SUMMER ISSUE 2021

WWW.FLORENCEISYOU.COM

L

FREE COPY

IT

EN

e idee generano bellezza

ART | CULTURE | PEOPLE | FASHION | FOOD | LIFESTYLE | MUSIC | THEATRE | TUSCANY

“Il patrimonio artistico è nostro. Andiamo nei musei!”
Paola D’Agostino, Direttrice dei Musei del Bargello, ci racconta
le iniziative che vedono protagonista il complesso museale che dirige
by ANNA BALZANI
Editor in chief

by RAGINI GUPTA
U.S. Consul General in Florence

When I arrived in Italy last July to assume my posting as
Consul General in Florence, I could not imagine what life
was going to be like in Florence after months of lockdown in
Washington, D.C.

“Il patrimonio artistico è nostro. Andiamo nei
musei. Il Bargello è il più bel museo di scultura
occidentale al mondo, ogni sala è un museo
a sé. Anche nei momenti di difficoltà faccio
una passeggiata nei miei musei e mi emoziono
tutti i giorni. Ho realizzato un sogno”, con
queste parole Paola D’Agostino descrive con
comprensibile orgoglio il museo che dirige
con profonda dedizione e il rapporto che la
lega ad esso. Il Museo Nazionale del Bargello,
primo Museo Nazionale del Regno d’Italia,
fondato nel 1865, fa parte di un complesso
molto articolato e suggestivo che comprende
le Cappelle Medicee, la Chiesa e il Museo di
Orsanmichele, il Museo di Palazzo Davanzati e
il Museo di Casa Martelli.

CONTINUED ON PAGE 3

Giacomo Matteotti
Un uomo solo
by RICCARDO NENCINI
Senatore della Repubblica Italiana

Paola D’Agostino, Direttrice dei Musei del Bargello, Photo Gianni Vannucchi
CONTINUED ON PAGE 6

DANTE NEL DIBATTITO
DELL'ANTOLOGIA

DANTE E LE CELEBRAZIONI
DEL 1921 A FIRENZE

by COSIMO CECCUTI

by FULVIO CONTI

LA DIVINA COMMEDIA
COME LIBRO DI VIAGGIO

DANTE ALIGHIERI
NELLA CULTURA RUSSA

by NICCOLÒ RINALDI

by IVAN KUZNETSOV

DANTE E IL FEMMINILE

IL CASTELLO DI POPPI

by FRANCESCA ALLEGRI

by MASSIMO TOSI

IL BESTSELLER
DEL MEDIOEVO

DANTE E IL PRECEDENTE
PROVENZALE DI MARIA

by FABRIZIO RICCIARDELLI

by MARCO BAZZICHI
CONTINUED ON PAGE 15 TO 19

Terrazze con vista sui tetti della città
by MARCO GEMELLI
Giornalista

The friendship between
the United States and Tuscany

Chissà da dove si affacciava Caterina Bueno,
la Caterina di cui cantava Francesco De
Gregori nel 1982, quando diceva che quella
sua canzone “la vorrei veder volare sopra i
tetti di Firenze, per poterti conquistare”.

A specchio. L’uno contro l’altro, dieci anni di fuoco, l’ultimo,
il 1924, un duello a cielo aperto, quotidiano, terribile. Perinde
ac cadaver. Un uomo solo e un sistema. Eppure l’avventura
umana di Giacomo Matteotti non è tutta qui.
CONTINUED ON PAGE 4

American Art in Florence
by ARTURO GALANSINO
Direttore Generale
Fondazione Palazzo Strozzi

The exhibition American Art 1961-2001 from the Walker Art
Center of Minneapolis consolidates the research carried out
by Palazzo Strozzi on modern American art and brings to a
close a trilogy of exhibitions devoted to the key moments in
the history of art in the United States.
CONTINUED ON PAGE 7

Dante è la Toscana

CONTINUED ON PAGE 11

by CRISTINA MANETTI
Presidente Unione Fiorentina
Museo Casa di Dante

Looking for a place to cool off?
by ELENA FARINELLI
Giornalista

June marked the beginning of summer in
Florence. And between a museum and a
tour, what’s more fitting than a refreshing
dip in the pool?
CONTINUED ON PAGE 14

Dante si autodefinisce “tosco”, cioè toscano, e anticipa così il
sentimento che a distanza di 700 anni dalla sua morte è vivo
e palpabile in ogni angolo della Toscana.
CONTINUED ON PAGE 15
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L’attività della nostra Associazione
Acontemporaryart è resa possibile
dall’impegno di molti volontari impegnati
in prima persona nella valorizzazione
della bellezza di Firenze. Puoi sostenere la
nostra associazione Acontemporaryart e
divenire parte delle nostre iniziative anche
con un piccolo contributo. Grazie per il
tuo sostegno. Sarà benvenuto ogni tuo
consiglio per migliorare insieme.
The activities of our Association
Acontemporaryart is made possible
by the many volunteers engaged in
first person in the valorisation of the
beauty of Florence. You can support
our association Acontemporaryart and
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Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento,
e messi in un vasel ch’ad ogni vento
per mare andasse al voler vostro e mio,

Persegue esclusivamente finalità culturali
e di solidarietà sociale, non ha fini di
lucro, favorisce il dialogo fra studenti
italiani e stranieri al fine di promuovere
la conoscenza delle differenti culture e
la valorizzazione della cultura italiana ed
europea.

WHAT OUR
ASSOCIATION DOES

Pursues exclusively cultural and social
solidarity initiatives, is a non-profit
organization that promotes dialogue
between Italian and foreign students
in order to promote the knowledge of
different cultures and the valorisation of
Italian and European culture.

DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION

Florence is You è distribuito gratuitamente
in più di 400 postazioni certificate. Inoltre
è pubblicato e sfogliabile online sul sito
www.florenceisyou.com.
Florence is You is distributed throughout Florence in all key reference points
for the English speaking community
including hotels and hostels, universities
and language schools, libraries, museums,
tourist information points, restaurants and
cafes. Free magazine in official point of
distribution and also published online at
www.florenceisyou.com.

TIROCINIO | INTERN WITH US

Florence is You is currently seeking
outgoing and motivated candidates
for its internship program. Interns will
be exposed to all facets of weekly
production, including news writing,
photography, layout, advertising, public
relations, circulation and graphic arts.
Students currently studying art history,
communications, journalism, marketing,
advertising, public relations or graphic
design are encouraged to apply.
Interns take Italian lessons and have the
opportunity to be fully immersed in an
Italian work environment.

sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare impedimento,
anzi, vivendo sempre in un talento,
di stare insieme crescesse ’l disio.
E monna Vanna e monna Lagia poi
con quella ch’è sul numer de le trenta
con noi ponesse il buono incantatore:
e quivi ragionar sempre d’amore,
e ciascuna di lor fosse contenta,
sì come i’ credo che saremmo noi.
(Dante Alighieri, Rime)

L

’amicizia è una forma di amore evoluta,
più sincera, più immediata, più libera.
Quando si ama o si è innamorati
si perde la propria libertà, la regaliamo
all’amato, poiché l’amore esige presenza,
fedeltà, cura. L’amicizia è la sublimazione
dell’amore, è un incantesimo, “fossimo presi per
incantamento”. Supera ogni difficoltà, più forte
della fortuna, più forte di qualsiasi contrarietà, “sì
che fortuna od altro tempo rio, non ci potesse dare
impedimento”. L’amicizia è unione di intenti, è
unione di anime, “viver in un sol talento”. Non
ha bisogno di fisicità. L’amicizia è complicità,
confidenza, visione comune, ascolto, stima,
sostegno, “di stare insieme cresce ‘l disio”.
Condividere, anche le passioni più intime.
L’amicizia ci spoglia totalmente nudi e oltre: è
interesse reciproco. L’amicizia è soprattutto
condividere un percorso di apprendimento
comune, discussione, confronto, migliorarsi
insieme, “e quivi ragionar sempre d’amore”.
L’amicizia è contentezza, contiene tutto, “e ciascun
di lor fosse contenta, sì come i’ credo che saremmo noi”.

Raccontaci la tua storia, inviaci le tue
foto e specifica il credito fotografico da
indicare, noi le condivideremo sui nostri
canali social, sul nostro giornale cartaceo
e sul sito web.
Usa gli hashtag:
#florenceisyou
#iosonofirenze
#florenceisme
Condivideremo le tue immagini sui
social media. Se vuoi pubblicare tuoi
articoli, foto e video scrivi a: info@
florenceisyou.com. Firenze sei anche
tu, le idee generano bellezza, esprimi le
tue e condividile con noi.

CONTATTI | CONTACT US

Piazza del Capitolo n.1, 50122, Firenze
Phone 055 2396697
Mobile 338 7053915
Email info@florenceisyou.com
Advertising adv@florenceisyou.com
www.florenceisyou.com

ENGLISH
Friendship is enchantment

Guido, I wish that Lapo, you, and I,
by some enchantment
could be bound set aboard a ship,
with all winds found
to sail the seas as you might wish or I.
So no misfortune or worsening weather
might prove for us the least impediment
but we’d live there in mutual assent,
desiring close companionship forever.
And Monna Vana, Monna Lagia too,
with she who’s also numbered in the thirty,
placed there thanks to the good enchanter:
and there we’d talk about love forever,
and each of them would be truly happy,
as Lapo would, I think, and I and you.
Friendship is a form of evolved love, more sincere,
more immediate, freer. When we love, or when
we are in love, we lose our freedom, we pass it on
to our beloved, because love requires presence,
loyalty and care. Friendship is the sublimation
of love, it’s a spell, “by some enchantment.” It gets
over any difficulty, stronger than luck, stronger
than any aversion, “so no misfortune or worsening
weather, might prove for us the least impediment.”
Friendship is a union of intent, it’s a union of
souls, “but we’d live there in mutual assent.” It does
not need physicality. Friendship is complicity,
confidence, common vision, listening, esteem,
support, “desiring close companionship forever.” It
is about sharing even the most intimate passions.
Friendship strips us entirely naked, and beyond:
it is reciprocal interest. Friendship is most of
all sharing a common journey of learning,
discussion, confrontation, improving together,
“and there we’d talk about love forever.” Friendship
is joy, it holds everything, “and each of them would
be truly happy, as Lapo would, I think, and I and you.”
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L'amicizia
tra gli Stati Uniti e la Toscana
by RAGINI GUPTA
U.S. Consul General in Florence

Q

uando sono arrivata in Italia lo scorso
luglio per assumere l’incarico di Console
Generale a Firenze - un incarico da sogno
per me dopo diciotto anni di servizio diplomatico
presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non potevo immaginare come sarebbe stata la vita
a Firenze dopo mesi d’isolamento a Washington,
DC. Ho scoperto che, sebbene Firenze avesse
subito alcuni visibili cambiamenti dall’ultima
volta che ho visitato la città nei miei giorni di
interrail universitari, Firenze e la Toscana sono
rimaste una comunità straordinariamente
accogliente. Penso che questo sia il motivo per
cui così tanti americani si sentano a casa qui, me
compresa. In qualità di 47° ufficiale principale e
di decima Console Generale donna, è un onore
prestare servizio presso il Consolato degli Stati
Uniti a Firenze, che ha la missione vitale di
garantire che l’amicizia duratura tra gli Stati Uniti
e la Toscana, l’Emilia-Romagna e la Repubblica
di San Marino resti forte. Nel 2019, il Consolato
ha celebrato il suo 200° anniversario di presenza
diplomatica a Firenze, rendendolo il secondo
più antico istituto diplomatico statunitense
ininterrotto in Italia (dopo quello di Napoli,
fondato nel 1796). Il 13 aprile 2021 abbiamo
celebrato il 160° anniversario della nascita delle
relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia.
La nostra partnership moderna è arricchita
da innumerevoli obiettivi condivisi: superare
insieme le minacce globali, come la pandemia
del Covid-19; affrontare la minaccia esistenziale
del cambiamento climatico; promuovere la
democrazia e i diritti umani; e molto di più.
Proprio il 25 aprile abbiamo commemorato il
76° Anniversario della Liberazione dell’Italia.
La Seconda Guerra Mondiale rimane senza
dubbio uno dei capitoli più difficili della nostra
storia comune. Le storie dei soldati alleati e dei
partigiani - uomini e donne che hanno risposto
alla chiamata per combattere per i nostri ideali
democratici - mostrano un’incredibile forza
umana. Entrambe le commemorazioni del
Giorno della Liberazione e del Memorial
Day ci ricordano le storie di questi individui,
contribuendo a mantenerle in vita per le
generazioni future. La mia esperienza qui mi
ha ricordato che al centro del rapporto USAItalia ci sono le singole amicizie forgiate tra
il popolo italiano e quello americano. Queste
amicizie nascono da una serie di circostanze,
innescate da immigrazione, turismo, affari o
scambi accademici. Sono proprio queste amicizie
che rendono ancora più forte il rapporto tra le
nostre due nazioni. Il mondo è molto cambiato

da quando abbiamo stabilito la nostra presenza
diplomatica a Firenze nel 1819. Ma posso dirvi
che una cosa che non è cambiata - e non cambierà
- è il forte legame tra gli Stati Uniti e l’Italia. Gli
Stati Uniti sono insieme all’Italia oggi, come
tante volte in passato. Il nostro sostegno all’Italia
durante la pandemia del Covid-19 include decine
di milioni di dollari forniti dal governo degli Stati
Uniti per il sistema sanitario e per l’assistenza
umanitaria ed economica. Ad aprile, l’Agenzia
statunitense per lo sviluppo internazionale
(l’USAID) ha donato letti per la terapia intensiva
e monitor per i pazienti all’Ospedale Pediatrico
Meyer. Questa donazione di attrezzature mediche
al Meyer incrementa la capacità dell’ospedale e
della città di Firenze di rispondere alla pandemia
del Covid-19, oltre a potenziarla contro le future
minacce per la salute pubblica. Entra a far parte
della community dei social media del Consolato
per rimanere aggiornato su eventi, opportunità
e notizie. Puoi trovarci su Twitter e Facebook
a @USCGFlorence. Per chi cerca informazioni
sull’American Citizen Services, inviare un’email a: USCitizensFlorence@state.gov. Per
informazioni sui visti: visaflorence@state.
gov. Non vedo l’ora di vedervi online e, spero
a breve anche ad eventi dal vivo non appena le
condizioni ci permetteranno di incontrarci a
nostro piacimento.

Ragini Gupta è entrata nel servizio diplomatico

come Direttore dell’Ufficio dei servizi di
radiodiffusione. Ha inoltre fornito consulenza
professionale ai funzionari di medio livello
in qualità di Responsabile dello sviluppo
professionale presso l’Ufficio delle Risorse
Umane. Ha ricevuto quattro riconoscimenti
professionali “Superior Honor Award” e una
nomination per l’Edward R. Murrow Award.
Prima di entrare nel servizio diplomatico,
ha lavorato come avvocato in diversi grandi
studi legali di New York e ha intentato cause
sui diritti civili presso lo studio legale Sabel
& Sabel, PC a Montgomery, in Alabama. Ha
conseguito la laurea in giurisprudenza presso
la New York University School of Law e un
master in Strategia di sicurezza nazionale
presso il National War College. È sposata con
Rohit Nepal, anche lui diplomatico di carriera
(americano). Hanno due figli. Tra i suoi interessi

degli Stati Uniti d’America nel 2002 e nel luglio
2020 ha assunto l’incarico di Console Generale
presso il Consolato Generale degli Stati Uniti
d’America a Firenze. Prima di assumere
l’incarico, ha trascorso molti mesi a studiare
l’italiano. In precedenza è stata Senior Advisor
a Washington, D.C. nell’attuazione della più
grande riorganizzazione nel Dipartimento
di Stato degli ultimi 20 anni, che ha portato
alla creazione dell’Ufficio degli Affari Pubblici
Globali. Dal 2013 al 2017 Ragini Gupta è stata
Consigliere per gli Affari Pubblici presso
l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman,
in Giordania. È stata anche assegnata
alle missioni degli Stati Uniti in Messico,
Pakistan e India, dove ha ricoperto incarichi
consolari, economici e di affari pubblici. Fra gli
incarichi ricoperti a Washington, ha lavorato

ENGLISH
The friendship between
the United States and Tuscany
When I arrived in Italy last July to assume my
posting as Consul General in Florence – a dream
assignment for me after 18 years of service as
a career diplomat with the U.S. Department of
State – I could not imagine what life was going
to be like in Florence after months of lockdown
in Washington, D.C. I discovered that although
Florence had undergone some visible changes
since I last visited the city during my university
student backpacking days, Florence and Tuscany
remained a wonderfully welcoming community.
I think that this is why so many Americans feel
at home here, including me. As the 47th principal
officer and the tenth female Consul General,
it is an honor to serve at the U.S. Consulate in
Florence, which has the vital mission of ensuring
that the enduring friendship between the U.S.
and Tuscany, Emilia-Romagna, and the Republic
of San Marino remains strong. In 2019, the
Consulate celebrated its 200-year anniversary
of a diplomatic presence in Florence, making it

the second-oldest continuous U.S. diplomatic
establishment in Italy (after Naples, which was
established in 1796). On April 13, 2021, we
celebrated the 160th anniversary of diplomatic
relations between the U.S. and Italy. Our modern
partnership is enriched by innumerable shared
goals: overcoming global threats together, such as
the Covid-19 pandemic; meeting the existential
threat of climate change; promoting democracy
and human rights; and so much more. Just last
month, on April 25, we commemorated the 76th
anniversary of the Liberation of Italy. World
War II undoubtedly remains one of the most
difficult chapters of our shared history. The
stories of Allied soldiers and partisans – men
and women alike who heeded the call to fight for
our democratic ideals -- are ones of incredible
human strength. Liberation Day and Memorial
Day commemorations remind us of these
individuals’ stories, helping to keep them alive
for future generations. My experience here has
reminded me that at the heart of the U.S.-Italy
relationship are individual friendships forged
between the Italian and American people.
These friendships are borne out of an array of
circumstances, whether sparked by immigration,
tourism, business, or academic exchanges. It is
these very friendships that make the relationship

between our two nations even stronger.The
world is much changed since we established our
diplomatic presence in Florence in 1819. But one
thing that I can assure you has not changed – and
will not change – is the strong bond between the
U.S. and Italy. The United States stands together
with Italy today, as we have so many times in the
past. Our support to Italy during the Covid-19
pandemic includes tens of millions of dollars in
health, humanitarian, and economic assistance
provided by the U.S. government. In April, the
U.S. Agency for International Development
(USAID) donated ICU beds and patient monitors
to Meyer Children’s Hospital. This donation of
medical equipment to Meyer will strengthen the
hospital and city of Florence’s ability to respond
to the Covid-19 pandemic and address future
public health threats as well. Please join the
Consulate’s social media community to stay
up to date on events, opportunities, and news.
You can find us on Twitter and Facebook
at @USCGFlorence. For anyone seeking
information on American Citizen Services,
please e-mail: USCitizensFlorence@state.gov.
For visa information: visaflorence@state.gov. I
look forward to seeing you online, and hopefully
at in-person events as soon as conditions allow us
to gather when and as we would wish.

l’arte, l’esplorazione di diverse tradizioni
culinarie e lo yoga.

public affairs positions. Among her Washington
assignments, Ms. Gupta served as Director
of the Office of Broadcast Services. She also
mentored mid-level foreign service officers as
a Career Development Officer in the Bureau
of Human Resources. She is the recipient of
four individual Superior Honor Awards and a
nominee for the Edward R. Murrow Award.
Prior to the Foreign Service, Ms. Gupta was a
practicing attorney at several large law firms
in New York city and litigated civil rights cases
for Sabel & Sabel, PC in Montgomery, Alabama.
She holds a Juris Doctor degree from New
York University School of Law and a Master of
Science degree in National Security Strategy
from the National War College. She is married
to fellow foreign service officer Rohit Nepal and
has two children. Her interests include the arts,
exploring diverse culinary traditions and yoga.

ENGLISH

Ragini Gupta joined the U.S. Foreign Service
in 2002. In July 2020, Ms. Gupta assumed
the position of Consul General at the U.S.
Consulate in Florence, Italy. Ms. Gupta spent
the several months prior to this assignment
studying Italian. Previously, Ms. Gupta served
in Washington, D.C. as a Senior Advisor, coleading implementation of the largest State
Department reorganization in 20 years, which
created the Global Public Affairs Bureau.
From 2013-2017, Ms. Gupta was Counselor for
Public Affairs at the U.S. Embassy in Amman,
Jordan. She has also been assigned to the
U.S. missions to Mexico, Pakistan and India,
where she served in consular, economic and
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Giacomo Matteotti
Un uomo solo

IL LIBRO | THE BOOK
Giacomo Matteotti è stato il primo vero
antagonista di Mussolini, ed è stato il
fantasma che ha aleggiato sul Fascismo
per tutta la durata della dittatura. In Solo
Riccardo Nencini ricostruisce in forma
romanzesca, con la precisione dello
studioso, la passione dell'uomo politico e la
creatività dell'intellettuale e narratore, la vita
di questo grande eroe italiano: l'infanzia,
le prime esperienze politiche, gli amori, le
amicizie, la militanza comune con Mussolini
nel Partito socialista, e i giorni drammatici
della durissima opposizione al Fascismo
nascente, opposizione che gli costò la vita.
Il risultato è un romanzo di ampio respiro,
epico e struggente, che ci restituisce il
ritratto emozionante e commosso di una
stagione cruciale della nostra storia, e di un
uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi
eroi.

by RICCARDO NENCINI
Senatore della Repubblica Italiana

A

specchio. L’uno contro l’altro, dieci
anni di fuoco, l’ultimo, il 1924, un
duello a cielo aperto, quotidiano,
terribile. Perinde ac cadaver. Un uomo
solo e un sistema. Eppure l’avventura umana di
Giacomo Matteotti non è tutta qui. È stato un
ragazzo anche lui, ha studiato, si è fatto le ossa
nei comuni affondati nella nebbia del Polesine,
è stato un sindaco e un consigliere provinciale,
ha combattuto la guerra, ha aperto biblioteche
popolari e scuole ed ha educato decine di
amministratori al diritto e al buongoverno locale.
Poi ha incontrato la protervia degli agrari e ha
sbattuto la faccia nella povertà più nera, né un
pezzo di pane né una fetta di libertà. Nulla di
nulla, che i mangiarane si fottano. Quando le
cose sono cominciate a cambiare, le squadre
fasciste hanno imposto il ritorno al passato.
Manganello e revolver, ovunque morti e feriti.
“Solo” è la storia di un uomo che non si è
piegato. Seviziato, esiliato, bastonato, vilipeso,
minacciato di morte, la moglie una vedova
bianca, i figli orfani prima del tempo. Solo è chi
non si arrende, chi esce dal coro, chi difende un
ideale senza patteggiamenti. Lo capì, eccome se
lo capì, Mussolini. Si conoscevano, i due, fin dal
congresso socialista del 1914. Due mondi, due
modi di interpretare il socialismo, rivoluzionario
Benito, riformista Giacomo. Quando il primo
s’inventa i Fasci di Combattimento e si mette
nelle mani degli agrari, il secondo innalza
barricate e lo svergogna in parlamento. La
vicenda ha un esito scritto. Alla lucida follia di
Matteotti, il Duce reagisce con determinazione.
L’atto finale è nel giugno del 1924, ma la Via
Crucis ha un inizio più lontano nel tempo,
scandita com’è da viaggi all’estero per sputtanare
il regime, da lavori puntuali sul bilancio dello
Stato per dimostrare il falso in bilancio, da
accuse circoscritte sulle tangenti a uomini che
vivono all’ombra del Duce. Rapimento e omicidio
sono un tutt’uno. Inscindibili. Quell’uomo è
un pericolo, va eliminato. Anche a sinistra la
pervicacia di Matteotti non piace granché. Una
volta scoperto il cadavere scempiato, Gramsci
scriverà: “è morto il pellegrino del nulla”. I
comunisti teorizzavano la rivoluzione e non
avevano capito che il fascismo era un fenomeno
destinato a durare. E oggi? I tempi sono cambiati,
tuttavia c’è comunque bisogno di tutelare la
libertà, le istituzioni parlamentari, c’è necessità di
combattere chi teorizza la bontà degli uomini soli
al comando. Matteotti è lì a dimostrarlo. Con la
coerenza e la fede laica cui s’ispirò.
ENGLISH
Giacomo Matteotti
A lonely man
Mirrored. One facing the other, a decade of
crossfire, the last in 1924: a daily, horrific open-

Giacomo Matteotti was the first true
antagonist of Mussolini, and the ghost
that lingered over Fascism for the entire
duration of the dictatorship. In "Solo"
("Alone"), Riccardo Nencini retraces in
narrative form - with meticolous precision,
the passion of the politician and the
creativity of the intellectual and narrator the life of this great Italian hero: his youth,
his first political experiences, his first loves,
his friendships, the shared activism with
Mussolini in the Socialist party, and the
drammatic days of the heavy antagonism
to the emerging Fascism, an opposition
that cost him his life. The result is a broad
novel, epic and poignant, that provides us
with the emotional and touching portrait of
a crucial moment of our history, and that
of a corageous and lonely man, as all great
heroes.

Riccardo Nencini, Senator of the Italian Republic

air duel. Perinde ac cadaver. A lonely man and
a system. However, there is more to the human
journey of Giacomo Matteotti. He was also a child,
he studied and grew in the foggy towns of Polesine,
he was a mayor and a provincial councillor, he
fought the war, he opened popular libraries and
schools, and he educated dozens of administrators
of rights and of local good governance. He then
faced the arrogance of the agrarians and fell into
the darkest poverty, not a piece of bread nor a
slice of freedom. Nothing at all, screw the “frog
eaters”. When things began to change, the Fascist
squads forced a return to the past. Armed with
baton and revolver, the dead and the injured were
everywhere. “Alone” is the story of a man who
did not bend. Tortured, exiled, beaten, vilified,
threatened with death, the wife a white widow, the
children orphans before their time. Alone is who
does not give up, who stands out of the crowd, who
defends an ideal without compromising. Mussolini
understood him – oh, if he did. The two knew
each other ever since the socialist congress of 1914.
Two worlds, two ways of interpreting socialism:
Benito a revolutionary, Giacomo a reformist.
While the former established the Italian Fasces of

Combat and placed himself in the hands of the
agrarians, the latter focused on building barricades
and shamed him in parliament. The matter had a
predictable ending. To the lucid folly of Matteotti,
the Duce responded with determination. The
final act took place in June of 1924, although
the Via Crucis started way earlier, marked, as it
is, by travels abroad to disgrace the regime, by
punctual efforts on the State balance to show the
false accounting, by circumscribed accusations on
kickbacks to those men who lived in the shadow
of the Duce. Kidnapping and homicide are one.
Inseparable. That man is a danger, he must be
eliminated. Even the left did not really appreciate
Matteotti’s persistence. Once the slaughtered
body was found, Gramsci wrote: “the pilgrim of
nothing died.” The communists terrorized the
revolution and did not understand that fascism was
a phenomenon destined to last. And today? Times
have changed, although there is still a need to
protect freedom, parliamentary institutions, there
is the need to fight those who hypothesize the good
will of the lonely, male leaders. Matteotti is there to
prove it. With the coherence and the laic belief that
inspired him.

Riccardo Nencini è nato a Barberino di
Mugello nel 1959. È autore di diversi saggi
e romanzi tra cui Il giallo e il rosa (Premio
Selezione Bancarella Sport, Giunti, 1998),
L'imperfetto assoluto (finalista al Premio
Acqui Storia, Mauro Pagliai editore, 2009),
Il fuoco dentro. Oriana e Firenze (Mauro
Pagliai editore, 2016), Dopo l'apocalisse.
Ipotesi per una rinascita (con Franco
Cardini, La Vela, 2020).
Riccardo Nencini was born in Barberino
di Mugello in 1959. He is the author of
several essays and novels, such as "Il
giallo e il rosa" (awarded with the Premio
Selezione Bancarella Sport, Giunti, 1998),
"L'imperfetto assoluto" (runner-up at the
Premio Acqui Storia, Mauro Pagliai editore,
2009), "Il fuoco dentro. Oriana e Firenze"
(Mauro Pagliai editore, 2016), "Dopo
l'apocalisse. Ipotesi per una rinascita" (with
Franco Cardini, La Vela, 2020).

Pillole di architettura

PONTE SANTA TRINITA

Tre arcate leggere come passi di danza

Il disegno è realizzato dall'architetto fiorentino Andrea Ponsi.
Andrea Ponsi is an architect, designer and painter residing in Florence. His architecture is based around
finding harmony with the surrounding landscape. He also designs his own products and furniture. He has
authored several books on drawing exercises and methods directed to designers and architects.
www.studioponsi.it

by ANDREA PONSI

ENGLISH

Molti ritengono che il Ponte Santa Trinita sia il
più bel ponte del mondo. Di fatto è un corpo
ben formato con muscoli magnificamente
scolpiti, un connubio tra potenza e gentilezza.
Qui il ‘500 si confronta col fiume, con la
città, ma anche col Ponte Vecchio. Sebbene
costui possa passare per il padre o un fratello
maggiore, i due ponti sono talmente diversi
da sembrare nati da due mondi opposti: da
una parte la città si trasforma in una via stretta
tra i negozi e una piazzetta affiancata da una
loggia piena di voci e rumori; dall’altra un
dolce ed ampio pendio ci invita a scavalcare
il corso del fiume su tre arcate leggere come
passi di danza.

Many consider Santa Trinita bridge the most
beautiful bridge in the world. Indeed, it is a
body well formed with muscles wonderfully
sculpted, a marriage between power and
kindness. Here, the ‘500 confront themselves
with the river, with the city, yet also with Ponte
Vecchio. Although the latter could pass for the
father or older brother, the two bridges are so
different that they seem born in two opposed
worlds: on one side the city mutates into a
narrow street between shops and a small
square side by side with a loggia full of voices
and noises; on the other a sweet and wide
slope invites us to override the stream of the
river on three soft arcades as if dance steps.

Santa Trinita bridge
Three soft arcades as if dance steps
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L'immagine di Firenze

ARCHITETTURA E CITTA'
ARCHITECTURE AND CITY

by FRANCESCO GURRIERI
Architetto

O

gni studio che tocchi l’iconografia della
città di Firenze e dei suoi monumenti
deve esser grato a Giuseppe Boffito e
Attilio Mori che, nel 1926, dettero alle stampe
il volume Firenze nelle vedute e piante. Studio
storico topografico cartografico. Ovviamente,
quel testo, davvero prezioso per sistematicità,
si basava su precedenti studi quali quelli di
Roberto Almagià, Nerino Ferri, Walther
Limburger, Corrado Ricci. Se è vero che bisogna
aspettare il XVI secolo per disporre di attendibili
rappresentazioni geometriche, è pur vero che
già nei secoli precedenti e, segnatamente, nel
III secolo, al tempo di Settimio Severo, a Roma,
si trova incisa su marmo, una riproduzione
dell’Urbe. Per Firenze, in quanto a priorità di
rappresentazione dobbiamo riportarci al “Codice
del Biadaiolo” (1320-1335), avendo perduta
quella ricordata da Lapo da Castiglionchio
nell’epistola al figlio Bernardo, ove era “figurata
tutta la città di Firenze, cioè tutte le mura e la
loro misura, tutte le porte e loro nomi, tutte le
vie e piazze...”. Nel Codice del Biadaiolo vi sono
due importanti miniature che rappresentano
i più significativi monumenti medievali della
città. Nella prima, prendendo a pretesto la
cacciata dei poveri da Siena durante la carestia si
rappresenta la prima Cerchia di Mura, la Porta
del Vescovado, Santa Reparata, il Campanile di
Badia e il Campanile di Giotto in costruzione.
Nella seconda è rappresentato Or San Michele
(ancora mercato del grano), con il Tabernacolo
miracoloso della Vergine. Poco più tardi, di
grande interesse, sono alcune immagini della
Cronica di Giovanni Villani e, in particolare,
quella del Ponte Vecchio con la mitica statua di
Marte, poi scomparsa. Altre piccole sommarie
vedute di Firenze si trovano in un Codice
del Boccaccio (1313-1375) conservato nella
Biblioteca Nazionale di Parigi: qui sono
rappresentati il Battistero, Santa Reparata,
Palazzo Vecchio, senza, tuttavia, un rigoroso
ordine topografico. Proprio nelle illustrazioni del
Villani e del più tardo Codice Rustici, vedremo
il progressivo affinarsi della rappresentazione

Architettura e città trovano la loro sintesi nella
perfezione della “Città Ideale” del Rinascimento.
Questa rubrica descrive i tentativi di questa sintesi nel
trascorrere del tempo, fino ai nostri giorni.
Architecture and cities find their balance in the
perfection of the “Ideal City” of the Renaissance.
This feature column describes the attempts of this
synthesis in time, up to our days.

dell’architettura che troverà un primo rigore geometrico nella Pianta di
Stefano Buonsignori del 1584.
ENGLISH
The image of Florence
Every study that touches the iconography of the city of Florence and its
monuments should be grateful to Giuseppe Boffito and Attilio Mori who,
in 1926, published the volume Florence in the views and plans. A historical
topographical cartographical study. Clearly, that text, so precious for
systematic approaches, was based on previous studies such as the ones by
Roberto Almagià, Nerino Ferri, Walther Limburger, Corrado Ricci.
While it is true that we must wait for the 16th century to have reliable
geometric representations, it is also true that already in previous centuries,
and, notably, in the 3rd century, during the time of Settimio Severo, in
Rome, we find a copy of the Urbe engraved in marble. For Florence, with
regards to priorities of representation, we must go back to the “Code of
the Biadaiolo” (1320-1335), having lost the one recalled by Lapo from
Castiglionchio in the epistle to his son, Bernardo, which “features the entire
city of Florence, thus all the walls and their length, the doors and their
names, the roads and the squares…”. In the Code of the Biadaiolo there
are two important miniatures that represent the most significant medieval
monuments of the city. In the first, using as a pretext the banishing of the
poor from Siena during the famine, we can see the first Circle of Walls, the
Door of the Episcopate, Santa Reparata, the Belltower of Badia and Giotto’s
Belltower under construction. The second one features Or San Michele
(which at the time was the wheat market), with the miraculous Tabernacle

“L’Architettura: amatela per l’immensa gloriosa
millenaria fatica umana che essa testimonia con le sue
cattedrali, i suoi palazzi e le sue città,
le sue case, le sue rovine”
“Architecture: love it for the immense, glorious
thousand-year human effort that it testifies
with its cathedrals, its palaces and its cities,
its homes, its ruins”
Giò Ponti

of the Virgin. A little later, of much interest, there are a few images of the
Cronica by Giovanni Villani, such as that of the Ponte Vecchio with the
famous statue of Mars, which then disappeared. Other small, concise views
of Florence are found in a Code of the Boccaccio (1313-1375), kept in the
National Library in Paris: here we can see the Baptistery, Santa Reparata,
Palazzo Vecchio, albeit without a rigorous topographical order. It is in the
illustrations by Villani first, and then of the Rustici Code, that we will see
the progressive improvement of the representation of the architecture,
which will find an early geometric rigor in the Plan by Stefano Buonsignori
from 1584.
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by ANNA BALZANI
Editor in chief

“ Il patrimonio artistico è nostro. Andiamo nei musei!
Paola D’Agostino, Direttrice dei Musei del Bargello,
ci racconta le iniziative che vedono protagonista
il complesso museale che dirige

“Il patrimonio artistico è nostro.
Andiamo nei musei. Il Bargello è il
più bel museo di scultura occidentale
al mondo, ogni sala è un museo a sé.
Anche nei momenti di difficoltà faccio
una passeggiata nei miei musei e mi
emoziono tutti i giorni. Ho realizzato
un sogno”, con queste parole Paola
D’Agostino descrive con comprensibile
orgoglio il museo che dirige con
profonda dedizione e il rapporto che
la lega ad esso. Il Museo Nazionale
del Bargello, primo Museo Nazionale
del Regno d’Italia, fondato nel 1865,
fa parte di un complesso molto
articolato e suggestivo che comprende
le Cappelle Medicee, la Chiesa e il
Museo di Orsanmichele, il Museo
di Palazzo Davanzati e il Museo di
Casa Martelli. “Qui c’è sempre molto
da fare, e anche nei mesi di forzata
chiusura il lavoro per il personale e i
professionisti impegnati nei cantieri è
proseguito, seppur con modalità inedite”.
In effetti, con la riapertura dopo le
restrizioni dovute alla pandemia
Covid-19, si sono potuti ammirare
i risultati dell’impegnativo lavoro
fin qui condotto: in occasione delle
celebrazioni per il 700° anniversario
della morte di Dante Alighieri e con il
patrocinio del Comitato “700 Dante”,
al Bargello è stata inaugurata la mostra
“Onorevole e antico cittadino di
Firenze. Il Bargello per Dante”, a cura
di Luca Azzetta, Sonia Chiodo e Teresa
De Robertis (Università di Firenze),
visitabile fino all’8 agosto 2021; è stato
svelato il riallestimento della Sala degli
Avori, in linea con i più moderni criteri
museografici e sotto la supervisione
di Ilaria Ciseri, Maria Cristina Valenti
e Marco Magni; si sono susseguite
le presentazioni di due importanti
restauri, il San Marco, capolavoro
giovanile di Donatello, al Museo di
Orsanmichele, e la Sagrestia Nuova di
Michelangelo, al Museo delle Cappelle
Medicee.
A Firenze il Museo del Bargello è
luogo dantesco per eccellenza e la
mostra “Onorevole e antico cittadino
di Firenze. Il Bargello per Dante”
ripercorre e ricostruisce il complesso
rapporto tra il poeta e la sua città
natale.
Il 10 marzo 1302, nella Sala dell’Udienza
dell’allora Palazzo del Podestà, oggi
Salone di Donatello, Dante venne
condannato definitivamente all’esilio e
pochi anni dopo, tra il 1333 e il 1337,
nella Cappella del Podestà, fu Giotto
ad ideare la scansione narrativa della
Cappella dove è ritratto per la prima
volta il suo volto, includendolo tra le
schiere degli eletti nel Paradiso; l’ultimo
capolavoro di Giotto, terminato dalla
sua bottega e ancora poco conosciuto,
è la prima effigie a noi nota del padre
della lingua italiana e qui inizia a
delinearsi il processo di costruzione della
memoria che permetterà a Firenze di
riappropriarsi dell’opera e della figura
del poeta. Intorno a questo ritratto
si sviluppa una mostra “corale”, alla
quale hanno collaborato istituzioni
d’eccellenza, fiorentine e toscane, come
l’Università di Firenze, l’Accademia della
Crusca, l’Opificio delle Pietre Dure, e che,
grazie al contributo della Fondazione
CR Firenze, prevede laboratori gratuiti
per i bambini e i ragazzi dedicati alla
scoperta di Dante e della Firenze del
Trecento. I manoscritti e le opere d’arte
provenienti da biblioteche, archivi e
musei di prestigio internazionale, tra
cui la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Biblioteca Riccardiana, Archivio di Stato,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca
Trivulziana di Milano, Bibliothèque
nationale de France di Parigi, Archivo
y Biblioteca Capitulares di Toledo,

Riallestimento della Sala degli Avori al Museo Nazionale del Bargello
Museo di Orsanmichele, San Marco,
il capolavoro giovanile di Donatello,
dopo il restauro realizzato dall’Opificio
delle Pietre Dure grazie al sostegno
economico della Fondazione Friends of
Florence. Photo Gianfranco Gori

Paola D’Agostino,
Direttrice dei Musei del Bargello,
Photo Gianni Vannucchi

Museo delle Cappelle Medicee,
ultimato il restauro della Sagrestia
Nuova di Michelangelo

Metropolitan Museum of Art di New
York, Galleria dell’Accademia di Firenze,
ricostruiscono il rapporto tra Dante,
Firenze e le sue opere nel Trecento,
quando Firenze era uno “scriptorium”
diffuso, al centro del quale campeggiava
la Divina Commedia.
Mecenatismo, filantropia e musei. Ci
racconta la sua esperienza?
Il rapporto tra le istituzioni culturali
e i mecenati è fondamentale e ritengo
che lo sarà sempre di più. Tra gli
esempi illuminanti di questa fruttuosa
relazione posso annoverare il recente
riallestimento della Sala degli Avori,
dove è esposta la collezione, tra le
più prestigiose al mondo, di circa 250
manufatti dal periodo etrusco al XIX
secolo. Nel 2015, la Fondazione il
Bargello Onlus finanziò uno studio
di fattibilità della Sala e tra il 2016 e il
2017 ha contribuito anche alla revisione
conservativa delle pitture murali della
sala. La maggior parte degli oggetti
appartenenti alla collezione di avori del
Museo si deve allo straordinario lascito
dell’antiquario Louis Carrand che, alla
sua morte, nel 1888, accrebbe il Bargello
di circa 2.800 opere tra sculture, gioielli,
pitture, oreficerie, tessuti, smalti. Anche
la Cappella dove Giotto ha affrescato
il volto di Dante è stata oggetto di
un intervento conservativo grazie ad
una donazione della Fondazione il
Bargello, tramite ArtBonus. Un altro
esempio è il recente restauro della
scultura marmorea raffigurante San
Marco, opera giovanile di Donatello,
al Museo di Orsanmichele, eseguito
dall’Opificio delle Pietre Dure e reso
possibile grazie al sostegno economico
della Fondazione Friends of Florence.
Commissionata a Donatello nel 1411,
quando aveva solo venticinque anni, e
conclusa nel 1413, è un’opera innovativa
e fondante del Rinascimento italiano,
misconosciuta al grande pubblico,
ma la cui fama è riconducibile a fonti
antiche. Michelangelo, che com’è noto
era raramente propenso a elogiare l’opera
di altri artisti, diceva di non aver mai
visto una figura con più “aria d’uomo
da bene”. Il mio auspicio è che il ciclo di

statue monumentali di Orsanmichele
possa tornare ad essere fruibile al più
ampio numero di persone possibili.
Lei è nata a Napoli e ha vissuto
molti anni all’estero. Ha compiuto
importanti esperienze di studio e
lavoro a Londra (University College
London, Courtauld Institute of Art),
New York (Metropolitan Museum of
Art), New Haven, nel Connecticut
(Yale University Art Gallery). Quanto
questo percorso incide nel suo lavoro?
Moltissimo. Sono state per me esperienze
formative e professionali straordinarie.
Sarà anche il mio fatalismo napoletano,
ma quando ci penso mi rendo conto che
è avvenuto tutto molto naturalmente,
un passo dietro l’altro. Nonostante
il percorso illustre, però, so che cosa
significhi non riuscire a trovare un
lavoro stabile, conosco il precariato
e la sensazione di non poter incidere
sul proprio territorio. La residenza è a
Napoli, questo è un punto fermo, è dove
vive la mia famiglia. Sono molto felice
del lavoro che faccio, è stata una scelta
quella di tornare in Italia. Vivevo a
New Haven quando ho preso l’aereo per
fare il concorso al Ministero. Vivendo
all’estero ho imparato a dirigere i musei
guardando al mondo.
ENGLISH
The artistic heritage is ours.
Let’s visit museums!
Paola D’Agostino, Director of the
Museums of the Bargello talks to us
about the initiatives hosted by the
museum complex that she directs
“The artistic heritage is ours. Let’s visit
museums. The Bargello is the most
beautiful museum of western sculpture
in the world, each room is a museum
itself. Even in tough times I walk in
my museums, and I get excited every
day. I realized a dream”, with these
words Paola D’Agostino describes
– with understandable pride – the
museum that she directs with profound
dedication and her strong connection
with it. The Bargello National Museum,

the first National Museum of the
Kingdom of Italy, founded in 1865, is
part of a very articulate and evocative
complex, which includes the Medici
Chapels, the Church and the Museum
of Orsanmichele, the Museum of
Palazzo Davanzati and the Museum
of Casa Martelli. “Here there is always
so much to do, and so, even during the
months of lockdown, the staff and the
professionals involved in the building
sites continued to work, even if in
extraordinary conditions”. In fact, with
the reopening ensuing the loosening
of Covid-19 restrictions, it has been
possible to admire the results of the
hard work carried out up to here: in
occasion of the celebrations for the
700th anniversary since the death of
Dante Alighieri and with the patronage
of the Committee “700 Dante”, the
exhibit “Honourable and ancient
citizen of Florence. The Bargello
for Dante” was inaugurated, curated
by Luca Azzetta, Sonia Chiodo and
Teresa De Robertis (University of
Florence), visitable until August 8,
2021; the refurbishing of the Sala degli
Avori was unveiled, in line with more
modern museography criteria and
under the supervision of Ilaria Ciseri,
Marina Cristina Valentin and Marco
Magni; two important restorations
were presented: the San Marco, a
masterpiece by young Donatello, at
the Museum of Orsanmichele, and the
Sagrestia Nuova by Michelangelo, at
the Museum of the Medici Chapels.
In Florence, the Museo del Bargello
is a Dantean place par excellence,
and the exhibit “Honourable ancient
citizen of Florence. The Bargello for
Dante” retraces and recreates the
complex relationship between the
poet and his hometown.
On March 10, 1302, in the Sala
dell’Udienza of the Palazzo del Podestà,
now the Salone di Donatello, Dante was
sentenced to exile. A few years later,
between 1333 and 1337, in the Chapel of
the Podestà, it was Giotto who ideated
the omniscient narrative of the Chapel
where the portrait of his face was first
realized and included among the ranks
of those elected in Paradise. The last
masterpiece by Giotto, which he finished
from his workshop and is still not very
famous, is the first effigy known to us
of the father of the Italian language;
this marks the start of the process of
constructing the memory that will allow
Florence to reclaim the work and the
figure of the poet. A “choral” exhibit
develops around this portrait, with the
collaboration of excellent institutions,
Florentine and Tuscan alike, such as

the University of Florence, the Crusca
Academy, the Opificio delle Pietre Dure,
and which, thanks to the contribution of
the CR Firenze Foundation, will see free
labs for children and kids dedicated to
the discovery of Dante and of Florence
in the 14th century. The manuscripts and
the artworks from libraries, archives
and prestigious international museums,
among which the National Library in
Florence, the Medicean Laurentian
Library, the Biblioteca Riccardiana, the
State Archive, the Vatican Apostolic
Library, the Trivulziana Library in
Milan, the National Library of France in
Paris, the Chapter’s Archive and Library
in Toledo, the Metropolitan Museum of
Art in New York, the Accademia Gallery
in Florence, retrace the relationship
between Dante, Florence and his works
from the 14th century, when Florence
was a scattered “scriptorium”, where the
Divine Comedy stood at its centre.
Patronage of the arts, philanthropy
and museums. Tell us a little bit about
your experience.
The relationship between cultural
institutions and patrons of the art is
crucial, and I believe that it will be
always more so. Among the revealing
examples of this fruitful relation, I can
mention the recent renovation of the
Sala degli Avori, which holds one of the
most prestigious worldwide collections
of ivory relics, with about 250 artifacts
from the Etruscan period of the 19th
century. In 2015, the Bargello Onlus
Foundation financed a feasibility study
of the Sala, and between 2016 and 2017
it contributed also to the conservative
preservation of the mural paintings of
the room. Most of the objects pertaining
to the collection of the ivories at the
Museum is owed to the extraordinary
legacy left behind by antiquarian Louis
Carrand who, after his death, in 1888,
contributed to grow the Bargello’s
collection with about 2.800 works
between sculptures, jewels, paintings,
goldworks, textiles and enamels. Even
the Chapel where Giotto frescoed the face
of Dante was subject to a conservative
intervention thanks to a donation by the
Bargello Foundation, via ArtBonus.
Another example is the recent restoration
of the marble sculpture portraying San
Marco, a work by young Donatello, at
the Orsanmichele Museum, realized by
the Opificio delle Pietre Dure, and made
possible thanks to the financial support
by the Friends of Florence Foundation.
Commissioned to Donatello in 1411, at
just twenty-five years old, and finished
in 1413, it is an innovative and founding
work of the Italian Renaissance,
unknown to the greater audience, yet it’s
fame can be retraced to ancient sources.
Michelangelo, who was known to be
quite reluctant to praise the works of
other artists, said that he had never seen
a figure with more of a “good man’s feel”.
My hope is that the cycle of monumental
statues of Orsanmichele may return to be
accessible to the largest number of people
possible.
You were born in Naples and lived
many years abroad. You have had
important academic and work
experiences in London (University
College London, Courtauld Institute
of Art), New York (Metropolitan
Museum of Art), New Haven, in
Connecticut (Yale University Art
Gallery). What impact has this had on
your work?
A tremendous amount. These have been
extraordinary growth and professional
experiences for me. And maybe it’s my
Neapolitan fatalism, but when I think
of it, I realize that it all happened very
naturally, one step after the other.
However, besides the memorable
journey, I know what it means not to
be able to find a stable position, I know
job insecurity and the feeling of not
being able to have an impact in your
territory. My residence is in Naples, this
will never change, it is where my family
lives. I am very happy of the work that I
do, I made the choice to return to Italy.
I lived in New Haven when I got on the
flight to take the competitive exam at
the Ministry. Living abroad I learned to
direct museums by looking at the world.
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by ARTURO GALANSINO
Direttore Generale
Fondazione Palazzo Strozzi

L

a mostra American Art 19612001 from the Walker Art
Center of Minneapolis consolida
la ricerca di Palazzo Strozzi
sull’arte moderna americana e chiude
una trilogia di esposizioni dedicate
a momenti fondamentali della storia
artistica degli Stati Uniti d’America. Le
due precedenti rassegne sottolineavano
i rapporti tra la cultura europea e quella
americana, soprattutto a vantaggio
della prima. Americani a Firenze
(2012) era incentrata sui pittori di fine
Ottocento e inizio Novecento, quali
John Singer Sargent o i Ten American
Painters, che accolsero il linguaggio
impressionista e soggiornarono a lungo
in Italia, mentre La grande arte dei
Guggenheim (2016), con capolavori
dell’arte europea e americana dagli anni
Venti agli anni Sessanta del Novecento,
ricostruiva i legami, non solo culturali,
tra le due sponde dell’Atlantico
attraverso le vite, e le raccolte, di
Peggy e Solomon Guggenheim. In
una sorta di passaggio di testimone,
l’avvio stesso della mostra odierna,
con opere di Joseph Cornell, Mark
Rothko e Louise Nevelson, ci ricollega
al mondo di Peggy Guggenheim, la
straordinaria mecenate che, mentre
lascia l’Europa nel 1941 con la sua
collezione per sottrarsi al nazismo,
rende possibile la fuga dall’orrore del
conflitto di molti artisti e intellettuali
europei, “traghettando” nel Nuovo le
avanguardie del Vecchio continente.
Una delle opere protagoniste della
mostra dedicata ai Guggenheim, la
Bôite-en-valise di Marcel Duchamp
(1941) – in cui l’artista francese
riunisce in formato ridotto le opere
eseguite sino ad allora per rendere
trasportabile la loro storia – è emblema
di questo passaggio. Nonostante non ci
siano opere di Duchamp nell’odierna
selezione, il suo spirito rivoluzionario
aleggia ancora nelle sale di Palazzo
Strozzi, essendo egli stato figura di
riferimento per le nuove generazioni
di artisti americani, come dimostrano
snodi centralissimi del percorso
espositivo, quali Walkaround Time
(1968) di Jasper Johns oppure Fountain
(1991), orinatoio in bronzo dorato di
Sherrie Levine, omaggio al più iconico
dei ready made di Duchamp del 1917.
Il nome di Duchamp riemerge anche
quando si rivada al rapporto tra la
Firenze del secondo dopoguerra, città
ancora legata a un’identità passatista,
e l’arte statunitense del secondo
Novecento, con il perdurare di un
atteggiamento di profonda riserva che
aveva già accompagnato l’esposizione
delle opere della collezione di Peggy
Guggenheim alla Strozzina di Palazzo
Strozzi, nel 1949. A parte gli ambienti
culturali più specializzati e avanzati,
possiamo dire che la percezione
generale dell’arte americana in Italia
cambierà definitivamente nel 1964, con
l’assegnazione del Gran Premio per la
pittura della XXXII Biennale d’Arte
di Venezia a Robert Rauschenberg.

Arturo Galansino, ©photoElaBialkowskaOKNOstudio

a Firenze

Sherrie Levine, Fountain (after Marcel Duchamp: A.P.),1991,bronzo,
edizione: P.A.1,edizione di 6
© Sherrie Levine. Courtesy the artist and the Walker Art Center, Minneapolis

Anche se una parte della stampa
popolare e i soliti detrattori parlano
ancora con ironia di una “Biennale
Pop” (ma che è in realtà soprattutto
New Dada) e nonostante i contrasti
e malumori generati, la preminenza
artistica degli USA assume per la
prima volta, “carattere di piena
ufficialità”. Parlare di questi decenni di
produzione artistica negli Stati Uniti,
durante quarant’anni di incontrastata
egemonia mondiale americana a livello

Andy Warhol, Sixteen Jackies (det.),1964, acrilico,
smalto su tela, Minneapolis,Walker Art Center.
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.

politico militare ed economico, vuol
dire ripercorrere fenomeni che hanno
influito e cambiato il mondo intero,
dal sistema dei consumi a quello dei
costumi, dalla geopolitica ai diritti civili.
ENGLISH
American Art in Florence
The exhibition American Art 19612001 from the Walker Art Center of

Minneapolis consolidates the research
carried out by Palazzo Strozzi on
modern American art and brings to a
close a trilogy of exhibitions devoted
to the key moments in the history
of art in the United States. The two
previous exhibitions underscored the
relationship between European and
American culture, especially to the
advantage of the former. Americani
a Firenze (2010) focused on the
painters of the late nineteenth and

early twentieth centuries, and included
names such as John Singer Sargent,
or the Ten American Painters, who
embraced the Impressionist language
and spent long periods of time in
Italy; La grande arte dei Guggenheim
(2016), which showcased masterpieces
of European and American art from
the 1920s to the 1960s, reconstructing
the links - and not just the cultural
links - between the two Atlantic shores
through the life and collections of Peggy
and Solomon Guggenheim. In this sort
of passing of the baton, the first part
of the current exhibition, with works
by Joseph Cornell, Mark Rothko,
and Louise Nevelson, connects us
once again to the world of Peggy
Guggenheim. As this remarkable patron
left Europe in 1941 to escape Nazism,
taking her collection with her, she made
it possible for many European artists
and intellectuals to flee the horrors of
war, thus conveying to the New World
the avant-gardes of the Old Continent.
One of the highlights of the exhibition
devoted to Peggy Guggenheim, Marcel
Duchamp’s Boîte-en-valise (1941) - a
box in a suitcase where the French artist
placed miniature reproductions of the
works he had made up until then so
that their story could be transported
- symbolizes this passage. Although
there are no works by Duchamp in the
current selection, his revolutionary
spirit can still be perceived in the rooms
of Palazzo Strozzi as he was a major
reference point for the new generations
of American artists. This can be seen in
some of exhibition’s pivotal links, with
works such as Walkaround Time (1968)
by Jasper Johns, or Fountain (1991), a
gilt bronze urinal by Sherrie Levine,
an homage to Duchamp’s 1917 most
iconic readymade. The name Duchamp
also emerges when we examine the
relationship between Florence in
the post-World War II period, a city
that was still closely bound to its
passéist identity, and American art
of the second half of the twentieth
century, to find the persistence of the
profound reservations that had already
accompanied the exhibition of works
from the Peggy Guggenheim collection
at Palazzo Strozzi’s Strozzina, in 1949.
Leaving aside the more specialized and
advanced cultural milieus, we might say
that the general perception of American
art in Italy definitively changed in 1964
when the Grand Prize for Painting at
the 32nd Venice Biennale was awarded
to Robert Rauschenberg himself.
Although a part of the popular press
and the usual critics continued to
talk with some irony about a “Pop
Biennale” (although it was actually for
the most part New Dada), and despite
the disagreements and ill-humor the
award may have caused, the artistic
preeminence of the United States was
deemed to be “official” for the first time.
Focusing on these decades of artistic
production in the United States, during
forty years in which the United States
was considered the undisputed world
leader from the political, military, and
economic standpoint, means looking
back at the phenomena that have
influenced and changed the entire
world, from consumerism to lifestyle,
from geopolitics to civil rights.

Ora viene il bello.
BENVENUTI NELLA PRIVATE BANK
DEL GRUPPO BANCO BPM.
Il patrimonio che ci sta a cuore non è solo quello
dei nostri clienti, ma anche quello di un territorio
unico per arte, cultura e storia. Questo ci dà
la spinta per fare sempre meglio. Perché lavorare
per le famiglie e per gli imprenditori italiani
significa dare valore anche al nostro Paese.
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La Pala di Bosco ai Frati di Beato Angelico

Dopo un anno di restauro torna al Museo di San Marco
by ALMA SELVAGGIA RINALDI

SERGEJ VASILIEV: UNO SGUARDO
INDISCRETO SULL’URSS
SCONOSCIUTA
La prima mostra antologica
dedicata al fotoreporter russo,
cinque volte vincitore
del World Press Photo.
23 giugno - 4 ottobre 2021
Semiottagono delle Murate
Piazza Madonna della Neve, 8
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni
tel. 3486108121 info@amiciermitage.it

RAFFAELLO E IL RITORNO
DEL PAPA MEDICI
restauri e scoperte
27 ottobre 2020 - 16 gennaio 2022
Palazzo Pitti, sala delle Nicchie
della Galleria Palatina
Lo stupefacente restauro
del Ritratto di Leone X tra i cardinali
Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi,
eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure.
www.uffizi.it

ALBERI IN-VERSI
L’ARTE CONTEMPORANEA
DI GIUSEPPE PENONE
Alberi In-Versi è la mostra dedicata
a Giuseppe Penone che le Gallerie
degli Uffizi ospitano in occasione delle
celebrazioni dantesche del 2021.
6 luglio - 3 ottobre 2021
www.uffizi.it

Dopo un anno di lavoro e grazie al sostegno finanziario dei
Friends of Florence, il restauro della “Pala di Bosco ai Frati” di
Beato Angelico è finalmente terminato. L’opera è certamente
uno dei grandi capolavori realizzati dal frate domenicano
che la eseguì verosimilmente negli anni tra il 1450 e il 1452.
Le puliture aggressive realizzate in passato avevano lasciato
conseguenze, danneggiando la rappresentazione di alcuni
personaggi, le fisionomie dei santi Antonio da Padova e
Pietro martire alle estremità laterali della tavola, ma anche
taluni elementi architettonici e di paesaggio apparivano
compromessi. Il meticoloso restauro, eseguito da Lucia
Biondi, ha permesso al dipinto di riacquistare i suoi valori
pittorici, soprattutto in termini di trasparenza e luminosità.
I colori hanno recuperato la loro vividezza, appaiono chiari,
tanto che in alcune parti è visibile il disegno preparatorio.
Al centro della composizione siede la Vergine, alle sue
spalle un fastoso drappo dorato dal gusto “bizantino”, ai suoi
lati gli angeli e i santi. La bellezza dell’opera riflette anche
lo stretto legame tra Beato Angelico e la famiglia Medici,
soprattutto con Cosimo il Vecchio, che fu probabilmente il
committente dell’opera, eseguita per la chiesa del convento
francescano di Bosco ai Frati, nel Mugello, che era luogo
d’origine dell’illustre famiglia di mecenati. Anche l’utilizzo
di materiali e pigmenti molto costosi, come l’oro zecchino
e lapislazzuli, confermano l’importanza della commissione.
L’opera è stata collocata nella sala che il museo ha dedicato a
Beato Angelico, che accoglie le tavole monumentali, i dipinti
di dimensioni minori, le predelle e i reliquiari.
ENGLISH
The “Altarpiece of Bosco ai Frati” by Beato Angelico
After a year-long restoration, the piece is back
in San Marco’s Museum
After a year of work and thanks to the financial support
of Friends of Florence, the restoration of the “Altarpiece of
Bosco ai Frati” by Beato Angelico is finally over. This work
is certainly one of the greatest masterpieces produced by
the Dominican monk and was likely executed between
1450 and 1452. The aggressive cleanings made in the past
left some harmful consequences, such as damage to some

Photo Gianfranco Gori

of the characters. The physiognomies of Saint Anthony
from Padua and Saint Peter Martyr, who are placed at
lateral ends of the piece, appeared to be spoiled alongside
some elements of the architecture and landscape. The
meticulous restoration performed by Lucia Biondi allowed
the painting to regain its pictural values, especially in terms
of transparency and brightness. The colours recovered their
vividness, appearing so clearly that in some parts we could
even observe the piece’s initial preparatory drawings. At the
centre of the piece is the Virgin, behind her is a sumptuous
golden cloth with a Byzantine quality and by her side are
angels and saints. The beauty of the piece also reflects the
close bond between Beato Angelico and the Medici family,
especially his relationship with Cosimo the Elder, who was
probably the commissioner of this piece. This work was
destined for the church of the Franciscan convent of Bosco
ai Frati in Mugello, also the place of origin of this illustrious
family of patrons. Further, the use of these materials and the
very expensive pigments such as pure gold and lapis lazuli
enhance the importance of this commission. This piece has
been installed in the room that the museum dedicated to
Beato Angelico which also contains monumental works,
smaller-sized paintings, alongside the predellas and
reliquaries.

ONOREVOLE E ANTICO CITTADINO DI
FIRENZE. IL BARGELLO PER DANTE
In collaborazione con l’Università di
Firenze nell’anno in cui si celebra
il settimo centenario dalla sua morte.
La mostra è dedicata alla ricostruzione del
rapporto tra Dante e Firenze, dagli anni
immediatamente successivi alla morte
del poeta fino agli anni Cinquanta del
Trecento, presentandone gli attori,
le iniziative, i luoghi e i temi.
Museo Nazionale del Bargello, Firenze
11 maggio - 8 agosto 2021

Postcards

MICHELANGELO BUONARROTI IL
GIOVANE (FIRENZE 1568 - 1647)
IL CULTO DELLA MEMORIA
a cura di Alessandro Cecchi, Elena
Lombardi e Riccardo Spinelli

by ANNA BALZANI

Nato a Firenze nel 1568 da Leonardo
di Buonarroto, nipote di Michelangelo,
Michelangelo il Giovane fu l'unico a
raccoglierne la prestigiosa eredità artistica.
Fu personaggio di primo piano nella
Firenze della prima metà del Seicento.

U

16 giugno - 30 agosto 2021
Firenze, Casa Buonarroti

HENRY MOORE
IL DISEGNO DELLO SCULTORE
a cura di Sergio Risaliti
e Sebastiano Barassi
Il Museo Novecento rende omaggio
a Henry Moore, in collaborazione con la
Henry Moore Foundation.
In mostra una importante selezione di
disegni, grafiche e sculture.
Prorogata al 22 agosto 2021
Museo Novecento, Firenze

RUBEUS ET ALII
Ugo Riva e Elena Mutinelli
omaggiano la Deposizione
dalla croce di Rosso Fiorentino
a cura di
ANTONIO NATALI e ELISA GRADI
In occasione dei 500 anni dalla
realizzazione della Deposizione dalla
croce del Rosso Fiorentino, che si firmava
Rubeus.
21.06.2021 | 31.08.2021
Pinacoteca civica di Volterra (PI)

from Florence

na mostra virtuale realizzata dai giovani
studenti del Polimoda ritratti nei luoghi più
iconici della città. Ogni anno giovani da tutto il
mondo arrivano a Firenze per approfondire la propria
formazione culturale, che si tratti di storia dell’arte,
musica, moda o architettura… e la città diviene soggetto
attivo di una relazione inscindibile con i nuovi arrivati,
diventa significativa nella crescita di ciascuno fondendosi
con il background culturale d’origine, arricchisce in
modo indelebile il percorso personale degli studenti
che diventano parte integrante della vita cittadina.
Anche dalla consapevolezza dell’indissolubile legame
che si instaura tra la città e i suoi “nuovi cittadini”
prende ispirazione la mostra digitale “Postcards from
Florence“, ideata da Polimoda e visitabile online sul sito:
postcardsfromflorence.polimoda.com. Sono 30 i giovani
creativi provenienti da tutto il mondo che sono stati
associati ad altrettanti luoghi iconici della città, simboli
di quella Firenze, portavoce a livello internazionale,
di bellezza e cultura, arte, storia, eleganza, artigianato.
Oltre 150 scatti in bianco e nero accompagnati da parole,
slogan, poesie e sensazioni degli studenti. Una raccolta
decisamente molto curata e suggestiva che racconta la
città così come, senza filtri, la vedono e la vivono i giovani
studenti di Polimoda. Gli scatti sono stati realizzati nel
corso di un 2020 sospeso e rappresentano frammenti di
una città semideserta, silenziosa, che nasconde i volti di
studenti immersi in una nuova didattica a distanza nella
quale i ritmi sono scanditi dalle lezioni online.
ENGLISH
Postcards from Florence

in this way, the city becomes an active subject in an
inseparable relationship with the newly arrived, becoming
significant in the growth of each as it merges with the
cultural background of their origin, enriching their
personal path of students indelibly, who become an
integrated part of the city’s life. The digital exhibition
“Postcards from Florence” is also inspired by the awareness
of the unbreakable bond between the city and its “new
citizens”, devised by Polimoda and visitable on the
website: postcardsfromflorence.polimoda.com. There are
30 young creative people originating from all around the
world, who were associated to as many of the city’s iconic
locations, symbols of that Florence that internationally
represents beauty and culture, art, history, elegance and
craftmanship. There are more than 150 black and white
shots alongside words, slogans, poems and sensations of
the students. It is definitely a very cured and suggestive
collection that recounts the city for what it is, without
any filters, showing it in the way the young students of
Polimoda see and live it. The shots have been realised
during a halted 2020 and they represent fragments of a
semi-desert city, quiet, that hides the faces of students
immersed in a new didactic at distance where the rhythm
is shaped by online lessons.

Every year young people from all over the world arrive
in Florence to deepen their cultural formation, whether
it concerns art history, music, fashion or architecture…

Per ulteriori dettagli leggi qui:
For further details read here: https://www.florenceisyou.
com/2021/04/postcards-from-florence/
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by ANNA BALZANI
Editor in chief

I

n occasione del cinquantesimo
anniversario delle esposizioni
organizzate negli Horti Leonini,
il meraviglioso giardino sorto
intorno al 1581 su un terreno che fu
di Francesco I de’ Medici e situato
nel centro storico di San Quirico
d’Orcia, in provincia di Siena, il
protagonista dell’edizione 2021 è lo
scultore Helidon Xhixha, artista italoalbanese di fama internazionale. Forme
nel Verde è la più longeva Mostra
Internazionale di Scultura all’aperto
d’Italia, nata nel 1971, da un’idea di
Mario Guidotti. Nel corso del tempo
vi hanno esposto artisti del calibro
di Arnaldo Pomodoro, Michelangelo
Pistoletto, Maurizio Cattelan, Yoshin
Ogata, e l’edizione 2021, con la
direzione artistica di Carlo Pizzichini,
si preannuncia particolarmente ricca
di eventi. Reflexes, sculture di luce,
curata da Klodian Dedja, si confronta
con la natura lussureggiante della
Toscana: le opere si innestano in luoghi
caratteristici del paesaggio senese, ricco
di peculiarità storiche e paesaggistiche
celebrate dai pittori della Scuola Senese
fiorita durante il Rinascimento, e
più precisamente nella Val d’Orcia,
inserita nel 2004 tra i siti Patrimonio
Mondiale dell’Umanità per l’UNESCO;
così un grande “Iceberg” in acciaio
inox galleggia nella vasca termale di
Bagno Vignoni, piazza Chigi di San
Quirico d’Orcia ospita “Satellite”, altre
cinque grandi sculture sono collocate
negli Horti Leonini, “Conoscenza”
e “Abbraccio di Luce” a Santa Maria
in Vitaleta, “Ionic Column” ha come
sfondo una vera e propria cartolina,
un’icona indiscussa dell’immagine della
Toscana e dell’Italia nel mondo, ovvero
i Cipressini situati lungo la via Cassia
e, infine, seguendo l’antico percorso
della via Francigena, l’esposizione
arriva a Siena, in Piazza del Duomo,
dove si erge “Getto di Luce”. Un ideale
percorso compiuto dalle sculture che
ripercorrono un viaggio spirituale,
un vero e proprio pellegrinaggio,
coerentemente anche con il ruolo
storicamente ricoperto da San Quirico
che, fin dal 990, come attestato dal
diario di viaggio dell’arcivescovo di
Canterbury Sigerico, era un’importante
“statio” della via Francigena, perché
di lì a poco si entrava nello Stato della
Chiesa. Un progetto affascinante di
mostra diffusa che assume un’allure
ancor più speciale proprio per il dialogo
che s’instaura con il paesaggio e che
si riflette sulle superfici specchiate
delle opere: monumentali forme in
acciaio lucido e levigato modellano
la luce, finendo per plasmarla in un
coinvolgente abbraccio con ogni
elemento naturale che circonda la
scultura. Xhixha si conferma maestro
della luce, la dirige dove lui vuole e
il nostro sguardo finirà per posarsi
esattamente dove lui desidera, per
carpire esattamente quei riflessi come
lui li ha immaginati sulle sue grandi
sculture, per specchiarsi in essi con le
medesime inclinazioni da lui auspicate,
navigando con lo sguardo attraverso
linee curve, geometrie, sporgenze e
spigoli acuti. Xhixha ha recentemente
esposto a Dubai negli Emirati Arabi,
alla Biennale di Venezia, a Casale
Monferrato, sul Lungolago di Lugano,
in Svizzera, nel Giardino di Boboli di
Palazzo Pitti, a Firenze, a Montecarlo,
nel Principato di Monaco... Merita
un’attenzione speciale anche la recente
installazione, inaugurata il 2 giugno
2021 in Piazza Italia, a Tirana, in
Albania, dove la monumentale sfera
“Big Bang” diviene simbolica e potente
espressione dell’unione culturale tra
Italia e Albania. “La scultura è un inno
alla rinascita che riflette sull’inizio del
tempo e dello spazio. Ricrea un’esplosione
capace di sprigionare un’energia infinita
e pura, necessaria a rimettere in moto
il nostro universo, le nostre vite. Ogni
momento è un nuovo inizio” spiega
Helidon Xhixha. Il progetto “Big
Bang” è stato realizzato con il sostegno
dell’Ambasciata d’Italia a Tirana e
inserito tra le iniziative culturali
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che quest’anno la capitale albanese
ospita per celebrare i trent’anni di
solidarietà tra le due nazioni. Che si
tratti dell’acqua della laguna veneziana,
di piazze e spazi urbani, di giardini e
luoghi rappresentativi d’importanti
città del mondo, le opere di Xhixha
sembrano essere perfettamente a
proprio agio in ogni contesto, si ergono
fiere e in armonia con ogni elemento.
ENGLISH
Reflexes, the light sculptures by
Helidon Xhixha
A show across the Sienese territory,
from the Horti Leonini of San Quirico
d’Orcia to Piazza del Duomo, in Siena
From July 24 to November 2, 2021
In occasion of the fiftieth anniversary
of the exhibits organized at the Horti
Leonini, the magnificent garden built
around 1581 on a piece of land owned
by Francesco I de’ Medici, and situated
in the historical centre of San Quirico
d’Orcia, in the province of Siena, the

and “Abbraccio di Luce” in Santa Maria
in Vitaleta, “Ionic Column” has an
undisputed global icon of both Tuscany
and Italy as its postcard backdrop, the
Cipressini found along the Via Cassia,
and, finally, following the ancient road
of the Via Francigena, the exhibit
reaches Siena, in Piazza del Duomo,
where “Getto di Luce” stands. An ideal
itinerary marked by sculptures who
retrace a spiritual journey, an actual
pilgrimage that is also coherent with
the role that was once historically held
by San Quirico, and which, since the
year 990, as stated in the travel journal
of the archbishop of Canterbury
Sigerico, was an important “statio” of
the Via Francigena that shortly after
reaches the State of the Church. A
fascinating project with a scattered
exhibit that takes on an even more
special allure because of the dialogue
that is instilled with the landscape and
that reflects on the mirrored surfaces
of the works: monumental shapes
in shiny and polished steel model
the light, shaping it in a captivating

embrace with every natural element
surrounding the sculpture. Xhixha
confirms to be a master of light and
is able to direct it where he wants, so
that we will end up looking precisely
where he desires, to exactly grasp those
reflexes as he imagined them on his
great sculptures, to mirror in them
with the same inclinations he sought,
navigating with our eyes through
curved lines, geometries and acute
edges. Xhixha recently has held exhibits
in Dubai, United Arab Emirates, at the
Venice Biennale, at Casale Monferrato,
at Lungolago in Lugano, Switzerland,
at the Giardino di Boboli of Palazzo
Pitti, Florence, at Montecarlo, Monaco.
Worthy of special attention is the
recent installation, inaugurated on
June 2, 2021, in Piazza Italia, in Tirana,
Albania, where the monumental sphere
titled “Big Bang” becomes a symbolic
and powerful expression of the cultural
union between Italy and Albania.
“The sculpture is a hymn to rebirth that
reflects on the beginning of time and
space. It recreates an explosion capable of

unleashing an infinite and pure energy,
necessary to set our universe and our
lives back in motion. Each moment is a
new beginning,” says Helidon Xhixha.
The “Big Bang” project was realized
with the support of the Italian Embassy
in Tirana and was included among
the cultural initiatives hosted by the
Albanian capital this year to celebrate
the thirty years of solidarity between
the two nations. Whether it’s the waters
of Venice’s lagoon, open squares and
urban spaces, or gardens and significant
locations in cities around the world, the
works by Xhixha seem to be perfectly
set in every context, where they stand
out proud and in harmony with each
element.

Reflexes

Le sculture di luce
di Helidon Xhixha
Una mostra diffusa sul territorio senese,
dagli Horti Leonini di San Quirico d’Orcia
a Piazza del Duomo, a Siena
Dal 24 luglio al 2 novembre 2021
Helidon Xhixha

Ionic Column, Cipressini

protagonist of the 2021 edition is the
internationally renowned ItalianAlbianan sculptor Helidon Xhixha.
Forme nel verde is the most longlasting, open air International Sculpture
Exhibit in Italy, born in 1971 from an
idea of Mario Guidotti. In time, many
important artists exhibited their works
here, such as Arnaldo Pomodoro,
Michelangelo Pistoletto, Maurizio
Cattelan, Yoshin Ogata, and the 2021
edition, under the artistic direction of
Carlo Pizzichini, announces itself to be
filled with events. Reflexes, sculptures
of light, curated by Klodian Dedja,
confronts itself with the luxurious
nature of Tuscany: the works are set in
the characteristic Sienese scenery, rich
in historical and landscape peculiarities
celebrated by painters of the Sienese
School, which thrived during the
Renaissance, and, more precisely, in
the Val d’Orcia, a UNESCO World
Heritage Site since 2004. Thus, a large
steel “Iceberg” floats in the thermal bath
of Bagno Vignoni, Piazza Chigi in San
Quirico d’Orcia hosts “Satellite”, and
other five large sculptures are located
in the Horti Leonini, “Conoscenza”

Iceberg, vasca termale
Bagno Vignoni

L’opera “Big Bang” di Helidon
Xhixha in Piazza Italia a
Tirana celebra l’unione
tra i due paesi
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Raccontaci la tua storia, inviaci le tue foto e specifica il credito fotografico da indicare,
noi le condivideremo sui nostri canali social, sul nostro giornale cartaceo e sul sito web.
Usa gli hashtag #florenceisyou #iosonofirenze #florenceisme, condivideremo le tue immagini
sui social media. Se vuoi pubblicare tuoi articoli, foto e video scrivi a: info@florenceisyou.com.
Firenze sei anche tu, le idee generano bellezza, esprimi le tue e condividile con noi.

Vincenzo Maccarrone
@MAC_ONE1975

Vincenzo Maccarrone è figlio del barocco
Catanese, città che nel 1975 lo accoglie alla
vita. L’amore incondizionato verso l’arte e la
smisurata passione per la grafica gli aprono le
porte di Firenze nel 1995. L’anima spiccatamente
romantica del Rinascimento che ritrae vive
un sentimento verticale, possiede quella
straordinaria essenza vellutata che dai magnifici
piedistalli marmorei ascende voluttuosamente
in cielo creando un indissolubile legame tra
la bramosa evocazione ancestrale e l’ardente
realizzazione del sogno celeste. Da oltre 20
anni all’interno di Officina Grafica, Atelier Studio
della quale è co-founder, crea innumerevoli
etichette per le eccellenze enologiche italiane e si
specializza nella fotografia quale ulteriore forma di
comunicazione visiva.

ENGLISH
Vincenzo Maccarone is the son of Catania’s
baroque, a city that in 1975 welcomed him to life.
His unconditional love for art and his boundless
passion for graphics opened Florence’s doors to
him in 1995. He depicts a distinctly romantic soul
from the Renaissance which portrays a vertical
sentiment and which has that extraordinary
velvety essence which from the magnificent
marble pedestals voluptuously ascends into
heaven, thus creating an indissoluble connection
between an eager ancestral evocation and the
ardent realization of the heavenly dream. He has
been a co-founder of the Officina Grafica, Atelier
Studio for more than twenty years, creating
countless etiquettes for the oenological Italian
excellences and specializing in photography as
an additional form of visual communication.

Ginevra Burchi

@BURCHIGINEVRA
Ciao a tutti, sono Ginevra, laureata in
Progettazione e gestione di eventi culturali.
Sono appassionata di arte e cultura, in
particolare quella italiana. Amo girovagare
per Firenze, osservarne le bellezze e scoprire
le curiosità, i segreti e le leggende che
caratterizzano la nostra città!

ENGLISH
Hello everyone, I am Ginevra, a graduate in
Planning and cultural events management. I'm
passionate about art and culture, especially
that of Italy. I love wandering around Florence,
observing its beauties and discovering
the curiosities, secrets and legends that
characterize our city.

Gianni Vannucchi

@GIANNI.VANNUCCHI.PHOTOGRAPHER
Per me tutto si limitava a qualche scatto
occasionale, rigorosamente in automatico.
Poi, vuoi per la curiosità verso la tecnologia
digitale, vuoi per “quel qualcosa” che
da ragazzo avevo dentro ma non avevo
mai fatto emergere pienamente, mi sono
comprato una macchina digitale e ho iniziato
a studiare. I generi che preferisco sono i
reportage e la street. Amo i paesaggi, che
attraverso l’obiettivo ti portano a viaggiare e
a fantasticare. Attualmente mi dedico anche
al ritratto. Immagine dopo immagine, scatto
dopo scatto, è così che si costruiscono i
ricordi. E poi, quando tramite l’obbiettivo
riesci ad osservare quello che prima non
vedevi o non percepivi, ecco che allora ti
accorgi che la fotografia ti è entrata dentro.
www.giannivannucchi.com

ENGLISH
For me, everything was limited to a few
occasional shots, rigorously in an automatic
setting. Then, whether for curiosity towards
digital technology or for that “something”
that as a boy I had inside yet I had never let
emerge fully, I bought myself a digital camera
and I began to study. The genres that I prefer
are reportage and the street. I love landscapes
that take me travelling and wandering through
the lens. At the moment, I'm dedicating myself
to portraits too. Image after image, shot after
shot, that is how I build memories. Then, when
through the lens one manages to observe that
which one had not seen or perceived before,
that is when one notices that photography has
reached your insides.

Gran Caffè San Marco
Qualità &
Eleganza
dal 1870
www.grancaffesanmarco.it

Colazioni

Lunch

Business

Happy Hour
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Terrazze con vista sui tetti della città
Dove cenare o sorseggiare un cocktail godendo del panorama di Firenze

by MARCO GEMELLI
Giornalista

C

hissà da dove si affacciava
Caterina Bueno, la Caterina
di cui cantava Francesco De
Gregori nel 1982, quando
diceva che quella sua canzone “la vorrei
veder volare sopra i tetti di Firenze, per
poterti conquistare”. Ci piace pensare
che quei tetti Caterina e Francesco
li guardassero da una delle terrazze
affacciate sulla città. Alcune sono note,
altre nascoste persino ai residenti: vi si
può ammirare il panorama, sorseggiare
un caffè o un cocktail, magari concedersi
una cena intima. Ecco quelle che
consentono di godere del buon cibo
godendo del privilegio di una prospettiva
particolare sulla città. C’è la terrazza di
Villa Bardini, che per l’estate apre “by
night” con l’aperitivo del Chiosco ai

con più di 8.000 bottiglie, la seconda
di Firenze, mentre i piatti dello chef
Paolo Secci consentono un’immersione
nella freschezza del pescato siciliano.
Altra terrazza con vista tra le meno
conosciute di Firenze, e forse per questo
ancor più magica, è quella su due livelli
dell’hotel La Scaletta, da cui si accede al
Panorama Restaurant. Il primo, con un
piccolo ma fornito cocktail bar, offre la
vista su Palazzo Pitti, Forte Belvedere e
le colline; il secondo, ancor più intimo,
consente la visuale a 360° dell’intero
panorama cittadino. Con Ponte Vecchio
e il Duomo davanti, Santa Croce a destra
e il piazzale Michelangelo a sinistra,
l’Empireo Rooftop dell’hotel Lucchesi
offre uno degli scorci più belli della città
durante un light lunch, aperitivo e cena,
bevendo un cocktail o provando il nuovo
menu alla carta, affidato allo chef Simone
Cipriani e alla sua cucina a vista. Sulla
terrazza dell’hotel Lucchesi, protagonista
della proposta food & beverage è una

Ombretta
e Filippo
Saporito

Renai: i suoi tre soci, abituati a proporre
aperitivi in atmosfera cosmopolita e
informale in luoghi storici, grazie anche
alla collaborazione con lo chef Filippo
Saporito (La Leggenda di Frati), hanno
deciso di trasferire nella terrazza delle
rose, davanti a Villa Bardini, un’Ape
Piaggio trasformata in food truck. Da
non perdere è la terrazza del Golden
View, in via de’ Bardi: da poco rinnovato,
il ristorante ha un’esposizione su Ponte
Vecchio con vista esclusiva su Firenze,
grazie a una terrazza segreta – quella della
suite – dove è possibile organizzare cene
private. Famosa la cantina del ristorante,

miscelazione classica ma contemporanea,
con una cocktail list ispirata alla musica.
Novità dell’estate è The Lodge Club,
alle Rampe, con il più grande ristorante
di cucina Nikkei della Toscana e una
superba vista dall’Oltrarno. Il cuore della
città ospita evergreen come il ToscaNino
alla Rinascente, in piazza della Repubblica
– un must per un caffè, ma da provare per
cocktail, burger a tema e club sandwich
– oppure il roof top dell’hotel Minerva,
in piazza Santa Maria Novella, con una
cocktail list che valorizza i prodotti locali
e la cucina di Tommaso Calonaci. La
vista su Firenze è spettacolare anche dalle

Villa Bardini

colline che la circondano: ne è esempio
la terrazza di Coquinarius Fiesole,
ristorante “gemello” di quello in via delle
Oche, con tre diversi livelli terrazzati
(e ben 120 posti a sedere) e un atelier
botanico con piante insolite. In un menù
vocato al barbecue – burger, galletto
marinato, ribs e polpo grigliato, oltre a
bistecche di scottona mugellana e la Sashi
finlandese – spicca la pluma di maiale
iberico. Oppure la terrazza del ristorante
La Loggia di Villa San Michele (gruppo
Belmond), feudo dello chef Alessandro
Cozzolino, con i suoi ampi spazi all’aperto
e la sua offerta gastronomica, di mixology
e pizza nei giardini all’italiana. Infine, tre
novità per l’estate alla Loggia al piazzale
Michelangelo: la cucina del “ViaVai”, i
gelati della gelateria La Carraia e una
nuova cocktail list.
ENGLISH
Terraces overlooking the rooftops of the
city. Where to eat or sip a cocktail while
enjoying a view over Florence
Who knows where Caterina Bueno was
sitting when, in 1928, De Gregori sang
“I would want to see her fly over the roofs
of Florence, to conquer her.” We like to
think that Caterina and Francesco stared
at those roofs from one of the terraces
overlooking the city. Some are known,
others are hidden even to residents: from
atop these locations, you can admire the
panorama, sip on a coffee or a cocktail,
or even have an intimate dinner. Here
is a brief guide of Florence’s rooftops

to enjoy good food while experiencing
the privilege of a particular perspective
over the city. Let’s start from the terrace
of , open “by night” in the summertime
with an aperitivo by Chiosco ai Renai:
the three partners, who are used to
offering aperitivo in cosmopolitan and
informal atmospheres in historical
settings, thanks to the collaboration with
chef Filippo Saporito (La Leggenda dei
Frati), decided to move an Ape Piaggio
turned food truck into the rose terrace,
facing Villa Bardini. Not to be missed is
the terrace of , in via de’ Bardi: recently
renovated, the restaurant sees Ponte
Vecchio with an exclusive view over
Florence thanks to a secret terrace –
that of the suite – where private dinners
can be organized. The restaurant also
boasts the second largest wine cellar in
Florence, with over 8.000 bottles, while
the creations of chef Paolo Secci offer a
full immersion in the freshness of Sicialin
seafood. Another not-too-popular terrace
with a view in Florence, and probably, for
this reason, even more magical, is the one
situated on two separate levels atop Hotel
La Scaletta and its . The first level features
a small yet stocked cocktail bar, with
Palazzo Pitti, Forte Belvedere and the
hills as a backdrop; the second, even more
intimate, offers a 360º view over the entire
city. Our next stop faces Ponte Vecchio
and the Duomo, with Santa Croce on
its right and Piazzale Michelangelo to
its left: the of the Plaza Hotel Lucchesi,
which offers one of the most stunning
perspectives of the city and is the ideal
location for a light lunch, aperitivo or

dinner, drinking a cocktail or trying the
new à la carte menu, curated by chef
Simone Cipriani and his brigade. The
food and beverage offering at Plaza Hotel
Lucchesi is characterized by a classic yet
contemporary mixology, with a cocktail
list inspired to music. A new entry in
town is , at the Rampe: the largest Nikkei
restaurant in Tuscany with a superb view
of the Oltrarno. The city centre is also
home to evergreen locations like , atop
Rinascente, in Piazza della Repubblica –
a must for a coffee, but also for cocktails,
themed burgers or a club sandwich – or
the rooftop of , in Piazza Santa Maria
Novella, with a cocktail list that values
local products, combined with the cuisine
by Tommaso Calonaci. But Florence can
also be admired from its surrounding
hills: an example is the terrace of , the
“twin” restaurant of the one in Via delle
Oche, with three different terraced
levels (and 120 covers) and a botanical
atelier with many unusual plants. In a
menu focused on barbecue and grill
– burgers, marinated cockerel, ribs
and grilled octopus, and even Mugello
“scottona” steaks and Finnish Sashi –
worthy of note is the pluma of Iberian
pork. And let’s not forget the terrace of
the restaurant (a Belmond hotel), the
stomping grounds of chef Alessandro
Cozzolino, with its large open spaces and
a stunning gastronomical, mixology and
pizza offering in the villa’s Italian gardens.
Finally, another new spot for this summer
is the in Piazzale Michelangelo, featuring
the cuisine by “ViaVai”, the gelato of La
Carraia and a brand new cocktail list.

La “terrazza segreta” nel cuore della città

Il Panorama Restaurant dell’hotel La Scaletta,
Scaletta in via Guicciardini, 13
by ANNA BALZANI

Fiorentini e turisti la conoscono come
uno degli angoli più intimi e speciali
del centro storico cittadino, al servizio
del Panorama Restaurant dell’hotel
La Scaletta, in via Guicciardini. Sono
ancora molto pochi, invece, coloro che
sanno dell’esistenza di una terrazza
“parallela”, ancor più riservata, sempre
legata all’albergo ma a disposizione di
eventi e serate private. Se la terrazza
principale conta su due livelli - il primo
con un piccolo ma fornito cocktail bar
e il secondo con una visuale a 360°
dell’intero panorama cittadino - la
terrazza segreta offre la vista su Palazzo
Pitti, Forte Belvedere e le colline che
abbracciano Firenze. Varcandone la
soglia, si accede in uno spazio intimo e
informale, adatto a ospitare al massimo
una ventina di persone. A curarne la
cucina sono gli chef Nertil Prroni e

Salvo Pellegriti, che nella cucina a
vista possono realizzare piccoli e grandi
capolavori. Non solo: considerati gli
spazi e le attrezzature a disposizione,
durante la bella stagione sulla terrazza
si possono allestire corsi di cucina e
piccole masterclass, godendo di una
visuale inedita dei tetti della città.
ENGLISH
The “secret terrace” in the heart
of the city
Florentines and tourists know it as
one of the most intimate and exclusive
corners of the historical city centre: the
Panorama Restaurant, located atop of
Hotel La Scaletta, in via Guicciardini.
But very few know of the existence of
another, even more discreet “parallel”

terrace, also connected to the hotel
but available for events and private
dinners. If the main terrace consists
of two levels – the first one with a
small yet stocked cocktail bar; the
second with a 360º view over the
entire city skyline – the “secret” terrace
offers a view on Palazzo Pitti, Forte
Belvedere and the surrounding hills
that embrace Florence. This location
offers an intimate and informal setting,
ideal to host about twenty people. The
open kitchen is in the hands of chef
Nertil Prroni and Salvo Pellegriti,
who realize bitesize masterpieces. And
that’s not it: considering the spaces and
the equipment available, during the
warmer days the terrace is also perfect
for hosting cooking classes and small
masterclasses, with a unique perspective
over the city rooftops.
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La Beppa Fioraia
Cucina e cocktail en plein air
Il locale in via dell’Erta Canina
ricorda le atmosfere del Déjeuner sur l’herbe di Manet

by MARCO GEMELLI
Giornalista

N

egli ultimi anni, all’arrivo
dell’estate, Firenze si
trasforma di volta in volta
in molo, spiaggia, ecc...
per consentire a chi non può andare in
vacanza di vivere un’esperienza il più
simile possibile a quella delle vacanze.
C’è poi chi questa tendenza l’ha creata,
proponendo allegre sdraio colorate
tra gli ulivi e tavoli sull’erba del prato
fino alle mura di San Niccolò ben
prima che diventasse una moda. Non
parliamo del Déjeuner sur l’herbe di
Eduard Manet, ma della Beppa Fioraia,
lo storico ristorante dell’Oltrarno, in
via dell’Erta Canina. Oggi la struttura
conta oltre 110 posti all’aperto, oltre
ai 60 al coperto, e offre una soluzione
ideale per mangiare a pranzo o a cena
en plein air, godendo al contempo di
uno speciale bancone sotto le stelle per
gli aperitivi, affidato alla bar manager
Martina Bonci (Gesto). Fiorentini
e turisti conoscono bene questo
pezzo di campagna a pochi passi
dal centro: all’atmosfera informale si
unisce una cucina casereccia – con la
supervisione di Valentina Di Gioia,
imprenditrice della ristorazione che
ha già messo la firma su importanti
strutture cittadine - in un ambiente
rilassato e un’area verde che invita al
relax. Già dall’anno scorso, un attento
lavoro di ristrutturazione ha consentito
di ripensare gli spazi del ristorante e
adattarli alle regole del distanziamento
sociale per il coronavirus, e oggi
è possibile concedersi un po’ di

spensieratezza a tavola, mangiando in
tutta sicurezza. Sia a pranzo che a cena,
il menu della Beppa Fioraia propone
piatti della cucina tradizionale toscana
affidata a uno staff di scalpitanti
professionisti rimasti fermi da troppo
tempo con tanta voglia di esprimersi,
guidati dal giovane chef Fabrizio
Renna, già sous chef di Stefano
Cavallini al Gurdulù. Nel menu piatti
di pasta fatta in casa si alternano
alla bistecca alla fiorentina, senza
dimenticare i taglieri della Beppa, un
trionfo di prosciutto del Pratomagno,
salumi di Borgo Pignano, formaggi,
coccoli e marmellatine. Dal canto loro
i dessert, dal tiramisù alla Pavlova
con fragole al Borsci, sono affidati al
giovane talento Maria Loreta Di Gioia.
Oltre alla qualità delle materie prime,
punto di forza della Beppa Fioraia
è la possibilità di godere del piacere
della convivialità e della gioia di stare
insieme a tavola, dopo mesi difficili, in
un ambiente luminoso e accogliente.
Pensiamo alle sdraio colorate, ai piccoli
tavolini per l’aperitivo o a quelli grandi
e distanziati per la cena, allo spazio
verde che circonda il locale e ne è
parte integrante. Non a caso, anche il
giardino rispetta l’impostazione rustica
e friendly, con fiori di campo, ulivi e
altre piante rigogliose della campagna
toscana che donano la loro ombra nelle
torride giornate estive per un pranzo al
fresco e una cena sotto le stelle.
ENGLISH
Beppa Fioraia, food and cocktails en
plein air
The restaurant in Via dell’Erta Canina
recalls the atmosphere of Déjeuner
sur l’herbe by Manet
In the past years, during summer,
time after time Florence transforms its

outdoor spaces into docks, beaches,
etc. to allow those who cannot go on
vacation to live an experience that
closely resembles a getaway. And then
there’s those who created this offer
well before it became a trend, with
colored laying chairs in olive groves
and tables on grass up until the walls
of San Niccolò. We’re not speaking of
Déjeuner sur l’herbe by Eduard Manet,
but about Beppa Fioraia, a historic
restaurant in Via dell’Erta Canina,
in the Oltrarno. Today the structure
counts over 110 “al fresco” covers, plus
another 60 indoors, and offers an ideal
solution for lunch or dinner en plein
air, while enjoying a special counter
under the stars for aperitivo, managed
by barlady Martina Bonci (Gesto).
Florentines and tourists know this
corner of countryside near the city
walls very well: a comfort food cuisine
– under the supervision of Valentina
Di Gioia, restaurateur who has already
launched other important locations
in the city – combines with informal
vibes to offer a relaxed atmosphere
and a green area where you can really
unwind. A renovation that started last
year allowed to rethink the spaces of
the restaurant, adapting them to the
Covid rules for social distancing; today
it’s possible to enjoy a carefree culinary
experience, while eating in total safety.
For both lunch and dinner, the menu
of Beppa Fioraia proposes traditional
Tuscan cuisine dishes prepared by a
staff of raring professionals who have
been “on hold” for too long and want to
express themselves where they perform
best, in the kitchen, led by the young
chef Fabrizio Renna, formerly sous
chef of Stefano Cavallini at Gurdulù.
The menu features homemade pasta
dishes and Florentine steak, of course,
as well as Beppa’s classic charcuterie and

Four Seasons Hotel Firenze
Un'oasi di pace nel cuore della città

I

mmerso in 4,5 ettari di parco
secolare, il più grande giardino
privato della città, l’urban resort
è una vera e propria oasi di
tranquillità nel cuore di Firenze,
ideale per trascorrere una giornata
in completo relax nel lussureggiante
giardino, impreziosito da statue,
fontane e alberi secolari. Una gemma
unica incastonata in un contesto
storico e architettonico di grande
raffinatezza quale è Palazzo della
Gherardesca, in Borgo Pinti, 99,
costruito tra il 1473 e il 1480. Che
si tratti della prima colazione, un
pranzo in famiglia, una cenetta
intima o una colazione di lavoro, qui
ogni dettaglio sarà speciale, come
anche sorseggiare un tè pomeridiano,
un centrifugato di frutta fresca, un
gelato artigianale o uno degli iconici
cocktails dell’Atrium Bar. Nel menù

serale, oltre ai piatti signature del
ristorante stellato Il Palagio, meritano
una particolare attenzione anche
le pizze a lenta lievitazione, grazie
alla collaborazione con Romualdo
Rizzuti. A partire dal 1 luglio 2021
riapre agli ospiti esterni anche la Spa,
con la sua selezione di prodotti e
trattamenti esclusivi.
ENGLISH
Four Seasons Hotel in Florence
An oasis of peace in the heart of
the city
Surrounded by 4.5 hectares of
century-old park, the largest private
garden in Florence, this urban resort
is a true oasis of tranquillity in the
centre of Florence, ideal to spend a
day in total relax in the luxurious

garden, embellished with statues,
fountains and ancient trees. A unique
and refined gem, set in a one-ofa-kind historical and architectural
context, such as Palazzo della
Gherardesca, in Borgo Pinti 99, built
between 1473 and 1480. Whether it's
for breakfast, a lunch with family, an
intimate dinner or a work meeting,
here every detail will be special, even
sipping on an evening tee, a coldpress juice, an artisanal gelato or one
of the iconic cocktails at the Atrium
Bar. In the dinner menu, besides
the signature dishes of the Michelin
starred restaurant Il Palagio, worthy
of note are also the slow leavening
pizzas, realized in collaboration with
Romualdo Rizzuti. And from July 1,
2021 the Spa reopens again also for
outside guests, with its selection of
products and exclusive treatments.

cheese boards: a triumph of prosciutto
from Pratomagno, cold cuts from
Borgo Pignano, cheeses, coccoli and
jams. The desserts, from the tiramisu
to the Pavlova with Borsci-flavoured
strawberries, are prepared by the
young talent Maria Loreta Di Gioia.
Besides the quality of the ingredients,
another strength of Beppa Fioraia is
the opportunity to enjoy the pleasure
of conviviality and the joy of eating
together, after many tough months, in
a bright and welcoming environment.

Let’s think of the coloured laying chairs,
the small tables for aperitivo, the larger
ones safely distanced for dinner, or
even the green area that surrounds the
restaurant and is an integral part of
its setting. It’s not by chance that the
garden also respects this rustic and
friendly vibe, with wildflowers, olive
trees and other thriving plants of the
Tuscan countryside, which donate their
shade in the torrid summer days, for a
lunch “al fresco” or a dinner under the
stars.

The Lodge Firenze
Torna a nuova vita lo Chalet Le Rampe,
e si candida a essere uno dei luoghi più
“in” dell’estate fiorentina, grazie al piano
ambizioso di tre imprenditori, Niccolò
Manetti, Lorenzo Segre e Tommaso
Corsini e un investimento da 1,6 milioni.
Alle Rampe due distinti locali: da un
lato The Lodge, vocato al fine dining
con una cucina nikkei affidata allo
chef Andrea Magnelli, 31 anni, tornato
a Firenze dopo esperienze all’estero;
dall’altro il Jungle Bar, nel giardino
dello chalet delle Rampe, ridisegnato
con una logica che punta a valorizzare il
panorama, dedicato invece a street food
e cocktail bar. “L’obiettivo del più grande
locale nikkei in Toscana – spiega Corsini
– ripercorre la via segnata dal Poggi,
architetto di Firenze Capitale. Vogliamo
che questo locale segni un risorgimento
post-covid, declinato sia nell’unione
delle diverse cucine regionali, sia con
una fusione (nel design come nel food)
tra culture differenti”.

ENGLISH
The Chalet Le Rampe is back to life
and is a candidate to be one of the “in”
locations during the florentine summer,
thanks to the ambitious plan of the
three entrepreneurs, Niccolò Manetti,
Lorenzo Segre and Tommaso Corsini
alongside an investment of 1,6 million.
There will be two different locations:
on one side, The Lodge, aiming to be a
place of fine dining with a nikkei kitchen
entrusted to the chef Andrea Magnelli,
31 years old, back in Florence after some
experiences abroad; on the other side,
the Jungle Bar, in the garden of the
Rampe chalet, redrawn with a logic that
aims to enhance the panorama, will be
dedicated to street food and cocktail bar.
“The objective of the biggest Nikkei local
in Tuscany – explains Corsini – retraces
the path marked by Poggi, a Florentine
architect when Florence was capital.
We want this place to be a symbol of a
post-covid Renaissance declined both
in the union of several regional cuisines
and with a fusion (in the design and the
food) between different cultures”.
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by ANNA BALZANI

L

a cucina cantonese luxury di
Hong Kong debutta a Firenze,
e per la prima volta dietro un
ristorante etnico si cela un nome “top”
del fine dining internazionale. Ai
fornelli di Element Firenze – il locale
che ha aperto i battenti in via Pratese,
alla periferia della città – c’è infatti lo
chef Kin Cheung, riconosciuto come
uno dei nomi più affermati della cucina
asiatica nel nostro Paese. Lasciato il suo
locale a Milano, da tempo finito sotto
i riflettori della critica gastronomica
nazionale, lo chef ha accettato l’offerta
dell’imprenditrice di Hong Kong, Luxi
Song, e si è trasferito a Firenze per
portare nel capoluogo toscano sia i
capisaldi della cucina cantonese in sé,
sia inediti piatti caratterizzati da lunghe
cotture, in omaggio alla filosofia slow
cooking. “Mi sono innamorato della
vostra città – spiega lo chef – e voglio
portare un tipo di cucina rappresentativa
del mio territorio, lontana dall’idea di
cucina cinese che di solito ha il cliente”.
E così, con l’arrivo di Kin Cheung,
la ristorazione asiatica si arricchisce
di un nuovo protagonista di respiro
internazionale: lungi dall’adagiarsi
sugli stereotipi della cucina cinese,
Element Firenze abbraccia uno stile più
contemporaneo tanto nell’atmosfera
quanto nel menù, in cui sono presenti
ingredienti come il foie gras o il petto
d’oca. Analogo discorso per la carta dei
vini, adeguata al livello della cucina.
Artefice di questo cambio di passo è
la giovane Luxi Song, originaria di
Hong Kong e già titolare di una serie di
ristoranti in città. Non a caso, il nome
Element è mutuato da un analogo
locale sull’isola cinese ex protettorato
britannico. “Volevo portare a Firenze
un ristorante che esprimesse la cucina
tradizionale di Hong Kong – spiega – e
il nostro chef usa materie prime italiane
lavorante secondo lo stile cantonese.
Puntiamo molto sulle preparazioni
slow, sulle lunghe cotture”. Il menù di
Element Firenze è diviso tra i Dim
Sum (Cannelloni di riso con capesante,
Trippa al vapore con salsa di soia fatta
in casa, shaomai con foie gras, hargao
con tartufo nero) e gli Slow Cook (Cha
Siu con salsa BBQ, Astice grigliato
con latte saltato e Petto d’anatra con
foie gras e salsa di fichi). Spazio poi
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al Tofu fritto, ai Bun ripieni di maiale
caramellato cotto per 12 ore a bassa
temperatura o alla Coppa di suino cotta
a 65° per dodici ore, laccata con salsa
di soia fermentata e miele. Nel menù di
Kin Cheung spiccano anche il Maialino
da latte a cottura lenta con salsa di tofu
fermentato e il “Raviolo di cristallo”
ripieno di gamberi, altro piatto tipico
della cucina di Hong Kong, parte della
tradizione centenaria del dim sum con
la sua classica forma a mezza luna con
dodici pieghe. A celebrare le radici
cantonesi dello chef ci pensano inoltre i
Bao al vapore ripieni di maiale arrosto,
piatto solo apparentemente semplice –
la cottura al vapore deve mantenere il
panino morbido, vellutato, così come il
ripieno col giusto equilibrio tra grasso
e carne – e il pollo in bianco nello stile
di Hong Kong, altro evergreen della
cucina locale, cotto in un brodo a base
di curcuma, anice stellato, cannella,
zenzero e cipolle.

restaurant, which opened its doors in
via Pratese, in the city suburbs. After
leaving his restaurant in Milan, widely
reviewed by the national gastronomical
critique, the chef accepted the offer by
Hong Kong entrepreneur Luxi Song
and moved to Florence to bring in the
Tuscan capital both the traditional
dishes of Cantonese cuisine and recipes
with a twist characterized by long
cooking times – an homage to the
slow cooking philosophy. “I fell in love
with your city – said the chef – and
I want to bring a kind of cuisine that
represents my territory, far from the
widely shared idea of Chinese cuisine.”
And so, with the arrival of Kin Cheung,
the Asian restaurant scene acquires
a new protagonist with international
appeal: far away from Chinese cuisine
stereotypes, Element Firenze embraces
a more contemporary style so much
in atmosphere as in its menu, which
features ingredients such as foie gras

Kin Cheung
Photo Luca Managlia

Element Firenze
Con Kin Cheung
e Luxi Song
arriva la cucina
tradizionale
di Hong Kong
ENGLISH
With Kin Cheung and Luxi Song
arrives the traditional cuisine
of Hong Kong
For the first time a top ranking chef
of the international fine dining scene
is behind an ethnic restaurant in the
city, as luxury Cantonese cuisine from
Hong Kong debuts in Florence at
Element Firenze. Chef Kin Cheung –
regarded as one of the most affirmed
professionals of Asian cuisine in
Italy – now leads the brigade of the

and goose breast. The same can be said
for the wine list, paired to the level
of the cuisine. The mind behind this
change of pace is the young Luxi Song,
a Hong Kong native and already the

owner of a series of restaurants in the
city. It is no coincidence that the name
Element is borrowed from a similar
restaurant on the Chinese island,
formerly a British protectorate. “I
wanted to bring to Florence a restaurant
that expresses Hong Kong’s international
cuisine – she said – and our chef employs
Italian ingredients with Cantonese flair.
We rely on slow-cooked preparations
and long cooking techniques.” The
menu at Element Firenze is divided

by GINEVRA BURCHI

F

irenZen Asian Noodle Bar
“raddoppia”: il ristorante di via
Guelfa - ormai ben noto sia ai
fiorentini che ai turisti per la
proposta di menù sana, leggera e fresca
ispirata alle cucine asiatiche – si apre
al mondo dello street food con una
novità importante. Durante i mesi della
pandemia ha debuttato, infatti, il food
truck, che ripropone “su ruote” alcuni
dei piatti più caratteristici tra quelli
che hanno fatto conoscere e apprezzare
il locale. “L’idea – ci racconta Teresa
Hong, la titolare – è nata nel 2020
per portare i nostri piatti sfiziosi in
tutta Italia, con una cucina su ruote.
Ci piace pensare di proporre un tour
del gusto delle più rinomate cucine
asiatiche, a partire da quella cinese,
giapponese e thailandese. Abbiamo
selezionato i piatti tipici di Shanghai,
Osaka e Bangkok che sono adatti ad
ogni tipo di palato, includendo per
i nostri clienti versioni gluten-free
e vegetariane”. Nel menù del food
truck si alternano i classici ravioli di
carne o gamberi, insieme ai takoyaki
(le polpette di polpo), alle pokè bowl
oggi tanto di moda, ai ramen, fino al
pad thai (le tagliatelle thailandesi).
Non mancano proposte vegane e
gluten free, per venire incontro alle
esigenze dei diversi regimi alimentari.
Per scoprire dove trovare il food
truck di FirenZen seguite le tappe nel
calendario sempre aggiornato sui social:
@firenzenstreetfood. Il food truck è
perfetto anche come catering di eventi.

ENGLISH
FirenZen and its new Asian cuisine
food truck
FirenZen Asian Noodle Bar doubles
its offer: the restaurant situated on Via
Guelfa – familiar to both locals and
tourists for its healthy, light and fresh
menu, inspired to Asian cuisines – is
now also available in a street food
version. During the months of the
pandemic, in fact, the restaurant
decided to launch its food truck, which
brings its beloved Asian flavours “on
the road”. “The idea – said Teresa
Hong, the restaurant owner – was
born in 2020 to bring our tasty bites
in all of Italy, with a touring kitchen.
We want to offer a culinary journey
featuring the most appreciated Asian
cuisines, starting from Chinese,
Japanese and Thai. We selected typical
dishes from Shanghai, Osaka and
Bangkok that are well suited to any
kind of palate, including our gluten free
and vegetarian clientele.” In the food
truck menu, you can find traditional
meat or shrimp dumplings, as well as
takoyaki (meatballs with octopus), poke
bowls (very trendy now), ramen, and
even pad Thai. And then, of course,
vegetarian and gluten free recipes to
meet the needs of different dietary
requirements. To discover where
FirenZen’s food truck will pop up next,
just follow the calendar with an always
up-to-date itinerary that you can find
on their social media channels (@
firenzenstreetfood). The food truck is
available also for catering and events.

FirenZen

Arriva il food truck
della cucina asiatica

between Dim Sum (Rice cannelloni
with scallops, Steamed tripe with
homemade soy sauce, Shaomai with
foie gras, Hargao with black truffle)
and Slow Cook (Cha Siu with BBQ
sauce, Grilled lobster with sautéed
milk, Duck breast with foie gras and fig
sauce). But there’s room for also Fried
tofu and Buns filled with caramelized
pork cooked for twelve hours at low
temperature, or even Air-cured pork
meat cooked at 65 ºC for twelve hours,
glossed with fermented soy sauce and
honey. Other stand out dishes from Kin
Cheung’s menu are the Slow-cooked
suckling pig with fermented tofu sauce
and the “Crystal Dumpling” filled
with shrimp, another typical recipe of
Hong Kong cuisine and a part of the
centenary tradition of dim sum with
its classic halfmoon shape and twelve
folds. To celebrate the chef ’s Cantonese
roots, the Steamed bao buns filled with
roast pork, a dish that is only apparently
simple – the steaming process must
maintain the bun soft, velvety, just
as the filling, with the right balance
between fat and meat – or the Hong
Kong style white cut chicken, another
evergreen of the local cuisine, cooked in
a turmeric-based broth with star anise,
cinnamon, ginger and onions.
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Alla ricerca del fresco?
Ti va un bel tuffo in piscina?
Ecco i miei consigli per te!

by ELENA FARINELLI
Giornalista e blogger

C

on giugno sono arrivati i primi caldi
anche a Firenze. E allora, fra un
museo e un tour, cosa c’è di meglio
se non rinfrescarsi con un tuffo in
piscina? Se ami nuotare, la piscina comunale
di Bellariva sul Lungarno Aldo Moro ti aspetta
con una grande vasca olimpionica - ci si allena
anche la squadra di pallanuoto - e un prato
intorno per rilassarsi. A fine giornata puoi
cenare nel ristorante Settebello. Ricordati di
portare la cuffia, è obbligatoria, così come
la prenotazione dell’ingresso. Quanto costa?
Durante la settimana 8 € e nei giorni festivi
9 €. Previste riduzioni per bambini e over65.
Qui arrivi comodamente in autobus. Se sei alla
ricerca del fresco, la tua scelta può essere la
Piscina delle Pavoniere, al parco delle
Cascine. È poco distante dalla fermata
della tramvia. Nel rispetto delle attuali
normative Covid gli spogliatoi sono
chiusi, quindi è preferibile arrivare
indossando già il costume. Anche qui la
cuffia è obbligatoria! Quando cala il sole,
concediti un aperitivo a bordo piscina
(ingresso 8 € nei giorni feriali e 11 € nei
festivi). Ti piacerebbe una piscina in
collina, in mezzo agli ulivi, con jacuzzi
e grande attenzione allo sport? Il Lido
di Marignolle è parte di una famosa
palestra fiorentina ed anche per l’estate
2021 accoglie nei propri spazi anche gli
ospiti esterni. Se siete in 4 ti consiglio
di prenotare l’isola da 14 mq con
lettini e ombrellone (nel fine settimana
costa 100 €, durante la settimana 80
€). Attenzione: per arrivare qui sarà
necessaria una macchina. In piscina
con i bimbi piccoli? Ti suggerisco la
piscina dentro al campeggio Camping
in Town, a Firenze Sud. La laguna
con fondo morbido e acqua bassa è l’ideale per
farli giocare in sicurezza mentre tu ti abbronzi
(ingresso 15 € per gli adulti e 10 € per i bambini).
Un’altra possibilità è quella di trascorrere una
giornata fuori porta, per esempio nel Mugello,
a nord di Firenze. Fra tortelli di patate, una visita
al Lago di Bilancino (balneabile) e un giro in
bici, potresti decidere di fermarti alla piscina di
Borgo San Lorenzo. L’attrazione principale per
i bambini saranno gli acquascivoli. (ingresso 6
€ infrasettimanale, 8 € festivo). Se però quello
che cerchi è solo una bella abbronzatura, ti
farà piacere sapere che ha riaperto la spiaggia
sull’Arno, River Urban Beach. Gazebo con tende
svolazzanti, lettini, birra e tartare di chianina ti
attendono giusto a pochi passi da Ponte Vecchio.
ENGLISH

Looking for a place to cool off?
Want to take a dive in the pool?
Here are my recommendations for you!
June marked the beginning of summer in

Florence. And between a museum and a tour,
what’s more fitting than a refreshing dip in the
pool? If you love to swim, the public swimming
pool of Bellariva on Lungarno Aldo Moro has an
Olympic pool waiting for you – where even the
local water polo team trains – and a large park
where you can relax. You can also stop to have
dinner at the Settebello restaurant. Remember
to bring a bonnet, as it is mandatory, as well
as a reservation to enter. The entrance fee on
weekdays is 8 €, 9 € on holidays. Reductions are
available for children and over 65-year-olds. You
can easily reach the structure with the bus. If
instead you are looking to cool off, then your
choice may fall on the Pavoniere Pool, at the
Cascine Park. It is not far from the tram stop. In
compliance with the current Covid regulations,
the dressing rooms are closed, so it’s best to
arrive already wearing a bathing suit. A bonnet is
mandatory here too! When the sun sets, enjoy a
poolside aperitivo (entry fee 8 € during weekdays,
11 € on holidays). Or maybe you prefer a pool
on the hills, surrounded by olive trees, with a
jacuzzi and sports activities? Lido di Marignolle
will be part of a famous Florentine gym also for
the summer 2021 season and it is open to outside
guests too. If you are more than four, however, I

recommend that you book the 14 sqm island with
sunbeds and umbrella (on weekends the cost is of
100 €, 80 € on weekdays). Please note: to get here
you will need a car. And for a day at the pool
with kids? Consider the pool at Camping in
Town, in Firenze Sud. Its lagoon with soft floors
and low water is ideal for the little ones to play
safely while you bask in the sun (entry fee 15 €
for adults, 10 € for children). Or you could opt to
spend a day out of town, like in Mugello, north
of Florence, where you can try the traditional
potato-filled “tortelli” and enjoy views of the
Bilancino Lake (bathing allowed) or take a bike
tour. You could even decide to visit the pool in
Borgo San Lorenzo. Here, the main attraction
for children are the water slides (entry fee 6 € on
weekdays, 8 € on holidays). But if what you are
after is a nice tan, then you should know that the
beach on the Arno, River Urban Beach, is now
open again. Gazebos with fluttering cabanas,
sunbeds, beer and Chianina beef tartare await
you just a stone’s throw away from Ponte Vecchio.
www.elenafarinelli.it
www.ioamofirenze.com
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Italian Chef Charity Night
al Forte Belvedere
Martedì 7 settembre 2021 torna l’appuntamento
di solidarietà con 16 chef toscani
Tutti insieme per una buona causa

by ANNA BALZANI

La rete di solidarietà degli chef fiorentini non
si ferma. Per il quinto anno - dopo uno stop per
il Covid e quattro appuntamenti dedicati alla
ricostruzione post-sisma di Amatrice, alla lotta
al femminicidio e al supporto all’ospedale di
Careggi - torna la tradizionale serata benefica
organizzata sulla terrazza del Forte Belvedere.
L’appuntamento è per martedì 7 settembre
2021 dalle 20,30 e coinvolgerà alcuni dei più
rinomati chef fiorentini e toscani che hanno
risposto con grande generosità all’appello
lanciato dal comitato “Italian Chef Charity
Night” per dare un segnale di continuità con
le iniziative degli ultimi anni. Il programma
prevede una cena a buffet aperta al pubblico
con un’offerta minima di 25 euro che saranno
interamente devoluti al progetto del Villaggio
Montedomini della fondazione “Il cuore si
scioglie”, con la costruzione di case per gli
anziani bisognosi. I partecipanti potranno
assaggiare i piatti firmati da 16 importanti chef,
tra i quali anche i titolari di diversi ristoranti
stellati: tra di essi Marco Stabile (Ora d’Aria),
Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati),
Antonello Sardi (Le Tre Virtù), Marco Cahssai
(Atman), Silvia Baracchi (Falconiere) e Stelios
Sakalis (Castello di Spaltenna), insieme a
talenti come Andrea Perini (Al 588), Lorenzo
Romano (Insolita Trattoria) o Kin Cheung
(Element), Edoardo Tilli (Podere Belvedere)
e Paolo Gori (Da Burde). Ogni chef sarà
affiancato da uno studente della scuola di cucina
Cordon Bleu. Durante l’evento – patrocinato
da Comune di Firenze, Confcommercio e
Confesercenti – si potranno assaggiare, oltre ai
piatti degli chef, anche i cantucci del forno Pane,
amore e fantasia, i vini del Consorzio Chianti
Colli Fiorentini, lo champagne della maison
Bergère, le verdure di Giotto Fanti Fresh e il
gelato di Sergio Dondoli e Cinzia Otri. “A cinque
anni dalla prima edizione del charity – spiega
il “Forchettiere” Marco Gemelli, organizzatore
insieme a Once Events – chiediamo a Firenze
di ripetere la straordinaria prova di generosità
delle edizioni precedenti. Gli anziani hanno
pagato il prezzo più alto alla pandemia e
per questo vogliamo chiamare a raccolta la
popolazione di Firenze perché possa dare
ancora una volta il suo aiuto”.
ENGLISH

Italian Chef Charity Night at the Forte
Belvedere. Tuesday the 7th of September 2021,
the solidarity meeting with 16 Tuscan chefs
come back. All together for a good cause

The network of solidarity of Tuscan chefs never
stops. For the fifth year – after a stop due to
Covid and four appointments dedicated to the
post-earthquake reconstruction of Amatrice,
the struggle against femicide and the support at
Careggi’s hospital, the traditional charity evening
organized on the terrace of Forte Belvedere
comes back. The appointment is for Tuesday the
7th of September 2021 from 8.30 pm onwards,
and it will involve some of the most renowned
Florentine and Tuscan chefs who responded
with great generosity to the call initiated by
the “Italian Chef Charity Night” Committee,
who have been giving a signal of continuity
with such initiatives during the past years. The
program foresees an open-air buffet dinner
with a minimum donation of 25 euro which
will entirely devolved to the project of Villaggio
Montedomini from the “Il cuore si scioglie”
foundation, pursuing the construction of houses
for the elderly in need. The participants will be
able to taste dishes signed by 16 important chefs,
amongst which the owners of several starred
restaurants: amongst these are Marco Stabile
(Ora d’Aria), Filippo Saporito (La Leggenda dei
Frati), Antonello Sardi (Le Tre Virtù), Marco
Cahssai (Atman), Silvia Baracchi (Falconiere)
and Stelios Sakalis (Castello di Spaltenna),
alongside talents such as Andrea Perini (Al 588),
Lorenzo Romano (Insolita Trattoria) or again
Kin Cheung (Element), Edoardo Tilli (Podere
Belvedere) e Paolo Gori ( Da Burde). Each chef
will be joined by a student from the Cordon Bleu
cooking school. During the event – sponsored
by Municipality of Florence, Confcommercio
and Confesercenti – one will be able to taste,
aside from the chef ’s dishes, also the nooks and
crannies from Pane, amore e fantasia, wines
from the Consorzio Chianti Colli Fiorentini,
champagne from the Bergère house, vegetables
from Giotto Fanti Fresh and ice cream from
Sergio Dondoli and Cinzia Otri. “Five years
after the first edition of the charity – explains
Marco Gemelli, the organizer alongside Once
Events – we are asking Florence to repeat its
extraordinary proof of generosity which it has
shown in its previous editions. The elderly have
paid the highest price of the pandemic, and for
this reason we desire to call a gather of Florence’s
population so that they can, once again, give
their help”.
Per prenotazioni - For bookings
marco@ilforchettiere.it
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perentoriamente respinto. Perfino la firma
dell’autore era provocatoria, “Un Italiano”.
Quel saggio tuttavia fu letto e commentato
negli ambienti dell’Antologia ed ispirò altri
autori, in particolare Niccolò Tommaseo
che lo conserverà e lo pubblicherà anni
dopo nel Subalpino. In quell’arco di
quindici anni, le dispute accademiche e
letterarie sulla interpretazione di certi passi
della Commedia avevano lasciato il posto,
sul Conciliatore e sull’Antologia, al padre
politico e civile della nazione. «O italiani!–
è il monito finale di Mazzini rivolto in
particolare giovani – Studiate Dante; non
su’ commenti, non sulle glosse; ma nella
storia del secolo in ch’egli visse, nella sua
vita, e nelle sue opere».

by COSIMO CECCUTI
President of the Spadolini New
Anthology Foundation

F

ioriscono le iniziative per ricordare il
700° anniversario della morte di Dante
Alighieri, 1321-2021. Fra queste ampio
spazio alla figura del Poeta è riservato
nella mostra storico-documentaria promossa
dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia in
collaborazione con il Gabinetto Vieusseux, per
i 200 anni dalla nascita dell’Antologia, visitabile
on-line e in presenza, quando consentito, nelle
sale della Biblioteca Spadolini a Pian dei Giullari.
La rivista iniziò le pubblicazioni a Firenze proprio
nel gennaio del 1821 e fu soppressa dalle autorità
Granducali nel 1833. Il dibattito su Dante, in
occasione del 500° anniversario della scomparsa,
era allora in pieno fervore, nel clima repressivo
della Restaurazione e quello esaltante del
Romanticismo. Uno scontro frontale: Federico
Schlegel era stato fra i primi a formulare l’accusa
– ribadita da H. Hallan – di eccessiva ira del
Poeta verso la patria: quasi un “traditore”. Accusa
già confutata da Foscolo e successivamente da
Giovanni Berchet nelle pagine del Conciliatore
(1818-1819). «Dante amava la sua patria più che
chiunque altro – si legge nel Conciliatore del 27
dicembre 1818 – ma ne odiava i delitti. E chi ama
la patria davvero si irrita delle turpitudini de’ suoi
concittadini: e mentre il vile adulatore blandisce il
vizio che trionfa, l’onest’uomo mena apertamente
la sferza e s’acquista fama nella posterità».
Negli anni Venti le polemiche non erano affatto
sopite. La campagna “denigratoria” fu tenuta
viva negli Stati italiani reazionari: rispetto
per il Poeta, per il letterato, riserve tuttavia
sui valori dell’uomo, destinato ad assumere
fra i rivoluzionari la pericolosa immagine
della libertà. Fu l’Antologia a portare avanti la
rivalutazione a trecentosessanta gradi dell’uomo
e del patriota, con i più autorevoli collaboratori,
quali Sebastiano Ciampi, Giuseppe Montani,
Niccolò Tommaseo, lo stesso Gino Capponi.
Soprattutto Giuseppe Mazzini: il giovane
avvocato ligure nel 1826 invia a Vieusseux il suo
primo scritto in assoluto, L’amor patrio di Dante.
Una vera arringa. Dante padre della lingua e
ancor più padre della nazione. L’Italia non era
mai esistita come Stato unitario; era stata (e lo
era) una nazione ed era giunto il momento di
prenderne coscienza. Altro che “pura espressione
geografica” come l’aveva definita Metternich.
C’era un idem sentire, un’anima comune, e
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Dante in the debate of the Antology

Illustrazione di Massimo Tosi

Dante
nel dibattito
dell'Antologia
Dante Alighieri ne era il simbolo più alto. In
Dante Mazzini antepose le virtù civili alle doti
poetiche. Il cittadino di Firenze servì la patria
combattendo e governando, allorché fu chiamato
a quei doveri: ma rifiutò, come tanti altri poeti
fecero nelle varie epoche, di «prostituire l’ingegno
e la penna alle tirannidi politiche». Pagò di
persona con le sofferenze e l’esilio, conservando
intatta, anzi esaltandola la propria dignità. In
tutti i suoi scritti – incalza Mazzini – affiora
sempre sotto forme diverse l’amore immenso ch’ei
portava alla patria; amore «che non nudrivasi
di pregiudizietti, o di rancori municipali, ma di
pensieri luminosi d’unione, e di pace; che non
restringevasi ad un cerchio di mura, ma sibbene a
tutto il bel paese, dove il sì suona, perché la patria
di un italiano, non è Roma, Firenze o Milano,
ma tutta Italia». Si capisce perché Vieusseux non
poté neppure presentare quel testo al censore
per la necessaria autorizzazione: sarebbe stato

A slew of initiatives are scheduled to
remember the 700th anniversary since
the death of Dante Alighieri (13212021). Among these, much space to the
Poet’s figure is reserved in the historicdocumentary exhibit promoted by the
Spadolini New Anthology foundation,
in collaboration with the Gabinetto
Vieusseux, in occasion of the 200 years
since the foundation of the Anthology,
which can be visited both online and in
person, when possible, in the rooms of the
Spadolini Library in Pian dei Giullari. The
journal began its Florentine publications
in January of 1821, and was suppressed
by the grand ducal authorities in 1833.
The debate on Dante, in occasion of the
500th anniversary since his death was
already in full swing, in the repressive
era of the Restoration and the exciting
times of Romanticism. A frontal clash:
Federico Shlegel was among the first to
formulate the accusation – repeated by H.
Hallan – of an excessive ire by the Poet
towards his birthplace: almost a “traitor”.
An accusation already rebutted by Foscolo
and then by Giovanni Berchet in the pages
of the Conciliatore (1818-1819). «Dante
loved his home town more than anyone
else – one can read in the Conciliatore of
December 27, 1818 – but hated its crimes.
And those who truly love their birthplace
will grow irritated of the indecencies of
their fellow citizens: and while the vile
flatterer softens up the vice that triumphs,
the honest man openly bashes the lashing
and acquires fame in posterity.” During
the ’20s, controversy had not faded. The
“belittling” campaign continued in the
reactionary Italian states: respect for
the Poet, although for the literate, while
reserves were held on the value of the man,
destined to take on the dangerous image

of freedom among the revolutionaries. It
was the Antologia that brought forward the
360-degree revaluation of the man and the
patriot, with authoritative contributions
by Sebastiano Ciampi, Giuseppe Montani,
Niccolò Tommaso, and even Gino
Capponi. And in particular, Giuseppe
Mazzini: the young Ligurian lawyer
who sent his first-ever manuscript to the
Vieusseux in 1826, Dante’s patriotic love.
A true closing statement. Dante, father
of the language and, even more, of the
nation. Italy was never seen as a unified
State; it had been (and was) a nation, and
it was time to take consciousness. More
than just a “pure geographic obsession,” as
defined by Metternich. There was an idem
sentire, a shared soul, and Dante Alighieri
was its highest symbol. In Dante, Mazzini
set his civic virtues ahead of his poetic
talent. The citizen of Florence served his
birthplace by fighting and governing, and
was called to respond to those duties: but
he refused, like many other poets did in
the different eras, by «selling out brilliance
and their pens to political tyrants.» He
paid in first person with the suffering and
the exile, maintaining intact, or actually
enhancing his dignity. In many different
forms, love constantly emerges in all
of his writings – continued Mazzini –,
that immense love that he had for his
homeland; a love «that didn’t feed off of
petty prejudices or municipal grudges, but
rather of bright thoughts of unity, and of
peace; which didn’t come down to a set
of walls, but to the entire country, where
a yes resounds, because the homeland of
an Italian isn’t Rome, Florence or Milan,
but all of Italy.» It is clear why Vieusseux
couldn’t even present that text to the
censor for the necessary authorization: it
would have been peremptorily refuted.
Even the signature of the author was
provocative, “An Italian.” That essay,
however, was read and commented in the
places of the Anthology and inspired other
authors, in particular Niccolò Tommaseo,
who kept it and published it years later
in the Subalpino. In those fifteen years,
the academic and literary disputes on the
interpretation of specific passages of the
Comedy had left room, on the Conciliatore
and the Anthology, to the political and
civic father of the nation. «Oh, Italians – is
the final warning by Mazzini, who mainly
addressed youth –. Study Dante; not on
comments, not on gloss; but in the history
of the century he lived in, in his life, and in
his works.»

DANTE è la TOSCANA
by CRISTINA MANETTI
Presidente Unione Fiorentina
Museo Casa di Dante

O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patrïa natio,
a la qual forse fui troppo molesto.

C

osì Farinata si rivolge a Dante nel X canto dell’Inferno.
Dante si autodefinisce “tosco”, cioè toscano, e anticipa così il
sentimento che a distanza di 700 anni dalla sua morte è vivo
e palpabile in ogni angolo della Toscana. Altri autori che hanno fatto
grande questa regione nella letteratura e nelle arti sono vanto di una
città o di un paese, ma Dante è la Toscana. Non c’è angolo di questa
terra che non sia presente nella Commedia, giusto per citare la sua
opera maggiore e immortale. Non c’è borgo toscano che non possa
vantare aneddoti o citazioni riferite al poeta o alla sua opera. Quella
di Dante è una toscanità diffusa, radicata, evidenziata dalla
conoscenza diretta, esplicitata dalle citazioni nelle terzine di ben
100 luoghi toscani. Dante è il padre culturale di tutta la Toscana,
ma è anche qualcosa di più. È un amico, un “parente” lontano
e vicino al tempo stesso, una presenza familiare anche a chi non
ha compiuto studi umanistici. Dante è la statua o la via, l’epigrafe,
l’aneddoto scolastico, la terzina recitata o sentita recitare, è parte di
un vissuto culturale collettivo che è penetrato profondamente nel
Dna dei toscani nativi o acquisiti. Per questo la Toscana non si tira
indietro in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa. Nonostante
le difficoltà legate alla pandemia in corso e le preoccupazioni
che gravano su tutti noi, daremo come Museo Casa di Dante il
massimo valore a questo anniversario e al suo valore simbolico.
Anche se non potremo organizzare grandi eventi di piazza, avremo

comunque le nostre iniziative culturali in presenza e massima
sarà l’attenzione dedicata al poeta, alla sua opera, alla sua eredità
culturale. Colgo l’occasione per invitare tutti a visitare il Museo
Casa di Dante in via Santa Margherita 1 a Firenze, completamente
rinnovato nella sua veste multimediale. e godere così anche
dell’esperienza della realtà virtuale. Un ammodernamento
che ci fa essere più vicini a tutte le fasce di età e che ci ha
permesso di rendere Dante perfettamente al passo con i tempi!
ENGLISH

Dante is Tuscany
O Tuscan! thou who through the city of fire
alive art passing, so discreet of speech!
Here please thee stay awhile.
Thy utterance Declares the place
of thy nativity to be that noble land,
with which perchance I too severely dealt.
With these words Farinata addresses Dante in the 10th canto of the
Inferno. Dante calls himself Tuscan, anticipating the sentiment that
after 700 years from his death is still alive and palpable in every
nook of Tuscany. Other authors that have made this region great
in literature and in the arts are the pride of a city or of a town, but
Dante is Tuscany. There is no corner of this land that is not present
in the Comedy, just to mention his greatest and most immortal
work. There is no Tuscan hamlet that cannot pride itself of anecdotes
or citations related to the poet or to his work. That of Dante is a
widespread and rooted Tuscan flair, highlighted by the direct
knowledge, explicated by the citations in tercets of 100 Tuscan
places. Dante is the cultural father of all of Tuscany, and more. He is
a friend, a “relative” who is near and far at the same time, a familiar
presence even for those who did not complete humanistic studies.
Dante is the statue or the way, the epigraph, the scholastic anecdote,
the tercet, either recited or heard, he’s part of a collective cultural

view that has deeply penetrated in the DNA of native or “acquired”
Tuscans. Thus, Tuscany will not pull back in occasion of the 700
years since his passing. Besides the difficulties connected to the
current pandemic and the worries that weigh on us all, as Museum
Casa di Dante we will give the greatest value to this anniversary and
to its symbolic significance. Even if we cannot organize grand events
in the piazzas, we will maintain our in-person cultural initiatives,
dedicating the highest degree of attention to the poet, to his work, to
his cultural heritage. I take the occasion to invite you all to visit the
Museum Casa di Dante in via Santa Margherita 1, in Florence, with an
entirely new multimedia offer, including a virtual reality experience.
A modernization that will allow us to be always closer to all age
groups, and that has allowed us to make Dante perfectly current!
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by NICCOLÒ RINALDI
Scrittore e giornalista

N

on è la prima cosa che s’insegna di
Dante, anzi, l’episodio è spesso snobbato
nello studio scolastico della Divina
Commedia. Eppure comincerei proprio
da lì: sbucando dall’Inferno, nel primo canto del
Purgatorio, Dante torna a scrutare le nostre amate
stelle e se ne esce con questi versi (22-27):
Io mi volsi a man destra, e posi mente
a l’altro polo, e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch’a la prima gente.
Goder pareva il ciel di lor fiammelle;
o Settentrional vedovo sito,
poi che privato sei di mirar quelle!

È la descrizione precisa del polo antartico, della
Croce del Sud, l’alter ego della stella polare
nell’emisfero meridionale, che poi un altro
viaggiatore fiorentino, Andrea Corsali, osserverà
e descriverà in dettaglio, fissandola nelle carte
astronomiche. Due secoli dopo, mentre di notte
si aggirava sul ponte della nave a guardare il
cielo e cercava invano di trovare il corrispettivo
meridionale della stella fissa di settentrione “a causa
del gran circulo che facevono intorno al firmamento”,
Amerigo Vespucci si ricordò “d’un detto del nostro
poeta Dante, del qual fa menzione nel primo capitolo
del Purgatorio, quando finge di salir di questo
emisperio e trovarsi nello altro” e colse in quelle
quattro stelle proprio la bussola meridionale che
voleva: “Mi pare che il poeta in questi versi voglia
descriver per le “quattro stelle” el polo dello altro
firmamento, e non mi diffido fino a qui che quello che
dice non salga verità: perché io notai 4 stelle figurate
come una mandorla, che tenevano poco movimento”.
Cosa ne sapesse Dante della Croce del Sud è uno dei
tanti segni arcani della Commedia, perché egli visse
in un mondo che sotto l’equatore non aveva messo
il naso. Avrà attinto, anche in questo paladino di un
sapere unitario, a fonti arabe - e sia nella Commedia
che nel De Monarchia si evocano isole e terre poste
oltre le colonne d’Ercole - altro segno che all’epoca
gli iniziati sapevano più di quanto immaginiamo.
Anche il costante inseguire le stelle, il viaggiare
attraverso le costellazioni che scandisce il cammino
di Dante, conferma la natura della Divina Commedia
quale libro di viaggio: l’esplorazione più ardita,
quella nell’aldilà. Un “travel book” che rispetta i
canoni del genere: il disagio interiore tra le ragioni
della partenza, i compagni di strada, gli incontri

La DIVINA COMMEDIA
come libro di viaggio
significativi e quelli più di sfuggita, le difficoltà
e le soprese del cammino, il percorso iniziatico.
E la donna amata, inseguita, trovata, e che non
torna a casa con noi. Come in ogni libro di viaggio,
accompagniamo la lettura con lo sguardo sulle
mappe delle tre cantiche, carte geografiche di terre
immaginarie il cui punto di partenza era tuttavia un
mondo cognito che Dante non cessava di repertoriare.
Solo nella Divina Commedia si scrive di quasi una
trentina di paesi (dall’Iran al Portogallo, dalla Scozia
all’Etiopia), di cinquanta fiumi (Tamigi, Eufrate,
Tigri, Nilo, Gange, Indus, Danubio, Reno italiano
e Reno europeo, Rodano, Giordano...) e di regioni
remote come la russa Tartaria o l’irachena Assiria.
Per Dante Alighieri, ancora una volta anticipatore,
la geografia diventa elemento identitario, tanto
che non si definisce fiorentino, ma qualcuno nato
sull’Arno, il cui percorso indica la Toscana, mentre
Treviso è la città del Sile, e così via. Stelle, geografia,
viaggio: un architrave che sostiene l’ampiezza della
Divina Commedia, la consapevolezza “nomade” del
sapere, l’anticipare ciò che solo da poco chiamiamo
in modo confuso globalizzazione e che in Dante è già
quarta e quinta dimensione. Tanto che Dante sembra
aver convinto buona parte dell’umanità di averlo
compiuto davvero questo suo viaggio in un’aldilà
descritto minuziosamente nello spazio attraversato,
girone per girone, cornice per cornice, cielo per
cielo. Un aldilà che si trasforma in aldiquà, legato
alla nostra condizione, terrestre da mille fili concreti,
perché i personaggi che lo abitano e le vicende che
essi raccontano sono reali, tanto che casa e inferno
o paradiso sono collegati da continui ponti narrativi
con ogni sorta di aggancio. E questo ritrovarsi a
scoprire problemi di casa nell’altrove più estremo è,
da settecento anni, la lezione del viaggiare.
ENGLISH

The Divine Comedy, a Travel Book
It’s not the first thing we are taught about Dante,
actually, quite the contrary, this episode is often
ignored in the scholastic study of the Divine
Comedy. Yet I would start from here: coming
out of the Inferno, in the first canto of Purgatory,
Dante returned to gaze his beloved stars and strung
together these verses (22-27):
Then I turned to the right, setting my mind

La Divina Commedia
Il bestseller del Medioevo
by FABRIZIO RICCIARDELLI
Direttore Kent State University Florence
Presidente AACUPI
Association of American College and University Programs in Italy

Dal febbraio 1302 Dante cessa di essere un civis
florentinus e diviene uno sbandito e ribelle
condannato alla pena capitale e individua nei capi
del nuovo regime e nei loro protettori esterni i suoi
nemici mortali. I primi anni di esilio sono trascorsi
da Dante in stretto contatto con la comunità degli
sbanditi, nella speranza di un rovesciamento
della situazione per vie diplomatiche e militari.
La nuova condizione fa sì che non provi alcuna
remora a stringere alleanze con i fuoriusciti
ghibellini e con altri esponenti filo imperiali,
anche se non partecipa mai ad azioni di guerra
o di guerriglia. Solo nella primavera del 1304
si stacca da quella che definisce “la compagnia
malvagia e scempia” (Divina Commedia, Paradiso,
Canto XVII, v. 62) degli altri condannati e inizia
un’esistenza raminga, illuminata dal lavoro
intellettuale e oscurata dalla necessità di farsi
cortigiano di vari signori per sopravvivere. L’esilio
da Firenze viene interiorizzato da Dante come
peregrinatio e storicizzato nella Divina Commedia
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in un cammino di verità che il pellegrino si
trova a dover compiere nel regno dell’oltretomba.
Nella Commedia Dante metaforizza l’esilio e
rappresenta una modalità di recupero della patria
perduta costruita sul modello biblico dell’esodo
e finalizzata a raggiungere la città celeste rispetto
alla città terrena. Dante pubblica l’Inferno nel
1314, il Purgatorio nel 1315, il Paradiso fra il
1316 e il 1320 e riscuote immediato successo
nella popolazione colta e meno colta del tempo. I
primi lettori dell’Alighieri sono gli uomini di legge
ma presto la Commedia si diffonde presso i ceti
sociali più bassi facendo fiorire aneddoti e battute
colorite. Dante diviene famoso dove la politica
urbana si afferma grazie alla parola pubblica,
dove le assemblee cittadine sono il momento
fondamentale della vita politica e culturale,
così la Commedia si diffonde in Veneto, Emilia
Romagna e naturalmente in Toscana. Qualche
decennio dopo la sua morte dell’Alighieri la
Commedia viene letta sia nelle piazze affollate di

Ritratto di Dante, Museo del Bargello,
Cappella del Podestà, Firenze

upon the other pole, and saw four stars
not seen before except by the first people.
Heaven appeared to revel in their flames:
o northern hemisphere, because you were
denied that sight, you are a widower!
It’s the exact description of the Antarctic Pole,
of the Southern Cross, the alter ego of the North
Star in the Southern Hemisphere, which another
Florentine traveller, Andrea Corsali, will observe
and describe in detail, fixing it in astronomical
maps. Two centuries later, while at night he walked
the ship’s deck to admire the sky and search in vane
for the southern equivalent of the fixed, northern
star “because of the great circle they drew around
the firmament,” Amerigo Vespucci recalled “a
saying of our poet, Dante, that he mentions in the
first chapter of the Purgatory, when he pretends
to sail from this hemisphere to the other,” and
found in those four stars the southern compass
he seeked: “It seems that, in these verses, the poet
wanted to describe the pole of the other firmament
for the “four stars,” and I don’t distrust that what

he said till here isn’t the truth: because I noticed
four stars shaped like an almond, that didn’t
move much.” What Dante knew of the Southern
Cross is one of the many mysterious signs found
in the Comedy, since he lived in a world that
hadn’t peeked below the equator. Albeit a paladin
of unitary knowledge, he probably drew from
Arabic sources; and both in the Comedy and in
the De Monarchia he evokes islands and lands
beyond the Pillars of Hercules, another indication
of how, at the time, the initiates knew more than
what we imagine. Even in the constant chasing of
the stars, it the journey through the constellations
that marks Dante’s path and confirms the nature
of the Divine Comedy as a travel book: the most
daring exploration, the one that leads into the
afterworld. A “travel book” that respects the
canons of the genre: the interior turmoil among
the reasons of the departure, the fellow travelers,
the more meaningful and the quickest encounters,
the difficulties and the surprises along the journey,
the initiatory path. And his beloved woman, who
he followed, found, and will not return home with
us.Just as in every travel book, we accompany the
reading with our eyes set on the maps of the three
canticles; geographic maps of imaginary lands
whose starting point was a known world that Dante
continued to map out. In the Divine Comedy alone,
there is mention of thirty countries (from Iran to
Portugal, from Scotland to Ethiopia), fifty rivers
(Thames, Euphrates, Tigris, Nile, Gange, Indus,
Danube, Italian Rhine and European Rhine, Rhone,
Jordan, …) and remote regions such as Tartaria in
Russia or Assiria in Iraq. For Dante Alighieri, once
again a precursor, geography becomes an identity
element, so much so that he doesn’t call himself
Florentine, but someone born on the Arno, and
whose journey indicates Tuscany, while Treviso
is the city of the Sile, and so on. Stars, geography,
travels: a lintel that supports the breadth of the
Divine Comedy, the “nomadic” consciousness of
knowledge, an anticipation of what we have just
recently, confusingly called globalization, and that
in Dante is already at a fourth and fifth dimension.
So much so that Dante seems to have convinced a
good part of humanity that he actually took this
trip in an afterlife, which he described in extreme
detail, circle after circle, frame after frame, sky
after sky. An afterlife that then transforms into an
earthly life, connected to our condition, terrestrial
for its thousand concrete threads, because of the
characters that inhabit it and the events that they
tell, which are real, to the point that home and
inferno, or paradise are connected by constant
narrative points with every sort of hook. And this
newfound way of discovering problems at home
in the most extreme beyond is, for seven hundred
years, the lesson of the traveler.

cittadini che nelle chiese gremite di fedeli, tant’è
che il 23 ottobre 1373 Giovanni Boccaccio, a
sancire il grande successo, si trova a leggere l’opera
dantesca nella chiesa di Santo Stefano in Badia a
Firenze.
ENGLISH

Divine Comedy
The bestseller of the Middle Ages
Since February 1302, Dante ceased to be a civis
florentinus and became an exile and a rebel,
sentenced to capital punishment, who found his
mortal enemies in the leaders of the new regime
and in their external protectors. Dante spent
his first years of exile in close contact with the
community of the ejected, in the hopes of capsizing
the situation through diplomatic and military
attempts. The new condition was such that he did
not hesitate to form alliances with the Ghibellines
who escaped and other pro-Empire exponents,
even if he never participates in war actions or
urban warfare. Only after the spring of 1304 does
he detach from what he defined as “the worthless
and vile company” (Divine Comedy, Paradiso,
Canto XVII, v. 62) of the other condemned and
begins a wandering existence, illuminated by
intellectual work and masked with the need to
become courtier to several lords to survive. The
exile from Florence was interiorized by Dante as
peregrination and storified in the Divine Comedy
as a journey of truth that the pilgrim must
accomplish in the reign of the netherworld. In

Il volume ripercorre la storia di Firenze in modo sintetico e accessibile a tutti, partendo dal 59 a.C., data tradizionale di fondazione della
colonia romana, per arrivare fino al 1967, all’indomani della terribile alluvione dell’Arno. I luoghi storici, gli avvenimenti, i grandi personaggi
ci ricordano perché il capoluogo toscano sia ritenuto non una semplice città, ma un vero e proprio modello culturale, origine dei valori di
democrazia e libertà, del pensiero razionale e del metodo scientifico moderno, e abbia dato i natali ad alcuni tra i più grandi geni dell’umanità.
The book traces the history of Florence in a synthetic and accessible way, starting from 59 BC, traditional date of the foundation of the
Roman colony, until 1967, the year after the terrible flood of the Arno river. The main events, the historical places, the great characters remind
us why Florence is considered to be not simply a city, but a real cultural model, the origin of the values of democracy and freedom, of rational
thought and of modern scientific method, homeland of some of the greatest geniuses of humanity.

Luca Signorelli, Dante, affresco, 1499-1502, particolare
tratto dalle Storie degli ultimi giorni,
Cappella di San Brizio, Duomo di Orvieto

the Comedy, Dante creates a metaphor for the
exile and represents a modality to recover the
lost homeland built on the biblical model of the
exodus and finalized to reach the celestial city
rather than the terrestrial one. Dante published
the Inferno in 1314, the Purgatorio in 1315 and
the Paradiso between 1316 and 1320, finding
immediate success among both the more and the
less cultured folk. The first readers of Alighieri are
lawmen, but soon after the Comedy spread among
the lower social classes, generating new anecdotes
and colourful jokes. Dante became famous where
urban politics were affirmed thanks to the
public voice, where citizen gatherings were the
fundamental moment of cultural and political
life, and thus the Comedy became popular in
Veneto, in Emilia Romagna and, of course,
in Tuscany. A few decades after the death of
Alighieri, the Comedy was read both in crowded
squares and in churches filled with the faithful,
so much so that on October 23, 1373, Giovanni
Boccaccio, while affirming the great success,
found himself reading the Dantean work in the
church of Santo Stefano in Badia, in Florence.
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by FULVIO CONTI
Ordinario di Storia contemporanea
Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Firenze

I

l 17 settembre 1921, alla presenza del
re Vittorio Emanuele III, del presidente
del Consiglio Ivanoe Bonomi e di una
delegazione del Senato e della Camera, si
svolse la cerimonia solenne in memoria di Dante
in Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento.
Il re fu accolto a Firenze da un autentico tripudio
popolare. Si calcola che nella città, addobbata
ovunque con i tricolori, fossero accorse circa 70
mila persone, trasportate il giorno prima e nella
notte con numerosi treni speciali da ogni parte
d’Italia. Oltre alla cerimonia ufficiale svoltasi di
mattina in Palazzo Vecchio la grande attrazione
della giornata, andata in scena nel pomeriggio
anch’essa di fronte allo sguardo attento del
re, fu la rievocazione storica del ritorno delle
milizie guelfe a Firenze dopo la battaglia di
Campaldino. Un corteo di oltre mille figuranti,
350 dei quali a cavallo, percorse le vie principali
del centro cittadino, rendendo in qualche
misura omaggio agli edifici dell’età medievale
restaurati in occasione del centenario dantesco,
per concludere il suo tragitto in piazza della
Signoria. Tra i figuranti molti erano stati reclutati
fra gli ufficiali e i soldati dei battaglioni di stanza
a Firenze, quasi a sottolineare, una volta di più,
il legame che univa il Dante combattente e i suoi
commilitoni del 1289 all’esercito vittorioso del
1918. Non mancò neppure il colpo ad effetto
per stupire la folla che si accalcava ai lati del
corteo. «Proprio quando passano gli armati di
Narbona – si legge nel resoconto del «Corriere
della Sera» - volteggiano in aria i modernissimi
aeroplani». […] La rievocazione storica in
costume messa in scena a Firenze per ricordare
il ritorno delle milizie da Campaldino non fu la
sola manifestazione di questo tipo allestita per il
centenario dantesco del 1921. Particolarmente
attivi, da questo punto di vista, si rivelarono i
paesi del Casentino, dove pievi e castelli offrivano
la scenografia ideale per la rappresentazione
di avvenimenti legati alla biografia del poeta,
o più semplicemente per richiamare in vita
il Medioevo, i suoi tempi e i suoi costumi.
Il borgo di Poppi, sovrastato dal magnifico
castello dei conti Guidi, fu uno dei luoghi più
gettonati per questo genere di iniziative. Qui il
6 giugno, dopo una conferenza sulla battaglia
di Campaldino, si tenne uno spettacolo con le
comparse della Giostra del Saracino di Arezzo
e dei Balestrieri di Sansepolcro, mentre la sera
fu inaugurata la nuova illuminazione esterna
del castello. Nella vicina Pratovecchio, decorata
a festa con drappi e bandiere, il 17 luglio si
formò un corteo che, preceduto da un corpo
musicale dell’esercito, s’inerpicò fino al castello
di Romena per la cerimonia d’inaugurazione di
una lapide in ricordo del soggiorno dantesco.
Al ritorno in paese il folto manipolo di autorità
e di abitanti fu accolto da due divi del cinema
muto, Diana Karenne e Amleto Novelli, che
insieme ad altri attori e a numerose comparse,
in costumi trecenteschi, stavano girando alcune
scene del film Dante nella vita e nei tempi suoi.
Proprio la presenza in loco della troupe suggerì
l’allestimento di una suggestiva rievocazione,
il «Ricevimento solenne di Dante Alighieri
nel castello dei conti Guidi», che ebbe luogo
il 25 settembre a Poppi. A vestire i panni di
Dante fu l’attore Guido Maraffi, che nel film
impersonava il poeta, mentre i costumi e le
attrezzature per il corteo storico furono forniti
dalla società cinematografica fiorentina che
produceva l’opera. […] La casa produttrice VIS
non badò a spese. Acquistò un terreno di 40
mila metri quadrati nel sobborgo di Rifredi, tra
Firenze e Sesto, e vi fece costruire un grandioso
stabilimento cinematografico con un teatro di
posa a luce artificiale, trenta camerini per gli
attori, un capannone per gli scenografi e i sarti.
Decine di artigiani realizzarono riproduzioni
perfette di alcuni edifici della Firenze dantesca:
il Ponte Vecchio, il Battistero, il convento e la
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Dante Alighieri

Le celebrazioni del 1921 a Firenze

“

La rievocazione storica in costume
messa in scena a Firenze per
ricordare il ritorno delle milizie
da Campaldino non fu la sola
manifestazione di questo tipo
allestita per il centenario dantesco
del 1921. Particolarmente attivi, da
questo punto di vista, si rivelarono i
paesi del Casentino

chiesa di Santa Trinita, il Mercato vecchio, le
case degli Alighieri, dei Cerchi, dei Donati e
dei Lottaringhi. I sarti cucirono oltre duemila
costumi d’epoca. La lavorazione del film andò
però per le lunghe e il costante lievitare delle
spese portò al dissesto della VIS. Il film poté
uscire nelle sale soltanto nel 1922 a Livorno,
quando il centenario dantesco era ormai alle
spalle. Sugli schermi della capitale arrivò
addirittura nel novembre 1925. Di lunghezza
eccessiva, ben 3.645 metri di pellicola, fu poco
apprezzato dal pubblico e dalla critica e non
riuscì a essere distribuito all’estero. Rivalutato dal
regime fascista come strumento di educazione
al culto dei valori nazionali, fu tagliato in vari
episodi e destinato alla proiezione nelle scuole.
ENGLISH

Dante Alighieri
The celebrations of 1921 in Florence
On September 17 1921, in the presence of king
Victor Emanuel III, of Prime Minister Ivanoe
Bonomi and of a delegation of the Senate and of

”

the Chamber of Deputies, the solemn ceremony
took place in memory of Dante in Palazzo
Vecchio, in the Salone dei Cinquecento. The king
was welcomed by the Florentine people with
bustling enthusiasm. It is said that about seventy
thousand people gathered in the tricolor flagfrilled city, who traveled on numerous special
trains from all over Italy. Besides the official
ceremony in Palazzo Vecchio, the main event,
which took place in the evening, always under
the watchful eye of the king, was the historical
reenactment of the return to Florence of the
Guelph militia after the battle of Campaldino.
A procession of over one thousand characters,
350 of which on horse, who paraded in the
main streets of the historical city centre, to some
degree paying homage to the medieval palaces
that had been restored in occasion of the Dantean
centenary, and culminating its course in Piazza
della Signoria. Many of the participants had
been recruited from the officials and soldiers
of the battalions stationed in Florence, almost
to underline, once more, the bond that linked
Dante the fighter and his comrades of 1289 to
the victorious army of 1918. The crowds that

gathered to see the procession were taken by
surprise «as the armed men of Narbona passed
by – as can be read in the report by the Corriere
della Sera – modern airplanes whirled in the
skies.» […] The historical costumes reenactment
that was organized in Florence in memory of the
return of the militias of Campaldino was not the
only event of its kind to be set up for the Dantean
centenary of 1921. In fact, particularly involved
were the towns of the Casentino region, where
parishes and castles offered the ideal scenery for
the representation of the events connected to the
poet’s biography, or more simply to recall life in
the Middle Ages, its times and its costumes. The
village of Poppi, dominated by the magnificent
castle of the Guidi counts, was one of the most
sought-after places for this kind of initiatives.
Here, on June 6, after a conference on the battle
of Campaldino, a show was held which staged
the actors of the Saracen Joust of Arezzo and
of the Crossbowmen of Sansepolcro, while at
night the new external lighting of the castle was
inaugurated. In the nearby Pratovecchio, festively
decorated with drapes and flags, a procession
formed on July 17, preceded by a musical band
of the army, which then climbed up to the castle
of Romena for the inaugural ceremony of a
tombstone in memory of the Dantean sojourn.
Back in town, the large maniple of authorities and
citizens was welcomed by two stars of silent film,
Diana Karenne and Amleto Novelli, who along
with other actors and extras, wearing 14th century
costumes, were filming several scenes of the film
Dante In His Life and His Times. The film crew’s
presence suggested the setup of an evocative
reenactment, the «Solemn reception of Dante
Alighieri in the castle of the Guidi counts,» which
took place on September 25, in Poppi. The actor
Guido Maraffi played the role of Dante, while the
costumes and the tools for the historic procession
were provided by the Florentine cinematographic
company that managed the production. […] The
producer company VIS spared no expense and
purchased a 40 thousand square meter plot of
land in the suburbs of Rifredi, between Florence
and Sesto, where it built a great cinematographic
structure with an artificially-lit pose theater,
thirty dressing rooms for the actors, a warehouse
for scenographers and costume designers.
Dozens of artisans realized perfect reproductions
of some of the buildings of the Dantesque
Florence: the Ponte Vecchio, the Baptistry, the
convent and the church of Santa Trinita, the old
Market, the homes of the Alighieri, the Cerchi,
the Donati and the Lottaringhi. The dressmakers
sowed over two thousand period costumes.
However, the production of the film took a long
time and the constant increase of the expenses
led to the collapse of VIS. The film was released
in cinemas only in 1922, in Leghorn, when the
Dantean centenary was already over. It was aired
on the screens of the capital only in November of
1925. Excessively long, using 3,645 meters of film
reel, it was not received very well by the public
and by the critics, and it was not distributed
abroad. Reevaluated by the fascist regime as a
tool to promote the education of national values
and culture, it was cut into several episodes and
destined to being aired in schools.

Il precursore dell’unità italiana, simbolo principe dell’identità nazionale, amato dai patrioti romantici e dai fascisti. Il ghibellino fustigatore della Chiesa, bandiera dell’Italia laica. Ma anche il Dante guelfo
capace di incarnare l’idea di una cattolicità trionfante. Infine, il Dante pop del cinema, della pubblicità, dei fumetti, icona polisemica del nostro tempo, punto di riferimento incredibilmente attrattivo
anche nell’età di internet e della globalizzazione. Le declinazioni che il mito di Dante ha avuto dal Settecento a oggi ci aiutano a capire qual è stata l’evoluzione del sentimento patriottico. Il poeta
ha incarnato la passionalità e la forte contrapposizione politica che caratterizzano la storia del nostro paese nel lungo periodo. Dante ha unito, ma al tempo stesso ha diviso. In ogni caso, mai ha
lasciato indifferenti le molte anime della nazione.

ntrapposizione
aese nel lungo
diviso. In ogni
ella nazione.

ontemporanea
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A precursor of the unification of Italy, a main symbol of national identity, loved by romantic patriots and fascists alike. The Ghibelline flogger of the Church, the banner of laic Italy. But also the Guelph
Dante, capable of incarnating the idea of a triumphant Catholicism. Finally, the pop Dante of cinema, advertising, comic books, a polysemous icon of our times, an incredibly attractive point of
reference even in the era of Internet and globalization. The different facets of Dante's myth since the 18th century up to today help us understand the evolution of the patriotic feeling. The poet
incarnated the passion and the strong political juxtaposition that characterize the history of our country in the long run. Dante has united, but at the same time divided. At any rate, he never left the
many souls of the nation indifferent.
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Dante Alighieri
Il Castello dei Conti Guidi a Poppi

by MASSIMO TOSI
Architetto
www.millenaria.net

L

a prima traccia nelle cronache del castello,
costruito nel Medioevo, risale al 1191.
L’edificio è stato ristrutturato a partire dal
1274 per volontà del conte Simone Guidi e di
suo figlio Guido che trasformarono il fortilizio
in vera e propria residenza. L’11 giugno 1289,
qui si è svolta la battaglia di Campaldino. Il
palazzo dei Guidi venne realizzato nella sua forma
attuale da metà XIII secolo agli inizi del XIV su
progetto di Lapo di Cambio e successivamente

dal figlio Arnolfo. Non esistono prove certe ma
la vicinanza formale del palazzo e della torre a
Palazzo Vecchio di Firenze fanno pensare che a
Poppi si sia sperimentato un modello che è stato
poi ripreso a Firenze. Certamente, tenuto conto
che la torre del Castello di Poppi era in origine
una decina di metri più alta e in cima aveva una
corona con merli guelfi, una certa somiglianza
stilistica tra i due palazzi esiste, come fa notare il
Vasari nell’opera Vite de’ più eccellenti architetti,

scultori e pittori. Nel castello di Poppi soggiornò
nel 1307, e poi nel 1311, Dante Alighieri, e la
tradizione vuole che proprio a Poppi il Sommo
poeta abbia composto il XXXIII canto dell’Inferno.
Il Castello di forma quadrangolare è cinto da
mura a merlatura guelfa, vi si accede attraverso la
Porta del Leone, realizzata nel 1477, anno in cui
venne innalzato anche il recinto esterno mentre
nel cortile interno venne edificata una splendida
scala, con ballatoi in legno e pregevoli soffitti,
quale accesso ai vari piani dell’edificio. Al primo
piano del Castello ci sono la Biblioteca e il grande
Salone: entrambi i locali rivestono notevole
importanza storica in quanto nella Biblioteca
sono conservati numerosi volumi mentre nel
Salone sono presenti pregevoli opere d’arte. In
particolare, nella Biblioteca sono conservati circa
20.000 volumi, 519 manoscritti e 784 incunaboli;
fra questi meritano una citazione le opere di
Orazio (con note marginali), una Summa super
Decretalia, ed il Pomarium di Riccobaldo da
Ferrara, che è un “unicum” prezioso. Nel Salone,
il cui soffitto è fatto a capriate dipinte, sono visibili
l’Assunzione con i Santi Girolamo e Tommaso
(terracotta robbiana), la Madonna con il Bambino
(della scuola del Botticelli) ed altra Madonna con
il Bambino e due sante (tondo di scuola umbrotoscana). Al secondo piano di particolare interesse
storico-artistico ci sono l’antica Cappella decorata
con affreschi di scuola fiorentina del XIV secolo,
la Sala Grande, con alcune decorazioni pittoriche,
un lavabo in pietra del 1469 ed una Saletta con un
camino rinascimentale del XVI secolo. Dalla Torre
Campanaria si ammira un bellissimo panorama
su Poppi e la vallata del Casentino.
ENGLISH

Dante Alighieri and the Conti Guidi Castle of
Poppi
The first trace of the history of the castle, built
in the Middle Ages, dates to 1191. The building
was first restructured in 1274 by the will of
count Simone Guidi and of his son, Guido, who
transformed the fortalice into an actual residence.
The battle of Campaldino took place here on June
11, 1289. The palace of the Guidi was realized in
its current form starting in the mid 13th century
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until the beginning of the 14th, based on the
project by Lapo di Cambio, and later by his son
Arnolfo. There is no certain proof, but the formal
similarity between the palace and the tower of
Palazzo Vecchio in Florence suggests that the one
of Poppi was a trial model that was then picked up
in Florence. Certainly, keeping in mind that the
tower of the Castle of Poppi was originally about
ten metres taller and at the top had a crown with
Guelph merlons, there is a certain stylistic likeness
between the two palaces, as noted also by Vasari in
his work The Lives of the Most Excellent Painters,
Sculptors, and Architects. Dante Alighieri stayed
in the Castle of Poppi in 1307, and then again in
1311, and, according to tradition, it was in Poppi
that the Divine Poet composed the 33rd canto of
the Inferno. The Castle, a quadrangular fortress,
is surrounded by walls with Guelph merlons,
and is accessed through the Porta del Leone,
realized in 1477, the year in which the external
enclosure was constructed, while in the internal
courtyard a magnificent staircase was built, with
wooden galleries and fine ceilings, which led to
the building’s different floors. On the first floor
of the Castle are the Library and the grand Hall:
both areas have a considerable historic relevance,
as the Library holds many volumes and the grand
Hall presents noteworthy artworks. In particular,
in the Library there are about 20.000 volumes,
519 manuscripts and 784 incunables; among
these, worthy of mention are the works by Horatio
(with marginal notes), a Summa super Decretalia,
and the Pomarium by Riccobaldo from Ferrara,
which is a valuable “unicum”. In the grand Hall,
whose ceiling is made of painted trusses, we can
admire the Assumption with Saints Jerome and
Thomas (a Della Robbia terracotta), the Madonna
and Child (of the Botticelli school) and another
Madonna and Child and Two Saints (a tondo of
Umbrian-Tuscan school). On the second floor,
with historic and artistic interest we find the
ancient Chapel decorated with frescoes of the
Florentine school from the 14th century, the Great
Hall featuring several pictorial decorations, a
stone basin from 1469, and a Small Room with a
Renaissance fireplace from the 16th century. From
the Campanaria Tower it is possible to admire
a beautiful panorama overlooking Poppi and the
valley of the Casentino.
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Dante Alighieri
nellA cultura russa
by IVAN KUZNETSOV
Giornalista e fotografo
Corrispondente da Mosca

D

a Kaliningrad a Vladivostok, gli
studenti russi conoscono Firenze
come la “culla del Rinascimento”.
Gli intellettuali ne comprendono
il profondo significato, ovvero che Firenze è la
culla della moderna cultura europea. Se Firenze
è la sua culla, Dante Alighieri è la sua forza
vitale. In Russia, Dante è famoso non solo come
poeta e autore della Divina Commedia, ma
anche come esule, allontanato per sempre dalla
sua città. Questo aspetto della sua vita lo rende
vicino a molti poeti russi del XIX e XX secolo.
Anna Akhmatova, Nikolay Gumilyov, Osip
Ėmil’evič Mandel’štam, Nikolay Zabolotsky,
Alexander Blok e altri si sono sentiti “estranei”
nella loro patria, sotto accusa per le idee che
esprimevano. Ecco perché nei loro scritti hanno
sempre utilizzato l’immagine di Dante in quanto
esule. Alla fine della sua vita, Anna Akhmatova
l’ha fatto nel suo discorso “Una parola su Dante”,
così come ricorre ampiamente nella letteratura
russa. Ci sono anche alcuni esempi di come
Dante e le sue opere abbiano avuto un impatto
diretto nella nostra cultura, addirittura c’è stato
un tentativo di creare la versione russa della
Divina Comedia. Nikolaj Vasil’evič Gogol’,
probabilmente lo scrittore russo più enigmatico
tra gli anni 1830-1850, si era molto ispirato alle
opere di Dante. Vivendo in Italia, lesse la Divina
Comedia più e più volte e intendeva scrivere un

grande poema sulla Russia seguendo il modello
dantesco e dividendo il suo “Le anime morte” in
tre parti: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Dopo
il primo volume, Gogol’ riscrisse più volte il
libro successivo, ma non ne fu soddisfatto, così il
grande progetto rimase incompiuto. L’impatto di
Dante è stato molto potente. Il più grande poeta
italiano è stato un esempio per il più grande
poeta russo, Aleksandr Puškin. Pushkin studiò
le opere dell’esule fiorentino e imparò la lingua
italiana soprattutto attraverso la lettura della
Divina Comedia in lingua originale. I filologi
russi affermano che Alexander Pushkin è stato
ispirato da Dante e non serve sottolineare quale
impatto abbia avuto Puškin sulla letteratura e
lingua russa. Colui che ha creato la lingua italiana
contemporanea è stato una sorta di Virgilio per
colui che ha plasmato la cultura russa. Dante
Alighieri, esempio per tutti loro e soprattutto per
Puškin, ha inciso nettamente anche sulla cultura
russa.
RUSSIAN

Данте Алигьери в русской культуре
Иван Кузнецов, российский фотограф,
продюсер, писатель
Каждый российский школьник от
Калининграда до Владивостока знает
Флоренцию как колыбель Ренессанса.
Смышлёные понимают, что это означает –
всей современной европейской культуры.
Но если Флоренция – её колыбель, то Данте
Алигьери – её витальная энергия. В России
Данте известен широкой публике не только

как автор, но и как вечный изгнанник.
Эта часть его биографии особенно близка
большому числу русских поэтов рубежа 1920 веков. Анна Ахматова, Николай Гумилёв,
Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий,
Александр Блок и многие другие – каждый
из них так или иначе ощущал себя чужаком
в родной стране. Многие подвергались
гонениям за свои работы. Это чувство стало
во многом причиной частого использования
образа Данте в изгнании в их поэзии. Образ
этот описала Анна Ахматова в своём «Слове о
Данте», написанном незадолго до её кончины.
Изображение Данте-изгнанника широко
используется в русской литературе. Однако
были и примеры прямого влияния творчества
Данте на русских авторов. Была даже попытка
подражания, создания – в некотором роде
– отечественной «Божественной Комедии».
Николай Гоголь, пожалуй, один из самых
загадочных писателей 1830-1850 годов,
вдохновлялся этим трудом Алигьери. Живя
в Италии, Гоголь даже читал «Комедию» в
оригинале. Он подумывал о создании трёх
частей своих «Мёртвых Душ», по подобию
труда Данте, где первый том должен был стать
символическим «Адом», а два последующих
– «Чистилищем» и «Раем» соответственно.
Однако все попытки Гоголя написать
продолжение первого тома не удовлетворили
автора. Итогом этой, к сожалению, не
удавшейся попытки стало легендарное
сожжение второго тома «Мёртвых Душ».
Но влияние Данте на русскую литературу,
безусловно, более значительно. Величайший
автор Италии стал фактически одним
из литературных наставников великого
русского поэта Александра Пушкина.
Последний с упоением зачитывался работами
флорентийца, и даже – по свидетельству
биографов, – выучил итальянский, чтобы
прочесть «Божественную Комедию» в
оригинале. Исследователи-пушкинисты

Domenico di Michelino
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze

Fino al 31 dicembre 2021, grazie ad
un'installazione che ne permetterà una lettura
ravvicinata, sarà possibile vedere per la
prima volta da vicino la grande tela con il
celebre Ritratto di Dante Alighieri, la città di
Firenze e l'allegoria della Divina Commedia,
dipinto da Domenico di Michelino nel 1465
per la Cattedrale di Firenze. "Dante e la
luce della Commedia in Santa Maria del
Fiore", a cura di Antonio Natali, è parte di un
programma di iniziative volte a celebrare i
700 anni dalla morte del Sommo Poeta. In
collaborazione tra l’Opera di Santa Maria del
Fiore, l’Opera di Santa Croce e la Certosa di
Firenze - Comunità di San Leolino.

говорят, что русский поэт вдохновлялся
Данте. Тот, кто создал современный
итальянский язык, стал Вергилием для
человека, создавшего русскую литературу
и современный язык моей страны. Данте
Алигьери, будучи примером и вдохновителем
для русских авторов, в особенности для
Пушкина, указал путь культуре России.
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Dante
Quando le donne parlano in prima persona
by FRANCESCA ALLEGRI
Autrice del libro “Fuori dall’ombra.
Le donne nei retroscena
della grande storia”
(Carmignani Editore)

N

ella prima lettera ai Corinzi, San
Paolo, riguardo alla posizione
delle donne nell’ambito della
Chiesa, afferma: le donne tacciano
in assemblea. Per molti secoli i commentatori
hanno inteso questa frase come il riconoscimento
manifesto dell’inferiorità femminile: le donne
non possono aver voce per la loro insita
debolezza, tanto meno nell’ecclesìa. Nella Divina
Commedia, come si sa, sono numerose le figure
femminili in ognuna delle tre Cantiche, figure
divenute ormai famose e conosciute da tutti:
Francesca, Pia, Piccarda, Matelda, Costanza, e
molte altre ancora, ma sopra tutte Beatrice, colei
che porta alla beatitudine e, infine, nell’ultimo
sublime canto, la Vergine. Ecco tutte queste
donne, senza differenza fra una Cantica e l’altra,
fanno qualcosa d’inconsueto: parlano, in prima
persona. Nel Canto V dell’Inferno, l’unico in
cui il Poeta esprime umana partecipazione
alla vicenda dei personaggi dannati, Francesca
racconta magistralmente, con il linguaggio
proprio di quella gran dama che era stata, il suo
proibito amore per il cognato, mentre Paolo,
l’uomo ridotto a comprimario, piange e tace. E
così avverrà per le altre: la dolce Pia, che con
sollecitudine fraterna chiede al Poeta di riposarsi
dopo il lungo periglioso cammino, ricorda la
terra dove è nata e quella dove è stata uccisa.
Sarà poi una donna, Matelda, che nell’aria pura
e nei vividi colori del Paradiso Terrestre, aiuterà
Dante a purificarsi anche dall’ultima traccia
di peccato immergendolo nell’acqua dei due
fiumi, Lete ed Eunoè, mentre l’ombra di Virgilio
tacitamente si allontana. Nel cielo della Luna,
fra le anime che non hanno potuto adempiere

i loro voti, Piccarda parla non solo per sé, ma
anche per Costanza. Infine Beatrice, che non solo
parla, ma interroga, insegna, perfino rimprovera
Dante che, di fronte a lei, diviene uno scolaro
timido e desideroso di imparare. L’ultimo canto,
poi, si apre con la preghiera alla Vergine tutta
giocata sull’antitesi: vergine e madre, figlia del
tuo figlio. Ecco la rivoluzione copernicana,
l’innovazione operata dal Poeta: le donne che
non potevano parlare, spesso oggetto ma mai
soggetto di poesia, divengono padrone del
proprio destino e della propria sorte. Solo chi ha
parola ha un’identità sua e una sua personalità.
Nella poesia, soprattutto nella lirica precedente, la
donna era ben presente sia per i poeti provenzali,
sia per quelli della scuola siciliana, sia per gli
stessi amici del Poeta comunemente accomunati
dal cosiddetto Stil Novo. Anche Dante aveva
cantato il suo amore sia in rima che in prosa, e
aveva dedicato l’intera Vita Nuova a Beatrice,
ma costei era sempre rimasta oggetto, adorato e
portatore di ogni virtù, ma mai soggetto, tanto

che l’opera per buona parte aveva trattato di un
amore compreso nella poetica della lode. Nella
Commedia tutto cambia: Beatrice da oggetto,
anche certamente venerato, diviene soggetto,
guida, maestra. Non resta da chiederci se
alcune donne, alcune pensatrici non lo abbiano
profondamente influenzato e infine se l’opera non
sia dedicata anche a loro, alle donne appunto. Ma
questa è un’altra storia!
ENGLISH

Dante and the feminine
When women speak in first person
In the first letter to the Corinthians, on the role
of women in the early Church, Saint Paul states:
women should remain silent in the churches. For
many centuries, commentators have intended
this phrase as the manifest recognition of female
inferiority: women cannot voice themselves due
to their inherent weakness, no less in ecclesia.

In the Divine Comedy, as is known, there are
many female figures in each of the three Canticles, figures that are now famous and renown by
all: Franesca, Pia, Piccarda, Matelda, Costanza
and many more, but above all Beatrice, she who
leads to final bliss and then, lastly, in the final,
sublime canto, the Virgin. All these women, with
no difference from one Canticle to the next, do
something unusual: they speak in first person. In
Canto V of the Inferno, the only one where the
Poet expresses human participation to the matter
of the damned, Francesca masterfully expresses,
using the words of the great lady that she was,
her forbidden love for her brother-in-law, while
Paolo, the man reduced as a supporting character,
is silent and weeps. And the same will happen for
the others: the sweet Pia, who with fraternal concern asks the Poet to rest after his long, perilous
journey, and remembers the land where she was
born, and the one where she was killed. Then,
another woman, Matelda, in the pristine air and
in the vivid colours of the Terrestrial Paradise,
will help Dante to purify himself even from the
last trace of sin, by immersing him in the water
of the two rivers, the Lete and the Eunoe, while
the shadow of Virgil tacitly departs. In the sky of
the Moon, among the souls that could not fulfil
their votes, Piccarda talks not just for herself,
but also for Costanza. And then Beatrice, who
not only speaks, but also questions, teaches, and
even berates Dante, who, facing her, turns into
a timid scholar with the desire to learn. Finally,
the last canto opens with the prayer to the Virgin,
all based on antithesis: virgin mother, daughter
of your Son. This is the Copernican revolution,
the innovation enacted by the Poet: the women
that could not speak, often the object but never
the subject of poetry, become masters of their
own destiny and of their own fate. Only those
who have a say have a personal identity and personality. In poetry, especially in previous poems,
women were well represented by both the poets
from Provence and those of Sicilian school, as
well as for the friends of the Poet commonly
linked by the so-called Stil novo. Even Dante had
sung his love both in rhyme and in prose, and
had dedicated the entire Vita Nova to Beatrice,
but she always remained the object, adored and
bearer of every virtue, but never the subject, so
much so that the work, for the most part, talks
about a love found in the poetic of praise. In the
Comedy everything changes: Beatrice goes from
object, albeit venerated, to subject, in the form
of a guide and a teacher. All that is left to ask is
whether some women, some thinkers, didn’t end
up deeply influencing him, and, finally, if the
work is not indeed dedicated to women, too. But
that’s a different story!

Dante, il precedente provenzale di Maria
“figlia del tuo figlio”
by MARCO BAZZICHI

L

’inizio dell’invocazione a Maria, che Dante
lascia intonare a San Bernardo nell’ultimo
canto del Paradiso, evoca la circolarità
umana e divina di colei che è, insieme, “figlia”
del suo “figlio”: “Vergine Madre, figlia del tuo
figlio, umile e alta più che creatura,/ termine
fisso d’etterno consiglio”. È un’immagine potente
e densa di letture che non si ritrova sempre nelle
liturgie cattoliche, dove di Maria in genere si
sottolinea “solamente” la maternità di Gesù, più
che l’essere lei stessa anche figlia di Dio. Vi è una
suggestiva consonanza con la poesia provenzale,
in particolare con la Preghiera alla Vergine, in

dodici strofe, conservata nel manoscritto di San
Marziale a Limoges, ora a Parigi, datato 1139. Nella
preghiera alla Vergine, l’incipit è praticamente lo
stesso della preghiera di Dante/San Bernardo: “O
Maria, deu maire / deus t’es e fils e paire”, cioè “O
Maria madre di Dio / Dio ti è e figlio e padre”.
ENGLISH

Dante, the Provencal precedent
of Maria “daughter of your Son”
The beginning of the invocation to Maria that
Dante leaves to Saint Bernard in the last canto
of the Paradiso evokes the human and divine
circularity of she who is both “daughter” of her

22-25.09.2021 Il Ciocco (Lucca)
CAMPIONATI DEL MONDO
MASTERS MTB MARATHON
3-4.07.2021

17-18-19.09.2021

CAMPIONATI
GIOVANILI

“Son”: “O virgin mother, daughter of thy Son,
humble beyond all creatures and more exalted / The
limit fixed of the eternal counsel.” It’s a powerful
image, dense with interpretations, which is not
always found in Catholic liturgies, where Maria
is namely referred to as the “only” for being the
mother of Jesus, rather than for being herself a
daughter of God. There is a suggestive consonance
with Provencal poetry, in particular the Prayer
to the Virgin, in twelve strophes, kept in the
manuscript of San Marziale in Limoges, now in
Paris, dated 1139. In the prayer to the Virgin, the
start is basically the same as the prayer of Dante /
Saint Bernard: “O Maria, deu maire / deus t’es e fils
e paire,” or “O Mary mother of God / God is both
thy father and thy son.”

PROVA LA PUMP TRACK
AL COPERTO
PIÙ GRANDE D’ITALIA!

26.09.2021

CIOCCO ’91
REVIVAL XCO

Prenota il tuo soggiorno e
non perderti i nostri
eventi
Promo e info: ciocco.it

cioccobike.it

20

WWW.FLORENCEISYOU.COM

SUMMER ISSUE 2021

UNA STANZA TUTTA PER LEI
Una mostra collettiva tutta al femminile che ha riunito alcune opere delle più attive street artists toscane per raccontare,
attraverso la grazia dei colori, una nuova donna. Dalle famosissime, ma rigorosamente anonime, Lediesis con le loro
Superwomen all'attivissima Rame 13 che alterna il suo lavoro tra i murales e le illustrazioni. Da Carla Bru, pionera della
poster art femminile, all'enigmatico primitivismo di Nian. Dalle accese donne pop di Zelda Bomba alle tormentate figure di
C_Ska, fino alle scarpette rosse di Footloose per ricordare le vittime della violenza di genere. Grazie alle opere delle artiste
che raccontano una donna nuova, la voce femminile, decostruito l'arcaico linguaggio patriarcale, porta nuova linfa in ogni
ambito della cultura. Iniziativa promossa da Informacittà, mensile freepress distribuito in tutta la Toscana.
ENGLISH
A room all for her. Street art in pink
A collective all-female exhibition which reunited some works by the most active Tuscan street artists to recount, through
grace and colours, the story of a new woman. This, from the most famous, yet rigorously anonymous Lediesis with their
Superwomen, to the extremely active Rame 13 which alternates her work between murals and illustrations. From Carla Bru,
pioneer of the feminine poster art, to the enigmatic primitivism of Nian. From the lit-up pop women by Zelda Bomba to the
tormented figures of C_Ska and to the red shoes by Footloose, to remember the victims of gender violence. Thanks to these
artistic works by the artists who recount the story of a new woman, the feminine voice, once the archaic patriarchal language
is deconstructed, brings new lymph in all cultural areas. The initiative is promoted by Informacittà, a monthly free press
distributed in all of Tuscany.
SEGUI I LORO PROSSIMI APPUNTAMENTI:
FOLLOW THEIR NEXT APPOINTMENTS:

FRANCO GABRIELLI

informacitta.net
Instagram.com/Lediesis
Instagram.com/rame13_art
instagram.com/Dhai_studio
instagram.com//nian.art
instagram.com//c_ska_art
instagram.com//Footloose_footloose

Il prefetto Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega ai servizi segreti, riceve il Fiorino d'Oro, la più alta onorificenza cittadina,
dal sindaco Dario Nardella nel Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio. Gabrielli
è toscano, originario di Viareggio, e dal 1990 al 1996 è stato a capo della Digos
di Firenze, fu responsabile della Sezione antiterrorismo all’epoca della strage dei
Georgofili. Nel corso della cerimonia, Nardella ha sottolineato "il legame indissolubile
con Firenze" e "la straordinaria e appassionata dedizione alle istituzioni" tra le
motivazioni del riconoscimento conferito.
ENGLISH
The prefect Franco Gabrielli, the undersecretary to the presidency of the Cabinet with
a delegation to the secret services, receives the Golden Florin, the highest citizen
honour, from the mayor Dario Nardella in the Salone del Cinquecento in Palazzo
Vecchio. Gabrielli is Tuscan, originally from Viareggio, and from 1990 to 1996 he was
the head of Florence and responsible for the anti-terrorism section during the times of
the Georgofili massacre. During the ceremony, Nardella underlined “the unbreakable
bond with Florence” and “the extraordinary and passionate dedication to the
institutions” as two motivations amongst others for the recognition conferred.

HARD ROCK CAFE FIRENZE

SOPHIA LOREN

Sophia Loren è un’icona in ogni parte del mondo, incarna la cultura italiana, il cinema, l’arte,
la bellezza, il talento. Una vita costellata da grandi successi e riconoscimenti, dal David di
Donatello sino all’Oscar per i ruoli interpretati e per la carriera straordinaria. A Sophia Loren
è stata conferita un’importante onorificenza fiorentina. Ricevuta a Palazzo Vecchio con
tutti gli onori, il sindaco Dario Nardella le ha conferito le Chiavi della città di Firenze. Sophia
Loren: "Non sono abituata a queste cose, io mi emoziono moltissimo. Sono felice di vedere
tanta gente che mi vuole bene. Non vedo l’ora di dire ai miei figli di questo mio viaggio a
Firenze, perché mi piacerebbe che venissero con me a fare una bellissima vacanza qui, in
questa città, perché è veramente meravigliosa".
ENGLISH
Sophia Loren is an icon in every part of the world, she embodies Italian culture, cinema,
art, beauty and talent. She leads a life full of great successes and awards, from Donatello’s
David to the Oscar for her interpretation of several roles and her extraordinary career. She
was given an important Florentine honour: she was received in Palazzo Vecchio to receive
all these awards, where the mayor Dario Nardella conferred her the Keys of the city of
Florence. Sophia Loren: “I am not used to these things, I get very excited. I am happy to see
so many people who care for me. I cannot wait to tell my children about this trip to Florence,
because I would really like for them to come with me on a holiday here, in this city, because
after all it is really wonderful".

SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE

foto: www.lifephotography.it

La Società Canottieri Firenze è Campione
d'Italia… non una, ma due volte! La squadra
agonistica ha conseguito un risultato
straordinario e la menzione d'onore è per gli
equipaggi del "Quattro Senza" e del "Quattro
Con Ragazzi Maschile" che hanno prevalso
sui propri avversari fregiandosi del titolo di
Campioni d'Italia. Numerosi gli altri eccellenti
risultati e le ulteriori medaglie ottenute, una
d'argento e tre di bronzo, ognuno dei quali
ripaga dodici mesi di fatica e dedizione.
La Canottieri Firenze è tornata!

Hard Rock Cafe Firenze compie gli anni e festeggia il 10° anniversario dall'apertura
in via De' Brunelleschi, 1. Il primo Hard Rock Cafe ha aperto a Londra nel 1971
e da allora Hard Rock International si è affermata come una delle aziende più
riconosciute a livello mondiale.
ENGLISH
Hard Rock Cafe Firenze celebrates its 10th anniversary since its opening in via De'
Brunelleschi, 1. The first Hard Rock Café opened in London in 1971 and since then
Hard Rock International affirmed itself as one of the most recognised companies
worldwide.

ENGLISH
The Società Canottieri Firenze (Rowing Club
of Florence) is Italian champion… not once
but twice! The competitive team has attained
an extraordinary result and the honourable
mention for the crews of the “Four Without”
and the “Four With Youth Males” which have
prevailed on their adversaries boasting their
title of Italian champions. There are also other
numerous excellent results and many are the
medals they obtained, one silver and three
bronze, each of which pays off twelve months
of tiredness and dedication.
The Società Canottieri Firenze is back!
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MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI

Lo stemma Medici. Storie e leggende
Per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni

Lo stemma della famiglia Medici campeggia sulle principali architetture di Firenze, in particolare nella residenza antica
della famiglia, a Palazzo Medici Riccardi. Ma le sfere medicee, in numero e disposizione diverse, sono correlate a una
grande varietà di storie che ne raccontano la nascita: ed ecco che, fra verità e mito, le sfere possono rimandare a
pillole e strumenti medicinali, ai pomi del giardino delle Esperidi, alle armi utilizzate contro il gigante Mugello, alle arti e
corporazioni fiorentine. Le tante storie connesse allo stemma dei Medici, dei suoi protagonisti e dei suoi simboli saranno
presentate grazie a un video d’animazione d’autore e seguite da un percorso in luoghi scelti del palazzo, per vivere una
storia che ancora oggi è leggenda.
ENGLISH
Palazzo Medici Riccardi Museum. The Medici emblem. Stories and legends
For families with children from 6 to 10 years
The stem of the Medici family stands out within Florence’s most important architectures, especially in the ancient
residence of the family in Palazzo Medici Riccardi. Yet the Medici spheres, in different numbers and arrangements, are
correlated to a wide variety of stories that recount the birth: and here it is, between truth and myth, that spheres can bring
back to pills and medical tools, to the knobs of the garden of Esperidi, to the arms used against the gigantic Mugello, to
the Florentine arts and corporations. The many stories connected to the Medici stem, its protagonists and its symbols,
will be presented thanks to an animated video by the author followed by a path to specific locations chosen by the
palace, to live a story that even today remains a legend.
Tutti i sabati e tutte le domeniche alle ore 11.00
Every Saturday and Sunday at 11.00 am
info@palazzomediciriccardi.it | 055-2760552

#LACITTADEILETTORI
Roberto Saviano, Michela Murgia, Toni Servillo, Nicola Lagioia, Carlo Verdone, Umberto Galimberti,
Ilaria Gaspari, Beppe Severgnini, Nicola Gratteri, Vera Gheno, Caterina Soffici, Massimo Carlotto,
Franco Arminio sono solo alcuni dei protagonisti della rassegna letteraria che per l’edizione 2021
presenta un programma ricco di sorprese che vede nel motto “Leggere cambia tutto” l‘essenza
della manifestazione, perché la lettura pone sempre nuovi orizzonti. “La città dei lettori” si inserisce
nel progetto Piazza Dante. #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento
culturale italiani. Piazza Dante. #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021
rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte. Tutti gli appuntamenti
sono a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti – non occorre prenotazione) e sarà garantito il
rispetto delle misure anti Covid.
ENGLISH
Roberto Saviano, Michela Murgia, Toni Servillo, Nicola Lagioia, Carlo Verdone, Umberto Galimberti,
Ilaria Gaspari, Beppe Severgnini, Nicola Gratteri, Vera Gheno, Caterina Soffici, Massimo Carlotto,
Franco Arminio are some of the protagonists of the 2021 edition of the literary review that presents
a rich program of surprises observable in the motto “Reading changes the whole essence of
manifestation because reading always poses new horizons”. “The city of the readers” inserts itself
in the project of Piazza Dante. #Festivalonline unites forty-four Italian Festival regarding cultural
deepening. Piazza Dante. #Festivalonline is one of the most important initiatives that in 2021
pay homage to Dante Alighieri on the occasion of the seven-hundred years since his death. All
appointments are free of entrance (until all places are full – there is no need for a booking)
and anti-Covid measures will be guaranteed.
www.lacittadeilettori.it

La 74 edizione di ESTATE FIESOLANA

Dal 21 giugno fino a settembre 2021

Concerti, eventi teatrali e proiezioni cinematografiche: un cartellone nel quale sono recuperati alcuni spettacoli in
programma nel 2020 e che non erano stati effettuati a causa delle limitazioni legate all'emergenza Covid; tra questi
Uto Ughi, Neri Marcorè e Shine Pink Floyd Moon; i biglietti acquistati sono validi per le nuove date e non necessitano
di sostituzione. Spazio per la musica d'autore italiana ed internazionale di Bobo Rondelli, John Scofield, Ghigo
Renzulli, il teatro di prosa con Valeria Solarino, Massimo Popolizio, Michela Murgia, Mario Perrotta, Dario Ballantini, le
grandi orchestre come ORT- Orchestra della Toscana con Alessandro Riccio e Ensemble Symphony Orchestra diretta
da Giacomo Loprieno. Un’occasione per godere del bellissimo panorama sulle colline di Fiesole sarà il giardino di
Villa Peyron, che ospiterà il teologo Vito Mancuso, a luglio.L’Estate Fiesolana è il più antico festival multidisciplinare
all'aperto d'Italia e si svolge ogni estate nell’ambiente affascinante del Teatro Romano, il primo teatro antico in Italia ad
aver nuovamente accolto, il 20 aprile del 1911,la tragedia classica con la rappresentazione dell’Edipo Re.

ESTATE FIORENTINA
Un’Estate fiorentina più breve, a causa dell’emergenza sanitaria, ma ugualmente ricca di eventi, festival, rassegne in
tutta la città. Tra le novità un salotto letterario in piazza del Carmine che, pedonalizzata e rivalorizzata, per la prima volta
ospiterà "Oltrarno libro aperto" dal 22 giugno all’8 agosto. Sono confermati anche i 15 festival già selezionati lo scorso
anno: il festival letterario La città dei lettori (dal 26 al 29 agosto); la rassegna dei Sagrati in musica sotto le stelle (vari
luoghi, da giugno a settembre); il festival Musart in piazza Santissima Annunziata (17-27 luglio); la rassegna di danza
Future Perfect (26 giugno-29 luglio a Santa Maria Novella); Apriti cinema al piazzale degli Uffizi (28 giugno-8 agosto);
le giocolerie del Cirk Fantastik alle Cascine (6-21 settembre); Genius Loci in Santa Croce (21-25 settembre); il festival
di musica elettronica Lattexplus (1-20 settembre); il festival degli ottoni Italian Brass Week (agosto, vari luoghi); Secret
Florence alla scoperta di luoghi insoliti (10-23 giugno); la musica popolare urbana del Florence Folks Festival (luglio al
Varlungo); gli eventi sulle terrazze di Firenze dall’alto (varie date, vari luoghi); le atmosfere internazionali del Festival au
desert (30 giugno-2 luglio alle Cascine e chiostro di Santa Maria Novella); la rassegna multidisciplinare Copula mundi
(2-5 settembre al Parco del Mensola); e il Florence Jazz Festival (9-12 settembre, vari luoghi).
ENGLISH
A shorter Estate Fiorentina due to the health emergency, yet as rich in events and festivals will be all over the city.
Amongst the news is a literary living room in piazza del Carmine which, pedestrianized and revalued, will host for the
first time “Oltrarno open book” from the 22 of June to the 8th of August. 15 other festivals are also confirmed and they
were selected last year: the literary festival The city of readers (from the 26th to the 29th of August); the review of the
Sagrati in music under the stars (many locations, from June to September); the Musart festival in piazza Santissima
Annunziata (17-27 of July); the dance review Future Perfect (26th of June – 29th of July in Sant Maria novelle); Open
cinema in the Uffizi large square (28th of June – 8th of August); the juggling of Cirk Fantastik at the Cascine (6 -21
September); Genius Loci in Santa Croce (21-25 September); the electronic music festival Lattexplus (1-20 September);
the brass festival Italian Brass Week (August, many locations); Secret Florenceat the search of unusual locations (2023 June); the urban popular music of the Florence Folks Festival (July at the Varlungo); the events on the terraces of
Florence au desert (30 June – 2 July at the Cascine and the cloister of Santa Maria Novella); the multidisciplinary review
Copula Mundi (2-5 September at the Mensola park): and Florence Jazz Festival (9-12 September, many locations).

ENGLISH
The 74th edition of Estate Fiesolana. From the 21st of June until September 2021
Concerts, theatre events and cinematographic projections: a program in which some
shows from the 2020 program, which were unable to play out because of the Covid
health emergency and its restrictions, were able to be recovered. Amongst these are Uto
Ughi, Neri Marcorè and Shine Pink Floyd Moon; the tickets bought at the time remain
valid for the new days and do not need to be substituted. There is space for international
and Italian auteur music by Bobo Rondelli, John Scofield, Ghigo Renzulli, prose theatre
with Valeria Solarino, Massimo Popolizio, Michela Murgia, Mario Perrotta, Dario Ballantini,
great orchestras such as the ORT – Orchestra della Toscana, with Alessandro Riccio and
Ensemble Symphony Orchestra directed by Giacomo Loprieno. A unique occasion to
enjoy the wonderful panorama of Fiesole’s hills will be the garden of Villa Peyron, which
will host the theologian Vito Mancuso, in July. Estate Fiesolana is the most ancient openair and multidisciplinary Italian festival, which takes place every summer in the fascinating
Roman Theatre, the first ancient theatre in Italy that welcomed again classic tragedies,
on the 20th of April 1911, with a representation of Oedipus Rex.

www.estatefiesolana.it
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Frank Lloyd
Wright
tra Firenze
e Fiesole
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Il Giardino dell’
dell’Iris
Iris

Un messaggio di bellezza che Firenze offre al mondo

by ELENA TEMPESTINI
Giornalista

Chi non conosce la “casa sulla
cascata” costruita dall’architetto
Frank Lloyd Wright negli anni
‘30 del XX secolo? Antesignano
dell’architettura organica, è colui
che ha favorito e contribuito al
ritorno di un’armonia tra l’uomo
e la natura, alla creazione di un
sistema in equilibrio tra ambiente
costruito e ambiente naturale.
Lloyd Wright dovette lasciare
l’America per poter vivere insieme
all’amatissima Mamah Borthwick
Cheney, che ai tempi era già
sposata. Scelse di vivere prima a
Firenze e poi sulla collina di Fiesole,
ed è nelle sue parole che possiamo
trovare tutta quella bellezza nella
quale l’anima equilibra il mondo
interiore con il mondo esterno:
“Passeggiavamo assieme, la mano
nella mano, lungo la strada che
sale da Firenze all’antica cittadina,
circondati lungo tutto il tragitto,
alla luce del giorno, dalla vista e
dal profumo delle rose”. Tornato
in America con Mamah, costruì
la loro abitazione nel Wisconsin,
dandole il nome “Taliesin”. Un
giorno, rientrato a casa la trovò
distrutta da un incendio, e nel
cortile scopri sette cadaveri:
l’amata compagna, i due figli del
primo matrimonio e alcuni ospiti
furono uccisi da colpi di accetta.
L’assassino fu il domestico, il
quale giudicava immorale la vita
dell’architetto Wright e della sua
compagna. Entrambi avevano
lasciato i rispettivi coniugi per
vivere un grande amore senza
giudizi e pregiudizi terreni. Mai
come in questo momento nel quale,
l’uomo deve imparare a vivere in
armonia con la natura, possiamo
dire grazie a Frank Lloyd Wright,
architetto di geniale creatività e
di vitale importanza nella storia
dell’architettura moderna.

ENGLISH

Frank Lloyd Wright: between
Florence and Fiesole
Who doesn’t know the “house on
the waterfall” built in the ‘30’s by
the architect Frank Lloyd Wright?
Forerunner of organic architecture,
he is the one who favoured and
contributed to the return of a
certain harmony between man and
nature, to the creation of a system
in balance between constructed and
natural environment. Lloyd Wright
was forced to leave America to live
with his beloved Mamah Borthwick
Cheney, who at the time was already
married. At first, he chose to live
in Florence, and then moved to
the hill of Fiesole. In his words we
can find all of this beauty, in which
the soul is in equilibrium between
the interior and exterior worlds:
“Walking hand in hand together up
the hill road that goes from Firenze
to the older town, all along the way
in the sight and scent of roses, by
day”. When he returned to America
with Mamah, he built their house in
Wisconsin, and named it “Taliesin.”
One day, when he got back home he
found it destroyed by a fire, and in
the courtyard he discovered seven
bodies: his beloved companion,
the two children from the first
wedding, and several guests, all
killed using an axe. The assassin was
the house servant, who considered
the couple’s life as immoral: they
had both abandoned their respective
spouses to live a great love devoid of
terrestrial judgements or prejudices.
Never like in this moment, in
which many must learn to live in
harmony with nature, can we say
thank you to Frank Lloyd Wright, an
architect with a creative genius and
of tremendous importance in the
history of modern architecture.

by VANNOZZA CORSINI
Guida turistica e imprenditrice agricola

A

ppena fuori dal centro storico,
basta
allontanarsi
circa
cinquecento metri, andando
verso Piazzale Michelangelo,
esiste un giardino unico al mondo, fuori
dalle rotte turistiche e, quasi, fuori dal
tempo: Il Giardino dell’Iris.
Dato il legame tra Firenze, “città
del Giglio” e il giaggiolo, nel 1954
Flaminia Goretti Specht e Nita Stross
Radicati, due appassionate ibridatrici,
ebbero l’intuizione di creare a un
giardino che ospitasse annualmente un
concorso internazionale per la miglior
varietà di iris, il cui primo classificato
avrebbe ricevuto il “Premio Firenze”.
L’allora assessore alle “Belle Arti e
Giardini”, il futuro sindaco Piero
Bargellini, comprese subito il valore
per Firenze di un simile “giardino
botanico monogenerico” e si adoperò
per far assegnare alle due fondatrici
il “Podere dei Bastioni”, addossato al
muro poggiano orientale di Piazzale
Michelangelo, ancora tenuto ad uliveto.
Dopo un attento lavoro di progettazione
dell’Arch. Giuliano Zetti, nel 1957 il
giardino venne inaugurato con il
primo concorso. Da allora, tra giugno e
settembre, ibridatori e botanici da tutto il
mondo mandano ogni anno i rizomi di
iris che verranno coltivati dalla “Società
Italiana dell’Iris” (nata nel 1959) per
i due anni successivi, per sbocciare
al terzo anno, tra aprile e maggio, in
concorso. Vari sono i criteri di giudizio
della giuria internazionale, basati, per
citarne alcuni, sulla robustezza della
pianta, che non deve avere meno di sette

bocci, sull’originalità e la brillantezza
dei colori. Il primo classificato riceve
un “fiorino d’oro” e un premio speciale
viene assegnato dal Comune all’iris
il cui colore più si avvicina al rosso
del gonfalone di Firenze. Quest’anno
il primo premio è stato assegnato ad
un’iris dedicato alla regina madre
Elena di Romania, che a Firenze ha
trascorso gli anni di esilio. Se Iride, con
la sua miriade di colori, è la mitologica
messaggera degli dèi, il Giardino
dell’Iris, con le sue 2500 varietà di fiori
disseminati su 2,5 ettari, inframmezzati
da ulivi, rappresenta ancora una volta un
messaggio di bellezza, ogni anno sempre
nuova, che Firenze offre al mondo.
ENGLISH

The Iris Garden. A message of beauty
that Florence offers to the world
Just outside the city centre, one
should walk away just about five
hundred meters going towards Piazza
Michelangelo, to find a unique garden,
outside of touristic routes and, nearly
outside of all timeframes: the Iris
Garden. Due to the bond between
Florence, the “city of the lily”, with
the iris, in 1954 Flaminia Goretti
Specht and Nita Stross Radicati, two
passioned hybridizers, had the intuition
to create a garden that would host,
every year, the international contest for
the best type of iris, whereby the first
classified would receive the “Florence
Prize”. At the time, the councillor for

“Fine Arts and Gardens”, the future
mayor Piero Bargellini, immediately
understood the value of such a “mono
generic botanic garden” for Florence,
and put in effort to assign to the two
foundresses the “Podere dei Bastioni”,
leaning against the oriental wall of
Piazzale Michelangelo, still kept on an
olive grove. After careful design work
by the Architect Giuliano Zetti, in 1957,
the garden was inaugurated with its
first competition. Since then, between
June and September, hybridizers and
botanists from all over the world send
every year iris rhizomes which will be
cultivated by the “Italian Iris Society”
(born in 1959) for the two subsequent
years, to blossom in their third year,
between April and May, in a contest. The
international jury has several criteria
based, to state some of them, on the
robustness of the plant, which should
not have less than seven bowls and on
the originality and brilliance of the
colours. The first classified will receive
the “golden florin” and a special prize
will be assigned by the Municipality
of Florence to the iris whose colour is
closest to Florence’s banner red. This
year the first prize was assigned to an
iris dedicated to the queen mother Elena
of Romania who spent her asylum years
in Florence. If Iride, with her myriad of
colours, is the mythological messenger
of the gods, the Iris Garden, with its
2500 variety of flowers disseminated
on 2,5 hectares interspersed with olive
trees, represents once again a message of
beauty which is renewed every year, that
Florence offers to the world.
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FLORENCE
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APARTMENTS
- Self Check-in 24h (Covid-free)
- Parking nearby
- High speed WIFI
florencecharmingapartments
info@florencecharmingapartments.it
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HOSPITALS
OSPEDALE DI CAREGGI
(with Emergency Room)
Largo G. A. Brambilla, 3
Phone +39 055 7947790
Tourists of the European Community
that have the health insurance card
Model EEC or TEAM (Tessera Europea
di Assicurazione Malattia – European
Card for Health Insurance) can use
for free the Emergency and all the
general health services. The other
non-European tourists or whoever
doesn’t have one of the above cards
can use all the health care services
upon payment of the due fees.
Emergency Room 24h.
www.aou-careggi.toscana.it
CHILDREN HOSPITAL MEYER
(with Emergency Room)
Viale Pieraccini 24
Phone +39 055 56621
NUOVO OSPEDALE
SAN GIOVANNI DI DIO
(with Emergency Room)
Via di Torregalli 3 - Scandicci
Phone +39 055 69321
OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA
(with Emergency Room)
Piazza Santa Maria Nuova 1
Phone +39 055 69381
Tourists of the European Community
that have the health insurance card
Model EEC or TEAM (Tessera Europea
di Assicurazione Malattia - European
Card for Health Insurance) can use for
free the Emergency and all the general
health services.
The other non-European tourists or
whoever doesn’t have one of the
above cards can use all the health
care services upon payment of the
due fees.

EMERGENCY NUMBERS
POLICE / POLIZIA
113
POLICE / CARABINIERI
112
FIRE DEPARTMENT
VIGILI DEL FUOCO
115
MEDICAL EMERGENCY SERVICE
118
ACI CAR BREAKDOWN SERVICE
116
URBAN POLICE /
VIGILI URBANI
055 328 333
QUESTURA
055 49771
PREFETTURA
055 27831
LOST AND FOUND
055 328 3942
CAR REMOVAL
055 783 882

FOREIGN LANGUAGE
SPEAKING DOCTORS
MISERICORDIA DI FIRENZE
Vicolo degli Adimari 1
Phone +39 848 812221
For specialist check-ups,
telephone the switchboard to make
an appointment that will be given, if
possible, for the same day or within
3 days; otherwise visit the website.

GUARDIA MEDICA (in the centre)
Via della Pergola, 1A
Phone +39 055 6938980

Information and appointments by
phone: Monday-Friday 8am-8pm,
Saturday 8am-1pm. Mon-Fri 2-4pm
check-up with a general practitioner,
without appointment.
www.misericordia.firenze.it

GUARDIA MEDICA (Oltrarno)
Via S. Agostino, 6
Phone +39 055 215616

HEALTHCARE ASSOCIATION IN FLORENCE
(Azienda Sanitaria di Firenze)
Piazza Santa Maria Nuova 1

VETERINARY SERVICES
H24 FIRENZE VET HOSPITAL
with emergency room
& operating theatre,
open 24 hours, 7 days per week
for all dogs, cats and exotic animals.
English, French and Spanish is also
spoken. Insured and Fee service.
Via dei Vanni, 25, 50142
Phone 055 232 2025
www.vethospital.it

PHARMACIES
FARMACIA COMUNALE
SANTA MARIA NOVELLA
inside the Railway Station
Ph. 055 289 435 - 055 216 761
FARMACIA DELLA CONDOTTA
Via della Condotta 40/r
Ph. 055 2382803

To take an appointment, change or
cancel the date of specialist medical
examinations contact CUP (Centro
Unificato Prestazioni) tel 840 003003
(from a fixed phone) or 199 175955
(from a mobile) during the following
hours:
Phone +39 055 69381
www.asf.toscana.it
PEDIATRIC AND NEONATAL MEDICAL
CARE
Cesare Cocchi MD
Via Guerrazzi 1/d
50132, Firenze
Phone: 347-1957023
Email: cesare.cocchi@yahoo.com
www.cesarecocchi.it

FLORENCE AIRPORT
Via del Termine, 1
Tel. 055 31 58 74
infoaeroporto@aeroporto.firenze.it

INFORMATION
TOURIST INFORMATION
Comune di Firenze
Piazza Stazione, 4
Mon - Sat 8:30 a.m. - 7 p.m.
Sun: 8:30 a.m. - 2 p.m.
Tel. 055 21 22 45 / 055 27 28 208
www.comune.fi.it
turismo3@comune.fi.it
TOURIST POINT
IN THE BIGALLO MUSEUM
Comune di Firenze
Piazza San Giovanni, 1
(Ground Floor)
Mon - Sat: 9 a.m. - 7 p.m.
Sun: 9 a.m. - 2 p.m.
Tel. 055. 28 84 96
bigallo@comune.fi.it
FIRENZE TURISMO
Ufficio Informazioni Provincia
di Firenze Via Cavour, 1/R
Mon - Sat: 8:30 a.m. - 6:30 p.m.
Tel. 055 29 08 32 / 055 29 08 33
www.firenzeturismo.It
info@firenzeturismo.it
CONCILIATION SERVICE
Chamber of Commerce of Florence
Servizio di Conciliazione
Camera di Commercio di Firenze
Palazzo Borsa Merci
Volta dei Mercanti 1
c/o Camera di Commercio
Phone +39 055 2981135
www.fi.camcom.it
TOURIST RIGHTS PROTECTION DESK
Sportello Tutela dei Diritti del Turista
Via Cavour 1r
c/o Ufficio Informazioni Turistiche
Phone +39 055 2760382
www.firenzeturismo.it

Ambasciata
d’Albania

Comune di
San Quirico d’Orcia

Helidon

Xhixha
a cura di Klodian Dedja

24 luglio - 2 novembre 2021
da San Quirico d’Orcia a Siena
San Quirico d’Orcia
Horti Leonini
Bagno Vignoni
I Cipressini
Vitaleta
Siena, Piazza Duomo

50 ANNI DI
SAN QUIRICO D’ORCIA

24 luglio - 2 novembre 2021
MEDAGLIA

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

direzione artistica Carlo Pizzichini

