
Firenze Insolita Terza Edizione ! 
 
Eccoci di nuovo al consueto appuntamento con la nostra 
città e con i nostri cittadini 
Ripartiamo con la manifestazione culturale da metà 
novembre alla fine di dicembre proponendo visite guidate a 
parti “insolite” di Firenze, alle sue comunità religiose, alle 
botteghe artigiane, alla Firenze del passato e del presente 
rivolgendoci ad un pubblico adulto e di bambini,  offrendo 
concerti e brani teatrali, promuovendo anche, con 
particolari visite, l’integrazione tra culture diverse.  
Questo anno avremo, tra gli altri argomenti, una particolare 
attenzione per le figure di Machiavelli, di Amerigo Vespucci  
e di alcune “donne” significative per la nostra città. 
Alla tradizionale Firenze dello spirito, dell’artigianato, di 
ieri e di oggi, goliardica, dei bambini, si è aggiunta la 
Firenze dei “grandi”,  delle donne e dei migranti. 
Ai  bambini partecipanti  e non  verrà fatto un omaggio 
molto particolare che a che vedere con un certo signore 
che andò per mare tanti e tanti anni fa ( un libro scritto e 
disegnato apposta per noi dal titolo “La mamma di Amerigo 
Vespucci”) e con due fate un po’ pasticcione ( le fate 
nasone, avete presente Dante Alighieri?) e che vivono a 
Firenze…su una cartina disegnata per i bambini….. 
In Firenze Insolita I bambini occupano un grande spazio. 
Quest’anno abbiamo previsto un evento speciale nato dalla 
collaborazione tra CNA-Donne Artigiane- Scuola 
Machiavelli e Commissione Cultura Q1 che prevede la 
fabbricazione tramite riciclo da parte di alcuni  studenti 
della scuola Machiavelli di  oggetti natalizi da regalare agli 
anziani residenti in una RSA dell’Oltrarno come gesto di 
attenzione e di solidarietà verso le persone più deboli e 
sole. 
Qualcuno ha parlato di Firenze come di una piccola città. E’ 
vero Firenze è una piccola città. Possiamo andare da un 
capo all’altro in bicicletta in meno di mezz’ora…ma piccolo è 



bello, piccolo è grande , piccolo è arte, è cultura, è 
conoscenza.   
 
Firenze Insolita, organizzata  dalla Commissione cultura del 
Q1 della città di Firenze , nasce dalla consapevolezza che la 
cultura, e le arti ad essa connesse, siano un fattore di 
crescita non solo individuale ma anche economica e turistica 
di un paese  o di una città, un fattore trainante 
dell’economia in special modo in una città d’arte come 
Firenze. 
E poiché crediamo che l’arte e la conoscenza  siano fattori 
di integrazione proponiamo visite migrande indirizzate a 
italiani e stranieri per stimolare incontri tra culture 
diverse e per accogliere i futuri  nuovi cittadini.  
 
E allora questa manifestazione è il sogno di una città in cui 
si riesca a coniugare, tramite la cultura e la memoria, la 
crescita individuale con lo sviluppo economico capace di 
creare lavoro compatibile con la nostra storia e con la 
bellezza del nostro centro storico, in cui  il divertimento e i 
momenti lieti vadano di pari passo con il rispetto dovuto a 
tutti.  
 Chi ha detto che bisogna essere delle megalopoli per 
contare nel mondo? Piccolo è bello! Piccolo è grande!  
Per informazioni sugli eventi consultare il sito  del Q1 su  
www.comune.fi.it  e poi cercare Q1 o sulla pagina Facebook 
Firenze Insolita e per quanto possibile sulla stampa. 
 
Un ringraziamento speciale  al Comune di Firenze che ha 
reso possibile questa manifestazione e alle Categorie 
Economiche/Artigiani/Professionisti, Guide, Commercianti, 
e agli artisti… 
 

Presidente Commissione Cultura 
Q1 

Ornella Grassi 

Presidente Consiglio 
 Q1  

Nicola Benvenuti 
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PROGETTI GRATUITI PER BAMBINI 

 

N O V E M B R E 

 

Mercoledì 21  

ore 17.00 

 

ASSOCIAZIONE SCIOGLILIBRO 

Un eroe per un vecchio continente: Amerigo Vespucci - 

Reading con musica e proiezione di immagini. Sala delle 

Vetrate alle Murate: Piazza Madonna della Neve, ingressi da 

via Ghibellina e da via dell’Agnolo. 

 

Sabato 24, dalle 9.00 alle 12.00 

 
 ISTITUTO D’ARTE DI PORTA ROMANA 

Visita straordinaria guidata ai laboratori dell’istituto. Via 

di Porta Romana  (max 10 persone per volta).Per prenotazioni 

telefonare al n° 055 220521. 
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Domenica 25, ore 15.00 

 

GUIDE ETRURIA  

Percorso – Gioco al Loggiato della Galleria degli Uffizi 

Quante statue abitano questo loggiato? Artisti, scienziati, 
poeti, esploratori. Alcuni indizi ti porteranno a scoprire chi 

sono, qual è  la loro storia e i motivi per cui sono diventati così 

famosi. 

Prenotazioni dalle ore 10 alle ore 19 al numero telefonico 

345/1657152.  

 

D I C E M B R E 

 

Sabato 1,ore 10.00 

 

GUIDE AGT 

Le pietre ti raccontano: visita alla cattedrale con caccia al 

tesoro. Iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 13 anni; luogo di 

ritrovo presso biglietteria dell’Opera del Duomo di fronte alla 

porta nord del Battistero in piazza Duomo (durata 2h). 
Prenotazioni dalle 19 alle 20 al n. 055 221960 – cell. 

338/6687919   

Info: rosalynd@virgilio.it   

 

dalle ore 10.30 alle 12.30 

 

LET’S  WORK ARTISANS-JUNIOR 

Laboratorio didattico sui mestieri d’arte in inglese 

rifinitura e decorazione in foglia oro del burattino 

Pinocchio con l’artigiano Gabriele Maselli  Presso la Libreria 
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Libri Liberi via San Gallo 25 r. Prenotazione obbligatoria  055 

5384964/965 

 

Da lunedì 3 a  mercoledì  5, dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRI LIBERI   
Libreria interculturale: fiabe narrate da mamme di 

nazionalità diverse presso la Libreria Libri liberi,  via San 

Gallo 25 r. 

 

Martedì 4, Dalle 17.00 alle 19.00 

 

SPETTACOLO E LEZIONI DI MIMO per bambini e adulti  

Con Luigi  Benassai in arte Grey-mimo e clown  presso la 

Chiesa San Carlo dei Barnabiti in via  S. Agostino. 

 

Da giovedì 6 a domenica 9, dalle 18.00 alle 23.00 

 

L’INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO 

Giochi artigianali in legno  per tutte le età  e presentazioni 

di giochi in scatola presso la Sala delle Vetrate alle Murate. 
Piazza Madonna della Neve, ingressi da via Ghibellina e da via 

dell’Agnolo. 

 

Venerdì 7, ore 17.00 

 

 ASSOCIAZIONE SCIOGLILIBRO 

 Ascoltando con Leo e Lia. Se una madre racconta il 

mondo. Laura Orvieto: La storia delle storie del mondo 

presso il Gabinetto Vieusseux sala Ferri  piazza Strozzi 1.  
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Da lunedì 10 a venerdì 14, dalle 17.00 alle 19.00 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRI LIBERI   

Percorso emozionale in libreria con conclusione nella Stanza 

Blu presso la: Libreria Libri Liberi via San Gallo 25/r; 

entrate ogni 30 minuti. 
 

 Sabato15 , ore 15.30 1° spettacolo – ore 17.30 2° spettacolo 

 

MANUFATTI TEATRALI  

Lupus in Florentia: spettacolo  liberamente tratto da Pierino 

e il lupo presso la Sala delle Leopoldine in piazza Tasso.  

 

 

Sabato 22, ore 10.00 

 

 

GUIDE AGT 

Visita del giardino di Boboli con caccia al tesoro per 

bambini dai 6 ai 13 anni ; luogo di ritrovo Piazza Pitti davanti 

alla biglietteria di Palazzo Pitti ( i partecipanti devono essere 
in possesso di una matita e di un quaderno); durata 2h   

Prenotazioni dalle 19 alle 20 ai contatti:  055 221960 –  cell. 

3386687919 

Info: rosalynd@virgilio.it 
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P R O G R A M M A  per G R A  N DI  e 

 PICCINI tutti gratuiti! 

 

Da sabato 1 a domenica 9  

Sabato  dalle 15.00 alle 23.00 

Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00 

 

GIOCAMUSEO: 

 Sala delle Leopoldine  piazza Tasso 7.  

 

Calendario: 

 

Sabato 1 Bolle di sapone giganti con Mago Federico e in 

serata giochi da tavolo per tutti 

Domenica 2  

nel 

pomeriggio 

Palloncini per tutti e gioco riciclo ( è possibile 

portare  

vecchi giocattoli da riciclare) 

Lunedì 3 

nel 

pomeriggio   

Impariamo il massaggio per i bambini 
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Martedì 4 Bolle di sapone giganti con Mago Federico e 

laboratorio delle costruzioni 

Mercoledì 5  Laboratorio per imparare a fare le spille con 

la lana 

Giovedì 6 Impariamo il massaggio per bambini 

Venerdì 7 Laboratorio di disegno e fumetto 

 

Sabato 8  

dopo cena  

Serata dimostrazione giochi da tavolo 

Domenica 9  

nel 

pomeriggio 

Bolle giganti di sapone con Mago Federico e 

gioca riciclo 

 

E altre attività…….a sorpresa  
 
 

VISITE AGLI ARTIGIANI  

 

LABORATORIO DI ARTE ORAFA   

Lezione di fusione del fiorino 

Penko Bottega Orafa, via F. Zannetti 14, e16/r tel. 055 

211661. Visite per far vivere l’emozione di “battere moneta” 

come avveniva nell’antica Zecca dell’oro fin dal 1252 con la 
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realizzazione del Fiorino d’oro vite il martedì mercoledì 

giovedì venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30, il pomeriggio solo 

su appuntamento per max 15 persone a volta. 

 

LABORATORIO DI RESTAURO CERAMICHE VETRI 

AVORIO E MATERIALI LAPIDEI 

Studio Santo Spirito di Grossi e Lotti   

Via dello Sprone 19, 21r      tel. 055 214873, orario visite:  il 

giovedì dalle 16.30 alle 18.00 per max 6 persone a volta, per 

tutto il periodo dell’iniziativa, da confermare entro il giorno 

precedente. 

 

LABORATORIO DI INTAGLIO E DORATURA DELLA 

CORNICE E RESTAURO 

Maselli bottega d’arte via dei Ginori 51/r,  tel. 055 282142  

tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 

alle 20.00 (max 15 persone). 

 

LABORATORIO DI PARRUCCHE TRUCCO EFFETTI 

SPESIALI E MASCHERE 

Filistrucchi via Verdi 9; il 28 novembre alle ore 18.  
 

ANTICA FARMACIA SANTA MARIA NOVELLA 

Visite guidate al laboratorio di produzione di via Reginaldo 

Giuliani n° 141, max 15 persone alla volta (durata visita 1 ora 

circa). 

 

Calendario: 

 

Per prenotare una inviare una mail a 

visiteofficina@smnovella.com con sette giorni lavorativi di 
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anticipo e di specificare, oltre a data, orario e numero di 

visitatori(per il quale rimane valido il numero massimo), anche 

la lingua richiesta. Officina Profumo Farmaceutica di Santa 

Maria Novella, via Reginaldo Giuliani 141 Tel. 055 4368315 Fax 

0554220849. 

 
NOVEMBRE 

Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29 Orario 10.30 

 
 

NOVEMBRE 

Visite guidate al negozio- Museo Officina Profumo 

Farmaceutica di Santa Maria Novella in via della Scala, 16 

• Mercoledì 21, Lunedì 26, Martedì 27,  Giovedì 

29, Orario dalle 14.30 alle 15.30, 

• Mercoledì 28, ore 15,00  
• Venerdì 23, Venerdì 30 ore 11.00   

 

DICEMBRE 

Visite guidate al negozio- Officina Profumo Farmaceutica 

di Santa Maria Novella Museo in via della Scala, 16 

Domenica 2, Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5, Orario dalle 

14.30 alle 15.30 
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PROGETTO SPECIALE  

 
 

CNA , SCUOLA MACHIAVELLI E COMMISSIONE 

CULTURA Q1: UN DONO DI NATALE DEI BAMBINI 

AGLI ANZIANI SOLI  : 

 

Donne artigiane, alunni della Machiavelli ed un piccolo dono 

per Natale 

 

Il progetto prevede un percorso alla ricerca di una Firenze 

Insolita che segue il filo della solidarietà. I soggetti 

interessati sono le donne artigiane dell’Oltrarno della CNA di 

Firenze, gli alunni della Scuola Machiavelli dell’Istituto 

Comprensivo dell’Oltrarno ed i soggetti deboli e soli del 

Quartiere. 

 

Gli alunni della Scuola Machiavelli stanno preparando piccoli 

doni di Natale ottenuti prevalentemente attraverso il riciclo di 

materie plastiche sotto la direzione degli insegnanti della 

Scuola. Questi piccoli doni verranno poi consegnati agli 

artigiani o meglio alle artigiane dell’Oltrarno in special modo 

operanti nel settore artistico e tradizionale. Nelle loro 

botteghe e grazie al loro saper fare questi oggetti verranno 

arricchiti. impreziositi e confezionati. 
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Il progetto prevede poi che questi piccoli doni siano 

consegnati, nell’imminenza del Natale 2012, direttamente a 

coloro che vivono questa Festa spesso soli e dimenticati. 

 

Sarà compito del Consiglio di Quartiere 1, con la 

collaborazione del Presidente della Commissione Cultura, 
individuare una residenza sociale, un luogo che ospita questa 

tipologia di persone con sede nell’Oltrarno per poter 

consegnare direttamente questo piccolo dono. 

 

La consegna sarà effettuata da una delegazione comprendente 

alunni ed insegnanti della Scuola, esponenti de Consiglio di 

Quartiere e artigiane e esponenti della CNA di Firenze. 

 

Un progetto semplice, immediato che nasce dalla 

collaborazione di soggetti che operano, lavorano, studiano e 

vivono nel quartiere simbolo della nostra città ed è finalizzato 

alle persone che vivono momenti di grande difficoltà spesso 

anche in termini di relazioni ed affetti personali. 

 

Questa piccola cosa disegna un percorso di una Firenze 
Insolita, abbastanza diversa dall’immagine che abbiamo della 

nostra città ma che, alla fine riesce, a caratterizzarla in modo 

vero ed a farci capire quali sono anche le vere ragioni che i 

portano ad esaltare la qualità del vivere in questo luogo. 
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AMERIGO VESPUCCI e Firenze Insolita 

 

In occasione dei festeggiamenti per AMERIGO VESPUCCI i 

bambini riceveranno in dono il libro illustrato “LA MAMMA 

DI VESPUCCI” di  Giulia Ambrogi. 

E la mappa di Firenze: FIRENZE INSOLITA E LE FATE 

NASONE della stessa autrice. 
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PROGETTI GRATUITI PER ADULTI 

 

N O V E M B R E 

 

Venerdì 16, Ore 11.00 

 

F_AIR – FLORENCE ARTIST IN RESIDENCE 

Progetto Florence Artist In Residence in via San Gallo 45/r 

tel. 055 0332950. 

E’ il primo programma di residenza d'artista nel centro di 

Firenze per artisti provenienti da tutto il mondo. Fondata e 

promossa da Florence University of the Arts, la residenza 

offre ad artisti e studenti l'opportunità di poter crescere, 

sperimentare e produrre cambiamenti grazie al contatto 

diretto con le realtà contemporanee in città. 

 Le opere in mostra, differenti per materiali, media e tensioni, 

contemplano la possibilità positiva, che attraverso l'arte e il 

pensiero non convenzionale, il mondo possa migliorare, 

ridefinendo concetti base della società, quali l'etica, la 

politica, l'economia, la morale, il territorio. In mostra opere di 
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Christiana Caro, Lukáš Machalický, Nicolas Müller, Kali 

Nikolou, e Maria Raponi, più due studenti della Florence 

University of Art: Faith Bartoin e Kevin Ivester 

 

Martedì 20, Ore 15.30  
 
ASSOCIAZIONE AKROPOLIS   
“I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 
costruttive” Seminario con aperture straordinarie sui luoghi 
oggetto di studio. 
Capolavori del Settecento: visita in esclusiva  a Palazzo 

Arrighetti Gaddi”. 

Via del Giglio, 9 Firenze Palazzo Arrighetti Gaddi   Un antica 

residenza del Settecento nell’antico “paradiso dei Gaddi”.  

La partecipazione all’iniziativa è subordinata alla prenotazione 

telefonica che è obbligatoria: le adesioni saranno accolte, in 

ordine progressivo, fino al raggiungimento del numero massimo 

di  

30 partecipanti. 

Per informazioni e prenotazioni  la segreteria organizzativa è 

in funzione nei giorni di lunedì dalle 10.00 alle 12.30, mercoledì 

dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 al Tel. 

055 461428 

Info: akropolis.cultura@libero.it 
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Sabato 24, dalle 9.00 alle 12.00 

 

ISTITUTO D’ARTE DI PORTA ROMANA  

Visita straordinaria guidata ai laboratori dell’istituto,   

piazzale di Porta Romana 9 (max 10 persone per volta). Per 

prenotazioni telefonare al n° 055 220521. 
 

Sabato 24, ore 10.00 

 
ASSOCIAZIONE SCONFINANDO  
Ludopasseggiate : L’universo di San Frediano. Un viaggio 

attraverso l’antico quartiere popolare di Oltrarno, il rione 

delle botteghe artigiane, culla del vernacolo fiorentino. 

Visiteremo il quartiere del Pignone che ha dato origine al 

primo distretto industriale di Firenze con i suoi “navicelli” fino 

alla Fonderia, la prima grande fabbrica di Firenze.  

Luogo e orario di ritrovo: Porta San Frediano ore 15. 

Prenotazioni:  380/3667091. 

 

Sabato 24, ore 14.30 (durata 2h)    

 

FLORENCE AND TUSCANY TOURS 

Scrittori stranieri nella Firenze dell’Ottocento:personaggi e 

vicende di vita arte, poesia e prosa di alcuni protagonisti del 

mondo anglosassone a Firenze.  

Punto d’incontro: davanti al Caffè Paszkowski 15’ prima. Per 

prenotazione  tel. 055 210301 tutti i giorni dalle 9.30 alle 

17.30. 
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Lunedì 26, Ore 15.30 
 
ASSOCIAZIONE AKROPOLIS  : 
I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 

costruttive” è un  seminario con aperture straordinarie sui 

luoghi oggetto di studio.“Gioielli d’Oltrarno: visita in 

esclusiva ai magnifici ambienti di Palazzo Magnani 

Feroni”,Via Borgo San Frediano, 5.  Magnifico esempio di 
palazzo settecentesco nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. Sale 

affrescate e prestigiosi arredi con un’altana davvero unica. 
Prenotazione telefonica obbligatoria: le adesioni saranno 

accolte, in ordine progressivo, fino al raggiungimento del 

numero massimo di  30 partecipanti. 

Per informazioni e prenotazioni la segreteria organizzativa è 

in funzione nei giorni di lunedì dalle 10.00 alle 12.30, mercoledì 

dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 Tel. 055 

461428. 

Info: akropolis.cultura@libero.it 

 
Lunedì 26, ore 18.00 

 

LYCEUM 

La musica al Lyceum di Firenze negli anni trenta, Sezione 
musica Conferenza con ascolti musicali Eleonora Negri - 

Palazzo Giugni, via degli  Alfani 48 .  

 

 

Venerdì 30, ore 15.30-18.00 

 

LET’S WORK ARTISANS E OMA 

Alla scoperta degli artigiani di via Santo Spirito. 

Appuntamento davanti alla chiesa di S. Spirito 
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 Prenotazione obbligatoria  al contatto 055 5384964/965  

 

 

D I C E M B R E 

 

Sabato 1, ore 14.30 (durata 2h) 
 

FLORENCE AND TUSCANY TOURS:  VASCO PRATOLINI 

DA VIA DE’MAGAZZINI AL QUARTIERE DI SANTA 

CROCE  percorso attraverso le strade del centro storico di 

Firenze rilette attraverso le pagine dei romanzi di Pratolini   

punto d’incontro dietro la fontana del Nettuno in piazza 

Signoria  15 minuti prima. 

Prenotazione:  tel. 055 210301 tutti i giorni dalle 9.30 alle 

17.30 

 

Sabato 1, ore 17.30 (durata  2h e 30’) 

 

OXFAM ITALIA IN COLLABORAZIONE CON WALDEN 

VIAGGI A PIEDI   

Passeggiate migrande in Firenze Insolita :Firenze, crocevia 

di culture:una storia di migrazioni tra via Palazzuolo e il 

Mercato di San Lorenzo  

Luogo di ritrovo in S. Maria Novella davanti alla Chiesa . Max 

20 persone.  Prenotazioni :  tel. 370/3024176. 

 

Domenica 2, ore 10.00 

 

ASSOCIAZIONE SCONFINANDO 

Ludopasseggiate  Il quartiere della giustizia: S.Croce. A 

Firenze le condanne a morte furono eseguite fino alla vigilia 
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dell'unità d'Italia. Attraverso questo percorso seguiremo a 

ritroso le orme dei condannati a morte da Piazza Piave, che un 

tempo ospitava il prato della Giustizia, fino alle prigioni del 

Bargello e delle Stinche. Lungo il percorso osserveremo i 

tabernacoli che confortavano i condannati nel loro tragitto 

verso il patibolo e scopriremo uno stradario ricco di storie e 
leggende. Luogo e orario di ritrovo ore 10, Piazza Piave. 

Contatto telefonico per le prenotazioni: cell: 380/3667091 

Info: www.sconfinandointoscana.it 

 

Domenica 2, ore 11.00 

CONTEMPORARYFLORENCE TOUR GUIDE 

Art Trekking nel Giardino delle rose di Folon La visita 

guidata è rivolta alle famiglie fiorentine, adulti e bambini, le 

opere d’arte si animeranno con una caccia al tesoro, la storia 

dell’ artista, per entrare  nel mondo immaginario e surreale di 

Folon che la guida metterà in risalto. I bambini si 

avvicineranno all’arte contemporanea, stando all’aria aperta e 

al contempo svolgendo attività culturali e di educazione 

ambientale. La visita verrà rimandata in caso di pioggia) 

Prenotazione obbligatoria: al 339/4923532, oppure scrivere a 

info@contemporaryflorence.com, :Viale Poggi n° 2. 

Domenica 2, ore 15.00 

 

OPERA DI SANTA CROCE:  

Santa Croce in Rosa : seguendo i passi delle donne nella 

Chiesa di Santa Croce;   una conferenza seguita da visita 

guidata su uno degli aspetti meno conosciuti e tuttavia più 

affascinanti del complesso monumentale di Santa Croce:  le 
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memorie di donne note e meno note custodite fra le mura della 

chiesa e del chiostro 

Presso il Cenacolo del Complesso di Santa Croce, piazza Santa 

Croce n° 16. 

Max  20 persone Info e prenotazioni al numero 055 2466105 

interno 3 (lun-ven; 9.30-17.00). 

Lunedì 3, ore 16.00 
 
ASSOCIAZIONE AKROPOLIS 

“I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 

costruttive” è un  seminario con aperture straordinarie sui 

luoghi oggetto di studio.“L’antica torre degli Importuni sede 

del set cinematografico Camera con vista” (Via dei Georgofili 

angolo via Lambertesca Firenze) La Torre degli Importuni 

Un’occasione davvero unica per vedere l’antica Pensione 
Quisisana oggi Hotel degli Orafi sede dello splendido set 
cinematografico del film “Camera con vista”. 
La partecipazione all’iniziativa è subordinata alla prenotazione 

telefonica che è obbligatoria: le adesioni saranno accolte, in 

ordine progressivo, fino al raggiungimento del numero massimo 

di 30 partecipanti. Per le  informazioni e le prenotazioni  la 

segreteria organizzativa è in funzione nei giorni di Lunedì dalle 
10.00 alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, Venerdì 

dalle 15.30 alle 17.30 allo 055 461428 

Info: akropolis.cultura@libero.it 

 

Giovedì 6, ore 17.00 

 

LYCEUM: 

Sezione arte: Primo Conti – La gola del merlo Letture di 
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Donatella Russo immagini di Daniela Moranti. Palazzo Giugni via 

degli Alfani ,48   

Giovedì 6, ore 18.00  

 

PALAZZI FLORENCE ASSOCIATION FOR 

INTERNATIONAL EDUCATION e FLORENCE 

UNIVERSITY OF ARTS  

Visita guidata a Palazzo Bombici Guicciardini Strozzi Corso 

Tintori n ° 21  min 5 persone max 30  per prenotazioni: 055 

2469016 

Da giovedì 6 a domenica 9, dalle 18.00 alle 23.00 

 

L’INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO  

Giochi artigianali in legno  per tutte le età  e presentazioni 

di giochi in scatola. Sala delle Vetrate alle Murate: Piazza 

Madonna della Neve, ingressi da via Ghibellina e da via 
dell’Agnolo. 

 

Venerdì 7, Ore 11.00  

 

F_AIR – FLORENCE ARTIST IN RESIDENCE  

MOSTRE :I visitatori potranno visitare la struttura di F_AIR 

e la mostra finale Would You Marry Me dell'artista residente 

Nicolas Müller in Via San Gallo 45/r tel. 055 0332950 . 

Venerdì 7, Ore  15.30 
 
ASSOCIAZIONE AKROPOLIS  : 
“I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 

costruttive” è un  seminario con aperture straordinarie sui 
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luoghi oggetto di studio.“Il capolavoro di Bernardino 

Poccetti: visita in esclusiva al piano nobile di Palazzo 

Ludovico Capponi" (Lungarno Guicciardini,  1 Firenze)Palazzo 
Ludovico Capponi  Teatro della straordinaria storia d’amore 

tra Ludovico Capponi e Margherita Vettori,  il piano nobile 

è uno straordinario capolavoro di Bernardino Poccetti. 

La partecipazione all’iniziativa è subordinata alla prenotazione 

telefonica che è obbligatoria: le adesioni saranno accolte, in 

ordine progressivo, fino al raggiungimento del numero massimo 

di 30 partecipanti. Per le  informazioni e le prenotazioni  la 

segreteria organizzativa è in funzione nei giorni di Lunedì dalle 

10.00 alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, Venerdì 

dalle 15.30 alle 17.30 Tel. 055 461428 

Info: akropolis.cultura@libero.it 

 

Venerdì 7, Dalle 15.30 alle 18.00 

 

LET’S WORK ARTISANS E OMA ; 

Gli artigiani di Pinocchio Appuntamento davanti all’entrata 

principale della chiesa di San Lorenzo 

Prenotazione obbligatoria   055 5384964/965  
 

Venerdì 7, ore 15.30 

 

GUIDE ETRURIA  

La Firenze dello Spirito:  da San Paolino alla Chiesa di 

Ognissanti. 

Dalla Chiesa di San Paolino a Borgo Ognissanti, nel cuore del 

quartiere dei Vespucci, includendo anche gli esterni di alcuni 

palazzi come la Casa alla Rovescia, il Palazzo della Marescialla, 

Palazzo Lenzi e la Casa-Galleria Vichi.   
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Luogo di ritrovo:  Piazza Santa Maria Novella – davanti al 

museo. 

 

 

Sabato 8, dalle 10 alle 12 

 
GUIDE AGT:   

La Firenze di Machiavelli Luoghi e suggestioni del grande 

pensatore e drammaturgo. Un viaggio a ritroso nel tempo, i 

momenti salienti della sua vita. La Mandragola, ultimo testo 

drammatico da lui scritto Ore 10,00 incontro in Via Orti 

Oricellari, davanti a Palazzo Rucellai   

Possibilità di continuare il tour nella Basilica di S.Croce per 

visitare il monumento funebre dello scrittore. 

Prenotazioni – Ogni sera dalle 19.00 alle 20.00 al 

cell.338/6357550 

 

 

Sabato 8, ore 14.30 

 

FLORENCE AND TUSCANY TOURS:  

La Firenze di Dante un itinerario storico e artistico che 

porta alla scoperta della Firenze dantesca: la passeggiata nel 

cuore della città medioevale tocca i luoghi dove visse il divino 

poeta . 

Punto di incontro davanti alla statua di Dante in piazza santa 

croce 15 minuti prima 

per prenotazione  tel. 055 210301 tutti i giorni dalle 9.30 alle 

17.30. 
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Giovedì 13, ore 17.30- durata  2h e 30’ 

 

OXFAM ITALIA IN COLLABORAZIONE CON WALDEN 

VIAGGI A PIEDI   

PASSEGGIATE MIGRANDE IN FIRENZE INSOLITA: 

Firenze, crocevia di culture:una storia di migrazioni tra via 

Palazzuolo e il Mercato di San Lorenzo  

Ritrovo in S. Maria Novella davanti alla chiesa  max 20 persone  

per prenotazioni   cell. 370/3024176 

 

Venerdì 14, ore 11.00 

 

F_AIR – FLORENCE ARTIST IN RESIDENCE 

Mostre:I visitatori potranno visitare la struttura di F_AIR e 

la mostra finale WOULD YOU MARRY ME dell'artista 

residente Nicolas Müller. Via San Gallo 45/r   Tel 055 

0332950. 
 

Venerdì 14, Ore  15.30 

 
 
ASSOCIAZIONE AKROPOLIS:  
“I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 

costruttive” è un  seminario con aperture straordinarie sui 

luoghi oggetto di studio. “Un capolavoro del Seicento 

fiorentino: visita in esclusiva a Palazzo Marucelli Fenzi” (Via 

San Gallo, 10  Firenze) Palazzo Marucelli Fenzi  Affreschi e 
stucchi del barocco fiorentino nell‘antica residenza della fa e-
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mail: miglia Marucelli poi del banchiere Fenzi. La 

partecipazione all’iniziativa è subordinata alla prenotazione 

telefonica che è obbligatoria: le adesioni saranno accolte, in 

ordine progressivo, fino al raggiungimento del numero massimo 

di  30 partecipanti. 

Per le  informazioni e le prenotazioni  la segreteria 
organizzativa è in funzione nei giorni di Lunedì dalle 10.00 alle 

12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, Venerdì dalle 15.30 

alle 17.30 allo 055 461428. 

Info akropolis.cultura@libero.it 

 

Sabato 15, dalle ore 10 alle ore 12 

 
GUIDE AGT:   
Conoscere la nostra amata Firenze - lungo l’Arno e palazzi 

mercantili del 1400 

Punto d'incontro all'entrata della Chiesa di Ognissanti, In 

caso di bel tempo l’evento si terrà all’esterno.  Per 

prenotazioni al n°  055 221980  cell  3386697919 dalle 19 alle 

20. 

Info: rosalynd@virgilio.it  

 
Sabato 15, ore 11.00 

 
GUIDE ETRURIA:  
Itinerari al femminile. “Il mondo femminile nell’antichità Un 

particolare itinerario nel Museo Archeologico di Firenze 

riguardante il mondo femminile nell’antichità per capire come 

vivevano, cosa indossavano, come si truccavano le donne egizie 

e le donne etrusche attraverso una selezione dei reperti più 

importanti e affascinanti del museo. 
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Luogo di ritrovo: davanti all’ingresso del Museo Archeologico – 

Piazza SS. Annunziata 

Prenotazioni al Tel. 3451657152 dalle ore 10 alle ore 19 

 

Sabato 15, Ore 10.00 e ore 16.00 
 
 
LYCEUM 
Apertura straordinaria per Firenze Insolita con visita 

guidata: mostra di libri e documenti relativi all’attività 

dell’associazione negli anni ’30. Palazzo Giugni  via degli 

Alfani 48. 

 

Domenica 16, Ore 10.00 

 

ASSOCIAZIONE SCONFINANDO 

Ludopasseggiate: Il cuore della Firenze antica. Visiteremo 

l’area che corrisponde al centro geografico e simbolico della 

città, corrispondente all’antico foro romano, sede del mercato 

ma al tempo stesso degli affari religiosi e civili. Sarà un 

viaggio in un mondo ormai scomparso fatto di edifici popolari 

adibiti a botteghe, chiesette, torri, logge. Un tragitto alla 

scoperta dei toponimi che riflettono una ricchissima attività 

economica. Un mondo ”traslocato” forzatamente in seguito al 
risanamento di fine Ottocento.  

Luogo e orario di ritrovo ore 10.00. Piazza Santa Maria Novella  

La durata di ogni ludo-passeggiata è di due ore circa.  

Numero massimo di partecipanti: 20  

Prenotazioni: 3803667091 Info: www.sconfinandointoscana.it 

 

Domenica 16, Ore 11.00  (1h) 

CONTEMPORARYFLORENCE TOUR GUIDE  
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Art Trekking nel giardino delle Rose di Folon. Viale Poggi 

n.2. La visita guidata è rivolta alle famiglie fiorentine, adulti e 

bambini, le opere d’arte si animeranno con una caccia al tesoro, 

la storia dell’ artista, per entrare  nel mondo immaginario e 

surreale di Folon che la guida metterà in risalto. I bambini si 

avvicineranno all’arte contemporanea, stando all’aria aperta e 
al contempo svolgendo attività culturali e di educazione 

ambientale. (La visita verrà rimandata in caso di pioggia) 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: al 339/4923532, oppure 

scrivere a info@contemporaryflorence.com 
 

Domenica 16, Ore 15.00 

  

GUIDE ETRURIA  

Da Firenze all’America.. la descrizione del nuovo mondo 

attraverso lo sguardo di un fiorentino. Un percorso all’ 

interno di Palazzo Vecchio, alla scoperta della 

rappresentazione del mondo conosciuto ai tempi di Amerigo 

Vespucci. Dai racconti alle rappresentazioni geografiche,  

Palazzo Vecchio racchiude sempre nuove storie  da svelare. 

Luogo di ritrovo: all’ ingresso della biglietteria di Palazzo 

Vecchio, nel cortile della Dogana. 

Info e prenotazioni al 345/1657152 dalle ore 10 alle ore 19. 

 
Lunedì 17, ore 17.30 

 

LYCEUM 

 Sezione sociale e letteratura La fotografia a Firenze negli 

anni trenta conferenza di Monica Maffiolo direttore 

scientifico della Fratelli Alinari Fondazione per la storia della 

fotografia Palazzo Giugni via degli Alfani 48. 
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Martedì 18, Ore 15.30 

 

ASSOCIAZIONE AKROPOLIS   

“I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 
costruttive” è un  seminario con aperture straordinarie sui 

luoghi oggetto di studio “Il capolavoro dell’Unità d’Italia: 

visita in esclusiva al Palazzo della Banca d’Italia ” (Via 

dell’Oriuolo, 39) Palazzo della Banca d’Italia  Splendido 
palazzo costruito dall’Architetto Cipolla per ospitare la Banca 
d’Italia. La partecipazione all’iniziativa è subordinata alla 

prenotazione telefonica che è obbligatoria: le adesioni 

saranno accolte, in ordine progressivo, fino al raggiungimento 

del numero massimo di  

30 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni  contattare 

la segreteria organizzativa  che è in funzione nei giorni di 

Lunedì dalle 10.00 alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, 

Venerdì dalle 15.30 alle 17.30 allo 055 461428. 

Info: akropolis.cultura@libero.it 
 

Giovedì 20, Ore  10.00 
 
ASSOCIAZIONE AKROPOLIS  : 
“I  Palazzi del Quartiere  1: vicende storiche e fasi 

costruttive” è un  seminario con aperture straordinarie sui 

luoghi oggetto di studio.“La casa trecentesca fiorentina: visita 

al Museo di Palazzo Davanzati” (Via Porta Rossa, 13  Firenze) 

Palazzo Davanzati Uno straordinario esempio di casa del 

Trecento fiorentino perfettamente conservata e 

recentemente restaurata..La partecipazione all’iniziativa è 
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subordinata alla prenotazione telefonica che è obbligatoria: 

le adesioni saranno accolte, in ordine progressivo, fino al 

raggiungimento del numero massimo di  30 partecipanti. 

 Per le  informazioni e le prenotazioni  la segreteria 

organizzativa è in funzione nei giorni di Lunedì dalle 10.00 alle 

12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, Venerdì dalle 15.30 
alle 17.30 allo 055 461428 La partecipazione all’iniziativa è 

completamente gratuita per i partecipanti ad eccezione del 

biglietto di ingresso per Palazzo Davanzati. 

Info: akropolis.cultura@libero.it 
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VISITE PER I NUOVI CITTADINI  

Per avvicinare i “nuovi” cittadini a Firenze 

 

 

Domenica 16 DICEMBRE, Ore 15.00 

 

FLORENCE AND TUSCANY TOURS   

In giro per Firenze Appuntamento alle 14.45 presso la 

Fontana Nettuno in piazza Signoria. prenotazione obbligatoria.  

 

 Giovedì 29 NOVEMBRE, Giovedì 6 DICEMBRE, Mercoledì 

19 DICEMBRE, ORE 11.30 
 

GUIDE ETRURIA  

Tre percorsi di giri città per mostrare i  luoghi di maggiore 

importanza storico-artistica di Firenze, il Centro religioso, il 

centro politico, il quartiere medioevale, ponte vecchio, 

l’oltrarno, Sarà spiegato con linguaggio facile la storia della 

città attraverso l’osservazione della conformazione della 

stessa, la presenza dei fiumi, le colline che la circondano, i 

giardini. Punto di ritrovo in piazza Repubblica ore 10.00 

presso la Colonna. 

Prenotazioni al n° 345/1657152 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
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SPETTACOLI E CONCERTI  

insoliti 

 

D I C E M B R E 

 

Venerdì 14,ore 21 
 

COMITATO FIORENTINO PER IL RISORGIMENTO 

Chiesa Metodista via dei Benci :  
Jessie White dal libro di Paolo Ciampi : Miss Uragano  lettura 

scenica  di Anna Montanari. 

 

Sabato 15, Ore 11 

CINEMA ODEON  

Proiezione film di Antonio e Andrea Frazzi   FIRENZE O 

CARA  coproduzione rai istituto luce  Spaccato storico della 

firenze degli anni trenta attraverso le immagini di propaganda 

del regime fascista e degli anni della guerra fino alla 

liberazione della città raccontato attraverso interessantissimi 

filmati originali dell’istituto luce. 

Sarà presente Antonio Frazzi. 
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Lunedì 17, Ore 21 

 

TEATRO DEL CESTELLO  

IL COMMISSARIO BORDELLI piazza del Cestello:      

letture sceniche  e musiche con Marco Vichi, Beppe Servillo, 

Lorenzo degl’Innocenti.  Musiche di Luca Ragazzi e Francesco 
Magnelli con la partecipazione di Ginevra di Marco.  

Venerdì’21, ORE  19 

 

LOGGIA DEI LANZI : PROGETTO COLOURS-FIRENZE 

SUONI IMMAGINARI - IMMAGINI SONORE 

 

COLOURS è uno spettacolo di immagini e suoni. Le immagini 

sono delle fotografie trasformate in un audiovisivo. I suoni 

sono una colonna sonora originale alla quale si aggiunge ogni 

volta una parte Live improvvisata.  

COLOURS1 è ogni volta uno spettacolo diverso, non vi è mai 

una ripetizione per il continuo lavoro su la parte visiva, 

l’inserimento di nuovi quadri/brani e per la parte Live di 

improvvisazione (sempre diversa ). Quindi ogni spettacolo ha 

un nome, un luogo e un tempo. 
Per Firenze, l’occasione di presentarlo in uno spazio aperto e 

suggestivo come la Loggia dei Lanzi. 

                                                 
1 Un progetto nato dalla collaborazione fra: Antonio Aiazzi, cofondatore 

e autore della band Litfiba, autore di numerose colonne sonore e 

ambientazioni per il teatro,il cinema, tv  .  

Luigi Rinaldelli, fotografo industriale e pubblicitario. 

Micaela Rostan, fotografa e scenografa Prima rappresentazione Festival 

di Radicondoli  

http://www.youtube.com/watch?v=ATQe2s25nCQ 


