
COME LEI 
VEDE IL MONDO

11
05
19

11 MAGGIO 2019
SALA BRUNELLESCHI 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 

PIAZZA SS. ANNUNZIATA, 12 - 50122 FIRENZE

**
COME LEI 

VEDE IL MONDO
11 MAGGIO 2019

SALA BRUNELLESCHI
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 
PIAZZA SS. ANNUNZIATA, 12

50122 FIRENZE

INGRESSO GRATUITO
fino ad esaurimento

posti disponibili

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

15:00-19:00 
tel. 3347329440

e-mail: convegno@compagniadeltao.it
www.compagniadeltao.it

Sono una teoria di eccellenze al femminile, 
coprono i campi più eterogenei delle più 
alte attività civili, sono voce umana in 

controcanto alla dispersione degli ingegni. La 
loro somma non fa un numero. La loro somma 
costituisce un paradigma, ovvero un modello 
di riferimento di valore universale. Guardiamo 
a loro se vogliamo specchiarci nel nostro 
tempo. Guardiamo a loro se vogliamo capire 
quale posto nel mondo il femminile occupa 
oggi. Il convegno “Come Lei vede il Mondo” 
è uno spaccato che riunisce e coagula tante 
visioni muliebri ed il loro precipitato, la realtà 
guardata dagli occhi liberi di una donna. E che 
realtà. La cultura contemporanea viaggia senza 
fermarsi e ricomincia a puntare sul coraggio. 
A investire sul valore. Ha capito che le donne 
hanno cervelli che non dormono e che possono 
attuare il cambiamento di cui il mondo ha 
bisogno.  Incontrarsi significa quindi dar voce a 
quella metà del cielo sempre più frequentemente 
assomigliante ad una stella polare che può 
condurre il mondo ad una riuscita vivificante 
di spazi liberi e cristallini. Il ruolo della donna 
diviene quindi essenziale in un mondo logorato 
da un predominio secolare al maschile che 
mostra adesso crepe ed incertezze. Una speranza 
quindi di una società dove la donna possa 
esprimere al meglio le proprie idee e dove la 
condivisione e l’interazione con il maschile 
costituisca una risorsa. 
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PROGRAMMA

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Saluti Istituzionali
Il Sindaco di Firenze
L’Assessore al Welfare e Sanità, 
Accoglienza e Integrazione, Casa e Pari 
Opportunità del Comune di Firenze
Maria Grazia Giuffrida
Presidente Istituto degli Innocenti 
Franco Cracolici
Presidente Associazione La Compagnia del Tao

MATTINO 
Coordinano
Guillermo Mariotto e Franco Cracolici

9:30 “Una vita in gioco”
Chantal Borgonovo - Scrittrice

10:00 “Lo stress al femminile”
Marina Risi - Medico, ginecologo

10:30 “Ildegarda di Bingen: 
l’Universo in un granello di sabbia”
Marie Noelle Urech - Counselor

11:00 –11:15  Pausa

11:15  Momento sonoro
Fabio Pianigiani - Maestro
Benedetta Giuggioli - Cantante

11:30 “Forma fluens” 
residenze creative e altre visioni
Tiziana Colusso - Scrittrice

12:00 Dibattito interattivo 
con il pubblico
Conduce Guillermo Mariotto

13:00 - 14:30 Pausa

POMERIGGIO
Coordinano
Massimo Mori e Franco Cracolici

14:30 “Come i Media vedono Lei: 
realtà o finzione?”
Lorella Zanardo - Scrittrice

15:00 “Da bambina curiosa a 
cacciatrice di asteroidi”
Maura Tombelli - Astronoma

15:30 “Dio e Donna cominciano 
con la stessa lettera”
Paolo Ruffini - Attore, regista 

16:00 “Rivoluzionare se stesse 
tramite lo sport”
Gloria Peritore - Sportiva
Barbara Felleca - Avvocato

16:30 – 16:45  Pausa

16:45 “Donna, o della conciliazione 
e dei transiti”
Maria Cristina Carratù - Giornalista

17:15 “Per non dimenticare: 
scritture e storie di donne”
Rosalia Manno Tolu, Storica

17:45 Dibattito interattivo 
con il pubblico
conduce Franco Cracolici

18:30 Fine dei lavori
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