LE NOSTRE
GIORNATE DEL
PATRIMONIO

Nasce a Firenze "L’Eredità delle Donne",
il festival dedicato al contributo
della donna nel progresso dell'umanità
Dal 21 al 23 settembre incontri, dibattiti, percorsi urbani
in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Nasce a Firenze "L’Eredità delle Donne", il festival dedicato al
contributo della donna nel progresso dell’umanità. Si svolgerà dal 21 al 23
settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
promosse dall’Unione Europea ed è un progetto di Elastica e della
Fondazione CR Firenze con la Direzione Artistica di Serena
Dandini; ha il patrocinio del Comune di Firenze e del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con la partnership
di Gucci con il contributo di Poste Italiane e Intesa SanPaolo.
Tre giorni di appuntamenti dedicati al tema dell’empowerment
femminile attraverso la cultura e l’intrattenimento. Con una serie di eventi di
approfondimento e di spettacolo, con ospiti di portata nazionale e
internazionale, il capoluogo toscano è la prima città in Italia a stimolare una
nuova lettura dell’ identità di un popolo e di una Nazione valorizzando le
figure femminili che ne sono state protagoniste.
"L'Eredità delle Donne", incluso come progetto speciale nella ricca
Estate Fiorentina, è un programma pensato per ridare valore alle Madri della

Patria, riconoscendo il contributo di artiste, scienziate, pensatrici,
accademiche, filosofe, architette ed altro (del passato come della
contemporaneità) al progresso dell'umanità e all'identità storica, culturale e
civile di un popolo, di una nazione, di una città.
Il ricco programma di questa prima edizione (tutti gli appuntamenti
sono a ingresso gratuito) prevede tre serate speciali con la conduzione di
Serena Dandini in cui si mescoleranno cultura ed intrattenimento, e un
programma diffuso di iniziative (visite guidate, percorsi urbani, letture,
conferenze e performance) che coinvolgeranno le principali istituzioni culturali
fiorentine. Non mancherà un calendario "off" che trasformerà per tre giorni
Firenze nella "Città delle Donne".
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