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L’associazione
L’Associazione culturale La Nottola di Minerva opera da più di vent’anni nell’ambito della promozione della
lettura e della letteratura con contaminazioni culturali e artistiche (musica, danza, teatro, arti figurative,
cinema e altro). Il libro è posto al centro delle attività dell’Associazione, come elemento trasversale alle
diverse tematiche classiche e della contemporaneità, in un’ottica di intrattenimento, ma anche di
formazione e di istruzione permanente. L’Associazione ha partecipato a tutte le edizioni del Salone del libro
di Torino, negli ultimi dieci anni anche con il sostegno della Regione Toscana, oltre che della Regione
Piemonte.
L’attività principale svolta dall’Associazione è l’ideazione e realizzazione di progetti ed eventi fruibili sia in
luoghi istituzionalmente deputati della cultura (scuole, musei, biblioteche, teatri e centri culturali), sia in
sedi tradizionalmente non deputate a tale scopo (luoghi ricreativi, parchi e giardini, piazze, librerie, luoghi
di ristorazione). Un impegno rivolto alla creazione di “nuovi” spazi di libero confronto e partecipazione alla
vita culturale che favoriscano la partecipazione di cittadini e lettori di ogni età, con spirito di ludico rigore,
soprattutto per avvicinarsi alla sensibilità dei più giovani.
L’Associazione, in Piemonte, ha come attività principale il Progetto Ludorì presentato nel 2001 e tuttora in
programma. Il progetto, che ha ottenuto il Patrocinio del MIUR, vanta il sostegno della Regione Piemonte e
della Provincia di Torino, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT. Le proposte sono esercizi di
ricerca e di creatività, che intendono coniugare leggerezza, semplicità e qualità con modalità non
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convenzionali; sono altresì destinati ad affiancare le attività istituzionali, didattiche o comunque
caratteristiche delle sedi ospitanti. Il programma disegna un inedito circuito tra realtà culturali del territorio
piemontese, che il pubblico può seguire, divertito, con ludico rigore. Nell’ambito del Progetto, dal 2014, è in
corso una serie di laboratori formativi e di lettura ad alta voce dal titolo Più leggo più cresco.
In Toscana l’associazione cura la programmazione degli eventi letterari del Caffè Letterario Le Murate con
autori di fama nazionale e internazionale; collabora con le Biblioteche Comunali Fiorentine, realizza
rassegne tematiche per i diversi spazi estivi che rinfrescano le caldi estati fiorentine; collabora con le scuole
di ogni ordine e grado proponendo rassegne pensate su misura per i diversi contesti; ha creato e
implemento di anno in anno una serie di collaborazioni con numerose realtà culturali e scientifiche presenti
sul territorio.
I partner
La Nottola di Minerva si avvale della collaborazione, nei diversi territori, di numerose associazioni culturali
e cooperative, librerie, biblioteche, scuole e musei, enti pubblici e privati, fondazioni culturali, nonché di
liberi professionisti, scrittori, artisti, esperti, insegnanti, professionisti, artigiani, blogger, case editrici,
giornalisti e organi di informazione.
L’Associazione cura, fra le altre attività, la programmazione degli eventi letterari del Caffè Letterario Le
Murate di Firenze, di cui è socio fondatore. Situato all’interno del complesso delle Murate, il Caffè
Letterario ha contribuito, con le sue numerosissime attività, alla creazione di un nuovo polo culturale
dedicato alla contemporaneità. Realizza, inoltre, progetti tematici di promozione alla lettura presso le
biblioteche piemontesi e toscane.
I nostri progetti
Dal 2000 ad oggi
Progetto Ludorì
Nel corso delle 18 edizioni piemontesi ha contribuito a promuovere il libro e la lettura nelle scuole e nelle
biblioteche attraverso modalità non convenzionali (incontri interdisciplinari con autori, performance,
laboratori, letture animate). Il progetto si rivolge ai bambini e ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.
Ludorì ha partecipato a numerose rassegne letterarie tra cui, a titolo esemplificativo: il Salone
Internazionale del Libro di Torino, il Premio Letterario Il gigante delle Langhe di Cortemilia, il festival
Librinfesta di Alessandria, il Salone per Ragazzi di Bra, la Mostra del Libro di Carmagnola, Scrittorincittà di
Cuneo, la Settimana letteraria di Moncalieri, il Festival della Letteratura di Chivasso, la Festa del Libro di
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Orbassano, Crescendo, Atrium, Olimpiadi della Cultura – Torino 2006, A gambe all'aria con il Comune di
Pianezza, il Progetto Ludus in Fabula nell’ambito di Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, Ottobre
piovono Libri.
Dal 2007 il progetto approda anche in Toscana. Realizzato nelle scuole e nelle biblioteche dà origine ad una
intensa collaborazione con il circuito delle Biblioteche Comunali Fiorentine, per il quale l’associazione
organizzerà poi numerosi progetti di seguito elencati
Dal 2011 ad oggi
Caffè Letterario Le Murate
La Nottola di Minerva fonda, insieme ad altre associazioni culturali, il Caffè Letterario Le Murate di Firenze,
ex convento prima e carcere poi, facendone in questo primo triennio un punto di riferimento della città,: da
luogo di chiusura a luogo di apertura. Con circa trecento incontri l’anno, cura la programmazione culturale,
realizzando eventi letterari per adulti e ragazzi, coinvolgendo diverse realtà del territorio, nazionali e
internazionali e ottenendo diversi riconoscimenti, tra i quali il Premio Unesco per il concorso “La fabbrica
nel paesaggio” (sito: www.lanottoladiminerva.it, www.lemurate.it). La programmazione ospita spesso
importanti festival e rassegne (LiberFest, Festival delle Religioni, Festival Internazionale di poesia e altro).
Fra questi particolare rilievo hanno le collaborazioni con i teatri cittadini e dell’area metropolitana, come il
Teatro di Cestello (con la rassegna Assoli – Incontro con Attori, che ha visto la collaborazione, fra gli altri, di
Marco Baliani, Alessandro Benvenuti, Maria Cassi, Laura Curino, Silvia Paoli, Elisabetta Salvatori e Gianluigi
Tosto) e il Teatro Aurora di Scandicci.
Dal 2011 ad oggi sono intervenuti autori quali Edoardo Albinati, Andrea Baiani, Alessandro Baricco, Matteo
Bussola, Ascanio Celestini, Johnatan Coe, Giuseppe Culicchia, Concita De Gregorio, Annie Ernaux, Carla
Fracci, Simonetta Agnello Hornby, Jeremy Irons, Vera Vigevani Jarach, Marco Malvaldi, Marco Missiroli,
Michela Murgia, Antonio Pascale, Michelangelo Pistoletto, Marco Presta, Bernard Quiriny, Gian Franco
Reverberi, Tiziano Scarpa, Giorgio Scaramuzzino, Elvira Seminara, Beppe Severgnini, Roberto Vecchioni,
Sandro Veronesi, Marco Vichi.
Dal 2013 al 2015
Rassegna Sguardi
Ideazione e organizzazione di cicli di incontri presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, per
dibattere e riflettere sui cambiamenti della società contemporanea con autori e artisti (tra gli altri,
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Alessandro Benvenuti, Concita De Gregorio, Diego De Silva e Antonio Rezza), a colloquio con il pubblico
sulla loro professione e sulla visione della società in continua evoluzione.
Dal 2013 al 2016
Il respiro del Novecento
Due cicli di incontri, lezioni e concerti per adulti, con Letizia Fuochi e Lorenzo Del’Innocenti, e un ciclo per
bambini, con Teresa Porcella, dedicati ai poeti e alle poesie che hanno segnato il “Secolo breve”. Realizzati
presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e la Biblioteca delle Oblate di Firenze.
Dal 2013 al 2015
Ideazione e organizzazione del progetto Anteprime. Trenta incontri presso il Distretto delle Murate (Caffè
Letterario Le Murate e Le Murate. Progetti Arte Contemporanea) e nelle Biblioteche Comunali Fiorentine
dedicati a ricorrenze e celebrazioni che hanno interessato il territorio toscano. Committente: Regione
Toscana – Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio. Il progetto ha coinvolto alcune realtà teatrali
regionali, come il Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Mercantia e i diversi teatri comunali del
territorio.
2014
Ideazione e organizzazione del progetto Scioglivia di parole. Itinerario della Via Francigena, un itinerario
letterario, musicale e artistico, che ha coinvolto autori e artisti di rilevanza nazionale, quali Dacia Maraini,
Giuseppe Cederna, Erri De Luca, Marcello Fois, Michele Serra e Gianmaria Testa. Il progetto è stato
articolato in una prima serie di appuntamenti a livello nazionale (Salone Internazionale del Libro di Torino,
Teatro Palladium di Roma, Auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Caffè
Letterario Le Murate di Firenze), un secondo ciclo con tappe in alcune delle località più suggestive del tratto
toscano della Via Francigena (da Radicofani a Siena, Monteriggioni, San Gimignano, San Miniato,
Altopascio, Lucca, Pietrasanta e Pontremoli) ed infine un ciclo d’incontri dedicato alle scuole primarie.
Committente:

Regione

Toscana

–

Assessorato

alla

Cultura,

Turismo

e

Commercio

(sito:

www.regione.toscana.it/via-francigena).
Dal 2014 al 2016
Ideazione e organizzazione di cicli di incontri nell’ambito della manifestazione Festival dei bambini. Incontri
e laboratori con autori e artisti quali tra i Mauro Boninsegni, Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni, Arianna
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Papini nel 2014, Francesco Giorda, Lidia Portella, Beniamino Sidoti nel 2015 e Gionata Francesconi con il
teatro di figura nel 2016..
Dal 2015 al 2018
mur°arte. Un progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che unisce
le competenze delle diverse realtà culturali presenti nel Distretto delle Murate, offrendo percorsi di
approfondimento su temi delicati come quello dei nuovi processi sociali e culturali in atto. Quattro edizioni,
la prima sul tema dei diritti e poi BOUNDARIES, ROOTS e IDENTITIES, con programmazioni interdisciplinari
che hanno coinvolto anche numerose associazioni operanti sul territorio. L’associazione, capofila, ha
coinvolto autori, intellettuali e artisti come Edoardo Albinati, Lara Albanese, Emma Bonino, Vittoria Franco,
Letizia Fuochi, Arianna Papini, Gianluca Solera, Sandro Veronesi.
2016
BIBLIOVIA. Strade di parole.
Rassegna di letteratura e musica dedicata al territorio fiorentino. Partendo da dieci parole chiave - Albero,
Appartenenza, Cambiamento, Corpo, Incontro, Luce, Pane, Partecipazione, Sosta, Suono - si raccontano
dieci biblioteche della città, luoghi per disegnare possibili sentieri tra antico e moderno, natura e cultura,
passato e futuro. Con Letizia Fuochi, Lorenzo Degl’innocenti, Francesco Cusumano, Alex Biagi, Renato
Cantini e Michele Staino.
2016
FIRENZE RIVISTA.
L’associazione contribuisce alla realizzazione della prima edizione del Festival Firenze Rivista, organizzato da
associazioni culturali e riviste fiorentine, con il concerto della band Fantasia Pura Italiana realizzato al Caffè
Letterario Le Murate.
Dal 2016 ad oggi
CINETECA
Realizzata presso il Caffè Letterario Le Murate con il contributo dello sportello Europe Direct del Comune di
Firenze. Una riflessione sulla comunità europea, lungo tre edizioni dedicate rispettivamente al Novecento
europeo, alle radici storiche e culturali della Comunità Europea e alle diverse forme dell’arte del
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continente, con incontri/dibattito introduttivi e la proiezione di film dedicati ai temi di volta in volta
individuati. Al momento è in programmazione la quarta edizione.
2016
Squarci di Felicità
Realizzata presso il Centro culturale Ginestra di Montevarchi, la rassegna ha indagato il tema della felicità in
relazione alle numerose istanze del mondo contemporaneo. Ospiti, tra gli altri Stefano Bartolini, Paolo
Crepet, Gene Gnocchi, Elena Pulcini e Gabriella Turnaturi.

2016
BEat 2.0. Le voci del dissenso
Rassegna di poesia, musica e arte realizzata in collaborazione con l’associazione Azione Sperimentale.
Autori e artisti come Massimo Arrigoni, Pierpaolo Capovilla, Fulvio Renzi, Sergio Talenti, Vincenzo Zitello,
hanno reinterpretato, ciascuno attraverso il proprio strumento espressivo, la poetica del movimento della
Beat Generation, con iniziative realizzate tra il Distretto delle Murate e il Teatro Studio Mila Pieralli di
Scandicci.
2016
Prima notte d’Estate
Ideazione e organizzazione della manifestazione che apre, il 30 aprile, l’Estate Fiorentina 2016. Dieci
incontri in una notte in dieci delle Biblioteche Comunali Fiorentine, con l’apertura notturna straordinaria
anche della Biblioteca Marucelliana, con grandissimi autori e critici come Alfonso Berardinelli, Fausta
Garavini, Wlodek Goldkorn, Paolo Hendel, Simone Lenzi, Aldo Nove, Umberto Orsini e Marco Vichi.
Dal 2016 al 2017
L’associazione organizza rassegne di eventi all’interno dello stand della Regione Toscana presso il Salone
Internazionale del Libro di Torino. Ospiti per il 2016 Sonia Maria Luce Possentini, Antonio Moresco, Silvana
de Mari e Giovanni Bogani. Per il 2017, anno in cui la Toscana è Regione ospite del Salone, l’associazione
implementa la programmazione. Ospiti Lara Albanese, Luca Mori, Arianna Papini e Fabrizio Silei per la
sezione ragazzi, Simona Baldanzi, Tito Barbini, Andrea Bocconi, Letizia Fuochi, Gaia Nanni e Valdo Spini per
la sezione adulti.
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Dal 2017 al 2018
Nel 2017 l’associazione collabora alla prima edizione del Festival Firenze Libro Aperto, ospite per La Nottola
di Minerva Paolo Crepet.
Nel 2018 la collaborazione si intensifica. La Nottola di Minerva cura la programmazione e l’allestimento
della sezione ragazzi e organizza quattro incontri per il pubblico adulto, con gli autori Paolo Crepet,
Roberto Cotroneo, Marcello Fois e Andrea Marcolongo.

2017
L’associazione cura l’ideazione e il coordinamento delle iniziative realizzate per celebrare i dieci anni della
Biblioteca delle Oblate di Firenze. Una kermesse di 3 giorni con incontri per tutte le età organizzati in
collaborazione con associazioni e compagnie teatrali del territorio. Ospiti come autori di punta Tiziano
Scarpa e Pietro Grossi.
Dal 2017 al 2018
Inizia la collaborazione con l’associazione culturale Il Gomitolo perduto, organizzatrice dell’iniziativa Festival
della Legalità realizzato presso il Caffè Letterario Le Murate. La Nottola di Minerva cura gli eventi letterari
ospiti della rassegna, con particolare attenzione ai temi trattati nelle due prime edizioni: le ecomafie e il
ruolo delle donne nella difesa della legalità.
Dal 2017 ad oggi
Per la nuova edizione dell’Estate Fiorentina 2017 l’associazione propone una rassegna nelle Biblioteche
Comunali Fiorentine che approfondisce il rapporto tra letteratura e musica, invitando autori molto attenti
alla musicalità della parola e al potere comunicativo della musica come Alessandro Agostinelli, Paola
Barbato, Giulio Casale, Giuseppe Culicchia, Diego De Silva e Massimo Zamboni.
Nel 2018 la rassegna, che ospiterà nuovamente nelle biblioteche gli autori Marcello Fois, Paolo Nori, Sandra
Petrignani e Marco Rossari propone una sezione dedicata alle nuove linee della tramvia di Firenze.
Performance letterarie e sonore sui treni della tramvia con la distribuzione gratuita di una pubblicazione
dedicata alla grande poesia toscana.
È in corso la progettazione della nuova edizione 2019.
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Dal 2017 al 2018
Nel 2017 l’associazione realizza con il contributo della Città Metropolitana di Firenze una rassegna per le
scuole dal titolo Felicità Metropolitane. Per la rassegna 2017 l’associazione propone un percorso di
alternanza scuola lavoro con il Liceo Scientifico Gramsci. Quindici lezioni sul ruolo dell’operatore culturale e
sulla promozione culturale tramite i social, tenute da Cristina Tosto con gli studenti della scuola che
contribuiranno poi alla pubblicizzazione della rassegna. Nelle scuole ospiti Giovanna Ceccatelli, Diego De
Silva e Sergio Givone. Coinvolta anche l’associazione Wimbledon con il progetto La città dei lettori che in
occasione degli incontri distribuisce gratuitamente agli studenti libri dedicati al tema della felicità.
Nel 2018 la rassegna prosegue con 14 appuntamenti tra scuole e biblioteche della rete SDIAF. Anche per
questa edizione viene coinvolta il progetto La città dei lettori per gli appuntamenti nelle scuole. Tra gli
autori coinvolti Matteo Bussola, Fortunato Cerlino, Elena Pulcini, Sandro Veronesi e tanti altri.
Dal 2017 al 2018
Viene inaugurata nel complesso monumentale di Santa Croce la rassegna Genius Loci, a cura di
Controradio. La Nottola di Minerva è chiamata a gestire gli eventi letterari. Nell’edizione 2017 vengono
realizzate le Letture itineranti in costume con Gaia Nanni e Gianluigi Tosto accompagnati dagli strumenti di
Alex Biagi e Fulvio Renzi. Ospite anche Roberto Cotroneo.
Nel 2018 l’associazione presenta le letture dalle lettere di Virginia Galilei con Marion D’Amburgo e Stefano
Albarello, Tiziano Scarpa e Debora Petrina, Sergio Givone e Manuel Agnelli in dialogo con Luca Giordano.
2018
Festa del glicine di Villa Bardini
Una rassegna di spettacoli per ragazzi ispirati ai grandi classici della letteratura per i più piccoli. Letture e
musiche a cura di Gaia Nanni, Letizia Fuochi, Renato Cantini, Michele Staino, Paolo Casu, Brahima Dembelè
e gli attori della Compagnia Teatrale Catalyst. Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze.
2018
Bookflower al Piazzale Michelangelo
L’associazione viene chiamata a curare la programmazione di Flower al Piazzale Michelangelo, uno degli
spazi estivi più suggestivi della città. Ne nasce una rassegna di dieci appuntamenti dedicati alla
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contemporaneità che vedrà ospiti numerosissimi autori afferenti a discipline e modalità espressive diverse.
Tra questi Roberto Innocenti, Pietro Grossi, Sergio Staino, Vanni Santoni, Giampaolo Simi e tanti altri.
2018
Lungarno di Libri Toraia
Anche sul Lungarno del Tempio, da diversi anni luogo di ritrovo per utenti di tutte le età nelle calde estati
fiorentine, l’associazione viene coinvolta nella realizzazione del programma degli eventi letterari. Quattro
appuntamenti, da giugno a settembre, con Carlo Cuppini, Andrea Pomella, Massimiliano Larocca, Elisabetta
Mari, Paolo Ciampi e la Compagnia di improvvisazione teatrale Areamista.
2018
Reading Right – Festival dei Diritti del Comune di Firenze
In occasione del Festival dei Diritti organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Firenze,
l’associazione ripropone una rassegna di eventi sui tram fiorentini, questa volta dedicati al tema della parità
di genere. Due importanti spettacoli, a cura di Letizia Fuochi uno e di Gaia Nanni l’altro, saranno ospiti del
Caffè Letterario Le Murate di Firenze.
2018
Libri in Festa – Leggere in Toscana
L’associazione organizza, per La Regione Toscana, due giorni di eventi che coinvolgono tutti i luoghi del
Distretto delle Murate, per far conoscere al pubblico le buone pratiche della lettura promosse dalle reti
bibliotecarie toscane. 36 eventi in due giorni con in coordinamento di più di 40 realtà attive sul territorio:
concerti, spettacoli, reading e laboratori per ragazzi.
2019
E’ in corso la programmazione del 2019. Sono già stati ospiti del Caffè Letterario autori quali Francesco
Piccolo, Sergio Vitale, Bianca Tarozzzi, Ugo Cardinale, Alice Cappagli, Cinzia Leone, Wlodek Goldkorn, Esther
Basile, Dario Gentili, Flaminia Cruciani, Simona Baldelli, Giovanni Bianconi, Valerio De Cesaris, Emidio
Diodato, e tra gli altri Massimo Livi Bacci.

Ulteriori informazioni, immagini e video sono reperibili all’indirizzo www.lanottoladiminerva.it.
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