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DEA2000

  

Delibera Regionale n. 404 del 28.12.1999, direttive di attuazione, sono state modificate con
innalzamento percentuale del contributo in conto interessi etc. al fine di facilitare le richieste
degli operatori di settore. 
Allegati: deliberazione Cons.Regionale n. 404 del 28.12.1999.

  

Pubblicazioni - DEA e Fanzine internazionale 1999 - Marzo - presentazione con mostra
collettiva - DEA tracce - Anno XII - n. 8/11 - 

  

Progetti 
 1) Mostre di documentazione fotografiche e grafiche su:
 a. Geografia umana
 b. luoghi e ambienti paesaggistici
 c. suggestioni e situazioni nomadi
 d. Mostre già predisposte sui seguenti paesi: Sudan, Eritrea, Libia Egitto Palestina Israele
Algeria Tunisia Marocco Sahara Occidentale Turchia Paesi Kurdi Giordania Siria ex Yugoslavia
Grecia Cipro Spagna etc.
 Pratolini e la città di Firenze: Visione inedita di un autore dimenticato
 2) Video:
 a. Nel Mediterraneo
 b. Firenze: situazione in città
 c. I personaggi e la cultura di Firenze
 d. I personaggi e la cultura tra Oriente e Occidente
 e. Il Sahara Occidentale
 3) Scambi
 Italia Spagna Turchia Africa del Nord e Vicino Oriente (Arte, cinema, convegni culturali,
musica)
 4) Festival e incontri
 a. Il cinema e la televisione turca si incontrano
 b. Arabi e Israeliani a convegno
 c. Kurdi in mostra e esperienze musicali e teatrali
 d. Museo Virtuale su “I simboli nell’arte delle culture del Mediterraneo”

  

15.01.2000: Convenzione di Tirocinio di formazione e orientamento tra Facoltà Scienze della
Formazione dell’università di Firenze e la DEA per l’inserimento di 1 soggetto in tirocinio di
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formazione su proposta della Facoltà. La convenzione ha durata di 1 anno - descrizione DEA
destinatari proprio intervento (es. anziani, bambini, disabili etc.), in settori come attività
ricreative, ambiente, ecologia, emarginazione, marginalità.  Q, 1- Iniziativa febbraio/marzo
2000: Carnevale al centro Nidiaci. Aprile - Mostra fotografica fotografi DEApress al Java Centro
giovani Q. 1; Mostra collettiva artisti stranieri dell’Accademia al DEA 07.02.2000.
Lettera Q. 1 per “inserimento socio-terapeutico in azienda. Richiesta copertura assicurativa”.
Clemente Caterina ammessa al programma  socio terapeutico in ambiente lavorativo al DEA si
chiede di provvedere a copertura assicurativa INAIL. - 07.02.2000: Comune di Firenze,
Direzione Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica, Q. 1 a DEA Oggetto:Programma inserimento
socio-terapeutico (C.C.) in ambiente lavorativo. Il suddetto programma avrà la durata di 1 anno.
Allegato: Atto d’impegno tra Comune Firenze e DEA per l’attuazione del programma di
inserimento (01.01.2000). Richiesta esenzione Imposta Bollo su cc postale n. 26574509,
accoglimento richiesta da parte di Poste Italiane.

  

Premio Fanzine: Libro – pubblicazione “Cadeva” di Mariella Braccini - Invito in Italia ai vincitori
del Fanzine  Premio assemblaggio a 4 spagnoli  sig. Alejandro Arrechea Fone
ed al sig. Fernando Rochas Galleria d’Arte Borgo Pinti 42r luglio 2000 - 
05.09.2000: Palazzo Vecchio, Sala Incontri, presentazione del libro “Immigrati siamo tutti” a
cura di Slvana Grippi collana di “Geografia sommersa” Prof. Pio Baldelli.
 07.09.2000: presentazione del libro “Immigrati siamo tutti” - Libreria Feltrinelli di Via Cerretani.
Dal 13 al 26.10.2000: “Instantes Ocultos” Mostra fotografica di Emilio Ferre e Gilardo Gallo
progetto “Culture a confronto” -  10.03.2000: fondazione italiana per il volontariato, settore studi
e ricerche. Questionario: gli interventi dell’associazionismo solidaristico nel settore
dell’immigrazione straniera. 04.05.2000: il progetto Salomè o l’incontro dei linguaggi è
ammesso e non finanziato dalla Provincia di Firenze Settore pubblica istruzione e cultura.
01.06.2000: Convenzione Azienda Sanitaria 10 Dipartimento Assistenza Sociale Salute Mentale
Firenze per inserimento lavorativo del sig. Miraglia Vincenzo , oggetto accoglimento per n. 4 ore
giornaliere e per 6 giorni settimanali dal 01.04.2000 al 31.12.2000. Pagamento Miraglia a carico
USL. 13.06.2000: prot. 4599 Istat Censimento delle istituzioni private e delle imprese non profit
in adempimento al regolamento dell’e EUROPEA N. 2186/93 e alla legge n. 144/99. Allegato
modulo con indicazione dati anagrafici, indirizzo (Borgo Pinti 42 r), fax ed email forma giuridica
(associazione non riconosciuta), data costituzione (ottobre 1987), regolata dalle norme sulla
organizzazione di volontariato, con n. 600 soci e servizi destinati anche a non soci. 07.09.2000:
lettera Giunta Regionale Regione Toscana. A seguito emanazione legge regionale n. 62/1997
relativa al sostegno delle imprese radiotelevisive e all’editoria locale, la DEA è stata iscritta
nell’elenco costituito presso il Comitato regionale per il servizio televisivo e l’informazione e
l’editoria locale. 27.07.2000: ricevuta “Progetto l’estate del Q. 1 – Estate bambini” – Incontri
video dal 29.06 per tutti i giovedì di luglio – film a cura della Deateca  e di Officine
Cinematografiche con Gio – Uso del videoproiettore – Tecnico per assistenza videoproiettore –
N. 5 serate video Allegato: opuscolo “Giovedì Cinema in Giardino” Borgo Allegri 19. 29.06 – ore
21.15 Pomi d’ottone e manici di scopa –Presentazione progetto "Dalla lanterna magica al
digitale. Archivio Storico. SDIAF di Firenze, via dell'Oriolo. 6.07 
Free Willy
– 13.07 
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Jumannji
– 20.07 
Non ci resta che piangere
– 27.07 
Johnny Stecchino
- Dal 11 al 16.11.2000: Mostra di Toshiko Kawakami e Junko Hori "Ceramica in due"
10.11.2000 Inserimento fra le Associazioni di Volontariato ONLUS, ottenuto iscrizione al
Registro regionale del volontariato Sez. Provincia Fi.13.11.2000: progetto formativo e di
orientamento di Loddi Luciana, attività di tirocinio per un totale di 400 ore, distribuite in 12 mesi
dal 12/2000 al 12/2001. 
19.12.2000: Comune Firenze direzione cultura Attività culturali comunica che non è possibile
concedere un contributo per realizzazione progetto “SALOME” e il progetto viene attuato con
fondi dell’associazione. 
- Articolo Repubblica: "Bambini Saharawi," una cocomerata al giardino di Borgo Allegri incontro
Soci DEA e centro anziani con i bambini Saharawi. In programma un dibattito, ma anche giochi,
una cena, musica e danze. Partecip gli anziani del Q.1. Agosto. 26.10.2000: presso la libreria
Edison presentazione del libro edizioni Tassinari “La Pazza” di Erdaha Gönül  con la
partecipazione del prof. Pio Baldelli e di Silvana Grippi - dal 27 al 31.10.2000 Mostra fotografica
Ricerca Sperimentale Leonardo del Pozo Lopez con Carlos Gallo 
Mexico, Viajando y Querido-
Partecipazione a  Relazione del Comune di Firenze sui Campi Rom - DEA immagine borgo
Pinti 42r Serata etnico-musicale con devoluzione dell'incasso all'Ass. F.A.T. per la costruzione
di un pozzo in Africa.

  

2001- Borgo Pinti  42/r - Notiziario (Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre) - Rivista
DEA 1 - 2 - (244-245)  - Q.2 - -31.01.2001:Bienvenido Viaggi srl Via degli Alfani 8r-Convegno
immigrati (Arezzo/Firenze) Città della Pace.- Corso fotografia  Mostra finale dal
26.06/26.07.2001: progetto fotografico “I confini della città” luoghi limite della periferia urbana
fiorentina, Mostra di documentazione fotografica realizzata dagli allievi del Corso di Fotografia
in collaborazione con Fantafondo  "Via Rocca Tedalda, 296". Progetto  "i confini della città”
zone limite della periferia urbana fiorentina è una ricerca aperta in tutti i quartieri - Corso di
Fotografia 1° livello stagione 2000-2001 dal 01 al 12.12.2001 - In Galleria Gennaio:  Mostra di
pittura   Fuga dalla Terra  di Vito Catalano con prresentazione
catalogo - dal 24.02 al 02.03.2001, Mostra stampa tessuto, 
La fantasia dei colori
di Junko N. 

2002  Pubblicazioni: DEA Media Net "Cinema Teatro Arte e Libri" "Alla rivoluzione con la due
cavalli" collaborazione con la Casa dei Diritti Sociali - Pitti Immagine - Anno XIV n. 1-2 gennaio
2002 - DEA guerra alla guerra - Anno XIV n. 5/9 Maggio/Settembre - DEA Genova- Flash
d'agenzia Numero speciale Novembre - 10.05.2002: fatt. n. 2/02 (10.05.2002) Feltrinelli per n. 5
copie rivista DEA, 2 copie rivista DEA 4.07.01. 2 copie rivista DEA n. 1/2/2002, di 22,30 euro.
Marzo 2002: Comune Fi , Direzione Generale, Servizio Statistica oggetto “Censimento generale
dell’industria e dei servizi 2001”: Allegati: Questionario compilato da DEA con sede in Via Borgo

 3 / 11



DEA Un po' di storia dal 2000 al 2009/Archivio .

Scritto da Silvana Grippi
Lunedì 09 Novembre 2020 18:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Novembre 2020 11:43

Pinti 42 r- Dal 21.09 al 26.10.2002: Cesvot e DEA organizzano Conoscere l’ambiente per
difenderlo – Corso di Formazione per Volontari c/o Centro Dea Borgo Pinti 42 r - “Firenze
fotografata 2002”: primo lavoro di documentazione su una Firenze “altra” dedicata alla fotografia
contemporanea per iniziare la costituzione di archivio storico.- Centro Documentazione Editoria
Archivio DEA – Via S. Zanobi 32r - 14.12.2001/14.01.2002 Mostra Mercato Internazionale
"Design e Artigianato" con la partecipazione di Meiko Yokoyama, Cristina Gemellaro, Ada
Visconti, Franko T. ToshikoWawakami, Rosa Elena Urrutia, Isabella Fazzo, Angela Spano,
Gigiola Caridi, Luigi Biondi, Giuseppe GrippiÂÂ 
2003 - Pubblicazioni: DEAfree lance in onda - Anno XV - n. 3/6 - Marzo/Giugno
Quadrimestrale -  Collaborazione con Adriana Ardy Mostra "Sobilliamo le
immagini" insieme insieme a Rossano B. Maniscalchi dal 14 al 27 febbraio, una mostra da
vedere, un linguaggio da apprendere, una dimensione da non scartare con vari linguaggi mixati
e interventi grafici alle foto. Un lavoro di ricerca sulle nuove dimensioni artistiche che
trasformano l'uso corrente delle foto d'autore in Via Alfani 4r. 
IL Paese dei curd
i pubblicazione novembre/dicembre su didattica, espressione,ambiente - 
Corsi di formazione Giornalismo e media , 
inizio gennaio fino a marzo. a cura della DEApress Borgo Pinti 42r 
-
18.07.2003: Presentazione corso:
Conoscere l’ambiente per difenderlo -
dal 22.11 al 3.12 Inaugurazione della Mostra di Faruk Hammami - 13.12.2003: l’autore
emergente Felice D’Agostino, vincitore del concorso “Libera L’Idea” – Sezione Reportage con il
video “La notte del gufo” Palestina: nessun luogo, nessuna data, nessun commento, solo rumori
e immagini. Premio Fanzine 2003 –
“
Roghi sull’acqua babilonese” – HassanAtiya Al Nassar e “Le ali che non ho mai avuto” – Cinzia
Cocon  - vetrina dell' Editoria Anarchica al Parterre- 19/21 Settembre– Premio Fanzine dal 21
novembre 2003 al 10 aprile 2004 – CESVOT/DEA Difendere l’Ambiente e le sue risorse”
partecipano Università, Comune, Provincia e Q. 1.18.11.2003: documento di trasporto Feltrinelli
alla DEA oggetto 15 periodici. Progetto formativo e di orientamento (rif. Conv.ne n. T03/07
stipulata in data 10.02.2003) del tirocinante Martinez Martinez Lucia (Spagnola Galleria Dea per
il periodo 12.03 – 15.05.2007 in Borgo Pinti ; obiettivi e modalità del tirocinio sono “apprendere
e sviluppare progetti di grafica e di catalogazione opere” Pubblicità Firenze Spettacolo.
2003/2004 Eco-cesta di Natale con prodotti 100% naturali per l’importo di 20 euro disponibile
presso la sede DEA in via Borgo Pinti n. 42 e 50 r. dal 22.11 al 03.12 mostra di Faruk
Hammami e Siham Hagert - 13.12 Proiezione video
"La notte del gufo"
di Felice d'Agostino vincitore concorso "Libera l'Idea" 
2004 - 
Pubblicazioni: DEA Archivio Il sessantotto - Anno XVI Gennaio/Febbraio Numero Speciale -
Partecipazione 16/02 incontro Regionale 
Basta con le Armi: Conferenza per la stampa -
Media Maggio/Settembre n. 5 - 20/02 Cena multietnica musica special guest 
Togo latino con Ago. 
13-20.03.2004: Mostra di pittura – Capitolo I – Gionata Salemme – Borgo Pinti 42r -
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01.06.2004: “Reportage dall’Eritrea – Click d’autore: quattro stagioni in due ore” – Fotografie di
Mauro Consilvio, Giorgio Luzzi, Silvana Grippi e Fabio Fontanelli -01.07.2004: Giornalisti Uffici
Stampa Toscana e Associazione della Stampa Toscana –: accordo gestione premio
“Giornalismo: l’addetto stampa dell’anno” e sponsorizzazione Enel spa. Silvana Grippi, legale
rappresentante DEA, si impegna ad emettere fattura ed incassare il contributo dell’Enel spa,
pari a euro 2.000,00 + iva per conto del gruppo Giornalisti Uffici Stampa Toscana e
Associazione della Stampa Toscana, in relazione alla copertura delle spese per
l’organizzazione delle manifestazione del “Ventennale GUS Toscana” e del premio
“Giornalismo: l’addetto stampa dell’anno.; che in nessun modo la medesima potrà utilizzare
senza il permesso del GUS Toscana. L’associazione DEA si impegna a svolgere attività di
segreteria e riceverà per detta attività euro 1.000,00 della sponsorizzazione Enel, ricevuto del
GUS. La DEA si impegna a versare al GUS la sponsorizzazione Enel a seguito di ricevuta del
GUS. È allegato il regolamento del premio nazionale “Giornalismo: l’addetto stampa dell’anno”.
20.12.2004: Ricevuta n. 3 di Giornalisti Uffici Stampa Toscana e Associazione della Stampa
Toscana per “Contributo finanziario per le iniziative istituzionali 2004 per l’organizzazione del
“Ventennale” Gruppo Giornalisti Uffici Stampa della Toscana”. 06.07.2004: Impegnativa Enel
nei confronti della DEA per corresponsione in occasione del Ventennale Gruppo Giornalisti
Toscana  in cambio di visibilità logo Enel su tutto il materiale pubblicitario della manifestazione e
con la presenza diretta all’iniziativa di Calci. 04.02.2004: Ricevuta n. 6 di Giornalisti Uffici
Stampa Toscana e Associazione della Stampa Toscana per “rimborso spese premio nazionale
“L’addetto stampa dell’anno”. 2.400.000 circa- Rivista DEA Centro di Documentazione Didattica
espressione ambiente Archivio “Il sessantotto” Inserto speciale immagini di un decennio Anno
XVI numero speciale gennaio febb Gennaio/Giugno - Corso Fotografia n. 21 ricevute (bollettini
postali) 170,00 euro cad, e Corso Grafologia a cura i Mariella Braccini. 23 iscritti (75,00 euro
cad). 04.02.2004: comunicazione al Comune di Firenze, Assessorato Politiche del Lavoro, per il
progetto “Geografia visuale” in allegato scheda progetto. 26.02.2004: la Facoltà di Scienze della
Formazione con comunicazione prot. n. 55/04 trasmette alla DEA copia del progetto di tirocinio
della sig.ra Matera Marzia. 05.03.2004: al Dirigente Area Metropolitana e Decentramento della
Circoscrizione 1 utilizzo dell’Orto Sociale “ corsi di educazione ambientale per extracomunitari,
con la collaborazione di comunità straniere”.19/3 – Noleggio per corso di computer a Village di
via alfani 28 marzo – Pubbl. libro Il paese dei Kurdi da portare in Turchia 27/4 Difendere
l’ambiente e le sue risorse - Gus aprile 2004: - 26.04 Colorificio Poli per acquisto Terraglia,
smalti e diluente per fare corsi di ceramica 30.04.2004 - 30.4 – Escursione in bus (Barocchi
Borgheri/Vignola) oasi wwf per corso CESVOT. 19.05.2004: Richiesta patrocinio per mostra
reportage dall’Eritrea “Click d’autore: quattro stagioni in due ore” fatta al Q.1- 19.05.2004:
comunicazione del Comune di Firenze, Assessore politiche del lavoro, immigrazione e area
carcere, avente ad oggetto delibera Giunta Municipale n. 379 dell’11.05.2004 (scarsità
contributi all’associazionismo del cui ruolo si riconosce l’importanza). - Maggio 2004:
successiva comunicazione prot. 5331 del Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale, alla
DEA avente per oggetto la concessione di contributo economico per l’anno 2004 – delibera
Giunta Comunale n. 2004/00212 del 11.05.2004 progetto Geografia Sommersa. Concessione
contributo per progetto Geografia sommersa (dirigente Sevizio marginalità prevenzione sociale,
lavoro). 25.05.2004: Ordinanza del Sindaco per la concessione del patrocinio del consiglio di Q.
1 per mostra reportage dall’Eritrea “Click d’autore: 4 stagioni in 2ore”. 26.05.2004: Facoltà di
Scienze della Formazione – progetto di formazione per tirocinio di Martino Antonella Marina
avente ad oggetto “elaborazione di un progetto per le scuole d’educazione ambientale e/o
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sociale”. 11.06.2004: comunicazione prot. n. 5950 Comune di Firenze, Direzione Sicurezza
Sociale, a tutte le associazioni beneficiarie di contributi, con la quale si richiede l’inoltro della
scheda. In detta scheda, si dichiara che il contributo è devoluto a sostegno di una specifica
iniziativa, di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amm.ne Comunale, 30.07.2004:
fattura n. 210 del 30.07.2004 Risma n. 100 volumi 
“Roghi sull’acqua babilonese”
e II° edizione – collana “geografica sommersa” per euro 200. 17/6 - Noleggio di attrezzature per
convegno Geografia sommersa e Agosto richiesta di sponsorizzazione dell’Enel per ventennale
del Gruppo Giornalisti della toscana (Calci 22 luglio 2004) - Settembre GUS Viaggi e Premio
Giornalismo: Addetto stampa dell’anno-contributo Collaborazione col GUS E sponsor Enel
SPA-.Federico II Palermo - 23.09 lettera Comune di Firenze su "Reportage dall'Eritrea" - Rivista
maggio/settembre stampa c/o Nuova Sfogli – Dichiar. usufruire aliquota iva ridotta 4% (art. 34
comma 5 lett. A- DPR 69 del 2.3.89 comma 28 art. 2 L. 28.12.95 n.549) - 29.10.2004:
formulario presentazione iniziativa “Paesaggio e biodiversità in Toscana e sviluppo sostenibile"
per patrocinio CESVOT. 22.11.2004: conferenza sull’ambiente - prestazione occasionale sig.
Pierluigi Parrini corrispettivo (80 euro Novembre – Progetto “Ali per volare” regia di Enzo
Lenzetti r Silvana Grippi realizzato dal 10/11/203 al 31/10/2004 – Spettacolo di burattini
umani.Creazione regia, sceneggiatura e musica con 6 operatori culturali recitanti opuscolo per i
visitatori e fotografia dello spettacolo e pubblico raccolto in CD 18.11.2004: lettera al presidente
CESVOT,Bando percorsi di innovazione.  11/12.12 mostra 
"Artigiani & Artisti di San Gimignano per Emergency"
Borgo Pinti 42r 

  

2005 - Pubblicazioni: DEA Arrivederci professore - Anno XVII n. 5 - 11/11/2005 - Volantino
DEA per Estate 2005 UnoCultura In Scena Piazza Ss. Annunziata in festa 07 14 21 28 febbraio
e 07 marzo 2005 Mostra fotografica DEA Il Linguaggio dei Mass Media.- Preparazione
Volantino “Erano le mie figlie e io ero la madre” di Doretta Boretti - 15.02.2005 scadenza
iscrizioni per corso di ceramica "Attraverso un percorso tra la conoscenza di terre, tecniche e
metodi di lavorazione" a cura di Massimiliano Casarola e Laura Fichele - Dal 1 al 30 dicembre
2005: Mostra mercato Borgo Pinti “La mia spesa per la pace” - 01.11.2005: “L’immagine” di
Vittorio Porfito – Ed. Dea Dal 22.12 2004 al 10.01.2005 “Mostra/Mercato: l’arte al servizio della
solidarietà” – Borgo Pinti 42r- “Indovina chi viene a cena?” –
Incontri/cene domenicali con approfondimento di tematiche culturali e sociali –10/01 Mostra
Mercato l'arte al servizio della
solidarietà a cura DEA e Galleria dell'Utopia
borgo Pinti 42r Programma febbraio 2005. 06.02.2005: musica toscana dal vivo – cucina
toscana. -ÂÂ 
13.02.2005: Woodstock 1968 con proiezione video del concerto e cena sociale – cucina
pugliese - 20.02.2005: Poesia irachena: Assan Attya al Nassar con proiezione del documentario
“Shaar al manfa” – Festival dei popoli 2004 e cena sociale – cucina araba. Programma Marzo –
Incontri Il Mediterraneo Arte Video Fotografia Musica tutte le domeniche 6, 13, 20 e 27 marzo
-21/12/2005- 5 dicembre in galleria DEA Mostra
Visione
e presentazione del poeta Hasan Al-Nassar 17 dicembre Mostra Mercato di Solidarietà A cura
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Centro socio-culturale DEA Borgo Pinti 42-e 50r presentazione del libro 
L'immagine 
di Vittorio Porfido- 23 settembre centro DEA Borgo Pinti 42
Autori a confronto. L'Orologio della Torre Antica e Roghi sull'acqua Babilonese.
18 dicembre Mostra fotografica
Riflessi Cubani di Giulio Di Meo.
– 06.01 2006: Mostra di pittura Yelitza Altamirano Valle “La Nustas: le fate del Cuzco” ottobre :
Conoscere il Tango - 
Laboratorio Artistico a cura di maria Gutierrez in Borgo Pinti 42r Corso di Fotografia  in Borgo
Pinti 42r Febbraio/giugno a cura di Silvana Grippi e Giulio di Meo-
2006 Pubblicazioni - DEAatélier- Kumbi Anno XVII - Istituzione Corso Camera Raw ac cura
di Alessandro Favilli  n.
1 6 giugno.- 30.11.2006: Cesvot comunica alla DEA che per l’iniziativa “Volontariato-solidarietà
internazionale e Cultura”, ha concesso il patrocinio stanziando l’importo di 800 euro.
01.10.2006: CatalogoMostrate tantissime opere valide ed innovative in tutti gli ambiti artistici da
autori/creativi di tutta Italia.  I partec Mostra di Riccardo Fratini 
Le Maschere di Carnevale 11/02-0 E
sposizione delle opere e la lettura di prosa e poesie.  Sono intervenuti all'inaugurazione
l'associazione Officine C.R.O.M.A. con contributo-evento "Paesaggi di Memorie - I Luoghi del
Sogno di A. Tarkovskij".  Presenti sono state l'Associazione Unocultura e le associazioni
premiate. I vincitori del primo posto di ogni categoria proseguiranno con mostre o pubblicazioni
curate dalla Galleria DEA - Borgo Pinti, 42/r, P
remiati:
 GRAFICA-
Fabio Coruzzi
, GiovanniMulé,LuigiMaisto PITTURA – F
rancesco Faccini
,Gabriele Mansolillo,SaraPierotti- IXART  Ma
ssimo Mondo
,Anna Rita de Prisco,Alberto Magrin - FOTOGRAFIA - 
Meri Ciuchi
, 
Simona Chiasserini
, Maristella Colombo, Camillo Giraud. FUMETTI- 
CarloBonomelli - 
VIDEO- 
AlessandroTamburini
RACCONTI – 
ChiaraChiti - 
POESIA- 
FrancescaCapecchi
,LaraPoggi,DeliaOrlandini. PROSA- 
Beniamino Gatto-
CULTURA - 
Carlo Ivaldi. 
PREMIO attività socialmente utile - Il Melograno - Centro Studio di Psico-socio-riabilitazione-

 7 / 11



DEA Un po' di storia dal 2000 al 2009/Archivio .

Scritto da Silvana Grippi
Lunedì 09 Novembre 2020 18:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Novembre 2020 11:43

PREMIO Associazione culturale "Il Cortile di Michelozzo" - partecipanti: M. Elisabetta
Battaglia,Patrizio Burgassi, Nicoletta Cianfanelli, Emilio Grippi, Enrico Parigi, Patrizia Sinibaldi,
Maurizio Tortelli.Presidente Laura Giolli
- I giovani: una fenomenologia in transizione - Mostra fotografica, oltre 50 scatti foto grafici che
rappresentano un percorso metropolitano in cui i giovani si riconoscono, a cura della DEA
Spazio Giovani C.U.R.E. - febbraio - giugno 2006: Corsie e seminari di fotografia – Area Pettini
Burresi (via Faentina 145) 27.06 – 8.07 da lunedì al venerdì 18-20. 03.10.2006: Progetto
formativo Facoltà lettere di Piloto Francesca (10.11.2006/10.01.2007 06.10.2006: Progetto
formativo Facoltà lettere di Polverini Sara -25.10.2006/10.12.200610.10.2006: Progetto
formativo Facoltà lettere di Scaramuzzino Michela 13.11.2006/23.02.2007- dal 21 al 29.06
Mostra fotografica “Natura Metropolitana: Geografia della Visione” Parterre -21- 26.06: Mostra
di fotografia “Immagini dal Quartiere” – Mostra dei partecipanti ai corsi di fotografia organizzati
dal Q. 1, in collaborazione con la DEA c/o Centro Giovani Java Via Pietrapiana angolo Via
Fiesolana. 
- Domenica 5 dicembre Mostra “Visione”; ore 19.00 Presentazione VideoArte con gli artisti:
Serena Fazio, Agnese Picci, Epi, Vanna Liverani, M. Teresa Trol, Armando Xhomo, Marga
Court, Masaya, Laura Pranzini, Maria Mattina; ore 20.00 cena degli artisti; ore 20.30
Presentazione del poeta Hasan Al – Nassar a cura di Enzo Lenzetti e Silvana Grippi con letture
tratte dal libro Roghi sull’acqua babilonese.- Comune Firenze Q.2,
2007- Video “Hannan” Silvana Grippi - 21 – 28.01.2007: Mostra “Forme dell’invisibile” – Le

pitture di Dorina e Holta Arapi, Borgo Pinti 42 r,26.01.2007: lettera prot. n. 825/07 del Cesvot
con la quale si comunica alla DEA che per l’iniziativa “Volontariato-solidarietà internazionale e
Cultura . II° Forum”, il Cesvot ha concesso il proprio patrocinio stanziando l’importo di 800 euro.
06.02.2007: n. 24 partecipanti al corso di fotografia tenuto presso la DEA, con sede in Borgo
Pinti 42 r, dal 06.02 al 26.05.2007. 07.02.2007: domanda per la concessione del contributo
comunale ordinario nel settore culturale per il 2007 (prot. n. 669/cnc/07; Ufficio direzione cultura
del Comune di Firenze - 27.02.2007: Orti sociali: quota forfettaria consumi per l’anno 2007
bollettino di euro 63.- 10.03.2007: Fatt. 12.03.2007 al Cesvot- euro 800 per contributo per I°
forum di Volontariato-Solidarietà internazionale e cultura c/o Università di Firenze, Sezione
Antropologica del 10.03.2007. 14.03.2007: pagata quota 2007 per la partecipazione alla rete
documentaria SDIAF (Ufficio direzione cultura Comune di Firenze; 15.03.2007: formulario
Cesvot per la presentazione iniziative per patrocinio: Dea come associazione proponente
propone come iniziativa “La fotografia nella scuola: una risorsa dimenticata.
Incontro/dibattito tra associazioni fotografiche e scuole”. 29.03.2007: comunicazione di
avvenuto ricevimento della domanda di iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, co. 1234, lett. A,
legge n. 296/2006 e successiva dichiarazione a firma del presidente della DEA che per
quest’ultima continuano a sussistere le condizioni previste dall’art. 1, co. 1234, della legge n.
296/06 per essere beneficiario del 5 per mille dell’IRPEF di cui alla suddetta legge.14 aprile
2007 – “Volontariato Solidarietà internazionale e Cutura” II forum tra volontariato e scuola-
Facoltà di Lettere – Sala Comparetti Via Alfani 23.05.2007: lettera CESVOT per “Progetto
“DEA/Frame”: la proposta DEA è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione esaminatrice ed
inserita in graduatoria con un punteggio di 14 punti. Essendo però i fondi impegnati altrove, non
è stato possibile accordare alcun finanziamento. - maggio 2007 progetto Dea/Frame Cesvot -
26.05 – 4.06.2007 Mostra di Pittura - Ada Villa
Ritagli di memoria
2006 Galleria DEA Borgo Pinti 42 r inaugurazione sabato 26 maggio 2007 ore
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18.00.-07.05.2007: fattura del 07.05.2007 della DEA al Cesvot importo 800 euro per contributo
per il II° forum di Volontariato – un ponte fra volontariato e scuola c/o università di Firenze,
Facoltà di Lettere, Sala Comparetti del 14.04.2007-18.06.2007: Ufficio Area Metropolitana e
decentramento comunica mancato accoglimento del progetto “mostra fotografica ed artistica sul
terzo mondo”non corrispondente agli indirizzi ed agli obiettivi del programma Commissione
Servizi Sociali del 20.06.2007: attestazione pagamento di 54,38 euro (con bollettino allegato) cc
postale intestato ad Aruba.it per acquisto servizio deafotoreporter.com – hosting windows (2
anni) ed Antivirus + Antispam per il dominio deafotoreporter.com. 27.06.2007: trasmissione a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (mittente DEA e destinatario Agenzia delle Entrate)
della documentazione di cui al 29.03.2007.- 19.07.2007: Concessione del patrocinio del Q, 2
per la mostra fotografica “Infanzia e territorio” -19.07.2007: register.it (fattura di vendita) canone
annuo mantenimento del dominio deapress.com; 29.10.2007: Rivista per le scuole
“La fotografia nella scuola: una risorsa dimenticata”
-Dal 3 al 12.11.2007: Mostra di pittura “Musica dei colori” di Raed Abbas - 07.05.2007:
convenzione Q.5 – Servizi Integrati di Assistenza Sociale Territoriale - per inserimento
lavorativo di AM Marino - 4.04.2007: “Volontariato, solidarietà internazionale e Cultura” – II°
Forum tra volontariato e scuola – esposizioni di fotografia e materiale didattico presso galleria.
01.10.2007: Fatt. n. 07/07 (01.10.2007) indirizzata a P.R.G. srl per “consulenza per progetto di
allestimento per esposizione materiale fotografico e professionale dell’Archivio P.R.G.”
dell’importo di euro 600. 01.10.2007: Progetto formativo e di orientamento riguardante il tirocinio
del sig. Gherdovich Elia(terzo anno della Facoltà d Economia) per n. 2 mesi dall’08/10/2007 al
07/12/2007; obiettivi e modalità del tirocinio: gestione e organizzazione ufficio stampa.-
01.10.2007: tipografia Risma alla DEA avente ad oggetto n. 100 riviste DEA. 30.10.2007:
Fattura n. 08/07 del 30.10.2007 della DEA alla Azienda Usl 10 per “formazione lavoro a scopo
terapeutico di inserimento sociale signora Vanna Signori, settembre – ottobre 2007” per
l’importo di 206,58 euro. 31.10.2007: Fattura n. 244 del 31.10.2007 Tipografia RISMA alla DEA
importo di 135,20 euro compreso iva, n. 100 riviste DEA. - 2.11.2007: fatt. n. 1223 del
2.11.2007 di Mediacity DEA pubblicità su Firenze Spettacolo Novembre 2007 dell’importo di
156 euro.ÂÂ 01.12.2007: fattura n. 1373 del 01.12.2007 di Mediacity DEA pubblicità Firenze
Spettacolo Dicembre 2007 dell’importo di 156 euro. 27.12.2007: dichiarazione avvenuto
ricevimento domande per concessione del contributo comunale ordinario nel settore culturale
per il 2008 (Ufficio direzione cultura Comune fi). 28.12.2007: Fattura n. 09/07 per azienda USL
10 oggetto “formazione lavoro a scopo terapeutico di inserimento sociale per la sig.ra Vanna
Signori novembre/ dicembre 2007, di 206,58 euro.- Lettera del CESVOT del 20.07.2007
accoglimento della domanda della DEA di ammissione al progetto speciale “Liberi dai conti”,
alla quale è allegato il modulo (scheda rilevazione dati di 5 pagine) per la liquidazione
(31.01.2008) liquidazione “Liberi dai conti” compilato da Silvana Grippi per la DEA ed indirizzato
al CESVOT relativa al rimborso delle spese per la tenuta della contabilità per l’anno 2007 (198
euro di spesa per rimborso di 158,40 euro).- Ricevuta 60 euro come contributo spese vive per
l’esibizione al Primo Forum “volontariato, solidarietà internazionale e cultura” del 10.03.2007
l’associazione FONUN –Spettacolo di danza presso Università Antropologia.-Preventivo delle
attività d’esercizio annuale - Corso base per l’avviamento dell’attività giornalistica . Programma:
Fondamenti di storia del giornalismo italiano, costruzione dell’articolo, tecniche d scrittura,
realizzazione dell’intervista, agenzia di stampa, lavoro di redazione, gestione delle immagini
(con Adobe Photoshop), elementi di diritto giornalistico e di etica professionale, reportage
fotografico, giornalismo radiotelevisivo. Il corso si svolgerà sulla base di lezioni e di esercitazioni
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pratiche. Alla fine del corsopartecipanti la possibilità distage, Corso - Italiano per stranieri e
informatica base corsi personalizzati. inizierà il 1 marzo 2011 si articola in una lezione a
settimana di 3 ore, da svolgersi il sabato per un totale di 8 settimane. - XVI edizione concorso
2007 Fanzine libera l’idea - I° Festival del Corto e mediaMix "Contrasto e Contrasti" concorso
per cortometraggi, documentari, reportage e installazioni audiovisive aperte a tutti -
2008 - Corsi DEA 2008: Corso di Fotografia a cura di DEA e del Cons.Q. 2 (settembre), Corso
inglese (settembre), Corso videodesign e montaggio video (settembre), Corso Giornalismo - dal
2704.04.2008: Volti indiani anime indù mostra fotografica sulla “Grande madre” Fabio Mancini e
Mauro Cammarata Aperitivo e dj set Mostra dal 16 al 25.03.2008: Mostra “Pittura” dell’artista
Leocadia Martinez.12.04.2008: Mostra “Viaggi dell’anima: mandala e ornamenti persiani” di
Rachele Venturin Galleria DEA Borgo Pinti - 20.04.2008: Cineforum “Omaggio a Luis
Bunuel”ÂÂ Mostra 09.05.2008: “Tra mito e realtà” mostra di Maddalena Sabbia, HasiaGueli,
Costanza de Garri Dea Gallery. Dal 22 al 29.06.2008: Mostra fotografica “L’opera muta” di
ChatmongkolInsawang -11.10.2008: Mostra “L’Occidente a Pennarelli” di Claudio Cammilli
–Galleria DEA Dal 06 al 12.09.2008: “I will go with you Rebirth” di Taisuke Kinoshita Solo Show
-07.04.2008: incontro presso la libreriacafè La Citè "Il capitalismo" – Borgo San Frediano 20r
Firenze – Black Panther Party Attualità percorsi di storia e di memoria. - 27.01 – 02.02.2008:
“Infanzia e il territorio” – mostra fotografica degli allievi corso fotografia Q.2-ÂÂ 26.06/1.07.2008:
Comune Firenze Consiglio di Q. 2 mostra fotografica TRACCE DI LUCE in
collaborazione con Centro socioculturale D.E.A.Parterre - Piazza della Libertà -: Chiara
Benucci, Nicola Cocchini, Erika D'Ambrosio, Francesca Dari, Alessia De Vita, Silvia Filippelli,
Anna Gianpaldoni, Bar2 bara Graniti, Alessia Lombardo, Gloria Lucchesi, Pertichini, Elena
Pezzica, Andrea Piccioli, Lara Poggi, Selene Righeschi, MiriamTombino, Chiara
Visalli–Pubblicazione:“Vasi e cucchiai per uso cosmetico nel Medio e Nuovo Regno in Egitto” –
Collana Framm
2008- Dal 1 al 30.11.2008: Mostra Dea Terra mostra collettiva di arte e artigianato i ricavati
delle vendite servono per aiutare progetti e persone in difficoltà; ogni sabato Letture e
Presentazione libri (drink & sperluzzichi); ogni martedì Messico e ... nuvole: Officine
cinematografiche e UnoCultura presentano il Cineforum in 16MM seminario su Luis Bunuel
Cenacine con tapas taco e tequila; martedì 4 "I figli della violenza", martedì 11 "Estasi di un
delitto", martedì 18 "Nazarin", martedì 25 "Virdiana" - Dicembre 2008: pubblicazione  libro
“Dall’immagine all’immaginario”-
12.04.2008: “Viaggi dell’anima: mandala e ornamenti persiani” di Rachele Venturin - 
2009 
CineClub Centro Studi Dea Officine Cinematografiche 
- 3° Festival del Corto e MediaMix “Ombre e Luci” 
enti Storici – di Marilena De Maio–e “Corpo di Terra” (raccolta di poesie) di Gigliola Caridi - 2°
Festival del Corto e mediaMix “Contrasti contrasto tra luce e ombra, contrasti cromatici,
contrasti sociali estetici, in natura, in strada, vero e falso, sacro e profano, puro e
contaminato”2008: - “Guinea” Viaggio Guinea di Silvana Grippi - Video: Galleria Dea presenta
“pittura” di Cai Martinez - Video: Salvatore ed i racconti di strada Silvana Grippi - Video:
Margherita Hack a Firenze Silvana Grippi -- Manifestazione: Manifestazione a Firenze
21.10.2008 -
2009 - Offerta formativa n. 6 Corsi base in collaborazione con Piattaforma - 04.02.2009 per
finanziare la serata in ricordo di Fabrizio De Andrè musica dal vivo e buffet -08.03.2009 "tre film
per i dintorni dell'8 marzo" "Angelo", "La collezionista", "Il caso Katharina Blum" e lunedì 8
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marzo presentazione collana di poesia edita dal Centro D.E.A. -dal20.10.2009 Laboratorio di
Lingua Italiana per Stranieri il martedì e giovedì dalle 20 alle 22  III° Festival Corti e
Mediamix “Ombre e luci” ex Fila, Via Mons. Leto Casini 11, Fi - 22.11.2009: 
UN VILLAGGIO NEL CUORE - M
ostra fotografica
- 
L. Brigant e M. Penzo presentano un reportage per sostenere l’adozione a distanza di 480
bambini nei villaggi della regione di Ilula, Tanzania 
Centro Socioculturale D.E.A. Borgo Pinti 42/r – Firenze - 11/12/ ore 18.00: Inaugurazione
mostra fotografica. Sabato 12/12 - apertura mostra ore 16.00. Forum e letture
”Il volontariato nell’Africa dei bambini” 
intervento per raccontare le loro esperienze di vita in Africa: Silvana Grippi (Pres.D.E.A.), Luca
Bregant (osteopata,volontario), Mario Penzo (osteopata,volontario), Franco Turchi (agronomo),
per prenotare inviare una mail a 
ilula2009@libero.it
fornendo nominativo, numero persone e cellulare. Costo cena sarà devoluto in beneficenza -
DOMENICA 13 DICEMBRE Cinecena,proiezioni e presentazione rivista. Laboratorio di Lingua
Italiana per Stranieri inizio 20/10. 
Ttessera del Cineclub centro studi Dea per Officine Cinematografiche. 
D.E.Ambiente - Anno - XX - n. 1 - 11 Dicembre 2009

  

In preparazione dal 2009 al 2020

  

 Marcella Croce nel 2012 - -  https://portalegiovani.comune.fi.it/urlnews/webzine/14108.ht
ml
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