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VALORIZZARE il talento delle donne nella storia
del teatro. Questa la proposta del Soroptimist Club
Firenze Due per il Festival dei Diritti organizzato
dal Comune di Firenze. «Proponiamo due occasioni
pubbliche, l’8 novembre e il 6 dicembre, in cui verrà
discusso il diritto della donna a sviluppare i propri
talenti – spiega Piera Spannocchi, presidente di
Soroptimist Firenze Due – in particolare le capacità
artistiche come espressione del bisogno di rivelarsi
anziché nascondersi; una conquista raggiunta con
determinazione, superando le avversità e
coinvolgendo il mondomaschile».
L’evento in due date «Talenti: il teatro delle donne
tra ’500 e ’600» si svolgerà alla Biblioteca delle
Oblate dalle 17,30 alle 19,30 e mira a testimoniare il
valore e la qualità delle protagoniste femminili nella
vita teatrale, dalla recitazione alla danza e al canto,

oltre che alla progettazione e realizzazione di
costumi e maschere. L’8 novembre si parlerà di
«Donna e Arte», relatrice Cristina Acidini, e de «Il
ruolo delle donne nel teatro del ’700 e dell’800» con
Siro Ferrone.
Il 6 dicembre saranno invece affrontati i temi «Il
teatro del ’900 e la nascita della Diva: Eleonora
Duse», sempre con Siro Ferrone, e «Figure
femminili nel teatro inglese postmoderno» con
Gigliola Sacerdoti Mariani. «Nei secoli antichi il
valore religioso assegnato al teatro dai greci e da altri
popoli escludeva la partecipazione in scena delle
donne – commenta Spannocchi – che erano
sostituite da uomini travestiti. Nel medioevo e poi
nell’età moderna, l’ingresso del sesso femminile in
scena – nonostante la censura religiosa – fu prima
tollerato e poi addirittura osannato sia nei teatri di
strada che nelle corti europee».

Un nuovo giardino tra via del Ronco Lungo e
via Giovanni dell’Opera è stato inaugurato
dagli assessori all’ambiente Alessia Bettini e
mobilità Stefano Giorgetti, e dal presidente
del Quartiere 4Mirko Dormentoni. Una parte
è dedicata a un parcheggio di superficie con
una ventina di posti auto, mentre l’altra è
un’area verde con percorso pedonale,
panchine, un fontanello e alberi di olivo.
Vicino al giardino saranno presto messi a
bando dieci nuovi orti sociali, che potranno
essere assegnati non solo ad anziani ma
anche a famiglie con bambini.

Al Forum del Sistema Salute, che si conclude oggi
alla Leopolda, alle 10.30 la tavola rotonda ‘Futuro
sanità, sanità del futuro’, organizzata da Pierluigi
Tosi della Federazione italiana aziende sanitarie e
ospedaliere. IntroduceMarco Geddes.
Intervengono:Monica Calamai, Gianfranco
Gensini, Pierluigi Tosi, Vittorio Boscherini, David
Vannozzi, Paolo Zoppi,
Massimo Rosati, Carlo
Cappelletti, Antonio
Panti. Modera la
giornalista Ilaria Ulivelli.Carlo Conti, Pietro Bartolo, Giuseppe Lavazza, Louise Holm

Ferragamo e NicolettaMantovani sono fra i membri del
nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione
dell’ospedale pediatricoMeyer di Firenze, che sarà
presentato ufficialmente in occasione dell’Accountability
Day’ in programma domani. Fanno parte inoltre del cda,
insieme a rappresentanti della società civile comeGaetano
Aiello, Brunero Baldacchini, Massimo Bellandi e Pietro
Sebastiani, i rappresentanti istituzionali: Paolo Bacciotti in
qualità di rappresentante del Consiglio Regionale della
Toscana, Francesca Pinzauti in rappresentanza del sindaco
di Firenze, l’assessore alla sanità del Comune di Firenze
Sara Funaro, la delegata dell’assessorato alla salute della
Regione Toscana Katia Belvedere eMarco Esposito come
rappresentante delle associazioni dei genitori.

DaCarlo Conti a NicolettaMantovani
FondazioneMeyer, new entry nel cda

Pierluigi Tosi
della Fiaso

Firenze
com’era
La città raccontata 
in bianco e nero 
attraverso le immagini
tratte dall'archivio storico
di New Press Photo

Il ruolo delle donne nella storia del teatro
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Un nuovo giardino a Ponte aGreve
Verde, panchine, fontanello e olivi

Sanità del futuro, gli scenari
Tavola rotonda alla Leopolda
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Qui sotto,
l’inaugurazione del
giardino di Ponte a Greve

È on line sulla Rete civica
del Comune l’avviso per
erogare il contributo
economico ai familiari
caregiver, ovvero alle
famiglie che hanno in carico
familiari anziani in
condizione di non
autosufficienza. La
domanda va presentata
entro il 12 novembre a uno
dei Centri sociali comunali.

Contributi anziani
non autosufficienti
Bando on line

Comune

In evidenza
Ikea, sciopero solo di domenica
La protesta inizia da novembre
Sciopero all’Ikea nelle domeniche di novembre.
«Ikea – si legge in una nota dell’Usb Lavoro Privato
– negli ultimi anni ha portato avanti una politica
aziendale selvaggia, volta ad aumentare la
prestazione domenicale e festiva con le aperture dei
negozi in giorni importanti per il contesto
famigliare e sociale del lavoratore. A seguito dell’
indisponibilità della direzione aziendale a una
contrattazione di secondo livello con la Rsu e a dare
la possibilità di apportare modifiche utili e concrete
ai lavoratori, ci vediamo costretti a proclamare lo
sciopero per tutto il turno di lavoro domenicale a
partire dal 1° novembre fino al 1° dicembre».

Andra e Tatiana Bucci, le sorelle sopravvissute all’orrore di
Auschwitz, ospiti al congresso della Flc Cgil Firenze nell’aula
magna del Polo Universitario Novoli. Come tutte le categorie
della Cgil, anche i lavoratori della conoscenza (comprendente
Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica e
Musicale) hanno dibattuto, letto documenti ed eletto gli
organismi direttivi, ma il momento più significativo della
giornata è stato l’incontro con le sorelle scampate ad
Auschwitz (avevano 4 e 6 anni), protagoniste dell’iniziativa Il
valore della memoria per educare alla pace e alla democrazia e
dell’incontro con gli studenti del Liceo Agnoletti di Sesto.

Le sorelle Bucci al congressoFlcCgil
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di CATERINA CECCUTI

1976- Il Cristo
del Cimabue torna
in Santa Croce

Testimonidell’orrorediAuschwitz


