
 
Regolamento e contatti per partecipare alla terza edizione del festival  

“L’Italia delle donne. Una storia da leggere”  
 
1) Per questa III edizione gli eventi, a partire da giorno 10 marzo, secondo un calendario che vi 
proporremo, saranno mantenuti in formula mista, cioè o in presenza o in streaming come lo 
scorso anno o in diretta o mandando un video sulla propria pagina, e poi il tutto verrà condiviso 
dalla pagina Fb de “L’ Italia delle donne. Una storia da leggere”, che sarà predisposta all’uopo 
dagli organizzatori.  
2) I soggetti proponenti potranno realizzare il progetto, sia in presenza sia in streaming, nei modi 
da loro ritenuti possibili e funzionali al progetto, coinvolgendo le realtà che si riterranno utili alla 
iniziativa (sia soggetti pubblici che privati). 
In ogni caso si prega di realizzare il video dell’evento fatto in presenza che va poi postato sulla 
propria pagina e condiviso da quella del festival. 
3) I soggetti, singoli e/o associazioni e/o enti potranno partecipare con un progetto dedicato ad 
uno o più personaggi femminili, afferenti all’ambito indicato dalla direzione artistica  
4) La tipologia di intervento, come detto, è libera, sulla base delle possibilità dei proponenti, ma 
deve prevedere in ogni caso un ritratto del personaggio scelto, con riferimenti ai luoghi ad esso 
connessi, nel paese, città o territorio (case, scuole, teatri, etc.), variamente collegati alla vita e 
all’opera ma ben identificabili. Questo allo scopo di ottimizzare la successiva mappatura e 
schedatura territoriale. 
5) I soggetti proponenti avranno cura di realizzare una locandina per il loro evento in cui sia 
utilizzata, come immagine comune, quella predisposta per il festival. In essa potranno essere 
aggiunti loghi di eventuali partner o altro utile allo scopo. La locandina base sarà fornita dalla 
organizzazione. 
6) L’adesione con indicazione del soggetto proponente, del personaggio dovrà essere inoltrata 
entro e non oltre il 20 gennaio (data flessibile per le Città che leggono)  
Il progetto completo di scheda dettagliata dovrà essere inviato, entro e non oltre il 25 febbraio. 
La organizzazione provvederà a stilare un calendario, a partire dall’10 marzo e fino alla fine dello 
stesso mese.  
7) Dal mese di Aprile si provvederà a confezionare una sorta di mappa-cartina del percorso 
realizzato, che, ovviamente potrà essere, nel tempo, integrata. 
8) Sarebbe anche auspicabile che i singoli protagonisti dei progetti potessero, nei loro differenti 
contesti, iniziare a segnalare con uno strumento distintivo i luoghi delle donne, che saranno poi 
messi in rete e potranno concretamente visualizzare un itinerario che potrà avere anche una 
valenza turistica. 
9) Obiettivo finale sarà quello di tracciare negli anni una nuova mappa dell’Italia che renda noto 
a tutti il valore del contributo del genio femminile. 
 

Per informazioni: 

Fulvia Toscano 3936025554 

Mariada Pansera 3471541797 

Tamako Chemi 3402939860 

Mail litaliadelledonne@gmail.com  
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