

Com
municato Sta
ampa

Al viia “Mapp
pe”, le no
ovità ediitoriali del 2020 in
i quindiici incontri in
streamiing. È l’anteprima della teerza edizzione de “L’Erediità delle Donne”
A partire d
dal 3 settem
mbre per ottto settimanne vengono trasmessi sulla paginaa facebook del
d Festival
gli in
ncontri letterari con quiindici autricci che presen
ntano le lorro novità edditoriali del 2020.
2
L’appuntameento è alle oore 18:00, tutti
t
i marte
edì e i gioveedì
Firenze, 228 agosto – Si chiam
ma ‘’Mappee’’ il viaggio alla sco
operta dellee novità editoriali
e
di
quest’anno
o, una stim
molante antteprima allaa terza edizzione de L’’Eredità deelle Donne, diretto da
Serena Dandini, che si
s terrà dal 23 al 25 otttobre a Fire
enze. Il festival è un prrogetto di Elastica
E
e di
Fondazione CR Firenze con il supporto di Gucci e il patrocinio del Comunne di Firen
nze. Questa
anteprima letteraria è una succcessione di 15 incontrri live, in sttreaming, a partire da
a giovedi 3
settembree fino al 22
2 ottobre, tutti
t
i marttedì e i gio
ovedì, alle ore
o 18, chee sono trasmessi sulla
pagina faccebook “L'Eredità delle
e Donne” (@
@ereditade
elledonne) e su quella de La Nazio
one, media
partner di questa anteeprima lette
eraria.
Dopo il su
uccesso del “Caffè lettterario” de lla scorsa edizione
e
è stato così ddeciso di promuoveree
nuovamen
nte la preseentazioni di libri con le grandi scrittrici
s
italiane che ppropongono
o le novità
editoriali d
dell’anno: quindici
q
app
puntamenti per scoprire opere di narrativa, saggistica, letteratura
per ragazzi aspettand
do il festival, attraversoo un viaggio letterario
o nel panoraama nazion
nale. Anchee
l’anteprima proposta da “Mappe
e” vuole raffforzare l’ob
biettivo del festival:
f
darre voce alle
e donne e all
loro punto
o di vista, nel tentattivo di traccciare solu
uzioni per il futuro aattraverso ili ruolo da
protagonisste che le donne
d
hanno avuto e aavranno nel progresso
o dell’uman ità su tutti i fronti del
sapere.
Il programma degli in
ncontri virtu
uali inaugurra giovedì 3 settembre
e con Vittorria Baruffaldi e il libro
o
per innamo
orarsi con filosofia” (Einaudi) e proseguee
“C’era unaa volta l’amore. Brevvi lezioni p
martedì 8 settembre con Anna Folli
F
e “La ccasa dalle fiinestre sem
mpre accesee. Una storia del '900””
(Neri Pozza). Giovedì 10 settem
mbre protaggonista Yurri Gordon Sterrore
S
coon la presen
ntazione di
“Lezioni d’’amore” (Rizzoli) e maartedì 15, l’aautrice Maria Teresa Cometto prresenta “La
a Marchesaa
Colombi. V
Vita, roman
nzi e passio
oni della prrima giorna
alista del Co
orriere dellla Sera” (So
olferino). A
settembre altri quattrro appuntam
menti: l’auttrice Daniella Delle Fog
glie incontraa il pubblico
o “virtuale””
(il 17) parlaando de “L’’amore va nell’umido?
n
? Raccolta differenziat
d
ta dei miei disastri sen
ntimentali””
(Mondadori) e la giornalista Vivviana Mazz a, martedì 22 settembre, con il libro “La ragazza che
e
imparò a vvolare. Storria di Simone Biles” (M
Mondadori Ragazzi). Chiudono
C
il mese di se
ettembre (ill
24 e il 29) le autrici Francesca
F
Rigotti con ““Buio” (Il Mulino)
M
e Ad
driana Boniifacino con “Le donne
e
mi chiedon
no. Il tumo
ore del seno
o: le conosscenze, la consapevole
c
ezza, la curra di sé che
e aiutano a
prevenirlo
o e combattterlo” (Sperling & Kupfeer).
Si riparte il 1° ottobree con Valerria Parrella e “Quel tip
po di Donna
a” (Harper Collins) e Sara
S
Frunerr
con la pressentazione (6/10) de “L’istante
“
laargo” (Bollaati Boringhiieri). Il proggramma pro
osegue con
Paola Masstrocola, “D
Diario di un
na talpa” eddito da La Nave di Teseo (8/10); Silvia Zane
ella con “Ill
futuro del lavoro è fe
emmina. Co
ome lavorerremo doma
ani” edito da
d Bompianni (13/10) e Laura Imaii
Messina con “Tōkyō tutto l’ann
no. Viaggio sentimenttale nella grande mettropoli” (Ein
naudi) il 15
5
ottobre. Il viaggio lettterario arrivva alle datee del festivaal con Lidia
a Matticchioo Bastianicch e “Il mio
o



sogno ameericano. Un
na vita d’am
more, famigglia e cucin
na” (Solferin
no) martedìì 20 ottobre e Valeriaa
Termini co
on “Energia. La grande trasformazzione” il 22 ottobre edito da Laterrza.
Questa edizione del festival
f
si svvolge alla M
Manifattura Tabacchi, partner
p
del festival, su un doppio
o
binario: daal vivo, su prenotazione
e, e in digit ale, per ren
ndere la manifestazion e fruibile a tutti.
n
nel noome di una fiorentina illustre:
i
l’Eleettrice Palatina ovvero
o
Il festival LL’Eredità deelle Donne nasce
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
e europea
a
ante littera
am.
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ANTEPRIMA
A EDD
MAPPE ‐ A
Tutte le presentazionii si svolgeraanno alle or e 18:00
Giovedì 3 ssettembre
Vittoria Baaruffaldi, C’era una volta l’amore. Brevi lezioni per innam
morarsi conn filosofia (E
Einaudi)
Martedì 8 settembre
Anna Folli,, La casa dalle finestre sempre acccese. Una sttoria del '90
00 (Neri Pozzza)
e
Giovedì 100 settembre
Yuri Sterro
ore (GORDO
ON), Lezionii d’amore (R
Rizzoli)
Martedì 155 settembre
e
Maria Tereesa Comettto, La March
hesa Colom bi. Vita, rom
manzi e passioni della pprima giorn
nalista del
«Corriere d
della Sera» (Solferino)
Giovedì 177 settembre
e
Daniela Deelle Foglie, L’amore va nell’umidoo? Raccolta differenziat
d
ta dei miei ddisastri senttimentali
(Mondadori)
Martedì 222 settembre
e
Viviana Maazza, La raggazza che im
mparò a volaare. Storia di
d Simone Biles
B
(Mondaadori Ragazzzi)



Giovedì 244 settembre
e
Francesca Rigotti, Buiio (Il Mulino
o)
Martedì 299 settembre
e
Adriana Bo
onifacino, Le
L donne mi chiedono. Il tumore del
d seno: le conoscenzee, la consap
pevolezza,
la cura di ssé che aiutano a preven
nirlo e combbatterlo (Sp
perling & Ku
upfer)
Giovedì 1° ottobre
Valeria Parrella, Quell tipo di don
nna (HarperrCollins)
Martedì 6 ottobre
Sara Fruneer, L’istante largo (Bollaati Boringhiieri)
Giovedì 8 o
ottobre
Paola Masstrocola, Diaario di una talpa
t
(La Naave di Teseo
o)
Martedì 133 ottobre
Silvia Zaneella, Il futuro
o del lavoro
o è femminaa. Come lavvoreremo do
omani (Bom
mpiani)
Giovedì 155 ottobre
Laura Imaii Messina, Tōkyō
T
tutto l’anno. Viaaggio sentim
mentale nella grande m
metropoli (Einaudi)
Martedì 200 ottobre
Lidia Matticchio Bastianich, Il miio sogno am
mericano. Una vita d’am
more, famigglia e cucinaa
(Solferino)
Giovedì 222 ottobre
Valeria Terrmini, Energia. La gran
nde trasform
mazione (Laterza)

