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SGUARDI 
 

Un tempo per me lo sguardo era importante, lo potevo focalizzare 

su un punto qualsiasi senza potermene facilmente staccare e 

questo mi rimaneva impresso, me lo ricordavo anche a distanza di 

tempo. Ora non ho più la stessa intensità nello sguardo. 

Comincio a vedere annebbiato, con gli anni la vista 

inevitabilmente si abbassa. Me ne sto accorgendo da un pezzo, 

specie quando mi specchio al mattino facendomi la barba. Se mi 

guardo senza occhiali, mi sembra di essere di fronte ad un 

estraneo.  

Pescando nella mia avanzata memoria ricordo alcuni gioiosi 

attimi di quando in gioventù se guardavo una ragazza in un certo 

modo, significava che cercavo di farla interessare a me e se lo 

sguardo veniva ricambiato erano tuffi al cuore che ben presto si 

tramutavano in sussulti quando ci incontravamo.  

A volte lo sguardo dell'amata poteva anche diventare geloso, 

perché si era accorta che di sfuggita avevo guardato un'altra 

donna. L'occhio da innamorato é diverso certamente da quello che 

si scambiano le persone durante un colloquio, dove l'incrociarsi 

degli sguardi fa diventare difficile il codificarli, perché  meno 

palesi di quello spontaneo dell'innamorato.  

Lo sguardo per l'artista è importante, perché va sempre alla 

ricerca del posto giusto per piazzare il suo cavalletto per 

immortalare, fra luci e colori più o meno intensi, la vivacità del 

panorama che vuole fissare nel suo quadro.  

A lavoro compiuto il suo sguardo se lo sente appagato, il suo 

occhio ha una nuova luce piena di soddisfazione per il lavoro 

appena svolto. Poi magari il quadro non lo vende, perché non 

trova il compratore e allora se lo tiene per sé, perché gli ricorda 

un lieto periodo e se ne innamora a tal punto che non se ne vuole 

più disfare. Così lo appende ad una parete, quella più in vista, 

magari quella del soggiorno più sontuoso e pieno di luce.  

Altro potere dello sguardo, oltre a quello di qualificare e valutare 

è quello che ci permette di mettere a fuoco tutto ciò che 

osserviamo, compreso il nostro camminare e ci orienta senza 

inciampi senza l'aiuto di un cane o di un amico. 
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Per poterci esprimere la natura ci ha donato la parola, spesso aiutata anche dal gesto, ma per 

me lo sguardo ha un potere superiore a tutti gli altri sensi in quanto può essere con la sua 

intensità, a seconda delle circostanze, carezzevole o rabbioso e rimanere molte volte più 

impresso di una parola o di un gesto compiuto. 

 

Giuseppe Valentini 

 

 

 

 

 

La collina delle speranze perdute 

 
 

Ecco sono arrivata , il parcheggio è quasi vuoto, si trova bene il posto qui ,  mi guardo intorno 

come faccio spesso quando arrivo, non c’è che dire è un bel posto, la posizione è ottima  si ha 

davanti una serie di colline disseminate di ville e villette, c’è anche la ferrovia che scorre e 

non è difficile vedere un treno passare,  anche le macchine passano veloci nella strada 

sottostante, tutto questo inventario di paesaggio “ ameno “ serve a me per non farmi sentire 

quel vuoto, quell’ingiusto senso di colpa so bene di aver fatto tutto quello che era possibile 

nella situazione che un anno fa mi si è presentata  e il trovarmi qui nel parco di una casa di 

riposo è la conclusione giusta a tutti i nostri problemi  E’ il caso  della mia mamma e mio, ha 

tanti anni la mamma e anche io ne ho abbastanza e in più con seri problemi di salute, e così 

con una scelta condivisa anzi richiesta con calore dalla mamma siamo approdate in questo 

Pensionato per anziani.   

La mamma si è trovata bene subito, infatti per lei la sicurezza dell’essere accudita , 

curatacoccolata , la fa affrontare bene quegli anni che ancora le sarà dato vivere , perché è 

vero che chi si prende cura di queste persone lo fa con dolcezza e pazienza, poi io non la 

lascio per troppo tempo sola, benché non stia bene, molto spesso salgo queste scalette che mi 

portano all’ingresso, ed è allora che  li sento, sono sguardi golosi, attenti,sembrano frugarmi 

dentro, sento addosso l’angoscia di chi vorrebbe ancora vivere in prima persona la vita che 

purtroppo per loro non è più possibile sono questi gli sguardi delle Signore che sostano in 

gruppetti sparuti in veranda e mi vedono arrivare, la mia mamma no lei sta nella sua poltrona 

e mi scorge solo quando le sono vicino , ma le altre mi riconoscono, e mentre passo mi 

salutano con la mano, sanno che quando verrò via mi fermerò da loro e ci sarà il nostro 

scambio di affettuosità. Io darò loro la mia attenzione e un po’di quel coraggio che serve per 

andare avanti, e loro mi ripagheranno con l’ammirazione per quello che ancora riesco a fare, 

sono le mie care confidenti , le dispensatrici di perle di saggezza. 

 

E così finita la visita a mamma ritorno sui miei passi e mi intrattengo con le mie care 

sostenitrici e dico così perché loro” tifano “per me, sanno che benché malandata vado su in 

macchina, e mi faccio anche tanta strada per andare a trovare i miei “ ragazzi “ come dico io 

della bella famiglia di mia figlia, e qui sempre riescono a commuovermi chiedendomi : Il 

bambino ( mio nipote ) che fa ? e la tua bella figlia sta bene ? Sanno che sono sola, e che il 

loro calore e la loro partecipazione mi è cara, E loro le Signore costrette lì ferme, incatenate 

dagli anni e dalle malattie, rivivono attraverso me scorci della loro vita, anche loro erano 

donne in continuo movimento, attente al benessere della loro famiglia, alcune le più, donne a 

cui la vita ha imposto prove dure, dolori, tutto quello che l’essere donne ,mamme, il vivere a 

volte comporta .  non sono certo abbandonate, vengono a trovarle, figli, parenti,  ma senza 

niente togliere a nessuno con alcune di loro si è creato un rapporto speciale proprio per la mia 

fragilità, la mia insicurezza  e forse in me qui  davanti a loro, affannata, preoccupata  ritrovano 
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qualcosa del loro vissuto, quando ancora  lottavano per i propri figli , per il lavoro, gli anziani, 

tanta fatica… ma poi tornavano a casa…la loro casa.   

 

E così me ne scendo le scalette, con le spalle piegate, umile nella mia normalità, sentendomi 

abbracciata dagli sguardi delle mie Signore, scendo e guardo a terra , i pensieri  si fanno dolci 

i proponimenti sereni, non so per quanto ancora potrò fare quello che faccio oggi, ma mi 

riprometto di assaporare qualsiasi cosa possa attraversare la mia vita , tutto e sia anche 

faticoso, lo voglio gustare, arriva agli orecchi la risata di Andrea, la voce di Barbara che mi 

chiama, ecco …arrivo 

poi chissà…ma non vado oltre a questi pensieri, mi faccio riprendere dal quotidiano…e via…  

 

 

Grazia M Masi 2007 

 

 

 

 

Sguardi 
 

Mi ripeto mentalmente questa parola più volte, sono tanti i significati che si può darne, e ora 

come ora, essendo proprio oggi il compleanno di uno dei miei figli ricordo il suo, quando 

appena nato me lo misero tra le braccia. Due occhi bellissimi, che mi guardavano attenti, 

come i miei che, con emozione, ne scoprivo somiglianze paterne. 

Poi ci sono altri sguardi, quelli del mondo, ora di felicità, spesso di dolore e quelli 

dell’amore… 

Ricordi lontani; la pubertà ha lasciato il posto all’adolescenza., ci si guarda intorno con 

qualcosa che non conosciamo, non sappiamo cosa sia, ma che fermenta in noi. 

E’ da poco finita la guerra, quella guerra che ha spento gli animi e che ora vogliamo 

riprenderci con tutti gli interessi. 

Ci si diverte, si ride per un nulla. Se guardo le foto di quegli anni, oltre alla luce abbagliante 

che colgo nell’aria, ci sono sorrisi luminosi in quei volti scarni. Vicino alla mia casa c’è il 

cinema teatro Goldoni. Il lunedì danno il varietà. Per vederlo vengono anche da lontano e, 

cosa rara, in sosta lungo il marciapiede, si possono contare anche una decina di macchine. 

Il teatro era sempre tutto esaurito e i più si sistemavano come e dove potevano. In galleria 

molti giovani stavano seduti sul muricciolo della balaustra , con le gambe penzoloni e, dalla 

platea, non era certo “fine” il vederli, ma divertente guardarli. 

Poi, quando si abbassavano le luci, creando un atmosfera dorata, soffusa, che avvertiva 

l’inizio del varietà, si faceva un silenzio assoluto, e ricordo l’emozione di questi momenti… 

Anche perché erano in quei momenti che quel giovane bellissimo che spiccava su tutti per la 

sua altezza, si voltava verso di me con occhiate, che io ricambiavo per un attimo, per poi, 

ritrovarsi ancora, in quegli “sguardi”, che ormai ci rendevano isolati da tutti.. 

Fu per quegli “sguardi” di allora, che scriverò. 

Fra tanta gente i nostri occhi s’incontrarono e quando lui mi parlò, per la prima volta, 

sembrava lo avesse fatto da sempre. 

 

Anna Benedetti 
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Guarda 
 

Guarda nell’altrui sguardo 

se c’è qualcosa che ti scalda 

il cuore e se la trovi prendila  

tienila stretta stretta 

senza voler sapere cosa mai sia. 

Forse amicizia…amore… 

comprensione…!? Chissà…? 

Pensa solo a sorridere,  

rispondi a quello sguardo  

e cerca di proteggere 

con leggerezza 

d’animo questo  

nuovo sussulto  

di poesia. 

 

Fiorella Santini 2007 

 

 

 

Gli occhi profondi di Giuseppe 
 

Gli occhi profondi di Giuseppe che calamitano i miei,sempre ci ritorno: è un momento unico 

della mia vita, un incontro importante, finalmente, dopo fiumi di parole scritte ,di emozioni 

che sono transitate in lettere spedite per posta, possiamo guardarci occhi negli occhi,"per un 

istante eterno noi due soli con i nostri cuori uniti"!...l'aria di questa mattina tersa, di una 

limpidezza cristallina mi piace; il canto del gallo mi riporta al sud al ricordo di nonno Cesare 

,della vita regolata dal sorgere del sole e dall'apparire delle stelle e della luna: ritmi in armonia 

il corpo col Creato.Faccio conoscenza con Alex il cane dagli occhi dolci che prenderà 

l'abitudine di accompagnarmi dal tragitto che dalla camera mi porta al giardino adorno di 

gelsomini vicino a cui faccio la mia regale colazione...... Non è tempesta, non è l'uragano dei 

sensi a stupirmi,bensì la calma, la tranquillità dello sguardo tuo, nobile Giuseppe,a 

meravigliarmi e con te penetrerò nella storia di Corleone ... Corleone la nobile, da sempre 

conosciuta come animosa civitas;lo stemma di questa città ne è la presentazione: il leone tiene 

in mano il cuore, segni esteriori che mi avrebbero portata per i sentieri dell'amabilità di questa 

gente, di questi luoghi ... Giuseppe Virgadamo lo trovo affascinante, un uomo che, se pur 

abbia, superato il mezzo del cammin di nostra vita non ha lasciato eleganza, l'intensità degli 

occhi scuri, bellissimi ...attraverso la sua voce i ricordi di una vita.... Chiara, la nipote di 

Giuseppe dagli occhi belli come stelle in una espressione sempre gioiosa carichi di energia 

vitale e mi bastava guardarli per fugare ogni nuvola dal mio animo ...... sono così serena da 

tintinnare, il mio corpo per immersioni sincerità di generosità, l'anima che vola, anche se 

volessi non riuscirò mai a dimenticarti nobile cavaliere Giuseppe che hai esaudito ogni mio 

desiderio, facendomi sentire regina, occhi negli occhi ci eravamo guardati "avrei voluto fare di 

piu'" mi avevi detto. Stavo per lasciarti Giuseppe stavo per lasciare Corleone con nel cuore la 

gratitudine immensa per la tua signorilità per la cortesia per l'ospitalità principesca offertami. 

Nell'abbracciarti, occhi negli occhi,le cose invisibili che sentiamo a pelle transitano, ed ancora 

a PALERMO...mi ci sono trovata dentro, così tanto per fare, dato che la mia prima missione è 

stata conoscere, a Corleone Giuseppe Virgadamo, l'autore del MAGNIFICAT, libro d'amore, 

di cui mi ha fatto generosamente partecipe, dicevo mi ci son trovata per sfizio e sto vivendo 

un'avventura più che straordinaria, fantastica in una che scoprirò,tra le più belle città del 
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mondo ...da qui comincia l'avventura...GLI OTTO GIORNI D'IN"CANTO" DI UNA 

DONNA SOLA A PALERMO... con gli occhi rivolti verso l'alto:(me lo aveva raccomandato 

Calogero)  

 

AI QUATTRO CANTI. 

Il traffico non perdona 

e neppure lo smog 

traffic lights. 

 

PRIMO IN”CANTO” 

Austeri palazzi che 

hanno dimenticato  

le loro 

spigolature per aprirsi a mezza luna 

ed io che nell'in”canto”  

RIMIRO, ora 

le 4 fontane con le statue delle stagioni 

ora le nicchie con i re:Carlo v Filippo II II IV 

PIU'IN ALTO le statue delle 

protettrici di Palermo: 

Ninfa,Oliva,S.Cristina, Apata 

e,prima di  

arrivare al cielo 

gli stemmi imperiali e dei re 

IN”CANTO” nell'ora dei  

vespri d'agosto 

un rombo più sordo 

mi riporta all'asfalto 

gli IN”CANTI” si sa 

son fugaci. 

 

SECONDO IN”CANTO” 

felicità di forme 

armonie  

di linee 

nicchie 

trafori 

colonne 

che non riesco con lo SGUARDO a  

rubare, 

tanto sono ardite. 

Spazi pieni spazi vuoti 

ancora colonne 

balconcini in fuga 

insieme 

belle statue delle stagioni dei re e delle Sante. 

TERZO IN”CANTO” 

La legge del traffico 

cerca di sottometterli, 

ma la loro bellezza ASSOLUTA 

non cede 
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giardini di palme,di aranci , 

cedri ,limoni, pompelmi mi ritornano in mente... 

 

QUARTO IN”CANTO” 

I rumori  

i suoni della nostra società 

3° millennio 

super motorizzata ,super 

computerizzata, super cellular-fornita super ,super 

non le voci  

cantano in questi CANTI 

e tutto GUARDANO e tutto ascoltano 

le12 statue  

poste 4 per i 3 piani 

di queste facciate 

non spigolose,a mezza luna! 

Nota storica dal libro ROSSO ,guida del Touring Club italiano: 

l'ottagonale piazza VIGLIENA,dal nome del viceré,marchese di  

Vigliena che la creò ,detta poi i quattro Canti di città.... 

smussati angoli dei palazzi che si trovano all'incrocio delle due vie  

principali 

LA VIA MAQUEDA 

CORSO VITTORIO EMANUELE 

Scenografia barocca 

(1609 Giulio Lasso) e completate nel 1620 sotto la direzione di 

G. DE AVANZATI 

dall'alto in basso descrizione: 

 

CORONAMENTO STEMMI IMPERIAL E  

REALI 

3° ORDINE SS .CRISTINA .NINFA .OLIVA,APATA 

PROTETTRICI DELLA CITTà 

2° ORDINE NICCHIE CON STATUE DEI RE SPAGNOLI: 

CARLO V FILIPPO II  III   

IV 

1° ORDINE 4 FONTANE CON STATUE DELLE STAGIONI 

e non finisce qui  

perché a PALERMO ci sono anche i QUATTRO CANTI DI CAMPAGNA con le parole 

continuerò,nel diario, a descrivere persone e cose a gettare SGUARDI, rispondendo così alla 

curiosità a quel desiderio di dialogo che muove ANIMO-CORPO-CUORE E MENTE 

lasciandomi LIB(E)RAMENTE VIVERE scoprendo la MERAVIGLIA della 

QUOTIDIANEITA’ VIVIAMO TRA-NEGLI-PER GLI SGUARDI. 

 

Carmelina Rotundo 
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 
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Storia e Tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 
 

 

IL CARNEVALE 
 

 

Il Carnevale è una festa di origini antichissime.  

Il nome CARNEVALE deriva  dal latino carnem levare che alla lettera significa togliere la 

carne dalla dieta quotidiana; anticamente indicava il banchetto di abolizione della carne che si 

teneva prima dell'inizio del periodo di astinenza e digiuno della  Quaresima in osservanza 

della religione cattolica . 

Il Carnevale infatti tutt'oggi viene festeggiato nelle due settimane che precedono i quaranta 

giorni di quaresima.  Si conclude il giorno di martedì grasso prima del mercoledì delle ceneri. 

In questo periodo è tradizione l’uso delle maschere, lasciando spazio anche al riso e allo 

scherzo. 

Durante il Medioevo e il Rinascimento i festeggiamenti furono introdotti nelle corti europee 

con forme più raffinate, legate anche al teatro, alla danza e alla musica. L'uomo prese l'uso di 

mascherarsi sin dalla preistoria per allontanare gli spiriti maligni e per  propiziarsi la 

cacciagione.  

I romani festeggiavano la festa dal 16 al 18 febbraio in occasione dei Saturnali, feste pagane in 

onore del dio Saturno. Con il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, il primo giorno era 

dedicato a varie cerimonie religiose, mentre gli altri si trasformavano in gran baldorie 

orgiastiche nelle quali venivano abolite tutte le distinzioni sociali. I riti carnevaleschi persero 

il carattere magico e rituale e rimasero come forme di divertimento.  

Il Carnevale viene festeggiato ovunque con manifestazioni, sfilate di maschere, carri 

allegorici. In Italia i più importanti Carnevali sono quello di Viareggio, di Venezia, di 

Putigliano e di Fano, non trascurando quelli meno importanti che si svolgono in molti altri 

paesi d'Italia.  

Le maschere più famose sono quelle di Arlecchino (Venezia), Balanzone (Bologna), Capitan 

Spaventa (Liguria), Colombina (Venezia), Coviello (Calabria), Gianduia (Torino), Meneghino 

(Milano), Pantalone (Venezi0), Peppe Nappa (Sicilia), Pulcinella (Napoli), Rugantino (Roma), 

Stenterello (Firenze, La Maschera Lucana (Lucania).   

Avendo elencato tutte le maschere d'Italia, penso sia naturale spendere qualche parola in più  

sul nostro Stenterello. La maschera fu ideata nel XVIII secolo dall'attore fiorentino Luigi Del 

Buono che scelse come personaggio un orologiaio che lavorava in piazza del Duomo, vicino 

all'arco dei Pecorai che, per il suo aspetto fisico e macilento che sembrava cresciuto a stento, 

prese il nome appunto di Stenterello, il quale per la  grande passione che aveva per il teatro 

calcò le scene all'età di 25 anni nella compagnia di Giorgio Frilli. Nel 1782 Stenterello scelse 

definitivamente la carriera artistica e vendette la sua bottega di orologiaio. Da parte 

dell'immaginario fiorentino molte persone hanno coniato diversi modi di dire sulla sua figura.  

Il Carnevale comunque è una festa che ci rende più allegri con più voglia di scherzare, infatti 

comunemente si dice ... a carnevale ogni scherzo vale.   

Si fa per dire, perché con i nervi instabili che oggi ognuno di noi si ritrova, può scambiare lo 

scherzo per un'offesa o per una provocazione che può scatenare reazioni imprevedibili, 

certamente non innocue come una manciata di coriandoli.... 
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Racconti e poesie 
 

 

Le pietre 
 

Se sai guardare attentamente 

in una pietra 

ci raffiguri un volto 

un animale, un fiore. 

Se sai ascoltare 

da un masso ci ricavi 

suoni parole 

emozioni. 

Se sei curioso 

dai muri 

ti puoi fare raccontare 

storie e fiabe intriganti. 

Se vuoi ancora 

dai muri, puoi 

tirare fuori 

ricordi presenze  

dei tuoi anni passati: 

grida di bimbi festanti 

lamenti di partorienti 

mugugni per erte affaticanti 

canti di cui non 

conoscerai mai le fonti. 

 

Pietro Trapassi 

 

 

 

Bicicletta, che passione 
 

Lo confesso: ho più paura di una bicicletta che di un camion con rimorchio. E pur credendo 

d’essere–con qualche piccola…riserva–nel pieno delle mie facoltà mentali, tuttavia questa 

affermazione, lo riconosco, esige un minimo di spiegazione. 

 

L’antico mezzo di locomozione, che fu l’orgoglio di Bartali e Coppi e dei loro tifosi, è 

onnipresente: sgattaiola, s’insinua, serpeggia; ignora sempre e comunque i semafori; il 

controsenso è la sua ambita conquista. E, appunto, sentendosi emuli dei succitati campioni, i 

ciclisti fanno della strada il loro circuito naturale. Ma soprattutto, signori, amano in maniera 

viscerale il marciapiede! Soprattutto le micidiali “mountain bike”. 

 

 Esci di casa, chiavi ancora da riporre, ed eccola sfrecciare sicura, tranquilla, e senza aver 

avanzato di un centimetro ti senti, di fatto, baciata dalla fortuna, perché ce l’hai fatta a 

rimanere indenne. Cammini tranquilla nel tuo posto di pedone e loro vengono avanti, con la 
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faccia piena di interrogativi, come a dire: “E lei che ci fa qui”?! Nel marciapiede ,infatti, 

ormai il piede è un optional: il “marciabici” impera! 

 

Credete che siano solo i giovani? Vi illudete: i ciclisti del marciapiede sono soprattutto 

pensionati, suocere, signori attempati. Le barriere architettoniche sono state la loro grande 

conquista, ottima invenzione–ci mancherebbe–ma avete mai visto un disabile varcarle? A me 

non è mai capitato: qualche passeggino da bambini, ogni tanto, e loro, sempre, 

fortissimamente loro! 

 

Ho assistito alla scena di un vecchietto “bersagliato” da una bici che girovagava verso di lui, a 

velocità sostenutissima, in qua e là (ma sono truccate?) e lui:” Eccomi: o che avea paura di ‘un 

pigliammi”? 

 

Sono arcisicura: a me, prima o poi, mi pigliano… 

 

Mariella Cambi 

 

 

Anime arrese 
 

Occhi di vetro assenti 

su volti di bimbi affranti, 

nel volo radente d’anime bianche 

violenze e abusi 

bruciano la vita. 

 

Spenti i sorrisi infanti 

tra lacrime di fuoco e sangue 

arrese muoiono le favole 

dove perenne è il buio 

e l’orco n’è sovrano. 

 

Quello strappo che morde il silenzio 

là dove la vita vola 

e l’innocenza muore, 

dove i sorrisi tacciono 

i sogni inventano i colori. 

 

Nell’attesa che vi sia luce ancora, 

su tenebre di giorni arresi 

 e come foglie al vento 

quei pianti mai assopiti 

si perdano lontano. 

 

Nell’alibi del tempo 

negli infiniti canti 

dove le memorie vanno 

stanche di pianti e abbandono… 

 

Marzia Carocci – da “Nel mio volo”  
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
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Recensioni 
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Coriandoli 

 

  Appesi a un filo è la mostra ospitata nella prestigiosa cornice della Sala da ballo 

della Galleria del Costume a Palazzo Pitti, che presenta la collezione di bottoni riunita 

dall’ingegnere Alberto Riva. Imprenditore di origine comasca, appassionato d’arte, fra i 

fondatori del Touring Club Italiano, Riva ha collezionato circa 2900 bottoni antichi, che grazie 

all’acquisto da parte della Soprintendenza Speciale del Polo Museale Fiorentino sono confluiti 

nella Galleria del Costume. Visitare questa mostra offre un’occasione unica per conoscere ed 

esplorare le varie tipologie e i diversi materiali con i quali sono stati creati oggetti funzionali, 

che per molto tempo hanno rappresentato l’espressione del lusso e dell’estro maschile. Fino 

alla fine del XIX secolo, infatti, quella dei bottoni è soprattutto una storia maschile. Metalli, 

fili di seta, acquerelli, porcellana, smalto, pietre dure e preziose, paste vitree, madreperla e 

paesaggi, motivi storici, temi esotici, araldici sono solo alcuni dei materiali e dei soggetti 

presenti in questa incredibile collezione di bottoni, datati dalla metà del XVII secolo fino 

all’inizio del XX secolo, testimonianza della grande arte di un piccolo ornamento. 

Mostra a cura di Dora Liscia Bemporad e Caterina Chiarelli. 

11 dicembre 2007 – 27 aprile 2008    

 

  E’ in preparazione il bando di un concorso di Poesia di cui Vi daremo notizia 

appena verrà definito. Come anticipazione possiamo dire che ci saranno due sezioni una 

dedicata alla poesia lineare e una alla poesia visiva. Il tema è “luci e ombre”. 

 

  Artemisia – Centro Donne Contro la Violenza –Catia Franci. Il Centro nasce nel 

1991 a Firenze con due gruppi di lavoro, uno dei quali si occupa di donne che hanno subito o 

subiscono violenza fisica, economica, sessuale, e l’altro di bambine e bambini vittime di 

abuso sessuale o maltrattamenti e di adulti per gli effetti a lungo termine della violenza subita 

nell’infanzia. Il Centro è gestito da circa 40 operatrici, molte volontarie debitamente formate 

per accogliere le varie richieste di aiuto che, insieme a professioniste quali  donne avvocato, 

donne medico, psicologhe-psicoterapeute, assistenti sociali, educatrici e operatrici di 

accoglienza, offrono: 

colloqui di accoglienza 

consulenze legali 

consulenze psicologiche e sociali 

terapie 

gruppi di auto-aiuto 

sostegno alla relazione madre-figlia/o 

supporto al reinserimento socio-lavorativo 

consulenze tecniche per i tribunali 

assistenza ai giudici per le audizioni protette 

attività di prevenzione e corsi di formazione e aggiornamento 

 

  Il Centro è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in Via del 

Mezzetta, 1 int.-50135 Firenze. Fax: 055-603234 / Settore donne adulte: 055-602311 - E 

mail:cfranci@fol.it / Settore minori: 055-601375 – E mail:artemisia@fol.it 

Sito Internet:www.associazioni.comune.firenze.it 

  Tutti i servizi di accoglienza e consulenza forniti dall’Associazione sono gratuiti. 

mailto:cfranci@fol.it
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LIB(E)RAMENTE 
 

 
La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la biblioteca 

dell’Isolotto, Viale dei Pini n. 54 – Firenze 

Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info oppure scrivete al nostro 

indirizzo e-mail liberamente.firenze@libero.it 
Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 

Valentini, Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Ilaria Camprincoli, M.Antonietta 

Campigli, Andrea Peggion, Carmelina Rotundo e Anna Cambi 
 

 

Aghi di pino è il periodico dell’Associazione Lib(e)ramente 

Amici della Biblioteca Isolotto 

 

 
E’ registrato presso il Tribunale di Firenze con il numero 5194 del 20/07/2002 

 

 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 

Redazione: Andrea Peggion, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, 

M.Antonietta Campigli, Grazia Masi, Ilaria Camprincoli 
 

 

 

 
Hanno collaborato: 

 

Anna Benedetti, Mariella Cambi, Marzia Carocci, Neri Pollastri, Pietro Trapassi 

 

 

 
Sede dell’associazione: 

c/o Biblioteca Isolotto Luciano Gori, viale dei Pini 54 – 50142 Firenze 

telefono e fax 055/710834 

sito internet: www.aghidipino.info 

e-mail: liberamente.firenze@libero.it 

 

stampato dalla Tipografia comunale 
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