
BIBLIOTECA DELLE OBLATE

sabato 3 marzo // ore 17.00 // Sala Conferenze
Ciclo di incontri: Scienza dal volto umano. Le nuove frontiere 
mediche della cura del corpo, le scelte personali e gli interrogativi
dell’anima.
I  incontro:  Nel  ventre  di  un’altra. Maternità  surrogata:  aspetti
medico-ginecologici, teologici e legali.
Intervengono:  Caterina  Serena,  Centro  di  riferimento  regionale
Gravidanze  ad  alto  rischio,  AUO  Careggi;  Antonio  Panti,  Membro
Commissione  deontologica  Nazionale  FNOM;  Anita  Norcini  Tosi,
Teologa. A cura di Anita Tosi Norcini. Ingresso libero.

giovedì 8 marzo // ore 10.30 // Sala Conferenze
La V Commissione incontra le Biblioteche Comunali Fiorentine
Interviene  la  Presidente  della  V  Commissione  del  Consiglio
comunale di Firenze. Segue  La forza dei libri: donne raccontano…
donne raccontate, performance dell'Associazione Donne di carta -
Persone libro. 

giovedì 8 marzo // ore 18.00 // Sala Conferenze
Presentazione del libro Siete contenti? Il libro di Ilaria (SoleOmbra
Edizioni).



Saluti della Presidente della V Commissione del Consiglio comunale
di Firenze. Saranno presenti gli autori: Susanna Bausi, Titta Meucci,
Marco Nannini ed altri. Letture: Ada Bausi.
A cura di SoleOmbra Associazione. 

sabato 10 marzo // ore 16.00 // Sala Storica
Presentazione  del  libro  Generare,  partorire,  nascere.  Una  storia
dall’antichità alla provetta di Nadia Maria Filippini (Viella, 2017).
Intervengono:  Valeria  Dubini,  ginecologa;  Arianna  Maggiali,
ostetrica;  Anna  Scattigno,  storica;  Francesca  Torricelli,  genetista
del Network italiano Genomica in sanità; introduce e modera Anna
Scattigno. A cura della Società Italiana delle Storiche.

martedì 13 marzo // ore 18.00 // Sala Conferenze
Incontri Transafrica 2018
Presentazione del libro  La guerra tra noi di Cecilia Strada (Rizzoli.
2017).  Moderatore  Claudio  Coppini  –  Radio  RVS  Firenze.  A  cura
dell’Associazione Transafrica.

giovedì 15 marzo // ore 21.00 // Sala Conferenze
Cafferenze: le conferenze del Caffè-Scienza
Da un piccolo bruco una grande soluzione: come smaltire 
l'accumulo di plastica nell'ambiente.
Storia di  una scienziata dei nostri  giorni  che ci  parlerà della sua
storia, del suo lavoro e della sua passione per la ricerca.
Con Federica Bertocchini, Institute of Biomedicine and 
Biotechnology of Cantabria (IBBTEC).
Moderano: Francesca Camilli, IBIMET-CNR e Caffè-Scienzae Gianna
Reginato ICCOM-CNR e Caffè-Scienza.

martedì 20 marzo // ore 9.30 // Sala Conferenze
Insieme in Biblioteca per crescere liberi dalla violenza
A  cura  del  Club  Soroptimist  Firenze  Due,  con  il  patrocinio
dell’Ufficio Regionale Scolastico, la Regione Toscana e il Comune di
Firenze.

giovedì 22 marzo // ore 17.00 // Sala Conferenze
Presentazione del libro  Nostra sorella Antigone di Elena Porciani
(Villaggio Maori, 2017).



Intervengono con l’autrice:  Sotera Fornaro,  Università di  Sassari;
Cristina  Savettieri,  Scuola  Normale  Superiore  di  Pisa;  Rita
Svandrlik, Università di Firenze.
A cura del Laboratorio Nuova Buonarroti.

venerdì 23 marzo // ore 17.00 // Sala Conferenze
Presentazione  del  libro  Il  segreto  del  fico di  Silvia  Ammavuta
(Lorenzo de Medici Press, 2017).
Interviene con all’autrice, Fiorella Baldinotti.
Lettura di Silvia Nardi Dei, attrice.

sabato 24 marzo // 10.30 // Sala Conferenze
Ciclo di conferenze:  Giornate di medicina psicosomatica: Il corpo
femminile, arte, malattia e benessere
I conferenza: Malattia del corpo e arte.
Apertura  lavori  e  moderazione:  Maria  Rosa  Zigliani,  psicologa
counselor  coordinatore  Società  Italiana  Medicina  Psicosomatica
Toscana;  Leonardo  Fei,  psichiatra  e  psicoterapeuta  di  “La
psioncologia”;  Tatjana  Sivik,  psichiatra  e  psicoterapeuta  di
“Psicosomatica e Arteterapia”. Segue la presentazione del libro Le
mani sul corpo di  Luciana Coen (il  Punto d’Incontro, 2008) con la
presenza dell’autrice.

martedì 27 marzo // ore 16.00 // Sala Conferenze
Presentazione di un libro La violenza contro le donne nella storia.
Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI) (Viella, 2017) a
cura di Simona Feci e Laura Schettini.
Il  volume  è  presentato  da:  Marina  Capponi,  avvocatessa;  Andrea
Cicogni, Medico del Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti; Linda
Laura Sabbadini,  dirigente ISTAT ed editorialista de “La Stampa”;
Vittoria Franco, filosofa. Sono presenti le curatrici del volume.
A cura della Società Italiana delle Storiche.

giovedì 29 marzo // ore 21.00 // Sala Conferenze
Cafferenze: le conferenze del Caffè-Scienza
Il  contrasto  alla  violenza  di  genere:  un  problema che  riguarda
tutti e tutte
Ne  parliamo  con  Teresa  Bruno,  Psicologa  psicoterapeuta,
Presidente  del  Centro  Antiviolenza  Artemisia;  Elisa  Guidi,  PhD,



Assegnista di ricerca del Dipartimento di scienze della formazione e
psicologia  dell’Università  di  Firenze  e  vicepresidente  di  LabCom
spin-off accademico.  Modera Franco Bagnoli, Università di Firenze
e Caffè-Scienza.

Proposte di lettura in Sezione contemporanea  “Si scrive marzo si 
legge donna” e in Sezione Bambini e Ragazzi “Bambine Leggére. 
Proposte di lettura dai 3 ai 14 anni”.

BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA

Scaffale tematico “#8 marzo 2018”
“Eppure […] essere donna è così affascinante. È un'avventura che
richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai” 
[da Oriana Fallaci, Lettera a un bambino mai nato, Milano, Rizzoli, 1975]

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR – Q1

giovedì 8 marzo // ore 17.00 // Sezione ragazzi
Bambine (e bambini) ribelli
Storie di forza e coraggio al femminile, storie di donne che in periodi
storici e luoghi diversi, hanno combattuto ingiustizie, 
discriminazioni e pregiudizi cambiando il mondo per sempre.
Conosceremo assieme la vita e le battaglie di poetesse e scienziate, 
attrici, pittrici e astronaute. Tante eroine diverse accomunate dalla 
determinazione con cui hanno portato avanti i loro sogni e le loro 
scelte. Letture scelte dal bestseller Storie della buonanotte per 
bambine ribelli (Mondadori, 2017).
Su prenotazione, per bambini da 8 anni in su.

Dall’8 marzo, per tutto il mese
La bellezza la trovi in alto
Un elogio  della  bellezza femminile  affidata  a  una  foresta  di  libri
appesi  a  fili  colorati.  Bellezza  in  tutte  le  sue  sfaccettature:
intelligenza,  coraggio,  seduzione,  preparazione  professionale,
capacità  politica.  Una  scelta  di  libri  e  altrettanti  ritratti  di
personalità femminili da scoprire e prendere in prestito.
Come?  È semplice,  basta  tagliare  il  filo  colorato  e  il  libro  verrà
sostituito da un altro titolo.



BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRÉ – Q1

giovedì 8 marzo // ore 17.00
Presentazione del libro L’assonometria del Caso di Chiara Miryam 
Novelli (Amazon publishing, 2017). Sarà presente l’autrice. Ingresso 
libero.

Scaffale tematico “Marzo in psyco-noir”

BIBLIOTECA MARIO LUZI – Q2

Marzo-donna: una bibliografia lunga un mese 
"C’è  indubbiamente  un’età  per  leggere  e  una  per  essere  colti.
L’ansia  del  libro  è  la  meravigliosa  sensazione  di  essere  giovani"
(Franca Valeri, Bugiarda no, reticente).
dal 5 al 10 marzo - Donne e teatro
dal 12 al 17 marzo - Sulle tracce di Calliope: donne e poesia
dal 19 al 24 marzo - Donne: le grandi personalità che hanno fatto la
storia
E per finire... -“Oltre l'8 marzo” le donne grandi e un po' speciali!

venerdì 2 marzo // ore 17.00
Presentazione  dello  spettacolo  teatrale  Firenze  1865-1915 in
programma da venerdì 16/03 a sabato 31/03 al Teatro del Cestello.
Testo  teatrale  scritto  da  Loretta  Bellesi  Luzi,  nuora  del  grande
poeta  a  cui  è  intitolata  la  biblioteca,  con  la  regia  di  Marcello
Ancillotti, sarà l'occasione per celebrare l'anniversario della morte
di  Mario Luzi (28/02/2005) raccontando la storia di Firenze anche
attraverso alcune  delle  sue figure  femminili  diventate  nel  tempo
leggenda, a partire da Beppa la Fioraia.

mercoledì 8 marzo // ore 17.30
Reading collettivo di testi poetici
"Ogni poesia aspira a farsi voce" (Paul Zumthor)
Porta  la  tua  poesia  preferita  venerdì  2  marzo  alle  ore  11.00  in
biblioteca, ci  sarà un'attrice ad aspettarti  per condividerla con le
altre  partecipanti  e  fare  le  prove  di  lettura  ad  alta  voce  per  il
reading collettivo di mercoledì 8 marzo! Aperto a tutte le donne che
desiderano partecipare alla vita della biblioteca.



giovedì 15 marzo // ore 16.30-18.30
Ciclo di quattro incontri: Nutrire con amore 2
Primo incontro: I ritmi fisiologici e naturali del sonno condotto da
Alessandra  Bortolotti,  psicologa perinatale  e  autrice  di  I  cuccioli
non dormono da soli (Mondadori, 2016).
Per  mamme  e  babbi  di  piccolissimi,  in  collaborazione  con SEAO
Scuola Elementale di Arte Ostetrica

martedì 27 marzo // ore 17.30
Una donna, la sua storia.
Presentazione  del  libro  Esodo  di  Paola  Rosati (Attucci  Editrice,
2013).
Questo romanzo era in una cesta da frutta, protetto da un broccato
rosso, a strisce verde, oro e blu. Ero certa che lì sarebbe rimasto.
[...] Fughe, ritrovamenti, tentativi di costruirsi e di ritrovarsi sono i
modi che attraverso la scrittura, l’anima scelse per questo esodo,
vent’anni fa. La necessità, in quel tempo, di provare a scrivere ciò
che non riuscivo a dire parlando, era urgente per intraprendere in
libertà la prima tappa di quel viaggio, che rimane ancora oggi per
me il più misterioso e interessante: quello dentro di noi.

BIBLIOTECA VILLA BANDINI – Q3

giovedì 8 marzo // ore 17.00 // Sala Paradiso
Ciclo di incontri: Scrivere leggere donne
Un percorso tra letteratura e psicoanalisi
I Incontro: Il possesso. Con Lorenzo Zino, psicanalista; Irma Morieri,
psicanalista. A cura di Irma Morieri.

venerdì 9 marzo // ore 17.30 // Sala Soci Coop Gavinana
Presentazione del libro Seduta sul tuo splendore di Sabina Sezzani
(Neos  Edizioni,  2017).  Trenta  storie  fiorentine  che  al  femminile
raccontano fatti di ieri e di oggi. Ingresso libero.

giovedì 15 marzo // ore 17.00 // Sala Paradiso
Ciclo di incontri: Scrivere leggere donne
Un percorso tra letteratura e psicoanalisi
II  Incontro:  La  gelosia. Con  Lorenzo  Zino,  psicanalista;  Elena
Bottari, imprenditrice. A cura di Irma Morieri.



giovedì 22 marzo // ore 17.00 // Sala Paradiso
Ciclo di incontri: Scrivere leggere donne
Un percorso tra letteratura e psicoanalisi
III  Incontro: Il  desiderio. Con Lorenzo  Zino,  psicanalista;  Claudia
Fingerle, insegnante. A cura di Irma Morieri.

venerdì 23 marzo // ore 17.30 // Sala Soci Coop Gavinana
Presentazione  del  libro  Amare  senza  farsi  male di  Nives  Favero
(Terra Nuova, 2016). Storie di donne e di uomini per imparare ad
amare in due. Ingresso libero.

giovedì 29 marzo // ore 17.00 // Sala Paradiso
Ciclo di incontri: Scrivere leggere donne
Un percorso tra letteratura e psicoanalisi
IV  Incontro:  La  seduzione.  Con  Lorenzo  Zino,  psicanalista; Mari
Lopergolo, letterata. A cura di Irma Morieri.

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO – Q3

martedì 6 marzo // ore 9.00-10.30
Gruppo di lettura ”Un mondo di donne e… oltre”
La storia di Lucy Gault di William Trevor (Guanda, 2006).
A cura di Germana Resenterra.

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO – Q4

sabato 10 marzo // ore 17.00 //
Punto di Lettura Luciano Gori – Via degli Abeti
Incontro con la Poesia
Quattro incontri dedicati alla poesia per favorire la conoscenza, la
comprensione e la pratica della scrittura poetica, in forma ludica e
attuale, in dialogo con altri strumenti espressivi e in collegamento
con fenomeni sociali di viva attualità.
I  incontro:  La  poesia  delle  donne.  Insieme  a  Novella  Torre,
Poetessa. A cura dell'Associazione Semicerchio.



mercoledì 14 marzo // ore 17.00
Racconti al femminile
Presentazione  del  libro  Sovrane di  Annarosa  Buttarelli  (Il
Saggiatore, 2013).
Pensieri, pratiche e politiche create da donne che nella storia hanno
consolidato la propria autorità, basata sul principio ordinatore delle
relazioni umane e regolata dalle leggi della vita più che dal diritto
maschile,  dalle  gerarchie  o  dallo  strapotere  del  denaro.  Una
galleria di ritratti brillanti,  donne protagoniste che hanno indicato
una via "differente" di fare politica e di governare, sperimentando
un modello di socialità in cui, più che le armi o il censo, contava la
finezza del pensiero e della condotta. Insieme all'autrice.
A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino.

martedì 27 marzo // ore 18.00
Racconti al femminile
Presentazione  del  libro  La  lista  di  Clelia di  Anna  Crisci  (Porto
Seguro, 2017).
Dopo un incidente, Clelia decide di rimettere ordine nella sua vita e
ristabilire il giusto equilibrio nei suoi affetti. Affronta così il rapporto
contrastante con l'ex marito, la figlia adolescente e quello con i suoi
genitori. Accanto a lei, la presenza di Mikaela che sembra sapere
più di quanto dica... Insieme all'autrice.
A cura di A Voce Alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto,
Associazione Libe(e)ramente Pollicino.

Bibliografia “La rivoluzione femminista e il ’68”

BIBLIOTECA ORTICOLTURA – Q5

giovedì 8 marzo // ore 17.30
Ciclo di cinque incontri Letteratura e psicanalisi
III Incontro: Agota Kristof, Trilogia della città di K.
In  occasione  della  Festa  della  donna,  l'incontro  è  dedicato  alla
scrittrice  ungherese,  naturalizzata  svizzera,  che  ci  accompagna
attraverso percorsi emotivi unici e sconvolgenti.
Interviene Giulia Lorenzini, psicanalista.
In collaborazione con l’Associazione Extimité. Ingresso libero

Bibliografia con scaffale espositivo“La magia delle donne: streghe
e stregoneria nei libri della biblioteca”



BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI – Q5

Donna e l'arte
1° marzo – 22 marzo // orario biblioteca
Esplora Risorse
Mostra delle fotografie di Federica Cucchi e Jessica Carione. Un 
auto-racconto fotografico sull’amicizia e la disabilità.

giovedì 8 marzo // ore 17.00
Inaugurazione della mostra insieme alle fotografe. Introduzione su
Arte fotografica al femminile di Sergio Casprini, storico dell’arte.
Segue il video  Fotografia come Arteterapia a cura delle fotografe.
Introduce Cecilia Brogi, arteterapista.

giovedì 15 marzo // ore 17.00
Presentazione  del  libro  Donne  al  plurale di  Giovanna  Sparapani
(goWare,  2017).  Sono  presenti  insieme  all'autrice  Mirella
Francalanci, Casa Editrice goWare e Marcello Paoli, artista.
Proiezione di un video ed esposizione di sei opere dell'autrice.

martedì 20 marzo // ore 17.00
Presenza femminile nell'arte
Conferenza di  Silvia La Rossa, storica dell'arte. 
Biografie  di  artiste  nella  storia  dell'arte  e  non  solo,  nel  corso
dell'Ottocento  e  Novcecento.  Donne pioniere  nelle  arti  visive,  nel
giornalismo  e  nel  lavoro,  sia  dal  punto  di  vista  femminile  che
maschile.

giovedì 29 marzo // ore 17.00
Autoritratte  di  ieri  e  di  oggi:  segrete  esibizioni  e  coraggiose
interrogazioni
Conferenza  di  Giovanna  Giusti,  storica  dell’arte  che  illustra  il
processo  di  studio  della  propria  identità  affrontato  dalle  donne
artiste del passato e del presente, ostacolate e spesso condizionate
da situazioni sociali che ne hanno impedito conoscenza e visibilità.

www.biblioteche.comune.fi.it
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