
dal 16 gennaio 
al 30 Aprile 2020

Per informazioni 
MMAB | 0571/917552  
biblioteca@comune.montelupo-fi orentino.fi .it 
www.comune.montelupo-fi orentino.fi .it 

Seguici 
FB: @comunemontelupo @MMAB

Cambiate età ogni giorno. 
Siate nonne a quindici anni 
e fidanzate a ottanta. 
Ma non siate mai quello 
che vogliono gli altri.

DECLINAZIONI 
FEMMINILI



16 gennaio
ore 20.00 *
Eroi ed eroine Marvel
Rappresentazione e altri immaginari possibili
La rappresentazione della fi gura femminile 
nel mondo dei fumetti è spesso  un ottimo 
metro per misurare le tendenze della cultura 
e dei valori condivisi. 
Modelli che in modo più o meno diretto 
colpiscono l’immaginario e infl uenzano la 
percezione dell’altro genere. 
In questo incontro rifl etteremo sulla 
comunicazione, sull’immaginario 
cinematografi co con un focus dedicato ai 
cartoni animati. 
Lo faremo con la dott.ssa Francesca Lopez, 
ricercatrice e docente del   Master in politiche 
di genere  dall’Università Roma 3. 

24 e 31 gennaio 
14 e 28 febbraio
ore 17.00
Emozioni in gioco
Laboratorio a cura di Teatro C’art realizzato 
con il metodo dell’educazione comico-
relazionale sviluppato da André Casaca.
La scoperta delle emozioni attraverso la 
comicità e la clownerie. 
Un percorso pensato per proporre attraverso 
il gioco alle bambine e ai bambini un 
approccio sereno all’affettività e alle emozioni.
Iniziativa consigliata per ragazze e ragazzi da 
6 ai 10 anni. 

1 febbraio
ore 10.00
Colazione al MMAB 
Trovare e ritrovare lavoro: istruzioni per l’uso 
Come orientarsi nel mondo del lavoro? Trovare il 
primo impiego, ritrovare lavoro dopo essere stata 
licenziata o dopo un periodo di lontananza dal mondo 
del lavoro. 
È un processo complesso e non sempre facile. 
L’incontro vuole approfondire questo tema il cui 
interesse è trasversale a molte donne. 
Lo faremo con Donatella Allori. Professionista che 
opera nell’ambito dell’orientamento, svolge attività 
di consulenza di orientamento dal 1998, presso le 
scuole, le agenzie formative e i centri per l‘impiego 
della Toscana. Lavora con studenti, adulti, genitori, 
sia a livello individuale che in piccoli gruppi. 

20 febbraio 
ore 18.30 
Che genere di dipendenza? 
Esistono dipendenze più prettamente femminili? Con 
quale approccio possono essere affrontate? 
Ne parleremo con la dottoressa Maura Tedici, 
direttrice del Ser.D di Empoli.

14 marzo 
Ore 18.00  
conversazione 
con Ginevra di Marco e Gaia Nanni. 
[ingresso libero, fi no a esaurimento posti]

2 aprile 
ore  18.30 
Consultorio adolescenti: dove, 
quando, perché
Il corpo che cambia. La sessualità. L’amicizia. La 
relazione con la famiglia. Divertimenti e rischi… Le 
scelte. La contraccezione. La prevenzione.
I consultori per adolescenti: sono un punto di 
riferimento per tutti i dubbi dei ragazzi. Al loro 
interno operano medici, ginecologhe/i, ostetriche, 
psicologhe/i. 
L’accesso è libero e gratuito senza appuntamento 
per persone dai 14 anni ed entro i 24 compiuti. Non 
è necessaria la richiesta medica. È garantita la 
privacy.
Ne parliamo con la dott.ssa Monica Menichetti  
responsabile del Consultorio ostetrico 
-ginecologico.

*Alle ore 20.00 per chi lo desidera è previsto un 
aperitivo al costo di 6 euro e a seguire inizierà 
l’incontro.

MMAB piazza Vittorio Veneto 11 

Cinema Teatro 
Mignon
                               via Baccio da Montelupo 35 

14 marzo 
Ore 21.15 
DONNE GUERRIERE
Prima Assoluta 
spettacolo di musica e parole con Ginevra Di 
Marco e Gaia Nanni
Ginevra Di Marco e Gaia Nanni  per la giornata 
delle pari opportunità cantano e raccontano  
CATERINA BUENO- CHAVELA VARGAS-
MERCEDES SOSA- ROSA BALISTRERI
Donne guerriere che hanno segnato la loro 
epoca attraverso la ricerca, il canto, l’impegno 
sociale. Donne che hanno avuto vite travagliate, 
osteggiate, diffi cili, ma che con la loro forza 
d’animo e il loro grande talento sono diventate 
“miti”  della cultura popolare.
Lo spettacolo si sviluppa in un rimando fra le 
loro  gesta e il mondo di  oggi, raccontando  di 
storie moderne messe a confronto con la  storia 
di queste grandi artiste
con loro
Francesco Magnelli- piano e magnellophoni
Andrea Salvadori chitarre e loop
Iniziativa promossa in collaborazione con Empoli JAZZ
[ingresso concerto 12 Ð intero - 10 Ð ridotto]

30 Aprile
ore 21.30 
Cinema Teatro Mignon 
Caldane 
Spettacolo a cura di Anna Meacci e Dodi Conti 
In scena un divertente quanto pungente copione. 
Viaggio illuminante su sentimenti ed umori 
di donne a “metà del cammin di loro vita”. 
L’universo femminile, stretto tra lo scorrere 
inesorabile del tempo e scandito dall´incalzare 
dell´orologio biologico, è il panorama del disagio 
su cui impietoso e birichino si inoltra l´occhio 
indagatore (ma sempre divertito) di Anna Meacci 
in Caldane. 
Una serata dove come sempre intelligenza, 
ironia e grande comicità vanno di pari passo. 
Imperdibile poi la capacità della Meacci di 
dialogare con il pubblico e di creare ogni sera 
un’atmosfera tutta speciale. Caldane mette in 
scena tutte le grandi doti di questa attrice con 
una bellissima carriera fatta anche di ottima 
televisione e cinema

[ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 
sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/]

Otto incontri per parlare di donne e con le donne. Per affrontare argomenti 
utili per la quotidianità, per ridere di alcuni momenti della vita, per 
emozionarsi con il racconto delle gesta di grandi donne, per giocare con le 
emozioni. 
Un programma che si snoda in circa 4 mesi con appuntamenti pensati per 
donne di tutte le età dalle bambine alle signore più mature. 
Un percorso che ha l’obiettivo di proporre un approccio alle politiche di 
genere che si fonda sulla promozione di azioni positive e sulla condivisione di 
informazioni e messa a disposizione di opportunità già attive sul territorio. 


