
PUNTE
DI SPILLO
Insieme contro ogni violenza

Mercoledì 13 Giugno, ore 17.30
PALAZZO BASTOGI, SALA DELLE FESTE, 
VIA CAVOUR 18, FIRENZE

Eugenio Giani, illustra il Progetto “Punte di spillo”, 
15 eventi all’insegna dell’insieme contro ogni violenza

Dacia Maraini e Sergio Staino presentano il libro 
Ottavia e le altre di Sandra Landi, Editoriale Le Lettere

Performance di Attilia Kiyoko Cernitori 
Guest Yuri Santangelo e Luca Serrao alla chitarra

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE

COMUNE DI CERTALDOCOMUNE DI EMPOLI

Le Lettere

Le Lettere
Sandra Landi

Sandra Landi

OTTAVIA E LE ALTRE

OTTAVIA E LE ALTRE

Trenta donne si svelano e rivelano storie nascoste.

Molte si raccontano con il loro linguaggio e la loro 
cultura, altre sono raccontate, così� come si raccontava 
una volta, senza precisazioni di cronaca, ma con quel 
fascino dell’oralità, fatto di corpi vicini, caldi del fiato 
delle parole che transitano.

Tutte hanno dovuto resistere per esistere, ma troppe 
non ce l’hanno fatta.

Hanno tutte le età, appartengono a diverse epoche 
e classi sociali, ma c’è un filo che le lega, un filo di 
perfetta democrazia: la violenza.

Sono vere?

Sono vere come le cronache che riempiono i giornali, 
cariche di una realtà che a volte supera la fantasia. 
Rappresentano quelle notizie Punte di spillo che ogni 
giorno sentiamo; provocano rabbia e indignazione, ma 
subito si spengono assorbite dalla quotidianità della 
vita di ciascuno.

Sandra Landi, scrittrice e saggista, lavora 
nel campo dell’antropologia culturale e delle 
scienze sociali, con particolare attenzione alle 
storie di vita. Ha collaborato e collabora con le 
maggiori case editrici nazionali ed è tradotta 
in spagnolo e in tedesco.

www.sandralandi.it

€ 11,50

Enti promotori  Associazione “Firenze al Femminile” - Soroptimist Club Firenze Due

Soggetti aderenti  Archivio per la scrittura e la memoria delle donne  - “Artemisia” Centro antiviolenza di 
Firenze - Associazione “Auser Ex Libris” - Associazione “Giovani Giuristi Fiorentini” - Associazione “Il Foyer” 
- Associazione “Musica a traverso” - Associazione “Oranona” - Campagna “Posto Occupato” - Editoriale “Le 
Lettere”  - Ente Nazionale “Giovanni Boccaccio” - “Perlamora” Festival - Società “Dante Alighieri”, Comitato 
di Firenze - Società Italiana delle Storiche - Università degli Studi di Firenze,  Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e per l’Impresa, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”

Sostenitori  Consiglio Regionale della Toscana - Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana - 
Città Metropolitana di Firenze - Comune di Firenze - Comune di Empoli - Comune di Certaldo - Associazione 
A.D.G.I. Sezione Fiorentina

Sponsor  Banca di Cambiano - Antonelli, Firenze - Cantini Lorano Srl - Teatro Multisala “Boccaccio”, Certaldo
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Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana ha il piacere di invitarLa all’evento

L’accesso sarà consentito, previa esibizione  
di valido documento di identità,  
nei limiti dei posti previsti ai sensi  
della normativa in materia di sicurezza


