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Storie di Artiste tra pagine e pennelli
Ciclo di conferenze e visite guidate in tema con la mostra “Artiste. Firenze 1900-1950”

22 Settembre ore 16
La pittrice Anna Maria Bartolini tra arte e memoria (in collaborazione con l’Archivio per la Memoria e la 
Scrittura delle Donne “Alessandra Contini Bonacossi”) 

A cura di LuiseLLA BernArdini, rosALiA MAnno ToLu & ernesTinA PeLLegrini
Anna Maria Bartolini (1934 – 2013), artista fiorentina di una generazione successiva, eredita dalle sue precorritrici  una 
ricerca similare e la tensione tra mondo pittorico e letterario. in occasione della conferenza saranno esposte alcune sue 
opere e una visita della villa il Palmerino, residenza della scrittrice Vernon Lee e della pittrice Lola Costa.

27 Settembre ore 16,30 
Visita al Palazzo dei Pittori (viale Milton 47, Firenze) A cura di VALenTino MorAdei & ChiArA ToTi
il Palazzo swertschkoff, chiamato “Palazzo dei Pittori”, ha accolto da sempre studi di pittori stranieri ed italiani, tra cui la 
pittrice Fillide Levasti; è un luogo che continua la propria funzione in chiave moderna.  
Visita con prenotazione, max.15 persone.

11 Ottobre ore 17,30 incontro in lingua inglese
From A to B: Sibilla Aleramo and Anna Banti – Women’s Autobiographical Writings in the Twentieth Century. 
A cura di ursuLA FAnning 
A focus on two exponents of the autobiographical form in literature, sibilla Aleramo (una donna, of 1906 ) and Anna 
Banti (her Artemisia, written in Florence, and published in 1953) exploring  the difficulty of being a woman artist. Women’s 
autobiographical writings in the twentieth century have not received the attention they deserve, much like women’s artworks of 
the same period.

25 Ottobre ore 17,30
Dietro lo specchio. Leonetta Cecchi Pieraccini scrittrice A cura di MArgheriTA ghiLArdi
oltre che pittrice, Leonetta Cecchi Pieraccini è stata anche scrittrice ed i suoi libri ricostruiscono con stile brillante e sguardo 
acuminato l’universo famigliare e il variegato ambiente degli intellettuali e degli artisti romani e fiorentini tra le due guerre.

Con la partecipazione di nAnà CeCChi

6 Novembre ore 17,30
Illustratrici a Firenze. «Quel tanto di poesia, di comico, di imprevedibile e di fiaba che ci vuole». 

A cura di LuCiA MAnnini.
Artiste pressoché sconosciute, ma coeve a quelle in mostra, si sono dedicate alle illustrazioni per l’editoria, campo 
che si configurava come un “territorio minimo tradizionalmente consentito alle donne, sufficientemente defilato e poco 
appariscente”. un’interessante percorso che racconta la produzione artistica di quel periodo. Alcuni testi da loro illustrati 
saranno visibili nella sala espositiva  del Palmerino.
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