
Filosofa matematica, a capo della 
scuola neoplatonica d’Alessandria. In 
un’epoca in cui la donna è considerata 
inferiore e quindi inadatta alla filosofia, 
si impone agli uomini e alla sua città col 
pensiero, la libertà di parola e di azione, 
la sua straordinaria saggezza. Trucidata, 
uccisa dal cristianesimo, è stata a lungo 
pressoché cancellata dalla storia.

L’attrice il cui volto è il simbolo incon-
trastato del cinema italiano.Con la sua 
recitazione naturale, spontanea e nel 
contempo incisiva, ha dato alle pellicole 
in cui ha lavorato la veridicità e la forza 
dei capolavori eterni, dando vita a figu-
re femminili indimenticabili, determinate, 
veraci, combattive, che difendono stre-
nuamente i propri ideali e coloro che 
amano.

Giornalista uccisa in un agguato a 
Mogadiscio, il 20 marzo 1994, insieme 
al cineoperatore Miran Hrovatin, a causa 
di verità scottanti che andavano taciute. 
Una giovane donna forte e determinata, 
una battagliera, corrispondente dal 
Medio Oriente che ha raccontato i paesi 
arabi con passione e profondità, simbolo 
di quel giornalismo che sa raccontare 
e che si fa attivo nella società, senza 
fermarsi di fronte a niente.

Ipazia
Alessandria d’Egitto 370 ca.-415

Anna Magnani
Roma 1908-1973

Ilaria Alpi
Roma  1961- Mogadiscio 1994

L’Italia non è ancora “un paese per donne”.
Per avere una società più equa e giusta si deve 
partire dalla cultura paritaria, non sessista 
(come invece quella proposta dal linguaggio, 
dai media, dalla storia, dei libri di testo, dal lavo-
ro, dalla violenza del quotidiano).
E’ il momento di consegnare un immaginario 
diverso, maschile e femminile, perché le gene-
razioni più giovani lo meritano e, in parte, lo ri-
chiedono.
Nella toponomastica l’assenza pressoché totale 
delle donne è una mancanza non più accettabi-
le ed è per questo motivo che chiediamo il giu-
sto riconoscimento culturale e sociale alle don-
ne protagoniste della nostra storia fino ad oggi 
oscurate, cancellate, marginalizzate e sospinte 
nel privato come sfera prioritaria di appartenen-
za, intitolando nuove vie, piazze, parchi e luoghi 
della città a pittrici, artiste, politiche, studiose, 
donne che hanno lasciato un segno nella storia 
locale, nazionale ed internazionale.
Nell’aprile-maggio 2013 abbiamo promosso un 
referendum cittadino per la scelta di tre donne 
a cui vengono ora intitolati altrettanti giardini. La 
scelta è stata fatta tra una rosa di trenta nomi, 
trenta biografie eccezionali, trenta storie di lotte, 
di sogni, di sconfitte e di successi, trenta model-
li ai quali ispirarsi, con la speranza di continuare 
questo percorso nella ricca storia delle donne.
La votazione ha visto la partecipazione della 
città, molte donne e uomini si sono recati nei 
vari seggi, sono state coinvolte le insegnanti e 
gli insegnanti di scuole di vari gradi e i loro stu-
denti, cogliendo così l’occasione per proporre 
un canone femminile, una diversa visione della 
storia, delle relazioni, delle differenze. 

Prima tappa
giardino

Anna Magnani
dietro al teatro Manzoni

- letture -

Seconda tappa
giardino
Ipazia

via Dalmazia altezza ponte Europa
- letture -

Terza tappa
giardino

Ilaria Alpi
parco laterale a viale Arcadia

- letture, musica e saluti con il lancio
di cento palloncini -

Le letture saranno a cura degli studenti delle
scuole superiori di Pistoia.

Domenica 17 novembre 2013, ore 10
Piazza del Duomo, Pistoia

tre donne
per tre parchi

e donne per tre parchi tre donne per tre parchi tre donne per tre parchi tre donne per tre 

L’iniziativa è curata dalla Rete 13 febbraio Pistoia
Biciclettata con letture, musica

e lancio di palloncini

Biciclettata
Partenza da piazza del Duomo, ore 10

con accompagnamento della
Banda Borgognoni

Rete 13 febbraio
Pistoia

Intitolazione
di tre giardini pubblici a

Anna Magnani, Ipazia e Ilaria Alpi

Info


