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Via alla seconda parte del Festival 
dell'Eccellenza Femminile 

 
 
Genova - Da oggi il Festival dell'Eccellenza al 
Femminile partirà con la sua seconda sezione e 
si "diffonderà" per la città con una serie di 
appuntamenti che focalizzeranno l'attenzione 
sul maschile, sui diritti della famiglia, 
dell’infanzia, dell’omosessualità, sul 
riconoscimento delle donne nella toponomastica 

femminile. Ricordiamo che la manifestazione si concluderà il 25 novembre con 
la Consegna del Premio Ipazia all'Eccellenza al Femminile a Eva Cantarella per 
la sezione nazionale e a Margarethe Von Trotta per quella internazionale. Tra 
gli ospiti attesi questa settimana: la criminologa Roberta Bruzzone, Vladimir 
Luxuria, Livia Turco, Nando dalla Chiesa. 
 
Il primo appuntamento della seconda sezione avrà luogo alle ore 17 a Palazzo 
Ducale - Sala Camino. In un incontro intitolato "Evoluzione del Maschile" Guido 
Amoretti, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 
Genova, Arturo Sica, Giacomo Grifoni e Vincenzo Tallarico, psicologi e 
psicoterapeuti dell'Associazione White Dove, affronteranno il tema 
dell'evoluzione del maschile dal potere del controllo al potere di cambiare, per 
arrivare ad una sua nuova identità.  
L'Associazione White Dove ha recentemente elaborato un progetto di sostegno 
all’uomo che ha comportamenti violenti nelle relazioni affettive, in 
collaborazione con ASL 3 Genovese, Ser.T Ponente e Centro per non subire 
violenza (da Udi). 
 
Il loro intervento sul maltrattamento non è esclusivamente rivolto al sostegno 
delle vittime, bensì anche all’ascolto di chi è esposto al rischio di agire o ha 
agito violenza. L'intento è di prevenire e contrastare la violenza contro le 
donne ed i minori, dando voce alla sofferenza maschile. 
 
ul sito www.eccellenzalfemminile.it il calendario con tutti gli eventi della 
seconda sezione del Festival. 
Martedì 19 novembre 2013 alle 16:30:00 
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Strada alle donne: 

toponomastica femminile 

giovedì 21 novembre 2013 17.00 
 

con MARIA PIA ERCOLINI 
Mostra fotografica nella quale il tema della Toponomastica Femminile è  
portato alla ribalta. 
Le strade delle nostre città non appartengono alle donne, nonostante la  
presenza storica ormai condivisa di tante donne illustri 
 
Palazzo D’Oria Spinola – Sala del Consiglio Provinciale  
(Sala di Rappresentanza della Provincia) – Largo Lanfranco Eros, 1 
 

 



 
Data:      19 novembre 2013  
Pag:        
Fogli:       1 

 
 
 

Le resistenti. La storia attraverso la topo
femminile 

giovedì 21 novembre 2013 18.00 
con MARIA PIA ERCOLINI, DONATELLA ALFONSO, TERESA BRUNERI, VALERIA 
PALUMBO, LIVIA TURCO 
 
Poco più del 4% delle strade, piazze, giardini ma anche scuole e biblioteche  
in Italia è intitolato ad una donna. 
La toponomastica femminile diventa quindi, in tutta Italia, un movimento  
per la parità e il giusto riconoscimento dei meriti. 
 
Palazzo Doria Spinola – Sala del Consiglio Provinciale  
(Sala di Rappresentanza della Provincia) – Largo Lanfranco Eros, 1 
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GIORNO&NOTTE 

Società, cultura, gusto e spettacoli 
gli appuntamenti a Genova e in 
Liguria 
Lo leggo dopo  

 
Cosa fare giovedì 21 novembre  
 
INIZIATIVE 
 
Toponomastica 
Al Festival dell’Eccellenza, nella sala di Rappresentanza della Provincia 
(Largo Lanfranco Eros 1) alle 17 Maria Pia Ercolini presenterà la mostra 
fotografica “Strada alle donne: toponomastica al femminile”. Alle 18 incontro 
con Maria Pia Ercolini, Donatella Alfonso, Teresa Bruneri, Valeria Palumbo e 
Livia Turco sul tema “Le resistenti. La storia attraverso la toponomastica 
Femminile”. 
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Quelle strade troppo 
maschili 
La riscossa è la 
toponomastica 
Oggi al Festival dell'Eccellenza al femminile mostra 
fotografica e dibattito sulla parità  attraverso le intitolazioni 
di strade, piazze ed edifici pubblici. Con particolare 
attenzione alle "resistenti" 

Lo leggo dopo  

 
Via Donne della Resistenza in Valbisagno a Genova  
 
La toponomastica è nemica delle donne? Parrebbe, se è vero che 
chi decide a chi intitolare strade e piazze (ma anche scuole, 
giardini, biblioteche) in tutti i comuni d'Italia, in genere non sceglie 
nomi di donne, che riguardano infatti poco più del 4% delle 
intitolazioni. Ma c'è un movimento che sta crescendo sempre di più, 
in tutta Italia, quello di Toponomastica femminile, nato intorno ad 
una pagina facebook e poi ad un sito web promossi da una docente 
romana, Maria Pia Ercolini, che oggi sarà a Genova, ospite del 



Festival dell'Eccellenza al Femminile. Alle 17 presso la sede della 
Provincia (largo Lanfranco) Ercolini presenterà la mostra fotografica 
"Strada alle donne: toponomastica al femminile" e parteciperà alle 
18, dall'incontro "Le resistenti. La storia attraverso la 
toponomastica Femminile" con Donatella Alfonso, Teresa Bruneri, 
Valeria Palumbo e Livia Turco. In cui, tra l'altro, si parlerà delle 
iniziative per intitolare strade ed edifici pubblici alle donne 
partigiane e alle deputate costituenti, ma anche delle varie iniziative 
che il gruppo, sempre più vasto, delle toponomaste sta facendo in 
tutta Italia. mentre recentemente Genova ha intitolato una piazza 
in Valbisagno proprio alle donne della Resistenza. 
 
Nel programma del Festival dell'Eccellenza importanti appuntamenti 
anche venerdì 22: ancora nella sala di rappresentanza della 
Provincia, alle 17, si parlerà di omofobia e trans fobia con Vladimir 
Luxuria e Ivan Scalfarotto, insieme a Domenico Chionetti della 
Comunità di San Benedetto; e alle 18.30 del diritto di essere madri 
ma anche del mito del'amore materno. Con la partecipazione della 
showgirl Carmen Russo, recentemente diventata madre oltre i 55 
anni, la criminologa Roberta Bruzzone, ma anche la ginecologa 
Sandra Morano, Flaminia Nucci e Ilaria Caprioglio. 
Tutti gli appuntamenti del festival del'Eccellenza sono gratuiti. 

 


