
CASA FRONDA VIOLA 
10 anni di attività 

 
L’intera storia di Casa fronda viola sarà complessa e appassionante da raccontare. 
Sarà la storia di quando la casa si chiamava ancora - per il primo anno - Casa Storti, sarà 
la storia delle decisioni, delle scelte, dei desideri di tutte coloro che l'attraversano, degli 
aneddoti e dei vissuti. 
Qui sotto, attraverso la lista delle iniziative organizzate nel corso di questi anni, emerge 
come la vita del luogo sia stata ritmata durante le stagioni degli ultimi 10 anni.  
Ogni attività porta al suo interno la propria storia...  
Come i Racconti di streghe o le Feste di mezz'estate, o gli incontri per far vivere la casa 
anche d'inverno. 
Inoltre alcuni appuntamenti regolari non compaiono: le assemblee di gestione, che si sono 
moltiplicate da quando si sa che bisogna cambiare sede, gli allenamenti di autodifesa del 
gruppo wendo-toscana, la cura dell’orto e del terreno. 
Tante iniziative sono state organizzate insieme all'Associazione Amazzoni dell'Arcobaleno. 
 
2007 
 
30 giugno: giornata sportiva dedicata a Stefia' – Tornei sulla spiaggia di biglie, bocce, 
billiardino. 
21 luglio: racconti di streghe “Sentieri di guarigione” 
11-12 agosto: festa di mezz'estate con lo spettacolo teatrale “Primo piano” di Elena Rossi 
e Angela Soldani 
 
2008 
 
30 aprile: fuoco di mezzanotte 
28 giugno: partecipazione alla Pride nazionale a Bologna con “L'ascia vive” 
5 luglio: giornata sportiva dedicata a Stefia’ - tornei sulla spiaggia 
26 luglio: racconti di streghe “Storie da tramandare” 
23-24 agosto: festa di mezz'estate con lo spettacolo teatrale “La Batongheide” di Elena 
Rossi e Angela Soldani 
 
2009 
 

1 agosto: racconti di streghe “La magia dell’Umorismo” 
8-9 agosto: stage di Qi Gong 
14 agosto: poesie, falò e strimpellate 
22-23 agosto: festa di mezz'estate per i 10 anni delle Amazzoni dell’Arcobaleno  
5-6 dicembre: primo we invernale 
 
2010 
 
30-31 gennaio: festa di Candelora 
4-5 aprile: spettacolo teatrale "L'assassina" di Paola Cavallin con Carlina Benvenuti 
17-18 aprile: stage base di wendo 
30 aprile: fuoco di mezzanotte 
19-20 giugno: incontro di erboristeria 
17-18 luglio: stage di tree-climbing 
17 luglio: torneo di scopone scientifico dedicato a Stefia’  
31 luglio: racconti di streghe “Saghe di donne in lotta, resistenza e sabotaggi” e proiezione 



del film “Bandite” di Alessia Proietti 
14 agosto: poesie, falò e strimpellate 
14-15 agosto: incontro di Qi Gong 
21-22 agosto: festa di mezza estate con spettacolo teatrale di Elena Rossi e Angela 
Soldani 
28-29 novembre: week end di raccolta delle olive e giochi da tavolo 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2011 
 
22-23 gennaio: laboratorio di pasta fatta in casa 
4-6 febbraio: weekend di socialità invernale 
12-13 febbraio: festa di carnevale + partecipazione alla manifestazione femminista "Se 
non ora quando" a Grosseto 
1-2-3 aprile: stage base di wendo 
24 aprile: spettacolo teatrale “La vera femmina” di e con Francesca Mengoni 
20-22 maggio: incontro di wendo di primavera 
11 giugno: camion delle Amazzoni all'Euro Pride 
18-19 giugno: festa delle gemelli  
25-26 giugno: settimana delle Amazzonine 
30 luglio: racconti delle streghe “Caverne, Tende delle Amazzoni e Silicio: i luoghi delle 
donne” e proiezione del documentario “Zanzibar: una storia d'amore” di Monica Pietrangeli 
e Francesca Manieri 
14 agosto: incontro di Qi Gong 
14 agosto: lettura di poesie e strimpellate condivise 
20-21 agosto: festa di mezz'estate, con reading “Punti di vista/Spunti di svista” di Angela 
Soldani e Elena Rossi 
23-26 agosto: stage per imparare a camminare sulla fune 
1-2 ottobre: incontro autunnale di wendo 
8-9 ottobre: weekend di socialità 
29-ottobre - 1° novembre: we di socialità, con raccolta delle olive 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2012 
 
18-19 febbraio: festa di Carnevale 
21-22 aprile: stage base di wendo 
28-29 aprile: stage di tree-climbing 
11-13 maggio: incontro di wendo di primavera 
7-8 giugno: ristrutturazione della cucina 
9-10 giugno: ristrutturazione della cucina 
18-22 giugno: settimana delle Amazzonine (iniziativa delle Amazzoni dell'arcobaleno) 
30 giugno - 1° luglio: laboratorio “Che fika la fika” 
11-15 luglio: seminario di protezione e cura “Riconnettersi a madre terra” condotto da 
SamManawa 
21-22 luglio: spettacolo teatrale "Una lesbica normale" con Carlina Benvenuti e Noemi 
Alessi e letture di testi di Valerie Solanas e Monique Wittig 
28 luglio: racconti di streghe “Solidarietà, collaborazione e boicottaggio” e presentazione 
libro “Riabitare la realtà” di Freya Mathews 
14-15 agosto: falò e poesie 
18-19 agosto : festa di mezza estate 
28-30 settembre: incontro interregionale di wendo 



1-2-3 novembre: costruzione della casa sull'albero + proiezione del documentario 
Lesbiana di e con Myriam Fougère 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2013 
 
16-17 marzo: festa con la parrucca rossa 
29-30 marzo: weekend di socialità a pasqua 
24-26 maggio: incontro di wendo di primavera 
22-23 giugno: laboratorio di erboristeria "Fiori e odori, erbe e malerbe, intrugli e miscugli" 
24-28 giugno: settimana delle Amazzonine piccole (iniziativa delle Amazzoni 
dell'arcobaleno) 
8-11 luglio: settimana delle Amazzonine teenager 
13-14 luglio: “Creazioni fiche” presentazione di alcune opere di arte e magia di Felis 
Nusselein, asta e festa 
20-21 luglio: workshop “Che fika la fika” - "Fantastica Isola Che Aspetta” 
27 luglio: racconti di streghe “I viaggi delle streghe” 
14 agosto: lettura di poesie e falò 
17-18 agosto: festa di mezza estate, spettacolo teatrale “L'annuncio” di Elena Rossi con 
Angela Soldani 
23-25 agosto: stage di danze popolari 
27-29 settembre: incontro di wendo di autunno 
23-24 novembre: festa delle sagittarie e raccolta olive 
7-8 dicembre: laboratorio di preparazione di sciroppo anti-influenzale 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2014 
 
Produzione della Calendaria 2014 Fronda Viola “Le amazzoni r(i)esistono” 
22-23 febbraio: festa di carnevale 
24 febbraio: realizzazione della registrazione collettiva del testo “La vera femmina” di 
Francesca Mengoni (per la 24 ore radiofonica dell'8 marzo, a cura del Mfla di Radio Onda 
Rossa) 
15-16 marzo: festa di compleanno delle pesci 
19-21 aprile: laboratorio di Tarocchi e arcani minori con Felis Nusselein 
24-25 maggio: lavori di ristrutturazione in taverna 
14-15 giugno: lavori di ristrutturazione in taverna 
16-21 giugno: settimana delle Amazzonine (iniziativa delle Amazzoni dell'arcobaleno) 
7-12 luglio: settimana delle Amazzonine (iniziativa delle Amazzoni dell'arcobaleno) 
26-28 settembre: incontro interregionale di wendo 
1-2 novembre: festa di halloween 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2015 
 
Produzione della Calendaria 2015 Fronda Viola “La magia per esistere ha bisogno di 
essere chiamata” ispirata alle opere e al pensiero di Felis Nusselein 
14-15 febbraio: festa di carnevale 
11-12 aprile: stage base di wendo 
9-10 maggio: laboratorio di saponi 
8-12 giugno: settimana delle Amazzonine (iniziativa delle Amazzoni dell'arcobaleno) 
22-26 giugno: settimana delle Amazzonine (iniziativa delle Amazzoni dell'arcobaleno) 



3-5 luglio: incontro interregionale di wendo 
25-26 luglio: concerto con Fimmene Fimmene e stage di percussioni afrobrasiliane 
22-23 agosto: festa di mezz'estate 
2-4 ottobre: incontro interregionale di wendo 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2016 
 
16-17 aprile: Laboratorio sulle emozioni, sui valori femministi che condividiamo (Con Lepa) 
18-19 giugno: raccolta di erbe officinali e preparazioni 
24-26 giugno: incontro interregionale di wendo 
25-26 luglio: laboratorio di serigrafia 
3-9 agosto: seminario di Chinesiologia 
20-21 agosto: festa di mezz'estate 
3-4 settembre: Laboratorio sul denaro con Cinzia 
1-2 ottobre: incontro interregionale di wendo 
13 ottobre: assemblea allargata 
31 dicembre: festa di capodanno 
 
2017 
 
7-8 gennaio: festa della befana e assemblea allargata 
9 aprile: concerto di Micol 
15-17 aprile: vacanze e discussioni sul progetto Casa Fronda Viola futura, presentazione 
del Womyn's gathering con Jodie 
29-30 aprile/1° maggio: Festival di teatro lesbico 
20-22 maggio: incontro interregionale di wendo 
 
 


