
 

La rosa e il tricolore, le donne che hanno fatto l’Italia 
Storie e parole di italiane illustri nella Sala delle Eroine 

Giornata di studio 
 

Sabato 5 ottobre 2013 - ore 16 
Sala delle Eroine – Palazzo Comunale di Pontassieve 

Via Tanzini 30 - Pontassieve 
 

PROGRAMMA 
● Introduce e coordina Alessandro Sarti, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di 
Pontassieve 
 
● Elisabetta Benucci (Accademia della Crusca) 
Patriote d’Italia. Il ruolo delle donne nella costruzione dello Stato unitario 
 
● Massimo Biagioni (Giornalista, scrittore) 
Nada, la ragazza di Bube 
 
● Lucia Bruni (Storica dell’arte, scrittrice) 
Ferdinando Folchi e il ciclo pittorico della Sala delle Eroine 
 
● Elisabetta De Troja (Università di Firenze) 
Anna Franchi, Avanti il divorzio, tra romanzo e legislazione 
 
● Matilde Paoli (Accademia della Crusca) 
Femminicidio e stalking. Nuove parole per una storia antica 
 
● Conclusioni a cura dell'On. Sen. Rosa Maria Di Giorgi, membro della VII Commissione 
permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali) 
 

OBIETTIVI 
La giornata di studio prende spunto dal ciclo pittorico di Ferdinando Folchi della Sala delle 
Eroine del Comune di Pontassieve e intende rintracciare un filo conduttore tutto al femminile, 
sotteso alla storia d’Italia e sempre più evidente tra Ottocento e Novecento. Un filo che ci porta 
a riscoprire alcune tra le più importanti letterate dell’Ottocento, tra queste la prima donna 
entrata a far parte dell’Accademia della Crusca. Verrà presentata la riedizione di un romanzo, 
purtroppo poco noto, scritto agli inizi del Novecento in difesa del divorzio e di un precoce e  
sfortunato tentativo di legislazione in materia. Si parlerà di Nada Giorgi, cittadina di Pontassieve 
recentemente scomparsa, alla quale studi recenti hanno restituito la dignità e la forza di una 
donna del nostro tempo, al di là del personaggio romanzesco di Mara, tratteggiato da Cassola nel 
suo fortunato libro. Si concluderà infine riflettendo sugli ultimi mutamenti linguistici in termini 
di violenza sulla donna, attraverso l’analisi di parole nuove, ma ormai in via di affermazione, 
come femminicidio e stalking. 

  
INFORMAZIONI 

Dipartimento Cultura Comune di Pontassieve 
Tel. 0558360343/44 - cultura@comune.pontassieve.fi.it 

www.comune.pontassieve.fi.it/cultura 
 

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 
Paolo Belardinelli, Elisabetta Benucci, Alessandro Sarti 


