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L'esortazione “fai contare la cultura” sembra invitare 
a una banalità. Pare che non ce ne sia bisogno, 

che la cultura sia ovviamente, e senza dubbio alcuno, 
importante, e che conti, rilevi, occupi uno spazio tra le 
priorità dei cittadini e delle istituzioni. 

As it's well known, the history of the Medici in Florence 
ended with a great woman, Anna Maria Luisa de' 

Medici, who, on October 31, 1737, signed the Family Pact. 
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The Spadolini Nuova Antologia Foundation has been 
enriched by a signi� cant donation of contemporary 

painting and sculptures, made by Vittorio Casucci and his 
wife Deanna, from Figline Valdarno. A story like a page 
from the book Heart. 

A modern and contemporary 
art gallery on the hills of Arcetri

EVERYONE TO THE THEATRE!
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BATTISTERO DI FIRENZE - Courtesy Opera di Santa Maria del Fiore, foto Fabio Muzzi

L'Istituto degli Innocenti di Firenze è una delle più 
antiche e prestigiose istituzioni pubbliche italiane 

dedicate all'accoglienza, all'educazione e alla tutela dei 
diritti delle bambine e dei bambini.
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Da oltre un secolo nessuno ha potuto 
esaminare e studiare da vicino 
la cupola del Battistero di San 

Giovanni a Firenze, ma in occasione del 
restauro dei duecenteschi mosaici policromi 
su fondo oro, è possibile ammirare da 
vicino la grandiosa scena del Giudizio 
� nale, le Storie della Genesi, di Giuseppe 
ebreo, di Cristo e del Battista che furono 
fonte d'ispirazione per la rappresentazione 
dell'Inferno nella Divina Commedia di 
Dante Alighieri. I lavori, volti a preservare 
la stabilità strutturale e l'adesione alla volta, 
arrestare i fenomeni di degrado e riportare 
alla luce i vividi colori delle tessere vitree, 
dureranno sei anni. 

Eleanor of Toledo
A Florentine and European 
Spaniard

In the months of March, April and May, Florence lights up with 
several theatrical events: here are some suggestions and dates not to 
be missed. 

NICHOLAS DUONNOLO A LA MÉNAGÈRE

Da quando La Ménagère ha riaperto, trasformandosi in un vero e 
proprio ristorante "di� uso", la cucina dello chef Nicholas Duonnolo 
si è declinata in diverse sfaccettature. 

FESTIVAL DEL MAGGIO 
MUSICALE

Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze 
Ci impegniamo per l'acquisto di un'ambulanza 
pediatrica per poter assistere i piccoli pazienti

Il periodo pandemico Covid-19 ha visto modi� care le attività del volontariato, 
soprattutto in ambito socio sanitario, in modo estremamente consistente. Croce Rossa 
Italiana e il Comitato della nostra città hanno visto da un lato la grande richiesta di 
accesso da parte di moltissimi nuovi volontari alla nostra rete, dall’altra la consistente 
necessità di supporto che i nostri cittadini, utenti e pazienti, hanno espresso per i più 
svariati bisogni.

Dal restauro dei mosaici policromi del Battistero di San Giovanni 
intraprendiamo un viaggio ricco di arte e suggestioni musicali
Qui convivono tradizione e contemporaneità, storia, ingegno umano e bellezza 
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Quanti sono i colori? Sembrerebbe una domanda 
semplice, banale. Invece non c’è risposta. O 
meglio la risposta è: in� niti. E la parte incredibile 
è che ciascun colore è la combinazione di tre 
colori base: il rosso, il verde e il blu.  Anche la 
musica con sette semplici  note, combinate in 
modo sempre nuovo, in sequenze originali, è 
in� nita. E così le lettere dell’alfabeto combinate 
tra loro creano in� nite parole, in� niti signi� cati. 
Persino l’essere umano è in fondo una sfumatura, 
una combinazione originale di informazioni 
genetiche, e poi di apprendimento, esperienze 
vissute. Il mondo è fatto di sfumature, in� nite 
sfumature, una ricchezza in� nita. Ogni 
sfumatura è una creazione, originale, unica, 
ed egualmente importante. I capolavori della 
letteratura, della musica, dell’arte sono sfumature 
che uno scrittore, un musicista, un artista ha 
saputo cogliere ed è riuscito a comunicarci. La 
Commedia di Dante, la Pietà di Michelangelo, 
un dipinto di Caravaggio sono tutte le sfumature 
del mondo. Capolavori perché ogni volta ci 
sembrano diversi e ci mostrano sfumature nuove, 
ogni volta ci avvicinano alla perfezione.  Questa 
ricchezza, varietà e in� nita possibilità rimangono, 
però, quasi sempre inutilizzate. Non siamo 
abituati a cogliere i particolari, il valore delle 
di� erenze.  Siamo abituati a vedere ma non ad 
osservare, siamo abituati a sentire ma non ad 
ascoltare. E c’è una grande di� erenza: osservare 
e ascoltare signi� ca appropriarsi delle sfumature, 
cogliere i particolari, essere in� nitamente più 
ricchi. La lingua italiana ha un meraviglioso 
tempo di coniugazione dei verbi: il congiuntivo, 
il tempo delle sfumature. Mentre l’indicativo è il 
tempo della certezza, del bianco o del nero, del 
qui o là, il congiuntivo è il tempo della possibilità, 
dell’incertezza, è il tempo che coglie la sfumatura, 
che coglie l’eventualità. È il tempo del “sembra” : 
sembra giallo, sembra che sia giallo, ma potrebbe 
essere un giallo scuro, un giallo sole, giallo chiaro, 
in� nite tonalità di giallo, contemporaneamente. 

ENGLISH
NUANCES 

How many colours are there? An apparently 
simple and trivial question. Yet, there is no 
answer. Or rather, the answer is: in� nite. And 
what’s incredible is that every colour is the 
combination of the three primary colours: red, 
green, and blue. Music, with seven simple notes, 
mixed in always new ways, in original sequences, 
is in� nite too. And so are the letters of the 
alphabet, which can form an in� nite number of 
words, with countless meanings. Even human 
beings, in the end, are just nuances, an original 
combination of genetic information, and then of 
knowledge, of experiences. � e world is made of 
nuances, in� nite hues, an endless richness. Every 
tinge is a creation, original, unique, and equally 
important. � e masterpieces of literature, of 
music, of art are shades that a writer, a musician, 
an artist was able to seize and share. � e Comedy 
by Dante, the Piety by Michelangelo, a painting 
by Caravaggio; these are all nuances of the 
world. Masterpieces that look di� erent every 
time and show us new sides, nearing perfection 
always more. � is heritage, variety, and limitless 
number of possibilities remain, however, almost 
always untapped. It isn’t customary for us to pick 
up details, the value of di� erences. We are used 
to seeing but not observing, we are accustomed 
to hearing but not listening. And there’s a very 
signi� cant di� erence: observing and listening 
means to take ownership of the nuances, to 
grasp details, to be in� nitely richer. � e Italian 
language has a superb tense of verb conjugation: 
the subjunctive, the tempo of shades. While the 
indicative is the tense of certainty, of black or 
white, of here or there, the subjunctive is the tense 
of possibility, of uncertainty, it’s the tense that 
picks up nuances and that considers eventuality. 
It’s the tense that “seems”: it seems yellow, it looks 
to be yellow, but it could be dark yellow, or a sun 
yellow, bright yellow, or in� nite tones of yellow, 
all at once.
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L’esortazione “fai contare la cultura” 
sembra invitare a una banalità. Pare 
che non ce ne sia bisogno, che la 
cultura sia ovviamente, e senza dubbio 

alcuno, importante, e che conti, rilevi, occupi 
uno spazio tra le priorità dei cittadini e delle 
istituzioni. Alla domanda: quanto è importante 
la cultura? Nessuno esita nel rispondere: molto. 
Eppure, sappiamo che siamo poco inclini alla 
lettura, i cinema si svuotano e chiudono, la spesa 
pubblica per la cultura e l’istruzione è relegata 
in coda alle preoccupazioni dei decisori politici, 
la spesa delle famiglie per i consumi culturali, si 
trova in coda ai bilanci familiari, posposta alla 
spesa alimentare e sanitaria, ma anche a quella 
in tecnologia e ristoranti. Secondo i dati ISTAT, 
infatti, la spesa media mensile che le famiglie 
italiane destinano alla categoria ricreazione, 
spettacoli e cultura è pari a 99,05 €, vale a dire il 
4,1% della spesa media totale. In Toscana i dati 
sono leggermente migliori, cosi come in tutto 
il centro-nord del Paese, e una regione come 
la nostra, pioniera nelle politiche culturali, nei 
cui con� ni trovano sede prestigiose istituzioni 
e innumerevoli organizzazioni e associazioni 
di rilievo internazionale, storicamente luogo 
di origine e di di� usione dei più importanti 
movimenti culturali, dall’antichità ai tempi 
odierni, dovrebbe naturalmente trovare, 
in questo settore, una vocazione speci� ca 
cui far corrispondere un assetto produttivo 
importante. Si tratta di un patrimonio 
materiale e immateriale che dà vita a un 
ambiente creativo, nel quale si vive e si lavora 
meglio, e che costituisce la base, insieme alla 
natura e alla conformazione geogra� ca, di 
un’attrattiva turistica con pochi rivali. Siamo 
dinanzi a un settore che dà lavoro a migliaia di 
persone, costituendo un generatore d’identità 
e di ricchezza per il territorio regionale che 
potrebbe ulteriormente svilupparsi. Eppure, 
non sempre, l’attività culturale è stata posta 
al centro della programmazione strategica 
dello sviluppo territoriale. E la pandemia ha 
aggravato la situazione per tanti lavoratori 
di questo comparto. Per questo dalla Quinta 
Commissione del Consiglio regionale della 
Toscana che presiedo, abbiamo lanciato un 
percorso di Stati Generali della cultura che 
abbiamo chiamato “Fai contare la cultura. 
Toscana creativa 2030”, con l’obiettivo, una 
volta inquadrate le di�  coltà e lo stato dell’arte 
del lavoro in questo settore, di mostrare 
quanto possa essere strategico l’investimento 
in cultura. Studi recenti (https://www.dors.
it/documentazione/testo/202105/Health%20
Evidence%20Network_20210525_def.pdf) ci 
dicono che dove si ha accesso ad una maggiore 
o� erta culturale la qualità della vita è migliore 
e per� no l’impatto sullo stato di salute dei 
cittadini ne risente positivamente. Con i nostri 
Stati Generali vogliamo misurare l’impatto della 
cultura sulla promozione di ambienti creativi 
che incentivano l’impresa innovativa, e, in 
ultima analisi, acquisire piena consapevolezza 
su quali siano i fattori di sviluppo del territorio 
interessati dagli investimenti culturali. Abbiamo 
individuato per questo due linee d’indagine che 
ci consentono di sintetizzare molti argomenti: 
la ri� essione sull’impresa culturale e sulla 
dimensione industriale della creatività, da un 
lato; e il grande capitolo del welfare culturale, 
intendendo con questa formula di�  cilmente 
traducibile, le interazioni tra cultura e qualità 
della vita e le implicazioni delle attività culturali 
in termini d’inclusione sociale e promozione 

CRISTINA GIACHI 
Presidente della Quinta Commissione 
Consiglio Regionale della Toscana

Fai contare la cultura
Toscana creativa 2030

di cittadinanza. La campagna di ascolto e le 
ricerche che proporremo nei prossimi mesi ci 
diranno se e quanto questi temi siano urgenti, 
mentre sappiamo già che soltanto se la priorità 
della cultura sarà avvertita con chiarezza dai 
nostri cittadini, essa troverà il posto che merita 
nell’agenda dei decisori politici. A questi temi 
si aggiunge una ri� essione necessaria sul 
lavoro in campo culturale che promuoviamo 
insieme alle rappresentanze sindacali. Questi 
mesi hanno visto la novità della legge delega 
sullo spettacolo dal vivo e, muovendo da una 
ri� essione sui progressi ottenuti, valutiamo la 
strada ancora da fare. Approfondiremo poi con 
esperti il tema della formazione professionale 
in campo culturale: un settore multiforme, 
che conosce esperienze avanzate e strutturate 
(come la formazione in campo musicale) e altre 
lasciate a se stesse e governate dall’informalità. 
Un questionario proposto ai lavoratori ci 

consente, in� ne, di aprire una ri� essione sul 
lavoro necessario all’infrastruttura culturale, 
sulle condizioni in cui viene svolto e sulle 
modalità in cui è organizzato. Il percorso “Fai 
contare la cultura. Toscana creativa 2030” 
consiste in una prima fase, già conclusa, di 
raccolta di informazioni on line, attraverso una 
piattaforma creata appositamente sul sito del 
Consiglio Regionale della Toscana. Con questo 
strumento abbiamo chiesto agli operatori del 
mondo della cultura e ai lavoratori dipendenti 
dell’infrastruttura culturale di contribuire 
rispondendo alle domande dei questionari. 
Adesso siamo nella fase di analisi dei dati, studio 
e approfondimento: sono già iniziate le prime 
audizioni e i primi incontri per restituire e 
valutare insieme l’esito delle consultazioni degli 
appuntamenti di ri� essione sulla formazione 
professionale, e sulla legge sullo spettacolo dal 
vivo, nonché sulla legge toscana sull’art bonus 
con un convegno dedicato. Il nostro obiettivo è 
individuare gli interventi normativi necessari 
per adeguare le nostre leggi ai contesti nuovi 
che la contemporaneità ci propone, e valutare, 
sui temi che non dipendono dalle competenze 
regionali, quando e se sia opportuno rivolgersi 
con risoluzioni ad altri livelli istituzionali. 
Siamo convinti che in questo complesso settore 
si vivano dimensioni avanzate rispetto al 
quadro � ssato nelle nostre leggi, e per questo 
un percorso di partecipazione come gli Stati 
Generali si dimostra funzionale: la ricchezza 
della cultura toscana che vive può tracciare le 
linee del proprio sviluppo futuro.

ENGLISH
MAKE CULTURE MATTER. 
TOSCANA CREATIVA 2030

� e plea to “make culture matter” seems a trivial 
call-to-action. It appears that there is no need, 
that culture is naturally ongoing, and surely it is 
important, it is valuable, it owns a space among 
the priorities of the people and of institutions. 
To the question: how important is culture? � e 
default response is: a lot. Although we know 
that we are poorly inclined to read, movie 
theatres are empty and close, public funding for 
culture and education is relegated at the end of 
political desires and worries, the expenditure 
by families for cultural consumption lags in 
household budgets, behind the costs for food 
and health, but also a� er those for technology 
and restaurants. According to the data gathered 

VIENI A TROVARCI IN VIA CURZIO MALAPARTE 10, FIRENZE.

by ISTAT, in fact, the average monthly expense 
that Italian families destine to the category of 
recreational activities, shows, and culture is 
of € 99.05, or 4.1% of the average total spend. 
In Tuscany, the numbers are slightly more 
encouraging, just like for the rest of central and 
northern Italy. In a region such as ours, pioneer 
in cultural policies, which is home to prestigious 
institutions and countless organisations and 
associations of international appeal, historically 
the place of origin and di� usion of the most 
important cultural movements, from ancient 
times to the modern day, it would be natural 
to think that, in this � eld, there would be a 
speci� c vocation that corresponds to such 
an important productive asset. It is a tangible 
and intangible heritage that gives life to a 
creative environment, where we live and work 
better, and which constitutes the base, along 
with nature and geographic conformation, of 
a touristic attraction with very few rivals. We 
face a sector that provides jobs to thousands, 
establishing an identity and a richness for 
the regional framework that could develop 
further. � ough, not always has the cultural 
activity been set at the centre of the strategic 
programming for the local territory. Moreover, 
the pandemic aggravated the situation for many 
workers in this segment. For this, from the 
Quinta Commissione of the Regional Council 
of Tuscany that I preside, we launched an 
initiative for the General States of culture that 
we named “Fai contare la cultura. Toscana 
creative 2030” (“Make culture matter. Creative 

Tuscany 2030”), with the goal – once the 
di�  culties and the state of the art of the work in 
this � eld have been identi� ed – of showing how 
strategic an investment in culture can be. Recent 
studies (https://www.dors.it/documentazione/
tes to/202105/He a l t h%20Ev idence%20
Network_20210525_def.pdf)) indicate that 
where there is access to a greater cultural o� er, 
the quality of life is better, improving even 
the impact on the health of citizens. With our 
General States, we wish to measure the impact 
culture has on the promotion of creative spaces 
that incentivise innovation entrepreneurship 
and, � nally, acquire full awareness on what are 
the driving factors to develop the territories 
interested by cultural investments. For this 
reason, we have identi� ed two investigation 
routes that allow us to summarise many topics: 
on one side, the re� ection on the cultural 
industry and on the industrial dimension of 
creativity; on the other, the great chapter of 
cultural welfare, thus the interactions between 
culture and the quality of life, including the 
implications of cultural activities in terms of 
social inclusion and citizenship promotion. 
� e listening campaign and the research that 
we will propose in the upcoming months will 
tell us whether these are urgent matters, while 
we already know that only if the priority of 
culture will be clearly heard by our clients will 
it � nd the place that it deserves in the agenda 
of policy decision makers. To these topics, we 
add a necessary re� ection on the work in the 
cultural � eld that we promote together with 
union representatives. � ese months have seen 
the novelty of the enabling law on live shows 
and, moving from a re� ection on the progress 
we have achieved, we evaluate the road ahead. 
We will then rely on expert knowledge on the 
matter of professional training in the cultural 
� eld: a multiform sector, which sees advanced 
and structured experiences (like education in 
the musical � eld) and others le�  to themselves 
and governed by informality. Finally, a 
questionnaire shared with workers allows us 
to consider the necessary works to the cultural 
infrastructure, on how these are carried out, 
and on the modes in which they are organised. 
� e initiative “Make culture matter. Creative 
Tuscany 2030” consists in a � rst phase (which 
has already been run) in which information 
is gathered online through a platform created 
speci� cally on the website of the Regional 
Council of Tuscany. With this tool, we asked 
the workers in the world of culture and the 
employees of the cultural infrastructure to 
contribute by responding to the surveys. Now, 
we have moved into the stage of data analysis, 
study, and investigation: the � rst audits have 
begun and there have been the � rst meetings to 
return and evaluate the overall outcome of the 
consultations from the moments of re� ection 
on professional training and on the law on live 
shows, as well as on the Tuscan law concerning 
the art bonus, with a dedicated convention. Our 
goal is to identify the necessary normative 
interventions to adapt our laws to the new 
contexts proposed by the contemporary, 
and evaluate, on topics that don’t depend on 
regional competences, when and if it’s advisable 
to aim with resolutions at other institutional 
levels. We are convinced that, in this complex 
� eld, we live advanced dimensions compared 
to the scenario � xed in our laws, and for this 
a participation path like the General States 
seems like an e�  cient solution: the richness of 
Tuscan culture that lives on can trace the road 
for future development.

www.consiglio.regione.toscana.it
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Com’è ben noto la storia dei Medici a 
Firenze �nì con una grande donna, 
Anna Maria Luisa de’ Medici, che 
il 31 ottobre 1737 �rmò il Patto di 

Famiglia. Con quello strumento giuridico 
veniva garantito che tesori artistici e culturali 
della dinastia non fossero venduti e dispersi nel 
mondo ma rimanessero in città e in Toscana. 
Non meno importante fu la sovrana che nel 
Cinquecento gettò le basi del principato, 
Eleonora di Toledo, il cui impegno ancor 
oggi determina il volto di Firenze: si pensi 
a Palazzo Vecchio riadattato e decorato da 
alcuni dei maggiori pittori dell’epoca per 
ospitare i suoi appartamenti e dove andò a 
vivere nel 1540; al Giardino di Boboli e a 
Palazzo Pitti, acquistati nel febbraio 1550 dalla 
duchessa con le proprie �nanze, trasformati 
secondo i suoi personali ideali progettuali 
e da lei amministrati attivamente, da vera e 
propria manager del patrimonio. Insieme a 
Vittoria Colonna, Eleonora fu una delle grandi 
mecenati donne, non solo di artisti ma anche 
di letterati e �lologi, e la mostra “Eleonora 
di Toledo e l’invenzione della corte dei Medici 
a Firenze” ricorda il sostegno che la sovrana 
garantì nel suo cenacolo a due poetesse tanto 
diverse tra loro come la pia Laura Battiferri e 
la cortigiana Tullia d’Aragona, petrarchista. 
Come la duchessa di Mantova Isabella d’Este, 
anche la spagnola trapiantata a Firenze aveva 
un debole per i vestiti e fu una vera e propria 
arbitra elegantiarum, quasi una Anna Wintour 
del periodo, in quanto favorì l’industria tessile 
di lusso a Firenze e in�uì sulle tendenze della 
moda e sul gusto non soltanto attraverso gli 
abiti che lei stessa indossava (la testimonianza 
più spettacolare è quella o�erta nel suo ritratto 
del Bronzino agli U�zi), ma anche scegliendo 
l’abbigliamento per il marito e per la corte, 
distinguendosi quindi anche nel campo 
dell’abbigliamento maschile. Spagnola, arrivata 
a Napoli dodicenne nel 1534, e a Firenze 
diciassettenne, nel 1539, Eleonora portava 
con sé un bagaglio culturale notevolissimo 
e attinto a fonti diverse. Vi spiccano la 
conoscenza del sapere ebraico acquistata 
grazie alla precettrice Benvenida Abrabanel 
(sebbene l’ipotesi che parlasse la lingua 
non sia su�ragata dalle fonti); la profonda 
fede francescana (stimolata da Alonso de 
Madrid, consigliere spirituale della madre, 
Maria Osorio Pimentel) che sicuramente fu 
all’origine del suo pellegrinaggio a La Verna 
nel 1540, del nome di battesimo scelto per 
il primogenito, futuro duca e granduca, 
Francesco I, e anche dell’iconogra�a della sua 
cappella privata a Palazzo Vecchio (1541-1543 
circa); il sostegno al nuovo ordine dei gesuiti, 
manifestato nel contributo per la fondazione 
del collegio accanto a Palazzo Medici Riccardi 
e a favore della chiesa di San Giovannino (poi 
degli Scolopi). Considerando che il breve 
tempo tra le nozze di Margherita d’Austria 
con Alessandro de’ Medici nel giugno 1536, e 
l’assassinio di quest’ultimo il 6 gennaio 1537, 
non dette alla duchessa la possibilità di lasciar 
tracce nella storia di Firenze, è con Eleonora 
che inizia la serie di donne importanti 
e potenti, forti, colte e provenienti nella 
maggior parte da altri paesi, alla corte dei 
Medici. Il panorama può sembrare intricato 
ma, a ben vedere, segue un �l rouge che parte 
proprio dalla duchessa spagnola. Le seguì 
Giovanna d’Austria (1547-1578) di lignaggio 
imperiale, cugina di Margherita e moglie nel 
1565 di Francesco I, granduca di Toscana, 
il primogenito di Eleonora. La nipote di 
Giovanna, Maria Maddalena d’Austria (1587-
1631) nel 1608 convola a nozze con Cosimo 
II de’ Medici, la cui nonna era Eleonora. Il 
legame con la casa imperiale fu consolidato 
dal matrimonio di Claudia de’ Medici (1604-
1648), nipote di Eleonora, con l’arciduca 
Leopoldo V d’Asburgo-Tirolo, nel 1625. Il 
loro �glio, Ferdinando Carlo, nel 1646, sposa 
Anna de’ Medici (1616-1676), �glia di Cosimo 
II e Maria Maddalena. Claudia de’ Medici
era già stata sposata in primo matrimonio 
allo sfortunato Federico Ubaldo della Rovere, 
ultimo rampollo maschio della famiglia ducale 
di Urbino e Pesaro, il quale morì diciottenne 
nel 1623, due anni dopo la celebrazione delle 
loro nozze a Firenze. La loro �glia, Vittoria 
della Rovere (1622-1694), pronipote di 
Eleonora, alla morte del padre si trasferì a 
Firenze e venne �danzata al cugino tredicenne, 
futuro Ferdinando II de’ Medici, pronipote 
della duchessa Eleonora. Grazie al loro 
legame, alla morte del nonno Francesco Maria 

EIKE SCHMIDT
Direttore delle Gallerie degli Uffizi

Eleonora di Toledo
Una spagnola

fiorentina ed europea

II della Rovere nel 1631, l’importantissima 
collezione d’arte dei duchi di Urbino fu 
trasferita sulle rive dell’Arno e oggi quadri 
che da essa provengono sono tra i tesori più 
celebri degli U�zi e di Palazzo Pitti. D’altra 
parte, l’eredità di Vittoria della Rovere non 
incluse il ducato paterno, cosi che le speranze 
�orentine di guadagnare anche il territorio 
urbinate (e con esso di realizzare il vecchio 
sogno di Lorenzo il Magni�co di espandere i 
con�ni dello stato �orentino �no all’Adriatico) 

nemmeno questa volta andarono in porto. 
Sempre per via matrimoniale, le grandi dame 
dei Medici estesero la rete diplomatica anche 
con la casata reale di Francia, a cominciare da 
Caterina de’ Medici (1519-1589), moglie nel 
1547 di Enrico II di Valois. Queste relazioni 
privilegiate vennero continuate da sua nipote 
Cristina di Lorena (1565-1636) che sposa 
Ferdinando I de’ Medici (�glio di Eleonora) 
nel 1588, e raggiunsero lo zenit con Maria de’ 
Medici (1575-1642), moglie del re francese 
Enrico IV dal 1600 al 1610, reggente per il 
�glio minorenne �no al 1617, e �gura centrale 
nella politica francese �no all’esilio nel 1631. 

ENGLISH
ELEANOR OF TOLEDO
A FLORENTINE AND EUROPEAN 
SPANIARD

As it’s well known, the history of the Medici 
in Florence ended with a great woman, Anna 
Maria Luisa de’ Medici, who, on October 31, 
1737, signed the Family Pact. �is legal tool 
prevented the dynasty’s artistic and cultural 
treasures to be sold and scattered across the 

world, ensuring that they remained in the city 
and in Tuscany. Not less important was the 
sovereign who, in the 16th century, laid the 
foundations of the principality, Eleanor of 
Toledo. Her e�orts still determine the identity 
of Florence today. �is can be seen in Palazzo 
Vecchio, which was adapted and decorated 
by some of the main painters of the time to 
host its apartments, and where she moved 
in 1540; or even the Boboli Gardens and 
Palazzo Pitti, acquired in 1550 by the duchess 
with her personal �nances and transformed 
according to her design and which she actively 
administered, as a true manager of the heritage. 
Together with Vittoria Colonna, Eleanor was 
one of the great women patrons, not just of 
artists but also of scholars and philologist, 

and the exhibit Eleanor of Toledo and the 
Invention of the Court of the Medici in Florence
recalls the support that the sovereign granted 
in her cenacle to two extremely di�erent 
poetesses: the pious Laura Battiferri and the 
courtesan Tullia of Aragon, Petrarchist. Just 
like the duchess of Mantua, Isabella d’Este, 
the Spaniard, turned Florentine by adoption, 
had a weak spot for clothing. She was a true 
arbitra elegantiarum, somewhat of an Anna 
Wintour of the time. She favoured the luxury 
textile industry of Florence and in�uenced the 
fashion trends through the dresses she wore 
(the most spectacular testimony is that o�ered 
in her portrait by Bronzino at the U�zi) but 
also by choosing the garments for her husband 
and for the court, thus distinguishing herself 
even in the �eld of men’s attire. Spanish by 
birth, she arrived in Naples at twelve years 
old, in 1534, and then moved to Florence 
at seventeen years of age, in 1539. Eleanor 
carried a noticeable cultural baggage that she 
gleaned from di�erent sources. Outstanding 
are her knowledge of Jewish culture, 
acquired thanks to the preceptor Benvenida 
Abrabanel (although the idea that she spoke 
the language isn’t supported by sources); her 
deep Franciscan faith (stimulated by Alonso 
de Madrid, spiritual councillor of her mother, 
Maria Osorio Pimentel), which was certainly 
at the origins of her pilgrimage to La Verna 
in 1540; of the baptismal name she chose 
for her �rst born, future duke and grand 
duke, Francesco I; and also thanks to the 
iconography of her private chapel in Palazzo 
Vecchio (circa 1541-1543); the support to 
the new order of Jesuits, manifested in her 
contribution to the foundation of the boarding 
school near Palazzo Medici Riccardi and that 
in favour of the church of San Giovannino 
(later of the Scolopi). �e brief time between 
the wedding of Margaret of Austria and 
Alessandro de’ Medici in June 1536, and his 
assassination on January 6, 1537, didn’t give 
the duchess the chance to leave a mark in 
the history of Florence. It’s Eleanor who led 
the era of important and powerful women, 
strong and cultured, who came mainly from 
other countries and joined the court of the 
Medici. �e scenario may seem intricate but, 
in truth, it follows a �l rouge that starts from 
the Spanish duchess. Joanna of Austria (1547-
1578) followed in her footsteps: of imperial 
lineage, the cousin of Margaret and wife in 
1565 of Francesco I, grand duke of Tuscany 
and �rst born of Eleanor. In 1608, Giovanna’s 
granddaughter, Maria Maddalena of Austria
(1587-1631), wed with Cosimo II de’ Medici, 
who’s grandmother was Eleanor. �e bond 
with the imperial home was consolidated with 
the wedding between Claudia de’ Medici
(1604-1608), granddaughter of Eleanor, with 
the archduke Leopold V of Habsburg-Tyrol, 
in 1625. �eir son, Ferdinando Carlo, in 
1646, married Anna de’ Medici (1616-1676), 
daughter of Cosimo II and Maria Maddalena. 
Claudia de’ Medici was already wed in her 
�rst marriage to the unfortunate Federico 
Ubaldo della Rovere, the last male heir of the 
ducal family of Pesaro and Urbino, who died 
at eighteen years old in 1623, two years a�er 
celebrating their nuptials in Florence. �eir 
daughter, Vittoria della Rovere (1622-1694), 
grandniece of Eleanor, moved to Florence 
following the death of her father and was 
engaged to her thirteen-year-old cousin, later 
Ferdinando II de’ Medici, grandnephew of 
the duchess Eleanor. �anks to their bond, 
a�er the death of the grandfather Francesco 
Maria II della Rovere in 1631, the extremely 
important art collection of the dukes of Urbino 
was moved to the Arno banks and the works 
that came from it are now among the most 
important treasures of the U�zi and Palazzo 
Pitti. On the other hand, the inheritance of 
Vittoria della Rovere did not include the 
paternal duchy, thus the Florentine hopes of 
winning the lands of Urbino (and hence realise 
the old dream of Lorenzo the Magni�cent of 
expanding the con�nes of the Florentine state 
to the Adriatic Sea) fell short once more. In 
fact, thanks to marriage, the great dames of 
the Medici cast their diplomatic net further 
and joined the royal house of France, starting 
with Catherine de’ Medici (1519-1589), 
wife in 1547 of Enrico II of Valois. �ese 
privileged relations were continued by her 
granddaughter, Christina of Lorraine (1565-
1636), who married Ferdinando I de’ Medici 
(son of Eleanor) in 1588, and reached the 
zenith with Maria de’ Medici (1575-1642), 
wife of the French King Henry VI from 1600 
to 1610, regent for his under-age son until 
1617, and a central �gure in French politics 
until his exile in 1631.
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Pillole di architettura
ANDREA PONSI | Architetto

Scopriamo LUCCA

Piazza dell’Anfi teatro
Nel corso dei secoli gli anfi teatri romani sono stati spesso completamente riempiti, come a Firenze, per divenire ellittici 
solidi urbani. Qui rimane lo scavo rotondo centrale, del tutto nascosto al resto della città. La Piazza dell’Anfi teatro non ha 
monumenti e, sebbene mantenga l’aspetto di una popolare piazza di paese, la giostra architettonica delle case che la 
circondano ne fa una perfetta quinta teatrale.

ENGLISH
PIAZZA DELL'ANFITEATRO

Throughout the centuries, Roman amphitheatres have often been completely fi lled up, as in Florence, to become solid 
urban ellipticals. Here lay the remains of the central round dig site, entirely hidden to the rest of the city. The Piazza 
dell'Anfi teatro has no monuments and, although it maintains the look of a popular town square, the architectural carousel of 
its surrounding houses make it a perfect theatrical backstage.

San Michele
I maestri toscani del Medioevo, scultori, architetti, orefi ci, fabbri, hanno lasciato  su questa facciata la testimonianza delle loro arti. 
I poeti, i letterati, i teologi l’hanno dotata di tutti i simboli della vita, e della vita dopo la morte. La cortina esterna di archi e colonne 
si stacca dalla massa della chiesa come una veste di trine, creando una serie di logge sovrapposte, strettissime ma suffi  cienti per 
scolpire di luce e di ombre l’intera superfi cie.

ENGLISH
SAN MICHELE

The Tuscan maestros of the Middle Ages, sculptors, architects, goldsmiths, blacksmiths, have left on this facade the testimony of 
their arts. The poets, the scholars, the theologists have given it all the symbols of life, and of life after death. The external curtain of 
arches and columns is set apart from the mass of the church like a lace dress, creating a series of stacked loggias, really narrow 
but suffi  cient to sculpt the entire surface with lights and shadows.

Il disegno è realizzato dall'architetto 
fi orentino 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 fi nding 

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

A pochi chilometri da Firenze, in direzione nord, a meno di mezz’ora dal mare della Versilia, Lucca è una notevole città d’arte 
dove vale la pena fermarsi, tappa irrinunciabile di un itinerario alla scoperta della regione Toscana. Bellissima e perfettamente 
conservata nella sua conformazione originaria, si trova in pianura, ai piedi delle Alpi Apuane. Nonostante la modernizzazione 
e la crescita della città, le straordinarie mura che la circondano sono state conservate nel corso dei secoli, diversamente da 
quanto accaduto a altri capoluoghi toscani ed anche a Firenze, la cui geometria venne riconsiderata e mutata negli anni in cui 
fu capitale d’Italia. La cinta muraria rinascimentale che circonda il centro storico è un'importante area pedonale, e se capitate 
in città non perdete l’opportunità di sostarvi durante una piacevole passeggiata, a piedi o in bicicletta, godendo del panorama 
sulla città e sulle colline circostanti. Lucca la si conosce a piedi, camminando per le strade acciottolate, da Piazza San Michele 
con la bella e omonima chiesa romanica di San Michele in Foro, alla Basilica di San Frediano, la Torre dell’orologio e la Torre 
Guinigi, costruita nella seconda metà del XIV secolo e icona simbolo della città con il suo giardino pensile, i lecci posti sulla 
cima e ben visibili anche da lontano, per poi giungere in Piazza dell’Anfi teatro, con la sua caratteristica forma ellittica chiusa, 
dove si trovano tracce dell’antico anfi teatro romano, e alla chiesa di San Giovanni e Reparata risalente al XII secolo, la prima 
cattedrale realizzata in città, proprio dietro all’angolo dell’attuale Duomo di San Martino.

ENGLISH
LET'S DISCOVER LUCCA

A few kilometres north of Florence, less than a half hour away from the Versilia seaside, lies Lucca: a not-to-be-missed stop 
when exploring Tuscany. Beautiful and perfectly preserved in its original state, it is located in the plain, at the feet of the Apuan 
Alps. Besides the modernisation and growth of its city, Lucca's extraordinary walls have been maintained through the centuries, 
conversely from what happened in other Tuscan cities, including Florence, which saw its blueprint changed in the years when 
it was the capital of Italy. The Renaissance walls that envelop the historic centre of Lucca defi ne an important pedestrian area; 
if you happen to visit this town, don't miss the opportunity to stroll on top of the walls, walking or by bike, and enjoy the views 
over the city and the surrounding hills. Lucca is to be explored on foot, perusing its cobbled streets, from Piazza San Michele 
with its Romanesque church by the same name to the Basilica di San Frediano, the Clocktower and the Giunigi Tower, built 
in the second half of the 14th century and an iconic local symbol with its hanging garden, the holm oaks set atop and visible 
from afar, to then reach the Piazza dell'Anfi teatro, with its characteristic closed elliptical shape, where you can fi nd traces of 
the ancient Roman amphitheatre, and to the church of San Giovanni e Reparata, dating to the 12th century, the fi rst cathedral 
realised in town, right behind the corner of the Duomo di San Martino.
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ANNA BALZANI
Direttore Responsabile

L’INTERVISTA 

Il 30 gennaio 2023, al “Centro 
Congressi La Nuvola” di Roma, 
alla presenza delle massime 
cariche dello Stato, del Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella, 
del Presidente del Senato Ignazio La 
Russa, del Presidente del Consiglio 
Giorgia Meloni, del Segretario di 
Stato della Santa Sede, Cardinale 
Pietro Parolin, di numerosi esponenti 
del Governo e delle istituzioni, è stato 
illustrato ai 7.000 Sindaci dei comuni 
italiani al di sotto dei 15.000 abitanti, 
di cui 24 della provincia di Firenze, 
il progetto Polis, grazie al quale i 
cittadini potranno richiedere agli 
sportelli degli U�ci Postali la carta 
d’identità elettronica, il passaporto, 
i certi�cati anagra�ci, previdenziali 
e giudiziari, e fruire di numerosi 
altri servizi che si aggiungono a 
quelli postali, �nanziari, logistici, 
assicurativi e di telecomunicazione. 
Sono intervenuti anche il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 
Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle 
Imprese e del made in Italy, Adolfo 
Urso, il Ministro della Pubblica 
amministrazione, Paolo Zangrillo, 
il Presidente dell’Anci, Antonio De 
Caro, il Ministro dell’Interno, Matteo 
Piantedosi, il Ministro della Giustizia, 
Carlo Nordio, il Ministro della Difesa, 
Guido Crosetto, il Ministro per lo 
Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il 
Ministro per la Famiglia, la Natalità 
e le Pari Opportunità, Eugenia 
Maria Roccella, e il Ministro per gli 
A�ari Europei, Ra�aele Fitto. Tanti 
gli ospiti e i giornalisti che da tutta 
Italia hanno partecipato all’iniziativa 
e tra i 250 esponenti delle principali 
testate nazionali e internazionali, 
c’era anche una rappresentanza 
�orentina e toscana. A noi tutti, Maria 
Bianca Farina, Matteo Del Fante
e Giuseppe Lasco, rispettivamente 
Presidente, Amministratore Delegato 
e Condirettore generale di Poste 
Italiane, hanno tracciato le linee 
guida del progetto volto a rendere 
gli U�ci Postali una Casa dei servizi 
digitali, uno Sportello Unico che 
renderà più semplice e veloce per 
i cittadini l’accesso ai servizi della 
Pubblica Amministrazione, favorendo 
la coesione sociale, economica e 
territoriale del Paese e il superamento 
del divario digitale (digital divide) che 
spesso limita chi risiede nei piccoli 
centri perché non ha e�ettivo accesso, 
o comunque parziale, alle tecnologie 
dell’informazione. Va ricordato che 
in Italia circa 11 milioni di persone, 
di cui 6 milioni over 65, vivono nei 
piccoli centri e fanno più fatica di 
altri ad ottenere anche un semplice 
certi�cato. La di�coltà di accesso 
alla rete Internet, la progressiva 
riduzione dei servizi come la presenza 
di sportelli bancari e di u�ci della 
pubblica amministrazione, le scarse 
possibilità di lavoro, sono alcuni dei 
fattori che negli ultimi anni hanno 
messo a dura prova molti piccoli 
comuni italiani che oggi rischiano lo 
spopolamento, considerato che sempre 
più famiglie e giovani in cerca della 
prima occupazione si trasferiscono 
nei centri più grandi  alla ricerca di 
maggiori servizi e possibilità. Nella 
provincia di Firenze sono 24 i primi 
comuni coinvolti nel progetto di 
ristrutturazione degli U�ci Postali 
per o�rire i servizi della Pubblica 
Amministrazione e migliorarne 
l’accoglienza, trasformandoli in 
Sportello Unico digitale di prossimità, 
attivo 24 ore su 24. Abbiamo chiesto 
all’Amministratore Delegato, Matteo 
Del Fante, ulteriori dettagli sul 
progetto. 

Quali sono le priorità per le quali è 
nato il Progetto Polis? 
Polis nasce per garantire a 16 milioni 
di italiani che vivono nei Comuni 
con meno di 15.000 abitanti pari 
opportunità di accesso ai molteplici 
servizi della Pubblica amministrazione, 
avvicinandoli concretamente allo Stato. 
Polis ha l’ambizione di sempli�care la 
vita di quei cittadini, riducendone al 
minimo i disagi grazie alle soluzioni 
digitali di Poste Italiane disponibili 

negli u�ci postali. La sua attuazione 
contribuisce ad accelerare anche la 
trasformazione digitale del Paese. In 
questi anni Poste Italiane ha saputo 
creare valore con una strategia inclusiva 
che ha fornito servizi sempre più evoluti 
a un numero crescente di persone e 
Polis ne è la naturale prosecuzione. Il 
nostro obiettivo è guidare la transizione 
digitale del Paese fornendo assistenza 
ai clienti con personale dedicato. Per 
noi gli u�ci hanno un ruolo cruciale, 
rappresentano una rete potentissima, 
un brand consolidato che ci consente di 
arrivare su tutto il territorio. Abbiamo 
fatto tutto attraverso la rete più 
capillare del Paese, 13mila u�ci postali. 
E nessuno di questi è stato chiuso, 
nemmeno nei piccoli comuni. Abbiamo 
anche portato a termine la più grande 
operazione di acquisizione della storia 
di Poste, attraverso i punti di contatto 
LIS: oggi ogni italiano in tre minuti è in 
grado di avere un servizio �sico di Poste 
Italiane. 

Com’è stato �nanziato il Progetto 
Polis?
Polis è stato �nanziato con 800 
milioni di euro di fondi nell’ambito del 
Piano nazionale per gli investimenti 
complementari al Pnrr. Poste Italiane 
è stata la prima azienda italiana ad 
avere avuto l’ok dalla Commissione 
Europea per il �nanziamento di un 
progetto con i fondi del Pnrr. I lavori 
di ristrutturazione e adeguamento 
tecnologico degli U�ci Postali sono 
partiti subito dopo il via libera della 
Commissione Europea arrivato a �ne 
ottobre 2022, e completati in pochi 
mesi: ad oggi sono pronti 40 U�ci 
Postali e 230 sono i cantieri aperti. 
Entro l’anno saranno avviati i lavori 
di ristrutturazione in 1.500 nuovi 
u�ci. Possiamo garantire ai residenti 
in quei Comuni un aiuto concreto e un 
servizio e�ciente che gli permetterà di 
risparmiare tempo e denaro. 

Quale il rapporto con il mercato, il 
cambiamento, la digitalizzazione e 
cosa questo ha comportato?
Poste Italiane è un’azienda di 
mercato, un’azienda che deve stare 
sul mercato e che ha saputo in questi 
anni trasformarsi. Ha interpretato 
l’evoluzione del mondo che ci circonda, 
abbiamo messo in campo nuovi 
business per contrastare le nostre 
attività storiche che erano in di�coltà. 
Abbiamo potenziato moltissimo le 

nostre competenze e i servizi digitali: 
stiamo vivendo una rivoluzione che per 
Poste è un’opportunità. Tutti ricordano 
quanto fatto durante la pandemia e 
il nostro impegno per le regioni. Vi 
lascio con un numero signi�cativo: 
ogni giorno, sui canali digitali di Poste 
Italiane, entriamo in contatto con gli 
italiani 20 milioni di volte.

Tutti i dettagli del progetto Polis sono 
disponibili sul sito: 
www.posteitaliane.it/progetto-polis 

L’intervista è stata realizzata in 
collaborazione con Poste Italiane e il 
giornale Poste News

ENGLISH
MATTEO DEL FANTE 
GENERAL MANAGER
OF POSTE ITALIANE
POLIS LAUNCHES DIGITAL 
SERVICES 

On January 30, 2023, at the La Nuvola
Convention Centre in Rome, in the 
presence of the highest o�ces of the 
State, of the President of the Republic
Sergio Mattarella, of the President 
of the Senate Ignazio La Russa, of 
the President of the Council Giorgia 
Meloni, of the Secretary of State 
of the Holy See, Cardinal Pietro 
Parolin, of numerous exponents of the 
Government and of the institutions, 
the Polis project was presented 
to the 7,000 mayors of the Italian 
municipalities with less than 15,000 
inhabitants, of which 24 are in the 
province of Florence. �anks to this 
program, at the windows of the Post 
O�ces, citizens may request their 
electronical identi�cation card, their 
passport, their personal, pension, 
and judiciary certi�cates, as well as 
several added services concerning 
mail, �nance, logistics, insurance, and 

telecommunications. Attending the 
event, there were also the Minister 
of Economy and Finance, Giancarlo 
Giorgetti, the Minister of Enterprise 
and Made in Italy, Adolfo Urso, the 
Minister of Public Administration, 
Paolo Zangrillo, the President of 
Anci, Antonio De Caro, the Minister 
of Internal A�airs, Matteo Piantedosi, 
the Minister of Justice, Carlo 
Nordio, the Minister of Defence, 
Guido Crosetto, the Minister for 

Sports and Youth, Andrea Abodi, 
the Minister for Family, Natality, 
and Equal Opportunities, Eugenia 
Maria Roccella, and the Minister 
for European A�airs, Ra�aele Fitto. 
Many journalists and guests from all 
over Italy participated at the initiative, 
and among the 250 exponents of the 
main national and international press 
outlets there was also a delegation 
from Florence and Tuscany. Tu all 
of us, Maria Bianca Farina, Matteo 
Del Fante, and Giuseppe Lasco, 
respectively President, General 
Manager, and Co-General Manager 
of Poste Italiane, traced the guidelines 
of the project aimed at turning Post 
O�ces into the Home of digital 
services, a Single Window that will 
make it easier and quicker for citizens 
to access the services of the Public 
Administration, favouring the social, 
economic, and territorial cohesion of 
the Country, as well as overcoming the 
digital divide that o�en limits those 
who reside in small urban centres 
because they don’t have an actual 
– or however a partial – access to 
technology and information. Let’s keep 
in mind that, in Italy, about 11 million 
people, of which 6 million are over 65, 
live in small towns and struggle more 
than others to obtain even a simple 
certi�cate. �e di�culty in accessing 
the Internet, the progressive reduction 
of services like the presence of bank 
windows and public administration 
o�ces, the scarce work opportunities, 
are just some of the factors that in 
recent years have challenged many 
small Italian urban centres which 
now risk depopulation, since more 
families and youngsters look for 
their �rst occupation and move to 
larger cities seeking greater services 
and possibilities. In the province of 
Florence, there are 24 municipalities 
that are part of this onboarding stage
of the project, aimed at restructuring 

Postal O�ces so that they may 
o�er the services of the Public 
Administration and improve customer 
experience, transforming them 
into single proximity digital kiosks, 
active 24 hours a day. We asked the 
General Manager, Matteo Del Fante, 
who shared further details about the 
project.

What are the priorities that led you 
to launch Project Polis? 
Polis is born with the idea of 
guaranteeing equal access to the 
numerous Public Administration 
services for the over 16 million Italians 
who live in cities with less than 15,000 
inhabitants, thus getting them closer 
to the State. Polis aims to simplify the 
daily lives of these citizens, reducing 
to a minimum the challenges thanks 
to the digital solutions o�ered by Poste 
Italiane in its post o�ces. Its enactment 
contributes to also accelerate the digital 
transformation of the Country. In these 
years, Poste Italiane has been able to 
create value with an inclusive strategy 
that has provided always more evolved 
services to a growing number of people 
and Polis is a natural extension of this. 
Our objective is to guide the Country’s 
digital transition by helping clients 
with our dedicated sta�. We consider 
postal o�ces to play a crucial role, as 
they represent a very powerful network, 
with a consolidated brand that allows 
us to canvas the entire territory. We did 
everything through the most capillary 
network of the Country, with thirteen 
thousand post o�ces. And none of these 
was closed, not even in the smallest of 
municipalities. We have also completed 
the greatest purchasing operation in the 
history of Poste, through the acquisition 
of LIS touchpoints: today, in just three 
minutes, every Italian, can access a 
physical service by Poste Italiane.

How was Project Polis �nanced?
Polis was �nanced with over 800 
million euro in funds as part of 
the National Plan for investments 
complementary to the Pnrr (the 
National Plan for Recovery and 
Resilience). Poste Italiane was the 
�rst Italian company to receive the 
“ok” by the European Committee for 
the �nancing of a project using the 
funds of the Pnrr. �e restructuring 
and technological upgrading works 
of the Postal O�ces started right 
a�er receiving the “green light” by the 
European Committee, which arrived 
in October 2022, and were then 
completed in just a few months. Today, 
40 Post O�ces are ready and 230 are 
undergoing works. By the end of year, 
we will start working on over 1,500 new 
o�ces. We can guarantee residents in 
those Municipalities a concrete support 
and an e�cient service that will allow 
them to save time and money.

What’s the relationship with 
the market, the change, the 
digitalisation, and what did this 
imply?
Poste Italiane is a company that 
must stay active on the market and 
has been able to change in time. It 
has interpreted the evolution of the 
surrounding context; we have set new 
businesses in place to contrast our 
older activities that were going through 
a tough time. We strengthened our 
competences and digital services: we 
are living a period of revolution that 
represents an opportunity for Poste. 
Everyone remembers what was done 
during the pandemic and our e�ort 
for the regions. Here’s some food for 
thought: every day, on the digital 
channels of Poste Italiane, we generate 
20 million touchpoints with Italians. 

To know more about the Polis project, 
visit the website:
www.posteitaliane.it/progetto-polis 

�e interview was realised in 
collaboration with Poste Italiane and 
with the publication Poste News.

MATTEO DEL FANTE 
Amministratore Delegato di Poste Italiane

Con Polis nasce la Casa dei servizi digitali
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L’Istituto degli Innocenti 
di Firenze è una delle 
più antiche e prestigiose 
istituzioni pubbliche italiane 

dedicate all’accoglienza, all’educazione 
e alla tutela dei diritti delle bambine 
e dei bambini. Dal 5 febbraio 1445, 
giorno in cui accolse la piccola Agata 
Smeralda, opera ininterrottamente 
per la difesa e la promozione dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Secoli d’impegno hanno cementato 
un “saper fare” che è andato 
integrandosi con le nuove funzioni 
assunte dall’Istituto a partire dalla 
�ne del secolo scorso e che, oggi, 
ne fanno uno dei centri di ricerca, 
analisi, documentazione e formazione 
più importanti e apprezzati a livello 
nazionale e internazionale per 
quanto riguarda la condizione di 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
e il supporto alle politiche locali, 
regionali e nazionali in materia di 
promozione dei diritti e della cultura 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 
nel rispetto dei principi sanciti 
dalla Convenzione sui diritti del 
fanciullo del 1989. L’Istituto è partner 
tecnico e scienti�co di istituzioni e 
organismi quali il Governo italiano, 
la Commissione per le adozioni 
internazionali, l’Autorità nazionale 
garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
la Regione Toscana e il Comune di 
Firenze. L’Istituto gestisce anche 
le attività del Centro nazionale 
di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, �n 
dalla sua costituzione nel 1997; si 
tratta dell’organismo posto all’egida 
del Dipartimento per le politiche 
della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che esercita le 
funzioni d’indirizzo e coordinamento 
nazionale in materia di politiche 
dell’infanzia e dell’adolescenza svolte 
dal Centro Nazionale. Le funzioni 
proprie del Centro sono dedicate 
alla promozione, l’informazione e 
la comunicazione delle politiche a 
favore dell’infanzia e dell’adolescenza 
e fra le varie attività svolte, cura le 
principali banche dati e documenti 
u�ciali in materia d’infanzia 
e adolescenza, fra cui il Piano 
nazionale di azione e d’interventi 
per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva, la 
relazione biennale sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia e lo schema del Rapporto del 
governo all’Onu sull’applicazione 
della Convenzione internazionale 
dell’89. Dalla �ne degli anni ’90 
collabora anche con la Commissione 
per le adozioni internazionali
nella realizzazione di attività di 
analisi, monitoraggio, formazione, 
promozione e informazione e da oltre 
vent’anni assicura l’assistenza tecnico-
scienti�ca al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, negli ultimi 
anni con particolare riferimento al 
Piano sociale nazionale e a strumenti 
quali la Child Guarantee. A livello 
regionale l’Istituto degli Innocenti 
gestisce �n dalla fondazione il 
Centro di documentazione per 
l’infanzia e l’adolescenza della 
Regione Toscana che opera a 
supporto della programmazione e 
del monitoraggio delle politiche, 
dei servizi e degli interventi rivolti 
all’infanzia, all’adolescenza e alla 
famiglia curandone i principali 
sistemi informativi, sviluppando 
attività di ricerca e formazione, e 
promuovendo e sperimentando 
servizi innovativi, anche all’interno 
delle proprie strutture. È il caso 
di Crescere Insieme, un servizio 
educativo sperimentale gratuito 
per bambini e famiglie collocato 
all’interno del Polo 0-6 Innocenti 
per l’Infanzia che comprende anche 

MARIA GRAZIA GIUFFRIDA
Presidente 
Istituto degli Innocenti

Ancora tre mesi per visitare “E l’altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell’Ospedale 
degli Innocenti”, la mostra temporanea dedicata ai piccoli oggetti lasciati ai bambini e alle 

bambine al momento del loro affidamento all’Istituto (i “segnali di riconoscimento” appunto) e 
ospitata al Museo degli Innocenti. L’esposizione, inaugurata il 3 novembre scorso, ha suscitato 

grande interesse e proseguirà fino al 9 maggio 2023. 

Piazza SS. Annunziata, 12 
www.istitutodeglinnocenti.it

tre nidi, una scuola comunale per 
l’infanzia e un centro educativo 
integrato 0-6. Il Polo, che accoglie 
quotidianamente 250 bambini, 
ha fatto da apripista, in Toscana 
e in Italia, al sistema integrato di 
educazione e istruzione 0-6, istituito a 
livello nazionale nel 2017. La gestione 
di servizi educativi e d’accoglienza è 
un altro importante ambito di attività 
che vede impegnato l’ente di Piazza 
Santissima Annunziata, un legame 
fra storia e presente dell’Istituto che 
si concretizza nelle strutture di “Casa 
Bambini”, “Casa Madri” e nelle due 
“Casa Rondini”. La prima ospita 
piccoli �no a sei anni provenienti da 
situazioni familiari fragili, la seconda 
è una comunità che accoglie mamme 
con bambini e le ultime sono due 
comunità familiari in cui le madri 
vengono sostenute nei percorsi 
di autonomia nella prospettiva di 
un pieno reinserimento nella vita 
sociale. Dal 1988 ospita nei suoi 
spazi e collabora con l’Innocenti 
O�ce of Research, il centro di ricerca 
dell’Unicef costituito dal Governo 
italiano e dal Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia, insieme al quale 
nel 2001, ha fondato la Biblioteca 
Internazionale Innocenti Library, 
uno dei poli culturali di riferimento 
a livello internazionale in materia 
di diritti e cultura dell’infanzia.
Il presente e il futuro dell’Istituto 
a�ondano le radici in una storia 
plurisecolare e unica al mondo 
dedicata all’infanzia meno fortunata 
che può essere apprezzata nel Museo 
degli Innocenti inaugurato nel 2016. 
Inoltre l’Archivio Storico dell’Istituto 
conserva un patrimonio archivistico 
unico al mondo, testimonianza 
dell’attività assistenziale svolta nei 
secoli, dove è conservata la memoria 
delle centinaia di migliaia di bambini 
che hanno vissuto agli Innocenti. 
L’ente è supportato dalla Fondazione 
Istituto degli Innocenti ETS che, 
grazie a iniziative di raccolta fondi, 
contribuisce a sostenere le attività 
promosse dall’Istituto, rivolte 
all’infanzia e all’adolescenza, e alla 
conservazione del patrimonio storico 
e artistico. 

ENGLISH
FROM FEBRUARY 5, 1445, THE 
INSTITUTE OF THE INNOCENTS 
OF FLORENCE DEDICATES 
ITSELF TO THE PROTECTION 
OF THE RIGHTS OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS

�e Institute of the Innocents 
of Florence is one of the most 
ancient and prestigious public 
Italian institutions dedicated to the 
hospitality, the education, and the 
protection of the rights of children.
From February 4, 1445, day in which 
it housed baby Agata Smeralda, 
it unremittingly operates for the 
defence and the promotion of human 
rights of children and adolescents. 
Centuries of e�orts have cemented 
an acumen that integrates more and 
more with the new functions of the 
Institute, starting from the end of 
the last century, and which, today, 
make it one of the most important 
and most appreciated centres of 
research, analysis, documentation, 
and education on both a national and 
international level for the condition 
of children and adolescents, and 
for its support to local, regional, 
and national politics concerning 
the promotion of the rights and 
culture of youth and adolescence, 
in respect of the principles 
sanctioned by the Convention on 
the Rights of the Child in 1989. 
�e Institute is a technical and 
scienti�c partner of institutions and 
organisations, such as the Italian 
government, the Commission 
for international adoptions, the 
National competition authority 
for childhood and adolescence, 
the Tuscan Region, and the City of 
Florence. �e Institute also manages 
the activities of the National Centre 
of documentation and analysis 
for childhood and adolescence, 
ever since its constitution in 1997; 
this is the organism in charge of 
the Department for family policies 
of the Presidency of the Council 
of Ministers, which exercises the 
functions of national orientation and 
coordination for matters of policies 
for children and adolescents carried 
out by the National Centre. �e 
proprietary functions of the Centre 
are dedicated to the promotion, the 
information, and the communication 
of the policies in favour of childhood 
and adolescence, and, among its 
several activities, it curates the main 
databases and o�cial documents 
with regards to childhood and 
adolescence, such as the National 
plan of action and of interventions for 
the protection of the rights and the 
progress of subjects in developmental 
age, the biennial benchmark on 
the condition of childhood and 
adolescence in Italy, and the outline 

Istituto degli Innocenti di Firenze
Dal 5 febbraio 1445 si dedica alla difesa
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

of the Report of the government to 
the UN on the application of the 
International Convention of 1989. 
From the end of the ‘90s, it also 
collaborates with the Committee 
for international adoptions for the 
realisation of analysis, monitoring, 
education, promotion, and 
information activities, and, for over 
twenty years, it ensures the technical-
scienti�c assistance to the Ministry 
of Labour and Social Policy, with 
special reference in the last years to 
the National social plan and to tools 
such as the Child Guarantee.
On a regional level, and since its 
foundation, the Institute of the 
Innocents manages the Centre of 
documentation for childhood 
and adolescence of the Tuscan 
Region, which operates in support 
of the programming and monitoring 
of policies, of services, and of 
interventions in favour of childhood, 
of adolescence, and of families, 

curating the main informational 
systems, developing activities of 
research and education, as well 
as promoting and experimenting 
innovative services, even within its 
structures. It’s the case of Crescere 
Insieme, a free, experimental 
educational service for children 
and families located in the Polo 0-6 
Innocents for Childhood, which 
also includes three day-cares, a public 
school for infancy, and an integrated 
0-6 education centre. �e Polo, which 
welcomes about 250 children daily, 
was a forerunner, in Tuscany and in 
Italy, for the integrated 0-6 system of 
education and instruction, instated 
on a national level in 2017.
�e management of educational 
and hospitality services is another 
important area of action that sees 
the e�orts of the institution of 
Piazza Santissima Annunziata, a 
bond between the past and present 
of the Institute that takes form in 
the structures of Casa Bambini,
Casa Madri, and in the two Casa 
Rondini. �e �rst welcomes children 
up to six years old who come from 
fragile families, the second is a 
community that houses mothers with 
children, and the last are two family 
communities where mothers are 
supported in their emancipation in 
the perspective of a full reintegration 
in social life. From 1988, it hosts 
and collaborates with the Innocenti 
O�ce of Research, the centre for 
research by Unicef, constituted by the 
Italian government and by the Fund 
of the UN for Childhood, together 
with which, in 2001, it founded the 
International Innocenti Library, one 
of the cultural poles of reference on 
an international level for childhood 
rights and culture.
�e present and the future of the 
Institute sets its roots in a one-of-a-
kind, centuries old history, dedicated 
to less fortunate children, which can 
be appreciated at the Museum of 
the Innocents, inaugurated in 2016. 
Moreover, the Historical Archive of 
the Institute holds a unique archival 
heritage, testimony of the aid activity 
carried out throughout the centuries, 
which keeps the memory of the 
hundreds of thousands of children 
that lived at the Innocenti. �e 
institute is supported by the Institute 
of the Innocents Foundation 
ETS, which, thanks to fundraising 
initiatives, contributes to support the 
activities promoted by the Institute, 
oriented towards childhood and 
adolescence, and to the preservation 
of the artistic and historical heritage.
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GIORGIO DE CHIRICO 

Fino al 12 marzo 2023, a Bologna, 
la mostra dal titolo “De Chirico e 

l’oltre. Dalla stagione «barocca» alla 
neometafisica (1938-1978)”, a cura di 
Elena Pontiggia e Francesca Bogliolo, 
è organizzata in collaborazione con la 

Fondazione Giorgio e Isa de Chirico 
e raccoglie un prestigioso corpus di 

oltre settanta opere del pittore tra i più 
influenti e riconosciuti del Novecento.

www.palazzopallavicini.com

Y.Z. KAMI
FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

L'esposizione "Light, Gaze, Presence" 
di Y.Z. Kami (Teheran, 1956) con una 

selezione di opere esposte per la prima 
volta a Firenze in alcuni dei luoghi 

simbolo della città: Museo Novecento, 
Museo di Palazzo Vecchio, Museo degli 

Innocenti e, eccezionalmente, nella 
millenaria Abbazia di San Miniato al 

Monte. Un viaggio nell'universo pittorico 
dell'artista iraniano-americano, che vive 
e lavora a New York dagli anni Ottanta.

www.museonovecento.it

ELEONORA DI TOLEDO

Fino al 14 maggio a Palazzo Pitti oltre 
cento opere tra dipinti, sculture, disegni, 
antichi abiti di lusso e gioielli raccontano 

la vita e l’impatto culturale di una delle 
più importanti figure femminili nella storia 

del Rinascimento, icona di bellezza, 
regina della moda e del costume del 
tempo, influente personalità politica, 

appassionata d’arte. "Eleonora di Toledo 
e l’invenzione della corte dei Medici a 

Firenze" è curata da Bruce Edelstein e 
suddivisa in sette sezioni.

www.uffizi.it

A R T EXHIBITIONS
in Florence AND NOT ONLY

SILVIO LOFFREDO
IMMAGINI E IMMAGINAZIONI

A dieci anni dalla scomparsa di Silvio 
Loffredo (Parigi, 1920 - Trebiano 2013),  
l'Accademia delle Arti del Disegno 
ricorda il pittore e incisore con una 
mostra antologica a cura di Marco 
Moretti, che comprendente cinquanta 
opere tra dipinti e incisioni, di cui molte 
inedite. Un riconoscimento ad un artista 
cosmopolita che ha sempre avuto un 
rapporto profondo e intenso con il 
territorio fiorentino e toscano. 

www.aadfi.it

CARLO LEVI A FIRENZE
UN ANNO DI VITA SOTTERRANEA
A CURA DI PINO MANTOVANI

Fino al 19 marzo 2023 nelle Sale Fabiani 
di Palazzo Medici Riccardi una mostra 
è dedicata all’intellettuale antifascista 
Carlo Levi, nato a Torino nel 1902 e 
morto a Roma nel 1975. Organizzata 
dalla Fondazione Giorgio Amendola in 
collaborazione con la Fondazione Carlo 
Levi, il centro Unesco e l'Associazione 
MUS.E, presenta 34 opere e disegni.

www.palazzomediciriccardi.it

GIACOMETTI / FONTANA.
LA RICERCA DELL'ASSOLUTO 
LUCIO FONTANA.
L'ORIGINE DU MONDE
A Palazzo Vecchio e al Museo 
Novecento

Un doppio progetto museale inedito che 
presenta l'incontro ideale e il dialogo 
potente fra due giganti del Novecento, 
grazie al confronto straordinario 
fra capolavori in arrivo dall’Italia e 
dall’estero. Ideato da Sergio Risaliti, 
direttore del Museo Novecento, il 
progetto suggerisce nuove strade di 
analisi e sonda nuove interpretazioni. 

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Fino al 14 maggio 2023 la mostra 
"Preziosi scrigni: due cofanetti eburnei 
dal tesoro del Duomo di Veroli", al 
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, in 
Via degli Alfani 78, inaugura la rassegna 
"Caring for Art. Restauri in mostra", 
iniziativa promossa per far conoscere 
al grande pubblico il lavoro degli undici 
settori di restauro dell’Istituto fiorentino, 
costantemente impegnato nella 
conservazione del patrimonio artistico 
italiano e non solo. 

www.opificiodellepietredure.it  

a cura di ANNA BALZANI

 Maurizio Cattelan, La rivoluzione siamo noi (dettaglio), 2000.
Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Maurits Cornelis Escher, Mano con sfera riflettente, 1935 Litografia, 
Collezione Maurits, Bolzano All M.C. Escher works © 2022 The M.C. 

Escher Company. All rights reserved

Fino al 26 marzo 2023, oltre 200 opere fanno parte della 
grande mostra antologica dedicata al geniale artista olandese 
Maurits Cornelis Escher in una sede unica, negli spazi del 
Museo degli Innocenti di Firenze, progettato da Filippo 
Brunelleschi. Scoperto dal grande pubblico negli ultimi 
anni, Escher è diventato uno degli artisti più amati in tutto 
il mondo, tanto che le mostre a lui dedicate hanno battuto 
ogni record di visitatori. Escher nasce nel 1898 in Olanda e vi 
muore nel 1972. Nel 1922 visita per la prima volta l’Italia dove 
vive per molti anni, rappresentandola in molte delle sue opere. 
Inquieto, riservato e indubbiamente geniale, Escher nelle sue 
incisioni e litogra�e crea un mondo unico, immagini�co, 
impossibile, dove con�uiscono arte, matematica, scienza, 
�sica, design. In mostra anche le opere più iconiche quali 
“Mano con sfera ri�ettente” (1935), “Vincolo d’unione” 
(1956), “Metamorfosi II” (1939), “Giorno e notte” (1938) e la 
serie degli “Emblemata”, che appartengono all’immaginario 
comune riferibile al grande artista. Con il patrocinio del 
Comune di Firenze, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi 
Bassi, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia in 
collaborazione con la M. C. Escher Foundation e In Your 
Event, ed è curata da Mark Veldhuysen – CEO della M.C. 
Escher Company – e Federico Giudiceandrea, uno dei più 
importanti esperti di Escher al mondo.

ENGLISH
ESCHER
AT THE MUSEO DEGLI INNOCENTI
A GREAT ANTHOLOGICAL SHOW DEDICATED 
TO THE DUTCH ARTIST 

Until March 26, 2023, over 200 works by the Dutch 
genius Maurits Cornelis Escher will be showcased 
as part of a great anthological show, in a one-of-a-
kind location: the Museo degli Innocenti in Florence, 
designed by Filippo Brunelleschi. Discovered by the 
public only in recent years, Escher has become one of 
the most loved artists worldwide; so much so that his 
solo shows have beat every attendance record. Escher 
was born in Holland in 1898, where he died in 1972. 
In 1922 he visited Italy for the �rst time, where he lived 
for many years, o�en representing it in many of his 
works. Restless, reserved, and brilliant, in his incisions 

Dal 4 marzo al 18 giugno 2023 a Palazzo Strozzi sarà possibile 
visitare la mostra "Reaching for the Stars. Da Maurizio 
Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye", che propone una 
selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei 
internazionali, tra cui Maurizio Cattelan, Sarah Lucas, 
Damien Hirst, Lara Favaretto, Cindy Sherman, William 
Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Josh Kline, Lynette 
Yiadom-Boakye, Rudolf Stingel celebrando a Firenze i 
trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, 
una delle più famose e prestigiose collezioni italiane d’arte 
contemporanea. Promossa e organizzata da Fondazione 
Palazzo Strozzi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Reaching for the Stars esplora le principali e recenti ricerche 
artistiche attraverso una costellazione di opere che saranno 
esposte in tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, dal Piano Nobile 
sino alla Strozzina, con un' installazione appositamente 
realizzata per il cortile rinascimentale. Un progetto espositivo 
che si declina tra pittura, scultura, installazione, fotogra�a, 
video e performance, con il proposito di esaltare il dialogo 
tra Palazzo Strozzi e l’arte contemporanea e conducendo 
i visitatori attraverso un percorso suggestivo alla scoperta 
dei protagonisti dell’arte globale degli ultimi anni senza 
trascurare le generazioni di artisti più giovani.

ENGLISH
REACHING FOR THE STARS. 
FROM MAURIZIO CATTELAN 
TO LYNETTE YIADOM-BOAKYE

Escher
La grande mostra antologica
al Museo degli Innocenti
dedicata all’artista olandese

REACHING FOR 
THE STARS. 
DA MAURIZIO 
CATTELAN 
A LYNETTE 
YIADOM-BOAKYE

From March 4 to June 18, 2023, Palazzo Strozzi will 
host the exhibit Reaching for the Stars. From Maurizio 
Cattelan to Lynette Yiadom-Boakye, which proposes a 
selection of works by the most important international 
contemporary artists, including Maurizio Cattelan, Sarah 
Lucas, Damien Hirst, Lara Favaretto, Cindy Sherman, 
William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Josh Kline, 
Lynette Yiadom-Boakye, Rudolf Stingel, and celebrates in 
Florence the thirty years of the Sandretto Re Rebaudengo 
Collection, one of the most famous and prestigious Italian 
contemporary art collections. Promoted and organized 
by the Palazzo Strozzi Foundation and the Sandretto 
Re Rebaudengo Foundation, Reaching for the Stars
explores the main and recent artistic researches through 
a constellation of works that will be showcased in the 
di�erent spaces of Palazzo Strozzi, from the Noble Floor
to the Strozzina, with an installation speci�cally designed 
for the Renaissance courtyard. An exhibition project 
that moves through painting, sculpture, installations, 
photography, video, and performance, with the aim 
of exalting the dialogue between Palazzo Strozzi and 
contemporary art, leading visitors through a suggestive 
journey to the discovery of the protagonists of global art 
from recent years, without disregarding the generations 
of younger artists.

and etchings Escher creates a unique, imaginary, and 
impossible world that merges art, math, science, physics, 
and design. On show there are some of his most iconic 
works, such as Hand with Re�ecting Sphere (1935), Bond 
of Union (1956), Metamorphosis II (1939), Day and Night
(1938), and the series of the Emblemata, which are part 
of the common imagery attributable to the great artist.
With the patronage of the City of Florence, of the 
Embassy of the Kingdom of �e Netherlands, the show is 
produced and organized by Arthemisia, in collaboration 
with the M. C. Escher Foundation and In Your Event, 
curated by Mark Veldhuysen – CEO of the M. C. Escher 
Company – and Federico Giudiceandrea, one of the most 
knowledgeable people on Escher in the world.
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Antonio Signorini, Guardiano dell'Accoglienza (Medium), 2019, Immagine courtesy Rocco Forte Hotels

ANNA BALZANI

Immagini courtesy Opera di Santa Maria del Fiore

Da oltre un secolo nessuno ha potuto 
esaminare e studiare da vicino la 
cupola del Battistero di San Giovanni 
a Firenze, ma in occasione del 

restauro dei duecenteschi mosaici policromi 
su fondo oro, è possibile ammirare da vicino 
la grandiosa scena del Giudizio �nale, le Storie 
della Genesi, di Giuseppe ebreo, di Cristo e del 
Battista che furono fonte d’ispirazione per 
la rappresentazione dell’Inferno nella Divina 
Commedia di Dante Alighieri. I lavori, volti a 
preservare la stabilità strutturale e l’adesione 
alla volta, arrestare i fenomeni di degrado e 
riportare alla luce i vividi colori delle tessere 
vitree, dureranno sei anni. Si tratta di oltre 1.000 
mq di mosaici, 10 milioni di tessere policrome 
della grandezza che varia da 5 a 20 mm per lato, 
ed è stato necessario progettare e realizzare un 
cantiere tecnologicamente innovativo in grado 
di rendere accessibile l’intera super�cie musiva 
con un minimo impatto visivo a terra a�nché 
i visitatori possano ammirare le pareti e la 
scarsella magni�camente decorate con marmi 
e mosaici, il cui restauro è terminato proprio 
a luglio dell’anno scorso. L’attuale intervento 
potrà quindi avvalersi dell’esperienza maturata 
nel corso del restauro delle pareti interne del 
Battistero e delle informazioni acquisite dai 
restauri precedenti, in particolare quello del 
1898-1907 eseguito dall’Opi�cio delle Pietre 
Dure. Entrando in Battistero, quindi, si troverà 
un ponteggio a forma di fungo (altezza 31,50 
m, diametro 25,50 e realizzato con travi in 
alluminio di ultima generazione) che, passando 
attraverso le aperture quadrangolari che si 
a�acciano sul piano attico del Battistero, 
permette di distribuire uniformemente i carichi 
sulla struttura portante del monumento. Il 
cantiere e l’intervento di restauro sono stati 
commissionati e �nanziati dall’Opera di Santa 
Maria del Fiore in accordo con l’Arcidiocesi 
di Firenze, sotto l’alta sorveglianza della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e paesaggio per la Città metropolitana di 
Firenze e le province di Prato e Pistoia. 
Dopo le indagini diagnostiche necessarie 
per veri�care il degrado delle tessere, la loro 
composizione ed eventuali distacchi, grazie 
alle informazioni gra�che, fotogra�che e 
diagnostiche acquisite, sarà possibile delineare 
nel dettaglio le metodologie d’intervento da 
adottare, individuando i materiali più opportuni 
per procedere al restauro vero e proprio. La 
struttura del ponteggio, che occupa a terra 
una super�cie di soli 63 mq, sviluppandosi 
nella parte alta su una super�cie di 618 mq 
calpestabili, o�re un’opportunità straordinaria 
e inedita per i visitatori, ovvero poter vedere 
da vicino, per la prima volta e unicamente 
durante gli anni del restauro, i mosaici della 
cupola realizzati su disegni preparatori di artisti 
come Cimabue e Coppo di Marcovaldo (per 
maggiori informazioni https://duomo.�renze.
it/it/630/visite esclusive). Firenze è uno scrigno 
d’arte, un palcoscenico sul quale prendono 
corpo pagine di storia, non solo vicende del 
passato che tornano alla luce, ma anche intrecci 
contemporanei che si declinano in contesti 
inediti, contribuendo ad accrescerne il fascino. 
È il caso dell’artista toscano Antonio Signorini
che, con i suoi guardiani, danzatori, cavalli 
volanti e maschere ancestrali, è protagonista 
della mostra “Attraverso”, promossa dal Comune 
di Firenze e Oblong Contemporary Art Gallery. 
Se le sculture monumentali in bronzo sono 
collocate in tre piazze del centro storico, Piazza 
del Carmine, Piazza San Firenze e Piazza del 
Grano, alcune iniziative contribuiscono a 
raccontare anche al pubblico internazionale 
la ricerca che sottende le opere e il dialogo 
che, proprio in virtù della loro essenzialità, 
esse riescono ad innestare all’interno di ogni 
contesto urbano. Con questo proposito, 
e connessa alla mostra di�usa in città, si 
distingue l’esposizione allestita all’interno 
dell’Hotel Savoy, del gruppo Rocco Forte 
Hotels, in Piazza della Repubblica. Fino al 31 
marzo 2023, in esclusiva mondiale, una serie 
delle grandi sculture dell’artista, realizzate 
per l’occasione in dimensioni ridotte, sarà 
visitabile all’interno dell’hotel, in alcuni degli 
spazi comuni, nella lobby, sull’imponente 
scalinata, nel ristorante Irene e all’interno di 
alcune suite. Tra i soggetti esposti troviamo 
il “Guardiano dei cieli”, “Ballerine” e la serie 
dei “Cavalli”. Quest’esperienza si connota 
per la grande attenzione verso le maestranze 
dell’artigianato artistico del territorio �orentino 
poiché si accompagna ad un percorso inedito e 
novità assoluta per l’Hotel Savoy: il “Percorso 
dei Giganti” è un tour guidato che accompagna 
i clienti dell’albergo alla scoperta delle opere 
monumentali degli artisti ospitati nel contesto 
urbano cittadino, da Henry Moore a Igor 
Mitoraj, per concludere con una visita alla 
Fonderia Artistica Ciglia & Carrai (www.
roccofortehotels.com). In�ne una suggestione 
artistico-musicale. In questi mesi prendono 

Dal restauro dei magnifici mosaici policromi
del Battistero di San Giovanni intraprendiamo
un viaggio ricco di arte e suggestioni musicali

Qui convivono tradizione e contemporaneità,
storia, ingegno umano e bellezza 

l’avvio molte rassegne e festival che rendono 
ancor più tangibile l’indissolubile connubio 
tra arte e musica. In queste pagine troverete 
molti approfondimenti e consigli per vivere 
Firenze anche attraverso le sue note; qui 
vi segnalo l’iniziativa promossa dai Musei 
Civici Fiorentini, MUS.E e l’orchestra La 
Filharmonie, dal titolo Musei in Musica, che 
prevede un programma inedito di concerti 
volti a valorizzare la storia e l’iconogra�a dei 
musei �orentini e che, dal Museo Novecento
al Museo Stefano Bardini, dal Complesso 
Monumentale di Santa Maria Novella alla 
Fondazione Salvatore Romano, ci darà la 
possibilità di prendere parte a esperienze 
artistiche d’eccezione nelle quali l’opera d’arte 
e lo spartito musicale dialogano all’unisono 
(info@muse�renze.it).

ENGLISH
FROM THE RESTORATION OF THE 
MAGNIFICENT POLYCHROME 
MOSAICS OF THE BAPTISTERY OF SAN 
GIOVANNI, WE EMBARK ON A UNIQUE 
JOURNEY RICH IN ART AND MUSICAL 
SPLENDOUR
HERE WHERE TRADITION AND THE 
CONTEMPORARY, HISTORY, HUMAN 
GENIUS, AND BEAUTY COEXIST 

For over a century, nobody could study up 
close and examine the cupola of the Baptistery 
of San Giovanni in Florence. However, in 
occasion of the restoration of the 13th century 
polychrome mosaics on gold background, it 
is possible to carefully admire the grandeur of 
the scenes of the Final Judgement, of the Stories 
from Genesis, of Jewish Joseph, of Christ and the 
Baptist, which acted as a source of inspiration 
for the representation of the Inferno in the 
Divine Comedy by Dante Alighieri. �e works, 

aimed at preserving the structural stability 
and the adhesion to the vault, to slow down 
deterioration and to bring back to light the 
vivid colours of the glass tesserae, will last six 
years. To cover over 1,000 sqm of mosaics, 10 
million polychrome tiles measuring from 5 
to 20 mm per side, it was necessary to design 
and realise a technologically advanced site that 
could make the entire mosaic surface accessible 
with minimal visual impact from the ground, so 
that visitors could keep admiring the walls and 
the small apse, magni�cently decorated with 
marble and tiles, which ended its restoration 
intervention last year, in July. �us, the current 
works can avail themselves of the experience 
gained during the restoration of the inner walls 
of the Baptistery, as well as of the information 
acquired by previous restorations, especially 
that of 1898-1907, carried out by the Opi�cio 
delle pietre dure (“Workshop of semi-precious 
stones”). �erefore, when entering the Baptistry, 
we’ll �nd a sca�olding shaped like a mushroom 
(31.50 m tall, 25.50 m wide, realised with last 
generation aluminium beams), which, moving 
through the quadrangular openings overlooking 
the attic of the Baptistry, allows to consistently 
distribute the weight on the monument’s main 
structure. �e worksite and the restoration 
intervention have been commissioned and 
�nanced by the Opera di Santa Maria del 
Fiore in agreement with the Archdiocese of 
Florence, under the careful surveillance of 
the Superintendent for Archaeology, Fine 
Arts, and Landscape of the Metropolitan 
City of Florence and the Provinces of 
Prato and Pistoia. A�er careful diagnostic 
investigations, necessary to verify the level of 
deterioration of the tiles, their composition, and 
possible detachments, thanks to the graphic, 
photographic, and diagnostic information 
acquired, it will be possible to outline, in detail, 

the intervention methodologies to be adopted, 
�nding the ideal materials to proceed with the 
actual restoration. �e structure of the sca�old, 
which, on the ground, occupies a surface area of 
only 63 sqm, and develops above for a surface of 
618 walkable sqm, o�ers an extraordinary and 
unique opportunity for visitors to see up close – 
for the �rst time ever, and only during the time 
of the restoration – the mosaics of the cupola 
realised based on the designs of preparatory 
artists like Cimabue and Coppo di Marcovaldo 
(for more information, visit: https://duomo.
�renze.it/it/630/visite esclusive). Florence is an 
art treasure chest, a stage where the performers 
are pages of history, not only those of the past 
that come back to light, but even contemporary 
crossroads that are declined in one-of-a-kind 
contexts, contributing to grow the allure. It’s the 
case of the Tuscan artist Antonio Signorini, 
who, with his guardians, dancers, �ying horses 
and ancestral masks, is the protagonist of 
the show Attraverso, promoted by the City 
of Florence and the Oblong Contemporary 
Art Gallery. While the monumental bronze 
sculptures are set in three squares of the historic 
city centre (Piazza del Carmine, Pizza San 
Firenze, and Piazza del Grano), some initiatives 
contribute to tell the international public about 
the research underlying the works and the 
dialogue that these, due to their essentiality, 
can instil within every urban context. It is this 
objective, connected to the exhibit scattered 
across the city, that distinguishes the show 

set up in the Hotel Savoy of the Rocco Forte 
Hotels group, in Piazza della Repubblica. Until 
March 31, 2023, in a world exclusive, a series 
of great sculptures by the artist, realised for 
the occasion in smaller scale, can be enjoyed 
in some of the common spaces of the hotel, 
including the lobby, the majestic stairwell, the 
Irene restaurant, and in a few suites. Among 
the exhibited works: Guardian of the skies, 
Ballerinas, and the series of Horses. �is 
experience positions itself for the great attention 
paid to the labourers of the artistic artisanship 
of the Florentine territory, as it is accompanied 
by an original itinerary for the Hotel Savoy: the 
Percorso dei Giganti (Itinerary of the Giants), 
a guided tour that accompanies hotel guests 
to the discovery of the monumental works by 
artists hosted in the city’s urban context, from 
Henry Moore to Igor Mitoraj, and concluding 
with a visit of the Fonderia Artistica Ciglia &
Carrai (www.roccofortehotels.com). Finally, an 
artistic and musical recommendation. �ese 
months will see the start of many shows and 
festivals that make the everlasting bond between 
art and music even more clear. In these pages, 
you can �nd lots of advice and tips on how to 
live Florence through its notes; I will take the 
chance to mention an initiative promoted by 
the Civic Museums of Florence, MUS.E and 
the orchestra La Filharmonie, titled Musei in 
Musica (Musical Museums), which foresees 
a novel programme of concerts, aimed at 
appreciating the history and the iconography 
of Florentine museums, and which, from the 
Novecento Museum to the Stefano Bardini 
Museum, from the Monumental Complex of 
Santa Maria Novella to the Salvatore Romano 
Foundation, will o�er the opportunity to take 
part in exceptional artistic experiences where 
works of art and musical scores dialogue in 
unison (info@muse�renze.it).
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La Fondazione Spadolini Nuova Antologia si è arricchita 
di una bella donazione di opere di pittura e scultura di 
arte contemporanea, e�ettuata da Vittorio Casucci e dalla 
moglie Deanna, di Figline Valdarno. Quasi una pagina da 

libro “Cuore”. Vittorio, laureato in Scienze Politiche vede un giorno 
in televisione il suo antico professore di Storia di giornalismo, ora 
Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Immediata 
l’idea di donare alla Fondazione i suoi quadri, tanti quanti potevano 
essere esposti, liberamente scelti dai riceventi fra quelli conservati 
e messi insieme con la moglie nel corso della vita. Un modo 
toccante e originale per continuare a stare insieme, maestro e 
allievo, nel solco dell’insegnamento di Giovanni Spadolini volto 
alla formazione culturale dei tanti giovani che frequentano la sua 
Fondazione. La raccolta comprende alcuni dipinti (olio su tela e su 
cartone) di Venturino Venturi, disegni a matita, sculture in gesso 
e bronzo dell’artista. Fanno altresì parte della collezione i lavori di 
due artisti di Figline, Lorenzo Bonechi e Egisto Sarri, con disegni 
a matita e carboncino, oli e acquerelli. Fra gli artisti di cui sono 
esposte le opere ricordiamo Oscar Ghiglia, Enzo Faraoni, Aligi 
Sassu. So�ermiamoci su Venturino Venturi. Nato a Loro Ciu�enna 
il 6 aprile 1918, Venturino è presente a Pian dei Giullari con i 
tradizionali soggetti religiosi, quali Gesù Bambino, la Croci�ssione, 
la Madonna, la Pietà, il Redentore, ma anche “laici” quali “le 
bagnanti” e “il girotondo”. Nel catalogo che illustra la collezione, 
Lucia Fiaschi si so�erma su tre tondini di gesso dipinto, di soggetto 
sacro. Seguiamo la sua descrizione: “Conosco bene la storia di questi 
“tondini”, le donne di casa usavano per il bucato dei fusti di detersivo 
il cui coperchio era concavo. Ebbene Venturino ne vide l’ottimo 
utilizzo, erano fatti per divenire delle forme ove colare il gesso per 
poi farne queste formelle di tenera devozione. Sanno di casa nella 
loro modestia, come quegli ex-voto pieni di grata riconoscenza per 
la grazia ricevuta. Forme sempli�cate, un Cristo sulla croce con i 
due astanti bloccati nella forma geometrica della tunica, una Pietà 
con il Cristo tutto entro il corpo della madre, che per lui si fa tenda 
e sepolcro. Vi è poi il Bambino benedicente con le braccia alzate 
nel segno dell’abbraccio universale. Si staglia la �gura pa�uta sul 
fondo blu e sembra balzare viva incontro a noi tutti”. Nella sede 
della Biblioteca sono visitabili altre collezioni frutto di precedenti 
donazioni, quali i dipinti di Giancarlo Caldini, allievo prediletto 
di Ottone Rosai e la collezione Firenze-Ada Cullino Marcori, con 
opere sulla città toscana dal ‘500 al ‘900, donata da Roberto Marcori 
in ricordo della madre Ada. Collezioni che s’intrecciano con quella 
napoleonica e garibaldina di Marcella Olschki. Una vera e propria 
galleria di arte moderna e contemporanea sulla collina di Arcetri, 
cara a Guicciardini e Galileo. 

ENGLISH
A MODERN AND CONTEMPORARY ART GALLERY
ON THE HILLS OF ARCETRI

�e Spadolini Nuova Antologia Foundation has been enriched by a 
signi�cant donation of contemporary painting and sculptures, made 
by Vittorio Casucci and his wife Deanna, from Figline Valdarno. A 
story like a page from the book Heart. One day, Vittorio, a Political 
Science graduate, saw his former History of Journalism professor 
on television, now President of the Spadolini Nuova Antologia 
Foundation. �is instantly triggered the idea of donating his 
paintings to the Foundation, as many as could be exhibited, freely 

Una galleria di arte moderna e 
contemporanea sulla collina di Arcetri

Dante Alighieri e i molteplici riferimenti
agli animali presenti nelle sue opere 
“Vedi la bestia per cu’io mi volsi”

COSIMO CECCUTI
Presidente
Fondazione Spadolini Nuova Antologia

In tutta l’opera di Dante, incredibilmente 
numerosi sono i riferimenti agli animali. 
Animali da intendere, per lo più, con un 
signi�cato dispregiativo: “bestie”, messe 

al confronto della persona che sia invece in 
grado di elevarsi al di sopra del peccato e 
delle passioni terrene. Ci vengono subito in 
mente le �gure della lonza, del leone e della 
lupa che Dante incontra all’inizio dell’Inferno
della Divina Commedia. Ma anche altri 
canti, le Rime e, soprattutto, il Convivio, sono 
disseminati di riferimenti diretti al mondo 
animale: oltre al serpente che, com’è facilmente 
intuibile, ritorna spesso per il suo diretto 
rimando al peccato originale, c’è spazio per 
cani, mosconi, vespe, aquile, “porci”, “vacche”, 
e persino per “la gazza e il pappagallo”, che, 
nel Convivio (trattato terzo, VII, 9) servono 
da esempio per dimostrare che non basta 
essere dotati di parola per acquistare piena 
razionalità, libertà e forza morale. Del resto, in 
Aristotele, e in generale nel pensiero classico 
amato da Dante, il confronto col nostro essere 
noi stessi, in parte, animali, è una costante ben 
precisa: “chi dalla ragione si parte e usa pure la 
parte sensitiva, non vive uomo ma vive bestia” 
(Convivio, trattato secondo, VII, 4). E, allora, 
è anche alla luce del dover prendere le distanze 
dalla propria “bestialità”, più o meno latente, 
che forse Dante esclama, chiedendo aiuto a 
Virgilio: “Vedi la bestia per cu’ io mi volsi” 
(Inf. I v. 88). Al di là del signi�cato letterale, 

secondo il quale Dante intende semplicemente 
girarsi dall’altra parte di fronte ad un animale 
pericoloso, è di�cile non scorgere in questo 
potente accostamento di “io” e “mi”, un 
riferimento diretto al se stesso peccatore, alla 
bestia in cui, appunto, il poeta sente di essersi 
trasformato: una condizione ch’egli potrà 
fuggire solo attraverso quel lungo viaggio 
iniziatico che lo porterà in Paradiso passando 
dall’Inferno e dal Purgatorio.

MARCO BAZZICHI
Giornalista

ENGLISH
DANTE ALIGHIERI AND THE SEVERAL 
REFERENCES TO ANIMALS IN HIS 
WORKS . “BEHOLD THE BEAST, FOR 
WHICH I HAVE TURNED BACK”

In all of Dante’s works, there are numerous 
references to animals. Animals are to be 
understood, for the most part, in a derogatory 
sense: “beasts” are compared to people, who 

instead can elevate themselves above sin and 
terrestrial passions. We instantly recall the 
�gures of the lonza (a leopard-like creature), of 
the lion, and of the wolf, who Dante meets at 
the start of the Inferno in his Divine Comedy. 
But also other cantos, the Rhymes, and – most 
of all – the Convivio, are riddled with direct 
references to the animal world: besides the 
serpent, which clearly reminds us of its direct 
connection with the original sin, there is room 
for dogs, large �ies, wasps, bees, pigs, cows, 
or even the magpie and the parrot, which, in 
the Convivio (third treatise, VII, 9), serve as 
an example to demonstrate that it isn’t enough 
to be able to speak to acquire full rationality, 
freedom, and moral rectitude. In the end, for 
Aristotle, and in general in the classic approach 
beloved by Dante, the comparison with being 
ourselves, part animal, is a precise constant: 
“he who departs from his reason and uses 
merely his sensitive part lives not as a man but 
as a beast” (Convivio, second treatise, VII, 4). 
�us, it is perhaps also in the light of having to 
safely distance oneself from one’s “bestiality”, 
more or less latent, that Dante exclaims a cry 
for help to Virgil: “Behold the beast, for which 
I have turned back” (Inf. I v. 88). Besides the 
literal meaning (to turn the other way when 
facing a dangerous animal), it is di�cult to 
ignore the powerful juxtaposition of “io” (I) 
and “mi” (self), a direct reference to Dante as a 
sinner, as the beast into which, in fact, the poet 
believes to have transformed: a condition that 
he may escape only through that long initiation 
journey that will bring him to Paradiso a�er 
going through Inferno and Purgatorio.

chosen by the recipients from those kept and collected with his wife in 
a lifetime. A touching and original way to keep the relationship alive, 
that of scholar and pupil, in the footsteps of the teachings of Giovanni 
Spadolini, who focused on the cultural education of many youngsters 
who frequent his Foundation. �e collection includes paintings (oil 
on canvas and on cardboard) by Venturino Venturi, pencil drawings, 
plaster casts, and bronze sculptures by the artist. �ere are also works 
by two artists from Figline, Lorenzo Bonechi and Egisto Sarri, in the 
form of pencil and charcoal drawings, as well as oil and watercolour 
paintings. Among other exhibited artists, we recall Oscar Ghiglia, 
Enzo Faraoni, Aligi Sassu. But let’s focus on Venturino Venturi. 
Born in Loro Ciu�ena on April 6, 1919, Venturino is present in Pian 
dei Giullari with the traditional religious subjects, such as Baby Jesus, 
the Cruci�xion, the Madonna, the Piety, the Redeemer, but also 
“secular” ones like “the bathers” and “the Ring a Ring-o’Roses”. In 
the collection’s catalogue, Luca Fiaschi re�ects on three, small plaster 
tondos, portraying sacred images. His description reads: “I know the 
story of these “tondini” well, the women of the house used to do the 
wash with drums of detergent with a concave lid. In fact, Venturino 
saw their excellent use, they were made to become shapes to pour 
plaster in to then turn them into these tiles of gentle devotion. �ey 
feel like home in their modesty, just like those ex voto �lled with 
grateful recognition for the grace received. Simpli�ed forms, a Christ 

on the cross with the two onlookers blocked in the geometric 
shape of the tunic, a Piety with Christ’s body all within the body 
of thy mother, who for him becomes shelter and tomb. �ere is 
also the blessing Baby Jesus, with his arms raised up high, in sign 
of the universal embrace. �e round �gure stands out on the blue 
background, seemingly jumping out towards us all.” At the library, 
it is possible to view other collections, from previous donations, 
such as the paintings by Giancarlo Caldini, the prize pupil of 
Ottone Rosai, and the Firenze-Ada Cullino Marcori collection, 
with works on the Tuscan city from the ‘500s to the ‘900s, donated 
by Roberto Marcori in memory of the mother, Ada. Collections 
that intertwine with the Napoleonic and the Garibaldian ones of 
Marcella Olschki. A true modern and contemporary art gallery 
on the hills of Arcetri, dear to Guiccardini and Galileo.

INFO: Le collezioni, esposte permanentemente presso la sede 
della Biblioteca della Fondazione, via Pian dei Giullari, n. 36/A  
Firenze, sono gratuitamente visitabili negli orari di apertura, da 
lunedì a giovedì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
INFO: �e collections, permanently exhibited at the Library 
of the Foundation, via Pian dei Giullari 36/A, Florence, can be 
visited free of charge during opening hours, from Monday to 
�ursday, from 9.30 am to 1 pm and from 2.30 pm to 5 pm.

.
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Da quando La Ménagère
ha riaperto in seguito 
a importanti lavori di 
restauro, trasformandosi 

in un vero e proprio ristorante 
“di� uso” grazie alle diverse anime 
che consentono di fruirne dalla 
colazione al post dinner, la cucina 
dello chef Nicholas Duonnolo si è 
declinata in diverse sfaccettature. 
Nello storico locale di via Ginori 
coesiste, infatti, una pluralità di 
spazi, con o� erte diverse: i tavoli 
principali si trovano sotto al luminoso 
lucernario, accanto al pianoforte a 
coda, vicino alla ricercata libreria e 
all’ambiente “botanico” del bistrot, 
un ra�  nato negozio di � ori. E, 
ancora, attrae l’attenzione il grande 
tavolo conviviale con l’installazione 
permanente di vasi colorati che 
illumina la parete, o l’esclusiva sala 
da pranzo del privè o lo “chef ’s table” 
per un’esperienza più intima. Diverse 
anime, ma un unico � l rouge: al 
timone lo chef Nicholas Duonnolo, 
torinese di nascita ma � orentino 
d’adozione, che ormai da qualche 
anno coordina le molteplici anime 
del locale che accoglie una clientela 
sia locale che internazionale. Sua, ad 
esempio, è la selezione di tapas che 
accompagna i cocktail, ma soprattutto 
l’allestimento di un menù decisamente 
intrigante. A cena, la scelta è tra uno 
dei tre menu degustazione da sei 
portate più un cocktail: Legumes, 
Viande e Poisson. L’imbarazzo è tra 
la selezione di ostriche e crudité, cui 
fanno da contraltare piatti come il 
Ceviche di orata con patata dolce, lime, 
coriandolo, cipolla rossa e aji amarillo
o un Carpaccio di wagyu con salsa di 
agrumi giapponese e pepe nero. Tra 
gli antipasti l’opzione più opulenta è 
rappresentata dalla Scaloppa di foie 
gras impanato alle alghe, carcio�  e 
riduzione di Porto, mentre l’alternativa 
vegetariana accosta Rape e pomodori 
con yogurt vegetale, cloro� lla alle 
erbe e � ori. I primi piatti celebrano la 
stagionalità con gli Agnolotti ripieni 
di coniglio alla ligure, brodo di funghi 
porcini, yogurt e timo, mentre la 
pasta fa capolino con un evergreen 
come gli Spaghetti in salsa aglio, olio, 
peperoncino, prezzemolo e bottarga. Gli 
appassionati dei risotti non resteranno 
delusi grazie al Risotto con gamberi 
rossi, cime di rapa, colatura di alici 
e polvere di foglie di limone. È tra i 
secondi piatti, tuttavia, che Duonnolo 
esprime il suo talento nell’attingere 
a tradizioni gastronomiche lontane: 

La Ménagère

ecco quindi il Salmone laccato in salsa 
teriyaki, mela in salsa agrodolce, pepe 
nero, erbe e � ori a strizzare l’occhio 
all’Oriente, con la soia che compare 
anche nella laccatura della Pancia 
di maiale insieme a sedano, carote e 
cipolla. Dall’altra parte del globo arriva 
invece l’ispirazione per la Picanha 
sudamericana accompagnata da una 
terrina di patate e zucca, chutney di 
zucca, ananas e peperoncino. Da non 
perdere il Filetto alla Wellington. In 
sintesi, giocando con una pluralità 
d’ispirazioni, la cucina di Nicholas 
Duonnolo o� re soluzioni alternative 
che invogliano a tornare ancora 
per provare l’esperienza da una 
sfaccettatura diversa.

ENGLISH
ATMOSPHERE AND TECHNIQUE
THE CUISINE OF NICHOLAS 
DUONNOLO AT LA MÉNAGÈRE.
IN AN ELEGANT AND 
VERSATILE SETTING, THE 
RESTAURANT ON VIA DE’ 
GINORI IS CHARACTERIZED 
BY A CONTEMPORARY 
CULINARY OFFER WITH AN 
INTERNATIONAL TWIST

Ever since La Ménagère reopened 
its doors following an important 
restoration work that transformed 
it into a true “scattered” restaurant, 
thanks to the di� erent identities 

Il cocktail bar 
Se La Ménagère è divenuto uno dei 
luoghi più iconici della città , dove la 
tradizione incontra la modernità e 
ogni momento diventa speciale, uno 
dei motivi è riconducibile al fatto che 
è possibile trascorrervi dalla colazione 
alla cena in un’atmosfera piacevole, 
accogliente e familiare. Quando si 
accendono le luci del cocktail bar, 
l’ambiente diventa ancor più frizzante 
e cosmopolita e si possono sorseggiare 
i cocktail ideati dal talentuoso 
bartender Luca Cinalli, accompagnati 
dalle tapas dello chef Nicholas 
Duonnolo. Oltre ai signature e 
prove d’autore come il Carribbean 
Colony (base gin e cedro, lime e 
pompelmo), il Cereise Spritz (Sakura 
Mancino con prosecco, liquore alla 
ciliegia, pompelmo rosa), spazio ai 
grandi classici, dall’Americano al 
Moscow Mule, dall’Old Fashioned 

that allow to enjoy this space from 
breakfast to a� er dinner, the cuisine of 
chef Nicholas Duonnolo o� ers several 
di� erent faces. In the historic palace 
on via de’ Ginori, this multifunctional 
location o� ers a diversity of vibes: the 
main tables set below a bright skylight, 
next to the grand piano, nearby the 
re� ned library and the “botanical” 
environment of the bistro, with an 
elegant � ower shop.
Certainly, eye-catching is the large, 
shared table with a permanent 
installation of coloured vases that 
lights up the wall, or the exclusive 
private dining hall, or even the “chef ’s 
table”, for a more intimate experience. 
Many ambiances, but one � l rouge: at 
the helm, chef Nicholas Duonnolo, 
originally from Turin but Florentine by 
adoption, who has been coordinating 
these di� erent realities for a few 
years, attracting both a local and 
international crowd. He personally 
created the selection of tapas that 
accompany the cocktails, but, most 
of all, he designed the intriguing 
menu of the restaurant. Clients can 
choose from one of three, six-course 
tasting menus, paired with a cocktail: 
Legumes, Viande, and Poisson. One 
is spoilt for choice with oysters and 
crudo, along with dishes like Sea 
bream ceviche with sweet potato, lime, 
coriander, red onion, and yellow aji, 
or a Wagyu carpaccio with a Japanese 

In un ambiente elegante e versatile, il ristorante di via de’ Ginori è caratterizzato
da una proposta contemporanea con suggestioni internazionali

all’intramontabile Negroni. I cocktail 
sono espressione della mixology 
contemporanea, ogni ingrediente 
selezionato con cura e ogni drink 
preparato con maestria. Le tapas 
sono da non perdere, piatti creativi e 
gustosi e sarebbe riduttivo de� nirle 
un accompagnamento al drink: dal 
polpo allo spiedo ai tacos, dai bun 
ai sandwich di carne � no al lobster 
roll, tutto è  preparato con ingredienti 
di alta qualità e con un’attenzione 
meticolosa alla presentazione. Anche 
per questo La Ménagère è  il luogo 
perfetto per trascorrere una serata 
indimenticabile! 

ENGLISH
THE COCKTAIL BAR

If La Ménagère is now one of the most 
iconic spots in town, where tradition 
meets modern twists and every 
moment is unique, it certainly owes it 
to how it is possible to experience this 

Via de’ Ginori, 8/R
@la_menagere

@jardin_lamenagere
www.lamenagere.it

citrus sauce and black pepper. Among 
the appetizers, the most opulent 
option is represented by the Breaded 
foie gras scallop, served with algae, 
artichokes, and a Port reduction, while 
the vegetarian alternative pairs Turnips 
and tomatoes with a vegetable yogurt, 
herbs chlorophyll and � owers. � e 
pasta dishes celebrate seasonality, such 
as the Agnolotti � lled with Ligurian 
rabbit, porcini mushroom broth, 
yogurt and thyme, or an evergreen 
like Spaghetti with garlic, oil, red chili 
� akes, parsley and bottarga. Risotto 
lovers won’t be le�  disappointed 
thanks to the Risotto with red shrimp, 
turnip greens, anchovy dressing, sweet 
and sour apple, black pepper, aromatic 
herbs, and � owers, which brings some 

Asian � air; and an oriental ingredient, 
soy, is the protagonist also of the pork 
belly marinade, served with celery, 
carrots, and onions. In� uences from 
the other side of the globe inspire 
dishes such as the South American 
picanha, accompanied by a terrine 
of potatoes and pumpkin, pumpkin 
chutney, pineapple, and red chili 
� akes. Not-to-be-missed is the Beef 
Wellington � let. So, by playing with 
a multitude of di� erent inspirations, 
the culinary philosophy of Nicholas 
Duonnolo o� ers alternative solutions 
that tantalize the palate and invite 
customers to return and try an always 
surprising experience.

place from breakfast to dinner, always 
surrounded by a pleasant, welcoming, 
and familiar atmosphere. When the 
lights of the cocktail bar turn on, the 
ambience becomes even more lively 
and cosmopolitan, and it's possible 
to sip on cra�  cocktail creations 

by the talented bartender Luca 
Cinalli, accompanied by the tapas 
of chef Nicholas Duonnolo. Besides 
the signature drinks and eclectic 
creations, such as the Caribbean 
Colony (gin base and citron, lime, 
and grapefruit), the Cereise Spritz 

(Sakura Mancino with prosecco, 
cherry liquor, pink grapefruit), there's 
room for the great classics too: from 
an Americano to a Moscow Mule, 
from an Old Fashioned to a timeless 
Negroni. Cocktails are the expression 
of contemporary mixology, where each 
ingredient is selected with care and 
every drink is prepared with mastery. 
� e tapas are sublime: creative and 
satisfying, it is almost diminishing to 
de� ne them as mere pairings to the 
drinks. From octopus skewers to tacos, 
from buns to deli sandwiches and 
lobster rolls, everything is prepared 
with high quality ingredients and a 
meticulous attention to aesthetics. � is 
is also what makes La Ménagère the 
perfect place to spend an unforgettable 
night!

Atmosfera e tecnica nella cucina di Nicholas Duonnolo
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Quando si tratta di far 
coesistere diverse cucine, 
spesso il rischio è che i 
compromessi giochino 

al ribasso. Una felice eccezione, in 
grado di mettere insieme i piatti della 
tradizione nostrana – italiana in 
generale, �orentina in particolare – 
con stili e preparazioni internazionali, 
è il Via Vai in via Pisana, alle porte 
del quartiere di San Frediano. Reduce 
da un restyling che ne ha cambiato 
alcuni elementi estetici, tenendo 
però intatta la sostanza, il ristorante 
continua a riscuotere successo nel 
mondo foodie perché unisce una 
cucina “canonica” (antipasti, primi 
e secondi, sia di terra che di mare, 
come il Filetto di tonno scottato 
con tapenade di olive, limone e 
capperi) con alcune interessanti 
contaminazioni orientali. Tra queste 
spiccano le poke bowl, una selezione 
di crudité (tartare e tataki) e una 
serie di �nger food che strizzano 
l’occhio alla cucina del Sol Levante, 
dai gyoza agli involtini �no alla 
zuppa di miso e alla tempura. Ma il 
vero �ore all’occhiello del Via Vai è 
la sezione dedicata al connubio tra la 
cucina giapponese e quella brasiliana. 
Una vera brasilian sushi fusion 
experience, che trova il suo interprete 
nello chef Pablo Francisco De Jesus, 
che nel 2019 si è piazzato sul podio 
della Sushi World Cup, il campionato 
mondiale di categoria che si è tenuto 
a Tokyo e che ogni anno vede s�darsi 
per tecnica e creatività i più audaci 
sushi chef esteri. Ormai da diversi 
anni il Via Vai ha introdotto la cucina 
nippo-fusion nel panorama della 
ristorazione �orentina. Proprio le 
in�uenze brasiliane dello chef l’hanno 
portato a elaborare una personale 
versione del sushi tradizionale 
giapponese, dando vita al “brazilian 
sushi”: dopo la Seconda Guerra 
Mondiale con i �ussi migratori 
dal Giappone al Brasile i maestri 
del sushi giapponese trasmisero la 
propria arte al popolo brasiliano 
il quale introdusse un nuovo stile 

Via Vai
utilizzando frutta e pesci locali: 
esportato in tutto il mondo grazie 
ai suoi sapori creativi, innovativi e 
contemporanei, il brasilian sushi a 
Firenze ha una sola casa. Ecco perché 
varcando la soglia del “nuovo” Via 
Vai, magari al social table conviviale 
allestito in un’atmosfera dominata dai 
colori nero e oro, si può scegliere tra 
sashimi, nigiri e gunkan, ma anche 
hosomaki, temaki o uramaki in 
cui il colore e il sapore procedono di 
pari passo. Un esempio? Il Red roll 
con riso al nero di seppia, gambero 
fritto, maionese al pistacchio, 
insalata riccia, ricoperto da 
gambero rosso.

ENGLISH
VIA VAI
WORLD-CLASS BRAZILIAN 
SUSHI. IN SAN FREDIANO, 
ITALIAN CUISINE AND ASIAN-
INSPIRED PREPARATIONS 

Il brasilian sushi
di livello mondiale

A San Frediano, nel ristorante di via Pisana coesistono
cucina italiana e preparazioni d’ispirazione orientale

COEXIST IN THE RESTAURANT 
ON VIA PISANA
When we think of the coexistence 
between di�erent cuisines, what 
o�en happens is that compromises 
may disappoint. An exception to 
the rule, where it is possible to taste 
dishes that fruitfully combine Italian 
tradition – Florentine in particular – 
with international preparations, is Via 
Vai, on Via Pisana, at the doors of the 
San Frediano neighbourhood. A�er 
a recent restyling work that changed 
some of the restaurant’s features, 
albeit without altering the substance, 
this establishment continues to be 
a local favourite with the foodie
community as it combines “classic” 
cuisine (appetizers, pasta dishes, 
main courses, both meat and seafood, 
such as the Seared tuna �let with 
olive tapenade, lemon, and capers) 
with exciting, Asian-in�uenced 
dishes. Among these, we mention the 
poke bowls, the selection of crudo
(tartare and tataki), and several �nger 

foods that �irt with Japanese cuisine, 
from gyoza to rolls and miso soup or 
tempura. But the true star of Via Vai
is the choice of dishes that combine 
Japanese and Brazilian cuisine. 
A true Brazilian sushi fusion 
experience, designed by chef Pablo 
Francisco De Jesus, who placed �rst 
at the Sushi World Cup in 2019, the 
industry world championship held in 
Tokyo every year, where the boldest 
international sushi chefs go head-
to-head in challenges that require 
both technique and creativity. For 
many years, Via Vai has introduced 
a Japanese-fusion cuisine in the 
Florentine culinary scene. �e chef ’s 
Brazilian in�uences have led him 
to develop a personal version of 
traditional Japanese sushi, giving 
life to “Brazilian sushi”: a�er World 
War II, the large migration �ows 
from Japan to Brazil led the sushi 
maestros to share their art with the 
South American people, introducing 
new cooking styles for local fruits 

and �sh, now exported worldwide 
for its inventive, innovative, and 
contemporary �avours, Brazilian 
sushi in Florence has its home 
here. When you cross the doors 
of the “new” Via Vai, and perhaps 
sit at the shared table set in an 
atmosphere dominated by gold and 
black elements, you can choose from 
sashimi, nigiri and gunkan, but 
also hosomaki, temaki, or uramaki, 
where colour and taste go hand in 
hand. An example? �e Red roll
with squid ink rice, fried shrimp, 
pistachio mayo, crispy salad, 
wrapped in red shrimp.

www.viavai�renze.com

Èda sempre parte dell’Oltrarno 
�orentino, ma solo da una 
decina d’anni Cuculia ha 
imboccato la strada della 

ristorazione di alta qualità: da quando 
la strada di Oliver Betancourt – 
classe ’76, originario di Caracas, 
un passato nei ristoranti stellati 
di Francia e Spagna, �no a venir 
nominato Miglior chef emergente 
del Paese iberico – incontra quella 
di Roberta Del Prete, storica del 
teatro alla ricerca di uno chef per 
un periodo di appena due settimane 
a supporto di una mostra d’arte. 
La location era Cuculia in via de’ 
Serragli, appunto, in quel momento 
una delle prime ca�etterie letterarie 
con cucina: nessuno dei due sapeva 
che quel lavoretto di 15 giorni sarebbe 
diventato un impegno per la vita. Nel 
2013 apre così i battenti il “nuovo” 
Cuculia: il ristorante conserva il 
nome ma cambia decisamente 
pelle scoprendo via via, soprattutto 
dal 2019, la vocazione per l’alta 
cucina con un’anima fusion. Oliver 
Betancourt è ai fornelli, Roberta 
Del Prete è in sala. L’alchimia tra i 
due è evidente, e dona all’esperienza 
gastronomica un plus non a�atto 
scontato. La cucina, come detto, 
è frutto di una duplice eredità: 
Sudamerica ed Europa meridionale 
coesistono nei piatti e nell’ispirazione, 
supportati da un tasso tecnico elevato 
ma mai esibito con �nalità muscolari. 
Ciò è evidente a partire dagli amuse 
buche, tra cui spiccano una �nta 
carota ripiena di fagioli rossi e glassa 
di pomodoro e soprattutto l’Assoluto 
di mais in cui questo ingrediente è 
presente in tre consistenze: l’arepa 
(pallina di mais non lievitata), mousse 
e pop-corn, accompagnati da una 

Cuculia
Il ristorante in Oltrarno vede esprimersi il talento
dello chef venezuelano Oliver Betancourt
kombucha fatta in casa. Tra i piatti 
identitari di Cuculia il Roll d’avocado 
con polpo marinato al ceviche, aria 
d’arancia e sua salsa, ma merita 
un assaggio la lingua, cotta a bassa 
temperatura e poi semiscottata alla 
griglia, in�ne marinata nel garum 
d’agnello. Singolare il carciofo fritto 
tiepido, sormontato da una mousse di 
baccalà mantecato, lime e un caviale 
di rose. Dai sapori volutamente 
intensi è invece il Risotto all’aglio 
nero e ai gamberi rossi, arricchito 
da una bisque e da una vinaigrette 
di limoni e salsa di corallo. Notevole 
è poi la quaglia, col petto servito 

con una salsa demi-glace, e la coscia 
ricoperta di pane panko e carbone 
vegetale. Cuculia merita una visita 
soprattutto da chi ama declinare 
il concetto di �ne dining con un 
po’ di sane commistioni cultural-
gastronomiche.

ENGLISH
CUCULIA
THE CUISINE OF TWO WORLDS
THE RESTAURANT IN 
OLTRARNO IS HOME TO THE 
TALENT OF VENEZUELAN CHEF 
OLIVER BETANCOURT

La cucina dei due mondi
Foto di Luca Managlia 

Despite being an Oltrarno staple, ten 
years ago Cuculia embarked on its 
�ne dining journey. Ever since the 
path of Oliver Betancourt – class of 
’76, from Caracas, with experiences 
in Michelin-starred brigades across 
France and Spain, where he was 
nominated best emerging chef – 
met the one of Roberta Del Prete, 
a theatre historian looking for a 
support chef for a two-week period 
during an art show. �e location 
was Cuculia, in via de’ Serragli, 
which at the time was one of the 
�rst literary cafes with a kitchen: 
neither of the two imagined that 

that 15-day gig would turn into a 
lifetime commitment. In 2013, the 
“new” Cuculia opened its doors: 
the restaurant maintained its name, 
but markedly changed its essence, 
discovering along the way (especially 
since 2019) to have a vocation for 
haute cuisine with a fusion soul. 
Oliver Betancourt is at the stovetop, 
Roberta Del Prete manages the dining 
�oor. �e chemistry between them is 
evident, and it o�ers the gastronomic 
experience a noticeable plus. �e 
cuisine, as mentioned, is the result 
of a two-fold background: South 
American and Southern European, 
which coexist both in the dishes 
and in their inspiration, supported 
by an elevated technical execution, 
albeit never “show-o�y”. �is is clear 
in the amuse-bouche: impressive 
is the “fake” carrot �lled with red 
beans and a tomato glaze, and, even 
more, the Absolute of corn, where 
this ingredient is presented in three 
di�erent consistencies: as an arepa (a 
small, non-leavened corn fritter), a 
mousse, and popcorn, accompanied 
by a homemade kombucha. Among 
the standout dishes of Cuculia is 
the Avocado roll with marinated 
ceviche octopus, orange air, and its 
sauce, as well as the tongue, cooked 
at low temperature, then slightly 
cooked on the grill, and �nally 
marinated in lamb garum. Peculiar in 
taste is the quail, where the breast is 
served with a demi-glace sauce, and 
the drum is rubbed with panko and 
vegetable carbon. Cuculia deserves 
a visit especially for those who love 
to decline the concept of �ne dining 
with a pinch of healthy culture 
gastronomical in�uences.

www.cuculia.it
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Nel cuore di una delle più 
antiche e prestigiose 
istituzioni italiane dedicate 
alla cura dei bambini, 

l’Istituto degli Innocenti di Firenze, si 
trova una grande loggia, dalla quale si 
ammira una veduta inedita della città 
e della cupola del Duomo. Dalla �ne 
del Quattrocento su questa terrazza 
veniva tesa ad asciugare la biancheria 
dell’Istituto e dei piccoli che qui 
erano stati accolti. Oggi, tutti hanno 
la possibilità di trattenersi in questo 
emblematico luogo �orentino poiché 
dal 2016, in seguito ad un sapiente 
restauro, ha preso vita Il Ca�è del 
Verone, un’accogliente ca�etteria, e 
ristorante, gestito dal gruppo Elior 
ristorazione. Un luogo piacevole 
dove trattenersi con gli amici, per un 
aperitivo, un pranzo, o semplicemente 
per sorseggiare un ca�è e godersi 
uno dei dolci squisiti preparati dalla 
chef, Adriana Melani, che ha dato 
un’impronta molto decisa alla proposta 
enogastronomica il cui menu cambia 
ogni mese seguendo la stagionalità 
dei prodotti. Tra le proposte in carta 
troverete grande attenzione all’identità 
e alle tradizioni toscane, da provare a 
questo proposito i Pici al ragù bianco
e il Peposo (davvero memorabile) ma, 
al contempo, anche piatti che denotano 
una ricerca più contemporanea. Si 
può salire alla terrazza del Ca�è del 
Verone (aperto dalle 10.00 alle 21.30) 
indipendentemente dall’accesso al 
Museo degli Innocenti, in quanto 
gode di un suo ingresso indipendente. 
Molte le iniziative che propone, infatti 
per la posizione centrale, lo stile 
architettonico e la cura del design 
che lo caratterizza, ospita molti 
eventi esclusivi, cene e presentazioni 
aziendali; anche la vicinanza 
all’Università, all’Accademia di Belle 
Arti, al Conservatorio Luigi Cherubini, 
e a molte scuole e programmi 
universitari per stranieri, lo rendono 
luogo ideale nel quale organizzare feste 
di laurea e presentazione di libri.  Un 
ca�è molto versatile, frequentato da un 
pubblico eterogeneo, sia italiano che 
straniero, alla ricerca di una piccola 
fuga dalla frenesia del centro storico 
cittadino. Un’identità che cambia nel 
corso della giornata quando, dopo 
le 16.00, ca�è, cappuccini, gustose 
colazioni e pranzi anche veloci 
lasciano il posto a cocktails ricercati e 

Il Caffè del Verone
Un’inedita terrazza su Firenze

ANNA BALZANI

GINEVRA BURCHI

aperitivi dall’atmosfera rilassata, dove 
il tempo è scandito dalle variazioni 
della luce. Ogni drink è caratteristico 
sia nel sapore che nell’aspetto per far 
vivere un’esperienza completa dove 
tutti i sensi restano coinvolti.

ENGLISH
THE CAFFÈ DEL VERONE 
AN UNEXPECTED TERRACE ON 
FLORENCE

In Florence, in the heart of the 
Istituto degli Innocenti, atop one 
of the most ancient and prestigious 
Italian institutions dedicated to the 
care of children, there is a great 
loggia with a unique view of the city 
and of the Duomo. From the end of 
the 15th century, this space was used 
to hang the laundry of the workers 
and that of the children housed at 

the Institute. Today, everyone can 
visit this emblematic Florentine 
location. Since 2016, in fact, as part 
of a clever restoration, the terrace 
was transformed to host the Ca�è del 
Verone, a snug café and restaurant, 
managed by the restaurateur group 
Elior. A charming place, where you 
can relax with friends for an aperitivo, 
a light lunch, or even to enjoy a co�ee 
with a delicious pastry prepared by 
chef Adriana Melani, who gave her 
personal touch to the food o�er, 
with a menu that changes monthly 
based on seasonality. �e culinary 
philosophy shows great attention 
to Tuscan identity and traditions; 
not-to-be-missed are the pici with 
white ragu and the peposo (truly 
memorable), as well as recipes that 
denote a more contemporary �air. 
You can reach the Ca�è del Verone

(open from 10am to 9.30pm) from its 
independent entrance, separate from 
that of the Museo degli Innocenti. �e 
terrace hosts several initiatives due to 
its central position, its architectural 
style, and a careful attention to details 
and design, making it the ideal 
location for exclusive events, dinners, 
and corporate gatherings. Moreover, 
it’s among the most sought venues 
for graduation parties and book 
presentations thanks to its vicinity 
to the University, to the Academy 
of Fine Arts, to the Luigi Cherubini 
Conservatory, and to many other 
schools and study abroad university 
programmes. A very versatile café, 
frequented by a heterogeneous crowd 
of both foreigners and locals, who 
seek a quick escape from the hustle 
and bustle of the historic city centre. 
An identity that changes through the 

day: a�er 4pm, co�ees, cappuccinos, 
sumptuous breakfasts, and easy 
lunches leave room to cra� cocktails 
and laid-back aperitivos, where 
time is marked by the variations of 
light. Every drink is peculiar in both 
�avour and appeal to o�er a complete 
experience that involves all the senses.

Piazza della Santissima Annunziata, 13
Facebook:/Ca�edelVeroneFirenze

Instagram: ca�edelverone

Ci sono voluti pochi mesi di 
rodaggio, per trasformare 
Tiratissima in un locale 
cult di Firenze: la pizzeria 

alla pala in viale Amendola – ultimo 
progetto degli imprenditori Simone 
Arnetoli e Laura Tosetti - è stato 
in grado di ripensare un format già 
esistente creandone una versione 
innovativa. Prendiamo due elementi 
di tendenza come la pizza alla pala e la 
combo “pizza + cocktail”: Tiratissima
è riuscita a declinarli in maniera 
fuori dagli schemi, nonostante l’idea 
dei topping gourmet e delle lunghe 
misure non fossero proprio nuove. 
Ad esempio, ha sfatato il preconcetto 
secondo cui lungo i viali sia di�cile 
far funzionare un locale, mostrandosi 
in grado di intercettare il �usso di 
veicoli di passaggio. Al di là di un 
ventaglio per chi non ama la pizza 
(dalla Caesar salad al carpaccio, �no 

Tiratissima
Così nasce l’upgrade
del format “pizza + cocktail”
In pochi mesi è diventato uno dei locali fiorentini 
di tendenza, ma è riduttivo definirla una pizzeria 
perché declina questo concept con modalità 
innovative

al salmone e la parmigiana) e un 
ricco antipasto conviviale, la formula 
di Tiratissima prevede focacce e 
soprattutto tante pizze con oltre 
24 ore di lievitazione naturale, 
idratazione al 75%, spianate a mano 
e cotte su pietra. Il menù si divide tra 
pizze rosse classiche e quelle speciali: 
Guanciale, cipolle rosse caramellate, 
pecorino romano, mozzarella �or 
di latte, ad esempio, o quella con 
Ricotta fresca, melanzane spadellate, 
mozzarella �or di latte e basilico. 
Spazio poi alle pizze bianche, che 
oscillano tra Porri saltati, patate, 
salsiccia, pecorino Busti e rosmarino
e quella con Acciughe al tartufo 
Savini, scorze di limone candite e 
burrata. Da provare anche quella 
con Capocollo Falorni, crema di 
tartufo Savini e miele di castagno. 
Da Tiratissima la pizza viene servita 
in blocchi da 30 cm che arrivano a 
comporre pale �no a tre metri, e un 
sistema di comande “smart” che fa sì 
che in una tavolata ogni commensale 

ritrovi davanti a sé proprio il gusto 
scelto. E quando dal forno esce la 
pala di tre metri, mentre i camerieri 
attraversano le sale, la �lodi�usione 
lancia la voce di Mina alle prese col 
refrain di Ma che Bontà (1977).

ENGLISH
TIRATISSIMA
AN UPGRADE TO THE “PIZZA + 
COCKTAIL” FORMAT.
IN JUST A FEW MONTHS, IT HAS 
BECOME AN “IN-THE-KNOW” 
LOCAL HOTSPOT. IT IS MORE 
THAN JUST A PIZZERIA, AS 
IT PROPOSES THIS CONCEPT 
WITH INNOVATIVE FLAIR

A�er just a few months of �ne 
tuning, Tiratissima has become a 
local hotspot in Florence’s culinary 
scene. �e pan pizza establishment 
located on Viale Amendola – the 
latest project by entrepreneurs
Simone Arnetoli and Laura Tosetti

– has redesigned and innovated an 
already existing format. By taking 
two trendy elements, pan pizzas and 
cocktail pairings, Tiratissima has 
refreshed these with an out-of-the-
box approach, despite the not-so-
novel idea of gourmet toppings and 
pizza “by the metre”. For example, it 
debunked the myth that you cannot 
have a successful restaurant on the 
city’s main avenues, showing how 
it’s possible to intercept the steady 
�ow of tra�c. Besides an array of 
options for those who don’t like pizza 
(from Caesar salad to carpaccio, 
from salmon to eggplant parmesan) 
and hearty shared appetizers, the 
culinary o�er at Tiratissima includes 
focaccia breads and pizzas that are 
naturally leavened for over 24 hours, 
with 75% hydration, kneaded by 
hand, and cooked in a brick oven. 
�e menu is split between red-
base pizzas and special pizzas: for 
example, pork belly, caramelized red 
onions, Pecorino Romano cheese, 

�or di latte mozzarella, or another 
with fresh ricotta cheese, sautéed 
eggplants, �or di latte mozzarella, 
and basil. �ere are also lots of 
choices for white-base pizzas, which 
range from sautéed leeks, potatoes, 
sausage, Busti Pecorino cheese, and 
rosemary, or another with tru�ed 
anchovies by Savini Tartu�, candied 
lemon zest, and burrata cheese. 
We also recommend the one with 
Falorni Capocollo, tru�e sauce by 
Savini Tartu�, and chestnut honey. 
At Tiratissima, pizza is served in 
blocks of 30 centimetres, which can 
be combined to compose pizzas of 
up to three metres, and a “smart” 
ordering system, which ensures that 
every guest will end up with the 
�avour they ordered. And when the 
three-metre pan pizzas exit the oven, 
while the waiters move across the 
rooms, the speakers play the voice of 
Mina singing the refrain of Ma Che 
Bontà (1977).

www.tiratissima�renze.it
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ANNA BALZANI

ELENA SANTOBELLI

Èpassato appena un anno da quando, la 
primavera scorsa, Giotto raddoppiava 
aprendo una pizzeria in via Panzani, 
nel cuore del centro storico. Ma il 

suo vulcanico titolare Marco Manzi non si 
è seduto sugli allori e per la primavera 2023 
lavora a un’apertura non stop in grado di 
servire a �orentini e turisti un aperitivo di 
qualità negli spazi esterni lato Piazza Santa 
Maria Novella, in cui ad avere un ruolo di 
primo piano è ovviamente il mondo dell’arte 
bianca, in abbinamento a una curata mixology. 
L’idea di una commistione tra la pizza e i 
cocktail non deve stupire: del resto, già prima 
dell’inaugurazione del locale in centro storico, 
nella sede di via Veracini Marco Manzi aveva 
dato prova di amare le contaminazioni tra 
mondi diversi. Un esempio sono le numerose 
collaborazioni del pizzaiolo ischitano con gli 
chef stellati, sia �orentini che campani, da 
quella con il bistellato Rocco De Santis del 
Santa Elisabetta (con cui ogni anno realizza 
panettoni e colombe) alla più recente c  on 
Vito Mollica di Chic Nonna, �no a Pasquale 
Palamaro del ristorante ischitano Indaco
con cui ha creato uno speciale omaggio alla 
bistecca alla �orentina, oppure al giapponese 
Kotaro Noda del Bistro64 a Roma e al campano 
Tommaso Luongo de Il Mirto di Ischia, stella 
verde Michelin e primo ristorante vegetariano 
dell’isola. E così la cucina degli chef stellati entra 
nelle pizze e sulle montanare di Giotto, per la 
gioia degli appassionati del �ne dining. In linea 
con lo stile che ha reso celebre Marco Manzi, 
in carta sono presenti i grandi classici della 
pizza napoletana insieme a una serie di s�ziosi 
antipasti – il tradizionale fritto napoletano, 
dalle frittatine di pasta alle crocchè, �no alle 
montanare con l’aggiunta di qualche richiamo 
alla cucina �orentina – e ai dessert tipici come 
pastiera, babà al rum e delizia al limone, cui 
si a�ancano dolci più contemporanei. In 
abbinamento, insieme a vini e birre artigianali, 
anche una curata selezione di champagne.

ENGLISH
GIOTTO
WHEN PIZZA “MARRIES” THE STARS

Giotto

Si contano sulla dita di una mano, i 
ristoranti �orentini che hanno iniziato a 
lavorare prima dell’unità d’Italia. E sono 
ancora meno quelli che dalla fondazione 

a oggi non hanno mai cambiato sede o 
interrotto l’attività, né durante l’alluvione del 
‘66 o le guerre mondiali. In questo circolo 
ristrettissimo trova posto il ristorante Paoli, 
in via dei Tavolini, tra il Duomo e Palazzo 
Vecchio. Non è un eufemismo, dire che il 
Paoli sia nel cuore di Firenze: una mappa del 
1843, infatti, indica proprio quel tratto di via 
dei Tavolini come il centro geometrico della 
Firenze dell’epoca. Inaugurato da Pietro Paoli 
nel 1827 nel quartiere dei Lanaioli (i “tavolini” 
che danno il nome alla via erano quelli su 
cui venivano esposte le merci in vendita), il 
locale era nato come pizzicheria e in seguito 
trasformato prima in gastronomia e poi in 
ristorante. Il Paoli è stato portato avanti dalla 
stessa famiglia �no all’inizio del Novecento, 
e dopo essere stato gestito da un volto noto 
della ristorazione �orentina come Aurelio 
Fontani, da meno di un anno è stato acquistato 
dal gruppo imprenditoriale �orentino che fa 
capo alla Trattoria dall’Oste, con l’obiettivo di 
rinverdire i fasti del passato, quando il Paoli
era frequentato da residenti e turisti sia per 
la qualità della cucina sia per la particolarità 
degli ambienti, che richiamano la Firenze 
del Trecento. E se oggi fa parte dell’élite dei 
locali storici d’Italia non c’è da stupirsi. In 
fondo, varcata la soglia del ristorante si ha la 
netta impressione di fare un tu�o nel passato, 
ritrovandosi – tra panche in legno, stemmi 
araldici dei Comuni toscani e antichi motti 
scritti sulle pareti, impreziosite da dipinti 
murali - nelle atmosfere del Decamerone. 
Accanto alle vedute della Firenze del Trecento 
si trovano alcune tele che mostrano episodi 
tratti dalle novelle del capolavoro di Boccaccio. 
Il ricco passato del ristorante Paoli è visibile 
nel libro degli ospiti, con circa duecento �rme 
che testimoniano il passaggio di alcune delle 
personalità più illustri degli ultimi due secoli, 
da Carlo Collodi in poi. E se molte ricette del 
1827 sono andate ormai perdute, ne rimane 
traccia proprio nel libro degli ospiti: un lavoro 
di ricerca ha portato così alla riscoperta delle 
specialità della cucina del Paoli, che adesso è 
pronto a riconquistare Firenze.

Nuova vita per il Paoli, pietra miliare della cucina fiorentina
Il ristorante in via dei Tavolini, nel cuore del centro storico, risale al 1827

e da allora non ha mai interrotto la propria attività. Dalle sue tavole sono passate

le personalità più illustri degli ultimi due secoli, a partire da Carlo Collodi

ENGLISH
THE OLDEST RESTAURANT IN 
FLORENCE
A NEW LIFE FOR PAOLI, A 
CORNERSTONE OF FLORENTINE 
CUISINE.
THE RESTAURANT IN VIA DEI 
TAVOLINI, IN THE HEART OF THE 
HISTORIC CITY CENTRE, DATES TO 
1827 AND, SINCE THEN, IT NEVER 
CEASED ITS ACTIVITY. ITS TABLES 
HAVE HOSTED SOME OF THE MOST 
PROMINENT PERSONALITIES OF THE 
PAST TWO CENTURIES, STARTING 
FROM CARLO COLLODI.

�e Florentine restaurants that began working 
before the uni�cation of Italy can be counted 
on one hand. And there are even less that, 
from their foundation to now, have never 
changed location or interrupted their activity, 
nor for the �ood of 1966 nor during the 
two world wars. In this “closed” circle, there 

Quando la pizza “sposa” le stelle
Collaborazioni con gli chef Rocco De Santis, Vito Mollica, 
Pasquale Palamaro, Kotaro Noda  e Tommaso Luongo
Il locale di Marco Manzi, in via Panzani, lancerà presto l’aperitivo

Foto di Luca Managlia 

Paoli Il più antico ristorante di Firenze

PARTNERSHIPS WITH CHEFS ROCCO 
DE SANTIS, VITO MOLLICA, PASQUALE 
PALAMARO, KOTARO NODA AND 
TOMMASO LUONGO.
THE PIZZERIA OF MARCO MANZI, IN 
VIA PANZANI, WILL SOON KICK-OFF ITS 
APERITIVO

It’s been just one year since Giotto doubled its 
spaces by opening a second location, this time 
in via Panzani, in the heart of the historic city 
centre. But the dynamic entrepreneur Marco 
Manzi didn’t rest on his laurels: starting this 
spring, he’s planning to stay open all day and 
serve a quality aperitivo to locals and tourists 
in the outdoor spaces on Piazza Santa Maria 
Novella. A key role will clearly be played by the 

world of bakery, together with an innovative 
mixology approach. �e idea pairing pizza and 
cocktails comes to no surprise: already before 
opening the location in the city centre, at the 
pizzeria in Via Veracini, Marco Manzi had 
demonstrated his love for foreign in�uences. An 
example of this are the numerous partnerships 
between the Ischia-born pizza maker and 
Michelin-starred chefs, both from Florence 
and from Campania, such as the one with two-
star chef Rocco De Santis of Santa Elisabetta
(with whom every year he makes special 
panettoni and colombe) or the more recent one 
with Vito Mollica of Chic Nonna, the one with 
Pasquale Palamaro of the Indaco restaurant, in 
Ischia, with whom he created a special tribute to 
Florentine steak, or even the one with Japanese 

Kotaro Noda of Bistro64 in Rome and with the 
Campania-native Tommaso Luongo of Il Mirto
in Ischia, a Michelin green-star restaurant and 
the �rst vegetarian establishment on the island. 
�e cuisine of top-level chefs enters the realm 
of Giotto’s pizza and of the montanare (fried 
pizzas), for the joy of �ne dining enthusiasts. 
Coherent with the style that made Marco Manzi 
famous, the menu proposes the great classics 
of Neapolitan pizza together with a selection 
of tasty appetizers – the traditional Neapolitan 
fried foods, from fried pasta balls to potato 
croquettes and montanare with the addition 
of Florentine ingredients – and of traditional 
desserts like pastiera, babà with rum, and 
delizia al limone (“lemon delight”, a kind of 
sponge cake with a lemon pastry cream), as 
well as more contemporary desserts. How can 
you pair such delicacies? Well with wines and 
artisanal beers, of course, but also with a careful 
selection of champagnes.

www.pizzeriagiotto.it

is Paoli, a restaurant on Via dei Tavolini, 
between the Duomo and Palazzo Vecchio. 
It’s no euphemism to say that Paoli is in 
the heart of Florence: a map dated 1843, in 
fact, points out that sliver of Via Tavolini as 
the geometric centre of the city of Florence 
at the time. Inaugurated by Pietro Paoli in 
1827 in the neighbourhood of the Lanaioli 
(the “tavolini”, or small tables, that give the 
name to the road are those on which wools 
were sold), the establishment was born as 
a deli before it became �rst a gastronomy 
and then a restaurant. Paoli was led by the 
same family till the start of the 1900s, and 
a�er having been managed by a known face 
in the Florence restaurant landscape like 
Aurelio Fontani, less than a year ago it was 
acquired by a Florentine entrepreneurial 
group managed by Trattoria dall’Oste, with 
the goal of reinvigorating the old fasts, when 
Paoli was frequented by residents and tourists 
both for the quality of its cuisine and for the 
particularity of its atmosphere, which recall 

that of 14th century Florence. It comes to no 
surprise that it is now part of the elite of Italian 
historic restaurants. In fact, once you cross 
the restaurant’s doorstep, you have the clear 
impression of delving into the past, �nding 
yourself – between wooden benches, coat of 
arms of Tuscan municipalities, and ancient 
mottos written on the walls, embellished with 
murals – in a scene from the Decameron. Near 
these remembrances of ancient Florence lay 
canvases that portray episodes taken from 
the novels in Boccaccio’s masterpiece. Paoli’s
rich history is visible in its guestbook, with 
about two hundred signatures that testimony 
the passage of some of the most illustrious 
personalities of the past two centuries, from 
Carlo Collodi onwards. And if many recipes 
of 1827 have gone lost, there is trace of these in 
the guestbook: a research work that led to the 
rediscovery of the culinary specialties of Paoli, 
which is now ready to conquer Florentine 
palates once more.

www.ristorantepaoli.com
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A cura di GINEVRA BURCHI

Allegra Condorelli
@allegracondorelli

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

ENGLISH
I was born in 1994 and I'm the co-founder of Ergonauth. I'm photographer 
completely in love with Florence. I shoot because is the way for my soul to trick the 
fear of time passing.

Ginevra Burchi
@burchiginevra

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

ENGLISH
I'm Ginevra, Florentine, graduated in planning and management of cultural events.
I'm passionate about art and culture, especially the Italian one. I love wandering around 
Florence, observing its beauty and discovering curiosities, secrets and legends that 
characterize our city!

Fabrizio Pecchioli 
@pek_photo_pek

Sarà perché sono un Fiorentino verace, nato nel 1962, nel quartiere di San Frediano (per noi 
tutti "Diladdarno") che mi piace vivere l'intestino dei mille vicoli della mia città. Mi chiamo 
Fabrizio Pecchioli (Pek per gli amici), sono appassionato di fotografi a, che a mio avviso, 
ritengo l'arte della sublimazione del tempo. Mi piace molto ritrarre la mia città, sia in forma 
paesaggistica, che sotto l'aspetto sociologico, rappresentato nella street photography; 
per questo spesso sono in giro con le mie "armi" a immortalare il viavai di anime che ogni 
giorno transitano nella mia adorata città. Firenze, sembra fatta apposta per la luce e, la luce, 
meglio che nella fotografi a non può essere catturata.

ENGLISH
It might be because I am a true Florentine, born in 1962, in the district of San Frediano (for 
us all "Diladdarno") that I like to live the depths of the thousand  alleys of my city. My name 
is Fabrizio Pecchioli (Pek for friends), I am passionate about photography, which in my 
opinion, I consider to be the art of sublimation of time. I really like to portray my city, both in 
landscape form, and in the sociological aspect, represented in street photography; for this 
reason I am often around with my "weapons" to immortalise the bustle of souls that pass 
through my beloved city every day. Florence seems made especially for light and, light, 
cannot be captured in a better way than with photography.

Raccontaci la tua storia, inviaci le tue foto e specifi ca il credito fotografi co da indicare.
Noi le condivideremo sui nostri social media, sul giornale cartaceo e sul sito web.
Usa gli hashtag #fl orenceisyou #iosonofi renze #fl orenceisme.
Se vuoi pubblicare tuoi articoli, foto e video scrivi a: info@fl orenceisyou.com. 
Firenze sei tu, le idee generano bellezza, esprimi le tue e condividile con noi.
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Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, il 9 gennaio 2023, ha presenziato alla 
cerimonia in occasione dell’inizio congiunto dell’Anno Accademico 2022-2023 del Conservatorio 
di Musica “Luigi Cherubini”, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e dell’Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche (ISIA), al Teatro Niccolini di Firenze. Questo è stato anche il primo evento pubblico 
del Politecnico delle Arti e del Design di Firenze, primo esempio in Italia di federazione nel settore 
dell’Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica. All’incontro hanno partecipato Dario Nardella, 
Sindaco di Firenze, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Rosa Maria Di Giorgi, Presidente 
del Conservatorio “Luigi Cherubini” e ISIA Firenze, Carlo Sisi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti 
di Firenze, Giovanni Pucciarmati, Direttore del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, Francesco 
Fumelli, Direttore di ISIA Firenze, Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, e le 
massime autorità cittadine. Uno dei momenti più attesi è stata la lectio magistralis del filosofo Sergio 
Givone, dal titolo “Perché fare Arte?” volta ad approfondire come l’Arte non sia solo “intrattenimento e 
decorazione” ma prima di tutto “cultura, strumento di conoscenza e patrimonio comune dell’umanità”.

ENGLISH
On January 9, 2023, at the Niccolini Theatre in Florence, Anna Maria Bernini, Minister of University and 
of Research, presided the ceremony for the joint commencement of the 2022-2023 Academic Year of 
the “Luigi Cherubini” Music Conservatory, of the Academy of Fine Arts in Florence, and of the Superior 
Institute for Artistic Industries (ISIA). This was also the first public event for the Polytechnic of Arts and
Design of Florence, the first Italian case of a federation in the field of Advanced Training in Art, Music, 
and Dance. Also present at the event were Dario Nardella, Mayor of Florence, Eugenio Giani, President 
of the Region of Tuscany, Rosa Maria Di Giorgi, President of the “Luigi Cherubini” Conservatory and ISIA 
Florence, Carlo Sisi, President of the Academy of Fine Arts in Florence, Giovanni Pucciarmati, Director 
of the “Luigi Cherubini” Conservatory in Florence, Francesco Fumelli, Director of ISIA Florence, Claudio 
Roca, Director of the Academy of Fine Arts in Florence, and the highest local authorities. One of the most 
anticipated events was the lectio magistralis by philosopher Sergio Givone, titled Why Do Art?, aimed at 
taking an in-depth look on how, rather than just a form of “entertainment and decoration”, art is first of all 
“culture, a knowledge tool, and a collective heritage of humanity.”

FRANCO ZEFFIRELLI 

ANNA MARIA BERNINI

SILVANO CAMPEGGI

Il 23 gennaio 1923 nasceva Silvano Campeggi, pittore divenuto celebre come cartellonista del 
cinema e ritrattista delle star di Hollywood. Allievo di Ottone Rosai e Ardengo Soffici, dal 1945 
al 1972 realizzò oltre tremila cartelloni per le più importanti case cinematografiche americane, 
Metro Goldwyn Mayer, Universal, Paramount, tra i suoi lavori basti ricordare Casablanca, 
Cantando sotto la pioggia, West Side Story, Colazione da Tiffany, Via col Vento, Ben Hur. 
“Nano“ è scomparso il 29 agosto 2018. Palazzo Vecchio lo ricorda con un evento speciale, in 
Sala d’Arme, con l’esposizione di alcune tra le opere più rappresentative, alla presenza della 
Vicesindaca Alessia Bettini, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della moglie 
Elena, di Riccardo Nencini, scrittore e politico, di Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia 
delle Arti del Disegno, e Matteo Cichero, organizzatore dell’evento. Anche Poste Italiane ha 
deciso di rendergli omaggio con l’emissione di un francobollo celebrativo.  

ENGLISH
Silvano Campeggi was born on January 23, 1923. Known as a painter, he became famous 
for being a poster designer for the movies and a portrait artist for Hollywood stars. A pupil 
of Ottone Rosai and Ardengo Soffiaci, from 1945 to 1972 he produced over three thousand 
posters for the most important American film production houses, including Metro Goldwyn 
Mayer, Universal, Paramount. Among his works, we recall Casablanca, Singing in the Rain, 
West Side Story, Breakfast at Tiffany's, Gone With the Wind, Ben Hur. "Nano" passed on 
August 29, 2018. Palazzo Vecchio remembers him with a special event, in the prestigious Sala 
d'Arme, which will host an exhibit of some of his most important creations, in the presence 
of the Deputy Mayor, Alessia Bettini, of the President of the Tuscan Region, Eugenio Giani, of 
his wife, Elena, of Riccardo Nencini, writer and politician, of Cristina Acidini, President of the 
Academy of the Arts of Drawing, of Matteo Chichero, organizer of the event. Even the Italian 
Postal Service decided to pay tribute to him by issuing a celebratory stamp.

Franco Zeffirelli nasceva il 12 febbraio 1923 a Firenze e la città, a distanza di 100 anni, gli rende 
omaggio nel giorno della nascita. Domenica 12 febbraio molti gli eventi organizzati in città e negli spazi 
della Fondazione Zeffirelli con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del 
Comune di Firenze, con la collaborazione dell’Aeronautica Militare, del Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy e di Poste Italiane. Durante la giornata la Collezione Zeffirelli sarà aperta al pubblico e 
gratuita per tutti i residenti della città metropolitana. Dopo la benedizione di Padre Bernardo al cimitero 
delle Porte Sante dove, dal 2019, sono sepolte le spoglie del Maestro, gli sarà intitolato il Belvedere 
del Piazzale Michelangelo alla presenza del sindaco Dario Nardella, dell’Assessora alla toponomastica, 
Federica Giuliani, e delle massime autorità. Uno straordinario omaggio sarà tributato dell’Aeronautica 
Militare, con il passaggio delle Frecce Tricolori sulla città. Nella sede della Fondazione Zeffirelli, in 
piazza San Firenze, sarà presentato il francobollo dedicato al Maestro e sarà effettuato l’annullo 
filatelico, omaggio del Ministero delle Imprese e del made in Italy e di Poste Italiane. 

ENGLISH
Franco Zeffirelli was born in Florence on February 12, 1923. A century later, the city paid him tribute on 
the day of his birth. On Sunday, February 12, many events were organized across the city and in the 
spaces of the Zeffirelli Foundation with the patronage of the Ministry of Culture, of the Tuscan Region, 
and of the City of Florence, with the collaboration of the Italian Air Force, of the Ministry of Enterprise 
and of Made in Italy, and of the Italian Postal Service. The Zeffirelli Collection stayed open to the public 
and was accessible free-of-charge for all residents of the metropolitan city. After the blessing by Father 
Bernardo at the cemetery of the Porte Sante, where, in 2019, the spoils of the Maestro were buried, 
the Belvedere of the Piazzale Michelangelo was named after him, in the presence of the mayor, Dario 
Nardella, of the Councilwoman of toponomy, Federica Giuliani, and of the highest ranked authorities. 
An extraordinary homage was tributed by the Italian Air Force, with the flyover of the Frecce Tricolori. 
At the Zeffirelli Foundation, in Piazza San Firenze, a postal stamp was dedicated to the Maestro, which 
was then presented and obliterated; a tribute by the Ministry of Enterprises and of Made in Italy and the 
Italian Postal Service.



WWW.FLORENCEISYOU.COMWINTER 2023 17

Dopo oltre venticinque anni, torna a Firenze il Consolato generale di Francia.
Guillaume Rousson è il Console generale e ricoprirà anche il ruolo di Direttore 
dell’Institut français Firenze. Rousson è diplomato all’IEP (Instituts D’études 
Politiques de Paris) e all’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales), è stato precedentemente Ambasciatore di Francia in Bosnia-
Erzegovina. La sede del Consolato francese per la Toscana, ma anche per 
le Marche e San Marino, resterà in Piazza Ognissanti 2, all’interno di Palazzo 
Lenzi, già sede dell’Institut français Firenze. “Sono onorato di essere stato 
nominato Console generale della Francia a Firenze. La mia missione è indirizzata 
verso la comunità francese in Toscana e le istituzioni politiche ed economiche della 
città. Sono consapevole che c’è già un tessuto di legame ma voglio dare una spinta 
alle cooperazioni” commenta Rousson.

ENGLISH
The General Consulate of France in Florence
After over twenty-five years, the General Consulate of Florence returns to Florence.
Guillaume Rousson is the Consul General and will also cover the role of Director 
of the Institut Français in Florence. Rousson graduated from IEP (Instituts D’études 
Politiques de Paris) and INALCO (Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales), he previously was the Ambassador of France in Bosnia-Herzegovina. 
The headquarters of the French Consulate for Tuscany, but also for the region of the 
Marche and San Marino, will remain in Piazza Ognissanti 2, in Palazzo Lenzi, already 
home of the Institut Français in Florence. “I am honoured to have been nominated 
General Consul of France in Florence. My mission is aimed to the French community 
in Tuscany, as well as to the city’s political and economic institutions. I am aware 
that there is already a solid framework, but I want to further promote synergies,” said 
Rousson.

I BANDIERAI DEGLI UFFIZI 

AMELIE NOTHOMB

CONSOLATO GENERALE DI FRANCIA A FIRENZE

Una mostra per celebrare i cinquant’anni dei Bandierai degli Uffizi di Firenze, il gruppo di sbandieratori 
che rappresentano ufficialmente la città. Il Presidente del Calcio storico fiorentino e Consigliere speciale 
dal sindaco per le tradizioni popolari, Michele Pierguidi rsottolinea che si tratta di “uno dei gruppi più 
attivi del corteo storico della Repubblica fiorentina, straordinario e apprezzato in tutto il mondo e che, 
ovunque vada, porta in alto il giglio di Firenze e i nostri colori, il vessillo della città: giglio rosso in campo 
bianco. Chi ama il calcio storico, chi ama Firenze, non può perdere quest’occasione di visitare una 
mostra dedicata a tutti i fiorentini perché parla della nostra città e onora questi straordinari volontari che 
maneggiano la bandiera e suonano il tamburo in maniera eccellente portando in alto e con orgoglio il 
nome di Firenze”. Il gruppo venne fondato nel 1973 con i primi otto pionieri, oggi sono 80 membri, di cui 
circa 40 sbandieratori, una ventina i tamburini, una ventina i gonfalonieri. Si tratta di una tradizione che 
venne rilanciata al seguito delle più importanti manifestazioni storiche fiorentine e fa parte integrante del 
Corteo storico della Repubblica fiorentina e del Calcio storico fiorentino, ma negli anni i Bandierai degli 
Uffizi hanno avuto modo di esibirsi in molte occasioni anche all’estero, per esmpio ai Mondiali di Calcio 
del 1986 a Città del Messico, al Torneo Sei nazioni di rugby a Roma nel 2019, ad Edimburgo nel 2001, al 
Columbus Day negli Stati Uniti (a New York, a Chicago e San Francisco) e in molti altri eventi di respiro 
internazionale. I vessilli impugnati dagli alfieri riportano stemmi delle antiche magistrature fiorentine del 
XVI secolo.

ENGLISH
The Bandierai degli Uffizi
A show to celebrate the fifty years of Florence’s Bandierai degli Uffizi, the official flag-throwing band of 
the Uffizi that represents the city. The President of the Calcio Storico Fiorentino and special councillor to 
the mayor for traditional folklore, Michele Pierguidi, underlines how this is “one of the most active groups 
of the historical procession of the Florentine Republic, extraordinary and appreciated all over, and which, 
everywhere it travels, holds high the Florentine lily and the colours of the city’s pennant: a red flower 
on a white background. Those who love calcio storico, who love Florence, cannot miss the occasion 
to visit this exhibit dedicated to all Florentines, as it speaks of our city and honours these extraordinary 
volunteers that handle the flags and play the drums with skill, holding up high and with pride the name of 
Florence.” The group was founded in 1973, with the first eight pioneers; today, there are 80 members, of 
which about 40 are flag-throwers, about twenty are drums, and another twenty are banner bearers. It’s a 
tradition that is re-enacted after the main important historical Florentine manifestations and is an integral 
part of the Historical Procession of the Florentine Republic and of the Calcio Storico Fiorentino. However, 
in the years, the Bandierai degli Uffizi have carried out their exhibitions in many other occasions, even 
abroad, for example at the World Cup in 1986 in Mexico City, at the Six Nations rugby tournament in 
Rome in 2019, in Edinburgh in 2001, on Columbus Day in the United States (in New York, Chicago, and 
San Francisco), and at several other international events. The banners held by the standard bearers show 
the coat of arms of ancient Florentine magistratures from the 16th century.

La scrittrice belga torna in Italia con una nuova e potente storia sul legame tra sorelle in occasione della seconda 
edizione di TESTO [Come si diventa un libro], dal 24 al 26 febbraio 2023 alla Stazione Leopolda, l’appuntamento 
dedicato all’editoria organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, da un’idea di Todo 
Modo. TESTO racconta come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore durante i tre giorni che presentano 
una selezione ragionata di libri e novità grazie a un fitto programma di eventi, laboratori, incontri e percorsi di lettura. 
Dalla pubblicazione del suo primo romanzo, nel 1992, “Igiene dell’assassino”, Nothomb pubblica un libro all’anno. 
Istrionica, ha trascorso la prima infanzia in Giappone per il lavoro del padre diplomatico, si è laureata in filologia 
romanza e, prima di dedicarsi alla scrittura, ha iniziato la sua carriera come insegnante. Oggi vive a Parigi e proprio 
in Francia ha avuto dapprima grande notorietà, per poi affermarsi in tutto il mondo. La sua narrativa, in gran parte 
autobiografica, affronta temi scottanti e le nevrosi della vita moderna. 

ENGLISH
Amelie Nothomb
The Belgian writer returns to Italy with a new and powerful story on the bond between sisters in occasion of the 
second edition of TESTO [How to become a book]. From February 24 to 26, 2023, the Stazione Leopolda will host 
an event dedicated to editorial projects organised by Pitti Immagine in collaboration with Stazione Leopolda, from 
an idea of Todo Modo. During a three-day event, TESTO tells how a book is born and how it gets to the hands of 
the reader. A careful selection of books and novelties fill a rich programme of events, workshops, meetings, and 
readings. From the publication of her first novel in 1992, Hygiene and the assassin, Nothomb published a book a 
year. Histrionic, she spent her younger years in Japan, where her father worked as a diplomat. She then graduated in 
romance studies and started out as a teacher before kicking-off her writing career. She now lives in Paris, and it’s in 
France that she built her notoriety, to then become a world-acclaimed author. Her narrative, mainly autobiographical, 
discusses pressing matters and the neurosis of modern life.

Foto Patrizia Messeri

Foto Mauro Sani

Guillaume Rousson con il Sindaco Dario Nardella
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A�anco del Palazzo del Podestà 
prospettante la piazza principale di 
San Gimignano si trova la Collegiata 
di epoca romanica, costruita nel 

1148 su una chiesa precedente che aveva però 
l’orientamento opposto. Nel disegno sono 
visibili le basi dell’abside della chiesa primitiva. 
È preceduta da una scalinata e ha due portali 
d’ingresso con arco e lunetta a tutto sesto; il 
semplice paramento murario in travertino 
è trapunto da un grande occhio centrale e 
due laterali. Il disegno illustra, attraverso 
lo spaccato ribaltato, il bellissimo ciclo di 
a�reschi delle navate e della controfacciata: un 
vero e proprio compendio della pittura senese 
e �orentina tra il XIII e il XV secolo. Memmo 
di Filippuccio, Bartolo di Fredi, Taddeo di 
Bartolo, Lippo Memmi, Jacopo della Quercia, 
Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio e 
altri hanno lasciato splendide testimonianze 
in pittura e scultura. Lo spaccato mostra 
come le pareti siano completamente dipinte: 
a sinistra un ciclo di a�reschi dedicati alle 
storie del Vecchio Testamento, mentre sulla 
parete opposta scene del Nuovo Testamento. 
Dante Alighieri, che venne ambasciatore a 
San Gimignano nel 1300, ha certamente visto 
nella controfacciata gli a�reschi di Memmo 
di Filippuccio, mentre quasi sicuramente per 
il Giudizio Universale del 1393 Taddeo di 
Bartolo si è ispirato all’Inferno della Commedia. 
In un recente convegno, tenutosi proprio nel 
palazzo pubblico di San Gimignano, la storica 
dell’arte Sabina Spannocchi ha posto l’accento 
sugli a�reschi della navata destra ra�guranti 
episodi del Nuovo Testamento attribuiti 
�no a qualche decennio fa a un fantomatico 
Barna da Siena secondo le testimonianze 
del Ghiberti e del Vasari. Barna non è mai 
esistito e quindi nuovi studi li assegnano alla 
bottega di Lippo Memmi, collaboratore e 
cognato di Simone Martini. Spannocchi ha 
mostrato le caratteristiche stilistiche facendo 
riferimento a tavole del pittore e soprattutto 
alla celebre Maestà nell’adiacente Palazzo 
pubblico. A testimonianza dell’attribuzione 
Spannocchi ha mostrato un gra�to che �rma 
inequivocabilmente il ciclo, un gra�to che cita 
proprio Lippo Memmi.

ENGLISH
SAN GIMIGNANO 
THE COLLEGIATE
AND THE MYSTERY OF THE FRESCOES
A TRUE COMPENDIUM OF SIENESE AND 

MASSIMO TOSI 
Architetto

www.millenaria.net

FLORENTINE PAINTINGS
FROM THE 13TH AND 15TH CENTURIES

Next to the Palazzo del Podestà, facing the 
main square of San Gimignano, lies the Roman 
Collegiate built in 1148 on top of the structure 
of a previous church that was oriented in the 
opposite direction. �e drawing illustrates 
the bases of the apse of the primitive church. 
It’s preceded by a stairwell with two entrance 
portals and a round arch and bezel; the 
simple wall vestment in travertine marble is 
decorated with a great central eye and two 
lateral ones. �e design shows, through the 
cutaway cross-section, the beautiful cycle 
of frescoes of the naves and of the counter 
façade: a true compendium of Sienese and 
Florentine paintings from the 13th and 15th

centuries. Memmo di Filippuccio, Bartolo 
di Fredi, Taddeo di Bartolo, Lippo Memmi, 
Jacopo della Quercia, Benozzo Gozzoli, 
Domenico Ghirlandaio, and others have 
le� splendid traces with their paintings and 
sculptures. �e cutaway shows how the 
walls are completely painted: on the le�, a 
cycle of frescoes dedicated to the stories of 
the Old Testament; while on the opposite 
end, scenes from the New Testament. Dante 
Alighieri, who visited San Gimignano as an 
ambassador in 1300, has certainly seen in the 
counter façade the frescoes by Memmo di 
Filippuccio, and almost surely was inspired by 
the Universal Judgement of 1393 by Taddeo di 
Bartolo for his Inferno in the Divine Comedy. 
At a recent conference, held right in the public 
palace of San Gimignano, art historian Sabina 

San Gimignano
La collegiata
e il giallo degli affreschi
Un vero e proprio compendio 
della pittura senese e fiorentina
tra il XIII e il XV secolo

Spannocchi focused on the frescoes of the 
right nave which portray episodes of the New 
Testament, attributed until a few decades ago 
to a phantomatic Barna da Siena, according 
to the testimonies of Ghiberti and Vasari. 
Barna never existed, thus new studies have 
attributed them to the workshop of Lippo 
Memmi, a collaborator and brother-in-law 
of Simone Martini. Spannocchi showed their 
stylistic characteristics, referring to panels by 
the painter and, most of all, to the renowned 
Majesty in the adjacent public palace. To 
validate the attribution, Spannocchi showed 
an inscribed image that undeniably marks the 
cycle, an image that, in fact, mentions Lippo 
Memmi.
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FRANCESCA ALLEGRI
Autrice del libro “Fuori dall’ombra.

Le donne nei retroscena

della grande storia”

(Carmignani Editore)

“Ri� utare la commensalità signi� ca ri� utare un 
simbolo dei legami familiari e insieme il più essenziale 
sostegno che possono o� rire denaro paterno e l’attività 
domestica materna”. Questa citazione può essere 
la bussola che ci aiuta a capire un fenomeno così 
di� uso, almeno in certi periodi storici: quello delle 
cosiddette “Sante anoressiche”. La rinuncia al cibo, 
dunque, sostiene la storica statunitense Caroline 
Walker Bynum, come un modo per ri� utare la 
propria famiglia e per non riconoscere la propria 
posizione sociale. Valga per tutti l’esempio di Santa 
Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347- Roma, 
29 aprile 1380), penultima dei 25 � gli di Iacopo 
di Benincasa, tintore e commerciante in sto� e, e 
di sua moglie, Lapa de’ Piagenti. Fin da bambina 
cominciò a ri� utare la carne, poi le restrizioni 
alimentari s’inasprirono con l’età e alla � ne si ridusse 
al solo pane in piccolissime quantità e erbe amare 
che si limitava a masticare e, successivamente, a 
sputare. Secondo alcuni agiogra� , nell’ultima parte 
della sua vita sarebbe rimasta per molti giorni 
senza bere neppure un sorso d’acqua, cosa sulla 
quale ci permettiamo di elevare qualche dubbio, 
invece indubbio è che un tale regime ne � accò 
irreparabilmente il � sico; Caterina di Benincasa
morì a trentatré anni. Un simile modo di alimentarsi 
non poteva non spaventare la famiglia, soprattutto 
la madre, con la quale Caterina ebbe sempre un 
rapporto di�  cile e ambivalente, e scandalizzare 
gli estranei. Non si arrese nemmeno davanti al 
consiglio del suo confessore di tornare a sedersi a 
tavola con la famiglia e quanto più ri� utava il cibo 
tanto più desiderava cibarsi dell’eucarestia dalla 
quale sembrava ricevere tutta la sua forza vitale. 
Testimonianza diretta della sua anoressia è data 
da Raimondo da Capua che fu il suo biografo, 
il quale attesta che dai sedici ai ventitré anni 
Caterina si nutrì solo di pane, acqua e verdure 
crude per poi giungere a ri� utare anche il pane. 
Tuttavia, mentre ri� uta il cibo, Caterina sceglie di 
ingurgitare sostanze repellenti come il liquido che 
fuoriusciva dalle piaghe di una consorella malata. 
Al di là di simili manifestazioni, c’è in Caterina, 
come in molte altre sante anoressiche, il desiderio 
di donare agli altri il cibo che esse ri� utano a�  nché 
diventi il nutrimento di poveri, bisognosi e malati. 
L’atteggiamento della Santa si scontra con i valori 
della sua famiglia, della classe sociale cui appartiene 
e, in de� nitiva, della sua epoca. Figlia di un tintore 
di sto� e di una certa agiatezza, ri� uta di usufruire 
del benessere e degli agi che la sua famiglia può 
o� rirle, respingendo ciò che all’epoca, e per molto 
tempo a venire, rappresenta il primo segno di 
ricchezza: il cibo. Non solo, contrariamente all’etica 
del risparmio e della famiglia che sono tipici della 
nascente piccola borghesia toscana, disperde i suoi 
beni o� rendo cibo ai poveri. Si pone al di fuori del 
consesso familiare, disubbidendo alla madre che la 
voleva � glia sottomessa, pronta al matrimonio e alla 
maternità. Anche il taglio dei capelli assume una 
forte valenza e simbologia rivoluzionaria. Caterina 
cerca di sottrarsi ai doveri del suo status con un 
feroce dominio su se stessa, ma per quanto riesca, 
sia in ambito familiare sia in ambito pubblico, 
a ottenere quasi sempre ciò che vuole grazie 
all’eccezionale capacità di controllo, non sfugge 
all’etica borghese che si manifesta nei suoi rapporti 
con il divino. Si sottopone alle più dure rinunce e 
punizioni corporali, ma in cambio chiede a Dio 
la salvezza, non del corpo, ma dell’anima, dei suoi 
familiari in particolare e, in generale, della stessa 
Chiesa. Così le sue lettere divengono un colloquio 
personale e durissimo con i genitori, specialmente 
con la madre, con il suo confessore al quale ri� uta 
di obbedire, con le gerarchie della Chiesa e persino 
con il Papa che chiama a� ettuosamente Babbo al 

quale, più che chiedere, impone, e in� ne, con Dio 
stesso. Si veda come esempio la preghiera che 
rivolge al Signore in occasione di una terribile 
malattia della madre: “Ah Signore Dio mio, queste 
dunque sono le tue promesse, che mi facesti, che 
nessuno di questa casa perirebbe? Queste sono le 
cose che meco, per la tua misericordia stabilisti, che 
la madre mia non avresti contro sua voglia, levata da 
questo mondo? Ed ora io veggo senza i sacramenti 
della chiesa esser ella passata da questa vita. Per la 
tua in� nita misericordia, ti prego non permettere che 
io sia in tal maniera defraudata, né io, né pur per 
un poco, partirò da qui, mentre viverò, � nché non mi 
renda nuovamente mia madre”. Se poi, l’anoressia di 

Villa Manni
Via Domenico Maria Manni 52 rosso, Firenze

Phone 347 0374364

diverse S ante medievali sia, come alcuni sostengono, 
da avvicinarsi al fenomeno psichiatrico dei nostri 
giorni, questa è questione assai controversa 
che non trova risposta univoca, soprattutto per 
l’impossibilità di un’analisi psichiatrica seria su 
persone vissute molti secoli fa. Certo è, invece, che 
il fenomeno è ben documentato, ma che scompare 
quasi totalmente a partire dall’epoca del Concilio di 
Trento e della Controriforma.

ENGLISH
CATHERINE OF SIENA
AND THE WIDESPREAD, MIDDLE AGES 
PHENOMENON OF THE “ANOREXIC SAINTS”

“To refuse to share the table means to refuse a symbol 
of family ties and altogether the most essential 
support that a devoted father and the domestic 
activity of a mother can o� er.” � is quote can be our 
compass to better understand such a widespread 
phenomenon, at least in certain historical periods: 
that of the so-called “anorexic Saints”. � is, 
according to American historian Caroline Walker 
Bynum, is the renunciation of food as a way of 
refusal of one’s family and to deny one’s social 

Santa Caterina da Siena
e il fenomeno
delle “Sante anoressiche”
molto diff uso nel Medioevo

Caroline Walker Bynum (Atlanta, 10 
maggio 1941) è una storica statunitense. 
È stata la prima donna ad essere ammessa 
alla Columbia University come professore. 
Ex preside della School of General Studies 
della Columbia, è stata presidentessa della 
American Historical Association nel 1996 
e presidente della Medieval Academy of 
America nel 1997-1998; è professoressa 
emerita presso la Columbia University e 
professoressa emerita di Storia medievale 
occidentale presso l'Institute for Advanced 
Study di Princeton, New Jersey.

ENGLISH
Caroline Walker Bynum (Atlanta - May 
10, 1941) is an American historian. She 
was the � rst woman to be admitted to 
Columbia University as a professor. Former 
president of the School of General Studies 
at Columbia, she was president of the 
American Historical Association in 1996 
and president of the Medieval Academy 
of America in 1997-1998; she is professor 
emeritus at Columbia University and 
professor emeritus of Western Medieval 
History at the Institute for Advanced Study 
at Princeton, New Jersey.

position. Above all, the example of Saint Catherine 
of Siena (Siena, March 25, 1347 – Rome, April 29, 
1380), next-to-last of the 25 children of Iacopo di 
Benincasa, dyer and textile dealer, and of his wife, 
Lapa de’ Piagenti. Ever since childhood, she began 
to refuse meat, then her food restrictions worsened 
with age and, in the end, was reduced to only bread 
– in very small quantities – and bitter herbs, which 
she chewed and then spit. Some hagiographers 
believe that, in the last stage of her life, she lived 
without drinking even a sip of water, although 
this is just a rumour; however, it is without doubt 
that she irreparably withered with such a regime; 
Caterina di Benincasa died at thirty-three years 

Santa Caterina da Siena, dipinto situato al Brooklyn Museum, Brooklyn.

of age. Such eating habits couldn’t but scare the 
family, namely the mother, with whom Catherine 
always had a di�  cult, two-way relationship, as well 
as strangers. She refused to step back, even upon 
the recommendation from her confessor to return 
to the family table; and the more she refused food, 
the more she desired to eat the Eucharist, from 
which she seemed to receive all her vitality. Direct 
testimony of her anorexia was given by Raimondo 
da Capua, her biographer, who stated how from 
the age of sixteen to twenty-three, Catherine fed 
herself with just bread, water, and raw vegetables, 
up to the point that she refused bread too. 
However, while she denied food, Catherine would 
ingest repugnant substances, such as the liquid 
that oozed from the bedsores of a diseased sister. 
Besides such manifestations, in Catherine, as in 
many other anorexic Saints, there is the desire to 
donate to others the food that they refuse, so that 
it could be nourishment for the poor, the needy, 
and the ill. � e behaviour of the Saint clashes with 
her family values, with the social class she belongs 
to, and, ultimately, with her epoch. Daughter of a 
well-o�  textile dyer, she denied herself the bene� ts 
and comforts that her family could o� er, rejecting 

what, at the time, and for much time to come, 
represented the main sign of wealth: food. Not only, 
contrarily to the ethic of saving and of family that 
are typical of the rising small Tuscan bourgeoise, 
she squandered her goods by o� ering food to the 
poor. She acts beyond the family forum, disobeying 
to her mother, who wanted her to be a submissive 
daughter, ready for marriage and maternity. Even 
her haircut took on a strong revolutionary valence 
and symbology. Catherine tries to � ee the duties 
of her status with a � erce domain on herself, 
however, as far as she can, both in a familiar and 
in a public context, she tried to always achieve 
what she wanted thanks to her incredible control, 

and she didn’t escape the bourgeoisie ethic that 
manifests in her relationship with the divine. She 
undergoes the toughest renounces and corporal 
punishments, albeit, in exchange, she asks God for 
salvation not of the body but of the soul, mainly 
for her family and, in general, for the Church itself. 
� us, her letters become a personal and harsh 
dialogue with her parents, especially with her 
mother; her confessor, who she refuses to obey; the 
hierarchy of the Church; even the Pope, who she 
a� ectionately refers to as Father, and whom, more 
than ask, she imposes upon; and, � nally, with God 
too. An example is the prayer that she said to the 
Lord in occasion of a terrible disease a� ecting thy 
mother: “Oh my Lord and my God, so these are 
your promises, the ones you made me, that nobody 
from this home would die? � ese are the things that 
with me, for your mercy, you established? � at my 
mother you would never, against her will, take from 
this world? And now I see without the sacraments 
of the Church that she has passed from this life. For 
your in� nite mercy, I beg you not to allow that I be so 
defrauded, nor I, nor even for a glimpse, when I will 
leave, while I live, until I will meet my mother again.” 
Whether the anorexia of some medieval Saints is, 
as some say, a close relative of the mental disorder 
of today, remains a quite controversial matter that 
� nds no one answer, especially for the impossibility 
of a serious psychiatric evaluation on those who 
lived many centuries ago. However, what is certain 
is that the phenomenon is well documented, 
although it disappeared almost entirely starting 
from the era of the Council of Trento and of the 
Counter-Reformation.
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A G E N D A
EVENTS FAIRS FESTIVALS

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

Fino al 15 aprile dodici nuovi appuntamenti per 
conoscere i segreti del complesso monumentale

Donne in equilibrio tra ieri e oggi

SCOPRI SANTA CROCE

MUSEO FERRAGAMO

A TU PER TU CON L’ELETTRICE PALATINA

Saperi femminili e cibo
mercoledì 1° marzo dalle 17.00 alle 19.00
Interventi di Emanuela Scarpellini, Storica
Giulia Scialanga, Chef

Donne e scienza
mercoledì 8 marzo dalle 17.00 alle 19.00 
Interventi di Paola Govoni, Storica
Ilaria Cinelli, Ingegnere biomedico ed esperta di 
missioni spaziali

Giovani donne tra ieri e oggi
mercoledì 15 marzo dalle 17.00 alle 19.00
Interventi di Elvira Valleri, Storica
Davide Rampello, Direttore artistico, curatore e 
consulente culturale

Essere artiste
mercoledì 22 marzo dalle 17.00 alle 19.00
Interventi di Flavio Arensi, Storico dell’arte e 
curatore
Daniela De Lorenzo, Artista contemporanea

Dopo aver registrato il tutto esaurito in occasione delle prime ventisei visite gratuite che si sono svolte da novembre 2022 
ai primi giorni di gennaio 2023, da sabato 4 febbraio riprende il progetto Scopri Santa Croce, promosso dall’Opera di Santa 
Croce con la Fondazione CR Firenze. È stato accolto con entusiasmo l’invito rivolto ai fi orentini dalla Presidente dell’Opera di 
Santa Croce, Cristina Acidini, insieme al Direttore Generale della Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori. In tanti sono venuti 
per la prima volta, o sono tornati, a Santa Croce (circa il 90% degli ingressi è di residenti) partecipando alle visite speciali 
promosse su sedici percorsi tematici, in larga parte inediti, alla scoperta delle storie e dei segreti del complesso monumentale, 
un luogo identitario della città che da secoli aff ascina visitatori da tutto il mondo. Dunque il racconto prosegue fi no al 15 
aprile 2023 con dodici nuovi appuntamenti che si svolgono, per la maggior parte, di sabato pomeriggio. Incontri originali 
ed emozionanti, tra cui segnaliamo mercoledì 8 marzo e sabato 11 marzo, in occasione della Festa della Donna, quando il 
percorso proposto è Santa Croce in rosa. I visitatori incontreranno personaggi femminili pieni di fascino e forza interiore: da 
Florence Nightingale, fondatrice della moderna scienza infermieristica, a Félicie De Fauveau, prima donna scultrice a vivere 
della propria arte. Da non perdere l’appuntamento con il Dantedì, sabato 25 marzo. Nella giornata dedicata al Sommo Poeta 
verrà proposto un percorso che mette ancora una volta in primo piano il legame indissolubile tra Dante e Santa Croce, non 
solo per la presenza del Cenotafi o ma anche per l’infl uenza che la Commedia ha esercitato sull’arte e sulle opere della basilica. 
L’iniziativa comprende in tutto 52 visite guidate gratuite e si concluderà nel mese di giugno. Per i prossimi mesi sono previste 
anche attività dedicate alle famiglie e ai bambini come la "Caccia al tesoro", "Disegna il tuo nome" che parte dagli stemmi delle 
grandi famiglie, e "Inventa un monumento", che richiama ai memoriali dedicati ai grandi personaggi.

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it 

In occasione della mostra Donne in equilibrio il Museo Ferragamo e la Fondazione Ferragamo organizzano un ciclo di dieci 
incontri dal titolo Donne in equilibrio tra ieri e oggi. L’obiettivo è di stimolare la rifl essione e la discussione su alcune tematiche 
aff rontate nel progetto espositivo, con l’intento di generare un confronto con il mondo contemporaneo e con le nuove 
generazioni. La mostra, curata da Stefania Ricci ed Elvira Valleri, che nasce come omaggio a Wanda Miletti Ferragamo,
moglie di Salvatore Ferragamo e guida dell’Azienda dal 1960 al 2018, indaga e racconta la storia di altre donne che come lei, 
tra la fi ne degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, hanno coniugato l’aff ermazione della loro personalità con gli aff etti 
familiari. Gli incontri si tengono ogni mercoledì fi no al 22 marzo 2023 a Firenze, nella sede storica dell’Azienda, Palazzo Spini 
Feroni (ingresso Via Tornabuoni, 2) ma potranno essere seguiti anche online, sulla piattaforma di Microsoft Teams. 

Per partecipare agli incontri in presenza sarà necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail rsvp@torrigiani.com

Il 18 febbraio, in occasione dell’anniversario della morte di Anna 
Maria Luisa de’ Medici, nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, il 
pubblico avrà la possibilità di “incontrare” l’ultima discente del 
ramo granducale mediceo, meglio conosciuta come Elettrice 
Palatina. Sarà possibile visitare gratuitamente i Musei Civici 
Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi per onorare questa grande 
fi gura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia 
del suo patrimonio e della città di Firenze, scoprire il carattere di 
questa illustre Medici e approfondire le contingenze storiche che 
la portarono a concepire e realizzare il celebre Patto di Famiglia.
Un vero e proprio atto giuridico di tutela stipulato con Francesco 
Stefano di Lorena, grazie al quale l’ultima erede della dinastia 
vincola allo Stato (il Granducato di Toscana) tutto il complesso dei 
beni che facevano parte delle collezioni medicee:

“…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose 
preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento 
dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità 
dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla 
Capitale e dello Stato del Gran Ducato”.

Anna Maria Luisa de’ Medici sarà impersonata da Giaele Monaci.
Per informazioni e prenotazioni: info@musefi renze.it

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.

IL PICCOLO PRINCIPE

A 80 anni dalla pubblicazione, “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, 
approda da giovedì 2 a domenica 5 marzo al Tuscany Hall di Firenze. Lo 
spettacolo teatrale, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, 
sarà in scena in Italia fi no ad aprile per poi approdare in Francia il prossimo 
autunno e ad Amsterdam, Berlino, Dublino, Lisbona e Madrid nel 2024. “Il 
Piccolo Principe” è la storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda, quasi a 
provare che quanto dice il suo autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano 
mai alle cose veramente importanti. E quali sono queste cose? Quelle che ci 
insegnano da piccoli e che dimentichiamo una volta diventaati grandi. Spetta 
proprio al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Pubblicato 
nel 1943, “Il Piccolo Principe” è un racconto senza tempo, che ha incantato 
grandi e piccini per generazioni. È il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 500 
lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 
milioni solo in Italia). Fedele allo stile dell’opera originale, nel mettere in scena 
“Il Piccolo Principe” Stefano Genovese ha deciso di non lasciare alle parole 
il ruolo centrale, ma di affi  dare il racconto all’immaginazione, traducendolo in 
un’esperienza spettacolistica evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, 
è in grado di restituire.

www.tuscanyhall.it 
www.ilpiccoloprincipe.show

Oltre 30 concerti in musei e luoghi d’arte
Inaugurazione domenica 19 e lunedì 20 marzo

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

LA STAGIONE 2023

La musica sposa l’arte, l’architettura e la cultura in occasione della stagione 
2023 dell’Orchestra da Camera Fiorentina, fondata e diretta dal Maestro 
Giuseppe Lanzetta. Oltre 30 concerti che, da marzo a ottobre, si svolgeranno 
nella Basilica di Santa Croce, al Forte Belvedere, a Palazzo Medici Riccardi, 
alla Fondazione Zeffi  relli, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte e in altri 
spazi prestigiosi della città e dei suoi dintorni. Inaugurazione domenica 19 e 
lunedì 20 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. In programma l’amata 
“Sinfonia concertante per violino e viola K 364” di Wolfgang Amadeus Mozart 
e la “Sinfonia degli addii” di Franz Joseph Haydn, opera particolare, sia per 
la struttura sia per l’insolita, progressiva, uscita degli strumenti. Tchaikovsky 
e Beethoven saranno al centro delle serate di domenica 23 e lunedì 24 aprile 
all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Sarà la violinista Daria Nechaeva ad 
affi  ancare, nel ruolo di solista, l’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio 
concerto di sabato 29 e domenica 30 aprile alla Fondazione Zeffi  relli.

La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il 
sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di 
Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus -  Fondazione CR Firenze e Banca 
Intesa San Paolo. 

www.orchestrafi orentina.it

di Antoine de Saint-Exupéry
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14 -19 febbraio | Teatro della Pergola - (martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 21; giovedì, ore 19; domenica, ore 16)
Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini in CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? di 
Edward Albee

Nei mesi di marzo, aprile e 
maggio, Firenze s’illumina con 
diversi eventi teatrali: ecco 
alcuni suggerimenti e le date 

da non perdere. Il Teatro della Pergola
presenta lo spettacolo In Sua Movenza È 
Fermo, celebrando il XVII anno di repliche 
consecutive. Lo spettacolo, ideato da Riccardo 
Ventrella, con regia di Giovanni Micoli, 
racconta la storia del teatro, la sua grande 
magia che non abita solo sul palcoscenico, 
ma che è dietro ad ogni spettacolo e mai 
raccontata. Il teatro esiste in spazi invisibili, 
senza lasciare traccia, e perciò è importante 
ricordare gli attori, i facchini, gli impresari, i 
macchinisti e molti altri che hanno contribuito 
a quello che è oggi l’arte teatrale. Con i suoi 
350 anni di storia, la Pergola rivela le voci 
che la rendono uno spazio unico, aprendo al 
pubblico luoghi che furono la sede della “Città 
del Teatro”, uno spazio nel quale tutti i mestieri 
si mescolavano e dove si viveva giorno e notte. 
Questo approccio intimo a ciò che il teatro 
signi�ca ri�ette l’identità della Pergola di oggi, 
in quanto spazio di dialogo e di civiltà. Alcune 
date: 19 febbraio, 5 marzo, 19 marzo, 16 aprile 
e 7 maggio. Il 21 febbraio l’Orchestra della 
Toscana presenta il Concerto di Carnevale 
2023 al Teatro Verdi, spettacolo alle ore 21:00. 
Con Diego Ceretta alla direzione e Giuseppe 
Gibboni al violino, saranno eseguiti Aubade 
da Divertissement per orchestra di Édouad 
Lalo, Concerto per violino e orchestra op.35 
di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Pulcinella – Suite 
d’Igor Stravinskij e �nisce con Le boeuf sur 
le toit op.58 di Darius Milhaud. Dal 21 al 26 
febbraio lo spettacolo Come Mi Vuoi Tu al 
Teatro della Pergola. Di Luigi Pirandello 
con regia di Luca De Fusco e Lucia Lavia per 
protagonista, la storia è contemporanea, cupa 
ed esistenziale. Al centro dell’opera si trova 
una ricerca dell’identità personale, con una 
scenogra�a ispirata alla galleria degli specchi 
de La signora di Shangai di Orson Welles, 
dove per ritrovarsi, l’essere deve per prima 
cosa accettarsi. Il 18 e 19 marzo, il Teatro 
Verdi presenta il musical La Fabbrica dei 
Sogni. Diretto da Sal Da Vinci e Ciro Villano, 
qui il pubblico viene trasportato in una 
realtà immaginaria, dove la follia è un modo 

di vivere. Giovani attori partecipano allo 
spettacolo, dando vita a una coreogra�a a cura 
di Marcello e Mommo Sacchetta. La storia, 
cantata, è quella di un cantautore dimenticato 
che chiama “casa” un manicomio e desidera 
trasformare le mura che lo circondano in 
uno spazio dove i sogni si possono realizzare 
e i reietti della società si sentano accolti. 
In�ne, il 23 marzo 2023, al Teatro Verdi, uno 
spettacolo di danza intitolato Shine! Pink Floyd 
Moon. Quest’opera rock è ideata da Micha 
van Hoecke, messa in atto dalla compagnia 
di danza Daniele Cipriani. Shine! è un altro 
invito a viaggiare nel surreale, in questo caso 
sulla luna, e racconta la storia del coreografo 
russo-belga, scomparso nell’agosto 2021. 

ENGLISH
EVERYONE TO THE THEATRE!
THE SHOWS SELECTED FOR YOU

In the months of March, April and May, 
Florence lights up with several theatrical 
events: here are some suggestions and dates 
not to be missed. �e Pergola �eatre
presents the show In Sua Movenza È 
Fermo, celebrating the seventeenth year of 
its consecutive performances. �e show, 
conceived by Riccardo Ventrella and directed 
by Giovanni Micoli, tells the story of the 
theater and that of its great magic which does 
not solely exist on stage, yet also behind every 
show, remaining in many ways untold. �eatre 
exists in invisible spaces, leaving no trace, 
and therefore it is important to remember 
the actors, porters, entrepreneurs, machinists 

and many others who have contributed to 
what constitutes today’s theatrical art. With 
its 350 years of history, the Pergola reveals the 
voices that make it a unique space, opening 
to the public places that used to be the seat 
of the “City of �eatre”, a space in which all 
professions were mixed and where people 
lived day and night. �is intimate approach 
to what theatre means re�ects the identity of 
today’s Pergola as a space for dialogue and 
civilisation. Some dates: 19th of February, 
5th of March, 19th of March, 16th of April 
and 7th of May. On the 21st of February, the 
Orchestra della Toscana presents the Carnival 
Concert 2023 at the Verdi �eatre, the show 
taking place at 21:00. With Diego Ceretta as 
a conductor and Giuseppe Gibboni playing 
violin, the following pieces will be performed: 
Aubade da Divertissement for orchestra by 
Édouad Lalo, Violin and Orchestra Concerto 
op.35 by Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Pulcinella 
- Suite by Igor Stravinsky and ends with Le 
boeuf sur le toit op.58 by Darius Milhaud.  
From the 21st to the 26th of February the show 
Come Mi Vuoi Tu at the Pergola �eatre. 
�e play is by Luigi Pirandello, directed by 
Luca De Fusco and Lucia Lavia. �e story is 
contemporary, dark and existential. At the 
heart of the work is a search for personal 
identity, with a setting inspired by the mirror 
gallery of Orson Welles’ �e Lady of Shanghai, 
where in order to �nd oneself, the human 
being must �rst accept itself. On the 18th and 
19th of March, the Verdi �eatre presents 
the musical La Fabbrica dei Sogni. Directed 
by Sal Da Vinci and Ciro Villano, here the 
audience is transported into an imaginary 
reality, where madness is a way of life. Young 
actors participate in the show, creating a 
choreography by Marcello and Mommo 
Sacchetta. �e story sung is that of a forgotten 
singer-songwriter who calls an asylum “home” 
and who wants to transform the walls that 
surround it into a space where dreams can 
be realized and the outcasts of society feel 
welcomed. Finally, on the 23d of March 2023, 
at the Verdi �eatre, a dance show titled 
Shine! Pink Floyd Moon. �is rock opera is 
conceived by Micha van Hoecke and put on by 
the dance company Daniele Cipriani. Shine! is 
another invitation to travel in the surreal, in 
this case on the moon, and tells the story of 
the Russian-Belgian choreographer, who died 
in August 2021.

Tutti a teatro!
Gli spettacoli selezionati per voi 

ALMA SELVAGGIA RINALDI
Studentessa

Il Festival del Maggio Musicale compie 
90 anni e resta il punto centrale della 
programmazione del Teatro del Maggio 
la cui prestigiosa storia è strettamente 

legata al Festival. Insieme ai due “nuovi festival 
satelliti”, vale a dire quello d’Autunno e quello 
di Carnevale, il Maggio Musicale Fiorentino 
ben contribuisce a rendere Firenze la 
“Città dei Festival”. Due mesi e mezzo di 
programmazione con tre opere e otto concerti, 
con una “coda” in settembre e novembre a 
comporre poi un “ciclo Mehta-Mozart”.  Tre 
le prime opere liriche, Don Giovanni, di 
Mozart, Otello, di Verdi, entrambe dirette da 
Zubin Mehta e l’attesissima Die Meistersinger 
von Nürnberg di Wagner diretta da Daniele 
Gatti, più, per comporre il ciclo mozartiano, 
le riprese di altre due opere dapontiane, Le 
nozze di Figaro in settembre e Così fan tutte in 
novembre, dirette entrambe da Zubin Mehta, 
cinque opere in totale. Otto i concerti sinfonici 
che prendono avvio il 22 aprile inaugurando 
il Festival con la direzione di Daniele Gatti e 
altri sette concerti, tra cui quello del 10 maggio 
dedicato al progetto “Viva Verdi” messo in 
cartellone per contribuire all’acquisto, da parte 
del Ministero della Cultura, di Villa Sant’Agata, 
la casa-museo di Giuseppe Verdi, e un fuori 
programma il 17 giugno, al Visarno Arena con 
l’Orchestra impegnata con gli Who. Inoltre 
un’opera per bambini dedicata a Carmen e un 
convegno internazionale su Maria Callas. 
Il fronte sinfonico con i suoi 8 concerti vedrà 
sul podio il direttore principale Daniele Gatti 
il 22 aprile con il concerto inaugurale, al quale 
seguiranno i concerti del 10 maggio, e quello 
di chiusura dell’8 luglio; poi Zubin Mehta, 
direttore emerito a vita del Maggio, con i 
concerti del 29 aprile e del 25 maggio; Myung-
Whun Chung il 5 maggio, Andrés Orozco-
Estrada, il 19 maggio e Philippe Jordan il 29 
giugno. I solisti impegnati a �anco dei Direttori 
sono Julia Hagen con Orozco-Estrada, Andrea 
Lucchesini con Zubin Mehta il 25 maggio, 
�omas Zehetmair con Philippe Jordan e Lilya 

Il programma dell’85esima edizione
del Festival del Maggio Musicale

Domenica 23 aprile Firenze sarà ‘invasa’
dalla musica delle bande toscane

Zilberstein con Daniele Gatti l’8 luglio. 
Per festeggiare l’inaugurazione del Festival, 
domenica 23 aprile 2023 Firenze sarà “invasa” 
dalla musica delle bande toscane con il 
progetto “Ben venga il Maggio! Musica nella 
città” in collaborazione con Anbima APS 
(Associazione Nazionale delle Bande Italiane 
Musicali Autonome); le esibizioni si terranno in 
varie piazze del centro della Città; al tramonto 
le bande si riuniranno in Piazza Vittorio 
Gui, davanti al Teatro del Maggio, per un 
pirotecnico �nale musicale.

ENGLISH
THE PROGRAMME OF THE 85TH 
EDITION OF THE FESTIVAL DEL 
MAGGIO MUSICALE

ON SUNDAY, APRIL 23, FLORENCE WILL 
BE "INVADED" BY THE MUSIC OF
TUSCAN BANDS

�e Festival del Maggio Musicale turns 90 
and still is the focal point of the programming 
of the Teatro del Maggio, who's prestigious 
history is strongly linked to the Festival. 
Together with the two "new satellite festivals" 
- the ones of Autunno and of Carnevale - the 
Maggio Musicale Fiorentino contributes to 
make Florence the "City of the Festivals". A 
two-and-a-half long programme, feaeturing 
three operas and eight concerts, with "closings" 
in September and November that make up 
a "Mehta-Mozart cycle". Among the �rst 
lyrical operas, Don Juan, by Mozart, Othello, 
by Verdi, both directed by Zubin Mehta, and 

the much anticipated Die Meistersinger von 
Nürnberg by Wagner, directed by Daniele 
Gatti, plus, for the Mozart cycle, the reboot of 
two more works by Da Ponte, �e Marriage 
of Figaro in September and All Women Do It 
in November, both directed by Zubin Mehta, 
for a total of �ve operas. Eight symphony 
concerts that begin on April 22, inaugurating 
the Festival with the direction of Daniele 
Gatti, and seven more concerts, including 
that of May 10, dedicated to the project Viva 
Verdi, included in the programme to push the 
promotion, by the Ministry of Culture, of Villa 
Sant'Agata, the house-museum of Giuseppe 
Verdi, and even an out-of-programme date 
on June 17, at the Visarno Arena, where the 
Orchestra will play with �e Who. Finally, an 
opera for children dedicated to Carmen and 
an international convention on Maria Callas. 
�e symphonic front, with its 8 concerts, 
will see Daniele Gatti, the main director, 
step up to the pedestal on April 22 for the 
inaugural concert, followed by the concerts of 
May 10, and the closing performance of July 
8; then, Zubin Mehta, Director Emeritus for 
life of the Maggio, will direct the concerts on 
April 29 and May 25; Myung-Whun Chung 
on May 5; Andrés Orozco-Estrada on May 
19; and Philippe Jordan on June 29. �e solo 
artists who will perform beside the Directors 
are Julia Hagen with Orozco-Estrada, Andrea 
Lucchesini with Zubin Mehta on May 25, 
�omas Zehetmair with Philippe Jordan, and 
Lilya Zilberstein with Daniele Gatti on July 8. 
To celebrate the inauguration of the Festival, 
on Sunday, April 23, 2023, Florence will be 
"invaded" by the music of Tuscan bands for 
the project Ben venga il Maggio! Musica nella 
città, in collaboration with Anbima APS (the 
National Association of Italian Autonomous 
Musical Bands). �e exhibitions will be held 
in several squares of the historic city centre; at 
sunset, the bands will gather in Piazza Vittorio 
Gui, in front of the Teatro del Maggio, for a 
pyrotechnical musical �nale.

www.maggio�orentino.com

GINEVRA BURCHI
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Il periodo pandemico Covid-19 
ha visto modi�care le attività 
del volontariato, soprattutto in 
ambito socio sanitario, in modo 

estremamente consistente. 
Croce Rossa Italiana e il Comitato 
della nostra città hanno visto 
da un lato la grande richiesta di 
accesso da parte di moltissimi 
nuovi volontari alla nostra rete, 
dall’altra la consistente necessità 
di supporto che i nostri cittadini, 
utenti e pazienti, hanno espresso per 
i più svariati bisogni. Nel contesto 
appena descritto, che comunque ha 
permesso di registrare un’operatività 
elevatissima, negli ultimi mesi le 
richieste di trasporto dei pazienti a 
ridotta, incompleta o assente capacità 
motoria sono aumentate in modo 
esponenziale, talvolta non trovando 
risposta dai sistemi di trasporto 
delle Associazioni di volontariato; il 
Comitato di Firenze ha dunque inteso 
rivedere completamente il proprio 
asset, anche dal punto di vista della 
struttura organizzativa, al �ne di 
rispondere alle molteplici richieste, 
iniziando un percorso di rinnovo e 
sviluppo che è tuttora in atto.
Entro tale percorso la Direzione ha 
operato anche nel rapporto con due 
realtà del territorio che si occupano 
di pazienti pediatrici: l’Ospedale 
Meyer e la Fondazione IRCCS Don 
Carlo Gnocchi, consolidando la 
prima, ripristinando e potenziando le 
attività di supporto immediatamente 
dopo aver ristabilito le condizioni 
di sicurezza minime per pazienti 
e volontari, e de�nendo in modo 
completo la seconda, su una struttura 
come quella del Don Gnocchi in 
forte crescita anche sull’assistenza 
ai piccoli pazienti. In tutta questa 
attività di assistenza rientra anche la 
componente del trasporto sanitario, 
che chiaramente viene espresso 
mediante utilizzo di mezzi adeguati – 

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

Preludio di Anna Balzani 
Introduzione di Cosimo Ceccuti

L'INCREDIBILE STORIA
DELLA BAMBINA NATA
COME UN FIORE
di Fabrizio Biggio
Dopo aver avuto sette maschi la signora Titti vorrebbe taaanto una figlia 
femmina. Finché un giorno, mentre è in cortile a piangere per il suo 
destino, vede spuntare dal terreno, innaffiato dalle sue tante lacrime, 
qualcosa di strano. Quella che all’inizio le sembra una piantina in 
realtà è una bambina in carne e ossa, con i capelli ancorati al terreno 
come solide radici… Titti e suo marito, grati di quell’incredibile dono, 
decidono di prendersene cura, amandola e accudendola (ma anche 
innaffiandola e concimandola!) con amorevole dedizione. La bambina 
cresce e con lei i suoi capelli che, allungandosi ogni giorno un po’ di 
più, le permettono di allontanarsi da casa e scoprire un nuovo pezzetto 
di mondo. Una fiaba moderna, tenera e commovente, che insegna, 
attraverso le vicende della sua protagonista, che quello che nella vita 
può sembrare un ostacolo è in realtà anche quello che ti fa crescere e 
realizzare i tuoi sogni.

PECHINO IMPERIALE
di Adriano Màdaro
Queste pagine a tinte forti e colori pastello, ricche di 
Spiriti buoni e malvagi, di Yin e Yang, di legge e tortura, 
risvegliano l’interesse per il mitico regno sigillato dietro 
la Grande Muraglia. Come catapultati in un dipinto di 
Giuseppe Castiglione, missionario gesuita e pittore di 
corte nella Pechino di Qianlong, facciamo un viaggio 
nella Storia, tra gli usi e i costumi cinesi, alla scoperta del 
ruolo di eunuchi, concubine e Mandarini. Con Pechino 
Imperiale Adriano Màdaro, in veste di esploratore, ha il 
privilegio di visitare la Capitale Celeste del XVIII secolo, 
laddove pochi furono gli stranieri ammessi ad ammirare 
qualche squarcio della “Città Ideale”, concepita come “il 
riflesso del Cielo”, mappa divina donata dal Tao. È l’epoca 
del suo massimo splendore, sotto il regno di Qianlong 
(1735-1796), imperatore il cui nome profeticamente 
significa “Èra della Forte Prosperità”. Dopo oltre vent’anni 
di rigorose ricerche, l’autore propone una ricostruzione 
dettagliata della vita all’interno dei “quattro quadrati”: 
dalla Città Proibita alla Città Imperiale, dalla Città Cinese 
a tutto ciò che stava oltre le imponenti mura tartare. 
Accompagna il lettore, passo dopo passo, alla scoperta 
dei significati nascosti, dei numeri magici e dei dettagli 
architettonici della capitale imperiale.

L’IMPREVEDIBILITÀ DEL BENE
di Angelo Longoni
A cosa è disposto un uomo per difendere la propria famiglia?
E nella lotta spietata tra bene e male chi è davvero innocente?
«Quando si compie il male, prima ci si stupisce per aver avuto la capacità 
di farlo, poi ci si convince che era inevitabile, e che le conseguenze non 
dureranno a lungo, e infine si diventa indifferenti. Io non voglio essere così»
«Si dà sempre poca importanza all’imprevedibilità del bene. È un grave 
errore. Siamo abituati a considerare sempre imprevedibile il male e 
mai il bene. Credo sia nella nostra natura.» Franco Rocchi è un attore 
diventato una star televisiva interpretando il commissario Cardone. 
Ora però il suo matrimonio è al capolinea e la nuova stagione è stata 
cancellata. Anche il suo migliore amico, Daniele Lucci, regista della 
stessa serie, è disoccupato.Nel tentativo di ricostruire la dinamica di un 
banale incidente nel quale è coinvolto il padre di Franco, i due subiscono 
un’imprevista aggressione, e vengono in possesso di una grossa somma 
di denaro, oltre a fotografie e video che testimoniano una rete di loschi 
traffici. Contemporaneamente, in diverse parti del mondo, avvengono 
alcuni omicidi: uno stilista a Parigi, un industriale tedesco a L’Havana, 
un mediatore culturale a Milano, un cantante a Roma. Daniele e Franco 
capiscono che c’è un filo che lega tutto, quando vengono contattati da un 
uomo misterioso che si offre di aiutarli. Sullo sfondo di una Roma cupa e 
violenta, tra fughe rocambolesche, sparatorie e cambi d’identità, emerge 
un piano internazionale dai confini ambigui. 

Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze

Ci impegniamo per l'acquisto
di un'ambulanza pediatrica

per poter assistere
i piccoli pazienti

LORENZO ANDREONI
Presidente Croce Rossa Italiana

Comitato di Firenze

in questo caso l'ambulanza – e da qui 
l’idea di attivare un percorso ad hoc, 
considerando anche il forte impegno 
del parco mezzi sugli altri servizi e 
la recente donazione di un nostro 
mezzo alla Croce Rossa Ucraina 
per sostenere le attività di soccorso 
nel con�itto che oramai da un 
anno insiste sull’area. Spesso infatti 
ci troviamo a dover dare risposta 
negativa al trasporto per mancanza di 
un mezzo idoneo e non per carenza 
di volontari. Siamo sempre presenti, 

ovunque. Ma non siamo mai contenti, 
perché dove un’ulteriore risposta a 
chi ha bisogno può essere data, noi 
dobbiamo provarci comunque: e 
per questo siamo ancora qua, più 
determinati che mai nel rispetto dei 
nostri Principi e dei nostri Valori. 
Abbiamo l'obiettivo di acquistare 
un’ambulanza pediatrica per poter 
meglio assistere i piccoli pazienti, e a 
questo �ne il 4 aprile 2023 abbiamo 
organizzato una cena di raccolta 
fondi da Chic Nonna di Vito Mollica, 

a Palazzo Portinari Salviati. Il mezzo 
scelto è un’ambulanza su base 
MAN TGE che sarà equipaggiata 
con tutte le attrezzature necessarie 
sia per i servizi pediatrici sia per 
quanto riguarda i trasporti sanitari 
di emergenza per conto del 112/118, 
allestita dall’azienda Alessi & Becagli, 
leader del settore. Vorremmo 
che foste al nostro �anco per 
concretizzare questo progetto.

ENGLISH
THE COMMITMENT OF THE 
FLORENCE COMMITTEE OF THE 
ITALIAN RED CROSS FOR THE 
PURCHASE OF A PAEDIATRIC 
AMBULANCE TO ASSIST YOUNG 
PATIENTS

�e Covid-19 pandemic period was 
marked by profound changes in 
volunteering activities, especially in 
the socio-sanitary �eld.
On one hand, the Italian Red Cross 
and the Committee of our city have 
seen a great deal of new volunteering 
requests to join our network; on the 
other, the constant need for support 
by our citizens, users, and patients, 
who have expressed several di�erent 
needs. In the aforementioned 
context, which led to a very high 
operativeness, saw the number of 
requests for the transport of patients 
with reduced, incomplete, or no 
motory capacity rise exponentially 
in the last few months, at times 
�nding no response from the 
transport systems of the Volunteering 
Associations; the Committee of 
Florence has thus intended to entirely 
review its structure, even from an 
organisational perspective, in order 
to respond to the growing requests, 
starting a path of renovation and 
development that is still underway.
In this journey, management has 
operated in close relation with two 
realities of the territory that take 
care of paediatric patients: the Meyer 
Hospital and the IRCCS Don Carlo 
Gnocchi Foundation. �is was 

achieved by consolidating the former, 
renewing and improving its support 
activities right a�er re-establishing 
the minimum security conditions 
for patients and Volunteers; and 
by fully de�ning the latter, on a 
structure like that of Don Gnocchi, 
which is growing quickly even for the 
assistance of young patients.
In all these aid actions there is also 
the sanitary transport component, 
which is clearly expressed via 
adequate means - in this case, the 
ambulance - and thus the idea of 
activating an ad hoc path, considering 
even the strong impact of the vehicle 
�eet and the recent donation of 
a mode of transportation to the 
Ukrainian Red Cross as support in 
the con�ict that has involved the 
area for over a year. O�en in fact 
we must give negative responses to 
the transport due to the lack of an 
adequate vehicle, and not for a lack 
in volunteers. We are always present, 
everywhere. But we are never happy, 
because where we can respond to 
an ulterior response and help those 
in need, we must always try. �us, 
we are still here and we are more 
determined than ever, in the respect 
of our principles and values. Our goal 
is to purchase a paediatric ambulance 
to better assist young patients, and 
so, on April 4, 2023, we organised a 
fundraising dinner at Chic Nonna 
by Vito Mollica, in Palazzo Portinari 
Salviati. What we intend to acquire 
is a MAN TGE ambulance, equipped 
with all the necessary tools for both 
paediatric services and the emergency 
sanitary transport of the 112/118. 
�e vehicle will be equipped by the 
Alessi & Becagli company, a leader in 
the �eld. We truly hope that you'll be 
by our side in the realisation of this 
project.

Per ulteriori informazioni:
www.cri�renze.it

I LIBRI CHE TI CONSIGLIAMO
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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
Uffi  cio 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.fi renzeturismo.It 
info@fi renzeturismo.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 Uffi  cio Informazioni Turistiche
Phone +39 055 2760382
www.fi renzeturismo.it

INFORMATION

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

EMERGENCY NUMBERS

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

VETERINARY SERVICES

FLORENCE AIRPORT

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.

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

PHARMACIES

Via del Termine, 1
Tel. 055 31 58 74 
infoaeroporto@aeroporto.fi renze.it

  FOREIGN LANGUAGE 
  SPEAKING DOCTORS

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI FIRENZE
Lungarno Soderini, 11
Phone +39 055 274401
www.crifi renze.it 

MISERICORDIA DI FIRENZE
Vicolo degli Adimari 1
Phone +39 848 812221
www.misericordia.fi renze.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 
Unifi cato Prestazioni) tel 840 003003 
(from a fi xed phone) or 199 175955 
(from a mobile) during the following 
hours: 
Phone +39 055 69381
www.asf.toscana.it



Firenze
Ponte Vecchio, 29r

ROLEX BOUTIQUE

Firenze
Ponte Vecchio, 54r

CASSETTI BOUTIQUE CASSETTI BOUTIQUE

Firenze
Ponte Vecchio, 56r

CASSETTI BOUTIQUE
Rivenditore Autorizzato Rolex

Prato
Via Garibaldi, 121-123

CASSETTI BOUTIQUE
Forte dei Marmi

Via G. Carducci, 6dFirenze
Ponte Vecchio, 52r

VACHERON CONSTANTIN
BOUTIQUE




