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Una cartolina da Firenze finalmente tornata
alla sua vivace quotidianità

BUONA ESTATE FIRENZE
DARIO NARDELLA
Sindaco di Firenze

Cittadini, turisti e studenti vivono una città in pieno fermento

F

irenze si prepara a mesi davvero speciali. Dopo due anni
di restrizioni la vita è tornata a una cauta ma rasserenata
normalità e la città si è risvegliata con molta voglia di stare
insieme, di ritrovare la gioia di condividere incontri ed eventi.

ANNA BALZANI
Editor in chief

I

nviarvi una cartolina, offrirvi una finestra
culturale sulla città in questo particolare
periodo dell’anno è il proposito del numero
estivo del giornale, che ci farà compagnia fino a
settembre e che parla di rinascite, nuovi progetti,
ritorni e voglia di stare insieme. Sfogliandolo
v’imbatterete nei volti che potreste incontrare
passeggiando per Firenze dopo essere giunti
nella città del giglio per trascorrervi le vacanze,
per intraprendere un nuovo percorso di
studi o per un cambiamento di vita. Avrete
la sensazione di una città in fermento, calda,
spesso caotica, affollata di turisti, studenti
stranieri in prevalenza nordamericani, con un
programma d’iniziative culturali, artistiche,
musicali, enogastronomiche, letterarie e
sportive che sembra non avere mai fine.

CONTINUED ON PAGE 3

Dante discovers Europe
LORENZO BECATTINI
President of Firenze Fiera

T
Veduta di Firenze da Villa Bardini. Foto di Cristina Andolcetti per La città dei lettori

CONTINUED ON PAGE 6

he original question was: “Does Dante use the noun
Europe in his Divine Comedy? And how many
European places are mentioned in the 100 cantos?” It
was immediately clear that this was an important yet
unexplored topic.
CONTINUED ON PAGE 4

L'Educandato della Santissima Annunziata
I sorrisi e gli abbracci dei nostri studenti
testimoniano la volontà di ripartire insieme
GIORGIO FIORENZA
Presidente CdA
Educandato della Santissima Annunziata

S

e dovessi oggi, definire cosa sia la felicità, direi che è l’abbraccio delle ragazze e
dei ragazzi in tribuna dopo un gol della squadra per la quale fanno il tifo. I loro
occhi, i loro sorrisi, il loro gioire smisurato, la dice lunga sulla loro autentica voglia
di ripartire e lasciarsi alle spalle l’esperienza pandemica che gli ha letteralmente
portato via due anni di vita, in termini di crescita, di rapporti e di sviluppo sociale e
culturale.
CONTINUED ON PAGE 7
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DANTE E IL RIFERIMENTO
ALLA RAGIONE
MARCO BAZZICHI

ON PAGE 18

LE RECLUSE DI PONTE
RUBACONTE A FIRENZE
FRANCESCA ALLEGRI

A

nche per quanti abbiano già visitato la Sagrestia Nuova
di Michelangelo il recente restauro fornisce un buon
motivo per vederla ancora una volta, oggi, pulita e illuminata
così come non lo era stata da molto tempo.
CONTINUED ON PAGE 9

MARCO GEMELLI | Journalist

It’ll be a summer rich of happenings and novelty – gastronomic and
not – at Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence. Under the
guidance of newly appointed General Manager Sofia Peluso, the hotel
set on the hills of Fiesole reopened to the public flaunting its new look.

ON PAGE 16

PALAZZO MEDICI RICCARDI
E COSIMO IL VECCHIO
MASSIMO TOSI

MONICA BIETTI
Storica dell’arte e già Direttrice
del Museo delle Cappelle Medicee

VILLA SAN MICHELE

FOTOGRAFE!
DI IERI E DI OGGI
GINEVRA BURCHI

La Sagrestia Nuova
di Michelangelo
realizzata per i Medici

ON PAGE 19

The Florence of Le Monnier
for culture and school

CONTINUED ON PAGE 11

COSIMO CECCUTI
President of the Spadolini
New Anthology Foundation

VILLA VITTORIA CULTURA
GIOVANNI FITTANTE | Presidente Villa Vittoria Cultura

Da sempre sono convinto che la cultura sia chiamata a svolgere un
ruolo fondamentale nella costruzione del senso civico: essa costituisce
il fondamento della società.
CONTINUED ON PAGE 17

F

lorence is the cradle of culture and of education. Entire
generations shared a name on their desks, “Le Monnier”:
not a brand, but rather the surname of the greatest publisher
of the 19th century.
CONTINUED ON PAGE 16
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È

bello, è bellissimo saper rinunciare.
Voler rinunciare. In un sistema sociale
che ci induce sempre ad aggiungere,
a sommare, a riempire il paniere oltre
misura, è bellissimo dire: “No, grazie”. È un atto
rivoluzionario ma non sovversivo, anzi. È un atto
che ci conduce dritti dritti a noi stessi, ai nostri
valori, ai nostri princìpi. Rinunciare, dire no a
qualcosa, a qualcuno, ad un’offerta, significa essere
pienamente consapevoli di ciò che siamo, dei
nostri desideri, delle nostre necessità. Rinunciare
significa non appesantire la nostra anima con ciò
che non ci appartiene, significa non soggiacere alle
richieste o alle esigenze altrui. Rinunciare significa
aver ben chiaro, esatta conoscenza di quel “fil
rouge”, quel confine che separa ciò che ci è utile
da ciò che non ci serve. Significa avere ben chiaro
il metro, la misura delle nostre scelte, il perimetro
di ciò che vogliamo appartenga al nostro mondo
e di ciò che, al contrario, ci è estraneo. Rinunciare
significa aver consapevolezza dell’importanza del
tempo e delle energie che dobbiamo spendere
in qualcosa che non ci interessa veramente. È
consapevolezza del valore del nostro tempo e
della nostra vita: è dare valore alla nostra vita.
L’atto di rinuncia, il fare a meno, non è un atto
d’impoverimento ma di estremo arricchimento
della nostra esistenza. È un sussulto della nostra
libertà che si rifiuta di soggiacere a qualcosa che
non desidera davvero. “No, grazie” pare spesso un
atto di scortesia, d’indifferenza. Siamo abituati ad
aggiungere, a conservare, a riempire i contenitori
di cose inutili, a riempirci la testa di parole che
non ci interessa ascoltare, a frequentare persone
che non vorremmo vedere, a fare viaggi che non
ci interessa fare, a compiere azioni che ci possono
essere persino dannose, semplicemente perché
indotte o suggerite da qualcun altro. Assaggialo è
buonissimo! No, grazie.

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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It’s beautifully magnificent to renounce. To want
to renounce. In a social system that pushes us to
add more, and more, to fill up our buckets beyond
measure, it’s beautiful to say: “No, thank you.” It’s
a revolutionary yet not a subversive act, quite the
contrary. It’s an act that leads us straight to our
core, to our values, to our principles. To give up
something, to say no to something, to someone,
to an offer, means to be fully conscious of who we
are, of our desires, of our needs. To give up means
not to weigh our soul with what is foreign to us,
it means not to succumb to the requests or to
the needs of others. To renounce means to have
clarity, an exact awareness of that fil rouge, that
limit that separates what we need from what we
don’t. It means that we know our measure, how
to ponder our choices, the perimeter of what we
want to keep in our world and what, instead, is
distant. To renounce means to be conscious of
the importance of time and of the energy that
we must spend in something that doesn’t truly
interest us. It’s awareness of the value of our time
and of our life, and to be able to give value to our
life. The act of renouncing, to do without, is not an
act of impoverishment but of extreme enrichment
of our existence. It’s a jolt in our freedom that
refuses to succumb to something that it doesn’t
really want. “No, thank you” is often equated to
being unkind, or indifferent. We are used to add,
to keep, to pack up containers with useless things,
to fill our heads with words that we don’t want
to hear, to see people we wouldn’t want to see, to
take trips we don’t want to take, to act in ways that
might even be damaging for us, simply because
they are induced or suggested by someone else.
Taste it, it’s so good! No, thank you.
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Buona estate Firenze
Tante sono le iniziative da vivere in città, tra arte, musica,
letteratura e la ritrovata gioia di stare insieme
DARIO NARDELLA
Sindaco di Firenze

F

irenze si prepara a mesi davvero speciali.
Dopo due anni di restrizioni la vita
è tornata a una cauta ma rasserenata
normalità e la città si è risvegliata con
molta voglia di stare insieme, di ritrovare la
gioia di condividere incontri ed eventi, di godere
appieno tutto quello che questa estate potrà
offrire. Per questo abbiamo voluto che la nostra
tradizionale manifestazione, l’Estate Fiorentina,
avesse qualcosa di straordinario. A partire dal
budget record che sale a 1,7 milioni di euro,
700 mila in più rispetto allo scorso anno (tra
fondi comunali, europei tramite Pon metro e la
sponsorizzazione di Toscana Energia) e ben il
quadruplo rispetto al 2015. Avremo eventi da
giugno a settembre. Partendo con un omaggio
a Enrico Greppi, in arte Erriquez, cantautore
e musicista fiorentino cofondatore del gruppo
musicale Bandabardò, prematuramente
scomparso il 14 febbraio 2021: non per nulla,
riprendendo una strofa dell’artista, l’Estate è
infatti intitolata “Tre passi avanti…”, e a lui è
stato dedicato il concerto che ha inaugurato
la rassegna con tanti artisti e amici di Enrico:
insieme alla Bandabardò si sono alternati sul
palco Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli,
Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo
Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli,
Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita, Paola Turci
e Piero Pelù. Sempre le Cascine saranno lo
scenario di Firenze Rocks: dopo lo stop dovuto
alla pandemia il Visarno torna a riempirsi
di musica ad alto volume con Green Day,
Metallica, Muse, Red Hot Chili Peppers. E a
Firenze è tornato anche Vasco Rossi, con oltre 63
mila spettatori: un trionfo di musica live.
L’Estate continuerà poi con tanti altri eventi: una
rassegna dedicata agli anni Ottanta; il progetto
“Letteratura 1922-2022” pensato in occasione
della ricorrenza del centenario dalla nascita
di sei dei più grandi scrittori e intellettuali
del Novecento italiano: Luigi Meneghello,
Beppe Fenoglio, Pier Paolo Pasolini, Raffaele
La Capria, Giorgio Manganelli e Luciano
Bianciardi; “Le piazze dei libri” che coinvolgerà
le librerie fiorentine in incontri e dibattiti in
vari luoghi della città; musica ed eventi sul
sagrato di Santo Spirito con Officine Creative; un
evento per Giorgio Gaber il 19 luglio promosso
dalla Fondazione omonima; il cinema diffuso
(da Anconella Movies al Cinema Tascabile);
spettacoli teatrali (Compagnia delle Seggiole,
Zauber teatro, Compagnia Lombardi-Tiezzi,
Murmuris e tanti altri); danza (Opus Ballet,
Virgilio Sieni, Versilia Danza); e poi concerti
di musica all’aperto tra Orchestra da Camera
fiorentina e Amici della musica, e rassegne
multidisciplinari come gli spettacoli a San Salvi,
Fosca, Balagan Café, Krypton.
Torneranno poi i consueti 15 grandi Festival:
Florence Jazz Festival (14-18 settembre); Secret
Florence (4-15 giugno); Apriti cinema (27
giugno-7 agosto); Genius loci (22-24 settembre);
Firenze dall’alto (30 giugno-29 settembre);
Musart (13-26 luglio); Florence Dance Festival
(22 giugno-24 luglio); Concerti sui sagrati (da
giugno ad agosto); La città dei lettori (9-12

Dario Nardella, Mayor of Florence

giugno); Festival au desert (21-23 settembre);
Lattexplus (30 giugno-3 luglio); Copula mundi
(16-18 settembre); Florence Folk Festival (21-23
luglio); Italian Brass week festival (24-30 luglio);
Cirk Fantastik (8-18 settembre). Gli eventi
dell’Estate saranno presenti in tutta Firenze,
dal centro alla periferia, passando dal Giardino
dell’Orticoltura al parco dell’Anconella, da
Lungarno del Tempio al Giardino delle Rose,
dalle Murate al Parterre, e tanto altri.
Un luogo in particolare mi piace ricordare: il
Forte di Belvedere. Vero e proprio scrigno di
arte, verde e cultura, ancora una volta sarà aperto
fino a ottobre, gratuitamente, per tutti. E per chi
vuole ci saranno anche due mostre, quella di Ra
di Martino dal titolo “Play it again”, organizzata
dall’associazione Mus.e, a cura di Sergio Risaliti, e
quella dal titolo “Fotografe!” promossa e prodotta
dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione
Alinari per la Fotografia, a cura di Emanuela Sesti
e Walter Guadagnini, che sarà fruibile anche a
Villa Bardini. Non mi resta che augurarvi una
buona Estate, che è davvero un buon momento
per venire a visitare Firenze.

ENGLISH

HAPPY SUMMER, FLORENCE.
MANY INITIATIVES WILL LIVEN THE
CITY’S SUMMER MONTHS THROUGH
EVENINGS OF ART, MUSIC, LITERATURE,
AND A NEWFOUND JOY OF SPENDING
TIME TOGETHER
The upcoming months are going to be very
special for Florence. After two years of
restrictions, life has returned to a cautious
– and more serene – normality. The city has
reawakened with a sense of vitality that brings
people together and pushes us to share moments
and events, to fully enjoy everything that this
summer has to offer. For this reason, we wanted
for our traditional event, the Estate Fiorentina, to
be remarkable. Starting by setting a record budget
of 1.7 million euros; 700 thousand more than last
year (between local funds and European funds
provided by the PON Metro program and the
sponsorship by Toscana Energia) and more than
four times that of 2015. The calendar of events
will run from June to September, starting with
an homage to Enrico Greppi, aka Erriquez, a

Florentine songwriter and musician, cofounder of
the musical band Bandabardò, who prematurely
passed on February 14, 2021. It’s not by chance,
recalling the lyrics of one of his songs, that Estate
is titled “Three steps ahead…”. The opening
concert of the event was dedicated to him and
saw the performances of many artists and friends
of Enrico: together with Bandabardò, the stage
welcomed the likes of Cisco, Giobbe Covatta,
Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo,
Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella
Martinelli, Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita,
Paola Turci, and Piero Pelù.
The Cascine will also host the Firenze Rocks
festival. After the stop due to the pandemic, the
Visarno Arena will be filled once again with
high volume music by bands such as Green
Day, Metallica, Muse, and Red Hot Chili
Peppers. Florence also welcomed back Vasco
Rossi, with more than 63 thousand attending
spectators: a triumph of live music. The Estate
will continue with a series of different events: a
review dedicated to the ‘80s; the “Letteratura
1922–2022,” in occasion of the recurrence of
the centenary since the birth of six among the
greatest Italian authors and intellectuals of the
1900s: Luigi Meneghello, Beppe Fenoglio, Pier
Paolo Pasolini, Raffaelle La Capria, Giorgio
Manganelli, and Luciano Bianciardi; Le Piazze
dei Libri, with the participation of the Florentine
libraries in a series of meetings and debates
across the city; music and events on the sacristy
of Sant Spirito, with Officine Creative; an event
for Giorgio Gaber on July 19, promoted by the
namesake foundation; multi-location outdoor
cinemas (from Anconella Movies to Cinema
Tascabile); theatre productions (Compagnia
delle Seggiole, Zauber Teatro, Comagnia
Lombardi-Tiezzi, Murmuris, and many more);
dance performances (Opus Ballet, Virgilio
Sieni, Versilia Danza); open air concerts by
Orchestra da Camera Fiorentina and Amici
della Musica; and multidisciplinary shows like
those in San Salvi, Balagan Café, Krypton. And
there will be room also for the usual 15 great
Festivals: Florence Jazz Festival (September 1418); Secret Florence (June 4-15); Apriti Cinema
(June 27 – August 7); Genius Loci (September
22-24); Firenze dall’Alto (June 30 – September
29); Musart (July 13-26); Florence Dance Festival
(June 22 – July 24); Concerti sui Sagrati (from
June to August); La Città dei Lettori (June 9-12);
Festival au desert (September 21-23); Lattexplus
(June 30 – July 3); Copula Mundi (September
16-18); Florence Folk Festival (July 21-23); Italian
Brass Week Festival (July 24-30); Cirk Fantastik
(September 8-18). The events of the Estate
will be running in locations all over Florence,
from the centre to the suburbs, going from the
Orticultura Garden to the park of Anconella,
from Lungarno del Tempio to the Rose Garden,
from the Murate to the Parterre, and many more.
There’s one specific place that I want to mention,
and that is Forte Belvedere. A true shrine of art,
greenery, and culture, which once again will be
open until October, and can be visited by all for
free. Enthusiasts can also enjoy two exhibits: that
of Ra di Martino titled Play it again, organized by
the Mus.e association, curated by Sergio Risaliti,
and the second titled Fotografe!, promoted and
produced by the CR Firenze Foundation and by
the Alinari Foundation for Photography, curated
by Emanuela Sesti and Walter Guadagnini, which
can also be visited at Villa Bardini.
With nothing left ado, let me renew my wishes to
you for an amazing Summer; truly a great time to
visit Florence.
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LORENZO BECATTINI
Presidente Firenze Fiera

I

n origine la domanda è stata questa:
“Dante utilizza o no il sostantivo Europa
nella Divina Commedia? E quanti luoghi
europei sono menzionati nei 100 canti?”
Si è visto subito che questo era un tema
importante ma poco esplorato. La geografia
europea della Divina Commedia nomina città,
fiumi, monti, isole, regioni e stati. Più vasto e
complesso di quanto non si potesse leggere in
libri e trattati latini del Trecento. Dante innova
anche per questo settore rispetto alla poesia
epica e alla trattatistica geografica. Nell’opera
di Dante questo è uno dei molti dettagli che
costituiscono la grandezza del capolavoro, ma
è un dettaglio di eccezionale valore storico e
culturale, perché si tratta di una testimonianza
molto complessa, piegata alle singole situazioni
del racconto. Dante parla di Europa in modo
più nuovo di quanto non facessero le entità
politiche del suo tempo. Per il VII centenario
della morte di Dante Alighieri, Firenze Fiera
ha maturato il progetto di una pubblicazione
dal titolo Dante scopre l’Europa. La geografia
europea nella Divina Commedia, che ho ideato,
fortemente voluto e seguito in ogni sua tappa.
Il volume si presenta come un libro d’artestrenna e vuole presentare e illustrare, con
antiche miniature di scuola fiorentina, 63
luoghi europei che Dante ricorda, racconta e
immagina durante il suo viaggio nel mondo
eterno dell’aldilà. È una testimonianza preziosa
e una creazione letteraria affascinante, e questo
libro guiderà il lettore nelle straordinarie
pieghe del racconto proponendogli in lingua
originale, e nelle traduzioni in inglese e
francese, brani commentati della Commedia e
un apparato d’immagini tratte da manoscritti
di scuola fiorentina all’alba del Rinascimento,
provenienti dalla Biblioteca Vaticana, dalla
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dalla
Biblioteca Palatina - Complesso monumentale
della Pilotta di Parma, dall’Archivio Storico
Civico Biblioteca Trivulziana, dalla British
Library di Londra. Si tratta di un lavoro il
cui aspetto scientifico è curato della Prof.
ssa Paola Allegretti. Il coordinamento del
progetto è affidato alla Dott.ssa Paola Laurella,
mentre la parte grafica è affidata alla Dott.
ssa Claudia Cogato Lanza. Quest’opera è
il seguito ideale di un altro volume che ho
realizzato anni fa, quando ero Presidente di
Toscana Energia Spa, dal titolo “I Comuni
italiani nella Divina Commedia – le mura e i
versi” anch’esso nato con la collaborazione della
Società Dantesca Italiana e l’apporto scientifico
di Paola Allegretti. La pubblicazione vede la
prefazione del già Presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, del Presidente della
Regione Toscana, Eugenio Giani, del Sindaco
di Firenze, Dario Nardella, del Presidente della
Camera di Commercio di Firenze, Leonardo
Bassilichi. Il volume è stato presentato in
Palazzo Vecchio, nella Sala dei Gigli, alla
presenza del Presidente della Regione Toscana
Eugenio Giani e del già Assessore alla Cultura
del Comune di Firenze Tommaso Sacchi,
al Consiglio Regionale della Toscana e alla
Fiera Next di Los Angeles lo scorso 25 marzo,
dove una copia è stata battuta all’asta per
beneficienza. La pubblicazione è stata inviata
alle più alte cariche dello Stato, dal Presidente
della Repubblica a Sua Santità Papa Francesco
fino alla Presidente della Commissione
Europea, Ursula Von der Leyen, che ha fatto
pervenire una lettera di ringraziamento. Per
aggiungere prestigio all’opera, 515 copie sono
state numerate sulla base di Purgatorio XXXIII,
43-45:
“nel quale un cinquecento diece e cinque,
messo di Dio, anciderà la fuia
con quel gigante che con lei delinque”
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Lorenzo Becattini con Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Dante scopre l’Europa
La geografia europea nella Divina Commedia
Sessantatre luoghi europei che Dante ricorda,
racconta e immagina durante il suo viaggio
ENGLISH

DANTE DISCOVERS EUROPE.
EUROPEAN GEOGRAPHY IN THE
DIVINE COMEDY.
DANTE MENTIONS, NARRATES, AND
IMAGINES 63 EUROPEAN PLACES
THROUGHOUT HIS JOURNEY
The original question was: “Does Dante use
the noun Europe in his Divine Comedy? And
how many European places are mentioned
in the 100 cantos?” It was immediately clear
that this was an important yet unexplored
topic. The European geography of the Divine
Comedy mentions cities, rivers, mountains,
islands, regions, and states. A vaster and
more complex version of what could be
found in books and Latin works from the 14th
century. Dante innovates once again, even
in this field, with regards to epic poetry and
geographic scriptures. In Dante’s main work,
this represents one of the many details that
constitute the greatness of his masterpiece;
however, it’s a detail of exceptional historic and
cultural value, as it concerns a very complex
testimony that lends itself to the story’s
individual situations. Dante talks of Europe in
a newer way than that of other political entities
of the time. For the 7th centenary since the
death of Dante Alighieri, Firenze Fiera came

up with the project for the publication titled
Dante Discovers Europe. European geography in
the Divine Comedy, which I created and have
strongly wanted and followed in every step.
The volume appears as a book of gifted art.
It is presented and illustrated with ancient
miniatures of Florentine education, 63
European locations that Dante recalls, narrates,
and imagines throughout his journey in
the eternal afterworld. It’s both a precious
testimony and a fascinating literary creation,
which guides the reader through extraordinary
crevices by sharing commented excerpts of the
Comedy, in their original language and in their
English and French translations, as well as a
repository of images taken from manuscripts
of Florentine schools at the dawn of the
Renaissance, sourced from the Vatican Library,
the National Central Library of Florence, the
Palatine Library – Monumental Complex of
the Pilotta in Parma, the Civic Archive of
State, the Trivulziana Library, and the British
Library of London. The work’s scientific aspect
is curated by Prof. Paola Allegretti. The project
is coordinated by Dr. Paola Laurella, while the
graphics are entrusted to Dr. Claudia Cogato
Lanza. The work is the ideal sequel to another
volume that I realized years ago, when I was
President of Toscana Energia Spa, titled The
Italian Municipalities in the Divine Comedy

C'era una volta un rione a Firenze
di Fabrizio Borghini

Edito da Masso delle Fate, il volume in
384 pagine racconta, attraverso i ricordi
di 105 fiorentini, il vissuto dei ragazzi
nati all'indomani della fine del secondo
conflitto mondiale fino alla tragica
alluvione del novembre 1966. Giochi
di strada, scuole, parrocchie, case del
popolo, campetti di calcio e cinemini di
periferia e tanti personaggi caratteristici
dei rioni fiorentini: bottegai, impiegati,
operai, ambulanti tutti legati fra loro
dal filo rosso della fiorentinità, materia
impalpabile che affonda le radici in secoli
di ironia, sbeffeggiamenti, canzonature,
rime impietose, soprannomi improbabili,

sagome pittoresche....tutti attori che
recitavano quotidianamente sulle tavole
sconnesse di un palcoscenico che non
c'è più, di un teatro, la Firenze degli anni
Cinquanta e Sessanta.
ENGLISH

Edited by Masso delle Fate, the 384page volume recounts the lives of
the children born in the aftermath of
World War II until the tragic flooding of
November 1966, through the memories
and anecdotes of 105 Florentines. Games
played in the streets, schools, parishes,

case del popolo, football fields, and small,
suburban movie theatres, and many
characteristic people of the Florentine
neighborhoods: artisans, employees,
workers, vendors all bound by a fil rouge
of Florentineness, an intangible value
that sinks its roots in centuries of irony,
mockeries, ruthless rhymes, uncanny
nicknames, picturesque imagery... actors
that all played their daily roles on the
disconnected boards of a stage that is no
longer existent, of the theatre that once
was Florence in the '50s and '60s.

– The Walls and the Verses,” also created in
collaboration with the Italian Dantean Society
and with the scientific approach by Paola
Allegretti. The publication is prefaced by the
former President of the European Parliament,
David Sassoli, by the President of the Region
of Tuscany, Eugenio Giani, by the Mayor
of Florence (Dario Nardella), and by the
President of the Chamber of Commerce of
Florence, Leonardo Bassilichi. The volume
was presented at Palazzo Vecchio, in the Sala
dei Gigli, in the presence of the President of
the Region of Tuscany, Eugenio Giani, and of
the former Councillor for Culture of the City
of Florence, Tommaso Sacchi; at the Regional
Council of Tuscany; and at the Next Fair in
Los Angeles last March 25, where a copy was
sold at a charity auction. The publication
was sent to the highest State offices, from the
President of the Republic to His Holiness,
Pope Francis, and even to the President of the
European Committee, Ursula Von der Leyen,
who responded with a letter of thanks. To add
prestige to the work, 515 copies were numbered
based on Purgatory XXXIII, 43–45:
“in the which, one sent from God, (Five hundred,
five, and ten, do mark him out,)
That foul one, and the accomplice of her guilt,
The giant, both, shall slay.”
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Un alfabeto d’identità. Scoprire Firenze
di Niccolò Rinaldi

ENGLISH

Ventuno parole rivelatrici di Firenze, un corpo vivo favoloso
e invidiato, eppure a tratti addormentato e insopportabile,
cosmopolita e provinciale, fonte di stupore ma anche di noia, di
colpi di genio e di occasioni mancate. Un dizionario della città
per mettere un po’ d’ordine nella gloriosa identità della città e
per tracciarne perfino una sorta di manifesto politico – le cose da
fare e da dove ripartire - perché qui c’è anche da inventare ma
soprattutto da ricordare, se solo lo si volesse.

Twenty-one revealing words about Florence, a fabulous
and envied living body, yet at times asleep and unbearable,
cosmopolitan and provincial, a source of amazement yet also
of boredom, of strokes of genius and of missed opportunities. A
dictionary of the city to put some order in the glorious identity
of the latter and to trace a sort of political manifesto - the things
that remain to be done and where to start again - because here
one must invent but above all remember, if only one wanted to.

Preludio di Anna Balzani. Introduzione di Cosimo Ceccuti.

Prelude by Anna Balzani. Introduction by Cosimo Ceccuti.

Pillole di architettura

ANDREA PONSI | Architetto

Forte Belvedere

La fortezza-palazzo è anche la terrazza più alta sulla città. Inaccessibile, ma anche
gentile e trasparente con la sua la loggia-vestibolo al piano terreno, il Forte Belvedere
è una composizione di aspetto cubista costituita dall’intreccio dei piani e delle
sfaccettature delle alte pareti. E' una scenografia articolata di volumi elementari, un
paesaggio artificiale traversato da dislivelli e piazzali, gallerie inclinate, rampe a spirale,
slanci di scale.

ENGLISH

The fortress-palace is also the highest terrace on the city. Inaccessible, but also gentle
and transparent with its loggia-vestibule on the ground floor, Forte Belvedere is a
cubist-looking composition consisting of the intertwining of the floors and the facets
of the high walls. It's an articulated scenography of elementary volumes, an artificial
landscape traversed by unevennesses and squares, inclined galleries, spiral ramps,
leaps of stairs.

Il disegno è realizzato dall'architetto fiorentino Andrea Ponsi. Andrea Ponsi è un architetto, designer e pittore residente a Firenze. La sua visione di architettura si basa sulla ricerca dell'armonia con il
paesaggio circostante. Disegna anche una propria linea di prodotti e mobili. È autore di diversi libri inerenti esercizi e metodi di disegno rivolti a designer e architetti.
The design is realised by the Florentine architect 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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ANNA BALZANI

I

nviarvi una cartolina, offrirvi
una finestra culturale sulla città
in questo particolare periodo
dell’anno è il proposito del
numero estivo del giornale, che ci farà
compagnia fino a settembre e che parla
di rinascite, nuovi progetti, ritorni e
voglia di stare insieme. Sfogliandolo
v’imbatterete nei volti che potreste
incontrare passeggiando per Firenze
dopo essere giunti nella città del
giglio per trascorrervi le vacanze, per
intraprendere un nuovo percorso di
studi o per un cambiamento di vita.
Avrete la sensazione di una città in
fermento, calda, spesso caotica, affollata
di turisti, studenti stranieri in prevalenza
nordamericani, con un programma
d’iniziative culturali, artistiche, musicali,
enogastronomiche, letterarie e sportive
che sembra non avere mai fine. Nelle
prossime pagine, il racconto di tali
manifestazioni e progetti è affidato alle
parole di coloro che, in prima persona,
ne sono tra i principali artefici e
promotori. Troverete una città che a un
certo punto si trasformerà in un vero e
proprio salotto letterario all’aria aperta
e vedrete libri contaminare cittadini
e turisti all’ombra dei monumenti più
scenografici. Vi segnalo La Piazza dei
libri che coinvolge diverse librerie e
luoghi della città: da laFeltrinelli in
piazza della Repubblica, a Giunti al
punto in piazza Strozzi, Libraccio in via
dei Cerretani mentre Piazza Santa Maria
Novella unirà più librerie della città:
Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e
Falpalà, Todo Modo, Alzaia, Gioberti,
Mucho Mojo, Menabò, Via Laura.
Non perdetevi La città dei lettori, il
progetto di Fondazione CR Firenze e
Associazione Wimbledon che, con la
direzione di Gabriele Ametrano, da
cinque anni coinvolge autori, illustratori,
traduttori e curatori di primo piano con
l’obiettivo di promuovere il libro e la
letteratura, con importanti ospiti italiani
e internazionali (www.lacittadeilettori.
it). Recentemente ho collaborato con
i professori Judith Pascoe e Perry
Howell alla Florida State University
di Firenze, un’esperienza che mi ha
profondamente emozionata per diversi
aspetti. Per primo, l’opportunità:
essere invitata a tenere lezione in un
programma universitario americano
così prestigioso e cosi longevo a Firenze
(fin dal 1966, l’anno dell’alluvione), è
certamente motivo di soddisfazione
e orgoglio personale. A seguire, la
sensazione di meritocrazia che ho
avvertito nitidamente, perché in quel
contesto la professionalità è riconosciuta
ed ha valore. E non è sempre scontato
che sia così. Infine, l’accoglienza: da
parte del Direttore, Frank Nero, da
parte di Judith e Perry, e dagli studenti
che ho incontrato. Sono proprio loro
la vera sorpresa: il loro entusiasmo,
la curiosità, l’attenzione, il sorriso, la
spontaneità nel condividere il loro
viaggio, umano e formativo, con
me. Gli studenti internazionali che
arrivano a Firenze a completamento
del loro programma di studi sono
i nostri migliori ambasciatori nel
mondo. L’esperienza culturale, sociale
e personale, è unica e irripetibile, “life
changing”, come dicono loro stessi una
volta tornati in patria, perché cambia
davvero la loro vita. A Firenze studiano
la lingua, la cultura, la letteratura,
l’arte e l’architettura italiana così come
la storia del Rinascimento, ma anche
materie più “moderne” come la moda
e l’economia, l’industria del turismo
e dell’alimentazione e, letteralmente,
s’innamorano della città e poi vi tornano
sempre, da semplici turisti, con la
famiglia, in qualità di veri e propri
investitori e mecenati. Per sottolineare
la grande risorsa che ciò rappresenta per
Firenze, la rilevanza e ricaduta culturale
ed economica che pochi altri centri
urbani al mondo possono vantare, è
utile ricordare le parole di Fabrizio
Ricciardelli, Presidente di AACUPI
(Association of American College and
University Programs in Italy), con le
quali evidenzia che “saranno più di
10.000 gli studenti nordamericani
che nei prossimi mesi dell’anno
arriveranno in città, e si prevede
che nell’anno successivo gli studenti

Fabrizio Ricciardelli, President AACUPI,
Association of American
College and University Programs in Italy

Courtesy of Polimoda, Carpe Noctem, ph Clara Vannucci

Chef Vito Mollica, ph Luca Managlia

Judith Pascoe, Anna Balzani with the students of Florida State University in Florence

covers topics concerning renaissance,
new projects, comebacks, and a growing
desire to be together. Sifting through
the pages, you’ll run into faces that
you may recognize while walking the
streets of Florence after arriving in the
Tuscan city to vacation, to embark on
a new study journey, or for a change
of life. You’ll experience the feeling of
a bustling, warm, often chaotic place,
riddled with tourists and foreign
students, mainly from North America,
with a rich and seemingly never-ending

Una cartolina da Firenze
finalmente tornata
alla sua vivace quotidianità
Cittadini, turisti e studenti
vivono una città in pieno fermento
AACUPI che graviteranno in città
saranno più di 15.000”. Tra le istituzioni
formative di eccellenza della nostra
città, caratterizzata dalla vocazione
all’internazionalità e da sempre
protesa sul mondo, si deve annoverare
Polimoda che ha inaugurato l’edizione
102 di Pitti Uomo celebrando la visione
creativa dei migliori studenti con la
sfilata Carpe Noctem, il tradizionale
Final Graduation Show. Una sera
d’inizio estate, immersi nella bellezza
disarmante del Giardino Torrigiani,
affascinati dalle originali creazioni degli
studenti più talentuosi, per un omaggio
a Giovanni Battista Giorgini, al suo
intuito, alla sua capacità di visione per
il Made in Italy e per la sua, e la nostra,
città. Anche un titolo, Carpe Noctem,
che è emblematica e ideale metafora dei
tempi che stiamo vivendo, “un invito a
cogliere le stelle prima che sia scesa la
notte” spiega il Direttore, Massimiliano
Giornetti. Un’esortazione a riflettere
sui cambiamenti sociologici legati al
momento storico che stiamo vivendo.
Un autentico spaccato dell’individualità
delle nuove generazioni, il racconto
della transizione tra quello che si era e
quello che si vuole diventare, attraverso
la ricerca della propria identità. Questa
è un’estate caratterizzata dai ritorni, non
solo di turisti e studenti, ma anche di
persone che attraverso il loro talento e
professionalità hanno indissolubilmente
legato il loro nome a Firenze e che dopo
prestigiose parentesi all’estero, sono
tornate a casa. È il caso dello chef Vito
Mollica, che all’interno dello storico
Palazzo Portinari Salviati, in Via del
Corso 6, a Firenze, ha inaugurato Salotto

Portinari Bar & Bistrot e, nel nucleo
più antico del Palazzo, nella Corte
degli Imperatori arricchita dalle volte
affrescate da Alessandro Allori, uno dei
protagonisti del Cinquecento fiorentino,
il nuovo ristorante gastronomico Chic
Nonna (www.chicnonna.com). Anche
qui troverete arte, cultura, raffinatezza
architettonica, sapiente recupero di
antiche memorie, il tutto impreziosito
dalle opere dello scultore della luce,
Helidon Xhixha. Quando andrete da
Vito, ecco una dritta, di quelle giuste:
scegliete tra il “Culatello di Zibello 24
mesi”, la “Quiche agli asparagi e spuma
calda al 18 parmigiano reggiano”, il
“Club Sandwich Portinari”, il “Risotto
primavera con fave, piselli e asparagi” o
il “Galletto arrostito con funghi trifolati
e bietole saltate”, ma non uscite di lì
senza aver assaggiato i suoi “Ravioli
del Plin della tradizione serviti nel
tovagliolo”, perché, come mi hanno
insegnato i miei studenti alla Florida
State University, “spaccano!”. Anche
questo è Firenze. Sfogliamola insieme!
ENGLISH

POSTCARD FROM FLORENCE
FINALLY BACK AT ITS LIVELY
AND VIBRANT SELF.
CITIZENS, TOURISTS, AND
STUDENTS ARE ENJOYING A
BUSTLING CITY
To send you a postcard, to offer you a
cultural glimpse into the city during
this time of year, is the purpose of the
paper’s summer edition, which will be
by our side till September, and which

program of cultural, artistic, musical,
food and wine, literary, and sporting
initiatives. In the next pages, such
events and happenings are told by the
pens of those who, first hand, are among
their main organizers and promoters.
You’ll find a city that at some point
will transform into a true literary salon
en plein air, where books will reach
citizens and tourists in the shadow of
the most scenic monuments. I point out
La Piazza dei Libri, featuring several
bookstores and other places across
the city: from laFeltrinelli in Piazza
della Repubblica to Giunti al punto in
Piazza Strozzi or Libraccio in Via dei
Cerretani, while Piazza Santa Maria
Novella will host more city libraries:
Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e
Falpalà, Todo Modo, Alzaia, Gioberti,
Mucho Mojo, Menabò, Via Laura.
Don’t miss La città dei Lettori, the
project by CR Firenze Foundation and
Wimbledon Association that, with the
direction of Gabriele Ametrano, for
five years has involved high-ranking
authors, illustrators, translators,
and curators, with the objective of
promoting books and literature, with
important Italian and international
guests (www.lacittadeilettori.it).
Recently I collaborated with professors
Judith Pascoe and Perry Howell
at the Florida State University in
Florence, an experience that was
deeply moving in more than one way.
First, the opportunity: to be invited to
lecture at such a prestigious American
university, which has been a part of
the city for many years (since 1966,
the year of the flood), is a reason

of utmost personal satisfaction and
pride. Then, the clear sensation of
meritocracy I felt, because, in that
context, professionality is recognized
and holds value; and this is not always
the case. Lastly, the hospitality of
Director, Frank Nero, Judith, and Perry,
and that of the students who I was able
to meet. They are the real surprise:
their enthusiasm, their curiosity, their
attention, their smiles, their spontaneity
in sharing their personal and formative
journey with me. The community of
international students who come to
Florence to complete their studies
are our best global ambassadors. The
cultural, social, and personal experience
is unique and unparalleled, “life
changing,” as they say once they return
to their homes; it really does change
their life. In Florence, they study the
language, the culture, the literature,
the Italian arts and architecture, as well
as the history of the Renaissance, but
also more “modern” subjects such as
fashion and business, the tourism and
food industries, as they, literally, fall in
love with the city where they will then
keep on returning, as tourists, with
their families, or as entrepreneurs and
investors. To underscore the amazing
resource that this can represent for
Florence, the importance of such
cultural and economic effects that few
other urban centres in the world can
boast, it is useful to recall the words of
Fabrizio Ricciardelli, President of the
AACUPI (Association of American
College and University Programs in
Italy), who said how “more than 10,000
North American students will arrive in
the city in the upcoming months, and
next year twill see more than 15,000
AACUPI students who will gravitate
here.” Among the academic excellences
of our city, characterised by a vocation
for internationality and always open to
the world, we must mention Polimoda,
who inaugurated the 102nd edition of
Pitti Uomo by celebrating the creative
vision of the best students through a
fashion show titled Carpe Noctem, the
academy’s traditional Final Graduation
Show. An early summer night,
immersed in the disarming beauty of
the Torrigiani Gardens, fascinated
by the original creations of the most
talented students, for an homage to
Giovanni Battista Giorgini, to his
intuition, to his tenacious vision for
Made in Italy, and for his, and our, city.
A title, that of Carpe Noctem, which is
emblematic, an ideal metaphor of the
times we live in, “an invite to reach out
for the stars before nightfall,” as said
by Director Massimiliano Giornetti.
A plea to reflect on the sociological
changes linked to this historical
moment. An authentic snapshot of the
individuality of new generations, the
story of the transition between what we
were and what we want to be, through
the search of a personal identity. This is
a summer marked by comebacks, not
just those of students and tourists, but
also of people who, through their talent
and professionality, have indissolubly
tied their name to Florence, and, after
significant stints abroad, have returned
home. It’s the case of chef Vito Mollica,
who opened the Salotto Portinari Bar
& Bistrot in the spaces of the historic
Portinari Salviati Palace, in Via del
Corso 6, in Florence, where he also
inaugurated the gastronomic restaurant
Chic Nonna (www.chicnonna.com),
located in the oldest nook of the palace,
in the Corte degli Imperatori, enriched
by the vaults frescoed by Alessandro
Allori, one of the protagonists of 16th
century Florence. Here you will find
art, culture, architectural elegance,
masterful recovery of ancient memories,
all enhanced by the works of the
sculptor of light, Helidon Xhixha.
Here are a few pointers on what to
order when you go pay Vito a visit:
the “Cured ham aged 24 months and
Olivier salad,” the “Asparagus quiche
with warm Parmigiano Reggiano
foam,” the “Portinari Club Sandwich,”
the “Spring risotto with broad beans,
green peas, and asparagus,” or the
“Roasted cockerel, sautéed mushrooms
and chard,” and don’t walk out without
trying his “Del Plin ravioli served
according to tradition,” because, as
the students at Florida State university
taught me, “they’re dope!” This, too, is
Florence. Now go and read on!
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GIORGIO FIORENZA
Presidente CdA Educandato
della Santissima Annunziata

S

e dovessi oggi, definire cosa
sia la felicità, direi che è
l’abbraccio delle ragazze e dei
ragazzi in tribuna dopo un gol
della squadra per la quale fanno il tifo.
I loro occhi, i loro sorrisi, il loro gioire
smisurato, la dice lunga sulla loro
autentica voglia di ripartire e lasciarsi
alle spalle l’esperienza pandemica che
gli ha letteralmente portato via due
anni di vita, in termini di crescita,
di rapporti e di sviluppo sociale e
culturale. Al Poggio siamo riusciti
ad operare in sicurezza, garantendo
una socialità superiore rispetto ad
altri istituti scolastici grazie agli
spazi storici (l’ex locale delle carrozze
e la limonaia temporaneamente
trasformata in un ulteriore refettorio
e l’ampia area verde dove sono stati
allestiti temporaneamente due campi
sportivi, per la pallavolo e il calcetto, in
attesa del completamento del restauro
che interessa il giardino all’italiana
e la realizzazione della nuova area
sportiva polivalente con due nuovi
campi sportivi ed un’ampia area di
parcheggio con accesso indipendente
da via San Felice a Ema. Dirigere un
Educandato non è una cosa semplice
e il Consiglio di Amministrazione si
è prodigato nei due anni di pandemia
da Covid-19, facendo tutto il possibile
per agevolare le famiglie, i ragazzi e
le ragazze che frequentano la nostra
scuola e sfruttando i periodi che
hanno visto necessariamente limitata
l’attività didattica, in ottemperanza
ai Decreti che si sono succeduti,
per realizzare migliorie e lavori che
fossero funzionali ad una ripresa in
sicurezza dell’operatività scolastica.
Abbiamo pensato e realizzato opere
di manutenzione e lavori importanti
per la messa in sicurezza statica ed
impiantistica dell’intero complesso
monumentale della Villa così come
è previsto dalla Legge. A questo si è
aggiunta la necessità di ripristinare le
aree verdi sul fronte principale e su
quello retrostante della Villa. A breve,
grazie al Gruppo Ferragamo, potremo
restaurare il Salone delle Feste ed entro
la fine del prossimo mese di settembre
apriremo al pubblico il parco di 11
ettari posto sul retro della Villa a
cui si accederà dalla Via San Felice a
Ema, agevolandone così la fruizione
da parte della collettività, di grandi
e piccini, di anziani che potranno
venire gioire degli ampi spazi verdi,
perfettamente recintati e messi in
sicurezza, con perfino la possibilità di
parcheggio. Credo di poter dire che
nei sei anni della mia presidenza, il
Poggio ha recuperato gran parte della
propria immagine e della propria
funzionalità. Aperto al pubblico, con
scuole funzionali e aree attrezzate,
un’area museale in corso di restauro
che nei prossimi tre anni sarà ultimata
e riaperta al pubblico, con una propria
autonomia a partire sin dall’ingresso.
A breve partiranno anche i lavori
per la riattivazione della Biblioteca
e lasceremo il progetto approvato
per il restauro della Cappella di San
Placido, dove riposano le spoglie del
Santo, sopra la Sacrestia della nostra
chiesa. Anche questo è felicità.

Chairman of the Board of Directors Educandato della Santissima Annunziata

L'Educandato della Santissima Annunziata
I sorrisi e gli abbracci dei nostri studenti
testimoniano la volontà di ripartire insieme

able to operate in safety, guaranteeing a
greater sociability than other scholastic
institutes thanks to our historical
spaces: the former area of the carriages
and the lemon house temporarily
transformed into an extra refectory;
and the broad green areas, where two
provisional sports fields were set up –

for volleyball and 5-on-5 football – in
wait for the complete restoration of
the Italian garden and the realization
of the new, multi-purpose area with
two new sports fields and an ample
parking space with independent
access from Via San Felice a Ema.
Directing a boarding school is not

simple, and the Board of Advisors put
strong effort in the two years of the
Covid-19 pandemic, doing everything
possible to facilitate the families,
our students, and the harnessing of
periods that necessarily saw limited
didactic activity, in compliance with
the succeeding decrees, realizing

improvements and works that have
been functional to resuming a safe
scholastic operational standard. We
thought and carried out maintenance
works and important interventions
for the static and system security of
the entire monumental complex of the
Villa, as foreseen by the Law. Moreover,
we added the need to restore the green
areas in the main entrance and at the
back of the Villa. Soon, thanks to the
Ferragamo Group, we will be able to
use the Salone delle Feste, and, by the
end of next September, we will open
to the public an 11-hectare park in the
back of the Villa, which will be accessed
from Via San Felice a Ema, thus easing
its fruition by the student body, both
older and younger, and even by adults
and elderly who can come and enjoy
the wide green spaces, perfectly gated
and secure, and with the added benefit
of parking.
I think it’s safe to say that, in the
six years of my presidency, Poggio
has recovered most of its image and
efficiency. Open to the public, with
functional schools and well-equipped
areas, a museum area currently being
restored, which, in the next three years,
will be finished and reopened to the
public, with its own private entrance.
Soon, we will also begin the works
for the reactivation of the Library and
we will leave a project approved for
the restoration of the Chapel of San
Placido, home to the spoils of the
Saint, above the Sacristy of our church.
This, too, is happiness.

ENGLISH

THE BOARDING SCHOOL OF
SANTISSIMA ANNUNZIATA.
THE SMILES AND HUGS OF OUR
STUDENTS TESTIMONY THE
DESIRE TO TURN THE PAGE
TOGETHER
If I had to define happiness today,
I would say that it’s a hug between
fans who cheer for a goal scored by
their team. Their eyes, their smiles,
their boundless joy are telling of their
authentic desire to move on and leave
behind the experience of the pandemic
that literally stripped them of two
years of their lives, in terms of growth,
of relations, and of socio-economic
development. At Poggio, we have been

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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Fotografe!

A R T EXHIBITIONS
a cura di ANNA BALZANI

in Florence AND TUSCANY

Una mostra raffinata
le cui protagoniste assolute
sono le fotografe
di ieri e di oggi

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.

ENGLISH

PHOTOGRAPHERS!

GINEVRA BURCHI
LET’S GET DIGITAL!
A PALAZZO STROZZI

A

Fino al 31 luglio 2022 negli spazi
della Strozzina e del cortile di Palazzo
Strozzi la rivoluzione dell’arte degli
NFT e delle nuove frontiere tra reale
e digitale attraverso le opere di artisti
internazionali come Refik Anadol,
Anyma, Daniel Arsham, Beeple, Krista
Kim e Andrés Reisinger. A cura di
Arturo Galansino (Direttore Generale,
Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze)
e Serena Tabacchi (Direttrice MoCDA,
Museo d’arte digitale contemporanea).

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
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. La mostra vanta importanti
prestiti da vari musei
internazionali e italiani.
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Villa Bardini e Forte Belvedere, fino al 2 ottobre
2022, la grande mostra Fotografe!, a cura di
Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, promossa
dalla Fondazione Alinari per la Fotografia e dalla
Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Comune
di Firenze. Una mostra raffinata le cui protagoniste assolute
sono le fotografe di ieri e di oggi. La mostra non segue
un andamento cronologico, ma procede per analogie,
differenze, suggestioni, temi, generi, primo fra tutti il ritratto
fotografico, e mette insieme in un unico percorso, fotografe
nate in epoche, luoghi e contesti sociali molto diversi.
Dalla fotografia delle origini, si attraversa il Novecento e si
arriva ai nostri giorni, dai primi procedimenti fotografici
alle sperimentazioni contemporanee. Le stampe originali
di Julia Margaret Cameron, Dorothea Lange, Margaret
Bourke-White, Lucia Moholy, Maria Mulas, Ketty La Rocca,
Lisetta Carmi, Diane Arbus, Bettina Rheims, per citarne
solo alcune, si confrontano con le produzioni di dieci autrici
italiane, Eleonora Agostini, Arianna Arcara, Federica Belli,
Marina Caneve, Francesca Catastini, Myriam Meloni,
Giulia Parlato, Roselena Ramistella, Sofia Uslenghi, Alba
Zari, rappresentanti della più giovane generazione che va
affermandosi in questi anni sia sul piano nazionale che su
quello internazionale.

At Villa Bardini and Forte Belvedere, until October
2, 2022, the great exhibition Fotografe!, curated by
Emanuela Sesti and Walter Guadagnini, promoted by the
Alinari Foundation for Photography and the CR Firenze
Foundation, in collaboration with the Municipality of
Florence. A refined exhibition whose absolute protagonists
are the photographers of yesterday and today. The
exhibition does not follow a chronological order, but
proceeds by analogies, differences, suggestions, themes,
genres, starting with the photographic portrait, and
bringing together in a single path photographers born in
very different eras, places and social contexts. From the
origins of photography, we cross the twentieth century
and arrive to our current days, from the first photographic
procedures to contemporary experiments. The original
prints by Julia Margaret Cameron, Dorothea Lange,
Margaret Bourke-White, Lucia Moholy, Maria Mulas,
Ketty La Rocca, Lisetta Carmi, Diane Arbus, Bettina
Rheims, to name but a few, confront themselves with the
productions of ten Italian authors, Eleonora Agostini,
Arianna Arcara, Federica Belli, Marina Caneve, Francesca
Catastini, Myriam Meloni, Giulia Parlato, Roselena
Ramistella, Sofia Uslenghi, Alba Zari, representatives of
the younger generation that has been establishing itself in
recent years both nationally and internationally.

Villa Bardini, Costa San Giorgio 2
Forte Belvedere, via San Leonardo 1

La mostra
"Oscar Ghiglia.
Gli anni di Novecento"
al Museo di Palazzo
Medici Riccardi

Prorogata al 31 luglio 2022

PIETRO BENVENUTI
NELL’ETÀ DI CANOVA
DIPINTI E DISEGNI DA COLLEZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE
Fino al 23 ottobre la Casa Museo Ivan
Bruschi rende omaggio a Antonio
Canova, in occasione del secondo
centenario della morte, esponendo
dipinti e disegni da collezioni pubbliche
e private del suo contemporaneo, il
pittore Pietro Benvenuti.
La prima mostra ad Arezzo del
programma espositivo Terre degli Uffizi
di Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR
Firenze.
DINO IGNANI “DARK PORTRAITS”
Museo Marino Marini - Firenze
FLORENCE-ROME 1982-1985
Dal 23 luglio al 19 settembre 2022
Il fotografo Dino Ignani ha condotto
nei primi anni 80 una vera e propria
ricerca di immagini sui giovani che
frequentavano i locali musicali di
tendenza dell’epoca, in particolare i
club legati all’universo dark tra Roma
e Firenze. Dino Ignani è nato e vive
a Roma, ha iniziato ad occuparsi di
fotografia a metà degli anni settanta.

OLAFUR ELIASSON IN MOSTRA A
PALAZZO STROZZI
Dal 22 settembre 2022 al 29 gennaio
2023 la prima mostra personale mai
realizzata in Italia dedicata all’artista
islandese-danese Olafur Eliasson,
che coinvolgerà il pubblico in
un’inedita interazione con l’architettura
rinascimentale di Palazzo Strozzi. Curata
da Arturo Galansino, l’esposizione
proporrà un’ampia panoramica di opere
della sua trentennale attività, ma anche
nuove opere pensate appositamente per
Palazzo Strozzi.

La modella (1928-1929)

ALMA SELVAGGIA RINALDI

F

ino al 13 settembre 2022 a Palazzo Medici
Riccardi è aperta al pubblico la mostra Oscar
Ghiglia. Gli anni di Novecento. L’esposizione,
curata da Leonardo Ghiglia, Stefano Zampieri
e Lucia Mannini, offre al pubblico l’opportunità di
conoscere i capolavori di uno degli artisti più importanti
del Novecento italiano. Legato alle sue origini toscane,
Ghiglia rimase sempre molto connesso alle vicende
artistiche europee del suo tempo, ed è questo un
elemento che si riflette nelle sue opere. Oscar Ghiglia
nasce a Livorno ed esprime il suo talento a Firenze,
ispirato dal movimento artistico sviluppatosi intorno
a Margherita Sarfatti con l’idea centrale di un “ritorno
all’ordine”. L’esposizione presenta una raccolta di
cinquanta opere dell’artista, provenienti sia da collezioni
private, che da musei pubblici, come la Galleria
d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, collocate in ordine
cronologico. Nella prima sala, l’Autoritratto (1920)
dell’artista e nature morte del tutto originali. Lo stile
innovatore di Ghiglia si nota anche nella modernità di
Alzata con arance (1915-1916) oppure Iris (1921). La
seconda sala approfondisce lo stile classico, onnipresente
nelle opere di Ghiglia, mentre nella terza è protagonista
il nudo femminile. Il tono cambia nelle due ultime sale,
incentrate sul “realismo magico”, grazie all’allestimento
di Luigi Cupellini. Il concetto di “realismo magico” era
di grande interesse per molti artisti degli anni ‘20, un
concetto che permea le opere di Ghiglia attraverso lo
sviluppo della “poesia muta”. Un’esposizione di grande
valore culturale e storico che è possibile visitare tutti
i giorni dalle ore 9:00 alle 19:00, con l’ultimo ingresso
alle ore 18:00. Il museo è chiuso il mercoledì. La
mostra è organizzata da MUS.E in collaborazione con
l’Istituto Matteucci di Viareggio e promossa dalla Città
Metropolitana di Firenze.

ENGLISH

OSCAR GHIGLIA AT THE MUSEUM OF PALAZZO
MEDICI RICCARDI
The exhibition Oscar Ghiglia. The years of the twentieth
century is open to the public until September 13th 2022
at Palazzo Medici Riccardi. The exhibition, curated by
Leonardo Ghiglia, Stefano Zampieri and Lucia Mannini,
offers to the public the opportunity to get to know the
masterpieces of one of the most important artists of the
Italian twentieth century. Linked to its Tuscan origins,
Ghiglia always remained very connected to the European
artistic events of his time, and this is an element that is
reflected in his works. Oscar Ghiglia was born in Livorno
and shows his talent in Florence, inspired by the artistic
movement that developed around Margherita Sarfatti
with the central idea of a "return to order". The exhibition
presents a collection of fifty works by the artist placed in
chronological order, coming from both private collections
and public museums, such as the Gallery of Modern Art
of Palazzo Pitti. In the first room, the Self-portrait (1920)
of the artist and completely original still lifes. Ghiglia's
innovative style can also be seen in the modernity of Alzata
con arance (1915-1916) or Iris (1921). The second room
explores the classical style, omnipresent in the works of
Ghiglia, while in the third female nudes are the protagonist.
The tone changes in the last two rooms, centred on
“magical realism”, thanks to Luigi Cupellini’s staging. The
concept of "magic realism" was of great interest to many
artists of the 1920s, a concept that permeates Ghiglia's
works through the development of “silent poetry”. This
is an exhibition of great cultural and historical value that
you can visit every day from 9:00 to 19:00, with the last
admission at 18:00. The museum is closed on Wednesdays.
The exhibition is organized by MUS.E in collaboration with
the Matteucci Institute of Viareggio and promoted by the
Metropolitan City of Florence.
For information and reservations write to
info@palazzomediciriccardi.it
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issues of different nature, which required expertise, know-how,
method, and science, combined with soft skills such as sensitivity,
intelligence, and openness to discussion. For this reason, since
the start, the work was tested and underwent constant optical,
methodological, and scientific proofs. The restoration site was
always kept accessible and open to respect the visitors and scholars
who took interest in what was going on. Together with the scientific
investigation that set the basis to proceed with the restoration,
great amounts of research were conducted to retrieve documents
of all sorts: historical photos, actual documents on the life and uses
of the place in the five hundred years since its existence, studies
by critics, and a full historiography. Financed almost in full by
the State, the restoration was conducted by an all-women’s team:
managed first by Cristina Acidini, and then by Paola D’Agostino
since 2015, with the undersigned as director of the restoration
works, Daniella Manna as restorer, freshly graduated from the
high specialization school of the Opificio delle Pietre Dure, Marine
Vincenti, who attended another excellence of Italian restoration,
the Central Institute in Rome, and even the scientists of the CNR
and of the ENEA.

MONICA BIETTI
Storica dell’arte
e già Direttrice del Museo
delle Cappelle Medicee

A

nche per quanti abbiano già visitato la Sagrestia Nuova
di Michelangelo il recente restauro fornisce un buon
motivo per vederla ancora una volta, oggi, pulita e
illuminata così come non lo era stata da molto tempo.
Il restauro è iniziato nel 2013 e si è concluso nel 2020. Ha visto
collaborare più professionisti di diversa formazione e appartenenti
a varie discipline scientifiche e del sapere, perché restaurare uno
dei luoghi simbolo dell’arte del Rinascimento pone problemi di
svariata natura, per la risoluzione dei quali occorrono conoscenza,
esperienza, metodo e scienza unite a doti di sensibilità, intelligenza
e apertura al confronto. Per questo il lavoro fin dall’inizio è stato
testato e sottoposto a costanti verifiche ottiche, metodologiche
e scientifiche. Il cantiere è sempre stato visibile e aperto per il
doveroso rispetto dei visitatori e degli studiosi interessati a quanto
si stava facendo. Accanto alle indagini scientifiche che ponevano
le basi per procedere nel restauro c’è stato un grosso lavoro di
scavo documentario di ogni tipo: foto storiche, documenti veri e
propri della vita e degli usi del luogo nei cinquecento anni della
sua esistenza, analisi della critica e della storiografia dalla più antica
alla più recente. Quasi interamente finanziato dallo Stato, il restauro
è stato condotto da un team al femminile: con responsabilità
dirigenziale Cristina Acidini, prima e Paola D’Agostino dal
2015; la sottoscritta come direttrice del restauro, Daniela Manna
restauratrice uscita dalla scuola d’alta specializzazione dell’Opificio
delle pietre dure e Marina Vincenti formata dall’altra eccellenza
italiana del restauro, l’Istituto Centrale di Roma, le scienziate del
CNR, le scienziate dell’ENEA.
Breve storia
Dopo la morte del fratello Giuliano, duca di Nemours (1517) e
del nipote Lorenzo duca di Urbino (1519), papa Leone X Medici
decise di abbandonare il progetto della facciata di San Lorenzo,
affidato a Michelangelo e, con grande contrarietà dell’artista, di
assegnare al medesimo la realizzazione di una nuova cappella
funebre per accogliere le spoglie mortali dei suoi congiunti. Questa
cappella, posta sul lato opposto della basilica rispetto a quella
dei suoi avi – la Sagrestia Vecchia – fu denominata fin da subito
Sagrestia Nuova. Il cantiere partì lentamente e solo nel 1524, per
volere di un altro papa Medici, Clemente VII, Michelangelo risulta
impiegato a tempo pieno nel lavoro. Nel 1526 si ha informazione
del completamento della lanterna. A quella data non tutte le
sculture erano pronte e quelle realizzate furono messe a riparo per
lasciar posto alle opere per le pareti marmoree. Con il “sacco di
Roma” del 1527 i lavori registrarono un progressivo rallentamento
e nel 1529 il cantiere venne bloccato, per poi riprendere nel 1530 e
interrompersi definitivamente nel 1534 quando Michelangelo partì
per Roma lasciandola incompiuta.
ENGLISH

THE NEW SACRISTY BY MICHELANGELO REALIZED
FOR THE MEDICI. THE RESTORATION AFTER FIVE
HUNDRED YEARS OF HISTORY AND TECHNOLOGICAL
INNOVATION

9

La Sagrestia Nuova
di Michelangelo
realizzata per i Medici
Il restauro alla luce

di cinquecento anni di storia
e dell’innovazione tecnologica
Even those who already visited the New Sacristy by Michelangelo
have good reason to return following the recent restoration to
admire it clean and bright as ever before. The works, which began
in 2013 and ended in 2020, saw the collaboration of numerous
professionals, all with distinctive backgrounds and from different
scientific and scholarly disciplines. This was necessary since
restoring one of the symbolic places of Renaissance art posed

Brief history
Following the death of his brother Giuliano, Duke of Nemours
(1517), and of his nephew Lorenzo, Duke of Urbino (1519), Pope
Leone X Medici decided to abandon the project of the façade of San
Lorenzo, commissioned to Michelangelo, and, with great disdain
by the artist, tasked him with the realization of a new funerary
chapel to welcome the deathly spoils of his relatives. This chapel,
posed on the opposite end of the Basilica to that of his ancestors
– the Old Sacristy – was immediately named New Sacristy. The
work site started off slow, and not until 1524, upon order of yet
another Medici Pope, Clement VII, was Michelangelo involved
full time. There is evidence dating the completion of the lantern
in 1526. In that date, not all the sculptures were ready, and those
realized were kept secure to leave room for the works of the marble
walls. With the “sack of Rome” in 1527, the works recorded a
progressive slowdown, and in 1529 the building site was blocked, to
then restart in 1530, and was then finally interrupted in 1534 when
Michelangelo departed for Rome, leaving it unfinished.
www.bargellomusei.beniculturali.it
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ANNA BALZANI

P

er celebrare la riscoperta di
una pagina importante del
nostro patrimonio musicale,
il 29 Giugno 2022, alle ore
19.15 alla Basilica della Santissima
Annunziata, a Firenze, si terrà un
concerto-evento che prevede musiche
sacre, vocali e strumentali, incentrate
sulla figura di Giovanni Filippo
Maria Dreyer. Non tutti sanno
che il convento della Santissima
Annunziata, a Firenze, custodisce uno
straordinario fondo archivistico la cui
importanza è riconducibile ad alcune
caratteristiche peculiari: prima di tutto
per l’eccezionale quantità di documenti
conservati, conseguentemente per
l’arco temporale a cui questi documenti
si riferiscono e, infine, per l’intrinseca
qualità del materiale conservato. Un
numero sorprendente di manoscritti
musicali inediti attraverso i quali
si potrebbe scrivere la storia e lo
sviluppo della musica sacra attraverso
i secoli, a Firenze e non solo. Si
tratta dell’Archivio della Cappella
Musicale, che raccoglie un patrimonio
inestimabile di composizioni e
documenti qui conservati nel corso
dei secoli. L’Archivio è sempre stato
interdetto agli estranei, così come
proibita la copia delle composizioni.
Gli unici studi approfonditi sulle
origini della Cappella Musicale si
devono alle ricerche di archivio
effettuate dal curatore dei manoscritti,
il Prof. Paolo Piccardi. Insieme al
Priore, Padre Alessandro Greco,
con instancabile dedizione e amore si
sono impegnati in un grande lavoro di
archiviazione e riordino dei manoscritti
originali. Questa regola è stata infranta,
come vedremo, una sola volta per
ricostruire la biografia e la carriera di
un cantante e compositore del XVIII
secolo, che godé di una certa fama in
vita e del quale è possibile ricomporre
le vicende personali e musicali solo
attraverso lo studio di documenti che
sono conservati in archivi diversi,
alcuni in Italia, altri in Russia: Padre
Giovanni Filippo Maria Dreyer.
Nacque a Firenze nel 1703 in una
famiglia di musicisti di origini tedesche
e pare che per questo motivo venne
soprannominato “Il Tedeschino”. Fin
da giovanissimo dimostrò di possedere
una bellissima voce e i suoi genitori,
per conservargliela a lungo, decisero di
farlo castrare. Quando Dreyer arrivò
alla Cappella Musicale della Santissima
Annunziata, questa aveva visto
succedersi compositori di grande fama,
fra i quali Alessandro Scarlatti che,
nel 1702, diresse personalmente le sue
composizioni in onore del Granduca
Cosimo III e di suo figlio, Ferdinando.
Sono circa mille gli autori delle
composizioni musicali presenti
nell’Archivio, ma 400 manoscritti
sono stati catalogati come “di autore
ignoto”, perché mancanti di qualsiasi
indicazione identificativa e per i
quali non è stato possibile accertare
la paternità. Il Maestro Giacomo
Granchi, violinista specializzato
nel repertorio barocco, è impegnato
da molti anni nella riscoperta di
autori inediti attraverso lo studio di
manoscritti originali e, in particolare,
i suoi studi sono incentrati sulla figura
di Giovanni Filippo Maria Dreyer,
che intraprese una brillante carriera
da soprano per la quale calcò i più
importanti teatri italiani ed europei.
L’opportunità della ricerca intrapresa
è stata resa possibile dal Prof.
Paolo Piccardi, curatore dei manoscritti
musicali nell’Archivio del Convento
della Santissima Annunziata, affinché
si potesse procedere allo studio di un
ampio repertorio di composizioni
autografe giacenti da tempo in
Archivio e quasi completamente
dimenticate. Piccardi è anche autore
dell’unica biografia esistente sul Dreyer.
Tutti i manoscritti provengono della
biblioteca musicale della Santissima
Annunziata e il loro studio e la prima
esecuzione assoluta dopo 250 anni

Giovanni Filippo Maria Dreyer (1703-1772)
Musicista, cantante, compositore, Maestro di Cappella
della Basilica della Santissima Annunziata a Firenze
riscoperto grazie agli studi del Maestro Giacomo Granchi
dalla morte del Dreyer sono parte
imprescindibile di un progetto unico,
volto a valorizzare lo splendido e
ancora inedito patrimonio, anche
musicale, di Firenze. Iniziativa ideata
dal Maestro Giacomo Granchi, che
ha invitato l’amico e collega, Maestro
Giacomo Benedetti, raffinato organista
e cembalista, ad occuparsi della
direzione e concertazione. Un lavoro
quello del Maestro Benedetti accurato
e attento al dettaglio interpretativo e
filologico, lavorando di cesello su tutti
i brani. Tutti i musicisti partecipanti
al concerto sono specializzati nel
repertorio barocco e hanno al loro
attivo collaborazioni con le più
importanti realtà del settore, come
le splendide voci soliste dei soprani
Elena Cecchi Fedi e Rossana Bertini,
l’ensemble Vocale “Le Tems Revient”
composto da otto voci Letizia Padrini,
Elena Mascii soprano, Elena Coscia
e Niccolò Landi contralti, Neri Landi
e Stefano Maffioletti tenori, Lorenzo
Tosi e Andrea Berni bassi. L’ensemble
strumentale “Baroque Lumina”
composto dai due violini Giacomo
Granchi e Paolo Cantamessa,
Manuela Masenello alla viola, Valeria
Brunelli per il violoncello barocco,
Petru Gabriel Horvath come violone,
Cecilia Iannandrea all’organo e Anna
Clemente al clavicytherium. Il concerto
è reso possibile grazie al contributo e
sostegno del Dott. Marco Oliva e delle
associazioni culturali Konzert Opera
Florence e Le Arti M.A.P.S Academy.
Un progetto entusiasmante nella sua
interezza che ha visto anche la recente
pubblicazione, nel 2022, di un CD in
prima esecuzione mondiale nel cui
programma troviamo Verbum Caro a
due Soprani, Domine ad adjuvandum
a 4 con Gloria a Canto Solo, Inno a 4
voci per San Filippo e, per concludere,
i Salmi Brevi a 4 voci con Strumenti,
undici composizioni datate 1740,
per l’etichetta Brilliant Classics.

ENGLISH

GIOVANNI FILIPPO MARIA
DREYER (1703-1772).
MUSICIAN, SINGER, COMPOSER,
CHAPEL MASTER OF THE BASILICA
OF SANTISSIMA ANNUNZIATA
IN FLORENCE, REDISCOVERED
THANKS TO THE STUDIES BY THE
MAESTRO GIACOMO GRANCHI
To celebrate the rediscovery of an
important page of our musical heritage,
a concert-event will be held on June
29, 2022, at 7.15pm, at the Basilica of
Santissima Annunziata in Florence,
performing religious music, vocals,
and instruments, focused on Giovanni
Filippo Maria Dreyer. Not everyone
knows that the convent of Santissima
Annunziata in Florence holds an
extraordinary archival collection
whose importance is ascribable to
some peculiar features: first, to the
exceptional number of preserved

documents; second, for the period to
which said works pertain; and, finally,
for the intrinsic quality of the conserved
materials. A surprising amount of
original musical manuscripts through
which one could write the history and
the development of religious music
throughout the centuries, in Florence
and not only. We are speaking of the
Archive of the Musical Chapel, which
is home to an invaluable heritage of
compositions and documents that
have been kept here for centuries. The
only in-depth studies on the origins
of the Musical Chapel are owed to the
archival research by the curator of the
manuscripts, Prof. Paolo Piccardi.
Together with the Prior, Father
Alessandro Greco, with tireless
dedication and love, they carried
out a great work of archiving and
reorganizing the original manuscripts.
This rule was broken only once, as we’ll
see, to reconstruct the biography and
the career of a singer and composer of

Giacomo Granchi, concertmaster e ricercatore delle fonti musicali con
Giacomo Benedetti, Direttore e concertatore

the 18th century, who enjoyed a certain
fame and of whom we can retrace his
personal and musical happenings only
through the study of documents that
are kept in different archives (some
in Italy, others in Russia): Father
Giovanni Filippo Maria Dreyer.
Born in Florence in 1703 in a family of
musicians of German origin, thus his
nickname “The Little German.” Ever
since a young age, he had a beautiful
voice and his parents, to preserve it
for as long as possible, decided to have
him castrated. When Dreyer arrived
at the Musical Chapel of Santissima
Annunziata, numerous and famous
composers had succeeded there,
including the likes of Alessandro
Scarlatti, who in 1702 personally
directed his compositions in honour of
the Grand Duke Cosimo III and of his
son, Ferdinand. The archive holds the
works of about one thousand different
composers; although 400 manuscripts
have been catalogued as “by unknown
author,” as they lack any indication
of identity and for which it was not
possible to ascertain their paternity. The
Maestro Giacomo Granchi, a violinist
specializing in baroque repertoire, has
dedicated many years to the rediscovery
of unedited authors through the study
of original manuscripts and, specifically,
his studies focus on the figure of
Giovanni Filippo Maria Dreyer, who
had a brilliant career as a soprano that
allowed him to perform on the stages
of the most important theatres in Italy
and in Europe. The opportunity of
said research has been made possible
by Prof. Paolo Piccardi, curator of
the musical manuscripts held in the
Archive of the Convent of Santissima
Annunziata, so that it would be possible
to proceed with the study of a broad
repertoire of signed compositions
left lying in the Archive and almost
completely forgotten. Piccardi is
also the author of the only existing
biography on Dreyer.
All the manuscripts come from
the musical library of Santissima
Annunziata, thus their study and their
first ever execution after 250 years since
the death of Dreyer are integral parts of
a unique project, aimed at highlighting
a splendid and yet unprecedented
heritage, even musical, of Florence. An
initiative born from an idea of Maestro
Giacomo Granchi, who invited his
friend and colleague, Maestro Giacomo
Benedetti, refined organ musician and
cymbalist, to manage the direction
and concertation. A work that of
Maestro Benedetti, which is accurate
and attentive to detail, interpretative
and philological, precisely chiselling
every piece. All the musicians who
took part in the concert are specialised
in the baroque repertoire and have
current collaborations with the most
important realities in the field, such
as the magnificent solo voices of the
sopranos Elena Cecchi Fedi and
Rossana Bertini, the vocal ensemble
“Le Tems Revient,” composed by eight
voices, Letizia Padrini, Elena Mascii
as soprano, Elena Coscia and Niccolò
Landi as contralto, Neri Landi and
Stefano Maffioletti as tenors, Lorenzo
Tosi and Andrea Berni as bass. The
instrumental ensemble “Baroque
Lumina,” composed by Giacomo
Granchi and Palo Cantamessa as
violins, Manuela Masenello as viola,
Valeria Brunelli as baroque violincello,
Petru Gabriel Horvath as violone,
Cecilia Iannandrea as organ, and
Anna Clemente as clavicytherium. The
concert has been made possible thanks
to the contribution and support of
Doctor Marco Oliva and of the cultural
associations Konzert Opera Florence
and Le Arti M.A.P.S. Academy.
An enthusing project in its entirety that
has seen even the recent publication, in
2022, of a world first CD featuring the
program Verbum Caro a due Soprani,
Domine ad adjuvandum a 4 con Floria a
Canto Solo, Inno a 4 voci per San Filippo
and concludes with the Salmi Brevi a 4
voci con Strumenti, eleven compositions
dated 1740, for the label Brilliant
Classics.

SUMMER 2022

11

WWW.FLORENCEISYOU.COM

in collaborazione con

gourmet

www.ilforchettiere.it

MARCO GEMELLI
Giornalista

È

un’estate ricca di appuntamenti e
novità - gastronomici e non - per
Villa San Michele, A Belmond
Hotel, Florence. Guidato dalla
nuova general manager Sofia Peluso, l’hotel
sulle colline di Fiesole ha riaperto con
un nuovo look e allestito un calendario
settimanale d’incontri e momenti conviviali
che abbracciano musica, degustazioni, arte
e botanica. Il tutto è accompagnato da un
aperitivo immerso in uno dei panorami
più incredibili sulla città. Se l’ambiente
e l’atmosfera dell’edificio che ospita la
struttura – originariamente un monastero
del XV secolo – sono stati attualizzati
preservandone la storia e il retaggio,
trasformandolo in una sorta di dimora
eclettica di un collezionista, sul fronte della
cucina la scelta spazia tra i due ristoranti
guidati dall’executive chef Alessandro
Cozzolino. Da un lato il San Michele
con il suo stile tradizionale con tocchi di
creatività, dall’altro il fine dining La Loggia
con 8 tavoli in un’area intima e riservata
della terrazza. La proposta è costituita da
tre menù degustazione (Intrecci, Visione
ed Epicureo) che traggono ispirazione dal
personale percorso dello chef casertano
e dal territorio, in un dialogo costante tra
vita – trascorsa nelle cucine dei migliori
ristoranti del mondo - e cucina. In linea
con la tendenza generale di quest’estate
verso la cucina vegetale va letto il menù
Epicureo, un’esperienza vegetariana che
omaggia gli agricoltori locali e che richiama
piatti antichi come la Carabaccia. Più in
generale la cucina di Cozzolino ha come
epicentro la valorizzazione del territorio
toscano coniugata con tecniche, intuizioni
e sapori acquisiti nel corso delle sue
esperienze internazionali, oltre che ai suoi
più profondi ricordi d’infanzia. Aperto
tutte le sere, dal martedì alla domenica, La
Loggia propone piatti come “Mille e una
notte” (ostriche, camomilla e bergamotto),
“Risotto di un ricordo d’infanzia” con

Alessandro Cozzolino

L’estate di Villa San Michele
tra restyling e cucina
In un contesto rinnovato, l’hotel del gruppo Belmond a Fiesole vede protagonista
i menù dello chef Alessandro Cozzolino, a cavallo tra identità, visioni e mondo vegetale
peperone abbrustolito, salsiccia di maialino
di grigio del Casentino e finocchietto,
oppure “Il piccion… cino” con pisellini
dolci e ciliegie al vermouth di Prato. Come
alternativa, quest’anno debutta il pool
grill a bordo piscina, da visitare insieme al
nuovo lounge bar nel giardino all’italiana.
ENGLISH

SUMMER AT VILLA SAN MICHELE
FROM RESTYLING TO CUISINE.
IN A BRAND-NEW CONTEXT, THE
BELMOND HOTEL IN FIESOLE
FEATURES THE MENUS BY CHEF

ALESSANDRO COZZOLINO,
CROSSING IDENTITY, VISION, AND
THE VEGETABLE WORLD
It’ll be a summer rich of happenings and
novelty – gastronomic and not – at Villa
San Michele, A Belmond Hotel, Florence.
Under the guidance of newly appointed
General Manager Sofia Peluso, the hotel
set on the hills of Fiesole reopened to the
public flaunting its new look and a rich
calendar of weekly events and convivial
moments made of music, tastings, art, and
botany. All accompanied by an aperitivo
surrounded by one of the most incredible

Gelati & cocktail
connubio estivo

D

a un lato l’unica maestra gelatiera
toscana ad aggiudicarsi i “Tre Coni”
del Gambero Rosso, dall’altro lo
“sceriffo” dietro il bancone di locali
come il Caffè Concerto Paszkowski, Gilli e
MoveOn. Il bar manager Luca Manni e la titolare
della Gelateria della Passera, Cinzia Otri, sono
artefici di un progetto di co-branding che mette
insieme il mondo della mixology e della gelateria
artigianale: il primo ha selezionato una serie
di drink classici e li ha resi “compatibili” con la
versione in cono e coppetta, mentre la seconda ha
messo a punto altrettante ricette per trasformare i
cocktail in gelati senza perderne le caratteristiche
peculiari. Nell’estate 2022 nasce in piazza della
Passera la linea di gelati al gusto dei principali
cocktail: al Negroni e al Mojito, che già facevano
parte della selezione estiva di Cinzia Otri, si
affiancano almeno altri due, scelti partendo dai
cocktail presenti in estate al bancone dei locali del
gruppo Valenza.
ENGLISH

GELATO & COCKTAILS, A SUMMER
COMBO. THE COCKTAILS BY LUCA

I drink di Luca Manni
hanno ispirato la gelatiera
Cinzia Otri nel creare
una linea di gusti ispirati
a Negroni, Mojito, ecc...
MANNI INSPIRED CINZIA OTRI TO CREATE
A NEW LINE OF FLAVOURS RANGING FROM
NEGRONI TO MOJITOS, AND MORE
On one side, the only woman master gelato maker
in Tuscany to reach the “Three Cones” award by the
Gambero Rosso guide; on the other, the “sheriff ”
(as he is nicknamed) who dazzles customers by
stirring craft libations behind the counters of Caffè
Concerto Paszkowski, Gilli and MoveOn. Bar
Manager Luca Manni and the owner of Gelateria
della Passera, Cinzia Otri, partnered up to give birth
to a co-branding project that combines the world
of mixology to that of artisanal gelato making: the
former selected a handful of classic cocktails and
made them “compatible” with a cone or cup version;
and as many recipes were developed by the latter to
transform the mixes into gelato, without losing their
distinctive traits. This summer, Piazza della Passera
will be offering spoonfulls of flavour based on local
favourites such as Negorni and Mojito, already
featured in the selection by Cinzia Otri, together
with at least two other, brand-new creations inspired
by cocktails in the drink list present at the locations
owned by the Valenza group.

panoramas of the city. If the environment
and the atmosphere of the building –
originally a 15th century monastery – have
been actualized whilst preserving its history
and heritage, transforming the structure
in a sort of eclectic collector’s abode, the
cuisine features two restaurants led by
executive chef Alessandro Cozzolino. The
San Michele, with its traditional style and
touches of creativity; and the fine dining of
La Loggia, with eight tables on an intimate
and reserved terrace. The offer consists
of three tasting menus (Intrecci, Visione,
and Epicureo) inspired by the personal
journey of the chef from Caserta as well

as from the local territory, in a constant
dialogue between life – spent in the best
kitchens of the world – and cooking. In
line with this summer’s general trend, the
Epicureo features a vegetarian menu that
pays homage to local farmers and recalls
ancient recipes like the Carabaccia. More
in general, Cozzolino’s cuisine focuses on
the appreciation of the Tuscan territory by
merging techniques, intuitions, and flavours
acquired throughout his international
experiences, combined with his deepest
childhood memories. Open at night from
Tuesday to Sunday, La Loggia proposes
dishes like “Mille e una notte” (oysters,
camomile, and bergamot), “Risotto di un
ricordo d’infanzia” (with rice, roasted bell
pepper, Casentino Grey Pork sausage, and
wild fennel), or the “Il piccion… cino”
(with pigeon, snap peas, and cherries with
Vermouth from Prato). This year’s news is
the presence of a poolside grill, which can
be visited together with the new lounge bar
in the Italian garden.

Edoardo, tutto il gusto del gelato bio

Accanto al Duomo, la prima gelateria biologica della Toscana

È

nel cuore di Firenze, proprio accanto
al Duomo, la prima gelateria biologica
toscana. Si tratta di Edoardo che, nato
dal mix tra passione per il gelato e
grande attenzione alla qualità dei prodotti e alla
loro origine bio, utilizza solo ingredienti freschi
di stagione, prodotti artigianalmente e privi di
elementi chimici, OGM e coloranti. Persino la
cialda del cono viene prodotta sul momento per
offrire a fiorentini e turisti un’esperienza di gusto a
360°, buona e salutare. Anche gli animali, da cui si
ricavano latte e uova, vivono all’aperto e mangiano
cibi prodotti in modo naturale. Tutta la filiera
dei prodotti Edoardo è registrata, controllata e
certificata bio. “Crediamo molto nella filosofia del
no-waste, diamo una seconda vita agli scarti per
far sì che non ci sia alcun tipo di spreco”. Come un
tuffo nel passato, la gelateria ricorda una vecchia
latteria di quartiere: carapine, mobili in noce,
ispirazione retrò e un dolce profumo di cialde
calde.
ENGLISH

EDOARDO, THE TASTE OF ORGANIC
GELATO. NEARBY THE DUOMO, THE
FIRST ORGANIC GELATO SHOP IN
TUSCANY
In the heart of Florence, right by the Duomo, is
the first organic gelato shop in Tuscany. Edoardo,
born from a mix between passion for gelato and
great attention to quality products and their
organic origin, makes its gelato using only fresh,
seasonal ingredients from local artisans that
contain no chemical additives, GMOs, or food

dies. Even the wafer cookie of the cones is made
on the moment to offer Florentines and tourists
alike a 360º flavour experience that is both healthy
and good. The animals that provide the dairy
products (milk and eggs) are also free-range and
naturally-fed. Edoardo’s supply chain is organically
registered, controlled, and certified. “We strongly
believe in a no-waste philosophy, giving a second
life to discarded produce to ensure that nothing is
thrown away.” Just like taking a dip into the past,
the gelato shop recalls the look and feel of an old
neighbourhood milk shop, with walnut furniture,
retro vibes, and a sweet scent of warm wafers.

12

WWW.FLORENCEISYOU.COM

SUMMER 2022

Estate fiorentina

Alcune idee per il relax sotto le stelle
I nostri suggerimenti per trascorrere le calde serate estive
tra musica, intrattenimento e street food
ANNA BALZANI

C

ome ogni estate, Firenze offre molte proposte per chi resta in città: dagli storici locali
sulla riva dell’Arno fino alle ultime aperture, dal centro alla periferia. Ecco una serie di
suggerimenti per combattere il caldo estivo ascoltando musica, gustando street food e
concedendosi un buon drink in compagnia.

ENGLISH

A FLORENTINE SUMMER. A FEW TIPS TO RELAX UNDER THE STARS. OUR
RECOMMENDATIONS TO MAKE THE BEST OUT OF THE FLORENTINE SUMMER
NIGHTS WITH MUSIC, ENTERTAINMENT, AND STREET FOOD
As summer nears, Florence offers many options for those who decide to stay in the city: from the
notorious bars along the Arno to other new, up-and-coming locations, stretching out from the centre
to the suburbs. Below is a collection of tips to fight the summer heat by listening to music, eating tasty
street food, or sipping on a craft cocktail with friends.

The Lodge Club
A un anno dall’esordio, The Lodge Club è ancora
la novità e il place to be in città. Dove sorgeva
lo Chalet delle Rampe trova posto un locale
dalla triplice identità: un ristorante di respiro
internazionale con vista sul centro storico dalla
collina del Poggi, l’area “Jungle” per aperitivi
e lounge e il momento dell’intrattenimento
musicale che prende il via ogni sera. La novità è
la formula del dining club che, in un contesto di
elevato livello estetico, unisce cena e dopocena. La
ristorazione, affidata alle mani dello chef Rocco
Loisi, propone una cucina eclettica con rimandi
alla tradizione italiana. Ecco così alternarsi nel
menù antipasti come l’Astice blu con chutney di
mango, indivia e pesca bianca, primi piatti come gli
Spaghetti alla trilogia di pomodori, o secondi come
la Milanese con brunoise di pomodori & acciugata.
Ad accompagnare ogni piatto una straordinaria
selezione di bollicine, italiane e francesi. Spazio poi
alla cucina giapponese – uramaki, nigiri, sashimi
e tataki con abbinamenti inusuali – e, nello spazio
jungle, focacce e pizze gourmet. Aderendo alla
filosofia no waste, il menù riduce al minimo gli
sprechi e punta ad utilizzare in toto ogni materia
prima. A cornice dell’offerta gastronomica c’è
l’intrattenimento live, con cocktail e lounge bar, dal
pomeriggio a tarda sera.
www.thelodgeclub.com

Fuoribordo Ekò
Con l’arrivo dell’estate, in riva d’Arno, Fuoribordo
Ekò prende vita alle porte della città con un’oasi
di 5.000 metri quadri per l’intrattenimento nelle
calde notti fiorentine. È il luogo perfetto dove
rilassarsi mentre i raggi del sole illuminano un
giardino fuori dal comune. Punteggiato di banani,
sterlizie e aceri rossi, lo spazio open air consente
di adagiarsi su poltrone e sedie dal particolare
gusto batik, sorseggiando cocktail “spirituali” che
richiamano viaggi esotici e orientali a cura di Ekò
Ritual Bar, e deliziando le papille gustative con
eccellente street food. Al Fuoribordo Ekò la scelta
è non solo sul “dove” stare, ma anche su cosa bere
e mangiare: la scelta è tra corner di sushi di carne,
poké, hamburger, pizza, pollo e dolci sfiziosi. Non
solo: è possibile divertirsi al mini golf in un’aerea
verde o appassionarsi al gioco del biliardino a colpi
di sfide tra amici. La novità dell’estate 2022 è una
struttura geodetica che funge da suggestivo privé,
dove lo spazio e il tempo al suo interno si fondono
e incontrano la magia di un cielo stellato. Insomma,
nella giungla urbana di Fuoribordo Ekò si respira
un mix di note vibranti, sensazioni positive e pura
energia.
www.fuoribordofirenze.com

ENGLISH

Fuoribordo Ekò
Now that summer is here, along the Arno,
Fuoribordo Ekò takes life at the gates of the city in
a 5.000 square metre oasis, ready to entertain the
long Florentine summer nights. It’s the perfect place
to relax while the sunrays still graze a unique garden
space. Littered with banana trees, sterlizias, and
red maples, at this open-air space you can lounge
on comfortable batik-style armchairs and sofas, sip
on “spiritual” cocktails crafted by Ekò Ritual Bar
that recall exotic and oriental travels, and have
your palate tantalized by delicious street food. At
Fuoribordo Ekò, the choice is not only “where” to
go, but also what to drink and eat: choices range
from a meat and sushi corner, poke, burgers, pizza,
chicken, and lovely desserts. There’s more: you can
entertain yourself on the green with a game of mini
golf or throw it back and play some foosball. This
summer’s novelty is a geodetic structure that lends
itself as an exclusive privé, where space and time
seamlessly blend and meet the magic of a starry sky.
Nevertheless, the urban jungle of Fuoribordo Ekò
offers a perfect mix of vibrant notes, positive vibes,
and pure energy.

ENGLISH

The Lodge Club
One year after opening, The Lodge Club is still the
place to be. Located where the Chalet delle Rampe
once stood, this establishment has three different
identities: a cosmopolitan restaurant with an exclusive
view over the city monuments, a “Jungle” lounge
area for a relaxing aperitivo, and late-night musical
entertainment. This year, clients can indulge in a
brand-new dining club, which combines dinner and
after dinner in an aesthetically heightened context. The
restaurant, led by chef Rocco Loisi, offers an eclectic
cuisine albeit without abandoning Italian tradition.
Thus, the menu features appetizers like blue lobster
with mango chutney, endive, and white peaches; pasta
recipes such as spaghetti with a three-tomato sauce;
and main dishes like veal Milanese with a burnoise of
tomatoes and anchovy dressing. For each course, the
wine list proposes the ideal pairing through a careful
selection of Italian and French bubbles. There’s room
for exotic flavours too, mainly inspired by Japanese
cuisine – uramaki, nigiri, sashimi and tataki, with
unconventional preparations – while the “Jungle”
area has a more relaxed format, serving up gourmet
focaccia and pizza. Thanks to a strict zero-waste
policy, the menu minimizes leftovers and aims to
efficiently use all ingredients. The live entertainment,
craft cocktails, and lounge bar create a backdrop for
the gastronomic offer, creating a cool atmosphere from
evening to night.
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Villa Vittoria
All’interno del parco di Firenze Fiera, in viale Strozzi
e davanti alla Fortezza, Villa Vittoria riapre le porte al
pubblico per inaugurare la stagione estiva con un mood
e uno stile rinnovati. “Vivi la dolce vita fiorentina” è
il concept individuato da InstantLove per descrivere
il nuovo mood all’insegna del divertimento in stile
made in Italy, raccontando il territorio, un approccio
alla vita che contempla la bellezza e il buon vivere, dal
cibo alla cultura, dalla mondanità all’arte, recuperando
icone del Bel Paese come la Vespa. La principale novità
di quest'anno è l'offerta food con una formula originale,
il “Drunch”, a metà tra il brunch e il dinner: un menù
di antipasti serviti a tavola e la scelta di un piatto
successivo, dalle 20.00 fino alle 23.00. Con Antonio
D’Onofrio alla direzione e Alessandro Capasso – voce
della Fiorentina – alla direzione artistica, Villa Vittoria
offre una doppia programmazione creativa, una per
la cena e una per il dopo cena, con performance live,
dj set, ospiti e serate a tema. Sul fronte estetico, spicca
la scalinata dal design innovativo e sostenibile che
impreziosisce l’ingresso con un effetto scenografico
luminoso. Ritorna anche Villa Vittoria Cultura con
un appuntamento a settimana, curato da Giovanni
Fittante in partnership con Firenze Fiera e Fondazione
Spadolini.

ENGLISH

Villa Vittoria
Inside the park of Firenze Fiera, on Viale Strozzi, facing the
Fortezza, Villa Vittoria reopens to the public to inaugurate
the summer season with a renewed mood and style.
“Live la Dolce Vita of Florence” is the concept identified
by InstantLove to describe the new vibe focused on fun
Made in Italy, telling stories of the territory; an approach
to life that contemplates beauty and lifestyle, from food
to culture, from mundanity to art, restoring icons of the
Bel Paese like the Vespa. The principal new aspect of
this year is the food offer, which introduces an original
“Drunch”, a crossover between brunch and dinner, served
from 8pm till 11pm and featuring a shared appetizer
menu, followed by a choice of main course. With Antonio
D’Onofrio at the helm and Alessandro Capasso – the
voice of Fiorentina – as the creative director, Villa Vittoria
offers a two-sided creative program: one for dinner
and one for after dinner, with live performances, DJ set,
special guests, and themed nights. In terms of design, the
stairway boasts an innovative and sustainable style that
enhances the entryway with a bright, scenic effect. And
there’s room also for Villa Vittoria Cultura, with a weekly
appointment curated by Giovanni Fittante in partnership
with Firenze Fiera and Fondazione Spadolini.
www.villavittoriafirenze.com

Holle Market
Con una nuovissima formula che abbraccia le ultime
tendenze nel campo dello street food, Holle Market
anima il “Delipark” di via Enrico de Nicola, vicino alla
stazione di servizio dell’Eni. La struttura, rinnovata
nel design grazie al contributo di Deliburger, ospita
al suo interno autentici artigiani dello street food
di alta qualità, chef emergenti ed eccellenze della
ristorazione fiorentina con interessanti proposte
gastronomiche: un’occasione da non perdere per
concedersi aperitivi e cocktail accompagnati da
buona musica e da una serie di eventi tematici, ideali
per far partire la serata dopo un piacevole pit stop
di gusto. Non a caso, a livello di format, il Delipark
fiorentino intende proprio seguire in ambito urbano
le orme di locali come “Alt” di Niko Romito o del
danese “Gasoline Burger”, entrambi situati all’interno
di una stazione di servizio, con l’obiettivo di valorizzare
questi spazi in chiave di sosta gastronomica di qualità.
Con Holle Market è presente anche Fooded, la più
innovativa App italiana per servizi digitali rivolti al
mondo dello street food, che permette di ordinare
direttamente da smartphone e ritirare le ricette dal
food truck o ristorante pop-up selezionato.
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Holle Market
With a brand-new formula that embraces the latest
trends in terms of street food, Holle Market livens up the
“Delipark” on Via Enrico de Nicola, near the Eni service
station. The structure boasts a renovated design thanks
to the contribution by Deliburger, and hosts authentic,
high quality street food artisans, up-and-coming
chefs, and excellences of the Florentine restaurant
scene. Thanks to its intriguing gastronomic offer, it’s
a not-to-be-missed opportunity to enjoy an aperitivo
or a cocktail accompanied by good music and a series
of thematic events; a perfect way to start-off the night
after a delicious pit stop of flavour. In terms of format,
the Delipark in Florence aims to emulate the footsteps
of other urban spaces, such as “Alt” by Niko Romito
or the Danish “Gasoline Burger”, both situated inside
a service station. The goal is to provide value to these
spaces through quality food offerings. To make the
experience even more enjoyable, Holle Market works in
collaboration with Fooded, the most innovative Italian
app for digital services tailored to the world of street
food. The app allows you to place your order from your
smartphone and pick-up your favourite dishes from local
food trucks or pop-up restaurants.
www.hollemarket.com

MARCO GEMELLI

T

he Student Hotel Firenze
riapre il suo “Rooftop Pool &
Bar”, interamente rinnovato
con un progetto di Rizoma,
e con una nuova identità F&B che
racconta al meglio le personalità del bar
manager Palmira Bertuca e dello chef
Gianluca Esposito. Il Rooftop diventa
un club versatile con un nuovo look &
feel, sui toni del nero e del verde, con
piante e botaniche, un bancone bar più
grande e nuovi arredi. Un locale che
si trasforma in un cocktail bar intimo
e suggestivo la sera, restando un pool
club vibrante e ricco di vita il giorno,
sempre con vista sull’iconica piscina
logata e il miglior panorama della
città. L’offerta drink del Rooftop Bar
si orienta sul zero waste, utilizzando
tutte le parti degli ingredienti in
un’ottica di sostenibilità e seguendo
la stagionalità, scegliendo solo frutta
italiana. La bar manager Palmira
Bertuca ha creato una signature list
di 14 drink ispirandosi sia a grandi
classici sia “osando” con miscele
inaspettate, includendo 4 analcolici (un
Gin Tonic, un twist sul Virgin Mary,
ecc..) e altri “low abv” con variazioni
del margarita, cocktail fruttati e più
affumicati, per terminare con un paio
di signature ad una più alta gradazione.
In abbinamento alla cocktail list, un
menu di tapas all’italiana firmata
dall’executive chef Gianluca Esposito
e orientata su italianità, stagionalità e
sostenibilità, con piatti come l’Anguria
marinata, pomodoro crudo, basilico,

The Student Hotel Firenze
riapre il Rooftop Pool & Bar

Un nuovo menù di signature cocktail ﬁrmato dalla bar manager
Palmira Bertuca si accompagna a una lista food
focalizzata sul territorio, curata dallo chef Gianluca Esposito
mandorla e germogli o Culatello di
Zibello DOP, pomodori confit e pane
ai cereali Pank. “Abbiamo pensato a
piccoli piatti giocosi, ideali per essere
condivisi, in abbinamento alla cocktail
list – spiega lo chef - per regalare
momenti di divertimento di fronte al
panorama di Firenze”.
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THE STUDENT HOTEL
FLORENCE REOPENS ITS
ROOFTOP POOL & BAR. A NEW
SIGNATURE COCKTAIL MENU
BY BAR MANAGER PALMIRA
BERTUCA ACCOMPANIES A
FOOD OFFER THAT FOCUSES

ON TERRITORIALITY BY CHEF
GIANLUCA ESPOSITO
The Student Hotel Florence repones
its “Rooftop Pool & Bar”, entirely
renovated and with a project by
Rizoma, and with a renewed F&B
identity to best showcase the

personalities of Bar Manager Palmira
Bertuca and Chef Gianluca Esposito.
The Rooftop is now a versatile club with
a brand-new look and feel, donning
black and green tones, with plants and
vegetation, a larger bar counter and new
design elements. A bright and vibrant
pool club by day that transforms into
an intimate and scenic cocktail bar
by night, always with its suggestive
iconic logoed pool and the best views
of the city. The drinks selection of the
Rooftop Bar leans towards a zerowaste policy, which makes use of all the
ingredients, to promote sustainability
by following seasonality and choosing
only Italian fruit. The Bar Manager,
Palmira Bertuca, has created a
signature list of 14 drinks inspired
by great classics while also attempting
something new with unexpected
combinations, including four mocktails
(a Gin Tonic, a twist on a Virgin Mary,
etc.) and other low abv, with variations
on a Margarita, fruitier and smokier
drinks, and a couple of signature mixes
with a higher alcohol percentage.
The cocktail menu can be paired to a
selection of Italian tapas created by the
Executive Chef Gianluca Esposito, and
oriented towards a sense of Italianness,
seasonality and eco-friendliness,
with dishes such as the marinated
watermelon, raw tomato, basil,
almonds, and sprouts or the Culatello
di Zibello DOP, confit tomatoes, and
panko bread. “We conceived tasty
and playful little morsels, perfect
for sharing, and paired them with a
cocktail list – explains the Chef – to
deliver moments of fun while enjoying
Florence as the backdrop.”

www.thestudenthotel.com
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Da Buca San Giovanni

per la bistecca alla fiorentina e non solo…
Il ristorante fondato nel 1882 negli spazi che ospitavano
l’antica sagrestia del Battistero
MARCO GEMELLI

I

l ristorante Buca San Giovanni si trova
proprio nel cuore del centro storico di
Firenze, in Piazza San Giovanni, proprio
davanti all’ingresso del Battistero e a pochi
passi – davvero – dal Duomo di Santa Maria del
Fiore. Nasce nel 1882 negli spazi che ospitavano
l’antica sagrestia del Battistero di San Giovanni
e col passare del tempo è stato anche il luogo
segreto di iniziazione dei massoni Rosa Croce,
culla del pensiero libertario e poi luogo di ritrovo
del dopo teatro frequentato da personaggi
famosi. Del suo passato storico porta ancora le
tracce, tanto nell’architettura e nel simbolismo
dei dettagli quanto nelle foto che adornano
le pareti, punteggiate da volti noti del jet set
internazionale, dal presidente americano John F.
Kennedy all’attrice Sharon Stone. Oggi la Buca
San Giovanni fa parte dei Locali storici italiani ed
europei, è diventato uno dei punti di riferimento
sia per i fiorentini che per i turisti desiderosi di
cimentarsi con la cucina tradizionale toscana. A
tenerne le redini dal 1997 sono i tre fratelli Piero,
Vito e Gianni Frijia. Sotto la loro guida attenta, il
ristorante continua a sfornare alcuni dei piatti più
rappresentativi – dai flan stagionali allo strudel
di melanzane, dai risotti ai tortelli con scamorza,
ceci allo zafferano e punte d’asparagi – con
particolare attenzione alla carne. Qui si possono
assaggiare specialità come lo stracotto al Chianti,
l’ossobuco alla fiorentina e una “perla” come il
filetto alla Rossini. Ma è sul fronte di un evergreen
come la bistecca alla fiorentina, che la Buca San
Giovanni dà il meglio di sé servendo carni di
scottona frollate quaranta giorni e la pregiata razza
chianina con frollature che arrivano ai due mesi.
Nella costola e nel filetto, la selezione di bistecche
è proposta a prezzi compresi tra i 55 e i 90 euro/
kg, servita alla brace, per un’esperienza di sapore e
tradizione realmente made in Florence.
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THE BUCA SAN GIOVANNI:
FLORENTINE STEAK AND MUCH

MORE…

THE HISTORICAL RESTAURANT,
FOUNDED IN 1882 IN THE SPACES
THAT ONCE HOUSED THE ANCIENT
SACRISTY OF THE BAPTISTRY

Buca San Giovanni is a restaurant located in the
heart of the historical city centre of Florence,
in Piazza San Giovanni, right in front of the
entrance to the Baptistry and just a stone’s throw
away from the Duomo of Santa Maria del Fiore.
Born in 1882 in the spaces that formerly housed the
ancient sacristy of the Baptistry of San Giovanni,
which, in time, became the secret location for
the initiation of the masons of the Pink Cross,
cradle of libertarian thought, and, finally, an
after-theatre gathering spot frequented by famous
personalities. It still bears traces of its ancient past,
both in the architecture and in the symbolism of
the details and even in the pictures that adorn the
walls, littered with the faces of the international jet
set of Florence, from American president John F.
Kennedy to actress Sharon Stone. Today, Buca San
Giovanni is a member of the Historical Italian and
European businesses, and it is a point of references
for locals and tourists alike who want to delve
into traditional Tuscan cuisine. Since 1997, three
brothers, Piero, Vito, and Gianni Frijia, are at
the helm of the establishment. Under their careful
lead, the restaurant continues to serve up some
of its most representative dishes – from seasonal
flans to eggplant strudel, and from risotto to filled
tortelli pasta with scamorza cheese, chickpeas
with saffron and asparagus tips – with particular
attention to meat. Here it is possible to taste
specialties such as Chianti beef stew, Florentine
ossobuco, and a “gem” like the Rossini beef fillet.
But it’s with an evergreen like Florentine steak

that Buca San Giovanni expresses its highest
point, serving Scottona beef cuts that are hang
aged up to two months. In the rib or in the fillet,
priced between 55 and 90€ per kilo, these selected
steaks are served grilled to deliver an experience
of flavour and tradition that is truly made in
Florence.

ANNA BALZANI

I

n dieci anni ha saputo diventare uno dei
nomi clou di Firenze, rinomato sia per
la qualità delle materie prime che per la
varietà del menù. L’offerta di Drogheria è
incentrata sul burger - e su questo tema presenta
una serie di varianti tutt’altro che scontate - ma
propone soluzioni alternative come antipasti,
tartare, carne alla griglia o insalate. Conosciuto
anche per il brunch domenicale a prezzi
concorrenziali, propone una ricercata cocktail
list in abbinamento ai burger. Se l’attenzione ai
dettagli è testimoniata dall’utilizzo di tre tipi
diversi di pane (multicereale, carbone vegetale o
senza glutine) o di salse homemade come chipotle,
guacamole e hummus lime & menta, ogni burger è
accompagnato da patatine “drogate”, insalata verde,
insalata di cavolo cappuccio e pomodoro. Con
prezzi tra i 15 e i 22 euro, i burger spaziano dai
grandi classici come il Juicy Lucy a contaminazioni
come quella tra il formaggio cheddar e la ‘nduja
di Spilinga o proposte innovative come il “F***ing
burger” (carpaccio di manzo, rucola, pomodoro,
scaglie di grana, riduzione di balsamico e salsa
cocktail drogheria) o il “Black Modena” (burger di
manzo in pane nero con pesto, zucchine grigliate,
scaglie di grana e riduzione di aceto balsamico).
Da segnalare anche l’Acapulco (burger di manzo
con guacamole drogata, bacon, cipolle alla piastra,
pomodoro, julienne di iceberg e salsa BBQ) o il
“Re Toscano” (burger in pane toscano DOP con
prosciutto crudo dolce e pecorino toscano semi
stagionato, cipolle, maionese tartufata e riduzione
di Chianti). In carta anche alternative vegetariane
e quelle che vedono protagonista il pollo al posto
del manzo. Filo conduttore dei burger di Drogheria
sono le spezie, usate in maniera sapiente per creare
connubi fuori dagli schemi. La piacevolezza di una
visita alla Drogheria è accresciuta dal contesto, nel
quartiere di Sant’Ambrogio, e dalla location in sé,
con pietre a vista ed elementi d’arredo vintage che è
anche possibile acquistare. In alternativa ai burger,
Drogheria propone 4 versioni di “bistecca-burger”,
300 grammi di controfiletto macinato: da provare
la Vintage (steakburger in crema di pepe verde
con patate sabbiate), la Calabrifornia (funghi fritti,
‘nduja e granella di pistacchio) o il Fuoribosco
(funghi saltati, sfoglia di pane al pepe e olio
tartufato). Chi si presenta alla Drogheria dicendo
di aver letto questo articolo avrà un’esclusiva
Spritz card con quel drink a 5 euro anziché 8.

I 10 anni di Drogheria Bar&Grill

Il locale in Largo Annigoni è un punto di riferimento sia per gli amanti
del burger di qualità che per gli appassionati della griglia
ENGLISH

10 YEARS OF DROGHERIA BAR&GRILL
THE RESTAURANT IN LARGO ANNIGONI
IS A LOCAL FAVOURITE OF BOTH BURGER
AND GRILL LOVERS
In ten years, it’s grown to be one of the city’s most
in locations, renowned both for the quality of its
ingredients and for its varied menu. The offer at
Drogheria focuses on burgers – featuring distinct
and very original options – as well as other items
such as appetizers, tartars, grilled meats, or salads.
Also known for its accessible Sunday brunch,
it serves up sophisticated craft cocktails to be
paired with its food. If the attention to detail is
shown by the presence of three different kinds
of buns (multigrain, vegetable carbon, or gluten
free) and homemade sauces including chipotle,
guacamole, and hummus with lime, every burger

is accompanied by “spiced” French fries, green
salad, coleslaw, and tomato. With prices ranging
from 15 to 22 euro, the burgers include great
classics like the Juicy Lucy and fusion creations
featuring cheddar and ‘nduja from Spilinga, or
even innovative recipes like the F***ing Burger
(with beef carpaccio, arugula, tomato, Parmesan
shavings, balsamic reduction, and homemade
cocktail sauce) and the Black Modena (beef
burger with a black bun, pesto, grilled zucchini,
Parmesan shavings, and balsamic vinegar
reduction). Worthy of mention are also the
Acapulco (beef burger with “spiced” guacamole,
bacon, grilled onions, tomato, julienne of iceberg
lettuce, and BBQ sauce) and the Re Toscano
(beef burger in a DOP Tuscan bun, with sweet
prosciutto and aged pecorino cheese, onions,
truffled mayo, and Chianti reduction). The menu
also proposes several vegetarian alternatives along
with other ones featuring chicken instead of beef.

The fil rouge between the burgers at Drogheria
is the use of spices, used in the right amounts
to create balanced yet innovative combinations.
The pleasure of visiting Drogheria is accrued
by the atmosphere of the Sant’Ambrogio
neighbourhood and by the location itself, with
exposed limestone and vintage interior design
elements that can even be purchased. As an
alternative to its burgers, Drogheria also proposes
four different “steak burgers”, with a patty made
from 300 grams of minced sirloin: not-to-bemissed are the Vintage (steak burger with a
green pepper cream, and “sandy” potatoes), the
Calabrifornia (fried mushrooms, ‘nduja, and
pistachio crumbs), and the Fuoribosco (sautéed
mushrooms, bread puff pastry with pepper
and truffle oil). By visiting Drogheria and
mentioning that you’ve read this article, you’ll
receive an exclusive drink card for a Spritz at 5€
instead of 8€!

SUMMER 2022
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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.

Pino Amici
@PI.AM_
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Sono un fotografo amatoriale nato a Tivoli,
non lontano da Roma nel 1962. La passione
della fotograﬁa l'ho avuta ﬁn da ragazzo
anche se ﬁno a pochi anni fa si era limitata
prevalentemente alle foto da turista, vista la
mia passione per i viaggi. La mia prima reﬂex
è del 1984 quando acquistai una Pentax
ME Super con la quale ho iniziato a fare i
miei primi scatti. Successivamente sono
passato al sistema Nikon, prima alla F501 M
e successivamente alla F70. Nel 2004, con
l'apparizione qualche anno prima dei sistemi
digitali, acquistai una compattina Canon Ixus
400, che permetteva di tenerla in tasca e
scattare in qualsiasi occasione. La svolta a
livello qualitativo è avvenuta con l'acquisto
della full frame del 2016. Nel 2018 è scattato il
mio interesse per la fotograﬁa paesaggistica,
soprattutto per la fotograﬁa notturna, all'inizio.
Ho scoperto il valore di sapere usare le luci
migliori durante il giorno, di scattare alle ore
migliori per ottenere risultati accattivanti già
in fase di scatto. È importante programmare
lo scatto, usare gli strumenti che possono
aiutarci in questo, dai siti metereologici alle
applicazioni che ci dicono come incide la luce
per il tipo di scatto e per il Punto di Ripresa
che vogliamo fare. Ma la cosa più importante
di tutte è la passione, lasciarsi trasportare
dalle emozioni che una certa inquadratura
suscita al fotografo e cercare di riportare
quell'emozione nel risultato ﬁnale, senza
compromessi.

I am an amateur photographer born in Tivoli,
not far from Rome, in 1962. I have had a
passion for photography since I was a boy
even if until a few years ago it was mainly
limited to touristic photos, given my passion
for travel. My ﬁrst reﬂex is from 1984 when
I bought a Pentax ME Super with which I
started taking my ﬁrst shots. Then I switched
to the Nikon system, ﬁrst to the F501 M and
then to the F70. In 2004, with the appearance
of digital systems a few years earlier, I
bought a Canon Ixus 400 compact camera,
which allowed one to keep it in their pocket
and shoot at any point. The turning point in
terms of quality came with the purchase of
the full frame in 2016. In 2018 my interest in
landscape photography took oﬀ, especially
night photography, at the beginning. I
discovered the value of knowing how to use
the best lights during the day, of shooting at
the best times to get captivating results right
from the shooting stage. It is important to
program the shot, to use the tools that can
help us in this, from the meteorological sites
to the applications that tell us how the light
aﬀects the type of shot and the shooting
point we want to do. But the most important
thing of all is passion, letting oneself be
carried away by the emotions that a certain
shot arouses in the photographer and trying
to bring that emotion back into the ﬁnal result,
without compromises.

Damiano Scarlatti
@damianoscarlatti

Ciao a tutti, sono Damiano, classe 76, e ﬁn
da piccolo sono attratto dalla magia della
fotograﬁa. Solo negli ultimi anni ho avuto
la possibilità di approfondire e dedicarmi a
questa passione, anche grazie a fotograﬁ
professionisti. Fotografare per me signiﬁca
immortale momenti unici e irripetibili,
esprimere le mie emozioni attraverso questa
meravigliosa forma d’arte.

ENGLISH

Hi everyone, I'm Damiano, born in 1976, and
since I was a child I have been attracted by
the magic of photography. Only in recent
years have I had the opportunity to deepen
and dedicate myself to this passion, also
thanks to professional photographers.
Photographing for me means immortal unique
and unrepeatable moments, expressing my
emotions through this wonderful art form.

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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COSIMO CECCUTI
Presidente della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia

F

irenze è la culla della cultura e della scuola.
Intere generazioni si sono confrontate
sui banchi scolastici con un nome, “Le
Monnier”: non è una sigla, bensì il
cognome del più grande editore dell’Ottocento.
Francese di nascita, giunto a Firenze agli inizi
degli anni ‘30 del XIX secolo, Felice Le Monnier
sconvolse le radicate regole dell’editoria: non più
opere raffinate, costose, per pochi lettori, ma
volumi stampati senza fregi, con caratteri nitidi,
destinati ad una vasta diffusione. Non solo. In pieno
Romanticismo, con i Paesi europei alla ricerca
della propria identità, si abbandonano gli autori
del bello scrivere, alla maniera del Metastasio, per
alimentare la cosiddetta “letteratura civile”, Alfieri e
Foscolo, Niccolini e Leopardi…
È il Risorgimento culturale che precede quello
politico, la formazione della consapevolezza della
comune appartenenza. Così il tipografo, divenuto
editore, concepisce la “Biblioteca Nazionale”,
una collana comprendente i grandi scrittori
italiani di sempre, bandiera autentica di libertà
e indipendenza. Combattendo quotidianamente
con la censura (pensiamo alla raccolta delle Poesie
di Giuseppe Giusti, interamente sequestrate nel
1853 dalle autorità di Polizia del Granducato),
trattando pazientemente con gli autori, il “Sor
Felice” (come lo chiamavano a Firenze) riuscì ad
assicurare ai numerosissimi lettori – ogni volume
superava in più edizioni le diecimila copie – una
galleria dei protagonisti del passato e del presente.
A questo straordinario personaggio, dedicai in
anni lontani un’accurata biografia, ripubblicata
oggi dall’editore milanese Luni con i dovuti
arricchimenti bibliografici: Le Monnier, un editore
del Risorgimento.
Conseguita nel 1861 l’unità politica del Paese, Le
Monnier comprese che la stagione del risveglio,
delle forti emozioni patriottiche si era esaurita:
fatta l’Italia – secondo la celebre espressione di
Massimo D’Azeglio – occorreva fare gli italiani. Si
dovevano innanzitutto mettere da parte i dialetti
e parlare tutti una lingua comune, da Nord a Sud,
quella di Dante, del “ben parlante fiorentino”, come
ammoniva Alessandro Manzoni dalle pagine della
rivista “Nuova Antologia”, concepita e realizzata da
Le Monnier nel 1866; testata prestigiosa, ancora
oggi viva ed attuale, che da 157 anni promuove
ed accompagna il divenire culturale e civile della
nazione. È il momento del vocabolario, di cui furono
fautori, con Manzoni, Gino Capponi e Niccolò
Tommaseo: impresa non facile da realizzare ed
ancor più da accettare nelle varie regioni della
Penisola. Per decenni accanto al Dizionario italiano
si sono avuti, quanto mai diffusi, il Dizionario
siciliano-italiano, quello napoletano-italiano ed
altri ancora, con mescolanza di parole dialettali a
quelle della lingua italiana. Le Monnier fu pronto a
recepire l’opportunità del nuovo indirizzo editoriale
e con i vocabolari si impegnò alacremente nella

La Firenze di Le Monnier
per la cultura e per la scuola
produzione di libri scolastici. La sua, in breve
tempo, divenne una delle più autorevoli case editrice
italiane del settore, un primato che ha conservato
a lungo anche nel XX secolo: grammatica, storia,
filosofia, algebra, matematica, geografia e le
varie discipline scientifiche e umanistiche. Senza
dimenticare i primi rudimenti attraverso Sillabari e
Abbecedari. Un’eredità raccolta dai Successori, con
Barbèra, Sansoni e Paggi che faranno di Firenze un
centro vivo dell’editoria scolastica. Nasce presso i
Successori Le Monnier (società subentrata al “Sor
Felice” nel 1865) la “Biblioteca scolastica”, con un
catalogo destinato in breve tempo a infoltirsi di
titoli, specie nei primi anni, di classici greci e latini:
Orazio e Tacito, Sallustio e Ovidio, Senofonte
e Omero. Alla metà degli anni ‘70 l’orizzonte si
allarga ai Trattati di fisica e botanica, chimica,
algebra e aritmetica, fino ad estendere nel 1881
la collezione stessa alle scuole inferiori, con
particolare attenzione ai programmi ministeriali.
Indirizzandoli tuttavia nei frequenti periodi di
silenzi e nelle insufficienze della legislazione, con
un aggiornamento e un’evoluzione costante dei libri
di testo e dei manuali.
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THE FLORENCE OF LE MONNIER FOR
CULTURE AND SCHOOL
Florence is the cradle of culture and of education.
Entire generations shared a name on their desks,

“Le Monnier”: not a brand, but rather the surname
of the greatest publisher of the 19th century. French
by birth, Felice Le Monnier arrived in Florence at
the start of the 1830’s, where he capsized the deeply
rooted rules of editing: gone were the days of refined,
expensive, and exclusive works; in their place came
volumes, printed devoid of decorations, with clear
characters, destined to a broad distribution. And
there’s more. Amid Romanticism, with European
countries seeking for their identity, authors of
beautiful writing, such as Metastasio, were replaced
by the authors of so-called “civil literature”, Alfieri
and Foscolo, Niccolini and Leopardi…
It’s the cultural Risorgimento that precedes the
political one, the formation of awareness of
common belonging. So, the typograph turned
editor conceived the “National Library”, a collection
consisting of the greatest Italian authors of all time
an authentic flag for freedom and independence.
Fighting daily with censorship (let’s think of the
collection of Poems by Giuseppe Giusti, entirely
seized in 1853 by the authority of the Police of
the Grand Duchy), patiently negotiating with
the authors, the “Sor Felice” (as he was called in
Florence) was able to ensure to the numerous
readers – more editions of each volume surpassed
ten thousand copies – a gallery of the protagonists
of the past and of the present. To this extraordinary
character, I dedicated an accurate biography many
years ago, republished today by Milanese publisher
Luni, with all the necessary bibliographic revisions:
Le Monnier, an editor of the Risorgimento.
After achieving the Country’s political union in

Dante Alighieri
Perché è così importante il riferimento alla Ragione?

MARCO BAZZICHI
Giornalista

U

n tema portante della filosofia
classica, da Aristotele a Giordano
Bruno passando per i neoplatonici, è
la suddivisione degli esseri presenti
sulla Terra. Ci sono i minerali, i sassi, i metalli,
tutto ciò che è fatto di materiale inanimato, poi
le piante che sono in grado solo di nascere,
svilupparsi e morire, poi gli animali che, a
differenza delle piante, si muovono e provano
emozioni, e infine l’uomo. L’uomo, rispetto
agli animali, ha qualcosa di straordinariamente
unico e più potente: la ragione. Ora, nel termine
“ragione”, come è utilizzato da Dante, risuona
chiaramente la “ratio” con cui i latini cercarono
di tradurre il “logos” greco. Logos è coscienza,
pensiero, ma anche la legge, la capacità che

ha una persona di dare a se stessa una regola.
Aristotele dice: vi è una parte dell’anima, quella
che ha il logos, cioè la regola, che comanda l’altra
parte irrazionale, che non conosce la libera
volontà. Ecco, è alla luce di questa distinzione
che si capisce il complesso utilizzo del termine
“ragione” che fa Dante, compresa la canzone
“Amor che ne la mente mi ragiona” del Convivio.
La ragione è il logos, potremmo davvero dire
ciò che lega la nostra parte più emotiva e quella
più alta, della nostra mente, dove confluiscono
la capacità di amare, di spendersi per gli altri e
di credere in Dio. Chi rinuncia all’esercizio di
questa facoltà, è destinato a viver come bruto e a
non nutrirsi del “pane degli angeli”.
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DANTE ALIGHIERI
WHY IS THE REFERENCE TO “REASON”
SO IMPORTANT?
A supporting topic of classic philosophy, from
Aristotle to Giordano Bruno and Neo-Platonists,
is the breakdown of those who live on Earth.

There are minerals, rocks, metals, and all things
that consist of inanimate matter; plants, which
are capable of being born, developing, and dying;
animals, which, contrarily to plants, move and
feel emotions; and finally, humans. Compared
to animals, humans possess something
extraordinarily unique and more powerful:
reason. Now, the term “reason,” as employed
by Dante, clearly resonates with “ratio,” used by
Latins to attempt to translate the Greek concept
of “logos.” Logos is conscience, thought, but also
the law, the capacity of a person to make and
follow rules. Aristotle said: there is a part of the
soul that has logos, or the rule, and it commands
the irrational part, which doesn’t know free
will. Thus, considering this distinction, we can
understand the complex use of the word “reason”
made by Dante, including the song “Love that
discourses in my mind” from the Convivio. So,
reason is logos; we could truly say that it’s what
connects the more emotional part to the higher
part of our minds, where our ability to love, to
be dedicated to others and to believe in God
converge. Those who give up the practice of this
power are destined to live as brutes and renounce
to feed on the “bread of the angels.”
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1861, Le Monnier understood that the season
of awakening, of strong patriotic emotions, was
exhausted: once Italy was made – in the famous
words by Massimo D’Azeglio – it was time to
“make” Italians. First, it was necessary to set aside
dialects and speak a common language, from North
to South, that of Dante, of the eloquent Florentine,
as urged by Alessandro Manzoni in the pages of
the periodical “New Anthology”, conceived and
realized by Le Monnier in 1866; a prestigious
publication, still live and current, which has been
promoting and accompanying the cultural and
civil evolution of the country for 157 years. It’s the
moment of vocabulary, fathered by Manzoni, Gino
Capponi and Niccolò Tommaseo: a difficult feat
to be realized; even more so, to be accepted in the
different regions across the Peninsula. For decades,
beside the Italian Dictionary, other publications
included the Sicilian-Italian Dictionary, the
Neapolitan-Italian Dictionary, and many more,
with a mix of dialect and Italian. Le Monnier was
ready to grasp the opportunity of a new editorial
direction and through vocabularies he promptly
committed to the production of scholastic books.
In little time, his became one of the most influential
Italian publishing houses in the field, a dominance
maintained for most of the 20th century: grammar,
history, philosophy, algebra, mathematics,
geography, and even the different scientific and
humanistic subjects; without forgetting the first
rudiments with Primers and Spelling Books. A
heritage collected by Successors, with Barbèra,
Sansoni, and Paggi, who will turn Florence intro a
live centre of scholastic publishing. The “Scholastic
Library” was born at the Successori Le Monnier
(which replaced the “Sor Felice” in 1865), with a
catalogue that was soon destined to be riddled with
titles, especially in the first years, of Greek and Latin
classics: Horatio and Tacitus, Sallustio and Ovid,
Xenophon and Homer. In the mid-70’s, the horizon
widened to include Essays in physics and botany,
chemistry, algebra, and arithmetic, until expanding
the collection itself to lower education in 1881, with
particular attention to the Ministerial programs.
Addressing them however in the frequent periods
of silence and legislative inadequacy, with a
constant updating and evolution of textbooks and
manuals
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GIOVANNI FITTANTE
Presidente Villa Vittoria Cultura

D

a sempre sono convinto che la cultura
sia chiamata a svolgere un ruolo
fondamentale nella costruzione
del senso civico: essa costituisce
il fondamento della società. È sentimento di
appartenenza e di comunità solidale, per questo
motivo ho sempre creduto e sostenuto che la
cultura debba uscire dai salotti per raggiungere
nuovi spazi. Nel 2018, insieme ai miei soci,
abbiamo pensato e creato “Villa Vittoria”, un
progetto che si è consolidato per dare vita ad
una nuova realtà nel panorama fiorentino
nella quale coniugare bellezza, armonia, buona
musica, buon cibo, e realizzando un connubio
tra intrattenimento e cultura. Dimostrare con
i fatti che la vita sociale ha molteplici aspetti,
deve circolare, si deve mescolare, vivere e fare
vivere. Solo alimentandosi le une con le altre esse
contribuiscono alla vita comune, cioè a creare
cultura. Da qui nasce “Villa Vittoria Cultura”,
innovativa kermesse in cui convivono eventi
culturali, esposizioni artistiche, presentazioni di
libri e musica dal vivo. Una sorta di Versiliana in
stile fiorentino che nell’estate dello scorso anno
ha riscosso grande successo di pubblico e che
ha ospitato diciassette presentazioni di libri: da
giugno a settembre, autori di diversa provenienza,
tematiche sempre nuove, dalla letteratura alla
poesia, dalla narrativa alla celebrazione dei
700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dalla
famiglia Medici al cinema, allo sport, case editrici
conosciute e meno note. Non è stato semplice
realizzare il progetto e non è semplice fare
impresa in un periodo storico come quello attuale.
Tuttavia credo che chi fa l’imprenditore debba
avere la capacità di immaginare il futuro, non
soffermandosi sui problemi del presente. Adesso
ci apprestiamo a iniziare la stagione 2022 con

Giovanni Fittante with Cosimo Ceccuti

VILLA VITTORIA
CULTURA

una ricca programmazione culturale frutto della
prestigiosa collaborazione con due nuovi partners:
Firenze Fiera con il suo Presidente, il Dott.
Lorenzo Becattini, e la Fondazione Spadolini
Nuova Antologia con il suo Presidente, il Prof.
Cosimo Ceccuti. In futuro vorremmo ampliare
ulteriormente anche la proposta espositiva con
mostre d’importanti artisti negli ampi spazi del
giardino, facendo di Villa Vittoria un luogo delle
arti a tutto tondo. Firenze è una città straordinaria,
molto amata nel mondo, conosciuta per la sua
grande storia che ci rende orgogliosi di poterla

vivere. Dobbiamo guardare verso il nuovo, con
visione, con la creatività che contraddistingue noi
italiani. Villa Vittoria Cultura si apre al pubblico,
in un luogo speciale, per ripartire tutti insieme e
godere di un rinnovato entusiasmo.
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VILLA VITTORIA CULTURE
I’ve always been a fond believer that culture is

the expressiveness that the artist transcends
is a tangible representation of the strength of
the universal communication of dance as the
theatrical performance par excellence. This edition
will take place in one of Florence’s iconic spaces:
the Greater Cloister of the Basilica of Santa
Maria Novella, where the parterre is shaped like
an amphitheatre, facing a circular stage to favour
a Festival of Performing Arts with dance, music,
opera, side events, and didactic activities for
artists and audience alike.
The 2022 edition will see the presence of an
important international guest, Israel Galván,
considered the greatest flamenco dancer, who will
showcase the award-winning performance The
Golden Age, together with singer David Lagos
and guitarist Alfredo Lagos.
Among the other initiatives worthy of mention
are: the performance featuring the association

ANNA BALZANI

U

na delle manifestazioni più attese di
ogni Estate Fiorentina è certamente
il Florence Dance Festival che
puntualmente celebra, attraverso
le mutevoli interpretazioni della danza, i
luoghi più emblematici e prestigiosi della città.
Un’esplosione di energia, musica, dinamismo,
entusiasmo e, al contempo, di introspezione,
alla ricerca dell’armonia, nei suoni così come
nelle movenze. É uno spettacolo che affascina, e
non solo gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Questa edizione, la 33esima, forse più che in
passato, alla luce del difficile periodo che abbiamo
attraversato e che ha necessariamento limitato, se
non impedito, gli spettacoli dal vivo e la consueta
partecipazione da parte del pubblico, ha un titolo
emblematico, INDOSSARE L’ARTE (WEAR
ART), e suona tanto come un appello, un invito
a tornare ad abbracciare lo spettacolo dal vivo,
come sottolineano gli storici direttori artistici
del Festival, Marga Nativo e Keith Ferrone. Se
l’arte ha la capacità di guarire l’anima, o almeno
darle conforto e nuova linfa, avvolgersi in essa,
percepire il calore, la tensione muscolare, la
concentrazione, l’espressività che l’artista è in
grado di donare, rappresenta tangibilmente la
forza della comunicazione universale della danza
in quanto spettacolo teatrale per eccellenza.
Questa edizione si svolgerà in uno spazio iconico
di Firenze, il Chiostro Grande della Basilica di
Santa Maria Novella, la platea ha la forma di un
anfiteatro davanti ad un palcoscenico circolare per
favorire un Festival di Performing Arts tra danza,
musica, opera, manifestazioni collaterali e attività
didattica per gli artisti e per il pubblico.
L’edizione 2022 vanta la presenza di un grande
ospite internazionale, Israel Galván, considerato
il più grande interprete di flamenco e che presenta
il pluripremiato spettacolo L’età d’oro, con il
cantante David Lagos e, alla chitarra, Alfredo
Lagos. Tra le iniziative da segnalare, certamente
quella che vede protagonista la compagnia di
giovani danzatori FLODANCE 2.0 in residenza
al Florence Dance, che presenterà una produzione
inedita della coreografa Marga Nativo intitolata
1943, e poi l’emergente compagnia Equilibrio
Dinamico, con lo spettacolo SUITE ESCAPE con
il pluripremiato coreografo Riccardo Buscarini,
la musica di Benedetto Boccuzzi e, da Tel Aviv, il
coreografo israeliano più gettonato del momento
Lior Tavori in YOU LOVE IT. Dal 30 Giugno

called to play a fundamental role in developing a
sense of civic duty: it constitutes the foundation of
society. It’s a feeling of belonging and of communal
solidarity, thus I always held and supported the
idea that culture must leave salons to reach new
spaces. In 2018, together with my partners, we
conceived and created “Villa Vittoria”, a project
consolidated to give room to a new reality of
the Florentine scene, one that combines beauty,
harmony, good music, good food, bridging
entertainment with culture. The goal was to
demonstrate through facts that social life has
multiple facets, and how it must be circular, mix,
live and let live. Only by feeding one with the other
do they contribute to daily life, creating culture.
Thus, we created “Villa Vittoria Cultura”, an
innovative event that combines cultural events, art
shows, books presentations, and live music. A sort
of Versiliana in Florentine style that last summer
was welcomed by the public with great success and
hosted seventeen book presentations: from June
to September, authors from different places, with
always new themes, from literature to poetry, from
narrative to the celebration of the 700 years since
Dante Alighieri’s death, from the Medici family to
cinema, sport, more and less renown publishing
houses. It wasn’t always easy to realize the project
and it’s not simple to create business opportunities
in times like these. However, I believe that an
entrepreneur must always imagine the future, and
not dwell on the problems of the present. We are
ready to begin the 2022 season with a rich cultural
schedule, fruit of the prestigious collaboration of
two new partners: Firenze Fiera and its president,
Dott. Lorenzo Beccattini, and the Fondazione
Spadolini Nuova Antologia and its president,
Prof. Cosimo Ceccuti. In the future, we’d like to
further enrich the exhibition program with shows
of the works by important artists in the garden
spaces, turning Villa Vittoria in a 360º place of the
arts. Florence is an extraordinary city, beloved all
over the world, known for its great history, which
we’re proud to experience. Today we must look at
the new, with vision, with that distinctive creativity
of us Italians. Villa Vittoria Cultura opens to the
public, in a special place, to restart all together and
enjoy a sense of renewed enthusiasm.

ph. Alessandro Botticelli

FLORENCE DANCE FESTIVAL
La 33° edizione, dal titolo INDOSSARE L’ARTE,
è tra i principali protagonisti dell’Estate Fiorentina
Dal 22 giugno al 24 luglio
nel Chiostro Grande della Basilica
di Santa Maria Novella

al 8 Luglio, 40 eccellenti compagnie sono state
scelte dai direttori artistici per esibirsi in ben 5
spettacoli.
ENGLISH

FLORENCE DANCE FESTIVAL.
THE 33RD EDITION TITLED INDOSSARE
L’ARTE (WEAR ART) IS AMONG THE MAIN
EVENTS OF THE ESTATE FIORENTINA.
FROM JUNE 22 TO JULY 24 AT THE
GREATER CLOISTER OF THE BASILICA OF
SANTA MARIA NOVELLA
One of the most eagerly awaited events of every
Estate Fiorentina is the Florence Dance Festival,
which punctually celebrates, through the manifold
interpretations of dance, the most emblematic

and prestigious locations of the city. An explosion
of energy, music, dynamism, enthusiasm and,
at the same time, a moment for introspection,
in the search for harmony, as much in sounds
as in motion. A fascinating show, not limited
to enthusiasts and organizers. This edition, the
33rd, perhaps more than before, considering the
hard times we’ve experienced, which necessarily
hindered – if not entirely impeded – live events
and the regular participation of the public,
has an emblematic title: INDOSSARE L’ARTE
(WEAR ART); a call-to-action and an invitation
to return live events once more, as highlighted
by the festival’s historic art directors, Marga
Nativo and Keith Ferrone. If art has the power to
heal the soul, or at least provide it with renewed
comfort and nourishment, to embrace it, transmit
warmth, muscle tension, concentration, then

Mathias Leidgschwendner
of young dancers FLODANCE 2.0, residents at
Florence Dance, who will present an original
production by choreographer Marga Nativo titled
1943; the show of the up-and-coming association
Equilibrio Dinamico, titled SUITE ESCPAE,
by award-winning choreographer Riccardo
Buscarini and with music by Benedetto Boccuzzi;
and, from Tel Aviv, the very popular Israeli
choreographer Lior Tavori in YOU LOVE IT.
From June 30 to July 8, 40 excellent associations,
carefully selected by the art directors, will perform
in five different shows.
Florence Dance Festival
Borgo della Stella 23/r, Firenze
Tel. 055 289276 / 392 9124363
festival@florencedance.org
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l palazzo di Via Larga, detto oggi Palazzo
Medici Riccardi, è uno degli edifici
storici più importanti di Firenze ed era
la dimora cittadina della famiglia. Opera
di Michelozzo, fu commissionato nel 1444 da
Cosimo il Vecchio. Fu il primo palazzo dei
Medici in città, dove vissero Cosimo il Vecchio
e Lorenzo il Magnifico e lavorarono artisti
come Donatello, Michelangelo, Paolo Uccello,
Benozzo Gozzoli e Botticelli.
In origine era di forma cubica, con un aspetto
esterno severo, ma al contempo sobrio ed
essenziale, concepito intorno a uno spazio
centrale quadrato con colonne classiche dai
capitelli corinzi, di ispirazione brunelleschiana.
Nel XVII secolo fu ampliato assumendo
l’aspetto imponente che conserva ancora oggi,
e in questo periodo fu realizzata la cosiddetta
“Galleria”, splendidamente decorata nella volta
da Luca Giordano (1682-1685), con un affresco
rappresentante l’Apoteosi dei Medici. Nel disegno
ricostruttivo “michelozziano” che presentiamo
possiamo vedere la struttura cubica e il suo
collegamento, attraverso il cortile centrale, con
l’ameno giardino circondato da mura.
Michelozzo fece uso del bugnato, dividendo
le facciate in tre registri separati da cornici
e collocando le pietre più grandi e sporgenti
al piano terreno, meno sporgenti al piano
primo e appena accennate al secondo piano,
alleggerendone così la struttura. Nell’angolo di
sinistra originariamente si trovava una loggia
aperta, che insieme alle panche in pietra lungo la
facciata, costituivano un invito per i fiorentini a
sostare. Attraverso lo spaccato possiamo vedere le
decorazioni interne dei saloni, dove spiccano fra
tutte il ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli nella
Cappella dei Magi.
Nel disegno compare anche l’orto murato, ciò
che rimane di quello ben più ampio detto di San
Marco, che ospitava statue classiche provenienti
da Roma e che era stato voluto dalla moglie
di Lorenzo, Clarice Orsini. Nel 1494 i Medici
vennero cacciati da Firenze e il Palazzo venne
confiscato dal nuovo governo repubblicano.
Fu grazie a Papa Leone X, figlio di Lorenzo il

ELENA TEMPESTINI
Giornalista

D

’Arcy Wentworth Thompson (1860
– 1948), biologo, matematico e
umanista scozzese, fu antesignano
nell’evidenziare il rapporto tra
l’arte e la matematica, osservando le strutture
geometriche della fillotassi: l’ordine e la
disposizione con la quale la natura si sviluppa.
Thompson dimostrò che tutta la natura segue
i modelli matematici della sequenza numerica
di Fibonacci, la sezione aurea e le spirali
logaritmiche. Fibonacci applicò la sequenza
che poi prese il suo nome così rappresentata:
ciascun numero è la somma dei due precedenti:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…fino
all’infinito. Possiamo ritrovare lo studio della
fillotassi nelle osservazioni sulla crescita delle
piante, già conosciuto da Teofrasto nel 200 A.C.,
da Plinio il Vecchio e da Leonardo Da Vinci che
evinse la struttura spiraliforme, fino a Keplero
che nel 1600 intuì la relazione tra fillotassi e i
numeri di Fibonacci. La dimostrazione scientifica
arrivò solo nel XIX secolo. Con il suo libro
“Sulla crescita e sulle forme”, Thompson ha
gettato le basi della biologia matematica fin dal
XIX secolo, creando un ponte tra scienza e arte:
la fondamentale connessione tra il benessere
collettivo e la qualità estetica dei nostri contesti
di vita. È di pochi anni fa la sensazionale
scoperta del “Bosone di Higgs”, Nobel per la
fisica nel 2013. Una particella molto speciale
che permette di comprendere il perché le altre
particelle elementari che costituiscono il nucleo
atomico, hanno massa. Se non ci fosse la massa
gli atomi non starebbero insieme, se non ci
fossero gli atomi non ci sarebbe la materia e
di conseguenza neanche noi esseri umani e
l’universo. Dalla massa nascono le forme e le
loro proporzioni. Questi studi avvengono presso
il CERN, il più grande laboratorio al mondo di
fisica delle particelle, nel quale si trova l’LHC,
l’acceleratore di particelle elementari. Ed è
questa continua ricerca di ciò che ancora non si
conosce, che ha dato vita ad un esperimento che
è, allo
stesso
tempo, un viaggio nel tempo più
Andrea
Veronese
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Palazzo Medici Riccardi
al tempo di Cosimo il Vecchio
Il primo palazzo dei Medici in città

Magnifico, che nel 1512 i Medici rientrano in
città e s’insediarono nel palazzo. L’ampliamento
e la nuova decorazione barocca degli interni che
si possono ammirare oggi si devono al marchese
Riccardi che comprò il palazzo nel 1659. Nel
1814, dissipato il loro patrimonio, i Riccardi
cedettero il palazzo al demanio, successivamente
passò alla Provincia di Firenze ed oggi è sede
della Città Metropolitana di Firenze.
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PALAZZO MEDICI RICCARDI IN THE
TIME OF COSIMO THE ELDER.
THE FIRST MEDICI PALACE IN THE CITY
The palace of Via Larga, now known as Palazzo
Medici Riccardi, is one of the most important
historical buildings of Florence and was once the
Medici’s city residence. Realized by Michelozzo,
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it was commissioned in 1444 by Cosimo the
Elder and was the first Medici palace in the city.
It was home to Cosimo the Elder and Lorenzo
the Magnificent, and it also saw many celebrated
artists who worked here, including Donatello,
Michelangelo, Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli,
and Botticelli.In origin, the building was cubeshaped, with an austere yet sober and essential
exterior, conceived around a central, square space
with classic columns and Corinthian capitals
inspired by Brunelleschi. In the XVII century, it was
amplified and took on the impressive appearance
it dons today, with the addition of the so-called
“Gallery,” splendidly decorated in the vault by
Luca Giordano (1625 – 1685) with a fresco
portraying the Apotheosis of the Medici. In the
“michelozzian” design reconstructions
shared here, we can see the cubic
structure and its connection,
through the central
courtyard, with the
amusing garden
surrounded by
walls. Michelozzo
made use of the ashlar,
dividing the facades in
three registries separated by
frames, and setting the larger
and more protruding stones on the
ground floor, the less protruding ones
on the first floor, and, finally, the slightly
protruding ones on the second floor, thus
lightening the structure. In the left corner, there
once was the open loggia, which, together with the
stone benches along the façade, was an invitation
for Florentines to stop and rest. In the cross section,
we can see the interior décor of the salons, in
particular the series of frescoes by Benozzo Gozzoli
in the Magi Chapel. The drawing also shows the
orto murato, or what remains of the much broader
one of San Marco, which hosted classical statues
from Rome and was made under request of the
wife of Lorenzo, Clarice Orsini. In 1494, the Medici
were exiled from Florence and the Palace was
confiscated by the new Republican government. It
was thanks to Pope Leon X, son of Lorenzo the
Magnificent, if in 1512 the Medici were allowed
to return to the city and stay in the palace. Much
of the amplification works and the new baroque
interior décor that can be admired today are owed
to the Marquis Riccardi, who acquired the palace
in 1659. In 1814, after squandering their riches, the
Riccardi gave up the palace to state property; it was
then passed down to the Province of Florence and
is now home to the Metropolitan City of Florence.

Il rapporto tra arte e matematica
Lo scultore Henry Moore è stato il primo grande artista
a scoprire il libro di D’Arcy Thompson “On Growth and Form”
lontano e nello spazio più piccolo che possiamo
immaginare. Un esperimento innovativo che
varca una soglia che ci ricorda che l’essenziale
è spesso invisibile agli occhi. La bellezza non
è solo quella che si vede con gli occhi, ma è
un’immagine che può essere penetrata con
la mente. È la visione dello scozzese D’Arcy
Thompson, lo scienziato ottocentesco che
dimostrò che la forma di un organismo è
il punto di contatto tra i due mondi: Arte e
Scienza. Alla sezione aurea fa capo il concetto
artistico-matematico di perfezione, rinvenibile
nelle proporzioni di tante architetture. D’Arcy
Thompson è stato un grande comunicatore di
scienza, colui che ha ispirato un’intera schiera
di disegnatori che nei secoli successivi si sono
impegnati nello studio delle forme. Il CERN di
oggi, è un possibile ponte sul quale, scienziati
da una parte e artisti contemporanei dall’altra,
s’incontrano per la continua ricerca della
verità. La bellezza matematica è una qualità che
non può essere definita, non più di quanto la
bellezza possa essere definita per l’arte, ma chi
studia matematica, di solito, non ha difficoltà ad
apprezzarla. Arte e Scienza non sono mai state in
competizione.
ENGLISH

THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND
MATHEMATICS. THE SCULPTOR HENRY
MOORE WAS THE FIRST GREAT ARTIST TO
DISCOVER THE BOOK ON GROWTH AND
FORM, BY D’ARCY THOMPSON
D’Arcy Wentworth Thompson (1860 – 1948),
a Scottish biologist, mathematician, and
humanist, was a precursor in highlighting the
relation between art and mathematics, observing
the geometric structures of phyllotaxis: the
order and distribution with which nature
develops. Thompson demonstrated that all
of nature follows the mathematical models of
the Fibonacci sequence, the golden section,

and logarithmic spirals. Fibonacci applied the
namesake sequence, where every number is
equal to the sum of the previous two: 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… and so on, to
infinity. We can find the study of phyllotaxis
in the observations of plant growth, already
noted by Theophrastus in 200 BC, by Pliny
the Elder, and by Leonardo Da Vinci, who
caught onto its spiral shape, leading up to Kepler
who, in 1600, recognized the relation between
phyllotaxis and the Fibonacci sequence. Scientific
evidence came later, in the 19th century. With
his book On Growth and Form, Thompson
set the foundations of mathematical biology,
creating a bridge between science and art: the
fundamental connection between collective
wellbeing and the aesthetic quality of our social
contexts. It was only a few years ago that the
sensational discovery of the Higgs’ boson was
made – awarded the Nobel prize for physics in
2013. This is a very special particle that allows
us to understand why the other elementary
particles that constitute the atomic nucleus
possess mass. If there were no mass, atoms
wouldn’t stick together; if there were no atoms,
there would be no matter, and thus humans
and the universe. Mass gives birth to forms and
their proportions. These studies take place at the
CERN, the largest quantum physics laboratory
in the world, home to the LHC, the largest
elementary particle accelerator. It’s this constant
research of the unknown that has given rise to an
experiment that is both a journey in the furthest
time and in the smallest space imaginable. An
innovative experiment that crosses a threshold
which reminds us how the essential is often
invisible to the eye. Beauty is not only in the eye
of the beholder, but rather it’s an image that can
be penetrated with the mind. It’s the vision of
Scotsman D’Arcy Thompson, the 19th century
scientist who demonstrated that the form of
an organism is the point of contact between
two worlds: Art and Science. The artisticmathematical concept of perfection refers to

D’Arcy Thompson

the golden section, found in the proportions of
many architectures. D’Arcy Thompson was a great
communicator of science, so much so that he even
inspired an entire team of designers who, in the
following centuries, committed to the study of
forms. Now CERN represents a possible bridge,
on which scientists on one end and contemporary
artists on the other meet for the constant research
of truth. Mathematical beauty is a quality that
cannot be defined, not more than how we can
define beauty for art, but those who study math
namely have no difficulty in its appreciation. Art
and Science have never been in competition.
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Studium florentinum

ENGLISH

L’istruzione superiore a Firenze fra XIV e XVI secolo

a cura di Lorenzo Fabbri
A settecento anni dalla sua prima fondazione
(1321), la storia dello Studium fiorentino è
ripercorsa nei suoi vari aspetti attraverso nove
saggi, che, preceduti dall’introduzione di Carla
Maria Monti, affrontano temi come la formazione
dei laici prima dell’avvento dell’università; le
condizioni originarie della nuova istituzione; il
FRANCESCA ALLEGRI
Autrice del libro “Fuori dall’ombra.
Le donne nei retroscena
della grande storia”
(Carmignani Editore)

G

li incroci di strade erano luoghi dove
la gente s’incontrava, dove avvenivano
scambi di merci, non di rado vi sono
nate città importanti e mercati famosi.
Alcune donne decisero di trascorrere la loro vita
proprio in luoghi come questi, agli incroci di
strade, su vie trafficate e ponti: sono le cosiddette
“recluse” o “cellane”. Le cellane sono donne che,
pur decidendo di non entrare in uno degli Ordini
monastici tradizionali, dopo aver fatto voto di
castità, povertà e obbedienza, scelgono di chiudersi,
quasi sempre da sole, più raramente insieme ad
altre, in una cella separata, ma vicina al mondo, in
un luogo molto frequentato, vicino a una chiesa,
su una strada di grande transito, addirittura su
un ponte. Il fenomeno dell’eremitaggio era molto
diffuso fin dagli albori del cristianesimo, molto più
maschile che femminile. Tuttavia, fra il secolo XI
e il XIV, si fa strada un nuovo modo di intendere
il distacco dal mondo, si tratta dei reclusi: donne e
uomini che decidono di rinchiudersi in una cella
e non uscirne per un periodo più o meno lungo o,
addirittura, per tutta la vita. All’inizio il fenomeno
riguardò reclusi che sceglievano di ritirarsi nelle
vicinanze dei monasteri, soprattutto camaldolesi o
certosini; più tardi, specialmente le donne, scelsero
luoghi più vicini a città o strade transitate. Uno
dei ponti di Firenze, Ponte alle Grazie, era molto
diverso da come lo vediamo oggi e anche da come
era prima della distruzione del 1944 quando fu
minato (insieme a tutti gli altri ponti fiorentini,
escluso Ponte Vecchio) dalle truppe tedesche in
ritirata. Iniziato nel 1237, quando era podestà
Rubaconte da Mandello, per molto tempo prese
il nome proprio da Rubaconte; aveva nove arcate,
nel tempo ridotte di numero, ma quello che qui
più interessa era che su ogni pilone sorgevano
delle costruzioni, una di queste era una piccola
cappella con un’immagine della Madonna detta
delle Grazie ed è da questa che il ponte prese più
tardi il nome. C’erano anche botteghe e in una
di queste, a partire dal 1390, ebbe il permesso di
abitare una santa donna di nome Apollonia, e più
tardi si accompagnò a lei Agata con una nipotina
di tre anni. Le donne vivevano in una condizione
difficile, in preda alle piene dell’Arno e in estrema
povertà, la loro sopravvivenza era affidata alle
elemosine e in questo senso la scelta del ponte,
dove come è ovvio la gente transita di continuo, era
un modo per trovare sostentamento e raccogliere
un po’ di denaro. Erano state precedute da altre
che avevano occupato alcune casine sui piloni: vi
era stata suor Gianna che si era reclusa a partire
dal 26 marzo 1326, nello stesso anno si chiusero
nel medesimo luogo anche le cosiddette Romite
di san Giovanni e poi ancora nel 1347 Giovanna
da Castel san Giovanni. Nel linguaggio comune
divennero le “murate”, separate dalla vita cittadina,
ma in continuo contatto con essa. La loro fama

Villa Manni
Via Domenico Maria Manni 52 rosso, Firenze
Phone 347 0374364

rapporto con figure preminenti della cultura
letteraria del Trecento, quali Petrarca e
Boccaccio; le basi giuridiche e normative dello
Studium; la precoce e straordinaria attenzione
all’insegnamento della lingua e della letteratura
greca, e molti altri ancora.

Seven hundred years since it was first founded
(1321), the history of the Florentine Studium
is retraced in its various aspects through nine
essays, which, with the opening introduction
by Carla Maria Monti, tackle topics such as the
establishment of laypeople before the advent of
universities; the original conditions of the new
institutions; the relation with prominent figures
of the literary culture from the 14th century,
such as Petrarca and Boccaccio; the judicial and
normative bases of the Studium; the precocious
and extraordinary attention to teaching Greek
language and literature, and much more.

Le recluse di Ponte Rubaconte
Tra il secolo XI e il XIV le cosiddette “cellane” rappresentano
un fenomeno molto studiato negli ultimi decenni

Ponte di Rubaconte con le casette, oggi Ponte alle Grazie a Firenze
Fabio Borbottoni, Veduta del Ponte alle Grazie con le casine, collezione Fondazione CR Firenze

accrebbe quando nel 1420 Papa Martino V, in
vista alla città, colpito dal loro estremo sacrificio,
concesse l’indulgenza plenaria; tuttavia quattro anni
dopo il confessore che il Papa aveva nominato per
loro, l’abate Gomez benedettino, le fece trasferire
in via Ghibellina in un convento dedicato alla
Santissima Annunziata, tolse loro l’abito bianco che
avevano indossato fino a quel momento, lo sostituì
con la tonaca nera e fece rientrare il loro monastero
nell’ambito della famiglia benedettina. Il caso delle
murate di Firenze non è però l’unico, se ne trovano
in altri luoghi d’Italia e dell’intera Europa. Uno di
quelli più rappresentativi, sempre in area fiorentina,
è quello di Verdiana da Castelfiorentino,
protettrice della cittadina e molto venerata nella
zona. La Santa, dopo vari pellegrinaggi a Santiago
di Compostela e Roma, si fece murare in una
celletta alla confluenza fra il fiume Elsa e il Rio
Vallone e qui trascorse 34 anni dedicandosi alla
preghiera e affidandosi alle elemosine dei suoi
concittadini. Dopo la sua morte, divenne la patrona
di Castelfiorentino e considerata santa non dopo un
processo di canonizzazione, ma per acclamazione
popolare. Nel tempo, nel luogo della sua celletta, è
sorto un magnifico santuario di epoca rococò, meta
ancora oggi di una sentita devozione popolare.

ENGLISH

THE IMPRISONED WOMEN OF PONTE
RUBACONTE IN FLORENCE.
BETWEEN THE 11TH AND 14TH CENTURIES,
THE SO-CALLED CELLANE REPRESENTED A
PHENOMENON THAT HAS BEEN GREATLY
STUDIED IN THE PAST DECADES
Crossroads were places where people met, where
trades took place, and quite often it is here that
important cities and famous markets were founded.
Some women decided to spend their lives in such
places, at the crossroads, on busy streets or bridges:
they are the so-called recluse, or cellane. The cellane
were women who, albeit choosing not to join a
traditional Monastic order, after making a vote
of chastity, of poverty, and of obedience, became
voluntarily reclusive, often alone, in the premises of
a church, a main road or a bridge. The phenomenon
of hermitage was widespread since the start of
Christianity, much more among men than women.
However, between the 11th and 14th centuries, a new
way of understanding the detachment from the
world emerged, and it’s that of the recluse: women
and men who chose to close themselves off in a
cell and remain there for longer or shorter periods,
or even for their entire life. In the beginning, the

phenomenon concerned the recluse who chose to
retire in the whereabouts of monasteries, mainly
Camaldolese or Carthusian; later, especially
women, they chose places closer to cities or busy
roads. One of the bridges of Florence, Ponte alle
Grazie, was very different from how it is today, and
even from before it was bombarded in 1944 (along
with all other Florentine bridges, except for Ponte
Vecchio) by the retreating German troops. Built in
1237, when the chief magistrate was Rubaconte
da Mandello, for a long time it took its name from
Rubaconte. It had nine arches, which were reduced
in time, however what concerns us most is that on
each pillar there were constructions, one of these
being a small chapel with an image of the Madonna
said delle Grazie; it is this that then gave the bridge
its name. There were also several artisan shops and,
in one of these, from around 1390, lived a Holy
woman named Apollonia, who was then joined by
Agata and her three-year-old granddaughter. The
women lived in difficult conditions, always in fear
of a potential flooding of the Arno and in extreme
poverty; their survival depended on begging and,
in this sense, the choice of a bridge, where people
constantly transit, was a means to seek for support
and make some money. They had been preceded by
others who occupied the small shacks on the pillars:
there was sister Gianna who went into reclusion
on March 26, 1326; in the same year, it was home
also to the so-called Romite of San Giovanni; and
then again in 1347 to Giovanna da Castel San
Giovanni. They were commonly referred to as the
“walled,” separated from the city life yet in constant
contact with it. Their fame grew when in 1420
Pope Martin V visited the city and, struck by the
extreme sacrifice of these women, conceded them
plenary indulgence; however, four years after the
confessor that the Pope had nominated for them,
the Benedictine Abbot Gomez made them move to
via Ghibellina in a convent dedicated to Santissima
Annunziata, stripped them of the white gowns they
had donned till that moment, substituted them with
a black tunic, and made their monastery fit under
the Benedictine family. The case of the “walled” of
Florence was not isolated, in fact there are others
in several areas across Italy and Europe. One of
the most significant ones, always in the Florentine
region, is that of Verdiana da Castelfiorentino,
protector of the city and venerated in the area.
The Saint, after many pilgrimages to Santiago de
Compostela and Rome, had herself walled into
a small cell that confined the rivers Elsa and Rio
Vallone; she stayed here for 34 years in which
she dedicated her life to prayer and depended on
almsgiving from her fellow citizens. After her death,
she became the patron of Castelfiorentino and was
made saint not after a canonical process, but by
popular acclamation. In time, where her tiny cell
once stood, arose a magnificent Rococo sanctuary,
which is still a place of highly felt popular
veneration.
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BRUCE WEBER
Chiavi della Città al fotografo americano
“Bruce Weber è uno dei più grandi interpreti della fotografia mondiale. La sua carriera è stata dedicata a dare alla bellezza non
solo l'opportunità di essere narrata visivamente ma anche di essere percepita e assorbita intimamente, grazie alla sua maestria
senza precedenti della luce e della fotografia e al talento nel rivelare la bellezza interiore dei suoi soggetti. Per il suo impegno per
l’arte durante tutta la vita gli assegnamo le Chiavi della città, la più alta onorificenza cittadina conferita a cittadini non fiorentini che
si sono distinti per aver testimoniato i valori in cui la nostra Città e la nostra gente vogliono identificarsi”. Questa la motivazione
dell’onorificenza consegnata al fotografo statunitense dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Weber ci ha detto che prenderà queste
Chiavi come uno stimolo a lavorare insieme - ha aggiunto il Sindaco - e ci metteremo subito all’opera per costruire un progetto legato
alla fotografia. Siamo contenti che la sua presenza renda speciale questa edizione di Pitti Uomo che non è solo un grande evento
di moda e per le imprese ma anche una vera e propria kermesse culturale che richiama a Firenze alcuni dei più grandi protagonisti
internazionali del settore”. Al termine della cerimonia Weber è stato anche insignito da Ragini Gupta, Console Generale degli Stati
Uniti a Firenze, del Premio per la Diplomazia Culturale, nato dal Consolato per ringraziare e onorare coloro che hanno contribuito a
rafforzare il legame tra Stati Uniti e Italia negli anni.

Bruce Weber con Ragini Gupta, Console Generale degli Stati Uniti a Firenze

ENGLISH
BRUCE WEBER
KEYS OF THE CITY TO THE AMERICAN PHOTOGRAPHER
"Bruce Weber is one of the greatest interpreters of world photography. His career has been dedicated to giving beauty not only the
opportunity to be visually narrated but also to be intimately perceived and absorbed, thanks to his unprecedented mastery of light
and photography and a talent for revealing the inner beauty of his subjects. For his commitment to art throughout his life, we awarded
him the Keys to the city, the highest civilian honour conferred to non-Florentine citizens who have distinguished themselves for having
witnessed the values to which our city and our people want to identify" . This is the reason for the honour given to the American
photographer by the Mayor of Florence, Dario Nardella. "Weber told us that he will take these Keys as a stimulus to work together
- added the Mayor - and we will immediately get to work to build a project related to photography. We are happy that his presence
makes this edition of Pitti Uomo special, which is not only a major fashion and business event but also a real cultural event that draws
some of the biggest international players in the sector to Florence". At the end of the ceremony, Weber was also awarded by Ragini
Gupta, Consul General of the United States in Florence, the Award for Cultural Diplomacy, created by the Consulate to thank and
honour those who have contributed to strengthening the bond between the United States and Italy over the years.

Bruce Weber con Dario Nardella, Sindaco di Firenze

PIETRO TORNABENE

Pegaso d’Oro all’Istituto Geografico Militare di Firenze
Una vera e propria eccellenza, dentro e fuori dai confini italiani. L’Istituto Geografico Militare di Firenze compie 150 anni (il prossimo
27 ottobre) e la Regione Toscana, in virtù dell'estrema rilevanza, unicità e peculiarità professionale espressa dall’Istituto, del valore
civile oltre che militare del suo ampio campo d’azione, del legame col territorio e quindi dell’eccellenza di carattere regionale,
nazionale e sovranazionale, ha deciso di conferirgli il Pegaso d’Oro. La massima onorificenza della Regione è stata istituita nel 1993
per segnalare cittadini italiani, o di altri Paesi, che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro
opera. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha consegnato il Pegaso d’Oro al Comandante dell'IGM, il Generale di
Divisione Pietro Tornabene. L’IGM è l’Ente Cartografico di Stato e funge da polo tecnico, scientifico, produttivo, culturale, archivistico,
commerciale e formativo nel settore delle informazioni geografiche, intese in tutte le componenti: geodesia, telerilevamento, topografia,
fotogrammetria, cartografia e sistemi informativi territoriali sia in campo civile che militare. È anche il principale referente nazionale per
l’adeguamento di tutta la produzione cartografica alle direttive UE.
ENGLISH
PIETRO TORNABENE
PEGASO D’ORO AT THE MILITARY GEOGRAPHICAL INSTITUTE OF FLORENCE

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, con Comandante dell'IGM,
il Generale di Divisione Pietro Tornabene. Foto Istituto Geografico Militare di Firenze

Real excellence, inside and outside the Italian borders. The Military Geographical Institute of Florence turns 150 (next October 27th) and
the Tuscany Region, by virtue of the extreme relevance, uniqueness and professional peculiarity expressed by the Institute, of the civil
as well as the military value of its wide field of action, of the connection with the territory and therefore of the excellence of a regional,
national and supranational character, has decided to award it the Pegaso d'Oro. The highest honour of the Region was established in
1993 to spotlight Italian citizens, or citizens of other countries, who have rendered a service to the national and international community
through their work. The President of the Tuscany Region, Eugenio Giani, presented the Golden Pegasus to the Commander of the IGM,
Division General Pietro Tornabene. The IGM is the State Cartographic Entity and acts as a technical, scientific, productive, cultural,
archival, commercial and training centre in the sector of geographic information, understood in all its components: geodesy, remote
sensing, topography, photogrammetry, cartography and territorial information systems both in the civil and military fields. It is also the
main national referent for the adaptation of all cartographic production to EU directives.

SALVATORE SCIARRINO
Prima esecuzione assoluta di "Al sognatore di cupole"
di Salvatore Sciarrino per i 600 anni della cupola
Due anni dopo le celebrazioni dei 600 anni della Cupola del Brunelleschi (1420 - 2020), sospese a causa della pandemia
Covid 19, il 14 giugno 2022 il Duomo di Firenze accoglie la prima esecuzione assoluta de “Al sognatore di cupole” di Salvatore
Sciarrino, uno dei più conosciuti e apprezzati autori contemporanei. Il brano è stato scritto su commissione dell’Opera di Santa
Maria del Fiore ed è parte del concerto "La Cupola armonica". Un evento ideato dal musicologo Gabriele Giacomelli, reso
possibile grazie alla preziosa collaborazione tra l’Opera di Santa Maria del Fiore, la Fondazione Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino e il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze che ha coordinato l’ensemble strumentale. Gli interpreti sono il Coro
del Maggio Musicale Fiorentino, il Coro delle Voci Bianche dell’Accademia del Maggio e un variegato insieme strumentale
di eccellenti musicisti (in parte provenienti dal Conservatorio Cherubini) diretti da Lorenzo Fratini. Per i brani rinascimentali
l’esecuzione è stata affidata all’emergente gruppo degli Unconventional Singers diretto da Concetta Anastasi e a un ensemble
di rinomati strumentisti antichi coordinati dal Conservatorio Cherubini. Il concerto è parte della XXV edizione della rassegna di
musica sacra "O Flos Colende" e dell’84° Festival del Maggio Musicale Fiorentino.

Salvatore Sciarrino, photo courtesy of Opera di Santa Maria del Fiore
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SALVATORE SCIARRINO
FIRST ABSOLUTE PERFORMANCE OF "THE DREAMER OF DOME" BY SALVATORE SCIARRINO
FOR THE 600 YEARS OF THE DOME
Two years after the celebrations for the 600th anniversary of Brunelleschi's Dome (1420 - 2020), on hold due to the Covid
19 pandemic, on June 14th 2022, the Dome of Florence will host the world premiere of Salvatore Sciarrino's "The dreamer of
domes", one of the best known and most appreciated contemporary authors. The piece was written on commission from the
Opera of Santa Maria del Fiore and is part of the concert "The harmonic dome". This event is conceived by the musicologist
Gabriele Giacomelli, made possible thanks to the precious collaboration between the Opera of Santa Maria del Fiore, the
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Foundation and the "Luigi Cherubini" Conservatory of Florence which coordinated the
instrumental ensemble. The performers are the Maggio Musicale Fiorentino Choir, the Academy of Maggio's White Voice Choir
and a varied instrumental ensemble of excellent musicians (partly from the Cherubini Conservatory) directed by Lorenzo Fratini.
Concerning the Renaissance pieces, the performance was entrusted to the emerging group of Unconventional Singers directed
by Concetta Anastasi and to an ensemble of renowned ancient instrumentalists coordinated by the Cherubini Conservatory.
The concert is part of the XXV edition of the festival of sacred music "O Flos Colende" and the 84th Festival of the Maggio
Musicale Fiorentino.

Photographer Davide Iadicicco
Photo courtesy of Conservatorio Luigi Cherubini Firenze
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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

MUSART FESTIVAL DI FIRENZE
Musica, danza, mostre, visite a luoghi d’arte nel cuore del centro storico
Dal 16 al 26 luglio 2002 in piazza della Santissima Annunziata
Ecco il programma completo!

ANNI HOTTANTA REMIX
Firenze torna capitale della creatività degli anni 80
Dal 23 luglio al 21 settembre 2022 a Firenze.
Concerti, mostre, incontri, cinema, letteratura…
I linguaggi, i suoni, le immagini, i luoghi, il costume dei ruggenti Anni 80 si riprendono la scena dell’Estate Fiorentina
2022. Quattro decenni dopo, la grande stagione in cui Firenze fu capitale di quell’onda anomala, osservata speciale
da mezza Europa, centro di creatività permanente, fucina di idee e meta di una generazione che la scelse come
laboratorio della propria formazione, la città sarà attraversata da luglio a settembre da concerti, performance,
mostre, cinema, talk e incontri. Anni Hottanta Remix è un’iniziativa promossa da persone che, a vario titolo,
parteciparono a quella straordinaria stagione e che hanno raccolto due anni fa oltre 200 firme a sostegno di un
appello per la valorizzazione degli anni Ottanta fiorentini. Da allora hanno organizzato eventi streaming durante la
pandemia Covid-19 e, lo scorso anno, un ciclo di appuntamenti dedicato a Dante interpretati da alcuni protagonisti
degli anni Ottanta. Anni Hottanta Remix è un progetto speciale di Confservizi Cispel Toscana in collaborazione con
il Museo Marino Marini di Firenze.
Tutte le manifestazioni sono gratuite su prenotazione. Il progetto è curato da Bruno Casini.
Museo Marino Marini
23 agosto | Le radio degli anni '80
Talk sulla storia delle due radio storiche fiorentine e cioè Controradio e Radio Cento Fiori attraverso gli eventi che
hanno firmato in questo decennio.
Con Stefano Fabbri, Roberto Nistri, Andrea Sbandati, Gianni Pini, Benedetto Ferrara e Sara Maggi.
Cinema La Compagnia Firenze
25 – 26 agosto 2022
Due giornate dedicate ai documentari che hanno visto Firenze protagonista negli anni '80.

FIRENZE
Piazza SS. Annunziata h 21.15 (palco principale)
Sabato 16 luglio - ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Lunedì 18 luglio - LP
Martedì 19 luglio - RICCARDO COCCIANTE
Mercoledì 20 luglio - ACHILLE LAURO SUPERSTAR - ELECTRIC ORCHESTRA
Giovedì 21 luglio - VINICIO CAPOSSELA
Venerdì 22 luglio - GORAN BREGOVIC
Sabato 23 luglio - ROCK THE OPERA & ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Lunedì 25 luglio - STEVE HACKETT
Martedì 26 luglio - DADO MORONI (concerto all’alba)
Cortile degli Uomini / Istituto degli Innocenti - h 21.15
Martedì 12 luglio 21.15 TOMMASO NOVI
Mercoledì 13 luglio FRIDA BOLLANI MAGONI
Giovedì 14 luglio NADA
Domenica 17 luglio PEPPE VOLTARELLI
Chiostro di Levante / Facoltà di Lettere e Filosoﬁa
Università degli Studi di Firenze - h 21,30
Martedì 19 luglio - FEDERICO MECOZZI TRIO
Giovedì 21 luglio - KABEKI / ANDREA FACCIOLI
Venerdì 22 luglio - SIMONA SCIACCA TRIO
Sabato 23 luglio - PIETRO CANTARELLI
Domenica 24 luglio - FEDERICO SACCHI - WONDERFUL VISION
Lunedì 25 luglio - FEDERICO SACCHI - AFRICA IS A STATE OF MIND
Teatro La Compagnia - via Cavour - ore 20,15
33 GIRI ITALIAN MASTERS - in collaborazione con Sky Arte
Serate a tema con PROIEZIONE DEI DOCUMENTARI ideati da Stefano Senardi per Sky Arte
Mercoledì 20 luglio - LUCIO DALLA E ALTRI ANGELI (presenta Giancarlo Passerella)
Giovedì 21 luglio - MINA, BATTISTI E AMICI (presenta Edoardo Semmola)
Venerdì 22 luglio - DE ANDRÉ, OSTINATO E CONTRARIO (presenta Fulvio Paloscia)
Sabato 23 luglio - GIANNA, VASCO E LIGA: ROCK ITALIA (presenta Leonardo Canestrelli)
Domenica 24 luglio - LA VOCE DI BATTIATO (presenta Benedetto Ferrara)

Museo Marino Marini Firenze
2 settembre 2022
Sandro Lombardi legge Pier Vittorio Tondelli.
Sandro Lombardi, uno degli attori più importanti della scena teatrale italiana, si confronta con un autore/scrittore
molto caro alla Firenze degli anni 80.

FUORI CITTÀ
MUSART - Ore 21,30
Giovedì 14 luglio ANTHONY SIDNEY - Giardino del Teatro della Limonaia / Sesto Fiorentino
Lunedì 18 luglio GIUSEPPE SCARPATO TRIO - Corte delle Domenicane / Marradi
Sabato 23 luglio DIANA WINTER - Teatro Romano / Fiesole
Domenica 24 luglio RICCARDO MORI - Teatro Romano / Fiesole

Museo Marino Marini
Domenica 4 Settembre
In occasione del BAMM | Editoria | Anni di Carta..
Con Sara Maggi, Leonardo Tozzi, Patrizia Asproni e Gianni Sinni.
La storia di riviste ed esperienze editoriali a Firenze. Un feedback ed approfondimento su esperienze come
Westuff, trimestrale bilingue realizzato a Firenze su moda, arte, musica e costume Harno rivista sulle culture
underground in questa città e Firenze Spettacolo, il “Time Out” fiorentino su cultura e intrattenimento, mensile che
esce ininterrottamente dal 1980.

Info Musart Festival Firenze
Piazza della Santissima Annunziata - Firenze
Ingresso da via de’ Servi - Biglietteria piazza Brunelleschi
Info tel. 055.667566 - www.musartfestival.it
Facebook: @MusArtFestival

Museo Marini
4 settembre | 80’s Tour Firenze Notturno Firenze Anni '80
In bicicletta. Voce narrante: Daniela Morozzi
Solo per 20 persone.
È una passeggiata postmoderna negli spazi storici della New Wave fiorentina, dalla musica alla moda, dal clubbing
alla storia del rock fiorentino. Ogni stazione avrà un piccolo report affidato alla voce narrante dell’attrice Daniela
Morozzi. Le tappe: Museo Marino Marini, Salt Peanuts, Spazio Uno, Luisa Via Roma, Tabasco, Piazzale degli Uffizi
(Echo and the Bunnymen), Banana Moon/KGB/Liquid/Discipline/Black Out, Contempo, Cantina Via Dei Bardi, La
Dolce Vita, Controradio (prima sede Via Dell’Orto), Universale via Pisana.
Museo Marino Marini
14 Settembre 2022 | Giovanotti Mondani Meccanici.
Hackers dell’immaginario.
Dai primi computer comics nati nella Firenze degli anni ‘80 alle nuove frontiere del metaverso.
Intervengono Antonio Glessi e Andrea Zingoni fondatori del gruppo. Conduce Francesco Spampinato (Dams
Bologna) curatore del libro “GMM computer comics ‘84-87”.
Sono una delle esperienze più vitali che gli anni 80 fiorentini abbiano avuto. Nascono sulle pagine della rivista
Frigidaire. Mixano musica, fumetto elettronica, moda, performance. Diventano subito molto conosciuti in tutta
Italia. Al Museo Marino Marini racconteranno la loro storia attraverso immagini e parole.
Museo Marino Marini
17 settembre | Mephisto Ballad
Gianni Maroccolo - Antonio Aiazzi
Uno degli eventi più importanti della New Wave a Firenze fu la Mephistofesta dei Litfiba che si tenne al Casablanca
Rifredi il 16 Febbraio 1982. A 40 anni esatti ecco Mephisto Ballad il progetto curato e rivisitato da Gianni Maroccolo
e Antonio Aiazzi. Presenteranno dal vivo questo nuovo percorso con la collaborazione di altri musicisti tra cui
Flavio Ferri, Mariano De Tassi, Beppe Brotto e l’ambientazione sonora di Vladimir Jagod.
Info: firenzeanni80@gmail.com | www. museomarinomarini.it | www.confservizitoscana.it
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MUSICALE
FIORENTINO

Via del Proconsolo, 4 | Ore 21.00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA
MUSICA DAL GRANDE SCHERMO
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Tromba Solista: Raffaele Chieli
Pianista: Fernando Diaz
PIOVANI, MORRICONE,
BACALOV, ROTA

#ORCHESTRADACAMERAFIORENTINA #TOSCANACLASSICA
#ORCHESTRADACAMERAFIORENTINA #TOSCANACLASSICA
#ORCHESTRADACAMERAFIORENTINA #TOSCANACLASSICA

Domenica 17 LUGLIO
Villa Demidoff
Parco Mediceo di Via Fiorentina, 276
Ore 16:00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA
MUSICA DAL GRANDE SCHERMO
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Tromba Solista: Raffaele Chieli
Pianista: Fernando Diaz
PIOVANI, MORRICONE,
BACALOV, ROTA

30 GIUGNO 2022
DANIELE GATTI
Ildebrando Pizzetti
Per l'Edipo re di Sofocle,
tre intermezzi sinfonici
Igor Stravinskij
Oedipus rex, opera oratorio in due atti

Manfred Honeck
Photo Courtesy Maggio Musicale Fiorentino

Domenica 24 LUGLIO
Cortile Di Santa Maria Novella
Piazza Stazione 4 | Ore 21.00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA VIVA LA VIDA TRIBUTO AI COLDPLAY
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Pianista: Fernando Diaz

13 LUGLIO 2022
ZUBIN MEHTA
CONCERTO PER FIRENZE
Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 9 in re minore op. 125
per soli, coro e orchestra

Martedì 26 LUGLIO
Cortile Del Palazzo Medici Riccardi
Via Camillo Cavour, 3 | Ore 21.00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA IN COLLABORAZIONE
CON ITALIAN BRASS-WEEK

ORCHESTRA
DA CAMERA
www.orchestradacamerafiorentina.it
www.orchestradacamerafiorentina.it
www.orchestradacamerafiorentina.it
FIORENTINA
www.toscanaclassica.com
www.toscanaclassica.com
www.toscanaclassica.com
www.rotaryfiovest.it/musicalponte

Giovedì 7 LUGLIO
Auditorium della Fondazione CR Firenze
Via Folco Portinari 5r | Ore 21.00
DUO FEDERICO VALLINI - PAOLO
ZAMPINI
Flauto: Paolo Zampini
Organo: Federico Voltri
W. A. MOZART

Lunedì 11 e Martedì 12 LUGLIO
www.rotaryfiovest.it/musicalponte
www.rotaryfiovest.it/musicalponte

Giovedì 30 GIUGNO
Villa Bardini
Via Costa San Giorgio 2 | Ore 21.00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA
“BOHEMIAN FANTASY”
Direttore: Giuseppe Lanzetta Pianista:
Giuseppe Andaloro
Omaggio ai Queen e al loro repertorio.
Musiche dei Queen riadattamento
orchestrale a Cura di Giuseppe
Andaloro

Cortile del Palazzo Medici Riccardi
Via Camillo Cavour, 3 | Ore 21.00
ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Clarinetto Solista: Fabrizio Meloni
J. Sibelius
W. A. Mozart E.Elgar
Romanza in Do Op. 42 Concerto K622
in La Maggiore Serenata per Archi
Mercoledì 13 e Giovedì 14 LUGLIO
Cortile Nazionale del Bargello

Martedì 2 e Mercoledì 3 AGOSTO
Fondazione Franco Zeffirelli
Piazza di S. Firenze, 5 | Ore 21.00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA OMAGGIO A WALT
DISNEY
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Le più note melodie dei cartoni
animati di Walt Disney

Federico Maria Sardelli
Photo Courtesy Maggio Musicale Fiorentino

14 LUGLIO 2022
ZUBIN MEHTA
Ludwig van Beethoven
Die Geschöpfe des Prometheus (Le
creature di Prometeo),
ouverture ed estratti
Pëtr Il'ič Čajkovskij
Variazioni su un tema rococò per
violoncello e orchestra op. 33
Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36

DAL 4 LUGLIO 2022
AL 11 LUGLIO 2022
ACIS ET GALATÉE
GIOVANNI BATTISTA LULLI
Ultima opera in cartellone dell’84 esimo
Festival del Maggio Musicale e anche
questa mai rappresentata al Maggio
e a Firenze. La direzione è affidata
a Federico Maria Sardelli, la regia a
Benjamin Lazar. Le scene sono di
Adeline Caron, i costumi di Alain Naillet,
la coreografia è di Gudrun Skamletz.
Acis et Galatée, opera in tre atti più
prologo su libretto di Jean Galbert de
Campistron, è l’ultimo lavoro compiuto
di Jean-Baptiste Lully.

Lunedì 29 AGOSTO
Villa Bardini
Via Costa San Giorgio 2 Firenze
Ore 21.00
ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA
MUSICA DAL GRANDE SCHERMO
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Tromba Solista: Raffaele Chieli
Pianista: Fernando Diaz
PIOVANI, MORRICONE,
BACALOV, ROTA

www.orchestradacameraﬁorentina.it

7 LUGLIO 2022
MANFRED HONECK
Ludwig van Beethoven
Coriolan, ouverture in do minore op. 62
Elegischer Gesang op. 118
Meeresstille und glückliche Fahrt (Calma
di mare e viaggio felice), op. 112
Fantasia Corale in do minore op. 80 per
pianoforte, soli, coro e orchestra

Zubin Mehta © Simone Donati
Photo Courtesy Maggio Musicale Fiorentino

www.maggioﬁorentino.com
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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.

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

www.frantoiodelparco.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: 347-1957023
Email: cesare.cocchi@yahoo.com
www.cesarecocchi.it

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

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

Sponsor

