
                                                                                                                                                                                                                                                                   

DONNE IN PRIMO PIANO 
 

Programma  delle iniziative 

 
 
 

Venerdì 8 Marzo, ore 21,30 
 

Festa della donna con torta mimosa e brindisi 
 

Proiezione del film 
 

Il giardino dei limoni 
(Lemon Tree) 

di Eran Riklis 
 
 

con:  
Hiam Abbas, Ali Suliman, Rona Lipaz-Michael, Doron 

Tavory  e Tarik Copty 
 

Film vincitore nel 2008, del premio del pubblico al Festival di Berlino 
 
Salma, una vedova palestinese che vive in Cisgiordania, scopre che il 
suo nuovo vicino di casa è il Ministro della Difesa israeliano. Quando, per 
ragioni di sicurezza, le viene intimato di abbattere il suo giardino di limoni, 
la donna porta la causa in tribunale. A sostenerla in questa sfida troverà 
l’amicizia inaspettata della moglie del ministro e l’amore del suo avvocato. 
Lo spunto narrativo è tratto da una vicenda reale che ha avuto per 
protagonista il ministro Shaul Mofaz, che ottenne di tagliare gli ulivi del 
suo confinante, un agricoltore cisgiordano, nonostante il ricorso di questi 
alla Corte Suprema d'Israele 

 
 

 
 

A fine della serata  verrà offerto dalle donne un piccolo buffet 
 
 
 

Con la collaborazione dell’Associazione Culturale  
“Foiano Quinto Cantiere” 

 

 

Galleria “Furio del Furia” 
Via Solferino, 9 

Sabato 9 Marzo, ore 21,30 
 
 
 

 
 

NON RICORDO PIU' Tour 2013 e ... narrazioni poetiche 
di Arianna Bassi Feat Nello Bambini  

 
 
Arianna  Bassi ripropone una raccolta di brani del suo primo disco Il 
Mercato Del Sole (Pentastar Italia 2010) in chiave semi acustica ma non 
solo… Il concerto vedrà anche l’ introduzione del nuovo lavoro anticipato 
in primavera dal singolo Non ricordo più (Pentastar Italia) presentato alle 
selezioni di Sanremo 2013 il tutto intervallato da interventi poetici 
dell’amico Nello Bambini autore di varie raccoplte di poesie e testi 
musicati. 
 

 

L’artista si propone prima come autrice   per  altri   artisti infatti  dall’ 
incontro di Arianna con Riccardo Cherubini nasce il brano “Disillusion” 
edito Raitrade e cantato da Marian Gold Frontman della band “Alphaville”. 
In veste di cantautrice realizza una raccolta di pezzi tutta per sé dal 
titolo Il Mercato Del Sole. I brani sono scritti con particolare sensibilità e 
poesia tanto da fare di Arianna un´artista di "nicchia". Gli arrangiamenti 
di Graziano Migliacci, danno un colore fresco ed elettronico all'album 
rendendolo particolarmente orecchiabile e alla portata di un pubblico più 
vasto . Nel 2008 Graziano Migliacci fonda l'etichetta Pentastar Italia 
insieme a Stefano Brasini. Pentastar diventa così l'etichetta che lancerà il 
disco Il Mercato Del Sole uscito il primo gennaio 2010. 
In primavera uscirà il singolo Non Ricordo Piu' che anticipa il prossimo 
album di Arianna e che ha partecipato alle selezioni ufficiali di Sanremo 
2013. Con il supporto della Ballantine Band presenta il suo Non Ricordo 
Piu Tour 2013 e ... narrazioni poetiche  intervallato da Nello Bambini con 
interventi di lettura poetici delle sue opere originali. 
 
 

 
 
 
 

Galleria “Furio del Furia” 
Via Solferino, 9 

 
 
 

Venerdì 15, ore 21,30 
 

Soggetto Donna 
 

Letture sul tema della donna a cura del Gruppo di Lettura 
dell’Associazione Culturale “Foiano Quinto Cantiere” 

 

Il Gruppo di Lettura “Quinto Libro” nasce perché leggere è un modo sano 
e genuino per realizzare il diritto delle persone allo sviluppo delle proprie 
potenzialità, perché leggere sostenga la libertà e la sicurezza personale  
e della collettività alla quale si appartiene,  perché incoraggi gli individui a 
diventare persone fiduciose e competenti e dia un accesso più libero 
all’informazione, alle risorse e ai mezzi per esprimersi e comunicare. 

 

Sala Conferenze Biblioteca Comunale 
Piazza Cavour, 7 

 
 

Sabato 16 -  Domenica 24 Marzo 
 

Donne in forma 
di Lunò 

Emozioni e Colori 
di Roberta Meoni 

 

Mostre di pittura 
 

Inaugurazione Sabato 16 marzo, ore 16,00 
 

Lunò segretaria del Liceo scientifico di Castiglion Fiorentino, ora in 
pensione, si dedica alla pittura da molti anni, prima sotto la guida del 
pittore Enzo Olivastri (fondatore dell’Associazione “La Bottega dell’Arte”) 
ed in seguito ha proseguito da sola creando i suoi lavori con la propria 
fantasia. Da sempre frequenta “La Bottega dell’Arte”  
Roberta Meoni, residente a Foiano, ha frequentato “La Bottega dell’Arte” 
sotto la guida del pittore Gianfranco Giaccio. La pittura di Roberta è una 
pittura leggera, acquarellata, fatta con spugne e pennelli particolari che 
esprime voglia di natura e colore. Con tanto impegno, pur non 
frequentando più la Scuola, è riuscita con la sua tenacia a produrre una 
serie di quadri che esprimono la sua voglia di colore e la sua grande 
personalità. 
 

Con la collaborazione dell’Associazione “La Bottega dell’Arte” 
 
Orario di apertura delle mostre: 
Sabato e domenica dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
 

Galleria “Furio del Furia” 
Via Solferino, 9 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Shaul_Mofaz&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cisgiordano

