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La città dei lettori: al via la quarta edizione a Villa Bardini 
Dal 26 agosto, a domenica 29 agosto 2021 
  
Si accendono i riflettori sulla rassegna dedicata al libro e alla letteratura, ideata e curata dall'Associazione Wimbledon, con la 
collaborazione e il contributo di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. 
  
Il festival prende il via a Villa Bardini con una serie di eventi dedicati ai festeggiamenti per i 180 anni di attività di Giunti Editore, 
presente anche Lella Costa. Tra gli incontri più attesi, la giornata dedicata al Premio Strega con il vincitore Emanuele Trevi, la 
Lectio “Le parole sono un ponte” di Michela Murgia e la Lectio “Gridalo” di Roberto Saviano. 
Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e senza prenotazione, nel rispetto della normativa anticovid 
(necessario il Green Pass).  
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Gianpaolo Donzelli all'ultimo degli incontri di Bussole per i tempi nuovi 
A Villa Bardini, giovedì 2 settembre 2021, alle 18 
  
È Gianpaolo Donzelli, professore e medico, il protagonista dell’ultimo dei cinque incontri del ciclo ‘Bussole per i tempi nuovi’ per 
riflettere sulla normalità nell’era del Covid. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa da Fondazione CR Firenze in 
collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e il patrocinio dell’Università di Firenze.  
  
La rassegna è curata da Luca Rosi, professore di Chimica Industriale presso l’Università di Firenze. Donzelli farà un intervento 
dal titolo ‘Nascere e Morire al tempo del Covid’; modera l’europarlamentare e medico Pietro Bartolo.  
L’ingresso è su prenotazione ed è consentito ai possessori di Green Pass o altro documento nel rispetto della normativa anti 
COVID-19. 
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Le campagne di Social Crowdfunders 5:  dal tendone da circo al tango argentino per 

l'aggregazione e l'inclusione 
Sono sei le raccolte fondi online che saranno attivate grazie al bando di Fondazione CR Firenze, all’interno del progetto 
Siamosolidali. L’iniziativa offre un percorso di accompagnamento personalizzato nella progettazione e realizzazione di raccol te 
fondi online. Inoltre, Fondazione CR Firenze, una volta raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato (da un minimo di 7.000 a un 
massimo di 10.000 euro), raddoppierà la cifra. 
  
La prima parte campagna di crowdfunding è partita: è possibile contribuire al progetto Instabile Chapiteau, dall’associazione 
Aria Network Culturale, per la creazione di un tendone da circo permanente a basso impatto ambientale per spettacoli, concert i 
e laboratori, un centro di aggregazione per giovani a rischio marginalità. Per donare subito clicca qui 
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