
cum sale et sapientia
d o n n e n e l l ' o m b r a d e l l a l u n a

Arezzo, 22 luglio 2011

questo è il filo rosa che ci condurrà a riflettere sulle tematiche di genere, anche le più 
complesse. È il filo rosa di questa notte ma non solo.
È il motivo che, passando attraverso l’arte, la cultura, la satira, l’ironia, il sapere e il 
saper fare, ci conduce dal quotidiano allo straordinario della festa.
Temi importanti sono quelli che contraddistinguono questa edizione della 
NOTTEROSA 2011
Il sale, quale metafora di una quotidianità fatta di buon senso e saggezza, è anche 
ciò che dà sapore all’esperienza e all’acutezza della mente ovvero alla sapienza così 
come dà sapore ai cibi. 
E poi le donne che, consapevoli delle dinamiche e degli equilibri spesso precari dei 
ruoli che ciascun individuo ricopre nella società contemporanea, sanno di essere 
protagoniste. Sanno bene che spessore e profondità di un’immagine, come della vita 
reale, sono sì il frutto della luce piena e visibile ma è la sua ombra che ne sottolinea 
e conferma la concretezza.
La luna e il continuo mutare della sua superficie illuminata fino a rendersi completa-
mente invisibile, in ombra, è metafora della complessità dell’esistenza e il suo 
legame profondo con l’universo femminile è antico e tenace.
L’olivo, la civetta, la luna e il profilo di Arezzo sono i simboli che contraddistinguono 
la NOTTEROSA2011 sottolineando ancora una volta il legame forte tra la 
sapienza, la saggezza e l’universo femminile.
Tanti gli appuntamenti in città, nei luoghi della cultura come nei ristoranti, nei bar, 
nelle gelaterie, nei negozi, nelle strade, nelle piazze… Nella straordinaria cornice 
dell’Anfiteatro Romano, tramonta la NOTTE più ROSA dell’anno.
La NOTTEROSA 2011 di Arezzo: “Una città tutta per noi”

Piazza San Francesco
Anteprima NOTTEROSA 2011
ore 18.00 "LIBER-IN-ROSA"
un aperitivo rosa a tavolino 
con quattro autrici
Eleonora Danco "ERO PURISSIMA"
Minumum fax
Gilda Policastro "IL FARMACO"
Fandango
Silvia Bergero “GALLINE” - RCS 
Luciana Maci “AGOSTO” Il foglio letterario
dalle ore 21.00 DJ-SET Al Femminile 
DJ Rakele
a cura di Vaegas Ideas Development
in collaborazione con Caffè dei Costanti
 Piazza Sant’Agostino
ore 20.30 INAUGURAZIONE della 
NOTTEROSA 2011

Piazza della Badia
ore 21.00 Attraverso il movimento si puo’ 
ascoltare l’anima: Dimostrazione DaiShiDo
ore 21.45 I ❤ SHOPPING IN NOTTE 
ROSA - nella cornice della piazza 
i colori degli abiti del mondo
in collaborazione con i commercianti 
di piazza della Badia

Piazza Vasari
ore 18.30 › 22.00 UN ASSAGGIO DI 
FATTORIE DIDATTICHE: 
attività e degustazioni a km zero.
Le amazzoni: laboratorio didattico sugli 
equini e battesimo della sella 
La madre: pane e biscotti a lievitazione 
naturale  
La crescita: dal seme alla pianta 
Il profumo: attività multisensoriali con 
piante officinali e aromatiche 
L'oro: l'olio e le sue proprietà  
Bacco e Venere: conoscere e degustare 
il vino - anche per i bambini 
ore 19.30 › 22,30 Sul loggiato della 
Fraternita dei Laici verranno proposti i vini 
dell’azienda Tenute di Fraternita 
accompagnati da stucchini realizzati con 
prodotti a Km zero
a cura di Confagricoltura
ore 20.30 › 24.00 Apertura straordinaria 
del Palazzo di Fraternita con visita alla 
mostra DALLA MITOLOGIA ALLA 
REALTÀ - L'eterno feminino nei disegni 
della collezione Bartolini della 
Fraternita dei Laici 
a cura di 

Via Vittorio Veneto
dalle ore 19.00
Via Vittorio Veneto… in ballo!!!
A cura di Confesercenti e Gruppo Terziario 
Donna - Confcommercio Arezzo

Palazzo Pretorio 
La Istituzione “Biblioteca Città di Arezzo” 
si apre per offrire:
ore 20.30 › 22.30 DALLA 
"PEREGRINATIO EGERIAE" AL TERZO 
MILLENNIO
ore 20.30 visita guidata con il personale 
della Biblioteca al Palazzo Pretorio
ore 21.00 visita guidata alla “Sala dei 
manoscritti antichi” curata dalla Prof.ssa 
Caterina Tristano
ore 21.30 performance dell’ Associazione 
Donne di Carta: VIAGGIO DELLE 
PERSONE LIBRO
ore 22.00 brindisi 
a cura della Commissione Provinciale 
per le Pari Opportunità

Piazza Sant’Agostino
ore 21.00 › 24.00 MERCATINO… in 
rosa: le migliori produzioni per le donne
a cura di Confesercenti
ore 21.00 › 24.00 la piazza si trasforma 
nel PAESE DEI BALOCCHI: maghi, 
laboratori, animazione, baby dance
L’ALBERO DELL’AMICIZIA - gioco 
teatrale/musicale di Gianni Micheli
con Gianni Micheli, Giorgio Pinai (flauti), 
Massimiliano Dragoni (percussioni)
a cura di Gruppo Terziario Donna
Confcommercio Arezzo

Chiostro del Palazzo 
Comunale
ore 21.30 Piccolo Teatro Città di Arezzo 
Compagnia teatrale “Siamo donne” 
DUE PARTITE (madri e figlie a confronto)
commedia di C. Comencini 
adattamento di Giovanna Fiorentini 
a cura di 

Teatro Pietro Aretino
ore 21.00 Compagnia Teatrale il sogno 
utile “Teatro Migrante”
NOTTE SI CHIAMA TRA GLI UOMINI 
TENEBRA TRA GLI DEI - I Popoli 
raccontano la notte
regia di Eleonora Rossi, 
luci di Bartolo Incoronato
a cura di 

ore 22.30 Associazione Autobahn Teatro
TAGLIA E CUCI 
di Marjane Satrapì - adattamento teatrale 
dall'omonimo fumetto e regia di 
Barbara Peruzzi 
a cura di Ufficio delle Consigliere di parità della 
Provincia di Arezzo 

Casa Museo di Ivan Bruschi
ore 21.00 › 23.30 Apertura in notturna 
(ingresso gratuito alle donne) per godere 
del fascino delle collezioni custodite 
all'interno dello storico Palazzo del 
Capitano del Popolo nonché occasione 
per visitare la mostra temporanea 
“Quelli che fecero l’Italia”.
ore 22.00 Nelle scenografiche terrazze 
sulla città le note suggestive di
CORES, concerto di 
Nossa Oficina do Fado
con Eleonora Betti e Alessandro Bruni

 

Piazza Guido Monaco
ore 21.15 NOTTE ROSA IN BICI, una 
pedalata in notturna lungo le piste ciclabili 
nel cuore della città curata dal gruppo 
Amici della Bicicletta-FIAB Arezzo.
È gradita la prenotazione (Fabrizio 335 
7764158) e… un segno rosa.
ore 21.45 Dimostrazione DaiShiDo

Piazza San Jacopo
Dalle ore 21.00  DONNA: ANNO 2172 
Tutto è già accaduto ed è accaduto 
sulla terra…
La performance degli Acconciatori ed 
Estetiste  rende omaggio alla donna del 
futuro. I nostri esperti del fashion 
cercheranno di trasmettere attraverso 
costumi creati con materiale riciclabile ed 
acconciature fantasiose nell'intento di 
rappresentare quello che sarà la donna 
nello spazio. 
Da un' idea di V. Zacchei e F. Cortonesi
Regia Mode di V. Zacchei e D.T. 
Archimenia
a cura di Confartigianato e CNA

Campo di Marte
ore 22.00 LIBERA-MENTE spettacolo di 
tessuti aerei di Anita Brandolini 
accompagnerà la serata il dj-SET EvilDuo
a cura di Circù Arezzo in collaborazione con 
Bistro e Vaegas Ideas Development

Museo Diocesano 
ore 21.00 › 23.30 Nell’anno dedicato al 
Vasari apertura straordinaria della mostra 
Santo è Bello con ingresso e visite 
guidate gratuite alle ospiti 
a cura dell’Associazione Guide Aretine

Anfiteatro Romano
conclusione della serata, nel cuore della 
città, tra suoni graffianti e atmosfere 
raffinate
ore 23.00 BETTA BLUES SOCIETY 
ore 23.30 HER
ore 24.00 NADA e Fausto Mesolella  
Musica leggera da camera
in collaborazione con 

Cinema Eden
ore 21.00 Eden d’Essai: 
I DUE PRESIDENTI
ore 21.30 Arena Eden: IL CIGNO NERO 
ingresso ridotto per tutte le donne

Per le vie del centro 
La Notte Rosa ospita 
artiste e artisti itineranti
dalle ore 21.00
ARCHIMOSSI - la prima orchestra per 
archi itinerante: viole, violini e violoncelli 
come una Marchin’band
SUMOUD GUIRAB e SCORRIBANDA
suoni itineranti dalla Palestina
in collaborazione con Voci Migranti 

Direzione Artistica
Antonietta Milani e Officine della Cultura 
in collaborazione con 
Associazione Vaegas
Libera Accademia del Teatro
Noidellescarpediversesezione soci Coop Arezzo

Anche il 2011 vedrà sorgere, ad Arezzo, la NOTTEROSA. 
La VII edizione sarà, come sempre, ricca di appuntamenti 

e di momenti di incontro, di riflessione, di gioco, di divertimento 
in una città aperta ed ospitale anche in quella porzione di tempo 

in cui le città sembrano chiudersi soprattutto alle donne: la notte.

N
uovamente,  in to r no  alla Luna ,  così s

plendida e piena, celano le stelle i l  loro volto luminoso, mentr’essa diffonde la sua argentea luce su tutta la vasta terra.  (Saf f o,
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MINISTERO del LAV ORO 
 e delle POLITICHE SOCIALI 

 Ufficio delle Consigliere di Parità 
Provincia di Arezzo

PROVINCIA DI AREZZO

Un grazie particolare al Corpo di 
Polizia Municipale di Arezzo 
e a tutti coloro che, a vario titolo, 
sensibili e generosi, hanno voluto 
favorire questo progetto, 
prolungando l'apertura delle loro 
attività e accogliendo tutti gli ospiti 
della NOTTEROSA.

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Arezzo, Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, 
Gruppo Terziario Donna - Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, 
Museo Diocesano di Arezzo, Associazione Guide Arezzo, Libera Accademia del Teatro, Noidellescarpediverse, 

Play Art Festival, FIAB, Caffè dei Costanti, Bistro, Commercianti di Piazza della Badia, Voci Migranti

info: 
tel. 0575 377678
www.turismo.provincia.arezzo.it/notterosa
www.officinedellacultura.org
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