CURRICULUM VITAE
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA

L’Associazione culturale La Nottola di Minerva opera da più di vent'anni nell'ambito della
promozione della lettura, con il consueto spirito di ludico rigore, con contaminazioni culturali e
artistiche tra reading, performance letterarie e musicali, 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
educazione permanente, coinvolgendo autori e artisti di fama nazionale e internazionale. Le
modalità e i temi affrontati sono vicini alla sensibilità anche delle nuove generazioni e di un pubblico
di lettori che viene coinvolto a più livelli. L'Associazione collabora con i principali enti e istituzioni
cittadine e regionali toscane, nonché a livello nazionale. 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’Associazione cura la programmazione degli eventi letterari del Caffè Letterario Le Murate di
Firenze: 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.
Presenta autori e autrici, di fama nazionale e internazionale, con modalità non convenzionali.
Realizza, inoltre, progetti tematici di promozione alla lettura.

La Nottola di Minerva fonda, insieme ad altre associazioni culturali e Cooperative, 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 cento 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” con il progetto “Le carceri liberate”
(sito: www.lanottoladiminerva.it, www.lemurate.it). La programmazione ospita spesso importanti
festival e rassegne (LiberFest, Festival delle Religioni, Festival degli scrittori, 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,
Stefano Bartezzaghi, Matteo Bussola, Ascanio Celestini, Jonathan Coe, Giuseppe Culicchia, Concita
De Gregorio, Erri de Luca, Diego De Silva, Annie Ernaux, Carla Fracci, Simonetta Agnello Hornby,
Jeremy Irons, Vera Vigevani Jarach, Marco Malvaldi, Dacia Maraini, Marco Missiroli, Michela
Murgia, Antonio Pascale, Michelangelo Pistoletto, Marco Presta, Bernard Quiriny, Gian Franco
Reverberi, Evelina Santangelo, Tiziano Scarpa, Giorgio Scaramuzzino, Elvira Seminara, Beppe
Severgnini, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Marco Vichi.
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 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 quattro edizioni dedicate
rispettivamente al Novecento europeo, alle radici storiche e culturali della Comunità Europea, alle
diverse forme dell’arte del continente e alla mappa dei diritti fondamentali con incontri/dibattito
introduttivi e la proiezione di film dedicati ai temi di volta in volta individuati.
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, al Caffè Letterario, 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.
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. Ospita inoltre,
successivamente, autori come Alessandro Agostinelli, Paola Barbato, Giulio Casale, Giuseppe
Culicchia, Diego De Silva e Massimo Zamboni.

Dal 2017
L’associazione organizza rassegne di eventi anche per ragazzi all’interno dello stand della Regione
Toscana presso il Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra gli autori coinvolti sono intervenuti
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.

Festival dei Bambini 2017: “LA CITTÀ COME CASA”
L’idea di una città accogliente e a misura di bambino sarà il tema di riferimento a cui i progetti
dovranno ispirarsi.
Le attività avranno luogo in diversi spazi urbani, che per l’occasione si trasformeranno in città
tematiche dedicate ai linguaggi artistici, alla scienza e alla tecnologia, al gioco, all’artigianato.
Considerati l’ampio afflusso di pubblico e l’accesso gratuito che contraddistingueranno l’evento, le
iniziative dovranno essere di breve durata e replicabili, per permettere al maggior numero possibile
di famiglie di fruirne.
-Teatro di Figura con i burattini di Gionata Francesconi in “Piccoli personaggi, grandi incanti”
Piazza delle Murate
Uno spettacolo unico nel suo genere quello dell’artista Gionata Francesconi, che con le sue
performance interattive propone forme sperimentali del Teatro di Figura, affiancando ai copioni
tradizionali nuovi testi e dedicandosi alla realizzazione di laboratori didattico-artistici avvolti in
un’atmosfera di indimenticabile meraviglia.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/firenze-dei-bambini-francesconi/

10 anni delle Oblate 2017: Il programma dei festeggiamenti per il decimo anniversario – dal 23 al
28 maggio – è un vero e proprio festival delle Oblate, con 50 iniziative gratuite costruite su misura
per ogni fascia di età. Incontri, letture animate, giochi interattivi, conferenze, presentazioni di libri
e nuovi servizi.
L’Associazione La Nottola ha curato gli incontri con gli scrittori come Pietro Grossi e Tiziano Scarpa
che racconteranno del proprio lavoro e omaggeranno la Biblioteca con la lettura di divertenti testi
inediti.
L’artista Massimiliano Larocca presenta Dino Campana e Sibilla Aleramo e renderà omaggio ai due
grandi autori e amanti.
Tante le offerte dedicate ai genitori e ai più piccini, dall’inaugurazione del Baby Pit-Stop per
permettere alle mamme di allattare al seno e cambiare i pannolini, ai consigli di lettura ad alta voce,
con un interessante laboratorio a cura di Gaia Nanni dal titolo Piccolissimo me.

Una Caccia al libro, un Teatro di burattini, un’esibizione dedicata al Canto sociale, e tre
appuntamenti di intrattenimento con le Streghe Scacciapaura della Compagnia Teatrale Catalyst e
le loro storie liberamente ispirate a Le favole italiane di Italo Calvino.
Gli spazi della Biblioteca saranno valorizzati grazie a visite guidate e viaggi teatrali itineranti nel
complesso architettonico delle Oblate.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/category/dieci-anni-delle-oblate/

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. Ospita inoltre,
successivamente, autori come Alessandro Agostinelli, Paola Barbato, Giulio Casale, Giuseppe
Culicchia, Diego De Silva e Massimo Zamboni.
Il Festival del Viaggio 2018-2019: una rassegna sul tema del viaggio in collaborazione con la Società
italiana dei Viaggiatori, con il coinvolgimento di importanti autori e artisti di fama nazionale e
internazionale: Mimmo Locasciulli, Francesca Meerz, Gianfranco Reverberi, Giovanni Serafini.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/?s=festival+del+viaggio

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, prendendo a tema momenti di grande mutamento storico che hanno caratterizzato la storia
dell’Italia, li mette in relazione al presente, creando una comunicazione virtuosa tra ciò che è stato
e ciò che potrà essere, senza scadere mai nell’intellettualismo ma interrogando passato e presente
per fornire una risposta a quelle che sono le grandi criticità della contemporaneità.
Quattro edizioni, la prima sul tema dei diritti e poi BOUNDARIES, ROOTS, IDENTITIES e PASSAGES,
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 e Jack Hirschman.
2017 - MUR°ARTE ROOTS – 5 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/category/radici-del-mediterraneo/
2018 – MUR°ARTE IDENTITIES – 7 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/murarte-identities/
2019 – MUR°ARTE PASSAGES – 7 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/murarte-passages/
Con il progetto IDENTITIES. Leggere il contemporaneo (bando triennale 2018-2020) La Nottola di
Minerva intende sviluppare il tema dell’identità come concetto etico, artistico e civile, per la
promozione di una cultura di pace e di pari opportunità. IDENTITIES sottolinea come la Città di
Firenze, cosmopolita per storia e per vocazione, possa risultare la perfetta interprete dell’idea di
identità intesa come elemento in continuo mutamento, immagine dell’individuo che non si definisce
autonomamente e a priori ma che nasce dalla relazione tra singoli, tra culture, tra società, tra civiltà.
Nel 2020 il progetto si è ampliato anche con il sostegno della Fondazione Ente Cassa di Firenze.
2018 – MUR°ARTE IDENTITIES. Leggere il contemporaneo– 7 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/murarte-identities/
2019 – IDENTITIES. LEGGERE IL CONTEMPORANEO – 7 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/identities-leggere-il-contemporaneo/
2020 - IDENTITIES. LEGGERE IL CONTEMPORANEO – IN CORSO (18 EVENTI)
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/identities-leggere-il-contemporaneo-2020/

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 quattro edizioni dedicate
rispettivamente al Novecento europeo, alle radici storiche e culturali della Comunità Europea, alle

diverse forme dell’arte del continente e alla mappa dei diritti fondamentali con incontri/dibattito
introduttivi e la proiezione di film dedicati ai temi di volta in volta individuati.
2017 CINETECA RADICI – 10 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-radici/
2018 CINETECA EUROPA, MAPPA DELLE ARTI EUROPEE – 7 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-europa-mappa-delle-arti-europee/
2019 CINETECA EUROPA, MAPPA DEI DIRITTI FONDAMENTALI – 8 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-europa-mappa-dei-diritti-fondamentali/
2020 CINETECA EUROPA, MAPPA DEI DOVERI FONDAMENTALI – IN CORSO – 8 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-europa-mappa-dei-doveri-fondamentali/

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.
2017 – 4 EVENTI - http://www.lanottoladiminerva.it/wp/lecocriminalita-oggi-prevenzione-nuoveproposte/

Felicità metropolitane, realizzato con il sostegno della Città Metropolitana, propone un percorso di
incontri per sottolineare l’intimo legame che lega cultura e felicità, con attenzione rivolta non solo
al contenuto, ma anche alle modalità attraverso cui viene coinvolto il pubblico. Un ciclo di
appuntamenti con grandi autori, artisti e docenti universitari che si occupano del tema della felicità,
per sottolineare l’intimo legame che lega cultura e felicità.
La rassegna ha ospitato i seguenti autori e artisti: Stefano Bartolini, Stefania Bertola, Pietro
Brunello, Matteo Bussola, Luciano Canova, Alice Cappagli, Fortunato Cerlino, Teresa Cinque, Elena
Dallorso e Francesco Nicchiarelli, Diego De Silva, Ilaria Gaspari, Maria Chiara Giorda, Sara Hejazi,
Alessandro Lo Presti, Giacomo Mazziarol, Linda Messerklinger, Marco Missiroli, Federico Pace,
Antonio Pascale, Francesca Pieri, Marco Presta, Elena Pulcini, Tiziano Scarpa, Davide Susanetti,
Alessandro Vanoli, Sandro Veronesi, Luca Vicini (Subsonica).

2017 – 3 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/felicita-metropolitane/
2018 – 14 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/felicita-metropolitane-2/
2019 – 16 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/felicita-metropolitane-2019/

Festa del Glicine 2018: due pomeriggi di letture e musiche dal vivo per festeggiare la fioritura della
splendida pergola del glicine di Villa Bardini! Un’iniziativa a cura dell’associazione culturale La
Nottola di Minerva realizzata con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/festa-del-glicine-villa-bardini/

In questo triennio sono stati realizzati i progetti Reading in the Sound, rassegna che dal 2017 porta
i grandi autori della letteratura italiana nel circuito delle Biblioteche Comunali Fiorentine e nel
distretto delle Murate. Il fascino delle parole incontra la potenza emozionale della musica, con
autori e musicisti di fama nazionale ormai arrivata alla terza edizione con l'implementazione di due
sezioni Reading in the Tram e Reading in the Square.
La rassegna Reading in the Sound, nell’ambito dell’Estate Fiorentina, ha visto coinvolti, tra gli altri,
i seguenti autori: Edoardo Albinati, Giuseppe Culicchia, Michela Marzano, Vanni Santoni,
Evelina Santangelo.
Per la seconda edizione di Reading in the Tram hanno partecipato: la Compagnia Teatrale Catalyst
con Pasquale Rimolo e Gabriele Savarese, Letizia Fuochi e Gaia Nanni, e Francesco Giorda.
Reading in the Square, è stato inaugurato il 10 settembre 2019 presso Le Murate. Progetti Arte
Contemporanea con la mostra di Lucia Baldini In Cartoons: Mario Pittalis, che ha curato il recupero
e il restauro del distretto delle Murate, ha introdotto l’evento speciale.
La Mostra fotografica di Lucia Baldini è rimasta esposta dal 10 al 22 settembre 2019 presso Le
Murate. Progetti Arte Contemporanea. Gli architetti Maurizio Barabesi, Alberto Breschi e Fabrizio
Rossi Prodi hanno raccontato la storia architettonica delle piazze e dei giardini scelti. Ad introdurre

gli incontri, brevi letture a cura di Federica Miniati per raccontare i geni fiorentini (Dante, Galileo),
tratte dal libro pubblicato per l’occasione Viaggio a Firenze tra invenzioni e inventori, Edizioni Clichy.
In contemporanea la pubblicazione è stata distribuita pubblicamente anche sulla Tramvia durante
le performances dal vivo di Reading in the Tram.
2017 – READING IN THE SOUND – 6 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/category/reading-in-the-sound/
2018 – READING IN THE SOUND, IN THE TRAM – 9 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-in-the-sound-reading-in-the-tram/
2019 – READING IN THE SOUND, IN THE TRAM, IN THE SQUARE – 15 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-in-the-sound-in-the-tram-in-the-square/

Dal 2018 Genius Loci. Alla scoperta di santa Croce, percorso di incontri in collaborazione con
Controradio realizzato nel complesso di Santa Croce, con figure di respiro internazionale che
affrontano il tema della spiritualità e della crescita intellettuale.
La rassegna presenta le seguenti performances letterarie e sonore: LETTERE DI VIRGINIA GALILEI AL
PADRE – con Marion D’Amburgo e Stefano Albarello, DIVORARE IL CIELO con Paolo Giordano e
Manuel Agnelli, LE COSE CHE SUCCEDONO DI NOTTE con Debora Petrina e Tiziano Scarpa, e il talk
show SULL’INFINITO – con Sergio Givone, Padre Abate Bernardo e Don Alessandro Andreini
Anche nel 2019 Genius Loci. Alla scoperta di santa Croce, la Nottola di Minerva ha curato gli eventi
letterari presso il Cenacolo di santa Croce. Nello specifico: la Lectio magistralis con Chiara Frugoni
Francesco. Un’altra Storia (Marietti Edizione 2019) e il Reading musicale FEDE con Marcello Fois e
Davide “Boosta” Dileo da Pietro e Paolo (Einaudi) il giovedì 26 settembre; il Talk show conil filosofo
Massimo Cacciari e e lo storico Maurizio Ghelardi, condotto da Raffaele Palumbo, su Follia E
Salvezza (Il Mulino) e infine il Reading musicale con le attrici Gaia Nanni e Daniela Morozzi,
accompagnate dall’Arpa Celtica e Arpa Bardica Anima mundi di Vincenzo Zitello IN UNA GOCCIA
L’OCEANO DI UMANITÀ Cogliere lo sguardo con Ágnes Heller il venerdì 27 settembre.
2018 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/tag/genius-loci/

2019 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/genius-loci-2019/

FIRENZE LIBRO APERTO 2018
L’Associazione Culturale La Nottola di Minerva organizza per Firenze Libro Aperto 2018, incontri per
bambini, ragazzi e adulti sul tema dei Ponti.
In collaborazione con la Regione abbiamo presentato il “Patto della Lettura e 14 “Buone pratiche
per la promozione della lettura”.
Tra gli ospiti lo psichiatra Paolo Crepet, e gli scrittori Andrea Marcolongo, Roberto Cotroneo e
Marcello Fois.
Per i piccoli tanti incontri sul tema ambientale con Anna Sarfatti, Arianna Papini, Francesco Giorda,
La Compagnia Catalyst etc.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/firenze-libro-aperto-2018/

L’Associazione Culturale La Nottola di Minerva è tra i firmatari del Patto regionale per la lettura
della Regione Toscana.
In collaborazione con la Regione Toscana e la partecipazione del Comune di Firenze, l'Associazione
ha coordinato la Rassegna Libri in Festa. Leggere in Toscana.
Le dodici reti bibliotecarie della Regione Toscana, le numerose librerie, le associazioni che
promuovono la lettura sul territorio rappresentano per la Regione Toscana e per la città di Firenze
una grande ricchezza e un’importante risorsa per la crescita sociale e civile dei cittadini. Da diversi
anni “Leggere in Toscana” promuove questo importante patrimonio regionale e con il 2018 prende
il via il Patto per la lettura che vuole creare una sinergia tra i diversi attori che lavorano nella filiera
editoriale.
LIBRI IN FESTA è una maratona di lettura, con la presentazione del seminario dedicato al Patto
della Lettura e la presentazione delle 17 buone pratiche promosse dalle reti documentari:
spettacoli e laboratori con scrittori e illustratori e tre importanti mostre dedicate ai libri e a chi li
promuove.

2018 – 37 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/libri-in-festa-leggere-in-toscana/
Per l’Estate fiorentina inoltre La Nottola di Minerva cura gli eventi letterari del progetto Gocce di
musica e parole: un ciclo di quattro iniziative culturali con performance letterarie e sonore, presso
il Molo Firenze, suggestivo agglomerato estivo di bar e Street food sul Lungarno Colombo.
2018 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/tag/molo-gocce-di-musica-e-parole/
Sempre nell’ambito dell’Estate Fiorentina, La Nottola di Minerva partecipa per un triennio alla
rassegna Book Flower al Piazzale Michelangelo: nove reading letterari con sonorizzazioni dal vivo,
nei mesi di luglio e settembre, che prevedono la partecipazione di importanti scrittori e scrittrici del
panorama italiano e toscano che con le loro ultime opere hanno dato un importante contributo a
esplorare i grandi temi della contemporaneità con rara sensibilità, intelligenza e ironia.
2018 – 10 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/book-flower/
2019 – 8 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/tag/book-flower/

A ottobre 2019 L’Associazione culturale La Nottola di Minerva, nell’ambito del programma ufficiale
del Festival L’Eredità delle donne, diretto da Serena Dandini, ha presentato quattro incontri con
autori con letture dal vivo, presso il Caffè Letterario Le Murate, in Piazza delle Murate: Annalena
Benini con la poetessa Elisa Biagini, Ginevra Bompiani e Ester Viola.
2019 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/leredita-delle-donne-2019/
Reading right è una rassegna che propone la lettura e l’ascolto come strumenti di emancipazione
sociale. Nel corso del 2019 sono già stati ospiti del Caffè Letterario autori quali Simona Baldelli,
Esther Basile, Giovanni Bianconi, Alice Cappagli, Ugo Cardinale, Flaminia Cruciani, Valerio De

Cesaris, Emidio Diodato, Dario Gentili, Wlodek Goldkorn, Cinzia Leone, Massimo Livi Bacci
Francesco Piccolo, Bianca Tarozzzi, Sergio Vitale.
Per la seconda edizione L’associazione culturale La Nottola di Minerva, nell’ambito del Festival dei
Diritti promosso da Assessorato ai Diritti e alle Pari Opportunità del Comune di Firenze, presenta
Reading Right Una rassegna per leggere correttamente generi e stili diversi. Il programma ha visto
la partecipazione di Cinzia Leone con Margherita Tiesi, Francesco Silella e Miriam Meghnagi con
IBRIDE ARMONIE Fughe, amori e identità: tre donne nel precipizio del ‘900: Reading del romanzo Ti
rubo la vita (Mondadori) di Cinzia Leone; Letizia Fuochi e Francesco Cusumano con Lo sguardo di
Gerda; Rossella Ghigi con Fare La Differenza (Il Mulino)Insieme a Chiara Brilli, Monica Pierattelli e
Paolo Sarti, con un Reading a cura di Gaia Nanni con le musiche dal vivo di Gabriele Doria.
2018 - 5 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-right/
2019 – 3 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-right-seconda-edizione/

Per il 2020 La Nottola di Minerva prosegue con la rassegna IDENTITIES. Leggere il contemporaneo
(bando triennale 2018-2020), realizzato con il sostegno del Comune di Firenze e della Fondazione
CR Firenze, col quale intende sviluppare il tema dell’identità come concetto etico, artistico e civile,
per la promozione di una cultura di pace e di pari opportunità. Gli incontri sono iniziati il 24 gennaio
2020 con l’incontro di Vittoria Franco sulla nuova identità femminile. È proseguito il 28 gennaio con
il Reading di Daniela Morozzi AGNES HELLER Il demone dell’amore (Gabrielli editore), e con la
presentazione del numero 108 di Erodoto su Identità e ambiente. Febbraio ha visto gli incontri con
Emanuele Profumi sull’identità politica; con Anna Scattigno sulle nuove forme di cittadinanza; con
Igiaba Scego, un bellissimo incontro sull’identità storica; e con Giovanni Mari su identità e lavoro.
Gli incontri proseguono, dopo la brusca interruzione causa Covid, da settembre con Alessandra
Pescarolo, Severino Saccardi, Tiziano Scarpa, Lidia Castellani, Wlodek Goldkorn, Vittoria Franco,
Franco Arminio, Sergio Staino, Francesco Piccolo.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/identities-leggere-il-contemporaneo-2020/

Nel 2020 è confermata anche la quinta edizione della rassegna CINETECA EUROPA Mappa dei doveri
fondamentali. La quinta edizione della Cineteca Europa, a cura dell’associazione La Nottola di
Minerva, realizzata con il sostegno di Europe Direct Firenze, propone quest’anno una rassegna sui
Doveri Fondamentali e sui valori fondanti dell’Unione Europea.
Le tematiche quest’anno riguarderanno il Cambiamento climatico. Buone pratiche per contrastarlo,
con la proiezione dei seguenti film: ANTROPOCENE – L'EPOCA UMANA di Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal, Nicholas de Pencier; UN MONDO IN PERICOLO di Markus Imhoof; DOMANI di Cyril Dion
& Mélanie Laurent; IL SALE DELLA TERRA di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Mentre per la
tematica Migrazioni e buone pratiche di accoglienza e integrazione saranno proiettati i seguenti
film: LA PRIMA NEVE di Andrea Segre; STA PER PIOVERE di Haider Rashid; IUVENTA di Michele
Cinque; TERRA FERMA di Emanuele Crialese. L’edizione ha visto due rimodulazioni a causa della
pandemia da covid-19: da un progetto iniziale di otto appuntamenti in presenza, l’associazione ha
dovuto trovare una formula streaming, attraverso la piattaforma mymovies, per poter mantenere
in vita il progetto.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-europa-mappa-dei-doveri-fondamentali/
Dal 9 settembre al 29 ottobre 2020 la Nottola di Minerva cura la quarta edizione della rassegna
Felicità metropolitane, una rassegna di performance letterarie e musicali e talk show con autori e
interpreti che danno vita ad un circuito nei comuni della Città Metropolitana per sottolineare
l’intimo legame tra cultura e felicità. La quarta edizione fa tesoro delle esperienze precedenti per
diffondere in modo capillare un progetto che coinvolge Centri Culturali, Fondazioni, Biblioteche del
territorio, palazzi storici e luoghi aperti alla cittadinanza.
Il progetto si articola in tre momenti: letture, performance e incontri in presenza e in streaming;
Format radiofonico Pillole di felicità; Mostra a tema. Gli ospiti di questa edizione sono Denata
Ndreca, Linda Messerklinger e Luca Vicini, Letizia Fuochi, Emanuela Canepa, Sarah Savioli, Matteo
Bussola, Alessandro Raveggi, Giuseppe Culicchia, Nicola Perullo, Cinzia Leone, Diego De Silva,
Sandro Bonvissuto, Alice Cappagli.

http://www.lanottoladiminerva.it/wp/felicita-metropolitane-iv-edizione/
A dicembre 2020 l’associazione aderisce al Patto della Lettura del Comune di Firenze.
In occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante la Regione Toscana,
l’Associazione Culturale La Nottola di Minerva e Giunti Editore presentano la rassegna:
Contemporaneamente le parole di Dante. La rassegna intende rendere un omaggio a Dante in chiave
contemporanea.
La maratona poetica prevede due tappe importanti, il 25 marzo presso la Casa di Dante e l’Opera di
Santa Croce a Firenze e il 12 settembre presso il Castello di Poppi, per poi proseguire
auspicabilmente a ottobre al Salone Internazionale del Libro di Torino e al Museo Pecci di Prato, con
il coinvolgimento delle scuole. I primi contributi sono stati presentati il 25 marzo, in occasione del
Dantedì, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Commedia.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/contemporaneamente-le-parole-dante/
La Nottola di Minerva, grazie all’esperienza acquisita, partecipa con i propri progetti ed eventi a vari
festival e iniziative letterarie in tutto il territorio nazionale, come il Salone Internazionale del Libro
di Torino. Ha inoltre realizzato alcune iniziative in collaborazione con l’Unesco, che nel 2013 ha
conferito al Caffè Letterario Le Murate una menzione speciale nell’ambito del concorso La Fabbrica
del paesaggio, con il progetto “Le carceri liberate”.
L’Associazione Culturale La Nottola di Minerva di Firenze propone alla cittadinanza, con modalità
diverse, circa duecento eventi l’anno.
Sede di Torino: Corso Vittorio Emanuele II, 12 – 10123 Torino
Sede di Firenze: Via di Barbacane, 29 – 50133 Firenze
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