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Vola il crowdfunding per il
primo festival di scrittura al
femminile

La rassegna inQuiete, nata per valorizzare il talento letterario delle
donne, fa parte di 15 progetti culturali pensati per promuovere
cittadinanza attiva e sostenibilità e selezionati dal bando Impatto + di
Banca Etica

di SARA FICOCELLI

12 luglio 2017

Le organizzatrici del festival InQuiete 

ROMA. Un festival nato per dare visibilità alle
donne e alla loro scrittura, declinato dal fil
rouge della voce letteraria femminile, spesso
all'interno di eventi di questo tipo relegata a
una posizione di secondo piano. Questo il
senso profondo di InQuiete, rassegna unica
nel suo genere in Italia che approderà nello
storico quartiere romano del Pigneto, con
eventi distribuiti tra la Biblioteca del Comune
di Roma Goffredo Mameli e la libreria delle
donne Tuba, dal 22 al 24 settembre.

La locandina del festival
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Un progetto possibile grazie al crowdfunding. Tra presentazioni di nuove uscite
editoriali, dibattiti tematici, brevi ritratti di scrittrici che hanno lasciato il segno nella
letteratura contemporanea, letture, laboratori di scrittura rivolti ad adulti e altri di lettura per
bambini e bambine, nei tre giorni di festival Roma darà voce alle donne, e lo farà grazie al
crowdfunding: l'iniziativa fa infatti parte di 15 progetti culturali nati per promuovere
cittadinanza attiva e sostenibilità, selezionati (su una rosa di 179 proposte), dal bando
Impatto + di Banca Etica, la prima e tutt'ora unica banca italiana interamente dedita alla
finanza etica, opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di filiali, banchieri
ambulanti e grazie ai servizi di home e mobile banking. 

Promuovere la cittadinanza attiva. "I linguaggi del gioco, del cinema, del teatro, del
documentario e della letteratura sono tra i più efficaci per promuovere la cittadinanza attiva
e le scelte sostenibili che stanno al cuore del progetto di Banca Etica - spiega Ugo Biggeri,
presidente di Banca Etica ed Etica sgr - Le produzioni culturali, poi, si prestano benissimo
ai finanziamenti dal basso tipici del crowdfunding. Ci è sembrato naturale proporre un
bando su questi temi, e i fatti ci hanno dato ragione: la quantità e qualità dei progetti
arrivati alla valutazione della commissione è stata molto elevata e la selezione dei 15 da
ammettere al bando non è stata affatto semplice. Ora sarà il pubblico a decidere quali dei
15 progetti selezionati vedrà la luce, anche con il contributo del Gruppo Banca Etica".   

Come tutti quelli promossi del bando, se il progetto InQuiete - che al momento ha quasi
raggiunto la metà del traguardo della raccolta fondi, pari a 5mila euro - raggiungerà il 75%
del budget stabilito, beneficerà di una donazione del restante 25% messa a disposizione
da Etica Sgr, società del gruppo Banca Etica. Un contributo reso possibile dal Fondo per
la microfinanza e il crowdfunding, costituito grazie alla scelta volontaria dei clienti di Etica
Sgr di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto (1 euro ogni mille). La raccolta di fondi
per tutti i progetti proseguirà fino all'8 agosto sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Libreria Tuba, Pigneto
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Un festival gratuito e aperto a tutti. "La collaborazione con le Biblioteche di Roma è di
particolare importanza per il valore dei presidi culturali pubblici nel diffondere istanze
innovative a,nche al di fuori del centro storico della città e nel disseminarle nei territori",
spiegano le organizzatrici della libreria delle donne Tuba. "Sarà un Festival gratuito e
aperto alla partecipazione di tutti e tutte, perché crediamo che la cultura contribuisca a
qualificare i quartieri, a creare relazioni positive, ad arricchire le persone e per tanto deve
essere bene comune".

A InQuiete hanno già aderito Daria Bignardi, Teresa Ciabatti, Loredana Lipperini, Valeria
Parrella, Milena Agus, Antonella Lattanzi, Paola Soriga, Elena Stancanelli, Igiaba Scego,
Patrizia Rinaldi, Lidia Ravera, Cristina Obber, Chiara Valerio, Federica Tuzi, Ann
Goldstein, Rosella Postorino, Nadia Terranova, Maria Rosa Cutrufelli, Simona Baldelli,
Tamara Bartolini, Silvia Calderoni, Tony Allotta, Fiona Sansone, Anna Maria Crispino,
Alessandra Pigliaru, Daniela Brogi, Massimo Fusillo, Tiziana de Rogatis, Alessandra di
Pietro, Della Passarelli, Carola Susani.

Libreria Tuba, Pigneto
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Mi piace Piace a Angela Altavilla ed altre 3,5 mln persone.

GUARDA ANCHE DA TABOOLAPROMOSSO

Aste Immobiliari
Puglia, ecco le 6 località dove preferiscono comprar casa gli stranieri

Due giovani campionesse perdono la vita in un incidente d'auto: nel video durante una gara di
pattinaggio

Russia: si solleva la gonna contro le molestie in metropolitana
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