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A Barberino Tavarnelle la 
Festa della donna è insieme 
agli studenti del Don Milani 
L'8 e il 9 marzo una serie eventi online tra incontri, teatro e cultura 
scientifica 

eventi online con gli studenti per la Festa della Donna 

 

Barberino Tavarnelle (Firenze), 6 marzo 2021 - Sarà una festa trasversale 
dedicata alla conoscenza e al coinvolgimento attivo della comunità, il 
punto cardine delle celebrazioni della Giornata internazionale della Donna, 
allestito dalla giunta Baroncelli. 
Dal percorso di crescita e di educazione civica delle studentesse e degli 



studenti del Comprensivo Don Milani alla passione delle artiste che amano 
calcare le scene del Regina Margherita, dalla scoperta delle "stelle" del 
firmamento scientifico dell’Osservatorio polifunzionale del Chianti, fino alla 
valorizzazione delle donne che si sono distinte nel passato con 
l’associazione Toponomastica femminile. 
 
Per rievocare fatti e conquiste dell’8 marzo il Comune di Barberino 
Tavarnelle ha organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale 
Marcialla, l’Associazione Toponomastica Femminile e l'Osservatorio 
Polifunzionale del Chianti una due giorni di eventi, fra incontri e conferenze 
online. L’iniziativa si apre lunedì 8 marzo alle ore 11,30 in piazza Matteotti a 
Tavarnelle Val di Pesa dove il sindaco David Baroncelli e la giunta comunale 
accoglieranno il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi dell'Istituto 
Comprensivo Don Milani. 
 
“Consegneremo alle studentesse e agli studenti i calendari curati 
dall'Associazione Toponomastica Femminile - spiega l’assessora alle pari 
opportunità Marina Baretta – dedicati alle donne che hanno collaborato 
alla costruzione della società italiana e europea, l’iniziativa fa parte di un 
percorso che abbiamo già avviato e si concretizzerà nel corso dell’anno con 
l’obiettivo di identificare le donne del passato che daranno nome ad una 
ventina di strade del nostro territorio”. 
 
Il Comune attiverà una forma di consultazione pubblica online per 
coinvolgere attivamente gli studenti e i cittadini nella realizzazione del 
progetto. “Affideremo loro il compito - continua Baretta - di proporre e 
suggerire nomi di figure femminili, decedute da almeno dieci anni, cui 
intitolare le strade che a Barberino Tavarnelle, dopo la riunificazione dei 
due enti, presentano diversi casi di omonimia”. La partecipazione avverrà 
attraverso una piattaforma digitale di cui a breve saranno comunicate le 
coordinate. Sarà poi una commissione tecnica, appositamente istituita, a 
vagliare la rosa delle proposte e a selezionare le identità delle donne che 
arricchiranno la toponomastica di Barberino Tavarnelle. 
 



La giornata che rende omaggio all’universo femminile mette in campo un 
secondo appuntamento alle ore 18,30. Sui canali social del Comune e del 
Teatro Regina Margherita sarà diffuso lo spettacolo “Una rosa tra le mani” 
a cura dell'Associazione Culturale Marcialla, su testo e regia di Damiano 
Masini, interpretato da Licia Buracchi e Valentina Paoletti. Step successivo 
delle celebrazioni, sempre in rete, alle ore 21,30 un evento inserito nel ciclo 
“Le frontiere dell'Astrofisica” a cura dell'Osservatorio Polifunzionale del 
Chianti. Si intitola “Come nascono le stelle e i pianeti?” ed è un’occasione di 
riflessione sulla visione di una giovane ricercatrice in compagnia di Claudia 
Toci dell’Università degli Studi di Milano. Sarà possibile seguire l’evento 
sulla pagina Facebook dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti. 
Le celebrazioni proseguono, il giorno successivo, martedì 9 marzo 2021 ore 
21:30, con “Le donne nella storia e...nella scienza” a cura dell'Osservatorio 
Polifunzionale del Chianti. Il progetto è firmato dagli studenti del Liceo 
Volta di Colle Val d’Elsa e sarà trasmesso in live streaming sul canale 
twitch.t dell'OPC. 
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