Dal 2018, le socie dell'associazione Fiesolana 2B animano lo spazio un tempo occupato
dalla Libreria delle Donne di Firenze.
Lo fanno prendendosi cura della Biblioteca Femminista a cui hanno dato vita grazie a
un crowdfunding, e attraverso numerosi incontri, presentazioni, corsi, laboratori e
mostre.
La Biblioteca Femminista-Associazione Fiesolana2B si trova nei locali che un tempo
ospitavano la Libreria delle Donne di Firenze e il suo Archivio.
Quando nel marzo 2018 la Cooperativa delle Donne ha annunciato la sua messa in
liquidazione abbiamo deciso di entrare a far parte di Fiesolana2B, l’Associazione che
dal 2012 si occupava delle attività culturali della Libreria, con l’intenzione di
mantenere aperta la sede, valorizzare e dare nuovo slancio alla memoria di quasi
quarant’anni di lavoro culturale svolto dalla Cooperativa delle Donne. Tutte noi,
infatti, eravamo legate a quello spazio per ragioni e in modalità diverse.
Pur non potendo proseguire l’attività commerciale della libreria, non abbiamo voluto
rinunciare al simbolo e all’anima di quel luogo: gli scaffali che raccolgono e
valorizzano il sapere delle donne in Italia e nel mondo. Così, abbiamo deciso di
realizzare una biblioteca dal basso, che fosse specializzata nelle opere di letterate e
studiose, dedicata agli studi di genere, al pensiero del movimento delle donne e
femminista italiano e internazionale, alle tematiche relative alle discriminazioni,
stereotipi e violenza di genere. Nella primavera 2018 abbiamo lanciato un
crowdfunding per sostenere le spese legate al nuovo progetto e il 28 ottobre dello
stesso anno abbiamo inaugurato La Biblioteca Femminista. Da allora, gli scaffali
hanno continuato a riempirsi grazie alle generose e prestigiose donazioni ricevute e,
insieme al servizio di prestito e consultazione, proponiamo incontri e gruppi di studio,
laboratori di formazione e autoformazione, workshop, iniziative politiche e culturali,
presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre, gruppi di lettura e di scrittura.
Per maggiori dettagli sulla nostra storia vi indirizziamo a questo articolo pubblicato
dalla rivista Bibelot
Potete restare aggiornat* sulle nostre iniziative iscrivendovi alla newsletter o
seguendo la nostra pagina Facebook.

Servizio di prestito e consultazione
La Biblioteca ospita oltre 1700 volumi suddivisi in Narrativa Italiana e Straniera, Saggistica, Poesia e Riviste.
Il servizio di prestito e consultazione è attivo ogni giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e su
prenotazione, scrivendoci a associazione.fiesolana2b@gmail.com

Gruppo di Lettura Online
Il gruppo di lettura è nato durante il primo lockdown del 2020 e ha continuato a riunirsi online per
garantire la partecipazione alle amiche che vivono fuori Firenze. Il gruppo legge e commenta narrativa,
saggistica e poesia e si incontra a martedì alterni alle 21:00. Per partecipare e ottenere il link di accesso
scriveteci a associazione.fiesolana2b@gmail.com

Tavole Rotonde e Presentazioni di Libri

Organizziamo tavole rotonde su questioni di attualità declinate in una prospettiva femminista e
presentazioni di libri, a partire dagli interessi delle socie e dagli stimoli esterni che riceviamo. Potete trovare
traccia delle iniziative passate sulla nostra pagina Facebook e restare informate su quelle future
iscrivendovi alla nostra newsletter.

Laboratori
Ospitiamo laboratori di di autoconsapevolezza e autodeterminazione condotti dalla nostra socia Stefania
La Rosa, facilitatrice dei processi formativi e counselor professionista.
Anche in questo caso trovate traccia delle edizioni passate sulla nostra pagina Facebook e potete restare
informate su quelle future iscrivendovi alla nostra newsletter.

Corsi di scrittura creativa
Due volte all’anno ospitiamo il corso di scrittura creativa della nostra socia Maria Letizia Grossi, autrice
Giunti.

Corsi, Laboratori e Mostre
Offriamo il nostro spazio a professioniste che desiderano proporre i propri corsi e laboratori o esporre le
proprie opere. Ospitiamo con regolarità il Corso di Storia dell’Arte della dott.ssa Patrizia d’Orlando. Tra le
residenze passate: il Laboratorio sui Sogni a cura di Corinne Voss, analista filosofa; il Laboratorio di
improvvisazione teatrale Stupidaria condotto da Chiara Fenizi e Lara Casamassa; la mostra Fiesolana 2b's
Christmas Lights- She fights for Jiyan and Azadi.
Per proposte potete scrivere a associazione.fiesolana2b@gmail.com
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