
                                                                                                                                                                                                                                                                   

DONNE IN PRIMO PIANO 
 

Programma  delle iniziative 

 
 

Sabato 3 Marzo, ore 16,30 
Presentazione del libro 

 

Donne di Toscana 
Quindici ritratti tra Medioevo e Ottocento 

di Luca Mazzi 
(Editrice Zona, 2011) 

 

Intervengono:  
Elena Micheli 

Piero Cademartori - Editrice Zona 
 

Alcuni brani del libro saranno letti da 

Monia Della Giovampaola 
Anna Maria Petti 

 

Sarà presente l’Autore 
 

con la collaborazione dell’Associazione 
Foiano Quinto Cantiere 

 

La Toscana, dal Medioevo all’Ottocento, raccontata attraverso quindici 
donne che ne hanno segnato la storia. Le guerriere Kinsica di Pisa e 
Ippolita di Arezzo, la vivandiera Usilia che con le sue trecce salvò trenta 
soldati a Montaperti, la bellissima Gualdrada che si rifiutò di baciare 
l’imperatore, la “mantide” Matelda di Poppi, la dolce Pia dei Tolomei, la 
patrona d’Italia Caterina da Siena, le nobili e dissolute Lucida e Lucrezia, 
la “bella addormentata” Ilaria delo carretto, le principesse medicee Bianca 
e Isabella, la patriota Alessandra Mari detta “la Sandrina”. Grandi donne 
di Toscana in quindici ritratti tinti di mistero, intrighi, amore e un pizzico di 
erotismo noir. 
  

Luca Mazzi – Laureato in giurisprudenza all’Università di Firenze, 
giornalista, appassionato studioso di storia locale, vive ad Arezzo. E’ stato 
redattore e collaboratore di varie testate giornalistiche ed emittenti radio e 
Tv, tra cui La Nazione, il Mercante d’Arte, l’Opinione, TVA, Radio Flash. 
Dal 2000 si occupa prevalentemente di comunicazione istituzionale. E’ 
responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Foiano della Chiana 
(Ar). Per Zona ha pubblicato nel 2009 I vescovi guerrieri in Toscana 
 

A fine della serata  verrà offerto dalle donne un piccolo buffet 
 

Sala Conferenze Biblioteca Comunale 
Piazza Cavour, 7 

Giovedì 8 Marzo, ore 21,00 
 

Festa della donna con torta mimosa e brindisi 
 
 

Spettacolo teatrale 
 

Il….disordine 
 
 

Adattamento teatrale e regia: Alessia Zappalorti 
Aiuto regia: Alida Viti 

Scenografia e costumi: Simona Gnalducci 
 

con la partecipazione delle ballerine 
 della Scuola di Danza “Art Studio”  

 

con 
 

Elisa Alessi, Giovanna Altura, Valentina Cetica, Riccardo Di Bella, 
Simona Gnalducci, Domenico Sanfilippo, Alessia Zappalorti 

  
 

con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale Foiano Quinto Cantiere 

 
 

Tutto ruota attorno alla scomparsa di Piero il quale ha lasciato scritto che 
la sua morte deve rimanere celata fino ad avvenute esequie. La vedova 
insieme alla madre e all’amica cercano in ogni modo di portare avanti 
questa richiesta ma scaturiscono equivoci, disguidi vari per cui sembra 
impossibile mantenere la parola data: ad un certo punto, addirittura, il 
povero morto pare essersi volatilizzato e tutti andranno alla ricerca del 
cadavere scomparso…. 
 
 

Il Gruppo Teatrale Artificio e l’Associazione Art Studio lavorano 
insieme ad alcuni progetti da quasi  due anni e gli spettacoli finora 
presentati sono stati Aracne e 8 Donne. L’obiettivo principale è quello di 
unire le varie forme d’arte creando un’armonia fra di esse nonché quello 
di mettere in primo piano nuove figure di giovani artisti locali. 
 
 
 
 

 

Galleria “Furio del Furia” 
Via Solferino, 9 

 

Sabato 10 Marzo, ore 17,00 
Presentazione del libro 

 

Racconti dietro l’angolo 
di Lorella Fanotti 

Ne parleranno con l’Autrice 
Fabrizio Amerighi 
Raffaele Giannetti 

Letture di 
 Anna Iannunzio 

 accompagnamento musicale di 
Andrea Pinsuti  

 

con la collaborazione dell’Associazione Culturale  
La Bottega dell’Arte 

 

Una raccolta di racconti brevi ricca di spunti in grado di interessare un 
vasto pubblico.  
 

Nata a Foiano della Chiana, Lorella Fanotti,  ha compiuto gli studi tecnici 
commerciali. Ha da sempre letto con avidità  e costanza e le piace 
definirsi “una ragioniera che preferisce le lettere ai numeri”. Nel 2001 ha 
frequentato un corso di scrittura creativa tenuto da Elena Gianini Belotti e 
da lì è nata una vera  passione per il narrare piccole storie. Ha continuato 
poi  con altre donne inventandosi un laboratorio di scrittura autogestito  
dove sono stati volutamente sperimentati  molteplici generi letterari.  
 

Sala Conferenze Biblioteca Comunale 
Piazza Cavour, 7 

 

Venerdì 16 marzo, ore 21,00 
 

Alda Merini punto e a capo 
 

Serata di poesia, musica e letture 
Regia di Anna Iannunzio 

con 
 

Daniela Pascucci, Leda Bursi, Fabio Tiezzi, Gaetana Pennella e 
Anna Iannunzio 

 

con la collaborazione dell’Associazione Astrolabio 
 

La poesia diventa l'energia per continuare a vivere laggiù nell'inferno del 
manicomio.L'amore è l'impulso primitivo che rende donna, madre, moglie, 
amante. Essere così fragilmente forti dentro è  una diversità che spaventa 
e culla l'anima, eppure alla fine tu sei  una meravigliosa creatura che vive 
in bilico tra follia e normalità senza mai rinunciare a vivere. 

 

Galleria “Furio del Furia” 
Via Solferino, 9 


