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Mercoledì 15 marzo
Ore 12.30 Palazzo Vecchio Conferenza stampa di presentazione della Settimana del Fiorentino

Ore 12.30 Apertura iscrizioni Concorso Canoro I’ nuovo grillo Canterino a cura del Quartiere 3
Riservato ai bambini e ragazzi fino a 14 anni
“I’ nuovo Grillo Canterino” è la prima edizione di un nuovo evento musicale per bambini proposto dal 
Quartiere 3 di Firenze per la Settimana del Fiorentino 2023. L’evento riprende il nome da un famoso 
programma canoro andato in onda a Firenze sia in radio che in televisione fino ai primi anni ’80.
Iscrizioni aperte fino a giovedì 24 ore 24
L’evento-spettacolo si svolgerà lunedì 27 marzo presso il Teatro il Palco di Piazza Elia Dalla Costa dalle ore 
17.30 alle ore 19.30. Potranno partecipare tutti i bambini fino a 14 anni. 
Ogni bambino partecipante si esibirà cantando una canzone a sua scelta su base musicale. 
Ogni partecipante dovrà inviare all’indirizzo e-mail quartiere3@comune.fi.it il modulo di iscrizione deve 
essere compilato e firmato e inviato insieme alla base musicale (in formato mp3, vma o wav) sulla quale 
intende esibirsi. 
Regolamento completo e scheda partecipazione sul sito del Quartiere3:
https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-3

Venerdì 17 marzo
Ore 10.30 Palazzo Vecchio - Cortile del Michelozzo
Inaugurazione Pinocchio di Pinocchi di Edoardo Malagigi. 
Uno dei simboli della Toscana, figlio dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini (in arte Carlo Collodi), 
Pinocchio compie 140 anni dalla prima pubblicazione. 
La scultura del Pinocchio gigante è frutto del lavoro dell’artista Fiorentino Edoardo Malagigi, sapientemente 
realizzato riciclando scarti di lavorazione e pezzi difettati di burattini in legno di più piccole dimensioni, e vuole 
invitare a riflettere sulla necessità del riuso e recupero dei materiali e a considerare i rifiuti stessi come una 
risorsa preziosa. 
Come afferma Malagigi: “i rifiuti non esistono”. È infatti, necessario riconsiderare il concetto di “rifiuti”, non più 
elementi che hanno completamente terminato il proprio ciclo di vita, ma materiali che hanno ancora molto da 
dare e che possono e devono essere re-impiegati nella realizzazione di nuovi oggetti.
L’opera è alta tre metri e mezzo e sarà esposta all’interno del cortile del Michelozzo dal 17 marzo al 9 aprile. 
Sarà visibile alla cittadinanza senza necessità di acquisto del biglietto del Museo.

mailto:quartiere3%40comune.fi.it%20?subject=
https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-3
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Da sabato 18 marzo al 1 aprile 
Mostra di volumi moderni e storici su tradizioni, costumi e cultura cittadina. 
Biblioteca delle Oblate - Primo piano Sezione conservazione
In occasione della Settimana del fiorentino la Sezione di Conservazione propone un’esposizione bibliografica 
di volumi moderni e storici riguardanti le tradizioni, i costumi e la cultura cittadina. 
La mostra, composta soprattutto da volumi collocati nel Fondo Orazio Barbieri, nel Fondo Ricci e nel Fondo 
Musei Comunali, rappresenta un piccolo percorso fra tradizioni, feste, iniziative culturali e avvenimenti storici 
che contribuiscono a valorizzare e caratterizzare la nostra città. 
Oltre alle feste storiche della tradizione non mancheranno volumi riguardanti la cucina, la gastronomia, 
sonetti, componimenti, saggi e dizionari sul vernacolo fiorentino. 
Volumi riguardanti le tradizioni, la storia, la cucina e la linguistica cittadina sono disponibili per il prestito e 
per la consultazione in Sezione di conservazione e in Sezione locale.
Per informazioni bibliotecadelleoblate@comune.fi.it o 055 2616512

Domenica 19 marzo
Dalle 8 alle 20 Fiera di San Giuseppe Piazza Santa Croce 
Dalle 8 alle 20 Mercato Quaresimale delle Cascine
Dalle 8 alle 20 Fierucola Santo Spirito 
Ore 11 e ore 15 Museo di Palazzo Vecchio, Laboratorio “Nel mondo di Pinocchio” a cura di MUSE
A 140 anni dalla pubblicazione di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, nato dall’immaginazione 
sapiente del fiorentino Collodi, e in occasione dell’installazione artistica presente in Palazzo Vecchio, i 
bambini e i loro accompagnatori saranno coinvolti in un viaggio fra gli eventi del burattino più famoso di 
sempre, ripercorrendone le vicissitudini - insieme ai personaggi più famosi del romanzo - grazie a un suo 
grande interprete.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Dal 20 al 26 marzo 
Firenze in vetrina! A cura dei CCN Firenze - Confesercenti Firenze
Concorso per la vetrina più bella. Le foto delle vetrine che hanno allestito la propria vetrina o parte di essa 
con alcuni elementi che richiamano la tradizione della città, la fiorentinità o direttamente il capodanno 
Fiorentino verranno veicolate sui profili Social dei “centri commerciali naturali fiorentini”. 
Tra le 10 vetrine che avranno totalizzato più likes ne verranno selezionate 3 da una Commissione appositamente 
composta e verrà assegnato loro un riconoscimento dal Comune di Firenze attraverso il suo delegato alla 
valorizzazione delle tradizioni e della fiorentinità.

Lavorazioni “IN-BOTTEGA” Organizzato da CNA Firenze metropolitana  
a cura dell’Associazione InBottega.org e in collaborazione con l’Associazione Garbo
Lavorazioni svolte in diretta dagli artigiani afferenti al progetto “InBottega”. 
Per prenotare una visita di gruppo scrivere a: connect@inbottega.org indicando la bottega prescelta e la 
data della visita.

mailto:bibliotecadelleoblate%40comune.fi.it?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:connect%40inbottega.org?subject=
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Le botteghe aderenti al progetto:
Petrarchi tappezzeria, Sdrucciolo de’ Pitti 23r
Monnaluna, Sdrucciolo de’ Pitti 22r
Legatoria Cozzi, via Sant’Agostino 21r
Pitti mosaici, piazza dei Pitti 23r
Renato Olivastri, via dei Velluti 21r
B&G di Stefano Chiti, via Toscanella 26r
Magno gaudio, via Maggio 45r
Begiuls, via Romana 62
Walter Morgante, via Romana 18r
Extremida, via Maggio 71r
L’Ippogrifo, via Santo Spirito 5r
La casa della stampa, Sdrucciolo de’ Pitti 11
Puccio Banchi, via dei Serragli 10r
Cappelli Antonio Gatto, piazza de’ Pitti 5

Il menù del fiorentino A cura di Confesercenti Firenze
Una lista di ristoranti che aderiscono alla settimana del fiorentino avranno per tutta la settimana un menù 
speciale con piatti tipici della tradizione. 
Scoprili su http://www.confesercenti.fi.it/news/adesione-menù-del-fiorentino

Dal 20 al 25 marzo 
Firenze creativa - 5 itinerari autonomi per scoprire le botteghe A cura di Artex
Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Gli itinerari uniscono le botteghe artigiane alle bellezze di Firenze, ovvero localizzano la bottega dell’artigiano 
con il quartiere o angolo di città in cui è collocata e possono essere fatti in autonomia. 
Le botteghe sono riconoscibili proprio grazie alle vetrofanie Firenze Creativa.
Gli itinerari sono tutti di circa un’ora di cammino. Gli orari di apertura delle botteghe sono soggetti a 
cambiamenti non dipendenti dall’organizzazione.
Il triangolo dell’Oltrarno, 6 artigiani inseriti nel percorso
La rive gauche dell’Arno, 10 artigiani inseriti nel percorso
Bike tour dell’artigianato, 7 artigiani inseriti nel percorso
La Firenze colorata, 6 artigiani inseriti nel percorso
Nel cuore di Firenze, 6 artigiani inseriti nel percorso
Vai su www.firenzecreativa.it e scarica le mappe degli itinerari proposti.

Firenze Creativa è un progetto promosso dal Comune di Firenze, realizzato da Artex con l’obiettivo di 
valorizzare le realtà creative della città di Firenze e di quella Metropolitana.
Per gli itinerari qui sotto sono gia indicati gli artigiani che al momento hanno dato disponibilità per una visita/
esperienza in bottega, che potrà essere effettuata in autonomia dai partecipanti chiamando per prenotarsi.

http://www.confesercenti.fi.it/news/adesione-menù-del-fiorentino
https://www.feelflorence.it/it/node/63248
https://www.feelflorence.it/it/node/63254
https://www.feelflorence.it/it/node/63309
https://www.feelflorence.it/it/node/63310
https://www.feelflorence.it/it/node/63311
http://www.firenzecreativa.it
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Elenco artigiani aderenti per il giorno 23 marzo dalle 15 alle 17.30:
1. Gerini Decoro e Arredi – disponibili per una visita alla falegnameria e al laboratorio di decoro dentro la 

residenza d’epoca Palazzo Galletti, con spiegazione di lacche, cere e pigmenti, max 30 persone, durata di 
circa 30-40 minuti;  

2. Ratafià – oltre alla visita alla bottega, su appuntamento, propone due laboratori di pittura su tessuto il 22 
ed il 24 marzo dalle 15 alle 17, durata circa1 ora e mezza, solo su prenotazione, max 6 persone;  

3. Aprosio &Co., gioielli in Vetro di Murano - disponibili per dare una dimostrazione dell’esecuzione di una 
delle tecniche che utilizzano per sviluppare le loro creazioni;  

4. L’Ippogrifo stampe d’arte – disponibili per dare una dimostrazione pratica di stampa all’acquaforte e 
un’introduzione storica, durata di circa 20-30 minuti;  

5. Olivastri Restauri - disponibile ad ospitare visitatori per dare dimostrazione del lavoro di intarsio del 
legno alle ore 16,00, max10 persone;  

6. Armônatique, Profumi Naturali - visita alle ore 15;  
7. Scarpelli Mosaici;  
8. Naa Studio Gioielli; 
9. Fratelli Traversari mosaici artistici;  
10. Argentiere Pagliai;  
11. Sbigoli Terrecotte.

Lunedì 20 marzo
Ore 11 Piazza Santo Spirito
Mercati Sonori - Alessandro Giobbi & Serena Moroni, a cura di Associazione Bang, con il sostegno della 
Città metropolitana di Firenze. Info: associazioneculturalebang@gmail.com

Ore 15.30 Piazza Duomo 
Il potere Religioso Passeggiata con Luciano Artusi. Partecipazione gratuita, massimo 20 persone.
Prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224

Ore 15 e ore 16 Fondazione Salvatore Romano, piazza Santo Spirito 29
Durata 50 minuti A cura di Muse
Fra i collezionisti che amarono Firenze tanto da offrirle le propri opere - e, con esse, i propri sogni - 
risalta Salvatore Romano, grande antiquario di origini partenopee che a metà Novecento donò alla città 
un’importante raccolta di opere medievali e rinascimentali, da lui definite “i pezzi più rari”, destinate ad 
adornare per sempre l’antico cenacolo di Santo Spirito. Le visite permetteranno di scoprirne le peculiarità e di 
ripercorrere i legami dell’antiquario con Firenze.
La partecipazione è gratuita.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224

Ore 17 Maestri Artigiani - Diretta Social sui canali di ARTEX - a cura di Artex
I Maestri Artigiani ci porteranno alla scoperta della loro Bottega e ci illustreranno le tecniche di lavorazione 
attraverso dirette social: Cecilia Falciai, scagliola 

mailto:associazioneculturalebang%40gmail.com?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
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Martedì 21 marzo
Ore 11 Piazza Dalmazia
Mercati Sonori - Lorenzo Andreaggi & Federico Calabretta, a cura di Associazione Bang, a cura di 
Associazione Bang, con il sostegno della Città metropolitana di Firenze. 
Info: associazioneculturalebang@gmail.com

Ore 15, 16, 17 Le Corporazioni delle Arti e dei Mestieri a Firenze, tour esperienziale da Artigiani ad 
Artisti Organizzato da CNA Firenze metropolitane a cura del Centro Guide Turistiche Toscano
Visita tematizzata sull’Arte della Lana e della Seta da sempre molto rappresentative della città di Firenze, 
passeggiando tra i monumenti patrocinati dalle due arti fiorentine è ancora oggi vivi grazie alla presenza 
degli artigiani del settore.
Punto d’incontro: Santa Maria Novella, facciata della Chiesa. 
Punto di chiusura tour: Piazza Santissima Annunziata. 
Itinerario in esterno, partecipazione gratuita, info e prenotazioni +39 340 176 0288

Ore 15 e 16 Murate Art District
L’arte della nuova città, visite tematiche A cura di Muse
La storia dell’antico convento rinascimentale, destinato ad accogliere monache di clausura e divenuto tra i 
luoghi religliosi più importanti fra Quattro e Cinquecento, sarà il via per comprendere come il complesso delle 
Murate sia un luogo essenziale per la storia della città. 
La sua trasformazione in carcere cittadino nell’Ottocento, con un’importante riorganizzazione di spazi e 
di architetture, e la sua chiusura nel 1984 porteranno a valorizzare la dimensione attuale del complesso, 
radicalmente aperta e marcatamente vivace come centro di arte contemporanea.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224

Ore 15.30 Sala Della Musica Fondazione Zeffirelli 
Proiezione documentario “Firenze Città d’Acque”, Storie d’acqua e miti per raccontare una città. 
di Massimo Becattini, Sandro Nardoni, Luciano Nocentini 
Produzione: Film Documentari d’Arte – ArtMeet  (2022)

Ore 15.30 ingresso in sala
Ore 15.45 talk con i registi Massimo Becattini, Sandro Nardoni e Luciano Nocentini
Saluti istituzionali della Vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini.
Ore 16 proiezione del documentario “Firenze città d’acque” (66’ ca. - Versione italiana - sottotitoli inglese)

Un’immagine totalmente originale che supera la classica visione storico-artistica della città, legandola ai 
miti, alle storie, ai personaggi che “corrono” lungo i fiumi minori che l’attraversano, il Mugnone, il Terzolle, 
l’Affrico, il Mensola.
Il film ha evitato accuratamente di riproporre l’immagine di una Firenze, “culla del Rinascimento”, 
centrata sui monumenti più noti: gli Uffizi, il David, il Duomo, ecc. ecc, tutti all’interno dell’area 
UNESCO, cercando di costruire un mosaico di storie apparentemente “minori”, in grado di restituire 
della città un’immagine totalmente nuova, più fresca, più vitale. Per questo, ci siamo concentrati 
sull’elemento acqua, mito fondante per ogni civiltà, in grado di attrarre un interesse meno superficiale 

mailto:associazioneculturalebang%40gmail.com?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
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e convenzionale, proponendo un’esperienza visiva che trasporti lo spettatore in un “altrove” a lui ignoto, 
pur partendo da luoghi - solo in apparenza - familiari.
Info e prenotazioni: becafilm@filmdocumentari.it

Ore 17 Maestri Artigiani - Diretta Social sui canali di ARTEX - a cura di Artex
I Maestri Artigiani ci porteranno alla scoperta della loro Bottega e ci illustreranno le tecniche di lavorazione 
attraverso dirette social: Paolo Penko, orafo

Ore 17 Biblioteca Thouar, Chiostro della biblioteca
Presentazione Storie fiorentine a cura della Libreria Salvemini
Presentazione dei libri di Marco Stilci ambientati in una Firenze in parte perduta ma ancora viva nella 
memoria di molti: Il viaggiatore, Ricordo perfettamente volevo diventare un chirurgo, La signorina Cleofe 
ovvero memoria di una bibliotecaria - Il Quartiere e Il mistero della testa mozzata (Libreria Salvemini). 
Con Mauro Marrani (Libreria Salvemini). 
Per informazioni e prenotazioni bibliotecathouar@comune.fi.it o 055 2398740

Ore 17 Biblioteca Marucelliana - via Cavour 43
Percorsi Collodiani, Incontro alla scoperta dei luoghi di Pinocchio a Firenze e in Toscana
A cura di Biblioteca Marucelliana e Associazione Pinocchio a casa sua
Saluti istituzionali di Mirco Rufilli, Consigliere comunale delegato alla valorizzazione della Fiorentinità 
Intervengono:
Luca Faldi, Direttore della Biblioteca
Giuseppe Garbarino - Alla scoperta dei luoghi di Pinocchio a Firenze 
Luca Faldi - Pinocchio in culla, la Marucelliana e la crescita di un pezzo di legno
Silvia Castelli - Burattini e Marionette, Pescecani e Balene
Erica Vecchio - lo zio di Pinocchio, il bibliotecario.
Info e prenotazioni: b-maru.informazioni@cultura.gov.it

Ore 17.30 Biblioteca Filippo Buonarroti 
Presentazione del saggio di Nicoletta Manetti “Anja e Dostoevskij a Firenze” (Angelo Pontecoboli, 2022)
Dostoevskij e la giovane moglie Anja soggiornano otto mesi a Firenze, dal novembre 1868 al luglio 1869, 
quando la città è Capitale. Lui ricorda un suo precedente soggiorno nell’agosto del 1862 con l’amico Strachov: 
ricorda la bellezza, il sole, i prezzi abbordabili e le riviste russe al Gabinetto Vieusseux. Trova una Firenze 
totalmente diversa…
Sarà presente l’Autrice. Presenta Gabriella Tozzetti, Presidente dell’associazione culturale “Italia-Russia” APS di Firenze. 
Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni bibliotecabuonarroti@comune.fi.it o 055 432506

Ore 17.30 Biblioteca Dino Pieraccioni
Il Capodanno di Firenze a cura dell’Associazione La Voce delle Parole
Reading di brani, canzoni, riflessioni di autori e personaggi fiorentini.
Per informazioni bibliotecapieraccioni@comune.fi.it o 055 669229

mailto:becafilm%40filmdocumentari.it?subject=
mailto:bibliotecathouar%40comune.fi.it?subject=
mailto:b-maru.informazioni%40cultura.gov.it?subject=
mailto:bibliotecabuonarroti%40comune.fi.it?subject=
http://bibliotecapieraccioni@comune.fi.it
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Mercoledì 22 marzo
Ore 11 Piazza dell’Isolotto 
Mercati Sonori - Alessandro Giobbi & Serena Moroni, a cura di Associazione Bang, con il sostegno della 
Città metropolitana di Firenze. Info: associazioneculturalebang@gmail.com

Ore 15.30 Piazza Signoria 
Il potere Politico Passeggiata con Luciano Artusi. Partecipazione gratuita, massimo 20 persone.
Prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224

Ore 15 e 16 Piazza Santa Maria Novella 10
Museo Novecento, Scorci Fiorentini a cura di MUSE
Le opere presenti nelle raccolte del Museo Novecento sono in larga parte il frutto di un gesto d’amore verso 
Firenze, essendo state donate da collezionisti, artisti ed eredi nel secolo scorso. Grazie a loro nelle sale si 
annoverano grandi capolavori che segnano l’arte del XX secolo e, fra queste, spicca ai nostri occhi la rosa di 
dipinti di Ottone Rosai, grande artista fiorentino in grado di lasciare sulle sue tele i toni, le atmosfere, i rumori 
e i silenzi più autentici della città di metà Novecento. Durata visita 50 minuti. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Ore 17 BiblioteCaNova isolotto, IV Piano
Saluti istituzionali di Mirko Dormentoni, Presidente Q4
Incontro con Alessandro Benvenuti, simbolo della fiorentinità A cura del Quartiere 4
Conduce Andrea Muzzi. 
Per informazioni bibliotecaisolotto@comune.fi.it o 055 710834

Dalle 15 alle 17 Ratafià Firenze, via del Casone 
Pittura su tessuto a cura di Firenze creativa
Visita dedicata e laboratorio di pittura: ai partecipanti verrà data la possibilità di decorare una shopper in 
cotone che resterà agli stessi come ricordo dell’esperienza. Il corso durerà circa 1 ora e mezza. 
Solo su prenotazione, massimo 6 persone, info@ratafiafirenze.it tel. 055 2207209

Giovedì 23 marzo
Dalle 9 alle 19 Piazza dei Ciompi 
Mercato Curiosando a cura di Confcommercio

Ore 11 Piazza Niccolò Acciaiuoli 
Mercati Sonori I Ragazzi Scimmia, a cura di Associazione Bang, con il sostegno della Città metropolitana 
di Firenze. Info: associazioneculturalebang@gmail.com

mailto:associazioneculturalebang%40gmail.com?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:bibliotecaisolotto%40comune.fi.it?subject=
mailto:info%40ratafiafirenze.it?subject=
mailto:associazioneculturalebang%40gmail.com?subject=
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Ore 15 e ore 16 Santa Maria Novella, Piazza Stazione 4 
Capolavori dell’arte fiorentina a cura di MUSE
Nel complesso monumentale di Santa Maria Novella sono custoditi i tesori di grandi artisti della città - basti 
pensare ad Andrea Bonaiuti, Filippo Brunelleschi, Domenico Ghirlandaio - ma anche provenienti dal contado 
fiorentino: fra questi Giotto, Masaccio, Paolo Uccello. Il racconto delle vite di questi grandi protagonisti in 
città, punteggiate di aneddoti vasariani, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei capolavori del convento. 
Durata visita 50 minuti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 
2768224

Ore 17.30 Sala Conferenza Società Canottieri Firenze - Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici 8
Tavola rotonda La Fiorentinità: l’essere fiorentino, Tradizione, arte, lingua e costume
a cura della Società San Giovanni Battista
Saluti Istituzionali 
Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora alla Cultura 

Interverranno:
Michele Nannelli, Presidente della Società Canottieri Firenze 
Claudio Bini, Presidente della Società San Giovanni Battista 
Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle Arti e del Disegno
Neri Binazzi, docente di Sociolinguistica e Dialettologia italiana all’Università di Firenze collaboratore 
dell’Accademia della Crusca
Giovanni Cipriani, professore associato di Storia moderna Università di Firenze
Dario Nardini, Antropologo e ricercatore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale
Modera l’incontro Filippo Giovannelli, Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio 
Storico Fiorentino, Vice Presidente della Società di San Giovanni Battista
Info e prenotazioni info@sangiovannifirenze.it

Ore 19 Sulle orme del Commissario Bordelli iniziativa promossa da GT Lab, Storie di Firenze, Marco 
Vichi e Lorenzo Degl’innocenti.
Marco Vichi insieme all’attore Lorenzo Degl’Innocenti accompagnerà il pubblico nelle vie del centro storico 
fiorentino descritte nei celebri romanzi di Marco Vichi che raccontano le avventure del commissario Bordelli. 
Partecipazione gratuita, durata un’ora e mezzo. Info e prenotazioni: amministrazione@gallitorrini.com

Venerdì 24 marzo
Dalle 10 alle 19 Piazza Santa Maria Novella 
Arti e mestieri, Capodanno Fiorentino in Piazza organizzato da Confesercenti Firenze e 
Confartigianato Imprese Firenze
30 operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino ed eccellenze agroalimentari e dove sarà possibile 
degustare i migliori prodotti della tradizione gastronomica italiana.
Alle ore 15 avrà luogo l’itinerario “Passeggiando nella Firenze più preziosa” che riguarda luoghi artistici, 
botteghe artigiane ed esercizi commerciali del centro storico fiorentino  alla presenza di una guida turistica 
autorizzata. Partecipazione gratuita su prenotazione via mail a capodannofiorentinoinpiazza@gmail.com. 
Posti limitati fino ad esaurimento.

mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:info%40sangiovannifirenze.it?subject=
mailto:amministrazione%40gallitorrini.com?subject=
mailto:capodannofiorentinoinpiazza%40gmail.com?subject=
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Ore 10:30 e 15 Via del Giglio 10
Visita a Palazzo Coppini “Un monumento alle culture diverse e alle relazioni umane”
In occasione della Settimana del Fiorentino lo storico Palazzo Coppini si apre ai cittadini per due visite 
gratuite alla scoperta della bellissima collezione privata della Fondazione del Bianco che ha raccolto negli 
anni centinaia di oggetti che rappresentano le varie culture del mondo.
Per partecipare alle visite di Palazzo Coppini occorre prenotarsi telefonicamente al numero 055 2382762 
oppure inviando una mail a: info@palazzocoppini.org

Ore 11 Piazza delle Cure 
Mercati Sonori Quarto Podere, a cura di Associazione Bang, con il sostegno della Città metropolitana di 
Firenze. Info: associazioneculturalebang@gmail.com

Ore 11 Spazio NOTA, via dei Serragli 104
Conferenza: La veste come espressione del ruolo sociale: la moda femminile nel ‘500 A cura di 
Spazio Nota, Con Roberta Orsi Landini, studiosa del tessuto e del costume.
Partecipazione gratuita, posti limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@spazionota.it

Ore 11.30 Palazzo Vecchio Sala Firenze Capitale 
Artigiani a Firenze A cura di Rai 3, Lgc Factory, CNA Firenze Metropolitana
Un racconto emozionante della nostra città attraverso gli occhi degli artigiani delle botteghe che la popolano. 
Le voci, i gesti, le storie, i ricordi.
Con questa ispirazione Luigi Ceccarelli, insieme a tutto lo staff di Lgc Factory, ha prodotto lo splendido 
documentario Artigiani a Firenze, andato in onda lo scorso mese di aprile all’interno della trasmissione di 
Rai3 “Geo” e realizzato in collaborazione con CNA Firenze.
Gli artigiani fiorentini hanno spesso alle spalle dinastie, padri, nonni che hanno tramesso loro passioni, 
tecniche, successo. Ma anche spirito di sacrificio e umiltà.
Scoprire i loro laboratori e la loro maestria è stato un viaggio in un’altra Firenze alla scoperta delle sorgenti da 
cui sgorga quella bellezza diffusa che da secoli fa della città la patria dell’eleganza e della creatività artistica.
Intervengono:
Luca Milani, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Firenze
Enrico Conti, Presidente Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Comunale del Comune di Firenze
Mirco Rufilli, Consigliere Comunale delegato dal Sindaco alla valorizzazione delle tradizioni e della Fiorentinità 
Cecilia Falciai, Artigiana della Scagliola 
Luigi Ceccarelli, LGC Factory

Ore 15 e ore 16 Museo Stefano Bardini, via dei Renai 37 
Un Dono per Firenze A cura di Muse
Le visite permetteranno di apprezzare le collezioni del grande antiquario e conoscitore Stefano Bardini, 
profondamente legate a Firenze nelle premesse - in larga parte rinvenute sul mercato fiorentino - e negli esiti 
- interamente donate alla città in punto di morte. L’attenzione si concentrerà su alcuni capolavori scelti del 
Medioevo e del Rinascimento, che con Firenze hanno un legame assolutamente speciale.
Durata visita 50 minuti. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224
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Ore 15.30 Piazza Repubblica 
Il potere Economico Passeggiata con Luciano Artusi. Partecipazione gratuita, massimo 20 persone.
Prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224

Ore 16.00 Centro anziani La Mimosa - piazza Cavalieri Vittorio Veneto 11
Un nonno poeta, la Storia di Firenze in rima Letture di Eleonora Cappelletti.
Un omaggio a Nonno Giuseppe che per tutti i suoi 99 anni ha scritto in rima quello che ha vissuto e visto in 
Città. Tutti i suoi racconti in rima sono raccolti in oltre 30 volumi; storie, luoghi e vicissitudini che raccontano 
la città con grande passione.

Ore 19.30 Cinema La Compagnia, via Cavour 50r 
Francesco Nuti “Io Chiara e lo Scuro” 40 anni dopo 
Evento organizzato dall’Associazione Officine Creative, in collaborazione con Regione Toscana. 
Direzione artistica di Annamaria Malipiero e Silvia Groppa. Con la preziosa collaborazione di Ginevra Nuti. Dalle 
ore 16 esposizione nel foyer del cinema degli oggetti originali di Francesco Nuti e del Film “Io Chiara e lo Scuro”.

Ore 20 Saluti istituzionali della Vicesindaca e Assessora alla cultura del comune di Firenze Alessia Bettini 
Omaggio a Nuti con Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Marco Masini, Massimo Ceccherini, 
Gianfranco Monti e Antonio Petrocelli nel cast del Film, introduce Marco Luceri.
Consegna del Premio speciale alla Carriera a Francesco Nuti. 
Ore 21 Proiezione del film “Io Chiara e lo Scuro”  

Ingresso libero, per info: info@filmarea.it

Dalle 15 alle 17  Ratafià Firenze, via del Casone 
Pittura su tessuto a cura di Firenze creativa
Visita dedicata e laboratorio di pittura: ai partecipanti verrà data la possibilità di decorare una shopper in 
cotone che resterà agli stessi come ricordo dell’esperienza. Il corso durerà circa 1 ora e mezza. 
Solo su prenotazione, massimo 6 persone, info@ratafiafirenze.it tel. 055 2207209

Ore 17 Biblioteca Orticoltura 
Il giardino dell’Orticoltura, luogo della botanica e della storia di Firenze 
A cura della Società Toscana di Orticultura
Visita guidata al giardino con introduzione sulle scoperte botaniche nell’Ottocento e sui giardini di acclimatazione.
Dopo una breve introduzione sui giardini di acclimatazione e sulle scoperte botaniche dell’Ottocento, Elia 
Renzi, paesaggista coordinatore della Società Toscana di Orticultura, accompagnerà i partecipanti alla 
scoperta del giardino, fornendo informazioni sulle sue famose strutture architettoniche e sul patrimonio 
botanico attuale. 
Su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni bibliotecaorticoltura@comune.fi.it o 055 4627142 

Ore 17 Biblioteca Thouar, Chiostro della biblioteca - Firenze Estate 21
Presentazione del libro di Michele Baldini “Firenze Estate 21” (Scatole parlanti, 2022)
A cura della Biblioteca Thouar
Saluti di Edoardo Amato (Quartiere 1). Moderano Gianmarco Lotti e Rachele Cinerari.
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Il Covid non ha lasciato niente e nessuno immune. A Firenze e dintorni, in un fazzoletto di giorni tra luglio e 
agosto del 2021, si consumano vite tra il drammatico, il grottesco e un velo di mistero. Protagonista è la città, 
scandagliata nei dettagli, con la sua bellezza e i suoi controsensi, in cui si inseriscono i tanti personaggi, 
a partire da una coppia di giovani adulti, Marco e Vittoria, la famiglia di lei e soprattutto sua sorella Lucia, 
motore della narrazione. Un racconto in presa diretta brusco, ironico, scorretto, quasi fotografico, di azioni, 
gesti, pensieri, sentimenti e pettegolezzi, nel solco di una tradizione che dalla Cronica Fiorentina a Pratolini si 
aggiorna per descrivere la società liquida.
Michele Baldini, laureato in Storia delle arti visive e dello spettacolo, si occupa di progettazione sociale e 
culturale. Ha pubblicato tre dischi con la band Piet Mondrian (Misantropicana, Urtovox, 2010; Purgatorio, 
Urtovox, 2011; Di che stiamo parlando, Borgo Allegro, 2016) e un lungo racconto, “Jah Bless” (Leucotea, 2016). 
Scrive articoli per il mensile culturale fiorentino “Lungarno”. Un suo racconto è stato inserito all’interno della 
rivista “La città dei lettori”, seconda edizione (Clichy, 2022). 
Per informazioni e prenotazioni bibliotecathouar@comune.fi.it o 055 2398740

Ore 17.30 Biblioteca delle Oblate, Sala storica Dino Campana
Presentazione del volume “Una fiorentina di altri tempi. L’ornitologia di Cecilia Picchi tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento” di Pietro Giovacchini 
Un saggio che indaga, grazie alla revisione di testi, documenti e corrispondenze originali, la finora 
sconosciuta vita e gli studi della scienziata Cecilia Picchi. Una personalità animata da grande passione che è 
rimasta nell’ombra molto a lungo a causa di una tradizione incentrata sul ruolo minore della donna, in tutte le 
discipline ma soprattutto nella scienza.
L’Autore dialoga con Fausto Barbagli, del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze.
Per informazioni bibliotecadelleoblate@comune.fi.it o 055 2616512

Ore 21 Caffè Letterario Le Murate
Stornelli Toscani! con Alessandro Giobbi e Pasquale Rimolo - a cura di Associazione culturale Bang & Le 
Murate Caffè Letterario. 
Inaugurazione DieciQuadri, Mostra artistica sulla trippa a cura di TroppaTrippa.com
Ingresso Libero. Info: associazioneculturalebang@gmail.com

Sabato 25 marzo
CAPODANNO FIORENTINO

Dalle 8 alle 20 Santissima Annunziata 
Fiera del Capodanno Fiorentino - A cura di FIVAG FELSA CISL

Dalle ore 10 alle 12 Mercato sant’Ambrogio 
Stornelli tra i banchi del Mercato con Beltrando Mugnai stornellatore e menestrello Fiorentino.
Organizzato del Consorzio del Mercato di Sant’Ambrogio.
Spettacolo itinerante tra i banchi del mercato, con stornelli e racconti  della vecchia Firenze.
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Dalle 10 alle 18 Piazza signoria, Piazza Duomo, Santissima Annunziata
Incontra i Cassettai Fiorentini! A cura di Associazione Cassettai Storici Fiorentini
Scopri i “Cassettai Fiorentini”, un mestiere antico, una storia ultracentenaria tutta fiorentina, li trovi ancora ogni 
giorno nelle piazze del centro storico.  Vai a trovarli nelle piazze indicate e con la frase “Capodanno Fiorentino 
1750”  riceverai in omaggio “Florentina” la saponetta Fiorentina nata a Firenze nel 1894 e prodotta ancora 
oggi artigianalmente per mezzo di una saponificazione in caldaia di grassi vegetali con fragranze tipiche del 
nostro territorio. Informazioni: associazionestoricacassettaifi@gmail.com

Dalle 10 alle 19 Piazza Santa Maria Novella 
Arti e mestieri, capodanno Fiorentino in Piazza organizzato da Confesercenti Firenze e 
Confartigianato Imprese Firenze
30 operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino ed eccellenze agroalimentari e dove sarà possibile 
degustare i migliori prodotti della tradizione gastronomica italiana.

Ore 10 Taglio del nastro alla presenza dell’assessore allo sviluppo Economico Giovanni Bettarini e delle 
realtà artigiane presenti.
Ore 10 Itinerario turistico nei luoghi di Dante alla presenza di una guida turistica autorizzata. 
Partecipazione gratuita su prenotazione via mail a capodannofiorentinoinpiazza@gmail.com. Posti 
limitati fino ad esaurimento.
Ore 11 Il maestro Paolo Penko conierà uno speciale fiorino davanti al pubblico della piazza e saranno 
premiati con uno speciale premio due aziende che rappresentano l’eccellenza fiorentina nei settori del 
commercio e dell’artigianato.
Ore 16 avrà luogo la presentazione del libro “Storie di barrocciai” di Roberto Menichetti.

Ore 10, 11, 12 Museo di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1
Per fare una città ci vuole un fiore a cura di MUSE
Firenze deve il suo nome alla fondazione di un castrum romano su una vivace distesa fiorita lungo il fiume 
Arno. Non è facile stabilire se si tratti di verità storica o mitica, così come non è facile definire quale sia il fiore 
che simboleggia la città dalla sua nascita. Nella prima parte il racconto permetterà di rivivere la leggenda di 
fondazione di Firenze e di scoprire il suo legame speciale con la città, per ripercorrere poi le stanze di Palazzo 
Vecchio alla ricerca dei diversi “gigli” che le ornano. L’attività porterà così i bambini a riappropriarsi del 
simbolo della città e comprendere come Firenze sia proprio come un fiore, da custodire con cura.
Durata visita 50 minuti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Ore 10.30, 11.30, 12.30 Museo di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1
Visite a Tracce di Firenze a cura di MUSE
Le visite permetteranno di apprezzare una sezione significativa del Museo di Palazzo Vecchio, dedicata alla 
storia della città e al suo sviluppo urbano dal Rinascimento al XX secolo. Grazie a una serie di dipinti, incisioni, 
disegni e testimonianze - fra cui spiccano il monumentale dipinto raffigurante la Veduta della catena, la 
pianta prospettica di Stefano Bonsignori e le incisioni settecentesche di Giuseppe Zocchi - sarà quindi 
possibile comprendere le fasi principali della storia urbanistica e sociale della città.
Durata visita 50 minuti. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

mailto:associazionestoricacassettaifi%40gmail.com?subject=
mailto:capodannofiorentinoinpiazza%40gmail.com?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=


14

Ore 10.30 Biblioteca delle Oblate, Sala conferenze Sibilla Aleramo
Presentazione di “Gli strabilianti casi di Paolina Ventiquattrore investigattrice - Su il sipario si 
muore” di Gianni Greco in arte “G” (Editore Scatole Parlanti)
Curiosa? Da morire. Spudorata? Quanto basta. In cerca di guai? Sempre. Questa è Paolina Ventiquattrore, 
investigattrice. Attrice di teatro e di cinema muto, ama investigare e risolvere tutti i suoi casi nell’arco di una 
giornata. Da qui la qualifica di “investigattrice” con due t e il soprannome Ventiquattrore. Un romanzo di 
piacevole e divertente avventura da leggere tutto d’un fiato.
Intervengono:
Gianni Greco in arte “G”, autore del Libro
Antonio Lenoci, Giornalista
Maria Federica Giuliani, Assessore cultura della memoria e toponomastica
Mirco Rufilli, Delegato alla valorizzazione della Fiorentinità
Per informazioni bibliotecadelleoblate@comune.fi.it o 055 2616512

Ore 11 Biblioteca delle Oblate - Sezione bambini e ragazzi
Le medaglie di Firenze A cura di Associazione Draghi Santo Spirito 
Nella ricorrenza del Capodanno Fiorentino, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Draghi 
di Santo Spirito realizzeremo questa attività manuale di realizzazione di medaglie a forma di giglio fiorentino: 
dalla preparazione dello stampo alla colatura di gesso, fino alla decorazione delle medaglie con la pittura. Il 
laboratorio sarà contestualizzato da un’esposizione riguardante la storia dei Gonfaloni fiorentini e i progetti in 
merito dell’ A.S.D. Draghi di Santo Spirito
Per bambini e ragazzi da 3 ad 11 anni. Durata 2 ore circa. Partecipazione gratuita, su prenotazione.
Per informazioni bibliotecadelleoblate@comune.fi.it o 055 2616512

Ore 10.30 Biblioteca Thouar, Chiostro della biblioteca 
Presentazione “I colori di piazza Tasso” A cura di ANPI Oltrarno e APS Progress
Presentazione del libro “I colori di Piazza Tasso” (2022) nato da un progetto dedicato all’arte, alla comunità e 
alla memoria, realizzato tra 2021 e 2022 nell’ambito del bando “Paesaggi Comuni Seconda Edizione“, grazie al 
contributo di Fondazione CR Firenze. Con Matteo Mazzoni (Istituto storico Toscano della Resistenza e dell’Età 
contemporanea), Stefano Gallerini (storico), Alessandro Pini e Alessandro Sardelli (ANPI Sezione Oltrarno), 
Fabio Olmastroni (APS Progress).
Per informazioni e prenotazioni bibliotecathouar@comune.fi.it o 055 2398740

Dalle 14 alle 17 Conventino, via Giano della Bella 20
Scopriamo i vecchi simboli di Firenze a cura di Officina Creativa by Artex
Laboratori di Ceramica con due Maestri artigiani, l’iniziativa è aperta a bambini ed adulti.
Ingresso libero, info e prenotazione: artex@artex.firenze.it

Ore 14.45 e 16.15 Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio 
Incontro con Anna Maria Luisa De’ Medici A cura di MUSE
Dopo un’introduzione sulla figura di Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come Elettrice Palatina e ultima 
esponente del ramo granducale mediceo, il pubblico avrà l’occasione di dialogare con il personaggio storico 
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per conoscerne i tratti e approfondire le contingenze storiche che la portarono a stilare con Francesco 
Stefano di Lorena il celebre Patto di Famiglia, grazie a cui i tesori medicei furono vincolati alla città «per 
ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri». Durata visita 50 minuti. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Orari 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30 Torre della Zecca, Piazza Piave
Visita alla Torre della Zecca A cura di Muse 
Realizzata negli anni Venti del Trecento in posizione strategica e con una veduta privilegiata, la torre deve il 
suo nome all’officina della Zecca fiorentina: qui venivano infatti coniate le monete fiorentine grazie ai magli 
azionati dalla forza dell’acqua del fiume Arno. Il percorso consente di visitarne i diversi livelli approfondendo 
gli aspetti salienti correlati alle sue architetture, alle sue funzioni e al contesto urbano per apprezzare infine, 
sulla sommità, una suggestiva visione panoramica. Durata visita 30 minuti. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it  Tel. +39 055 2768224
La visita sarà sospesa in caso di pioggia.

Dalle 17 alle 19 Hotel Savoy, Piazza della Repubblica 7
Chi viene a Giocare? A cura di Hotel Savoy in collaborazione con Dreoni giocattoli
Un percorso giocoso allestito all’interno dell’Hotel, in collaborazione con lo storico negozio di giocattoli 
Dreoni e presentato il libro Toystellers - Storie di giocattoli, collezioni e collezionisti di Federico Ghiso, 
che ci mostrerà alcuni dei giocattoli più preziosi degli anni ‘70 e ‘80 portandoci in un viaggio alla ricerca del 
giocattolo perduto, della nostra infanzia e della felicità.  
Ingresso libero, posti limitati con prenotazione obbligatoria a: blogiudice@roccofortehotels.com

Ore 17 Biblioteca Villa Bandini, Sala Paradiso
Storie di donne e mafia Intervento dell’Associazione Libera sulle mafie
A seguire lettura di racconti su donne e mafia e in particolare su Rossella Casini, la fiorentina che sfidò la 
‘Ndrangheta”. A cura di Fiamma Negri e Giusi Salis dell’Associazione Fa.R.M. 
Evento in collaborazione con il Quartiere 3 nell’ambito dell’iniziativa “Filo rosso” promossa dal Comune di Firenze.
Su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni bibliotecavillabandini@comune.fi.it o 055 6585127

Ore 21 Caffè Letterario Le Murate
Quarto Podere Live! a cura di Associazione culturale Bang & Le Murate Caffè Letterario. 
Ingresso Libero. Sarà presente la mostra DieciQuadri, Mostra artistica sulla trippa a cura di TroppaTrippa.com

Domenica 26 marzo
Dalle 10 alle 19 Piazza Santa Maria Novella 
Arti e mestieri, capodanno Fiorentino in Piazza organizzato da Confesercenti Firenze e 
Confartigianato Imprese Firenze
30 operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino ed eccellenze agroalimentari e dove sarà possibile 
degustare i migliori prodotti della tradizione gastronomica italiana.

ore 11 Leonardo Donnini, titolare della storica coltelleria Donnini terrà una dimostrazione sui coltelli e 
l’affilatura nel corso della storia.

mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:info%40musefirenze.it?subject=
mailto:blogiudice%40roccofortehotels.com?subject=
mailto:bibliotecavillabandini%40comune.fi.it?subject=


16

Ore 10 Cascine, viale Lincoln 
Fiera quaresimale

Ore 10, 11, 12 Museo di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1
Per fare una città ci vuole un fiore a cura di MUSE
Firenze deve il suo nome alla fondazione di un castrum romano su una vivace distesa fiorita lungo il fiume 
Arno. Non è facile stabilire se si tratti di verità storica o mitica, così come non è facile definire quale sia il fiore 
che simboleggia la città dalla sua nascita. Nella prima parte il racconto permetterà di rivivere la leggenda di 
fondazione di Firenze e di scoprire il suo legame speciale con la città, per ripercorrere poi le stanze di Palazzo 
Vecchio alla ricerca dei diversi “gigli” che le ornano. L’attività porterà così i bambini a riappropriarsi del 
simbolo della città e comprendere come Firenze sia proprio come un fiore, da custodire con cura.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Ore 10.30, 11.30, 12.30 Museo di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1
Visite a Tracce di Firenze a cura di MUSE
Le visite permetteranno di apprezzare una sezione significativa del Museo di Palazzo Vecchio, dedicata alla 
storia della città e al suo sviluppo urbano dal Rinascimento al XX secolo. Grazie a una serie di dipinti, incisioni, 
disegni e testimonianze - fra cui spiccano il monumentale dipinto raffigurante la Veduta della catena, la 
pianta prospettica di Stefano Bonsignori e le incisioni settecentesche di Giuseppe Zocchi - sarà quindi 
possibile comprendere le fasi principali della storia urbanistica e sociale della città.
Durata visita 50 minuti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Dalle 10 alle 18 Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1
Una città che è un tesoro a cura di MUSE
Caccia al tesoro alla ricerca di elementi, testimonianze, simboli profondamente connessi all’identità passata, 
presente e futura di Firenze.  
La città di Firenze, universalmente nota per le sue meraviglie artistiche, è in primo luogo un tessuto ricco, 
variopinto e stratificato che intreccia tracce e presenze - più o meno evidenti - di una storia che è tuttora 
in corso. Per tutta la giornata le famiglie potranno prendere parte a una straordinaria caccia al tesoro alla 
ricerca di elementi, testimonianze, simboli profondamente connessi all’identità passata, presente e futura di 
Firenze. Appuntamento al punto info del Museo di Palazzo Vecchio. Durata visita 2 ore circa.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224

Ore 10.30 Da Puccini a…Piero Pelù! A cura di Confcommercio e Confguide 
Visita guidata. Prenotazione obbligatoria al link https://www.gimmeguide.net/account/Confguide_F_24/

Dalle 11 alle 15 Porta San Giorgio (punto di ritrovo iniziale)
Passeggiata lungo le mura a cura di MUSE
Quarant’anni fa il centro storico di Firenze entrava a far parte della lista dei siti Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO; nel 2021 l’area è stata estesa fino ad inglobare la collina che va da San Niccolò a San Miniato. Il 
percorso, concepito per apprezzare i tratti di quest’affascinante area cittadina, prenderà il via da Porta San 
Giorgio per proseguire verso San Niccolò, lungo le Rampe disegnate da Giuseppe Poggi, il Giardino delle 
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Rose e infine concludersi presso Piazzale Michelangelo. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare 
con sé dell’acqua. Itinerario di circa due chilometri, durata 2 ore.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224
La visita sarà sospesa in caso di pioggia.

Ore 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30 Porta Romana, via di Gusciana 
Visita alla Porta Romana a cura di MUSE
Dopo un’introduzione al contesto urbano dell’Oltrarno e dell’area di Porta Romana - un tempo Porta San Pier 
Gattolini - in età medievale e moderna, sarà possibile per il pubblico percorrere un tratto della cinta muraria 
arnolfiana per poi accedere alla sommità della porta, da cui cogliere una particolare veduta sulla città. 
Durata visita 30 minuti. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it Tel. 055 2768224
La visita sarà sospesa in caso di pioggia.

Ore 21 Caffè letterario le Murate 
Firenze Suona Contest 
Info: firenzesuona@gmail.com

Lunedì 27 marzo
Ore 17.30 Teatro Il Palco, Piazza Elia Dalla Costa 
“I nuovo grillo Canterino!”
concorso canoro musicale per bambini  alla sua prima edizione proposto dal Quartiere 3 di Firenze per la 
Settimana del Fiorentino 2023. L’evento riprende il nome da un famoso programma canoro andato in onda a 
Firenze sia in radio che in televisione fino ai primi anni ’80.
Info e prenotazioni: https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-3
mail quartiere3@comune.fi.it
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