
 

Che le donne siano multitasking è risaputo, che sia sempre un vanto è dubbio: siamo proprio sicure di voler 
continuare a portare sulle nostre spalle il fragile equilibrio della famiglia, del lavoro, delle relazioni sociali, 
fino a esserne a volte sopraffatte? Abbiamo ereditato questa competenza, ma non necessariamente vogliamo 
tramandarla a queste condizioni.  

Dobbiamo imparare che l’equilibrio è esteriore e interiore, che dobbiamo lasciare andare, chiedere aiuto, 
fidarci del prossimo e insistere affinché la società ci metta a disposizione servizi e assistenza, necessari a 
sviluppare le nostre competenze in maniera più proficua per tutti.” 

“Equilibriste” esplora il tema delle donne in equilibrio nella vita: è un progetto ideato dalle artiste di Artist 
Invasion, curato da Penelope Filacchione e promosso da Lauraballa, prevedendo una mostra diffusa in cinque 
luoghi di Firenze dal 15 al 29 ottobre 2022. 

Alle artiste di Artist Invasion si sono aggiunte persone, le cui opere sono state selezionate attraverso una call 
internazionale e si sono unite al progetto dall’Italia, dalla Gran Bretagna, dalla Finlandia, dall’Ucraina, per un 
totale di 21 artisti e di una cinquantina di opere in mostra. 

La mostra diffusa fa parte del festival L’Eredità delle donne, sezione Off, V edizione 2022, con eventi speciali 
pensati appositamente nei giorni 21-22-23 ottobre. 

SEDI ESPOSITIVE E INDIRIZZI, con orari di apertura per le mostre.  
bar San Pancrazio, via della Spada 37/R 
ore 7.00-20.00 
 
Mimì Furaha - Borgo degli Albizi 35/R 
dal lunedì al sabato 10.30-13.00 / 14.00-19. Domenica 15.00-19.00. Chiuso il mercoledì. 
 
Stamperia n.1 Via Torcicoda 1/R 
lunedì- mercoledì e venerdì 16.00 -20.00. Sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle 17.00 alle 20.00. 
Sabato 21 ottobre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Domenica 22 ottobre dalle 17.00 
alle 20.00 
 
Studio Bong Art Gallery, Via Calimaruzza 10/R. 
Da giovedì a domenica ore 15.30-19.30: prenotazione obbligatoria a artistinvasion.info@gmail.com 
 
Studio legale Libera Picardi & Yara Serafini,  via Puccinotti 56 
Lunedì - Venerdì 9.00-18.30, aperture speciali per gli eventi 
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ARTISTI CHE ESPONGONO NELLE DIVERSE SEDI 
 
Mimì Furaha - Borgo degli Albizi 35/R 
Giampaolo Becherini, Sabina Feroci, Lauraballa, Ersilia Leonini, Arianna Papini, O Yemi Tubi 
 
Bar San Pancrazio, via della Spada 37R 
Emilia Di Stefano  
 
Stamperia n.1 Via Torcicoda 1R 
Caterina Betti, Luna Colombini, Ilaria Di Giustili, Sergey Dobrunov, Simona Gasperini, Luca Di 
Napoli, Rosalind Keith, Caterina Tera, Luisa Valenzano 
 
Studio Bong Art Gallery, Via Calimaruzza 10/R. 
Tommaso Bartoloni, Laura Corre, Lauraballa, Massimiliano Marianni, Anna Sorri 
 
Studio legale Libera Picardi & Yara Serafini, via Puccinotti 56 
Antonella Nannicini, Elibelinde, donne con le mani sui fianchi. 
 
EVENTI PERFORMATIVI NELLE DIVERSE SEDI 
 
Venerdì 21 ottobre 
Ore 17.30 STUDIO BONG Via Calimaruzza 10/R Leda Erente, Madreselva: percorso interiore tra 
poesia e musica. Lettura poetica con la collaborazione con la voce di Sara Passi e le musiche originali 
suonate al flauto traverso da Carlotta Vettori. 
 
 Ore 18.30 STAMPERIA N.1, Via Torcicoda 1R. Gruppo GO-RE, Equilibriste: perfomance video-
musicale live. 
 
sabato 22 ottobre 
 Ore 10.30-12.00 visita guidata alle cinque sedi espositive della mostra con Elisabetta Pini, guida 
turistica abilitata per Firenze e provincia. Prenotazione obbligatoria artistinvasion.info@gmail.com 
 
Ore 17.30 STUDIO LEGALE LIBERA PICARDI & YARA SERAFINI, via Puccinotti 56. Donne al 
lavoro. Presentazione del libro Bread & Roses – storie straordinarie di ordinaria discriminazione, di 
Marina Capponi e Daniela Morozzi, edizioni Porto Seguro 2020 
 
 Ore 18.30 STUDIO BONG Via Calimaruzza 10/R, Sabrina Bellini, Storia del Lupo, di Cappuccetto 
e di come vissero. Lettura poetica dell’autrice. 
 
domenica 23 ottobre 
ore 17.30 STUDIO LEGALE LIBERA PICARDI & YARA SERAFINI,  via Puccinotti 56, Antonella 
Nannicini, Elibelinde – il divino al femminile. Racconto di una ispirazione artistica con presentazione 
power point 
 
 ore 18.30 MIMI FURAHA – Borgo degli Albizi 35/R,  Le Cadavere Squisite Alias Le Sbattone: Live 
Dadaista in bilico tra musica e teatro , tra il punk e il tragicomico neomelodico. 
 
ARTIST INVASION 

Artist Invasion: un’invasione d’arte nelle città e ovunque nel mondo. 



Nasce a Prato nel 2021 nello studio della pittrice e scultrice Lauraballa. Si sviluppa e si pone come 
atto di reazione a un volgare atto vandalico subito alla sua vetrina nel 2018. Laura si ribella, reagisce 
con estrema propositività, va oltre e decide che sarà l'arte esposta nella sua vetrina la migliore risposta, 
la bellezza dell'arte contro la grettezza. 

Quindi partendo dalla sua strada coinvolge altri spazi nel centro di Prato, durante il periodo di 
chiusura imposto dalla pandemia e insieme organizzano delle piccole mostre gratuite per gli artisti, 
dando così vita a vero e proprio movimento. Pian piano ha coinvolto artisti, curatori e grafici da tutta 
Italia e oltre, con mostre in spazi non convenzionali – perfino un veliero! – spazi istituzionali e gallerie 
d’arte, contando al momento oltre 50 invasioni d’arte in tutta Italia.  

Artist Invasion è un progetto del tutto autofinanziato. Per candidarsi come artisti o spazi: 
artistinvasion.info@gmail.com 

INFO PRATICHE 

EQUILIBRISTE – FIRENZE 15-29 OTTOBRE 2022 

Opening delle mostre sabato 15 ottobre 2022 ore 17.00 

Eventi speciali per l’Eredità delle donne sezione off: 21-22-23 ottobre 2022 

Iniziativa del calendario OFF del festival L’Eredità delle Donne, progetto di Elastica, partner fondatori 
Fondazione CR Firenze e Gucci 

 

Un progetto collettivo di Artist Invasion 
A cura di Penelope Filacchione, promosso da Lauraballa 
Progetto grafico: Luisa Valenzano 
Ufficio stampa ArtSharing Roma ufficiostampa@artsharingroma.it 
 

WEB https://artsharingroma.it/project/equilibriste-mostra-diffusa-per-leredita-delle-donne-firenze-
21-23-ottobre-2022/ 

 

EVENTO FB https://fb.me/e/2OOLaXe5O 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CjIqMzwssBj/ 

 

MATERIALE SCARICABILE 

Mappa degli eventi: http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/Mappa.jpg 

Invito quadrato: http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/quadrato-equilibriste-2-picc.jpg 

Locandina: http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/Equilibriste-locandina.pdf 

Banner 16:9: http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/banner-equilibriste-scaled.jpg 

Luisa Valenzano – Tarantata, 2018 : http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/Luisa-Valenzano-
Tarantata-2018-cm-100x90x3-acrilico-su-tela-di-cotone-scaled.jpg 
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Sabina Feroci – Materna http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/materna-2-cm-57-2021-2022-
scaled.jpg 

Laura Corre – Losing my shit (sbroccando), 2022 http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/Laura-
Corre.jpg 

Giampaolo Becherini -Elena, 2022  https://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/%C2%A9GPB2-
scaled.jpg 

O Yemi Tubi - Domestic Abuse, 2017 http://artsharingroma.it/wp-content/uploads/2022/09/DomesticAbuse-
scaled.jpg 
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