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Lolita e Frank Savage

“

“

Siamo americani, viviamo a Stamford, nel Connecticut,
e Firenze è la nostra casa

ANNA BALZANI
Editor in chief

Art Gap
The symmetry of the Monkey
PATRIZIA ASPRONI
President of the Museo Marino
Marini in Florence

The Da Vinci cenacle is one of the most iconic images in
the world. It represents an event that changed History as
we know it. But have we ever stopped to ask ourselves: who
made it happen?

I

n momenti delicati come quello che stiamo
attraversando, quando le preoccupazioni per
il proprio sé e per gli affetti sono un pensiero
quotidiano, quando le circostanze sembrano
voler indurre le persone ad allontanarsi l’una
dall’altra, l’amicizia e la condivisione di riflessioni
e memorie, prospettive future e speranze, seppur a
chilometri di distanza, è motivo di grande conforto
e rinnovata fiducia. Nella difficile situazione attuale,
dovuta alla pandemia Covid-19, che ha ridelineato
drammaticamente e inaspettatamente ogni ambito
della nostra vita, le abitudini, le consuetudini, i
comportamenti e le scelte, la sensazione di umana
vicinanza e ogni manifestazione di autentico affetto
assumono un maggior valore e, se possibile, un
significato inedito.

CONTINUED ON PAGE 3

Firenze Fiera e le iniziative
culturali. Una nuova strategia
LORENZO BECATTINI
Presidente del Consiglio
di Amministrazione
di Firenze Fiera S.p.A.

Lolita and Frank Savage, photo Roberto Burchi
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LE GRANDI MISTICHE
E DANTE

L’EDUCANDATO STATALE
SS. ANNUNZIATA

FRANCESCA ALLEGRI

MARZIO BRACCIOTTI

DANTE. IL POETA ETERNO

JEFF KOONS. SHINE

JOANNA PLOTKIN

GINEVRA BURCHI

DANTE, FIRENZE
E LA POLITICA

SI RIAPRE IL SIPARIO
SI PLACA LA NOSTRA PAURA

FABRIZIO RICCIARDELLI

NICCOLÒ RINALDI

DANTE, AMBASCIATORE
A SAN GIMIGNANO

LIU YOUJU
LA POESIA DEL SEGNO

MASSIMO TOSI

ANDREA GRANCHI

Quando sono diventato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Firenze Fiera S.p.A., il 16 dicembre
2020, ho subito preso consapevolezza di alcune cose.
CONTINUED ON PAGE 4

Rendiamo il Natale
ancora più speciale
LORENZO ANDREONI
Presidente Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze

Calore, affetti, luce, speranza. Il Natale racchiude in sé tutte
queste parole e molte altre ancora. Ma provate ad immaginare
cosa voglia dire "Natale" per una persona che non ha una casa
e una famiglia con cui condividerlo.
CONTINUED ON PAGE 5

Panettoni fantastici e dove trovarli
MARCO GEMELLI | Giornalista

Si può essere amanti o meno dei canditi, apprezzare la versione
tradizionale o essere affascinati dalle varianti più strane, ma una cosa è
sicura: insieme al pandoro, il panettone artigianale è uno di quei piaceri
a cui non è affatto facile rinunciare.
CONTINUED ON PAGE 11

The bicentenary of the Antologia
by Giovan Pietro Vieusseux
COSIMO CECCUTI
President of the Spadolini
New Anthology Foundation

Three exhibitions not to miss
ALMA SELVAGGIA RINALDI | Journalist

To finish and beautifully begin the year, Parma, Venice and Milan host
three unmissable exhibitions. In Parma, the Foundation Magnani Rocca
organises a show in honour of Joan Mirò and Pier Paolo Pasolini in the Villa
dei Capolavori in Mamiamo di Traversetolo, until the 12th of December.
CONTINUED ON PAGE 21

A moment to retrace the extraordinary season of Florence
from the ‘20s of the 19th century, when Giovan Pietro
Vieusseux, a Ligurian of Genevan descent, became the most
modern and advanced cultural entrepreneur by opening a
scientific and literary reading room.
CONTINUED ON PAGE 15
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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.
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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.
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Quando Mosè ridiscende dal Monte Sinai dopo
quaranta giorni e quaranta notti con le tavole
della legge trova il popolo d’Israele, che egli aveva
tratto in salvo dalla schiavitù in Egitto, intento
ad adorare un vitello d’oro che essi avevano
fabbricato fondendo tutto l’oro posseduto. Per
sottolineare la gravità del loro comportamento,
che in sintesi fu quello di sostituire l’adorazione
del Faraone con quella di un idolo in metallo
prezioso, rinunciando così alla propria libertà
per la quale si erano battuti implorando la
benevolenza del Signore, Mosè, incredulo di
ciò che stava vedendo, si adira enormemente,
oltre ogni immaginazione, e distrugge le
tavole sulle quali erano incise le Leggi dettate
dall’Onnipotente, e si scaglia furioso contro il suo
popolo. Similmente, come narrato nei Vangeli,
Gesù entrato nel tempio, si mise a scacciare
quelli che vendevano e comperavano nel tempio,
rovesciando i tavoli dei cambiavalute e le sedie
dei venditori di colombe. Achille, eroe guerriero
dell’Odissea di Omero, si lascia andare ad una
terribile collera contro Agamennone quando
gli portò via la sua amatissima schiava Briseide,
rifiutandosi di continuare a combattere. L’ira,
la collera, sono sostanza della comunicazione.
Sottolineano la gravità delle nostre parole, di
ciò che stiamo sostenendo: il significante, cioè
la forma, diventa contenuto, cioè significato
essenziale ed imprescindibile. È immaginabile
un Mosè che, disceso dal Sinai, rimprovera il suo
popolo con atteggiamento dolce ed affettuoso,
premuroso di non ferire: “Suvvia Signori! Cosa
state facendo? Adorate il vitello d’oro? Ma che vi
è venuto in mente…via, venite qui che vi mostro
le tavole della legge”. Oppure Gesù, entrando nel
tempio, preoccupandosi della buona educazione:
“ragazzi per carità, siamo nel Tempio del Signore.
Prendete le vostre scarabattole e uscite. Qui si
prega e basta”. E Achille ad Agamennone?: “Però
non si fa così eh! Non è giusto! Briseide è la mia
schiava”. Per essere credibili, ascoltati, convincenti
è sempre necessario che vi sia perfetta consonanza
tra il contenuto e la forma, anche quando bisogna
alterarsi, alzare la voce e battere i pugni sul tavolo,
discernendo con saggezza e consapevolezza la
giusta misura, il giusto grado di arrabbiatura.
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When Moses came down from Mount Sinai after
forty days and forty nights with the Tablets of
the Law, he found the people of Israel, who he
had led to safety from slavery in Egypt, intent
to adore a golden veal that they had realized by
melding together all the gold they possessed. To
underline the gravity of their behaviour, which,
in brief, was that of substituting the adoration
of the Pharaoh with that of an idol in precious
metal, thus renouncing to their freedom for
which they fought for imploring the benevolence
of the Lord, Moses, speechless by what he had
witnessed, grew enormously angry, beyond all
imagination, and destroyed the Tablets on which
was inscribed the Law dictated by the Almighty,
furiously lashing against his people. Similarly,
as narrated in the Gospels, Jesus entered the
temple and began to oust those who traded
here, toppling over the tables of moneychangers
and the chairs of dove vendors. Achilles, heroic
warrior of the Odyssey by Homer, went senseless
due to a terrible wrath against Agamemnon
when he brought away his beloved slave Briseis,
and refused to continue to fight in battle. Wrath,
anger, these are the substance of communication.
By underlining the seriousness of our words, of
what we are saying: the signifier, thus the form,
becomes content, hence the essential and vital
signified. We can imagine Moses, who came
down from the Sinai, while reprimanding his
people with a gentle and caring demeanour,
careful not to cause pain: “Come on people!
What are you doing? Do you adore the golden
veal? What are you thinking… come on, come
here and let me show you the tables of the
Law.” Or Jesus, who enters the temple worried
of good manners: “come on guys, we’re in the
Temple of the Lord. Take your odds and ends
and leave. This is a place of prayer.” And Achilles
to Agamemnon? “Come on, don’t act like this!
It’s not right! Briseis is my slave.” To be credible,
listened, convincing it is always necessary to
have the perfect consonance between the content
and the form, even when we get upset, raise our
voice, or beat our fists on the table, recognizing
with wisdom and consciousness what is the right
measure, the correct degree of anger.
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Art Gap

La simmetria della Scimmia

sono luoghi affidabili e influenti che svolgono un
ruolo importante nel plasmare le nostre identità, il
nostro senso di sé e il nostro senso di possibilità.
Per questo occorre un cambiamento verso un
equilibrio che rappresenti la vita e l’esperienza
delle donne. Dobbiamo evidenziare il divario
di genere, ma anche il contesto sociale e storico,
sfidando le ragioni e i pregiudizi dietro di esso.
Dobbiamo applicare l’arte di bilanciare i generi:
i collezionisti devono riconsiderare il modo in
cui attribuiscono valore all’arte, i direttori dei
musei e i curatori devono acquistare opere di
artiste donne per le loro collezioni. Per fortuna
in questo senso si vedono alcuni epocali segnali
di cambiamento: ad esempio il Museum of Art
di Baltimora che vende le sue opere importanti
per acquistare opere di donne artiste e ristabilire
quell’equilibrio di genere che al momento non
esiste e penalizza la completezza della conoscenza.
Le istituzioni artistiche di stanno rendendo conto
che non si può più incolpare la Storia, ma che
bisogna riscrivere la Storia. È tempo di riscriver le
regole. È tempo di ribaltare i ruoli. Come ha fatto
di recente una scimmia femmina in una riserva
naturale di Tokyo, che per la prima volta nella
storia dell’etologia ha scalzato la scimmia maschio
diventando la leader del branco. Una “Guerilla
Girl” che ha dimostrato che si possono modificare
le convenzioni e che a volte è necessario provocare
lo squilibrio per ripristinare la simmetria.
ENGLISH

ART GAP
THE SYMMETRY OF THE MONKEY
PATRIZIA ASPRONI
Presidente del Museo Marino Marini di Firenze

Il cenacolo vinciano è una delle immagini più
famose del mondo. Rappresenta un evento che ha
cambiato la Storia del mondo. Ma ci siamo mai
chiesti chi ha fatto in modo che questo avvenisse?
Ci siamo mai posti la domanda più importante: chi
ha cucinato l’ultima cena? Chi ha apparecchiato,
chi ha preparato, chi ha lavorato nelle cucine,
nelle cantine per permettere alla Storia di scrivere
uno dei suoi capitoli più importanti? La risposta è
chiara e lo scrivono anche i Vangeli: le donne.
Le donne, che hanno diretto, dietro le quinte, tutta
la scena, che ne sono state le registe, non siedono a
tavola, sono invisibili, non salgono sul palcoscenico
della Storia, eppure la creano. Si dice sempre
“dietro ogni grande uomo c’è una donna”. Per l’arte
vale anche il “davanti”. Molti, moltissimi artisti,
infatti, sono diventati famosi grazie alle donne
che hanno dipinto o scolpito - dalla Gioconda di
Leonardo alla Venere di Botticelli, da Dora Maar
di Picasso a Marylin Monroe per Andy Wharol,
alle Pomone di Marino Marini, per non parlare
delle “Muse”, fin dagli albori ispiratrici di artisti,
poeti, letterati, che grazie a loro hanno consegnato
capolavori culturali all’umanità. E le artiste? E
le donne dell’arte e della cultura? Sempre più le
donne si ribellano al mero ruolo di muse. In molti
musei americani, la bambola Barbie, archetipo
dello stereotipo della donna bionda stupida, viene
utilizzata per veicolare lo slogan “Refuse to be a
muse” (“Rifiutati di essere una musa”) e denunciare
la mancanza di donne nelle collezioni artistiche.
Purtroppo è un dato di fatto che musei e gallerie
d’arte, in particolare quelli con collezioni storiche,
ci offrono una visione dominata dagli uomini.
Le opere considerate più importanti presentano
il mondo attraverso una prospettiva, un punto
di vista prettamente maschile. Le artiste in tutti
i campi dell’arte sono nettamente svantaggiate
nelle loro carriere creative a causa del genere,
cosa che riflette i problemi discriminatori che
colpiscono le donne nella società più in generale.
E mentre le statistiche ci dicono che le donne sono
maggiori consumatrici e sostenitrici delle arti e
della cultura rispetto agli uomini, le cifre dell’arte
delle donne sono impietose: negli ultimi 5 anni
solo un quarto delle grandi mostre in Europa e
negli USA erano dedicate ad artiste donne. Delle
20 mostre più visitate nel mondo solo una era di
una donna: Yayoi Kusama. Che ci piaccia o no, è
una verità appurata: l’arte creata dalle donne vale
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meno di quella degli uomini. È infatti dimostrato
che l’arte femminile, ovvero quella prodotta dalle
mani delle donne, viene venduta all’asta a prezzi
inferiori rispetto a quella degli uomini, chiarendo
che questa differenza di costo non ha nulla a che
fare con il talento o le tematiche scelte dagli artisti.
Sì, proprio così: le artiste donne sono quotate
meno in quanto donne, punto. Quando si tratta
di vendite all’asta, le donne valgono solo il 2%
per cento. Le opere d’arte realizzate da donne
sono state vendute mediamente con un prezzo
inferiore pari al 42% rispetto a quello proposto
per le opere di uomini. E mentre meno del 10%
delle opere nei musei sono di artiste donne, al
contrario l’85% dei nudi sono di donne. Abbiamo
evidentemente un problema culturale. Negli anni
’80, alcune artiste attiviste, per protestare contro
una mostra del MoMa (Museum of Modern Art
di New York) che su 165 artisti comprendeva solo
13 donne, si sono unite e per rappresentare la forza
della protesta di tutte le donne hanno inscenato la
loro storica performance indossando maschere da
scimmia e dichiarandosi, con un gioco di parole,
“Guerilla Girls”, attirando l’attenzione di tutto il
mondo culturale sui pregiudizi e denunciando
così la discriminazione di genere nel mondo
dell’arte. Una disuguaglianza che rivela un
mondo fatto di opere d’arte raccolte da uomini
che rappresentano secoli di potere, privilegio e
dominio maschile. Le gallerie d’arte e i musei

Patrizia Asproni
For over twenty years dealing with Culture management and Creative Industries
Cultural Heritage Director at ATI Giunti - management of the National Museums in Florence - Italy
President at Confcultura
Founded in 2001 Confcultura is the lead organization representing enterprises dealing with
cultural heritage, tourism and innovation in Italy
Founder and President at Industry and Culture Foundation, promoting Cultural Social
Responsability (CSR)
President at Fondazione Museo Marino Marini in Florence. The contemporary art museum in
Florence.
Past President (2013/2016) at Fondazione Torino Musei - Turin

The Da Vinci cenacle is one of the most iconic
images in the world. It represents an event that
changed History as we know it. But have we ever
stopped to ask ourselves: who made it happen?
Have we ever posed the most important question:
who cooked the Last Supper? Who set the table,
prepared, worked in the kitchen and in the cellar
to allow History to write one of its most important
chapters? The answer is clear and is written even
in the Gospels: women. Women, who behind
the scenes orchestrated the entire scene, its true
directors, who do not sit at the table, they are
invisible, they don’t appear on the stage of History,
although they set it. It is said that “behind every
great man is a great woman.” For art, this is true
even for “in front”. So many artists, in fact, have
become famous thanks to the women they painted
or sculpted – from the Gioconda by Leonardo to the
Venus by Botticelli, from Dora Maar by Picasso to
Marylin Monroe for Andy Warhol and Pomone by
Marino Marini, not to mention the “Muses”, who
inspired artists, poets, writers since the beginning,
and who, in turn, gifted cultural masterpieces to
humanity. And what about women artists? And
the women of art and culture? Women rebel
always more to the mere role of muse. In many
American museums, the Barbie doll, the archetype
for the stereotype of the ditsy blonde girl, is used
to vehicle the message “Refuse to be a muse”
and denounce the lack of women authors in art
collections. Unfortunately, it is a matter of fact
that museums and art galleries, namely those with
historic collections, offer a vision that is dominated

by men. The most renowned artworks present the
world through a perspective, a point of view that is
purely masculine. Female artists in all art fields are
at a significant disadvantage in their creative careers
due to gender, which reflects the discriminatory
problems that affect women in society in general.
And while statistics show that women are greater
consumers and supporters of art and culture
compared to men, the facts paint a completely
different picture: in the last five years, only one
fourth of the great exhibits in Europe and in the
USA were dedicated to women artists. And out of
the twenty most visited exhibits worldwide, only
one was by a woman: Yayoi Kusama. Whether we
like it or not, it’s an established truth: art by women
is worth less than that by men. It is demonstrated
that female art, or however the one produced by
the hands of women, is sold at auctions at lower
prices than that realized by men, clarifying how
this difference in cost has nothing to do with the
talent or the themes chosen by the artists. So,
yes: women artists are worth less because they
are women, period. When we speak of auctions,
women are worth only 2%. The artworks realized
by women have been sold, on average, at a 42%
lower value than those by male artists. And while
less than 10% of artworks in museums are realized
by women artists, conversely, 85% of nudes feature
women. There is clearly a cultural problem. In the
‘80s, women artist activists gathered to protest
against an exhibit at the MoMa that saw only 13
women out of the 165 featured artists, and united
in a historic performance to embody the strength
of all women by wearing monkey masks and by
labeling themselves, with a play on words, as
“Guerilla Girls”, attracting attention and making
the entire cultural world focus on prejudices, and
thus denouncing gender discrimination in the art
world. An inequality that reveals a world made of
artworks collected by men who represent centuries
of male power, privilege, and domain. Art galleries
and museums are reliable and influential places that
hold an important role in shaping our identities,
our sense of self and our sense of opportunity.
For this, a change is necessary for a balance that
represents the life and the experience of women. We
must highlight the gender gap, but also the social
and historical context, challenging the underlying
motifs and biases. We need to apply the art of
balancing genders: collectors must reconsider the
way in which they attribute value to art, museum
directors and curators must purchase artworks by
women artists to add to their collections. Luckily,
in this sense, we see some marked signs of change:
for example, the Museum of Art in Baltimore that
sold its important artworks to purchase those by
women artists, reestablishing that gender balance,
which is currently inexistent and penalizes the
completeness of knowledge. Artistic institutions are
realizing that it is impossible to blame History, but
that we must rewrite History. It is time to rewrite
the rules. It is time to capsize the roles. Just as a
female monkey recently did in a natural reserve in
Tokyo, undermining for the first time in the history
of ethology the male monkey, and becoming the
leader of the pack. A “Guerilla Girl” who showed
how it is possible to modify conventions and that,
at times, an unbalance is necessary to reestablish
symmetry.

Expert Italian representative Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”
Chair at IPOCH2 Technological European Platform for Cultural Heritage and co-chair at Joint
Commission Italy-USA Cooperation on Science and Technology on Cultural Heritage
Board member of prestigious non-profit institutions and organizations:
Leonardo (ex Finmeccanica) Foundation - scientific committee member
Friends of Uffizi - board member
Florence Palazzo Blu - board member Pisa
Monte dei Paschi Foundation board member
Istituto Marangoni for fashion and art - steering committee member - Florence
Adjunct Professor on Economics and Management of Arts, Culture and Communicatio at
Luiss University - Rome
Horizon Europe Programme Committee expert for Culture Creativity and inclusive society
2021/2027
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FIRENZE FIERA

E LE INIZIATIVE CULTURALI
Una nuova strategia
LORENZO BECATTINI
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Firenze Fiera S.p.A.

Q

uando sono diventato Presidente del
Consiglio di Amministrazione di
Firenze Fiera S.p.A., il 16 dicembre
2020, ho subito preso consapevolezza
di alcune cose. Anzitutto delle difficoltà
economico-finanziarie derivanti dalla pandemia
COVID-19 (nell’anno che si stava chiudendo la
società aveva lavorato solo due mesi, con risultati
di bilancio facilmente immaginabili), ma anche
di taluni aspetti legati alla governance: mancanza
nell’organico di figure chiave come un direttore
commerciale, un amministratore delegato o, in
alternativa, un direttore generale. Funzioni che
rappresentano la normalità in qualsiasi azienda
di questo settore. Ho pure preso atto che in
soli ventidue anni di vita di Firenze Fiera ero
il decimo Presidente! A questi problemi, quelli
del mercato e dell’organizzazione, si proverà a
porre rimedio con il prossimo piano strategico
2022-2025 che verrà approvato nel gennaio del
prossimo anno, confidando che il Covid-19 venga
progressivamente sconfitto grazie ai vaccini e
alle altre misure disposte dalle autorità sanitarie
nazionali. Il settore fieristico e congressuale
purtroppo è uno dei più colpiti dalla pandemia.
Tuttavia, mi sono accorto anche di un altro fatto:
la “distanza” che separa questa società dal contesto
economico e culturale, cittadino e metropolitano.
Per inciso va sottolineato che Firenze Fiera è
un’azienda metropolitana a pieno titolo poiché
gli azionisti rappresentano il territorio di Firenze,
Prato e Pistoia. Sto parlando di quella che a me
è sempre sembrata la vera area metropolitana
della Toscana centrale e non di quella che oggi
viene definita tale ma che rappresenta solo la ex
provincia di Firenze. Aggiungo che la distanza
di cui sto parlando si traduce in una scarsa
conoscenza, da parte di cittadini, imprenditori e
professionisti, del nostro meraviglioso quartiere
fieristico. Stiamo parlando della Fortezza da
Basso, un edificio che risale all’inizio del XVI
secolo fatto costruire da Alessandro I de’ Medici
all’architetto di corte Antonio da Sangallo “il
giovane”, di Villa Vittoria – più nota come
il Palazzo dei Congressi – edificata sul finire
del 1800 su progetto dell’architetto Gerolamo
Passeri, oggi di proprietà della Regione Toscana,
infine del Centro Affari – attualmente in fase
di ristrutturazione – edificato negli anni ‘70 su
progetto dell’architetto Pierluigi Spadolini. Un
palazzo, quest’ultimo, di proprietà di Firenze Fiera
e porta di ingresso al quartiere fieristico con accesso
da piazza Adua. Tenuto conto di queste cose mi è
sembrato naturale condividere con il consiglio di
amministrazione e con i miei collaboratori una
nuova strategia, oltre naturalmente al lavoro su
fiere e congressi che rappresentano la gestione
caratteristica dell’azienda, per dare un’anima
culturale a Firenze Fiera mediante la produzione
di eventi – in collaborazione con altre istituzioni –
per connettere economia e cultura. D’altra parte,
è noto a tutti che le migliori stagioni a Firenze
e nella Toscana si sono avute quando questo
binomio è stato in stretto collegamento. Nel corso
del 2021 Firenze Fiera si è impegnata su due fronti.
Il nostro contributo per la ricorrenza dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri è stato un
progetto originale e internazionale. Ci siamo posti

la domanda di quanta Europa fosse presente nelle
tre cantiche e la risposta ci è venuta da un lavoro
accurato che abbiamo commissionato per la parte
scientifica alla professoressa Paola Allegretti
e che ha come titolo Dante scopre l’Europa. La
geografia europea nella Divina commedia. Un
volume in tre lingue che porta la prefazione del
presidente del Parlamento europeo, On. David
Sassoli, corredato da un ricchissimo apparato
iconografico dei secoli XIII e XIV proveniente
dalle più importanti biblioteche nazionali ed
europee, a partire dalla Biblioteca Apostolica
Vaticana. Per rendere il libro ancora più prezioso
ne abbiamo stampate un numero di copie limitato
e alcune con la numerazione da 1 a 515, tenuto
conto che Dante nel Purgatorio XXXIII 43-45
attribuisce un significato molto importante a
questo numero. Non potevamo immaginare
all’inizio di questo cammino che avremmo trovato
tanta Europa nella commedia: ben 63 luoghi fra
stati, regioni, città, monti e fiumi! Si è trattato
di una prima partnership importante, dedicata
a Dante, realizzata con il Parlamento europeo.
Il secondo prodotto culturale è nato da una
collaborazione fra Firenze Fiera, Gallerie degli
Uffizi e Archivio di Stato di Firenze. Di questo
ringrazio di cuore i rispettivi direttori, il dott. Eike
Schmidt e la dottoressa Sabina Magrini, oltre
a tutti gli altri illustri protagonisti del progetto.
Per i 150 anni dalla nascita di Vittoria Contini
Bonacossi, moglie del conte Alessandro, grande

collezionista d’arte, e dei 130 anni da quella di
Gio Ponti, l’artista che disegnò gli arredi di Villa
Vittoria dove la coppia viveva, si è svolto un
programma che è iniziato con un convegno - il 18
novembre 2021 presso la Sala Verde del Palazzo dei
Congressi - dal titolo Vittoria Contini Bonacossi,
Gio Ponti e un capolavoro dell’arredamento italiano
del Novecento. Nel fine settimana a seguire, il 20 e
21 novembre, i cittadini interessati hanno avuto la
possibilità di prenotare visite guidate alla Villa e
anche di poter vedere per la prima volta, presso
l’adiacente Sala della Limonaia, una mostra con i
10 diari scritti in forma epistolare da Vittoria ai
familiari durante i suoi numerosi viaggi negli Stati
Uniti. L’anima riguardante le produzioni culturali
di Firenze Fiera, in collaborazione con importanti
istituzioni come avvenuto per quelle due descritte,
sarà un capitolo nuovo e stimolante del piano
strategico della società per i prossimi anni.

ENGLISH

FIRENZE FIERA AND CULTURAL
INITIATIVES
A NEW STRATEGY
When I was named President of the Board of
Directors of Firenze Fiera S.p.A., on December
16th, 2020, a few things immediately dawned upon
me. First off, the economic-financial struggles
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due to the COVID-19 pandemic (the year was
coming to an end, and the company had worked
just two months, with economic results easy to
imagine), but also to other factors connected with
governance, such as the lack of key management
figures like a CRO, a CEO, or even a General
Manager. Roles that are the norm at any business
in the field. Then, I realized that in the twenty-two
years of activity of Firenze Fiera, I was its tenth
president! We hope to remedy these issues, those
of the market and of the organization, with the
2022-2025 strategic plan that will be approved
in January 2022, in the hopes that Covid-19 will
be progressively eradicated thanks to the vaccine
and all the other countermeasures implemented
by national health authorities. Unfortunately,
the expo and convention sector has been among
the most hard-hit by the effects of the pandemic.
Moreover, I noticed yet another aspect: the
“distance” that separates this company from the
economic and cultural contexts, on both a citizen
and a city level. We must remember that Firenze
Fiera is de facto a metropolitan business, and its
shareholders are the territories of Florence, Prato,
and Pistoia; what I have always considered to be
the true metropolitan area of central Tuscany, and
not what is defined as such but represents only
the former province of Florence. The distance
I previously mentioned translates into a poor
awareness of our amazing expo area by citizens,
business owners and professionals. An area
made of the Fortezza da Basso, a building that
dates back to the beginning of the 16th century,
requested by Alessandro I de’ Medici and realized
by the court architect Antonio da Sangallo “the
young”; of Villa Vittoria – better known as the
Palazzo dei Congressi – built at the end of the 1800s
and based on a project by the architect Gerolamo
Passeri, now owned by the Region of Tuscany;
and, lastly, of the Business and Conferences
Centre – currently under reconstruction – built
in the ‘70s and based on a project by the architect
Pierluigi Spadolini. A building, the latter, owned
by Firenze Fiera, that represents the gateway to
the expo area, which can be accessed from Piazza
Adua. Thus, it seemed natural to me to share a new
strategy with the Board and with my collaborators,
continuing the work concerning fairgrounds and
conventions, which still represent the normal
operations of the company, but looking beyond
to give Firenze Fiera a cultural identity through
the production of events – in collaboration with
other institutions – and to connect economy and
culture. Besides, everyone knows that the best
moments of Florence and Tuscany have occurred
when this binomial was tightly linked.
In 2021, Firenze Fiera was busy on two fronts.
First, our contribution for the recurrence of the
700 years since the death of Dante Alighieri was
an original and international project, in which
we posed the question of how much of Europe
was present in the three canticles and provided
an answer through an accurate work that was
commissioned – for its scientific part – to Prof.
Paola Allegretti. The result turned out to be a
volume ttitled Dante Discovers Europe. European
Geography in the Divine Comedy, published
in three languages, with the preface written
by the President of the European Parliament,
On. David Sassoli, and accompanied by a very
rich iconographic apparatus of the 13th and 14th
centuries from the most important national and
European libraries, starting from the Vatican
Library. To make the book even more precious, we
printed a limited number of copies, some of which
are numbered from 1 to 515, considering that
Dante in Purgatory 33rd 43-45 attributes a very
important role to this number. At the beginning
of this journey, we could not imagine that we
would find so many references to Europe in the
Comedy: a total of 63 places among states, regions,
cities, mountains, and rivers! This represented the
first important partnership dedicated to Dante
realized together with the European Parliament.
The second cultural product was born by a
collaboration between Firenze Fiera, the Uffizi
Galleries, and the State Archive of Florence. For
this, I warmly thank the respective directors, Dr.
Eike Schmidt and Dr. Sabina Magrini, and also all
of the other illustrious protagonists of the project.
The event wanted to celebrate the 150 years since
the birth of Vittoria Contini Bonacossi, the wife
of count Alessandro and a great art collector, and
the 130 years from that of Gio Ponti, the artist
who designed the furnishings of Villa Vittoria,
where the couple lived. The program kickedoff with a convention – on November 18, 2021,
at the Sala Verde of the Palazzo dei Congressi –
titled Vittoria Contini Bonacossi, Gio Ponti and a
masterpiece of Italian furniture of the 20th century.
During the following weekend, on November 2021, citizens could book guided visits of the Villa,
and, for the first time, at the adjacent Sala della
Limonaia, where they could admire an exhibit
showcasing the 10 diaries written as letters by
Vittoria to her family members during her many
trips to the United States. The identity regarding
such cultural productions by Firenze Fiera, in
collaboration with several institutions, as for
the two previously described, represents a new
and exciting chapter of the strategic plan for the
company in the coming years.
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ANDREA PONSI
Architetto

Rendiamo il Natale
ancora più speciale
LORENZO ANDREONI
Presidente Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze
ENGLISH

Lungarno e Uffizi
Luogo emblematico in cui Firenze dimostra il suo ruolo di città della prospettiva e delle prospettive
che inquadrano architetture, cielo e natura. Dalla loggia, teatrale quinta di sfondo del piazzale degli
Uffizi, lo sguardo segue la sfilata di archi del corridoio Vasariano a ponente, si incanala nel centro della
città a settentrione, si allarga sul fiume a levante , si dirige sulle colline alberate verso il mezzogiorno.
ENGLISH

LUNGARNO AND THE UFFIZI

This is an emblematic place where Florence shows its role as a city of perspective, and of perspectives
that frame architectures, sky and nature. From the loggia, the theatrical backdrop of the Uffizi square,
one’s gaze follows the Vasari Corridor’s parades of arches to the West, the centre of the city to the
North, then spreading out over the river to the East, and finally looking towards the tree-lined hills
to the South.

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

C

alore, affetti, luce, speranza. Il Natale
racchiude in sé tutte queste parole e
molte altre ancora. Ma provate ad
immaginare cosa voglia dire "Natale"
per una persona che non ha una casa e una
famiglia con cui condividerlo. Natale è davvero
Natale quando abbraccia tutti, nessuno escluso.
Per questo la Croce Rossa Italiana - Comitato di
Firenze ha deciso di essere ancora vicina a chi
vive in strada, facendo appello alla nostra città
per contribuire a realizzare questo momento
speciale di vicinanza e di solidarietà. Tutti
possono aiutare ad acquistare il nuovo veicolo
per la nostra Unità di Strada, che aiuta i Senza
Dimora della città con la distribuzione di beni
di prima necessità quali coperte, bevande e
viveri di vario genere. Per rendere il Natale
ancora più speciale il nome del donatore (o
quello a cui sarà donata la pergamena virtuale)
entrerà nel registro elettronico della donazione
e sarà aggiornato sulle attività e sui risultati
ottenuti ogni trimestre dall'Unità di Strada.

LET’S MAKE CHRISTMAS
EVEN MORE SPECIAL

Warmth, affection, light and hope. Christmas
encloses within itself all these words and many
more. Yet, try to imagine what “Christmas”
means for a person who does not have a home
and a family to share it with. Christmas is
really Christmas when it hugs all of us, nobody
excluded. For this reason, the Italian Red
Cross – Florence Committee, has decided to be
even closer to those who live on the streets by
appealing to our city to help bring about this
special moment of closeness and solidarity.
Everyone can help to buy the new vehicle for
our Street Unit, which aids Homeless people
around the city by distributing basic necessities
such as blankets, drinks and food of different
types. To make Christmas even more special,
the name of the donor (or the one to whom the
virtual parchment will be donated) will enter in
the electronic donation register and they will be
updated on the activities and the results obtained
every three months from the Street Unit.

Per donazioni: https://bit.ly/adottaunmezzo Bonifico: IT38K0306909606100000079238
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Lolita e Frank Savage

ANNA BALZANI
Editor in chief

I

“

Siamo americani, viviamo a Stamford, nel Connecticut,
e Firenze è la nostra casa

n momenti delicati come quello che
stiamo attraversando, quando le
preoccupazioni per il proprio sé e per
gli affetti sono un pensiero quotidiano,
quando le circostanze sembrano voler
indurre le persone ad allontanarsi l’una
dall’altra, l’amicizia e la condivisione
di riflessioni e memorie, prospettive
future e speranze, seppur a chilometri di
distanza, è motivo di grande conforto e
rinnovata fiducia. Nella difficile situazione
attuale, dovuta alla pandemia Covid-19,
che ha ridelineato drammaticamente
e inaspettatamente ogni ambito della
nostra vita, le abitudini, le consuetudini,
i comportamenti e le scelte, la sensazione
di umana vicinanza e ogni manifestazione
di autentico affetto assumono un maggior
valore e, se possibile, un significato inedito.
L’amicizia, e l’energia emotiva da cui è
forgiata, forniscono persino ispirazione.
Condivido con voi la storia di due miei
carissimi amici, Lolita e Frank Savage,
americani e fiorentini d’adozione, per
scelta di vita. Nonostante la distanza resasi
inevitabile nell’ultimo anno e mezzo, il
nostro legame è oggi ancor più forte e
consapevole. Così come, ancor più forte e
consapevole, è la loro connessione con la
nostra città: “Il nostro amore per Firenze
è grande, è cresciuto nel tempo. Siamo
venuti qui in luna di miele, soggiornammo
a Villa Cora, prima di partire per l’Africa.
Siamo americani, viviamo a Stamford, nel
Connecticut (USA), e Firenze è la nostra
casa. L’abbiamo scelta nel 2001, quando
abbiamo deciso di acquistare qui una
casa per la nostra famiglia e i nostri amici.
Appena è scoppiata la pandemia, siamo
dovuti ripartire per gli Stati Uniti e da
allora siamo potuti tornare solo a ottobre
2021, dopo più di un anno! La gioia di
tornare nella nostra casa fiorentina è stata
indescrivibile” racconta Lolita. Frank e
Lolita si sono sposati quarantuno anni
fa a New York City e insieme hanno 3
figli, Fredrik Antoine, Frank Alexander e
Grace Erlinda, ai quali hanno trasmesso
l’amore per l’Italia e per Firenze. Frank è
Managing Partner di Savage Holdings
LLC, una società di consulenza per fondi
d’investimento statunitensi e stranieri.
Frank ha avuto una brillante carriera nel
settore bancario internazionale, essendosi
sempre occupato di investimenti e gestione
di fondi e avendo ricoperto posizioni di
grande rilievo in alcune delle principali
istituzioni finanziarie del mondo tra cui
Citibank, per la quale ha lavorato in Medio
Oriente e Africa, Equitable Life Assurance
Corp. (ora AXA Inc.) nel Dipartimento di
Private Investment Management e Alliance
Capital
Management
International
in qualità di Presidente. Frank ha un
rapporto molto stretto con l’università
nella quale si è laureato, la Johns Hopkins
University, alla quale ha avuto accesso con
una borsa di studio e nella quale è stato
Presidente del comitato consultivo della
Johns Hopkins Nitze School of Advanced
International Studies (SAIS). “Per Lolita
e per me l’istruzione, l’opportunità che
abbiamo avuto grazie alle borse di studio
con le quali abbiamo potuto studiare, è
stata un’importante chiave di successo, ciò
che ci ha reso le persone che siamo. Per
questo, nella nostra vita, ci siamo sempre
impegnati per dare un’ispirazione e un
incoraggiamento ai nostri figli e ai giovani,
affinché sviluppassero la motivazione per
trovare la propria strada e il loro posto
nel mondo. È importante come le persone
guardano al proprio sé e all’altro, perchè il
dialogo, il confronto e la condivisione sono

indispensabili. Quando ci conosciamo
non ci combattiamo” afferma Frank,
che è anche Presidente emerito della
Howard University, la sua alma mater
universitaria. È stato consigliere di Thabo
Mbeki, ex Presidente del Sudafrica e
membro del consiglio di amministrazione
della New York Academy of Medicine e
dell’Institute of International Finance (IIF).
Attualmente Frank fa parte del consiglio
di amministrazione di Bloomberg L.P. e
in precedenza ha fatto parte dei consigli
di amministrazione di numerose società
Fortune 500, tra cui Lockheed Martin,
Inc., Qualcomm Inc., Enron, Alliance
Capital Management e Arco Chemical,
Inc. Motivato dalla profonda volontà
di contribuire alla crescita e formazioni
dei giovani, affinché possano affermarsi
nella vita, sia personalmente che
professionalmente, Frank ha deciso di
scrivere un libro di memorie, pubblicato
nel 2012 da John. S. Wiley and Sons e
ancora oggi molto conosciuto e apprezzato,
“The Savage Way, Navigating Successfully
the Waves of Business and Life”. Tra le tante
passioni, la barca a vela, le regate, tanto
che con il suo equipaggio proveniente da
tutto il mondo, ha conseguito il prestigioso
Lord Nelson Trophy, come vincitore
assoluto dell’Antigua Race Week 2003.
Lolita è pittrice, acclamata artista di fama
mondiale ed ha esposto anche a Firenze,
nella mostra personale “In cerca dei sogni
- In search of dreams” realizzata a Palazzo
Bastogi, in via Cavour 18, nell’ottobre
2019. Lolita è nata a Manila, nelle Filippine,
parla otto lingue, ha studiato e vissuto in
Svizzera, Svezia, Germania, Francia, Gran
Bretagna, America del Sud, Africa, Asia e
Italia, dove nel 1973 ha perfezionato il suo
percorso artistico all’Accademia di Belle
Arti di Firenze e all’Università per Stranieri
di Siena, prima di trasferirsi a New York
City nel 1979, per lavorare alle Nazioni
Unite e così conoscere Frank. “Frank ed io
abbiamo iniziato da soli, abbiamo coltivato
le nostre ambizioni, abbiamo costruito
insieme la nostra vita cercando sempre
di fare al meglio il nostro lavoro. Penso
che avere accanto la persona giusta per la
propria vita sia una benedizione. Avevo 19
anni quando ho ricevuto la borsa di studio
che mi avrebbe portata a studiare in Europa
e questa opportunità mi ha cambiato la
vita. Abbiamo fortemente voluto che anche

i nostri figli avessero la possibilità di studiare
in Europa, alla Gordonstoun School, a
Elgin, in Scozia”. Come ricorda Lolita, la
loro casa fiorentina, in Piazza Signoria,
ha sempre accolto gli amici, e anche me.
Anche per questa generosa e accogliente
ospitalità, accompagnata dal desiderio di
conoscere la storia e l’arte che rendono
unica la nostra città e per condividerla con
gli amici provenienti da ogni angolo della
terra, Frank e Lolita sono ambasciatori di
Firenze nel mondo.

INGLESE

LOLITA AND FRANK SAVAGE
“WE ARE AMERICANS, WE LIVE
IN STAMFORD, CONNECTICUT,
AND FLORENCE IS OUR HOME”
In delicate times like those of today,
when concerns for our self and for our
loved ones are a constant reminder,
when circumstances seem to tear
people apart, nurturing friendships and
sharing reflections and memories, future
perspectives and hopes, albeit at many
miles of distance, is a reason for great
comfort and renewed trust. In the current
difficult scenario, due to the Covid-19
pandemic, which has dramatically and
unexpectedly reshaped every aspect of
our lives, habits, customs, behaviours and
choices, the feeling of human closeness
and every authentic display of affection
take on a major value and, if possible, an
unprecedented meaning. Friendship, the
moving energy of which it is forged, also
provides inspiration. I want to share with
you the story of two very close friends of
mine, Lolita and Frank Savage, American
by birth and Florentine by adoption, for
life choice. Regardless of the unavoidable
distance of the last year and a half, our
bond is now stronger and more conscious.
Just as deeper and more aware is their
connection with our city: “Our love for
Florence is great, and it has grown in
time. We came here on our honeymoon,
we stayed at Villa Cora, before leaving
for Africa. We are Americans, we live in
Stamford, Connecticut, and Florence is
our home. We chose it in 2011, when we
decided to purchase a house here for our
family and friends. When the pandemic

“
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began, we had to leave for the United States
and, since then, we were able to come back
only in October 2021, after over a year! The
joy of returning to our Florentine home was
tremendous,” says Lolita.
Frank and Lolita got married forty-one
years ago in New York City and have
three children, Fredrik Antoine, Frank
Alexander, and Grace Erlinda, to whom
they transmitted their love for Italy and
for Florence. Frank is a Managing Partner
at Savage Holdings LLC, a consulting
business for American and foreign
investment funds. Frank had a brilliant
career in the international banking sector,
having always been involved in investing
and fund management, and having
covered important positions in some of
the main financial firms in the world,
such as Citibank, for which he worked
in the Middle East and Africa, Equitable
Life Assurance Corp. (now AXA Inc.) in
the Department of Private Investment
Management and Alliance Capital
Management International as President.
Frank has a very close relationship with
the university where he graduated,
Johns Hopkins University, which he was
admitted to thanks to a scholarship and
where he was President of the consulting
committee of the Johns Hopkins Nitze
School of Advanced International Studies
(SAIS). “For Lolita and me, education, the
opportunity we had thanks to scholarships,

which allowed us to study, was an important
key to success and what made us the people
that we are. For this, in our life, we have
always focused on giving an inspiration
and an encouragement to our sons and
to young individuals, so that they can
develop the motivation to find their path
and their place in the world. It is important
how people look at themselves, as well as
others, because dialogue, confrontation
and sharing are indispensable. When we
know ourselves, we don’t fight,” said Frank,
who is also President emeritus of Howard
University, his alma mater. He was the
councilman of Thabo Mbeki, former
President of South Africa, and member
of the Board of Directors of the New York
Academy of Medicine and of the Institute
of International Finance (IIF). Currently,
Frank is part of the Board of Directors
at Bloomberg L.P., and was previously
part of the Boards at many Fortune 500
companies, such as Lockheed Martin,
Inc., Qualcomm Inc., Enron, Alliance
Capital Management and Arco Chemical,
Inc.. Motivated by the deep significance
of contributing to the growth and to the
education of young individuals, so to
affirm themselves in life, both personally
and professionally, Frank has decided to
write a memoire, published in 2012 by
John S. Wiley and Sons, and still today
quite known and appreciated, The Savage
Way, Navigating Successfully the Waves of
Business and Life. His passions include sail
boating and races, so much so that with his
international crew, he won the prestigious
Lord Nelson Trophy for being the absolute
winner of the Antigua Race Week 2003.
Lolita is a painter, a world-renowned
acclaimed artist, and has exhibited her
works in Florence in the personal show “In
Search of Dreams”, at Palazzo Bastogi, in
via Cavour 18, in October 2019. Lolita was
born in Manila, in the Philippines, and she
speaks eight languages, she has studied
and lived in Switzerland, Germany, France,
Great Britain, South America, Africa, Asia
and Italy, where, in 1973, she perfected
her artistic journey at the Academy of Fine
Arts of Florence and at the University for
Foreigners in Siena, before moving to New
York City in 1979 to work at the United
Nations, where she will meet Frank. “Frank
and I started out on our own, by cultivating
our ambitions and building our life together,
always trying to improve in our work. I
think that having the right person beside
you throughout your life is a true blessing. I
was 19 when I received the scholarship that
brought me to study in Europe, and this
opportunity changed my life. We strongly
wanted our children to have the chance to
study in Europe, at the Gordonston School,
in Elgin, Scotland.” As Lolita recalls, their
Florentine home, in Piazza della Signoria,
has always welcomed friends, and even
me. And it is also for this generous and
warm hospitality, accompanied by the
desire of knowing the history and the
art that make our city unique, and for
sharing it with friends from all over the
globe, Frank and Lolita are ambassadors
of Florence in the world
Lolita Valderrama Savage artwork

Quella di Frank Savage è un'improbabile storia di successo. Cresciuto a Washington, DC, da sua madre, parrucchiera e imprenditrice che non aveva avuto la possibilità di conseguire un
percorso di studi formale, la carriera di Savage lo ha portato in giro per il mondo come finanziere giramondo. Dal suo primo lavoro in banca, alla Citibank, alla sua attuale posizione di
Presidente emerito della Howard University, The Savage Way condivide le lezioni di vita e di business che ha imparato lungo il suo percorso. La sua autobiografia racconta i molti inizi e
fermate, i successi e i fallimenti nella sua lunga carriera, e i suoi giorni da velista competitivo, sempre guidato dalla saggezza della madre che gli ha insegnato a trascendere tutti i limiti.
Una storia rara e stimolante di sfida personale e professionale, The Savage Way è un libro di memorie che offre una potente ispirazione e saggezza ai leader aziendali di domani.
INGLESE

Frank Savage's is an unlikely success story. Raised in Washington, DC, by his mother, a hairdresser and entrepreneur who had not the opportunity to pursue a formal course of study,
Savage's career has taken him around the world as a globetrotting financier. From his first banking job at Citibank to his current position as Chairman Emeritus of Howard University, The
Savage Way shares the life and business lessons he learned along the way. This memoir relates the many starts and stops, successes and failures in his long career, and his days as a
competitive yachtsman, always guided by the wisdom of the mother who taught him to transcend all limits. A rare and inspiring story of personal and professional challenge, The Savage
Way is a memoir that offers powerful inspiration and wisdom for tomorrow's business leaders.
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In prima nazionale, al Teatro
della Pergola, La seconda
sorpresa dell’amore di Pierre
de Marivaux, tradotto e
diretto da Beppe Navello. Per
la prima volta in italiano, La
seconda sorpresa dell’amore
viene presentato al pubblico
del nostro Paese grazie a un
progetto accolto dal Ministero
della Cultura per incoraggiare
la conoscenza di Marivaux, il
drammaturgo forse più grande
del Settecento francese e che
in Italia, nonostante gli storici
allestimenti di Strehler, di
Chéreau e di altri importanti
registi, non è mai riuscito a
conquistare spazi stabili nei
repertori teatrali.Lo spettacolo si
inserisce nel progetto Le ragioni
del cuore, che intende sviluppare
nel nostro Paese la conoscenza di
Marivaux.

NICCOLÒ RINALDI
Scrittore e giornalista

L

a vera angoscia dello spettatore
è che il sipario, una volta chiuso,
non si riapra mai più. Che la
convenzione della finzione non
ricominci, che il Teatro finisca. Con la
pandemia ci siamo andati vicini: queste
grandi platee, silenziose e vuote, si erano
trasformate nella scenografia del botta e
risposta tra la Fata Turchina e Pinocchio:
“In questa casa non c’è nessuno.
Sono tutti morti.”
“Aprimi almeno tu!”
“Sono morta anch’io.”
“Morta? e allora che fai costì alla
finestra?”
“Aspetto la bara che venga
a portarmi via.”

La bara, almeno quella del teatro, non è
arrivata, e Niccolini, Pergola e Rifredi
hanno riaperto. È un inizio prudente,
un “torno ma non so per quanto”,
perché tutti i teatri italiani possono
programmare solo fino a fine anno,
e poi si vedrà. Ma sono tre cartelloni
fitti di date, e variegati. C’è Napoli (al
Niccolini Basile e il magnifico Sik-sik di
Eduardo, le cui poesie vanno di scena nel
saloncino della Pergola) e c’è un po’ di
Firenze (alla Pergola con il XXXIII canto
del Paradiso, e Pinocchio, e Massini, la
Fallaci al Niccolini, e molte produzioni
locali a Rifredi). Ci sono un po’ di
classici (de Marivaux, Joyce, Pirandello
alla Pergola, Beckett al Niccolini), c’è la
Spagna (a Rifredi con Maddalena Crippa
& Mirò e i Primitals, unica presenza
internazionale sulla scena fiorentina in
questa mezza stagione). E ci sono varie
altre idee sceniche inedite che popolano
i tre palcoscenici – da una “Germania
anni ‘20” di Sepe su Weimar alla Pergola,
a un’Eneide reincarnata negli sbarchi
mediterranei di oggi a Rifredi.
Più incerti, solo poche date iniziali, i
calendari dei teatri più piccoli, ma non
“minori”, quelli che poi preferiamo
perché sono le vere sentinelle della
cultura diffusa – Antella, Florida. Di altri
– Laudi, Cestello, Lumière – ancora si sa
poco, e si potrebbe anche temere che il
“sipario non si riaprirà”. La pandemia
offre una scusa perfino alla vergogna
cittadina del Goldoni: una bomboniera
perfetta per la prosa e la musica e l’opera
da camera, ma da sempre aperto col
contagocce.
Consoliamoci col risorgere del Niccolini,
che arriva dove altri si erano fermati.
L’iniziativa di un imprenditore della
cultura di successo, Antonio Pagliai,
e di un impresario di antico corso,
Roberto Toni, fa riscoprire l’antico
“hohomero”, tirato a lucido sotto la
sua stravagante effige in bella vista in
via Ricasoli: è una bomba che esplode,
l’emblema dell’Accademia degli Infuocati
che nel 1652 fu creata in scissione
dall’Accademia degli Immobili.
Ecco: al diavolo l’immobilità degli ultimi
mesi, usciamo e occupiamo di nuovo
queste sale che vengono da lontano,
sopravvissute fin qui alla globalizzazione,

7

WWW.FLORENCEISYOU.COM

©photo Luca Passerotti

SI RIAPRE IL SIPARIO

SI PLACA LA NOSTRA PAURA
alla realtà virtuale e digitale, alla
pandemia. Riusciranno, registi e attori,
impresari e maschere, a capire di cosa
abbiamo bisogno, come spettatori di
questi tempi? I teatri fiorentini ci provano
con i classici, con il comico, con quello
che era previsto avanti la pandemia
ed è stato rimandato. Gli spettatori
fiorentini avranno ansia di applaudire, o
di addormentarsi, ma non sono gli stessi
che applaudivano o si addormentavano
prima della pandemia. Nessuno di noi
sa esattamente di cosa abbia bisogno,
oggi, dopo la pioggia. “Luce!”, invocava
Amleto, agli attori - e noi con lui.
INGLESE

THE CURTAIN REOPENS,
OUR FEAR APPLIES
The spectator’s fear is that the theatre
curtain, once closed, will never reopen,
that the convention of fiction won’t
restart again, that the Theater ends. With
the pandemic we came close to that
scenario: these large, silent and empty
audiences had become the venue of the
first meeting between the Blue Fairy and
Pinocchio:
“There is nobody in this house.
They are all dead.”
“Open me at least you!”
“I’m dead too.”
“Dead? so what are you doing there at the
window?”
“I’m waiting for the coffin to come and
take me away.”

and the Primitals, the only international
presence on the Florentine scene this
mid-season). And there are various
other new scenic ideas that populate the
three stages - from Sepe’s “Germany of
the 1920s” on Weimar to the Pergola,
to an Aeneid reincarnated in today’s
Mediterranean landings in Rifredi. More
uncertain, only a few initial dates, are
the calendars of the smaller theaters, the
ones we prefer because they are the true
sentinels of a widespread culture – such
as the theatres of Antella and Cantieri
Florida. Of others - Laudi, Cestello,
Lumière - little is known yet, and one
might even fear that the “curtain will not
reopen”. The pandemic offers an excuse
even to Goldoni’s city sin: a perfect
place for prose and music and chamber
opera, but which has always been
open in a shameful limited way. Let us
console ourselves with the resurgence of
Niccolini, who arrives where others had
stopped. The initiative of a successful
cultural entrepreneur, Antonio Pagliai,
and a well experienced impresario,
Roberto Toni, rediscovers the ancient
“hohomero”, (as Florentines pronounce
the ancient name of the theatre),
under its extravagant effigy in plain
sight in via Ricasoli: it is an exploding
bomb, the emblem of the Accademia
degli Infuocati which in 1652 was
created in splitting by the Accademia
degli Immobili. Here: to hell with the
immobility of recent months, let’s go
out and occupy these rooms that come
from afar, which have survived so far
globalization, virtual and digital reality,
the pandemic. Will directors and actors,
entrepreneurs and ticket sellers able to
understand what we need as spectators
these days? The Florentine theaters try

Gli ultimi giorni di vita di Oriana
Fallaci, a Firenze, nell’estate del
2006…Nel quindicennale della
scomparsa della giornalista e
scrittrice, al Teatro Niccolini di
Firenze, in prima nazionale,
lo spettacolo “Morirò in piedi”,
riduzione teatrale di Roberto
Petrocchi dell’omonimo librointervista di Riccardo Nencini
(edizioni Polistampa), considerato il
testamento morale di Oriana.
Un “corpo a corpo” sul filo
dell’intimità, attraverso cui Oriana
rivela la sua identità di donna
prima che di “scrittore”: il suo amore
per la vita, il porsi di fronte alla
morte senza paura, con dignità,
l’insegnamento dei genitori, la
lotta per la libertà, il rimpianto per
la mancata maternità ed il fluire
crudele del tempo. Un testamento
morale che ne restituisce l’immagine
più autentica, oltre il “personaggio”
che ha alimentato fazioni e
contrapposizioni.
©photo Teatro Niccolini Firenze

The coffin, at least the one of the theater,
has not arrived, and Niccolini, Pergola
and Rifredi reopened. It is a prudent
start, a “I come back but I don’t know
for how long”, because all Italian theaters
can only program until the end of
the year, and then we’ll see. But they
are three half-seasons full of shows.
There is Naples (at Niccolini Basile and
Eduardo’s magnificent Sik-sik, whose

poems are staged in the Saloncino della
Pergola) and there is a bit of Florence
(at the Pergola with the XXXIII canto of
Paradise, and Pinocchio, and Massini,
and Oriana Fallaci at the Niccolini,
and many local productions in Rifredi).
There are some classics (de Marivaux,
Joyce, Pirandello at the Pergola, Beckett
at the Niccolini), there is Spain (in
Rifredi with Maddalena Crippa & Mirò

with classics, with comedies, with what
was scheduled before the pandemic
and has been postponed. Florentine
spectators will be anxious to applaud,
or to fall asleep, but they are not the
same ones who applauded or fell asleep
before the pandemic. None of us know
exactly what we need today after the rain.
“Light!”, Hamlet invoked, to the actors and we do the same with him.

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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A R T EXHIBITIONS
a cura di ANNA BALZANI

in Florence AND TUSCANY
JEFF KOONS. SHINE
A cura di Arturo Galansino
e Joachim Pissarro
Fino al 30 gennaio 2022

Palazzo Strozzi ospita la grande mostra
dedicata a Jeff Koons, una delle figure
più importanti e discusse dell’arte
contemporanea a livello globale.
A Firenze una selezione delle più celebri
opere dell'artista che, dalla metà degli
anni Settanta a oggi. L'originale chiave
di lettura dell’arte di Jeff Koons è il
concetto di “shine” (lucentezza), inteso
come gioco di ambiguità tra splendore
e bagliore, essere e apparire.

DANTE ALIGHIERI, GLI UOMINI
ILLUSTRI E IL BENE COMUNE
A cura di Carlo Francini e Valentina Zucchi
Fino al 16 gennaio 2022
La mostra è dedicata al sommo poeta e
al suo legame con le istituzioni civiche
fiorentine nell’anno in cui ricorre il
settecentenario della morte (1321-2021).
Negli anni Ottanta del Trecento, Dante,
riabilitato in città e celebrato per la sua
opera, viene individuato fra gli esempi
di virtù da raffigurare in un ciclo dipinto
all’interno di Palazzo Vecchio: ventidue
uomini illustri della storia, emblemi di alti
valori etici e politici.
IL FIORENTINO.
IL GRAN DIAMANTE DI TOSCANA
A cura di Carlo Francini e Valentina Zucchi
Dal 26 novembre 2021 al 26 gennaio 2022,
il Museo di Palazzo Medici Riccardi ospita
l’esposizione dedicata al meraviglioso
manufatto del Granduca di Toscana,
noto anche come “Il Fiorentino”, uno
dei più preziosi e rari gioielli dei Medici,
oggi perduto. Il Maestro orafo fiorentino
Paolo Penko ha ricostruito quel gioiello
di raro splendore, sparito in circostanze
misteriose.

A MISURA DI BAMBINO
CRESCERE NELL'ANTICA ROMA
Lorenza Camin e Fabrizio Paolucci
Dal 23 novembre 2021 al 24 aprile 2022
La mostra archeologica realizzata dalla
Galleria degli Uffizi (spazi espositivi del
Gabinetto Stampe e Disegni) affronta un
tema inesplorato: la vita quotidiana dei
fanciulli ai tempi dell’Impero Romano.
La nascita, i riti di passaggio verso
l’età adulta, la scuola, i divertimenti, il
rapporto con gli animali, le paure, sono
alcuni dei temi che i visitatori troveranno
rappresentati in statue, sarcofagi, rilievi,
oggetti quotidiani come i giocattoli.

Jenny Saville, Arcadia, 2020. Acrilico e olio su lino,
© Jenny Saville, Courtesy Gagosian

Jenny
Saville
ANNA BALZANI

L
JENNY SAVILLE
A cura di Sergio Risaliti
Dal 30 settembre 2021
al 20 febbraio 2022
UNA DELLE PIÙ GRANDI PITTRICI
VIVENTI E VOCE DI PRIMO PIANO
NEL PANORAMA ARTISTICO
INTERNAZIONALE.
Un progetto espositivo del Museo
Novecento, in collaborazione con alcuni
dei maggiori musei della città: Museo di
Palazzo Vecchio, Museo dell’Opera del
Duomo, Museo degli Innocenti e Museo
di Casa Buonarroti.

DANTE. IL POETA ETERNO
DI FELICE LIMOSANI
Fino al 10 gennaio 2022
La contemporaneità della Divina
Commedia e l’universalità del Poema
dantesco connessi al tempo presente
attraverso l'arte digitale, per celebrare
l’anniversario dantesco. Nella Cappella
Pazzi ci immergiamo nel maestoso
ciclo delle incisioni di Gustave Doré in
un corpus visivo animato, musicato e
sensoriale. La Commedia diventa un libro
vivente attraverso la digitalizzazione delle
135 tavole della Divina Commedia.
INSIDE DALÍ
Fino al 16 gennaio 2022
La mostra digitale immersiva Inside Dalí,
nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte
a Firenze, presenta un viaggio attraverso
l'universo onirico e immaginario di uno
dei maggiori pittori del XX secolo, icona
assoluta del surrealismo: Salvador
Dalí. Un’occasione imperdibile per
essere proiettati in un mix di tecnologia
all’avanguardia, immagini, veri e propri
artefatti, il tutto in perfetta simbiosi con
l’universo unico dell’artista catalano.

a mostra, ideata e curata da Sergio Risaliti,
Direttore del Museo Novecento, invita il
pubblico a scoprire l’opera di Jenny Saville (7
maggio 1970, Cambridge) attraverso dipinti e
disegni degli anni ’90 e lavori realizzati appositamente
per la mostra realizzata nel Museo Novecento e in
altri importanti musei della città, il Museo di Palazzo
Vecchio, il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo
degli Innocenti e il Museo di Casa Buonarroti. Jenny
Saville trascende i limiti tra figurativo e astratto, tra
informale e gestuale, protagonista e artefice di un
umanesimo contemporaneo che rimette al centro
della storia dell’arte la figura, sia essa un corpo o
un volto, per dare immagine alle forze che agiscono
dentro e contro di noi. L'esposizione sottolinea la
forte correlazione tra Jenny Saville e i maestri del
Rinascimento italiano, in particolare con alcuni
capolavori di Michelangelo. Se la concezione della
figura femminile in relazione alla maternità è racchiusa
nei due dipinti presentati nella Pinacoteca del Museo
degli Innocenti, dove tra la Madonna col Bambino
(1445-50 ca.) di Luca della Robbia e la Madonna col
Bambino e un angelo (1465-76) opera giovanile di
Sandro Botticelli, il grande quadro The Mothers di
Jenny Saville, affronta questa tematica in un edificio
dedito all'accoglienza dei bambini abbandonati e
alla tutela dei diritti dell’infanzia sin dai tempi di
Brunelleschi, nelle sale di Casa Buonarroti, luogo della
memoria e celebrazione del genio di Michelangelo,
i disegni Study for Pietà I e Mother and Child Study
II presentano un omaggio ai disegni e ai bozzetti
michelangioleschi (1517-1520). Considerata erede della
cosiddetta "Scuola di Londra”, Saville è convinta che
le potenzialità della pittura siano ancora da esplorare
superando la distinzione tra astratto e figurativo, così
come quelle tra espressionismo e informale. Alla ricerca
della verità in pittura per mettere a nudo l’immanenza
espressiva del corpo, l’artista costruisce le sue immagini,
potenti e abbaglianti, travolgenti e impressionanti,
raccogliendo fotografie e ritagli da giornali e cataloghi,
mescolando storia dell’arte e archeologia, immagini
scientifiche e di cronaca, senza creare distinzioni tra
bellezza e abiezione, brutalità e venustà, tenerezza e
crudeltà. Se il giovane Michelangelo è divenuto il più
grande scultore della sua epoca per aver dato vita a una
statua monumentale, alta più di cinque metri, il David,
campione di bellezza maschile secondo la cultura
neoplatonica, Jenny Saville, al contrario, ha raggiunto
la fama grazie alle enormi raffigurazioni di corpi
femminili nudi, che esibiscono forme sessuali procaci,
confrontandosi su questo piano con pittori come
Tiziano e Gustave Courbet.

ENGLISH

The exhibition invites the public to discover the work
of Jenny Saville (7th of May 1970, Cambridge) through
paintings and drawings from the nineties and works
made especially for the exhibition in the Museum
Novecento and other important museums in the city,
such as the Palazzo Vecchio Museum, the Opera del
Duomo Museum, the Innocenti Museum and the Casa
Buonarroti Museum. The exposition was conceived and
curated by Sergio Risaliti, Director of the Novecento
Museum. Jenny Saville transcends the boundaries between
figurative and abstract, between informal and gestural,
being the protagonist and architect of a contemporary
humanism that replaces at the core of the history of art the
figure, be it a body or a face, to give an image to the forces
that act within and against us. The exhibition underlines
the strong correlation between Jenny Saville and the
masters of the Italian Renaissance, especially with some
masterpieces by Michelangelo. If the conception of the
feminine figure in relation to maternity is enclosed in the
two paintings presented in the Pinacoteca Museum of
the Innocenti, where between Madonna with the Child
(1445-50 ca.) by Luca Della Robbia and Madonna with
the Child and an angel (1465-76), an early work by Sandro
Botticelli, the large painting Mothers by Jenny Saville also
tackles this subject. Indeed, Jenny Saville’s Mothers is in a
building dedicated to the reception of abandoned children
and the protection of children’s rights since the time of
Brunelleschi, in the rooms of Casa Buonarroti, a place of
memory and celebration of Michelangelo’s genius where
the drawings Study for Pietà I and Mother and Child
Study II present a tribute to Michelangelo’s drawings and
sketches (1517-1520). Saville is considered the heir to
the so-called “London School”; she is convinced that the
potential of paintings is still to be explored by overcoming
distinctions between abstract and figurative, as well as
those between expressionism and informal. In search of
the truth in painting to expose the expressive immanence
of the body, the artist constructs her images that are
powerful and dazzling, overwhelming and impressive, by
collecting photographs and clippings from newspapers and
catalogues, mixing art history and archaeology, scientific
images and news images, without creating a distinction
between beauty and abjection, brutality and vain,
tenderness and cruelty. If young Michelangelo became one
of the greatest sculptors of his era for having given life to
a monumental statue taller than five meters, the David,
champion of masculine beauty based on Neoplatonic
culture, Jenny Saville, oppositely, reached her fame thanks
to her enormous depictions of naked female bodies
exhibiting procacious sexual forms, thus confronting
herself on this level with painters such as Tiziano and
Gustave Courbet.
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Jeff Koons
S H I N E

di quasi 5 tonnellate, che rende in scala
monumentale un animale realizzato con
i palloncini che di solito si trova alle
feste di compleanno dei bambini, e la
scimmia è universalmente legata ai temi
della giocosità, intelligenza, sessualità e
fertilità.
ENGLISH

JEFF KOONS
« … everything happens in relation to
the viewer. This is where art happens”
(Jeff Koons)

GINEVRA BURCHI

J

eff Koons, ironico, controverso,
irriverente, è certamente una delle
figure più importanti e discusse
dell’arte contemporanea a livello
globale. La mostra Shine, a cura di
Arturo Galansino, Direttore Generale
della Fondazione Palazzo Strozzi, e
Joachim Pissarro, Direttore di Hunter
College Art Galleries a New York,
presenta una selezione delle più celebri
opere dell’artista che, dalla metà degli
anni Settanta, ha rivoluzionato il sistema
dell’arte internazionale. Koons ha la
capacità di unire cultura alta e popolare,
attraverso raffinati riferimenti alla
storia dell’arte universale e provocatorie
citazioni dal mondo del consumismo.
La sua arte unisce pop, concettuale
e postmoderno, dimostrando come
l'opera d'arte agisca quale metafora
più ampia della società. Le opere
propongono come originale chiave di
lettura dell’arte di Koons il concetto di
shine (lucentezza, brillantezza, riflesso)
inteso come gioco di ambiguità tra
splendore e bagliore, essere e apparire.
Opere che raccontano oltre 40 anni di
carriera, dalle celebri sculture in metallo
perfettamente lucido che replicano
oggetti di lusso, come il Baccarat Crystal
Set o gli iconici giocattoli gonfiabili
quali il celebre Rabbit, un coniglietto
da novantuno milioni di dollari, l’opera
più cara mai venduta di un artista
vivente, divenuta una delle sculture più
iconiche del secondo Novecento, di
cui incarna pulsioni e contraddizioni,
oppure Balloon Dog (Red), fino alla

Jeff Koons, Rabbit, 1986, acciaio inossidabile; Chicago, Museum of Contemporary Art, Serie Statuary

re-interpretazione di personaggi della
cultura pop e dei fumetti, come Hulk
(Tubas). L’incredibile Hulk, personaggio
protagonista dei fumetti della Marvel,
è un uomo normale che si trasforma
in un potentissimo distruttore quando
viene minacciato. Koons paragona
questo supereroe dei fumetti all’eroe
greco Ercole e ad una divinità orientale,
unendo un giocattolo gonfiabile da
piscina, riprodotto in bronzo, a un
vero, grandissimo, strumento di ottone.
Questo perché in molte religioni
orientali gli Dei guardiani fanno rumore
per annunciare il loro arrivo. Nella

stessa sala Lobster, la sua aragosta in
acciaio inossidabile lucidato a specchio,
anch’essa basata su un gonfiabile readymade, i cui tentacoli celebrano i famosi
baffi del grande artista surrealista
Salvador Dalí, che Koons incontrò a New
York nel 1974. Questo gioco da piscina
ha però anche una forma che richiama
elementi dell’anatomia maschile e
femminile, consentendo all’opera di
avere più livelli di significato, una
diversa lettura nella quale confluiscono
dimensione ludica ed erotismo. Il cortile
di Palazzo Strozzi accoglie il suo Balloon
Monkey (Blue), di circa 6 metri e un peso

A work, that of Liu Youju, which
follows a personal journey, that goes
beyond the most popular genres and
rather intertwines them with a sort of
“naturalistic pantheism”, connected
to gestures, to sketches, and to the
apparently casual stains, to colour
poured voluntarily from above. In
many of these works, the predominant
elements of a beloved and interiorized
landscape transpire: and so lakes,
mountains, cities travelled and blue
seas are resolved with the fluidity of
a pictorial gesture that evokes that of
eternally-flowing water mixed with
dreams and memories.

ANDREA GRANCHI
Presidente della Classe di Pittura
Accademia delle Arti del Disegno

Il lavoro di Liu Youju nella sua
complessità potrebbe, con una certa
facilità, essere ascritto, applicando
alcuni canoni occidentali, nell’ambito
dell’astrazione; se però si considera la
sua persistente attenzione alla calligrafia,
al segno e al singolare contrappunto che
egli riesce a trovare tra scrittura e gesto
pittorico, troviamo in lui gli elementi di
sensibile ricercatore che intende evolvere
l’antica, alta e radicata tradizione cinese
della calligrafia in un linguaggio diverso
e per certi versi parallelo, ma con una
propria indipendenza. Le venticinque
opere che compongono l’esposizione
“Beyond Abstraction - Oltre l’astrazione”,
a cura di Anna Balzani, all’Accademia
delle Arti del Disegno di Firenze, ci
accompagnano in un campo che non
può essere riassunto nel semplice
termine “astratto” ma vuole immergere
lo spettatore all’interno dell’instabilità
della materia, che non è solo colore,
timbricità o materialità, ma è soprattutto
vitalismo, inseguimento continuo di
un magma in perenne mutazione e
trasformazione di cui Liu Youju cerca
di afferrare la mobilità condensandola
sulla tela e riassumendo, nel groviglio
di segni-scrittura, di segni-colore e di
impronte di materia, il perenne svolgersi
e consumarsi del processo vitale
dell’esistenza. Uno scenario in continua
mutazione, una sorta di “astrazione
organica” non esente da riferimenti
naturalistici o figurali come in The Red
Gene in cui paiono intrecciarsi citazioni
di figure antiche con stilemi che
rimandano vagamente ad accenti della
nostra “Transavanguardia”. Un lavoro
quello di Liu Youju che segue un proprio
percorso, al di là dei generi più noti,
ma piuttosto intrecciando questi con
una sorta di “panteismo naturalistico”,
legato al gesto, allo schizzo, alla macchia
apparentemente casuale, al colore colato
volontariamente dall’alto. In molte di
queste opere è come se trasparissero
gli elementi predominanti di un
paesaggio caro e interiorizzato: i laghi,
le montagne, le città percorse, l’azzurro

Jeff Koons, ironic, controversial
and irreverent, is certainly one of
the most important and discussed
figures of contemporary art globally.
The Shine exhibition curated by
Arturo Galansino, General Director
of the Palazzo Strozzi Foundation,
and Joachim Pissarro, Director of the
Hunter College art Galleries in New
York, presents a selection of the most
famous works by the artist who, since
the mid-seventies, has revolutionized
the international art system. Koons has
the ability to unite high and popular
culture through refined references to the
history of universal art and provocative
quotes from the world of consumerism.
His art unites pop, conceptual and
postmodern, demonstrating how the
work of art is a broader metaphor of
society. The works propose the concept
of shine (shine, brilliancy, reflection) as
key to the understanding of Koons’ art,
which he intends as a game of ambiguity
between splendour and glow, being
and appearing. The exhibition’s pieces
narrate more than forty years of career,
from the famous sculptures in perfectly
polished metal that replicate luxury
objects, such as the Baccarat Crystal
Set or the iconic inflatable toys such as
the famous Rabbit, to many others. The
latter is a ninety-one-million-dollar
bunny, the most expensive piece ever
sold by a living artist, that has become
one of the most iconic sculptures of the
second half of the twentieth century,
of which Rabbit embodies impulses
and contradictions. Further famous

Liu Youju
Accademico d’Onore
dell’Accademia
delle Arti del Disegno

Liu Youju

La poesia del segno
del mare, risolti con la liquidità di un
gesto pittorico che evoca quell’acqua
che fluisce perenne assieme al sogno e
al ricordo.
ENGLISH

LIU YOUJU. THE POETRY
OF THE SYMBOL

In its complexity, the work by Liu
Youju– by applying several Western
canons – could quite easily be
attributed to the framework of
abstraction; however, if we consider
the artist’s persistent attention to
calligraphy, to symbols and to the
singular counterpoint that he finds
between writing and pictorial gestures,
in his art we discover the elements of
the sensible researcher who aims to
evolve the ancient, high-ranking and
deeply established Chinese tradition
of calligraphy in a different language
and in some way parallel, but with an

independence of its own. The twenty
five works that make up the exhibit
“Beyond Abstraction”, curated by
Anna Balzani, at the Academy of the
Arts of Drawing of Florence, lead us
in a field that cannot be summarized
by the word “abstract” but wishes to
immerse the spectator in the instability
of the topic, which is not made of just
colour, tone or materiality, but is mainly
vitality, limitless chase of a constantly
mutating and transforming magma,
of which Liu Youju tries to grasp the
mobility, condensing it on canvas and
summarising, in the entanglement
of written symbols, colour signs and
material marks, the persistent unfolding
and wearing out of the vital process
of existence. A constantly evolving
scenario, a sort of “organic abstraction”
not free from naturalistic or figurative
references in The Red Gene, in which
citations of ancient figures seem to
overlap with styles that vaguely defer
to accents of our “Transavantgarde”.

Il pittore cinese Liu Youju è stato nominato
Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti
del Disegno, la più antica al mondo, fondata
nel 1563 da Cosimo I de’ Medici. L’artista
ha ricevuto la Medaglia di Michelangelo, un
riconoscimento che l’Accademia delle Arti
del Disegno attribuisce a coloro che si sono
distinti nell’ambito delle Arti. La cerimonia
si è svolta al termine dell’incontro di studi
incentrato sulla collaborazione e relazione
artistica sino-italiana a cui hanno preso parte
Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle
Arti del Disegno, Giorgio Bonsanti, Segretario
Generale dell’Accademia delle Arti del Disegno,
Andrea Granchi, Presidente della classe di
pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno,
Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze, Domenico Viggiano,
Responsabile della Sala mostre dell’Accademia
delle Arti del Disegno, l’artista Liu Youju e
la giornalista Anna Balzani, curatrice della
mostra dell’artista, “Beyond Abstraction Oltre l’astrazione”, allestita nella Sala delle
Esposizioni dell’Accademia delle Arti del
Disegno, venticinque grandi opere pittoriche
che costituiscono una perfetta sintesi tra arte
calligrafica cinese ed espressionismo astratto
occidentale.

works are Balloon Dog (Red), or again
Koons’ re-interpretation of pop culture
and comic books characters, such
as Hulk (Tubas); the Incredible Hulk,
the protagonist of the Marvel comics,
is a normal man who transforms into
a powerful destroyer when threatened.
Koons compares this comic book
superhero to the Greek hero Hercules
and an oriental divinity, combining an
inflatable pool toy reproduced in bronze,
to a real, huge, brass instrument. This is
because, in many oriental religions, the
guardian Gods make noise to announce
their arrival. In the same room one
finds Lobster, Koon’s lobster in mirrorpolished stainless steel, also based on a
ready-made inflatable, whose tentacles
celebrate the famous moustache of the
great surrealist artist Salvador Dalí,
whom Koons met in New York in 1974.
Yet, this pool toy also has a shape that
recalls elements of masculine and
feminine anatomy, thus allowing the
piece to have multiple layers of meaning,
a different interpretation in which
playful and erotic dimensions converge.
Finally, the courtyard of Palazzo Strozzi
welcomes his Balloon Monkey (Blue),
about six meters long and weighing
almost five tons, that represents an
animal made with balloons, those
usually found at children’s birthday
parties on a monumental scale, where
the monkey is universally linked to
themes of playfulness, intelligence,
sexuality and fertility.
“… for me, stainless steel is the
proletarian material, it is that which pots
and pans are made of… these objects
do not aspire to be in a truly luxurious
material” (Jeff Koons)

“…tutto avviene
nella relazione
con lo spettatore.
È qui che avviene l'arte”
(Jeff Koons)

ENGLISH

Liu Youju Honorary Academic
of the Academy of the Arts of Drawing
The Chinese painter Liu Yougu was named
Honorary Academic by the Academy of the Arts
of Drawing, the oldest in the world, founded in
1563 by Cosimo I de’ Medici. The artist received
the Medal of Michelangelo, a recognition that
the Academy of the Arts of Drawing gives to
those who stand out in the field of the Arts. The
ceremony took place after the seminar focused
on the Chinese-Italian collaboration and artistic
realization, with contributions by Cristina
Acidini, President of the Academy of the Arts
of Drawing, Giorgio Bonsanti, Secretary General
of the Academy of the Arts of Drawing, Andrea
Granchi, President of the Class of Painting of
the Academy of the Arts of Drawing, Claudio
Rocca, Director of the Academy of Fine Arts of
Florence, Domenico Viggiano, responsible for
the Exhibition Rooms at the Academy of the
Arts of Drawing, the artist Liu Youju and the
journalist Anna Balzani, curator of the art show
“Beyond Abstraction”, set up in the Exhibition
Room of the Academy of the Arts of Drawing,
featuring twenty five great pictorial works
that constitute a perfect balance between
Chinese calligraphic art and Western abstract
expressionism.

10

WWW.FLORENCEISYOU.COM

DECEMBER 2021 - JANUARY 2022

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.

Roberto Burchi

@ROBERTOBURCHI
Sono nato e vissuto a Firenze sino al 1992,
quando mi sono trasferito a vivere in campagna, a
30 km da Firenze. Nel 2018 ho deciso di ritornare
nella mia città. Fino a Dicembre 2015 ho lavorato
come agente nell'ambito delle assicurazioni.
Adesso sono pensionato. Pur non essendo
fotografo professionista, ho sempre avuto, fin da
giovane, una grande passione per la fotografia e
l'ho sempre coltivata. Se dovessi sintetizzare la
mia idea di fotografia, prendo come esempio le
parole di Tiziano Terzani: "fotografare vuol dire
cercare nelle cose quel che uno ha capito con la
testa. La grande foto è l’immagine di un’idea".
Per questo motivo non mi dedico ad un genere
particolare di foto, ma cerco intorno a me tutto
quello che può esprimere una mia idea, sia essa
legata alla bellezza, alla natura, in tutte le sue
manifestazioni, alle persone che vivono la propria
quotidianità. La foto, per me, è il racconto di
quello che vede la mia mente, il mio cuore, la mia
anima.

ENGLISH
I was born in Florence, where I lived until 1992
when I moved to live in the countryside, 30 km
from Florence. In 2018 I decided to return to
my city. Until December 2015 I worked as an
insurance agent. I am now retired. Even though
I am not a professional photographer, I have
always had a passion for photography since I was
young, and I have always cultivated it. If I had
to synthesize my idea of photography, I would
take Tiziano Terzani’s words as an example,
“photographing means looking for what one has
understood with his mind in things. The great
photograph is the image of an idea”. For this
reason, I am not dedicated to a specific genre
of photography, but rather I look around me for
everything that can express one of my ideas, be it
linked to beauty, to nature in all its manifestations,
or again to the people who live their daily life. For
me, a photograph is a narration of what my mind,
my heart and my soul see.

Rosa Mele

@ROSAMELE1212
Ciao a tutti, sono Rosa. Non sono una
fotografa professionista ma una semplice
amante dell’arte e della natura, munita solo
dei miei occhi, del cellulare e di una macchina
fotografica! Amare Firenze è fin troppo facile,
la bellezza non manca, ma saperla cogliere nei
particolare che spesso sfuggono ai più è quello
che mi affascina.
La fotografia è la mia passione perchè mi
permette di “fermare” e di rivivere ciò che vedo
ad ogni battito di ciglia.

ENGLISH
Hi everyone, I am Rosa. I am not a professional
photographer but simply an art and nature
lover, equipped only with my eyes, my cell
phone and a camera! To love Florence is too
easy as beauty is not lacking yet knowing how
to grasp the details, which most people are
often missing, is what fascinates me most.
Photography is my passion because it allows
me to “stop” and relive that which I see with
every blink of an eye.

David Maponi

@DAVIDMAPONI'75
Ho acquisito la passione per la fotografia dalla
mia mamma, perchè sin da piccolo mi faceva
apprezzare la bellezza che si racchiude in uno
scatto. Amo la mia città e nutro da sempre una
grande e autentica passione per l'arte, cosa
che certamente a Firenze non manca! Amo
i paesaggi e la natura e con la fotografia si
riesce pienamente a catturare ed apprezzare
ogni dettaglio.

ENGLISH
My passion for photography stems from
my mother because since I was a child, she
would make me appreciate the beauty found
in a shot. I love my city and I have always
fed an authentic passion for art, something
that is certainly not missing in Florence. I love
landscapes and nature and with photography,
one can fully capture and appreciate every
detail.
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Giornalista

PANETTONI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

S

i può essere amanti o meno dei
canditi, apprezzare la versione
tradizionale o essere affascinati
dalle varianti più strane, ma
una cosa è sicura: insieme al pandoro,
il panettone artigianale è uno di quei
piaceri a cui, all’avvicinarsi delle festività
natalizie, non è affatto facile rinunciare.
E potendo scegliere tra i panettoni
industriali e quelli realizzati dalle mani di
artigiani specializzati, tanti sono disposti
a spendere qualche euro in più pur di
mettere sotto i denti un prodotto genuino
e fatto a mano. Chef in primis, ma anche
pizzaioli. Tra i pastry chef di ristoranti
stellati c’è Gabriele Vannucci (La
Leggenda dei Frati), mentre il novero degli
chef dediti al panettone è decisamente
ampio: si va da Karime Lopez della Gucci
Osteria di Firenze al Four Seasons Hotel di
Firenze che ripropone il Panettone della
Gherardesca nato da una collaborazione
con il mastro panificatore francese David
Bedu. E ancora: sono al lavoro nomi
come Cristoforo Trapani (La Magnolia,
Forte dei Marmi) e Stefano Pinciaroli
(PS, Cerreto Guidi), oppure Alberto
Sparacino (Pepenero, Prato) e così via in
un elenco che si aggiorna con frequenza
quasi quotidiana e riserva anche qualche
suggerimento lontano dal mainstream.
Dall’impasto salato e quello dolce è un
attimo: tra i pizzaioli che si cimentano
con il panettone ci sono Marco Manzi
di Giotto a Firenze – artefice anche del
babà in vasocottura - oppure Gabriele
Dani, fresco Tre spicchi del Gambero sia
con Largo9 a Firenze che a Disapore La
Pietra a Cecina (Livorno), e Tommaso
Vatti (La Pergola, Radicondoli), che
anche quest’anno realizza il panettone
all’olio EVO. Per gli appassionati, ecco
una selezione di forni e pasticcerie che
propongono il panettone artigianale in
tante golose alternative:
RIGACCI ‘48
Con il titolare Roberto Rigacci che
anche quest’anno è arrivato in finale del
Panettone World Championship, dopo
aver vinto l’anno scorso il premio della
giuria popolare al concorso Maestro
Panettone, non c’è affatto da stupirsi che
quelli del laboratorio di San Casciano

ai salati, con torte, monoporzione e
mignon, accontentando ogni momento
della giornata, inclusa l’ora dell’aperitivo
con i drink preparati a partire dalle 18.00.
ENGLISH

FANTASTIC PANETTONI
AND WHERE TO FIND THEM

siano tra i panettoni più ricercati non
solo dal pubblico fiorentino. Imperdibili
le versioni alla pera e ai fichi e cioccolato.
CIOCCOLATERIA BALLERINI
Tappa irrinunciabile per i golosi di Borgo
Ognissanti, per Natale, la cioccolateria
sfoggia una serie di panettoni a
lievitazione naturale con lievito madre
e materie prime d’alta qualità, dalle
uova di galline allevate a terra al burro
di latteria fino alle bacche di vaniglia
del Madagascar. Il risultato sono ben
15 variazioni sul tema del gusto come
gli “inzuppati” - il cavallo di battaglia
Pandivino al vinsanto, Cioccolato e rum

o la novità Grappa e pere – o panettoni
ai frutti di bosco, lamponi & cioccolato,
albicocche & nocciole, integrale, tirolese,
fino quello ispirato a Cappuccetto Rosso
o il pandoro, ribattezzato “Pan de’ Magi”.
CAFFÈ DELLA LIBERTÀ
Ha cambiato gestione da luglio, il celebre
caffè di piazza della Libertà aperto dalle
5,30 alle 22.00, ma per le feste di fine
anno resta intatta la preparazione di
panettoni di qualità: oltre al classico c’è la
versione senza canditi, con il pistacchio,
solo con cioccolato o con cioccolato
bianco e fragoline di bosco. Oltre ai
panettoni, la produzione spazia dai dolci

David Bedu: “Io, pasticcere francese,
innamorato del panettone italiano”

Il maître pâtissier della Loira racconta la sua versione del dolce natalizio

Il panettone per me è il prodotto di
pasticceria che più di altri rappresenta
lo spirito natalizio, quel momento
unico e magico di condivisione e di
vicinanza in cui la famiglia si riunisce
tutta insieme, magari davanti a un
bel camino acceso. Sul panettone
sono un tradizionalista: mi piace il
panettone classico o comunque il
panettone con ingredienti che mi
facciano pensare alla tradizione,
all’inverno e all’Italia: nocciole, caffè,
cioccolato, fichi, arancia, limone,

www.ilforchettiere.it

pistacchio. Il panettone mi
piace con la glassa, di grande
pezzatura, minimo 1 kg, e
basso. Secondo me è più
bello, più elegante, più ricco,
dà maggiormente il senso
dell’abbondanza e, dunque,
della festa. Il panettone è di
gran moda anche in Francia
ultimamente, ma la maggior
parte dei mei colleghi francesi
si avventurano a fare panettoni
in maniera un po’ superficiale,
pensando sia un prodotto come
gli altri. Grande errore! Per fare
un buon panettone ci vogliono
studio, umiltà e tanta pazienza.
ENGLISH
DAVID BEDU: “I AM A FRENCH
PASTRY CHEF, WITH A LOVE
FOR ITALIAN PANETTONE”
The maître pâtissier of the Loire
tells us about his version of the
Christmas dessert
For me, panettone is the pastry
product that best represents
the Christmas spirit, that unique

and magical moment of
sharing and intimacy when
families gather, perhaps in
front of a lit fireplace. I am a
traditionalist when it comes
to panettone: I like the classic
version, or however ones
that recall tradition, winter
and Italy with ingredients like
hazelnut, coffee, chocolate,
fig, orange, lemon, pistachio.
I love panettone with icing,
and large, at least 1 kg in
weight, and not too risen. I
believe it is the most beautiful,
elegant, and rich, it gives the
greatest feeling of abundance,
and thus of the holidays.
Panettone has become very
trendy even in France, but
many of my French colleagues
try to make their panettone
a bit superficially, thinking of
it as a product like any other.
A big mistake! To make a
good panettone, you need to
have done your research, to
be humble, and have lots of
patience.

You can be a candied fruit lover or not,
appreciate the traditional recipe or be
fascinated by its many creative variants,
but one thing is certain: along with
pandoro, artisanal panettone is one of
the delectable pleasures that we most
look forward to as we near the Holiday
season. When choosing between
industrial panettone and those made by
the talented hands of expert artisans,
many are willing to pay a bit more to
purchase a genuine handmade product.
Chefs, as mentioned earlier, but even
pizza makers. Among the pastry chefs
of Michelin-starred restaurants there
are Gabriele Vannucci (La Leggenda
dei Frati), and other chefs, like Karime
Lopez of the Gucci Osteria and the
Four Seasons Hotel in Florence with its
Panettone della Gherardesca, born
from a collaboration with the French
master baker David Bedu. And even
more professionals of the food world
are working hard on their versions of
the famous dessert: Cristoforo Trapani
(La Magnolia, Forte dei Marmi), Stefano
Pinciaroli (PS, Cerreto Guidi), Alberto
Sparacino (Pepenero, Prato) and so
on, with a list that expands daily and
includes a few surprise names besides
the mainstream ones. Others, instead,
skip from savoury doughs to sweet ones:
some of the noteworthy pizza makers
who will be making their version of
panettone include Marco Manzi of
Giotto in Florence – who will also be
selling his babà, made in a pot cooking
technique – Gabriele Dani, freshly
awarded with the coveted “three slices”
award by Gambero Rosso, both at Largo9
in Florence and Disapore La Pietra in
Cecina (Livorno), and Tommaso Vatti
(La Pergola, Radicondoli), who will
once again realize an EVO oil panettone.

For enthusiasts looking for a bakery or
pastry shop where to buy an artisanal
panettone, whether traditional or
creative:
RIGACCI ‘48
Owner Roberto Rigacci reached
the finals of the Panettone World
Championship once more, after winning
last year’s popular jury prize at the
Maestro Panettone competition, so it
comes to no surprise that the panettone
from this artisanal pastry lab in San
Casciano is among the most sought, and
not just by the Florentine public. Not-tobe-missed are the pear and chocolate figs
variations.
CIOCCOLATERIA BALLERINI
An key stop for the sweet-toothed in
Borgo Ognissanti, during Christmas
time this chocolate shop boasts several
variations of naturally leavened
panettone, made using natural yeast and
high-quality ingredients, such as free
range chicken eggs to dairy butter and
vanilla beans from Madagascar, for a total
of 15 different kinds that range from the
“dunked” ones – the stalwart being the
Pandivino with vinsanto, chocolate and
rum or the brand new Grappa and pears
– and other recipes such as red fruits,
raspberries and chocolate, apricots and
hazelnuts, whole wheat, Tyrolese, and
even one inspired by Little Red Riding
Hood, or the pandoro, rebranded as “Pan
de’ Magi” (bread of the Three Wise Men).
CAFFÈ DELLA LIBERTÀ
Under new management since July,
this famous café in Piazza della Libertà
(open daily from 5.30am to 10pm) will
continue its tradition of making quality
panettone. Besides the classic version, it
is possible to purchase versions without
candied fruits, with pistachio, with just
chocolate or with white chocolate and
wild strawberries. The production
also includes many other savoury and
sweet products, including cakes, single
portions, and mignons, thus satisfying
the palates of clients from morning thru
evening, including aperitivo hour with
drinks served starting at 6pm.

Il maestro Luca Mannori e l’Antico Toscano

Il pasticcere campione del mondo racconta la sua versione per il Natale 2021
“Crema al Vinsanto, uvetta macerata e farina di cereali antichi”
presentiamo il panettone
chiamato “L’Antico Toscano”,
una base classica – impasto
alla sera, poi al mattino,
rigorosamente con pasta
madre (niente lieviti di birra né
conservanti) – con l’aggiunta di
una crema al vinsanto inserita
nell’impasto, dell’uvetta
sultanina macerata tre mesi
nel vino liquoroso, e farina ai
cereali antichi. Il gusto è quello
di un panettone in cui spiccano
sia la farina che l’uvetta”.
È da trent’anni che il campione del
mondo di pasticceria Luca Mannori
prepara lievitati, e da allora è arrivato,
nel periodo natalizio, a realizzare ben
7 versioni diverse del panettone,
da quello più classico alle versioni
più fantasiose. “Quando penso a
qualcosa di diverso – racconta –
cerco di rappresentare la Toscana,
ma non è sempre semplice: questa
regione offre moltissimo in termini di
materie prime per la cucina, ma non
così per la pasticceria. Quest’anno

ENGLISH
MAESTRO LUCA MANNORI
AND THE ANTICO
TOSCANO
The pastry World Champion
tells us about his version for
Christmas 2021
“Vinsanto cream, macerated
raisins and an ancient grain
flour”
For thirty years pastry World
Champion Luca Mannori
has been making leavened

creations and, since then,
come Christmas time, he has
arrived to make 7 different
versions of panettone,
from the classic version to
other, more creative ones.
“When I think of something
different – he says – I try to
represent Tuscany, but it is
not always that simple: this
region offers so much in
terms of raw materials for
cooking, but not as many
for pastries. This year, we
present a panettone called
“Antico Toscano” (Ancient
Tuscan): a classic base – I
mix it at night, and then
again in the morning, strictly
with live yeast (no beer yeast
or preservatives) – with
the addition of a Vinsanto
cream in the dough, raisins
macerated for three months
in liqueur wine, and an
ancient grain flour. The taste
is that of a panettone where
both the flour and the raisins
are standout ingredients”.
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The Stellar guida la rinascita
di piazza del Cestello

Nello spazio polifunzionale di Nana Bianca, il ristorante dello chef
Luigi Bonadonna porta in quest’angolo d’Oltrarno
un fine dining alla portata dei palati più diversi
MARCO GEMELLI
Giornalista

O

sservando piazza del Cestello
dai lungarni, in pochi
potrebbero intuire quanto
fermento gastronomico agiti
quest’angolo dell’Oltrarno fiorentino,
nel quartiere di San Frediano. Eppure
tra le mura del seicentesco Granaio
dell’Abbondanza, dove da qualche
tempo ha trovato posto lo spazio
polifunzionale Nana Bianca – un hub
per professionisti, innovatori, startup
e designer dedito alla contaminazione
e al networking tra i digital native
più talentuosi in Italia, voluto dalla
Fondazione CR Firenze per i protagonisti
dell’innovazione digitale – ha aperto
i battenti il ristorante The Stellar,
guidato dallo chef Luigi Bonadonna.
Se il suo nome non è certo nuovo ai
gourmand fiorentini, la scelta del nome
e del mood del locale sono in linea con
il contesto “astronomico” che richiama il
brand Nana Bianca. Arredi minimalisti,
geometrie funzionali, una sala dominata
dalla riproduzione lignea stilizzata di un
granaio e spazi vocati al connubio con la
mixology sono il regno in cui si muove
lo chef – siciliano di origine e fiorentino
d’adozione, cresciuto con maestri come
Luca Landi, Antonio Guida e Damiano
Nigro prima di tornare a Firenze e
prendere in mano la cucina dello storico
Chalet Fontana – per raccontare i sapori
della tradizione rivisitati in chiave
contemporanea. Ne è un esempio la
“Carbonara 3.0” (Chitarra di cacio e
pepe, uovo disidratato grattugiato sulla
pasta, su cui viene poggiata una fetta
di guanciale tostata in forno), uno dei
piatti iconici di Luigi Bonadonna, così

come la quaglia con ripieno di rigatino,
mela, bietola e pane. Qui la quaglia viene
chiusa, avvolta in un manto di rigatino,
cotta sotto vuoto per un’ora e mezza a
58 gradi, spadellata, scaloppata a metà e
servita con uovo di quaglia e una delicata
ganache di foie gras. “Se lavoro materie
prime di qualità – spiega lo chef - non ho
bisogno di trasformarla o modificarla, ma
esaltare il suo sapore naturale”. Sul fronte
della cantina, la partnership con Vino.
com assicura la miglior selezione con più
di 500 etichette nazionali e non, dove
trovano spazio anche piccoli produttori
locali. Sul versante del bere miscelato,
infine, l’alchimista Nicola Spaggiari
distilla al bancone signature cocktail da
abbinare alle creazioni culinarie dello
chef, per una food experience completa.
Non manca uno spazio lounge bar, un
modo più informale di passare la serata
affiancata al fine dining di The Stellar,
con un sottofondo di musica d’autore
assaggiando una versione “ridotta” dei
piatti di Bonadonna. E così, tra cucina
e cocktail, la rivoluzione di piazza del
Cestello è servita.
ENGLISH

THE STELLAR LEADS THE
REBIRTH OF PIAZZA DEL
CESTELLO
IN THE POLYFUNCTIONAL
SPACE OF NANA BIANCA, THE
RESTAURANT OF CHEF LUIGI
BONADONNA BRINGS TO THIS
CORNER OF THE OLTRARNO A
NEW FINE DINING OFFER FIT
FOR ALL PALATES
Looking at Piazza del Cestello from the
lungarno, few could tell the gastronomic

buzz that is pervading this corner of the
Florentine Oltrarno, in San Frediano.
And yet, in the 17th century Granaio
dell’Abbondanza, now home to the
polyfunctional space of Nana Bianca
– a hub for start-ups, innovators and
professionals with co-working and
networking areas for Italy’s most talented
digital natives, strongly sought by the
Florence CR Foundation for the leaders
of digital innovation – The Stellar
opened its doors; a restaurant led by
chef Luigi Bonadonna. And while the
chef isn’t new to Florentine foodies, the
naming and mood of the location are in
line with the “cosmic” context of the Nana
Bianca brand. Minimalistic furnishings,
functional geometrics and spaces suited
to interact with mixology are the realm
of the chef – of Sicilian origins but
Florentine by adoption, raised under
the tutelage of masters like Luca Landi,
Antonio Guida and Damiano Nigro,
before returning to Florence and taking
over the kitchen of the historic Chalet
Fontana – where he presents traditional
flavours revisited in a contemporary key.
A striking example is the “Carbonara 3.0”
(chitarra spaghetti with “cacio and pepe”,
grated dehydrated egg grated, finished
with a slice of oven-toasted pork jowl),
an iconic dish by Luigi Bonadonna, just
like his quail with streaky bacon, apple,
chards and bread stuffing; the quail is
closed, wrapped in a blanket of streaky
bacon, cooked sous-vide for an hour and
a half at 58 °C, sautéed, scalloped in half
and served with a quail egg and a delicate
fois gras ganache. “By working with top
quality ingredients – says the chef – I have
no need to transform or modify them,
but rather I exalt their natural flavours.”
The wine list, realized in partnership with

Vino.com, features an excellent selection
of over 500 labels, both national and
international, with attention also to
small local producers. And with regards
to mixology, alchemist Nicola Spaggiari
crafts signature cocktails to be paired
with the culinary creations of the chef,
for a complete food experience. There

is also a lounge bar, a more informal
way to spend an afternoon right by The
Stellar’s fine dining, where a musical
background sets the atmosphere to taste
a “simplified” version of Bonadonna’s
dishes. And so, between kitchen and
bar counter, the revolution of Piazza del
Cestello is served.

Cucina & sala: il nuovo, giocoso, corso di Essenziale

Ha riaperto il ristorante di Simone Cipriani con una formula informale,
impreziosita dai pairing inusuali di Gabriele Bianchi
imparando adesso come bere tè e infusi

a tavola – spiega – usandoli per pulire il
palato”. Una strada è appena all’inizio e
piazza del Cestello ne è il laboratorio.
ENGLISH

CUCINA & SALA: THE NEW
AND PLAYFUL FORMAT BY
ESSENZIALE
THE RESTAURANT OF CHEF
SIMONE CIPRIANI REOPENED
ITS DOORS WITH AN INFORMAL
OFFER, ENRICHED BY THE
UNIQUE PAIRINGS BY GABRIELE
BIANCHI

ANNA BALZANI

La nuova vita di piazza del Cestello
riguarda anche Essenziale, il ristorante
dello chef Simone Cipriani, che per i
lunghi mesi dell’emergenza Covid-19 è
rimasto chiuso. Ma quella saracinesca
abbassata non è stata sinonimo di
resa alle difficoltà. Lo chef e i suoi
soci hanno messo a frutto i mesi
del lockdown per piantare semi che
hanno presto iniziato a germogliare.
Le circostanze hanno offerto a Simone
l’occasione per ripensare se stesso e
il suo ambiente: “Eravamo davanti a
un bivio – racconta – e sentivamo la
necessità di differenziarci da quanto
fatto fino a quel momento. Volevamo
tornare alle origini, al punto di
partenza, resettare e ricominciare”.
Tanti cambiamenti, quindi, a partire

dal formato, dall’offerta e dalle fasce
di prezzo, riviste al ribasso. Da
Essenziale gli ospiti trovano una carta
casual, informale, e tre diversi menù
degustazione da 4 piatti salati ciascuno:
si parte con 3 piatti da scegliere tra
Orto (verdure, a 50 euro), Cortile
(animali della fattoria, a 55 euro) e
Lenza (pescato, a 60 euro), più un
quarto piatto che rientra nella categoria
Pasta, Riso & co ed eventualmente
un dessert a 7 euro. Vediamoli, allora,
i piatti di Essenziale: data l’innata
propensione personale a divertire e
stupire, col nuovo menù lo chef non
ha affatto perso la sua vena ludica e
giocosa. Ecco quindi antipasti come
la Vellutata di zucca gialla con un
cuore di passion fruit, noccioline e

peanut butter o il Tortino di cime di
rapa BBQ con misticanza, primi piatti
come il Risotto con la finocchiona
o lo Spaghetto con burro, acciughe
e lamponi liofilizzati. Non manca il
piccione in stile yakitori accompagnato
da un’insalata “mojito”, e gran finale
con il Pane caramellato con fiordilatte
e olio Evo. In quest’avventura Simone
Cipriani non è solo: ai fornelli c’è il sous
chef Neri Reggioli, affiancato da Silvio
Taddei e Valerio Baccelli, mentre
spicca l’arrivo in sala di Gabriele
Bianchi, già miglior cameriere d’Italia,
volto noto della tv e oggi considerato
tra i massimi esperti del pairing con tè e
tisane. Suoi sono i pairing inusuali con
tè, tisane e kombucha serviti nei calici
da vino anziché nella tazzina: “Stiamo

The new life of Piazza del Cestello
involves also Essenziale, the restaurant
of chef Simone Cipriani, which had
remained closed during the long
months of lockdown. Yet that shut
portcullis was not a synonym of stillness
and resignation, quite the contrary: the
chef and his brigade used this precious
time to plant the seeds that soon began
to blossom. The circumstances gave
Simone the chance to rethink himself
and his location: “We faced a crossroads
– he says – and we felt the need to
differentiate ourselves from what we had
done up to that moment. We wanted to
go back to the origins, to our beginning,
to reset and restart.” So, many changes:
starting from the format, the offer, and
the price ranges, which are now more
accessible. At Essenziale, guests find a
cuisine that is casual, informal, and
consists of three different tasting
menus with four savoury dishes each,

which can be composed by 3 dishes of
choice between: Orto (vegetarian, at
50€), Cortile (farm animals, at 55€)
and Lenza (seafood, at 60€), plus a
fourth dish from Pasta, Rice & co.,
and then finished off with a dessert
(at 7€). But let’s illustrate the dishes
of Essenziale: thanks to his innate
penchant to amuse and dazzle, the
chef didn’t lose his playful and keen
spark. And so, we find appetizers like
a yellow pumpkin cream with a heart
of passion fruit, peanuts and peanut
butter or a flan with BBQ turnip tops
and mixed-leaf salad, first courses like
a risotto with finocchiona or spaghetti
with butter, anchovies, and freezedried raspberries. Of course, there’s
also room for a yakitori-style pigeon
accompanied by a “mojito” salad,
and a grand finale with caramelized
bread, fiordilatte and EVO oil. In this
venture, Simone Cipriani isn’t alone:
with him, in the kitchen, are sous chef
Neri Reggioli, alongside Silvio Taddei
and Valerio Baccelli, and in the dining
hall the standout addition of Gabriele
Bianchi, once nominated best waiter
in Italy, a renowned TV personality
and now considered one of the greatest
experts in – and also among the first
to create – unusual pairings of teas,
infusions and kombuchas, served in
wine chalices instead of teacups: “We
are now learning how to drink teas and
infusions at the table – he said – using
them as palate cleansers.” A journey that
has just been crafted, with Piazza del
Cestello as its workshop.
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POCO OLIO

Tea, which is now one of the most
advanced realities both for quality and
technology (it was the first company to
launch the anti-spillage cap). Santa Tea
produces 12 different EVO oils, ranging
from monocultivar of Frantoio, Biologico,
Raccolta Olive Verdi, Igp Toscano and
Dop Chianti Classico, each with its
specific organoleptic characteristics. We
recommend: Fresco di Frantoio.
www.gonnelli1585.com

ma di grande qualità

MARCO GEMELLI

MONTIGIANI (REGGELLO)
The company is the result of the vocation
for wine of Alberto Montigiani, an
under-40 entrepreneur who takes great
care of the olive groves in Reggello,
whose unique organoleptic features
require responsibility and specificity in
every stage of the production process.
The result is a range of EVO oils with
very low levels of acidity, a flavour that is
always well balanced, and a deep sensory
quality connected with the freshness of
the green. The naming of the different oil
lines recalls their taste and the constant
propension to innovation, of which
Biologico and Alter Ego are testimony.
We recommend: Selezione Deciso.
www.montigiani.it

Un’annata con poco olio ma di grande
qualità. Per Firenze e dintorni, un
territorio che annovera l’olio extravergine
d’oliva tra le sue storiche eccellenze,
l’arrivo dell’olio nuovo ha sancito un calo
di produzione quasi della metà rispetto
all’anno scorso, tuttavia compensato da
un’ottima qualità. Se su base regionale la
produzione dovrebbe attestarsi sugli 8090mila quintali contro i 150mila del 2020,
anche i Comuni della fascia fiorentina
hanno risentito dell’andamento climatico,
con la gelata tardiva di aprile e la siccità
estiva. Fortunatamente i frutti sono sani,
e l’olio extravergine che finirà sulle tavole
e sui mercati italiani e stranieri potrà
ben rappresentare il made in Tuscany
dell’eccellenza. A causa del crollo della
produzione esiste il rischio di una nuova
invasione delle importazioni di olio
straniero sul mercato, ed è per questo che
occorre diffidare dei prezzi troppo bassi,
guardando invece con più attenzione le
etichette e cercando magari produttori
di zona. La provincia di Firenze, da
questo punto di vista, offre decine di
aziende vocate all’eccellenza: piccoli e
grandi frantoi accomunati dalla scelta di
produzioni di alta qualità. Ne abbiamo
selezionate cinque, molte delle quali sono
presenti anche nel libro “Trentagocce. Le
ricette con l’olio Evo dello chef Andrea
Perini” disponibile nelle librerie.
SANTA TEA (REGGELLO)
Sull’altopiano di Reggello, a 400 metri
d’altezza, sorge uno dei frantoi più antichi
del mondo, ancora oggi gestito dalla
famiglia Gonnelli, titolare dal 1585.
Da allora la casata ha portato avanti il
Frantoio di Santa Tea che oggi rappresenta
una delle realtà più avanzate sia in senso
qualitativo che tecnologico (è stata la
prima azienda a lanciare il tappo dosatore
antiriempimento). Santa Tea produce
12 oli Evo, tra monocultivar di Frantoio,
Biologico, Raccolta Olive Verdi, Igp
Toscano e Dop Chianti Classico, ognuna
con caratteristiche organolettiche ben
definite.
Da provare: il Fresco di Frantoio.
www.gonnelli1585.com
MONTIGIANI (REGGELLO)
L’azienda è il frutto della vocazione all’olio
di Alberto Montigiani, imprenditore
under40 che si prende cura degli oliveti
di Reggello, le cui uniche caratteristiche
organolettiche impongono responsabilità
e peculiarità in ogni fase della produzione.
Il risultato è una gamma di oli
extravergine dal bassissimo grado di
acidità, un gusto sempre ben equilibrato
e un profondo richiamo sensoriale alla
freschezza del verde. Il naming delle
diverse linee di oli richiama il sapore e la
continua propensione all’innovazione di
cui Biologico e Alter Ego sono testimoni.
Da provare: Selezione Deciso.
www.montigiani.it
FATTORIA RAMERINO
(BAGNO A RIPOLI)
Nata nel 2000 e certificata biologica dal
2004, con le sue 7.000 piante la Fattoria

ENGLISH

NOT MUCH OIL, BUT OF GREAT
QUALITY

Ramerino si estende per circa 50 ettari
nel Comune di Bagno a Ripoli, zona
considerata ad alta vocazione olivicola,
con impianti di tipo tradizionale. Il
titolare Filippo Alampi coltiva le varietà
tipiche della Toscana centrale con
prevalenza di Moraiolo e Frantoio. I
suoi oli Evo spiccano per note fresche
ed erbacee su tutta la gamma delle
“selezioni” prodotte, e sono citati con
ottimi risultati sulle maggiori guide di
settore, nonché concorsi nazionali ed
internazionali. Da provare: il Guadagnolo
Primus.
www.fattoriaramerino.it
LA RANOCCHIAIA
(SAN CASCIANO IN VAL DI PESA)
I titolari Gian Luca e Judyta hanno lasciato
il lavoro in città per dedicarsi ai 30 ettari di
olivete che piano piano hanno acquisito
sulle colline del Chianti, nel Comune di
San Casciano in Val di Pesa. L’azienda –
tutta a conduzione biologica certificata
e gestita in massima parte da giovani
donne – è formata dal frantoio, dove si
producono i pregiati oli della Ranocchiaia,

ma anche dall’orto, la cantina dove
nascono il Luminare Chianti Classico e
il Lumirosa IGT Toscano e un piccolo
agriturismo con piscina. Da provare:
Selezione Grandis. www.laranocchiaia.it
TORRE BIANCA
(SAN CASCIANO IN VAL DI PESA)
Figli d’arte, Matteo e Marta Mugelli
portano avanti la tradizione di famiglia
nel cuore del Chianti Classico, creando
prodotti biologici certificati - vino
DOCG Chianti Classico e olio Evo buoni e genuini, che trasmettono tutta
la forza del territorio e la passione che
è stata loro tramandata. Ma puntano
anche all’innovazione e al cambiamento,
utilizzando macchinari all’avanguardia e
sperimentando tecniche e nuovi prodotti
in grado di affrontare i cambiamenti
climatici e le sfide del settore agricolo.
L’intera filiera produttiva, sia dell’olio
che del vino, è interna: il frantoio, aperto
nel 2005, è specializzato nella lavorazione
di oli monovarietali. Da provare:
Monovarietale Frantoio.
www.torrebianca.it

The oil produced this year was not much,
but of great quality. For Florence and
its surrounding areas, where EVOO is
among the local excellences, new oil
production recorded an almost 50%
decrease compared to the previous year,
albeit compensated by a great quality.
While on a regional basis the production
should settle at about 80-90k quintals
versus the 150k of 2020, even the
Municipalities of the Florentine territory
suffered considerably from the weather
conditions, such as the late frost in April
and the summer drought. Luckily, the
fruits are healthy and the EVOO that will
reach our tables and that will be sold in
Italy and abroad will be a fine example
of Made in Tuscany quality. However,
due to said drop in production, there
is a risk of a new invasion of imports of
foreign oil in the market, thus we must be
weary of low prices and pay extra care in
checking the labels to find local products.
In this regard, the province of Florence
can count on many producers that aim
for excellency: small and large oil mills
that share a mission for high-quality
products. We selected five of these, many
of which are also mentioned in the book
“Trentagocce. Le ricette con l’olio Evo
dello chef Andrea Perini”, available in
most bookstores.
SANTA TEA (REGGELLO)
At an altitude of 400 metres on the
highlands of Reggello stands one of the
world’s most ancient oil mills, which is
still managed by the Gonnelli family,
the owners as of 1585. Ever since, the
dynasty has led the Frantoio di Santa

FATTORIA RAMERINO
(BAGNO A RIPOLI)
Born in 2000 and certified as organic since
2004, with its 7,000 plants the Fattoria
Ramerino extends over 50 hectares in
the City of Bagno a Ripoli, an area greatly
devoted to olive-growing with traditional
structures. The owner, Filippo Alampi,
cultivates the typical varieties of central
Tuscany, mainly Moraiolo and Frantoio.
His EVO oils stand out for their fresh
and herbaceous notes across the entire
array of selections produced, which have
been recognized with excellent results
on the main sectorial guides and even in
national and international competitions.
We recommend: Guadagnolo Primus.
www.fattoriaramerino.it
LA RANOCCHIAIA
(SAN CASCIANO IN VAL DI PESA)
Owners Gian Luca and Judyta have left
their city jobs to dedicate themselves
to 30 hectares of olive groves that they
acquired in time on the Chianti hills, in
the City of San Casciano in Val di Pesa.
The company – all certified organic and
managed largely by young women – can
count on an oil mill, where the fine oils
of the Ranocchiaia are produced, but also
a vegetable garden, a wine cellar, where
the Luminare Chianti Classico and the
Lumirosa IGT Toscano are made, and
a small agritourism with a swimming
pool. We recommend: Selezione Grandis.
www.laranocchiaia.it
TORRE BIANCA
(SAN CASCIANO IN VAL DI PESA)
Matteo and Marta Mugelli, sons of oil
makers, continue the family tradition in
the heart of Chianti Classico, creating
quality and genuine certified organic
products – DOCG Chianti Classico wine
and EVOO – that embody the territory’s
strength and the passion handed down by
past generations. However, they also aim
to innovate and evolve, employing cuttingedge machinery and experimenting
with techniques and new products that
can sustain climactic change and the
challenges of the agriculture sector. No
part of the process is outsourced, both
for the oil and the wine productions.
The oil mill, opened in 2005, is specialized
in the work of monovarietal oils. We
recommend: Monovarietale Frantoio.
www.torrebianca.it

14

ANNA BALZANI

WWW.FLORENCEISYOU.COM

DECEMBER 2021 - JANUARY 2022

Novità d’autunno a Largo9

N

uove pizze, nuovi cocktail e un carnet
di nuovi piatti: l’autunno di Largo9 è
all’insegna dell’equilibrio tra le novità
di stagione e i due pilastri che hanno
sancito il successo del locale in largo Annigoni,
ossia un pizzaiolo pluripremiato come Gabriele
Dani e una barlady tra le più interessanti a
livello nazionale come Veronica Costantino. Il
connubio innovativo tra il mondo dell’arte bianca
e quello della mixology – autentico marchio
di fabbrica di Largo9 – prosegue nell’ultima
parte del 2021 con l’inserimento di tre pizze nel
menù: il Calzone verace (provola, ricotta, salame
Napoli e pepe, più una margheritina sopra), la
Boia de’... come disse I’ Dani (fiordilatte de La
Maldera di Corato, porcini spadellati, salame
toscano e pecorino di fossa) e la Mugellana
(bianca con bufala affumicata, prosciutto cotto
del Mugello, salsa cacio & pepe e tartufo fresco),
da accompagnare magari alla nuova linea di
birre artigianali Krombacher. Avvicendamenti
anche al bancone, con Veronica Costantino che
punta su una serie di twist on classic, versioni
che portano la cucina all’interno del cocktail.
È il caso del Bloody Mary con cipolla rossa di
Tropea e nduja, o del Martini piccante (due
omaggi alle origini calabresi della barlady), più
un drink all’italiana (con aromi nostrani come
il bergamotto, il basilico, il pepe e una tonica
agli agrumi) e altri al tartufo oppure con base
grappa affumicata, che vanno a sommarsi a
drink ormai iconici come il Ciocconegroni. Nella
cucina di Largo9 debuttano poi piatti come il riso
Acquerello invecchiato con tartare di gambero,
il fish’n’chips o il Burger di mare con gamberi
in tempura, pomodoro infornato, maionese
homemade al wasabi e lattuga, su un bun al nero
di seppia. Novità anche nella formula, con un
menù lunch dal lunedì al venerdì (con piatti
intorno ai 10 euro) e l’arrivo delle pizze alla pala
griffate Gabriele Dani, fresco vincitore di ben
Sei Spicchi del Gambero Rosso (tre a Largo9 e
altrettanti a Cecina con Disapore). A guidare
le novità di Largo9 è la proprietà, il gruppo
imprenditoriale che nei mesi scorsi ha aperto
spazi en plein air per iniziare con un aperitivo,
proseguire con una pizza gourmet e concludere
con un cocktail, e che – ad esempio – in un’altra

sua struttura, la “Beppa Fioraia”, ha appena
ultimato una limonaia di 20 metri in plexiglass
per avere altri 60 coperti fruibili all’aperto
durante i mesi invernali.
ENGLISH

WINDS OF CHANGE THIS FALL
AT LARGO9

New pizzas, new cocktails, and an array of new
dishes: Fall at Largo9 is made of a balance
between seasonal changes and two staples that
have marked the success of this pizzeria in Largo
Annigoni: an award-winning pizza maker,
Gabriele Dani, and one of the most talented
barladies in Italy, Veronica Costantino. This
unique blend between the art of baking and that
of mixology – an authentic trademark of Largo9
– carries on in the last part of 2021 with the
addition of three new pizzas: the Calzone verace
(provola cheese, ricotta, salami from Naples, and
pepper, plus a small Margherita on top), the Boia
de’… come disse I’Dani (fiordilatte mozzarella
from La Maldera di Corato, sautéed porcini
mushrooms, Tuscan salami, and pecorino cheese)
and the Mugellana (white base pizza with smoked
buffalo mozzarella, ham from Mugello, cacio and
pepe dressing, and fresh truffle), to be paired with
the new line of artisanal beers by Krombacher.
And it’s time for novelty even behind the bar
counter, where Veronica Costantino creates
twists on classics, bringing the cocktail world
into the culinary experience. It’s the case of the
Bloody Mary with red onions from Tropea and
‘nduja and of the spicy Martini (which recall the
barlady’s Calabrian origins), an Italian drink
(with soothing aromas like bergamot, basil,
pepper and a citrus tonic) and other original
creations with truffle or with a smoked grappa
base, completing an offer that includes iconic
drinks like the Ciocconegroni. The culinary
offer at Largo9 has also been rebuffed, with
new entries like the aged Acquerello risotto with
shrimp tartar, Fish’n’chips and a Seafood burger
with shrimp tempura, baked tomato, homemade
wasabi mayo and lettuce, on a squid-ink bun; and
so has the format, which now includes a lunch
menu from Monday thru Friday (items priced
around 10€), and the new pan pizzas by Gabriele

Dani, freshly awarded with six “slices” by
Gambero Rosso (three for Largo9 and three for
Disapore, in Cecina). This breath of fresh air at
Largo9 is brought by the restaurateurs behind the
business, who have opened a series of locations
en plein air in the past months where you can
start by enjoying an aperitivo, continue with a
gourmet pizza and finish with a cocktail; for
example, the same group has recently refurbished
another location, the “Beppa Fioraia”, where
the restructuring of a lemon house of 20 square
metres in plexiglass added another 60 potential
outdoor covers for the winter months.
www.largo9.it

Cinque anni senza Fosco Pucci,
l’anima della Trattoria Sostanza
MARCO GEMELLI

Quel giorno d’autunno di 5 anni fa non fu
soltanto la Trattoria Sostanza, detta “il Troia”
a perdere uno dei suoi titolari: con l’improvvisa
scomparsa di Fosco Pucci, l’intera comunità
della ristorazione fiorentina si ritrovò privata di
una delle sue figure più caratteristiche. Sono già
passati 5 anni da quando un incidente stradale
portò via Fosco, autentica anima della trattoria
in via del Porcellana, conosciuta in città - e
ben oltre, al punto da entrare nella prestigiosa
classifica dei 50Best Discovery - come il “Troia”,
dal soprannome con cui era noto il suo primo
titolare. Un nome spinto ma non volgare, se
inserito nei codici del vernacolo fiorentino:
quel “Troia” non attiene infatti alla moralità del
cuoco di allora, Guido Campolmi, bensì al fatto
che avesse sempre le mani sporche d’unto e che
con queste amasse accogliere i commensali. Il
nome gli era stato affibbiato per via di quel suo
grembiule bisunto come le mani con le quali
lasciava andare belle pacche untuose sulle spalle
degli avventori. Se Mario Pucci ha tenuto per 56
anni le redini del “Troia”, il figlio Fosco lo ha fatto
per 34 anni, e adesso tocca al giovane Alberto
insieme al figlio di un ex socio. È proprio lui,
insieme alla madre Maria Grazia, a ricordarlo,
ora che anche il Comune di Firenze pensa a un
riconoscimento in sua memoria: “La tua perdita
è come se un puzzle avesse perso un pezzo unico
insostituibile. La vita senza di te non sarà mai più
la stessa. Ci manchi, la tua assenza ha lasciato un
enorme vuoto, anche dopo tutti questi anni non
riusciamo a trovare serenità. Ti sentiamo vicino, ti
parliamo, ti raccontiamo le nostre giornate perché
sappiamo che dove sei riesci a sentirci, e non ci
abbandonerai mai”. Anche se i casi della vita e
il passare del tempo portano a un fisiologico
turnover dei protagonisti sia in sala che in cucina,
ad occuparsi della Trattoria Sostanza sono ancora
le medesime famiglie. In fondo, il ristorante ha

aperto quando l’Italia si era unita sotto un’unica
bandiera da pochi anni, nello stesso periodo
in cui veniva aperto il Canale di Suez. Eppure
da allora il tempo sembra essersi fermato, in
quell’angolo di Firenze fondato nel 1869 da
Pasquale Campolmi. Ancora oggi da “i’ Troia”
condividono il posto ai tavoloni sia i clienti
ordinari sia vip e personaggi che hanno lasciato
foto e autografi alle pareti. Tutti venuti per i piatti
cult: il tortino di carciofi, i petti di pollo al burro
e la bistecca alla fiorentina.
ENGLISH

FIVE YEARS WITHOUT FOSCO PUCCI,
THE SOUL OF TRATTORIA SOSTANZA

On a fine day of Fall, five years ago, with the
sudden passing of Fosco Pucci, Trattoria
Sostanza, known as “il Troia”, lost one of its
protagonists, and so did the entire restaurant
scene of Florence. It’s been already five years since

a car accident took away Fosco, the true soul of
the trattoria in via del Porcellana, known across
town – and beyond, to the point of entering
the prestigious 50Best Discovery – as “il Troia”,
due to the nickname of its first owner. A strong
name, yet not vulgar, considering the Florentine
vernacular: in this case, “Troia” did not pertain
to the morality of the chef of that time, Guido
Campolmi, but rather to the fact that his always
greasy hands, with which he loved to greet his
customers. The name was given because of his
apron, smeared in grease just like his hands,
with which he gave oily pats on the backs of
his clients. While Mario Pucci was at the helm
of the “Troia” for 56 years, his son, Fosco, led
the establishment for 34, and now it’s the turn
of young Alberto, together with the son of a
former partner. He, along with his mother Maria
Grazia, remembered his father now that the City
of Florence is thinking of doing something in
his memory: “Your loss is as if a puzzle is missing
a unique and unreplaceable piece. Life without

you will never be the same. We miss you, your
absence has left an enormous void, and even after
all these years we still cannot find serenity. We
feel you near, we talk to you, we tell you of our
days because we know that, wherever you may be,
you can hear us, and you will never abandon us.”
Even if life events and the passing of time bring
to a physiological turnover of the protagonists,
both in the dining hall and in the kitchen, the
same families keep running Trattoria Sostanza.
In true, the restaurant opened when Italy had
united under a single flag since just a few years,
at the same time when the Suez Canal was being
opened. However, since then, time seems to
have come to a stop in that corner of Florence
founded in 1869 by Pasquale Campolmi. Still
today, at “i’ Troia” ordinary clients share tables
with VIPs and noteworthy personalities whose
photos and autographs are hung on the walls. All
of which came here for its cult dishes: the tortino
with artichokes, the butter chicken breasts, and
the Florentine steak.
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iviviamo insieme la straordinaria
stagione della Firenze degli anni Venti
dell’Ottocento, quando un ligure
di origini ginevrine, Giovan Pietro
Vieusseux, si rivela il più moderno e avanzato
imprenditore di cultura: apre un Gabinetto
scientifico e letterario, attiva la Biblioteca
circolante, avvia la pubblicazione di una rivista di
lettere, scienze e arti, Antologia, di livello europeo,
seguita da altri prestigiosi periodici culturali,
dal Giornale Agrario alla Guida dell’Educatore,
all’Archivio storico italiano. Alla rassegna
fiorentina, nata nel 1821, progenitrice dell’attuale
Nuova Antologia, è dedicata in occasione del
bicentenario la mostra storico-documentaria che
si tiene nelle sale della Biblioteca della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia, via Pian dei Giullari
36/A: Antologia un’agorà per l’Italia e per l’Europa.
Promossa dalla stessa Fondazione e dal Gabinetto
Vieusseux nel quadro delle iniziative per i 200 anni
dall’apertura del gabinetto letteraio, l’esposizione
si avvale dell’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, del Patrocinio della Regione Toscana e
del Comune di Firenze.
Attraverso le immagini degli ambienti dell’epoca,
dei protagonisti e soprattutto degli eccezionali
contributi che alimenteranno il dibattito sul
progresso, nella delicata fase del passaggio
dall’Illuminismo al Romanticismo, si respira
l’atmosfera del momento di grande consapevolezza
delle nuove istanze politiche, culturali, sociali e
civili di un mondo di intellettuali riformatori che
si lasciano alle spalle l’ottuso conservatorismo della
Restaurazione. La mostra è articolata attraverso
le grandi tematiche sollevate e discusse dalla
rassegna diretta da Vieusseux. Sui tavoli alcuni
volumi contenenti articoli relativi a Dante e la
sua “difesa”, da Giuseppe Mazzini a Niccolò
Tommaseo; la questione della lingua e l’esigenza
di un vocabolario; l’istruzione e l’educazione estesa
alle donne e ai contadini; la lotta per la libertà
della Grecia e della Polonia; il dibattito sulla pena
di morte; la tutela del patrimonio artistico; la
libera concorrenza in economia e la nascita delle
Casse di risparmio; i viaggi, non solo come grand
tour ma conoscenza delle diverse civiltà, perfino
le più remote; la scienza nelle sue molteplici
espressioni, dalla medicina alla statistica, dalla
meteorologia all’agricoltura. La stretta connessione
fra la rivista e il Gabinetto è espressa da due
frequentatori di eccezione: Giacomo Leopardi,
che vi pubblicherà un’anticipazione delle Operette
Morali e Alessandro Manzoni, impegnato nel
1827 a rivedere proprio con gli amici del Circolo
dell’Antologia i Promessi Sposi, recensito con
qualche riserva da Niccolò Tommaseo. Fra i
giovani promettenti, nelle pagine della rivista,
Giuseppe Mazzini, “Un italiano”, che vi anticipa
i principi ispiratori della “Giovine Italia” e
della “Giovine Europa”. Sulle pareti, nelle sale,
i protagonisti di quel mondo straordinario. I
redattori Giuseppe Montani e Niccolò Tommaseo,
l’educatore Raffaello Lambruschini e Cosimo
Ridolfi, animatore dell’Accademia dei Georgofili. Il
drammaturgo Giovanni Battista Niccolini, l’esule
Pietro Colletta, i pionieri della scienza medica
moderna come Pietro Betti e Giuseppe Gazzeri,
il geografo Emanuele Repetti, il letterato Enrico
Mayer, il cruscante Giovanni Battista Zannoni, il
“critico” d’arte Leopoldo Cicognara. Riferimento
costante Sismondi, storico ed economista. La
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mostra è arricchita da dipinti sulla Firenze
del tempo, fra 1820 e 1835, da pubblicazioni
d’epoca, da medaglie celebrative, da autografi
di Vieusseux tratti dai copialettere. Particolare
attenzione è riservata ai rigorosi controlli della
censura, agli articoli obbligatoriamente sottoposti
all’autorizzazione preventiva. Fino alla stretta finale
del 1832-1833, suscitata dagli attacchi violenti dei
giornali La Voce della Ragione di Modena e La
Voce della Verità di Pesaro, diretta dal reazionario
Monaldo Leopardi, padre di Giacomo. Infine
l’illuminante “testamento spirituale” di Vieusseux
e degli intellettuali del suo Circolo, Del Progresso,
coraggiosa denuncia della cecità delle istituzioni
del Granducato (e non solo) a fronte delle legittime
richieste di emancipazione provenienti dal basso.
“L’umanità… si è levata in piedi, si è mossa; e come
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A HISTORICAL-DOCUMENTARY
EXHIBITION TO CELEBRATE THE
BICENTENARY OF THE ANTOLOGIA.
THE PERIODICAL FOUNDED IN 1821 BY
GIOVAN PIETRO VIEUSSEUX

A moment to retrace the extraordinary season
of Florence from the ‘20s of the 19th century,
when Giovan Pietro Vieusseux, a Ligurian of
Genevan descent, became the most modern and
advanced cultural entrepreneur by opening a
scientific and literary reading room, founding a
circulating library, starting the publication of a
literature, science and arts periodical, Antologia,
distributed across Europe, and other prestigious
cultural journals, from the Giornale Agrario to

La mostra storico-documentaria
che celebra il bicentenario
dell’Antologia
La rivista venne fondata nel 1821
da Giovan Pietro Vieusseux
in altre grandi epoche cerca impaziente una migliore
situazione in cui riposare più gloriosa e più felice…
Si tratta d’una smania di migliorare le proprie
condizioni che ha penetrato le masse e le agita e le
infiamma. Questa nuova forza, questo slancio dello
spirito umano, sarà secondo che noi vorremo o la
tempesta dell’Oceano e l’eruzione d’un Vesuvio, o
la potente fecondità di una natura ringiovanita da
Dio”. Il tempo darà pienamente ragione al monito
di Vieusseux.
Info: La mostra a ingresso libero su
prenotazione è visitabile da lunedì a giovedì
nel rispetto della normativa anti-Covid (h.
10.00/13.00 e h.15.00/17.00) Tel. 055 2336071, mail
fondazione@nuovaantologia.it; la visita virtuale
è disponibile sul canale You Tube Fondazione
Spadolini Nuova Antologia.

the Guida dell’Educatore, and even the Archivio
storico italiano. The Florentine press review, born
in 1821, parent of the current Nuova Antologia,
now celebrates its bicentenary with the historicaldocumentary exhibition Antologia un’agorà per
l’Italia e per l’Europa, held at the Library of the
Spadolini Foundation Nuova Antologia, in via
del Pian dei Giullari 36/A. Promoted by the
Foundation and by the Gabinetto Vieusseux
as part of the initiatives in occasion of the 200
years since the opening of the reading room. The
exhibit is supported by the High Patronage of the
President of the Republic, the Patronage of the
Region of Tuscany and that of the City of Florence.
Through images portraying ambiances of the time,
its protagonists and, most of all, the exceptional
contributions that will fuel the debate on progress,
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in the delicate changeover from Enlightenment
to Romanticism, we are transported into the
atmosphere of this period of great consciousness
by the new political, cultural, social, and civil
instances in a world of intellectual reformists who
left behind the dull conservativism of Restoration.
The exhibit is articulated through the significant
matters raised and discussed by the press review
directed by Vieusseux. Several volumes containing
articles on Dante and his “defence” are set on
the tables, from Giuseppe Mazzini to Niccolò
Tommaseo; the issue of language and the need for
a vocabulary; schooling and education extended
to women and peasants; the fight for freedom
in Greece and Poland; the debate on the death
penalty; the preservation of artistic heritage; free
competition in economy and the foundation of
savings banks; travelling, not just as a grand tour,
but as a way to understand different civilizations,
even the farthest ones; science in its multiple facets,
from medicine to statistics, from meteorology to
agriculture. The strong connection between the
periodical and the Gabinetto is expressed by two
exceptional contributors: Giacomo Leopardi,
who published a preview of the Operette Morali,
and Alessandro Manzoni, who in 1827, together
with his friends of the Circolo dell’Antologia,
revised the Promessi Sposi, which was reviewed
with reserve by Niccolò Tommaseo. Among the
most promising contributors of the periodical:
Giuseppe Mazzini, “Un italiano”, who anticipated
the basic principles of the “Giovine Italia” and of
the “Giovine Europa”. Hanging on the walls of the
rooms are the protagonists of that extraordinary
world. The contributors Giuseppe Montani
and Niccolò Tommaseo, the educator Raffaello
Lambruschini and Cosimo Ridolfi, entertainer of
the Georgofili Accademy. The playwright Giovanni
Battista Niccolini, the exile Pietro Colletta, pioneers
of modern medical science like Pietro Betti and
Giuseppe Gazzeri, the geographer Emanuele
Repetti, the person of letters Enrico Mayer, the
erudite purist Giovanni Battista Zannoni, the art
“critic” Leopoldo Cicognara. Sismondi, historian
and economist, a constant reference. The exhibit
is enriched by paintings that show Florence
between 1820 and 1835, by publications of that
epoch, commemorative medals, and autographs
of Vieusseux taken from letterbooks. Particular
attention is reserved to the rigorous controls
of censorship, to those articles that had to be
subjected to preventive authorization. Up until
the final stages of 1832-1833, triggered by the
violent berating by the newspapers La Voce della
Ragione of Modena and La Voce della Verità of
Pesaro, directed by the reactionary Monaldo
Leopardi, the father of Giacomo. Finally, the
enlightening “spiritual testament” by Vieusseux and
the intellectuals of his association, Del Progresso,
a courageous denounce of the blindness of the
institutions of the Grand Duchy (and not only) in
view of the legitimate requests for emancipation
that came from the bottom-up. “Humanity…
stood up, it moved; and just like in other great eras,
it impatiently looks for a better situation to rest,
more glorious and joyful… It is an urge to improve
its conditions that has penetrated the masses and
now disrupts them, triggers them. This new force,
this impetus of the human spirit, will be the result
of either the tempest of the Ocean and the eruption
of a Vesuvius, or the powerful fertility of a nature
rejuvenated by God.” Time will then fully support
Vieusseux’s warning.

Info: The exhibit can be visited free of charge
with prior booking from Monday to Thursday, in
compliance with anti-Covid norms (h. 10am / 1pm
and 3pm / 5pm). Phone n. +39 055 233 6071, email
address fondazione@nuovaantologia.it; a virtual
tour is also available on the YouTube channel of the
Spadolini Foundation Nuova Antologia.
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Throughout Dante’s life, from 1265 to 1321,
Florence was the stage of raging battles for the
dominance of the city following a formidable
economic and social development, with the
addition of exogenous divisions and conflicts.
From the birth of the poet to his exile, in 1302,
Florence defines its distinctive traits as a city
that is: Guelph, republican, and based on a
government of the people. In Florence, power
is managed by three main political subjects: a
broad group of families of bourgeois origin who
sought an oligarchy; another group, connected
to the powerful organizations of the arts and

crafts; and, finally, the so-called Parte Guelfa, a
private organization where aristocratic lineages
still detained the supremacy for some decades.
All those who fell outside of these aggregations
did not find space in the city’s public life. Dante
belonged to a family involved in interest loans of
small amounts of money and thus not a virtuous
profession but rather one that was quite common
among Florentine entrepreneurs of the time.
Compared to the many businessmen who worked
in Florence, the Alighieri were not powerful
and did not establish any family company
with international relevance. However, Dante’s
father left him a substantial inheritance, which
allowed him to live off his heritage and dedicate
himself to studying, to the point of consolidating
friendships with peers of higher social status
and marry Gemma Donati, who belonged to
a branch of an influential magnate lineage. It
is known that between 1297 and 1300, Dante
signed up to the Arts of the Physicians and the
Pharmacists, although he was not a doctor and
openly declared to be a Guelph; a characteristic,
the latter, which granted him access to the city’s
most important political roles. In 1295, at thirty
years of age, Dante Alighieri intervened as a
wiseman during a council of the leaders of the
Arts to discuss the modes of the election for
the new members of the city government, and
in the two months from June 15 to August 15,
1300, he was named Prior, the highest political
charge in the city. This all occurred during the
battle between White and Black Guelphs, the
two parties led respectively by the Cerchi and
by the Donati, and at this time Dante took the
side of the former, the Cerchi, who advocated
for a moderate Guelphism, and was inclined
to respect the popular constitution compared
to the arrogant magnate ways promoted by the
leaders of the Blacks, like Corso Donati. As
Prior, Alighieri understood that the main danger
for Florence – and for all of Tuscany – resides
in the hegemonic goals of Papa Boniface VIII,
and thus juxtaposes the pontiff ways, siding
against the pro-papal party of the Blacks. So,
after a few months from the triumph of the propapal party in Florence, Dante was one of the
six-hundred men sentenced to be exiled from
the city. With the accusations of barratry, illicit
profits and hostility against the Pontiff, Dante was
condemned to pay a sum of 5.000 gold florins,
an enormous amount for his financial capacity;
add this to a two-year confinement sentence
and to that of the perpetual exclusion from
public offices. It is March of 1302 and Dante did
not show up within the time limits prescribed,
thus he was struck with a second brutal ruling,
declared as a rebel, to the point that, if he were to
be captured, he would be burnt at the stake.

present itself as only a hotel created for tourists,
but rather as a cosmopolitan complex that aims
to connect the ancient Florentine structures with
the modernisation of the city. The central nucleus
is that of the original monastery, in which there
are 66 bedrooms. The remaining part of the hotel’s
structure expands around the core of the original
monastery with 104 more bedrooms with a
balcony, and a unique Garden Loft, composed of
an apartment with a private garden and swimming
pool. The total is 171 bedrooms, individually
curated by the famous designer Paola Navone.
Further, at the centre of the building, one can find
the San Paolino restaurant, which is open both
to the hotel customers and to the external public.
Under a glass dome, the clients of the restaurant
are invited to taste specialities from all over Italy,
with a specific focus on Tuscan cuisine. The
restaurant’s gastronomic delights continue in the
external food shop curated by the Santo Forno,
in Piazza San Paolino. To finish the evening, we
would like to invite you to move to the hotel’s
Companion Bar, open both to the hotel’s clients

and to Florence’s night audience, where you will
find an Italian atmosphere and drinks of all kinds.
The objective of the 25 hour Company is to create a
unique experience for the client, an authentic stay,
where one can find a surprise connected to the
identity of each city for each 25 hour Hotel, using
the motto “you know one, you don’t know any”.
In such a way, to make those who visit Florence
feel at home, the hotel in Piazza San Paolino
entrusts their guests with a key that opens a door
onto a Dantesque parallel reality. Further, the
ambition is also one of urban innovation for via
Palazzuolo, where the hotel is located and where
drug trafficking affiliated issues are never-ending.
This experiment could have a positive result,
especially if compared to the positive outcomes
reached by the first hotel opened in Berlin by
the 25 hour Hotel company, the Bikini Hotel,
located in the area surrounding the Zoologischer
Garden train station. In fact, throughout the
years, the presence of the Bikini Hotel enabled the
modernization of its surroundings and reduced
prostitution and drug dealing issues.

enorme per le sue capacità economiche. A questo
si aggiunge la condanna al confino per due anni
e a quella all’esclusione in perpetuo dai pubblici
uffici. Siamo nel marzo del 1302 e Dante non si
è presentato nei termini di tempo previsti, così
viene colpito da una seconda spietata sentenza,
dichiarato ribelle, tant’è che nel caso fosse stato
catturato gli sarebbe toccata la pena del rogo.

N

egli anni in cui vive Dante, e cioè
dal 1265 al 1321, Firenze è teatro
di accanite lotte per il predominio
del Comune in conseguenza di uno
sviluppo economico e sociale formidabile al quale
si aggiungono divisioni e conflitti che arrivano
dall’esterno. Dalla nascita del poeta al suo esilio,
nel 1302, Firenze definisce i suoi caratteri
distintivi quale città guelfa, repubblicana,
basata su governi di popolo. A Firenze il potere
è gestito da tre grandi soggetti politici che fanno
capo a un ampio gruppo di famiglie di origini
borghesi miranti a un assetto oligarchico, a un
altro collegato alle potenti organizzazioni delle
Arti e dei mestieri e infine alla cosiddetta Parte
Guelfa, un’organizzazione privata nella quale i
casati aristocratici hanno ancora per qualche
decennio la supremazia, mentre tutti coloro che
si pongono al di fuori di queste aggregazioni
non trovano spazio nella vita pubblica della città.
Dante appartiene a una famiglia dedita al prestito
a interesse di piccole somme di denaro quindi
coinvolta in un mestiere non propriamente
virtuoso ma diffuso tra gli intraprendenti
fiorentini del tempo. Rispetto ai numerosi
imprenditori che in quel tempo operano a
Firenze, gli Alighieri non sono potenti e non
fondano alcuna compagnia di famiglia che
trovi rilievo internazionale. Il padre lascia però
a Dante un discreto patrimonio che gli permette
di vivere di rendita e di dedicarsi agli studi, al
punto da consolidare amicizie con coetanei di
più alte origini sociali e sposare Gemma Donati,
appartenente a un ramo di un influente casato
magnatizio. Tra il 1297 e il 1300 sappiamo che
Dante è immatricolato nell’Arte dei Medici e
Speziali, che non esercita il mestiere del medico
e che è dichiaratamente guelfo, caratteristica,
quest’ultima, che garantisce all’Alighieri di
accedere alle più importanti cariche politiche
della città. Nel 1295, il trentenne Dante Alighieri
interviene come savio in un consiglio dei capi
delle Arti per discutere le modalità dell’elezione
dei nuovi membri del governo comunale e nel
bimestre 15 giugno-15 agosto 1300 è eletto alla
carica politica più alta in città, quella di Priore. È
il tempo dello scontro tra Guelfi Bianchi e Guelfi
Neri, i due partiti capeggiati rispettivamente dai
Cerchi e dai Donati, ed è il tempo in cui Dante

25hours Hotel

a Firenze
Nel nome di Dante
ALMA SELVAGGIA RINALDI

Il marchio alberghiero tedesco 25hours Hotel
arriva a Firenze con un nuovo hotel dal design
innovativo e fantasioso nel nome di Dante,
situato nel centro storico fiorentino. Per la
nuova struttura alberghiera, aperta al pubblico
il 13 settembre 2021, 25hours Hotel ha scelto
l’antico monastero di San Paolino, rimodellato
e rinnovato, e che ha sede nel complesso che
era il Monte de’ Pegni di Firenze. L’atmosfera è
contemporaneamente internazionale e fiorentina,
con camere e corridoi ispirati ai brani dell’Inferno,
Paradiso e Purgatorio della Divina Commedia.
La struttura dell’albergo è di più di 10.000 metri
quadrati, con un progetto di rinnovo per oltre
100 milioni di euro, coordinato da Genius Loci
Architettura. A un passo dal Museo Novecento e
da Piazza Santa Maria Novella, il 25hours Hotel
di Firenze non si presenta solo come un albergo
per turisti, ma come un complesso cosmopolita
che vuole legare le antiche strutture fiorentine
con la modernizzazione della città. Il nucleo
principale è quello dell’originario monastero, dove
si trovano 66 camere. Intorno alla parte centrale
dell’albergo, la struttura si espande con ulteriori
104 camere da letto con balcone, e un unico
Garden Loft, composto da un appartamento con
giardino e piscina privati. In totale 171 camere,
curate dalla famosa designer Paola Navone.
Inoltre, al centro del palazzo si trova il ristorante
San Paolino, aperto sia alla clientela dell’albergo
che al pubblico esterno. Sotto una cupola di
vetro, il ristorante propone specialità di tutta
Italia, con un’attenzione particolare alla cucina

“Dante cacciato da Firenze” – particolare di una miniautra medievale

Dante, Firenze
e la politica
si schiera con i primi, i Cerchi, propugnatori
di un guelfismo moderato e incline a rispettare
la costituzione popolare rispetto all’alterigia
magnatizia promossa da leaders Neri come
Corso Donati. Dalla sua posizione di Priore
l’Alighieri capisce che il principale pericolo per
Firenze e per l’intera Toscana risiede nelle mire
egemoniche di Papa Bonifacio VIII quindi si
oppone alle trame pontificie schierandosi contro
il partito filo-papale dei Neri. Così quando a
Firenze trionfa il partito filo-papale Dante si
trova tra i seicento uomini che il governo dei Neri
processa nel giro di pochi mesi per cacciarli dalla
città. Con le imputazioni di baratteria, illeciti
guadagni e ostilità verso il Pontefice, Dante viene
condannato a pagare 5.000 fiorini d’oro, una cifra
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DANTE, FLORENCE AND POLITICS

toscana. Le delizie gastronomiche del ristorante
continuano nella bottega alimentare esterna
curata dal Santo Forno, sulla Piazza San Paolino.
Per finire la serata, vi consigliamo di spostarvi al
Companion Bar dell’albergo, con un’atmosfera
italiana che offre drink di tutti i tipi, aperto sia ai
clienti che al pubblico fiorentino. L’obiettivo della
25hour Company è quello di creare un’esperienza
unica per il cliente, un soggiorno autentico, dove
possa ritrovare una sorpresa legata all’identità di
ogni città in cui hanno sede gli alberghi 25hour,
utilizzando il motto “ne conosci uno, non ne
conosci nessuno”. Per far sì che chi visita Firenze si
senta a casa, l’albergo in Piazza San Paolino affida
all’ospite una chiave che apre una porta a una realtà
dantesca parallela. Non solo, l’ambizione è anche
quella d’innovazione urbana per via Palazzuolo,
dove è situato l’albergo, dove ci sono stati continui
problemi di droga e spaccio. Questo esperimento
potrebbe essere positivo, soprattutto se comparato
agli ottimi risultati del primo hotel berlinese della
compagnia, il Bikini Hotel, posizionato nella zona
della stazione Zoologischer Garden, che attraverso
gli anni ha rimodernato i suoi dintorni e ha ridotto
i problemi di prostituzione e vendita di droga.
ENGLISH
OPENING OF THE 25HOURS HOTEL IN
FLORENCE, IN DANTE’S NAME

The German hotel brand 25hours Hotel opens
a new Hotel in Florence’s historical centre, with
an innovative and fanciful design, in Dante’s
name. This new hotel structure that opened
to the public on the 13th of September 2021 is
located in the ancient monastery of San Paolino,
which has been remodelled and renewed, and
is based in the Monte de’ Pegni’s complex. The
atmosphere of such a place is at the same time
international and Florentine, with bedrooms and
corridors inspired by passages of Dante’s Divine
Comedy’s Hell, Paradise and Purgatory. The
structure of the hotel is more than 10.000 square
meters, with an innovative renovation project
worth more than 100 million euros, coordinated
by Genius Loci Architecture. Just a walk away
from the Novecento Museum and Santa Maria
Novella Square, Florence’s 25hours Hotel does not
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MARZIO BRACCIOTTI
Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Educandato Statale SS. Annunziata

Dal 1823 l’Educandato Statale SS. Annunziata
accoglie ragazze da tutta Italia e dall’estero con
un programma di residenzialità (Convitto) e
semi-residenzialità (Semiconvitto) associato
ad un’offerta formativa ampia e articolata per la
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.
Una tradizione prestigiosa, a livello nazionale e
internazionale, che rende unica la nostra istituzione
educativa rispetto a tutte le altre del territorio
fiorentino. La realizzazione dell’Educandato
Statale SS. Annunziata si deve al più illustre dei
liberali toscani del primo ottocento, il marchese
Gino Capponi, convinto che nell’educazione fosse
riposto il segreto della civiltà dei popoli, del loro
risveglio alla coscienza civile e politica e del loro
benessere economico. Le convittrici hanno così
l’opportunità di vivere in un luogo di rara bellezza,
che dal 2013 è stato nominato patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO, e tutti i
nostri studenti hanno la possibilità di formarsi
in un ambiente ben organizzato, dove le attività
esperite sono di grande qualità. Ci rende orgogliosi
che il nostro sistema formativo sia incentrato sia
sugli aspetti educativo-didattici sia su quelli socioaffettivi, indispensabili per favorire un armonioso
sviluppo della personalità di ciascuno. Gli studenti
e le studentesse hanno l’opportunità di crescere
sperimentando la convivenza democratica, il
dialogo, il confronto costruttivo, la cultura, la
creatività e la socializzazione, affinché siano
in grado di inserirsi in modo consapevole e
responsabile nella vita sociale. Inoltre partecipano
a molte iniziative e incontri di approfondimento
promossi dall’istituto con importanti personalità
della vita politica, culturale e sociale, italiana
e internazionale. Il covid-19 ha rallentato la
possibilità di organizzare momenti d’incontro, ma
non appena è stato possibile e nel rispetto delle
vigenti normative sanitarie, sono riprese alcune
attività, prima da remoto e successivamente in
presenza, e così la macchina del Poggio Imperiale
si è rimessa in moto. Tra le iniziative organizzate
voglio ricordare il seminario online del 30
novembre 2020 con la partecipazione di Amnesty
International e moderato dal giornalista Paolo
Ermini, in occasione dei 234 anni dall’emanazione
del codice “leopoldino”, che il 30 novembre
1786 ha abolito la pena di morte e di tortura in
Toscana, e che venne firmato proprio nella Villa
del Poggio Imperiale, in una sala dell’area museale
che affaccia sul giardino all’italiana. Inoltre, sabato
22 maggio 2021 è stata una giornata ricca di
emozioni per le nostre studentesse. Essere donna

Premio "Il Poggio 2021", Sara Funaro, Assessora all'Educazione e al Welfare del Comune di Firenze,
Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta; Giorgio
Fiorenza, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Educandato Statale SS. Annunziata

L’Educandato Statale SS. Annunziata

Dal 1823 è una scuola unica nel territorio fiorentino
deve essere un punto di forza per raggiungere i
più alti obiettivi personali e professionali. È ciò
che testimonia ogni anno il premio “Il Poggio”, del
quale vengono insignite donne che si distinguono
negli ambiti più diversi con passione, tenacia,
studio e determinazione. L’edizione 2021 ha visto
protagoniste la consorte supplente del Presidente
della Repubblica, Laura Mattarella (sezione
politica), la direttrice del quotidiano La Nazione,
Agnese Pini (sezione giornalismo), l’allenatrice
della nazionale femminile di calcio Mirella
Bertolini (sezione sport), la direttrice della
Biennale di Venezia Cecilia Alamanni (sezione
cultura), la stilista Miuccia Prada (sezione
moda), l’immunologa Antonella Viola (sezione
università), l’astrobiologa Teresa Fornaro
(sezione scienza), e alcune sezioni speciali (donna
dell’anno) con la Vicepresidente degli Stati Uniti,
Kamala Harris, e la Presidente della Commissione
Europea, Ursula Von der Leyen, e la conduttrice
Maria De Filippi (sezione spettacolo).
ENGLISH

THE SS. ANNUNZIATA STATE BOARDING

SCHOOL. A UNIQUE SCHOOL IN THE
FLORENTINE TERRITORY, SINCE 1823
Since 1823, the SS. Annunziata State Boarding
School welcomes girls from Italy and abroad
with residential (boarding school) and semiresidential programs (half-boarding school)
coupled with a broad and structured educational
offer for secondary schools of first and second
level. A prestigious tradition, both national
and international, that makes our educational
institution unique compared to all the others of
the Florentine territory. The realization of the SS.
Annunziata State Boarding School is owed to the
most prominent of Tuscan liberals of the early
19th century, the Marquis Gino Capponi, who was
convinced that in education one could find the
secret of civilizations, of their wakening to civil
and political conscience and of their financial
wellbeing. Therefore, the boarders have the
chance of living in a place of rare beauty, which in
2013 became a UNESCO World Heritage site, and
all our students have the opportunity of learning
in a well-organized environment, with a series of
high-quality activities. It makes us proud that our

education system is focused both on educativedidactic aspects as well as socio-affective ones,
which is essential in favouring a harmonious
development of individual personalities. Students
have the opportunity of growing by grappling with
a democratic coexistence, dialogue, constructive
debate, culture, creativity, and socialization, so
that they are free to enter social life consciously
and responsibly. Moreover, they participate in
many initiatives and in-depth meetings promoted
by the institute with important personalities
from the political, cultural, and social spheres,
both Italian and international. Covid-19 has
slowed down the possibility of organizing such
moments, however, as soon as it was possible and
in the respect of the current sanitary norms, some
activities have picked up, first remotely and then
in presence, and so the Poggio Imperiale machine
is back up and running. Among the initiatives
that have been organized, I wish to recall that of
the online seminar of November 30, 2020, with
the participation of Amnesty International and
moderated by the journalist Paolo Ermini, in
occasion of the 234 years since the emanation of
the “Leopoldine” code, which, on November 30,
1786, abolished the death and torture penalty
in Tuscany, and which, in fact, was signed at the
very Villa del Poggio Imperiale, in a room of the
museum area, facing the Italian garden.
Furthermore, Saturday, May 22, 2021, was a
day rich of emotions for our female students.
Being a woman must be a strength to reach the
highest personal and professional goals. This
is testified every year by the “Il Poggio” prize,
awarded to women who show acumen in their
respective fields with passion, tenacity, research,
and determination. The protagonists of the 2021
edition were the President of the Republic’s
consort, Laura Mattarella (political section), the
Director of the newspaper La Nazione, Agnese
Pini (journalism section), the coach of the
women’s national football team Mirella Bertolini
(sports section), the Director of the Venice
Biennial Cecilia Alamanni (culture section),
the stylist Miuccia Prada (fashion section),
the immunologist Antonella Viola (university
section), the astrobiologist Teresa Fornaro
(science section), and other special sections
(woman of the year) with the Vice-President of
the United States, Kamala Harris, the President
of the EU Committee, Ursula Von der Leyen,
and the TV host Maria De Filippi (entertainment
section).
EDUCANDATO STATALE
SS.ANNUNZIATA
Piazzale del Poggio Imperiale, 1
www.poggio-imperiale.edu.it

Dante. Il Poeta Eterno di Felice Limosani

Nella Cappella Pazzi siamo immersi nelle illustrazioni di Gustave Doré
JOANNA PLOTKIN
Studentessa dell’Istituto Lorenzo de’ Medici (LdM)
Student at Lorenzo de’ Medici Institute (LdM) - The Italian International Institute

P

er le strade di Firenze si vedono
poster che mostrano il profilo
severo di Dante e invitano il
pubblico a visitare la “mostra
immersiva” dell’artista Felice Limosani
nella Cappella Pazzi, nel Complesso
monumentale di Santa Croce. La sua
immagine è onnipresente in una città
dantesca che ricorda i 700 anni dalla
sua morte e perciò i poster perdono la
potenza evocativa. I pannelli informativi
accanto alla fila per la biglietteria a
Santa Croce e fuori della cappella non
preparano il pubblico all’esperienza che
avrà al suo interno. È invece la musica
che indica che sta succedendo qualcosa
di speciale. Il sipario impedisce che la
luce entri nella sala ma crea anche una
barriera che, appena attraversata, dà
la sensazione di entrare in uno spazio
reverenziale. Infatti, è una mostra
religiosa. È un viaggio nella Divina
Commedia di Dante Alighieri attraverso
le incisioni di Gustave Doré. Nel corso di
circa venti minuti le splendide incisioni
vengono proiettate sulle pareti con
l’accompagnamento di un brano scelto
per ciascuna cantica. Ma le illustrazioni
non sono statiche come Doré le avrebbe
immaginate. Limosani ha dato loro
vita, le ha animate. Le mani si miovono,
le nuvole si allontanano, gli angeli
vorticano, la pioggia cade e i fulmini
lampeggiano. Nell’Inferno di Dante la
musica non c’è, nell’Inferno di Limosani i

baritoni accompagnano Dante e Virgilio
attraverso i nove cerchi. Nel Purgatorio
si sente la Messa cantata in cui una
nota suonata e sospesa dall’organo crea
un senso di suspense. Questa volta
le voci femminili alzano il registro,
un cambiamento che indica l’ascesa
dall’Inferno. La musica nel Paradiso,
ispirata dalle composizioni di Ildegarda
di Bingen, porta il viaggio verso la
fine trionfale. L’acustica della Cappella
Pazzi permette che il suono possa
riecheggiare e circondare l’ascoltatore.
Per chi è incuriosito dalla musica, tutte
le composizioni sono originali e ci sono
informazioni disponibili, in italiano e
inglese. La mostra è stata concepita per
la Cappella Pazzi, capolavoro di Filippo
Brunelleschi, ma tale è la sensazione di
armonia che quasi sembra che la cappella
sia stata costruita per accogliere il
progetto di Limosani. C’è una proiezione
anche sulla cupola che mostra il
cambiamento del cielo durante il viaggio
dei poeti. La mostra sarà visibile fino al
10 gennaio 2022 ma avrà una seconda
vita nella Digital Collection di Harvard
University. Limosani ha ottimizzato le
immagini per gli schermi tv, computer e
tablet in modo da conservare il progetto
come strumento didattico.
ENGLISH

DANTE. THE ETERNAL POET BY
FELICE LIMOSANI. SURROUNDED BY

GUSTAVE DORÉ’S ILLUSTRATIONS
IN THE PAZZI CHAPEL
Posters hung around Florence featuring
Dante’s dour profile invite the public to
come visit the “immersive exhibit” in
the Pazzi Chapel at Santa Croce, created
by artist Felice Limosani. The posters
provide little descriptive information;
all the visitor knows is that the exhibit
celebrates Dante, the Eternal Poet. In
a Dantean city remembering the poet
700 years after his death, his image is
ubiquitous, and the posters fade into
the background. The informational
panels about the exhibit in the ticket
line at Santa Croce and outside the
Pazzi Chapel itself do little to prepare
the visitor for the experience inside.
In reality, it is the music that gives the
first indication that something special is
happening within the chapel. Once the
visitor steps out of the church and into
the cloister, they are drawn down the
stairs by the medieval strains emanating
from behind the curtain that obscures
the entrance to the chapel. The curtain
blocks light from entering the room,
but also creates a barrier that, when
pushed aside, gives the visitor the sense
of entering a reverential space. Indeed,
the exhibit is a religious one. It is a
journey through Dante’s Divine Comedy,
as illustrated by Gustave Doré. In a cycle
that lasts around twenty minutes, Doré’s

brilliant etchings are projected on the
walls accompanied by music selected for
each cantica. But the illustrations are not
static, as Doré imagined them. Limosani
has brought them to life, animating the
images and adding effects that make the
viewer question how they could have
ever been motionless. Hands gesture,
clouds part, angels swirl. Rain falls and
lightning flashes. In Dante’s Hell, there is
no music. In Limosani’s, baritone voices
accompany Dante and Virgil through
the nine circles. In Purgatory, one hears
a sung Mass in which a single note held
on an organ creates a sense of suspense.
This time, female voices bring the
register up, indicating an ascent from
Hell. The music in Paradise, inspired
by the compositions of Hildegard
of Bingen, brings the journey to a
triumphant end. Visitors curious about
the music, all original compositions, can
read about it on discreet screens that
provide information in both Italian and
English. The exhibition was designed

with the Pazzi Chapel in mind, but it
almost seems as if the chapel itself were
built for Limosani’s project. Considered
one of Brunelleschi’s masterpieces,
the chapel’s bare decoration belies
its complex geometric design. The
acoustics of the building allow sound
to ring out and surround the listener,
perfectly matching the larger-than-life
illustrations projected on the pietra
serena walls. There are even projections
on the dome which show the sky
changing throughout the poets’ journey.
The exhibition, on view through January
10, will live on through Harvard
University’s Digital Collections. In fact,
Limosani optimized the images for
television screens, laptops, and tablets,
in order to make the project available as
a didactic tool. Although the digitization
of Limosani’s work is a laudable next
step in Dante’s “journey from parchment
to pixel,” it is hard to imagine it existing
anywhere but its current home in the
Pazzi Chapel.
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DANTE,
AMBASCIATORE
A SAN
GIMIGNANO
MASSIMO TOSI
Architetto
www.millenaria.net

N

ell’anno delle celebrazioni dantesche
presentiamo uno dei luoghi in
cui la presenza del poeta è certa e
documentata: il Palazzo pubblico
di San Gimignano. La veduta a volo d’uccello
inquadra il centro storico con il sistema
originalissimo delle due piazze triangolari con
basi tangenti all’asse viario principale della città.
Questa via non è altro che la Francigena che
percorre tutta la città in lunghezza, da porta
San Giovanni, direzione Siena, a porta San
Matteo, direzione Volterra-Pisa. La città, come
del resto Siena, è figlia della via Francigena e
in essa si concentrano le attività economiche
e commerciali che hanno consentito il suo
sviluppo urbano. Non solo, quindi, ospizi
per i pellegrini diretti a Roma, ma fondachi e
stalle per i mercanti che hanno determinato la
fortuna del centro valdelsano in età comunale.
La struttura urbana che si andò formando dalla
seconda metà del XII secolo e i primi decenni
del Trecento è rimasta sostanzialmente intatta,
e infatti limitati sono gli interventi dei secoli
successivi. Aspetto non secondario nello sviluppo
urbano anche il collegamento viario con Pisa,
funzionale ai mercanti sangimignanesi per i
loro commerci con l’Oriente. Tracce di questo
contatto sono evidenti nella struttura delle
case-torri e nella presenza in facciata di bacini
ceramici provenienti dall’Oriente. Del resto, alla
crisi della città marinara, intorno alla fine del XII
secolo, corrisponde l’arresto della crescita di San
Gimignano. La zona rappresentata nel disegno
corrisponde grosso modo alla struttura urbana
interna alla prima cerchia muraria di cui ancora
possiamo ammirare le due porte: dei Becci, verso
Siena, e della Cancelleria, verso Volterra.
La prima città nasce attorno alle due fortezze: la
rocca di Montestaffoli e il fortificato Palazzo del
Vescovo; in mezzo corre la via Francigena. Le due
piazze corrispondono a due funzioni distinte:
quella economica della mercatura e del cambio
in piazza della Cisterna, mentre quella pubblica,
civile e religiosa, con il palazzo del Podestà e la
Collegiata, in piazza del Duomo. Naturalmente
il tessuto urbano più alto e nobile si concentra
nelle due piazze, sedi di strutture pubbliche e
religiose nonché delle dimore private più belle,
rese ancor più strabilianti dalle poderose torri
in pietra, simbolo di prestigio e di ostentata
ricchezza. Nel disegno è stato usato lo spaccato
nei monumenti più significativi al fine di poter
leggere e capire quanto di importante celano le
vetuste murature. Nel palazzo pubblico è visibile
il salone principale dove Dante, in qualità di
ambasciatore fiorentino, parlò nel 1300. In

Il disegno è tratto dal volume
“I LUOGHI DI DANTE”
edito da Federighi Editori,
che raccoglie oltre cinquanta tavole
di Massimo Tosi.
The drawing is taken from the
volume “I Luoghi di Dante” edited by
Federighi Editori, and collects over
fifty tables by Massimo Tosi.

questo salone, detto di Dante, si trovano vari
affreschi tra cui la Maestà di Lippo Memmi che
ripete in maniera evidente il modello senese
dipinto da Simone Martini nel palazzo pubblico.
È noto che il pittore, oltre ad essere suo stretto
collaboratore, era anche cognato del celebre
artista senese. Dal salone, anticamente, attraverso
una porta retrattile si accedeva alla torre nella
cosiddetta Camera del Podestà. Qui lo spaccato
ci fa vedere il forziere che conteneva il tesoro
della città e gli affreschi che, essendo privati e
non visibili alla massa, rappresentavano scene
dell’iniziazione amorosa di un giovane, curiosa
opera di Memmo di Filippuccio, databile ai
primi anni del Trecento. Lo spaccato sul duomo
mostra l’interno che risulta esser completamente
dipinto sulle pareti laterali, e nella controfacciata.
Dipinti importanti eseguiti dai figli di Memmo
di Filippuccio, Lippo e Tederigo: a loro si deve il
“Ciclo del Nuovo Testamento”, tradizionalmente
attribuito all’ipotetico pittore Barna da Siena.
Nella navata di destra uno spaccato ci mostra
l’interno della cappella dedicata a Santa Fina
da San Gimignano, la santa giovanetta alla
quale la devozione popolare attribuisce molti
miracoli. La cappella rinascimentale, progettata
da Benedetto da Maiano, reca due celebri
affreschi del Ghirlandaio dedicati alla santa. Il
tipo di rappresentazione usato nel disegno è
congeniale ad una visione didascalica e didattica
ed è di grande aiuto nella comprensione e nella
valorizzazione dell’insieme architettonico, senza
dubbio uno dei momenti più alti dell’arte italiana.
ENGLISH

DANTE, AMBASSADOR
IN SAN GIMIGNANO
In the year of the Dantean celebrations, we
present a place where the presence of the poet
is certain and documented: the public Palace
of San Gimignano. The bird’s eye view frames
the historical city centre through the very

original system consisting of two triangular
squares with bases tangent to the town’s main
road system. This road is no other than the via
Francigena, which crosses the town by length,
from Porta San Giovanni, facing Siena, to Porta
San Matteo, facing Volterra-Pisa. The town, like
the rest of Siena, stems from the via Francigena,
and in it are concentrated the economic and
commercial activities that have allowed its urban
development. So not only hospices for pilgrims
on their way to Rome, but also warehouses
and stalls for the merchants who determined
the fortunes of this Valdelsa village in the
Age of the Communes. The urban structure
that ensued from the second half of the 12th
century and the first decades of the 14th century
remained substantially untouched, with limited
interventions in the following centuries. Another,
non-secondary aspect of the urban development
is the road link with Pisa, functional to the San
Gimignano merchants for their commerce with
the East. Traces of this contact can be seen in
the structure of the home-towers, as well as in
the presence on the facades of Eastern ceramic
basins. Indeed, the crisis of the maritime city
around the 12th century corresponds to the
stunting of the growth of San Gimignano. The
area represented in the drawing resembles the
urban structure inside the first circle of the city
walls, of which we can still admire the two doors:
of the Becci, facing Siena, and of the Cancelleria,
facing Volterra. The first city was founded around
the two fortresses: the Rocca di Montestaffoli
and the fortified Palazzo del Vescovo; with the
via Francigena that runs between them. The two
squares correspond to two distinct functions:
the economic one of commerce and trade in
piazza della Cisterna, and the public, civil and
religious one, with the Palazzo del Podestà and
the Collegiata, in Piazza del Duomo.
Of course, the notable noble urban society is
concentrated in these two squares, venues of
public and religious structures, as well as of the
most beautiful private residences, made even

more astonishing by the mighty stone towers,
symbol of prestige and flaunted richness. The
drawing shows a cross-section of the most
significant monuments, to understand the
important features concealed behind these
ancient walls. In the public Palace we can
see the main hall where Dante, in the quality
of Florentine ambassador, spoke in the year
1300. In this room, as told by Dante, there are
several frescoes, including the Maestà by Lippo
Memmi, which clearly mimics the Sienese
model painted by Simone Martini in the public
Palace. It is said that the painter, besides being
his close collaborator, was also the brother-inlaw of the famous Sienese artist. Originally it
was possible to reach the tower in the so-called
Camera del Podestà from the hall, through a
retractable door. Here, the cross-section shows
the chest that contained the city’s treasure
and the frescoes that, being private and nonvisible to the public, represented scenes of the
romantic initiation of a youngster, a particular
artwork by Memmo di Filippuccio that dating
back to the first years of the 14th century.
The cross-section of the Duomo shows the
interior, with its walls and counter façade that
are entirely decorated. Important paintings
realized by the sons of Memmo di Filippuccio,
Lippo and Tederigo: to them we owe the “Ciclo
del Nuovo Testamento”, traditionally attributed
to the hypothetical painter Barna from Siena.
In the right nave, a cross-section shows the
interior of the chapel dedicated to Santa
Fina da San Gimignano, the young saint
to which popular devotion attributes many
miracles. The Renaissance chapel, designed
by Benedetto da Maiano, shows two famous
frescoes dedicated to the saint by Ghirlandaio
The kind of representation used in the
drawing is congenial to a didactic vision and is
of great help in the understanding and in the
valuation of the overall architectural structure;
with no doubt, one of the highest moments of
Italian art.

La Salumeria Fiorentina
del Mercato Centrale di San Lorenzo
e l'Enoteca Villa Manni a Campo di Marte
GINEVRA BURCHI

Andrea Veronese

Al piano terra del Mercato Centrale di San Lorenzo, a Firenze, proprio
a due passi dalle Cappelle Medicee e dal Duomo, dove la tradizione
si unisce alla storia, troviamo i sapori tipici della nostra città. La
Salumeria Fiorentina consente di apprezzare il classico lampredotto
o un tagliere di salumi misti e formaggi che i clienti di tutto il mondo
vogliono degustare abbinato ad un buon vino. Inoltre un’ampia
selezione di schiacciate farcite, da gustare sul posto o da asporto.
Questa formula ha consentito alla Salumeria Fiorentina di diventare
uno dei punti di riferimento di scuole per stranieri, gruppi di turisti,
ma anche per gli italiani che sanno che l'aspetto enogastronomico è
irrinunciabile per godere pienamente della nostra città. La Salumeria
Fiorentina ha una propria linea di prodotti sott’olio, protagonisti dei
taglieri e delle schiacciate, e che possono essere acquistati per portare
con sé un gustoso ricordo dell'esperienza gastronomica fiorentina.
Questo punto vendita, insieme a quello situato a Campo di Marte, Villa
Manni, rappresenta la passione e la dedizione di Andrea Veronese,
classe 1981, che unendo i sapori toscani alla passione per il vino, è

divenuto in breve tempo, una garanzia del nostro territorio. Nel
quartiere di Coverciano, in via Domenico Maria Manni, Andrea ha
realizzato un’enoteca specializzata in prodotti tipici toscani, aperitivi
e mescita di vino sfuso. Per tanti anni il negozio era stato adibito
a merceria, e dopo una breve pausa legata all’emergenza sanitaria,
è nata Villa Manni. “Un omaggio a Domenico Maria Manni a cui
è intitolata la Via”, ci racconta Andrea. “La mia famiglia ha un
forte legame con il vino e le sue tradizioni, da bambino ho avuto
la fortuna di viaggiare insieme a mia sorella e ad i miei genitori,
visitando le cantine di mezzo mondo...si vede che il mio destino era
già disegnato. Mentre i miei compagni di scuola s'immaginavano
astronauti o pompieri, io volevo fare il cuoco. Ho realizzato il mio
sogno!”. Villa Manni è diventato famoso nel quartiere di Campo di
Marte per i suoi taglieri di salumi e formaggi, per il lampredotto e
per aver ridato vita ad uno spazio della nostra città finora, forse, un
po’ sottovalutato. “Villa Manni è nato dalle mie mani e da quelle di
Pedro che mi sta accompagnando in questa avventura iniziata per
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LE GRANDI MISTICHE E DANTE
ILDEGARDA DI BINGEN (1098-1179)

Monaca benedettina, donna colta, scienziata, naturalista, musicista, filosofa, poetessa, mistica
Nel 2012 è stata dichiarata dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI
FRANCESCA ALLEGRI
Autrice del libro “Fuori dall’ombra.
Le donne nei retroscena
della grande storia”
(Carmignani Editore)

N

ella Divina Commedia, per la prima
volta nella nostra letteratura, le donne
parlano, soggetti e non più solo
oggetti del fenomeno letterario, ma se
il silenzio delle donne era certamente la regola, in
quanto tale appunto prevedeva anche, se pur
poche, eccezioni. Perché qualche eccezione c’era
stata, qualcuna aveva infranto il tabù della parola;
in epoche diverse, in luoghi distanti qualcuna
aveva parlato, certo dopo attento esame da parte
dell’autorità ecclesiastica e anche, talvolta, con la
mediazione linguistica di un discepolo/maestro,
un uomo disposto ad ascoltare e a tradurre, da
persona colta (cioè capace di leggere il latino),
quello che queste donne avevano da dire: erano
state le mistiche, in diretto contatto con la
divinità, ad aver avuto il privilegio di raccontare
a tutti fedeli le loro esperienze e di insegnare
una nuova via per giungere appunto alla
comprensione dell’Incomprensibile. Ildegarda
fra le prime, la santa di Bingen fondatrice di
monasteri, gran dama dal carattere forte e
imperioso, donna colta, scienziata, naturalista,
musicista, ma soprattutto mistica. Ildegarda,
sempre in contrasto con le autorità che volevano
impedirle di fondare i suoi monasteri e dirigerli
a suo modo, in lotta perpetua soprattutto
contro la perniciosa eresia catara, aveva trovato
un sostenitore in San Bernardo, Bernardo
di Chiaravalle, al quale aveva sottoposto, in
cerca di approvazione, gli scritti dettati al
monaco Volmar, suo maestro e segretario.
Bernardo li aveva trovati completamente consoni
all’ortodossia e si era fatto interprete presso il
Papa Eugenio III affinché venissero ammessi,
e così era stato. La Badessa era divenuta una
vera e propria autorità morale, certo per le
consorelle ma, incredibilmente per la sua epoca,
anche per gli altri fedeli. A Ildegarda era stato
concesso di predicare nelle più importanti
cattedrali della sua terra, monaca di clausura che
con cadenza regolare si spostava fra i suoi due
monasteri, convinta di avere l’incarico superiore
di diffondere ciò che le appariva nelle visioni.
La sua opera era ben conosciuta in Italia, in
particolare in Toscana, dove a Lucca si trovava,
come ancora si trova, il bel manoscritto di una
delle sue opere più importanti, Il libro delle opere
divine, codice splendidamente miniato. L’aldilà
che vi viene descritto si articola in cieli molto
simili a quelli della Commedia dantesca e così
la luce, il colore, l’armonia che costituiscono
il dato dominante del Paradiso sembrano

avere delle fortissime somiglianze con il verde
luminoso, la viriditas, che è fondamentale per
l’opera della Santa. L’armonia musicale, poi, è
dato fondamentale per entrambi gli scrittori:
Dante è amante della musica e Ildegarda fu
grande musicista; poi il linguaggio, soprattutto
il linguaggio primordiale, in quanto per
ambedue la prima parola che Adamo deve
aver pronunciato nel Paradiso Terrestre, non
poteva essere che Dio con accento di armonia,
così come armoniosa doveva essere per forza
la lingua finché Adamo ed Eva rimasero nella
pura gioia e nella pace dell’Eden, poi dopo la
loro cacciata il linguaggio umano s’imbarbarì.
Queste le suggestioni che fanno di Ildegarda
una delle Muse dantesche. Se il Poeta abbia
conosciuto direttamente l’opera della Badessa,
è cosa possibile ma non sicura del tutto;
Boccaccio stesso attesta che all’epoca i suoi
scritti circolavano in area toscana e inoltre Dante
frequentò molto Lucca. Non abbiamo prova certa
che Dante abbia letto il manoscritto lucchese,
ma è indiscutibile che ci siano delle somiglianze,
anche se potrebbero derivare da un comune
sentire, piuttosto che da una “fonte” in senso
proprio.
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THE GREAT MYSTICS AND DANTE
Hildegard of Bingen (1098-1179)
Benedictine nun, cultured woman, scientist,
naturalist, musician, philosopher, poetess,
mystic. In 2012 she was declared doctor of the
Church by Pope Benedict XVI

scherzo durante il lockdown" prosegue Andrea. "Poi i nostri clienti
si sono innamorati dei vini che proponiamo, dei sapori tradizionali
e dei nostri piatti, dell’ambiente familiare, della cura e della passione
con cui svolgiamo il nostro lavoro. I nostri clienti ci fanno tanti
complimenti e questo ci rende molto orgogliosi del lavoro che stiamo
facendo. Proponiamo i migliori prodotti che troviamo, legati alla
nostra tradizione, toscana e italiana, è un modo per mantenere la
nostra identità. Presentiamo anche una selezione di prodotti della
Maremma, dove sono cresciuto".
ENGLISH

THE SALUMERIA FIORENTINA AT THE MERCATO
CENTRALE IN SAN LORENZO AND THE ENOTECA
VILLA MANNI IN CAMPO DI MARTE

At the ground floor of the Mercato Centrale in San Lorenzo,
Florence, a stone’s throw away from the Medici Chapels and
the Duomo, tradition combines with history to experience the
authentic flavours of our city. At the Salumeria Fiorentina you
can enjoy a classic lampredotto or the typical cheese and meat
board that clients from all over the world want to taste and pair
with a good wine. Or even a broad selection of filled schiacciata
(focaccia) bread, to be savoured either on site or as takeout. This
format allowed Salumeria Fiorentina to become a point of reference
for study abroad institutions, tourist groups, but also locals who
know how indispensable wine and food are to fully enjoy our city.
The Salumeria Fiorentina even has its own line of in-oil products,
featured on both the cutting boards and the focaccias, and which

In the Divine Comedy, for the first time in Italian
literature, women speak; they become subjects
and not just mere objects of the literary phenom,
although the silence of women remained the rule
and, as such, it foresaw exceptions, albeit few. In
fact, some exceptions had occurred, they broke
the taboo of the spoken word; in different epochs,
in distant places, some had spoken, of course after
the careful scrutiny by the ecclesiastic authority
and, at times, with the linguistic mediation of
a disciple/master, a man willing to listen and
translate, as a cultured person (and thus capable
of reading Latin), what these women had to say:
it was the mystics who, in direct contact with the
divine, wished to have had the privilege to tell
their experiences to all believers and to orate a new
way to reach, in fact, the comprehension of the
Incomprehensible. Among the first was Hildegard,
saint of Bingen and foundress of monasteries, a
great lady with a strong and imperious character, a
cultured woman, scientist, naturalist, musician, but
above all a mystic. Hildegard, always in contrast
with the authorities that wanted to stop her from
founding her monasteries and direct them in her
own way, in an everlasting struggle especially
against the pernicious Cathar heresy, had found
a supporter in Saint Bernard of Chiaravalle, to
whom she had submitted, seeking approval, the
texts dictated to the monk Volmar, her master
and secretary. Bernard had found these to be
completely in line with orthodox and interpreted
them in the presence of Pope Eugene III so that
they would be admitted; and they were. The
Abbess had become a true moral authority, first
for her sisters, yet, and incredibly so considering
the times, even for other worshippers. Hildegard

can be purchased to bring home a tasty souvenir of the Florentine
experience. This shop, along with the one in Campo di Marte, Villa
Manni, embody the passion and devotion of Andrea Veronese,
born in 1981, who combined Tuscan flavours and his passion for
wine to quickly become a guarantee of our territory. In the area of
Coverciano, in via Domenico Maria Manni, Andrea realized an
enoteca (winery) specialized in Tuscan products, aperitives and
in the pouring of cask wine. For many years, the store was used
as a haberdashery, but after a short pause linked to the health
emergency, Villa Manni was born. “A homage to Domenico Maria
Manni, who the road is named after,” said Andrea. “My family has
a strong connection with wine and its traditions, as a child I was
lucky enough to travel with my sister and my parents, visiting wine
cellars from all over the world… my fate was already clear. While my
schoolmates thought of becoming astronauts or firefighters, I wanted
to become a chef. I made my dream come true!”. Villa Manni became
famous in Campo di Marte for its meat and cheese boards, its
lampredotto and for giving life back to a space of our city that had
been somewhat underrated. “Villa Manni was born from my hands
and those of Pedro, my partner in this adventure that began almost
as a game during lockdown,” added Andrea. “Then our clients fell in
love with the wines we offer, the traditional flavours of our dishes, the
warm atmosphere, the care and passion with which we carry out our
jobs. We received many compliments from our customers, and this
makes us very proud of the work that we’re doing. We select the best
products that we can find, connected to our tradition, both Tuscan
and Italian; it’s a way to maintain our identity. We also feature a
selection of products from Maremma, the area of Tuscany where I
grew up.”

had been allowed to preach in the most important
cathedrals of the land; a cloistered nun, who
periodically moved between her two monasteries,
convinced of having the superior role of sharing
her visions. She was well known in Italy, especially
in Tuscany, where in Lucca there was – and
can still be found – the beautiful manuscript of
one of her most important pieces, The Book of
Divine Works, a splendidly mine-strewn code.
The afterlife described therein is articulated in
skies much like those of the Dantean Comedy,
and thus the light, the colour, the harmony that
constitute the dominant factor of the Paradiso
seem to possess very strong similarities with the
bright green, the viriditas, that is crucial for the
work by the Saint. Moreover, musical harmony
is an important aspect for both authors: Dante
was a music lover while Hildegard was a great
musician; and also the language, especially the
primordial language, since they both believed
that the first word pronounced by Adam in the
Terrestrial Paradise could not have been but God
with an accent of harmony, just as harmonious
had to be the language, until Adam and Eve
enjoyed the pure peace and bliss of Eden, up
until their banishing, when the human language
became barbarous. These are the ideas that make
Hildegard one of the Dantean muses. There is
no certainty as to whether the Poet directly knew
the work by the Abbess; Boccaccio states that, at
the time, her writings circulated in Tuscany and
Dante often visited Lucca. There is no proof that
Dante read the manuscript from Lucca, but it is
undisputable that there are similarities between
the two, albeit they may derive by a common
feeling, rather than a “source” as such.

Salumeria Fiorentina,
Piano terra interno Mercato Centrale di San Lorenzo, Firenze
Villa Manni, Via Domenico Maria Manni 52 rosso, Firenze
Phone 347 0374364
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SERGIO ROMAGNANI
Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, la cerimonia di consegna della massima onorificenza fiorentina, il Fiorino d’Oro, al Professor Sergio per
i suoi alti meriti scientifici e per l'appassionata attività divulgativa svolta dall’inizio della pandemia COVID-19. Il Professor Romagnani è nato a Murci di Scansano
(Grosseto) il 7 aprile 1929 e si è laureato in Medicina a Chirurgia all'Università di Firenze, nel 1964. Nel 1986 è diventato Professore Ordinario di Medicina Interna
presso la stessa Università e Responsabile della SOD “Immunologia e terapie cellulari” nella Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. Nel 1995 è diventato
Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Direttore del Centro di Eccellenza dell’Ateneo Fiorentino di Ricerca, Trasferimento e Alta Educazione per lo
Sviluppo di Nuove Terapie “DENOthe”, cariche che ha mantenuto fino al 30 aprile 2010. Attualmente è Professore Emerito dell’Università di Firenze. Autore di
468 pubblicazioni, ha svolto oltre 500 relazioni e seminari a Congressi nazionali e internazionali. Nel 1995 é stato identificato tra i primi 25 autori (il solo europeo)
nel campo della Immunologia ed il primo a livello mondiale nel settore dell'Immunologia Umana, tra il 1990 e il 1994. Nel 2000 é stato incluso dall’ISI tra i 107
ricercatori più citati a livello mondiale nel campo dell’Immunologia e tra i 29 italiani più citati in tutti i settori scientifici negli ultimi vent'anni. Dal 2000 al 2003 è stato
Presidente dell’EFIS (European Federation of Immunological Societies), che comprende 28 Società Nazionali e oltre 18.000 membri. Nel 2020, con la comparsa
della pandemia COVID-19, si è dedicato allo studio delle risposte immuni contro questo virus ed ha collaborato con le autorità sanitarie della Regione Toscana
sulle modalità di prevenzione dell’infezione e sulla vaccinazione. Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha consegnato il Fiorino d’Oro al Professor Romagnani al
termine di un meeting scientifico “Frontiere dell’era COVID-19 e sanità del futuro”.
ENGLISH
The ceremony of delivering the highest Florentine honour, the Fiorino d'oro (The Gold Florin), took place in the Salone dei Cinquecento of Palazzo Vecchio, in Florence, awarding Professor Sergio Romagnani for his
high scientific merits and for the passionate informative activity he led since the beginning of the Covid-19 pandemic. Professor Romagnani was born in Murci di Scansano (Grosseto) on the 7th of April 1929, and
he graduated in Medicine and Surgery from Florence’s University in 1964. In 1986, he became Ordinary Professor of Internal Medicine at the same university and was responsible for the SOD “Immunology and cell
therapies” at the Careggi University Hospital. In 1955, he became Director of the Department of Internal Medicine and Director of the Centre of Excellence of the Florentine University of Research, Transfer and High
Education for the Development of New Therapies “DENOthe”, all positions that he kept until the 30th of April 2010. At the moment, he is Professor Emeritus of the University of Florence. He is the author of 468
publications, he has given over 500 presentations and seminars at both national and international congresses. In 1995, he was identified as one of the first 25 authors (of whom he was the only European) in the field
of immunology, and between 1990 and 1994 he was the first author at the global level in the sector of human immunology. In 2000, he was included by the ISI amongst the 107 most cited researchers in the field of
immunology globally, and amongst the 29 most cited Italian researchers in all scientific sectors of the past twenty years. From 2000 to 2003, he became President of the EFIS (European Federation of Immunological
Societies), which includes 28 National Societies and over 18.000 members. In 2020, with the onset of the Covid-19 pandemic, he dedicated himself to the study of immune responses against the virus, and he
collaborated with the health authorities of the Tuscan region on methods of infection prevention and vaccination. Dario Nardella, Mayor of Florence, awarded Professor Romagnani the Golden Florin at the end of a
scientific meeting “Borders of the Covid-19 era and future healthcare”.

ENRICA DELLA MARTIRA

JEFF KOONS E ALCUNI STUDENTI DI POLIMODA

Un gruppo di studenti di Polimoda, provenienti da diversi Paesi e discipline, dal fashion curation al
trend forecasting, dal fashion business al brand management, hanno potuto osservare in anteprima le
opere di Jeff Koons mentre l’artista stava dando gli ultimi ritocchi alla mostra Shine a Palazzo Strozzi, e
hanno avuto l'opportunità di incontrarlo e rivolgergli alcune domande. Seduto di fronte a Balloon Venus
Lespugue (Red), l’artista ha risposto alle domande di Alisa Rebecca Watson, Rano Karimova, Autumn
Caroline Mowery, Ario Mezzolani, Ana Maria Barth Teixeira and Julian Restrepo Espinal. Tra le tematiche
affrontate, anche il rapporto tra il pubblico e la tecnologia a cui l'artista americano ha risposto: “Il
modo in cui le persone vedono l'arte, e interagiscono con essa è cambiato, grazie all'accesso ai
nuovi media, alle tecnologie. Le persone vanno alle mostre e cercano di catturarle nei loro telefoni,
invece di osservare semplicemente le opere e lasciarsi coinvolgere. Possiamo indagare su tutto grazie
alla tecnologia, ma allo stesso tempo le persone non si aprono all'esperienza della vita e ci stiamo
allontanando sempre di più da essa. Credo si debba provare invece a restare in contatto con la natura,
essere aperti e interagire con le persone, e sentire la vitalità della vita, del desiderio, dei sensi e cosa
significa essere umani in questo mondo”.
ENGLISH
Jeff Koons and some Polimoda students
A group of students from Polimoda, coming from different countries and disciplines, from fashion
curation to trend forecasting, from fashion business to brand management, were able to observe the
preview of Jeff Koons’ works, while the artist was giving the finishing touches to the Shine exhibition
at Palazzo Strozzi, and they had the opportunity to meet him and ask him some questions. While
sitting in front of Balloon Venus Lespugue (Red), the artist responded to questions from Alisa Rebecca
Watson, Rano Karimova, Autumn Caroline Mowery, Ario Mezzolani, Ana Maria Barth Teixeira and Julian
Restrepo Espinal. Amongst the themes explored was that of the relationship between the public and
technology, to which the American artist responded: “The way in which people see and interact with art
has changed thanks to the access to new media and technologies. People go to exhibitions and try to
capture them with their phones, rather than simply observing the works and allowing themselves to get
involved with them. We can investigate everything thanks to technology, yet at the same time, people
do not open themselves to the experience of life, from which we are moving further and further away.
I believe that once should instead try to remain in contact with nature, to be open and to interact with
people, to feel the vitality of life, of desire, of senses and of what it means to be human in this world”.

ROBERT MCDUFFIE

Nel cuore dell’Oltrarno, da un’idea della chef Enrica Della
Martira, nasce “Orto San Frediano”, la prima garden
kitchen fiorentina, uno spazio di nuova concezione in cui la
passione per la cucina prende forme inedite e coinvolgenti.
Il progetto, concepito durante i lunghi mesi del lockdown,
è fortemente connesso al luogo in cui sorge: il Giardino
Torrini, un’area verde di 3.500 metri quadrati, che fino
agli anni Ottanta è stato sede di un importante vivaio di
proprietà della famiglia. Lo spazio è stato riqualificato
nel rispetto del paesaggio, della sua vocazione e degli
elementi storici più preziosi, come un uliveto secolare che
ancora produce ottimo olio. “Un’opera che recupera un
terreno nel cuore di Firenze rimasto finora nascosto - ha
detto l’Assessore all’Urbanistica e ambiente, Cecilia Del
Re - e che connette due importanti parti dell’Oltrarno, via
Pisana e lungarno Santa Rosa. Un progetto innovativo
che mette insieme la vocazione verde e agricola di questo
spazio, con il recupero della sua storia e un approccio al
cibo improntato alla qualità e prossimità”. L’Assessore al
commercio e alle attività produttive, Federico Gianassi, ha aggiunto che “questa intuizione coniuga
il cibo di qualità con la bellezza dei luoghi di un’area verde nel centro della città restituita all'antico
splendore. Un luogo dalla forte identità: Orto San Frediano è una filiera intrigante dentro un progetto
che raccoglie gli obiettivi che Firenze sta perseguendo in questa fase di rilancio”.
Orto San Frediano è lo sfondo di “PASTA, ORTO E FANTASIA - Coltivare con amore e cucinare con
fantasia”, il nuovo programma con cui Enrica Della Martira condivide ricette originali a chilometro
zero, preparate con i prodotti genuini del suo orto. Dopo “Pane, olio e fantasia”, Enrica torna su Food
Network, canale 33, ogni domenica alle 16.00, e in streaming su Discovery+.
ENGLISH
The “San Frediano vegetable garden”, the first Florentine garden kitchen in the heart of Oltrarno,
stems from an idea of the chef Enrica Della Martira. A newly conceptualised space, where passion
for the kitchen takes new and engaging forms. The project was conceived during the lockdown’s
long months and is strongly connected to the place of its origin: Torrini Garden, a green area of 3.500
square meters that until the eighties was an important hatchery owned by the family. The space has
been redeveloped to respect its landscape, its vocation and its most precious historical elements
as constituting a centuries, such as the old olive grove that still produces excellent oil. “A work that
recovers a land in the heart of Florence which has remained hidden until now – said the Councillor
for Urban Planning and Environment Cecilia Del Re – and that connects two important parts of the
Oltrarno, via Pisana and lungarno Santa Rosa. This is an innovative project that brings together the
green and agricultural vocation of this space, by recuperating its history and with an approach to
its food marked by quality and proximity”. The Councillor for Commerce and productive activities,
Federico Gianassi, added that “this intuition combines quality food with the beauty of places in a
green area in the city centre restored to its former splendour. This is a place with a strong identity:
the San Frediano vegetable garden is an intriguing supply chain within a project that brings together
Florence’s goals during this relaunching phase". The San Frediano vegetable garden is the background
for “PASTA, VEGETABLE GARDEN AND FANTASY – Cultivate with love and cook with fantasy”, the
new program where Enrica Della Martira shares original zero kilometre recipes, prepared with genuine
products from her vegetable garden. After “Bread, oil and fantasy”, Enrica returns to Food Network,
channel 33, every Sunday at 4:00 pm, and on streaming on Discovery+.

SIMONA PARRI
Membro del Consiglio Direttivo Associazione Toscana - USA
La grande star internazionale, il Maestro
Robert McDuffie, violinista americano, dopo
avere calcato le scene dei palchi internazionali
più famosi al mondo con il suo Guarnieri del
Gesu datato 1735, ha portato la sua musica
nel prestigioso Salone dei Cinquecento, a
Palazzo Vecchio, per un evento di beneficenza.
Il Maestro è fondatore e direttore artistico del
Rome Chamber Music Festival, già alla sua XVIII
edizione e con il quale, ogni anno, seleziona
virtuosi da tutto il mondo per esibirsi con lui.
Il Maestro, figlio d’arte, nato a Macon, in Georgia,
ha frequentato la prestigiosa Juilliard School a
New York City. Da allora la sua carriera non si
è mai fermata e nel 1990 è stato nominato al
Grammy Award. Grande celebrità della musica
classica, è riuscito a spingersi oltre, trovando
un felice connubio con icone della musica come
Gregg Allman, Chuck Leavell dei Rolling Stones
e Mike Mills dei R.E.M. Il Maestro è un vero
“Renaissance man”. Oltre al Rome Chamber
Music Festival, ha fondato il Center for Strings
alla Mercer University nella sua città natale.
“Le sole persone che possono determinare un
florido e radioso futuro per la musica classica
sono gli stessi musicisti che devono assumere
una gestione manageriale, capire il mecenatismo

e la filantropia. I musicisti sono protagonisti
delle loro scelte e del loro futuro” ha affermato il
Maestro. Siamo amici da più di vent’anni e sono
la sua insegnante di italiano, pertanto per me è
un grande onore e forte emozione parlare del
concerto realizzato a Firenze la cui idea ha preso
corpo proprio durante uno dei nostri incontri,
grazie alla disponibilità di Maurizio Mancianti,
Presidente dell’Associazione Toscana USA, che
ha organizzato l’evento con il Comune di Firenze
e la Rome Chamber Music Festival.
ENGLISH
Robert McDuffie
The great international star and American
violinist, Master Robert McDuffie, after being
on the most famous international world-stages
with his Guarnieri del Gesù dated 1735, has
brought his music to the prestigious Salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio for a charity
event. The Master is the founder and artistic
director of the Rome Chamber Music Festival,
already at its XVIII edition, through which he
selects virtuous players from all over the world to
perform with him every year.
The Master, son of art, was born in Macon,
in Georgia, and he attended the prestigious

Juilliard School in New York City. Since then,
his career never stopped and in 1990 he was
nominated for the Grammy Award. He is a great
classic music celebrity and has managed to push
himself beyond by finding a happy relationship
with musical icons such as Gregg Allman, Chuck
Leavell from the Rolling Stones and Mike Mills
from R.E.M. The master is a real “Renaissance
man”. In addition to the Rome Chamber Music
Festival, he founded the Center for Strings
at Mercer University in his hometown. “The
only people who can determine a flourishing
and radiant future for classical music are the
same musicians who must hire managerial
management and understand patronage and
philanthropy. Musicians are protagonists of their
own choices and their future” stated the Master.
We have been friends for more than twenty years
and I am her Italian teacher, although for me it
is a great honour and very emotional to speak
about the concert that took place in Florence,
which idea took shape during one of our
meetings, thanks to the availability of Maurizio
Mancianti, President of the Toscana USA
Association, who organized the event with the
Municipality of Florence and the Rome Chamber
Music Festival.
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AGENDA

TRE MOSTRE
DA NON PERDERE

Mirò e Pasolini a Parma,
i 1600 anni di Venezia
a Palazzo Ducale
e Claude Monet a Milano

EVENTS FAIRS FESTIVALS
i n f l o r e n c e a n d n o t o n ly

Joan Miró, Le Chant de l'oiseau à la rosée de la lune,
1955, olio su cartone. Foto Joan Ramon Bonet. Archivo
Successió Miró © Successió Miró ADAGP, Paris

CARLO CECCHI RITORNA
AL TEATRO NICCOLINI DI FIRENZE
Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre 2021

Claude Monet (1840-1926)
Passeggiata vicino ad Argenteuil, 1875
Olio su tela, 61x81,4 cm
Parigi, Musée Marmottan Monet,
© Musée Marmottan Monet, Académie des beaux-arts, Paris

Vittore Carpaccio
Leone di San Marco
andante “da tera e da
mar”, 1516 Olio e tempera
su tela; cm 130 x 368
Fondazione MUVE
-Venezia, Palazzo Ducale
Restaurato nel 2021 da
Save Venice Inc.
con il sostegno di Richard
& Jill Almeida

ALMA SELVAGGIA RINALDI

Innovatore della scena che ha attraversato il Novecento, Carlo Cecchi è
stato protagonista di molte stagioni del Teatro Niccolini di Firenze. E su
questo palcoscenico torna, da giovedì 2 a domenica 5 dicembre, portando
con sé due perle del repertorio eduardiano, “Dolore sotto chiave” e “Sik
sik l’artefice magico”, un dittico sul mondo del teatro come metafora della
vita. “Dolore sotto chiave” è una girandola di situazioni grottesche, un
gioco beffardo sul senso della morte, sulla sua permanenza nelle nostre
vite, sulla sua esistenza nella nostra quotidianità. C’è un po’ di morte in
ogni vita, sembra dirci il drammaturgo, e lo fa con irresistibile comicità. “Sik
Sik l’artefice magico”, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del
Novecento. “Come in un film di Chaplin – spiega Carlo Cecchi – è un testo
immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo".
Sik Sik (in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come racconta
lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e
squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme alla moglie
Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. Una sera il compare non si presenta
per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto
capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello
spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio
finiranno in un disastro e l'esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma
di esilarante comicità per il pubblico.

ENGLISH
Carlo Cecchi returns to Florence’s Niccolini Theatre
From Thursday 2 to Sunday 5 of December 2021
Carlo Cecchi, an innovator of the scene that spanned the twentieth century,
has been the protagonist of many theatrical seasons at Florence’s Niccolini
Theatre. Cecchi returns on stage with two pearls from the Edwardian
repertoire “Pain under lock” and “Sik Sik the magic maker”, a diptych on
the world of theatre as a metaphor for life. “Pain under lock” is a whirlwind
of grotesque situations, a mocking game on the meaning of death, on the
permanence of our lives, with an irresistible comedy. “Sick sick the magic
maker”, is a single act written in 1929, is a twentieth-century masterpiece.
“Like in a Chaplin film – explains Carlo Cecchi – it is an immediate text,
comprehensible by anyone and at the same time very refined". Sik Sik (in
Neapolitan, “sicco” means dry, thin, as narrates Eduard, referring to his
physique) is a clumsy and penniless illusionist who performs in theatres of
the lowest order together with his wife Giorgetta and Nicola, who acts as
his shoulder. One evening, his friend does not show up in time and Sik Sik
decides to replace him with Rafaele, a deprived man who happened to be
at the theatre by chance. Because of Nicola’s showing up a little before
the play and because of the quarrel of the magician’s “two shoulders”, the
prestige show will end in a disaster and the exhibition will reveal itself to be
tragic for the fake magician, but hilariously humorous for the public.
Teatro Niccolini
Via Ricasoli, 3/5 - Firenze
Info tel. 055 0946404
www.teatroniccolini.com

Per finire e cominciare l’anno in bellezza, Parma, Venezia e Milano ospitano tre mostre imperdibili. A Parma, la Fondazione
Magnani Rocca, fino al 12 dicembre 2021, organizza una mostra in onore di Joan Mirò e Pier Paolo Pasolini nella Villa dei
Capolavori a Mamiano di Traversetolo. A Palazzo Ducale di Venezia, fino al 25 marzo 2022, saranno esposte opere dei più
importanti artisti veneziani, Tiziano, Canaletto, Veronese, Carpaccio e molti altri. Infine, a Milano, Palazzo Reale presenta
capolavori del pittore impressionista Monet, con opere provenienti dal Musée Marmottan di Parigi, fino al 30 gennaio 2022.
La mostra dedicata a Mirò, Il colore dei sogni, in collaborazione con la Fundación di Madrid, invita a scoprire il conflitto del
pittore con la pittura tradizionale. Il percorso, accompagnato da una partitura melodiosa per ricordare la grande ispirazione
musicale dell’artista, delinea la personalità artistica di Mirò in contrapposizione allo stile classico, rilegandosi invece
all’espressionismo americano, esprimendo emozioni impulsive, colori luminosi e contrasti tra forme e soggetti. Accanto
a Mirò, Pasolini, la cui mostra Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura sottolinea l’importanza del cinema, della letteratura e
anche della poesia nel lavoro dell’artista, costituendo l’anteprima di un tributo al centenario della sua nascita, il 5 marzo
1922 a Bologna. La versatilità di Pasolini è presentata attraverso l’esposizione di costumi dei suoi film, fotografie inedite
dell’epoca, dipinti e volantini che hanno ispirato le sue sceneggiature. Non bisogna dimenticare che Pasolini è stato un
grande pittore, e le sue sceneggiature dimostrano una grande ispirazione a modelli pittorici, introducendo in tale modo
un dialogo tra varie forme artistiche. La seconda mostra da non perdere è allestita a Palazzo Ducale, a Venezia, a cura di
Robert Echols, Frederick Ilchman, Gabriele Matino e Andrea Bellieni, per celebrare i 1600 anni della città. L’esposizione
racconta la storia della Serenissima, i successi e le sconfitte, sottolineando la forza della città a rinascere, a rialzarsi
sempre, ad adattarsi a nuove realtà. Sculture, ceramiche, modelli architettonici, disegni, miniature create da Canova,
Pollock, Veronese, Guardi, Canaletto e molti altri. La mostra non espone solamente opere provenienti da collezioni private
e musei, ma dirige l’attenzione del pubblico anche verso il patrimonio storico delle chiese, i ponti, le architetture dei palazzi
veneziani, gli archivi. La mostra, affronta anche i problemi sorti negli ultimi anni: l’acqua alta, la crisi industriale, l’incendio
della Fenice. Venezia, unica nella sua fragilità e la sua tenacia, racconta la sua relazione di amore e grande difficoltà con
l’imprevedibilità della natura. Infine, Claude Monet a Palazzo Reale, a Milano. 53 opere sono state prestate dal Musée
Marmottan di Parigi, una donazione del figlio di Monet, Michel Monet. Il Musée Marmottan di Parigi è l’organizzatore
della mostra, in collaborazione con l’Académie des beaux-arts Institut de France, per conoscere Monet, pilastro dell’arte
impressionista, attraverso le sue ninfe, create tra il 1916 e il 1919, e le sue rose, tra il 1925 e il 1926. Sono esposti i
paesaggi urbani dipinti dall’artista, da Pourville a Vétheuil, a Londra e Parigi. La mostra, curata da Marianne Mathieu, è
prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia ed è parte del progetto Musei del mondo a Palazzo Reale, che ha l’obiettivo di
esporre opere provenienti dai musei internazionali più importanti del mondo.
ENGLISH
Three exhibitions not to miss. Mirò and Pasolini in Parma, Venice’s 1600 years
at Palazzo Ducale and Claude Monet in Milan
To finish and beautifully begin the year, Parma, Venice and Milan host three unmissable exhibitions. In Parma, the
Foundation Magnani Rocca organises a show in honour of Joan Mirò and Pier Paolo Pasolini in the Villa dei Capolavori
in Mamiamo di Traversetolo, until the 12th of December. At Venice’s Ducale Palace some of the most important works by
Venetian artists such as Tiziano, Canaletto, Veronese, Carpaccio and many others will be exposed until the 25th of March
2022. Finally, in Milan, the Royal Palace presents several masterpieces by the impressionist painter Monet, with works
coming from the Marmottan Museum of Paris, until the 30th of January 2022. The exhibition dedicated to Mirò, The colour
of dreams, in collaboration with the Fundación of Madrid, invites to explore the painter’s conflict with traditional painting.
The exhibition path is accompanied by a melodious score to remember the great musical inspiration of the artist and it
delineates Mirò’s artistic personality in opposition to classicism. Rather, the artist ties himself to American expressionism,
expressing impulsive emotions, luminous colours and contrasts between shapes and subjects. Next to Mirò, one finds
Pasolini, which exhibition, Pier Paolo Pasolini. Painting Frames, underlines the importance of cinema, literature and poetry
in the artist’s work, constituting the preview of a tribute to the centenary of his birth, on the 5th of March 1922 in Bologna.
Pasolini’s versatility is presented through the exhibition of costumes from his films, unpublished photographs from the
time, paintings and flyers that inspired his screenplays. One should not forget that Pasolini was a great painter, and his
screenplays show that he took great inspiration from pictorial models; in such a way, Pasolini introduces a dialogue
between various artistic forms. The second exhibition not to miss is set up at the Ducale Palace in Venice, curated by
Robert Echols, Frederick Ilchman, Gabriele Matino and Andrea Bellieni to celebrate the city’s 1600 years. The exhibition
narrates the story of the Serenissima, its successes and failures, underlining the city’s strength to be reborn, to always get
back up, to adapt to new realities. The show presents sculptures, ceramics, architectural models, drawings and miniatures
created by Canova, Pollock, Veronese, Guardi, Canaletto and many others. The exhibition not only exposes works coming
from private collections and museums; it also directs the public’s attention towards the historical heritage of churches,
bridges, Venetian palaces’ architectures, and archives. The exhibition also advances the problems faced by the city in the
past few years: the phenomenon of acqua alta, the industrial crisis, the fire of the Fenice. Venice, unique in its fragility and
tenacity, narrates its relationship of love and great difficulty with the unpredictability of nature. Finally, the last exhibition
not to miss is Claude Monet at Milan’s Royal Palace. Fifty-three works were loaned by the Marmottan Museum in Paris,
a donation from Monet’s son, Michel Monet. The Marmottan Museum in Paris, in collaboration with the Académie des
Beaux-Arts Institut de France, is the organiser of this exhibition that aims to get to know Monet, a pillar of impressionist art,
through his nymphs created between 1916 and 1919, and his roses, created between 1925 and 1926. Further, the show
also exposes the urban landscapes painted by the artist, from Pourville to Vétheuil, to London and Paris. The exhibition,
curated by Marianne Mathieu, is produced by the Royal Palace and Arthemisia and is part of the project World Museums at
the Royal Palace, which has the objective to expose works from the most important international museums in the world.
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GARBO AL TEATRO PUCCINI DI FIRENZE
I 40 anni dell’album che ha dato il via alla new wave in Italia
Per Rolling Stone è uno dei migliori cento dischi italiani di tutti i tempi. Per la critica è l’album che ha
sdoganato la new wave nel Belpaese. Per il pubblico di allora e di oggi brani rimasti scolpiti nella memoria
e nel cuore. L’album “A Berlino… va bene”, nel 1981, segnò l’esordio di Garbo e ora l’artista lo riporta dal
vivo, in un eccezionale tour celebrativo che lunedì 13 dicembre ferma al Teatro Puccini di Firenze. Musica
ma anche aneddoti e parole che accompagneranno gli spettatori in ogni tappa della nuova tournée, per
rivivere e vivere la magia impalpabile fatta di luci e ombre che contrassegnano la storia e la simbologia
di Berlino; capitale d’Europa spaccata a metà, capitale d’Europa sexy nel suo abito maliardo e un po’
sgualcito, seno accogliente per tanti altri artisti e tante altre storie proprio come lo è stato per Garbo.
Lunedì 13 dicembre 2021, ore 21.00 - Teatro Puccini, via delle Cascine, 41, Firenze
ENGLISH
Garbo at Florence’s Puccini Theatre
40 years since the album that sparked the new wave in Italy
The Rolling Stones think it is one of the best one hundred Italian records of all time. For the critics, it is
the album that legitimised the new wave in Italy. For the public of the time, and for today’s public, they
are songs that have remained ingrained in people’s memory and hearts. The 1981 album “in Berlin… it is
good”, marked Garbo’s debut, which the artist is now bringing back life in an exceptional celebratory tour
that will stop at Florence’s Puccini Theatre on Monday the 13th of December. It is not just music but also
anecdotes and words that are going with the spectators at each stop of the new tour, to relive and live
the impalpable magic made of lights and shades that constitute that mark Berlin’s history and symbolism.
This, being Berlin as Europe’s capital broken into two, Europe’s sexy capital in her bewitching dress a little
crumpled, a welcoming bosom for many other artists and many other stories, exactly as it has been for Garbo.
Monday the 13th of December 2021, at 9:00 pm - Puccini Theatre, via della Cascine 41, Florence
www.teatropuccini.it

ROCK CONTEST
AL VIA L’EDIZIONE 2021
Lo storico concorso nazionale per musicisti under 35
Un concorso musicale aperto a tutti i generi ma soprattutto un'opportunità per giovani artisti. Il
Rock Contest è questo, da 33 anni: una fucina di talenti che ha contribuito al lancio di Bandabardò,
Ros, Street Clerks, Offlaga Disco Pax, Manitoba, Roy Paci, Irene Grandi, Samuel e Boosta dei
Subsonica e altri nomi noti della musica italiana. L’edizione 2021 promette benissimo per la qualità
dei gruppi in gara e sarà sia online, sia “in presenza”, a Firenze, organizzata da Controradio,
Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana - FSE/Giovanisì, Fondazione Sistema
Toscana, Comune di Firenze, il contributo di Publiacqua e il patrocinio di SIAE - Società Italiana
degli Autori ed Editori. Degli oltre 500 iscritti, da tutta Italia, sono stati selezionati 30 gli artisti/band.
La finalissima si svolgerà sabato 18 dicembre al Cinema La Compagnia di Firenze.
ENGLISH
Rock Contest, the 2021 edition is underway
The historical national contest for musicians under 35
This is a musical contest open to all kinds of music, yet it is especially an opportunity for young
artists. For 33 years, the Rock Contest has been the following: fresh talents who contributed to the
launch of Bandabardò, Ros, Street Clerks, Offlaga Disco Pax, Manitoba, Roy Paci, Irene Grandi,
Samuel and Boosta from Subsonica amongst other famous names in the field of Italian music. The
2021 edition is looking good due to the quality of the groups competing, and it will be both online
and “in person” in Florence, organised by the Controradio, Controradio Club in collaboration with
the Tuscan Region - FSE/Giovanisì, the Tuscany System Foundation, the Municipality of Florence,
the contribution of Publiacqua and the patronage of SIAE – Italian Society of Authors and Editors.
Amongst the more than 500 members, only 30 artists/ bands have been selected. The final will take
place on Saturday the 18th of December at the cinema La Compagnia in Florence.
www.rockcontest.it
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FLORENCE
CHARMING
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: 3
 47-1957023
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

Nel sud della Toscana
nel Parco Naturale della
Maremma una cooperativa
agricola recupera 30 mila
ulivi secolari, un frantoio
e produce un olio d’oliva
extra vergine, biologico,
Toscano IGP…. divino.
In South Tuscany in the
Maremma Natural Park
an agricultural cooperative
recovers 30 thousand
centuries-old olive trees,
an oil mill and produces
an extra virgin, organic,
Toscano PGI olive oil….
divine.
www.frantoiodelparco.it

