
Ore 17.00 
Le donne e l’Iran
Dibattito a più voci - istituzioni, associazioni, 
ricercatori, docenti e studenti – diretto e 
coordinato dal giornalista Raffaele Palumbo.
In collaborazione con il Comune di Firenze
Palazzo Vecchio, Sala d’Arme | Firenze

 7 marzo

8 marzo
Ore 8.15 
DMSC ... dalla parte delle donne
Convegno dedicato al ruolo del gender nelle 
diverse aree cliniche e alla gender equality. 
A cura del Dipartimento di Medicina 
sperimentale e clinica
Ex presidenza Medicina, Aula Magna 
Largo Brambilla 3 (Pad.6) | Firenze

Ore 9.00 
Il DIEF ascolta
Incontro con il personale femminile per ascoltare 
le problematiche e raccogliere proposte da inserire 
nel piano strategico.
A cura del Dipartimento di Ingegneria industriale
Santa Marta, Aula Caminetto
Via di Santa Marta 3 | Firenze

Ore 11.00 
Il mondo delle Donne nei volumi della 
Biblioteca Biomedica
Mostra bibliografica che ripercorre le tappe prin-
cipali del cammino delle donne nello studio della 
medicina e nelle professioni sanitarie.
Biblioteca Biomedica Careggi
Largo Brambilla 3 | Firenze

Ore 13.45 
Insieme contro la violenza sulle donne
Un caffè in cortile e un’occasione per 
inaugurare una panchina rossa dedicata 
alle donne vittime di violenza.
A cura del Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra, cortile
Via G. la Pira 4 | Firenze

Ore 15.30 
Breaking the glass ceiling once 
and for all
Incontro tra docenti e studenti sui meccanismi 
che possono aiutare le donne a sfondare il glass 
ceiling, con focus su educazione finanziaria, 
violenza economica e quote rosa nei board.
A cura del Dipartimento di Scienze per l’Economia 
e l’Impresa
Campus scienze sociali, D6 Aula 1.11 
Via delle Pandette 9 | Firenze

Ore 15.30 
L’ Arte delle donne a Villa La Quiete
Visite guidate alla lunetta restaurata di 
Sant’Agata opera della pittrice seicentesca 
Ortensia Fedeli.
A cura del Sistema Museale di Ateneo
Villa La Quiete, Via di Boldrone 2 | Firenze

Ore 16.00 
La dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina di Olympe de 
Gouges
Lettura di Barbara Innocenti
a seguire

La voce delle donne
Lettura di poesie, brani di racconti, pensieri let-
terari, filosofici, scientifici scritti da donne lungo 
i secoli.
A cura del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
Gli incontri sono fruibili anche online su Webex
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Sala Orbatello | Via della Pergola 60 | Firenze

Ore 20.00 
Vestali del silenzio.
Le Donne e la loro voce
Spettacolo teatrale  
ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura del Comitato Unico di Garanzia,  
in collaborazione con Fondazione Careggi,  
Conservatorio Cherubini, Fondazione Zeffirelli
Teatro Niccolini | Via Ricasoli 3 | Firenze

Ogni martedì, ore 17.00 
Profili di donne fra carte e libri
Ciclo di incontri che illustra la vita di alcune donne 
rappresentative, della società e la cultura italiana 
contemporanea attraverso la lente conoscitiva 
delle loro carte e dei loro libri. 
A cura del Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo, con Archivio storico 
del Comune di Firenze, Associazione Culturale 
Lucana Firenze, Fondazione Roberto Longhi 
Archivio storico del Comune di Firenze 
Via dell’Oriuolo 33 | Firenze

Per Prime
Documenti d’archivio sulle prime donne 
laureate in Architettura all’Università di Firenze.
A cura dell’Archivio storico di Ateneo,  
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo 

Palazzina Reale 
Piazza della Stazione 50 | Firenze 
Biblioteca di Architettura  
Via Pier Antonio Micheli 2 | Firenze

dal 14 febbraio al 4 aprile

dall’8 al 24 marzo

8 marzo

10 marzo
Ore 17.00 
Lo spazio delle donne
Daniela Brogi, docente dell’Università per  
Stranieri di Siena, storica della letteratura 
moderna e contemporanea e critica visuale, 
in dialogo con Monica Pacini, docente  
dell’Università di Firenze. 
A cura del Comitato Unico di Garanzia,  
in collaborazione con il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
Palazzo Fenzi, Aula Magna
Via San Gallo 10 | Firenze    m
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