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Le tre Pietà di Michelangelo insieme per la prima volta
al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze

Una staffetta olimpica,
un consenso culturale

Una mostra dal grande valore artistico, spirituale e simbolico

WANG WENGANG
Console Generale della Repubblica
Popolare Cinese a Firenze

ANNA BALZANI
Editor in chief

R

ecentemente è calato con successo il sipario sui XXIV
Giochi olimpici invernali di Pechino, la prima città al
mondo delle “doppie Olimpiadi”.

I

n concomitanza all'incontro
Mediterraneo frontiera di pace 2022
che ha visto riunirsi a Firenze i vescovi
e i sindaci provenienti da tutti i paesi
del Mediterraneo, al Museo dell'Opera
del Duomo è stata inaugurata una mostra
ricca di significati, sin dal titolo: Le tre Pietà
di Michelangelo. Non vi si pensa quanto
sangue costa. La morte dei migranti nel mar
Mediterraneo, di cui hanno parlato vescovi,
sindaci e studiosi durante il forum, è una
disperata realtà quotidiana che sconvolge
per la tragica attualità e se c'è un'immagine
emblematica e archetipica di quel dolore
straziante che travalica ogni coordinata
spazio-temporale, ebbene è quella di una
madre che piange il proprio figlio morto.

CONTINUED ON PAGE 6

CONTINUED ON PAGE 3

Michelangelo: the bronze effigy
of Daniele da Volterra
CECILIE HOLLBERG
Director of the Gallery
of the Academy of Florence

Calco della Pietà Vaticana di Michelangelo Buonarroti, ad opera di Ulderico Grispigni, Luciano Ermo,
Ennio De Santis (formatori), 1975, gesso, Città del Vaticano, Musei Vaticani - Photo Gianfranco Gori

La CROCE ROSSA ITALIANA di Firenze
In prima linea per l’Emergenza Ucraina

I

n merito all’Emergenza Ucraina la Croce Rossa Italiana non ha fatto alcun appello
di donazione per beni materiali, ad eccezione dei farmaci. Questi sono, infatti, una
risorsa fondamentale per la gestione della crisi umanitaria nelle zone di guerra e sono
anche uno dei pochi prodotti che ha senso trasportare per 2.000 km, per averli in
pronto uso. Abbiamo attivato da subito la Campagna “UN FARMACO PER L’UCRAINA”,
per donare farmaci e dispositivi medici alla popolazione ucraina.
CONTINUED ON PAGE 17

MARCO GEMELLI | Giornalista

Ha aperto i battenti da meno di sei mesi e già si è imposto all’attenzione
di critica e pubblico, soprattutto per una cucina di fine dining che ne
proietta lo chef – il talento romano Giovanni Cerroni, classe ‘91 – nel
“giro buono” della ristorazione fiorentina.
CONTINUED ON PAGE 11

ichelangelo: the bronze effigy of Daniele da Volterra
is a unique and singular studio exhibit inspired by a
speech still with open questions to reach new solutions with
innovative methods.
CONTINUED ON PAGE 4

Frederick Stibbert
and his museum

LORENZO ANDREONI
Presidente della Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze

MIMESI: i piatti di Giovanni Cerroni

M

ON PAGE 8

PALMA BUCARELLI
ELENA TEMPESTINI

G

oing from the centre of Florence up the hill of
Montughi, visitors can enjoy an incredible journey
through history and the costumes of civility that have
followed in Europe and in the East by entering the gate to
the park that surrounds the majestic Stibbert Museum.
CONTINUED ON PAGE 7

DONATELLO
IL RINASCIMENTO
GINEVRA BURCHI

ENRICO COLLE
Director of Museo Stibbert

A Firenze il primo sciopero
generale, il 29 agosto 1902

ON PAGE 18

COSIMO CECCUTI
Presidente della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia

IL CASTELLO
DI GARGONZA

RIVOIRE si rifà il look
GIACOMO IACOBELLIS | Giornalista

In mezzo a tante nuove aperture, c’è anche chi ha approfittato di questo
periodo di chiusure per rifarsi il look. È il caso di Rivoire, storico caffè
in Piazza della Signoria che si è rinnovato a 360° fra interni, proposta
food e drink list.
CONTINUED ON PAGE 11

MASSIMO TOSI

ON PAGE 18

ELIZABETH ANN
BAYLEY SETON
FRANCESCA ALLEGRI

ON PAGE 19

C

entoventi anni fa Firenze assisteva al primo sciopero
generale in Italia. Era il 29 agosto 1902. La scintilla non
scaturiva, come in passato, dagli aumenti del costo della vita,
ma dal licenziamento di ventidue operai della Pignone.

CONTINUED ON PAGE 16

86ª MOSTRA INTERNAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO

23 Aprile • 1 Maggio
Fortezza da Basso,
Firenze
www.mostrartigianato.it
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Acontemporaryart è resa possibile
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nostra associazione Acontemporaryart e
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Acontemporaryart is made possible
by the many volunteers engaged in
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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.

WHAT OUR
ASSOCIATION DOES

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

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

TIROCINIO | INTERN WITH US

Florence is You is currently seeking
outgoing and motivated candidates
for its internship program. Interns will
be exposed to all facets of weekly
production, including news writing,
photography, layout, advertising, public
relations, circulation and graphic arts.
Students currently studying art history,
communications, journalism, marketing,
advertising, public relations or graphic
design are encouraged to apply.
Interns take Italian lessons and have the
opportunity to be fully immersed in an
Italian work environment.
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l vero miracolo dell’Uomo, la caratteristica
che ci distingue da tutti gli altri esseri del
creato è camminare eretti. Da quel gesto
rivoluzionario, ormai congenito e spontaneo,
nasce la grandiosità della nostra specie. Nel
momento in cui i nostri antenati primati hanno
provato ad erigersi per vedere più lontano è iniziata
la rivoluzione umana. L’equilibrio è diventata
la regola aurea, l’essenza della nostra specie. E
l’equilibrio è stata una vera rivoluzione quando
è divenuto dinamico, progredire in equilibrio,
succedersi di passi. È il muoversi con equilibrio
che ci rende speciali, unici. Restare eretti in modo
statico, fermi, permette sì di vedere più lontano, di
utilizzare le mani per altre faccende, ma è solo con
il movimento che inizia l’esplorazione, la scoperta,
il progresso. L’equilibrio dinamico diventa così
intrinseco in ogni ragionamento, in ogni rapporto
sociale, in ogni aspetto della nostra esistenza. Il
venirsi incontro da sentieri diversi, la sintesi tra
opinioni opposte. Mentre il compromesso è un
accordo di non belligeranza statico, un togliersi un
po’ ciascuno, restando parzialmente sulle nostre
posizioni, rinunciando ciascuno a qualcosa, il
progredire in equilibrio, il pensiero in equilibrio,
non è mai rinuncia ai propri valori ma un’unione
di valori, un camminare insieme. L’equilibrio è
ormai immanente al nostro stesso essere, al nostro
pensiero, al nostro modo di concepire e vedere la
vita. Siamo unione che diventa uno, ogni nostro
pensiero si toglie qualcosa per finire nel suo
opposto e diventare unità superiore. In fondo i
nostri figli sono unione del Padre e della Madre, il
nostro “Io” è unione risultante tra “Super io” ed “Es”,
i nostri valori sono risultante dell’unione dinamica,
dell’equilibrio di più valori. Il grande filosofo
Hegel definiva questo processo “Aufhebung” che
in tedesco significa sia “togliere” che “conservare”,
equilibrio è procedere, incessante, togliendo ad
un livello inferiore, per conservare ad un livello
superiore. Solo nell’equilibrio c’è progresso, solo
nell’unione tra punti di vista diversi.

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.
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BALANCE
The true miracle of Man, what sets us apart from
all other living beings, is the ability to walk upright.
That revolutionary gesture, now congenital and
spontaneous, led to the grandeur of our species. The
revolution of mankind began in the moment when
our primate ancestors tried to stand erect on their
two feet to see further ahead. Balance became the
golden rule, the essence of our species. And balance
has represented a true revolution when it became
dynamic, to progress in balance, in a succession of
footsteps. It’s that ability of moving with balance
that makes us so special and unique. To remain
standing in a static way does allow you to see
further ahead, to use your hands for other reasons,
but it is only through movement that exploration,
discovery, and progress truly begin. Thus, dynamic
balance becomes so intrinsic in every reasoning,
in every social relation, in every aspect of our
existence. Meeting each other when coming from
different directions, the synthesis of opposite
opinions. While compromise is an agreement of
static non-belligerence, a partial renounce by all,
partially staying in our positions, each giving up
something, progressing in balance, the mind in
balance, is never a relinquishing of our values but
rather their union, a journey that is made together.
Balance is now immanent to our own being, to
our thought, to our way of conceiving and seeing
life. We are a union that becomes one, and every
thought of ours surrenders something to end up
in its opposite and become a superior entity. In the
end, our children are the union of the Father and
of the Mother, our “Ego” is the result of the union
of our “Super-ego” and “Id”, and our values are the
result of the dynamic union, of the balance of more
values. The great philosopher Hegel defined this
process as “Aufhebung”, which in German means
“to remove” or even “to preserve”, balance is to
proceed, incessantly, removing at an inferior level,
to conserve at a superior one. Only in balance do we
find progress, only in the union between different
perspectives.
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ecentemente è calato con successo
il sipario sui XXIV Giochi olimpici
invernali di Pechino, la prima città al
mondo delle “doppie Olimpiadi”. La
Cina ha mantenuto la sua promessa, regalando al
mondo un’edizione dei Giochi Olimpici semplice,
sicura e meravigliosa. Nel ricordare le Olimpiadi
Invernali di Pechino 2022, ci tornano alla mente
la cerimonia di apertura caratterizzata dalla
combinazione delle moderne tecnologie con il
romanticismo cinese, le particolari mascotte,
Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon, nonché la
staffetta della bandiera olimpica tra Cina e Italia.
Ciò rivela il vigore della civiltà cinese, ricca di
storia, l’ottimismo e la fiducia che costituiscono
lo spirito culturale del popolo cinese e lo stretto
legame sino-italiano anche in relazione agli sport
invernali, decifrando vividamente l’amicizia tra
i popoli dei due Paesi, una storica amicizia, oggi
rinnovata.
Un’Olimpiade indimenticabile
Le Olimpiadi invernali di Pechino sono state un
appuntamento sul ghiaccio e sulla neve ottenuto
con grande impegno. Nonostante la complessità
derivante dell’emergenza sanitaria Covid-19,
il governo cinese, in linea con il concetto che
sottolinea la centralità del popolo e altamente
responsabile per la salute di tutti gli atleti ed i
partecipanti, ha messo sempre al primo posto
il lavoro di prevenzione e contenimento della
pandemia. Grazie agli impegni congiunti tra i
partecipanti, sono stati quasi 200 i rappresentanti
ufficiali, arrivati da circa 70 Paesi, regioni e
organizzazioni internazionali, Italia compresa,
che si sono riuniti per l’evento. Quasi 3.000 atleti
provenienti da 91 Paesi e regioni sono arrivati a
Pechino, come era previsto. Tutti gli atleti hanno
competuto sotto la stessa bandiera dei cinque
cerchi olimpici, hanno lottato tenacemente
nella stessa arena di ghiaccio e neve, hanno
vissuto nello stesso villaggio olimpico e hanno
dato concretamente valore al motto olimpico
“Più veloce, più in alto, più forte, più unito”,
dimostrando ancora una volta la percezione della
comunità umana dal futuro condiviso.
Una storia ben conosciuta
Alla cerimonia di chiusura, l’Italia ha trasmesso
un messaggio di bontà universale con la
presentazione di una magnifica performance di
otto minuti e i “Benvenuti” espressi nella lingua
cinese ci hanno portato indietro nel tempo, fino
a duemila anni fa, rievocando la nostra memoria,
sull’Antica Via della Seta. La Cina e l’Italia sono,
rispettivamente, emblema della civiltà orientale
e occidentale e hanno scritto alcuni dei più
importanti e significativi capitoli della storia della
civiltà umana, hanno posto le basi del rispetto
reciproco e dell’apprendere l’uno dall’altro, della
fiducia reciproca e della mutua comprensione,
concetti che si sono trasformati nei garanti, stabili
e continuativi, della tradizionale amicizia che
ci accomuna. Di fronte alla pandemia causata
dalla diffusione del Covid-19, i governi dei due
Paesi hanno cooperato positivamente a livello
internazionale, in ogni settore. Nel 2021 il
volume del commercio bilaterale ha raggiunto
73.95 miliardi di dollari, un nuovo record, senza
precedenti, con un tasso di crescita del 34.1%
rispetto a quello del 2020. Le esportazioni italiane
verso la Cina sono cresciute del 36.3%. Questo
dimostra la fiducia strategica e la collaborazione
pragmatica tra i due Paesi, aggiunge nuove
energie allo sviluppo delle relazioni bilaterali
e instaura un modello ideale che è basato sulla
completa cooperazione strategica tra i due Paesi,
caratterizzati da istituzioni e culture diverse.
Un futuro condiviso
Attualmente la Cina ha già avviato il percorso
per la piena costruzione di un moderno Paese
socialista ed è sulla via della realizzazione del
grande ringiovanimento della nazione cinese.
Nel 2022, con il rilancio dell’anno della cultura e
del turismo Italia-Cina, le cooperazioni bilaterali
diventeranno più strette ed emergeranno nuove
opportunità nell’ambito degli scambi culturali
e artistici. La regione Toscana è ricca di risorse
culturali, e spiccano anche la produzione di vino
e olio extravergine d’oliva. Gli oggetti di lusso,
quali borse e accessori in pelle, espressione
di alto artigianato artistico, sono molto amati
dai consumatori cinesi. Ogni anno la città di
Firenze, in qualità di culla del Rinascimento,
attrae moltissimi turisti cinesi. Inoltre, il
recente “Forum dei sindaci del Mediterraneo”,
promosso dal Sindaco di Firenze, Dario
Nardella, e realizzato in Palazzo Vecchio, ha
dimostrato compiutamente la potenzialità e
l’impatto di questa metropoli culturale. Con il
miglioramento della situazione epidemiologica
e l’approfondimento della costruzione sulla
Nuova Via della Seta, ci sarà un nuovo futuro
condiviso per i due Paesi. Lo scrittore italiano
Alberto Moravia ha scritto: “Le amicizie non
si scelgono a caso ma secondo le passioni che

are the backbone of the cultural spirit of the
Chinese people and of the strong Sino-Italian
relationship, also in relation to winter sports,
vividly deciphering the bond between the people
of the two countries; a historic friendship, now
renewed.

WANG WENGANG
General Consul for the People’s Republic
of China in Florence

An unforgettable Olympics
The Winter Olympics in Beijing, held on ice
and snow, represented an event obtained with
great effort. Despite the complications due to
the Covid-19 health emergency, the Chinese
government, in line with the concept that
underlines the centrality of the people and
a high sense of responsibility for the health
and wellbeing of all athletes and participants
involved, has always focused on the prevention
and containment of the pandemic. Thanks to
the combined efforts of the participants, the
Games recorded 200 official representatives from
about 70 countries, regions and international
organizations, Italy included, who gathered for
the event. As foreseen, almost 3,000 athletes from
91 countries and regions arrived in Beijing, who
all competed under the flag with the five Olympic
rings, clashed tenaciously in the same ice and
snow arenas, lived in the same Olympic Village,
and provided tangible value to the Olympic

Una staffetta olimpica,
un consenso culturale

ci dominano”. L’antica Via della Seta collegò
strettamente la civiltà orientale con quella
occidentale; l’ambasciatore Marco Polo diede
vita agli scambi culturali tra l’Italia e la Cina; i
Giochi olimpici invernali hanno portato nuove
occasioni di sviluppo nelle collaborazioni tra
i due Paesi. In base a quanto finora detto, il
Consolato Generale della Repubblica Popolare
Cinese a Firenze sosterrà, come sempre e in ogni
ambito, la concretizzazione e l’approfondimento
delle cooperazioni tra le circoscrizioni consolari
e la Cina, promuoverà la vicinanza tra i popoli
e darà il proprio contributo alle relazioni
bilaterali. Per quanto sia già spenta la fiamma
olimpica a Pechino, le amicizie strette tra tutti
i Paesi del mondo, l’Italia inclusa, rimarranno
per sempre. Aspettiamo insieme che, fra quattro
anni, la fiamma olimpica sarà accesa di nuovo,
a Milano Cortina 2026. Ci vediamo in Italia e
condividiamo tutti insieme, ancora una volta, la
cultura olimpica.
ENGLISH

AN OLYMPIC RELAY, A CULTURAL
CONSENT
Not long ago, the curtain fell on the successful
24th Winter Olympics in Beijing; the first
city ever to host “back-to-back Olympics”.
China has kept its promise, giving the world a
simple, safe, and superb edition of the Olympic
Games. Among the most vivid memories of
the recently concluded 2022 Winter Olympics
in Beijing is certainly the opening ceremony,
which brought together modern technology
and Chinese romanticism, as well as singular
mascots, Bing Dwen Dwen and Shuey Rhon
Rhon, and, of course, the relay of the Olympic
flag between China and Italy. A moment that
denotes the vigour of the Chinese civilization,
so rich in history, optimism, and trust, which

motto: “Faster, higher, stronger – Together,”
showing once more the image of a human
community with a shared future.
A well-known history
At the closing ceremony, Italy relayed a message
of universal good through the presentation of
a magnificent, 8-minute-long performance and
the “Benvenuti” (translated, welcome) said in
Chinese, which brought us back two-thousand
years, recalling memories of the Ancient Silk
Road. China and Italy are, respectively, the
emblems of Oriental and Western civilizations,
each have paved the road of reciprocal respect
and learning from one another, of reciprocal trust
and mutual understanding, concepts that have
become to be granted, stable and continuous
of the traditional friendship we share. In front
of the Covid-19 pandemic, the governments of
the two countries have positively cooperated on
an international level, in all fields. In 2021, the
volumes of bilateral commerce reached 73.95
billion dollars; a new and unprecedented record,
with a growth rate of 34.1% compared to that of
2020. Italian exports to China grew by 36.3%.
This shows the strategic trust and the pragmatic
collaboration between the two countries, it adds
new energies for the development of bilateral
relations, and instils an ideal model based on
the complete strategic cooperation between
countries, characterized by different institutions
and cultures.
A shared future
China is currently undergoing a process for
the construction of a modern socialist country
and is en route for the realization of a great
rejuvenation of the Chinese nation. In 2022, in
what is expected to be a reboot year for culture
and tourism between Italy and China, this
bilateral partnership will establish ever-closer
relationships and new opportunities will emerge

3

in the field of cultural and artistic exchanges.
The Tuscan region is rich in cultural resources,
with standout wine and extra virgin olive oil
productions. Luxury goods, such as bag and
leather accessories, which are the expression
of a high artistic artisanship, are much loved
by Chinese consumers. Every year, the city of
Florence, the cradle of the Renaissance, attracts
many Chinese tourists. Moreover, the recent
“Forum of the Mayors of the Mediterranean”,
promoted by the Mayor of Florence, Dario
Nardella, and carried out in Palazzo Vecchio, has
shown the full potential and the impact of this
cultural metropolis. With the improvement of
the epidemiological scenario and further study
on the realization of a New Silk Road, there will
be a novel shared future for the two countries.
As writer Alberto Moravia said: “Friendships
are not chosen by chance, but according to the
passions that rule us.” The Ancient Silk Road
closely connected cultures of the East to those
of the West; ambassador Marco Polo began the
cultural exchanges between Italy and China; the
Winter Olympic Games brought new occasions
to further develop partnerships between the
two countries. Based on what has been said,
the General Consulate of the People’s Republic
of China in Florence will support, as always,
and in every field, the realization and further
development of partnerships between consular
districts and China, it will promote the proximity
between populations, and it will give its
contribution to the bilateral relations. Although
the Olympic flame in Beijing is now exhausted,
the close friendships in all countries of the world,
including Italy, will remain forever. Now we all
wait another four years, when the Olympic flame
will be lit again for Milano Cortina 2026. See you
in Italy, where, all together, once again, we will
share Olympic culture.
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CECILIE HOLLBERG
Direttore della Galleria
dell’Accademia di Firenze

“

Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele
da Volterra” è una mostra studio unica
e inconsueta che parte da un discorso
fatto di quesiti ancora aperti per arrivare
a soluzioni nuove con metodi innovativi. È la
prima volta che vengono riuniti questi nove busti
simili, alcuni apparentemente quasi uguali, che
riportano i tratti di Michelangelo Buonarroti
(1475 – 1564). Proprio quell’effigie che tutti noi
siamo abituati a collegare con l’incomparabile
artista rinascimentale. Daniele Ricciarelli, detto
da Volterra (1509 – 1566), è stato un allievo di
Michelangelo, ne fu amico stretto e di conseguenza
lo conosceva benissimo. Sappiamo, per di più, che
era presente alla morte del maestro nella casa
romana a Macel de’ Corvi, il 18 febbraio 1564.
Lionardo Buonarroti, nipote di Michelangelo, alla
scomparsa di questi, non solo diede in affitto la
casa a Daniele da Volterra, ma gli commissionò
anche due ritratti in bronzo dello zio. Ed è dato per
certo che il Ricciarelli abbia fatto un’impronta del
volto del maestro deceduto, secondo un’usanza dei
tempi. Già a due giorni dalla morte è documentato
un pagamento “per fare gittare due teste di bronzo
di Michelangnolo Bonaroti per fare le cere per
la forma”. All’incarico dell’esecuzione di questi
due busti si aggiunse una terza richiesta avanzata
dall’amico e antiquario Diomede Leoni. Queste
commissioni si accavallarono a diversi impegni già
presi da Daniele da Volterra negli anni precedenti,
tra i quali un monumento equestre per Enrico
II re di Francia, voluto dalla sua oramai vedova,
Caterina de’ Medici. La regina aveva chiesto a
Michelangelo di realizzare cavallo e cavaliere, il
Buonarroti declinò per la sua età avanzata, ma
non senza raccomandarle il suo amico Ricciarelli.
Il progetto si dimostrava complesso e Daniele era
inesperto nella fusione del bronzo, specialmente
per un’opera delle dimensioni di quella richiesta.
Ricciarelli aveva programmato di poterlo
concludere in due anni, ma il lavoro, per più motivi,
procedette molto lentamente. La prima fusione,
che includeva anche i busti di Michelangelo,
databile al 1565, non ebbe buon esito e dovette
essere ripetuta. Appesantito da quest’opera e con
uno stato di salute precario, Daniele da Volterra
si spense il 4 aprile 1566. Oltre al monumento
equestre non riuscì neanche a portare a termine
i busti in bronzo di Michelangelo. L’inventario,
datato al giorno dopo la sua morte, riporta quanto
riscontrato nella sua casa a Macel de’ Corvi e tra
vari oggetti d’arte vengono elencate “Due teste de
mitallo con li pecti de Michelangelo … Item una
testa de’ bronzo di Michelangelo con il busto”.
Ma quali sono questi tre busti? La mostra ne
presenta nove che si contendono il primato in
base a disparate e contraddittorie teorie formulate
da generazioni di studiosi. Nonostante nei secoli
vi siano stati vari tentativi di identificare le
provenienze dei tanti busti esistenti, di creare
famiglie o genealogie, a oggi ancora non abbiamo
una risposta convincente.
Mai sono state analizzate queste nove teste in
modo da poter dare un risultato soddisfacente.
Per questo motivo sono state fatte diverse indagini
mai condotte in precedenza. Cogliamo quindi
l’occasione di questa importantissima mostra che
finalmente mette insieme tutti i bronzi, per offrire
un raffronto diretto dei busti e per rivederne i dati,
i documenti e la relativa bibliografia.
Per questo progetto espositivo sono state effettuate
su tutti i busti diverse indagini scientifiche non
invasive e mai condotte in precedenza su queste
opere, come le analisi geologiche delle terre di
fusione o quelle nucleari (XRF) per determinare
la natura e la composizione delle leghe di metallo.
Inoltre, ogni testa è stata digitalizzata e stampata
in 3D in resina, in scala 1:1.
I busti sono stati digitalmente “mappati” nei loro
punti chiave e nelle corrispondenze, sovrapposti e
confrontati in un lavoro di ricerca unico nel suo
genere, che ha unito per la prima volta l’esperienza
digitale al rigore accademico nella ricerca delle
teste originali nello studio di Daniele da Volterra,
e la “genealogia” delle varianti da loro derivate. Nel
corso della mostra ci aspettiamo infine un
risultato innovativo che metta insieme le novità
studiate e da approfondire, le ricerche fatte negli
archivi, nei laboratori e con le tecnologie digitali
e le straordinarie conoscenze delle professionalità
più inaspettate come Fisici, Geologi, Paleontologi
animali con specializzazione in Morfometria
geometrica o Scienze ingegneristiche e
matematiche, Artigianato e Architettura digitale.
La curiosità per l’argomento iniziò con il riordino
e il restauro del busto in bronzo della Galleria
dell’Accademia di Firenze, avvenuto nel 2017,
punto di partenza di un progetto epocale sul grande
Michelangelo Buonarroti e il suo allievo Daniele
da Volterra. I prestatori sono Casa Buonarroti, i

Michelangelo

L’effigie in bronzo di Daniele da Volterra
alla Galleria dell’Accademia di Firenze
Musei del Bargello, i Musei Comunali di Rimini,
le Civiche Raccolte d’Arte Applicata – Castello
Sforzesco – Milano, i Musei Capitolini di Roma,
l’Ashmolean Museum Oxford, il Musée du Louvre
e il Musée Jacquemart André, tutti e due a Parigi.

“Michelangelo: the bronze effigy of Daniele da
Volterra” is a unique and singular studio exhibit
inspired by a speech still with open questions to
reach new solutions with innovative methods.
It is the first time that these nine similar – at
times near-to identical – busts are gathered, all
showing the traits of Michelangelo Buonarroti
(1475 – 1564). That specific effigy that we are all
accustomed to associate with the unparalleled
Renaissance artist. Daniele Ricciarelli, known
as da Volterra (1509 – 1566), was a pupil of
Michelangelo and a close friend, and thus knew
him very well. Moreover, we know that he was
present at the maestro’s death, on February
18th, 1564, at his Roman residence in Macel de’
Corvi. Lionardo Buonarroti, Michelangelo’s
nephew, following his uncle’s passing, not only
rented the home to Daniele da Volterra, but also
commissioned him two bronze portraits. And
it is taken for granted that Ricciarelli had a face
imprint made of the deceased maestro, as was
customary at that time. Just two days after his

both horse and knight; Buonarroti declined due to
his old age, although not without recommending
his friend Ricciarelli. The project seemed complex,
and Daniele was inexperienced in melting bronze,
especially for a piece that large. Ricciarelli had
scheduled to be able to conclude it in two years,
but the work, for numerous reasons, proceeded
very slowly. The first fusion, which included the
busts of Michelangelo, dated 1565, proved to be
unsuccessful and had to be repeated. Burdened
with this work and with a precarious health state,
Daniele da Volterra died on April 4th, 1566. Besides
the equestrian monument, he was also unable to
complete the bronze busts of Michelangelo. The
inventory, dated to the day after his death, states
what was found at his home in Macel de’ Corvi, and
among different artworks we find listed even “two
metallic heads with the bust of Michelangelo…
and a bronze head and bust of Michelangelo.” But
which are these three busts? The show presents
nine of them that contend the primacy based on
disparate and contradicting theories formulated
by generations of scholars. Although in the
centuries there have been numerous attempts
to identify the provenance of the many existing
busts, to create families or genealogies, we still do
not have a convincing response.
These nine heads have never been analysed to
give a satisfying result. For this reason, previously
disregarded tests have been carried out. Thus,
we collect the occasion of this important exhibit
that finally gathers all the bronzes to offer a direct
comparison of the busts to review the data, the
documents, and the relative bibliography.

death, a payment is documented “to realize two
bronze heads of Michelangelo Bonaroti to make
the waxes for the mould.”
To the two commissioned busts, a third request
was made by friend and antiquary Diomede
Leoni. These assignments overlapped several
commitments already made by Daniele da
Volterra in previous years, among which an
equestrian monument for Henry II king of France
requested by his then widow, Catherine de’
Medici. The queen asked Michelangelo to realize

For this exhibition project, a series of non-invasive
and unprecedented scientific investigations have
been carried out on all the busts, such as the
geological analysis of the fusion soils or nuclear
(XRF) tests to determine the nature and the
composition of the metallic alloys. Moreover, each
head has been digitized and printed in 3D resin,
in a 1:1 scale.
The busts are digitally “mapped” in their key points
and correspondences, which are overlapped and
compared to form a one-of-a-kind study, which,
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MICHELANGELO: AT THE GALLERY OF THE
ACADEMY OF FLORENCE, THE BRONZE
EFFIGY OF DANIELE DA VOLTERRA

for the first time, combines digital experience with
academic rigour in the study of the original heads
of Daniele da Volterra, and the “genealogy” of the
variants derived thereof. Finally, throughout the
exhibit, we expect an innovative result that pulls
together the news studied and to explore further,
the research conducted in archives, laboratories
and with digital technologies, as well as the
extraordinary knowledge of the most unexpected
professions such as physicists, geologists, animal
palaeontologists specialized in geometric
morphometry or engineering and mathematical
sciences, as well as digital artisanship and
architecture. Curiosity for the topic began with
the reorganisation and restoration of the bronze
bust of the Gallery of the Academy of Florence,
which took place in 2017 and represents a starting
point for a monumental project on the great
Michelangelo Buonarroti and his pupil Daniele
da Volterra. Lenders include Casa Buonarroti, the
Bargello Museums, the City Museums of Rimini,
the Town Collections of Applied Art – Castello
Sforzesco – Milan, the Capitoline Museums of
Rome, the Ashmolean Museum in Oxford, the
Louvre and the Jacquemart André Museums in
Paris.

Info:
Michelangelo:
l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra
Galleria dell’Accademia di Firenze
Dal 15 febbraio al 19 giugno 2022
Michelangelo:
the bronze effigy of Daniele da Volterra
Gallery of the Academy of Florence
From February 15 to June 19, 2022
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Piazza della Signoria
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PIAZZA DELLA SIGNORIA, FLORENCE
Piazza della Signoria rappresenta il luogo di massima concentrazione dell’energia
di Firenze. Un vuoto urbano scolpito nella pietra forte, ornato di bronzi e dei marmi
delle statue e di quelli traforati delle bifore. Un luogo intimo e insieme grandioso,
come ogni piazza medievale, aperto alla città nei suoi scorci prospettici. Dal centro
della piazza la vista si incanala negli Uffizi, penetra l’antro della Loggia dei Lanzi, si
allarga ad abbracciare le torri e i campanili oltre il profilo dei tetti. Sollevandosi verso
l’alto lo sguardo incontra le mensole aggettanti del Palazzo Vecchio, le merlature
di pietra, lo slancio della possente torre campanaria stagliata contro il cielo.

Piazza della Signoria is the place where all of Florence’s energy concentrates. It is
an urban void sculpted in strong stone, adorned with bronzes and by the marbles
of statues and those of the pierced by mullioned windows. It is simultaneously an
intimate and grandiose place, like every medieval square, open to the city in its
perspective glimpses. The view is channelled into the Uffizi from the center of the
square, it penetrates the cave of the Loggia dei Lanzi, and then extends to embrace
the towers and bell towers beyond the profile of the roofs. If one lifts their gaze, the
latter will meet the jutting shelves of Palazzo Vecchio, the stone battlements, the
impetus of the mighty bell tower silhouetted against the sky.

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
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I

n concomitanza all’incontro
Mediterraneo frontiera di pace
2022 che ha visto riunirsi a Firenze
i vescovi e i sindaci provenienti
da tutti i paesi del Mediterraneo,
al Museo dell’Opera del Duomo è
stata inaugurata una mostra ricca
di significati, sin dal titolo: Le tre
Pietà di Michelangelo. Non vi si pensa
quanto sangue costa. La morte dei
migranti nel mar Mediterraneo, di
cui hanno parlato vescovi, sindaci
e studiosi durante il forum, è una
disperata realtà quotidiana che
sconvolge per la tragica attualità e
se c’è un’immagine emblematica e
archetipica di quel dolore straziante
che travalica ogni coordinata spaziotemporale, ebbene è quella di una
madre che piange il proprio figlio
morto. I fatti terribili di questi giorni,
l’emergenza ucraina, la guerra che
è tornata così prepotentemente in
Europa, contribuiscono a intensificare
tangibilmente questa sensazione di
sconforto. Alla luce del drammatico
frangente storico che stiamo
attraversando, la mostra, che presenta
l’originale della Pietà Bandini (di cui è
da poco terminato il restauro, al Museo
dell’Opera del Duomo), e i calchi della
Pietà Vaticana e della Pietà Rondanini,
provenienti dai Musei Vaticani,
insieme per la prima volta, l’una vicina
all’altra nella sala della Tribuna di
Michelangelo, è certamente l’occasione
per ripercorrere la maturazione
artistica e spirituale di Michelangelo,
ma è molto più di questo. Tale iniziativa
artistica diviene anche circostanza
simbolica, dal grande valore storico,
spirituale e morale, perché il dolore
della Pietà, incarnato dalla potenza
espressiva delle opere e ulteriormente
enfatizzato dal “dialogo” intessuto
tra di loro, è il dolore universale
dell’uomo e della donna di fronte
alla tragedia della morte. La cultura
e l’arte creano un ponte tra i popoli,
costituiscono occasione di reciproca
conoscenza, improntata al rispetto
dell’altro e della diversità, rafforzano
il sentimento di solidarietà, necessari
per creare davvero un mondo di pace,
in cui la vita vince sulla morte. Anche
Michelangelo (1475 -1564), soprattutto
in età avanzata, meditò profondamente
sulla Passione di Cristo, e il titolo
scelto per la mostra, a cura di Barbara
Jatta, Direttore dei Musei Vaticani,
Sergio Risaliti, Direttore del Museo
Novecento, Claudio Salsi, Direttore
dell’Area Soprintendenza Castello,
Musei Archeologici e Musei Storici di
Milano, e monsignor Timothy Verdon,
Direttore del Museo dell’Opera del
Duomo, racconta il suo cambiamento
nella percezione, e interiorizzazione,
della morte. Non vi si pensa quanto
sangue costa sono parole tratte
dal Paradiso di Dante Alighieri, le
medesime che Michelangelo impresse
in un disegno preparatorio della Pietà
Rondanini, donato all’amica Vittoria
Colonna. Pur non presente nelle Sacre
Scritture e neanche nella letteratura
apocrifa, sottolinea il cardinale di
Firenze, Giuseppe Betori, “il corpo
di Gesù deposto dalla croce e accolto
tra le braccia della Madre” è un tema
molto sentito dalla cristianità quando
“dal Medio Evo in poi, a partire dalle
regioni germaniche, la Pietà diventa
una delle più diffuse raffigurazioni
mariane e cristologiche”. Se osserviamo
complessivamente questo trittico di
sculture dedicato alla Pietà, emergono
chiaramente elementi di continuità e
discontinuità delineatisi durante un
percorso personale e artistico lungo più
di cinquant’anni, da quando, giovane
e ambizioso ventiquattrenne, era
desideroso di affermarsi dando prova
di un virtuosismo che non mancò
di impressionare i contemporanei.
Scolpì il proprio nome sul petto
della Madonna nella Pietà Vaticana
(1498-1499), nella quale Cristo,
nudo, è sorretto amorevolmente
dalla giovane Vergine, il suo corpo
è intatto e non mostra i segni delle
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violenze subite, sembra dormire in
seno alla madre. Quella disarmante
giovinezza venne anche criticata al
tempo, perché pareva poco consona
alla Madonna. Le altre due Pietà
ritraggono il medesimo soggetto ma
raccontano momenti diversi nella
vita dell’artista. Michelangelo lasciò
Firenze nel 1534 e si stabilì a Roma,
dove avrebbe avuto grande successo,
diventando indiscutibilmente lo
scultore più famoso dei suoi tempi,
il più celebrato, tanto da non avere
più niente da dimostrare a nessuno.
Nel 1547, quando inizia la travagliata
esecuzione della Pietà Bandini,
Michelangelo ha settantadue anni,

ENGLISH
THE THREE PIETÀ BY
MICHELANGELO: ON SHOW
TOGETHER FOR THE FIRST TIME
AT THE MUSEO DELL’OPERA DEL
DUOMO IN FLORENCE.
AN EXHIBIT WITH GREAT
ARTISTIC, SPIRITUAL, AND
SYMBOLIC VALUE
Concurrently with the event
Mediterraneo frontiera di pace 2022,
which gathered in Florence the bishops
and mayors from all countries of the
Mediterranean, the Museo dell’Opera
del Duomo inaugurated an exhibit full
of meaning, already from its title: The
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tells us of his change in the perception
– and interiorisation – of death. They
forget how great the cost was in blood are
words borrowed from Dante Alighieri’s
Paradiso, the same that Michelangelo
engraved in a preparatory drawing of
the Pietà Rondanini, donated to his
friend Vittoria Colonna. Although not
present in the Holy Scriptures or even
in apocryphal literature, the cardinal of
Florence, Giuseppe Betori, underlines
how “the body of Jesus, taken down
from the Cross and welcomed in the
open arms of the Mother,” is a very felt
topic for Christianity when, “from the
Middle Ages onwards, starting from
Germanic regions, the Pietà became

Le tre Pietà di Michelangelo
insieme per la prima volta
al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze
Una mostra dal grande valore artistico, spirituale e simbolico

Museo dell’Opera del Duomo, Firenze - Courtesy © photo Ela Bialkowska, OKNOstudio

vive un periodo di grande sconforto
dopo la scomparsa dell’amica
Vittoria Colonna, ha frequenti crisi
depressive, sente avvicinarsi la morte
e inizia a fare progetti per la propria
sepoltura. La sua riflessione è sempre
più concentrata sul destino umano,
la morte e resurrezione di Cristo, la
Redenzione, il Sacrificio di Cristo e
fa voto di povertà. L’inquietudine di
quegli anni è osservabile ancora oggi
nei segni di rottura della statua, sul
gomito, sul petto, sulla spalla di Gesù
e sulla mano di Maria, e testimonianza
delle martellate inferte da Michelangelo
intorno al 1555. Questa è l’opera
che Michelangelo aveva pensato
per la propria tomba e nel volto di
Nicodemo, uno dei discepoli di Gesù,
ritrae se stesso, principio paterno della
composizione. Non la portò a termine,
tanto che prima di essere venduta nel
1561 a Francesco Bandini, fu ultimata
da Tiberio Calcagni, il suo assistente.
L’ulteriore evoluzione dell’artista
condurrà alla realizzazione della Pietà
Rondanini, conservata al Museo del
Castello Sforzesco di Milano. È il
suo capolavoro incompiuto, al quale
lavorò fino alla fine. A ben guardare
è forse questa l’opera più poetica,
incentrata sul rapporto tra la madre
e il figlio, “attaccati insieme”, sono un
tutt’uno, uniti in un abbraccio d’amore,
ricongiunti in un unico destino.
Michelangelo perse sua madre quando
aveva solo sei anni e in questa Pietà,
così diversa dalle altre, sembra tradurre
la morte come un confortante ritorno
alle origini, nel grembo materno, per
annullarsi in esso. L’esposizione, che si
potrà ammirare a Firenze fino al primo
agosto, è stata resa possibile grazie alla
collaborazione tra i Musei Vaticani,
il Museo dell’Opera del Duomo, il
Museo Novecento di Firenze, il Castello
Sforzesco di Milano e le istituzioni
dell’Opera di Santa Maria del Fiore,
il Comune di Firenze, il Comune di
Milano e la Fabbrica di San Pietro. In
autunno i tre calchi in gesso delle Pietà
originali saranno esposti a Milano, nella
Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale.

Three Pietà by Michelangelo. They forget
how great the cost was in blood. The
death of migrants in the Mediterranean
Sea, a topic discussed by bishops,
mayors, and scholars during the forum,
is a desperate daily reality that shocks
for its tragic relevance, and if there’s an
emblematic and archetypal image of
that heart-breaking pain that exceeds
every spatiotemporal coordinate, then
it is that of a mother who weeps her
dead son. The terrible events of the past
month, the Ukrainian emergency, the
war that so abruptly has returned to
Europe, contribute to tangibly intensify
this feeling of gloom. In light of the
current dramatic historic predicament,
the exhibit, which presents the original
Pietà Bandini (just restored, at the
Museo dell’Opera del Duomo), and
the moulds of the Pietà Vaticana
and of the Pietà Rondanini, from the
Vatican Museums, all three together
for the very first time, one next to the
other in the room of the Tribuna di
Michelangelo, is certainly the occasion
to retrace the artistic and spiritual
journey of Michelangelo, but it is also
much more. Such an artistic initiative
has become a symbolic situation, with
great historic, spiritual, and moral
value, since the pain of the Pietà,
incarnated by the expressive power of
the works and further emphasized by
the “dialogue” woven between them,
is the universal pain of both man and
woman when facing the tragedy of
death. Culture and art are a bridge
between civilizations, they strengthen a
feeling of solidarity, necessary to create
a world of true peace, where life wins
over death. Even Michelangelo (14751564), namely in his late years, deeply
meditated on the Passion of Christ,
and the title of the exhibit, curated by
Barbara Jatta, Director of the Vatican
Museums, Sergio Risaliti, Director of
the Novecento Museum, Claudio Salsi,
Director of the Superintendent Area
of Castello, Archaeological Museums,
and Historic Museums of Milan, and
monsignor Timothy Verdon, Director
of the Museo dell’Opera del Duomo,

one of the most widespread Marian
and Christological iconographies.” If
we take a holistic look at this tryptic
of sculptures dedicated to the Pietà,
clear elements of continuity and
discontinuity emerge, outlined during
a personal and artistic journey that
spans over fifty years, which starts

when a young and ambitious twentyfour-year-old was eager to prove his
worth by showing a virtuosity that did
not fail to impress the contemporaries.
He sculpted his name on the chest of
the Madonna in the Pietà Vaticana
(1498-1499), in which Christ, naked, is
lovingly supported by the young Virgin,
his body is intact and showing no
marks of the violence endured, seems
to rest on his mother’s bosom. That
disarming youth was also criticized
at the time as it seemed unfitting for
the Madonna. The other two Pietà
portray the same subject yet depict
different moments of the artist’s life.
Michelangelo left Florence in 1534,
when he moved to Rome, where he
enjoyed great success and became

indisputably the most famous sculptor
of his time, the most celebrated, so
much so that he did not need to prove
anything to anyone. In 1547, when he
began the troublesome execution of
the Pietà Bandini, Michelangelo was
seventy-two years old; he went through
a time of great distress after the passing
of his friend Vittoria Colonna, with
frequent depressive states and the
sensation that death was nearing, thus
he began to make plans for his burial.
His reflection is always more focused
on human destiny, the death and the
resurrection of Christ, the Redemption,
the Sacrifice of Christ, and he makes
a vote of poverty. The concern of
those years is still tangible today in
the rupture marks of the statue, on the
elbow, the chest, and the shoulder of
Jesus, on the hand of Mary, and is the
testimony of Michelangelo’s hammer
marks from circa 1555. This is the work
that Michelangelo had foreseen for his
tomb and, in the face of Nicodemo, one
of Jesus’ disciples, he portrayed himself,
paternal principle of the composition.
He never completed it, in fact, before it
was sold in 1561 to Francesco Bandini,
it was finished by his assistant, Tiberio
Calcagni. The artist’s further evolution
will then lead to the realisation of the
Pietà Rondanini, now at the Museum
of the Castello Sforzesco in Milan.
It is his unfinished masterpiece, on
which he worked until the end. This is
probably his most poetic work, focused
on the relationship between mother
and son, “held together”, as one, united
in an embrace of love, reconnected by
a single destiny. Michelangelo lost his
mother when he was just six years old
and, in this Pietà, so different from the
rest, he seems to translate death into
a comforting return to the origins, to
the mother’s womb, where everything
dissolves. The exhibit can be admired
in Florence until next August, and it
has been made possible thanks to the
collaboration between the Vatican
Museums, the Museo dell’Opera del
Duomo, the Novecento Museum in
Florence, the Castello Sforzesco in
Milan, and the institutions of the Opera
of Santa Maria del Fiore, the City of
Florence, the City of Milan, and the
Fabbrica di San Pietro. In the Fall, the
three chalk moulds of the original three
Pietà will be exhibited in Milan, in the
Sala delle Cariatidi of Palazzo Reale.

Da sinistra i curatori: Claudio Salsi, Direttore
dell'Area Soprintendenza Castello, Musei
Archeologici e Musei Storici di Milano,
Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani,
Timothy Verdon, Direttore del Museo
dell’Opera del Duomo, Sergio Risaliti,
Direttore del Museo del Novecento.
Courtesy Opera di Santa Maria del Fiore.

For more information:
Museo dell’Opera del Duomo, Florence
https://duomo.firenze.it/it/scopri/
museo-dell-opera-del-duomo
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l visitatore che, salendo dal centro
di Firenze verso la collina di
Montughi, volesse intraprendere
un viaggio fantastico attraverso
la storia e i costumi delle civiltà che
si sono susseguite in Europa ed in
Oriente potrà varcare la soglia del
cancello ed attraversare il vasto parco
che circonda, con i suoi boschetti,
padiglioni, statue e false rovine, il
maestoso edificio del Museo Stibbert
per poi immergersi in un percorso fatto
di sale arredate con gusto scenografico
e popolate da un esercito di armati colti
in vari atteggiamenti. Nato nel 1838
da un alto ufficiale inglese e da madre
fiorentina ed erede di una grande
fortuna, Frederick Stibbert si dedicò,
a partire dalla metà dell’Ottocento, a
studiare e raccogliere gli oggetti più
significativi del divenire storico delle
nostre società, primi fra tutti le armi. Il
clima culturale di Firenze, tutto rivolto
alla celebrazione dei fasti antichi e in
cui era attiva una numerosa colonia
inglese, fu particolarmente consono
agli interessi di Frederick, alle cui
rievocazioni storiche non mancò mai
di partecipare. Ma i suoi interessi
andarono ben oltre i limiti della cultura
cittadina. Affascinato da civiltà diverse
e lontane, dal Medio Oriente all’allora
misterioso Giappone, mise a confronto
i nostri con i loro diversi modi di
combattere e di vivere, con intuizioni
museografiche moderne e tuttora
valide. Agenti che operavano in tutto
il mondo gli permisero di scegliere gli
oggetti più belli, curiosi o interessanti,
e uno stuolo di artigiani fiorentini al
suo servizio fu incaricato di restaurare
e ridare vita ai pezzi più significativi
radunando così una collezione che,
alla sua morte, nel 1906, fu valutata
comprensivamente di ben 36.000 pezzi,
già disposti secondo percorsi didattici
ed evocativi nella casa da lui disegnata
e strutturata per questo scopo. Il
tipo di collezionismo, e soprattutto
di armeria, da cui Frederick Stibbert
prende ispirazione, è quello inglese,
in una visione che spazia dall’Oriente
all’Occidente, dall’India al Giappone,
dal mondo islamico all’Europa. Il suo
scopo è fondamentalmente didattico: le
collezioni devono raccontare la storia
delle armi e, soprattutto, del costume,
inteso nella sua accezione più vasta.
In un grande salone di gusto gotico,
costruito appositamente, i cavalieri
cinquecenteschi, chiusi nelle loro
armature, danno vita ad un’imponente
cavalcata, in cui le pose dei guerrieri
e dei cavalli s’ispirano ai grandi
monumenti equestri di veri personaggi
storici, come Emanuele Filiberto di
Savoia o l’Imperatore Massimiliano
d’Austria. In una sala con decorazioni
moresche un altro piccolo esercito,
ricoperto di pregiati tessuti e maglie
metalliche, testimonia la diversa
concezione dell’armamento propria del
mondo islamico, che va dal nord Africa,
all’Asia centrale fino all’India. Non
meno suggestiva è la sezione dedicata al
Giappone, con i suoi guerrieri colorati e
fantastici e l’estrema eleganza delle vesti
e degli arredi.
Alla fine dell’Ottocento gli ambienti
della casa museo di Frederick Stibbert,
visitata da D’Annunzio, con il quale
il collezionista anglo fiorentino
condivideva la passione per l’arte
giapponese, si presentavano come un
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Museum with its woods, pavilions,
statues, and fake ruins, and then delve
into an itinerary made of scenically
decorated rooms, filled with an army
of armed individuals staging different
poses. Born in 1838, the son of a high
ranking English official and a Florentine
mother, and heir to a great fortune,
since the mid 19th century Frederick
Stibbert dedicated himself to studying
and gathering the most significant
artifacts of our societies’ historical
becoming; first of which: weapons. The
cultural climate of Florence, entirely
focused on the celebration of ancients

ENRICO COLLE
Direttore del Museo Stibbert

Nel solco del collezionismo fiorentino

Frederick Stibbert e il suo museo
precoce esempio di japonisme italiano,
dove le coloratissime armature dei
samurai s’integravano a meraviglia
con le decorazioni neogotiche delle
pareti e con le lacche, le stoffe e i bronzi
profusi con dovizia in ogni angolo delle
varie stanze insieme agli arazzi, ai cuoi
impressi, ai mobili e alle tante maioliche
e porcellane.
Oggi questo ricco e variegato
patrimonio artistico che abbiamo
ereditato costituisce un forte richiamo
per i visitatori e per gli studiosi di
tutto il mondo e, nell’intenzione di
promuovere la sua conoscenza ad
un sempre più vasto pubblico, il
Museo organizza mostre tematiche
incentrate sull’approfondimento dei
vari nuclei collezionistici di cui si
compongono le eclettiche raccolte
stibbertiane. Tali iniziative, oltre ad
essere gradite dal pubblico fiorentino,
sono molto apprezzate dai musei
stranieri, soprattutto americani, che le
richiedono per le proprie istituzioni.
Contemporaneamente procede la
digitalizzazione di tutte le opere d’arte
e, al fine d’incentivare lo studio delle
arti decorative, stiamo riaprendo al
pubblico la nostra ricca biblioteca e
l’archivio, non dimenticando di far
rivivere la casa museo di Stibbert, che
amava molto ricevere la buona società

fiorentina, attraverso conferenze,
convegni e concerti.
ENGLISH

IN THE WAKE OF FLORENTINE
COLLECTORS: FREDERICK
STIBBERT AND HIS MUSEUM

Going from the centre of Florence
up the hill of Montughi, visitors can
enjoy an incredible journey through
history and the costumes of civility
that have followed in Europe and in the
East by entering the gate to the park
that surrounds the majestic Stibbert

fasts and with an active and copious
English community, was particularly
suited to the interests of Frederick, who
never missed a historical remembrance.
But his passions transcended the city
culture. In fact, fascinated by several
other distant civilizations, from the
Middle East to the then mysterious
Japan, he compared our and their
different ways of fighting and living,
with modern museography intuitions
that are still current today. Agents who
operated in the whole world allowed
him to choose the most beautiful,
curious, or interesting objects, and

several Florentine artisans at his service
were tasked with restoring and giving
life back to the most significant pieces,
thus realizing a collection that, upon
his death, in 1906, consisted of about
36,000 works, which were already
displayed following didactic and
evocative itineraries in the home he
personally designed and structured for
this purpose.
The types of collectables, namely
armoury, that inspired Frederick
Stibbert, are the English ones, in a
vision that ranges from the East to
the West, from India to Japan, from
the Islamic world to Europe. His goal
is mainly educational: the collections
must tell the story of the weapons and
most importantly of the costumes,
intended in their broadest meaning.
A great Gothic Hall, built specifically
to host a slew of 16th century soldiers
suited up in their armours, gives life
to an impressive horse ride scene, in
which the poses of the warriors and
of the horses take inspiration from
great equestrian monuments and real
historical characters, such as Emmanuel
Philibert of Savoy or the Emperor
Maximillian of Austria. In a room with
Moorish decorations, another small
army, draped in precious textiles and
mail, testimonies the unique conception
of the armament intrinsic to the Islamic
world, which extends from North
Africa to Central Asia and India. Not
less inspiring is the section dedicated
to Japan, with its fantastically coloured
warriors and the extreme elegance of its
garments and furnishings.
At the end of the 19th century, the rooms
of Frederick Stibbert’s house museum,
visited by D’Annunzio, with whom the
Anglo-Florentine collector shared a
passion for Japanese art, were presented
as a visionary example of Italian
japonisme, where the coloured armours
of the samurais integrated perfectly
with the neogothic wall decorations and
with the varnishes, the cloths and the
bronzes that with generous abundance
ornated every corner of the different
rooms together with the tapestries, the
engraved leathers, the furnishings and
the many majolica and porcelains.
Today this great and varied artistic
heritage that we have inherited is a
significant attraction for visitors and
scholars from all over the world and, in
the intent of making it more known to
an always vaster audience, the Museum
organizes in-depth exhibits focused on
the different focal points that compose
the eclectic Stibbert collections. Such
initiatives, besides being popular with
Florentines, are also appreciated by
foreign museums, namely American
ones, who enquiry for them at their
institutions. At the same time, the
digitalization of the artworks continues
and, in order to incentivize the study
of the decorative arts, we are reopening
our rich library and archive to the
public, without forgetting about the
house museum of Stibbert, who loved
to host the high society of Florence at
conferences, conventions and concerts.

Museo Stibbert
Via Federigo Stibbert, 26,Firenze
www.museostibbert.it

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

DONATELLO, IL RINASCIMENTO
Fondazione Palazzo Strozzi e i Musei del
Bargello presentano una mostra storica
che mira a ricostruire lo straordinario
percorso di uno dei maestri più
importanti e influenti dell’arte italiana di
tutti i tempi, a confronto con capolavori
di artisti a lui contemporanei quali
Brunelleschi e Masaccio, Mantegna e
Giovanni Bellini, ma anche successivi
come Raffaello e Michelangelo. Curata
da Francesco Caglioti, ospita 130 opere
provenienti da quasi sessanta tra i più
importanti musei e istituzioni al mondo.

SUPERSTAR
L'ARTE CELEBRA
LA REGINA DELLE BAMBOLE
Fino al 28 maggio lo spazio di
Informacittà – L'arte di comunicare,
si tinge nuovamente di rosa con una
collettiva che omaggia la celebre
bambola della Mattel.
La mostra è a cura
di Maria Paternostro
e Silvia Minelli.

Donatello, San Giovanni Battista, 1455 circa - 1457; 1465; Siena,
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cappella del Battista © Opera della Metropolitana.
Photo Gianfranco Gori

LE DIVE DI ZEFFIRELLI
Un omaggio alle indimenticabili star del
Cinema, del Teatro e dell’Opera che
hanno segnato la carriera artistica del
grande Maestro fiorentino.
L’Hotel Savoy, indirizzo toscano
del gruppo Rocco Forte Hotels, in
collaborazione con la Fondazione
Franco Zeffirelli Onlus - Centro delle Arti
dello Spettacolo di Firenze, presenta
l’esclusiva mostra fotografica Le Dive di
Zeffirelli, visitabile all’Hotel Savoy fino al
18 aprile 2022.

Una grande mostra
celebra Donatello
“maestro dei maestri” e artista
simbolo del Rinascimento
GINEVRA BURCHI

F

LE TRE PIETÀ DI MICHELANGELO
Non vi si pensa quanto sangue costa
Per la prima volta un'esposizione mette
a confronto, l'una vicina all'altra, nella
sala della Tribuna di Michelangelo del
Museo, l'originale della Pietà Bandini, di
cui è da poco terminato il restauro, e i
calchi della Pietà Vaticana e della Pietà
Rondanini provenienti dai Musei Vaticani.
A cura di Barbara Jatta, Sergio Risaliti,
Claudio Salsi, Timothy Verdon.
Museo dell’Opera del Duomo, sala della
Tribuna di Michelangelo, Firenze
Fino al 1 agosto 2022
GALILEO CHINI
E IL SIMBOLISMO EUROPEO
Fino al 25 aprile 2022, a Villa
Bardini sono esposte 200 opere
fra dipinti, disegni, illustrazioni e
ceramiche del pittore, illustratore e
ceramista fiorentino, Galileo Chini
(Firenze 1873-1956), che è stato
il maggiore esponente italiano e
uno dei maggiori interpreti europei
del modernismo Liberty e del
simbolismo.

MICHELANGELO: L’EFFIGIE IN
BRONZO DI DANIELE DA VOLTERRA
Per la prima volta sono esposti nella
Galleria dell’Accademia di Firenze, i nove
busti in bronzo di Michelangelo, attribuiti
a Daniele da Volterra, in occasione
della mostra “Michelangelo: l’effigie in
bronzo di Daniele da Volterra”, a cura di
Cecilie Hollberg. Insieme alle tre opere
già conservate a Firenze, alla Galleria
dell’Accademia, al Museo Nazionale del
Bargello e Casa Buonarroti, la mostra
vanta importanti prestiti da vari musei
internazionali e italiani.

ino 31 luglio 2022, Palazzo Strozzi e il Museo
Nazionale del Bargello presentano la mostra
Donatello, il Rinascimento, a cura di Francesco
Caglioti, professore ordinario di Storia dell’Arte
medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Una straordinaria retrospettiva che intende ricostruire
il percorso di uno dei più celebri maestri dell’arte italiana di tutti i tempi e che riunisce, per la prima volta,
i più importanti capolavori di Donatello, ponendoli
a confronto con opere di Brunelleschi, Masaccio,
Mantegna, Giovanni Bellini, Michelangelo e Raffaello.
Prediletto della famiglia Medici, insieme a Brunelleschi
e Masaccio, artista rivoluzionario nei materiali, nelle
tecniche e nei generi, con le sue formidabili invenzioni
plastiche e scultoree e la potenza della visione figurativa
in cui inserisce le scoperte sulla prospettiva, Donatello
rivoluzionò l’idea stessa di scultura e diede il via alla straordinaria stagione artistica del Rinascimento fiorentino,
il secolo d’oro dell’arte italiana. Una sezione è dedicata
all’influenza che Donatello ha esercitato sugli artisti a lui
successivi, tra cui Raffaello, Michelangelo e Bronzino,
testimoniando così l’importanza capitale della sua opera
per le vicende dell’arte occidentale. 130 opere tra sculture, dipinti e disegni e prestiti unici, alcuni dei quali mai
concessi prima, provenienti da quasi sessanta tra i più
importanti musei e istituzioni al mondo: National Gallery
of Art di Washington, il Metropolitan Museum of Art di
New York, il Victoria and Albert Museum e la National
Gallery di Londra, il Musée du Louvre di Parigi, gli Staatliche Museen di Berlino, il Kunsthistorisches Museum di
Vienna, le Gallerie degli Uffizi, la Basilica di Sant’Antonio
a Padova e le basiliche fiorentine di San Lorenzo, Santa
Croce e Santa Maria Novella.
ENGLISH
A GREAT EXHIBIT CELEBRATES DONATELLO,
“MAESTRO OF MAESTROS” AND ICONIC ARTIST
OF THE RENAISSANCE

TORNABUONI ARTE
Tornabuoni Arte – Arte Antica presenta la
collezione di Dipinti e Arredi Antichi 2022,
esponendo una selezione delle opere più
significative del catalogo nelle gallerie
di Via Maggio, 40r e la nuova sede di
Via de’ Tornabuoni, 5. Con l’occasione,
Roberto Casamonti inaugura la sua
nuova galleria a Firenze e lo fa tornando
in via de’ Tornabuoni 5, dove nel 1981 è
nata la storia della Tornabuoni Arte.

Until July 31, 2022, Palazzo Strozzi and the National
Museum of the Bargello present the exhibit Donatello,
the Renaissance, curated by Francesco Caglioti, tenured
professor of Medieval Art History at the Scuola Normale
Superiore of Pisa. An extraordinary retrospective that
intends to retrace the life of one of the most famous, alltime maestros of Italian art, and which reunites, for the
first time, the most important masterpieces by Donatello,
setting them in comparison with works by Brunelleschi,
Masaccio, Mantegna, Giovanni Bellini, Michelangelo,
and Raphael. Beloved by the Medici family, along with
Brunelleschi and Masaccio, a revolutionary artist for
his use of materials, techniques, and genres, with his
formidable sculptural inventions, and the power of the
figurative vision in which he includes his discoveries on

Donatello, David vittorioso, 1408-1409; 1416; Firenze,
Museo Nazionale del Bargello.
Photo Gianfranco Gori

perspective, Donatello revolutionised the idea of sculpture and springboarded the extraordinary artistic season
of Florentine Renaissance, the golden age of Italian art.
A section is dedicated to the influence that Donatello
exerted on the artists who followed, including Raphael,
Michelangelo and Bronzino, a testimony to the capital
importance of his work for the events of Western art.
A total of 130 artworks between sculptures, paintings,
drawings, and unique loans, some of which had never
been conceded before, which come from about sixty
among the most important museums and institutions
in the world: the National Gallery of Art in Washington, the Metropolitan Museum of Art in New York, the
Victoria and Albert Museum and the National Gallery
in London, the Musée du Louvre in Paris, the Staatliche
Museen in Berlin, the Kunsthistorisches Museum in
Vienna, the Uffizi Galleries, the Basilica of St. Anthony
in Padua, and the Florentine basilicas of San Lorenzo,
Santa Croce and Santa Maria Novella.
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ANNA BALZANI
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ino al 25 aprile 2022, a Villa Bardini
sono esposte 200 opere fra dipinti,
disegni, illustrazioni e ceramiche
del pittore, illustratore e ceramista
fiorentino, Galileo Chini (Firenze 1873-1956),
che è stato il maggiore esponente italiano,
e uno dei maggiori interpreti europei, del
modernismo Liberty e del simbolismo
internazionale. L’esposizione a cura di Fabio
Benzi, con il coordinamento scientifico di
Carlo Sisi, Direttore della Commissione Tecnica
Arte di Fondazione CR Firenze, promotore
della mostra, è incentrata su un periodo
molto preciso della vita dell’artista, dal 1895
al 1914 circa, quindi dagli esordi fino alle
soglie della Prima Guerra Mondiale. Chini fu
indubbiamente uno fra i maggiori artisti italiani
della sua epoca, conosciuto e apprezzato anche
all’estero e ammirato da artisti d’avanguardia
che avrebbero rivoluzionato l’arte italiana,
tra questi Umberto Boccioni. In quegli anni
Chini partecipò con grande successo alle
maggiori esposizioni internazionali, a Torino,
Parigi, Monaco, Bruxelles, San Pietroburgo e
St. Louis, incarnando un ideale di modernità
nell’Europa di quel periodo. In mostra spiccano
i continui legami e parallelismi fra l’artista e
l’arte internazionale: tra simbolismo francese e
mitteleuropeo, tra preraffaellismo e secessioni,
che vede intrecciare il percorso di Chini con
quello di artisti come Auguste Rodin, Gustav
Klimt, Max Klinger, Ferdinand Hodler, William
de Morgan, Walter Crane, Aubrey Beardsley,
Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Odilon
Redon, Ferdinand Khnopff, Félix Vallotton,
Pierre Bonnard e molti altri. Un’intera sezione è
dedicata ai suoi rapporti con l’Oriente ed emerge
la sua raffinata capacità decorativa; esposti
anche i vasi “preraffaelliti” della primissima fase,
opere presenti all’Esposizione internazionale di
Parigi del 1900, il vaso a lustro rosso con alberi
del 1902 e il grande cache-pot con camaleonti,
da considerarsi veri e propri capolavori della
ceramica europea.

Galileo Chini e il Simbolismo Europeo
a Villa Bardini
Pittore, illustratore e ceramista fiorentino
tra i maggiori interpreti del Liberty

paintings, drawings, illustrations and ceramics
by the Florentine painter, illustrator, and
ceramist, Galileo Chini (Florence, 1873-1956),
the greatest Italian exponent, and one of the
main European interpreters, of modernist
Art Nouveau and international symbolism.
The exhibit, curated by Fabio Benzi, with the
scientific coordination of Carlo Sisi, Director
of the Arts Technical Committee of Fondazione
CR Firenze, promoter of the show, focuses on
a very precise period of the artist’s life, from
about 1895 to 1914, thus from the beginning
till the threshold of World War I. Chini was
undoubtedly one of the main Italian artists of
his time, known and appreciated even abroad
and admired by cutting edge artists who went
on to revolutionise Italian art, such as Umberto
Boccioni. In those years, Chini participated
with great success to the main international
exhibitions, in Turin, Paris, Monaco, Brussels,
St. Petersburg and St. Louis, incarnating an
ideal of modernity in Europe of that period. His
shows highlight the constant relationships and
parallelisms between the artist and international
art: between French and Middle European
symbolism, between Pre-Raphaelites and
secessions, interweaving the path of Chini with
that of artists such as Auguste Rodin, Gustav
Klimt, Max Klinger, Ferdinand Hodler, William
de Morgan, Walter Crane, Aubrey Beardsley,
Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Odilon
Redon, Ferdinand Khnopff, Félix Vallotton,
Pierre Bonnard and many more. An entire
section is dedicated to his relations with the
East and his refined decorative ability; on show
also the “Pre-Raphaelite” vases of his very early
pieces, works present at the Paris International
Expo of 1900, a red polished vase with trees
from 1902, and the great cachepot with
chameleons, all of which are to be considered
true masterpieces of European ceramics.

ENGLISH

GALILEO CHINI AND EUROPEAN
SYMBOLISM AT VILLA BARDINI.
FLORENTINE PAINTER, ILLUSTRATOR,
AND CERAMIST, ONE OF THE GREATEST
INTERPRETERS OF ART NOUVEAU

Until April 25, 2022, at Villa Bardini it will
be possible to admire 200 works between
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La primavera classica, 2 pannelli, 1914, tempera, olio, inserti metallici, stucco e oro su tela

Anj Smith

A willow grows aslant the brook
al Museo Stefano Bardini
ALMA SELVAGGIA RINALDI

F

ino al 1 maggio 2022, il Museo Stefano Bardini
ospita la prima mostra personale in un museo
italiano della pittrice britannica Anj Smith, dal
titolo A willow grows aslant the brook, a cura di
Sergio Risaliti. Organizzata da Museo Novecento in
collaborazione con Hauser & Wirth e MUS.E, presenta
una selezione di 12 opere in cui i paesaggi interiori
dell’artista, popolati da volti, animali ed elementi
surreali dipinti con grande maestria, dialogano con la
straordinaria raccolta d’arte antica del Museo Stefano
Bardini. Le opere di Smith seducono e ipnotizzano, non
solo per la minuziosa esecuzione tecnica, ma anche per
la creatività e l’attenzione ai dettagli; i suoi dipinti, infatti,
sono realizzati con la perizia del miniaturista medievale
o del pittore fiammingo di nature morte ma non vi si
trova un atteggiamento nostalgico verso il passato. Smith
non riproduce fedelmente la realtà e nei suoi ritratti e
nature morte introduce elementi di inquietudine. Opere
raffinatissime ed eleganti che trasmettono il senso di
fragilità e caducità della natura, e le cui protagoniste
sono fantasie interiori e creature ibride, oniriche.
L’artista avverte Firenze molto vicina alla sua visione
estetica, soprattutto per il potere della città di rielaborare
costantemente passato e presente: “rimango affascinata
da questo gioiello di città e sono grata per il generoso invito
a esporre accanto ai capolavori di fama mondiale del
Museo Stefano Bardini. Ogni volta che mi trovo a Firenze
percepisco la sua irresistibile e provocatoria magia e mi
sento di nuovo ispirata ad aprire nuove frontiere”, afferma
l’artista.

ENGLISH

ANJ SMITH
A WILLOW GROWS ASLANT THE BROOK AT THE
STEFANO BARDINI MUSEUM

U

ntil the 1st of May 2022, the Stefano Bardini
Museum hosts the first solo exhibition in an
Italian museum by the British painter Anj Smith,
entitled A willow grows aslant the brook, curated
by Sergio Risaliti. Organized by Museo Novecento in
collaboration with Hauser & Wirth and MUS.E, it presents
a selection of twelve works in which the artist's interior
landscapes, populated by faces, animals and surreal elements
painted with great skill, interact with the extraordinary
collection of the ancient art of the Stefano Bardini Museum.
Smith's works seduce and hypnotize, not only for their
meticulous technical execution, but also for their creativity
and attention to detail; her paintings, in fact, are made with
the expertise of medieval miniaturist, the Flemish painter
style of still lives, yet there is no nostalgic attitude towards
the past. Smith does not faithfully reproduce reality and in
her portraits and still lives, rather, she introduces elements
of disquiet. The artist’s works are very refined and elegant,
conveying the sense of fragility and transience of nature,
whose protagonists are inner fantasies and hybrid, dreamlike
creatures. The artist feels that Florence is very close to her
aesthetic vision, especially for the city's power to constantly
rework past and present: "I am fascinated by this jewel of a
city, and I am grateful for the generous invitation to exhibit
alongside the world-famous masterpieces of the Museum
Stefano Bardini. Every time I am in Florence, I perceive its
irresistible and provocative magic and I feel inspired again to
open new frontiers", says the artist.

Anj Smith, Names of the Hare (detail), 2017-18,
Oil on linen, 65.5 x 50 cm / 25 3/4 x 19 5/8 inches.
Copyright Photography©2018 Alex Delfanne, All Rights Reserved.

10

WWW.FLORENCEISYOU.COM

SPRING ISSUE 2022

create astonishing effects. A separate
case concerns the works that picture
red cotton trees and bamboo that
seem to fluctuate suspended in midair, led by wind; it is this innate ability
that has made him stand out from all
other painters that depicted the same
subjects. Li Fangyuan and his art will
stay in the memory of those who love
his subjects, loaded with passion and
the result of a strong impulse of his
creative genius which, in the colours and
lights of nature, breathed in his art and
communicated a feeling of serenity, of
interest for life and the world.

ANTONIO FRANZ FARLESE
Critico d’arte

L

’arte è l’espressione di un
condensato di energia, sempre
pronta ad esaltare una capacità
espressiva, fucina di un talento
carico di inventiva impareggiabile.
La tecnica e i metodi sono utili per
un’applicazione pratica nel campo di
una professione o di un mestiere e, se a
tutto ciò si aggiunge un’innata creatività,
diviene una forma di comunicazione per
esprimere sentimenti ed emozioni a chi,
osservandola, lasciandosi coinvolgere,
riuscirà a respirarla. La prima sensazione
che si prova nell’osservare le opere di
Li Fangyuan è quella della profondità,
di un’immensità di temi, soluzioni,
immagini. Poi arriva il turno della
meraviglia per la sconfinata fantasia del
pittore, saldamente legato alla terra e
alle sue forti radici. Le sue opere, cariche
di enorme capacità di comunicazione,
trasmettono quei temi amati che hanno
segnato la sua vita, l’arte trasmessa dalla
creatività del maestro non è emozione,
o meglio, emozionare non è la sua
funzione primaria e principale. Pertanto,
traspare in tutti gli aspetti della sua arte
il desiderio di non copiare la natura, ma
conoscerla in modo che il risultato sia
fresco e autentico, rimanendo un tutt’uno
di fronte alla natura bellissima nella sua
perfezione. Quando mi hanno chiesto
di presentare un pittore della tradizione
cinese, che era deceduto nel maggio 2018
all’età di 88 anni, riflettendo sul periodo
artistico nel quale ha operato con la
produzione di circa 1.000 dipinti, mi sono
detto: sarà il solito artista che dipinge
paesaggi, animali ed altro. Ma, una volta
che mi hanno mostrato il materiale
che lo riguardava, le mie convinzioni
sono venute meno ed ho modificato
radicalmente la mia idea. Man mano che
le immagini delle sue opere scorrevano
davanti ai miei occhi, mi sono trovato ad
immergermi in quel mare di suggestioni
che tali creazioni emanavano e la mia
attenzione è stata attirata dal primo piano
del dipinto di un’aquila che planando
con le ali aperte sta puntando una preda
in basso. Mi ha colpito il grande uso
del nero che accentua il contrasto nel
cielo plumbeo e ne evidenzia la fluidità
del disegno, sviluppando il tutto con
grande dinamismo e semplicità. Così
anche nell’opera che rappresenta un
gruppo di tre galli, nel momento in cui
emettono il loro verso, su un fondo grigio
dove ancora il nero la fa da padrone, mi
sono concentrato per cercare di scoprire
la gamma di particolari che faceva
sembrare vivi gli uccelli e che mi davano
l’impressione che si sarebbero animati e
volati via da lì a poco. Ho osservato poi
alcuni paesaggi nei quali in un’atmosfera
quasi ovattata, l’artista con la sua tecnica
e abilità, riusciva ad arricchirla di rumori
della natura e devo dire che mi ha molto
colpito la capacità di questo pittore nel
descrivere i paesaggi con atmosfere
particolari, ricche di suggestioni, dove le
sue pennellate trasmettono le sensazioni
del vento o della pioggia in ambienti
ricchi di alberi, di torrenti, di laghi che
esprimono diversi stati d’animo ed è
pertanto grazie alla sapienza di questo
maestro, che con semplici pennellate si
può osservare come è stato armonizzato
l’inchiostro nero, il colore e l’acqua,
realizzando effetti stupefacenti. Un
discorso a parte riguarda le opere che
raffigurano gli alberi di cotone rosso e
bambù che sembrano fluttuare nell’aria
portati dal vento, e questa sua innata
abilità lo ha reso unico fra tutti i pittori
che hanno dipinto gli stessi soggetti. Li
Fangyuan e la sua arte resteranno nella
memoria di chi ama i suoi soggetti,
carichi di grande passione e frutto di un
forte impulso del suo ingegno creativo
che nei colori e nella luce della natura,
respirava la sua arte e comunicava un
senso di serenità, di interesse per la vita
e il mondo.
ENGLISH
LI FANGYUAN: A PAINTER FIRMLY
LINKED TO THE GROUND AND
ITS STRONG ROOTS
HIS LANDSCAPES ARE RICH IN
DYNAMISM AND TRANSMIT THE
SENSATION OF WIND AND RAIN
Art is the expression of intense energy,
constantly ready to release an expressive
capacity; a hive of talent charged with

Informazioni mostra:
"Colori indelebili": Mostra antologica del
pittore Li Fangyuan della scuola Lingnan
丹青不渝--岭南画派李方元先生精品展

Li Fangyuan

Un pittore saldamente legato
alla terra e alle sue forti radici
I suoi paesaggi sono ricchi di dinamismo
e trasmettono la sensazione del vento e della pioggia
an unparalleled inventive capacity.
Technique and methods are the tools
for a practical application in the field
of a profession or a job and, when we
add innate creativity to this, it becomes
a form of communication to express
feelings and emotions to who, through
observation, is fully engaged and will
thus be able to take it in. The first
sensation you feel when observing the
works by Li Fangyuan is that of depth,
of an immensity of topics, solutions,
images. And then comes a sense of
wonder for the painter’s untamed
fantasy, firmly linked to the ground and
its strong roots. His works, charged with
an immense communicative power,
transmit those beloved themes that
marked his life; the art passed on by
the maestro’s creativity is not emotion,
or rather evoking it is not its primary
and main concern. Thus, what emerges
in all aspects of his art is a desire to
avoid copying nature, but to know it in

such a way that the result is fresh and
authentic, appearing as a unit in front
of stunning nature in its perfection.
When I was asked to present a painter
of Chinese tradition, who passed in
May of 2018 at the age of 88 years old,
when reflecting on the time in which
he produced about 1,000 paintings, I
said to myself: it’s probably the same
old artist who paints landscapes,
animals, and similar subjects. However,
once I saw his works, my beliefs were
shattered, and I radically changed my
idea. As the images of his works passed
in front of my eyes, I immersed myself
in that ocean of fascinations that such
creations radiated, and my attention
was attracted by a close-up painting
of an eagle gliding with its wings wide
open as it set sight on a prey below.
What struck me is his great use of black,
which he uses to accentuate the contrast
in the dull grey sky, highlighting the
fluidity of the design and developing

《丹青不渝》展览献诗
作者：李志鹰
佛罗伦萨国画迎春，
但丁故居红棉盛放。
鸟语花香鹰飞鹤舞，
雪梅月竹雨荷青石，
方元笔起岭南情生。
Poesia per la mostra

Colori indelebili
Di Li Zhiying
Traduzione di Stefano Giovannini
Quadri cinesi nella fiorentina primavera,
purpureo cotone nella dantesca dimora.
Cinguettio e profumo,
volo d’aquila ed airone,
neve, luna, pioggia e pruno,
bambù, loto e celestina.
La pittura di Fangyuan
t’innamora del Lingnan.

the whole with great dynamism and
simplicity. And so even in the work
that portrays a group of three crowing
roosters on a grey background, where
black dominates once more, I focused
to try and discover the range of details
that made the birds seem alive and that
gave me the impression that they would
take life and fly off soon after. I then
observed several landscapes where, in a
somewhat hazy atmosphere, through his
technique and ability, the artist enriched
these with the sounds of nature; I
must say that I was marvelled by the
painter’s skill in describing landscapes
with particular atmospheres, so rich
in suggestions, where his brushstrokes
transmit the sensations of wind or of
rain in environments filled with trees,
torrents, lakes that express different
emotional states and thus thanks to the
knowledge of this maestro, who’s simple
gestures show how black ink, colour
and water have been harmonized to

Società delle Belle Arti-Circolo Artisti
Casa di Dante a Firenze
Dal 2 aprile al 14 aprile 2022
(Chiuso il lunedì)
Orario della mostra:
10:00-12:00, 16:00-19:00
Data d’inaugurazione della mostra:
2 aprile 2022, ore 17
Organizzata da:
Società delle Belle Arti Circolo degli
Artisti CASA DI DANTE, Fangyuan Li
李方元, PEDONE ASSOCIAZIONE PER
INTERSCAMBIO CULTURALE 行人国

际文化交流中心

Con il patrocinio
del COMUNE DI FIRENZE
Con la collaborazione di NoiBrera APS,
Loris CES 风狸国际, Spazio Amato,
Cubeart - asociación cultural non profit,
Qi Mei Studio 岂昧工作室
Curatrici della mostra:
Zhiying Li e Chunmeng Yang
Exhibit information:
"Permanent colours": Anthological
show of the painter Li Fangyuan of the
Lingnan school
丹青不渝--岭南画派李方元先生精品展

Società delle Belle Arti-Circolo Artisti
Casa di Dante a Firenze
From April 2 to April 14, 2022
(closed on Mondays)
Exhibit hours: 10am - 12pm ; 4pm - 7pm
Opening date: April 2, 2022, 5pm
Organised by:
Società delle Belle Arti Circolo degli
Artisti CASA DI DANTE, Fangyuan
Li 李方元, PEDONE ASSOCIAZIONE
PER INTERSCAMBIO CULTURALE 行

人国际文化交流中心

With the patronage of the CITY OF
FLORENCE
In collaboration with NoiBrera APS,
Loris CES 风狸国际, Spazio Amato,
Cubeart - asociación cultural non profit,
Qi Mei Studio 岂昧工作室
Curators of th exhibion:
Zhiying Li and Chunmeng Yang
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in collaborazione con

gourmet
un liquido al prezzemolo e ostriche
spadellate. Da gustare prima con gli
occhi e col naso. “Il mio obiettivo –
racconta Giovanni Cerroni – è fare
ciò che mi diverte. Ho un amore
viscerale per questa professione, e spero
che i miei piatti raccontino questo
percorso. Mi piace pensare a una cucina
accessibile a fasce sempre più ampie,
non chiusa a cerchie troppo ristrette di
persone”.

MARCO GEMELLI
Giornalista

H

a aperto i battenti da meno
di sei mesi e già si è imposto
all’attenzione di critica
e pubblico, soprattutto
per una cucina di fine dining che ne
proietta lo chef – il talento romano
Giovanni Cerroni, classe ‘91 – nel “giro
buono” della ristorazione fiorentina. È
il ristorante Mimesi in via della Scala
72, all’interno di Dimora Palanca, villa
ottocentesca ristrutturata e trasformata
in un 5 stelle con 18 camere. Al piano
interrato della struttura opera lo chef,
con un curriculum che vanta passaggi
alla corte di Gaetano Trovato, Francesco
Bracali, Italo Bassi, Terry Giacomello
e Andoni Luis Aduriz, inventore del
bistellato Mugaritz di Errenteria, nei
Paesi Baschi. Adesso Giovanni Cerroni
è alla guida di Mimesi, un termine
legato a Platone: deriva, infatti, dal
greco mimesis (imitazione) e indica
il concetto secondo cui le cose – in
questo caso i piatti – sono prodotte
a imitazione delle idee. Non a caso,
infatti, cifra stilistica dello chef è un
costante gioco di rimandi: ci sono
piatti che ricordano sapori legati a una
memoria personale e collettiva, ma
opportunamente elaborati con tecniche
sofisticate. A Giovanni Cerroni non
mancano estro e ispirazione, così come
il coraggio di osare, una mano decisa e
un’attenzione alla sostenibilità. La sua
missione gastronomica sta nell’attivare
nei commensali una connessione
quasi empatica con i piatti, che spesso
si traduce nella rielaborazione di un
ricordo e nel ritrovamento di un sapore
della memoria. Il ristorante Mimesi
prevede tre menu degustazione –

ENGLISH

Mimesi
I piatti di Giovanni Cerroni ricordano sapori
legati a una memoria personale e collettiva, ma
opportunamente elaborati con tecniche sofisticate

“Super Io” da 5 portate, “Io” da 7 ed “Es”
da 9 – progressivi, ossia con gli stessi
cinque piatti di base (due antipasti,
primo, secondo e dessert), cui vanno
ad aggiungersene altri fino ad arrivare

a una configurazione di tre antipasti,
due primi, due secondi e altrettanti
dessert. Tanti gli elementi di forza, dalla
mise en place ineccepibile alla squisita
foggia dei piatti da portata, fino a una
carta dei vini con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Tra i piatti signature
dello chef spicca la “Insalata liquida
di alici marinate”, interpretazione di
un evergreen della cucina popolare:
un piatto contemporaneo, di grande
spessore tecnico, che conferma
l’attenzione dello chef alle geometrie
e al design. Oppure il “Risotto alle
ostriche affumicate e shiso”, dove il riso
viene mantecato nel burro d’ostrica con

Despite opening its doors less than six
months ago, it’s already in the know
by critics and public alike, namely
for its haute cuisine that propels the
chef – the Roman talent Giovanni
Cerroni, class of ’91 – in the “high
circle” of Florentine fine dining. The
Mimesi restaurant is found in via della
Scala 72, inside Dimora Palanca, a 19th
century villa restored and transformed
in a 5-star hotel with 18 rooms. At
the basement level of the structure, it
is possible to savour the creations by
the chef, who, despite his young age,
has alaredy accumulated extensive
experiences under the tutelage of
some of Italy’s finest: Gaetano Trovato,
Francesco Bracali, Italo Bassi, Terry
Giacomello and even Andoni Luis
Aduriz, the inventor of the two-star
Mguratiz of Errenteria, in the Basque
Country. Today Giovanni Cerroni leads
the brigade at Mimesi, which takes its
name after a notion by Plato: it derives,
indeed, from the Greek word mimesis
(imitation) and indicates the concept
according to which – in this case, the

presente e futuro davvero da tutti i
punti di vista.

GIACOMO IACOBELLIS
Giornalista

I

n mezzo a tante nuove aperture, c’è
anche chi ha approfittato di questo
periodo di chiusure per rifarsi il
look. È il caso di Rivoire, storico
caffè in Piazza della Signoria che si è
rinnovato a 360° fra interni, proposta
food e drink list. Nato come bottega
del cioccolato grazie a un’intuizione di
Enrico Rivoire, “maître chocolatier”
della Real Casa di Savoia ai tempi di
Firenze Capitale, ancora oggi – come
allora – la sua cioccolata è conosciuta
e apprezzata ovunque. Ma Rivoire ha
deciso di andare ben oltre, rispettando
le sue radici e allargando al contempo
i suoi orizzonti per abbracciare una
più completa pasticceria di produzione
propria, ottimi piatti della gastronomia
nostrana, un’ampia gamma di vini/
birre e un’accurata selezione di
drink. Si può riassumere proprio con
questo mix fra passato, presente e
futuro il nuovo progetto di Carmine
Rotondaro, imprenditore nella moda,
collezionista d’arte e appassionato
di storia, che ha rilevato Rivoire
“rinfrescandone” tanto l’immagine
quanto l’offerta, anche grazie alla
guida di Marco Fallani. Non è certo
casuale neanche la scelta di un nuovo
chef rigorosamente fiorentino come
Luigi Incrocci, cultore della genuinità
e della stagionalità degli alimenti,
che ama rielaborare con un tocco
moderno le ricette più tradizionali del
suo territorio (o del suo Paese più in
generale), mai snaturandone però gli
ingredienti di base. Se “tradizione” è
la parola chiave nel menù del pranzo,
dove Rivoire propone piatti della cucina
del ricordo quali le melanzane alla
parmigiana, le lasagne, la terrina di
fegatini o l’hamburger, a cena è l’estro
del nuovo Chef a farla da padrone
assoluto. Nell’enciclopedico menù

MIMESI
CHEF GIOVANNI CERRONI
RECALLS THE FLAVOURS
CONNECTED TO BOTH
PERSONAL AND COLLECTIVE
MEMORY, DULY ELABORATED
WITH SOPHISTICATED
TECHNIQUES

ENGLISH

CUISINE, DRINK LIST AND
ATMOSPHERE: RIVOIRE SHOWS
OFF ITS NEW LOOK
THE HISTORIC CHOCOLATE
SHOP IN PIAZZA DELLA
SIGNORIA NOW INCLUDES A
GASTRONOMICAL OFFER WITH
CHEF LUIGI INCROCCI AND
INVESTS IN MIXOLOGY WITH
ELISA RANDI

RIVOIRE si rifà il look
Cucina, drink list e ambienti
La storica cioccolateria di piazza della Signoria si
allarga al mondo della gastronomia con lo chef
Luigi Incrocci e punta sulla mixology con Elisa Randi
non c’è solo l’“effetto wow”, ma anche
tanta sostanza: si spazia infatti dal
risotto alla milanese con straccetti di
manzo, fiocchi di rafano e jus al porto
ai ravioli pecorino e speck, ragù bianco
di capriolo, tartufo nero e mirtilli come
primi piatti, fino al filetto di spigola
in lardo di Colonnata, servito con
funghi porcini e lemon grass o il petto
d’anatra a bassa temperatura con mele
caramellate, emulsione di topinambur
e patate croccanti come secondi. Senza
dimenticare (sia a cena sia a pranzo)
i piatti a base di pesce, ad esempio
i tagliolini al limone, frutti di mare,
bottarga, pomodorino confit e gocce
di pesto al sedano. Più che una novità
resta invece una certezza la grande
importanza riservata alla miscelazione,

co-protagonista della caffetteria su un
bancone pieno di aneddoti e leggende.
A coordinare shaker e strainer è sempre
presente la Capo Barman Elisa Randi,
personaggio riconosciuto nel settore
che nel corso degli anni ha formato
uno svariato numero di giovani
professionisti e che si diletta anche
adesso fra grandi classici e signature
più innovativi. Come non provare la
sua “Negroni Experience”, celebrando il
cocktail per eccellenza della nostra città
con tre interpretazioni diverse? Al suo
interno troviamo un Negroni classico,
un twist sul Negroni che cambia ogni
volta ricetta e una golosa gelatina al
Negroni. L’ennesimo esempio di come
la nuova filosofia di Rivoire voglia
andare a conciliare in armonia passato,

Among a slew of new openings, there’s
also who used this period of closures
to refurbish their look. This is the case
of Rivoire, the historic café in Piazza
della Signoria, which underwent a
complete makeover: from its interiors
to the food offering and even the
drink list. Recognised historically as a
chocolate shop born from an idea of
Enrico Rivoire, “maître chocolatier”
of the Royal Home of Savoy when
Florence was the capital of Italy, its
chocolate is still known and appreciated
by all. However, Rivoire decided take
things a step further, respecting its
roots yet also broadening its horizons
to embrace an always more complete
pastry production, excellent dishes that
reflect the local gastronomy, a broad
range of wines and beers, and a careful
selection of drinks. This mix between
past, present, and future summarizes
the new project by Carmine
Rotondaro, a fashion entrepreneur,
art collector and history enthusiast,
who took over Rivoire, “refreshing”
its image and its offer, also thanks
to the guidance of Marco Fallani.
Significant is also the choice of a new
chef, rigorously Florentine, like Luigi
Incrocci; an expert on the genuineness
and seasonality of foods, who loves

www.ilforchettiere.it

dishes – are made in the image and
likeness of an idea. In fact, it comes
to no surprise that the chef ’s style is
characterised by a constant play on
references: there are dishes that recall
flavours connected to both personal
and collective memory, although duly
elaborated through sophisticated
techniques. Giovanni Cerroni ramps-up
creativity and inspiration, combined
with a courage to dare and a steady
hand with an attention to sustainability.
His gastronomic mission is to inspire an
empathic connection with his creations,
which often translates in reworking
a dish to recall a flavour embedded
in our memory. Mimesi offers three
progressive tasting menus – “Super
Me” with 5 courses, “Me” with 7 and
“Es” with 9 – thus with the same five
basic dishes (two appetizers, a first
course, a main course, and a dessert),
to which the other courses are added
up to a maximum of three appetizers,
two first courses, two main courses and
as many desserts. Lots of strong points:
from the faultless mise en place to the
exquisite choice of serving dishes, all
accompanied by a wine list with great
value for price. A standout dish by the
chef is his “Liquid salad with marinated
anchovies”, an reinterpretation of an
evergreen recipe from popular cuisine:
a contemporary dish, with great
technical depth, which confirms the
chef ’s attention to geometry and design.
Or even the “Smoked oyster and shiso
risotto”, where the rice is creamed in
oyster butter with liquid parsley and
sauteed oysters; to be enjoyed first
with eyes and nose. “My goal – said
Giovanni Cerroni – is to do what I
enjoy. I have a visceral love for this
profession, and I hope that my dishes
can tell my journey. I like to think of my
cuisine as broadly accessible, and thus
not closed to a narrow circle of people.”
www.mimesirestaurant.com

to rework traditional recipes of his
territory (or even of his country) with
a modern twist, albeit never saturating
the basic ingredients. If “tradition” is
the keyword for the lunch menu, where
Rivoire proposes dishes of collective
memory such as eggplant “parmigiana”,
lasagne, chicken liver pate or burgers,
the chef ’s creative spirit takes over for
dinner. The encyclopaedic menu goes
beyond the “wow factor” to include
substance too: thus, first courses
range from Milanese risotto with beef
strips, horseradish flakes and Port jus
to ravioli with pecorino cheese and
speck, roebuck ragu, black truffle and
blueberries, and with main courses such
as a seabass filet wrapped in Colonnata
lard, served with porcini mushrooms
and lemongrass or a duck breast cooked
at low temperature with caramelised
apples, Jerusalem artichoke emulsion
and crispy potatoes. And let’s not forget
(available for lunch and dinner) the
seafood dishes, such as the tagliolini
with lemon, seafood, fish roe, confit
tomatoes and drops of celery pesto. A
confirmation rather than a novelty is
the focus on mixology, always more
a co-protagonist of the café behind
a bar counter rich in anecdotes and
legends. Directing shaker and strainer
is the lead barlady Elisa Randi, a
renown professional in her field who
throughout the years has trained several
young bartenders and who now enjoys
preparing great classics and innovative
craft creations. Not-to-be-missed is her
“Negroni Experience”, which celebrates
the cocktail par excellence of Florence,
with three different interpretations: a
classic Negroni, a twist on a Negroni
that continues to change recipe, and
a tasty Negroni jello. Yet another
example of how the new philosophy at
Rivoire aims to harmoniously appease
past, present, and future under every
perspective.
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La pizza a Firenze

Ecco dieci talenti da tenere d’occhio
ENGLISH

ANNA BALZANI

U

na buona pizza a Firenze? Certo, molti conoscono i grandi
nomi dell’arte bianca in riva all’Arno, un pool di maestri
che va da Giovanni Santarpia a Romualdo Rizzuti, da
Mario Cipriano a Marco Manzi fino a Gabriele Dani
o, per la pizza alla pala, Graziano Monogrammi. Accanto a loro ci
sono nomi già affermati come Donato Menechella della Vetreria,
Gianluca Vella di Fermento 1889, Alfonso Vitale di Pizzagnolo o
Simone Bonechi da Berberè. Eppure la lista dei migliori pizzaioli
fiorentini non è affatto cristallizzata e ci sono anche talentuosi
giovani emergenti. Pizzaioli spesso cresciuti all’ombra dei colleghi
più importanti e che da loro hanno imparato i trucchi del mestiere.
Eccoli, quindi, i 10 talenti da tenere d’occhio a Firenze, in rigoroso
ordine alfabetico.

PIZZA IN FLORENCE
TEN TALENTS TO KEEP A CLOSE EYE ON

Where can you eat a great pizza in Florence? Of course, many know
the renowned pizzamakers of the Tuscan city, which include a pool of
maestros such as Giovanni Santarpia and Romualdo Rizzuti, as well as
Mario Cipriano, Marco Manzi, and Gabriele Dani, or even Graziano
Monogrammi for a good “pizza alla pala”. Next to these mythical figures
are other established pizza makers such as Donato Menechella of the
Vetreria, Gianluca Vella of Fermento 1889, Alfonso Vitale of Pizzagnolo
or Simone Bonechi of Berberè. But the city is bustling with more upand-coming talents. Pizzamakers who often started under the tutelage
of the most important names, from whom they learned the tricks of the
trade. So, here are the 10 pizzamakers to keep a close eye on in Florence,
in strict alphabetical order.

Paolo Ciullo

Trent’anni, napoletano verace, Paolo Ciullo – oggi pizzaiolo e titolare di A’ Puteca (via Gioberti 170/172, 055.2025712) – proviene da
una famiglia storica di panettieri. “Ho iniziato ad annusare l’odore della farina in tenera età – racconta - quando mio padre mi portava
appunto nel forno di famiglia. Da lì, da buon napoletano, ho voluto approfondire questa passione. Ho applicato studio e tecniche a
ricordi d’infanzia e così è nato il mio progetto, il mio impasto, premiato con due spicchi d’oro dal Gambero Rosso”. Nel suo impasto
la critica ha evidenziato le note floreali e il gusto dolce. La sua specialità è la pizza con pomodori gialli e rossi del piennolo con bufala
campana Dop, acciughe di Cetara, ricotta di bufala e zest di limone.
ENGLISH

Thirty years old, a true Neapolitan, Paolo Ciullo – now pizzamaker and owner of A’ Puteca (Via Gioberti 170/172, 055.2025712) –
comes from a family of bread makers. “I started to smell the aroma of flour at a very young age – he said – when my father used to bring
me with him to the family bakery. From there, as all good Naples natives, I wanted to learn more about this passion. I applied research
and techniques to childhood memories, thus my project and my dough took shape, and have been awarded with the ‘two gold slices’ by
Gambero Rosso.” Critics have noted certain floral notes in his dough, as well as a sweet taste. His specialty is a pizza with yellow and red
tomatoes from Piennolo, buffalo mozzarella Dop from Campania, anchovies from Cetara, buffalo ricotta, and lemon zest.

Luigi Amalfitano
Classe 1993, Luigi Amalfitano è al
forno de Il Pacchero – Pizza e cucina
(Borgo San Jacopo 64r, 055.3872843)
aperto da meno di un anno nel cuore
dell’Oltrarno, ubicato all’interno di una
torre medievale con vista sull’Arno e
Ponte Vecchio. Il pizzaiolo napoletano
di Mergellina è arrivato in Borgo San
Jacopo e vi ha confermato i Due Spicchi
del Gambero Rosso. Se il locale, come
suggerisce il nome, coniuga la pizza
napoletana contemporanea con alcuni
evergreen della tradizione partenopea,
sul primo aspetto spiccano la Carbonara
e una serie di signature che valorizzano
prodotti come la scarola scottata, il
miele d’acacia, la zucca o le patate viola.

ENGLISH

Born in 1993, Luigi Amalfitano manages
the oven at Il Pacchero – Pizza e Cucina
(Borgo San Jacopo 64r, 055.3872843),
which opened less than a year ago in
the heart of the Oltrarno, located inside
a medieval tower with a stunning view
over the Arno and Ponte Vecchio. The
Neapolitan pizza maker from Mergellina
arrived in Borgo San Jacopo, where he
confirmed his Due Spicchi (“two slices”)
award from Gambero Rosso. As the
name suggests, the restaurant combines
contemporary Neapolitan pizza with
traditional dishes from Naples. With
regards to the former, a highlight is the
Carbonara pizza, along with a series of
other signature combinations that focus on
typical ingredients like blanched escarole,
acacia honey, pumpkin, and purple potatoes.

Giuseppe Iervolino
Nato nel 1989 e figlio d’arte, insieme al fratello Jonny, Giuseppe lascia
Mugnano di Napoli alla volta di Firenze e inizia a collaborare con
Romualdo Rizzuti al Mercato Centrale. Insieme a Romualdo ha aperto la
prima pizzeria napoletana a Porto Rico e poi una a Miami. Con gli anni
mantiene saldo il legame con “mr. Sei Spicchi” lavorando d’estate alla
pizzeria “Al Fresco” all’interno del Four Seasons. D’inverno, invece, dà una
mano al fratello nella gestione della pizzeria “La Crusca” (055.19930962).
La sua pizza preferita? La marinara ricca con San Marzano, acciughe di
Cetara, olive taggiasche e capperi.
ENGLISH

Class of 1989, he was born in the trade along with his brother Jonny.
Giuseppe left Mugnano di Napoli to reach Florence, where he began to
work with Romualdo Rizzuti at the Mercato Centrale. Together with
Romualdo he opened the first Neapolitan pizzeria in Porto Rico, and
then another one in Miami. In the years, he kept a solid bond with “mr.
Six Slices” and in the summer season he works at “Al Fresco” at the
Four Seasons. In the wintertime, instead, he helps his brother in the
management of the pizzeria “La Crusca” (055.19930962). His favourite
pizza? A rich marinara with San Marzano tomatoes, anchovies from
Cetara, Taggiasca olives, and capers.

Ervis Celaj
Classe ‘90, Ervis Celaj è nato in Albania ma arriva a Caserta in tenera età. Fin da piccolo rimane affascinato
dall’abilità dei maestri pizzaioli e nel 2005 inizia il suo percorso professionale cominciando dalla gavetta e
imparando il mestiere dai migliori pizzaioli napoletani. Nel 2016 approda a Fratelli Cuore, alla stazione di
Santa Maria Novella (055.2670264) e da 6 anni premiata con 2 spicchi Gambero Rosso, come secondo pizzaiolo
e dal 2020 prende la guida della pizzeria in tandem con lo chef Ernesto Caprarella. Esperto lievitista, la sua
pizza iconica è la “Tartufina” con i profumi e sapori del pecorino toscano fresco su base partenopea, di grande
equilibrio.
ENGLISH

Born in Albania in 1990, he moved to Caserta at a very young age. As a child he was starstruck by the skilled
master pizzamakers, so in 2005 he embarked on his personal journey, starting from the bottom, and learning
the ropes from the best pizzaioli in Naples. In 2016 he began his tenure at Fratelli Cuore, at the Santa Maria
Novella train station (055.2670264), awarded in the past six years with the Due Spicchi (“two slices”) award from
Gambero Rosso, as second pizzamaker; and since 2020 he took control of the pizzeria along with chef Ernesto
Caprarella. An expert in leavening techniques, his iconic pizza is the “Tartufina”, which features the aromas and
flavours of Tuscan pecorino cheese on a Parthenopean base, characterized by great balance.

Michele Chianese
Classe ‘94, è nato a Mugnano di Napoli: fino a pochi anni fa viveva
a Ischia, poi dopo qualche esperienza a Monaco di Baviera, Parigi e
Londra arriva a Firenze chiamato da Marco Manzi che ne è stato il
principale sponsor. Il patron di Giotto lo porta a Hortus (via delle
Seggiole 14, 055.2466462) dove lavora tuttora. La pizza più apprezzata
è Hortus, una base di crema di pomodorini gialli e rossi, con all’uscita
scarola riccia, lardo di Colonnata, polline d’ape da Ischia, noci tostate,
terra d’olive, pomodori semi-dry e germogli. Da tenere d’occhio per la
precisione nella preparazione delle pizze e la creatività!
ENGLISH

Class of ’94, born in Mugnano di Napoli. Up to a few years ago, he was
living in Ischia. Then, after his experiences abroad in Munich, Paris,
and London, he responded to the call by his sponsee Marco Manzi and
arrived in Florence. The owner of Giotto brought him to Hortus (via
delle Seggiole 14, 055.2466462), where he currently works. His most
appreciated pizza is the Hortus, which features a yellow and red cherry
tomato base, enriched with curly escarole, Colonnata lard, bee pollen
from Ischia, toasted walnuts, olive “ground”, semi-dried tomatoes, and
sprouts, all added fresh once it comes out of the oven. Keep an eye out
for his precision in preparing pizzas and his creativity!

Jonny Iervolino
Classe 1993, terza generazione di una famiglia di pizzaioli originaria di Mugnano
di Napoli, Jonny arriva a Firenze una decina d’anni insieme al fratello Giuseppe
per lavorare con Romualdo Rizzuti al Mercato Centrale. Poi passa al Munaciello e
a Spazio Reale, a San Donnino. L’anno scorso, in piena pandemia, apre la pizzeria
d’asporto “La Crusca” in via Ponte di Mezzo 40/c, 055.19930962) dove serve anche
la pinsa romana: “l’asporto sta dando grandi soddisfazioni ma mi piacerebbe aprire
un locale con posti a sedere” ci racconta. La più richiesta? La pizza con scamorza,
patate al forno, guanciale, olio al rosmarino e pepe in grani.
ENGLISH

Born in 1993, part of the third generation of a family of pizza makers from
Mugnano di Napoli, Jonny arrived in Florence about ten years ago together with his
brother Giuseppe to work with Romualdo Rizzuti at the Mercato Centrale. He then
went on to work at Munaciello and Spazio Reale, in San Donnino. Last year, during
the pandemic, he opened a takeout pizza place called “La Crusca” in Via Ponte
di Mezzo 40/c (055.19930962) where he serves also Roman-style pizza: “takeout
is bringing us great results, but I’d like to open a sit-down restaurant too,” he said.
His most in-demand pizza? The one with scamorza cheese, roasted potatoes, jowl
bacon, rosemary oil, and pepper grains.
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Angelo Natiello
Da settembre al forno di Cucina Conviviale (via del Cronaca 16r, 055.2466318), classe
‘85, Angelo Natiello è originario di Vietri di Potenza, ma vive da una trentina d’anni a
Firenze. Ha iniziato nel 2006 con l’imprenditore Carlo Nigro a Pizzaman, poi si è spostato
Vico del Carmine, infine un’esperienza come panettiere da Fabio Picchi e una al ristorante
Accademia. La pizza più rappresentativa – che tiene stabilmente in carta – è quella 100%
semola con baccalà e peperoni cruschi, due ingredienti che richiamano le sue origini.
ENGLISH

Manning the oven of Cucina Conviviale (Via del Cronaca 16r, 055.2466318) since last
September, class of ’85, Angelo Natiello is a Vietri di Potenza native, but has been living
in Florence for about thirty years. He began in 2006 together with restaurateur Carlo
Nigro at Pizzaman, and then went to Vico del Carmine before working as a bread maker
for Fabio Picchi and yet another experience at the restaurant Accademia. His most
representative pizza – which he always has on his menu – is the one made with 100%
bran, salted codfish and “cruschi” bell peppers, two ingredients that recall his origins.

Pasquale Polcaro

Daniele Vennari

Arriva da Avellino e oggi lavora a Largo9 (largo Annigoni,
055.245829) insieme a Gabriele Dani, di cui è il braccio destro. Il
mestiere di pizzaiolo lo ha affascinato fin da bambino approdando
nel mondo del lavoro subito dopo la scuola. Da sempre attento al
concetto di “buono”, con un occhio di riguardo rivolto alla tradizione
e alle tecniche professionali innovative, a Firenze si è innamorato
del lavoro su più impasti, sia legati alla tradizionale napoletana sia
alla pizza gourmet, con un interno soffice e una grande croccantezza
esterna, con la quale sperimenta farciture elaborate che toccano l’alta
cucina.

Calabrese di origine e nipote dell’imprenditore Carlo Nigro che l’ha portato con
sé a Firenze, il pizzaiolo 23enne di Fuoco Matto (via XXVII aprile, 055.495140)
ha sempre nutrito una certa passione per la panificazione ed è maturato con gli
insegnamenti di Donato Menechella prima di frequentare corsi all’Alma con
maestri come Franco Pepe e Simone Padoan, dove andrà presto a fare uno stage
trimestrale. A Daniele piacciono le lunghe lievitazioni e la ricerca di ingredienti e
accostamenti fuori dal comune.
ENGLISH

Of Calabrian origins and nephew of the restaurateur Carlo Nigro, who brought
him to Florence, this 23-year-old pizzamaker of Fuoco Matto (Via XXVII Aprile,
055.495140) has always nurtured a certain passion for breadmaking and has now
matured thanks to the teachings of Donato Menechella before attending courses at
the Alma school with maestros such as Franco Pepe and Simone Padoan, where he
will soon go for a three-month internship. Daniele prefers long leavening times and
the search for out-of-the-ordinary ingredients and pairings.

ENGLISH

An Avellino native who now works at Largo9 (Largo Annigoni,
055.245829), where he acts as right arm to Gabriele Dani. Becoming
a pizzamaker fascinated him since childhood, thus he started
working right after high school. He’s always paid great attention
to the idea of what is “good”, with a careful eye for tradition and
innovative techniques. In Florence ,he fell in love with the job
by working with several doughs, both connected to Neapolitan
tradition and to gourmet pizza, characterized by a fluffy interior and
an exterior crunchiness, which he dresses by experimenting with
elaborate ingredients that recall fine dining flair.

Radu Toranca

ENGLISH

Classe 1991, originario della Romania e a Firenze da 12 anni, oggi lavora
alla pizzeria Dispensa Verace nel polo di San Donato a Novoli (via
Forlanini, 055.2694677), sotto la supervisione del pizzaiolo Gianfranco
Simonetti. Dietro la sua guida, Radu continua ad approfondire la
sua conoscenza dell’arte bianca seguendo costantemente corsi di
aggiornamento. La sua pizza signature è la verace con cornicione ripieno di
ricotta bufala DOP e alici marinate con fili di peperoncino.

Class of ’91, a Romanian native, he has lived in Florence for the past
twelve years and now works at the pizzeria Dispensa Verace at the
San Donato complex in Novoli (Via Forlanini, 055.2694677), under
the guide of pizzamaker Gianfranco Simonetti. Here, Radu has
been able to learn more about the art of baking, following constant
updating and training courses. His signature pizza is the “verace”,
which has a crust filled with buffalo ricotta DOP and marinated
anchovies with chili flakes.

Hard Rock Cafe
lancia il
Messi Burger
ispirato dal brand
ambassador
Lionel Messi

GINEVRA BURCHI

I

n contemporanea mondiale, Hard
Rock Cafe ha presentato una
novità assoluta del suo menù - il
Messi Burger - un piatto ispirato
dalla leggenda del calcio Lionel Messi,
brand ambassador di Hard Rock
International per la campagna “LIVE
GREATNESS” lanciata nel 2021, per
celebrare i principi che hanno portato
cinquant’anni fa alla nascita del brand
con l’apertura, nel 1971, del primo cafe
di Londra. La collaborazione richiama
le radici di Hard Rock, quando il
primo Cafe di Londra sponsorizzò una
squadra di calcio locale mettendo sulle
t-shirt il proprio logo. Le magliette
inutilizzate furono restituite al Cafe e
poi regalate ai clienti più affezionati,
diventando un vero e proprio fenomeno
mondiale. Questo nuovo hamburger
è stato realizzato secondo i gusti e gli
ingredienti suggeriti dal campione
argentino ed è un piatto degno di
un campione, una rivisitazione del
Legendary Steak Burger, un grande
classico del menu di Hard Rock, con
l’aggiunta di ben dieci ingredienti,
molto saporiti, scelti direttamente dal
calciatore. Un piatto molto gustoso,
realizzato con due succosi burger di
carne selezionata, pressati e serviti
medio-ben cotti, insieme a provolone,
chorizo a fette, cipolla rossa caramellata
e l’immancabile salsa piccante e
affumicata Hard Rock’signature, il
tutto all’interno di due soffici fette di
pan brioche tostate al punto giusto,
lattuga romana e pomodoro maturo. Per

mangiarlo proprio come piace a Messi è
possibile aggiungere ai dieci ingredienti
anche un uovo fritto! Lo potete gustare
all’Hard Rock Cafe di Firenze, in piazza
della Repubblica, nel cuore del centro
storico. Il Messi Burger è disponibile
dal 1 marzo negli Hard Rock Cafe di
Firenze, Roma e Venezia.
ENGLISH

HARD ROCK CAFÉ LAUNCHES
THE MESSI BURGER, INSPIRED
BY ITS BRAND AMBASSADOR
LIONEL MESSI

In a simultaneous global launch, Hard
Rock Café presented a new entry in its
menu – the Messi Burger – inspired
by football legend Lionel Messi, brand
ambassador of Hard Rock International,
for the campaign “LIVE GREATNESS”,
launched in 2021 to celebrate the
principles that in 1971 led the brand
to open its first location in London.
The collaboration reconnects with
Hard Rock’s roots, since the first Café
in London sponsored a local football
club with its logos on the team jerseys.
The unused shirts were returned to the
Café and then gifted to loyal customers,

becoming a true global phenomenon.
This new burger was realised based
on the favourite tastes and ingredients
of the Argentinian star: a recipe fit for
champions that revisits the Legendary
Steak Burger – a great Hard Rock classic
– with a total of ten ingredients, all very
flavourful, handpicked by the legend
himself. A very tasty burger, realised
with two juicy top quality beef patties,
pressed and cooked medium-rare,
topped with provolone cheese, sliced
chorizo, caramelised red onion, and the
unfailing smoked and spicy signature
Hard Rock sauce, all served in two soft,

slightly toasted brioche bread buns,
romaine lettuce and sliced tomato. And
if you want to eat it just like Messi, then
you can go on and add a fried egg too!
You can try it at Hard Rock Café in
Florence, in Piazza della Repubblica, in
the heart of the historic city centre. The
Messi Burger is available from March
1 in the Hard Rock Cafés in Florence,
Rome, and Venice.
Facebook: @hardrockcafefirenze
Instagram: @hrcfirenze
www.hardrock.com
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Haveli
Cucina e cultura dell’India
Da oltre vent’anni Giotti Singh e sua moglie Rubel
portano a Firenze i piatti tipici del Punjab
e dell’intero subcontinente asiatico
MARCO GEMELLI

N

on è soltanto il ristorante indiano
attivo da più tempo a Firenze, Haveli.
Quella del ristorante in viale Fratelli
Rosselli, a Firenze, è una storia
iniziata nel 2000, che parte dalla regione indiana
del Punjab e arriva fino al cuore pulsante della
Toscana. Una storia di cucina, certo, ma anche di
cultura e di tradizioni da custodire. Sin dall’inizio
il ristorante è gestito dallo chef e sommelier
Giotti Singh, membro dell’Associazione cuochi
fiorentini, e dalla moglie Rubel, che cura
attentamente la gestione economico-organizzativa
del locale. Sono proprio i due padroni di casa,
Giotti e Rubel, il vero motore di Haveli. Sono
loro ad accogliere gli ospiti fiorentini e i turisti
che vogliono immergersi in un viaggio fatto di
mille sfumature tra aromi, sapori, spezie e colori.
L’atmosfera del ristorante - dotato di un delizioso
spazio esterno in uso già dai mesi primaverili - è
intima e rilassata, ricca di suggestioni etniche ma
al tempo stesso elegante e mai sopra le righe. Il
termine “Haveli”, d’altronde, indica proprio una
dimora d’alto rango: "Più che il proprietario conferma Giotti - di Haveli mi sento il custode,
e i miei ospiti sono di conseguenza dei Maragià
che vanno trattati come re, sempre e comunque.
A loro cerco di presentare la mia casa al meglio:
la qualità ha un costo, è vero, ma l'ospite deve
essere al primo posto per garantire la miglior
esperienza possibile, dal cibo alle stoviglie fino
agli arredi". La proposta culinaria di Haveli
è all’insegna della tradizione indiana – della
regione del Punjab, ma non solo – e, al contempo,
è attenta ai nuovi orizzonti della cucina, con cura
nella selezione delle materie prime e uno sguardo
d’insieme che porta gli avventori a esplorare le
pietanze originarie dall’intero subcontinente.
Non mancano i grandi classici, dai “Veg Samosa”
(piramidine ripiene di patate speziate) ai “Panir
Pakora” (involtini di farina di ceci ripieni di
formaggio), così come l’iconico pollo Tandoori

marinato allo yogurt e spezie cotte nell’omonimo
forno, fino al “Gost Sheek Kebab”, uno spiedino
Tandoori di montone macinato alle erbe e spezie.
Meritano un assaggio anche il “Murg Makhan
Wala” (pollo disossato con salsa di anacardi,
burro, pomodoro e miele) o il “Shahi Panir”
(formaggio fresco in cubetti in salsa di curry).
Ad accompagnare le pietanze, un “Haveli Veg
Biryani” (riso con verdure al vapore, frutta secca e
zafferano) e l’onnipresente “Cheese Nan”, focaccia
ripiena di formaggio. “Il pubblico ama i nostri
Samosa o il pollo Tandoori – aggiunge Giotti
– ma io consiglio sempre le nostre costolette
di agnello marinate con spezie indiane cotte
nel tipico forno di terracotta. Io stesso preparo
meticolosamente le spezie, giocando con i
sapori”. E se una menzione speciale la merita la
cantina, tra etichette indiane e toscane e una ricca
collezione del pregiato whisky Samaroli, da pochi
mesi gli appassionati possono provare i piatti
di Giotti e Rubel anche a Scandicci, nel nuovo
locale “Masala” al Vingone, specializzato anche
nell’asporto.
ENGLISH

HAVELI: INDIAN CUISINE AND CULTURE
FOR OVER TWENTY YEARS, GIOTTI
SINGH AND HIS WIFE RUBEL BRING TO
FLORENCE THE TYPICAL FLAVOURS
OF PUNJAB AND OF THE ASIAN
SUBCONTINENT

Besides being the longest established Indian
restaurant in the city, an adventure that started
back in the year 2000 in that of Viale Fratelli
Rosselli, Haveli has brought to Florence the
authentic flavours of the Punjab region. A story
of traditional cuisine, of course, but also cultural
heritage. From the get-go, the restaurant has been
managed by chef and sommelier Giotti Singh,

member of the Association of Florentine chefs,
and his wife, Rubel, who diligently attends to the
management and administration side. They act
as two true hosts, the true driving force behind
Haveli. It is them who welcome Florentine
guests and tourists who want to immerse in a
journey made of a thousand shades of aromas,
flavours, spices, and colours. The restaurant’s
atmosphere – which can count on a charming
external courtyard from the spring season – is
intimate and relaxed, rich of ethnic suggestions
yet elegant and never over the top. Besides,
the term “Haveli” means “classy home”: “More
than the owner – says Giotti – I feel like the
custodian here at Haveli, and thus my guests are
like Maharajahs that must be treated as kings,
always. I try to offer them my home and present
it as best as possible: quality has a cost, ‘tis true,
but the guest must always be the propriety to
guarantee the best experience possible, and this
is valid for the food as much as for the silverware
and even the furnishings.” The culinary offering
at Haveli is based on Indian tradition – of the
Punjab region, but not only – and, at the same
time, is careful to the new horizons of cooking,
with care in the selection of the ingredients and
a collective outlook that leads guests to explore
the traditional recipes of the whole subcontinent.
There is no lack of great classics, from the “Veg
Samosas” (pyramids filled with spiced potatoes)
to the “Panir Pakora” (dumplings made with

ANNA BALZANI

Diciotto vincitori per altrettante categorie, più
tre premi speciali. È un parterre de roi di oltre
venti “luoghi del gusto” di Firenze e della Toscana
- tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar,
gelaterie, pasticcerie, hamburgerie, ecc... – quello
che ha ricevuto il Forchettiere Award 2022,
seconda edizione del riconoscimento dedicato ai
protagonisti della ristorazione fiorentina. Durante
la cerimonia di premiazione, condotta da Adriana
Tancredi presso il cocktail bar “Dome” in via Il
Prato, il nome di ogni vincitore è stato annunciato
tra una cinquina di finalisti, a loro volta selezionati
da una giuria popolare e una giuria tecnica tra
gli oltre duecento locali coinvolti nel premio. Le
votazioni sono state espresse durante il mese di
gennaio sul sito della testata “Il Forchettiere” e sono
arrivati oltre 125.000 voti, con una media di ben
4.000 al giorno. I 70 giurati del panel tecnico – il
cui voto pesa per il 70% sul totale – hanno espresso
le loro preferenze, anche per le nuove aperture
nell’anno 2021 e per lo chef emergente. Ecco tutti
i vincitori: Essenziale (ristorante Firenze, premio
Aringhieri Distribuzione); La Leggenda dei Frati
(ristorante fine dining, premio Calugi Tartufi),
Osteria di Passignano (ristorante della provincia,
premio Olio IGP Toscana), Cammillo (trattoria
tradizionale, premio Macelleria Soderi), Haveli
(ristorante etnico, premio Zafferano Greco),
Giovanni Santarpia (pizzeria, premio Forni
Valoriani), Manifattura (cocktail bar, premio Fara
Vetrerie), Vivoli (gelateria, premio Carpigiani),
Bottega di Pasticceria (pasticceria, premio La
Sosta Specialty Coffee), Drogheria (hamburgeria,
premio Sibe), Galanti (gastronomia, premio
Divorami), Marco Tomberli (chef emergente,
premio Diadema Winery), La Ménagere (nuova
apertura 2021). A questi si aggiungono i cinque
vincitori delle categorie relative alla Toscana: il
ristorante Locanda Martinelli di Nibbiaia (Li),
premio Ristodesign; la pizzeria La Fenice di Pistoia,
premio Ciro Flagella; il cocktail bar Sparkling
American Bar di Porto Santo Stefano (Gr), premio
Liquorificio Il Re dei Re; l’hamburgeria Billi’s
di Arezzo, premio Il Palagiaccio; la miglior food
experience è Truffle experience di Savini Tartufi, a
Palaia (Pi), premio La Casa della Divisa. Assegnati
infine tre premi speciali ad Annie Feolde (premio

Photo Luca Managlia

Il Forchettiere Awards 2022

Ecco tutti i vincitori e i finalisti
della seconda edizione del premio gastronomico
alla carriera, premio Unipol Sai Chianti Valdelsa),
al PS di Cerreto Guidi (ristorante green, premio
Giotto Fanti Fresh) e allo chef Paolo Lavezzini
(premio piatto dell’anno, premio Ermes Gas &
Luce). Particolarmente toccante il momento in
cui, durante la serata, il pubblico ha tributato un
omaggio alla memoria di Fabio Picchi, scomparso
da pochi giorni: alla presenza del figlio, Giulio.
Il ristoratore, icona della fiorentinità, è stato
ricordato con un lungo, intenso e sentito applauso.
Il Forchettiere Awards 2022 si avvale del patrocinio
del Comune di Firenze, di Confcommercio Toscana
e Confesercenti Toscana. “In diversi casi - spiega
Marco Gemelli, Direttore de Il Forchettiere - la
vittoria o l’ingresso nella cinquina dei finalisti sono
state assegnate per differenze minime di punteggio,
sia per quanto riguarda la giuria popolare sia sul
fronte dei palati più ‘allenati’ del territorio”.
ENGLISH

THE 2022 FORCHETTIERE AWARDS

THE WINNERS AND FINALISTS OF THE
GASTRONOMIC AWARD’S SECOND
EDITION
Eighteen winners for as many categories, plus
three special prizes. A true parterre de roi with
over twenty “places of taste” from Florence and
Tuscany – among restaurants, trattorias, pizzerias,
cocktail bars, gelaterias, pastry shops, burger joints,
etc. – organized by the 2022 Forchettiere Awards;
the second edition of the acknowledgement
dedicated to the protagonists of the Florentine food
scene. During the awards ceremony, conducted by
Adriana Tancredi at the “Dome” cocktail bar in Via
Il Prato, the names of the winner for each category
was announced out of a list of fifty finalists, selected
from the over two hundred establishments involved
via both a popular jury and a technical one. Votes
were expressed in the month of January through the
website of “Il Forchettiere”, totalling over 125,000
votes, with an average of about 4,000 per day. The

chickpea flour and filled with cheese), or even the
iconic chicken Tandoori marinated with yogurt
and spices cooked in the homonymous oven, or
the “Gost Sheek Kebab”, a Tandoori skewer with
minced herb-spiced mutton. Not-to-be-missed
are also the “Murg Makhan Wala” (deboned
chicken in a delicate cashew, butter, tomato, and
honey sauce) or the “Shahi Panir” (fresh diced
cheese in curry sauce). To accompany the tasty
dishes, a “Haveli Veg Biryani” (rice with steamed
vegetables, dried fruits and saffron) and the
ubiquitous “Cheese Nan” (flatbread filled with
cheese). “The public loves our Samosas or our
Tandoori chicken – says Giotti – but I always
recommend our lamb ribs marinated in Indian
spices and cooked in the typical terracotta oven.
I personally prepare the spices, playing with
flavours.” Worthy of a special mention is the
wine list, which includes both Indian and Tuscan
references, as well as a rich collection of prized
Samaroli whisky. And if the historic location
was not enough, clients can now taste Giotti and
Rubel’s flavours of India in Scandicci, at the new
location “Masala” in Vingone, specialised also in
takeout.

70 jurors of the technical panel – who’s vote weighs
for 70% of the total – expressed their preferences,
even for the new openings in the year 2021 and for
the emerging chef. Here are all of the winners of this
second edition: Essenziale (restaurant in Florence,
Aringhieri Distribuzione award); La Leggenda dei
Frati (fine dining restaurant in Florence, Calugi
Tartufi award); Osteria di Passignano (restaurant
in the Province of Florence, Olio IGP Toscana
award), Cammillo (traditional trattoria, Macelleria
Soderi award), Haveli (ethnic restaurant, Zafferano
Greco award), Giovanni Santarpia (pizzeria,
Forni Valoriani award), Manifattura (cocktail bar,
Fara Vetrerie award), Vivoli (gelateria, Carpigiani
award), Bottega di Pasticceria (pastry shop, La
Sosta Speciality Coffee award), Drogheria (burger
joint, Sibe award), Galanti (gastronomy, Divorami
award), Marco Tomberli (emerging chef, Diadema
Winery award), La Ménagere (new opening
2021). To these, we must add the five winners of
the categories concerning the rest of Tuscany:
the restaurant Locanda Martinelli of Nibbiaia
(LI), Ristodesign award; the pizzeria La Fenice
of Pistoia, Ciro Flagella award; the cocktail bar
Sparkling American Bar of Porto Santo Stefano
(GR), Liquorificio Il Re dei Re award; the burger
joint Billi’s of Arezzo, Il Palagiaccio award; the best
food experience goes to Truffle Experience by Savini
Tartufi, in Palaia (PI), La Casa della Divisa award.
Finally, three special prizes were handed out: to
Annie Feolde (lifetime achievement award, Unipol
Sai Chianti Valdelsa award), to PS in Cerreto Guidi
(green restaurant, Giotto Fanti Fresh award) and
to chef Paolo Lavezzini (dish of the year, Ermes
Gas & Luce award). Particularly touching, the
moment when the audience paid homage to the
late Fabio Picchi, who recently passed away: with
the presence of his son, Giulio. The restaurateur,
an icon of Florentine culture, was remembered
with a long, intense, and felt applause. The 2022
Forchettiere Awards was held with the patronage
of the City of Florence, of Confcommercio Toscana
and Confesercenti Toscana. “In different cases –
said Marco Gemelli, Director of “Il Forchettiere” –
the victory or the inclusion among the fifty finalists
was a matter of just a few votes, both for what
regards the popular jury as well as for the most
‘trained’ palates of the territory.”
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Raccontaci la tua storia, inviaci le tue foto e specifica il credito fotografico da indicare,
noi le condivideremo sui nostri canali social, sul nostro giornale cartaceo e sul sito web.
Usa gli hashtag #florenceisyou #iosonofirenze #florenceisme, condivideremo le tue immagini
sui social media. Se vuoi pubblicare tuoi articoli, foto e video scrivi a: info@florenceisyou.com.
Firenze sei anche tu, le idee generano bellezza, esprimi le tue e condividile con noi.

Kateřina Vacková
@1975KATE

Sono originaria della Repubblica Ceca,
ma nel lontano 1994 mi sono trasferita per
amore a Firenze. Per la costante necessità di
conservare, il più possibile, le mie sensazioni
ed emozioni, la fotografia si è rivelata per
me la scelta più naturale: silenziosa ma
eloquente, immediata ma eterna, riservata
ma altruista... Complice la mia modella
preferita, Firenze, che con la sua bellezza,
arte e storia, stuzzica le mie intime riflessioni
su questo viaggio chiamato Vita.

ENGLISH
I am originally from the Czech Republic,
but in 1994 I moved to Florence out of
love. Due to the constant need to preserve
my sensations and emotions as much
as possible, photography proved to be
the most natural choice for me: silent but
eloquent, immediate but eternal, reserved
but altruistic ... This, thanks to my favorite
model, Florence, which with its beauty, art
and history, teases my intimate reflections
on this journey called Life.

Miriam Castillo

@MEXICANALOVESFIRENZE
Ciao ragazzi, sono Miriam Castillo, meglio
conosciuta a Firenze e in Toscana, e ovviamente
in America, come @mexicanalovesfirenze. Ho
scelto di vivere a Firenze per la sua magia, la
musica, l'arte e la cultura ma soprattutto per
la sua prelibata e prestigiosa arte culinaria
senza dimenticare i suoi squisiti vini. Mi
diverto a creare contenuti catturando momenti
indimenticabili attraverso la fotografia e i video
che condivido sui miei social network per
raggiungere te e il mondo intero.

ENGLISH
Hi guys, I'm Miriam Castillo, better known in
Florence and Tuscany, obviously America as @
mexicanalovesfirenze. I chose to live in Florence
for its magic, music, art and culture but most
importantly its delicious and prestigious culinary
art without forgetting to mention its exquisite
wines. I have fun creating content capturing
unforgettable moments in photography and
videos that I share on my social networks to
reach you and the whole world.

Allegra Concordelli

@ALLEGRACONDORELLI
Classe ‘94, co-fondatrice di Ergonauth e
fotografa completamente innamorata di
Firenze. Scatto perché farlo è il modo che
corrisponde alla mia anima di ingannare la
paura del tempo che passa.

ENGLISH
She was born in 1994 and is the co-founder
of Ergonauth alongside being a photographer
who is completely in love with Florence. I
shoot because doing so is the way for my soul
to trick the fear of time passing.
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COSIMO CECCUTI
President of the Spadolini New Anthology
Foundation

Quel giorno alla Pignone…

C

entoventi anni fa Firenze assisteva al
primo sciopero generale in Italia. Era il
29 agosto 1902. La scintilla non scaturiva,
come in passato, dagli aumenti del costo
della vita, ma dal licenziamento di ventidue operai
della Pignone. Sei giorni di disordini, prima che
le autorità riprendessero in mano la situazione.
Servizi pubblici paralizzati, oscurità calata
minacciosa in varie parti della città, lampade a gas
spente o frantumate, immondizie accumulate nelle
strade semivuote, rotaie divelte. Non uscivano
i giornali, avevano incrociato le braccia, mano
a mano, fino al 3 settembre, ferrovieri, gasisti,
fornai, tranvieri, ortolani, vetturini, sarti, cappellai
e netturbini (o come si chiamavano allora, gli
“spazzaturai”). Cuochi, camerieri e caffettieri
avevano pure aderito alla manifestazione,
obbligando alla chiusura, bar, trattorie, caffè.
Squadre di operai e scioperanti percorrevano le
vie del centro, invitando quanti si azzardavano ad
aprire negozi a non incrinare la compattezza dello
sciopero. Gli ordini del Presidente del Consiglio
Giovanni Giolitti al Prefetto di Firenze (che verrà
poi rimosso) erano perentori: nessun dialogo con i
violenti, spiegamento di forze contro i “malviventi
e provocatori”. Un conto era riconoscere il diritto
di sciopero e tenere fuori lo Stato dai conflitti fra
capitale e lavoro, ben altro tollerare la violazione
della sicurezza e libertà dei cittadini. “Ella quindi si
occupi unicamente di assicurare l’ordine pubblico,
la tutela dei servizi pubblici, l’alimentazione della
città. Lo sciopero continui liberamente finché non
si esaurisca da sé”: questi gli ordini impartiti alla
Prefettura da Palazzo Braschi, sede a Roma del
Ministero dell’Interno. Si muoveva la truppa e
6.000 uomini occupavano presidiando le piazze
e le vie più frequentate. Sorpresa e spaventata
la borghesia cittadina: il licenziamento degli
operai riguardava al massimo la Pignone, ma che
c’entravano le altre categorie? Sfuggiva il concetto
della solidarietà fra tutti i lavoratori che per la
prima volta, proprio sulle rive dell’Arno, trovava
la sua concreta applicazione. Quando due anni
dopo, nel settembre 1904, scoppiò in tutta la
penisola un nuovo sciopero generale, questa volta
su scala nazionale, Firenze non si fece sorprendere.
I primi scontri fra manifestanti e forze dell’ordine,
erano avvenuti a Milano propagandosi poi nelle
altre città: lo sciopero generale fu proclamato dalla
Camera del Lavoro per il giorno 20 settembre,

A Firenze il primo sciopero generale
Era il 29 agosto 1902
anniversario della Breccia di Porta Pia. Nessun
corteo, nessuna categoria di lavoratori fiorentini
in sciopero, nessuna solidarietà con gli operai
milanesi. Alcuni “teppisti”, agiscono isolati,
staccando qua e là i cavalli dagli omnibus,
tagliando pulegge ai tramway elettrici, agitando
qualche bandiera rossa e cantando l’inno dei
lavoratori. Si turba la festa in corso per la nascita
del principe Umberto, il figlio di Vittorio Emanuele
III, irritando ancora di più la popolazione,
infastidita dalle bravate di pochi scalmanati. “In
tutta la cittadinanza – avrebbe scritto l’indomani
il quotidiano La Nazione – è grande l’indignazione
contro lo sciopero ingiustificato e miserevole
e contro gli atti teppistici degli scioperanti”. Il
Sindaco, il liberale Ippolito Niccolini, da Palazzo
Vecchio ringrazia i lavoratori. Contro le violenze
anarchiche o sindacaliste-rivoluzionarie da un
lato, e contro il conservatorismo ottuso e accigliato
dall’altro, la città ha scelto la via di mezzo, quella del
progresso e dello sviluppo graduale dell’economia
cittadina, dell’evoluzione della mentalità e del
costume al fine di raggiungere nuovi equilibri
sociali senza violenze e senza rivoluzioni.

ENGLISH

FLORENCE AND THE FIRST GENERAL
STRIKE, AUGUST 29, 1902

That day at Pignone…
One hundred and twenty years ago, Florence
witnessed Italy’s first general strike. It was August
29, 1902. The spark did not start – as it did in the past
– from the increase in life cost, but rather following
the firing of twenty-two workers of Pignone. Six
days of mayhem before the authorities took the
situation in their own hands. Public services were
paralysed, darkness festered in different parts of
the city, gas lamps were turned off or shattered,
trash piled up in the eerie streets, railways were
ripped apart. Newspapers were not published, and
day after day, until September 3, more and more
categories interrupted their operations: railway
workers, gas pumps, bakers, tram conductors,
vegetable vendors, drivers, tailors, hat makers and
garbage collectors. Cooks, waiters, and bartenders
also took part in the protests, forcing the
temporary closing of bars, trattorias, cafes. Squads
of workers and strikers flooded the streets of the

La Villa del Poggio Imperiale

All’Educandato Statale SS. Annunziata
gli allievi studiano in una reggia

L

a Villa del Poggio Imperiale, dove
è situato l’Educandato Statale SS.
Annunziata, si presenta come una reggia
ricca di arte e di storia, che gli alunni
possono vivere appieno grazie ai programmi di
semiresidenzialità (Semiconvitto) e residenzialità
(Convitto per le sole alunne). Tutto si svolge in
un ambiente improntato alla condivisione ed alla
crescita personale e umana degli adolescenti.
Grazie agli Open Day sia i genitori che i futuri
alunni possono conoscere in prima persona i
valori di tradizione ed innovazione che da secoli

consentono all’Istituto di formare gli uomini e le
donne di domani.
L’offerta formativa dell’Educandato è stata
attentamente studiata per rispecchiare
l’eterogeneità cosmopolita della società in cui le
ragazze e i ragazzi si cimenteranno. La Scuola
Media guida i giovani adolescenti, lungo un
percorso di crescita didattica, formativa ed
educativa per le attività di musica e di sport.
Grazie alle attività curriculari, extracurriculari
ed ai laboratori, i ragazzi possono maturare
la propria identità all’interno di un ambiente
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centre, inviting those who dared to open shop to
not interfere with the strike’s united front. The
orders of the President of the Council, Giovanni
Giolitti, to the Prefect of Florence (who will then
be removed) were peremptory: no dialogues with
those who were violent, deployment of military
forces against “criminals and instigators”. One
thing was to recognise the right to strike and keep
the State out of the conflicts between capital and
work; much different was to tolerate the violation
of the safety and freedom of citizens. “Thus, you
shall take care only of ensuring public order, the
protection of public services, and maintenance
of supplies to the town. The strike can continue
freely until it exhausts itself ”: these are the orders
given to the Prefect by Palazzo Braschi, home of
the Ministry of the Interior in Rome. The troops
moved and 6,000 men occupied and presided the
squares and main streets.
The city’s middle class was surprised and scared:
the firing of the workers concerned only Pignone,
so why were the other categories getting involved?
The concept of solidarity among all workers
was unclear and presented itself for the first
time along the Arno River, where it found
a concrete application. When years later, in
September of 1904, a new general strike pervaded
the entire peninsula – this time on a national
scale – Florence was not caught by surprise. The
first clashes between protesters and authorities
took place in Milan, and then rippled across the
other cities: the general strike was proclaimed
by the Chamber of Labour on September 20, on
the anniversary of the Breach of Porta Pia. No
procession, no category of Florentine workers
on strike, no solidarity with Milanese workers.
A few “thugs” acted solo, removing here and
there the horses from the omnibus, cutting off
the pulleys of electrical trams, waving a few
red flags and singing the hymn of workers. The
ongoing celebrations are interrupted by the birth
of prince Umberto, the son of Victor Emmanuel
III, irritating the population even more after
it was already bothered by the bravado of a few
hotheads. “In all of the population – as stated on
the following day by La Nazione – there is great
stigma against the unjustified and miserable strike
and against the thuggish acts of the strikers.” The
mayor, the liberal Ipoolito Niccolini, thanked
the workers from his offices in Palazzo Vecchio.
Against the anarchist or union-revolutionary
violence on one side, and against the stubborn
and frowning conservativism on the other, the city
chose a happy medium, that of progress and of the
gradual development of the local economy, of the
evolution of the mentality and of the customs in
order to reach new social equilibriums without
violence or revolutions.

The Poggio Imperiale Villa, where the State
College SS. Annunziata is located, presents
itself as a palace rich in art and history, which
students can fully experience thanks to the
semi-residential (semi-boarding school) and
residential (boarding school for pupils) programs.
Everything takes place in an environment centred
around sharing and the personal and human
growth of adolescents. Thanks to the Open Days,
both parents and future students can get to know
first-hand the values of tradition and innovation
that for centuries have enabled the Institute to
train the men and women of tomorrow.
The educational offer of the boarding school has
been carefully studied to reflect the cosmopolitan
heterogeneity of the society in which girls and
boys will challenge themselves. The Middle
School guides young adolescents along a path
of didactic, training and educational growth for
music and sports activities. Thanks to curricular,
extra-curricular activities and workshops, one
can develop their identity within a stimulating,
empowering and cooperative environment. The
educational offer of the Institute is enriched by
the "Cambridge Lower Secondary" program, a
flexible educational model aimed at developing
skills, linguistic understanding, mathematics and
science in the English language.

stimolante e responsabilizzante, oltre che di
cooperazione. L’offerta formativa dell’Istituto è
arricchita dal programma “Cambridge Lower
Secondary”, un modello educativo flessibile
volto a sviluppare le capacità, la comprensione
linguistica, la matematica e le scienze in lingua
inglese.
ENGLISH

THE POGGIO IMPERIALE VILLA
AT SS. ANNUNZIATA, STUDENTS STUDY
IN A PALACE

Piazzale del Poggio Imperiale, 1
50125 Firenze
Phone 055 226171
Email: segreteriacda@poggio-imperiale.edu.it
www.poggio-imperiale.edu.it
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LORENZO ANDREONI
President of Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze

I

n merito all’Emergenza Ucraina la Croce
Rossa Italiana non ha fatto alcun appello
di donazione per beni materiali, ad
eccezione dei farmaci. Questi sono, infatti,
una risorsa fondamentale per la gestione della
crisi umanitaria nelle zone di guerra e sono
anche uno dei pochi prodotti che ha senso
trasportare per 2.000 km, per averli in pronto
uso. Abbiamo attivato da subito la Campagna
“UN FARMACO PER L’UCRAINA”, per donare
farmaci e dispositivi medici alla popolazione
ucraina. A Firenze sono già circa 100 le
farmacie che hanno aderito, grazie all’accordo
siglato tra la Croce Rossa Italiana di Firenze e
i Farmacisti volontari della protezione civile,
con il patrocinio dell’Ordine dei farmacisti e il
supporto di Federfarma Firenze. I cittadini e
le farmacie possono donare scegliendo da un
elenco di farmaci e materiali sanitari concordato
con la Croce Rossa Ucraina; saranno poi i
farmacisti volontari a riorganizzare i prodotti
e catalogarli prima di essere ritirati dalla
Croce Rossa e inviati sugli scenari di guerra,
garantendone la conservazione e la cura in tutti
i passaggi del trasporto. Per evitare sprechi, il
suggerimento è donare esclusivamente quanto
indicato nell’elenco presente nelle farmacie
aderenti: medicinali di primo soccorso senza
obbligo di ricetta, garze, disinfettanti, guanti e
molto altro. Con l’intensificarsi delle ostilità, alla
fine di febbraio, sono aumentati i bisogni della
popolazione ucraina e centinaia di migliaia di
persone sono state costrette ad abbandonare
le proprie case, in cerca di ripari più sicuri;
oltre un milione di persone sono fuggite nei
paesi vicini, soprattutto in Polonia, Moldavia,
Romania, Ungheria, Slovacchia e Bielorussia. Per
finanziare le attività a supporto della popolazione
civile colpita dal conflitto, portando cibo,
acqua, elettricità e assistenza sanitaria, è stato
attivato anche l’Annullo Filatelico Ucraina, per
informazioni: collezionisticrocerossa@gmail.

La Croce Rossa Italiana di Firenze
è in prima linea
per l’Emergenza Ucraina
anche durante i conflitti armati. Chiunque può
essere di aiuto nella gestione dell’emergenza e
per dare la propria disponibilità potete leggere
attentamente le istruzioni al link https://volontari.
cri.it/ e compilare il form in tutti i campi richiesti.
Per aiutare la popolazione con una donazione:
https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/.

(“MEDICATIONS FOR UKRAINE"), to donate
medicines and medical devices to the Ukrainian
people. In Florence, already 100 pharmacies have
joined the initiative, thanks to the agreements
signed between the Italian Red Cross in Florence
and the voluntary pharmacists of the civil
protection, with the patronage of the Order of
Pharmacists and the support of Federfarma
Florence. Citizens and pharmacies can donate
by choosing from a list of pharmaceuticals
and sanitary materials agreed upon with the
Ukrainian Red Cross; the pharmacist volunteers
will then reorganise products and inventory them
before they are picked up by the Red Cross and
shipped to war zones, while also guaranteeing
the conservation and care during all transport
and logistics. To avoid waste, it is recommended
to strictly donate what is present in the lists
at participating pharmacies: non-prescription
first aid medications, gauzes, disinfectants,

gloves, and more. With the intensifying of
hostilities at the end of last February, there has
been an increase in the needs of the Ukrainian
population, and hundreds of thousands of
people were forced to abandon their homes, as
they sought safer shelters; over three million
people have fled to neighbouring countries,
namely Poland, Moldova, Romania, Hungary,
Slovakia, and Belarus. To finance the activities
and support civilians struck by the conflict,
by bringing them food, water, electricity and
sanitary assistance, the Annullo Filatelico
Ucraina has also been activated (for information:
collezionisticrocerossa@gmail.com). Moreover, to
help the population of Kiev, the City of Florence
and the Florentine Committee of the Italian
Red Cross have launched a series of fundraisers
to attend to the citizens’ most urgent needs.
Kiev and Florence are twinned cities since the
years of mayor Piero Bargellini, who on July 27,
1967, signed the friendship pact in Kiev. Direct
assistance – with no intermediaries – is the best
way to concretely support the population: in fact,
during international emergencies, the Red Cross
activates its network to act in a capillary manner,
strong of the possibility to operate thanks to the
Geneva convention, which ensures access to
Red Cross vehicles and operators even during
armed conflict. Anyone can be of help in the
management of the emergency, and to give your
availability you can carefully read the instructions
at the following link: https://volontari.cri.it/, and
fill out the form’s required fields. Instead, if you
want to help the population with a donation, visit:
https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/.

Attività di Croce Rossa Italiana di Firenze

Attività dei volontari fiorentini di Croce Rossa Italiana alla Mercafir

com. Inoltre, per aiutare la popolazione di Kiev,
la Città di Firenze e il Comitato fiorentino della
Croce Rossa Italiana hanno lanciato anche una
raccolta fondi per sostenere le necessità più
urgenti dei cittadini. Kiev e Firenze sono città
gemellate dai tempi del sindaco Piero Bargellini
che il 27 luglio 1967, a Kiev, firmò il patto di
amicizia. Un aiuto diretto e senza intermediari
è il miglior modo per sostenere concretamente
la popolazione: Croce Rossa, infatti, durante le
emergenze internazionali, mette in moto il suo
sistema di network per poter agire capillarmente,
forti della possibilità di operare grazie alle
convenzioni di Ginevra che garantiscono
l’accesso a mezzi e operatori di Croce Rossa

ENGLISH

THE ITALIAN RED CROSS IN FLORENCE IS
IN THE FRONTLINE FOR THE EMERGENCY
IN UKRAINE

With regards to the emergency in Ukraine, the
Italian Red Cross did not call for the donation
of material goods, except for pharmaceuticals.
These are in fact a fundamental resource for
the management of humanitarian crises in
war zones and are also one of the few products
that can travel over 2,000 km and still be ready
for use. Thus, we immediately activated the
Campaign “UN FARMACO PER L’UCRAINA”

VIA DE’ BRUNELLESCHI 1, 50123, FIRENZE
PHONE 055-277841
FLORENCE_SOCIAL@HARDROCK.COM
BOOK ONLINE AT
WWW.HARDROCKCAFE.COM/LOCATION/FLORENCE
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N

el piccolo borgo medioevale di
Gargonza, nel 1302, Dante partecipò
a una riunione segreta di esuli
fiorentini, scelta, questa, che, di fatto,
segnò la fine della sua attività politica. Il Sommo
Poeta fu ospite, insieme a altri fuoriusciti della
città di Firenze, dei conti Ubertini, proprietari
del Castello fin dal 1280. Il Castello di Gargonza
è situato in Val di Chiana, tra Arezzo e Siena,
nel comune di Monte San Savino. È un borgo
ovoidale, composto da una ventina di case,
con circuito murario intatto, poggia su una
prominente formazione rocciosa ed è dotato di
una porta a difesa dell’ingresso. Un’alta torre
merlata domina la piazzetta interna e la piccola
Chiesa romanica del XIII secolo. Il Castello di
Gargonza è una splendida testimonianza di
borgo agricolo fortificato toscano. Nel Medioevo,
il feudo dei Conti Ubertini, proprio a causa
dell’importanza strategica derivante dalla sua
posizione fra la Val di Chiana e il senese, fu
oggetto di dispute tra Guelfi e Ghibellini, come
lo furono del resto quasi tutti i fortilizi della
zona. Nel 1307 il castello subì un duro attacco
dalle armate fiorentine, ma gli assediati, grazie
alla diffusione della falsa notizia dell’imminente
arrivo a Firenze dell’esercito del cardinale Orsini,
riuscirono ad evitare la capitolazione.
Nel 1381 la Repubblica Senese acquistò Gargonza
ma quattro anni dopo fu riconquistata dai
fiorentini. Gli abitanti del borgo non erano
soddisfatti del dominio di Firenze e nel 1433
scoppiò la rivolta, che venne repressa dai
Fiorentini, recando anche molti danni al castello.
Oggi le case in pietra, che costituivano le
abitazioni dei contadini e dei fattori, restaurate
senza forzare l’aspetto originale, sono state
trasformate per costituire un importante centro
agrituristico racchiuso e protetto dalle antiche
mura. L’antico nucleo fortificato di Gargonza,
formato da una piazzetta centrale con la torre e
una chiesetta romanica con campanile a vela e
bifora dedicata ai santi Tiburzio e Susanna, e le
sue abitazioni affacciate negli stretti vicoli fanno
del castello uno dei più suggestivi insediamenti
medievali della toscana.
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IL CASTELLO DI GARGONZA
Una splendida testimonianza
di borgo agricolo fortificato toscano

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.
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THE GARGONZA CASTLE
A SPLENDID TESTIMONY OF A FORTIFIED
AGRICULTURAL HAMLET

In 1302, in the small medieval hamlet of
Gargonza, Dante participated in a secret meeting
of Florentine exiles; a choice, this one, which

marked the end of his political career. The Divine
Poet, along with the others who came from the
city of Florence, was a guest of the Ubertine
counts; owners of the Castle since 1280. The
Gargonza Castle is situated in Val di Chiana,
between Arezzo and Siena, in the city of Monte
San Savino. It’s an oval-shaped village, consisting
of about twenty homes, with a perimetral, fully

intact stone wall that rests onto a prominent
rock formation and is equipped with a door to
defend from entries. Another crenelated tower
dominates the inner square and the small, 13th
century Romanic church. The Gargonza Castle
is a splendid testimony of a fortified agricultural
Tuscan hamlet. In the Middle Ages, the feud of
the Ubertini Counts, due its strategic position
between Val di Chiana and Siena, was the object
of dispute between Guelphs and Ghibellines, as
were, after all, almost all fortresses in the area. In
1307, the castle was under siege by the Florentine
forces, but the defendants avoided their surrender
thanks to the rumour regarding the imminent
arrival in Florence of cardinal Orsini’s army.
In 1381, the Sienese Republic acquired Gargonza.
However, four years later, it was reconquered by
the Florentines. The hamlet’s inhabitants were
not satisfied of Florence’s dominance, and in 1433
a revolt broke out, which was then repressed by
the Florentines forces with significant collateral
damage to the castle. The stone homes, once
the abodes of farmers, have been restored
albeit without affecting their original look, and
have been transformed to host an important
agritourism centre, enclosed and protected by
the ancient walls. The oldest fortified part of
Gargonza, formed by a small central square with
a tower and a small Romanic church with a bell
gable and a mullioned window dedicated to the
saints Tiburtius and Susan, and the houses above
the tight alleys, make the castle one of the most
evocative medieval settlements in Tuscany.

ELENA TEMPESTINI
Giornalista

Palma Bucarelli

I

spettrice della Galleria Borghese di Roma,
nel 1933, in piena epoca fascista, durante la
convocazione di Benito Mussolini a tutti i
soprintendenti d’Italia, lei, unica donna, si
rifiutò di incontrare di persona il duce. Non solo
non lo stimava come persona, ma non condivideva
la sua pretesa di asservire gli artisti alla politica.
Profonda conoscitrice del patrimonio artistico
italiano, redattrice sul “Burlington Magazine”, la
più prestigiosa tra le riviste di storia dell’arte, desta
l’attenzione e la stima dei maggiori critici d’arte del
mondo. Nel 1941 diviene la prima direttrice donna
di un museo pubblico in Italia. Il periodo della
Seconda Guerra Mondiale la vede intenta a salvare
le opere d’arte, custodendole in nascondigli come
Castel Sant’Angelo a Roma e Palazzo Farnese a
Caprarola. La vita, e il panorama culturale degli
anni del secondo dopoguerra, erano messi a dura
prova; la devastazione del territorio nazionale,
l’analfabetismo, il bisogno di innovare combattendo
un pensiero prevalentemente maschilista che
schiacciava e relegava le donne in un angolo le
fece dire: “Credo che il mio aspetto fisico non mi
abbia avvantaggiata. La mentalità corrente colloca
una donna dalle fattezze gradevoli nel ruolo di
signora mondana. Disturba vederla in un posto di
responsabilità. L’arte è sempre stata un privilegio
maschile, e questo mi fa profondamente infuriare”.
Amata e odiata, adulata e criticata, dotata di grande
bellezza, carisma, intelligenza e conoscenza, seppe
fortificare le proprie qualità anche prendendo
lezioni di dizione dall’attrice Andreina Pagnani e
guidando spericolatamente le auto, esattamente
come poteva fare un uomo: “Palma e sangue
freddo”, l’aveva ribattezzata lo scultore Marino
Mazzacurati. Soprintendente dal 1941 al 1975
del suo amato Museo, la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma, riuscì ad avviare un
rinnovamento della comprensione dell’arte da
parte del grande pubblico, un’innovazione portata
avanti, parallelamente, a quella di un’altra grande
museologa: Caterina Marcenaro, a Genova. La
predilezione di Palma Bucarelli per l’arte astratta
e il realismo le fece compiere delle acquisizioni
molto importanti: Moore, Klee, Ernst, Giacometti,
Zadkine, Picasso, Mondrian e Pollock. Non fu una
strada semplice da percorrere, in un’Italia ancora
Andrea
Veronese
chiusa
all’arte
internazionale. Palma Bucarelli ebbe

La prima donna italiana
ad entrare nel mondo dell’arte
e delle istituzioni vincendo
un regolare concorso

attacchi pesanti, tanto da subire un’interrogazione
parlamentare riguardo alla somma pagata per
un’opera di Burri, la quale, in realtà, fu offerta a
titolo gratuito. L’unico modo per andare avanti e
oltrepassare gli ostacoli, si trova nella locuzione
della Regola di San Benedetto “Ora et Labora”. In
quegli anni durante gli uomini di potere italiani
le dicevano: “Signora, lei è talmente bella che è
sprecata in un museo, perché non fa l’attrice”. La
risposta fu memorabile: “La ringrazio ma nella
mia vita mi hanno osteggiato solo i mediocri e le
mezzecalzette”. Nel 1960 Palma Bucarelli scrisse
un’opera importante, la monografia su Fautrier,
pubblicata dal Saggiatore, nel 1972 ricevette la
Légion d’Honneur e divenne Accademica di San
Luca, nel 1975 Grande ufficiale della Repubblica
Italiana.
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PALMA BUCARELLI
THE FIRST ITALIAN WOMAN TO ENTER
THE WORLD OF ART AND OF THE
INSTITUTIONS BY WINNING A REGULAR
COMPETITIVE EXAM

Inspector of the Borghese Gallery in Rome, in 1933,
in peak fascist epoch, during the summoning of
Benito Mussolini to all the superintendents of Italy,
she, the only woman, refused to meet the Duce

in person. Not only did she not respect him as an
individual, but she did not share his demand to
subjugate artists to politics. A deep connoisseur of
the Italian artistic heritage and a contributor of the
“Burlington Magazine”, the most prestigious art
history magazine, she roused the attention and the
esteem by the main art critics in the world. In 1941,
she became the first woman director of a public
museum in Italy. In the period of World War II, she
focused her efforts in saving artworks by preserving
them in hideouts, such as Castel Sant’Angelo in
Rome and Palazzo Farnese in Caprarola. Life,
along with the cultural panorama of the second
after-war, were put to the test; the devastation of the
national territory, illiteracy, the need to innovate
and fight a prevalently chauvinist ideology that
crushed and relegated women in a corner, led her
to say: “I believe that my physical appearance did
not work to my favour. The current mentality, in
fact, sets a woman with pleasant features in a more
worldly role. It disturbs to see her in a position of
responsibility. Art has always been a male privilege,
and this makes my blood boil.” Loved and hated,
flattered yet criticised, gifted with stunning beauty,
charisma, intelligence, and knowledge; she was able
to fortify her qualities by taking diction lessons
from the actress Andreina Pagnani and by recklessly
driving cars, just as a man would: “Palma and cold
blood,” as she was renamed by sculptor Marino
Mazzacurati.

Superintendent from 1941 to 1975 at her beloved
museum, the National Gallery of Modern Art
in Rome, she was able to start a renewal of the
comprehension of art by the greater public, in
an innovation process carried out at the same
time of that of another great museologist:
Caterina Mercenaro, in Genoa. Palma Bucarelli’s
predilection for abstract art and realism led
her to make some very important purchases:
Moore, Klee, Ernst, Giacometti, Zadkine, Picasso,
Mondrian, and Pollock. However, it was no easy
path, so much so that she was even subject to a
parliamentary inquiry regarding the sum she paid
for an art piece by Burri, which, in truth, was given
to her for free. The only way to move past this
and overcome the obstacles is in the locution of
the Rule of St. Benedict “Ora et Labora”. In those
years, powerful Italian men told her: “Madam,
you are so beautiful, you’re more worthy than just
being at a museum. Why don’t you try being an
actress instead!” The response was memorable:
“Thank you, however, throughout my life I have
always been antagonized by mediocre people and
pipsqueaks.” In 1960, Palma Bucarelli wrote an
important work, the monography on Fautrier,
published by the Saggiatore, in 1972 she received
the Légion d’Honneur and became Academic of
San Luca, and then, in 1975, Great Official of the
Republic of Italy.
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during the revolution, although the king of
France had sent aids to the revolutionaries.
Elizabeth was raised in such environment,
imbued with an old hostility against the Pope’s
people. Her truth was not that of a martyr
who risked her life in the name of faith, but
rather that of a nonconformist woman who,
for devotion, distances herself from her family
and from the society she grew up in. Elizabeth
is a contemporary woman for the sureness she
shows in herself, for her capacity of distancing
herself from the comfortable world in which
she grew up to live an active life, convinced that
only through education and instruction, the
last ones, and foremost women, could find their
redemption.

FRANCESCA ALLEGRI
Autrice del libro “Fuori dall’ombra.
Le donne nei retroscena
della grande storia”
(Carmignani Editore)

E

lizabeth (1774-1821) è la prima santa
nativa americana, cresciuta a New York
in una facoltosa famiglia di religione
episcopale, con il padre, affermato
medico, inglese di origine. Viene educata in un
ambiente benestante, non insensibile, però, al
bene verso il prossimo: la sua famiglia si prodiga
in elemosine e opere di carità. La vita della
ragazza non sembra essere molto dissimile da
quella delle sue coetanee dello stesso ambiente:
Elizabeth ama la poesia e la natura, suona il piano
ed è una brava amazzone. A diciannove anni si
sposa con William Seton, poco più anziano di lei,
un uomo d’affari. William ha frequenti contatti
commerciali con l’Europa, in modo particolare
con l’Italia. Soprattutto a Livorno si trattiene per
un certo periodo presso la Ditta Filicchi, ricchi
mercanti di import-export, viaggia in Toscana
e partecipa a serate mondane, prime teatrali e
concerti. Dopo questo periodo di apprendistato
torna a New York, diviene socio della ditta del
padre e sposa Elizabeth. Dopo il matrimonio, due
eventi cambiano profondamente il corso della
vita della Seton: in primo luogo alcuni rovesci
finanziari che colpiranno l’impresa economica
del marito e, in seguito, la malattia di William. La
coppia ha cinque figli e la salute dell’uomo desta
molta preoccupazione, così i medici, come era
consuetudine all’epoca, li invitano a partire per
un periodo di riposo in qualche località dal clima
più salubre di quello di New York e viene scelto un
soggiorno in Italia. I Seton partono per Livorno, la
città, che allora contava circa quarantamila abitanti
ed era leggermente più grande di New York; è sul
mare, ha un’aria mossa e salubre, inoltre vi abitano
gli amici Filicchi. Dopo una lunga navigazione,
Elizabeth e il marito arrivano in Toscana, qui
però devono rimanere in quarantena nel fosso
del Lazzeretto, vicino alla Chiesa di San Jacopo in
Acquaviva, perché le autorità temono che possano
essere infettati dalla febbre gialla endemica a
New York. Anche per le difficili condizioni in
cui sono costretti, la salute di William peggiora,
e seppur ospitati amichevolmente dai Filicchi,
la malattia del marito non regredisce e William
muore. Sarà sepolto nel cimitero anglicano della
città. Elizabeth rimarrà ancora qualche tempo
in Toscana per poi ripartire per gli Stati Uniti.
Durante il soggiorno livornese, forse anche in
seguito al dolore per il lutto, matura la decisione
di convertirsi al cattolicesimo, tradizione vuole
che tale proposito sia maturato dopo la visita al
Santuario della Madonna di Montenero. Del
viaggio e delle sue impressioni italiane rimangono
vivaci descrizioni della stessa Elizabeth. Tornata a
New York Elizabeth viene accolta nella comunità
cattolica da padre Matthew O’Brien, parroco
della Chiesa di S. Pietro, in seguito fonderà
una sua congregazione ispirata alla religiosità
di San Vincenzo de Paoli dedita alle opere di
bene e soprattutto all’istruzione delle fanciulle
cattoliche, con collegi che esistono tutt’ora.
Quella di Elizabeth fu una scelta controcorrente,
infatti allora, negli Stati Uniti, i cattolici vivevano
ai margini della società: se non propriamente
perseguitati, di certo non erano amati e molti
sostenevano che non dovessero rivestire incarichi
pubblici, questo benché molti di loro avessero
combattuto lealmente contro gli Inglesi durante
la rivoluzione e benché il re di Francia avesse
mandato aiuti ai rivoluzionari. Elizabeth era
cresciuta in quest’ambiente, impregnato di una
vecchia ostilità nei confronti dei papisti. La sua vita
non fu quella di una martire che rischia la propria
vita per la fede, ma piuttosto quella di una donna
anticonformista che, per la fede, si allontana dalla
famiglia e dalla società nella quale è cresciuta.
Elizabeth è una donna contemporanea per la
sicurezza che mostra in se stessa, per la capacità
di allontanarsi dal mondo comodo nel quale è
cresciuta per vivere una vita attiva, convinta che
solo attraverso l’educazione e l’istruzione, gli
ultimi, e specialmente le donne, possano trovare
il proprio riscatto.
ENGLISH

ELIZABETH ANN BAYLEY SETON

Elizabeth (1774-1821) is the first native American
saint, raised in New York in a prosperous episcopal
family and daughter of an established doctor of
English origin. She was educated in a wealthy
environment, albeit not insensitive to the good of
the people: in fact, her Villa
family
made great efforts
Manni
in almsgiving
and
charity
work.
The
life
Via Domenico Maria Manni
52 woman’s
rosso, Firenze
is comparable to that of her peers from similar
Phone 347 0374364
backgrounds: Elizabeth loves poetry and nature;
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Una donna contemporanea
per la sicurezza che mostra
in se stessa, per la capacità
di allontanarsi dal mondo
comodo nel quale è cresciuta
per vivere una vita attiva,
convinta che solo attraverso
l’educazione e l’istruzione,
gli ultimi, e specialmente le
donne, possano trovare il
proprio riscatto

Elizabeth Ann Bayley Seton
La prima santa nativa americana
she plays the piano and is a good amazon. At
nineteen years of age, she married William Seton,
a businessman a few years older than her. William
has frequent commercial relations with Europe,
namely with Italy. He stayed in Leghorn for a long
period at the Ditta Filicchi company, rich importexport merchants, travelled across Tuscany and
participated in mundane moments, theatre
previews and concerts. After this apprenticeship
period he returned to New York, where he became
a partner at his father-in-law’s company. After the
wedding, two events deeply changed the course
of the Seton spouse’s life: first, several financial
problems that involved the husband’s economic
business and, in turn, William became ill. The
couple had five children and his health was of
great concern, thus the medics, as customary for
the period, invited the family to leave for some
time off in Italy. The Setons left for Leghorn, a city
which then consisted of forty thousand citizens
and was slightly larger than New York, facing the
sea and with a brisk and wholesome air; moreover,
their friends, the Filicchi, lived there. After a long
navigation, Elizabeth and her husband arrived
in Tuscany, where they were forced to remain in
quarantine in the ditch of Lazaret, near the San
Jacopo church in Acquaviva, as the authorities
worried that they could be infected with yellow
fever, which was endemic in New York. Even
due to the difficult conditions they must sustain,
William’s health worsens, and although they
had been generously hosted by the Filicchi, the
husband’s disease does not regress, and William
dies. He will be buried in the city’s Anglican
cemetery. Elizabeth will stay in Tuscany some
time longer to then depart for the United States.
During her sojourn in Leghorn, probably due also
to her grieving pain, she matures the decision
to convert to Catholicism; tradition states that
such a resolution came to be after her visit at the
Sanctuary of the Madonna of Montenero. Of her
journey and her impressions of Italy, we preserve
the lively descriptions by Elizabeth herself. Back
in New York, Elizabeth is greeted in the Catholic
community by Father Matthew O’Brien, parish of
the Church of St. Peter, and will then found her
congregation, inspired to religiousness of Saint
Vincent de Paoli, dedicated to good deeds and,
most of all, the instruction of young damsels

”
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MARIA MANETTI SHREM
Mecenate e filantropa, Maria Manetti Shrem ha ricevuto dal sindaco Dario Nardella le Chiavi della città, riproduzione fedele
delle chiavi delle antiche porte di Firenze. La cerimonia si è svolta in Sala Leone X a Palazzo Vecchio. Queste le motivazioni
del conferimento: “Splendida mecenate fiorentina, icona di lifestyle e di italianità, un autentico faro di ispirazione e di
motivazione, che riunisce in sé bellezza e determinazione, eleganza e passione, coraggio e generosità, un'amica delle
arti capace di guidarci in un percorso di educazione al bello e di insegnarci - nel più nobile spirito mediceo - come l’arte
di vivere coincida con l’arte di donare”. “Siamo molto felici di premiare Maria Manetti Shrem - ha dichiarato il sindaco
Nardella - perché per il grande patrimonio culturale della nostra città è fondamentale avere benefattori che amano Firenze
e dimostrano molta generosità anche in un momento critico come quello che stiamo vivendo. La signora Manetti Shrem
sostiene la Fondazione Palazzo Strozzi e il Teatro del Maggio e tante altre realtà della nostra città e mi auguro che grazie
al suo esempio possano esserci ancora tanti altri benefattori. La cultura è di tutti ed è la nostra più grande risorsa e valore
identitario ed è fondamentale coinvolgere la comunità civile nella sua cura. All’estero questa sensibilità è molto forte. In
Italia è nato il mecenatismo e oggi Maria è qui con noi per ricordarcelo”. Alla cerimonia erano presenti anche la signora
Ragini Gupta, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Alexander Pereira, Sovrintendente del Maggio
Musicale Fiorentino, e Arturo Galansino, Direttore Generale Fondazione Palazzo Strozzi.
ENGLISH
A patron and philanthropist, Maria Manetti Shrem received the Keys of the city from the mayor Dario Nardella, a faithful
reproduction of the keys of the ancient gates of Florence. The ceremony took place in Sala Leone X in Palazzo Vecchio.
These are the reasons for the conferral: "A splendid Florentine patron, an icon of lifestyle and Italian style, an authentic
beacon of inspiration and motivation, which brings together beauty and determination, elegance and passion, courage
and generosity, a friend of the arts able to guide us on a path of education to beauty and to teach us - in the noblest of the
Medici’s spirit - how the art of living coincides with the art of giving". “We are very happy to reward Maria Manetti Shrem said Mayor Nardella - because for the great cultural heritage of our city it is essential to have benefactors who love Florence
and show great generosity even in a critical moment like the one that we are currently experiencing. Ms. Manetti Shrem
supports the Palazzo Strozzi Foundation and the Maggio Theatre alongside many other realities in our city and I hope that,
thanks to her example, there will still be many other benefactors. Culture belongs to everyone and is our greatest resource
and value of identity; it is essential to involve the civil community in its care. Abroad, this sensitivity to culture is very strong.
Patronage was born in Italy and today Maria is here with us to remind us of it”. Mrs. Ragini Gupta, Consul General of the
United States of America in Florence, Alexander Pereira, Superintendent of the Maggio Musicale Fiorentino, and Arturo
Galansino, General Director of the Palazzo Strozzi Foundation were also present at the ceremony.

I SINDACI DEL MEDITERRANEO A FIRENZE
I Sindaci dei paesi del Mediterraneo riuniti a Firenze per il Florence Mediterranean Mayors’ Forum. Da sempre luogo
privilegiato di dialogo e fratellanza tra i popoli, la città di Firenze, seguendo il sentiero tracciato da Giorgio La Pira, che
dal 1958 al 1964 organizzò i “Colloqui mediterranei”, ha ospitato i Sindaci delle principali città che si affacciano sul
Mediterraneo. E proprio il Mar Mediterraneo, storicamente crocevia di civiltà occidentali e orientali, di popoli e religioni,
tra il nord e il sud del mondo, è stato il centro ideale dei dibattiti. Obiettivo della conferenza è rilanciare l’interesse
verso l'area mediterranea, attraverso il dialogo tra le sue principali città, favorendo e promuovendo azioni di supporto
per la cooperazione e la pace. Grazie al dialogo tra le sue città, il Mediterraneo può nuovamente giocare il ruolo di
ponte culturale che ha avuto in precedenti e decisivi frangenti storici. La Conferenza si è tenuta in contemporanea con
il Convegno “Mediterraneo frontiera di pace” promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana.
ENGLISH
The Mayors of the Mediterranean in Florence

I Sindaci dei Paesi del Mediterraneo a Villa Bardini. Una delle immagini-simbolo dell’incontro
tenutosi a Firenze. Sulla terrazza che si affaccia su uno dei più bei panorami della città, accolti
dal Presidente della Fondazione CR Firenze, Luigi Salvadori (che ha fatto gli onori di casa), il
Sindaco Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Prefetto Valerio
Valente, il Questore Maurizio Auriemma, la Rettrice dell’ Ateneo fiorentino, Alessandra Petrucci.
(foto di Stefano Casati e Cristina Andolcetti)

The Mayors of the Mediterranean countries gathered in Florence for the Florence Mediterranean Mayors' Forum. The
city of Florence, always a privileged place of dialogue and brotherhood between peoples, following the path traced
by Giorgio La Pira, who from 1958 to 1964 organized the "Mediterranean Colloquia", hosted the Mayors of the main
cities of the Mediterranean. And precisely the Mediterranean Sea, historically a crossroads of Western and Eastern
civilizations, peoples and religions, between the North and the South of the world, has been the ideal center of
debates. The aim of the conference is to relaunch the interest in the Mediterranean area, through the dialogue between
its main cities, favoring and promoting support actions for cooperation and peace. Thanks to the dialogue between
its cities, once again the Mediterranean Sea can play the role of cultural bridge that it had in previous and decisive
historical situations. The Conference was held at the same time as the “Mediterraneo frontiera di pace” conference,
promoted by the Italian Episcopal Conference.

FONDAZIONE CASA BUONARROTI
& FONDAZIONE FRIENDS OF FLORENCE
Si sono da poco conclusi gli interventi di restauro della Madonna della scala e della Battaglia dei centauri, le due opere giovanili di Michelangelo, realizzate
sotto la guida di Bertoldo di Giovanni, ultimo assistente di Donatello, durante gli anni della formazione nel Giardino di San Marco, a Firenze, frequentato
da artisti e intellettuali della cerchia di Lorenzo il Magnifico. La Madonna della scala è stata realizzata nel 1490, quando l’artista aveva appena quindici
anni; dopo la morte di Michelangelo, nel 1564, rimase in eredità alla famiglia e venne ceduta, suo malgrado, da Leonardo, nipote ed erede dell’artista, al
duca Cosimo I de’ Medici, insieme a sculture incompiute e rimaste a Firenze come il Genio della Vittoria conservato a Palazzo Vecchio e i quattro Prigioni
conservati alla Galleria dell’Accademia. Tenuta in gran considerazione dal duca come attesta il Vasari nel 1568, fece parte delle collezioni medicee fino al
1616 quando il granduca Cosimo II la restituì, con un gesto di grande munificenza, a Michelangelo Buonarroti il Giovane, pronipote del sommo artista, intento
alla sua celebrazione nella Galleria di Casa Buonarroti. La Battaglia dei centauri fu scolpita tra il 1491 e il 1492: il soggetto del rilievo fu suggerito al giovane
Michelangelo da Agnolo Poliziano, umanista della cerchia di Lorenzo il Magnifico il quale era il committente dell’opera che rimase incompiuta per la morte
del Magnifico, l’8 aprile del 1492. Il rilievo è rimasto sempre di proprietà dei Buonarroti. Le due opere giovanili, conservate nel Museo della Fondazione Casa
Buonarroti, presieduta da Cristina Acidini, possiedono tutti gli elementi salienti che si possono ritrovare nella produzione più matura di Michelangelo. I progetti
sono stati realizzati dalle restauratrici Daniela Manna e Marina Vincenti sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, grazie a una donazione della Fondazione Friends of Florence, presieduta da Simonetta
Brandolini d’Adda, che ha sostenuto anche il riallestimento della Sala dei marmi nella quale le opere sono esposte.

Michelangelo, Madonna della Scala (1490)

ENGLISH
Casa Buonarroti Foundation and Friends of Florence Foundation
Restoration works have been recently concluded for the Madonna of the Stairs and the Battle of the Centaurs, two works by Michelangelo, completed under
the tutelage of Bertoldo di Giovanni, the last assistant of Donatello, in the years of his formation in the Garden of San Marco, in Florence, a place popular
among artists and intellectuals of the circle of Lorenzo the Magnificent. The Madonna of the Stairs was realised in 1490, when the artist was just fifteen years
old; after Michelangelo's death, in 1564, it was left as heritage to his family and then it was sold, against his will, by Leonardo, nephew and heir of the artist, to
Duke Cosimo I de' Medici, together with incomplete sculptures that remained in Florence, such as the Genius of Victory, kept in Palazzo Vecchio, and the four
Prisoners, conserved at the Accademia Gallery. Kept in high consideration by the Duke, as said by Vasari in 1568, it was part of the Medicean collections until
1616, when the Grand Duke Cosimo II returned it, with a gesture of great munificence, to Michelangelo Buonarroti 'the Young', great-grandson of the maestro,
dedicated to his celebration at the Gallery of Casa Buonarroti. The Battle of the Centaurs was sculpted between 1491 and 1492: the subject of said relief
was suggested to young Michelangelo by Agnolo Poliziano, humanist of the circle of Lorenzo the Magnificent, who commissioned the artwork that remained
incomplete for the death of the Magnificent, on April 8, 1492. The relief always remained property of the Buonarroti. The two early works, kept at the Museum
of the Casa Buonarroti Foundation, presided by Cristina Acidini, hold all the key elements that can be found in Michelangelo's more mature productions. The
projects have been realised by restorers Daniela Manna and Marina Vincenti under the High Surveillance of the Superintendent for Archeology, Fine Arts and
Landscape for the Metropolitan City of Florence and the Provinces of Pistoia and Prato, thanks to a donation by the Friends of Florence Foundation, presided
by Simonetta Brandolini d'Adda, who also supported the refurbishing of the Marble Hall where the works are exposed.
Michelangelo, Battaglia dei centauri (1491-1492)
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AGENDA

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

FESTA DELLA LIBERAZIONE

WELCOME DAY

25 aprile 2022

5 aprile 2022
Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

ALMA SELVAGGIA RINALDI
In tutta Italia, ogni anno, il 25 aprile si celebra il giorno della Liberazione nazionale e si ricorda
il 25 aprile 1945, quando le città di Milano e Torino furono liberate dall’occupazione nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale. La data del 25 aprile venne scelta per ricordare
la liberazione sin dal primo governo provvisorio del dopoguerra.
Le strade di Firenze, insieme a quelle delle altre città italiane, accolgono manifestazioni
militari e ghirlande di fiori vengono collocate sui monumenti storici per commemorare le
donne e gli uomini che hanno dato la loro vita per liberare il paese dal fascismo. Sono
organizzate rievocazioni storiche, come per esempio quella realizzata dei Partigiani nel
Casentino, che si recano in cima alla montagna per accendere un fuoco, come usavano fare i
partigiani in tempo di guerra così da indurre il nemico a credere che fossero molti più uomini,
e metterli in fuga. Nei mesi prima della liberazione, le forze partigiane che battagliavano le
truppe tedesche e la Repubblica di Salò erano composte da decine di migliaia di individui.
L’Italia fu completamente liberata il 3 maggio dello stesso anno. Questi eventi furono i
primi passi che portarono alla nascita della Repubblica d’Italia, dopo il referendum del 2
giugno 1946. Sulla melodia di Bella Ciao, richiamiamo alla memoria gli eventi del passato
per combattere gli attacchi alla democrazia per la quale il popolo italiano ha combattuto.
Particolarmente in tempi di crisi, l’unità di un popolo che urla ideali di libertà, è essenziale per
una politica progressista e inclusiva.

AACUPI- the Association of American College and University Programs in Italy, il Consolato
americano di Firenze e il Comune di Firenze danno il benvenuto a tutti gli studenti americani il
giorno martedì 5 aprile 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio. Al Welcome Day parteciperanno anche le associazioni culturali, sportive e umanitarie con
cui le scuole collaborano da tempo.
ENGLISH
Welcome Day
5 April 2022
Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio
AACUPI- the Association of American College and University Programs in Italy, the American
Consulate of Florence and the Municipality of Florence will welcome all American students
on Tuesday 5 April 2022, from 5:30 pm to 7:00 pm, in the Salone dei Cinquecento in Palazzo
Vecchio. The cultural, sports and humanitarian associations that have been collaborating for some
time with the schools will also join the Welcome Day.

ENGLISH
25th of April 2022
Liberation Day
Throughout Italy, every year, the day of National Liberation is celebrated on the 25th of April,
remembering the 25th of April 1945, when the cities of Milan and Turin were liberated from the
Nazi-Fascist occupation during the Second World War. The date of the 25th of April was chosen to
commemorate the liberation by the first post-war provisional government.
On this day, the streets of Florence, along with those of other Italian cities, welcome military
demonstrations and garlands of flowers are placed on historical monuments to commemorate the
women and men who gave their lives to free the country from fascism. Historical re-enactments are
organized, such as the one carried out by the Partisans in the Casentino, by going to the top of the
mountain to light a fire, as the partisans used to do in wartime to induce the enemy to believe that
they were many more men and put them on the run. In the months before the liberation, the partisan
forces battling the German troops and the Republic of Salò were constituted of tens of thousands of
individuals. Italy was completely liberated on the 3d of May of the same year. These events were the
first steps that led to the birth of the Republic of Italy, after the referendum of the 2d of June 1946. On
the melody of Bella Ciao, we recall the events of the past to fight the attacks on democracy for which
the Italian people have worn out. Particularly in times of crisis, the unity of a group of people who
shout ideals of freedom is essential for progressive and inclusive politics.

THE STATE OF THE UNION 2022
Dal 5 al 7 maggio 2022

The State of the Union tornerà dal 5 al 7 maggio 2022. Questa 12^ edizione, dal titolo "Un'Europa adatta alla prossima
generazione?", si svolgerà con un format ibrido. I partecipanti da tutto il mondo si collegheranno attraverso una piattaforma
online, con un gruppo selezionato che parteciperà dal vivo, a Firenze. L'evento si concentrerà sul ruolo dell'Unione europea in
un panorama globale in continua evoluzione. Leader ed esperti di tutto il mondo si occuperanno di questioni che vanno dalla
governance multilaterale alla sostenibilità e resilienza, dalla democrazia e lo stato di diritto, agli sviluppi degli atteggiamenti
nei confronti della migrazione, il futuro della digitalizzazione e come le crisi possano alimentare il cambiamento. Illustri relatori
discuteranno sulle modalità con cui il piano di ripresa, Next Generation EU, può affrontare i danni determinati dalla pandemia.
Guardando oltre l'Europa, la conferenza verterà anche sul futuro delle relazioni transatlantiche e sul ruolo emergente dell'Africa
nella scena mondiale. #SOU2022 rappresenterà ancora una volta un'opportunità unica per il mondo accademico, politico,
economico, dei media e della società civile di incontrarsi e presentare proposte costruttive per un'azione dell'UE più efficace.

ENGLISH
The State of the Union will be back from 5 to 7 May 2022. This 12th edition, titled "A Europe Fit for the Next Generation?", will take
place in a hybrid format. Attendees from around the world will connect through an online platform, with a select group participating
live in Florence. The event will focus on the European Union’s role in a constantly evolving global landscape. Leaders and Experts
from all over the world will deal with issues ranging from multilateral governance to sustainability and resilience, from democracy
and the rule of law, to the developments in attitudes to migration, the future of digitalisation, and how crisis can fuel change.
Prominent speakers will discuss how the Next Generation EU recovery plan can address the damage inflicted by the pandemic.
Looking beyond Europe, the conference will feature panels on the future of transatlantic relations and Africa’s emerging role on
the global stage. #SOU2022 will once again represent a unique opportunity for the worlds of academia, policymaking, business,
media, and civil society to come together and come up with constructive proposals for a more effective EU action.
European University Institute
Via dei Roccettini, 9
San Domenico di Fiesole (FI)
sou@eui.eu

TEATRO DELLA PERGOLA

22 marzo – 3 aprile 2022
MINE VAGANTI
Uno spettacolo di Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena
l’adattamento di uno dei suoi pluripremiati film (numerosi David
di Donatello, Nastri d’Argento, Globi d’Oro). In scena, Francesco
Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano, Simona
Marchini, con Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco
Maggi, Luca Pantini, Edoardo Purgatori. Al centro di Mine vaganti
troviamo la famiglia Cantone, proprietaria di un pastificio in un piccolo
paese del Sud Italia, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi
e un padre desideroso di lasciare in eredità l’azienda ai figli. Tutto
precipita quando il figlio Antonio si dichiara omosessuale, battendo sul
tempo il secondogenito Tommaso, tornato da Roma per raccontare
anch’egli la sua verità. Una favola agrodolce che lascia intatto lo spirito
essenzialmente intrigante, attraente e al contempo umoristico della
pellicola e in cui il pubblico è chiamato a interagire con gli attori, che
spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese.
www.teatrodellatoscana.it
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Domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022, ore 21.00
AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE
via Por Santa Maria, Firenze
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Direttore: MAURO MARIANI
Violino: MARCO LORENZINI
S. Barber, Serenata per archi op. 1
W.A. Mozart, Concerto per violino e orchestra n. 4 K 218
W.A. Mozart, Sinfonia n. 28 in do maggiore, K1 200
Domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022, ore 21.00
AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE
via Por Santa Maria, Firenze
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Direttore: GIUSEPPE LANZETTA
Pianoforte: GIUSEPPE ANDALORO
W.A. Mozart, Concerto per pianoforte n. 23 in la maggiore, K 488
W.A. Mozart, Sinfonia in sol minore n. 40 k 550

Giuseppe Lanzetta

ORCHESTRA
DA CAMERA FIORENTINA
Domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022, ore 21.00
AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE
via Por Santa Maria, Firenze
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Coro HARMONIA CANTATA
Direttore: GIUSEPPE LANZETTA
Maestro del coro: RAFFAELE PUCCIANTI
Soprano: PATRIZIA CIGNA
Mezzo soprano: PATRIZIA SCIVOLETTO
A. Gerratana, De Principis Tempore / Ritratto di Macchiavelli,
prima esecuzione
A. Vivaldi, Credo RV 592
A. Vivaldi, Gloria RV 589

Venerdì 8 aprile 2022, ore 21.00
AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE
via Folco Portinari, 5r, Firenze
I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Flauto: Angela Camerini
Clarinetto: Daniele Scala
Arpa: Annalisa Desantis
Violini: Damiano Tognetti e Neri Nencini
Viola: Leonardo Bartali
Violoncello: Leonardo Ascione
Oboe: Davide Guerrieri
W.A. Mozart, Quartetto in fa maggiore per oboe e archi, K1 370
W.A. Mozart, Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore, K 285
W.A. Mozart, Quintetto in la maggiore per clarinetto, K. 581 "Stadler"

Domenica 15 maggio 2022, ore 21.00
MUSEO DI ORSANMICHELE
via dell’Arte della Lana, Firenze
GIOVANNI NESI - Left hand
Pianoforte solo
J.S. Bach, Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007
A. Scriabin, Due Pezzi per la mano sinistra, op. 9
A. Fumagalli, Parafrasi su “Casta Diva” da “Norma” di V. Bellini
R. Schumann, Tre pezzi trascritti da Paul Wittgensein
D. Shostakovich, Tre pezzi trascritti da Giovanni Nesi
J.S. Bach, Ciaccona in Re minore dalla 2.a partita per violino trascritta
da J. Brahams

Domenica 5 e lunedì 6 giugno 2022, ore 21.00
MUSEO DI ORSANMICHELE
via dell’Arte della Lana, Firenze
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Direttore e corno solista: LUCA BENUCCI
Corno solista: EMANUELE URSO
L. Fazzini, Nel sordo impasse - prima esecuzione assoluta
W.A. Mozart, Il concerto per corno e orchestra n. 4 K 495
A. Vivaldi, Concerto in fa maggiore per due corni, archi e
basso continuo, RV 539
W.A. Mozart, Divertimento in fa maggiore "Ein musikalischer
Spass" K 522
Venerdì 10 giugno 2022, ore 21.00
AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE
via Folco Portinari, 5r, Firenze
QUINTETTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA
Violini: Damiano Tognetti e Ricardo Capanni Violini
Viole: Leonardo Bartali e Flaminia Zanelli
Violoncelli: Iacopo Luciani, Sandra Bacci
J. Brahms, Quintetto per archi n. 1 in fa maggiore, op. 88
J. Brahms, Quintetto n. 2 per archi, op. 111
www.ticketone.it

Lunedì 16 maggio 2022, ore 21.00
MUSEO DI ORSANMICHELE
via dell’Arte della Lana, Firenze
Viaggio intorno al mondo
Fisarmonica: CHRISTIAN RIGANELLI
Clarinetto: FABIO BATTISTELLI
Musiche di A. Piazzolla, E. Morricone, C. Riganelli, R. Galliano
Giovedì 19 maggio 2022, ore 21.00
AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE
via Folco Portinari, 5r, Firenze
CRAZY QUARTET
Violini: Beatrice Bianchi e Stefano Rimoldi
Viola: Massimo Coco
Violoncello: Stefano Aiolli
G. Fauré, Quartetto per archi in mi minore, op. 121
M. Ravel, Quartetto per archi in fa maggiore

FLORENCE
KOREA FILM FEST

Domenica 29 e lunedì 30 maggio 2022, ore 21.00
AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE
via Por Santa Maria, Firenze
Omaggio a Lucio Dalla e Pino Daniele
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Direttore, pianoforte e arrangiamenti: FERNANDO RAMSÉS PEÑA DÍAZ
Voce solista: MATTIA BRAGHERO
Musiche di Lucio Dalla e Pino Daniele

Im Sang Soo, pluripremiato regista e sceneggiatore sudcoreano, si aggiunge alla carrellata di ospiti della 20/ma
edizione del Florence Korea Film Fest, il più importante
festival italiano dedicato al meglio della cinematografia
sudcoreana. Venerdì 7 aprile Im Sang Soo sarà presente
in sala per salutare il pubblico e introdurre per la prima
volta in Italia il suo recente lavoro “Heaven: to the Land of
happiness”.

Im Sang Soo

Dal 7 al 15 aprile al cinema La Compagnia,
al cinema Stensen e online sulle
piattaforme Più Compagnia e Mymovies

www.koreafilmfest.com
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FLORENCE
CHARMING
APARTMENTS
- Self Check-in 24h (Covid-free)
- Parking nearby
- High speed WIFI
florencecharmingapartments
info@florencecharmingapartments.it

Via degli Avelli 4 | Via de Macci 59 - Firenze
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Map Layout
courtesy Massimo Tosi
www.millenaria.net

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

