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Dal 23 al 225 ottobre la terza edizione del festivval alla Maniffattura Tabacchi di Firenzze, dal vivo e in digitale

Un nuo
ovo Um
manesim
mo, tutto
o al fem
mminile: così rinnasce il mondo
post Covid. A Firenzee torna L’Eredit
L
à delle Donne
L’inaugurazzione con Serrena Dandin
ni che dialogaa con Ilaria Capua
C
e Fabi ola Gianotti
Un’edizionee speciale, con
n l’invito a con
ndividere e rilaanciare lo streeaming degli incontri sui soccial: l’obiettivvo è quello di
rendere
r
virali il festival e il suo
s messaggio

Firenze ‐ SScienziate, economiste
e
e, imprendittrici, politiche, scrittricci e artiste ssi confronteranno perr
tre giorni a Firenze su
s quale sarà il mondoo post Covid e che le vedrà sem
mpre più protagoniste.
L’occasione è la terzaa edizione del
d festival ‘L’Eredità delle
d
Donne’ diretto dda Serena Dandini,
D
un
n
progetto d
di Elastica e di Fondazione CR Firenze co
on il suppo
orto di Guccci per il terzo
t
anno
o
consecutivvo e il patrocinio del Co
omune di Fiirenze, che si terrà dal 23 al 25 otttobre alla Manifattura
M
a
Tabacchi.
Molti gli o
ospiti confermati in programma a cominciarre dalla dire
ettrice del Cern Fabio
ola Gianottii
alla virologa Ilaria Capua,
C
dallaa ministra Elena Bonetti all’inge
egnere bioomedico dirrettrice del
Centro di R
Ricerca "E. Piaggio"
P
Artti Ahluwaliaa, fino ad Annalisa
A
Ma
alara, l’anesstesista di Lodi che perr
prima “pen
nsò l’imposssibile” diagnosticando il primo casso di Covid‐‐19 su un paaziente italiiano.
Cosa hann
no in comun
ne, si chied
dono gli orgganizzatori della maniffestazione, i Paesi con
n le migliori
risposte al coronaviru
us? Delle do
onne come leader. L’osservazione
e arriva da FForbes* ed è solo uno
o
degli spun
nti da cui parte la riflessione
r
o di doma
ani che sarrà il filo rosso
r
della
sul mondo
manifestazzione. Ci sarrà bisogno di
d un ‘Nuovvo Umanesimo’ per rip
pensare il noostro modo
o di abitare,,
di ‘usare’, di relazion
narci con il pianeta aattraverso il pensiero dei relatorri che parteciperanno
o
heranno di ddecifrare un
n fenomeno
o che ha pa ralizzato il mondo,
m
nel
all’evento; i diversi inccontri cerch
tentativo d
di tracciaree soluzioni possibili, atttraverso il pensiero e il ruolo d a protagon
niste che lee
donne han
nno avuto e avranno ne
el progressoo dell’uman
nità su tutti i fronti del ssapere.
Manifattura Tabacch
hi, partner del
d festival,, sarà l'Hub
b della terza edizione che si svolgerà su un
doppio bin
nario: dal vivo,
v
su prenotazione, e in digitale, per rendere la ma nifestazione fruibile a
tutti. Sarà un’edizion
ne speciale,, una testim
monianza di
d resistenzza, con l’innvito a condividere lo
o
ntri sui prop
pri canali inn modo da rendere
r
il fe
estival un eevento diffu
uso e virale,
streaming degli incon
accessibilee al maggiorr numero di persone poossibile.
Il mondo rreinventato
o dalle donn
ne: tre giorn
nate, decine
e di incontrri
La terza ed
dizione si in
naugura ven
nerdì 23 otttobre con una serata condotta dda Serena Dandini
D
chee
incontra laa virologa Illaria Capua
a e Fabiola Gianotti, fisica italiana, attuale ddirettrice ge
enerale del
CERN di Giinevra. Tra riflessioni e ironia, unaa conversazzione per raccontare coome le scien
nziate sono
o
protagonisste di questo momento
o e quale nuuovo modelllo di fare ricerca propoongono.
Nei due gio
orni successsivi il percorso degli apppuntamenti segue un programm
ma a puntate
e diviso perr
temi: dallaa medicina alla
a leadersship, dall’am
mbiente al futuro,
f
dalll’economicaa alla resisttenza fino a
un New Deeal delle artti.



Il primo inccontro di saabato 24 ottobre, “Pennsare l’impo
ossibile”, è dedicato
d
allla medicinaa, ma anchee
all’intuizione femminile: si trattaa di una co nversazione
e con Anna
alisa Malaraa, l’anestesista di Lodi
che per prrima pensò che il pazie
ente 1 poteesse essere affetto da coronaviruss. A seguire
e il talk con
Cristina Caattaneo (medico legale
e impegnatta nel tentaativo di dare un nomee ai corpi de
elle vittimee
del Mediteerraneo, a cui è statta negata aanche l’ide
entità) e Linda Laura Sabbadini,, statistica,,
direttrice d
dell'Istat, pioniera delle
e mappe di dati di gene
ere.
Le donne ggestiscono meglio le emergenze?? L'incontro "Una nuovva leadershiip" parte daal fatto chee
paesi goveernati da donne – come
c
Germ
mania, Taiw
wan, Nuova
a Zelanda, Islanda, Norvegia
N
e
Danimarcaa ‐ hanno saaputo conte
enere, con m
migliori risu
ultati, gli efffetti della ppandemia. All’incontro
A
o
è stata invvitata a parrtecipare Madeline
M
Dii Nonno, CEO del Gee
ena Davis Innstitute on Gender in
Media. Inttervengono
o la ministrra per le p ari opportu
unità e la famiglia Eleena Bonettti, e Giadaa
Messetti, eesperta della Cina.
È conclam
mato che laa pandemiaa sia colleggata all’amb
biente e l’idea del paanel successsivo nascee
proprio dalla domand
da: come de
evono cambbiare le nosttre case, il nostro
n
rappporto con l’aambiente e
con la natura? Nell’’incontro “Stay Safe” se ne parlerà con Mariasole Bianco, occeanografa,
Alessandraa Viola, giornalista scie
entifica e Feederica Gassbarro, giovvane attivistta per il clim
ma e futura
biologa.
Dall’ambieente si passsa alla visione femminnile del futu
uro: in “Lettere dal futturo” intervvengono lee
scienziate Rita Cucch
hiara, ingegnere inform
matico, unaa delle massime esperrte italiane nel campo
o
dell'intelliggenza artificciale, e Arti Ahluwaliaa, ingegnere biomedicco, direttric e del Centrro Ricerchee
"E. Piaggio
o" di Pisa, do
ove guida il Gruppo Moodelli in Vitro (IVM) e il Laboratorrio di NanoB
Bioscopia.
Domenica 25 ottobre
e si parte co
on il focus su "Ripartirre. Una nuo
ova visione dell'economia e della
finanza" (ccos’è e com
me si affro
onta la crisii economicca innescata
a dal Covidd19?) con Alessandraa
Perrazzelli (vicediretttore generaale di Bancaa d’Italia), Laura
L
Parisi (fisica di fo
formazione,, esperta dii
stabilità fin
nanziaria allla BCE), e Claudia Pa rzani (avvo
ocato di fina
anza, manaager del gru
uppo legalee
britannico Linklaters, unica italiana ad esserre stata inclusa fra le 10
00 Women Role Mode
el 2019).
omia si passa al tema “Resistere, ccambiare”, ovvero
o
alla peculiare ccapacità delle donne di
Dall’econo
resistere n
nei momentti di crisi e di accoglieere il cambiiamento. Vengono prooposte le riiflessioni di
Elisabetta Camussi (p
psicologa so
ociale, compponente della squadra di Vittorio Colao per la Fase 2) e
mista).
di Loretta Napoleoni (politologa ed econom
menica si chiiudono con una sessione dedicata
a a "Un New
w Deal delle
e Arti", chee
Gli incontrri della dom
avrà protaagoniste, tra le altre, Martina Baagnoli dire
ettrice della
a Bibliotecaa e Gallerie
e Estensi dii
Modena ed
d Evelina Christillin, presidente ddel Museo Egizio
E
di Torrino e mem bro Uefa de
el Consiglio
o
Fifa sul tem
ma del New
w Deal delle Arti.
Dopo il succcesso del “Salotto
“
lettterario” deello scorso anno tornano le preseentazioni di libri con lee
grandi scrittrici italiaane che propongono le novità editoriali dell’anno.
d
Inn questa edizione
e
gli
incontri co
on le autrici costituiscono un’ante prima onlin
ne de L’Ered
dità delle Doonne: le pre
esentazioni
inizieranno
o già dal 3 settembre in streamiing, sui can
nali social del
d festival e dei prom
motori della
manifestazzione, in atttesa del pro
ogramma coompleto dell festival.
Il festival LL’Eredità deelle Donne nasce
n
nel noome di una fiorentina illustre:
i
l’Eleettrice Palatina ovvero
o
Anna Marria Luisa dee’ Medici, musa
m
ispirattrice dell’in
niziativa, l’u
ultima disceendente dellla famiglia
a
Medici chee, alla morrte del frattello (1737)), vincolò allo
a Stato toscano la aamplissima
a collezionee



artistica ap
ppartenuta alla famigllia, divenenndo di fatto
o la Madre della
d
Culturra Italiana ed europea
a
ante littera
am.
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