
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quali conflitti fra i 
progetti delle 
istituzioni e i bisogni 
e desideri di donne e 
di uomini? 
Quando una città può 
dirsi bella? 
Come costruire una 
città da vivere, 
insieme? 

con 
 

Il Giardino dei Ciliegi 
Associazione Rosa Luxemburg 

 
presenta il 3° ciclo di incontri su "Città reale /città possibile" 

 
 
 

Spazi urbani 
 fra emozioni, dispositivi di sicurezza 

e 
(im)possibilità di autogoverno. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Due incontri, il 
sabato (20 e 27 
ottobre 2007), 
per un totale di 
20 ore presso il 
Giardino dei 
Ciliegi in Via 
dell’Agnolo 5 – 
Firenze.  
 
Materiale fotografico e 
documentazione varia 
saranno di supporto alle 
giornate di studio. 

 



 
 
Venerdì 19 ottobre 2007 
 
Architettura e Immagini: esperienze 

di architettura contemporanea, 
mostra di Anna Guerzoni e 

Daniela Gualdi. Inaugurazione il 19 
ottobre ore 18: alla chitarra classica 

Silvia Tosi. 
 
 
Sabato 20 ottobre 2007 
 
ore 9,30 Presentazione 
 
Ore 9,45 Salvatore Porcaro: The 
Rachel's Terminal, Jerusalem. La 
costruzione del muro nei territori occupati 
palestinesi. 
 
Ore 10,30 Gabriella Paolucci: Il business 
della sicurezza. 
 
Ore 11,15 Maria Grazia Campari: 
Paura/sicurezza, riflessioni critiche sul 
diritto securitario. 
 
 12-13,30 Confronto, dibattito 
 
Ore 15,15 Letture da scrittrici a cura del 
Giardino dei Ciliegi (Mara Baronti, Anna 
Biffoli, Sandra Cammelli, Silvia Porto). 
 
Ore 16,00 Lin Yexiang: "papà… paura" 
(video). 
 
Ore 16,45 Viviana Lorenzo: La torre che 
guardava il futuro. Dall'Outlook Tower di 
Patrick Geddes agli Urban Studies 
Centres: lo studio del fenomeno urbano 
come laboratorio di partecipazione civica. 
 
Ore 17,15 Anna Picciolini: Esperienza di 
S. Gimignano. 
 
 17,45-19 Confronto, dibattito 
 
 
Sabato 27 ottobre 2006 
ore 9,30 Presentazione 
 
ore 9,45 Clotilde Barbarulli: "era quella 
la bellezza della sua città, polifonica, 
sussurrante…". L'abitare lo spazio urbano 
in scrittrici fra lingue e culture. 
 

ore 10,15 Francesco Indovina: Qualità 
urbana e bellezza. 
 
 Confronto, dibattito 
 
Ore 11,30 Collettivo studenti scienze 
politiche Università di Firenze: 
intervento con CD – E' possibile una 
politica urbana autonoma rispetto ai poteri 
economico-speculativi? 
 
ore 12,00 Francesco Azzini: "Firenze, 
dall'immobilismo all'immobiliarismo" 
(video 20'). 
 
 12,30-13,30 Confronto, dibattito 
 
Ore 15,15 Anna Di Salvo – Esperienze 
Rete "Città vicine" – Il caso Catania. 
 
Ore 15,45 Sara Bartolini: Un gioco serio: 
sperimentiamo la democrazia. 
 
16,15 "Nuove pratiche democratiche nei 
processi di decisione del governo della  
città e delle politiche rivolte ai giovani" a 
Pieve Emanuele (Milano) 
 
16,45 Esperienze di partecipazione a 
Grottamare: Stefano Fabbioni Presidente 
del Consiglio Comunale e Pier Paolo Fanesi 
consulente. 
 
 17-19 Confronto, dibattito 
 
Segreteria organizzativa: 
Anna Biffoli, cell. 340-0069034; 
Ubaldo Ceccoli, cell. 339-4305328 
e-mail: ipazia.firenze@tiscali.it
www.ilgiardinodeiciliegi.firenze.it 
 

 
La Libera Università di donne e uomini si richiama ad 
Ipazia protagonista di quella rivoluzione scientifica e 
filosofica che, iniziata nel 200 a.C., ad Alessandria, 

viene cancellata, con il suo assassinio, dalla violenza del 
potere nel 415 d.C.  La Libera Università intende 
intrecciare generi e generazioni, culture e saperi in 

modalità relazionali per dare spazio al confronto, in 
uno scambio dei ruoli, così da rendere pratica effettiva 
l'essere-insieme. Si vuole in tal modo creare uno spazio 

d'incontri, per contrastare la desertificazione culturale e 
cognitiva dei luoghi tradizionali di trasmissione delle 
conoscenza e contribuire a modificare quei processi 

sociali, politici e culturali disgregativi che fanno 
riemergere la violenza in tutte le sue forme. 
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