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Henry Moore, Elliott Erwitt, Emanuele Giannelli, Antonio Signorini

Firenze capitale della Cultura

Danzatori, guardiani, cavalli volanti, fotografie e forme iconiche tracciano
un itinerario contemporaneo di Firenze attraverso mostre e installazioni diffuse

ANNA BALZANI
Editor in chief

L

a nostra città è da sempre una capitale della Cultura.
Essere circondati da tanta bellezza ci rende ovviamente
orgogliosi ma consapevoli di avere una grande eredità. La
vera sfida è riuscire a valorizzare ulteriormente questa
enorme risorsa.

E

ra il 20 maggio del 1972 quando
a Firenze, a Forte Belvedere,
s’inaugurava la grande mostra di
Henry Moore (Castleford, 1898 –
Perry Green 1986) che, nonostante il caldo
dei mesi estivi, ottenne uno straordinario
successo di pubblico, visitata da più di
345 mila persone. Un’esposizione delle sue
sculture monumentali il cui allestimento
fu seguito personalmente dall’artista. Dopo
cinquant’anni da quell’evento di portata
internazionale che suscitò curiosità e
fascinazione in Italia e all’estero, anche
in questi mesi, e fino al 31 marzo 2023, è
possibile ammirare da vicino due opere di
Moore in occasione della mostra Henry
Moore in Florence.

CONTINUED ON PAGE 3

Cultural Welfare & Technology
FRANCESCO SAVERIO PAVONE
University of Florence
President of Science Museum “Galileo”

I
Henry Moore in Florence, Family Group, Sagrato della Basilica di San Miniato al Monte, www.sanminiatoalmonte.it
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ALESSIA BETTINI
Vicesindaca di Firenze
Assessora cultura e turismo

n an always evolving society, where people lead complex
and articulated inter relational lives, it’s ever more
important to focus on cognitive and emotional aspects
that are either activated by environmental triggers or are
connected to interpersonal relationships.
CONTINUED ON PAGE 4

Giovani e legalità. Focus sull’antimafia
Gli studenti dei licei fiorentini incontrano la giornalista
Federica Angeli a Palazzo Vecchio

L’importanza della carta
geografica tradizionale nella
formazione degli studenti

CATERINA CECCUTI | Giornalista
Nuova Antologia

E

PIETRO TORNABENE
Generale di Divisione
Comandante dell’Istituto
Geografico Militare di Firenze

rano circa duecento gli studenti provenienti da cinque istituti superiori
fiorentini che lunedì 24 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio hanno partecipato all’evento “Giovani e legalità. Focus sul mondo
dell’antimafia”, promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia e
dall’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze.

DANTE E L'INCENDIO
CHE PROVOCA LA PAROLA
MARCO BAZZICHI

ON PAGE 10

Music that can awaken
national conscience

CONTINUED ON PAGE 11

COSIMO CECCUTI
President of the Spadolini
New Anthology Foundation

OLAFUR ELIASSON A PALAZZO STROZZI
ON PAGE 19

BENVENUTI A FO-CŪN
IL "VILLAGGIO FIRENZE"
DAVIDE LOMBARDO

CONTINUED ON PAGE 7

MARCO GEMELLI | Journalist

ON PAGE 18

DOMENICA
DEL PARADISO
FRANCESCA ALLEGRI

a carta geografica, nell’essere uno strumento di
rappresentazione della superficie terrestre, si fa veicolo
di conoscenza del territorio in cui si vive e dà il senso della
spazialità, dove il vivere sociale si sviluppa configurandosi
quale fonte primaria per capire ciò che succede e per
nutrire il senso della propria appartenenza al territorio.

VITO MOLLICA AND CHIC NONNA
Chef Vito Mollica never truly left Florence. Even when he was in
Dubai, at the helm of the first “Chic Nonna”, by the group Mine &
Yours, something in him was still firmly bound to the Tuscan city.

FIRENZE
NELL’ANNO MILLE
MASSIMO TOSI

CONTINUED ON PAGE 20
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ALMA RINALDI | Studentessa

Palazzo Strozzi è trasformato dalle opere piene di luce, colori, ombre
e acqua di Olafur Eliasson. La mostra, dal titolo "Olafur Eliasson:
Nel tuo tempo" è curata da Arturo Galansino, Direttore Generale
della Fondazione Palazzo Strozzi.

I

n occasion of the second edition of Archive Day,
promoted by the Italian Association of Historical
Dwellings, the musical collections of the Spadolini New
Anthology Foundation were showcased for the first time.

CONTINUED ON PAGE 8
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Elliott Erwitt
USA. New York. 1956 © Elliott Erwitt
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BARDINI
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Persegue esclusivamente finalità culturali
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I WANT – I DESIRE
I wanted, I always wanted, I strongly wanted:
Vittorio Alfieri had himself tied to a chair by
a loyal servant to find the strength to follow his
desires, to not give up to difficulties along his path.
I want. However, and first of, I desire. I know my
desires. A will that is conscious of its own desires
is the vital impulse of the world, of progress, of
development. In its every form, not only under a
physical perspective, of material desires, but also,
and most of all, from a moral standpoint. Desire
and will: the dynamic duo for our full realisation,
our happiness. Will as action, as the projecting
force to pursue and reach our desires, manifests
itself hundreds of times in our days to satisfy
our physical pleasure, our needs of belonging, of
social esteem. Most of the time, just like magic,
without being aware, we instinctively desire, we
instinctively pursue our goals with our willpower.
Clearly, the first step is to be conscious of our
desires; and that’s not simple. To focus on what
we desire is, exactly, almost like it being fulfilled.
The contours of our desire are clear, we know its
problems and rewards. This combination, desire
and will, is so effective, so powerful, that it often
self-appeases, it exceeds and surpasses limits. The
excess in desire, and the consequent excess in will,
require a perennial moral effort to contain them,
giving them measure: our sense of measure. In
Hebrew culture, this sense is to excessively pursue
one’s desires, the Yetzer Harah, the impetus
beyond measure: the penchant towards excess
that we have since birth. Freud will define it as
Id, our pulsing push. Instead, the Yetzer Tova is
our moral control on social and religious laws, on
the excess of desire. Freud will define it as SuperEgo. The result of the right balance between
the cognitive drive towards the realisation of
one’s desires and the sense of measure of our
moral compass, is the contemporary individual,
stretched out towards a sustainable happiness.

Events
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Press Office
Web Sites
Social Media
Graphic Design
Editorial Graphics
Translations

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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IO VOGLIO
IO DESIDERO

Volli, sempre volli, fortissimamente volli: Vittorio
Alfieri si faceva legare ad una sedia da un servitore
fedele per avere la forza di seguire i propri desideri, di
non arrendersi di fronte alle difficoltà del cammino.
Io voglio. Ma, innanzitutto, io desidero. Io conosco
i miei desideri. La volontà che conosce i propri
desideri è l’impulso vitale del mondo, del progresso,
dello sviluppo. In ogni sua forma, non solo dal punto
di vista fisico, dei desideri materiali, ma anche, e
soprattutto, dal punto di vista morale. Desiderio
e volontà, l’alleanza vincente verso la nostra
piena realizzazione, la nostra felicità. La volontà
come azione, forza propulsiva per perseguire e
raggiungere i nostri desideri agisce centinaia di
volte nel nostro quotidiano per soddisfare i nostri
bisogni fisici, di appartenenza, di stima sociale.
La maggior parte delle volte, così, come per
magia, senza esserne consapevoli, istintivamente
desideriamo, istintivamente perseguiamo i nostri
obiettivi con la nostra forza di volontà. Ovviamente
il primo passo è essere consapevole dei propri
desideri, e non è affatto facile. Mettere a fuoco ciò
che desideriamo è, esattamente, quasi come averlo
già esaudito. I contorni del nostro desiderio sono
limpidi, se ne conoscono le difficoltà e i vantaggi.
Questo connubio, desiderio e volontà, è cosi
efficace, cosi potente, che spesso si autocompiace,
eccede, supera il limite. L’eccesso di desiderio e il
conseguente eccesso di volontà, richiedono un
perenne sforzo morale, che li contenga e ne dia una
misura: il nostro senso della misura. Nella cultura
ebraica questo senso di perseguire eccessivamente
i propri desideri, è lo Yetzer Harah, l’impeto,
l’oltre misura: l’inclinazione all’eccesso, presente
nell’uomo sin dalla nascita. Freud lo definirà Es,
la spinta pulsionale. Invece, lo Yetzer Tova è il
controllo morale, delle leggi sociali e religiose,
sull’eccesso di desiderio. Freud lo definirà Super
Io. Dal giusto equilibrio tra la pulsione motrice
verso la realizzazione dei propri desideri, e il
senso della misura delle legge morale, nasce
l’uomo contemporaneo, proteso verso una felicità
sostenibile.

Opere di Giuseppe Linardi
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Firenze capitale
della Cultura
e laboratorio
del contemporaneo
ENGLISH

ALESSIA BETTINI
Vicesindaca e Assessora cultura, turismo,
partecipazione, cittadinanza attiva,
manutenzione e decoro

FLORENCE CAPITAL OF CULTURE AND
WORKSHOP OF THE CONTEMPORARY

L

a nostra città è da sempre una capitale
della Cultura. Essere circondati da
tanta bellezza ci rende ovviamente
orgogliosi ma consapevoli di avere
una grande eredità. La vera sfida è riuscire
a valorizzare ulteriormente questa enorme
risorsa. Per farlo, due parole chiave: prossimità
e lavoro di squadra. Firenze vanta una rete
capillare di enti, associazioni, realtà piccole
e grandi che animano il tessuto culturale
fiorentino, in centro come fuori. Una cultura
diffusa che è stata protagonista dell’Estate
Fiorentina, che con più di mille appuntamenti
ha animato tutti i quartieri. Uno spirito che
stiamo portando avanti con un altro cartellone,
l’Autunno Fiorentino, che ha messo proprio
le periferie al centro, sostenendo una
programmazione in luoghi meno consueti.
E in questo solco si è mossa anche un’altra
iniziativa, lanciata dal sindaco lo scorso anno
ma che in questo 2022 ha preso forma in
modo più organico, la Florence Art Week, una
programmazione ‘corale’ di iniziative artistiche
tra il 16 e il 24 settembre, con tante realtà
che si sono unite in un cartellone condiviso
sotto la guida del Comune. Firenze, inoltre,
non è solo una straordinaria città d’arte, culla
del Rinascimento, ma è sempre di più un
laboratorio del contemporaneo. Un dialogo tra
mondi ed epoche diverse, tra passato e futuro,
che rappresenta un valore aggiunto e che
vogliamo ancor più promuovere e diffondere.

Deputy mayor and Councilwoman for culture, tourism, participation, active citizenship, maintenance and decor

Our city has always been a Capital of Culture.
To be surrounded by such beauty makes us
extremely proud of course, but also aware
of the great heritage that we are called to
preserve. The true challenge lies in further
enhancing this monumental resource. To do
so, we must rely on two key words: proximity
and teamwork. Florence boasts a capillary
network of institutions, associations, small
and large businesses that livens the Florentine
cultural framework, both in and out of the
historical centre. A diffused culture that
was a protagonist at the Estate Fiorentina
(Florentine Summer), which animated the
city neighbourhoods with over one thousand
events. A sprit that we are now promoting
through another playbill, the Autunno
Fiorentino (Florentine Autumn); a project
that focuses on suburban areas, supporting
a calendar of events in less-conventional
locations. And following this leitmotif is yet
another initiative: the Florence Art Week.
Launched by the mayor last year, it has
taken a more organic form in 2022 through
a “choral” program of artistic happenings
held from the 16th to the 24th of September,
which will see many realities come together
in a shared program under the guidance of
the Municipality. Moreover, besides being
an extraordinary art city and the cradle of
the Renaissance, Florence is evermore a
contemporary workshop. A dialogue between
different worlds and ages, stretching from past
to future, which represents an added value that
we want to keep endorsing and spreading.

300 appuntamenti, tra spettacoli, concerti,
Autunno Fiorentino 2022 | Oltre
performance, laboratori, workshop

O

ltre 300 appuntamenti, tra spettacoli,
concerti, performance, laboratori,
workshop, corsi per bambini e adulti,
dislocati in aree meno centrali della
città. Musica, danza, teatro, le più svariate
discipline al centro di una progettualità che
ci accompagnerà fino alla fine di dicembre.
È l’“Autunno Fiorentino”, la nuova rassegna
promossa per i mesi autunnali dal Comune di
Firenze, finanziata con 1,2 milioni di euro derivanti
dal "Fondo periferie" del Ministero della Cultura.
Al centro del progetto, appunto, le periferie, con
attività di spettacolo dal vivo volte all’inclusione
sociale, il riequilibrio territoriale e la tutela
occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio
culturale materiale e immateriale. Teatri, piazze,
ma anche biblioteche, circoli, tantissimi luoghi
più o meno consueti ospiteranno occasione di
spettacolo, arricchimento culturale, formazione.
300 appuntamenti suddivisi in tre grandi
rassegne, sei progetti di media grandezza e otto
progetti composti da decine di piccoli eventi,
proposti dai 17 soggetti vincitori del bando:
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro
Nazionale della Toscana, Musica Diffusa-ORT,
Centro Nazionale Produzione della Danza Virgilio
Sieni, Elsinor col progetto "Choròs", Fabbrica
Europa con “Oltre le mura – Beyond the walls”,
Chille de la Balanza con “La periferia al centro –
Gramsci, Basaglia, Pasolini” , Toscana Classica
con "Musica? Sì grazie", associazione L’Homme
Armé con "Musica spaziale", cui si aggiungono il
Teatro delle donne, Music pool, il Teatro Puccini,
La Compagnia delle Seggiole, Versiliadanza, la
compagnia Lombardi-Tiezzi, Teatri di imbarco,
Arca Azzurra. Tre le grandi rassegne. Il Maggio
propone "Il Maggio per l'Autunno fiorentino":
otto concerti lirici e da camera dislocati nei
cinque quartieri che vedranno impegnati in
diversi gruppi artistici, i professori d’Orchestra,
gli artisti del Coro del Maggio e i giovani talenti
dell’Accademia. Il Teatro Nazionale della Toscana
rafforza la sua azione all'interno della città
metropolitana con un progetto che unisce la
musica e il teatro, in collaborazione con I Nuovi
e il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Foto Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze

“Musica diffusa-L'Ort nei quartieri di Firenze” è il
progetto promosso da Orchestra della Toscana
in collaborazione con Cesvot e la Fondazione
Solidarietà Caritas onlus – Firenze. L’Ort eseguirà
concerti coinvolgendo il pubblico in donazioni
finalizzate a sostenere la Caritas per il pasto
caldo delle mense. I concerti saranno ad ingresso
gratuito su prenotazione. Tantissimi gli altri
appuntamenti in città.
Il programma completo e dettagliato degli
eventi - in costante aggiornamento e soggetto a
variazioni - lo trovate alla pagina dedicata nella
sezione Cultura: https://cultura.comune.fi.it/
eventi-autunno-fiorentino.

ENGLISH
Over 300 meetings and events including shows,
concerts, performances, laboratories, workshops,
classes for kids and adults, both farther and
closer to the city centre. Music, dance, theatre,
and a wide range of disciplines at the centre of a
program that will run until the end of December.
It's the Autunno Fiorentino ("Florentine Autumn"),

I Nuovi, foto Erica Trinchera

a new kermesse promoted for the fall months by
the City of Florence, financed through a public
endorsement of 1.2 million euro derived from
the "Fondo periferie" (Periphery Fund) of the
Ministry of Culture. At the heart of the project
are the peripheral areas, with live show events
aimed at social inclusion, territorial balance, and
employment protection, as well as enhancing
the material and immaterial cultural heritage.
Theatres, squares, but also libraries, clubs, lots of
more or less usual locations will host moments of
entertainment, of cultural enrichment, of learning.
300 appointments - divided into three larger
manifestations, six medium-sized projects, and
eight projects consisting of tens of smaller events
- proposed by the 17 winners of the tender:
the Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, the
National Theatre of Tuscany, the Musica Diffusa-

ORT, the Centro Nazionale Produzione della
Danza Virgilio Sieni, Elsinor with the project
"Choròs", Fabbrica Europa with "Oltre le mura Beyond the Walls", Chille de la Balanza with "La
periferia al centro - Gramsci, Basaglia, Pasolini",
Toscana Classica with "Musica? Sì, grazie",
the association L'Homme Armé with "Musica
spaziale", and also the Teatro delle donne, Music
pool, the Puccini Theatre, the Compagnia delle
Seggiole, Versilia danza, the Lombardi-Tiezzi
association, Teatri di imbarco, and Arca Azzurra.
Among the larger events. The Maggio proposes
"Il Maggio per l'Autunno fiorentino" (The Maggio
for the Florentine Autumn): a program of eight
lyric concerts and chamber concerts spread
across the five neighbourhoods, which will
see the performances of many different artistic
groups, the Orchestra professors, the artists
of the Chorus of the Maggio, and the young
talents of the Academy. The National Theatre
of Tuscany strengthens its local actions in the
metropolitan city with a project that combines
music and theatre, in collaboration with I Nuovi
and the Luigi Cherubini Conservatory of Florence.
"Musica diffusa-L'Ort nei quartieri di Firenze",
is a project promoted by the Tuscan Orchestra
in collaboration with Cesvot and the Caritas
Solidarity Foundation Onlus - Florence. The
Ort will carry out concerts engaging the public
through donations aimed at supporting Caritas
for a warm meal in canteens. The concerts will be
free yet subject to booking. And keep your eye
out for many more events around the city!
For the detailed program of events - which is still
constantly updated and is subject to variations
- you can visit the following link, and consult the
dedicated section on Culture: https://cultura.
comune.fi.it/eventi-autunno-fiorentino.
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L’enigma della vacca intera

di Dario Cecchini, Alessandro Mauro Rossi
ENGLISH

A un anno di distanza dall’uscita de Il mistero della finocchiona a pedali, il primo
giallo a colori - come lo definiscono loro -, la strana coppia Cecchini/Rossi torna
in libreria con un nuovo intricatissimo caso. A Panzano vivono gli spassosi autori
del libro, Dario Cecchini, il macellaio più famoso del mondo, nume tutelare della
bistecca doc, e Alessandro Rossi che, oltre a scrivere romanzi di successo, è
giornalista di lungo corso, attualmente dirige Forbes Italia. Ancora una volta un
fatto di sangue turba il panorama idilliaco di Panzano in Chianti e tutto il paese ne
parla, si arrovella, indaga, si intromette e aiuta il valente Maresciallo Sarra a scoprire
il perché della morte di un giovane cantiniere. Si intitola L’enigma della vacca intera
e un ruolo importante lo giocano templari, quadri, vigneti scomparsi e abati.

A year after the publication of Il mistero della finocchiona a pedali, the odd
couple Cecchini/Rossi made a comeback in libraries with a new detective novel.
The mirthful authors of the book live in Panzano: Dario Cecchini, world-famous
butcher and tutelary deity of true steak, and Alessandro Rossi, who, besides
writing successful novels, is also a long-standing journalist and currently directs
Forbes Italy. Once again, a bloody event disrupts the otherwise idyllic landscape of
Panzano in Chianti. The people of the town are talking about what happened, they
are tormented, they investigate. To try and solve the case behind the death of a
young vintner, the valiant Marshall Sarra makes his way to the crime scene. It’s titled
L’enigma della vacca intera (“The enigma of the full cow”), and the protagonists are
templars, paintings, disappeared vineyards, and abbots.

ecosistema della salute basato sull’innovazione
e sull’interdisciplinarità, elemento fondante
per vincere la sfida di una società sempre più
complessa, dove il singolo è imprescindibile dal
tutto e viceversa. La visione dell’uomo vitruviano
che pone quest’ultimo al centro del mondo e ne
studia le interazioni col mondo stesso è l’unica
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n una società in continua evoluzione,
dove le persone conducono una vita
inter relazionale complessa e articolata,
diventano sempre più essenziali le
componenti cognitive ed emotive che vengono
attivate da stimoli ambientali o legate a
relazioni interpersonali. Lo stato di benessere
dell’individuo, e quindi la sua salute, risulta
sempre più legato alle continue fluttuazioni
del suo stato psico-fisico durante la fase della
propria giornata: dalle riunioni di lavoro, allo
sport, alla fruizione della cultura, dell’arte e
della musica, allo spettacolo, ai momenti di
formazione, cure mediche, ai momenti conviviali
e talvolta di spiritualità. In tale contesto risulta
essenziale correlare tutti i momenti della
giornata in maniera interdipendente, come
un flusso continuo dove i momenti precedenti
influenzano le risposte dell’individuo agli stimoli
in quelli successivi. Risulta quindi importante
sviluppare ulteriormente una ricerca sullo stato
psicofisico dell’individuo attraverso l’utilizzo
della tecnologia basata su sensori indossabili
e dell’Intelligenza Artificiale per misurare e
monitorarne lo stato di benessere o di stress,
oltre che il carico emotivo. Questo ci porterà
a poter misurare lo stato di salute del soggetto
in un’ottica bio-psico-sociale e salutogenica, di
benessere soggettivo e di soddisfazione per la
vita, in conseguenza dei suoi aspetti relazionali,
di potenziamento delle risorse e della capacità
di apprendimento, di contrasto al detrimento
emotivo (ad esempio, ansia, stress, depressione)
e al decadimento psicofisico derivante
dall’abbandono e dall’isolamento. Tutti questi
concetti partono dal presupposto di considerare,
nel contesto della società moderna, una persona
come un’entità inscindibile corpo-mente i cui
aspetti fisiologici sono intimamente integrati
con quelli psicologici, sia in fase di patologia che
di prevenzione della stessa. In tale concetto di
“salute a 360 gradi” inserita in pieno in un sistema
di “Welfare Culturale”, si presuppone quindi
un nuovo modello integrato di promozione del
benessere e della salute degli individui e delle
comunità, anche attraverso pratiche fondate
sulle arti visive, performative e sul patrimonio
culturale al fine di nutrire anche il patrimonio
interiore. Non vanno ovviamente trascurati gli
stati di benessere o stress o di stato cognitivo
in altri ambiti, quali quelli architettonici, o
dell’ottimizzazione della formazione scolastica,
l’ottimizzazione di contesti di team-working
dove si realizzano schemi di interazione che
aumentino la produzione, percorsi terapeutici
basati su interazione con opere d’arte o musica
dove si studi la risposta degli individui al fine
di personalizzare percorsi di cura e/o crescita
personale, senza trascurare la caratterizzazione
delle risposte sensoriali, emotive e fisiologiche
in caso di patologie e disabilità (si pensi
all’uso della musica o della pittura su malati di
Alzheimer o di autismo), o la cura del benessere
negli Ospedali, in modo da incrementare l’esito
positivo dell’intervento di cura. Un terreno
particolarmente interessante di applicazione
è anche quello che si ricollega alle tematiche
oggetto del nuovo insegnamento dell’educazione
civica. In questo contesto può essere mostrato
come siano fonte di equilibrio e di benessere
i processi collegati al rispetto delle regole, alla
cooperazione, alla solidarietà. Come concetto
generale possiamo affermare, in conclusione,
che la cura della salute e la prevenzione della
patologia, che ovviamente passano attraverso
la ricerca scientifica e le cure mediche, non
possono prescindere dalla cura dell’ambiente
(environment), sia materiale che sociale. Non può
essere trascurata la salvaguardia e, soprattutto,
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la considerazione di una dimensione, ormai
universalmente riconosciuta come essenziale
nel percorso di cura, quale il benessere interiore
dell’individuo e l’attenzione costante alla sua
esperienza soggettiva. In tale contesto, tutte le
discipline culturali e scientifiche contribuiscono
al raggiungimento del benessere come bene
individuale e collettivo, come le scienze esatte, la
medicina, la psicologia, le scienze umanistiche
e sociali, l’etica, le pratiche contemplative intese
come quell’insieme di tecniche ed esperienze
interiori utili a migliorare la capacità di
comprensione e profonda conoscenza di se
stesso. Istituti di Ricerca, Ospedali, Musei,
Istituti di Cultura, Arte e Musica, Aziende
private nel campo dell’AI e delle tecnologie
di vario tipo applicate alla scienza della vita,
della farmacologia, della biochimica, i centri
di volontariato e le fondazioni, dovrebbero
cooperare allo stesso progetto per realizzare
un modello unico di diritto alla salute a 360
gradi, in cui tutte le discipline contribuiscono
al benessere psicofisico dell’individuo e al
suo pieno inserimento, come cittadino, nel
ricco contesto socio-culturale. In tutto questo,
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale insieme
al digitale, di nuovi sensori indossabili,
di nuovi materiali e di nuove tecnologie in
generale nel campo delle scienze della vita,
favoriscono, con le realtà sopra menzionate, un

via, a mio avviso, per affrontare le sfide della
sanità in una società moderna, in maniera
efficace ed economicamente sostenibile.
ENGLISH

In an always evolving society, where people lead
complex and articulated inter relational lives,
it’s ever more important to focus on cognitive
and emotional aspects that are either activated
by environmental triggers or are connected
to interpersonal relationships. The welfare of
an individual, thus their health, is always more
linked to the constant fluctuations of one’s
quotidian psycho-physical state: from work
meetings to practicing sports, from the fruition
of culture, art, and music to entertainment, from
dedicating time to learning or medical care, and
even moments of conviviality or spirituality.
In this context, it is crucial to correlate every
moment of the day interdependently, like a
continuous flow where previous moments
influence an individual’s response to future
triggers. Thus, it’s important to further develop
research on one’s psychological state through
technology – based on wearable sensors and
AI – to measure and monitor specific health
and stress responses, as well as the emotional
burden. This will allow us to measure the

healthiness of an individual in a bio-psychosocial – and even salutogenic – perspective,
one of subjective wellbeing and satisfaction
of life, hence of one’s relational aspects, of the
enhancement of resources and learning capacity,
of contrast to emotional detriment (i.e., anxiety,
stress, depression), and of the psychophysical
decay derived by abandonment and isolation.
All these concepts stem from the pretext of
today’s society, where a person is considered
an indissoluble body-and-mind entity, who’s
physiological aspects are intimately integrated
with psychological ones, both in the stages of
facing a pathology and when preventing the
same. In such as “360º health” approach, plugged
into a system of “Cultural Welfare”, we imply a
new integrated model for the promotion of the
health and wellbeing of both individuals and
the community, including practices based on
visual and performative arts, as well as others
on cultural heritage, to nurture even an interior
wealth. We must not ignore the states of wellbeing
or stress or cognitive states in other fields, such
as in architecture, or the improvement of lower
education, the optimization of teamworking
frameworks where interactions can increase the
levels of production, therapeutic paths based on
the interaction with artworks or music that study
the responses of individuals to design bespoke
healthcare and/or growth journeys, without
forgetting the characterization of sensorial,
emotional, and physiological feedback in the case
of pathologies and disabilities (think about using
music or painting for patients with Alzheimer’s
or autism), or the cure of wellness in hospitals,
so to improve the positive outcome of a cure. A
particularly interesting arena of application is
also that which reconnects to the topics of novel
civic education. In this context, it can be shown
how processes connected to respecting the
rules, to cooperation, and to solidarity, are also
sources of balance and wellbeing. As a general
concept, we can conclude that healthcare and
the prevention of pathologies, which are clearly
connected to research and medical treatment,
cannot disregard the care of the environment,
both material and social. We cannot overlook
the safeguard and, mainly, the consideration of a
dimension that is now universally recognised as
essential in a care journey: the inner wellbeing
of the individual and the constant attention to
their subjective experience. In this sense, all
cultural and scientific disciplines contribute to
reaching a state of wellbeing, both individually
and collectively, just like empirical subjects
such as medicine, psychology, humanitarian
and social sciences, ethics, or contemplative
practices intended as the overall inner techniques
and experiences that can help improve the
capacity to understand and deeply known our
true selves. Research associations, hospitals,
museums, institutes of culture, art and music,
private businesses in the field of AI and all sorts
of technology applied to the science of life, of
pharmacology, of biochemistry, volunteer centres
and foundations, should converge and cooperate
on the same project to realise a holistic, 360º
model of healthcare rights, in which all disciplines
contribute to the psychophysical wellbeing of the
individual and to one’s full inclusion, as a citizen,
in the rich socio-cultural context. In all of this, the
use of artificial intelligence along with digital,
new wearable sensors, new materials, and, in
general, new technology in the field of the science
of life, together with the above-mentioned
realities, will favour an ecosystem of health
based on innovation and interdisciplinarity; the
founding element to overcome the challenge
of an ever more complex society, where the
individual is an inextricable part of the whole
and vice versa. I believe that the vision of the
Vitruvian man, posed at the centre of the world,
of which we study the interactions with the world
itself, is the only way to face the trials of sanity of
modern societies in an efficient and economically
sustainable manner.

AUTUMN 2022

Books

5

WWW.FLORENCEISYOU.COM

A tavola sulla spiaggia
di Gianni Mercatali

Dal 1993 Gianni Mercatali, dal suo ufficio in Versilia, la mitica tenda del bagno
Silvio, organizza "A tavola sulla spiaggia" sulle ‘sabbie nobili’ di Forte dei Marmi.
Gli ingredienti? Cucina e ‘golosa’ mondanità. All’epoca in cui iniziò quell’avventura,
Gianni aveva alle spalle due amicizie speciali con cui condivideva la passione per
il cibo, quella con Gino Paoli e quella con Ugo Tognazzi. Quel senso dell’amicizia
burlona ma governata dal buon gusto e del piacere vivace per il cibo condiviso sono
state le basi di questa gara enogastronomica diventata un appuntamento fisso di
agosto, che si è svolto tra il bagno Roma di Levante e La Capannina di Franceschi
grazie all’ospitalità di Carla e Gherardo Guidi. "A tavola sulla spiaggia. 30 anni del
concorso internazionale di enogastronomia a Forte dei Marmi. Le ricette dei grandi
chef e non solo…", una storia che compie i suoi primi 30 anni, ripercorsi dal libro
edito da Gruppo Editoriale, in vendita nelle migliori librerie e online su ibs.it. Il libro si
apre con un ricordo affettuoso di Carlo Conti, memore di aver presentato la prima
edizione agli esordi della sua carriera quando, insieme a Giorgio Panariello, girava
alla Bussola il mitico programma televisivo Vernice Fresca.

ENGLISH
Since 1993, from his “office” in Versilia, the legendary cabana of Bagno Silvio,
Gianni Mercatali has been organising his event “A tavola sulla spiaggia” (“Dining
at the beach”), on the “noble sands” of Forte dei Marmi. The ingredients? Great
cuisine and "eager" sophistication. When this adventure began, Gianni had two
special friends who shared his passion for food: Gino Paoli and Ugo Tognazzi.
Their friendship was the kind made of laughs yet governed by good taste and by
the vivid pleasure of sharing great food. It was the base to springboard this culinary
competition that has become a stable event in the month of August, which was
carried out between the locations of Bagno Roma, in Levante, and La Capannina
di Franceschi, thanks to the hospitality of Carla and Gherardo Guidi. “A tavola
sulla spiaggia. 30 anni del concorso internazionale di enogastronomia a Forte dei
Marmi. Le ricette dei grandi chef e non solo…,” a story that turned thirty, a story
told by Gruppo Editoriale and sold in the main libraries and online on ibs.it. The
book opens with a loving memory of Carlo Conti, mindful of having presented the
first edition at the start of his career, when together with Giorgio Panariello, he
conducted the famous TV show Vernice Fresca at La Bussola.
Gianni Mercatali e Matteo Parigi Bini

Pillole di architettura

ANDREA PONSI | Architetto

Viareggio
“Le oceaniche”
Città del colore con il suo Carnevale, del vento di libeccio, dell’ampio orizzonte del mare Tirreno, della
dolce leggerezza dell’estate. Il carattere giocoso e spensierato di Viareggio è condensato nell’immagine
di questa scultura moderna e in quella d’altri tempi del grande albergo in stile Liberty.
ENGLISH
The city of colour with its Carnival, of gentle wind from southwest, of wide horizons over the Tyrrhenian
Sea, of sweet summer bliss. The playful and cheerful atmosphere of Viareggio is condensed in the image
of this modern sculpture and in that of past times of this grand Liberty-style hotel.

Il disegno è realizzato dall'architetto fiorentino Andrea Ponsi. Architetto, designer e pittore, risiede 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. 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

6

WWW.FLORENCEISYOU.COM

AUTUMN 2022

L’INTERVISTA
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e attività promosse dalla
Fondazione
CR
Firenze
sono
indissolubilmente
e
storicamente legate al territorio
fiorentino e toscano, e moltissime sono
le iniziative realizzate in ambito sociale,
educativo, scientifico e culturale,
volte alla valorizzazione dell’identità
delle comunità e dei territori in cui
risiedono. La Fondazione sostiene
la ricerca scientifica e le innovazioni
tecnologiche anche in campo medicosanitario, si occupa della formazione
dei giovani, della promozione della
cultura e dell’arte, sostenendo preziose
e indispensabili attività di volontariato e
solidarietà che, diversamente, avrebbero
poche opportunità per attuarsi.
Attraverso le parole del Presidente,
Luigi Salvadori, approfondiamo alcune
tematiche che possono essere una chiave
di lettura della nostra città, presente e
futura, anche alla luce della particolare
congiuntura storica ed economica che
viviamo.
Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha recentemente
consegnato il Premio AIRC “Credere
nella Ricerca” alla Fondazione
CR Firenze. Cosa significa questo
riconoscimento alla luce del lavoro che
la Fondazione svolge sul territorio?
Siamo molto onorati per questo
prestigioso riconoscimento e al
contempo orgogliosi di diventare
“ambasciatori” nella ricerca assieme
alle personalità di assoluto valore che
sono state insignite in questi anni.
La nostra Istituzione, come tante
altre Fondazioni di origine bancaria,
è impegnata fortemente in questo
ambito e, in particolare, nel sostegno
nella lotta ai tumori. È il motivo che
ci ha spinto, sei anni fa, ad avviare
la collaborazione con AIRC con
l’obiettivo di aumentare l’investimento
da destinare alla ricerca oncologica
fiorentina e, contemporaneamente,
di affinare il processo di selezione dei
progetti di effettiva qualità scientifica.
Grazie a questa sinergia, che è anche
un modello su scala nazionale, abbiamo
potuto potenziare in modo significativo
le strutture di ricerca del territorio e
creato concrete opportunità di lavoro
per più di 100 ricercatori, di cui oltre la
metà con meno di 40 anni, che, grazie
alle risorse messe a disposizione, hanno
potuto svolgere il proprio lavoro di
ricerca e favorire la collaborazione tra
diversi gruppi di ricerca in Toscana,
nel territorio nazionale e all’estero. Il
riconoscimento ricevuto è per noi un
ulteriore stimolo ad intensificare gli
sforzi in questa direzione.
“42 Firenze Luiss by FCRF”, che ha sede
nell’Innovation Center di Fondazione
CR Firenze, l’antico granaio dei
Medici trasformato in un hub per la
promozione del digitale, è nata dalla
collaborazione tra Università Luiss
Guido Carli e Fondazione CR Firenze.
Cosa avviene, e come, in questa
scuola? Quali opportunità hanno gli
studenti che la frequentano? Crede
che questo ambizioso progetto possa
contribuire a delineare un’idea di
“Firenze del futuro”?
Il network “42” è nato a Parigi nel 2013
con l’imprenditore visionario Xavier Niel
e conta oggi due campus di proprietà,
l’École 42 a Parigi e 42 Fremont nella
Silicon Valley, oltre a quaranta scuole
“satellite” sparse in 25 paesi in tutto
il mondo. Quando l’Università Luiss
Guido Carli ci ha contattato, noi
abbiamo immediatamente aderito al
progetto. È una scuola gratuita con un
modello formativo fuori dagli schemi,
con un sistema di auto-apprendimento
che premia la determinazione e il gioco
di squadra. La scuola si rivolge a tutti
coloro che hanno compiuto 18 anni, a
studenti universitari e a tutti coloro che
hanno voglia di mettersi o rimettersi in
gioco, che credono nel digitale come
driver di sviluppo e crescita, e dura
tre anni durante i quali gli studenti
sviluppano le abilità necessarie per

Al Quirinale, Fondazione CR Firenze riceve dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Premio AIRC “Credere nella Ricerca”.
Il Presidente Luigi Salvadori ritira il premio a nome di Fondazione CR Firenze.

Luigi Salvadori
Presidente della Fondazione CR Firenze
competere a livello internazionale nelle
professioni digitali oggi più richieste,
dal production engineer al software
architect, tech team leader, web
developer, mobile app developer, UI/UX
designer, IT security specialist, game
developer. Il campus è accessibile 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, anche nei weekend
e nei giorni festivi, perché gli studenti
gestiscono in autonomia il proprio
tempo. Per la Fondazione rappresenta
certamente un importante impegno
economico, investiamo 1.200,000 euro
all’anno nella formazione degli studenti
della “42”, ma l’apertura di “42 Firenze”
segna un ulteriore salto di qualità nei
nostri già numerosi programmi rivolti
all’educazione e alla formazione. Stiamo
sostenendo, in particolare, tutti quei
processi che interessano l’innovazione
e la digitalizzazione che sono due degli
ambiti sui quali si gioca la rinascita del
Paese. Siamo certi che rappresenti una
grande e stimolante opportunità per la
città e che contribuisca a rendere Firenze
ancora più attrattiva per i giovani, anche
perché può avere realmente un grande
impatto nell’ambito professionale e nel
rapporto con le imprese del territorio,
che hanno la possibilità di diventare
partner di “42 Firenze” sostenendone lo
sviluppo e costruendo, così, un canale
preferenziale per entrare in contatto con
i ragazzi. Sono convinto che attraverso
questo progetto possiamo contribuire a
creare la “Firenze del futuro” che è poi la
grande sfida della classe dirigente della
città (www.42firenze.it).
Nella sede di via Bufalini, dopo due
anni di chiusura dovuti alla pandemia,
ha riaperto al pubblico la collezione
d’arte della Fondazione CR Firenze.
Il programma In Collezione prevede
anche laboratori per i bambini e
famiglie fiorentine.
Sì, finalmente, dal 24 settembre scorso,
è nuovamente possibile ammirare la
raccolta d’arte della Fondazione con le
opere di Giotto, Filippino Lippi, Vasari,
Giovanni Fattori, Primo Conti e tanti
altri. Oltre alle tradizionali visite guidate
per adulti e ragazzi (il programma è
attivo dal 2016) ci sono anche attività
per i bambini, le famiglie e per le
persone più fragili. In Collezione…
per i Bambini è nato nel 2020, proprio
durante l’emergenza sanitaria, abbiamo
donato a oltre 2.500 bambini fiorentini,
colori, video e contenuti digitali
didattici ispirati ad alcune delle nostre
opere più preziose. Adesso i bambini e
le loro famiglie potranno ammirare dal
vivo le opere che hanno potuto vedere
solo on-line. (Tutte le attività sono
gratuite, con obbligo di prenotazione. Per
maggiori informazioni visitare il sito
fondazionecrfirenze.it/in-collezione/
N.d.R).
Quale è il suo personale rapporto

con Firenze e c’è un luogo al quale
è particolarmente legato e che
consiglierebbe di visitare?
Con Firenze ho un rapporto e un
legame fortissimo. Sono nato in San
Frediano, precisamente in Piazza del
Carmine, e per me questa parte della
città ha un valore sentimentale molto
forte. Quando recentemente, in Piazza
del Cestello, uno dei luoghi più familiari
per i sanfredianini, ho ritirato a nome
della Fondazione CR Firenze il Torrino
d’oro 2022, è stata una grande emozione.
Sono anche un grande tifoso della
Fiorentina, ho l’abbonamento sin dal
1966! Tra i luoghi che mi sono più cari
e che vorrei che sempre più persone
potessero apprezzare c’è Villa Bardini,
che con il suo straordinario giardino
è uno dei luoghi più emblematici
della città. Quest’anno celebriamo
Stefano Bardini, raffinato collezionista
e mercante d’arte, a cento anni esatti
dalla sua scomparsa. Nel giardino di
Villa Bardini, gestito dalla Fondazione
Parchi Monumentali Bardini e Peyron,
abbiamo ospitato tantissime iniziative,
tra esse ricordo l'incontro dei Sindaci
del Mediterraneo giunti a Firenze
nel febbraio scorso, le iniziative di
solidarietà legate alla disabilità, la sfilata
di Dolce e Gabbana, il cinema all’aperto,
i concerti di musica classica, le rassegne
culturali.
ENGLISH

LUIGI SALVADORI
PRESIDENT OF THE CR FIRENZE
FOUNDATION
The activities promoted by the CR
Firenze Foundation are indissolubly
and traditionally linked to the city of
Florence and Tuscany, and many are
the initiatives realised in the social,
educational, scientific, and cultural
fields, aimed at enhancing the identity
of the community and of the territories
in which they reside. The Foundation
supports scientific research and
technological innovation, even in the
medical and health industry, and carries
out activities for the education of youth,
ranging from the promotion of culture
and art, as well as supporting valuable
and crucial volunteer and solidarity
activities that would otherwise have
few opportunities to take place. We
had the opportunity to interview the
President of CR Firenze Foundation,
Luigi Salvadori, who told us about
a few matters that may be a key to
understanding our city, both present and
future, also considering the particular
historic and economic conjunction that
we are witnessing.
The President of the Republic, Sergio
Mattarella, recently awarded the CR

Firenze Foundation with the “Credere
nella Ricerca” Prize by AIRC. What
does this recognition mean to you,
with regards to the work that the
Foundation carries out locally?
We are very honoured to receive this
prestigious award, and we are also
proud of becoming “ambassadors” in
research, joining the other illustrious
personalities who were given this prize
in the past. Our Institution, like many
other Foundations of banking origin,
is strongly committed in this field,
especially supporting the fight against
cancer. It’s the reason that pushed us,
six years ago, to begin a collaboration
with AIRC, with the goal of increasing
the investment destined to oncological
research in Florence and improving
the selection process of projects of
absolute scientific quality. Thanks to
this synergy, which is also a model on
a national scale, we have been able to
significantly scale the potential of local
research structures, and also create
concrete job opportunities for over 100
researchers, of which more than half are
under 40 years old, and who, thanks to
the resources that we’ve provided, have
been able to carry out their studies
and favour the collaboration between
different research groups on all levels:
in Tuscany, nationally, and abroad. The
recognition we received is a further
motivation to intensify our efforts in
this direction.
“42 Firenze Luiss by FCRF,” located in
the Innovation Centre of CR Firenze
Foundation, the ancient granary of
the Medici family now hub for the
promotion of everything digital, was
born from the collaboration between
the Luiss Guido Carli University and
the CR Firenze Foundation. What
happens in this Academy? And how?
What opportunities do its students
have? Do you believe that this
ambitious project will contribute to
better define an idea of the “Florence
of the future”?
The “42” network was born in Paris in
2013 with the visionary entrepreneur
Xavier Niel, and today it counts on two
proprietary campuses: the École 42 in
Paris and 42 Fremont in Silicon Valley,
along with forty “satellite” schools
across twenty-five countries worldwide.
When the Luiss Guido Carli University
contacted us, we immediately embraced
the project. It’s a free school, with an
unprecedented educational model: it
is based on a self-learning system that
rewards determination and teamwork.
The school is open everyone who is
at least 18 years of age, to university
students, and to all those who want to
challenge themselves and who believe in
digital as the driver of development and
growth. It’s a three-year course, in which

students develop the necessary skills
to compete at an international level in
today’s most sought digital professions;
from production engineers to software
architects, tech team leaders, web
developers, mobile app developers, UI/
UX designers, IT security specialists,
and game developers. The campus is
accessible 24/7, even on weekends and
holidays, so that students have full
control over their time management.
For the Foundation, this represents
an important economic commitment
– we invest 1.2 million euro per year
in the education of students at “42”,
but the opening of “42 Florence”
marks a further leap in quality in our
already numerous programs oriented
at education and training. We are
supporting all those processes that
interest innovation and digitalisation,
which are two fields that play a key role
in relaunching the country’s economy.
We are certain that this project presents
a great and stimulating opportunity
for the city, and it will contribute to
make Florence even more attractive to
young individuals. We are confident
that it will be able to generate a true
impact in the professional realm and
in the relation with local businesses,
which can become partners of “42
Florence” and support its development,
thus building a preferential channel
to get in touch with the students. I am
convinced that through this project we
will contribute to the realisation of the
future of Florence, which is the greatest
challenge of the city’s executive class
(www.42firenze.it).
After two years of being closed due to
the pandemic, at your headquarters in
via Bufalini it is once again possible to
visit the private art collection of the
CR Firenze Foundation. The program
In Collezione also foresees a series of
workshops for children and families.
Yes, finally. As of this year, since
September 24, it is possible to admire
the art collection of the Foundation,
which includes works by the likes of
Giotto, Filippino Lippi, Vasari, Giovanni
Fattori, Primo Conti, and many others.
Besides the traditional guided visits
for adults and children (the program
is active since 2016), there are also
activities for kids, for families, and for
fragile individuals. In Collezione… per i
Bambini was born in 2020, during the
peak of the health emergency, and we
donated to more than 2,500 Florentine
children videos and digital didactic
content inspired by some of our most
valuable works. Now, kids and their
families can come visit us and admire
in person the works that they could
only see online. (All of the activities are
free, although booking is mandatory.
For more information, visit the website
fondatzionecrfirenze.it/in-collezione).
What’s your personal relationship
with Florence? And is there a place to
which you are particularly connected
to, or that you would recommend
people should visit?
My bond with Florence is very strong. I
was born in San Frediano; in Piazza del
Carmine, to be exact. And to me, this
part of the city has a strong sentimental
value. Recently, in Piazza del Cestello,
one of the most familiar places for a
“sanfredianino”, I was present in the
name of the CR Foundation to receive
the Torrino d’oro 2022 award, and it
was a very emotional moment for me.
I am also a loyal Fiorentina fan – I
have had seasonal tickets since 1966!
Among the places I hold most dear,
and that I would want more and more
people to visit, there is certainly Villa
Bardini, with its extraordinary garden
of emblematic beauty. This year we
celebrate Stefano Bardini, exquisite art
collector and merchant, one hundred
years since his death. We have hosted
many initiatives in the garden of Villa
Bardini, managed by the Bardini and
Peyron Monumental Parks Foundation,
including the meeting between the
Mayors of the Mediterranean, who
gathered in Florence last February, and
also the solidarity initiatives connected
to disabilities, the Dolce & Gabbana
runway show, the open-air cinema, the
classical music concerts, and the many
culture festivals.
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all this be elicited in new generations,
and especially in young adults who
represent the future of society? The
answer cannot but come from education
in schools, which must stimulate
an appreciation for beauty through
the knowledge of places. To deepen
territorial awareness in Italian students,
it would be desirable for all schools – of
any order and degree – to be able to hang
– in every classroom – reliable, correct,
and adequately accessible national maps.
The advent of cutting-edge technological
devices (smartphones, tablets, etc.), now
owned by all, has vanquished the interest
towards geographic maps in classrooms.
Unfortunately, while technology seems
to have dimmed from our daily stress
the need to learn – as everything that is
knowledge can be found at the ease of a
tap or click – reality shows us that having
knowledge at hand’s reach doesn’t mean
knowing it; this illusion of knowledge
is quickly becoming the greatest cause
for the incredibly worrying plague
of increasing illiteracy. To return
geographical maps in scholastic
classrooms would be a useful tool to
steer students towards that healthy
curiosity for the place they live in. It is
only quotidian fruition and the constant
relation with the geographic map that
allows a student to know, with precision,
the position of every element in the
territory of interest and its principal
relations with geomorphological and
administrative
territorial
aspects.
Among the activities of the Military
Geographic Institute, a considerable part

PIETRO TORNABENE
Division General
Commander of the Military
Geographic Institute of Florence

L

a carta geografica nell’essere uno
strumento di rappresentazione
della superficie terrestre si
fa veicolo di conoscenza del
territorio in cui si vive e dà il senso
della spazialità, dove il vivere sociale
si sviluppa configurandosi quale fonte
primaria per capire ciò che succede
e per nutrire il senso della propria
appartenenza al territorio. Tutto
ciò che succede nel vivere sociale e
che poi diventa storia succede nello
spazio e dallo spazio è condizionato e
definito nei suoi aspetti peculiari. Se
uno degli elementi che caratterizzano
la nostra umanità è la nostra capacità
di meravigliarci, questo viene sovente
alimentato dalla straordinarietà delle
cose che ci circondano. Cose che si
è in grado di apprezzare poiché si è
capaci di contestualizzarle nell’ambito
dello spazio in cui si vive. Guardare
il mondo che ci circonda sapendo
abbandonarsi al fascino del bello che
osserviamo, significa esercitare un tipo
di conoscenza spaziale che merita di
essere consapevolizzata ed esercitata.
La carta geografica ci permette di dare
contenuto a questa consapevolezza
e di connettere il luogo nel quale ci
troviamo con l’ambiente che ci circonda.
L’Istituto Geografico Militare (IGM),
Ente dell’Esercito Italiano che opera
alle dipendenze del Comando Militare
della Capitale, quest’anno festeggia
i 150 anni dalla sua fondazione (fu
fondato a Firenze con Regio Decreto
il 27 ottobre del 1872 con il nome di
Istituto Topografico Militare), agisce
come Organo Cartografico di Stato
(Legge 2 febbraio 1960, n. 68) e tra i
diversi compiti, ha la responsabilità
della produzione della cartografia
ufficiale dello Stato producendo in tale
ambito carte d’Italia che rappresentano
sia il territorio nazionale nella sua
interezza sia la superficie delle singole
regioni con il crisma dell’ufficialità
statuale. Conoscere i luoghi del nostro
vivere favorisce la voglia del viaggio,
dell’avventura verso spazi e territori a
noi sconosciuti e ci spinge ad alimentare
l’immaginazione e il fremito della
scoperta che poi si fa conoscenza di
vita. Come sollecitare tutto ciò nelle
nuove generazioni e soprattutto nei
giovani adulti che rappresentano il
futuro della nostra società? La risposta
non può non passare attraverso il
percorso educativo scolastico che deve
stimolare il senso del bello attraverso
la conoscenza dei luoghi. Al fine di
approfondire la conoscenza territoriale
da parte degli studenti italiani, sarebbe
auspicabile che qualunque scuola di
ogni ordine e grado potesse avere la
possibilità di esporre in ciascuna classe
delle carte geografiche della Nazione
affidabili, corrette e di adeguata
leggibilità. L’avvento degli strumenti
tecnologici di ultima generazione,
ormai a disposizione di chiunque,
(smartphone, tablet…) ha fatto scemare
l’interesse di avere carte geografiche
nelle classi delle nostre scuole.
Purtroppo, se la tecnologia sembra aver
eliminato dalla nostra quotidianità la
fatica dell’apprendimento perché tutto lo
scibile sembra a disposizione di un tocco
o di un click, la realtà ci fa osservare che
avere la conoscenza a disposizione non
significa possederla e questa illusione
di sapere si sta dimostrando la piaga
maggiore nelle ondate di analfabetismo
di ritorno che tanto ci preoccupano.
Riportare le carte geografiche nelle
classi delle scuole sarebbe un utile
strumento per indirizzare gli studenti
a quella sana curiosità per l’ambiente
nel quale vivono. È solo la fruibilità
quotidiana e il rapporto costante con
la carta geografica che permette allo
studente di conoscere con precisione
l’ubicazione di tutti gli elementi del

L’importanza della carta geografica
tradizionale nella formazione
degli studenti
L’Istituto Geografico Militare
festeggia i 150 anni
dalla sua fondazione
territorio d’interesse e le sue precipue
relazioni con gli aspetti geomorfologici
e amministrativi del territorio. Tra le
attività dell’Istituto Geografico Militare,
una parte considerevole è costituita
dal patrimonio di documenti, libri,
foto e carte gestite dalla conservatoria
e a disposizione del pubblico per la
consultazione all’interno della notevole
biblioteca che conserva pregevoli
affreschi secenteschi. Memoria, tecnica
e cultura rappresentano le colonne
portanti per l’IGM che è impegnato
in uno sforzo costante per la crescita
di comunità consapevoli della propria
identità e capaci di muoversi verso un
futuro che, forte del suo passato, sappia
vivere con piena coscienza il presente
interpretando al meglio il proprio
domani. In un mondo caratterizzato
dalla pervasività del digitale, la presenza
d’iniziative editoriali, come le carte
geografiche, sottolineano il bisogno di
tutelare una conoscenza non fugace
ed effimera ma stabile, che sappia,
attraverso la carta stampata, fornire
all’utente, oltre ad una competente
conoscenza, anche un’esperienza tattile
ed estetica di rilievo. Per favorire
l’esperienza di saper cadere preda del
fascino della carta geografica, nell’ambito
delle manifestazioni per celebrare
i 150 anni dalla sua fondazione
l’Istituto Geografico Militare ha
previsto a Firenze, nel mese di ottobre
2022, l’inaugurazione di una mostra

cartografica nel Salone delle Carrozze
di Palazzo Medici Riccardi, un concerto
della Banda dell’Esercito presso il
Teatro della Compagnia, l’emissione di
un francobollo con annullo filatelico
e visite guidate al Museo Storico della
Cartografia Italiana ubicato all’interno
dell’Istituto Geografico Militare. Non ci
resta che prendere una carta geografica
e lasciarci appassionare dalla meraviglia
dello spazio che ci circonda, che ci chiede
di essere vissuto consapevolmente
esercitando quella peculiarità tipica
umana che è la capacità di conoscere e
di amare!
ENGLISH

THE IMPORTANCE OF THE
TRADITIONAL GEOGRAPHIC
MAP IN EDUCATION.
THE MILITARY GEOGRAPHIC
INSTITUTE CELEBRATES 150
YEARS SINCE ITS FOUNDATION
As a tool to represent terrestrial
surfaces, geographic maps are a medium
of local territorial knowledge; they
provide a sense of space, where social
living develops as a primary source to
understand events and to nurture a
feeling of belonging. Everything that
occurs in social living – and which
then becomes history – takes place
in space and is both conditioned and
defined by space in its peculiar aspects.

If a characterising element of humanity
is our capacity to be surprised, this is
often fuelled by the extraordinariness
of that which surrounds us. Things we
can appreciate because we’re able to
contextualise them in the space we live in.
To look at the world around us knowing
how to surrender to beauty, means to
exert a kind of spatial knowledge that
deserves to become conscious and
practiced. The geographic map allows us
to give a contribution to this awareness
and connect where we are with the
surrounding environment. This year, the
Military Geographic Institute (IGM), a
body of the Italian Military that works
under the leadership of the Military
Command of the Capital, celebrates
150 years since its foundation (it was
founded in Florence by Royal Decree
on October 27, 1872, with the name
Military Topographic Institute). It
acts as State Cartographic Body (Law
February 2, 1960, n. 68) and, among
its different functions, it is responsible
for the production of the official State
cartography, thus producing maps of
Italy that represent both the national
territory in its entirety and the surface of
single regions, with the chrism of state
officiality. To know the places where we
live inspires a will to travel, to adventure
into unknown spaces and places, and
urges us to feed our imagination and
the thrill of discovery, which then
becomes knowledge of life. How can

consists of the heritage of documents,
books, photos, and maps managed by
the archive and available to the public
for consultation at the noteworthy
library that is home to exquisite 18th
century frescoes. Memory, technique,
and culture represent the pillars of IGM,
which is involved in a constant effort
for the growth of communities that are
conscious of their identity and capable of
moving towards a future that, backed by
its past, can be fully aware of the present
while giving their best interpretation of
tomorrow. In a world characterised by
the pervasiveness of digital, the presence
of editorial initiatives, such as that of
editorial maps, underlines the need to
protect a fleeting and ephemeral yet
stable knowledge, which can, through
printed works, provide the user not only
with a conscious component, but also a
relevant tactile and aesthetic experience.
To favour the experience of knowing
how to fall victim of the charm of
the geographic map, the Military
Geographic Institute has foreseen in the
program of events to celebrate the 150
years since its foundation during the
month of October 2022, in Florence,
the inauguration of a cartographic
exhibit in the Salone delle Carrozze
of Palazzo Medici Riccardi, a concert
by the band of the Army at the Teatro
della Compagnia, the issuing of a postal
stamp with philatelic obliteration, and
guided visits to the Historic Museum
of Italian Cartography, located inside
the Military Geographic Institute. Now,
all that’s left to do is pick up a map and
get ready to be marvelled by the beauty
of the spaces that surround us, which
beseech to be experienced consciously,
exerting that typical human peculiarity
that is the capacity to know and love!

www.igm.org
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A R T EXHIBITIONS
a cura di ANNA BALZANI

bambini, così da rendere la mostra di Eliasson un’esperienza
di crescita per la famiglia. La prenotazione per il laboratorio è
obbligatoria, le attività sono gratuite con il biglietto d’ingresso
alla mostra. Usa l’hashtag #NelTuoTempo e condividi
le immagini della tua visita caricandole sui social, la tua
esperienza nella mostra sarà inclusa nel Social Wall presente
nel cortile e sul sito di Palazzo Strozzi. Contribuisci anche tu
a creare un racconto collettivo della mostra, da molteplici e
singolari punti di vista.

in Florence AND TUSCANY
FABRIZIO PLESSI

La galleria Tornabuoni Arte rende
omaggio a Fabrizio Plessi, artista
italiano noto per l’uso dei video, con
un’esposizione intitolata “Plessi.
Emozioni Digitali”. La mostra presenta
più di trenta opere create tra gli anni
Settanta e gli anni Novanta dall’artista,
accompagnati da produzioni video
più recenti. Plessi è conosciuto come
“l’aborigeno del digitale”, per via del suo
essere sperimentale e innovativo nel
mondo dell’arte.
www.tornabuoniart.com
I MACCHIAIOLI

ENGLISH

Olafur Eliasson, Under the weather (Cortile di Palazzo Strozzi)
©photo Ela Bialkowska OKNO studio

Olafur Eliasson
a Palazzo Strozzi
Nel tuo tempo è un viaggio
attraverso il “nostro” tempo

A Palazzo Blu di Pisa, fino al 26 febbraio
2023, la mostra a cura di Francesca
Dini, storica dell’arte ed esperta tra le
più autorevoli di questo movimento,
ripercorre l’entusiasmante evoluzione e
insieme rivoluzione dei Macchiaioli, che
hanno dato vita a una delle più originali
avanguardie nell’Europa della seconda
metà del XIX secolo. Si tratta di una
retrospettiva di oltre 120 opere.

Fino al 23 gennaio 2023
ALMA SELVAGGIA RINALDI

www.palazzoblu.it

ESCHER
La grande mostra dedicata al geniale
artista olandese Maurits Cornelis
Escher al Museo degli Innocenti fino
al 26 marzo 2023. Oltre 200 le opere
esposte. Scoperto dal grande pubblico
negli ultimi anni, Escher è diventato uno
degli artisti più amati in tutto il mondo.
Curata da Mark Veldhuysen - CEO della
M.C. Escher Company - e Federico
Giudiceandrea, uno dei più importanti
esperti di Escher al mondo.
www.museodeglinnocenti.it
ARTE SENESE
Raccontare la storia dell’arte senese
dal tardo Medioevo al Novecento,
presentando al pubblico una serie di
capolavori conservati nelle collezioni
della Banca Monte dei Paschi di Siena:
questo l’obiettivo della mostra che
fino all’8 gennaio 2023 è visitabile nel
Complesso Museale Santa Maria della
Scala a Siena. Maestri del calibro di
Pietro Lorenzetti, Tino di Camaino,
Stefano di Giovanni detto il Sassetta,
Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma.
www.fondazionemps.it
PASSIONE NOVECENTO
Da Paul Klee a Damien Hirst
Opere dalle collezioni private
Fino all’8 gennaio 2023 Palazzo Medici
Riccardi, dove è nato il collezionismo
moderno all’epoca di Cosimo il Vecchio
e di Lorenzo Il Magnifico, ospita una
prestigiosa selezione di opere di maestri
del XX secolo provenienti da collezioni
private fiorentine e toscane.
Un progetto di Museo Novecento,
a cura di Sergio Risaliti.
www.palazzomediciriccardi.it

ANTONIO SIGNORINI
FINO AL 31 GENNAIO 2023
Scultore di origine toscana molto
conosciuto sul piano internazionale,
espone a Firenze le sue opere
monumentali in bronzo in tre piazze
del centro storico: Piazza del Carmine,
Piazza San Firenze e Piazza del Grano.
Guerrieri, Danzatrici, Cavalli volanti
e un’inedita maschera ancestrale,
costituiscono il percorso espositivo
della mostra ATTRAVERSO.
www.oblongcontemporary.com

OSSIE CLARK AND CELIA BIRTWELL
FASHION AND PRINTS 1965-74
FINO ALL’8 GENNAIO 2023
Prima mostra in Italia dedicata ai talenti
creativi di Ossie Clark e Celia Birtwell,
l'esposizione si svolge al Museo del
Tessuto di Prato e alla Fondazione Sozzani
di Milano. Una serie di abiti con le stampe
iconiche di Ossie e Celia che racconta il
contesto e il percorso del designer, foto,
memorabilia e riproduzioni dei disegni,
fino a un'esclusiva video-intervista con la
stessa Celia Birtwell.
www.museodeltessuto.it
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alazzo Strozzi è trasformato dalle opere piene di
luce, di colori, ombre e acqua di Olafur Eliasson.
La mostra, dal titolo Olafur Eliasson: Nel tuo tempo,
curata da Arturo Galansino, Direttore Generale
della Fondazione Palazzo Strozzi, e dedicata a uno degli artisti
contemporanei più creativi della nostra epoca, è aperta al
pubblico fino al 23 gennaio 2023. È la più grande esposizione
dell’artista mai realizzata in Italia. Olafur è famoso per
le sue istallazioni e opere immersive che posizionano
il visitatore al centro della scena, per riflettere insieme,
compiere un’esperienza condivisa nella quale la realtà è cocostruita, sottolineando un costante cambiamento frutto di
collaborazioni tra diversi attori. La domanda ricorrente è la
seguente: che cos’è la realtà e dove mi situo in quest’ultima?
Olafur Eliasson presenta opere storiche e nuove installazioni
che sono il risultato di un lavoro sugli spazi rinascimentali di
Palazzo Strozzi, dal Cortile al Piano Nobile, sino alla Strozzina.
L’obiettivo è scoprire come la presenza dell’essere umano
interagisce con lo spazio, come la stanza cambia grazie a
colori, luci e ombre, acqua, attraverso i quali l’artista interviene
sull’architettura rinascimentale in un suggestivo percorso che
pone al centro il dialogo tra lo spazio e il visitatore. Fino al
15 gennaio 2023, si può completare l’esperienza della mostra
partecipando al laboratorio La luce in tasca, per adulti e

OLAFUR ELIASSON AT PALAZZO STROZZI
IN YOUR TIME IS A JOURNEY THROUGH “OUR”
TIME. UNTIL JANUARY 23D, 2023
Palazzo Strozzi is transformed by Olafur Eliassons’
works full of light, colours, shadows and water. The
exhibition, entitled Olafur Eliasson: In your time,
curated by Arturo Galansino, General Director of
the Palazzo Strozzi Foundation, and dedicated to one
of the contemporary most creative artists of our time,
is open to the public until January 23d, 2023. It is the
artists’ largest exhibition ever made in Italy. Olafur is
famous for his installations and immersive works that
place the visitor at the centre of the scene, to reflect
together, to accomplish a shared experience in which
reality is co-constructed, underlining a constant change
resulting from collaborations between different actors.
The recurring question is the following: what is reality
and where do I find myself in the latter? Olafur Eliasson
presents historical and new works, installations that
are the result of a work on the Renaissance spaces of
Palazzo Strozzi, from the Courtyard on the Noble
Floor, up to the Strozzina. The goal is to discover how
the presence of being human interacts with the space,
as the room changes thanks to colours and lights,
shadows and water, through which the artist intervenes
on Renaissance architecture in an evocative path which
focuses on the dialogue between the space and the
visitor. Until January 15th, 2023, it is possible to complete
the experience of the exhibition by participating in the
Light in your pocket workshop, for adults and children,
so as to make Eliasson’s exhibition a growing experience
for the family. Booking for the laboratory is mandatory
and the activities are free when showing the entrance
ticket to the exhibition. Use the hashtag #InYourTime
and share the images of your visit by uploading them on
social media, your experience in the exhibition will be
included in the Social Wall in the courtyard and on the
site of Palazzo Strozzi. Contribute to create a collective
account of the exhibition, from multiple and unique
points of view.
www.palazzostrozzi.org

Nuove Tendenze
Leonardo Dudreville
e l’avanguardia
negli anni Dieci
Alla Fondazione Ragghianti
di Lucca. Fino all’8 gennaio 2023
GINEVRA BURCHI

L

a mostra “Nuove Tendenze. Leonardo Dudreville e
l’avanguardia negli anni Dieci”, a cura di Francesco
Parisi, pone attenzione al periodo socio-culturale che
portò, a Milano, alla formazione di questo eterogeneo
gruppo artistico, “Nuove Tendenze”, di cui Leonardo
Dudreville (1885-1976) è tra i fondatori, nel 1913. La carriera
di Dudreville è paradigmatica per tracciare una mappatura
completa degli anni del primo anteguerra italiano, quando,
con lo spostamento dell’asse futurista verso Roma, Milano
divenne un centro aperto a diverse sperimentazioni artistiche.
Il suo percorso è esemplare per comprendere le avanguardie
artistiche nella particolare congiuntura in cui si muovevano
i Futuristi e anche quei giovani che, non riconoscendosi
pienamente nei princìpi del movimento di Marinetti e
Boccioni, cercavano una loro via, in piena autonomia. Grazie
ai materiali provenienti dall’Archivio Leonardo Dudreville
di Monza e da varie collezioni private e pubbliche, accanto
ai lavori eseguiti fra il 1905 e il 1919, sono esposte le opere
degli altri artisti aderenti al movimento che accompagnano
il visitatore nel brillante clima culturale d’inizio secolo, in un
percorso che va dagli avveniristici progetti architettonici di
Mario Chiattone e Antonio Sant’Elia alle indagini pittoriche
di Adriana Bisi Fabbri, Carlo Erba e Marcello Nizzoli, alla
scultura di Giovanni Possamai, fino a giungere al manifesto
Contro tutti i ritorni in pittura, firmato da Dudreville assieme
ad Achille Funi, Luigi Russolo e Mario Sironi, che chiude,
idealmente la mostra.
ENGLISH

NUOVE TENDENZE
LEONARDO DUDREVILLE AND THE
VANGUARD OF THE 1910S. AT THE

Leonardo Dudreville, Meriggio a Borgotaro, 1908, Mart-Museo di
arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

RAGGHIANTI FOUNDATION IN LUCCA.
UNTIL JANUARY 8, 2023
The exhibit “Nuove Tendenze. Leonardo Duderville e
l’avanguardia negli anni Dieci”(“New Trends. Leonardo
Duderville and the vanguard of the 1910s”), curated by
Francesco Parisi, pays tribute to the socio-cultural period
that, in Milan, led to the formation of this heterogenous
artistic group, “Nuove Tendenze”, of which Leonardo
Duderville (1885-1976) was one of the initiators, in 1913.
Duderville’s career is paradigmatic to entirely canvas the
years of pre-WWI in Italy, when, with the shift of the futurist
axis to Rome, Milan became a centre open to much artistic
research. Its journey is exemplary in understanding the
artistic vanguards in that conjuncture where Futurists move,
even the younger ones, who do not fully recognise themselves
in the principles of the movement by Marinetti and Boccioni,
and found a personal, more autonomous path. Thanks to the
materials dug out of the Leonardo Dudreville Archive in
Monza, and the several private and public collections, along
with the works realised between 1905 and 1919, the exhibit
showcases the works of the other artists who adhered to the
movement and that accompany the visitor in the brilliant
cultural context of the start of the century, in a journey
that goes from futuristic architectural projects by Mario
Chiattone and Antonio Sant’Elia to pictorial investigations
by Adriana Bisi Fabbri, Carlo Erba and Marcello Nizzoli, to
the sculpture of Giovanni Possamai, up until the manifesto
Contro tutti i ritorni in pittura (“Against all comebacks in
painting”), signed by Duderville together with Achille Funi,
Luigi Russolo and Mario Sironi, which ideally closes the
exhibit.
www.fondazioneragghianti.it
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ANNA BALZANI

E

ra il 20 maggio del 1972 quando a Firenze, a Forte
Belvedere, s’inaugurava la grande mostra di Henry
Moore (Castleford, 1898 – Perry Green 1986) che,
nonostante il caldo dei mesi estivi, ottenne uno
straordinario successo di pubblico, visitata da più di 345 mila
persone. Un’esposizione delle sue sculture monumentali il
cui allestimento fu seguito personalmente dall’artista. Dopo
cinquant’anni da quell’evento di portata internazionale che suscitò
curiosità e fascinazione in Italia e all’estero, anche in questi mesi,
e fino al 31 marzo 2023, è possibile ammirare da vicino due opere
di Moore in occasione della mostra Henry Moore in Florence,
curata da Sebastiano Barassi, Responsabile delle Collezioni e dei
Programmi della Henry Moore Foundation, e da Sergio Risaliti,
Direttore del Museo Novecento. Large Interior Form e Family
Group sono esposte in due luoghi simbolici della città: il primo in
Piazza della Signoria e il secondo, eccezionalmente, sul Sagrato
dell’Abbazia di San Miniato al Monte, in un suggestivo dialogo
con il patrimonio storico, artistico e spirituale di Firenze che ci
induce a guardare ad esso attraverso un linguaggio moderno ed
una rinnovata prospettiva. Scendendo da Forte Belvedere, negli
spazi espositivi di Villa Bardini, meta imperdibile anche per una
passeggiata con vista nell’affascinante e unico giardino che la
circonda, incontriamo 70 celebri scatti del grande maestro della
fotografia, Elliott Erwitt esposti in Photographs fino al 22 gennaio
2023 (Costa San Giorgio 2, www.villabardini.it). Fotografie
iconiche, poetiche, leggere, ironiche, surreali, disarmanti e dal
profondo significato sociale, scelte accuratamente dallo stesso
Erwitt insieme alla curatrice, Biba Giacchetti, sua collaboratrice
per 25 anni. Immagini che offrono uno spaccato della storia e
del costume del Novecento attraverso ritratti a grandi star del
cinema, ai potenti del mondo, da Che Guevara a Kerouac, da
Marlene Dietrich a Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Nixon e
Krusciov, ma anche foto private, come quella alla primogenita
Ellen, ancora neonata, gli autoritratti di Erwitt e le foto dei suoi
amati cani. Promossa da Fondazione CR Firenze e Fondazione
Parchi Monumentali Bardini e Peyron, la retrospettiva celebra la
lunga vita professionale del fotografo che quest’anno ha compiuto
94 anni. Proseguendo verso il centro storico raggiungiamo
Piazza San Lorenzo e non si potrà non notare, al fianco della
Basilica, il colosso di Emanuele Giannelli, la cui presenza attrae
continuamente un consistente numero di visitatori, intenti a
interrogarsi sul significato della posa dell’opera che, al contempo,
sembra sostenere o spingere la chiesa. Mr. Arbitrium è stato
accolto dagli abitanti del quartiere con la tipica goliardia fiorentina,
apostrofato con ironia attraverso cartelli divertenti, imitato dai
visitatori, fotografato, instagrammato, condiviso, e tutto ciò ha
contribuito a caratterizzarlo con connotati decisamente Pop.
Alla luce del successo e della curiosità suscitata dall’installazione,
l’Opera Medicea Laurenziana, il Presidente Paolo Padoin e Mons.
Marco Domenico Viola, Priore della Basilica di San Lorenzo,
hanno deciso di prorogare la sua presenza fino al 30 novembre
2022. In un momento storico come l’attuale, segnato da grandi
e drammatici cambiamenti, lo scultore si chiede se non vi sia la
necessità di rispondere, arbitrariamente, al seguente dilemma:
spingere via la Chiesa con i suoi edifici simbolici, storici, culturali
e sociali dove si sono radicate le nostre tradizioni, oppure
sostenerla e difendere la storia millenaria dei popoli cristiani, i
simboli e la cultura dell’Occidente? Nel dubbio su quale direzione
intraprendere, ognuno metterà in campo il proprio “io”, agendo
secondo la propria coscienza perché Mr. Arbitrium siamo noi.
Si prosegue poi verso Piazza San Firenze, Piazza del Grano e
Piazza del Carmine, dove fino al 31 gennaio 2023 ci accolgono
i sette bronzi monumentali di Antonio Signorini, guerrieri,
danzatrici, cavalli volanti e una maschera ancestrale, protagonisti
di Attraverso, promossa dal Comune di Firenze e da Oblong
Contemporary Art Gallery. I guerrieri sono caratterizzati da linee
pulite ed essenziali, da pose dinamiche, i loro corpi sono snelli e
potenti, allenati ad affrontare il pericolo e, al contempo, hanno
in sé la grazia di un danzatore, di un atleta. Come ci racconta
lo stesso Signorini, si tratta in realtà di guardiani del patrimonio
umano, del cielo e della fede: “La fede è quella nel procedere, nel
proseguire un cammino verso lo sconosciuto. Nessuno sa che
cosa ci aspetta e per questo ciascuno deve proseguire con la fede
nell’avvenire”.
ENGLISH

HENRY MOORE, ELLIOTT ERWITT, EMANUELE
GIANNELLI, ANTONIO SIGNORINI
DANCERS, GUARDIANS, FLYING HORSES,
PHOTOGRAPHS AND ICONIC SHAPES TRACE
A CONTEMPORARY ITINERARY OF FLORENCE
THROUGH DIFFUSED EXHIBITS AND INSTALLATIONS
It was March 20, 1972, when in Florence, at Forte Belvedere,
the exhibit by the great Henry Moore (Castleford, 1898 – Perry
Green 1986) was inaugurated. Despite the heat of the summer
months, it was extremely successful and recorded over 345
thousand visitors. The exhibit featured the artists’ monumental
sculptures, which were set directly by him. Fifty years after this
international event that sparked curiosity and fascination in
Italy and abroad, in these months, and until March 31, 2023,
it’s possible to closely admire two works by Moore in occasion
of the show Henry Moore in Florence, curated by Sebastiano
Barassi, Responsible for the Collections and Programs of the
Henry Moore Foundation, and by Sergio Risaliti, Director of the
Museo Novecento. Large Interior Form and Family Group are
exhibited in two symbolic places of the city: the former in Piazza
della Signoria, and the latter, exceptionally, in the churchyard
of the Abbey of San Miniato al Monte, in an evocative dialogue
with the historic, artistic, and spiritual heritage of Florence,
which leads us to look at it through a modern language and a
renewed perspective.

Elliott Erwitt, 2009 (Finger up his nose)

Elliott Erwitt, USA. New York. 1999. (NYC21193)

Henry Moore, Elliott Erwitt
Emanuele Giannelli, Antonio Signorini
Danzatori, guardiani, cavalli volanti,
fotografie e forme iconiche tracciano
un itinerario contemporaneo di Firenze
attraverso mostre e installazioni diffuse

Emanuele Giannelli, Mr. Arbitrium a San Lorenzo, ph. courtesy Rosi Fontana

Moving down from Forte Belvedere into the exhibition spaces
of Villa Bardini – a must-see, even if just for a quick visit to
its fascinating and unique garden – we can admire 70 famous
shots by the great photography maestro, Elliot Erwitt, on
show in Photographs until January 22, 2023 (Costa San Giorgio
2, www.villabardini.it). His photos are iconic, poetic, light,
ironic, surreal, disarming, and with deep social connotations,
accurately selected by Erwitt himself together with the curator,
Biba Giacchetti – who has collaborated with him for 25 years.
Images that offer an interesting peek into the history and
costumes of the 20th century through portraits of celebrity
cinema stars, world leaders, including Che Guevara and
Kerouac, but also Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Jackie
Kennedy, Nixon and Kurusciov, as well as private photos, like
those of his first-born daughter, Ellen, still a new-born, or even
Erwitt’s self-portraits and the pictures of his beloved dogs.
Promoted by CR Firenze Foundation and Monumental Parks
Bardini and Peyron Foundation, this retrospective celebrates
the long professional career of the photographer, who turns 94
this year. Moving towards the historical centre, we reach Piazza
San Lorenzo, where, right beside the Basilica, it’s impossible
not to notice the colossus by Emanuele Giannelli. Its presence
continues to attract a consistent flow of visitors, who interrogate
themselves on the meaning of the sculpture’s pose, which seems
to be supporting and pushing the church at the same time. Mr.
Arbitrium was welcomed by those living in the neighbourhood
with the usual Florentine banter, who ironically labelled the
work through funny slogans, imitated by visitors, photographed,
Instagrammed, shared, and all this contributed to characterise
it as distinctly pop. Considering the success and the level
of curiosity evoked by the installation, the Opera Medicea
Laurenziana, its President, Paolo Padoin, and Mons. Marco
Domenico Viola, Prior of the Basilica of San Lorenzo, decided
to extend its presence until November 30, 2022. In these times
marked by constant and dramatic changes, the sculptor asks

Henry Moore in Piazza Signoria, Photo Alessandra Cinquemani
www.museonovecento.it

whether there is a need to respond, arbitrarily, to the following
dilemma: to push away the Church and its symbolic, historic,
cultural, and social edifices, where our traditions are rooted, or
support and defend the thousand-year-old history of Christian
people, the symbols, and the culture of the West? In doubt on
which direction to follow, everyone will respond with their
own “Id”, thus acting upon our individual conscience, because
we too are Mr. Arbitrium. We then continue to Piazza San
Firenze, Piazza del Grano and Pizza del Carmine, where, until
January 31, 2023, it’s possible to admire seven monumental
bronze sculptures by Antonio Signorini. Warriors, dancers,
flying horses, and an ancestral mask are the protagonists of
Attraverso, promoted by the City of Florence and by Oblong
Contemporary Art Gallery. The warriors are characterised by
clean and essential lines, by dynamic poses, and their bodies are
thin and powerful, trained to face danger and, at the same time,
have the grace of a dancer, of an athlete. As Signorini says, these
represent guardians of human heritage, of the sky, and of faith:
“Faith is what we rely on to move forwards, to proceed along a
path towards the unknown. No one knows what awaits us, and
for this each one of us must continue to move on with faith in
what’s to come”.
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COSIMO CECCUTI
Presidente della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia

Nell’ambito della seconda edizione della giornata degli Archivi
promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, per la
prima volta sono stati “messi in mostra” i Fondi musicali della
Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Cominciamo dal
patrimonio di famiglia. Luigi Spadolini, nonno dello statista
Giovanni, era appassionato di musica, in particolare dell’Opera:
lui stesso suonava il violino e custodiva gelosamente nella sala
della casa di via Cavour un delizioso organo. Collezionava
libretti antichi stampati a Firenze da Bemporad e dalla Tipografia
Domenicana per la rappresentazione locale di opere come La
Regina di Cipro, eseguita al Teatro della Pergola nel corso del
Carnevale del 1843, o la tragedia lirica Beatrice di Tenda di F.
Romani, musicata da Vincenzo Bellini, edita a Firenze nel 1866
(allora Capitale d’Italia) dalla Libreria teatrale di Angelo Romei.
Manuali, enciclopedie, storie della musica. Soprattutto libretti e
spartiti nelle accurate edizioni Ricordi o Barion, Suvini, Zerboni
e Sonzogno riferite a spettacoli eseguiti alla fine dell’Ottocento
e nel primo quindicennio del Novecento: opere di Wagner e di
Bizet, di Leoncavallo e Mascagni, di Puccini e Donizetti insieme
a tanti altri compositori. Ci sono numeri della rivista mensile
Ars labor. Musica e musicisti, diretta da Giulio Ricordi, dell’anno
1910 e locandine di spettacoli al Teatro Verdi come Amica di
Pietro Mascagni andata in scena il 7 maggio 1908. Una tradizione
proseguita dal figlio Guido, padre di Giovanni, noto incisore,
che impegnò le sue notevoli capacità di disegnatore perfino
nell’adornare inviti e programmi di concerti. E Giovanni? Il
Professore fiorentino, socio fin da giovanissimo degli Amici
del Conservatorio Cherubini, amava la musica, specie quella
del periodo Risorgimentale. Non mancano testi e spartiti
musicali nella Collezione giunta fino a noi che evidenziano la
passione di Giuseppe Mazzini, il Profeta dell’Unità nazionale,
per gli strumenti musicali, in particolare la chitarra; ai preziosi
libretti di nonno Luigi si aggiungono testi in bozze dell’Inno di
Garibaldi e le biografie di Goffredo Mameli, il giovanissimo
autore delle parole dell’Inno nazionale, Il canto degli italiani,
meglio conosciuto come Fratelli d’Italia. Su tutti, nell’interesse
dello storico, Giuseppe Verdi, il grande compositore capace più
di ogni altro di interpretare le attese patriottiche e libertarie di
metà Ottocento. Teniamo presente che il “risorgimento” della
terra dei morti – come il poeta francese Lamartine aveva definito
all’inizio degli anni Venti del XIX secolo l’Italia e gli italiani
– fu culturale prima ancora che politico-militare. Occorreva
risvegliare la coscienza nazionale per spingere le masse,
motivandole, a battersi contro gli austriaci per l’indipendenza
del Paese. Ciò avvenne attraverso la “letteratura civile”, come la
definì Giosue Carducci: editori quali Giovan Pietro Vieusseux,
Felice Le Monnier, Gaspero Barbèra, sfidando la censura non
curarono esclusivamente il bello scrivere, ma il romanzo storico,
la tragedia, il dramma denunciante la sopraffazione dei giusti
da parte dei potenti. Erano certo in pochi in grado di leggere
quegli scritti sentimentalmente coinvolgenti. E gli altri, la
massa quantificabile intorno al 75-80% di analfabeti nell’intera
popolazione? Al posto del libro, il teatro; al posto della lettura
l’ascolto. Invece di Foscolo e di Mazzini, Giuseppe Verdi, con I
Lombardi alla prima Crociata e più ancora con il Nabucco: nel
popolo ebraico alla ricerca della propria terra si identificava il

La musica è in grado
di risvegliare
la coscienza nazionale
L'Italia unita è nata
anche grazie alla musica
popolo italiano, privo dell’auspicata libertà. “Viva Verdi!” si
gridava nei teatri, plaudendo ai suoi capolavori. Un grido rivolto
al geniale compositore, non ritenuto pericoloso e quindi non
“soffocato” dalle autorità di polizia. Chi invocava a gran voce
quel nome ben sapeva di gridare “Viva Vittorio Emanuele Re
d’Italia”, ovvero W V.E.R.D.I., come si scriveva sui muri delle
città. Anche così è nata l’Italia unita.
ENGLISH

MUSIC THAT CAN AWAKEN NATIONAL CONSCIENCE
THE UNIFICATION OF ITALY CAME TO BE ALSO
THANKS TO MUSIC
In occasion of the second edition of Archive Day, promoted by
the Italian Association of Historical Dwellings (Associazione
Dimore Storiche Italiane), the musical collections of the
Spadolini New Anthology Foundation (Fondazione Spadolini
Nuova Antologia) were showcased for the first time. Starting
from the family heritage, Luigi Spadolini, the grandfather of
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statesmen Giovanni, was a music enthusiast, namely of opera;
he even played the violin and had a fine organ in his home
on Via Cavour, which he jealously kept. He collected ancient
books, printed in Florence by Bemporad and by the Dominican
Typography for the local representation of works such as The
Queen of Cyprus, played at the Teatro della Pergola during
the Carnival of 1843, or the lyric tragedy Beatrice di Tenda by
F. Romani, with music by Vincenzo Bellini, edited in 1866 in
Florence (then Capital of Italy) by the Theatrical Library of
Angelo Romei. Manuals, encyclopaedias, stories about music.
Mainly booklets and scores in specific editions by Ricordi
or Barion, Suvini, Zerboni, and Sonzegno, regarding shows
carried out in the late 19th century and in the first fifteen years
of the 1900s: works by Wagner and Bizet, by Leoncavallo and
Mascagni, by Puccini and Donizetti, along with many other
composers. And also, editions of the monthly magazine Ars
labor. Musica e musicisti, directed by Giulio Ricordi, from the
year 1910, as well as playbills of shows at the Teatro Verdi, such as
Amica by Pietro Mascagni, which went on stage on May 7, 1908.
A tradition that was then continued by his son, Guido, father of
Giovanni, a known engraver, who put his drawing skills to work
in adorning concert invites and programs. And Giovanni? The
Florentine Professor, member of the Amici del Conservatorio
Cherubini since a young age, who loved music, especially that
from the Risorgimento. There are also manuscripts and scores in
the Collection we preserve that denote a passion for Giuseppe
Mazzini, the prophet of national Unity, as well as for musical
instruments, mainly guitar; the precious booklets of nonno
Luigi are complemented by drafts of Garibaldi’s Anthem (Inno di
Garibaldi) and the biographies of Goffredo Mameli, the budding
author who wrote the words of the national anthem, The Chant
of Italians (Il canto degli italiani), better known as Brothers of
Italy (Fratelli d’Italia). Above all, in the interests of the historian,
Giuseppe Verdi, the great composer who, more than anyone,
interpreted the patriotic and libertarian ascent of the mid 19th
century. Let’s not forget that the “resurrection” of the land of
the dead – as the French poet Lamartine had defined Italy and
Italians at the start of the ‘20s of the 19th century – was cultural
before being political-military. It was necessary to alert national
conscience to urge the masses, motivating them, to battle the
Austrians for the Country’s independence. This happened
through “civil literature”, or so defined by Giosuè Carducci:
editors such as Giovan Pietro Vieusseux, Felice Le Monnier,
Gaspero Barbèra, challenged censorship and went beyond
focusing on just “writing well”, but addressed the historical
novel, the tragedy, the drama denouncing the oppression of the
righteous by the hand of the powerful. In truth, few were able
to read those emotionally compelling texts. And what about
the rest? The 75-80% of illiterates amongst the population?
Instead of books, theatre; instead of reading, listening. Instead
of Foscolo and Mazzini, Giuseppe Verdi, with The Lombards
on the First Crusade (I Lombardi alla Prima Crociata) and even
more with Nabucco, where the Hebrew community, seeking
their homeland, identified with the Italian people, deprived of
a desirable freedom. “Long live Verdi!,” was heard in theatres
– a praise to his masterpieces. A cry to the genius composer,
who was not seen as fearful and thus not “suffocated” by the
authority of the police. Those who called out that name knew to
shout, “Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia” (“Long live Vittorio
Emanuele King of Italy”), or acronymised “W V.E.R.D.I.”, as it
was written on the city walls. And so, the Unification of Italy
came to be.

MARCO BAZZICHI
Giornalista

Dante
e l'incendio
che provoca
la parola
“Poca favilla, gran fiamma seconda”: da una
scintilla si può scatenare un grande incendio,
dice Dante all'inizio del Paradiso (Par. I, 34). E
l'incendio può essere proprio quello del parlare.
Infatti, “favilla” significa “fiamma”, ma anche, in
italiano volgare antico “parola”, come dimostrano
le espressioni, ancora utilizzate nel linguaggio
moderno, che fanno riferimento alla “favella”.
La Divina Commedia è piena di riferimenti
alla “parola” e alla “fiamma” che si richiamano
reciprocamente. Nell'inferno, Ulisse e Diomede
sono uniti in una doppia fiamma, che è anche
il simbolo della doppiezza del linguaggio dei
fraudolenti: “S'ei posson dentro da quelle faville/
parlar", diss'io, "maestro assai ten priego/ fin he la
fiamma cornuta qua vegna" (Inf. XXVI, 64-68). E
se nel caso di Ulisse e Diomede, la parola “faville”
ha come primo significato quello di “fiamma”
ed è un'allegoria della “parola”, con la regina di

Babilonia, Semiramide, avviene l'opposto: “fu
imperadrice di molte favelle”, cioè di molte lingue,
ma anche di molte fiamme. E possiamo intendere
“fiamme” come peccati, considerando anche
quanto Semiramide fosse simbolo di dissolutezza
e immoralità? Certo. E l'autorizzazione ci viene da
una fonte che Dante considerava assolutamente
di prim'ordine: quel San Giacomo che nel canto
XXV del Paradiso sottopone il poeta ad un esame
di maturità sulla virtù teologale della Speranza.
Nella lettera che fa parte del Nuovo Testamento,
Giacomo mette in guardia dall'utilizzo della
“parola”, della propria “lingua”, intesa proprio come
organo: “se uno non pecca nel parlare, costui è un
uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto
il corpo (…) la lingua: un membro piccolo ma può
vantarsi di grandi cose. Ecco: un piccolo fuoco può
incendiare una grande foresta! Anche la lingua è un
fuoco, il mondo del male! La lingua è inserita nelle

nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia
tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla
Geènna”. Insomma la facoltà di parlare è ciò che
differenza l'uomo dagli altri esseri viventi presenti
nel Creato, ma è anche lo strumento principale
del nostro libero arbitrio, ciò che, unitamente alla
nostra Ragione, può renderci bestie o angeli.
ENGLISH

DANTE AND THE FIRE THAT CAUSED THE
WORD
“Poca favilla, gran fiamma seconda” (“Little Spark,
Great Flame”): even a tiny flicker can start a wildfire,
said Dante at the beginning of Paradiso (Par. I, 34).
And a fire can originate from words, too. In fact, the
word favilla (spark) means fiamma (flame), however,
in ancient Italian vernacular, it can also mean parola

(word), as evidenced by the expressions – still in use
– that refers to the favella (a way with words). The
Divine Comedy riddled with references to parola
and fiamma, which reciprocally quote each other.
In the Inferno, Ulysses and Diomede are united by
a double flame, which also symbolises the duplicity
of the language of the fraudulent: “S’ei posson dentro
da quelle faville/parlar”, diss’io, “maestro assai ten
priego/ fin he la fiamma cornuta qua vegan” (“If they
within those sparks possess the power / to speak,” I
said, “thee, Master, much I pray, / and re-pray, that
the prayer be worth a thousand, / that thou make
no denial of awaiting / until the horned flame shall
hither come;” Inf. XXVI, 64-68). And while in the
case of Ulysses and Diomede, the word faville carries
the meaning of fiamma and it’s an allegory of parola,
the opposite occurs with the queen of Babylon,
Semiramis: “she was the empress of many favelle,”
thus of many languages, but also of many flames.
And can flame also signify sin, considering also
how much Semiramis was symbol of debauchery
and immortality? Of course. And the authorisation
comes from a source that Dante considered primal:
that Saint James who, in the canto XXV of the
Paradiso, tests the poet on the theological virtue of
Hope. In the letter that is part of the New Testament,
James warns of the use of the parola, of one’s lingua
(which translates to “language”, but also “tongue”),
intended as the bodily organ: “And if anyone does
not stumble in what he says, he is a perfect man,
able also to bridle his whole body (…) the tongue
is a small member and yet has great pretensions.
Consider how small a fire can set a huge forest
ablaze. The tongue is also a fire. It exists among our
members as a world of malice, defiling the whole
body and setting the entire course of our lives on
fire, itself set on fire by Gehenna.” Hence, the ability
to talk is what sets mankind apart from other living
beings of this Universe, but it is also the main tool of
our free will, of what, together with our Reason, can
turn us into beasts or angels.
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MARCO GEMELLI
Giornalista

C

hef Vito Mollica non se
n’era mai realmente andato
da Firenze. Anche quando
era a Dubai, alla guida
del primo “Chic Nonna” del gruppo
Mine & Yours, qualcosa di lui era
rimasto saldamente ancorato al
capoluogo toscano. Il suo ristorante
è tra i più visitati nel panorama
fiorentino del fine dining e, non a
caso, l’obiettivo della struttura – sia
“Chic Nonna” che “Salotto Portinari
bar & bistrot” – era diventare un
luogo “vissuto” dai fiorentini.
Conclusi i lavori di ristrutturazione,
i 55 coperti del ristorante di Palazzo
Portinari Salviati hanno come valore
aggiunto i suoi splendidi interni: nelle
cinque sale convivono Rinascimento
fiorentino e design (pensiamo alle
sculture contemporanee di Helidon
Xhixha che coesistono in armonia
con gli affreschi cinquecenteschi
di Alessandro Allori). Il focus è
ovviamente sulla cucina di Vito
Mollica, con alcuni suoi piatti che
ormai sono diventati cavalli di
battaglia. Pensiamo al risotto, per
esempio, all’interno di una carta
centrata sulla stagionalità e di
matrice tradizionale ma che allarga
gli orizzonti del gusto superando i
confini del territorio, oscillando tra
pollo bianco del Valdarno, Patanegra
a lunghissima stagionatura, verdure
coltivate da piccoli produttori toscani
e la selezione di ostriche. Oltre
al menù alla carta, Chic Nonna
offre la possibilità di scegliere due
percorsi di degustazione da cinque
portate ciascuno: il menù “Corte
degli Imperatori”, combinazione
originale di carne e pesce, mentre il
“Rubabriciole” – dedicato al singolare

Vito Mollica, Rosario Bernardo e Paolo Acunto

Chic Nonna
Il ritorno di Vito Mollica
A Palazzo Portinari Salviati
una carta e due menù degustazione
nei quali è ben impressa l’impronta culinaria dello chef
fregio della Batracomiomachia,
presente in una delle sale del
ristorante, a opera di Alessandro
Allori – propone un menù con piatti
vegetariani. Insieme a Vito Mollica,
l’ampia cucina può contare sui due
Restaurant Chef, Rosario Bernardo
e Paolo Acunto. La sala, gestita da
Mark Ignatov e Davide Altobelli è
classica, con servizio alla francese,
semplice ed elegante. La carta dei
vini, curata dalla sommelier Clizia
Zuin, è una collezione di circa 300
etichette tra brand storici e piccoli
produttori, in grado di ricreare un
ideale viaggio tra Italia e Francia.

ENGLISH

CHIC NONNA, VITO MOLLICA’S
FLORENTINE COMEBACK.
AT PALAZZO PORTINARI
SALVIATI, AN À LA CARTE
SELECTION AND TWO TASTING
MENUS THAT MARKEDLY
SHOWCASE THE CHEF’S
CULINARY VISION
Chef Vito Mollica never truly
left Florence. Even when he was
in Dubai, at the helm of the first
“Chic Nonna”, by the group Mine &
Yours, something in him was still
firmly bound to the Tuscan city.

His restaurant is among the most
popular in the Florentine fine dining
landscape and, not by chance, the
goal – both of “Chic Nonna” and
“Salotto Portinari bar & bistrot” –
was to become a place frequented by
locals. When the restoration works
came to an end, the restaurant’s 55
covers in Palazzo Portinari Salviati
could count on the added value of the
splendid interiors, where Florentine
Renaissance and design perfectly
mix to share the spaces of the five
halls (for example, the contemporary
sculptures by Helidon Xhixha coexist
in complete harmony with the 16th
century frescoes by Alessandro
Allori). The focus is clearly on Vito
Mollica’s cuisine; some of his dishes
have already become signature recipes.

An example of this is the risotto,
which – even in a menu that focuses
on tradition and seasonality – extends
beyond traditional flavour boundaries
and winks at exotic combinations.
This is made evident by the presence
of ingredients such as the white
chicken from the Valdarno, long-aged
Patanaegra, vegetables cultivated
by small Tuscan producers, and a
selection of oysters. Besides the à la
carte menu, Chic Nonna features
also two five-course tasting menus:
the “Corte degli Imperatori” (Court
of the Emperors), with an original
combination of meat and seafood
dishes; and the “Rubabriciole” (Crumb
Thief) – dedicated to the unique frieze
of the Batracomiomachia, present in
one of the restaurant halls and realised
by Alessandro Allori – which proposes
vegetarian dishes. In the kitchen, Vito
Mollica can rely on the talent of two
Restaurant Chefs: Rosario Bernardo
and Paolo Acunto. The classic, simple
yet elegant French-style front-ofhouse service, is managed by Mark
Ignatov and Davide Altobelli. The
wine list, curated by sommelier Clizia
Zuin, consists of about 300 references,
ranging from historical brands to
small producers, and offers an ideal
voyage between Italy and France.
www.chicnonna.com

ANNA BALZANI

I

l Relais Le Jardin – e più in
generale l’Hotel Regency (Small
Luxury Hotels) – ha sempre
puntato molto sulla cucina e
sull’apertura alla città, e dopo il biennio
della pandemia è tornato ad accogliere
nuovamente anche gli ospiti esterni. Si
riprende così il posto che merita nel
panorama dell’offerta gastronomica
fiorentina. Un nuovo chef alla sua
guida, il trentaduenne pugliese
Claudio Lopopolo, che ha accettato
la sfida della direttrice Claudia Gallo
portando al Relais Le Jardin una
cucina fortemente influenzata dalla
sua ispirazione mediterranea. Oltre
ai due menù degustazione da 6 e 8
portate, il Relais Le Jardin ha una carta
che vede antipasti (22-26 euro), primi
piatti (24-32 euro) e secondi (26-35
euro) muoversi tra una prevalenza
di proposte di pesce, con alternative
sia vegetariane che di carne. Tra
esse spiccano la Rana pescatrice con
zucchine alla scapece, bufala bruciata
e chips di riso soffiato al nero di
seppia, oppure il Risotto al pecorino
e cannella con carpaccio di capriolo
e riduzione di Chianti Classico. Il
retaggio pugliese dello chef è evidente
anche in uno dei grandi classici della
cucina locale, ossia Riso patate e cozze,
per l’occasione rivisitato con chips
di riso al prezzemolo che danno al
piatto la nota croccante. Notevoli le
sue Capesante al burro chiarificato con

Claudio Lopopolo

Bentornato Relais Le Jardin
Il ristorante dell’Hotel Regency si apre al pubblico
con un nuovo chef, Claudio Lopopolo
Una cucina raffinata, d’ispirazione mediterranea

zucchine alla scapece e caviale, così
come i Bottoni ripieni di parmigiana
di melanzane con gamberi e acqua di
pomodori datterini. Gli amanti della
carne apprezzeranno indubbiamente il
Filetto di cervo alla senape con pezzi di
pera, accompagnato da verdurine cotte
nel burro, o il Petto e coscia di piccione
con gel di cioccolato aromatico, purea
di carota e foie gras.

ENGLISH

WELCOME BACK
RELAIS LE JARDIN.
THE RESTAURANT OF HOTEL
REGENCY OPENS TO THE
PUBLIC WITH A NEW CHEF,
CLAUDIO LOPOPOLO
A REFINED CUISINE INSPIRED
BY MEDITERRANEAN
FLAVOURS.

Relais Le Jardin – and in general Hotel
Regency (Small Luxury Hotels) – has
always focused on its cuisine and on
being open to the public. Now, after
two years of global pandemic, it has
returned to open its doors also outside
guests, and thus regained its place in
the Florentine gastronomic landscape.
A new chef leads the brigade, 32-yearold Claudio Lopopolo, who took
on the challenge of director Claudia
Gallo, bringing his vision – made of
distinct Mediterranean influences – at
Relais Le Jardin. Besides two tasting
menus, respectively made of six and
eight courses, Relais Le Jardin offers a
rich à la carte selection that includes:
appetizers (22-26 euro), pasta dishes
(24-32 euro), and main courses (26-

35 euro), featuring mainly seafood
recipes, but also vegetarian and meat
options. Some standout dishes include
the Monkfish with “scapece” zucchini,
charred buffalo mozzarella, and squid
ink puffed rice chips, and the Pecorino
cheese and cinnamon risotto, with roe
deer carpaccio and Chianti Classico
reduction. The chef ’s heritage comes
through in one of the great classics
of Apulian cuisine: Rice with potato
and mussels, revisited for the occasion
with parsley rice chips, giving the dish
a crunchy note. Not-to-be-missed
are also the Scallops with clarified
butter, “scapece” zucchini, and caviar,
or the “Bottoni” pasta filled with
eggplant Parmesan, shrimps, and grape
tomato water. Meat lovers will surely
appreciate the Venison fillet with
mustard, pear, accompanied by butterglazed vegetables, or the Pigeon breast
and drum with aromatic chocolate gel,
carrot puree, and foie gras.
www.relaislejardin.com
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C

’è un nuovo indirizzo, per
chi vuol concedersi una
cena di pesce nella città della
bistecca. Una proposta che
guarda alla Puglia, alla sua tradizione
gastronomica e alla sua cucina
raffinata e semplice al contempo. È
Fishmood, arrivato da pochi mesi nel
quartiere di Santa Croce, in Piazza
de’ Peruzzi, nel palazzo dell’omonima
casata dove il giovane Leonardo da
Vinci imparò il mestiere nella bottega
del Verrocchio. Una storia di sapori
che parte dal mare di Trani e arriva
a Firenze, portando lo stile, lo spirito
e il gusto della cucina regionale.
La proposta di Fishmood è molto
versatile: per chi va di fretta c’è lo
spazio cocktail bar con una drink
list da accompagnare a stuzzichini
locali, per chi ama lo street food una
selezione di panini gourmet in cui
spiccano materie prime pugliesi –
stracciatella, cime di rapa, capocollo
di Martina Franca – abbinate a
gamberi, salmone, tonno, polpo e
baccalà. Vi suggerisco di dedicarvi
un po’ di tempo e assaporare i piatti
del menù elaborato dal giovane chef
Andrea Cancelli: potete iniziare
scegliendo tra la selezione di ostriche,
fritture e insalate, mentre tra i primi
piatti spiccano i Fusilloni con gamberi
e rana pescatrice o formati di pasta
tipici pugliesi come i Trucioli e i
Capunti. Tra i secondi piatti il polpo
o i gamberi alla griglia e il tataki di
tonno. Il sapore pugliese è evidente
nei dettagli gastronomici – i taralli
locali realizzati a regola d’arte da
Andrea o l’olio Evo a base Coratina – e
in quelli “immateriali” come il senso
dell’ospitalità, espresso in sala dalla
signora Teresa. Qui si respira famiglia
e Fishmood, infatti, è a conduzione
familiare. I proprietari, i signori
Cancelli, hanno origini tranesi, sono
imprenditori della ristorazione che
hanno deciso di trasferirsi in riva
all’Arno. “Abbiamo chiuso in una
grande valigia passione, profumi,
sapori e ricordi della nostra Puglia”
- spiega Andrea insieme ai genitori,
Nicola e Teresa - “per portare a
Firenze il patrimonio culinario in cui
siamo cresciuti”.

Fishmood
Cucina di mare
dall’anima pugliese
ENGLISH

FISHMOOD
SEAFOOD CUISINE WITH AN
APULIAN SOUL
FROM REGIONAL CLASSICS TO
GOURMET SANDWICHES: IN
PIAZZA DE’ PERUZZI, THE NEW
DISHES BY THE YOUNG CHEF
ANDREA CANCELLI
There’s a new address in town for
those looking for a quality seafood
dinner in “the city of steak”. With a
proposal that is loyal to Apulia, to its
gastronomic tradition and its refined
yet simple cuisine, Fishmood opened

Dai classici della tradizione regionale
ai panini gourmet, in Piazza de’ Peruzzi
arrivano i piatti del giovane chef Andrea Cancelli
www.fishmood.it

its doors just a few months ago.
Located in Santa Croce, in Piazza de’
Peruzzi, in the building owned by the
family of the same name, where the
young Leonardo da Vinci learned his
trade in Verrocchio’s workshop, this
restaurant tells a story of flavours that
sets off from the port of Trani and
reaches Florence, bringing the style,
the spirit, and the flavour of Apulian
cooking. The proposal of Fishmood
is very versatile: for those seeking a
quick bite, there’s a cocktail bar area
with a drink list to be paired with
local small dishes; instead, street food
lovers can choose from a selection
of gourmet sandwiches, featuring

Apulian ingredients – stracciatella
cheese, turnip greens, capocollo
from Martina Franca – paired with
shrimp, salmon, tuna, octopus, and
cod. My recommendation is that you
try all the dishes in the menu by the
young chef Andrea Cancelli: startoff with a selection of oysters, fried
foods, and salads, then, moving on to
pasta, try the Fusilloni with shrimp
and monkfish, or even typical Apulian
pastas, such as the Trucioli or Capunti.
Among the main courses, our picks
are the octopus, the grilled shrimp,
or the tuna tataki. The Apulian
flavour is evident even in gastronomic
details – the local tarallini, realised

according to tradition by Andrea, or
the Coratina EVOO – as well as in the
“immaterial” ones, such as the vibrant
front-of-house service, led by Teresa.
At Fishmood, you can experience a
family atmosphere; in fact, it is family
led. The owners, the Cancelli family,
originally from Trani, are restaurateurs
who decided to move to the Arno
banks. “We filled a very large suitcase
with the passions, aromas, flavours,
and memories of our Apulia” – said
Andrea, together with his parents:
Nicola and Teresa – “and set forth
to bring to Florence our childhood’s
culinary heritage.”

MARCO GEMELLI

F

ish Nude è un ristorante
specializzato nel sushi in
cui è possibile assaporare i
piatti più caratteristici della
tradizione giapponese, insieme ad
altri di foggia più moderna. Uno
stile fusion, insomma, in cui la
tradizione del Paese del Sol Levante
incontra una serie di contaminazioni
di gusto con differenti culture
culinarie orientali. Quello servito
da “Fish Nude” è quindi un sushi
al tempo stesso vocato al passato
e al presente della cucina, servito
in un ambiente curato, intimo e
accogliente. Per questo motivo, il
locale di via Circondaria è diventato
una delle mete preferite degli amanti
della cucina giapponese, a Firenze
e dintorni. Merito soprattutto della
vocazione ad una cucina fusion,
molto apprezzata, che - combinando
ingredienti di diversi retaggi culturali
e culinari - dà vita a piatti che pur
mantenendo la loro connotazione
tradizionale si arricchiscono di nuovi
sapori. Pensiamo alle basi della
cucina giapponese, dove il sushi
viene realizzato con ingredienti e
materie prime locali come il cetriolo
o con prodotti di altri Paesi, come
l’avocado, generando accostamenti
nuovi e originali. Non solo sushi,
comunque: da “Fish Nude” è presente
un’ampia selezione di sashimi e di
altri piatti tipici giapponesi, che –
particolare non scontato, vengono
direttamente ordinati su IPAD dai
clienti – sono preparati e serviti alla

Fish Nude
giusta temperatura, con una grande
attenzione anche all’aspetto estetico, e
realizzati con un ottimo pesce fresco
e verdure di stagione. Oltre che a
Firenze, “Fish Nude” si trova anche
a Empoli (via Leonardo da Vinci
345), Pontedera (via Roma 191),
Montecatini Terme (via Pistoiese 51)
e Prato (via Quirico Baldinucci 3).
ENGLISH

FISH NUDE: WHERE SUSHI
MEETS FUSION CUISINE
AN ORIENTAL KITCHEN THAT
IS FAR FROM ORDINARY

Contaminazioni fusion del sushi
Una cucina orientale, lontana dal solito

Fish Nude is a restaurant specialised
in sushi where you can savour the
most iconic dishes of Japanese
cuisine, along with other more
modern takes on classic recipes. A
true fusion style cuisine, where Far
East tradition meets the flavour profiles
from several oriental gastronomic
cultures. Thus, the sushi at “Fish Nude”
respects the past while keeping an eye
onto the present, served in a smart,
intimate, and welcoming environment.
For this reason, the restaurant on
Via Circondaria has become one
of the favourite destinations for
Japanese cuisine enthusiasts, both

in Florence and not only. This has
been made possible mainly thanks
to the restaurant’s vocation for a
much-appreciated fusion cuisine,
which – by combining ingredients
from different cultural and culinary
backgrounds – creates dishes that
maintain their original nuance but are
enriched with new flavours. Think of
the basics of Japanese cooking, where
sushi is made using local ingredients
and raw materials, such as cucumber,
and foreign products, like avocado,
generating new and original pairings.
But there’s more to it than just sushi:
at “Fish Nude”, you can also taste a

broad variety of sashimi and other
typical Japanese dishes that clients
can order directly on an iPad and
are served to the table at the right
temperature, with great attention
to the overall aesthetic, and realised
with high quality fresh fish and
seasonal vegetables. Besides being in
Florence, “Fish Nude” has locations
in Empoli (Via Leonardo da Vinci,
345), Pontedera (Via Roma, 191),
Montecatini Terme (Via Pistoiese, 51),
and Prato (Via Quirico Baldinucci, 3).
www.firenze.ristorantefishnude.it
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C

’è un ristorante, a Firenze,
ricavato all’interno di un
giardino. È Architettura
del Cibo, che trova
spazio all’interno di quello che fu
il giardino privato del marchese
Tommaso Gargallo da Siracusa. La
struttura, alle porte del quartiere
delle Cure, è caratterizzata da
un’atmosfera intima e industrial chic,
sospesa tra storia e avanguardia.
Al centro della sala, quasi fosse
una colonna, sorge un tronco di
tiglio di cinquant’anni, mentre
la cucina a vista ospita un leccio
di centocinquant’anni e i diversi
ambienti sono separati da rigogliose
piante verdi. Nel giro di pochi anni il
ristorante è diventato mèta gourmet
sotto la guida dello chef Giuseppe
Papallo, classe ’84. Le sue origini –
metà friulane e metà calabresi – si
mescolano alla tradizione toscana
per dare vita ad una cucina fatta
di equilibri e sapori inediti. La
mano dello chef si esprime nei tre
menù degustazione: A mano libera,
Architetture marine e Architetture
della terra. Nella carta autunnale
spiccano piatti come le Animelle
alla brace con scampo crudo, crema
di fagioli borlotti, bisque e fondo
bruno di manzo; i Cappellacci al
tartufo nero con mortadella di Prato,
funghi porcini e fonduta Demagi;
gli Gnocchi di castagne con crema
di Indivia belga, capriolo, nocciole
del Piemonte e alloro. Tra i secondi,
invece, da non perdere la Faraona
alla cacciatora con purè di sedano
rapa, carota viola e olive taggiasche,
così come le Cipolle ramate di
Montoro cotte sotto cenere con
spuma di patata bianca, fondo di
cipolla di Certaldo e carta cipolla.
Su prenotazione c’è poi il Piccione
arrosto ripieno di paté di faraona
alle pere. La carta dei vini e dei
distillati è ben curata, con pairing
studiati ad hoc. La cucina, Giuseppe
Papallo, l’ha nel sangue: sesto figlio
di due ristoratori, da giovanissimo
ha iniziato a lavorare al Colombaio
a Casole d’Elsa, all’ombra di

Architettura del Cibo

Atmosfera intima e industrial chic, sospesa tra storia e avanguardia
Vincenzo Di Grande, poi è passato
al St. Regis Firenze e da lì a Rai1
alla Prova del Cuoco con Antonella
Clerici. Tornato in Toscana, dal 2016
inizia a collaborare con la famiglia
Cecchi, proprietaria dell’hotel Astro
Mediceo, non lontano dall’ex Meyer.
Qui Giuseppe inizia a curare la
parte food & beverage dell’albergo,
virando poi il progetto nel 2018 con
l’apertura dell’Architettura del Cibo.
ENGLISH

This restaurant, in Florence, is
nestled in a space that once was
the private garden of the Marquis
Tommaso Gargallo from Syracuse.
Architettura del Cibo is located
at the doorstep of the Cure
neighbourhood and is characterised

by an intimate and industrial chic
atmosphere, suspended between
history and innovation. At the centre
of the room, standing almost like a
column, is a half-century-old linden
tree, while the open kitchen is built
around a 150-year-old holm oak,
and the different environments are
separated by verdant greenery. In
just a few years, under the guidance
of chef Giuseppe Papallo, class of
’84, the restaurant has become a
gourmet destination. Half Friulian,
half Calabrese, his origins blend with
Tuscan tradition to create a cuisine
made of balance and novel flavours.
The chef ’s expert hand can be fully
appreciated in three distinct tasting
menus: A mano libera (“freehand”),
Architetture marine (“marine
architectures”), and Architetture della
terra (“architectures from the land”).

El Inca Il precursore

dei ristoranti peruviani di qualità
sashimi con salsa nikkei di avocado e patate
dolci.
ENGLISH

EL INCA: THE PRECURSOR OF
QUALITY PERUVIAN RESTAURANTS

A

Firenze la cultura culinaria
peruviana parte da Gavinana, dove
lo chef di “El Inca” Pablo Gucic
Ferrer ha creato il primo locale
ispirato alla gastronomia “alta” del Paese
andino, patria di una delle cucine più vivaci
a livello globale. A cavallo tra la tradizione e
una visione di cucina contemporanea, Pablo
e la moglie Monica offrono la possibilità di
intercettare i gusti di chi ama la semplicità dei
piatti tipici locali, con tocchi di modernità.
In fondo, il Perù conta su una grande
biodiversità – 3000 tipi di patate e 55 varietà
di mais – e ciò si traduce in un menù dove
gli ortaggi hanno un ruolo cruciale. Inoltre,
l’incrocio di civiltà che in questo Paese si
sono incontrate ha dato un’impronta marcata.
Da provare il Ceviche, piatto nazionale, o
l’Anticuchos, cuore di manzo speziato con
patate. Molte materie prime arrivano dal Perù
e sono lavorate artigianalmente. La vocazione
fusion è evidente in piatti come il polpo con
quinoa e gorgonzola, o il “Causushi”, mix
tra la Causa (patate, limone e Aji amarillo) e

In Florence, the neighbourhood of Gavinana
is home to a restaurant that shares the
culinary culture of Peru. The chef of “El Inca”,
Pablo Gucic Ferrer, created the first location
inspired by “high quality” gastronomy of Peru,
home to one of the most exciting cuisines
in the world. In perfect balance between
tradition and contemporary food, Pablo and
his wife Monica are keen on satisfying the
flavours of both those who love the simplicity
of local ingredients, as well as those who seek
to discover what makes Peruvian cuisine so
hyped. Peru boasts a staggering biodiversity –
with 3,000 kinds of potatoes and 55 varieties
of corn – which translates into a menu in
which produce plays a key role. Moreover, the
Latin American country’s cultural melting
pot has left a distinctive mark. Not-to-bemissed are the Ceviche, the national dish par
excellence, and the Anticuchos, made with
seasoned beef heart and potatoes. Many raw
ingredients come directly from Peru and are
prepared in house. Other standout recipes are
the Octopus with quinoa and gorgonzola, or
the “Causushi”, a fusion between the Causa
(potatoes, lemon, and aji amarillo) and
sashimi, with an avocado and sweet potato
nikkei sauce.
www.elincaristorante.com

Some highlights of the Autumn
menu include the grilled sweetbreads
with raw shrimp, borlotti bean
cream, bisque, and beef stock; the
Cappellacci with black truffle, Prato
mortadella, porcini mushrooms, and
Demagi fondue; and the Gnocchi
with chestnuts, Belgian endive
cream, roe deer, hazelnuts from
Piemonte, and bay leaf. Among the
main courses, worthy of note are the
Guinea fowl cacciatore with celeriac
pure, purple carrot, and taggiasche
olives, and the Montoro copperskinned onions, cooked under ashes
with white potato foam, Certaldo
onion stock, and onion paper. Other
specials are available only upon preordering, like the Roasted pigeon
stuffed with Guinea fowl pâté and
pears. The wine and liquor lists are
well thought out, with specifically

designed pairings. Giuseppe
Papallo’s veins course with a passion
for cooking: the sixth son of two
restaurateurs, at a very young age he
started working at the Colombaio in
Casole d’Elsa, under the tutelage of
Vincenzo Di Grande; he then served
at the St. Regis Florence and, from
there, he was invited on Rai1 as a
guest chef at La Prova del Cuoco,
conducted by Antonella Clerici.
Once back in Tuscany, since 2016 he
began to collaborate with the Cecchi
family, owner of the Astro Mediceo
hostel, near the former Meyer
hospital. Here, Giuseppe started
to curate the food and beverage
proposal of the hotel, thus shifting
his project in 2018 with the opening
of l’Achitettatura del Cibo.
www.architetturadelcibo.it

Ararat
L’ambasciata
gastronomica
armena in Italia

C

i sono i ristoranti etnici più
conosciuti – Cina, India, Giappone
– e poi ci sono quelli dove puoi
ancora andare con un briciolo
di curiosità, solleticando il tuo senso
dell’esotico mentre sfogli il menù tra piatti
a cui ti accosti per la prima volta. Ararat
(il monte dove secondo la Bibbia approdò
l’arca di Noè), appartiene a questa categoria:
ristorante armeno ma con forti influenze
georgiane, offre non solo un viaggio nella
cucina caucasica ma anche nei topos
culturali di quest’angolo di mondo. Il locale
si sviluppa su due piani, caratterizzati da
grandi elementi decorativi. Una sorta di
ambasciata armena e georgiana in Italia,
dove Ararat è un unicum nonostante la
presenza di diverse piccole comunità sparse
lungo la penisola. Oltre a diversi menù
degustazione, la carta propone antipasti
come i Pasuts Tolma (involtini di legumi in
foglia di cavolo) o Pkali (patè tradizionali
con aglio e noci), Khinkali (ravioli),
Blinchiki (crespelle), spiedini, Tolma
(involtini in foglie di vite), fino al piatto
tipico, il Khachapuri Agiaruli.
ENGLISH

ARARAT
AN EMBASSY OF ARMENIAN
GASTRONOMY IN ITALY

There are more known ethnic restaurants –
Chinese, Indian, Japanese – and then there’s
those where you still go with a smidgen of
curiosity, which tickle your exotic craving
as you flip through the menu and peruse its
dishes for the first time. Ararat (the mountain
where Noah’s Ark landed, according to the
Bible) falls under the latter: an Armenian
restaurant, with marked Georgian influences,
where you embark on a journey through
Caucasian cuisine and discover the cultural
tropes of this corner of the globe. The space
extends on two floors, characterised by grand
decorative elements. A sort of one-of-a-kind,
Armenian-Georgian embassy in Italy, despite
the presence of several small communities
spread across the peninsula. Besides the
different tasting menus, there are also à la
carte options, such as Pasuts Tolma (cabbage
leaf legume rolls) or Pkali (traditional pâtés
with garlic and nuts), Khinkali (dumplings),
Blinchiki (stuffed crepes), skewers, Tolma
(vine-leaf rolls), and even the traditional
Khachapuri Agiaruli.
www.araratrestaurant.it
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D

ue indirizzi, un unico stile. Nelle
due sedi, in via Porta Rossa e in
via Sant’Egidio, il Rooster Cafè
propone una cucina fortemente
ispirata all’iconografia gastronomica degli
Stati Uniti, con un menù realizzato soltanto
con prodotti biologici di provenienza 100%
italiana. In base ai diversi momenti della
giornata è possibile scegliere tra colazione,
brunch, pranzo, aperitivo o cena, e trascorrere
del tempo con gli amici per gustare ottimo
cibo di qualità, tutto il giorno. Non a caso,
la mission dei titolari è soddisfare al meglio
le aspettative di una clientela sia local che
internazionale, attraverso una serie di
caratteristiche che non sfuggono all’occhio più
attento: una cucina realizzata con ingredienti
di qualità, personale sorridente e un ambiente
decisamente caratteristico. È sul brunch, in
particolare, che vogliamo soffermarci: i mesi
autunnali, del resto, sono quelli in cui più
volentieri ci si concede questo piccolo piacere
gastronomico importato dagli Usa e ormai
diventato familiare per la clientela italiana.
Al brunch del Rooster Cafè non mancano
i pancakes, da quelli più tradizionali alla
versione con banane, cannella e noci, oppure
quella con gocce di cioccolato condito con una
passata di burro d’arachidi fatto in casa. Per
i più golosi c’è poi il French Toast con pane
multicereali bagnato nel latte, uova, cannella
e miscela di zucchero, gocce di cioccolato,
servito con panna montata a lato. Da non
perdere inoltre i bagels, con una selezione che
spazia dai classici con salmone e avocado o
burro d’arachidi homemade e banana a fette,
fino a quelli con uovo fritto, cheddar, pancetta,
pomodoro e verdure miste. I più affamati
possono infine scegliere un burger: imperdibili
quelli con manzo 100% Angus, pancetta,
cheddar, cipolla rossa e lattuga caramellate,
salsa BBQ, salsa di sottaceti e uovo fritto,
oppure quello con Angus affumicato, bacon,
scamorza affumicata, insalata, baconnaise
affumicata e pomodorini confit, per non
parlare di specialità come il Pastrami e il
Pulled Pork.
ENGLISH

ROOSTER CAFÈ
A BRUNCH FOR ALL PALATES

Rooster Cafè

Il brunch per tutti i gusti
Two restaurants, one unique style. In both
locations, on Via Porta Rossa and on Via
Sant’Egidio, Rooster Cafè proposes a cuisine
that is strongly inspired by the gastronomic
influences of the USA, with 100% organic
ingredients of Italian origin. Based on the
different moments of the day, starting from
breakfast and brunch to lunch, aperitivo,
or even dinner, you can spend some quality
time with friends and enjoy excellent, highquality food all day long. It’s not by chance
that the owners’ mission is to satisfy at best the
expectations of both local and international
clients, through a series of characteristics that
a careful eye will catch: a cuisine realised only
with quality ingredients, gentle and smiling
staff, and a distinct vibe. However, our focus
will be on brunch: in fact, it’s in the Autumn
months that we are more easily tempted by

this gastronomic pleasure imported from the
USA, which is now familiar even to the Italian
public. Rooster’s brunch features “the works”:
here, you’ll always find pancakes, from more
traditional versions to more original ones,
made with bananas, cinnamon, and walnuts,
or even with chocolate chips and served
with a spoonful of homemade peanut butter.
Foodies can try authentic French Toast, made
with multi-cereal bread battered in milk, egg,
cinnamon, and sugar mix, chocolate chips,
and served with whipped cream on the side.
And of course: bagels, with a selection ranging
from classics, with salmon and avocado or
homemade peanut butter and sliced bananas,
up to those with fried egg, cheddar, bacon,
tomato, and mixed vegetables. And if your
stomach is grumbling, you can always opt for a
juicy burger: satisfy your cravings with 100%

Tavola Latina

Italia e Sudamerica sono così lontani?

P

ochi sanno che a Natale il panettone accomuna i festeggiamenti
del nostro Paese e del Perù. Pensiamo al ceviche e al pisco, ormai
apprezzati sulle tavole e nei bar nostrani come espressione di un
patrimonio identitario tra i più vivaci e innovativi. A Firenze c’è
chi ha stretto un legame con le cucine dell’America Latina, dando vita a
un’operazione cultural-gastronomica. È la prima edizione di “Tavola Latina”,
giornata dedicata alle cucine latine, con un focus speciale sul ceviche, il piatto
a base di pesce crudo marinato nel limone e condito con spezie e verdure che è
stato celebrato con approfondimenti al Consolato Peruviano – libri, incontri
con gli chef, focus su distillazione e cioccolato - e al The Lodge Club. Cinque
chef, Nancy De Luca, Francesco Cappiello, Saverio Giuliani, Rocco Loisi e
Francys Salazar hanno proposto le loro versioni del ceviche accompagnate dai
drink del barman Maurizio Pfrimmer a base di Pisco Portòn. Novità assoluta
è stato il “Panettone dei due mondi”, realizzato dal pastry chef David Bedu con
le farine del Molino Fagioli e il cioccolato Noalya.

Gli chef toscani per l’Ucraina
Al Forte Belvedere
la 6° Italian Chef Charity Night

Rooster Porta Rossa
via Porta Rossa 63/R
Aperto dalle 9.00 alle 23.00
Rooster Sant’Egidio
Via Sant’Egidio, 37R
Aperto dalle 9.00 alle 15.00
www.roostercafefirenze.com

ENGLISH

TAVOLA LATINA
ARE ITALY AND SOUTH AMERICA SO FAR APART?
Very few know that Christmas and panettone bring together the festive
celebrations of both Italy and Peru. Just think of ceviche and pisco, which are
now popular on the tables of our bars and restaurants as an expression of one
of the most lively and innovative cultural heritages. In Florence, some have
started to establish a link with the cuisines of Latin America, giving life to
a cultural-gastronomical operation. It’s the first edition of “Tavola Latina”, a
day dedicated to Latinx cuisines, with a special focus on ceviche – a seafood
dish made with raw fish, marinated in lemon, and seasoned with spices and
vegetables – which has been celebrated by the Peruvian Consulate through
a series of initiatives and happenings – books, meetings with chefs, events on
distilling and chocolate – and at The Lodge Club. Five chefs, Nancy De Luca,
Francesco Cappiello, Saverio Giuliano, Rocco Loisi, and Francys Salazar,
have proposed their versions of ceviche, accompanied by the drinks by barman
Maurizio Pfrimmer, featuring Pisco Portòn as their main ingredient. The
absolute novelty was the Panettone dei due mondi (“Panettone from the two
worlds”), realised by pastry chef David Bedu with Molino Fagioli flours and
Nolaya chocolate.

L

a rete di solidarietà degli chef fiorentini non si ferma.
Per il sesto anno la Italian Chef Charity Night – la
tradizionale serata benefica organizzata sulla terrazza del
Forte Belvedere e condotta da Annamaria Tossani – ha
coinvolto alcuni dei più rinomati chef fiorentini e toscani, riuscendo
a raccogliere 7.000 euro per il comitato italiano del World Food
Programme dell’ONU, a favore delle popolazioni colpite dalla
guerra in Ucraina. Hanno partecipato Riccardo Monco, Filippo
Saporito, Paolo Lavezzini, Marco Cahssai, Vincenzo Martella,
Vito Mollica, Giovanni Cerroni, Ariel Hagen, Andrea Perini,
Lorenzo Romano, Edoardo Tilli, Salvo Pellegriti, Luigi
Bonadonna, Gabriele Andreoni, Elisa Masoni, Giuseppe
Papallo e Matteo Donati, supportati dagli studenti dell’istituto
alberghiero “Saffi” di Firenze. Insieme a loro anche i cantucci del
forno Pane, amore e fantasia, i vini del Consorzio Chianti Colli
Fiorentini, le pizze fritte di Marco Manzi, lo champagne Jacquart,
il caffè de La Sosta Specialty Coffee, i dolci di Paolo Sacchetti e il
gelato di Sergio Dondoli e Cinzia Otri, nonché l’Acqua Plose. Per
l’occasione, l’ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli ha messo
all’asta una maglietta autografata e alcune bottiglie di vino della
sua azienda.
ENGLISH

Angus beef, pancetta, cheddar, caramelised
red onion and lettuce, BBQ sauce, pickled
sauce, and fried egg, or even Smoked Angus,
bacon, smoked scamorza cheese, salad, smoked
baconnaise, and confit tomatoes; specialties
such as Pastrami and Pulled Pork complete
the sandwich department.

SOLIDARITY: TUSCAN CHEFS FOR UKRAINE
AT FORTE BELVEDERE, THE 6TH ITALIAN CHEF CHARITY

NIGHT SIGNED DISHES AND 7,000 EURO RAISED IN
FAVOUR OF THE PEOPLE AFFECTED BY THE WAR
The solidarity network of Florentine chefs did it again. For the sixth
year, the Italian Chef Charity Night – a fundraising appointment
which has become a tradition, organised on the terrace of Forte
Belvedere and led by Annamaria Tossani – involved some of the
most renowned Florentine and Tuscan chefs, raising 7,000 euro in
favour of the Italian committee of the UN’s World Food Program,
supporting the people affected by the war in Ukraine. The chefs
that took part in the event are Riccardo Monco, Filippo Saporito,
Paolo Lavezzini, Marco Cahssai, Vincenzo Martella, Vito Mollica,
Giovanni Cerroni, Ariel Hagen, Andrea Perini, Lorenzo Romano,
Edoardo Tilli, Salvo Pellegriti, Luigi Bonadonna, Gabriele
Andreoni, Elisa Masoni, Giuseppe Papallo, and Matteo Donati,
supported by the students of the “Saffi” hotelier institute of Florence.
Other special partners of the night were the “Pane, amore e fanstasia”
bakery, with their cantucci biscuits, the wines of the Chianti Colli
Fiorentini Consortium, the fried pizzas by Marco Manzi, Jacquart
champagne, the coffee of La Sosta – Specialty Coffee, the desserts by
Paolo Sacchetti, the gelato by Sergio Dondoli and Cinzia Otri, and,
of course, the water by Acqua Plose. For the occasion, the former
captain of the Fiorentina football team, Dario Dainelli, auctioned a
signed jersey and several selected wine bottles from his winery.
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Raccontaci la tua storia, inviaci le tue foto e specifica il credito fotografico da indicare,
noi le condivideremo sui nostri canali social, sul nostro giornale cartaceo e sul sito web.
Usa gli hashtag #florenceisyou #iosonofirenze #florenceisme, condivideremo le tue immagini
sui social media. Se vuoi pubblicare tuoi articoli, foto e video scrivi a: info@florenceisyou.com.
Firenze sei anche tu, le idee generano bellezza, esprimi le tue e condividile con noi.

Vincenzo Maccarrone
@mac_one1975

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

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

Patrizia Messeri
@ pat.mess

Sono nata a Firenze dove tuttora vivo. La mia passione per la fotografia me l’ha
trasmessa mio padre che fotografava per lavoro. Non aveva il tempo di insegnarmi,
ma fin da piccola mi hanno sempre affascinato i suoi intoccabili obiettivi, i filtri
colorati ma, soprattutto, la camera oscura: gli odori dei liquidi, le foto appese in
cucina che per questo diventava ai miei occhi una stanza magica, dove attraverso la
luce rossa e le “pozioni magiche” prendevano vita le foto.
Ho potuto avvicinarmi alla fotografia solo da adulta, quando ho iniziato a “scrivere
con la luce” ciò che più mi incuriosiva della nostra amata Firenze. Adoro "catturare" i
riflessi, soprattutto quelli nelle pozzanghere (le mie "Pozz'Art"), ma anche fotografare
la natura, l'arte e i monumenti utilizzando spesso gli obiettivi vintage di mio padre,
che donano alle foto colori fantastici! Mi piace anche "raccontare" l'arte del saper
fare dei nostri artigiani, fiore all'occhiello di Firenze, mentre da poco mi sono
avvicinata al mondo dell'infrarosso che regala una visione particolare, talvolta aliena!
La cosa che mi emoziona di più di questa passione è scoprire che i miei scatti,
qualche volta, riescono ad emozionare altre persone, regalando loro un attimo di
gioia o un ricordo lontano, oppure semplice curiosità.
ENGLISH

I was born in Florence where I still live. My passion for photography was passed on
to me by my father who photographed for work. He did not have time to teach me,
but since I was a child I have always been fascinated by his untouchable lenses,
the coloured filters but, above all, the dark room: the smells of liquids, the photos
hanging in the kitchen which for this reason became a magical room in my eyes,
where photos came to life through the red light and the “magic potions”. I was
able to approach photography only as an adult when I started “writing with light”
what intrigued me most about our beloved Florence. I love "capturing" reflections,
especially those in puddles (my "Pozz'Art"), but also photographing nature, art and
monuments often using my father’s vintage lenses, which give the photos fantastic
colours! I also like to "tell" the art of Know-how of our craftsmen, Flower in the crown
of Florence, while since recently I approached the infrared dimension that gives a
particular vision, sometimes alien! The thing that excites me most about this passion
of mine is to discover that my shots, sometimes, can excite other people, giving
them a moment of joy or reminding them of a distant memory, or simple curiosity.

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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OPERAZIONE MATO GROSSO
Nella sede del Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza si è svolto un concerto di beneficenza a favore di
“Operazione Mato Grosso”, associazione impegnata a supporto delle popolazioni dell’America Latina. Nel cortile interno della
caserma “Lido Gori”, le Autorità cittadine e i numerosi ospiti, accolti dal Comandante Regionale Toscana, il Generale di Divisione
Bruno Bartoloni, hanno ascoltato il Duo Aulosvox, composto dal flautista Paolo Zampini, compositore di fama e solista tra
i preferiti di Ennio Morricone e Silvia Capra, soprano. L’iniziativa è stata occasione per conoscere più da vicino Operazione
Mato Grosso e raccogliere fondi da destinare all’acquisto di apparati radiodiagnostici per l’Ospedale dei Poveri della missione
di Chacas, in Perù. Sono intervenuti Ana Lucia Sànchez, Vice Console del Consolato Generale del Perù a Firenze, e Salvatore
Scino, fortemente impegnato nella promozione delle attività dell’associazione a livello locale.
ENGLISH
A charity concert took place in the headquarters of the Tuscany Regional Command of the Finance Guard. The funds raised
were then donated to “Operazione Mato Grosso”, an association committed in supporting the populations of Latin America. In
the inner courtyard of the “Lido Gori” station, local Authorities, together with numerous guests, welcomed by the Tuscan Regional
Commander, Division General Bruno Bartoloni, listened to the music by Duo Aulosvox. The members of the due include a flutist,
Paolo Zampini, renowned composer and one of Ennio Morricone’s favourite solo artists, and Silvia Capra as soprano. The
initiative represented the opportunity to further learn about Operazione Mato Grosso, which was raising funds destined to the
purchase of radio diagnostic equipment for the Poor People’ Hospital of the mission of Chacas, in Peru. Ana Lucia Sànchez, Vice
Consul of the General Consulate of Peru in Florence, and Salvatore Scino, strongly committed to promoting the association's
activities at the local level, were present.

Il Generale di Divisione GDF, Bruno Bartoloni, con il flautista Paolo Zampini
e la soprano Silvia Capra.

IL BATTISTERO DI FIRENZE
Chiuso al pubblico fino al 18 dicembre 2022
per realizzare il cantiere di restauro dei mosaici della cupola

Terminato il restauro delle otto pareti interne del Battistero di Firenze, che l'Opera di Santa Maria del Fiore aveva iniziato nel
2017 e che era stata costretta ad interrompere varie volte a causa della pandemia Covid-19, la fabbriceria ha intrapreso un
altro significativo intervento di restauro che interessa i mosaici della cupola. Per questo motivo, il Battistero, il monumento
più antico di Firenze, rimarrà chiuso al pubblico fino al 18 dicembre 2022 per realizzare, in sicurezza, uno speciale cantiere
che permetterà il restauro dei circa 1.200 metri quadrati di mosaici della cupola, il cui costo è interamente sostenuto
dall’Opera di Santa Maria del Fiore. I mosaici della cupola del Battistero furono iniziati, secondo la data iscritta nella
scarsella, nel 1225, con ogni probabilità realizzati ricorrendo a mosaicisti venuti da fuori e a fornaci già attive altrove, ma
ben presto i pittori e gli artigiani fiorentini seppero conquistare piena autonomia, così più generazioni di artisti, fra i quali lo
stesso Cimabue, si succedettero sui ponteggi per creare una spettacolare antologia dell’arte del Duecento fiorentino.

Foto Fabio Muzzi, Courtesy Opera di Santa Maria del Fiore.

ENGLISH
THE BAPTISTRY OF FLORENCE
CLOSED TO THE PUBLIC UNTIL DECEMBER 18, 2022, FOR THE RESTORATION OF THE DOME’S MOSAICS
Now that the restoration of the eight interior walls of the Baptistry is complete, which had been ongoing since 2017 thanks
to the intervention by the Opera di Santa Maria del Fiore, and which had to be interrupted several times due to the Covid-19
pandemic, the vestry board approved another significant renovation work, this time of the dome’s mosaics. For this reason,
the Baptistry, the most ancient monument of Florence, will remain closed to the public until December 18, 2022. A special
site will be realised to allow the restoration of the almost 1,200 square metres of mosaics, the cost of which will be borne
entirely by the Opera di Santa Maria del Fiore. According to the date inscribed in the small apse, the mosaics of the
Baptistry’s dome date back to 1225; it is likely that they were realised by mosaicists who came from abroad and furnaces
that were already active elsewhere. However, soon after, the Florentine painters and artisans conquered full autonomy, so
more generations of artists, including Cimabue, succeeded each other on the scaffoldings to create a spectacular anthology
of 13th century Florentine art.

PREMIO TOSCANA USA 2022
La Vice Sindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini, l’Associazione Toscana Usa, i Presidenti Maurizio Mancianti e Andrea
L. Davis, e la Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta, hanno conferito il tradizionale PREMIO TOSCANA U.S.A.
2022, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. I premiati, Monsignore Timothy Verdon, americano, storico dell’arte,
professore e direttore del Museo dell’Opera del Duomo, Giuliana Fiumicelli Plastino, fondatrice dell’Accademia delle Muse e
del suo prestigioso Premio Internazionale Le Muse, e premio speciale alla squadra dei Guelfi, Campione d’Italia 2022 di Football
Americano.
ENGLISH
The Deputy Mayor of the City of Florence Alessia Bettini, the Tuscan American Association and its Presidents Maurizio Mancianti
and Andrea L. Davis, and the Consul General of the United States of America in Florence Ragini Gupta presented the traditional
TUSCAN AMERICAN AWARD CEREMONY 2022, in the Salone dei Cinquecento of Palazzo Vecchio, Florence. The 2022 award
recipients are: the American Mons. Timothy Verdon, art historian, professor and director of the Museo dell’Opera del Duomo; the
Italian award recipient is Giuliana Fiumicelli Plastino, founder of the Academy Le Muse and its prestigious International Award
“Le Muse”; and the special award recipient is the Guelfi football team, the 2022 Italian Champions of American Football.

Nella foto Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Ragini Gupta, Console
Generale USA a Firenze, Alessia Bettini, Vice Sindaca di Firenze, Cristina Giachi,
Consigliera Regione Toscana, i due Presidenti dell’Associazione TAA, Maurizio
Mancianti e Andrea Davis, con i premiati Timothy Verdon, Luca Plastino Fiumicelli, la
squadra di Football Americano I Guelfi.

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO
Si è inaugurato solennemente, il 18 ottobre, il 459° anno accademico dell’Accademia delle Arti del Disegno, la più antica
Accademia d’arte del mondo occidentale, oggi presieduta da Cristina Acidini. Gli Accademici hanno festeggiato alla
Villa del Poggio Imperiale le nuove nomine ed i passaggi di grado nei ruoli interni. Tra loro il questore di Firenze, Maurizio
Auriemma, e l’abate di San Miniato al Monte, Padre Bernardo, hanno ricevuto il diploma ed il distintivo dopo che, al
mattino, avevano assistito, nella Cappella di San Luca nel convento della Ss. Annunziata, alla celebrazione eucaristica
presieduta dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze.
ENGLISH
ACADEMY OF THE ARTS OF DRAWING
October 18 solemnly opened the 459th academic year of the Academy of the Arts of Drawing, the most ancient arts
academy in the West, now presided by Cristina Acidini. The academics celebrated the new appointments and the
changes in current roles at Villa del Poggio Imperiale. Among those present, the police commissioner, Maurizio
Auriemma, and the abbot of San Miniato al Monte, Father Bernardo, received the diploma and the badge after that, on
that same morning, in the Chapel of Saint Luke, in the convent of Santissima Annunziata, they assisted to the Eucharistic
celebration presided by Cardinal Giuseppe Betori, archbishop of Florence.
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PONTE VECCHIO
Un cantiere senza precedenti perché mai, nella sua storia centenaria, Ponte Vecchio è stato oggetto di un restauro
conservativo. È arrivata in Arno una piattaforma galleggiante con ponteggio che consentirà l’avvio dei lavori propedeutici
al restauro. Ponte Vecchio non ha problemi di stabilità, è saldo e ancorato, ma soffre dei malanni tipici di un qualunque
manufatto posto all’aperto, soggetto ai fenomeni atmosferici e alle piene del fiume.
“Si tratta - ha affermato il Sindaco Dario Nardella - di un progetto storico perché mai Ponte Vecchio ha avuto un intervento
di restauro di questa complessità tecnica. I lavori costeranno oltre due milioni di euro e si distribuiranno su due estati, quando
l’acqua dell’Arno è più bassa. Ora comincia la parte diagnostica e poi ci sarà il restauro vero e proprio, tutto interamente
finanziato con risorse comunali. Questo Ponte è il simbolo del nostro patrimonio, ha resistito a alluvioni, incendi, all’invasione
nazifascista. Adesso sarà ‘curato’ con un restauro molto scenografico che sono certo attirerà la curiosità dei fiorentini e dei
turisti".
ENGLISH
For the first time ever, Ponte Vecchio will undergo a massive conservative restoration maintenance. A floating platform will
host the scaffolding to start the preparatory work for the bridge’s restoration. Ponte Vecchio doesn’t have any stability issues,
it’s firm and stable, although it suffers from the physiological wear of any open-air structure, and thus is subject to weather
conditions and to the river’s water levels. “It’s a historic project – said mayor Dario Nardella – because Ponte Vecchio
never underwent a restoration intervention of this technical complexity. The works will cost over two million euro and will be
distributed across two summers, when the water levels in the Arno are lower. We are now in the stages of carrying out the
diagnostics, and then the restoration will begin. It will be entirely financed with City resources. This bridge is the symbol of our
heritage: it resisted floods, fires, and a Nazi invasion. Now, it will be ‘healed’ through a very spectacular restoration, which I
am certain will attract the curiosity of both the Florentine people and tourists alike”.

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

ROSA MARIA DI GIORGI
Rosa Maria Di Giorgi, già Senatrice della Repubblica e Vicepresidente del Senato, è stata nominata dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica Presidente del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze e dell’ISIA
Firenze (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche). Assume così l’incarico sinora ricoperto, rispettivamente, da Pasquale
Maiorano e Vincenzo Bonelli. La nomina congiunta a capo delle due importanti istituzioni cittadine è il primo passo verso la
prossima costituzione del Politecnico delle Arti e del Design di Firenze che vedrà Accademia di Belle Arti, Conservatorio
“Luigi Cherubini” e ISIA Firenze coinvolti in un unico progetto formativo universitario in ambito artistico e progettuale, primo in
assoluto sul territorio italiano.
ENGLISH
Rosa Maria Di Giorgi, already Senator of the Republic and Vice President of the Senate, was named President of the “Luigi
Cherubini” Music Conservatory of Florence and of the ISIA Firenze (Superior Institute for the Artistic Industries) by the
Ministry of the University and of Scientific Research. She thus takes on the roles that had been respectively covered, up
to now, by Pasquale Maiorano and Vincenzo Bonelli. This double nominee as the head of two of the most important local
institutions is the first step towards the upcoming foundation of the Polytechnic School of the Arts and of Design of
Florence, which will group together the Academy of Fine Arts, the “Luigi Cherubini” Conservatory, and ISIA Firenze, in a
holistic educational project in the fields of arts and design – the first of its kind in Italy.

Rosa Maria Di Giorgi con Giovanni Pucciarmati, Direttore del Conservatorio di Musica
“Luigi Cherubini”, Francesco Fumelli, Direttore di ISIA Firenze, Pasquale Maiorano e
Vincenzo Bonelli

VERONICA ATKINS
La bellissima Sala di Bona, grandioso spazio di rappresentanza mediceo, finora quasi sconosciuta ai più e non inserita
nel percorso museale, pur essendo direttamente comunicante con la Sala Bianca, verrà aperta per la prima volta al
pubblico della reggia medicea, grazie al restauro appena concluso dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Decorata da
un suggestivo ciclo pittorico di ben 540mq, progettato dal tardo manierista Bernardino Poccetti (1548-1612), l’intervento,
è stato reso possibile dal generoso supporto degli Amici degli Uffizi e Friends degli Uffizi Galleries: autrice della
generosissima donazione, la filantropa statunitense Veronica Atkins, che, destinando oltre un milione di euro al museo,
ha sostenuto, oltre a questa attività, anche il restauro del ciclo mediceo degli Arazzi Valois che saranno prossimamente
protagonisti di una grande mostra in Francia. Inoltre, sempre con il supporto degli Amici degli Uffizi e dei Friends of the
Uffizi Galleries, uno straordinario pianoforte da concerto trova nella Sala Bianca il luogo più prestigioso in cui essere
apprezzato. Il direttore Eike Schmidt: “Il mecenatismo dei Medici si rispecchia nel munifico dono che Veronica Atkins offre
non solo agli Uffizi e Palazzo Pitti, ma alla città di Firenze e al mondo”.
ENGLISH
The magnificent Sala di Bona, a splendid Medici entertainment hall, still a well-kept secret as it is not part of the museum
itinerary, although directly connected to the Sala Bianca, will be opened to the public of the Medici manor for the first time,
thanks to the recent restoration work carried out by the Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Adorned with an evocative
540sqm pictorial cycle, designed by the late mannerist Bernardino Poccetti (1548-1612), the intervention, made possible
thanks to the kind contributions by Amici degli Uffizi and Friends of the Uffizi Galleries: the very generous donation was
made by the American philanthropist Veronica Atkins, who destined more than a million euro to the museum, and supported
also the restoration of the Medici cycle of the Arazzi Valois, which will soon be part of a grand exhibit in France. Moreover,
always with the support of Amici degli Uffizi and of Friends of the Uffizi Galleries, an extraordinary concert piano can be
admired in the prestigious Sala Bianca. Director Eike Schmidt said: “The patronage of the arts of the Medici reflects in the
munificent gift by Veronica Atkins, not just to the Uffizi and Palazzo Pitti, but to the entire city of Florence and to the world”.

REGIONE TOSCANA

Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, con Veronica Atkins

Il premio NIAF “Regione d’onore 2022”
Durante il 47° Gala della Niaf (National Italia America Foundation), alla Toscana è stato conferito il riconoscimento “Regione d’onore
2022”. La delegazione toscana arrivata a Washington era composta dal Presidente della Regione Eugenio Giani, il Presidente del
Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e il Consigliere portavoce dell’opposizione, Marco Landi. Alla serata erano presenti anche
Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Gina Raimondi, attuale Segretaria al Commercio
dell’amministrazione Biden, e l’Ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia. “E’ un grande onore ed è motivo di orgoglio per
la Toscana essere stata scelta come ‘Regione d’onore’, ha detto Giani durante il suo intervento. Il nostro legame con gli Usa è più vivo
che mai e come testimonianza di questo legame voglio ricordare il sacrificio dei soldati Usa, che hanno combattuto per liberare la nostra
Toscana e l’Italia“. “Grazie alla National Italia America Foundation - aggiunge il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - per
averci dimostrato con quanta attenzione gli Stati Uniti guardano alle opportunità offerte dal nostro territorio“. “Sono orgoglioso dei nostri
connazionali che negli USA dedicano un grande impegno per mantenere questo legame sempre più stretto e incisivo“, conclude Landi.
ENGLISH
REGIONE TOSCANA
THE “REGIONE D’ONORE 2022” NIAF AWARD
During the 47th NIAF Gala (National Italia America Foundation), Tuscany received the award for “Regione d’onore 2022”. The Tuscan
delegation that arrived in Washington was composed by the President of the Tuscan Region, Eugenio Giani, the President of the
Regional Council, Antonio Mazzeo, and the Councilman spokesperson for the opposition, Marco Landi. Other notable attendees
included Nancy Pelosi, Speaker of the House of Representatives of the USA, Gina Raimondi, current Secretary of Commerce of
the Biden administration, and the Italian Ambassador in Washington, Mariangela Zappia. “It’s a great honour and a matter of pride
for Tuscany to have been named as ‘Regione d’onore’, said Giani during his speech. Our bond with the USA is more solid than
ever, and as a testimony of this relation I want to remember the sacrifice of the American soldiers, who fought for the freedom of
our Tuscany and of Italy”. “Thank you to the National Italia America Foundation – added Antonio Mazzeo, President of the Council
– for having shown with how much attention the United States look at the opportunities offered by our territory”. “I am proud of our
compatriots, who in the USA work with great effort to maintain this always tighter and more incisive bond” concluded Landi.
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A

lle soglie dell’anno mille Firenze era
ancora contenuta sostanzialmente
nel recinto murario romano. La città
romana aveva una forma quadrangolare
con al centro il Foro, l’odierna Piazza della
Repubblica, punto d’incontro del cardo con
il decumano. Il lato più lungo, grossomodo
parallelo all’Arno, misurava 500 metri e quello più
corto 400 circa. Il tracciato odierno corrisponde
a Via Cerretani fino al Duomo a nord, via del
Proconsolo a Est, via Tornabuoni ad ovest e a
sud non seguiva l’ordinamento geometrico e si
disponeva parallelamente all’Arno. Il materiale
costruttivo delle mura risulta essere il mattone
pieno su larghe basi di calcestruzzo. Lungo i lati del
quadrilatero correvano robuste torri cilindriche
con quattro porte, collocate in corrispondenza
degli assi del cardo e del decumano. La città, così
ordinata, dovette resistere ai guasti e ai saccheggi
delle invasioni barbariche e, nei secoli precedenti
il mille, la popolazione diminuì vistosamente
cosicché anziché espandersi si racchiuse ancor di
più all’interno delle vecchie mura. A partire dal
X secolo si assiste a una certa rinascita dovuta ai
rapporti con la vicina Fiesole che fu conquistata
dai fiorentini, i quali attrassero all’interno della
città popolazioni provenienti dal contado. La
mappa si riferisce a questo momento storico e alla
cinta muraria che ricalcava di fatto quella romana,
si utilizzarono in parte mura esistenti e, in parte,
furono costruite nuove porzioni in pietra comprese
nuove porte che andarono ad aggiungersi alle
quattro esistenti. Nel disegno troviamo Porta
Santa Maria, principale ingresso della città dalla
parte del fiume e che quindi accoglieva il traffico
proveniente dal ponte sull’Arno. Dalla parte
opposta Porta Episcopi che conduceva verso le
colline a nord passando per la primitiva chiesa di
San Lorenzo. Sul lato nord si apriva anche un’altra
porta: la posterula Vicedomini. Ad est si aprivano
tre porte Porta San Petri, la posterula Salomoni
e la Porta Aurea in prossimità della Badia.
Quest’ultima portava alle rovine dell’anfiteatro e al
porto fluviale. Sul lato ovest la porta San Pancratii
dal nome della vicina chiesa e la posterula Rubea
che conduceva alla chiesa di Santa Trinita e
costeggiava le rive dell’Arno. Le case erano ancora
in parte coperte con la paglia e molte rovine della
città romana erano abitate e visibili: l’acquedotto
con la cisterna finale, le terme capitoline, il foro,
il teatro sul sito dell’attuale Palazzo Vecchio, altre
terme nell’attuale Piazza Signoria e varie necropoli
sparse oltre le mura e anche aldilà del ponte.
Importanti chiese paleocristiane erano nate in
questo periodo: Santa Felicita di là d’Arno, Santa
Trinita fuori delle mura in prossimità del fiume,
Santa Maria Maggiore che conserva tutt’oggi una

FIRENZE NELL’ANNO MILLE
torre di difesa trasformata in campanile e Santa
Reparata nella versione primitiva proprio di
fronte all’Episcopio, la sede del vescovo di Firenze.
Intorno al circuito murario correva un fossato
formato dalla deviazione delle acque dei torrenti
Scheraggio e Mugnone, affluenti in Arno.
ENGLISH

FLORENCE IN THE YEAR 1,000
At the threshold of the year 1,000, Florence was
still largely enclosed within its Roman walls.
The Roman city had a quadrilateral perimeter.
At its centre was the Forum, now Piazza della
Repubblica – a meeting point between the
Cardo and Decumanus. The longest side, roughly
parallel to the Arno, was 500 metres long, while
the shortest one measured 400 metres. Based on
the current layout, this area stretches from Via
Cerretani till the Duomo to the North, Via del
Proconsolo to the East, Via Tornabuoni to the
West, whereas to the South it didn’t follow any
geometric order and ran parallel to the Arno.
The walls were made of solid brick, set on large

concrete bases. Massive cylindrical towers with
four doors were placed along the sides of the
quadrilateral, in correspondence of the axes of the
Cardo and Decumanus. This design had to resist
the spoils and loots of the barbaric invasions.
Moreover, in the centuries preceding the year
1,000, when the population drastically decreased,
instead of expanding, the city was furthermore
contained within its old walls. From the 10th
century onwards, we witness a certain renaissance
due to the relations with the nearby Fiesole, which
was conquered by Florentines, thus attracting
to the city the population from the surrounding
countryside. The map refers to this time in history
and to the city walls that essentially mirrored the
Roman ones; some walls were pre-existent, while
others were built anew, in stone, including new
doors to complement the four existing ones. In
the drawing we see Porta Santa Maria, the main
city entrance on the river end, which was therefore
accessed by traffic coming from the bridge that
crossed the Arno. On the opposite end, Porta
Episcopi led to the northern hills, passing by the
primitive church of San Lorenzo. To the North,
there was yet another access: the small gate of

the Hall of Maps did not exist. However,
when Duke Cosimo I de’ Medici moved
into the palace, he entrusted Giorgio Vasari
(1561-1565) with its realisation. Currently
undergoing final restoration stages is also the
monumental globe set in the centre of the
room, which will be renovated in front of the
eyes of visitors. The restoration intervention,
which costed 500 thousand euro, was made
possible thanks to the donation by Friends
of Florence as part of the Florence I Care
program, which aims to create partnerships
with private subjects for the restoration of
cultural heritage sites and places of public
interest. “We are reopening to the public a

ELENA SANTOBELLI

Dopo un anno di restauri riapre al pubblico
la “Sala della Guardaroba” del Museo di
Palazzo Vecchio, comunemente nota come
“Sala delle Carte geografiche” dove si possono
ammirare le tavole dipinte che ritraggono le
terre dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia e del
nuovo mondo così come erano conosciute
nella seconda metà del XVI secolo. La “Sala
delle Carte geografiche”, situata al terzo
piano, è uno degli ambienti più visitati del
museo e conseguentemente è sottoposta ad
una notevole usura. Le carte, 53 dipinti a olio
su tavola con supporti lignei, inserite negli
sportelli dei monumentali armadi, offrono una
dettagliata rappresentazione di terre e mari
noti ai tempi di Cosimo I, impreziosite da una
miriade di iscrizioni dorate, raffinati cartigli,
imprese medicee e creature fantastiche.
All’epoca dei Priori la “Sala delle Carte
geografiche” non esisteva, e quando il duca
Cosimo I de’ Medici si trasferì nel palazzo,
dette incarico a Giorgio Vasari (1561-1565)
della sua realizzazione. In via di ultimazione
è anche il restauro del mappamondo,
monumentale globo posto al centro della
stanza, che viene “curato” in diretta, proprio
sotto gli occhi dei visitatori. L’intervento di
restauro, del valore di 500 mila euro, è stato
reso possibile grazie alla donazione di Friends
of Florence nell’ambito del programma
Florence I Care che mira a creare partnership
con privati per il restauro di beni culturali e
d’interesse pubblico. “Riapriamo al pubblico
una sala preziosa del museo, uno scrigno di
bellezza che suscita da sempre la curiosità
dei visitatori per l’accuratezza delle Carte e
per il meraviglioso globo posto al centro, uno

Vicedomini. Three doors faced East: Porta San
Petri, the small gate of Salomoni, and the Porta
Aurea near the Badia; the latter led to the ruins
of the amphitheatre and to the river port. On the
western end we find Porta San Pancratii, named
after the nearby church, and the small gate of
Rubea, which led to the church of Santa Trinita
and coasted the Arno banks. The homes were still
partially covered in hay, and many Roman ruins
were visible and inhabited: the aqueduct and its
final cistern, the Capitoline thermal baths, the
forum, the theatre, where we now find Palazzo
Vecchio, more thermal baths in the current Piazza
della Signoria, and several necropolises spread
beyond the walls and even on the other side of the
bridge. Important paleo Christian churches were
built in this period: Santa Felicita across the Arno,
Santa Trinita outside the city walls beside the river,
Santa Maria Maggiore, which still boasts a defence
tower turned into belltower, and Santa Reparata
– in its primitive version – facing the Episcopio,
the bishop’s palace in Florence. Around the city
walls ran a moat, filled thanks to the deviation
of torrential waters from the Scheraggio and
Mugnone, two affluents of the Arno.

Dario Nardella e Simonetta Brandolini D’Adda

La Sala delle Carte geografiche nel Museo di Palazzo Vecchio
riapre al pubblico dopo un anno di restauri
dei più grandi e antichi giunti quasi del tutto
intatti fino a noi”, dichiara il sindaco Dario
Nardella. “Questo restauro è uno dei progetti
più affascinanti che abbiamo intrapreso negli
ultimi 24 anni. Attraverso il nostro unico
donatore, The Giorgi Family Foundation,
siamo onorati di poter restaurare l’intera
Sala che sarà completata nei prossimi mesi
grazie alla competenza dei restauratori, alla
sinergia con la Fabbrica di Palazzo Vecchio e
un’interessante collaborazione di studio con
il Museo Galileo” sottolinea la presidente di
Friends of Florence, Simonetta Brandolini
D’Adda.
ENGLISH

After a year of restoration works, the “Sala

del Guardaroba” (Cloakroom Hall) in the
Museum of Palazzo Vecchio reopens to the
public. Commonly known as the “Sala delle
Carte geografiche” (Hall of Maps), here it is
possible to admire painted panels that portray
the lands of Europe, Africa, Asia, and of the
new world, all depicted for how they were
known in the second half of the 16th century.
The Hall of Maps, located on the third floor, is
one of the most visited rooms of the museum,
and thus sustains notable wear. The cards, 53
oil paintings on panels with wooden supports,
inserted in the doors of the monumental
closets, offer a detailed representation of
lands and seas explored in the times of
Cosimo I, embellished by a myriad of golden
inscriptions, refined scrolls, Medici feats, and
fantastic creatures. In the epoch of Priors,

valuable room of the museum, a shrine of
beauty that has always sparked great curiosity
in visitors for the accuracy of the maps and
for the majestic globe at its centre – one of
the largest and most ancient globes that can
be witnessed today” said the mayor, Dario
Nardella. “This restoration is one of the most
fascinating projects that we took on in the
last twenty-four years. Thanks to our only
donor, The Giorgi Family Foundation, we are
honoured to be able to restore the entire Hall,
which will be completed in the upcoming
months thanks to the competence of the
restorers, to the synergy with the Fabbrica
of Palazzo Vecchio, and an interesting study
in collaboration with the Galileo Museum”
said the president of Friends of Florence,
Simonetta Brandolini D’Adda.

AUTUMN 2022

WWW.FLORENCEISYOU.COM

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

I

n passato era opinione comune che le
donne non avessero abbastanza doti
intellettuali per potersi reggere da
sole e che in ogni aspetto della loro
vita avessero bisogno della guida, se non
dell’autorità, in qualche caso perfino violenta,
degli uomini: padri, mariti, confessori,
superiori religiosi. Anche superiori religiosi
perché soprattutto in materia di fede le donne
dovevano essere sottomesse e non parlare,
nemmeno per chiedere pubblicamente
spiegazioni, ma rimettersi al loro compagno
e interrogarlo privatamente se sorgeva in
loro qualche dubbio. Diversi i passi in cui
San Paolo mostra quest’atteggiamento
misogino seguito da altri autorevoli teologi.
Tertulliano afferma con sicurezza che ogni
donna, come Eva, dovrebbe vivere in una
perpetua penitenza, non adornarsi di vesti
splendide e meravigliosi gioielli, lei che
è la causa della perdizione umana. Non
dimenticando che mai Cristo cita il peccato
di Eva, possiamo rispondere con le parole
di Ildegarda di Bingen (1098-1179): La
debolezza della donna ha generato il mondo. E
con quelle di Margherita di Navarra (14921549): Quelli che dicono che non è da donna
guardare i sacri scritti son uomini malvagi ed
empi seduttori e anticristi. Ah mie donne, le
vostre povere anime non lasciate in balìa di
tali dèmoni abominevoli che vi fanno dannare.
Molto spesso le donne stesse accettarono
come un fatto incontrovertibile l’idea della
loro inferiorità e subalternità, tuttavia non
mancarono i casi in cui decisamente si
opposero all’interpretazione tradizionale,
ben prima della Bibbia delle donne composta
alla fine del secolo XIX da un gruppo di
suffragette americane guidate da Elizabeth
Cady Stanton (1815-1902). L’interpretazione
corrente della Bibbia, quella maggioritaria,
tende a sminuire il ruolo delle donne, ma
alcune dettero voce ad una visione diversa
in cui la donna acquistava la piena dignità
della parola, della esegesi, della spiegazione
del testo sacro. Non tutte accettarono
passivamente il ruolo inferiore. Potremmo
fare il nome a questo proposito di Domenica
del Paradiso (1473-1553), fiorentina,
figlia di ortolani delle vicinanze di Firenze,
famiglia numerosa, rimasta presto orfana del
padre, dovette lottare con i parenti che, data
la sua notevole bellezza e la fama di assoluta
integrità, la volevano destinata al matrimonio.
La ragazza, invece, si chiuse in una piccola
cella all’interno della sua casa, seguendo
il modello di Caterina Benincasa che fu
sempre di esempio per lei. Per molto tempo la
famiglia insistette sulla necessità di sposarsi,
ma Domenica si rifiutò decisamente, e in età
già matura fondò il convento delle Crocette,
in Via Laura a Firenze. Le sue monache
portavano sulla veste una croce di colore
rosso. La caratteristica distintiva di Domenica
fu quella di divenire nel tempo predicatrice
e profetessa suscitando per questo non
poche reazioni negative fino ad accendere
i sospetti dell’Inquisizione, anche perché la
sua predicazione sembrava ricordare quella
del Savonarola che probabilmente aveva
conosciuto e del quale poteva aver ascoltato
le parole. Non è da dimenticare, infatti, che
fra il 1496 e il 1497 il frate domenicano

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

Beata Domenica del Paradiso. Incisione all'acquaforte, 1770 ca.

Domenica del Paradiso
Le donne hanno diritto di parola?
aveva cercato di far approvare una legge
sulle donne, auspicando addirittura il
loro coinvolgimento nella vita della città.
I sermoni di Domenica travalicheranno
le mura del suo convento e saranno
conosciuti anche all’esterno; la sua attività di
predicatrice, che vede nel ritorno alla Bibbia
il nodo fondamentale del suo pensiero, si
svolgerà soprattutto negli anni che vanno
dal 1500 al 1545, dopo essere stata accusata
di cicalare piagnorerie dal suo detrattore, frate
Tommaso Caiani. Ironicamente lei si definirà
madre cicala. In riferimento al passo di
San Paolo: “le donne tacciano in assemblea”,
integrato con l’altro: “Non permetto alle donne
di comandare sull’uomo, ma di rimanere in
silenzio”, che era stato sempre interpretato
come la fonte della preclusione per le donne
dal parlare, Domenica nei suoi discorsi dà
una diversa interpretazione; in una predica
del 1507, che è arrivata a noi integra grazie al
suo biografo, rivendica per le donne il diritto
di parlare pubblicamente. È questo un tema
ricorrente, come vedremo negli scritti di

molte sante, soprattutto Ildegarda di Bingen e
Teresa d’Avila.
ENGLISH

DOMENICA DEL PARADISO
DO WOMEN HAVE THE RIGHT TO
SPEAK?
In the past, it was common belief that women
had insufficient intellectual capabilities to
support themselves, thus, in every aspect of
their life, they required the guide – if not the
authority, at times violent – of men: fathers,
martyrs, confessors, religious superiors. Even
religious superiors – and most of all – since,
when it comes to faith, women were subdued
and weren’t allowed to speak, not even
publicly to ask for clarification, but rather
had to refer to their partner and interrogate
him privately for all doubts. A few passages
by Saint Paul denote such misogynous
behaviour, followed by other prominent
theologists. Tertullian confidently states that
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every woman, like Eve, must live in a state of
perpetual penitence, and not adorn herself of
splendid garments or sparkling jewels, since
it is she who is the cause of human perdition.
Not disregarding that Christ cites the sin
of Eve, we can respond with the worlds of
Hildegard of Bingen (1098-1179): It is the
weakness of the woman that gave origin to
the world. And with those of Marguerite of
Navarre (1492-1549): Those who say that it
isn’t womanly to look at the sacred writings
are evil men and impious seductors and
antichrists. Oh, my women, don’t leave your
poor souls at the mercy of such abominable
demons that torment you. Often, it is women
who accepted the idea of their inferiority
and subalternity as an incontrovertible fact,
however there was no shortage of instances
when they strongly opposed this traditional
credence; this happened well before the The
Woman’s Bible, written at the end of the 19th
century by a group of American suffragettes
led by Elizabeth Cady Stanton (1815-1902).
The current interpretation of the Bible, or at
least the one held by the majority, tends to
diminish the role of women, although some
voiced a different version where women
acquired the full dignity of the spoken
word, of exegesis, of the explanation of
sacred text. Not everyone passively accepted
such an inferior role. In this regard, we
can name Domenica del Paradiso (14731552), Florentine, daughter of ortolans
from near Florence, a large family, orphan
of her father at a young age, she had to fight
against her relatives who, given her natural
beauty and her fame of absolute integrity,
wanted to force her to marry. The woman,
instead, locked herself in a small cell inside
her home, following the model of Caterina
Benincasa, who was always an example for
her. For a long time, the family insisted her
need to marry, but Domenica repudiated
this option and, at a mature age, founded
the convent of the Crocette on Via Laura, in
Florence. Here, the nuns wore a red cross on
their vest. The distinctive characteristic of
Domenica was that of becoming in time both
predator and prophet, thus raising several
negative reactions that led to suspicions of the
Inquisition; this is also because her preaching
seemed to recall that of Savonarola, who she
probably knew and had listened the words of.
In fact, we must not forget that, between 1496
and 1497, the Dominican friar had sought
for the approval of a law on women, going
as far as asking for their involvement in the
city affairs. Domenica’s sermons will travel
beyond the walls of her convent, making
them known even abroad; her behaviour as
predator, which sees in the return of the Bible
the fundamental crossway of her belief, will
take place mainly in the years that go from
1500 to 1545, after being accused of chattering
complaints by her detractor, father Tommaso
Caiani. Ironically, she will call herself
mother chatter. In reference to the passage
by Saint Paul: “Women should remain silent
in the churches,” integrated by another: “I do
not permit a woman to teach or to assume
authority over a man; she must be quiet,”
which had always been seen as the source for
the preclusion of women from free speech,
Domenica provides a different interpretation
in her discourse; in a homily from 1507,
which made it to our days thanks to her
biographer, she claims the right of women
to publicly speak. This is a recurring theme,
as we’ll see in the writings of many saints,
namely Hildegard of Bingen and Theresa of
Avila.
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CATERINA CECCUTI
Giornalista Nuova Antologia

E

rano circa duecento gli studenti
provenienti da cinque istituti superiori
fiorentini che lunedì 24 ottobre nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio hanno partecipato all’evento “Giovani
e legalità. Focus sul mondo dell’antimafia”,
promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova
Antologia e dall’Assessorato all’Educazione del
Comune di Firenze. Protagonista dell’incontro
Federica Angeli, giornalista de La Repubblica,
impegnata nella cronaca nera e giudiziaria, nota
per le inchieste condotte sulla mafia di Ostia, che
dal 2013 vive sotto scorta insieme ai suoi tre figli
minorenni. Nelle settimane precedenti l’iniziativa,
grazie al contributo degli Inner Wheel Club
Firenze, Firenze Iris e Firenze Medicea, agli
studenti e ai docenti dei licei Castelnuovo, Dante,
Galileo, Michelangiolo e Educandato Santissima
Annunziata sono state donate le copie del libro “Il
gioco di Lollo” (Baldini&Castoldi Editore), scritto
dalla giornalista Angeli per testimoniare la lunga
esperienza sotto scorta del figlio diciassettenne,
Lorenzo. “La mia vita è cambiata il giorno in cui ho
scelto da quale parte stare” spiega Federica Angeli.
“Ho scelto di denunciare ai carabinieri i fatti di
cui ero stata testimone, come cittadina e come
giornalista, attraverso le mie inchieste. Mio marito
mi supplicò di non farlo, di pensare ai nostri
bambini di allora appena 4, 6 e 8 anni; ma io gli
spiegai che non potevo costringere i nostri figli
ad abbassare la testa tutta la vita. Una volta il boss
mafioso Armando Spada mi disse ‘Contro di noi
non si vince’. Infatti, in quel momento non avevo la
certezza di vincere, ma almeno avrei potuto dire di
averci provato. Dal giorno dopo la denuncia vivo
sotto scorta, perché in quarant’anni di comando
sul territorio da parte di queste famiglie, nessuno
le aveva mai denunciate. Qualcuno potrebbe
pensare che affermo di avere scelto la libertà di
stare a testa alta, ma che in realtà oggi non sono
più una persona libera. Rispondo solo che se ho
perso la libertà di movimento, non ho perso quella
di ragionare e provare a sconfiggere un mostro
più grande di me”. L’apertura dei lavori con i
saluti istituzionali dell’Assessora all’Educazione,
Sara Funaro, e del Presidente della Fondazione
Spadolini, Cosimo Ceccuti. A seguire, gli
interventi del Vice Prefetto di Firenze, Annalisa

Benvenuti a Fo-cūn

Foto Ginevra Burchi

L

a crescente presenza di studenti delle
università americane a Firenze è più
variegata di quanto non si pensi:
mescolati agli altri ci sono studenti
di altre nazionalità e provenienti da ogni
continente: dal Sud America, dal subcontinente
indiano, dal medioriente, dall’Asia orientale, e
qualche raro europeo. Fra questi, un numero
crescente di ragazzi che vengono dalla Cina, la
popolazione che, grazie all’egemonia statunitense
anche in campo educativo, sta contribuendo
in modo significativo allo scambio culturale
nonché ai budget delle università statunitensi.
Si stima che siano 300.000 gli studenti Cinesi
negli USA, le cui tasse universitarie pagate dai
genitori rimpinguano le casse delle università
statunitensi. Da diversi anni, come docente, mi
trovavo un drappello di studenti cinesi in classe;
quelli curiosi per la presenza cinese in Toscana
li avevo spediti a Prato, o in centro di Firenze a
esplorare, e sono spesso tornati con racconti e
scoperte. Prato è per alcuni di loro ciò che era
Little Italy per chi, fino a qualche decade fa,
arrivava a New York da turista o da immigrato
italiano privilegiato: un luogo pieno di accenti,
usanze, sapori, se non proprio nuovi, semidimenticati. La Festa del Capodanno Cinese
a Prato commuove questi studenti che magari
non hanno mai vissuto niente di così vivace ed
intenso. Un gruppo misto di studenti americani,
mediorientali, asiatici fra cui cinesi andò a cercare
i ristoranti in centro a Firenze e scoprirono che
alcuni dei più recenti ristoranti asian-fusion
erano stati avviati non da figli di migranti già
insediatisi in Toscana come loro si aspettavano,
ma da ragazzi che somigliavano a loro: giunti in
città un po’ per caso, rimanevano affascinati, e
soprattutto vedevano l’opportunità del business
e ci tornavano per aprirvi un ristorante. Dopo
un recente periodo d’insegnamento a Shanghai,
le differenze mi appaiono un po’ meno confuse:
il background degli studenti cinesi contrasta
con quello degli studenti americani sotto vari
profili culturali ed esperienziali. Uno di questi

Il “Villaggio Firenze“

è il retroterra urbano-rurale e il modo di
concettualizzarlo: una studentessa mi disse che
veniva da una piccola città e quando chiesi più
informazioni venne fuori che la città in questione
contava 5 milioni di abitanti…. E così, se tanti
degli studenti nordamericani vengono non dalle
grandi città ma da quelle piccole dell’immenso
spazio inter-costale fra pacifico e atlantico, i
loro compagni di classe cinesi non vengono
dalle sterminate campagne e villaggi ma dalle
metropoli della costa orientale della Cina. E
mentre per tanti loro colleghi americani Firenze
rappresenta non solo un’esperienza fuori dagli
USA, ma anche la prima esperienza urbana
della loro giovane vita, per i ragazzi cinesi si
tratta della prima esperienza non-metropolitana
della loro vita. Gli studenti cinesi chiamano
Firenze “Fo-cūn” “villaggio Firenze”, mettendo
insieme il primo carattere di “Firenze” con un
suffisso (cūn) che indica “villaggio” o “rurale”. Ho
chiesto ai nuovi arrivati e mi hanno confermato
che si continua a dire. Cūn si usa come suffisso
anche per gli innumerevoli shopping resort,
familiarmente chiamati Fo-cūn dai Cinesi.

ENGLISH

WELCOME TO FO-CŪN
The ever-growing community of students
attending American universities in Florence is
more diverse than what one may think. Mixed
among these students, there are also those of
other nationalities who come from countries
all over the world: from South America to the
Indian subcontinent, from Asia to the Middle
East, and, in some rare cases, from Europe. Of
these, a growing number of students come from
China, a population that, thanks also to the
American hegemony in the education industry,
is significantly contributing to the cultural
exchange, as well as to the budget of American
universities. It is estimated that there are about
300,000 Chinese students in the USA, and
whose university taxes – paid by their parents –
replenish the cashflow of US colleges. For several
years now, as an instructor, I would find a group
of Chinese students in class. I told those who were
curious about learning of the presence of Chinese
people in Tuscany to visit Prato, or even explore

the centre of Florence – they often returned to
share their stories and discoveries. For some,
Prato represents what Little Italy did for us, until
a few decades ago, when arriving to New York
as a tourist or as a privileged Italian immigrant:
a place riddled with accents, costumes, flavours,
which were, if not entirely new, at least semiforgotten. The Chinese New Year’s celebration in
Prato moved these students, who perhaps never
saw anything so vivid and intense. A mixed
group of American, Middle Eastern, and Asian
students, including some Chinese, went to look
for restaurants in the centre of Florence, till they
realised that some of the most recent Asianfusion spots were founded not by the children
of immigrants who have been living in Italy for
years, but by young adults who are more similar
to them: people who arrived here by serendipity,
were positively struck, and perhaps saw an
opportunity for business and returned to open a
restaurant. After a recent period of teaching in
Shanghai, the differences appear even clearer: the
background of Chinese students contrasts with
that of American ones under many cultural and
experiential profiles. One of these is the urbanrural hinterland, and the way it is conceived:
a student once told me that she came from a
small town, however, when I asked her for more
information, she told me that this “small town”
counted five million citizens… Thus, if many
desires of North American students don’t come
from large cities but from small cities with the
immense inter-coastal stretch between Pacific
and Atlantic Oceans, their Chinese counterparts
don’t come from the infinite countryside and
villages, but from the metropolis of the Oriental
coast of China. And while for most of their
American colleagues this represents not just an
experience away from the USA – and perhaps
also the first urban experience of their young life
– for the Chinese it’s the first non-metropolitan
experience of their life. Chinese students call
Florence “Fo-cūn” (“Florence village”), by
blending the first two letters of Florence with a
suffix that signifies “travel” or “rural”. I asked the
newly arrived students if this neologism is still
used, and the confirmed that it is. Cūn is used
as a suffix also for the many shopping resorts,
namely called Fo-cūn by the Chinese.

Giovani e legalità. Focus sul mondo dell’antimafia
Gli studenti dei licei fiorentini incontrano la giornalista Federica Angeli a Palazzo Vecchio

Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Spadolini, Sara Funaro, Assessora all’Educazione, la giornalista Federica
Angeli, il Questore di Firenze Maurizio Auriemma, Annalisa Oliva, Vice Prefetto di Firenze, e la Consigliera comunale Mimma
Dardano. Foto Guido De Barros

Oliva, e del Questore di Firenze Maurizio
Auriemma. “È importante sensibilizzare
i giovani che si affacciano per la prima volta al
momento delle scelte future. Le organizzazioni
malavitose attirano l’interesse dei ragazzi attraverso
la proposta di soldi facili e un’organizzazione
molto capillare delle loro attività. Il mio monito
per loro è quello di affrontare con responsabilità il
proprio futuro”, commenta il Questore Auriemma.
A presentare Federica Angeli è stata la consigliera
Mimma Dardano. Presenti all’evento i tre Club
Inner Wheel dell’area Fiorentina, presieduti da
Fiammetta Croci Bencivenni, Pola Cecchi e Anna
Vannozzi Fallani, oltre a Maurizio Coluzzi,
Presidente dell’Associazione antimafia “Noi”,
promotrice del Talent Show antimafia cui tutti gli
studenti sono stati invitati a partecipare.
ENGLISH

“YOUTH AND LEGALITY. A FOCUS ON
THE WORLD OF ANTIMAFIA”
FLORENTIN STUDENTS MET WITH
JOURNALIST FEDERICA ANGELI IN

PALAZZO VECCHIO AND TALK ABOUT
THE TOPIC OF ANTIMAFIA.
On Monday, October 24, about two hundred
students from five Florentine high schools took
part in the event “Youth and legality. A focus on
the world of antimafia,” held in the Salone dei
Cinquecento of Palazzo Vecchio, promoted by the
Spadolini Nuova Antologia Foundation and by the
Department of Education of the City of Florence.
The protagonist of the meeting was Federica
Angeli, journalist of La Repubblica, committed
to covering criminal and judicial news, known for
her investigative reporting on the mafia in Ostia,
and who, since 2013, has been living under escort
together with her three children, all minors. In
the weeks preceding the initiative – thanks to the
contribution of the Inner Wheel Club Firenze,
Firenze Iris, and Firenze Medicea – students
and teachers of the Castelnuovo, Dante, Galileo,
Michelangiolo, and Educandato Santissima
Annunziata high schools received copies of
the book “Il gioco di Lollo” (Baldini&Castoldi
Editore), written by Angeli to recount the

experience of her seventeen-year-old son, Lorenzo,
and his life under escort. “My life changed when I
chose which side I stood on,” said Federica Angeli.
“Through my reporting, I decided to denounce
to the Carabinieri the facts I witnessed, both as a
citizen and a journalist. My husband begged me
not to, to think of our children, who at the time
were 4, 6 and 8 years old; I told him that I couldn’t
ask my children to keep their heads low forever. At
one point, the mafia boss Armando Spada told me
‘You cannot defeat us.’ I wasn’t sure I would be able
to win, but at least I could say that I tried. From
the day the news broke, I’ve lived under escort,
and this is because – in forty years of control over
the territory by these families – nobody had ever
denounced their actions. Someone might say that
I chose the freedom of being able to walk with my
head up high, but that, in truth, I am not a free
person anymore. I simply respond that, while I lost
my freedom of movement, I didn’t lose my freedom
to think and try to overcome a monster larger
than me.” The opening session saw the greetings
of the Councilwoman of Education, Sara Funaro,
and of the President of the Fondazione Spadolini,
Cosimo Ceccuti. Next came the contributions by
the Vice Prefect of Florence, Annalisa Oliva, and
the Police Commissioner of Florence, Maurizio
Auriemma. “It’s important to sensitise youth on
this matter, as they are reaching a moment when
they’ll have to make their first life changing choices.
Criminal organisations attract the attention of
young individuals by offering easy money and a
highly capillary structure of activities. My warning
for them is to face their future with responsibility,”
said Police Commissioner Auriemma. Federica
Angeli was then presented by Councilwoman
Mimma Dardano. Also present at the event, the
three winners of the Club Inner Wheel of the
Florentine area, presided by Fiammetta Croci
Bencivenni, Paola Cecchi, and Anna Vannozzi
Fallani, and Maurizio Coluzzi, President of the
Antimafia Association “Noi”, promotor of the
antimafia Talent Show that all students were
invited to take part in.
NOI Associazione Antimafia ODV
Email: noiamanodisarmata@gmail.com
www.noiassociazioneantimafia.org
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MARIA TERESA ANTONIOZZI
Giornalista

S

ebbene Siena sia molto conosciuta
per la bellezza della sua citta e per il
Palio, per gli stranieri è difficile capire
il vero significato che si cela dietro
il Palio e la contagiosa frenesia che questo
evento suscita nel cuore di tutti i senesi,
ogni giorno dell’anno. Le due competizioni
annuali si svolgono durante l’estate: il 2 luglio
e il 16 agosto. In totale sono 17 le contrade,
sebbene in ciascun Palio partecipano solo 10.
La competizione ha origine nel Medioevo
ma solo nel 1729 Beatrice Violante di
Baviera, Principessa di Toscana, ha definito
accuratamente i confini delle 17 contrade e
le regole del Palio moderno, valide ancora
oggi. La competizione stessa rappresenta
la sublimazione di una forte rivalità tra le
contrade che si esprime in un’affascinate corsa
dei cavalli in Piazza del Campo. Nel Palio
non solo è importante vincere, ma anche
agire in modo da ostacolare la vittoria della
contrada rivale. I senesi seguono costumi
e usanze antiche durante il Palio, il tutto
rafforzato da un profondo senso di comunità.
Per l’intera comunità senese che partecipa
al necessario e lungo lavoro di preparazione
del Palio, la concentrazione e il forte senso
di comunità sono presenti nel corso di tutto
l’anno: nella contrada nessuno è abbandonato,
la solidarietà tra contradaioli è insita nel
loro stile di vita. I senesi coltivano questo
sentimento di fedeltà verso la contrada
sin dal momento della loro nascita, infatti
ogni bambino viene benedetto da due
battesimi: uno è quello religioso, l’altro è la
benedizione data dal Priore della contrada.
In quest’occasione al bambino viene affidato
un caratteristico fazzoletto con i colori della
contrada di appartenenza, un fazzoletto che
rimarrà con il battezzato per il resto della sua
vita: “tu puoi cambiare marito o moglie ma
non puoi cambiare la contrada” dicono spesso
i senesi. Durante il Palio di agosto 2022 ha
vinto la contrada del Leocorno con il fantino
sardo Giovanni Atzeni (soprannominato
Tittia ); Atzeni ha vinto gli ultimi quattro Pali
e quello di agosto è stato il nono della sua
carriera durante la quale ha partecipato alla
corsa correndo per contrade diverse.
ENGLISH

DISCOVERING SIENA
AND ITS TRADITIONS
Although Siena is very famous for its timeless
beauty and for the Palio, foreigners still find
it hard to fully grasp the significance that
lies behind this folklore custom and the
contagious frenzy that this event evokes in
the hearts of all true Sienese people, every
day of the year. The two annual competitions
take place during summer: on July 2nd and on
August 16th. A total of 17 quarters competes,
although only 10 take part in each Palio.
The competition originates from the Middle
Ages, but it is only in 1729 that Beatrix
Violante di Baveria, Princess of Tuscany,
accurately defined the borders of the 17
quarters and the rules of the modern Palio,
which still stand today. The competition
represents the sublimation of a strong rivalry
between quarters and is expressed through a
fascinating horserace in Piazza del Campo. In
the Palio, not only is victory important, but it
is also crucial to behave in a way that impedes
the victory of the rival quarter. During the
Palio, the Sienese follow ancient costumes
and customs – all reinforced by a deep sense
of community. For all the Sienese people who
takes part in the long preparation work for
the Palio, concentration and a strong sense
of belonging are present during the entire
year: in the quarter, nobody is abandoned, the
solidarity between quarter people is intrinsic
of their lifestyle. The Sienese cultivate this
feeling of loyalty towards the quarter ever
since they are born. In fact, every child is
blessed with two separate baptisms: one is the
religious one, and the other is the blessing
given by the Prior of the quarter. In the latter
occasion, each child receives a characteristic

21

WWW.FLORENCEISYOU.COM

Scoprire Siena e le sue tradizioni

Foto di Gianfranco Gori

cloth with the colours of their quarter – the
tissue that will stay with the baptised for the
rest of their life. “You can change husband or
wife, but you can’t change the quarter”, say the
Sienese. During the Palio of last August, the
winning quarter was that of the Leocorno,
with the Sardinian jockey Giovanni Atzeni
(nicknamed Tittia). Atzeni won the last
four Palios, and the one in august was the
ninth of his career, in which he took part
and wandered off running across different
quarters.

SILVESTER IN DER TOSCANA

ein exklusives Erlebnis von Küche und Kultur

Kochkurse mit Deborah Roscini und
Daniel Pacheco.



Eine einzigartige Woche zum Start ins neue
Jahr mit Kochfit und Podere Macolo!



Verkostungen typischer Produkte.

Wanderungen und Ausflüge zur
Entdeckung des natürlichen, künstlerischen,
historischen und gastronomischen Erbes der
Toskana abseits der Touristenpfade.



Unterkunft in einer exklusiven freistehenden Villa
in Panoramalage auf einem Hügel
mit atemberaubendem Blick auf Pistoia und Florenz.

Die Villa ist von 10 Hektar Land umgeben und mit allem
Komfort ausgestattet und bietet ein sehr
gemütliches und stilvolles Ambiente.

Corsi di cucina con Deborah Roscini e
Daniel Pacheco.





Degustazioni di prodotti tipici.

Escursioni alla scoperta del patrimonio
naturale, artistico, storico e gastronomico
della Toscana al di fuori dei percorsi
turistici di massa.



CAPODANNO IN TOSCANA
un'esperienza esclusiva di cucina e cultura

Kochfit e Podere Macolo vi offrono una
settimana unica per iniziare il Nuovo Anno!
Alloggio in una bellissima villa indipendente situata
in posizione panoramica su una collina che domina
una vallata con vista mozzafiato su Pistoia e Firenze.

La villa, circondata da 10 ettari di terreni in larga
parte coltivati con olivi, dispone di tutti i comfort
e offre un arredamento molto accogliente e raffinato.

Olio EVO Bio
Prodotti Bio

www.macolo.it
+39 347 378 1709
podere.macolo

www.dr-kochfit.de
+49 172 6000620
kochfit_deborahroscini
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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

AUTUMN 2022

SCOPRI SANTA CROCE
Santi e devoti a Santa Croce

Un progetto speciale per i fiorentini
Visite gratuite e attività per le famiglie

1 novembre, 30 dicembre, 7 gennaio

Santa Croce e l’Arno
4 novembre

All’Alba in Santa Croce
5 e 12 novembre

La potenza delle immagini: il messaggio di Francesco
13 novembre

I Grandi a Santa Croce

19 novembre, 9 dicembre, 3 gennaio

Santa Croce in Rosa
20 novembre

Bronzino e il suo Tempo
23 novembre

Usi e costumi, un tuffo nel nostro passato
26 novembre

Ricchezza e povertà, banchieri e santi
27 novembre

Dall’Avvento ai Magi, il Natale in Santa Croce
3 e 18 dicembre, 6 gennaio

GALLERIE DEGLI UFFIZI
Le conferenze del mercoledi.
Dal Rinascimento all’arte della Cina e dell’India, dagli
antichi romani all’arte contemporanea, dal teatro
alla storia naturale: nell’Auditorium Vasari e in diretta
Facebook esperti di fama internazionale affrontano
argomenti diversi, sempre legati alla vita del museo.

Grandi capolavori, grandi mecenati
4 dicembre, 2 e 5 gennaio

La Vergine nell’arte
Cristina Acidini, Presidente dell’Opera di Santa Croce, Gabriele Gori, Direttore Generale
della Fondazione CR Firenze, Donata Grossoni, Responsabile del servizio valorizzazione
dell’Opera di Santa Croce.

Santa Croce è un luogo profondamente simbolico che appartiene al patrimonio
identitario della città, a tutti deve essere data l’opportunità di conoscerlo.
Per questo l’Opera di Santa Croce e la Fondazione CR Firenze hanno scelto,
insieme, di lanciare il progetto Scopri Santa Croce, pensato specificatamente
per condividere, con la comunità locale e con tutti coloro che sono più vicini al
complesso monumentale, storie e segreti di un patrimonio che da secoli attrae
visitatori da tutto il mondo.

8 dicembre

Animali e creature fantastiche a Santa Croce
10 dicembre, 4 gennaio

Donatello, alla ricerca dell’Uomo
17 dicembre

Storie di viaggi e viaggiatori a Santa Croce
28 dicembre

Scienza e scienziati in Santa Croce
www.santacroceopera.it

With a Special Tribute to Nina Simone

HARLEM GOSPEL CHOIR

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 20,45
Teatro Verdi, via Ghibellina, 99, Firenze
Fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di
Martin Luther King, è il coro gospel più famoso d’America, uno
dei più celebri al mondo e tra i più longevi. Il nuovo show li vedrà
cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da “Oh Happy
Day” ad “Amazing Grace”, alternati a brani gospel contemporanei,
jazz e blues, con qualche incursione nel pop. Ci sarà anche un
emozionante tributo a Nina Simone, simbolo della musica nera
americana che, tramite il suo talento, ha trasmesso messaggi di
liberazione, passione ed amore. L’Harlem Gospel Choir è formato
dalle voci più raffinate e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di
New York. Tante star mondiali, inoltre, hanno voluto collaborare
con gli Harlem Gospel Choir: da Bono degli U2 a Keith Richards
dei Rolling Stones, dal Maestro André Rieu a Diana Ross, dai The
Chieftains a Ben Harper, Pharrell Williams, Jamie XX e i Gorillaz.

I Dialoghi d’Arte e Cultura fanno parte di un progetto che dal 2018 ad
oggi si propone di rendere le Gallerie centro di diffusione culturale
accessibile a tutti. Il riscontro da parte del pubblico, costantemente in
crescita sia in termini di numero che di apprezzamento, coinvolge una
platea che ormai, grazie alla possibilità offerta dalle dirette social, ha
superato i confini cittadini e nazionali. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike
Schmidt: “Promuovere l’educazione, la riflessione sulle opere e la condivisione
delle conoscenze è tra i principali compiti di un’istituzione culturale come il
museo”.
Tra essi segnaliamo:
2 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

Lo spazio del teatro nella
Firenze degli anni ’70: il Rondò
di Bacco
Renzo Guardenti e Andrea
Strangio

La Cina nelle Gallerie degli Uffizi:
oggetti d’incanto e suggestioni
culturali
Iside Carbone

Dietro le quinte

16 NOVEMBRE

Tesori dai depositi

Dal ghetto alla corte dei
Medici: la vita e le opere di
un pittore ebreo fiorentino nel
Seicento
Gabriele Mancuso
23 NOVEMBRE

Capolavori su carta

Mantegna, Rosso, Naldini
e altri maestri. Mercato e
collezionismo: la lettura di
un’opera compiuta attraverso
la scoperta di nuovi disegni
Cristiana Romalli

Laboratorio universale

www.bitconcerti.it

FESTIVAL D'AUTUNNO DEL MAGGIO - DEDICATO A VERDI
GIUSEPPE VERDI - DON CARLO

Dal 27 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023
Versione italiana del Don Carlos, la quarta e ultima opera di Verdi su soggetto
schilleriano. La fonte del libretto, scritto a quattro mani da François-Joseph Méry
e Camille Du Locle, era Don Carlos, Infant von Spanien, una tragedia in cinque atti
di Friedrich Schiller ispirata a fatti storici accaduti in Spagna a metà Cinquecento.
Lo scontro tra un sistema politico oppressivo e l’aspirazione alla libertà individuale,
nonché il contrasto padre-figlio, che corre sul doppio binario della sfera politica
e privata, affascinarono Verdi che iniziò la composizione dell’opera dopo la
commissione ricevuta dall’Opéra, dove Don Carlos debuttò l’11 marzo 1867.

7 DICEMBRE

Gli Uffizi e il territorio

Il purgatorio di Michelangelo e dei
Medici. La Sagrestia Nuova
Ulrich Pfisterer, introduce Paola
d’Agostino

27 dicembre 2022 - 19:00
30 dicembre 2022 - 19:00
3 gennaio 2023 - 19:00
5 gennaio 2023 - 19:00
8 gennaio 2023 - 15:30

21 DICEMBRE

Gli Uffizi e il territorio

Volterra. L’anfiteatro che non c’era
Elena Sorge

Grazie alla Fondazione CR Firenze, la recita del 05/01/2023 è offerta al pubblico con
uno sconto del 50% del prezzo sui biglietti di ogni settore.
www.maggiofiorentino.com

www.uffizi.it

Il Maggio Musicale Fiorentino ha inaugurato l'autunno con il "Trovatore"
di Giuseppe Verdi

I CONCERTI DELLA LIUTERIA TOSCANA

Ladislau Petru Horvath, primo violino del Maggio Musicale Fiorentino

Gioffredo Cappa e Giuseppe Bargelli, Paolo
Sorgentone e Gianluca Montenegro…
Maestri artigiani che abbracciano 500 anni
di storia della liuteria, capaci di plasmare
straordinari strumenti ad archi, alcuni di
valore inestimabile. Gli stessi strumenti che
ora escono dalle collezioni private e dalle

teche di grandissimi interpreti, per farsi
protagonisti del Festival dei Concerti della
Liuteria Toscana, con la direzione artistica
di Giuseppe Lanzetta. A fare da cornice
al Festival saranno luoghi ricchi di storia e
arte - la Basilica di Santa Croce, il Museo
di Orsanmichele, l’Auditorium di S. Stefano

Torna il festival dedicato ai maestri dell’arte liutaria. Di ieri e di oggi.
A Firenze 21 serate da ottobre a dicembre 2022
Direzione artistica di Giuseppe Lanzetta

Info concerti
Tel. 055 783374 – 339 1632869
www.orchestrafiorentina.it

al Ponte… – mentre tra i virtuosi del proprio
strumento impossibile non citare il primo
violino del Maggio Musicale Ladislau Petru
Horvath, il primo violino dell’Orchestra da
Camera Fiorentina Marco Lorenzini, la violista
Dezi Herber, il pianista Giuseppe Andaloro e il
violinista e direttore Luca Fanfoni. Sarà anche
l’occasione per vedere e ascoltare il sestetto
d’archi acquistato attraverso la campagna
di raccolta fondi #unostrumentopertutti
lanciata nella scorsa edizione del Festival,
a cui hanno aderito centinaia di persone,
aziende, fondazioni e Istituzioni. Realizzato
dai migliori liutai toscani di oggi, il sestetto
è a disposizione gratuita di studenti di
conservatori, istituti musicali, licei e scuole
di musica che non possono permettersi
strumenti adeguati.

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Direttore: Giovan Battista Varoli
Violoncello: Massimo Polidori
Albert Maria Herz-Bing
Concerto per violoncello e orchestra
W.A. Mozart
Sinfonia in re maggiore n. 34 K.504 “Praga”

Violino: Marco Serino
Violoncello: Patrizio Serino
Pianoforte: Edoardo Barsotti
L.v. Beethoven
"Triplo concerto" in do maggiore per
pianoforte, violino e violoncello, op. 56
Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93

Lunedì 5 dicembre
ore 21.00 - ingresso libero
Basilica di Santa Croce
Piazza Santa Croce - Firenze
Commemorazione della morte di W.A. Mozart
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
CORO HARMONIA CANTATA
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Maestro del Coro: Raffaele Puccianti
Requiem KV 626 per soli coro e Orchestra

Tra gli appuntamenti in programma
segnaliamo:
Domenica 20 e lunedì 21 novembre 2022
ore 21.00
Auditorium di S. Stefano al Ponte
piazza S. Stefano, 3 - Firenze

Domenica 11 e lunedì 12 dicembre 2022
ore 21.00
Auditorium di S. Stefano al Ponte
piazza S. Stefano, 3 - Firenze
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Direttore: Giuseppe Lanzetta

Mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022
ore 21.00
Teatro La Compagnia
via Cavour, 50/R - Firenze
ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA
YOUNG
In collaborazione con
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Progetto “Professione Orchestra 2022”
Direttore: Giuseppe Lanzetta
Pianoforte: Giuseppe Andaloro
G. Verdi
Nabucco Overture
P.J. Tchaikowsk
Concerto per pianoforte e orchestra n 1
Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64
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HOSPITALS
OSPEDALE DI CAREGGI
(with Emergency Room)
Largo G. A. Brambilla, 3
Phone +39 055 7947790
Tourists of the European Community
that have the health insurance card
Model EEC or TEAM (Tessera Europea
di Assicurazione Malattia – European
Card for Health Insurance) can use
for free the Emergency and all the
general health services. The other
non-European tourists or whoever
doesn’t have one of the above cards
can use all the health care services
upon payment of the due fees.
Emergency Room 24h.
www.aou-careggi.toscana.it
CHILDREN HOSPITAL MEYER
(with Emergency Room)
Viale Pieraccini 24
Phone +39 055 56621
NUOVO OSPEDALE
SAN GIOVANNI DI DIO
(with Emergency Room)
Via di Torregalli 3 - Scandicci
Phone +39 055 69321
OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA
(with Emergency Room)
Piazza Santa Maria Nuova 1
Phone +39 055 69381
Tourists of the European Community
that have the health insurance card
Model EEC or TEAM (Tessera Europea
di Assicurazione Malattia - European
Card for Health Insurance) can use for
free the Emergency and all the general
health services.
The other non-European tourists or
whoever doesn’t have one of the
above cards can use all the health
care services upon payment of the
due fees.

EMERGENCY NUMBERS
POLICE / POLIZIA
113
POLICE / CARABINIERI
112
FIRE DEPARTMENT
VIGILI DEL FUOCO
115
MEDICAL EMERGENCY SERVICE
118
ACI CAR BREAKDOWN SERVICE
116
URBAN POLICE /
VIGILI URBANI
055 328 333
GUARDIA DI FINANZA
055 27 451
QUESTURA
055 49771
PREFETTURA
055 27831
LOST AND FOUND
055 328 3942
CAR REMOVAL
055 783 882
GUARDIA MEDICA (in the centre)
Via della Pergola, 1A
Phone +39 055 6938980
GUARDIA MEDICA (Oltrarno)
Via S. Agostino, 6
Phone +39 055 215616

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

FOREIGN LANGUAGE
SPEAKING DOCTORS
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI FIRENZE
Lungarno Soderini, 11
Phone +39 055 274401
www.crifirenze.it
MISERICORDIA DI FIRENZE
Vicolo degli Adimari 1
Phone +39 848 812221
www.misericordia.firenze.it
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.
Information and appointments by
phone: Monday-Friday 8am-8pm,
Saturday 8am-1pm. Mon-Fri 2-4pm
check-up with a general practitioner,
without appointment.
HEALTHCARE ASSOCIATION IN FLORENCE
(Azienda Sanitaria di Firenze)
Piazza Santa Maria Nuova 1
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

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

Ponte Vecchio dal 1926

