
In linea con le azioni capillari che Versiliadanza svolge da anni nel territorio periferico del Quartiere 
4 e Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, volte principalmente alla sensibilizzazione e 
all'integrazione sociale e a fronte di un'emergenza sociale inerente la recrudescenza del fenomeno 
della violenza sulle donne, promuove sotto il titolo EFFETTO DONNA – DIALOGHI TACIUTI, nel 
periodo ottobre – dicembre 2019, una rassegna intorno al tema della violenza e del dolore 
femminile con eventi, azioni e processi che mirino a diffondere la cultura del rispetto di genere, 
presentati in alcuni luoghi deputati e territori della Città Metropolitana di Firenze. 
Le realtà coinvolte saranno: Consiglio di Quartiere 4/ Commissione Cultura, BiblioteCaNova  
Isolotto, Sonoria – Spazio Giovani e Musica, Cepiss e Operatori di Strada, Progetto PER MICHELA - 
Toscana Aeroporti contro la violenza sulle donne, Artemisia Centro Antiviolenza. 
 

1. VERSILIADANZA | FRANGERSI, in occasione del Festival L'Eredità delle Donne 
BiblioteCaNova Isolotto, 5 ottobre 2019 ore 17:00   
Un evento di lettura, musica e danza, a cura di Angela Torriani Evangelisti insieme alle lettrici del 
gruppo A Voce Alta. I brani sono tratti da opere di Grazia Deledda e poesie della scrittrice irachena 
Nazik al-Malaika, figura d'importanza decisiva all’interno del movimento modernista, vera e propria 
ispirazione per le donne medio-orientali: pensatrice indipendente, accademica e scrittrice 
socialmente impegnata; 

2. COMPAGNIA ABBONDANZA – BERTONI | PELLEAS ET MELISANDE 
Teatro Cantiere Florida, 26 ottobre 2019 ore 21:00 | Stagione Danza 
Una delle Compagnie di danza tra le più importanti del panorama italiano e internazionale presenta 
in PRIMA NAZIONALE lo spettacolo ispirato alla celebre storia di Maeterlinck. Pelléas et Mélisande 
si amano nonostante Mélisande sia moglie del fratello di Pelléas, Golaud. Mélisande perde un anello 
fatato che la proteggeva, e Golaud sorprende i due amanti, uccide Pelléas e ferisce Mélisande, che 
muore dando alla luce una bambina. Struggente opera di cui, dopo Debussy, anche Schoenberg ha 
creato una partitura utilizzata per la versione firmata dalla compagnia trentina per tre giovani 
danzatori; 

3. PANCHINA ROSSA, inaugurazione di una panchina rossa 
BiblioteCaNova Isolotto, 25 novembre 2019 ore 17:30   
Inaugurazione di una panchina rossa a cura dei giovani writers del Sonoria – Spazio Giovani e Musica 
con letture del gruppo A Voce Alta. 
Versiliadanza in collaborazione con BiblioteCaNova  Isolotto, Sonoria – Spazio Giovani e Musica, 
Cepiss e Operatori di Strada; 

4. IO, MICHELA | EFFETTO DONNA, evento – spettacolo nell'ambito della rassegna del FILO 
ROSSO a cura del Quartiere 4/ Comune di Firenze; 

Teatro Cantiere Florida di Firenze, 26 novembre 2019 ore 21:00 
Versiliadanza, Progetto PER MICHELA - Toscana Aeroporti contro la violenza sulle donne, Cepiss e 
Operatori di Strada, Artemisia Centro Antiviolenza, Commissione Cultura del Quartiere 4, 
presentano una serata sul testo "Io, Michela" di Paola Alberti Noli (madre di Michela Noli uccisa 
dalmarito nel 2016) con Anna Dimaggio (attrice), Angela Torriani Evangelisti e Leonardo Diana 
(danzatori e coreografi) e Matilde Danti. 
Dopo lo spettacolo sarà dedicato un tempo all'intervento a cura del Progetto PER MICHELA – Toscana 
Aeroporti contro la Violenza e Artemisia Centro Antiviolenza; 

5. VERSILIADANZA | FOEMINAE – Evento conclusivo 
Palazzo Medici – Riccardi, Cortile di Michelozzo e Sezione Archeologica (data da definirsi) 
Spettacolo itinerante tra azioni coreografiche (a cura di Angela Torriani Evangelisti e Leonardo Diana) 
e letture per il pubblico in visita immerso nelle storie delle figure femminili che hanno 
accompagnato, in esistenze spesso estreme e violente, personaggi storici come Caligola e Giulio 
Cesare di cui si ammirano le splendide riproduzioni scultoree. 
 


