
Biblioteca San Giorgio

Con la collaborazione di
associazione amici della san Giorgio
Fidapa BpW – italy sezione di pistoia

donne da dire
e da cantare
alla scoperta delle
protagoniste femminili
tra musica e letteratura
in tempo di guerra
e di pace

Con la partecipazione straordinaria di

ASSOCIAZIONE DONNE DI CARTA
CORALE POLIFONICA PISTOIESE

Direttore: Riccardo Cirri - Pianoforte: Kumiko Konishi

Biblioteca San Giorgio
Auditorium Terzani

Venerdì 20 giugno 2014, ore 17-19 
INGRESSO LIBERO

L’associaZione donne di carta (http://www.donnedicarta.
org/) è la portavoce italiana del Proyecto Fahrenheit 451, 
las personas libros, fondata a Madrid da Antonio Rodriguez 
Menendez allo scopo di creare una diversa cultura dell’ascolto 
attraverso il recupero del valore dell’oralità e della memoria, 
quali strumenti di condivisione e di relazione sociale.
Su YouTube: http://www.youtube.com/user/donnedicarta

La corale poliFonica pistoiese, costituitasi come 
associazione culturale nel giugno 2003, è al momento 
composta da 30 elementi a quattro voci dispari. Ha in repertorio 
brani di musica sacra, classica, lirica e operistica. Nel 2005 ha 
rappresentato il Comune di Pistoia a Krusevac, in Serbia, e nel 
2009 si è esibita a Pau (Francia), in occasione dei festeggiamenti 
per il gemellaggio con la cittadina francese. Nel 2011 ha 
partecipato con canti risorgimentali alla cerimonia di apertura 
per i festeggiamenti cittadini del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, svoltosi alla Biblioteca San Giorgio. Ha partecipato a 
numerosi concerti e rassegne in varie città d’Italia. A Pistoia 
aderisce annualmente a importanti manifestazioni musicali 
organizzate sul territorio. È diretta dal Maestro Riccardo Cirri.

La Fidapa è una associazione senza scopo di lucro che si 
propone di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative 
delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni 
e degli affari, sia autonomamente, sia in collaborazione con enti, 
associazioni e altri soggetti locali.
Aderente alla International Federation of Business and 
Professional Women, la FIDAPA è articolata in sezioni territoriali 
e in distretti sovraregionali. La Sezione di Pistoia è stata 
costituita nel 1992 a partire da un nucleo originario di 21 donne. 
Oggi le socie sono 54.
Per contatti: francescarafanelli@libero.it
FIDAPA BPW Italy – Sezione di Pistoia
https://www.facebook.com/fi dapa.pistoia

L’associaZione 
aMici della 
san GiorGio, 
nata nel 2009, fa 

incontrare persone con 
saperi e passioni diversi in un progetto culturale 
comune. I soci supportano la biblioteca nel gestire 
al meglio il rapporto con i lettori. L’Associazione 
è diventata una piccola comunità dove ognuno si 
sente protagonista e trova un senso nelle attività 
e nei percorsi condivisi. Promuove ed organizza 
eventi ed occasioni mirati alla diffusione della 
lettura, propone e sostiene numerose iniziative sia 
all’interno della biblioteca, che fuori.
Per contatti:
amicisangiorgioassociazione@gmail.com

Associazione Amici della San Giorgio
https://www.facebook.com/pages/Amici-della-San-
Giorgio-Associazione/
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Questo incontro rappresenta l’ideale 
punto di arrivo, prima della pausa estiva, di 
un ciclo di incontri che l’Assessorato per le 
Pari Opportunità del Comune di Pistoia, la 
Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia e 

la Biblioteca San Giorgio hanno organizzato negli scorsi 
mesi, contando sulla collaborazione preziosa di due 
importanti associazioni culturali pistoiesi, l’Associazione 
Amici della San Giorgio e la FIDAPA BPW Italy – Sezione 
di Pistoia, per condividere assieme un percorso di 
approfondimento sul tema del femminicidio e della 
violenza alle donne. 
Gli incontri, ai quali volta per volta hanno contribuito 
anche altre associazioni del territorio, sono stati: il 
convegno su “Femminicidio e caso Migliorini” del 5 
novembre 2013, svoltosi alla San Giorgio, il convegno 
“Contrastare il femminicidio: nuovi strumenti, nuove 
prospettive”  svoltosi a Palazzo dei Vescovi il 25 
novembre 2013 (in occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza alle donne), l’incontro “La costruzione 
di un amore” del 15 febbraio 2014, e infine “Fermiamo la 
violenza di genere” del 29 marzo 2014, entrambi alla San 
Giorgio.
L’incontro di oggi si propone di invitare donne e uomini 
a un momento in cui la riflessione sul ruolo delle donne 
nella società sia unito ad un sentimento di festa che 
la musica e la letteratura alimentano naturalmente in 
ciascuno di noi: una occasione per augurarsi una buona 
estate, ripromettendosi di guardare all’autunno come 
al prossimo momento nel quale riprendere il percorso, 
continuare a tenere desta l’attenzione di tutti sul tema del 
femminicidio e affermare il diritto delle donne a vivere con 
serenità le proprie scelte senza temere di incappare nella 
violenza dei propri compagni di viaggio. 

Programma della serata

Ore 17 Saluti delle autorità e delle rappresentanti delle
 associazioni promotrici

Ore 17.20 Inizio del programma musicale 
 direzione del coro: M° Riccardo Cirri
 pianoforte Kumiko Konishi

 Barcarolle (Belle nuit), di J. Offenbach

 ave Maria, di P. Mascagni

 tace il laBBro, di F. Lear

 la Bella GiGoGin, di P. Giorza

 la violetta, di Anonimo

 Mia Bella annina (la Veneranda), di Anonimo

 la Filanda, canto popolare spagnolo

 il trescone (canto della vendemmia)

 Fantasia napoletana

 I brani musicali saranno intervallati dalla performance delle Donne di Carta.
 (il programma di dettaglio sarà distribuito nel corso della serata)

Ore 19  Conclusione dell’evento.
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