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municato Staampa
La leadership al femminile nella terza ed izione del festival L’Ere
edità delle D
Donne, dal 23 al 25
o
ottobre dal vivo in Man
nifattura Taabacchi a Firrenze e onliine in direttta streaming

#EDD2020. Il mon
ndo sallvato dalle
d
do
onne
L’inaugu
urazione con
n Serena Dan
ndini, Ilaria CCapua e Fabiiola Gianottii e in video laa scrittrice Margaret
M
Atwood. Trra le ospiti deel festival Madeline Di N
Nonno, CEO del
d Geena Da
avis Institutee on Gender in Media, la
ministra Elena Bonettii, la vicediretttrice della B
Banca d’Italiaa Alessandra Perrazzelli, l’astrofisica Simonetta
po, l’anestessista dell’osp
pedale di Coddogno Annallisa Malara che
c scoprì il ppaziente 1, Cristina
C
Di Pipp
Comencinni con il suo nuovo
n
libro
U
Un’edizione sp
peciale, con l’iinvito a condivvidere e rilancciare lo stream
ming degli incoontri sui socia
al:
l’obiettivo è quello di ren dere virale il festival
f
e il suo
o messaggio

Firenze – P
Per tre giorn
ni, a Firenze
e, scienziatee, economisste, imprend
ditrici, polittiche, scrittrrici e artistee
si confrontteranno, forti delle loro idee, dell a loro competenza e della
d
loro auutorevolezzza, su comee
affrontare il mondo post
p
Covid‐1
19: un mon
ndo “nuovo
o”, con le su
ue sfide, le sue soffere
enze, le suee
potenzialittà. Si presen
nta così la te
erza edizionne del festivval ‘L’Eredittà delle Donnne’ diretto
o da Serenaa
Dandini, u
un progetto
o di Elastica
a e di Fond azione CR Firenze con
n il supportto di Gucci,, da tempo
o
impegnataa a supportare progettti per l’ugu aglianza e l’espression
ne di generre e la co‐p
promozionee
del Comun
ne di Firenze, nell’ambito dell’Esstate Fioren
ntina, che si
s terrà dal 23 al 25 ottobre
o
alla
Manifatturra Tabacchi, partner de
el festival e Hub dell’e
edizione 202
20. Una loccation particcolarmentee
significativva, infatti sttoricamente Manifatt ura Tabaccchi è un luo
ogo di donnne: è arrivvata a daree
contempo raneamente di cui un
lavoro fino
o a 1.400 dipendenti
d
na buona pparte erano
o le celebrii
sigaraie. Q
Quattro annii fa è stato avviato il p rogetto di riqualificazio
r
one per darre vita a un centro perr
la cultura ccontemporaanea, l’arte e la moda che sia com
mplementarre al centroo storico, ap
perto a tuttii
e connesso
o col mondo
o, proprio come questaa edizione del
d festival.
Gli incontri de L’Eredità delle Donne si terraanno dunqu
ue sia dal viv
vo in Maniffattura Tabaacchi, sia in
n
digitale, p
per renderee la manifestazione ffruibile al maggior numero di persone possibile: in
occasione dell’evento
o il sito ere
editadelled onne.eu diventerà un
na sorta di canale televisivo perr
c
di tuttii. Sarà un’ed
dizione speciale, di ressistenza, da qui l’invito
o
portare la manifestazione nelle case
nali in modo
o da renderre il festival un evento
o
a condivideere lo streaaming degli incontri suui propri can
diffuso e virale.
Le serate ccondotte daa Serena Da
andini (23 e 24 ottobre
e)
La terza edizione si inaugura ve
enerdì 23 o
ottobre alle
e 21 con “D
Donne con i numeri. Scienziate,,
scrittrici, eeconomiste
e che posso
ono cambia re il mondo”: una serrata condottta da Serena Dandinii
che, insiem
me alla scritttrice Chiara
a Valerio, inncontra la virologa
v
Ilarria Capua, FFabiola Gianotti, fisica
italiana, diirettrice gen
nerale del CERN
C
di Ginnevra e la giornalista
g
palestinesee Rula Jebre
eal (tutte e
tre in colleegamento video)
v
con Azzurra
A
Rinaaldi, dell’Un
niversità de
egli Studi di Roma e le vignette di
Liza Donn
nelly. Intervvento strao
ordinario inn video di Margaret Atwood, poetessa, scrittrice e
ambientaliista canadeese. Tra rifflessioni e ironia, unaa conversazzione per raaccontare come
c
tutti,,
particolarm
mente in qu
uesto mome
ento, sentiaamo la nece
essità di competenza e di compre
ensione deii
fenomeni cche stiamo vivendo e come
c
questta crisi possa essere in realtà l’oppportunità pe
er dare vita
a un nuovvo Umanesiimo. Sabato
o 24 alle 221, invece, sul palco in
nsieme allaa Dandini ci sarà Lellaa
Costa, attrrice, scrittricce e doppiatrice italianna per l’inco
ontro “Lella delle meraaviglie”.



I sette pan
nel tematicii
Nelle giorn
nate di sabaato e dome
enica il proggramma de
egli appunta
amenti è sccandito da sette
s
panell
tematici cche delineaano altrettaante ideali "Rotte pe
er il mond
do nuovo": dalla medicina allaa
leadership
p, dall’ambiente al futu
uro, dall’eco
onomica alla resistenzza fino a un New Deal delle arti.
Il primo in
ncontro, sabato 24 ottobre (dallee 11.30 alle 13), dal titolo “Pennsare l’impo
ossibile”, è
dedicato al contributo
o di scienziaate e ricerc atrici nel caampo della ricerca meddica e dellaa salute con
la testimo
onianza di Annalisa Malara,
M
l’a nestesista di Lodi ch
he diagnostticò il prim
mo caso di
coronaviru
us in Italia.
Segue (dallle 14.30 alle 15.50) l’incontro suul tema “Un
na nuova le
eadership” che parte dal dato dii
realtà che paesi goverrnati da don
nne – comee Germania,, Taiwan, Nu
uova Zelandda, Islanda, Norvegia e
Danimarcaa ‐ hanno saputo
s
conttenere, conn migliori riisultati, gli effetti dell a pandemia. Al panel
interverran
nno, tra gli altri, in video Madelin
ne Di Nonno, CEO del Geena Davvis Institute on Genderr
in Media, dal vivo la ministra pe
er le Pari o pportunità Elena Bone
etti e Franccesca Bria, presidentee
del Fondo Nazionale Innovazione
e.
Il panel “SStay Safe” (dalle 15.5
50 alle 17.220) affrontaa il tema di come devve cambiarre il nostro
o
rapporto ccon l’ambieente dopo l’emergenzaa sanitaria. Tra gli osp
piti la biologga marina Maria Sole
e
Bianco e Federica Gassbarro, lead
der ambienttalista.
ne femmini le del futurro (dalle 17.20 alle 18..30) con “Le
etters from
m
Dall’ambieente si passa alla vision
the futuree” dedicato alle scienziate che ogggi progettaano soluzion
ni avvenirisstiche nel campo della
bioingegneeria, dell’inttelligenza artificiale e ddell'astrofisica: intervie
ene Gina Ri ppon, neurroscienziata
cognitiva d
della Aston University di
d Birminghham le cui ricerche sme
entiscono ill pregiudizio
o che vuolee
che il cervello maschiile e femmiinile siano ""per naturaa" diversi. Tra
T gli ospit i del panel anche Ritaa
Cucchiara, ingegnere esperta di intelligenza
i
artificiale, e l’astrofisica Simonettta Di Pippo
o.
Come si afffronta la crrisi econom
mica innescaata dal Covid‐19? Da questo interrrogativo do
omenica 25
5
ottobre prrende il viaa il focus sul
s tema ““Ripartire. Una nuova
a visione ddell'econom
mia e dellaa
finanza” (d
dalle 11.30
0 alle 13). Il panel è ccondotto e moderato da Sarah Varetto, giiornalista e
direttore d
dei servizi giornalistici
g
del gruppoo Sky con Esther
E
Duflo, Premio Nobel per l’economia
2019, che interviene in
i video colllegamento da Boston.. Il talk prossegue con A
Alessandra Perrazzelli,
vicedirettrice generalee di Banca d’Italia
d
e Claaudia Parza
ani, avvocatto di finanzaa, manager del gruppo
o
s
inclusa
a fra le 1000 Women Role
R
Model
legale britaannico Linkklaters, unicca italiana aad essere stata
2019.
omia si passsa al tema “Resisteree” (dalle 15 alle 16.30), ovvero aalla peculiare capacità
Dall’econo
delle donn
ne di resisttere nei momenti di crisi e di accogliere
a
ili cambiam ento parte
endo anchee
dall’interro
ogativo del “perché le
e donne ap paiono più resistenti al Covid‐199 degli uom
mini e nello
o
stesso tem
mpo più vuln
nerabili alle conseguennze personali e sociali della
d
pandem
mia?” Tra i relatori del
panel la scrittrice indiana Meena
a Kandasam
my e l'econo
omista Lorettta Napoleooni.
Gli incontrri della dom
menica si chiudono conn una sessio
one dedicatta a “Un Neew Deal de
elle Arti” su
come resttituire spazio all’arte, al cinema,, ai musei e come so
ostenerli poost pandem
mia. Tra glii
interventi quello di Emanuela Rossi, regiista dell'op
pera prima “Buio” e di Karole P. G. Vail,
della Peggy Guggenheim Collectioon di Venezia.
direttrice d
Due eventti speciali: Umberto
U
Ga
alimberti e le giovani donne
d
star del
d web
C’è spazio anche per i colleghi uomini
u
al feestival L’Ere
edità delle Donne, cossì la prima giornata sii
chiude con
n un interveento del filo
osofo, socioologo, psicaanalista Um
mberto Galim
mberti, che
e sabato 24
4
ottobre allle 18.30 sul palco del festival
f
si chhiede “Le donne
d
conoscono se sttesse?” e risponde nel
corso di un
n evento speciale in un
na conversazzione con laa giornalista
a Eva Giovaannini.



L’appuntam
mento di chiusura
c
de
el festival ““Who’s nexxt? Young leader on stage” (do
omenica 25
5
ottobre allle 17.45), co
ondotto dal giornalistaa Tommaso
o Labate con incursionni di Serena Dandini, è
dedicato alle nuove generazioni:
g
: sono protaagoniste le giovani don
nne, star deel web e de
ella tv comee
la content creator Cam
mihawke (C
Camilla Bonniardi); la co
onduttrice e dj Ema Stookholma; laa canoista e
snowboard
der, specializzata nelle
e gare par alimpiche Veronica
V
Yoko
Y
Plebanni e l’attricce Beatrice
e
Bruschi, co
onosciuta per la serie tv Skam Italiia.
p
oni di novitàà editoriali
Libri al festtival: otto presentazio
Grande spaazio alle preesentazioni di libri conn le scrittrici italiane di oggi in unaa serie di incontri sullee
novità editoriali dell’’anno con “Libri al feestival” che
e parte sab
bato 24 (al le 11:30) con
c Tizianaa
Ferrario e la presen
ntazione dii Uomini: è ora di giocare
g
sen
nza falli! ( Chiarelette
ere) con la
moderazio
one della giornalista
g
Agnese
A
Pinni, direttrice
e del quotidiano La Nazione. La rassegna
prosegue aalle 15 con il libro Trop
ppa famigliaa fa male (R
Rizzoli) e l’autrice Laurra Pigozzi e lo scrittoree
Francesco D’Isa; alle 16.15
1
la pre
esentazione di Diario geniale (Rizzoli) con Luddovica Nastti in dialogo
o
p
con Irene Soave. Il programma
prosegue alle 17.30 con La lezzione di En ea (Laterzaa) di e con
Andrea Maarcolongo e la moderaazione di Lauura Montan
nari.
Domenica 25 si ricom
mincia alle 11.30
1
con laa prima italiana de La notte si avvvicina (Bom
mpiani) alla
presenza d
dell’autrice Loredana Lipperini i n conversaazione con Claudia Duurastanti. Chiudono
C
la
giornata “lletteraria” tre
t incontri: alle 15 Jan
na Revedin autrice de La Signoraa Bauhaus (Neri Pozza))
con Maria Luisa Frisa;; alle 16:15 Cristina Co
omencini co
on il libro L’altra donnaa (Einaudi) e l’incontro
o
con Agnese Pini e allee 17:30 la presentazio
p
ne de Capittan Papaia e Greta. Laa piccola gu
uerriera chee
voleva attrraversare l''oceano (24
4 Ore Cultu ra) con Beaatrice Borro
omeo e la ppresentazione di Irenee
Soave.
Il programma comple
eto de L’Eredità delle D
Donne, che vede la collaborazionee scientifica di Brunella
Torresin, è al link:
https://ereeditadelledo
onne.eu/programma‐eeventi‐2020
0/
Qui tutti glli ospiti del festival e le
e loro biograafie:
https://ereeditadelledo
onne.eu/ospiti‐2020/
Come parttecipare al festival: l’ingresso è libero fino
o ad esaurim
mento dei posti dispo
onibili fatta
eccezione per le duee serate co
ondotte daa Serena Dandini
D
(23 e 24 ottoobre) che saranno
s
su
prenotazio
one tramitee Eventbrite
e. Gli inconntri si svolggeranno ne
el rispetto delle norm
mative anti‐‐
Covid. L’Erredità delle Donne è trrasmesso suul sito ered
ditadelledon
ne.eu e sullaa pagina facebook del
festival @eereditadelleedonne
D
nasce nel nome di uuna fiorentina
a illustre: l’Elettrice Palatinaa ovvero Anna
a Maria Luisa
a
Il festival L’EEredità delle Donne
de’ Medici, m
musa ispiratricce dell’iniziativva, l’ultima diiscendente deella famiglia Medici
M
che, allaa morte del frratello (1737),
vincolò allo SStato toscano
o la amplissim
ma collezione artistica app
partenuta alla
a famiglia, divvenendo di fa
atto la Madree
della Cultura
a Italiana ed europea ante litteram.

Ufficio Stam
mpa PS Comunicazione:
Antonio Piro
ozzi (339 523
38132), Sara Chiarello e Francesca Pu
uliti
www.pscom
municazione..it || info@p
pscomunicazzione.it
Riccardo Gaalli e Federicaa Sanna – Fo
ondazione CR
R Firenze
riccardo.gallli@fcrf.it – Mob.
M
+ 39 33
35 1597460
ELASTICA: in
nfo@elasticaa.eu (051.221411)
www.eredittadelledonnee.eu

