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). L’Associazione Culturale La Nottola di Minerva è tra i firmatari del Patto regionale
per la lettura della Regione Toscana, nonché il Patto della Lettura del Comune di Firenze
(www.letturaday.it).
Dal 2011 ad oggi sono intervenuti autori quali Edoardo Albinati, Andrea Baiani, Alessandro Baricco,
Stefano Bartezzaghi, Matteo Bussola, Ascanio Celestini, Johnatan 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.
La Nottola di Minerva si è occupata dell’ideazione e organizzazione dei seguenti progetti:
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.
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,
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(sito:

www.regione.toscana.it/via-francigena).
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.
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/
BIBLIOVIA. STRADE DI PAROLE: una 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.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/bibliovia-strade-di-parole/
BEAT 2.0. LE VOCI DEL DISSENSO: una 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.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/beat2-0/
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO: l’associazione organizza rassegne di eventi
all’interno dello stand della Regione Toscana presso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/?s=SALONE+INTERNAZIONALE+DEL+LIBRO+DI+TORINO
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.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/firenze-dei-bambini-francesconi/
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 Merz, Gianfranco Reverberi, Giovanni Serafini.

http://www.lanottoladiminerva.it/wp/?s=festival+del+viaggio
IDENTITIES. LEGGERE IL CONTEMPORANEO (bando triennale 2018-2020) un progetto che sviluppa
il tema dell’identità come concetto etico, artistico e civile, per la promozione di una cultura di pace
e di pari opportunità. Nel 2020 e nel 2021 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 – (20 EVENTI)
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/identities-leggere-il-contemporaneo-2020/
2021 - IDENTITIES. LEGGERE IL CONTEMPORANEO – IN CORSO
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/identities-leggere-il-contemporaneo-2021/
CINETECA EUROPA
Realizzata 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 CINETECA NOVECENTO, L’EUROPA ATTRAVERSO LA MACCHINA DA PRESA – 8 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-novecento-leuropa-attraverso-la-macchina-dapresa/
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 – 8 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-europa-mappa-dei-doveri-fondamentali/
2021 CINETECA EUROPA. DONNE, DIRITTI, ECONOMIA E AMBIENTE: PER UNA EUROPA ILLUMINATA
– IN CORSO
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/cineteca-europa-donne-diritti-economia-e-ambiente-peruna-europa-illuminata/
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: un progetto realizzato con il sostegno della Città Metropolitana, che
propone un percorso di incontri per sottolineare l’intimo legame tra 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.
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/
2020 – 13 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/felicita-metropolitane-iv-edizione/
2021 – 13 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/felicita-metropolitane-v-edizione/

READING IN THE SOUND: una 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.
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/
2021 – READING IN THE SOUND. Viaggio tra ritmo e parole
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-in-the-sound-viaggio-tra-ritmo-e-parole/
GENIUS LOCI. ALLA SCOPERTA DI SANTA CROCE: un 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.
2018 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/tag/genius-loci/
2019 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/genius-loci-2019/
2021 – 3 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/genius-loci-2021/
LIBRI IN FESTA. LEGGERE IN TOSCANA: 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/

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, nell’ambito dell’Estate fiorentina
2018 – 4 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/tag/molo-gocce-di-musica-e-parole/
BOOK FLOWER al Piazzale Michelangelo: sempre nell’ambito dell’Estate Fiorentina, 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/
L’EREDITÀ DELLE DONNE: a ottobre 2019 L’Associazione culturale La Nottola di Minerva,
nell’ambito del programma ufficiale del Festival 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: una rassegna che propone la lettura e l’ascolto come strumenti di emancipazione
sociale.
2018 - 5 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-right/
2019 – 3 EVENTI
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/reading-right-seconda-edizione/

CONTEMPORANEAMENTE LE PAROLE DI DANTE: 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.
La maratona poetica coinvolge sin dal primo appuntamento grandi scrittori e poeti tra i quali Elisa
Biagini, Michele Brancale, Stefano Carrai, Ennio Cavalli, Giuseppe Conte, Vera Gheno, Paolo
Fabrizio Iacuzzi, Rosaria Lo Russo, Marco Malvaldi, Denata Ndreca, Bernardo Pacini, Fabio
Pusterla, Davide Rondoni.
La Rassegna Contemporaneamente le parole di Dante presenta un doppio binario tra parola e
musica, con diversi linguaggi espressivi in collaborazione con La compagnia Ball Percussion e
l’attore Francesco Gori i quali interpreteranno i brani di Dante scelti non solo per restituirne il
significato verbale, ma anche per evocarne la vibrazione ritmica, ricreando attorno a ciascuno di essi
una peculiare atmosfera sonora. I modi di dire e proverbi di Dante che usiamo ancora oggi, letti
dall’attrice Federica Miniati, si alterneranno con le parole per dare concretezza alle immagini
offrendosi a riletture di sorprendente modernità.
http://www.lanottoladiminerva.it/wp/contemporaneamente-le-parole-dante/
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Forma Giuridica: Associazione Culturale
Finalità dell’Ente: L'Associazione è una organizzazione non lucrativa, costituita al fine di promuovere
attività di carattere culturale ed artistico. In particolare, l'Associazione intende contribuire alla
formazione ed alla istruzione in campo letterario, artistico, musicale, teatrale e cinematografico,
offrendo la possibilità di fruire di tali forme di espressione artistica in luoghi tradizionalmente non
deputati a questo scopo, proponendo così, nuovi spazi di libero confronto e di partecipazione alla
vita culturale ed artistica, ove i cittadini che lo desiderino possano sviluppare in modo aperto e
democratico le proprie aspirazioni e contribuire in tal modo alla crescita civile e culturale della
società. Per il conseguimento delle proprie finalità associative l'Associazione potrà compiere, nei
limiti di legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
Contatti
Telefono: 011.8136731
Stefania Costa 333.3538916
Mail: eventi@lanottoladiminerva.it; lanottola@lanottoladiminerva.it
Web: www.lanottoladiminerva.it

