
 

 

 

 

Venerdì 4 ottobre 2109 

Associazione Toponomastica femminile in collaborazione con l’associazione Amici del 

Cabiria 

 

 

EVENTO PROPOSTO 

CineRiflessioni - Dare voce al silenzio delle donne 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Sede: auditorium biblioteca comunale – via Roma, 38A – Scandicci - Firenze 

Orari: dalle ore 20,30 alle 23,00 circa 

 

Descrizione sintetica 

Proiezione e analisi del film «Lezioni di piano» di Jane Campion 

Come dare voce al silenzio cui le donne storicamente sono state costrette? Quali 

i meccanismi psichici che agiscono sull’impossibilità di esprimersi? La psicologa Paola 

Malacarne commenta e analizza il film, suggerendo riflessioni sulla tematica esistenziale di 

cui la protagonista è portatrice, favorendo al contempo l’ascolto delle risonanze interiori 

che l’esperienza filmica, attraverso i processi di identificazione e proiezione, evoca nello/a 

spettatore e spettatrice. 

In omaggio alla protagonista del film, nella stessa location sarà esposta la mostra su 

Compositrici e Musiciste 

 

 

  



 

 

Sabato 5 ottobre 2019 

Associazione Toponomastica femminile 

 

 

EVENTO PROPOSTO 

Nome dell'iniziativa: Sulle vie della parità 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Sede: biblioteca comunale – via Roma, 38A – Scandicci - Firenze 

Orari: dalle ore 17.00 alle 19,00 

Durata: 2 ore 

Informazioni per il pubblico: biblioteca@scandiccicultura.it, 055 7591860-861 

 

Descrizione sintetica 

La lettura del libro «Una strada per Rita» di Maria Grazia Anatra aprirà un laboratorio per 

bambine/i dai 6 agli 11 anni per costruire insieme una città con strade dedicate ai vari 

ambiti del sapere: storia, arte, scienze.... Le strade, che saranno proposte dai ragazzi e 

dalle ragazze, attiveranno la ricerca-azione di “figure” femminili che in tale settore si sono 

distinte. Le donne scelte popoleranno queste vie. 
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Domenica 6 ottobre 2019 

Associazione Toponomastica femminile con il patrocinio del comune di Montespertoli 

 

EVENTO PROPOSTO 

“Piazza della Passera” - La donna è un oggetto acquistabile?  

Tra passato e presente, due voci per raccontare lo stupro a pagamento 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Sede: Auditorium Comunale - Centro Culturale le Corti – via Sonnino, 1 Montespertoli. 

Orari: dalle 17,30 alle 19,00 circa 

 

 

Descrizione sintetica:  

L’accettazione della prostituzione significa accettare l’idea che la donna sia un oggetto 

acquistabile e questo rende tutte le donne delle potenziali prostitute agli occhi della 

società.  Dov’è la rivolta femminile contro tutto ciò? 

Antonella Braga, storica e biografa, e Tiziana Giuliana, attrice, in dialogo tra di loro con 

testimonianze tratte dal libro «Lettere dalle case chiuse» di Lina Merlin e Carla Voltolina e 

brani del libro «Stupro a pagamento» di Rachel Moran, per denunciare lo stato di schiavitù 

agito da chi compra l’uso di un corpo e ne sollecita la normalizzazione attraverso la 

regolamentazione di Stato. Dare voce alla legge di Lina Merlin, madre costituente, significa 

raccoglierne il testimone per dare continuità al suo impegno politico e civile. 

Intervalli e sottolineature musicali del maestro compositore Stefano Cencetti 

In omaggio a Lina Merlin, la performance è accompagnata dalla mostra sulle Madri 

Costituenti 

 


