
Luglio 1917. Centinaia di donne entrano in 
sciopero, si radunano davanti ai luoghi di potere 

e protestano nel Pratese e in Valdibisenzio.
Sono madri e mogli di uomini al fronte, sono 

operaie delle fabbriche tessili, contadine e 
mezzadre. Vogliono far sentire la loro voce contro 

la miseria e la guerra. Guidate dalla sindacalista 
Teresa Meroni chiedono pace e diritti.

Comincia così la marcia pacifista del 1917, che 
mobiliterà circa 1.500 donne, molte  delle quali 
dall’alta Valdibisenzio arriveranno fino a Prato. 

Saranno insultate, assalite, arrestate, processate. 
Ma la loro rivolta infrange il silenzio imposto al 

fronte interno. 
Questa storia compie oggi 100 anni.

La Regione Toscana, la Provincia di Prato, i 
Comuni di Prato, Vaiano, Vernio e Cantagallo 

insieme alla Fondazione CDSE, celebrano 
l’anniversario con mostre, incontri, laboratori, 

spettacoli e visite guidate ai luoghi della marcia. 
Le iniziative sono in collaborazione con l’Archivio 
di Stato di Prato, l’Istituto storico della Resistenza 

in Toscana, gli Istituti scolastici del Pratese e 
Circoli, Pro Loco e associazioni del territorio.
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DONNE IN MARCIA 

CONTRO LA GUERRA
Prato Vaiano Vernio Cantagallo

30 giugno - 9 luglio 2017
Incontri
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8 luglio

Carmignanello, Giardini e scuola primaria Teresa Meroni
   9.30  passeggiata storica al borgo produttivo di Cerbaia (Mulino di Pispola e 

lanificio Romei) 
a cura di Luisa Ciardi (ritrovo davanti alla scuola).

10.30 La valigia di Teresa. Racconti e tessuti di carta alla scoperta della 
marcia delle donne 
laboratorio per bambini (6-11 anni accompagnati da un adulto) a cura di Diletta 
Pizzicori. Gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazioni: info@fondazionecdse.it
Evento a cura del Comune di Cantagallo e della Fondazione CDSE

merCatale di Vernio, Ex Meucci (MuMat - Museo delle Macchine 
tessili) e parco Albereta

18.30 Visita guidata al MuMat
19.30 Cena “della fabbrichina” 

presso il Parco dell’Albereta, a cura dei Circoli ARCI del territorio, in collaborazione con 
associazioni e volontari. 

21.15 Saranno le donne che diranno... basta guerre!
spettacolo teatrale e musicale, a cura di Altroteatro e Tuscae Gentes. 
Ingresso libero. Evento a cura del Comune di Vernio e della Fondazione CDSE

9 luglio

Vaiano, Ingresso della pista ciclabile
   9.00 Marciare tra storie e canzoni

passeggiata a ritmo di memorie di rivolta e musiche di protesta nei luoghi della marcia 
del 1917. Con Alessia Cecconi, Daniele Poli e Ugo Galasso. Arrivo ore 10.15 ai giardini 
davanti alla ex-fabbrica Forti dell’Isola (La Briglia), colazione-brunch a cura delle donne 
del circolo ARCI Spola d’Oro e concerto conclusivo con la partecipazione del coro 
delle donne della Sartoria di Vaiano.
Ingresso libero. Bus navetta per il ritorno a Vaiano. 
Evento a cura del Comune di Vaiano e della Fondazione CDSE

Prato, Giardino anfiteatro di Santa Lucia 
19.00 Aperitivo con la storia

ritrovo con racconto della storia della marcia a Santa Lucia e a Prato. Passeggiata fino 
al centro storico per ripercorrere insieme l’ultimo tratto della marcia. 
Aperitivo a cura della pro loco SantaLuciaInsieme presso il circolo ARCI, via del Guado
Passeggiata in collaborazione con la Fondazione Cdse e WeWalk Prato

Prato, Biblioteca Lazzerini, corte delle sculture 
21.30 L’Italia in lungo e largo - Giovanna Marini e Francesca Breschi in concerto

Ingresso gratuito. Evento a cura del Comune di Prato

p r o g r a m m a

30 giugno - 9 luglio

Prato, Palazzo Buonamici 
La marcia contro la Grande Guerra 100 anni dopo: luoghi, personaggi, 
suggestioni
esposizione di opere d’arte ed elaborati in inglese, francese, arabo realizzati da studenti 
dei licei Livi-Brunelleschi, Cicognini-Rodari, Copernico, per il progetto di alternanza 
scuola lavoro dedicato al centenario della marcia delle donne 
A cura della Provincia di Prato e della Fondazione CDSE
Apertura: da lunedì a venerdì 9 - 19 (ingresso via Ricasoli, 25) 
sabato e domenica: 10-12 e 15-18 (ingresso via Ricasoli, 17)

5 - 31 luglio

Prato, Archivio di Stato
1917. Donne in marcia contro la guerra. Voci, volti e storie dalle carte 
dell’Archivio di Stato di Prato
mostra documentaria a cura dell’Archivio di Stato di Prato in collaborazione con la 
Fondazione CDSE 
Inaugurazione 5 luglio, ore 11.00
Apertura: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 17.20; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.50

5 luglio

Prato, Sala del Consiglio comunale 
16.45 Donne in cammino nella storia toscana tra Ottocento e Novecento.  

La rivolta delle donne del 1917 
incontro di studi. Intervengono: Roberto Bianchi, Annalisa Marchi, Simonetta Soldani. 
Saluti e conclusioni di Giovanna Procacci. 

18.30 Presentazione della graphic novel 1917. Donne in marcia contro la guerra
di Marco Perna, Alessia Cecconi, Luisa Ciardi (Fondazione CDSE-Djinn editore).  
Presenta Matteo Mazzoni, intervengono gli autori. Segue aperitivo.
Evento a cura della Fondazione CDSE in collaborazione con il Comune di Prato e l’Istituto 
storico della Resistenza in Toscana


