazione con la 
Scuola Elementale di Arte Ostetrica.
è stato allestito in biblioteca uno scaffale tematico dedicato al 
Parto naturale e alla Genitorialità che vede coinvolte non solo 
le mamme ma anche i padri. 
Ne è stata redatta la relativa bibliografia.

BIBLIOTECA THOUAR
Bibliografia e scaffale tematico
Le DoNNe e L’eMANCIPAzIoNe FeMMINILe

BIBLIOTECA Pieraccioni
Bibliografia
oLTRe L’8 MARzo: UNA RIFLeSSIoNe


