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“Tina Modotti era partita a 17 anni dall’Italia, su una nave 

piroscafo. La California come meta. E un sogno nella valigia: 

Hollywood, la Mecca del cinema, quella dei pionieri e di 

Rodolfo Valentino. Subito, grazie al suo fascino latino, quel 

primo sogno si realizza.

Ma a Tina non basta. La sua inquietudine e la sua voglia di 

scoprire la spingono verso altri orizzonti. Ed eccola in 

cammino, fino ed oltre la frontiera verso il Messico. Il Messico 

dei fermenti post-rivoluzionari, delle feste irredentiste, di balli 

e di tequila. E una gran voglia di vivere e di cambiare il 

mondo, di sottrarlo alle ingiustizie, di battersi per i 

diseredati.”

Quest’anno il Forum Donne si lascia ispirare dalla vita 

avventurosa e itinerante della famosa fotografa Tina 

Modotti, per soffermarsi sul tema dei diritti e della 

solidarietà: declinati al femminile e collocati in una 

stringente attualità.
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Programma
 

 18:00 Saluti
Adelmo Agnolucci, Presidente Avis Reg. Toscana

Gianpietro Briola, Presidente Avis Nazionale

 

Introducono
Roberta Pasquini, Vicepresidente Avis Reg. Toscana

Sara Funaro, Assessora Welfare e Sanità,

accoglienza e integrazione, pari opportunità 

Comune  di Firenze 

 

A seguire spettacolo di teatro-canzone

"Fino all'Ultimo Sguardo"

 

19:15
Storie di donne, diritti e solidarietà

Incontro-intervista con:

 

>Antonio La Gioia, medico responsabile progetto 

Somaliland - DOCEMUS ONLUS

 

>Clara Vannucci, fotografa documentarista, 

corrispondente italiana per il NY Times

 

>Claudia Firenze, Consigliera Nazionale Avis

 

Modera
Francesca Menconi, Presidenza CIF Nazionale
 
20.00 Buffet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria

entro 04/03/2019

 

Segreteria Organizzativa

AVIS Regionale Toscana

Tel 0552398624 - Fax 055294162

toscana@avis.it

 

www.avistoscana.it

Forum Donne
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