Per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, gli stereotipi di genere e le discriminazioni lgbti, da
ottobre a dicembre torna il Festival dei Diritti con oltre trenta eventi di carattere culturale e laboratoriale. La rassegna si svilupperà in sinergia con tante realtà fiorentine che hanno ideato varie iniziative per riflettere sui grandi temi del nostro tempo.
Il programma di Ottobre
Rafiki, il film di Wanuri Kahiu in anteprima italiana al Cinema la Compagnia.
Prima date del Florence Queer Festival, a cura di Ireos. Ingresso gratuito
2 Ottobre ore 17.00 - Cinema La Compagnia
Il calciatore invisibile, il film di Matteo Tortora in anteprima assoluta al Cinema la Compagnia.
Proiezione del Florence Queer Festival, a cura di Ireos. Ingresso gratuito
5 Ottobre ore 21.30 - Cinema La Compagnia
In occasione del IV Florence International Soccer Tournament (IX Finocchiona Cup), il torneo di calcio a 5 fra
squadre di calcetto gay e friendly, si svolgerà l’incontro su sport e Lgbti “Icchè giocano anche quelli? Il linguaggio
di genere nello sport” alla Società Sportiva Atletica Castello.
Iniziativa in collaborazione con Uisp Firenze, Accademia della Crusca, Rete Lenford, Revolution Soccer Team.
6 Ottobre ore 10.00 - Atletica Castello
“Programmi di trattamento per maltrattanti e abusanti sessuali in carcere e lavoro di rete”
Il convegno coinvolgerà le maggiori realtà ed azioni che hanno contribuito ai programmi per uomini detenuti accusati di reati contro donne e bambini volti all'interruzione della recidiva e al reinserimento sociale.
11 Ottobre ore 8.30 - Educatorio del Fuligno – A cura di CAM e Chiesa Valdese
Il mio nome è Margherita, monologo con Simona Generali
La vicenda di una donna realmente esistita che è stata condannata al rogo per stregoneria a Lucca nel 1571.
12 Ottobre ore 21.30 - Le Murate – A cura di Just Women
Il libro “Malacarne” che sarà presentato dall’autrice Annacarla Valeriano, in collaborazione con Just Women,
parla di donne vissute negli anni del regime fascista: figure segnate dal medesimo stigma di diversità.
16 Ottobre ore 16.30 - Fondazione Santa Maria Nuova
La mostra "I fiori del male" al Centro Linguistico dell'Università di Firenze sulle donne ricoverate in manicomio
durante il periodo fascista e nasce dalla volontà di restituire voce e umanità alle tante recluse che furono estromesse e marginalizzate dalla società dell’epoca. Iniziativa ideata, promossa e realizzata da Libere Tutte, Arci, Cgil
Firenze e Metropoli. Inaugurazione mercoledì 17 Ottobre alle ore 17.00.
17-31 Ottobre - Università di Firenze - Plesso Brunelleschi
Le teorie Queer, presentazione del libro di Lorenzo Bernini
Che cosa sono le teorie queer? Come pensano la sessualità? Quanti sessi riconoscono negli esseri umani? Quali rapporti intrattengono con la "teoria del gender"?
19 Ottobre ore 18.00 - Libreria delle donne – Fiesolana 2b
Avevamo gli occhi troppo belli. Artiste, Rivoluzionarie, Combattenti
Un racconto a più voci di donne tenaci, testarde, visionarie, appassionate e ribelli: Chavela Vargas, Frida Kahlo,
Marina Ivanovna Cvetaeva, Teresa Mattei.
Di e con Letizia Fuochi, a cura di La Nottola di Minerva.
24 Ottobre ore 21.30 - Le Murate
Il primo grande muro di Street Art nella Città di Firenze sarà dedicato a Nelson Mandela in occasione delle celebrazioni dei cento anni dalla sua nascita. L’opera sarà realizzata da Jorit, il celebre artista napoletano autore del
“Dios Umano”.
Ottobre - Quartiere 5
Per informazioni e programma completo: www.portalegiovani.comune.fi.it

