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L’undicesima Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturalisi svolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 26 aprile 2009. Obiettivo fondamentale e motivo
ispiratore dell’evento che in realtà compirebbe 24 anni (prima come Settimana per i beni cul-

turali, dal 1998 ribattezzata Settimana della Cultura), è quello di rendere più facile l’incontro dei cit-
tadini con l’immenso patrimonio culturale italiano invitando tutti ad essere consapevoli di ciò che
può essere conosciuto ogni giorno ma che, a causa della mancanza di tempo o dell’indifferenza,
viene troppo spesso trascurato.
La ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale della cultura italiana sono infat-
ti fattori decisivi per la competitività e la crescita del Paese.
La Settimana della Cultura vede ogni anno l’impegno dell’intera Amministrazione che si mobilita con
tutti i suoi Istituti per ampliare l’offerta culturale attraverso numerose iniziative: eventi, mostre, con-
vegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani, ingresso facilitato nei teatri. Una grande festa diffusa
sul territorio, in cui tutti i luoghi d’arte statali:monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, biblio-
teca, sono aperti gratuitamente.
Alla manifestazione aderiscono, anche, altre Istituzioni pubbliche e private, Enti locali, nonché gli
Istituti Italiani di Cultura all’estero.
L’edizione di quest’anno, più estesa del solito a causa della concomitanza con la festività del 25 apri-
le, nell’arco di nove giorni, stimolerà i cittadini a riappropriarsi dell’arte, della cultura, del patrimo-
nio, seguendo le tracce della storia e appassionandosi alle nuove espressioni artistiche e culturali
che l’Italia propone. Perché conoscere, vuol dire amare, e amare vuol dire difendere, tutelare, valo-
rizzare.
Il fatto che la Settimana della Cultura registri ogni anno un incremento del numero e della varietà di
eventi proposti, nonché della partecipazione di pubblico, dimostra che nel nostro Paese, anche in
una situazione di crisi economica, è vivo un interesse forte e reale per l’arte e la cultura.
In un momento in cui sono molte le forme di facile intrattenimento e d’assoluta inconsistenza cul-
turale, l’apertura gratuita dei luoghi dell’arte e dello spettacolo rappresenta un’efficace risposta alle
aspettative dei cittadini, anche per quanto concerne l’aspetto economico.
Lo slogan di quest’anno, “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole, quindi, ribadire il con-
cetto ormai sacro e consolidato che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno, che oltre ad usu-
fruirne per la propria crescita ed arricchimento personale, è chiamato, anche a proteggerla e ad assi-
curarne la trasmissione alle generazioni future.
In conclusione, voglio ringraziare tutti coloro che con impegno, professionalità e dedizione hanno
reso possibile l’edizione 2009 della Settimana della Cultura alla quale auguro il successo che meri-
ta e che, anche quest’anno, senz’altro registrerà.

SANDRO BONDI

Ministro per i Beni e le Attività Culturali



AREZZO
Anghiari
Arezzo
Bibbiena
Castiglion Fiorentino
Cortona

FIRENZE
Bagno a Ripoli
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Castelfiorentino
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Empoli
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Firenze
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Sant’Agata di Mugello, Scarperia
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Grosseto
Pitigliano
Santa Fiora
Scarlino
Seggiano
Semproniano

LIVORNO
Livorno
Piombino

LUCCA
Barga
Forte dei Marmi
Lucca

MASSA CARRARA
Carrara
Massa
Montignoso

PISA
Cascina
Pisa
San Miniato Basso
Pontedera
Vicopisano

PISTOIA
Gavinana
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pistoia
San Marcello Pistoiese

PRATO
Carmignano
Carmignano località Artimino
Prato
Vaiano

SIENA
Abbadia San Salvatore
Asciano
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Cetona
Colle di Val d’Elsa
Montepulciano
Monticiano
Piancastagnaio
Pienza
Poggibonsi
San Giovanni d’Asso
Sarteano
Siena



“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”: è lo slogan che quest’anno il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali ha scelto per accompagnare la “Settimana della
Cultura” con l’intento di sottolineare il grande valore del nostro patrimonio cultu-
rale inteso come risorsa quotidianamente disponibile per tutti e arricchito con
particolari eventi, appositamente organizzati nella presente iniziativa.
La Settimana della Cultura è giunta infatti alla sua XI edizione e, come è tradizio-
ne, apre gratuitamente i siti museali statali offrendo numerose e qualificate occa-
sioni per conoscere ed apprezzare i beni culturali della Toscana, in collaborazione
con Enti pubblici, Istituzioni culturali, Associazioni, Fondazioni statali e private che
hanno risposto con entusiasmo dimostrando, proprio in sintonia con lo slogan
citato, che la cultura è veramente un bene comune.
Tantissime sono le iniziative proposte che creano percorsi variegati e articolati per
tutta la Toscana, toccando non solo le maggiori città ma anche i più piccoli paesi
dove si nascondono inaspettati tesori d’arte. È così possibile, in occasione della
giornata dedicata alla festa nazionale dei piccoli Comuni, visitare alcuni centri
storici meno noti come Anghiari, Santa Fiora e Semproniano. Tutti potranno cono-
scere i più recenti restauri, scoprire luoghi raramente accessibili, percorrere itine-
rari insoliti, approfondire tematiche attraverso conferenze di specialisti.
Visite guidate in più lingue potranno avvicinare anche un più ampio pubblico, così
come varie iniziative didattiche si rivolgono ai più giovani e alle famiglie, mentre
concerti e rappresentazioni teatrali avranno come scenario suggestivi luoghi d’arte.
Nell’anno delle celebrazioni dedicate a Galileo Galilei, Firenze e Lucca dedicano
particolari iniziative per ricordare le rivoluzionarie osservazioni che aprirono la via
alla scienza moderna, ed anche a Prato si potrà approfondire un percorso legato
alla formazione dell’Universo.
A Fiesole una mostra dei più importanti e significativi lavori futuristi di Primo
Conti si collega alle tante iniziative organizzate in Italia per il centenario di questo
movimento d’avanguardia.
A Lucca una conferenza a tema si collega alla mostra, attualmente in corso a
Palazzo Ducale, su Pompeo Batoni nel terzo centenario della nascita.
Concludendo più di centocinquanta proposte nell’arco di una settimana, in tutte le
province toscane, in orari che consentono la più ampia fruizione, potranno
realizzare l’intento che il Ministero si prefigge ogni anno di “favorire la conoscenza
della cultura e di trasmettere l’amore per l’arte ad una sempre più ampia platea di
cittadini”.

MARIO LOLLI GHETTI
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Toscana



AREZZO

ANGHIARI

Le Memorie di Tutti!
Visita libera In occasione delle giornate dedicate alla
Cultura, il Museo delle Memorie e del Paesaggio nella Terra
di Anghiari si apre al pubblico gratuitamente. L’istituzione
museale si vuole così porre, ai visitatori ed ai cittadini, quale
“contenitore aperto” per la conoscenza degli aspetti storico-
antropici del territorio.

18-26 APR.  9.00-19.00

Palazzo della Battaglia. Museo delle Memorie e del
Paesaggio nella Terra di Anghiari: un percorso museografico
sviluppato attraverso il rapporto acqua\uomo, elementi che si
combinano nell’alta valtiberina fornendo testimonianze
storiche e artistiche.
Piazza Mameli, 1-2
Tel. 0575 787023
battaglia@anghiari.it
www.anghiari.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Anghiari
In collaborazione con Anghiari Vecchio Soc. Coop.

...................................................
Voler Bene all’Italia, la festa dei piccoli
Comuni
Visita Guidata In occasione della giornata dedicata alla festa
nazionale della piccolagrandeitalia il borgo medievale di
Anghiari vi accoglie presso il Palazzo della Battaglia - Museo
delle Memorie e del Paesaggio della Terra di Anghiari e con
la Mostra Evento itinerante dedicata a “I della Robbia”. Nel
centro storico di Anghiari sarà possibile inoltre visitare alcu-
ne delle botteghe artigiane dove gli artisti lavorano le terrecot-
te al tornio e le rifiniscono con originali decorazioni. Arrivo ad
Anghiari. Ingresso gratuito al Palazzo della Battaglia - Museo
delle Memorie e del Paesaggio della Terra di Anghiari dove
nel corso della giornata sono previste 2 visite guidate

19 APR.  10.30-16.30

Comune di Anghiari
Via Taglieschi, 2
Tel. 0575 787063-23
battaglia@anghiari.it - turismo@anghiari.it
www.anghiari.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Legambiente con il Comitato promotore
dell’iniziativa Voler Bene all’Italia e il Comune di Anghiari

AREZZO

Il Museo nella Banca
Mostra Viene presentata al pubblico l’area archeologica pre-
sente nei sotterranei della sede di Arezzo del MPS, valorizza-
ta e resa visitabile nell’ambito del restauro e riqualificazione
dell’edificio. Il progetto di valorizzazione prevede anche l’alle-
stimento di 6 vetrine con materiali venuti alla luce negli scavi
degli anni ’60 per la costruzione della banca. Verranno espo-
sti reperti ceramici a vernice nera, ceramica comune, vasi in
terra sigillata aretina, terrecotte architettoniche, teste votive
fittili. L’esposizione verrà arricchita da adeguato apparato
didattico-didascalico.

18-26 APR.  9.00-17.00

Sede Banca Monte dei Paschi di Siena
Corso Italia, 221 - Tel 0575 20882

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana-Museo Archeologico ‘Gaio Cilnio Mecenate’
di Arezzo
In collaborazione con:Monte dei Paschi di Siena

BIBBIENA

“Il Bibbiena”: l’uomo di mondo, il
diplomatico, il politico, l’estimatore dell’arte
Mostra Bernardo Dovizi fu un protagonista sulla scena dei suoi
tempi; forse è più esatto dire che fu un comprimario: fu in ogni
caso un uomo di vastissima cultura e di profondo sentire, un
uomo ascoltato e temuto, un uomo che influenzò non poco
l’epoca in cui visse, dopo esserne stato largamente influenzato.
La Mostra racconterà ed ospiterà il Bibbiena che in abiti cardi-
nalizi accoglierà il visitatore illustrandogli il suo vissuto: da
diplomatico a commediografo, dai suoi appartamenti di palazzo
apostolico in Vaticano, alla corte urbinate, dalla sua famiglia ai
suoi amici, uno fra tutti il grande Raffello Sanzio, che più volte
lo ha ritratto. Nella sala proiezioni saranno presenti filmati e
materiale documentario relativo alla commedia “La Calandria”.

7 MAR.-30 SETT.  10.00-13.00/16.00-19.00
giov-sab-dom

Museo del Teatro e del Costume.
Il Museo, nato nel 2005, ripercorre la storia del teatro dalle
origini fino ad oggi.
Via Berni, 21- Tel 0575 595486

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Bibbiena - Fondazione
Accademia Galli Bibiena
In collaborazione con: Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Piero della Francesca di Arezzo”

XI Settimana della Cultura



...................................................
Portfolio Italia 2008
Mostra La mostra, che inaugura la stagione 2009 del Centro
Italiano della Fotografia d’Autore, presenta le opere selezionate
nelle otto manifestazioni che aderiscono al circuito Portfolio Italia.
Gran Premio Epson tenutosi nel 2008. La possibilità per il pub-
blico di poter vedere in originale e tutte riunite in un’unica sede
espositiva le opere, è un’occasione unica per apprezzare e capire
meglio quali siano i valori e le tendenze in questo genere di foto-
grafia realizzata in Italia nell’ultimo anno.

4-24 APR.
 15.30 - 18.30 lun
 9.30-12.30 / 15.30-18.30 mar - sab
 10.00-12.30 dom e festivi

Ex-carcere mandamentale sede del Centro Italiano della
Fotografia d’Autore
Via delle Monache, 2 - Tel. 349 2335011
segreteria@centrofotografia.org - www.centrofotografia.org

Prenotazione facoltativa
Promosso da:CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore)
In collaborazione con: FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) e Comune di Bibbiena

...................................................
Esposizione permanente Paesaggi del Casentino
Mostra La realizzazione di tale iniziativa è stata decisa a seguito
della donazione di una serie di opere del pittore Enzo Catapano,
un pittore nostro concittadino, ben apprezzato anche dalla critica
nazionale, morto recentemente. La donazione, decisa dalla moglie
ed erede, è stata un’ottima occasione per dare inizio alla formazio-
ne di una collezione in progresso su un tema particolarmente
importante in una realtà come la nostra, in cui il paesaggio con-
serva intatte le sue caratteristiche naturali e storiche e costituisce
un patrimonio ambientale e culturale di eccezionale interesse,
tanto è vero che è stato costituito un parco nazionale. Il paesag-
gio, ed in particolare il paesaggio del Casentino, come lo hanno
visto gli artisti, diventa un complemento importante alla politica di
valorizzazione della nostra realtà territoriale. Ciò è confermato dal-
l’interesse che l’iniziativa ha suscitato non solo tra le istituzioni
culturali, ma tra gli stessi artisti, alcuni dei quali hanno aderito
all’iniziativa con una loro donazione. Il primo nucleo dell’esposi-
zione, pertanto, è costituito sia dalla donazione di Catapano sia
dalle donazioni di altri pittori, che costituiscono il nucleo dei fon-
datori insieme agli enti promotori e gestori.

18-24 APR.  9.00-13.00 lun-sab
Domenica e festivi chiuso

Salone del Palazzo Comunale
Via Berni, 25 - Tel. 0575 593791
biblioteca.bibbiena@casentino.toscana.it

Promosso da: Comune di Bibbiena

...................................................
“Insediamenti etruschi del crinale
Casentinese” a cura di Alessia Bigoni
e Gianni Santini (G.A.C.)
Visita Guidata Durante la visita guidata saranno illustrati i
principali insediamenti etruschi del Casentino con particola-
re riferimento ai siti collocati lungo il crinale della vallata.

25 APR.  16.30-17.30

Museo Archeologico del Casentino
Via Tosco-Romagnola, 29 Partina
Tel. 0575 593791 - 340 4636787
www.comune.bibbiena.ar.it

Promosso da: Comune di Bibbiena
In collaborazione con: Cooperativa Oros

CASTIGLION FIORENTINO

Sistema Museale Castiglionese
Visita libera Ingresso gratuito ai musei del Sistema Museale
Castiglionese (Pinacoteca Comunale - Museo Archeologico
– Percorso Archeologico Sotterraneo – Sezione Medievale –
Museo della Pieve di San Giuliano).

18-26 APR.  10.00-12.30/16.00-18.30

Museo archeologico, percorso archeologico sotterraneo,
Sezione medievale, Pinacoteca Comunale,
Museo della Pieve di San Giuliano
Via del Tribunale, 8
Via del Cassero
Piazza della Collegiata
Tel. 0575 659457
www.icec-cf.it

Promosso da: Istituzione Culturale ed Educativa
Castiglionese
In collaborazione con: Comune di Castiglion Fiorentino
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CORTONA

Seminario di studio "Per una cultura
dell’ambiente"
Convegno Seminario di studio sulla tutela dell’ambiente e la
ricerca di energie alternative.

18 APR.  15.00

Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona
Salone Mediceo di Palazzo Casali
Piazza Signorelli, 9
Tel. 0575 637235
info@cortonamaec.org
www.cortonamaec.org

Promosso da: LIONS Club e Accademia Etrusca di Cortona

FIRENZE

BAGNO A RIPOLI

Ricami preziosi. Due stoloni della chiesa
di Santa Maria a Quarto
Conferenza Vengono presentate al pubblico due bandinelle
processionali rinvenute nella chiesa di Quarto e sottoposte ad
un intervento di ripulitura e ripristino a cura del laboratorio di
restauro dei tessili dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Nonostante le lacune, gli stoloni sono degni di grande inte-
resse, in quanto ascrivibili ad un’area dell’odierna Romania,
Valacchia e Moldavia, a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo.
Particolare l’iconografia e fantasiosi gli elementi decorativi,
che scandiscono l’organizzazione spaziale.

19 APR.  20.30

Uff.Cultura
Chiesa della Pentecoste
Viale delle Arti, 1
Tel. 055 630080 - 055 6390 356/7
parrocchia.s.m.quarto@hotmail.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato.
In collaborazione con: Comune di Bagno a Ripoli, Opificio
delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze,
Parrocchia della Pentecoste di Bagno a Ripoli

CALENZANO

Il Museo Comunale del Figurino Storico
propone:“Il romanzo della storia. Viaggio
attraverso la storia narrata dai grandi scrittori:
letture e immagini”
Visita Guidata Il calendario di eventi prevede visite al
Museo e al complesso monumentale del Castello di
Calenzano Alto, testimonianza storica ed archeologica di un
insediamento fortificato che conserva l’aspetto del caratteri-
stico villaggio fortificato racchiuso da mura che cingono
un’area di circa 1h. ½ con schema a pianta ovale. L’incontro
con la storia passa poi attraverso le seguenti rassegne pres-
so l’Altana del Castello (ore 21.00):

Cinema e Storia  21.00

25 APR. L’Agnese va a morire, Italia, 1976

29 APR. Ivanohe d i R. Thorpe

06 MAG. Cyrano de Bergerac, Francia, 1990

13 MAG. L’ultimo dei Mohicani, USA, 1992

20 MAG. I Duellanti, U.K., 1977

Letture ed immagini: la storia narrata dai grandi scrittori

20 APR. Cavalieri di carta: il Medioevo raccontato nei
grandi romanzi storici

23 APR. Pagine di Resistenza. La Resistenza raccontata
dalla letteratura.

20 APR.-20 MAG.  16.30-19.30
 10.30-12.30/16.30-19.30 festivo

Museo Comunale del Figurino Storico
Via del Castello, 7/9
Tel. 055 8827531
www.museofigurinostorico.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Calenzano
In collaborazione con: Associazione Turistica Calenzano
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CASTELFIORENTINO

Meleto, un laboratorio per l'agricoltura del
diciannovesimo secolo. Agostino Testaferrata,
Cosimo Ridolfi, le colmate di monte e le
coltivazioni a spina. La collezione pomologica
della Scuola Agraria
Apertura Straordinaria Evento guidato che permetterà di
conoscere meglio, e sotto diversi aspetti, la storia e le parti-
colarità di un periodo in cui la località di Meleto fu al centro
di un grande fermento culturale e scientifico. Visita al podere
sperimentale di Meleto e sue vicinanze. Durata: 2 ore e 30.
Facilmente accessibile a chi non ha problemi di deambulazio-
ne. La prenotazione è obbligatoria (tel 340.5630771, fax
0571.094516 via mail: prenotazioni@etabetaonlus.org). Le
prenotazioni (salvo disponibilità), si accettano fino al giorno
precedente l'iniziativa.

18 APR.  14.30-17.30

Meleto Fattorie 1 e 2
Tel. 800134988
info@etabetaonlus.org - www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria:
prenotazioni@etabetaonlus.org
Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus.
In collaborazione con: Fattorie di Meleto 1 e 2

...................................................
Sistema delle fontane e dei tabernacoli della
Valdelsa sulla Via Francigena
Visita Guidata Un'interessante reticolo di piccole strutture
architettoniche, spesso antiche, quasi del tutto sconosciute.
Alcune di esse sono oggetto di un progetto di minuzioso restau-
ro da parte dell'Associazione, in collaborazione con le istituzio-
ni territoriali ed addette alla conservazione. Il percorso, con visi-
ta guidata, avviene in pulmino con partenza da Castelfiorentino.
Durata: 2 ore e 30. La prenotazione è obbligatoria (tel
340.5630771, fax 0571.094516 via mail: prenotazioni@etabe-
taonlus.org). Le prenotazioni (salvo disponibilità), si accettano
fino al giorno precedente l'iniziativa. Limitatamente ai posti
ancora disponibili, durante gli spostamenti della visita, sarà
possibile viaggiare a bordo del pulmino.

18 APR.  14.30

Castelfiorentino - Gambassi Terme - San Miniato
Tel. 800.134988
info@etabetaonlus.org - www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria:
prenotazioni@etabetaonlus.org
Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus

CERTALDO

Archivio aperto
Visita Guidata Apertura straordinaria dell’Archivio Storico
Comunale con visita guidata ed esposizione di alcuni tra i
documenti più significativi del Vicariato, della Podesteria e
della Comunità di Certaldo.

18 APR.  10.30

Biblioteca Comunale "B. Ciari"
Via Mameli, 9
Tel. 0571 661253
biblioteca@comune.certaldo.fi.it - www.comune.certaldo.fi.it

Promosso da: Comune di Certaldo - Biblioteca Comunale
"B. Ciari"

...................................................
Meravigliosi Incipit. Mostra bibliografica alla
scoperta dei tesori della letteratura
Mostra bibliografica di classici della letteratura posseduti
dalla Biblioteca Comunale, dai quali sono tratti alcuni tra i più
suggestivi incipit della letteratura mondiale. Durante tutta la
settimana verrà distribuito materiale divulgativo recante inci-
pit famosi.

18-24 APR.  9.00-13.00/15.00-19.00 lun-ven
 9.00-13.00 sab

Biblioteca Comunale "B. Ciari"
Via Mameli, 9
Tel. 0571 661253
biblioteca@comune.certaldo.fi.it
www.comune.certaldo.fi.it

Promosso da: Comune di Certaldo - Biblioteca Comunale
"B. Ciari"

CERTALDO ALTO

Tono illustratore: visioni di Boccaccio, Dante e
altri
Mostra di arte contemporanea sull’artista Tono Zancanaro

04 APR.-14 GIU.  9.30-13.30/14.30-19.00

Certaldo Alto, Palazzo Stiozzi Ridolfi
Via Boccaccio
Tel. 0571 661265
www.comune.certaldo.fi.it
www.sistemamusealecertaldo.it

Promosso da: Comune di Certaldo
In collaborazione con: Fondazione FOND’ARTE TONO
ZANCANARO

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



EMPOLI

Il restauro degli affreschi con le Storie dei
profeti Elia ed Eliseo nel chiostro della chiesa
dei Santi Simone e Giuda a Corniola
Conferenza Nella conferenza verrà illustrato il ciclo affresca-
to, la metodologia di restauro, finanziato dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, e le operazioni effettuate. La conferenza
prevede gli interventi di Cristina Gnoni Mavarelli ed Anna
Bisceglia (storiche dell’arte direttrici dei lavori di restauro) e
di Lidia Cinelli (restauratrice).

24 APR.  17.00

Parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Corniola
Via Di Corniola, 117
Tel. 0571 924658

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato.
In collaborazione con: la Parrocchia dei Santi Simone e
Giuda a Corniola

...................................................
Trio d’archi NEM
Concerto Musica per conoscitori

23 APR.  21.00

Badia Fiesolana
Via dei Roccettini, 9
Tel. 055 2001875
info@nemensemble.it
www.nuovieventimusicali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Nuovi Eventi Musicali

...................................................
Musei gioiosi, musei per tutti
Visita Guidata I Musei di Fiesole offrono ai visitatori parti-
colari opportunità nell’arco delle due giornate: aperture stra-
ordinarie con visite guidate della Cappella di San Iacopo,
brevi letture collegate a singoli oggetti dei musei, passeggia-
te guidate sulle tracce degli etruschi a Fiesole.

25-26 APR.  10.00-19.00

Via Portigiani, 1
Tel. 055 5961293
www.comune.fiesole.fi.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Fiesole
In collaborazione con: Associazione Amici dei Musei

XI Settimana della Cultura

FIESOLE
Capolavori futuristi di Primo Conti
Mostra Inaugurazione della mostra che presenterà al pub-
blico, in un contesto suggestivo, alcuni dei più importanti
e significativi lavori futuristi di Primo Conti, assieme ad
alcuni documenti del “tempo eroico” del Futurismo fioren-
tino e un importante sezione di grafica del Maestro. Primo
Conti fu artista di fama internazionale che del suo secolo,
così ricco di svolte epocali, seppe cogliere la linfa vitale,
traducendola in una pittura vivace e lirica. Scelse Fiesole
come patria adottiva. Il giorno successivo all’inaugurazione
si svolgerà nella sede della mostra una tavola rotonda dedi-
cata a Primo Conti e il Futurismo.

19 APR.-31 MAG.  11.00-18.00 (chiusa il martedì)
19 APR.  17.00 inaugurazione

Via San Francesco
Tel. 055 5961293
www.comune.fiesole.fi.it

Promosso da: Comune di Fiesole
In collaborazione con: Comune di Firenze e
Fondazione Primo Conti di Fiesole



FIRENZE

“Viaggiatori Permanenti” di Alessandra
Ragionieri
Mostra In occasione della giornata della donna il Museo
Casa Siviero presenta una artista toscana che si confronta con
le opere e la storia della casa museo. La mostra “Viaggiatori
Permanenti” di Alessandra Ragionieri prende spunto dai con-
tinui viaggi di Rodolfo Siviero per recuperare opere d’arte, a
loro volta continuamente spostate in seguito a eventi bellici e
a trafugamenti. Installazioni con carte geografiche, oggetti,
garze trasparenti, acquarelli, incisioni creano la suggestione
di questi spostamenti con rimandi anche ai presenti fenome-
ni sociali di migrazione.

8 MAR.-27 APR.  10.00-18.00 sab
 10.00-13.00 dom e lun

Casa Museo Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori, 1
Tel. 055 2345219 - 4382652
casasiviero@regione.toscana.it
www.museocasasiviero.it

Promosso da: Regione Toscana

...................................................
Con la penna e lo sguardo di Giovanni Targioni
Tozzetti:viaggio per la Toscana di metà
Settecento
Mostra Esame delle Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse
parti della Toscana e descrizione dei vari aspetti affrontati
dall’Autore, da quello storico, a quello economico, sociale,
agricolo della Toscana del secolo XVIII.

12 MAR.-19 MAG.  15.00-18.00 lun-ven

Accademia dei Georgofili
Logge degli Uffizi Corti
Tel. 055 212114 - 213360
accademia@georgofili.it
www.georgofili.it

Promosso da: Accademia dei Georgofili

"Maria Luigia Guaita, Il Bisonte sono io!"
Mostra Si presentano opere di pittori e incisori che hanno
avuto con Maria Luigia Guaita un rapporto privilegiato. La
mostra che si inaugura il 16 apr. presso la Galleria del Bisonte
intende evidenziare i passaggi ideali che possono collegare
l’opera unica all’opera seriale. Il catalogo conterrà brevi ritrat-
ti di Maria Luigia Guaita tratteggiati da artisti, amici e colla-
boratori, nell’intento di ricostruirne, attraverso diversi punti di
vista e diverse forme di scritture, la singolare personalità.

16 APR. - 15 MAG.  9.00-13.00/15.00-19.00
lun-ven

Galleria Il Bisonte - Via San Niccolò, 24 - Tel. 055 2342585
info@ilbisonte.it - www.ilbisonte.it

Promosso da: Fondazione Il Bisonte per lo studio dell’arte
grafica
In collaborazione con: Comune di Firenze
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FIRENZE

Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità
al telescopio
Mostra Nell’anno delle celebrazioni dedicate a Galileo, a 400
anni dalle rivoluzionarie osservazioni celesti che aprirono la
via alla scienza moderna, Palazzo Strozzi ospita una grande
mostra ideata per illustrare la straordinaria avventura umana e
intellettuale che ha portato alla concezione attuale
dell’Universo.In occasione della mostra sono offerte delle
visite guidate gratuite, giovedì e sabato alle ore 10.30; 18.30.

13 MAR.-30 AGO.  9.00-20.00
 9.00-23.00 giov
€10,00; ridotto €8,50 €8,00 €7,50 scuole €4,00

Piazza Strozzi - Tel. 055 2776461 - 2469600
info@fondazionepalazzostrozzi.org
www.palazzostrozzi.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Ente Cassa di Risparmio di Firenze
In collaborazione con: Ministero per i Beni e le Attività
Culturali Comitato Nazionale per le Celebrazioni Galileiane
2009-2010, Fondazione Palazzo Strozzi



...................................................
Communicating Art
Visita Guidata Percorsi guidati gratuiti ai cenacoli del
Museo di San Marco in italiano, inglese, francese, tedesco e
spagnolo realizzati dagli studenti del Liceo Statale di Firenze
"G. Pascoli", a conclusione del progetto "Communicating Art"
in convenzione con la Sezione Didattica della Soprintendenza

18-24 APR.  9.00 - 13.50 chiuso dom

Museo di San Marco
Piazza San Marco, 1
Tel. 055 284272 - Fax 055 2388680
didattica@polomuseale.firenze.it
www.polomuseale.firenze.it/didattica

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
di Firenze, Sezione Didattica

...................................................
Communicating Art
Visita Guidata Percorsi guidati gratuiti al Museo di Palazzo
Davanzati in italiano, inglese e francese realizzati dagli stu-
denti del Liceo Tecnico Statale “Russell-Newton” di Scandicci
e dal Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” di Prato, a con-
clusione del progetto "Communicating Art" in convenzione
con la Sezione Didattica della Soprintendenza

18-24 APR.  9.00-13.50 chiuso dom

Museo di Palazzo Davanzati
Via di Porta Rossa, 13
Tel. 055 284272 - Fax 055 2388680

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
di Firenze, Sezione Didattica

...................................................
Communicating Art
Visita Guidata Percorsi guidati gratuiti in italiano, inglese,
spagnolo e francese realizzati dagli studenti dell’Istituto
Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze, a conclusio-
ne del progetto "Communicating Art" in convenzione con la
Sezione Didattica della Soprintendenza

18-24 APR.  9.00-13.50 chiuso dom

Giardino di Boboli
Piazza Pitti, 1
Tel. 055 284272 - Fax 055 2388680

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
di Firenze, Sezione Didattica

...................................................
Settimana della cultura al Museo di Preistoria
Visita libera Entrata gratuita per tutta la settimana della cul-
tura con visite guidate su prenotazione al Museo e alla mostra
“Prima di Firenze”.

18-26 APR.
 9.30-12.30 lun-mer-ven-sab
 9.30-16.30 mar-giov

Museo di Preistoria “Paolo Graziosi”
Via S. Egidio, 21 - Tel. 055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
www.museofiorentinopreistoria.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo e Istituto fiorentino di Preistoria
“Paolo Graziosi”
In collaborazione con: Regione Toscana, Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Comune di Firenze

...................................................
Lungo le mura del secondo cerchio: Palazzo
Corsi e altre residenze di via de’ Benci
Conferenza La storia delle case e dei palazzi di via del Fosso
(ora via de’ Benci), dal primo tracciato lungo la penultima cer-
chia di mura della città (1175), all’espansione trecentesca e
quindi al rinnovamento quattrocentesco. Un itinerario che è
un invito a riscoprire il quartiere con le sue storie e le sue
testimonianze architettoniche, a partire dall’antico palazzo
Corsi, oggi sede del Museo Horne.

18 APR.  11.00

Museo Horne (Palazzo Corsi)
Via de’ Benci, 6 - Tel. 055 244661
info@museohorne.it - www.museohorne.it

Promosso da: Fondazione Herbert P. Horne,
In collaborazione con Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione
della città per le competenze sui beni storici, artistici ed
etnoantropologici), Pistoia e Prato
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Enrico Bemporad. Autori e illustratori nel
cammino di un grande editore. 1889 - 1938
Mostra Dedicata all’attività di Enrico Bemporad grande edi-
tore fiorentino.

18 APR. - 16 MAG.  9.00 - 18.00 lun-ven
 9.00 - 13.00 sab

Biblioteca Marucelliana - Via Cavour, 43 - Tel. 055 2722200
b-maru@beniculturali.it
www.maru.firenze.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Marucelliana
...................................................
Cultura e politica dal Granducato all’Unità
d’Italia nella sede della Fondazione Spadolini
Nuova Antologia
Apertura Straordinaria Nel corso della visita saranno par-
ticolarmente evidenziati i settori della biblioteca e delle colle-
zioni risorgimentali relativi al fondamentale apporto offerto da
scrittori ed editori per la formazione della coscienza naziona-
le. Dall’Antologia di Vieusseux (1821-1833) alla Nuova Anto-
logia di Ricasoli e Protonotari.

19 APR.  9.30-13.00/14.30-18.30

Via Pian dei Giullari, 139
Tel. 055 687521
nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it
www.nuovaantologia.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Spadolini Nuova Antologia

...................................................
Visite al Cimitero Monumentale Ebraico
di Firenze
Visita Guidata Il Cimitero Monumentale Ebraico si sviluppa
nell’arco di circa un secolo (1777 - 1884). La visita offre un
percorso di grande interesse che vede stratificarsi stili diver-
si nelle tombe e nei monumenti. La ricca simbologia funera-
ria ha permesso a scultori importanti di cimentarsi in opere
significative. Dai cippi che si ispirano alla tradizione roman-
tica, alle cappelle monumentali in perfetto stile neorinasci-
mentale allo stile neoegizio. Sono offerte delle visite guidate
gratuite, domenica 19 apr. alle ore 10.00 e 11.00.

19 APR.  10.00-11.00
Ingresso a pagamento: €3,00 (offerta per il mantenimento e
la cura del Cimitero), €2 (offerta per il mantenimento e la
cura della Sinagoga)

Antico Cimitero Monumentale (appuntamento al cancello
d’ingresso)
Viale Ariosto, 16
Tel. 055 2346654
itinerariebraici@cscsigma.it
www.firenzebraica.net

Promosso da: Comunità Ebraica di Firenze
In collaborazione con: Sigma CSC

...................................................
Gli Uffizi da toccare
Visite guidate al patrimonio scultoreo di epoca greco roma-
na conservato nella Galleria degli Uffizi, studiate per un’uten-
za di non vedenti e ipovedenti. Piccoli gruppi accompagnati
da personale specializzato avranno la possibilità di conosce-
re i capolavori della scultura classica grazie ad un’esperienza
tattile

12 e 24 APR.
 14.00-18.00 mer
 9.00-13.00 ven

Galleria degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi
Tel. 055 2388740 - 055 284272
didattica@polomuseale.firenze.it
www.polomuseale.firenze.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza speciale P.S.A.E. e per il
Polo museale della città di Firenze
In collaborazione con: Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
- sezione di Firenze
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FIRENZE

L’Angelico ritrovato. Studi e ricerche
per la Pala di San Marco
Mostra Proroga della Mostra L’Angelico ritrovato. Studi e
ricerche per la Pala di San Marco fino al 26 apr. 2009

18-26 APR.
 8.15-13.50 lun–ven
 8.15-16.50 sab-dom
chiuso 1a, 3a, 5a dom del mese, 2° e 4° lun del mese

Museo di San Marco - Biblioteca Monumentale
Piazza San Marco, 3
Tel. 055 2388608 - 294883
museosanmarco@polomuseale.firenze.it
www.polomuseale.firenze.it/musei/sanmarco

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza Speciale PSAE e per il
Polo Museale della città di Firenze, Museo di San Marco



...................................................
Concerto classico G. Rossini: Petite Messe
Solennelle per due pianoforti
Concerto e coro a voci miste

19 APR.  21.00

Chiesa e Museo di Orsanmichele
Via dei Calzolaiuoli - Tel. 055 783374
info@orcafi.it - www.orcafi.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Toscana Classica

...................................................
“La Cultura Ebraica”. Visita ai luoghi che ne
raccontano la vita, la storia e l’arte:
la Sinagoga e il Museo, in italiano e inglese
Visita Guidata La Sinagoga di Firenze con la sua bella cupola
in rame color verde, la facciata dai colori bianco e rosa e le pare-
ti interne riccamente decorate è uno degli esempi più belli dello
stile esotico moresco. All’interno le pareti sono ornate da ricchi
mosaici e da decorazioni murarie ad arabeschi e a motivi geome-
trici. Il Museo Ebraico, fondato nel 1981, è allestito su due piani
all’interno della Sinagoga e permette di ripercorre i momenti più
importanti della storia degli ebrei a Firenze ammirando arredi orafi
e tessili, oggetti di devozione domestica e privata,documenti foto-
grafici e archivistici, l’insieme di elementi che costituiscono il
patrimonio artistico e culturale della Comunità Ebraica di Firenze.
Sono offerte delle visite guidate gratuite, ogni ora dalle 10.00 alle
17.00 e venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

19-24 APR. Sinagoga e Museo Ebraico:  10.00-17.00
dom-giov  10.00-14.00 ven, sabato chiuso
Ingresso a pagamento: €5,00 adulti, €4,00 gruppi,
€3 studenti e gruppi di studenti minimo 15 persone
(offerta per il mantenimento e la cura della Sinagoga)

Via Farini n. 6 - Tel. 055 2346654 -
itinerariebraici@cscsigma.it
www.firenzebraica.net

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comunità
Ebraica di Firenze
In collaborazione con:
Sigma CSC

I musicisti de “La Voce”
Concerto Riccardo Sandiford suonerà al pianoforte musiche
di G. Bastianelli, A. Casella, O. Respighi, I. Pizzetti

20 APR.  17.00

Palazzo Giugni
Via degli Alfani, 48 1° piano
Tel. 055 2478264
info@lyceumclubfirenze.net
www.lyceumclubfirenze.net

Promosso da: Lyceum Club Firenze
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La Collezione "Brendel" di Fiori ed altri
organi vegetali, 100 anni per la Botanica
Visita Guidata Il Dipartimento di
Biologia Vegetale dell’Università
degli Studi di Firenze intende pre-
sentare la propria Collezione
"Brendel" di Modelli di Fiori e altri
organi vegetali, recentemente
restaurata e riordinata in vetrine
espositive, alla cittadinanza, agli
studenti di ogni ordine e grado e a
quanti siano interessati a cono-
scerla, per mezzo di visite guidate
su appuntamento. Con l’occasione della Settimana della
Cultura 2009, vuole inoltre portare all’attenzione del vasto
pubblico l’importanza di queste collezioni scientifiche, pre-
senti sul territorio in molte scuole, università ed istituti supe-
riori, che oltre a svolgere un ruolo didattico, sono sopratutto
un documento di storia della scienza e portano in sè anche un
messaggio artistico per la bellezza delle preparazioni.

20-24 APR.  da concordare per appuntamento

Dipartimento di Biologia Vegetale Università degli Studi
Via Giorgio La Pira, 4
Tel. 055 2757360 - 055 2757377

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Dipartimento di Biologia Vegetale
Università degli Studi di Firenze



...................................................
L’Arcivescovo di Firenze Mons.Giuseppe Betori
incontra il mondo della cultura
Conferenza Incontro sul tema “L’arte nella comunicazione
del messaggio cristiano: un ruolo ancora possibile?"

21 APR.  16.30-18.30

Villa Il Ventaglio
Via delle Forbici, 26
Tel. 055 570216
segreteria@uiafirenze.com
www.uiafirenze.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Università Internazionale dell’Arte di Firenze
– U.I.A.

...................................................
”Signorina Julie” di Strindberg
Teatro di prosa Spettacolo teatrale degli allievi dell’Acca-
demia Teatrale di Firenze.

21 APR.  21.00

Teatro 13
Via Nicolodi, 2 - Tel. 055 2767828
culturaq2@comune.fi.it - www.comune.fi.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Firenze – Consiglio di Quartiere 2
In collaborazione con: Centro Culturale di Teatro –
Accademia Teatrale di Firenze

...................................................
L’arte preistorica neolitica:
alla ricerca delle nostre origini
Conferenza sull’arte neolitica, ricca di forme espressive
della creatività umana che, nonostante lontane nel tempo,
stanno all’origine della nostra identità e conservano ancora
significati molto vicini alle società attuali. Visita alla sezione
dedicata all’arte del Museo di Preistoria.

21 APR.  15.00-17.00

Museo di Preistoria “Paolo Graziosi”
Via S. Egidio, 21
Tel. 055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
www.museofiorentinopreistoria.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo e Istituto fiorentino di Preistoria
“Paolo Graziosi”
In collaborazione con: Regione Toscana, Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Sesto
Fiorentino, A.M.A.T.

...................................................
Shakespeare Week 2009 - Macbeth
Altro Tre giorni di eventi per celebrare l’anniversario della
nascita di William Shakespeare. Quest’anno le celebrazioni
saranno incentrate sul Macbeth.

21-23 APR.  18.00

Lungarno Guicciardini, 9 - Tel. 055 26778270
library@britishinstitute.it
www.britishinstitute.it

Promosso da: The British Institute of Florence

...................................................
Antonio da Sangallo il Giovane da Firenze a
Castro
Conferenza L’incontro intende ricostruire la storia della
nascita, del declino e della distruzione della città di Castro,
disegnata dal fiorentino Antonio da Sangallo il Giovane per il
cardinale Alessando Farnese e rasa al suolo dalle milizie pon-
tificie nel 1649. Alla luce dei recenti scavi e rilevamenti, gli
intervenuti illustreranno i raggiungimenti e i possibili svilup-
pi del piano di valorizzazione del sito e del territorio, messi a
punto in collaborazione con studiosi e istituzioni fiorentine.
Partecipano all’incontro Cristiano Tabarrini (Museo dell’ar-
chitettura sangallesca di Montefiascone), Anna Laura (Museo
Civico di Ischia di Castro), Paolo Pieri Nerli e Alessandra
Curreli (Associazione Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro
di Firenze).

21 APR.  15.00

Palazzo Spinelli - Borgo Santa Croce, 10
Tel. 055 246001

Promosso da: Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro,
Museo Civico Archeologico Lotti di Ischia di Castro
In collaborazione con: Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Firenze (con esclusione della città per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato.

...................................................
Presentazione dell’opera poetica di Giusi
Verbaro
Presentazione Alla presentazione, che si svolge in collabo-
razione con Pianeta Poesia, interveine Giuseppe Panella.

21 APR.  16.30

Biblioteca Marucelliana - Via Cavour, 43
Tel. 055 2722200
b-maru@beniculturali.it
www.maru.firenze.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Marucelliana
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...................................................
Alla scoperta della collezione di Roberto
Longhi
Visite guidate alla Fondazione di Studi di Storia dell’Arte
Roberto Longhi, nata nel 1971 per volontà testamentaria di
Roberto Longhi, che la dota della sua biblioteca, fototeca e
collezione d’arte "per vantaggio delle giovani generazioni". Ha
sede nella villa "Il Tasso" che Longhi acquistò nel 1939 e
dove abitò fino alla morte con la moglie Lucia Lopresti (la
scrittrice Anna Banti) che istituì la Fondazione, sua erede uni-
versale, devolvendole la villa con i suoi mobili e arredi.

22 APR.
 10.00-11.30/14.30-16.00

Via Benedetto Fortini, 30
Tel. 055 6580794
longhi@fondazionelonghi.it
www.fondazionelonghi.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione di Studi di Storia dell’Arte
Roberto Longhi

...................................................
I mezzanini della Muletta in Palazzo Pitti:
storia e restauro
Visita guidata e presentazione del restauro degli ambienti
della Muletta, già del cardinal Giovan Carlo de’ Medici, con
decorazioni pittoriche di Pietro da Cortona e Salvator Rosa.

22 APR.
 11.00 e 15.00

Palazzo Pitti
(punto d’incontro nel cortile del palazzo,
davanti al book shop)
Tel. 055 2651819

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato

...................................................
Immagini e storie della Toscana. Gli archivi
della memoria
Proiezione Cinematografica Proiezioni di documentari,
docu-fiction e documenti audiovisivi storici:

22 APR.  17.00-24.00
I believe in miracles di I.Braschi;
Il Palio di P. Frullini;
Lo zio di D.Chiarini;
Intrecci di G. De Bastiani;
L’uomo planetario: l’utopia di E. Balducci di F.Bondi

23 APR.  17.00-24.00
Gli ultimi butteri di P. Mechini;
Tramonto della mezzadria di G. Ferrara;
L’assedio di Firenze di U. Gregoretti;
Guerra in Val d’Orcia di N.Criscenti;
Case della memoria in Toscana di F. Todesco

Mediateca Regionale Toscana (Sala Biblioteca)
Via San Gallo, 25 - Tel. 055 2719025
www.mediatecatoscana.it

Promosso da: Fondazione Mediateca Regionale Toscana
In collaborazione con: Isituto Storico della Resistenza,
Museo della Mezzadria di Buonconvento
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FIRENZE

“Un Archivio on line”, presentazione
dell’Inventario della sezione storica
dell’Archivio dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze (1218 - 1996), a cura di Lucia Sandri
Presentazione L’evento è dedicato alla conclusione dei
lavori di riordino dell’Archivio Storico dell’antico ospedale,
con la presentazione del nuovo inventario e della relativa
Banca Dati, grazie alla collaborazione tra l’Istituto degli
Innocenti e l’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR
di Pisa. Interveranno: Alessandra Maggi (Presidente Istituto
degli Innocenti), Luca Brogioni (Sistema Documentario
SDIAF), Gianbruno Ravenni (Regione Toscana), Rosalia
Manno Tolu (Archivio di Stato di Firenze), Sergio Tognetti
(Università di Cagliari), Giulia Di Bello (Università di
Firenze), Gabriela Todros (Soprintendenza Archivistica per
la Toscana). Saranno presenti i curatori Lucia Sandri
(Istituto degli Innocenti) e Alessandro Enea (ILC/CNR).

22 APR.  16.00-18.00

Istituto degli Innocenti, salone Brunelleschi
Piazza Santissima Annunziata, 12 - Tel. 055 2037329
info@istitutodeglinnocenti.it - www.istitutodeglinnocenti.it

Promosso da: Istituto degli Innocenti di Firenze



...................................................
Cappella Rucellai e tempietto di Leon Battista
Alberti
Visita guidata alla cappella Rucellai e al Sacello del Santo
Sepolcro recentemente restaurati, a cura dell’architetto
Vincenzo Vaccaro. Il prestigioso ambiente ospita il Sacello
Gerosolomitano di Leon Battista Alberti, realizzato all’interno
della cappella come copia del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme.

22 APR.  10.00-11.00-16.00 (gruppi di 30 persone)

Cappella Rucellai
Via della Spada,18
Tel. 055 2651819

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato

...................................................
Il restauro di una pala d’altare invetriata
di Giovanni della Robbia
Visita Guidata Rubata, smembrata, dispersa, poi recupera-
ta e infine sottoposta al restauro e alla ricomposizione: la visi-
ta, nei labortori di restauro di Palazzo Spinelli, guida alla sco-
perta delle tecniche e delle metodiche impegate nel recupero
della grande pala d’altare, proveninete da Pescina e destinata,
al termine dell’intervento, ad essere esposta nella chiesa di
Paterno a Vaglia. Conducono la visita Donatella Golino
(assessore alla cultura del comune di Vaglia), Claudio Paolini
(Soprintendenza BAPSAE), Franca Gambarotta Terzi (Istituto
per l’Arte e il restauro)

22 APR.  15.00

Palazzo Ridolfi
Via Maggio 13
Tel. 055 282951

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo
Spinelli, Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggisti
Storici Artistici ed Etnoantropologici di Firenze (con
esclusione della città per le competenze sui beni storici,
artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato

...................................................
"Lucrezia (Specchi)".
Spettacolo teatrale riguardante il problema dei
disturbi alimentari
Teatro di prosa Lucrezia (Specchi). Una giovane ragazza affetta
da anoressia sottotipo bulimico, Lucrezia (interpretata da Marina
La Loggia) tenta il suicidio. Cadendo sul tetto di un auto non
muore, ma va in coma. Veniamo guidati tra i sogni della sua
mente dallo specchio (Ilaria Polvani) alla scoperta del sinistro
mondo del Nulla governato da Mad (Flavia Barbacetto) con l’aiu-
to dell’Apprendista (Paolo Fierli). Il difficile e doloroso mondo
reale di Lucrezia comprende sia la madre Matilde (ancora Flavia
Barbacetto), sia Luigi (ancora Paolo Fierli), suo insegnante di tea-
tro, segretamente innamorato di lei. Attraverso un viaggio lungo e
complesso il pubblico viene condotto a comprendere le motiva-
zioni del ritorno alla vita di Lucrezia.

22 APR.  18.30-20.00

Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria", sala
conferenze
Via S. Egidio, 23 - Tel. 055 291923 - 055 2396628
segreteria@colombaria.it, biblioteca@colombaria.it
www.colombaria.it

Promosso da: Accademia toscana di scienze e lettere "La
Colombaria"
In collaborazione con: Associazione culturale “Le farfalle”,
(mlalog@yahoo.it)
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...................................................
La tecnica della pittura su tavola
Didattica e non solo Lezione sulla tecnica pittorica in
Toscana nel medioevo e nel primo rinascimento.
22-24 APR.  11.00-13.00 mer-ven
 15.00-17.00 gio
Galleria dell’Accademia, 1° piano - Via Ricasoli, 58
Tel. 055 2388612 - galleriaaccademia@polomuseale.firenze.it
ww.polomuseale.firenze.it/accademia
Promosso da: Galleria dell’Accademia - Sezione Didattica
della Soprintendenza Speciale P.S.A.E. e del Polo Museale
Fiorentino
...................................................
Maratona di Lettura
Didattica e non solo Le finalità del progetto sono di far con-
dividere ai giovani lettori brani letterari tratti da libri accurata-
mente selezionati sul tema della scienza: le scoperte, gli
scienziati, le storie. La giornata prevede la partecipazione di
un numero massimo di 4 classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado durante la mattina e di un numero
massimo di 2 classi delle scuole secondarie di secondo
grado durante il pomeriggio. Le letture saranno precedute da
un breve stage preparatorio, da svolgersi in data da concor-
dare con le classi che aderiranno all’iniziativa.
22 APR.  10.00-18.00
Biblioteca delle Oblate - Via dell’Oriuolo, 26
Tel. 055 2616512 - www.bibliotecadelleoblate.it
Prenotazione obbligatoria entro il 17 apr.
Promosso da: Biblioteca delle Oblate – Comune di Firenze
In collaborazione con: Associazione Venti Lucenti

...................................................
Il colore del paesaggio
Conferenza La specialista color designer Verena M. Schindler
parlerà del colore del paesaggio. Introduce Mariachiara Pozzana.
La conferenza sarà in inglese con traduzione consecutiva.

23 APR.  15.30-18.30

Villa Il Ventaglio Università Internazionale dell’Arte
Via delle Forbici, 24-26 - Tel. 055 570216
segreteria@uiafirenze.com - www.uiafirenze.com

Promosso da: Centro studi sul Giardino e il Paesaggio
In collaborazione con: Università Internazionale dell’Arte

...................................................
La memoria musicale di Dante nella Commedia
Didattica e non solo Direzione artistica di Giuseppe
Lanzetta
23 APR.  21.00

Palagio dell’Arte della Lana - Via Arte della Lana, 1
Tel. 055 783374 - €10,00 (biglietto ridotto)

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Orchestra da Camera Fiorentina e Società
Dantesca Italiana
...................................................
La prima lettura italiana di Picasso
Conferenza Francesco Galluzzi racconterà come “i vociani”
favorirono e propiziarono la conoscenza degli artisti operanti
a Parigi, dagli Impressionisti al Cubismo di Picasso.

23 APR.  17.00

Palazzo Giugni - Via degli Alfani, 48 - Tel. 055 2478264
info@lyceumclubfirenze.net - www.lyceumclubfirenze.net

Promosso da: Lyceum Club Firenze
...................................................
Le edizioni Bemporad. Catalogo 1889-1938.
Milano, Franco Angeli, 2008
Presentazione del volume curato da Lucia Cappelli, intro-
duzione di Gabriele Turi, interventi di Carmen Bietti e Mauro
Guerrini.

23 APR.  17.00

Biblioteca Marucelliana - Via Cavour, 43 - Tel. 055 2722200
b-maru@beniculturali.it - www.maru.firenze.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Marucelliana
...................................................
Il tesoro liturgico di Santa Maria Nuova
Mostra Inserita nel progetto di ristrutturazione funzionale e
architettonica dell’ospedale di Santa Maria Nuova, la mostra
"Il tesoro liturgico di Santa Maria Nuova" intende proseguire
il programma di valorizzazione delle opere dello storico ospe-
dale fiorentino attraverso il loro graduale recupero mirato alla
costituzione di un futuro percorso museale.

23 APR.-28 GIU.  11.00-18.00 ven-sab-dom

Archivio Storico di Firenze - Via dell’Oriuolo, 33
Tel. 055 2616510 - 055 2285567
esther.diana@asf.toscana.it
www.comune.firenze.it/archiviostorico

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Centro di Documentazione per la storia
dell’assistenza e della sanità. Soprintendenza Speciale PSAE
e per il Polo museale della città di Firenze
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...................................................
Green Platform. Arte, Ecologia, Sostenibilità
Mostra A cura di Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, la mostra
che si articolerà nelle 12 sale del Centro di Cultura Contemporanea
Strozzina, si rivela come un’indagine sulle pratiche artistiche attua-
li che mirano a un cambiamento sociale, politico e culturale atto a
promuovere la coesistenza sostenibile tra la specie umana e l’am-
biente. Le circa 18 opere in mostra offrono un’analisi dei temi della
sostenibilità, dell’impegno ecologico e dell’attivismo degli artisti
contemporanei italiani e stranieri nell’ambito ambientalista. In par-
ticolare, i curatori individueranno e presenteranno progetti in grado
di promuovere un confronto pubblico su questioni teoriche che al
momento appaiono sottovalutate. Il progetto espositivo sarà
accompagnato da una pubblicazione e da un ciclo di conferenze.
In occasione della mostra sono offerte delle visite guidate gratuite
sabato e domenica alle ore 16.30.
24 APR.-19 LUG.  10.00-20.00 mostra
 10.00-23.00 giov, lun chiuso
25-26 APR. ORE 16.30 visite guidate gratuite
Ingresso a pagamento: €5,00 intero; €4,00 ridotto;
€3,00 scuole
Piazza Strozzi - Tel. 055 2776461/06
info@fondazionepalazzostrozzi.it
www.strozzina.org; www.palazzostrozzi.org
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Centro di Cultura Contemporanea Strozzina
- Fondazione Palazzo Strozzi
In collaborazione con: Regione Toscana, Provincia di
Firenze, Comune di Firenze, Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Firenze, Associazione Partners
Palazzo Strozzi, Moleskine
...................................................
Case e palazzi del quartiere di Santa Croce
Conferenza A distanza di un anno dalla presentazione del
volume sull’architettura civile del quartiere, l’incontro torna a
fare il punto sul progetto di censimento degli edifici storici
dell’area, proponendo itinerari e letture del tessuto urbano,
con l’obiettivo di recuperare, da parte di chi nel quartiere vive
o lavora, il senso di appartenenza a una delle aree della città
più ricche di storia e di arte. Nel corso dell’incontro sarà reso
disponibile il volume di Claudio Paolini, Case e Palazzi del
quartiere di Santa Croce, pubblicato nel 2008 con il suppor-
to determinante dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
24 APR.  17.00
Palazzo Spinelli - Borgo Santa Croce, 10 - Tel. 055 246001
Promosso da: Associazione Palazzo Spinelli per l’Arte e il
Restauro, in collaborazione con Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione
della città per le competenze sui beni storici, artistici ed
etnoantropologici), Pistoia e Prato

...................................................
Il Restauro delle fonti monumentali della
"Svizzera Pesciatina"
Conferenza di presentazione del restauro architettonico delle
fonti monumentali presenti all’interno dei maggiori centri
montani della "Svizzera Pesciatina", con particolare riferimen-
to alle frazioni di Castelvecchio, San Quirico e Stiappa.
Illustreranno gli interventi di recupero l’architetto Franco
Filippelli e l’architetto Valerio Tesi, funziorari della
Soprintendenza responsabili della tutela del territorio.

24 APR.
 10.30

Teatro Rondò di Bacco di Palazzo Pitti
Piazza Pitti, 1
Tel. 055 2651819
sbapsae-fi@beniculturali.it
www.sbap-fi.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato

...................................................
“Girotondo” di Schnitzler
Teatro di prosa Spettacolo teatrale degli allievi dell’Acca-
demia Teatrale di Firenze

24 APR.
 21.00

Teatro 13
Via Nicolodi, 2
Tel. 055 2767828
culturaq2@comune.fi.it
www.comune.fi.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Firenze –
Consiglio di Quartiere 2
In collaborazione con: Centro Culturale Di Teatro –
Accademia Teatrale Di Firenze

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



...................................................
La Poesia Tibetana
Conferenza La Prof. Giacomella Orofino (Università
“l’Orientale” di Napoli) illustrerà le caratteristiche peculiari
della Poesia Tibetana, dalle origini all’epoca moderna.
Partecipa la Prof. Fabrizia Baldissera (Università di Firenze).

24 APR.  16.30 - 19.30

Sala Comparetti - Università degli Studi di Firenze
Piazza Brunelleschi, 4 - Tel. 055 224774
ilfiore@fondazioneilfiore.it - www.fondazioneilfiore.it

Promosso da: Fondazione Il Fiore
In collaborazione con: Università degli Studi di Firenze –
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di linguistica

...................................................
Il Rondò di Bacco di Palazzo Pitti a Firenze.
Studi e rilievi per una proposta di riuso
Conferenza Approfondimenti e considerazioni specifiche con
riferimento alle informazioni raccolte all’interno delle attività di
ricerca storica e di verifica geometrica dimensionale e costrutti-
va del monumento. Redazione di una proposta di restauro e
riqualificazione funzionale compatibile con i principi della valo-
rizzazione prevista dal Codice dei Beni Culturali. Illustreranno le
fasi delle attività di analisi e del progetto l’architetto Gabriele
Nannetti della Soprintendenza BAPSAE di Firenze, il professor
Pietro Matracchi del Dipartimento di Restauro e Conservazione
dei Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze e
l’architetto Giacomo Maria Mutti.
24 APR.  11.30

Tetro Rondò di Bacco di Palazzo Pitti - Piazza Pitti, 1
Tel. 055 2651819 - sbapsae-fi@beniculturali.it
www.sbap-fi.beniculturali.it/

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato in collaborazione

...................................................
"25 Apr. Non Dimenticare"
Altro Spettacolo sulla Resistenza.

25 APR.  18.00-19.30

Badia Fiesolana
Via dei Roccettini
Tel. 055 2767828
culturaq2@comune.fi.it
www.comune.fi.it

Promosso da: Comune di Firenze – Consiglio di Quartiere
2 e Comune di Fiesole
In collaborazione con: Associazione Culturale La Terza
Prattica

...................................................
Donna Ginevra
Concerto Musica in scena.

26 APR.  21.00

Teatro della Pergola
Via della Pergola, 18/32 - Tel. 055 2001875
info@nuovieventimusicali.it
www.nuovieventimusicali.it
Riduzione biglietto per i giovani e per gli over 65

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Nuovi Eventi Musicali

IMPRUNETA

"Il cotto dell’Impruneta. Maestri del
Rinascimento e le fornaci di oggi"
Didattica e non solo L’esposizione, ospitata negli ambienti
della Basilica di Santa Maria dell’Impruneta, è divisa in quat-
tro diverse sezioni e affronta la produzione e la lavorazione
della terracotta passando dai grandi artisti del Rinascimento
come Brunelleschi, Donatello e Luca Della Robbia, fino alle
manifatture dell’Impruneta di oggi.

26 MAR.-23 APR. 10.00-13.00/15.00-19.00 giov-dom

Basilica di Santa Maria dell’Impruneta
Piazza Buondelmonti, 41
Tel. 055 203641
urp@comune.impruneta.fi.it
www.comune.impruneta.fi.it
www.imprunetacotto.it

Promosso da: Comune di Impruneta
Città della Ceramica
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MARRADI

“Centro studi e documentazione sul castagno”
Altro Presentazione ufficiale del “Centro studi e documenta-
zione sul castagno”, nel settecentesco Teatro degli Animosi.
Nell’occasione si terrà anche il Raduno degli Alpini

19 APR. 

Teatro degli Animosi
Piazza Scalelle n. 1
Tel. 055 8045005
segreteria@comune.marradi.fi.it
www.comune.marradi.fi.it

Promosso da:Marradi (Fi) - Città del Castagno

MONTESPERTOLI

In occasione della Settimana della Cultura
apertura gratuita del Museo di Arte Sacra di
San Piero in Mercato
Visita libera Ingresso gratuito al Museo di Arte Sacra di San
Piero in Mercato, ubicato nella canonica della millenaria
Pieve (XI secolo). La raccolta è rappresentata da opere del XIV
e XV secolo provenienti dalle chiese del territorio. Di rilievo la
Madonna col Bambino di Filippo Lippi, la Madonna col
Bambino e i Santi Antonio Abate e Giuliano Martire di Neri di
Bicci, un fonte battesimale del XII secolo.

18-19-20-25-26 APR.  10.30-12.30/16.30-19.30

Museo di Arte Sacra di San Piero in Mercato
Via S. Piero in Mercato, 233
Tel. 0571 609500 - 600228
cultura@comune.montespertoli.fi.it
www.comune.montespertoli.fi.it

Promosso da: Comune di Montespertoli
In collaborazione con: Associazione Turistica
Montespertoli

...................................................
Il trittico di Niccolò di Pietro Gerini e del
Maestro della Maddalena restaurato
Conferenza Dopo un laborioso restauro torna nella chiesa di
Sant’Andrea a Montespertoli un importante dipinto su tavola,
realizzato tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento.
Danneggiato in modo grave da un bombardamento durante il
secondo conflitto mondiale, il trittico ha finalmente riacquisi-
to un’adeguata leggibilità che lo restituisce oggi al culto e alla
storia dell’arte.

19 APR.  19.00

Chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli
Piazza Machiavelli
Tel. 055 2651819

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato
In collaborazione con: la Parrocchia di Sant’Andrea a
Montespertoli
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INCISA VALDARNO

Restauri alla chiesa del Vivaio di Incisa
Valdarno
Convegno Lo stato dell’arte dei restauri completati, di
quelli in corso e dei progetti approvati. Partecipano Laura
Baldini, Ilaria Ciseri, Emanuele Masiello, Roberta
Passalacqua (Soprintendenza BAPSAE), Francesco
Amodei e Grabiella Forcucci (Istituto per l’Arte e il
Restauro Palazzo Spinelli), Raffaella Rimaboschi
(Università Internazionale dell’Arte), Eros e Laura Bati
(Studio Tecnico Associato di Pontassieve), Leonardo
Borgioli (CTS di Altavilla Vicentina), Gianfranco Magri
(CIART di Adria). Il convegno sarà introdotto da S.E.
Mons. Luciano Giovannetti, Vescovo di Fiesole, da
Fabrizio Giovannoni, sindaco di Incisa Valdarno, e da don
Lorenzo Campagnolo, parroco del Vivaio.

23 APR.  15.00

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
Tel. 055 246001
www.spinelli.it/incisa

Promosso da: Parrocchia dei Ss. Cosma e Damiano,
Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli,
Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici
Storici Artistici ed Etnoantropologici di Firenze (con
esclusione della città per le competenze sui beni storici,
artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato.



PRATOLINO, VAGLIA

A spasso per il Parco delle Meraviglie: dalla
cappella del Buontalenti al casino di Montili
Visita Guidata Un itinerario guidato nel parco di Pratolino
alla scoperta dei suoi tesori, con il seguente percorso: locan-
da, cappella del Buontalenti, Gigante dell’Appennino, fontana
di Giove, casino di Montili, scuderie del Buontalenti. È con-
sigliabile abbigliamento da trekking, prevedendo un itinerario
di circa due ore. La tenuta di Pratolino fu acquistata nel 1568
da Francesco I de’ Medici, il quale dette incarico al
Buontalenti di trasformarla in un soggiorno fiabesco per
Bianca Cappello. I lavori furono eseguiti dal 1569 al 1581. La
villa, ora perduta, aveva al piano terreno un complesso di
grotte artificiali, con giochi d’acqua e automi. Anche il parco
era ed è pieno di fantasiose trovate. Lasciato in abbandono, il
complesso fu successivamente trasformato da Ferdinando III
di Lorena. Successivamente fu venduto al principe Paolo
Demidoff che nel 1872 fece trasformare il superstite edificio
della Paggeria nell’attuale villa, restaurando le altre strutture
rinascimentali e il parco. Dal 1981 il complesso è proprietà
dell’Amministrazione Provinciale di Firenze ed è destinato ad
uso pubblico.

20 APR.  10.00

Parco Mediceo di Pratolino
Tel. 055 409155 - 409558 - 4080741
www.provincia.fi.it/pratolino

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Provincia di Firenze - Istituzione Parco
Mediceo di Pratolino, Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione
della città per le competenze sui beni storici, artistici ed
etnoantropologici), Pistoia e Prato

...................................................
A spasso per il Parco delle Meraviglie:
dall’antica Locanda al Vecchio Mulino
Visita Guidata Un itinerario guidato nel parco di Pratolino
alla scoperta dei suoi tesori con il seguente percorso: locan-
da, cappella del Buontalenti, Gigante dell’Appennino, sala
rossa della villa ex Paggeria, grande voliera, gamberaie, viale
degli zampilli, belvedere, vecchio mulino. È consigliabile
abbigliamento da trekking, prevedendo un itinerario di circa
due ore. La tenuta di Pratolino fu acquistata nel 1568 da
Francesco I de’ Medici, il quale dette incarico al Buontalenti
di trasformarla in un soggiorno fiabesco per Bianca Cappello.
I lavori furono eseguiti dal 1569 al 1581. La villa, ora perdu-
ta, aveva al piano terreno un complesso di grotte artificiali,
con giochi d’acqua e automi. Anche il parco era ed è pieno di
fantasiose trovate. Lasciato in abbandono, il complesso fu
successivamente trasformato da Ferdinando III di Lorena.
Successivamente fu venduto al principe Paolo Demidoff che
nel 1872 fece trasformare il superstite edificio della Paggeria
nell’attuale villa, restaurando le altre strutture rinascimentali
e il parco. Dal 1981 il complesso è proprietà
dell’Amministrazione Provinciale di Firenze ed è destinato ad
uso pubblico.

23 APR.  10.00

Parco Mediceo di Pratolino
Tel. 055 409155 - 409558 - 4080741
www.provincia.fi.it/pratolino

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Provincia di Firenze - Istituzione Parco
Mediceo di Pratolino, in collaborazione con Soprintendenza
per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione
della città per le competenze sui beni storici, artistici ed
etnoantropologici), Pistoia e Prato
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REGGELLO
Visita guidata alla Villa-Castello di Acquabella
Visita Guidata In occasione dell’XI settimana della cultura i proprietari della Villa-Castello di Acquabella apriranno al pubblico la splendida
dimora progettata in chiave di “Gesamtkunstwerke” da Corinto Corinti uno dei protagonisti dell’architettura fiorentina di fine Ottocento. La visi-
ta guidata straordinaria, sarà preceduta da una breve conferenza a cura dell’arch. Emanale Masiello.
25 APR.  15.00 (punto di ritrovo davanti all’ingresso principale dell’Abbazia di Vallombrosa)
Abitazione privata
Via San Gualberto, 331 Loc. Saltino - Tel. 055 2651819
Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato
In collaborazione con: i proprietari della Villa



RUFINA

Cento itinerari più uno. Viaggio in volo dal
Mugello alla Val di Sieve
Presentazione Il progetto “Cento itinerari più uno” ha
l’obiettivo di promuovere tra i giovani la conoscenza delle tra-
dizioni, della storia e della cultura del proprio territorio. Ha
inoltre l’obiettivo di rafforzare il legame tra giovani e territo-
rio. L’ingresso è gratuito come anche le visite guidate e le atti-
vità ed eventi organizzati dal 19 apr. al 24 maggio.

19, 26 APR.-3 MAG. attività ludico ricreative per bambini
8, 15, 22 MAG. concerti/Sound diretti dal Maestro F.
Baggiani
23, 24 MAG. festa del Corso della Nave
3 APR.-31 MAG. solo su prenotazione lun-mer
 9.00-13.00/15.00-19.00 giov-dom

Villa di Poggio Reale
Viale Duca della Vittoria, 7
Tel. 055 2614062
www.centoitineraripiuuno.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Ente Cassa di Risparmio di Firenze
In collaborazione con: Comune di Rufina

SAN CASCIANO VAL DI PESA

Arte e devozione nel Crocifisso doloroso
Conferenza La scultura, restaurata nel 2008, sotto la direzio-
ne di Caterina Caneva, Funzionario responsabile del territorio
per la Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato
viene, per l’occasione, ricollocata nell’altare laterale destro
della chiesa di San Francesco e presentata alla comunità di
San Casciano in Val di Pesa. L’opera venne donata nel 1815
alla chiesa, annessa all’attuale Convento delle Monache
Clarisse di clausura, dal parroco della chiesa di Santo Stefano
a Paterno del vicino comune di Bagno a Ripoli. Il Crocifisso,
una scultura lignea policroma, è un’opera di intensa espres-
sività artistica del sec. XIV.

21 APR.  17.00

Chiesa delle Monache Clarisse
Viale S. Francesco, 40 - Tel. 055 2388702

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato
In collaborazione con: il Monastero l’Immacolata delle
Monache Clarisse di San Casciano Val di Pesa e con la
comunità di San Leolino a Panzano in Chianti

SAN PIERO A SIEVE

Restauri al convento di Bosco ai Frati
Visita Guidata Presentazione del recente intervento di
restauro alla volta della chiesa di San Francesco al Bosco ai
Frati, eseguito dalla Mugelli Costruzioni s.r.l. con la direzio-
ne dell’arch. Luigi Rosania della Soprintendenza BAPSAE. La
presentazione prevede una visita guidata alla chiesa e ad
alcune zone del convento.

19 APR.  12.00

Chiesa di San Francesco
Bosco ai Frati
Tel. 055 2651819

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato.

SANT’AGATA DI MUGELLO, SCARPERIA

La raccolta di Arte Sacra di Sant’Agata del
Mugello
Visita Guidata Apertura gratuita con visita guidata a cura di
Lia Brunori alla raccolta, che conserva opere provenienti dalla
pieve e dalle chiese del territorio.

19 APR.  16.30

Museo d’Arte Sacra di Sant’Agata - Pieve di Sant’Agata
Tel. 055 2651819

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato,
In collaborazione con Associazione Mu.S.A. Onlus

SESTO FIORENTINO

Domenica al museo
Visita Guidata Un’occasione per mostrare il Museo della
cultura contadina ad un pubblico sempre più vasto.

19 APR.  9.30-12.30/16.00-19.00

Museo della cultura contadina - Via Veronelli, 2
Tel. 055 4496329 - www.sestoidee.it

Promosso da: Museo della cultura contadina Bruno
Carmagnini
In collaborazione con: Sestoidee, Biblioteca E. Ragionieri
Sesto Fiorentino

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



GROSSETO

GROSSETO

Quando un monumento non basta. Gli asili
monumento di Siena
Conferenza Mostra documentaria sugli asili monumento di
Grosseto e provincia e conferenza sullo stesso tema della
Dr.ssa Annalisa Ranieri.

24 APR.  17.00

Teatro degli Industri
Via Mazzini, 27
Tel. 0564 21151 – 0577 41246
spsae-si@beniculturali.it
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza B.S.A.E. per le province di
Siena e Grosseto
In collaborazione con: Comune di Grosseto

PITIGLIANO

Pitigliano. Recuperi e restauri a Palazzo Orsini
Presentazione Inaugurazione della nuova Sala Convegni
della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, al piano ter-
reno di Palazzo Orsini e presentazione dei restauri delle cera-
miche recuperate durante i lavori e della tavola di Guidoccio
Cozzarelli (1494) del Museo Diocesano.

22 APR.  17.00

Palazzo Orsini
Sala Convegni BCC di Pitigliano
Piazza Fortezza Orsini
Tel. 0564 612111 – 0577 41246
spsae-si@beniculturali.it
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza B.S.A.E. per le province di
Siena e Grosseto
In collaborazione con: Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana, Diocesi di Pitigliano-Sovana-
Orbetello, Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano

XI Settimana della Cultura

SANTA FIORA

Voler bene all’Italia, la festa dei piccoli
Comuni
Visita Guidata gratuita alla scoperta della storia e delle
arti di questo piccolo paese amiatino,centro storico,
museo delle miniere e collezione di terracotte robbiane
della chiesa della Pieve. Alle ore 15.00 ritrovo con le
guide in piazza Garibaldi, davanti al museo delle minie-
re. Sarà possibile altresì la visita non guidata alle due
strutture durante tutto l’arco della giornata negli orari di
apertura.

19 APR.  15.00

Piazza Garibaldi
Tel. 347 7063157
museominiere@yahoo.it

Promosso da: Comune di Santa Fiora

SCARLINO

Porto da Millenni
Conferenza Inaugurazione del MAPS
Museo Archeologico del Portus Scabris.

18 APR.  15.00

Frazione Puntone
Via delle Collacchie
Tel. 0566 38552

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Scarlino, Soprintendenza per i
beni archeologici per la Toscana



SEMPRONIANO

Voler bene all’Italia, la festa dei piccoli
Comuni
Visita libera Itinerari storico culturali presso le nostre roc-
che aldobrandesche recentemente restaurate.

19 APR.

Rocca di Semproniano e Rocchette di Fazio
Tel. 0564 986320
gianni.bellini@comune.semproniano.gr.it
www.comune.semproniano.gr.it

Promosso da: pgi@legambiente.eu

LIVORNO

LIVORNO

“Alle origini di Livorno. L’età etrusca e
romana”. Mostra di archeologia.
Mostra La mostra vuol ricostruire il periodo dalla fine dell’età
del bronzo, attraverso l’età etrusca fino alla romana imperiale,
gli insediamenti abitativi della costa tirrenica tra Livorno e
Castiglioncello mostrando reperti archeologici frutto di ritro-
vamenti nel territorio (scavi risalenti all’Ottocento) e conser-
vati presso il Museo Fattori (Collezione Enrico Chiellini).
Durante la Settimana della Cultura, la mostra sarà visitabile
con un biglietto ridotto per tutte le categorie di visitatori
(fermo restando la casistica prevista per gli ingressi gratuiti)

28 FEB.-17 MAG.  10.00-13.00/16.00-19.00
escluso il lunedì
€2,50

Ex granai di Villa Mimbelli
Via San Jacopo in Acquaviva, 65
Tel. 0586 808001
museofattori@comune.livorno.it
www.comune.livorno.it

Promosso da: Comune di Livorno – Museo G. Fattori
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SEGGIANO

Il restauro dell’Oratorio di San Rocco
a Seggiano
Presentazione Si presenta al pubblico il restauro
dell’Oratorio di San Rocco a Seggiano, intervento realiz-
zato dalle forze congiunte della Soprintendenza BSAE di
Siena e Grosseto e del Comune. Il piccolo edificio conser-
va un interessante ciclo di affreschi realizzato alla fine del
XV secolo dal poco noto Girolamo di Domenico, un arti-
sta fortemente influenzato dagli stilemi di Francesco di
Giorgio e del Signorelli.

19 APR.  16.00

Oratorio di San Rocco Seggiano
Tel. 0577 41246
spsae-si@beniculturali.it
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza B.S.A.E. per le province
di Siena e Grosseto
In collaborazione con: Comune di Seggiano

LIVORNO

"Bene o male, ogni cosa a Livorno sa di
sale": attività e strutture di una città portuale.
Mostra di riproduzioni documentarie e fotografiche, tratte
da archivi pubblici e privati della città attinenti i più vari
campi di attività ma riconducibili al rapporto di Livorno con
il suo mare.

24 APR.-03 MAG.  9.00-22.00
24 APR.  16.30 Inaugurazione della mostra

Livorno - Villaggio della Vela, in occasione del Trofeo
Accademia Navale (23 apr.-3 maggio)
Tel. 0586 880028
as-li@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASLI/

Promosso da: Archivio di Stato di Livorno / Archivio
storico comunale - Camera di Commercio - Compagnia
Lavoratori Portuali - Genio Civile Opere Marittime -
Rimorchiatori Neri e Circolo Aziendale - Santuario di
Montenero.
In collaborazione con: Autorità Portuale di Livorno



PIOMBINO

Datazione di antiche fornaci toscane
Conferenza Fin dall’antichità le attività produttive dell’uomo
hanno spesso avuto bisogno del trattamento ad alta tempera-
tura di materiali, rocce o minerali, per la produzione di calce,
di manufatti in ceramica, per il trattamento e l’estrazione dei
metalli contenuti nei minerali ecc.. Nel corso della conferen-
za verrà descritta una selezione di antiche fornaci toscane che
spaziano dall’epoca etrusca a quella medievale, spesso ripor-
tate in luce da scavi archeologici e datate con il metodo del
paleomagnetismo. Il metodo consente di datare l’età dell’ulti-
mo utilizzo della fornace e ha dato risultati interessanti anche
nelle sue applicazioni ai reperti archeologici.

18 APR.  18.00

Museo Archeologico del Territorio di Populonia
Piazza Cittadella, 2
Tel. 0565 226445
promo@parchivaldicornia.it
www.parchivaldicornia.it

Promosso da: Parchi Val di Cornia SPA (Parco
Archeominerario di San Silvestro e Museo Archeologico del
Territorio di Populonia)

...................................................
“Trekking tra i boschi alla scoperta dell’antico
monastero di San Quirico”
Visita Guidata Nell’ambito della Settimana della Cultura il
Parco Archeologico di Baratti e Populonia propone una inte-
ra giornata da trascorrere a contatto con la natura alla scoper-
ta dei resti archeologici dell’antico monastero di San Quirico.
Una guida esperta condurrà i visitatori tra i boschi del pro-
montorio, lungo un percorso trekking dagli scorci suggestivi
che conduce dal golfo di Baratti fin nel cuore del medioevo di
Populonia. Un percorso a ritroso nel tempo, alla scoperta di
un monastero nascosto tra gli alberi, con la chiesa, il chiostro
e gli altri ambienti monastici che gli archeologi hanno da
poco riportato alla luce. Da non dimenticare… abbigliamen-
to comodo, scarpe da trekking e il pranzo al sacco!!!

25 APR.  10.30 ritrovo presso il Centro Visita del
Parco Archeologico di Baratti e Populonia
 13.00 In alternativa, ritrovo in loc. Reciso, presso
Populonia Alta (percorso facile)
 17.00 rientro al Centro Visita

Parco Archeologico di Baratti e Populonia - Loc. Baratti
Tel. 0565 29002 - 226445
www.parchivaldicornia.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Parco Archeologico di Baratti e Populonia

LUCCA

BARGA

La memoria di un poeta: visita alla casa di
Giovanni Pascoli
Visita guidata alla casa museo del poeta Giovanni Pascoli.
Nell’occasione, durante il percorso di visita, verranno appro-
fonditi argomenti particolari come: una breve illustrazione sul
patrimonio librario della biblioteca del poeta e una visita
all’archivio contenente i suoi manoscritti.

18 APR.  10.30-13.00/15.00-18.45

Colle di Caprona – Castelvecchio Pascoli
Tel. 0583 766147 - 724759
www.comune.barga.it
www.fondazionepascoli.it

Prenotazione facoltativa consigliata per gruppi
Promosso da: Sistema Associato Musei - Comune di Barga
In collaborazione con: Fondazione Giovanni Pascoli
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FORTE DEI MARMI

Il pittore Graziano Guiso al Museo Ugo Guidi
propone “La tavola dell’immaginario. A tavola
con Ugo Guidi".
Mostra In un convivio immaginario sono riuniti alcuni artisti dei
secoli passati per cercare di definire il momento creativo che sca-
turisce dal buio e che, come una scintilla, illumina d’intuizione il
loro fare artistico, "..il processo della creazione, riconduce l’origi-
ne di una grande idea ad una visione inattesa, sollecitata dall’in-
contro occasionale con un amico o da un imprevisto riflesso di
luce intorno a una tavola. E così Guiso ci conduce dagli oggetti
impacchettati di Christo, agli orologi molli di Dalì che l’artista ha
intravisto a colazione; al logo che Capogrossi ha scorto in un
gruppo di forchette posate sopra un tavolo..” (L. Passeggia) sino
ad arrivare alla tridimensionalità della scultura davanti ad una
tavola con pane e formaggio che ha ispirato a Ugo Guidi "..grumi
sensuali di volumi rotondeggianti, o masse di vigorosa imponen-
za plastica, ...o ampie cavità, sulle quali corre lo spettro di una
luce corrosiva e mordente..” C. Giumelli).

25-26 APR.  17.30-19.30 Museo Ugo Guidi

Via M. Civitali, 33 - Vittoria Apuana - Tel. 0583 348510
vittorio_guidi@hotmail.com - www.ugoguidi.it

Promosso da:Museo Ugo Guidi
In collaborazione con Associazione Amici Museo Ugo
Guidi - Onlus, SALT e Alleanza Assicurazioni

LUCCA

Laboratori aperti
Visita Guidata I restauratori della Soprintendenza accompa-
gnano i visitatori nei laboratori alla scoperta delle attività di
restauro, illustrando le operazioni in corso e rispondendo alle
domande e alle curiosità.

22 APR.  11.00-16.00

Laboratori di restauro della Soprintendenza BAPPASAE di
Lucca e Massa Carrara – Museo Nazionale di Villa Guinigi
Via della Quarquonia - Tel.0583 496033
luccamuseinazionali@libero.it
www.sbappsae-lu.beniculturali.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza BAPPASAE di Lucca e
Massa Carrara

...................................................
Lucca Preziosa. Mostra di oreficeria
contemporanea
Mostra La mostra si svolge nella Villa Bottini, e presenta le
opere di 12 artisti provenienti da diversi paesi, e tutti presen-
ti nei maggiori musei del mondo.

23 APR.-17 MAG.  11.00-17.00 Chiuso lunedì

Via Elisa, 2 - Tel. 055 2280131
luccapreziosa@artiorafe.it - www.luccapreziosa.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Le Arti Orafe
In collaborazione con: Lucca Preziosa Associazione,
Comune di Lucca, APT di Lucca
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LUCCA
“Intorno a Batoni”
Conferenza In occasione nel terzo centenario della nascita
dell’artista lucchese ed in concomitanza con lamostra “Pompeo
Batoni 1708-1787 L’Europa delle Corti e il Grand Tour” (Lucca
Palazzo Ducale dal 6 dicembre 2008 al 3 maggio 2009) la
Fondazione Ragghianti promuove una conferenza tesa ad inda-
gare le vicende ed i protagonisti della committenza batoniana
lucchese. Introduce M.T. Filieri (Direttore Fondazione
Ragghianti); intervengono Martina Ingendaay “Pompeo Batoni:
le lettere, l'autoritratto e il rapporto con tre committenti toscani
(i fratelli Conti, Vincenzo Riccardi e Andrea Gerini) e Patrizia
Giusti: “Fortuna lucchese di Batoni”.

20 APR.  17.00-19.00

Via San Micheletto, 3 - Tel. 0583 467205
info@fondazioneragghianti.it
www.fondazioneragghianti.it

Promosso da: Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e
Carlo Ludovico Ragghianti
In collaborazione con: Comitato Nazionale del III
centenario della nascita di Pompeo Batoni



...................................................
Il sito web dei Musei Nazionali di Lucca
Presentazione Si presenta il sito dedicato ai musei naziona-
li di Lucca: grazie ad un corredo di informazioni, rimandi gra-
fici e ricca documentazione fotografica, si offrono al visitato-
re notizie sulla storia degli edifici e sulla formazione delle col-
lezioni. Ampio spazio è dedicato ai servizi offerti ai fruitori ,
fra i quali la possibilità di accedere ad informazioni dettaglia-
te sulle singole opere presenti nei musei, con la possibilità di
approfondimenti e richieste mirate da indirizzare direttamente
agli operatori

24 APR.  10.00

Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Via Galli Tassi, 43
Tel. 0583 55570
luccamuseinazionali@libero.it
www.sbappsae-lu.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza BAPPSAE di Lucca e Massa
Carrara
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LUCCA

Le edizioni di Galileo nella Biblioteca Statale
di Lucca
Mostra L’iniziativa vuole essere un contributo alle celebra-
zioni per il centenario galileiano ed avrà per oggetto l’espo-
sizione di un nutrito corpus di edizioni sei-settecentesche
relative alle opere del grande scienziato. In occasione del-
l’inaugurazione sarà offerto ai visitatori un breve concerto di
musiche barocche eseguite dalla Cappella Musicale "S.
Cecilia" della Cattedrale di Lucca

23-29 APR.  18.00

Biblioteca Statale di Lucca - Saloni Monumentali
Via S. Maria Corteorlandini, 12
Tel. 0583 491271
bs-lu@beniculturali.it
www.bslucca.librari.beniculturali.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Biblioteca Statale di Lucca

LUCCA
Apertura della nuova sezione dedicata al
Medioevo
Nuove Aperture Nelle sei nuove sale ristrutturate e apposita-
mente riallestite, trovano spazio adeguato testimonianze artisti-
che dal IV secolo alla prima metà del XIII: preziose sculture,
affreschi staccati, ceramiche, oreficerie longobarde, monete
carolinge, dipinti di altissimo rilievo, quali la croce dipinta fir-
mata da Berlinghiero. Con l’apertura di questa sezione è reso
accessibile nella sua totalità il percorso museale che senza
interruzioni si sviluppa dall’VIII secolo a.C. al XVIII secolo.
21-26 APR.  8.30-19.30
Museo Nazionale di Villa Guinigi
Via della Quarquonia - Tel. 0583 496033
uccamuseinazionali@libero.it
www.sbappsae-lu.beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza BAPPSAE di Lucca e
Massa Carrara



MASSA CARRARA

CARRARA

DOPOFUTURO 09
Mostra Conferenza ed esposizione di opere interattive pro-
dotte nei corsi di Installazioni Multimediali, Realtà Virtuali e
Paradigmi della Complessità, Teorie e Tecniche dell’Intera-
zione 2.

18-26 APR.
 9.00-18.00 lun-ven
 9.00-12.00 sab

Accademia di Belle Arti di Carrara, Biblioteca
Via Roma 1
Tel. 0585 71658
info@accademiacarrara.it
www.accademiacarrara.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola di
Nuove Tecnologie dell'Arte

...................................................
Apertura Straordinaria
Apertura Straordinaria Il Museo Civico del Marmo sarà
aperto gratuitamente le giornate festive con il seguente calen-
dario:domenica 19, sabato 25 e domenica 26 apr. dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

19-26 APR.  9.00-12.30/14.30-17.00

Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre, loc. Stadio
Tel. 0585 845746
museomarmo@amiatelfree.it
www.giove.cnuce.cnr.it/Museo.html

Promosso da: Comune di Carrara

...................................................
Presentazione del libro "L’intermedialità
al femminile: l’opera di Ketty La Rocca"
di Elena Del Becaro
Presentazione In occasione della Giornata Mondiale del
Libro, giovedì 23 apr., il Museo Civico del Marmo ospiterà la
presentazione del libro "L’intermedialità al femminile: l’opera
di Ketty La Rocca" di Elena Del Becaro. La personalità artisti-
ca di Ketty La Rocca (La Spezia 1938-Firenze 1976), poco
nota eppure di grande rilievo per l’arte concettuale italiana,
riceve finalmente una fisionomia precisa nella ricerca condot-
ta da Elena Del Becaro.

23 APR.  18.00-20.00

Museo Civico del Marmo - Viale XX Settembre, loc. Stadio
Tel. 0585 845746 - museomarmo@amiatelfree.it
www.giove.cnuce.cnr.it/Museo.html

Promosso da: Comune di Carrara

MASSA

Castello in musica
Concerto Sono previsti l’ingresso e la visita guidata gratuiti
sia sabato 18 che domenica 26. Domenica 26 nel pomeriggio
è inoltre previsto un concerto di violino e fisarmonica del duo
composto da Carla Morgan ed Endrio Luti che si esibiranno
con brani di musica ebraica e klezmer.

18-26 APR.
18 APR.  9.30-13.00
26 APR.  16.00-19.30
26 APR.  17.00 concerto

Castello Malaspina - Via del Forte - Tel. 0585 44774
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli

MONTIGNOSO

Castellando
Didattica e non solo Sono previsti l’ingresso e la visita guida-
ta gratuiti e una serie di laboratori didattici (€3,00 a bambino)
incentrati sui castelli, che rientrano nel progetto didattico “Castel-
lando”: Il Castello che vive e Il Castello dalla fiaba alla realtà.

18-19 APR.  15.00-18.00

Castello Aghinolfi - Via Palatina - Tel. 0585 44774
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Prenotazione obbligatoria per i laboratori didattici
Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli
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PISA
CASCINA

Concerto di musica
Concerto Canto corale “IN...PIAZZA”. “Piccoli Cantori
S. Cecilia”

18-19 APR. ORE 17.00-19.00

Centro storico di Cascina
Corso Matteotti
Tel. 050 741515
filarmonica@filarmonicapuccinicascina.it
www.filarmonicapuccinicascina.it

Promosso da: Filarmonica Municipale “Giacomo Puccini”

PISA

“Dal Lungotevere al Lungarno”
Mostra Mauro Stampatori è partito da “Via Margutta” più di
trent'anni fa, soffermandosi su gli angoli di vita quotidiana e
un po' magica della Capitale. Ha inondato di colore le
“Facciate di Roma”, i suoi palazzi, i suoi quartieri. Ha tradot-
to in linee e colori, sulle sue grandi tele, le calde atmosfere
tropicali, i grattacieli e i lunghi ponti di New York.Un giro
intorno al mondo che lo ha portato, sette anni fa, in Toscana,
dove tra la tranquillità e la bellezza del paesaggio trova l'ispi-
razione per altre tele, colorando vicoli e campagne, ritraendo
gente di paese e momenti di vita con virtuosismi cromatici ed
entusiasmi. Per maggiori info: http://www.mauro-stampato-
ri.com

18-30 APR. chiuso lunedì mattina
 10.00-12.30/16.30-19.30 feriali
 17.00-19.30 festivi

Centro Arte Moderna
Lungarno Mediceo, 26
Tel. 050 542630
www.centroartemoderna.com

Promosso da: Associazione Tosco Sarda di Arte e
Artigianato
In collaborazione con: Gamec Centroartemoderna di Pisa

...................................................
Il Sostegno del Canale dei Navicelli
Visita Guidata Si visiterà la struttura recentemente restaura-
ta, risalente al XVIII secolo. Essa fa parte di un programma di
opere idrauliche che ancor oggi appare grandioso che permi-
se dal XV secolo fino all'Agosto del 1943 la diretta comuni-
cazione per via di acque interne di Pisa e Livorno.

19 APR.  17.00

Area Monumentale
Porta a Mare
Tel. 800 134988 - 340 5630771
info@etabetaonlus.org
www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Eta Beta Onlus
In collaborazione con: Comune di Pisa

...................................................
Il camminamento medievale delle mura
urbiche di Pisa
Visita Guidata Costruite verso la metà del XII secolo furono
a lungo le più estese tra quelle esistenti in Italia. Il loro trac-
ciato si è conservato oggi quasi per intero ed in forme quasi
sempre originali, facendone un monumento unico nel pano-
rama dell'Europa Occidentale cristiana.Il perimetro è al centro
di un progetto di restauro e recupero alla fuizione della città;
esso vede uniti più soggetti tra cui l'associazione Eta Beta
Onlus.

19 APR.  14.00

Area Monumentale
Tel. 800 134988 - 340 5630771
info@etabetaonlus.org
www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Eta Beta Onlus
In collaborazione con: Comune di Pisa
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......................................................
Le antiche opere idrauliche del Valdarno Inferiore
e della Piana di Pisa.
Visita Guidata Costruite nel corso dei secoli, hanno permesso lo
sfruttamento agricolo delle fertili alluvioni dell'Arno, ed allo stesso
tempo hannomodificato un intero territorio. Numerose soluzioni inge-
gneristiche hanno contraddistinto l'ultimomillennio di storia del basso
corso dell'Arno, osserviamo e tocchiamo conmano i risultati più note-
voli di questa sfida tra l'uomo e la natura. Durata: 2 ore e 30.

19 APR.  10.00

Valdarno di Sotto, Piana di Pisa - Tel. 800 134988 - 340 5630771
info@etabetaonlus.org - www.etabetaonlus.org
€3,00 Limitatamente ai posti ancora disponibili, durante gli
spostamenti della visita, sarà possibile viaggiare a bordo del
pulmino. Il punto d'inizio del suo percorso è Castelfranco di
Sotto, il punto di fine percorso è Pisa
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Eta Beta Onlus
In collaborazione con: Comune di Pisa
......................................................
Le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa
Visita Guidata Le collezioni Egittologiche nascono nel 1962 con la
donazione della Collezione Picozzi, un centinaio di reperti archeolo-
gici e curiosità etnografiche riportate dall’Egitto e dalla Nubia da
Gaetano Rosellini. Nel 1964 si è aggiunta la Collezione Schiff Giorgini
costituita da circa 400 oggetti provenienti dagli scavi in Sudan. Fanno
parte delle Collezioni anche gli Ostraka demotici di Ossirinco e altro
materiale proveniente dagli scavi in Egitto dell’Università di Pisa. Il
giorno 23 apr. sono previste visite guidate alle Collezioni alle ore
16.00 e alle ore 17.00 della durata di un’ora.
23 APR.  16.00-17.00

Via San Frediano, 12 - Tel. 050 589647 - 2215579
Università degli Studi di Pisa - www.egittologia.unipi.it
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Dipart. di Scienze Storiche del Mondo Antico
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SAN MINIATO BASSO

Imparare divertendosi
Didattica e non solo Il Museo della Scrittura si propone come luogo di divertimento per i ragazzi e le famiglie che vorranno trascorre una
domenica pomeriggio un po’ diversa. Due domeniche al Museo, il 19 e il 26 apr., ma con l’obbligo di non annoiarsi e di non guardare gli
oggetti e basta, bensì toccandoli, manipolandoli, giocandoci e divertendosi. I ragazzi (e anche gli adulti se lo vorranno) potranno cimentarsi a
scrivere su tavolette di pietra e di argilla, tavolette cerate secondo l’uso degli antichi romani. Potranno scrivere sul papiro come facevano gli
scriba egizi, o sulla pergamena come i monaci amanuensi e stampare su un torchio dell’800. E poi ragazzi e adulti potranno giocare con i
numeri antichi, cimentarsi con le frazioni dei faraoni, fare la spesa come i babilonesi, capire visivamente il teorema di Pitagora.

19-26 APR.  14.30-18.30

Museo della Scrittura - Via E. De Amicis, 34 - Tel. 0571 43248 - ufficiomusei@comune.san-miniato.pi.it
www.comune.san-miniato.pi.it/ospiti/scrittura/home.htm Promosso da: Comune di San Miniato

PONTEDERA

“Silvestro Pistolesi – La pittura com’era
una volta”
Mostra Sabato 4 apr. 2009 alle ore 17,30, negli spazi
espositivi della Galleria il Germoglio di Pontedera, sarà
inaugurata la mostra dedicata al Maestro Silvestro
Pistolesi, pittore fiorentino di matrice figurativa e allievo
prediletto di Annigoni. Dopo la realizzazione del “Sacro
Cuore” nella Cappella del Sacramento del Duomo nel lon-
tano 15 Giugno 1965 Pistolesi torna a Pontedera con una
personale che intende ricordare anche Pietro Annigoni,
maestro dell’artista, nel XX° anno dalla sua scomparsa. La
Galleria Il Germoglio donerà all’associazione Emergency
cartelle contenenti ciascuna 4 copie autenticate di lavori
dell’artista Pistolesi; tali cartelle saranno messe in vendita
nel corso della manifestazione e l’intero ricavato sarà desti-
nato alle attività dell’associazione umanitaria.

4 APR. - 9 MAG.  17.00 - 20.00 chiuso lunedì

Galleria d’arte “Il Germoglio”
Via Guerrazzi, 34
Tel. 0587 212622 - 349 5608331
www.galleriailgermoglio.it

Promosso da: A.F.R.A.M. per l’arte – “Galleria Il
Germoglio”
In collaborazione con: Banca Credito Cooperativo di
Fornacette, INA Assitalia di Pontedera, Rotary Club di
Pontedera e con il Patrocinio del Comune di Pontedera e
del Comune di Pisa



VICOPISANO

“Né Strapunto né Lume” di Filippo Mori
Presentazione La pubblicazione è incentrata sulla storia
delle carceri presenti a Palazzo Pretorio, utilizzate dal
Vicariato di Vicopisano dal ’400 all’unità d’Italia, e sostituito
poi dalla Pretura fino al 1923. Il volume è arricchito da nume-
rose fotografie dei graffiti ancora visibili sulle pareti delle car-
ceri che ne testimoniano la storia e le vicende legate al loro
utilizzo e alla permanenza dei detenuti.

18 APR.  11.00

Via del Pretorio, 25
Tel. 050 796117
biblioteca@comune.vicopisano.pi.it
www.viconet.it

Promosso da: Comune di Vicopisano
In collaborazione con: Tagete Edizioni

PISTOIA
MONSUMMANO TERME

Giovanni da San Giovanni, il gran pittore dei
paesaggi barocchi
Mostra Esposizione straordinaria di 11 incisioni originali,
realizzate nel secolo XVIII da Luigi Nuti, raffiguranti le lunette
dipinte da Giovanni da San Giovanni per il Santuario di Maria
Santissima della Fontenuova.

18-26 APR. martedì chiuso
 9.00-12.00 lun
 16.00-19.00 mer-ven
 9.00-12.00/16.00-19.00 sab-dom

Museo della città e del Territorio
Piazza F. Martini
Tel. 0572 954463 – 0572 959226
www.museoterritorio.it

Promosso da: Comune di Monsummano Terme in
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici)

...................................................
Giovanni da San Giovanni, il gran pittore
dei paesaggi barocchi
Conferenza Incontro di approfondimento, sull’opera di
Giovanni da San Giovanni e visita alle lunette del loggiato del
Santuario di Maria Santissima della Fontenuova dipinte da
Giovanni da San Giovanni.

22 APR.  16.00

Museo della Città e del Territorio e Santuario di Maria
Santissima della Fontenuova
P.zza F. Martini
Tel. 0572 959236/959226
www.museoterritorio.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato in collaborazione com il Comune di
Monsummano Terme e il Santuario della Madonna di
Fontenuova

PISTOIA

Le carte in tavola
Mostra Vengono esposti documenti che fanno parte del
fondo dell’Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura poi
Prefettura di Pistoia (1861-1944), conservato nell’Archivio di
Stato di Pistoia e inventariato da Paolo Franzese. La mostra
sarà aperta dal 18 al 26 apr., con ingresso libero durante l’in-
tero orario di apertura al pubblico dell’Istituto.

18-26 APR.
 9.00-13.30 lun, mer, ven, sab
 9.00-18.30 mar, gio

Archivio di Stato di Pistoia, Sala studio
Piazzetta Scuole Normali, 2
Tel. 0573 23350
as-pt@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASPT/index.html

Promosso da: Archivio di Stato di Pistoia
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PRATO
CARMIGNANO

Il “ghiribizzoso” Pontormo,
di Maurizia Tazartes
Presentazione Il volume tratta, attraverso un’analisi della
vita e delle opere di questo “spregiudicato” personaggio della
Toscana del Cinquecento, dell’individualità di uno dei più ori-
ginali pittori del periodo, il Pontormo, un maestro infaticabi-
le nello sperimentare stili e tecniche, interprete geniale del-
l’anticlassicismo e della “maniera”. Interverrà l’assessore alla
cultura del Comune di Carmignano. Sarà presente l’autrice.

22 APR.  21.00

Salone Consiliare del Comune di Carmignano
Piazza V. Emanuele II, 3 - Tel. 055 8750250
cultura@comune.carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it

Promosso da: Comune di Carmignano
In collaborazione con: Assessorato alla Cultura

...................................................
“Capezzana ieri” di Giovanni Contini
Bonacossi
Proiezione Cinematografica Presentazione e proiezione di
due video storici e inediti che riprendono scorci di vita della
Capezzana degli anni 1925 e 1927.

23 APR.  21.00

Fattoria Medicea di Capezzana
Via di Capezzana, 108
Tel. 055 8750250
cultura@comune.carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it

Promosso da: Comune di Carmignano
In collaborazione con: Assessorato alla Cultura

CARMIGNANO LOCALITÀ ARTIMINO

Parlo toscano, scrivo in etrusco
Didattica e non solo Un laboratorio dedicato a bambini e
ragazzi per imparare a riconoscere l’alfabeto etrusco, realizza-
re un bassorilievo in argilla ed incidervi il proprio nome uti-
lizzando i caratteri etruschi.

25 APR.  10.00-12.00

Museo Archeologico Comunale di Artimino
Viale Papa Giovanni XXIII
(c/o Villa Medicea “La Ferdinanda”)
Tel. 055 8718124
cultura@comune.carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it
€5,00 laboratorio; l’ingresso al Museo è gratuito

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Carmignano
In collaborazione con: Carabas Snc
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SAN MARCELLO PISTOIESE

“I Concerti dell’Accademia”.
Organista: Simone Stella
Concerto sull’organo Agati 1824-Tronci 1856 tenuto dal
M° Simone Stella, vincitore del 1° premio del Concorso
Internazionale di Interpretazione Organistica “Agati-Tronci”,
che eseguirà musiche di G. F. Haendel, J. Haydn e F.
Mendelssohn-Bartholdy.

19 APR.  17.00-18.30

Pieve di Santa Maria Assunta a Gavinana
Piazza Francesco Ferrucci - Tel. 0573 403053
info@accademia-organo.it
www.accademia-organo.it

Promosso da: Accademia di Musica Italiana per Organo
In collaborazione con: Comune di San Marcello
Pistoiese



...................................................
Testimonianze di civiltà etrusca a Carmignano
Visita guidata come occasione per saperne di più
sull’Etruria antica e per ammirare splendide testimonianze
etrusche come l’incensiere di bucchero di Prato Rosello.
Durante la visita verranno spiegati, attraverso le testimonian-
ze archeologiche, gli aspetti più significativi della civiltà etru-
sca.

26 APR.  10.00-12.00

Museo Archeologico Comunale di Artimino
Viale Papa Giovanni XXIII (c/o Villa Medicea “La
Ferdinanda”)
Tel. 055 8718124
cultura@comune.carmignano.po.it
www.comune.carmignano.po.it

Promosso da: Comune di Carmignano
In collaborazione con: Gruppo Archeologico
Carmignanese

PRATO

Colori e Voci della Primavera
Visita Guidata Con riferimento alla Primavera di Botticelli
durante la visita guidata da Deanna Lastrucci Tozzi, saranno
illustrati sul campo i caratteri presenti nella fauna e nella
flora, le livree ed i canti degli uccelli, il mutamento delle
piante e le suggestioni suscitate dall’ambiente.

19 APR.  16.00-18.00

Parco ambientale del Centro di Scienze Naturali nell’ANPIL
del Monteferrato
Via di Galceti, 74
Tel. 0574 460503
Visita guidata gratuita; ingresso al Centro €3,00
info@csn.prato.it
www.csn.prato.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Centro di scienze naturali
In collaborazione con: Assessorato alle Politiche
Ambientali del Comune di Prato e Regione Toscana

...................................................
Incredibile India. Spettacolo di danze indiane
Spettacolo di danza indiana

23 APR.  21.00-22.30

Museo del Tessuto - Via Santa Chiara, 24 - Tel. 0574 611503
info@museodeltessuto.it - www.museodeltessuto.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Museo del Tessuto
In collaborazione con: Ufficio del Turismo Indiano di
Milano
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PRATO

Meteoriti: affascinanti e preziosi “sassi”
dal cielo
Nuove Aperture All’interno del percorso museale il visitatore
compie un viaggio che partendo dalla nascita dell’Universo lo
porta sulla Terra passando attraverso il Sistema Solare rappre-
sentato dalle meteoriti esposte. Si può toccare la più grande
meteorite presente in Italia e osservare le preziosissime meteo-
riti marziane e lunari. Rocce da impatto e splendidi minerali
provenienti da tutto il mondo completano il percorso espositi-
vo. Nella sala della quadrisfera, inoltre, si assiste ad una multi-
proiezione che grazie ad un complesso gioco di specchi mostra
con suoni ed immagini suggestive gli eventi che vanno dalla
formazione dell’Universo fino all’origine della vita sul nostro
pianeta. Lungo il percorso, la consultazione delle postazioni
multimediali offre un ulteriore approfondimento degli argomen-
ti incontrati grazie a interviste a scienziati e brevi filmati sonori.

25-26 APR.  15.00-19.00 sab
 10.00-12.30/15.00-19.00 dom

Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H - Tel. 0574 44771/447777
info@mspo.it - www.mspo.it

Promosso da:Museo di Scienze Planetarie
In collaborazione con: Fondazione Prato Ricerche



VAIANO

A cena con gli abati nel Medioevo
Mostra La mostra prevede l’esposizione di una parte del con-
siderevole patrimonio di reperti rinvenuti in vari periodi nel-
l’antico monastero, a partire dallo scavo condotto da Riccardo
Francovich e Guido Vannini, fondamentale per l’archeologia
medievale in Italia. Il tema viene offerto “naturalmente” in
considerazione del fatto che, quantitativamente, la maggior
parte dei reperti sono costituiti da maiolica da mensa medie-
vale e rinascimentale: piatti, scodelloni, rinfrescatoi, boccali,
orcioli in maiolica arcaica, in maiolica monocroma, italo-
moresca e a zaffera a rilievo; olle, orcioli, bacini, catini in
ceramica acroma e invetriata ci testimoniano gli usi di cucina
e della mensa monastica regolata da un preciso cerimoniale.
A partire da questi reperti si possono costruire percorsi di
approfondimento sulla gastronomia e le abitudini a tavola dei
secoli passati anche ispirando al libro di A. Rigoli, A cena con
Messer Abate Agnolo Firenzuola, Firenze, Polistampa, 2007.

12 APR.-28 GIU.  16.00-19.00
 10.00-12.00/16.00-19.00 dom

Museo della Badia di Vaiano
Piazza Agnolo Firenzuola, 1
Tel. 0574 989461 - 328 6938733
assopromuseo@libero.it
www.casedellamemoria.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da:Museo della Badia di Vaiano
In collaborazione con: Comune di Vaiano, Associazione
pro Museo della Badia di Vaiano

SIENA

ABBADIA SAN SALVATORE

Il restauro degli affreschi nell’Abbazia del
Santissimo Salvatore ad Abbadia San
Salvatore
Presentazione Si presenta al pubblico il restauro in corso
degli affreschi realizzati da Francesco e Antonio Annibale
Nasini a partire dal 1650 nell’Abbazia del Santissimo
Salvatore. Nel corso dell’evento saranno illustrate le metodo-
logie d’intervento operate, la storia degli affreschi e la loro
iconografia.

26 APR.  18.00

Abbazia del Santissimo Salvatore
Tel. 0577 41246
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza B.S.A.E. per le province di
Siena e Grosseto
In collaborazione con: Parrocchia del Santissimo
Salvatore ad Abbadia San Salvatore
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ASCIANO

Presentazione degli affreschi scoperti nella
Chiesa di S.Agostino ad Asciano
Conferenza Saranno presentate le importantissime testi-
monianze pittoriche risalenti alla seconda metà del
Trecento scoperte fortunosamente sulle pareti della chiesa
monastica ascianese. Le operazioni di scopertura degli
affreschi sono state finanziate dalla Banca di Credito
Cooperativo di Asciano.

18 APR.  17.30-19.30

Chiesa di Sant’Agostino
Corso Matteotti
Tel. 0577 41246
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza B.S.A.E. per le province
di Siena e Grosseto
In collaborazione con: Confraternita della Misericordia
di Asciano, Banca di Credito Cooperativo di Asciano



CASTELNUOVO BERARDENGA
Approdi senesi nel territorio di Castelnuovo
Berardenga
Visita Guidata Il Museo propone un percorso guidato dalla dot-
toressa Cecilia Alessi alle opere di artisti senesi, che si trovano nel
territorio di Castelnuovo Berardenga: il pannello centrale del
Polittico di Giovanni di Paolo, oggi nella parrocchiale del capo-
luogo, ma realizzata a metà ‘400 per l’altare della famiglia Pecci in
San Domenico, a Siena; la Madonna col bambino lignea di Jaco-
po della Quercia e una Santa Martire in terracotta policroma, nella
chiesa di Villa a Sesta collocabile nei primi decenni del ’500.
Anche queste statue sono opere approdate nel Chianti da colloca-
zioni originali probabilmente senesi.

24 APR.  16.00-18.00

Museo del Paesaggio - Via Chianti, 61
Tel. 0577 355500 - 338 8681435 - www.museisenesi.org

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Museo del Paesaggio – FMS – Comune di
Castelnuovo Berardenga
In collaborazione con: Soprintendenza per i Beni storici
artistici ed etnoantropologici per le Province di Siena e Grosseto

CETONA

Visita guidata con ingresso gratuito nel Museo
Civico di Cetona e nel Parco archeologico
naturalistico di Belverde
Visita Guidata Il Museo Civico per la Preistoria del Monte
Cetona documenta le più antiche fasi del popolamento umano nel
territorio, dal paleolitico medio alla fine dell’età del bronzo.
Strettamente collegato al museo è il Parco archeologico naturali-
stico di Belverde dove sono localizzati i principali insediamenti
preistorici: è possibile visitare alcune delle cavità che si aprono
nel travertino, adeguatamente illuminate e attrezzate. L’Archeo-
dromo, situato non lontano dalla zona archeologica, è un percor-
so didattico che comprende la ricostruzione di un insediamento
riferibile all’età del bronzo, una cavità naturale nella quale è alle-
stito un accampamento paleolitico, un settore destinato alla simu-
lazione di attività di scavo archeologico, collegati da un itinerario
nel bosco che tocca alcuni dei punti più suggestivi e panoramici
dell’intero territorio.

19 e 26 APR.  10.00-13.00 Museo
 10.00-13.00/15.00-17.00 Parco

Museo Civico di Cetona - Via Roma, 37
Parco archeologico naturalistico di Belverde
Strada della Montagna - Tel. 0578 237632
museo@comune.cetona.siena.it
www.museisenesi.org; www.comune.cetona.siena.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da:Museo Civico per la Preistoria del Monte
Cetona – Comune di Cetona
In collaborazione con: Unione dei Comuni Valdichiana
Senese, Fondazione Musei Senesi, Coop. Il Labirinto
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CASTELLINA IN CHIANTI
"Carta Archeologica ... in piazza"
Didattica e non solo Nell’ambito della mostra “L’occhio
dell’archeologo” dedicata alla figura di Ranuccio Bianchi
Bandinelli, il Museo Archeologico del Chianti Senese pro-
pone uno specifico allestimento sul progetto della Carta Ar-
cheologica di Etruria raccontando, in particolare, con docu-
menti di archivio inediti, il suo significato ed i suoi esiti nel
territorio chiantigiano. Visite guidate interattive e attività la-
boratoriali e di animazione consentiranno ad adulti e bambi-
ni di comprendere e sperimentare l’uso di questo importante
strumento nell’ambito della ricerca archeologica.

19-26 APR.  15.30-18.00
Laboratori per famiglie e visite guidate
20-23 APR.  9.00-13.00
Laboratori per gruppi scolastici
26 APR. 10.30-18.00 Apertura con ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria per i gruppi scolastici
Museo Archeologico del Chianti Senese
Piazza del Comune, 17/18 - Tel. 0577 742090
info@museoarcheologicochianti.it
www.museoarcheologicochianti.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo Archeologico del Chianti Senese
(Fondazione Musei Senesi)



COLLE DI VAL D’ELSA

Un millennio di energia idraulica a Colle Val d'Elsa. Mai senza l'acqua.
Visita Guidata Visita in cui ci si soffermerà sulle antiche infrastrutture idrauliche presenti a Colle di Val d'Elsa, in particolare le
“gore”, i canali di derivazione dell'acqua, la cui costruzione risale ad epoca medievale e gli opifici ad acqua che su di esse sorgeva-
no, alcuni dei quali hanno lavorato fino a trenta anni fa.Durata 2 ore e 30 minuti.

23 APR.  10.30

Territorio urbano e periurbano di Colle di Val d'Elsa - Tel. 800.134988 - 340 5630771 - info@etabetaonlus.org - www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria: limitatamente ai posti ancora disponibili, durante gli spostamenti previsti per la visita, sarà possibile
viaggiare a bordo del pulmino. €3,00 per chi usufruisce del pulmino.
Promosso da: Eta Beta Onlus

MONTICIANO

Tesori nascosti: la pieve romanica di San Lorenzo
Visita guidata alla Pieve romanica,ricordata dal 1108,che fu patronato dei Marescotti, come
attesta la lastra tombale trecentesca che raffigura un cavaliere di quella famiglia. L’aspetto attua-
le è frutto di un restauro degli inizi del XX sec. La facciata è ciò che rimane della costruzione più
antica: la sagoma a capanna, il portale sormontato da una lunetta ad arco a tutto sesto, la mono-
fora aperta nella parte più alta; il parato è in grosse pietre di calcare grigio, che nelle fasce deco-
rative del portale si alternano a marmo verde di Vallerano. L’interno è a navata unica con coper-
tura a capriate e abside.

18 SETTEMBRE  16.00-18.00

San Lorenzo a Merse - Tel. 0577 756439 - 338 8681435
www.comune.monticiano.si.it

Promosso da: Comune di Monticiano
In collaborazione con: Parrocchia di San Lorenzo a Merse e Soprintendenza per i beni storici
artistici e etnoantropologici per le Province di Siena e Grosseto
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MONTEPULCIANO
Tesori d’arte dal Duecento all’Ottocento. Restauri a Montepulciano
Mostra La piccola mostra, ospitata nel Museo Civico Pinacoteca Crociani, ospita importanti
sculture e dipinti di Montepulciano, poco noti o di difficile visibilità, presentati al pubblico dopo
il restauro. Tra le opere spiccano alcuni capolavori di Ugolino di Nerio, Luca Signorelli,
Sodoma, Andrea Pozzo. È l’occasione per apprezzare anche pale d’altare di recente restaurate
nelle chiese poliziane, inamovibili per le grandi dimensioni, opere di Giovanni da San Giovanni
e Durante Alberti, illustrate nella pubblicazione a corredo della mostra della collana dei
Quaderni della Fondazione Musei Senesi.
24 APR.-28 GIUGNO  10.00-13.00/15.00-19.00 chiuso il lunedì
Museo Civico Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli - Via Ricci, 10 - Tel. 0578 717300 – 0577 41246
civico.museo@libero.it; www.museisenesi.org; www.spsae-si.beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza B.S.A.E. per le province di Siena e Grosseto,
Comune di Montepulciano, Museo Civico Pinacoteca Crociani, Diocesi di Chiusi-Pienza-
Montepulciano, Fondazione Musei Senesi
In collaborazione con: Associazione Amici del Museo Civico Pinacoteca Crociani,
Società Storica Poliziana



PIANCASTAGNAIO

Presentazione del volume “Per un pugno di
terra”
Presentazione del volume curato da Francesco Serafini e
Giuseppe Sani:”Per un pugno di terra”. Il racconto di una lotta
di braccianti all’inizio del Novecento in un borgo del Monte
Amiata dove si avvicendano sentimenti di speranza con la
cruda realtà della sconfitta.

18 APR.  16.00

Teatro Comunale
Piazza XX Settembre, 1 - Tel. 0577 41246
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Comune di Piancastagnaio

PIENZA

I silenzi dell’esilio. Mostra fotografica di Nadia
Berkani
Mostra Nadia Berkani, artista visiva francese, ha passato un
periodo di residenza all’Istituto francese di Firenze per mette-
re a punto un progetto fotografico dedicato all’esilio. Il pro-
getto si è sviluppato in una mostra fotografica con 9 opere di
grande formato (107x160) stampate su alluminio. Ispirate al
film di Tarkovskij « Nostalghia » e ambientate nelle campa-
gne della Val d’orcia, le opere sono animate dalla figura di una
danzatrice, che attraversa il paesaggio e allo steso tempo sug-
gerisce una sensazione di solitudine e straniamento che
rimanda al concetto di esilio. La mostra è accompagnata da
un catalogo (ed. Polistampa, Firenze 2008) con testi critici di
Antonio Natali, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze e
Bernard Rémy, conférencier de la Cinématèque de la danse,
Paris.

4 APR.-3 MAG. Chiuso tutti i lunedì feriali e aperto i lune-
dì festivi
 10.00-18.30 mar-dom

Palazzo Piccolomini
Piazza Pio II - Tel. 0577 286300
www.palazzopiccolominipienza.it

Promosso da: Comune di Pienza, Palazzo Piccolomini di
Pienza, Istituto Francese di Firenze
In collaborazione con: Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
Fondazione Tarkovskij Firenze e Parigi, Associazione Amici
dell’Istituto Francese di Firenze, Culturesfrance – Ministero
degli Affari Esteri, DRAC Direction régionale des affaires
culturelles Auvergne, Musée Bargoin Clermont-Ferrand,
Ecole d’architecture Clermont-Ferrand, Lycée professionnel
Vercingétorix Romagnat, ADEPRO Marsiglia

PIENZA

(Volume/Catalogo/Multimediale)
Presentazione della digitalizzazione dell’archivio del Gruppo
Fotografico Pientino che conserva un’ampia documentazione
fotografica del patrimonio architettonico e paesaggistico dei
comuni della Val d’Orcia e della Comunità Montana dell’Amiata.

18 APR. 16.00

Pienza - Sala dei Convegni - Via della Rosa, 9
info@fondazionetagliolini.it
www.gruppofotograficopientino.it

Prenotazione obbligatoria Tel. 0578 748655

POGGIBONSI

Il perimetro delle mura di Poggio Imperiale,
ideale contenitore di una città mai ricostruita.
Visita Guidata Interessante viaggio nella struttura di un'an-
tica architettura militare rinascimentale ancora in gran parte
conservata perchè mai toccata da eventi bellici.

23 APR.  14.30

Colle di Poggio Imperiale
Tel. 800.134988 - 340 5630771
info@etabetaonlus.org
www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Eta Beta Onlus

...................................................
Nei Bastioni del Cassero
Apertura straordinaria delle suggestive strutture del
bastione rinascimentale Nord-Est, nel quale è presente un
percorso espositivo incentrato sull’evoluzione militare e
architettonica delle fortezze nel Rinascimento.

25-26 APR.  16.00-19.00

Fortezza di Poggio Imperiale
Località Fortezza, 1
Tel. 0577 983865
cooparcheoval@yahoo.it
www.paesaggimedievali.it/luoghi/Poggibonsi/indexparco.html

Promosso da: Comune di Poggibonsi
In collaborazione con: Archeoval Società Cooperativa
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...................................................
Disfida di Poggio Imperiale
Didattica e non solo Torneo di scherma trecentesca tra due
uomini d’arme. Prima e dopo il duello vero e proprio si svol-
geranno attività didattiche volte a illustrare le tecniche di
combattimento e l’utilizzo di armi e armature del XIV secolo
con l’ausilio di riproduzioni di armi, armature e vesti.

25-26 APR.  16.00-18.00

Fortezza di Poggio Imperiale
Località Fortezza, 1
Tel. 0577 983865
cooparcheoval@yahoo.it
www.paesaggimedievali.it/luoghi/Poggibonsi/indexparco.html

Promosso da: Comune di Poggibonsi
In collaborazione con: Archeoval Società Cooperativa

POGGIBONSI

In visita agli scavi archeologici
Visita guidata effettuata da un archeologo alla nuova area di
scavo aperta nel 2004 sulla collina di Poggio Imperiale, dove
sono emersi i resti di una monumentale chiesa romanica e del
suo cimitero.

25-26 APR.  16.00

Fortezza di Poggio Imperiale
Località Fortezza, 1
Tel. 0577 983865
cooparcheoval@yahoo.it
www.paesaggimedievali.it/luoghi/Poggibonsi/indexparco.html

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Poggibonsi
In collaborazione con: Archeoval Società Cooperativa

SAN GIOVANNI D’ASSO

Museo del Tartufo
Visita Guidata Visita al Museo del Tartufo, nel trecentesco
Castello di San Giovanni d’Asso

19 APR. 

Castello di San Giovanni d’Asso
Via XX Settembre, 15
Tel. 0577 803101
info@comune.sangiovannidasso.si.it
www.comune.sangiovannidasso.siena.it

Promosso da: Comune di San Giovanni d’Asso (Si)
Città del Tartufo, Città dell’olio
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SARTEANO

Visita guidata alla necropoli delle Pianacce,
alla Tomba della Quadriga Infernale e alla
nuova area culturale rinvenuta nel 2007
Visita guidata al sito etrusco della necropoli delle Pianacce
permetterà di entrare nella ormai ben nota Tomba della
Quadriga Infernale, ma anche di prendere visione degli altri
14 ipogei rinvenuti dal 2000 ad oggi e dell’ultima ecceziona-
le scoperta: una struttura teatriforme di V sec. a. C. dove si
svolgevano i rituali etruschi legati alla cerimonia funebre.
Visite guidate su prenotazione (max 30 persone a gruppo).

18 APR.  11.00-13.00/16.30-18.30
ritrovo presso il Museo Civico Archeologico di Sarteano

Via Roma, 24
Tel. 0578 269261/269212
€2,50
museo@comune.sarteano.si.it
info.museo@comune.sarteano.si.i
www.museisenesi.org
www.comune.sarteano.siena.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo Civico Archeologico di Sarteano
In collaborazione con: Fondazione Musei Senesi



SIENA

Villa di Cesare Brandi
Apertura Straordinaria La Villa di Vignano, che fu residenza
estiva di Cesare Brandi, mostra al pubblico l’armonica struttura
architettonica immersa nell’elegante giardino arricchito da scultu-
re d’arte contemporanea e le sale arredate con i dipinti e le sup-
pellettili che dal settecento la ornano insieme con i ricordi legati
alla vita e all’attività del grande storico e critico d’arte.

18-19-25-26 APR.  10.00-18.00

Villa Brandi - Strada di Busseto, 42
Tel. 0577 286143 - 221127
pinacoteca.siena@libero.it
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Pinacoteca Nazionale di Siena
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SIENA
"Volta la carta. L’archivio di Fabrizio De
André: carattere della documentazione e
potenzialità di ricerca”
Visita Guidata L’evento si inquadra negli ormai tradizio-
nali “Archimeetings”, visite guidate ad archivi meno noti o
meno visibili della Toscana che ogni mese la Sezione
Toscana dell’Associazione Nazionale archivisti organizza
per i propri soci e per i cultori della materia. Questa volta,
grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di
Siena e con il Centro studi De’ André, possiamo vedere le
carte del famoso cantautore di cui ricorre quest’anno il
decimo anniversario della morte. Un’occasione unica per la
particolare tipologia dell’archivio e per la notorietà del per-
sonaggio.

18 APR.  10.00-12.00

Università degli studi di Siena,
Facoltà di lettere e filosofia, Aula Magna
Via Roma, 47 - Tel. 0577 233671
anaitoscana@libero.it
www.associazioni.comune.firenze.it/anai/anai/htm

Prenotazione obbligatoria con diritto di riserva per i
soci ANAI
Promosso da: ANAI (Associazione nazionale archivisti)
Sezione Toscana
In collaborazione con: Centro Studi Fabrizio De André,
Università degli studi di Siena

SIENA

Percorsi tematici nella Pinacoteca Nazionale
di Siena
Didattica e non solo Si offrono al pubblico percorsi
tematici per approfondire gli aspetti più interessanti e coin-
volgenti della pittura senese attraverso i secoli insieme alla
storia della collezione e alla singolare raccolta della fami-
glia Spannocchi: Lo splendore del Gotico senese;
Raffinatezza e razionalità nella pittura del Rinascimento a
Siena; La pittura senese tra manierismo visionario e enfasi
barocca; Una raccolta “fuori contesto”: la Collezione
Spannocchi Piccolomini

18-19-25-26 APR.  11.00-12.30

Pinacoteca Nazionale di Siena
Via San Pietro, 29
Tel. 0577 286143
pinacoteca.siena@libero.it
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Pinacoteca Nazionale di Siena



...................................................
Gli statuti medievali senesi (1250-1309-1310)
Mostra In occasione del settimo centenario della volgarizzazione
del Constituto senese, saranno esposti nella Sala Dantesca
dell’Archivio di Stato di Siena la “Cartha bannorum” e il “Breve
degli ufficiali” (entrambi del 1250) e alcuni statuti medievali
senesi, compreso il Constituto in volgare del 1309-1310.

18-24 APR.  9.00 - 17.15
20 APR.  16.30 presentazione dell’iniziativa
e visite guidate

Archivio di Stato - Sala Dantesca
Via Banchi di Sotto, 52 - Tel. 0577 247145
as-si@beniculturali.it
http://.assi.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Siena
In collaborazione con Accademia Senese degli Intronati

...................................................
Visite alla Sinagoga di Siena in italiano e
inglese
Visita Guidata La Sinagoga, progettata dall’architetto
Giuseppe Del Rosso nel 1786, è uno dei pochi esempi di
architettura tra Rococò e Neoclassicismo nella regione. La
semplice facciata esterna e l’elegante ambiente interno ricca-
mente decorato sono esemplificativi delle sinagoghe costrui-
te prima dell’Emancipazione.

19 APR.  10.00-17.00
€3,00 (offerta per il mantenimento e la cura della Sinagoga);
€2,50 per gruppi minimo 15 persone e studenti universitari

Sinagoga - Via delle Scotte, 14 - Tel. 055 2346654
itinerariebraici@cscsigma.it - www.firenzebraica.net

Promosso da: Comunità Ebraica di Firenze
In collaborazione con: Sigma CSC
...................................................
Dagli statuti ghibellini al Constituto in volgare
dei Nove (Siena dal 1231 al 1309-1310)
Conferenza Pomeriggio di incontri e colloqui, con una
riflessione anche sull’età contemporanea. Interventi di Mario
Ascheri, Maria Raffaella de Gramatica, Enzo Mecacci, Marco
Pastorelli, Patrizia Turrini e Carla Zarrilli.
20 APR.  16.30-20.00

Archivio di Stato - Via Banchi di Sotto, 52 - Tel. 0577 247145
as-si@beniculturali.it - http://.assi.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Siena
In collaborazione con Accademia Senese degli Intronati
...................................................
Il restauro del Polittico dei Gesuati di Sano di
Pietro
Conferenza In occasione della Mostra “Da Jacopo della Quercia a
Donatello. Le arti a Siena nel primo rinascimento”, (Siena,
marzo/giugno 2010), si presenta il progetto delle indagini che ver-
ranno effettuate sui dipinti della Pinacoteca Nazionale di Siena, desti-
nate ad illustrare le tecniche pittoriche dei grandi protagonisti di quel
periodo:Maestro dell’Osservanza, Sassetta, Sano di Pietro, Giovanni
di Paolo, Domenico di Bartolo. Le analisi preventive riguarderanno
in particolare il polittico dei Gesuati di Sano di Pietro firmato e data-
to 1444, in previsione del restauro che, a partire da settembre, potrà
essere seguito dal vasto pubblico in un cantiere aperto.
22 APR.  17.00-19.00

Pinacoteca Nazionale di Siena
Via San Pietro, 29 - Tel. 0577 286143
pinacoteca.siena@libero.it - www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Pinacoteca Nazionale di Siena
In collaborazione con: Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, Vernice Progetti Culturali di Siena
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SIENA

Restauro della Chiesa di Santa Maria degli
Angeli detta il Santuccio
Apertura Straordinaria Dopo un accurato restauro
viene finalmente riaperta al pubblico la chiesa di Santa
Maria degli Angeli che costituisce uno fra gli esempi più
significativi dell’architettura rinascimentale di ambito
peruzziano e dell’arte per il ricco patrimonio storico arti-
stico in essa contenuto. Nell’occasione dell’attesa riaper-
tura è prevista una conferenza tenuta dai Soprintendenti
Arch. Giangiacomo Martines e Dott. Gabriele Borghini, e
dai funzionari tecnici che hanno seguito, ognuno per la
propria competenza, il restauro.
Verranno esposte alcune opere provenienti dalla chiesa
ma oggi conservate altrove, tra le quali il gruppo ligneo
dell’Annunciazione di Jacopo della Quercia, proveniente
dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, e il prezioso
“Reliquiario di San Galgano”, attualmente conservato
presso l’Opera Metropolitana del Duomo. Sarà prodotto
inoltre un depliant illustrativo a cura del laboratorio mul-
timediale della Soprintendenza. Saranno organizzate
anche visite guidate su appuntamento.

18-26 APR.  9.00-12.00/15.00-18.00

Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Via Roma, 90
sbap-si@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici di Siena e Grosseto



Con Archeoclub d’Italia alla scoperta dell’“altra Italia”

Archeoclub d’Italia onlus con le sue 200 sedi disseminate tra il nord, il centro e il sud d’Italia
propone un’operazione conoscenza mirata a promuovere il patrimonio storico artistico
archeologico e paesaggistico delle piccole e piccolissime capitali d’arte italiane. Ecco alcune
delle numerose iniziative, molte delle quali in collaborazione con le soprintendenze locali:
in Veneto la sede di Legnago racconta la storia del torrione appena restaurato; nelle
Marche la sede di Fermo organizza un itinerario delle chiese romaniche extraurbane; in
Umbria la sede di Foligno celebra Giuseppe Piermarini con la presentazione a Palazzo Trinci
del catalogo della mostra “Luoghi e progettualità”; in Abruzzo la sede di Teramo invita alla
scoperta del paesaggio dell’Alta Val Vomano, e la sede di Sulmona promuove un dibattito
sul futuro dell’abbazia celestiniana; in Campania la sede di Acerra apre il sito archeologico
di Suessula mentre la struttura specialistica di archeologia subacquea Marenostrum guida
un’escursione lungo la costa dei Campi Flegrei; in Puglia la sede di Barletta conduce i
visitatori nel sito archeologico di Canne della battaglia, in località San Mercurio, e a Oria la
sede locale cura l’esposizione di una stele ebraica del X secolo presso il Museo diocesano.

Per ulteriori informazioni e sulle altre manifestazioni, archeoclubitalia.org
Segreteria nazionale: 06.44202250-2239

e altro ancora...

ARCHEOCLUB

GROSSETO
SCARLINO

Il recupero della Madonna del Buon Consiglio
di Scarlino
Presentazione della tavola della Madonna del Buon
Consiglio, realizzata in sostituzione dell’originale trafugato e
del restauro del tabernacolo processionale.

19 APR.  11.45

Chiesa di San Donato - Largo Beccani - Tel. 0566 38552

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Scarlino
In collaborazione con Parrocchia di San Donato e
sponsors privati

FRAZIONE PUNTONE

Da Portus Scabris a oggi. Storia di un territorio
Presentazione Libro di Adriano Betti Carboncini.

18 APR.  17.00

Sala Auser
Frazione Puntone
Via delle Collacchie - Tel. 0566 38552

Promosso da: Comune di Scarlino

PISA
PISA
“Dal Giardino dei Semplici di Pisa alle lezioni
di botanica del Prof. Gaetano Savi”
Visita Guidata dall’Orto dell’Arsenale all’Orto Novo di Via
Santa Maria attraverso i manoscritti e i libri di pregio posse-
duti dalla Biblioteca Universitaria. Interviene il Prof. Fabio
Garbari.

20 APR.  16.30

Sala Storica - Biblioteca Universitaria di Pisa
Via Curtatone e Montanara, 15
Tel. 050 913411
Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pisa
In collaborazione con: Archeoclub sede di Pisa
...................................................
Percorso didattico - Scopriamo l’Antico Egitto
attraverso i disegni di Ippolito Rosellini
Altro Attraverso il patrimonio documentario del Fondo
Rosellini verrà presentata la storia degli Antichi Egizi in un
percorso conoscitivo e didattico per le scuole elementari.

21 APR.  16.30

Sala Storica - Biblioteca Universitaria di Pisa
Via Curtatone e Montanara, 15
Tel. 050 913411
Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pisa
In collaborazione con: Archeoclub sede di Pisa
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PISTOIA
GAVINANA

Presentazione guida del Museo Ferrucciano di
Gavinana e aperture straordinarie del museo
Apertura straordinaria L’iniziativa consiste nella presen-
tazione della nuova guida del Museo Ferrucciano in italiano e
inglese. Inoltre saranno effettuate aperture straordinarie del
museo con visita guidata.

19 - 25 - 26 APR.
19 APR.  9.00 - 12/16.30 - 19.30
 16.30 presentazione guida del museo
25 e 26 APR.  9.30 - 12.30/15.30 - 18.30

Costo del biglietto: €3,00 - Riduzioni: €2,00
Museo Ferrucciano
Piazza Francesco Ferrucci
Tel. 0573 913155
info@irsapt.it - www.irsapt.it

Promosso da: Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche
di Pistoia
In collaborazione con Fondazione Banche di Pistoia e
Vignole per la cultura e lo sport e Comune di San Marcello
Pistoiese

MONTECATINI TERME

Evocazioni Dantesche (danza musica e parola).
Un viaggio nella Divina Commedia
Mostra e conferenza-spettacolo Inedita conferenza-spet-
tacolo che incoraggia un libero dialogo fra le varie arti intor-
no al simbolismo del Poema di Dante e a “Inferno Scandaloso
Mistero” (romanzo filosofico ancora inedito di Marino Alberto
Balducci, illustrato da Marco Rindori). E’ visitabile anche una
mostra artistico-documentaria dal titolo Evocazioni Dantes-
che & The Divine Comedy Project (Un libro, un museo psi-
coeducativo e un programma di conferenze spettacolo).

18 - 26 APR.
 8.30 - 14.00 lun - sab mostre espositive
18 APR.  21.15 conferenza-spettacolo:

Palazzo Comunale - Viale Verdi, 46
Terme Excelsior - Viale Verdi, 61
Tel. 0572 918299 (Ufficio Cultura) – 0572 954831
(Segreteria Carla Rossi Academy)
c.rossiacad@cra.phoenixfound.it
www.cra.phoenixfound.it

Promosso da: Carla Rossi Academy-International Institute
of Italian Studies

PRATO
PRATO

Il percorso museale nella casa di Francesco
Datini
Apertura Straordinaria del Palazzo Datini per consentire la
fruizione del nuovo allestimento museale al piano terreno, sede
della Casa Pia dei Ceppi, e al piano primo, sede dell’Archivio
di Stato.

18 - 24 APR.  9.00 - 12.00/14.30 - 18.30

Palazzo Datini
Via Ser Lapo Mazzei, 41-43
Tel. 0574 26064
as-po@beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it



Eventi Esteri

COREA DEL SUD
SEOUL

Concerto per violoncello e pianoforte

Concerto Monica Cattarossi e Yoon Jung Hwang.
Opere di G.F. Malipiero, R. Molinelli, S. Lee, S. Prokoviev, D.
Shostakovich.
A due anni esatti dalla scomparsa del violoncellista M.
Rostropovich, un concerto-rappresentazione sull’”est che
incontra l’ovest che incontra l’est”, ovvero sul coraggio di
promuovere la musica quale privilegiata ambasciatrice di
pace e culture diverse, che inevitabilmente si interrogano, si
contaminano, e reciprocamente si affascinano.

27 APR.  20.00

Kuhmo Art Hall
3rd floor Kuhmo Asiana 1 Hall 57 1
ga Shinmun ro Jongro gu
Tel. 8227950634
liebecello@yahoo.co.kr
www.iicseoul.esteri.it
www.khumoarthall.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Seoul / Yein Arts

DANIMARCA
COPENAGHEN

“Crossroads – Via Emilia, Passaggi &
Topografie”
Mostra Con questa mostra, la Regione Emilia-Romagna
celebra la storica Via Emilia, terreno di incroci e di relazioni,
di contaminazioni e di attraversamenti. Fin dalla sua creazio-
ne snodo vitale di commerci e di comunicazioni tra l’est e
l’ovest del vasto impero romano, costruita per collegare il
mare Adriatico con il cuore dell’Italia, l’antica strada costitui-
sce tutt’oggi il simbolo dello sviluppo economico e industria-
le della Regione Emilia-Romagna. La visione di questa monu-
mentale strada, lunga 252 chilometri, ci viene restituita dalle
immagini di Nino Migliori, uno dei fotografi italiani più noti
in campo internazionale, che interpreta e ci rivela la Via Emilia
nella sua essenzialità attraverso una visione bifronte.

2 APR. - 28 MAG  9.00 - 17.00 lun. e mar.
 9.00 - 16.00 mer. e gio.

 9.00 - 15.00 ven.

Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
Gjorlingsvej 11 - 2900 Hellerup-Copenaghen
Tel. 0045 39620696 - Fax. 0045 39628873
iiccopenaghen@esteri.it - www.iiccopenaghen.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna

GERMANIA
AMBURGO

Le figure dell’amore – Enrico De Feo
Proiezione cinematografica Presentazione in lingua tede-
sca dell’opera lirica “Otello” di Giuseppe Verdi, a cura del
regista Enrico De Feo, con visione dell’opera in una edizione
del 199°, diretta da Herbert von Karajan, per gentile conces-
sione della Deutsche Grammophon. L’evento si realizza nel-
l’ambito di un ciclo di conferenze a cura di Enrico De Feo
sulle figure nell’opera lirica italiana.

23 APR.  18.30

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo
D – 20149 Amburgo - Hansastraße 6
Tel. 0049-40-39999130 - Fax 0049-40 -39999139
direttore.iicamburgo@esteri.it - iicamburgo@esteri.it

Promosso da: Istituto di cultura di Amburgo
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Amburgo Lubecca e Kiel



IRLANDA
DUBLINO

Italian Film Festival
Cinema Festival del cinema italiano: 30 film proposti, retro-
spettiva di Alida Valli

17 - 30 APR.
orario vedi sito - www.italianfilmfestival.org.uk

Prenotazione obbligatoria - vedi sito
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Dublino
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra

POLONIA
CRACOVIA

Infinitamente al di là di ogni sogno - alle origi-
ni della fotografia di montagna
Mostra Vengono presentate per l’occasione ventidue stampe
fotografiche con alcuni degli esemplari più importanti e rari
della prima stagione della fotografia di soggetto alpino e
montano in genere, scelte tra le oltre 120.000 conservate nel
Centro Documentazione del Museo Nazionale della Montagna
– CAI-Torino. La cronologia delle opere, tutte comprese tra il
1853 ed il 1868, e la rilevanza degli autori presenti, da
Edouard Baldus ai Fratelli Bisson, da Charles Marville a
Giorgio Sommer, dal piemontese Alberto Luigi Vialardi sino
ai più rari Victor Muzet e John Stewart, consentono di verifi-
care lo stupore dello sguardo ottocentesco, che per la prima
volta riconosce l’emozione nascente dal confronto con i gran-
di panorami alpini. La mostra del Museo Nazionale della
Montagna è organizzata in occasione della rassegna Cracow's
decade of photography: photography landscape dal Museo
della Montagna di Torino, dal Museo di Storia della
Fotografia di Cracovia in collaborazione con questo Istituto in
apertura della Settimana della cultura (18-26 aprile) promos-
sa dal MIBAC per valorizzare e far conoscere il patrimonio
artistico e culturale italiano in Italia e all’estero.

17 APR. - 31 MAG
17 APR.  12.00 Inaugurazione
 11.00 - 18.00 mer, ven
 10.00 - 15.30 sab, dom

Museo della Storia della Fotografia di Cracovia
ul. Józefitów 16, Cracovia
tel. 012 634 59 3 2- tel./fax 012 633 06 37
foto@mhf.krakow.pl
www.mhf.krakow.pl

...................................................
Arte postale futurista
Mostra Nel centenario della pubblicazione del Manifesto del
Futurismo di F. T. Marinetti, la mostra permette di conoscere
un’espressione degli artisti futuristi poco esplorata, studiata e
conosciuta ma molto praticata in quegli anni: l’Arte Postale
Futurista. Le rarissime cartoline di Marinetti, Balla, Depero,
Tato, Boccioni, Severini e tanti altri, sono presentate in que-
sta sede ingrandite alla stregua di veri e propri posters, per
potere essere meglio apprezzate e capite. Fanno parte della
vasta collezione privata di Carmelo Calò Carducci di Bari che
da anni ricerca e studia queste introvabili opere d’arte futuri-
sta. È arte minore ? ….ci si può domandare. La risposta è
sicuramente negativa perché, come è noto, i futuristi si espri-
mevano in ugual misura e con ugual energia in ogni campo
del vivere quotidiano e dell’arte. La manifestazione, presenta-
ta in collaborazione da questo Istituto e dallo Studio Archeo
900 di Ferrara, rientra a pieno titolo nella "Settimana della
Cultura" (18-26 aprile 2009) il cui scopo fondamentale è
favorire la conoscenza della cultura e trasmettere l'amore per
l'arte, tramite mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli ed eventi culturali rilevanti ad una platea
sempre più ampia di pubblico sia in Italia che all’estero.

21 APR. - 15 GIU.
21 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
Ul. Grodzka 49
Tel. 0048 012 421 89 43/46
iic.cracovia@esteri.it

Studio Archeo900 - Mostre ed Eventi Culturali
Blow Up - Arte e Design del XX sec.
Ferrrara - Italy
Via Porta Mare 8/b ( head office )
Via Ercole De Roberti 26/a ( show room )
archeoxx@tin.it - info@archeo900.com
+39.335.1363928
+39.0532.208658
www.archeo900.com
Skype: albertosquarcia



Eventi Esteri

...................................................
"L’oro di Roma" (1961)
Proiezione Cinematografica Regia: Carlo Lizzani
Durata: 93'. Interpreti: Gérard Blain, Jean Sorel, Paola Borboni,
Andrea Checchi. Ambientato durante l'occupazione di Roma
nel '44 il film dipinge il dramma della comunità ebraica che fu
illusa dai tedeschi di poter avere la vita salva se avesse provve-
duto a recapitare 50 chili d’oro. Ma la promessa fu infranta e la
loro deportazione in massa da parte dei Nazisti è il tragico epi-
logo di questa storia. Nonostante un’eccessiva attenzione
all’aspetto spettacolare e un tono convenzionale, l'impegno
politico e morale e un'accorata sincerità di fondo fanno di que-
sto film un’interessante documento neorealista.

22 APR.  18.00

Sala proiezioni
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
ul. Grodzka, 49
31-001 Cracovia - Polonia
Tel. (+48) 12/ 421 89 46; 421 89 43
Fax (+48) 12/ 421 97 70
iiccracovia@esteri.it e-mail
website: www.iiccracovia.esteri.it

SLOVENIA
LUBIANA

Cinema in Bianco e Nero. Il cinema italiano
tra realismo ed anni sessanta.
Proiezione Cinematografica Il cineforum studentesco,
organizzato e curato dalla Prof. Chiara Vigliano, lettrice pres-
so l'Università di Lubiana,si colloca nell'ambito di due corsi
universitari del programma di studi di Italianistica del
Dipartimento di Lingue romanze. Il programma prevede quat-
tro appuntamenti a partire dal 24 marzo fino al 28 maggio. Nel
mese di aprile verranno presentati due film, il giorno 9 e il
giorno 21, rispettivamente "Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica " e "Pane, amore e fantasia" di Luigi Comencini. Ai film
seguirà dibattito.

24 MAR - 28 MAG  19.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640 - Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana con la
partecipazione degli studenti di Italianistica dell'Università di
Lubiana.

...................................................
Racconto di multiversi
Mostra Mostra personale dei dipinti dell'artista friulana Olga
Danelone.

2 - 24 APR.

 9.00-16.00 lun., gio. 9.00-13.00 ven.

2 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura Lubiana
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Mestna Galerija, Nova Gorica

...................................................
Mese del cinema italiano - Rassegna cinema-
tografica dedicata a Totò e Anna Magnani
Proiezione Cinematografica La Rassegna cinematografi-
ca, omaggio a Totò e Anna Magnani, prevede la proiezione di
film selezionati tra i lavori dei due grandi attori del cinema ita-
liano, con la frequenza di due pellicole al giorno. La serata
inaugurale vedrà esibirsi in un concerto, dal titolo "Nannarella
e il Principe" il gruppo di Alessandro Di Puccio, con canzoni
tratte dal repertorio degli attori stessi e la proiezione del film
"Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini. Il 21 aprile si svolge-
rà una giornata interamente dedicata a Totò e alle sue poesie
alla presenza della figlia Liliana De Curtis. Nella stessa gior-
nata verrà proiettato il dvd "Un principe chiamato Totò" pre-
sentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del
Cinema di Roma.

7 - 30 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma



...................................................
"Nannarella e il Principe"
Concerto/Proiezione Cinematografica Nell'ambito del
Mese del Cinema italiano si esibirà in concerto il gruppo di
Alessandro Di Puccio, proponendo canzoni tratte dal reperto-
rio musicale di Totò e Anna Magnani. Contestualmente al'esi-
bizione verranno proiettate immagini e video sulla vita dei due
attori.

7 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
Mese del Cinema italiano - Omaggio a Totò
Proiezione Cinematografica Giornata dedicata alla vita e
alla poesia di Antonio De Curtis, in arte Totò. La serata preve-
de la proiezione di un Dvd documentaristico sulla figura del
grande artista dal titolo "Un principe chiamato Totò" presen-
tato in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di
Roma e l'intervento della figlia, Sig.ra Liliana De Curtis.

21 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Le mie radici che volano"
Proiezione Cinematografica Proiezione del film "Le mie
radici che volano" per la regia di Massimiliano Cocozza,
ospite della serata insieme a Juan Octavio Prenz, scrittore e
poeta che ha ispirato il film documetario.
Si ricostruisce ....Marsilio 2001...

28 APR.  18.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con il Pen club di Trieste
...................................................
Viva i fumetti
Mostra La mostra vedrà esposti i lavori premiati alla 9° edi-
zione di "Viva i fumetti", concorso per giovani fumettisti di
Friuli Venezia Giulia e Slovenia, organizzato dall'Associazione
Vivacomix e da Stripburgher. I vincitori del concorso, artico-
lato nelle categorie Fumetti e Animazione, verranno premiati
a Lubiana nel mese di aprile presso lo spazio KUD France
Preseren L'istallazione vedrà la partecipazione dell'artista
friulano Massimiliano Gosparini.

28 APR. - 23 MAG  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +386.1.241.56.40
Fax +386.1.241.56.43
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con l'Associazione Vivacomix



Eventi Esteri
...................................................
"Parigi o cara", concerto di Gianfranco
Bortolato (oboe) e Roberto Arrosio (piano)
Concerto Concerto di musica classica e lirica per oboe e piano-
forte. I maestri veneziani Gianfranco Bortolato e Roberto Arrosio,
componeneti dell'omonimo duo, eseguiranno un programma
musicale omaggio a Donizetti, Ponchielli e Verdi, trasmesso in
diretta dall'emittente radiofonica nazionale slovena.

20 APR.  19.30

Studio 14, Radio Slovenija - Tavcarjeva, 17
Tel. +386 (1) 475 21 11 - radio.si@rtvslo.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Radio Slovenija

TURCHIA
ANKARA

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d`Europa
“Arlecchino, servitore di due padroni”
Teatro Rappresentazione nell’ambito dell’XI Turkish State
Theatres Sabanci Internatioanl Theatre Festival

11 - 12 APR.  20.00

Teatro Statale di Adana, Centro Culturale Haci Omer Sabanci
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con la Direzione Generale dei Teatri di
Stato e Fondazione Haci Omer Sabanci (VAKSA)

...................................................
Presentazione del libro “Ataturk. Il fondatore
della Turchia moderna” di Fabio L. Grassi
Presentazione volume L’autore presenterà al pubblico
turco i risultati dei suoi studi e l’interesse per l’argomento del-
l’ambiente culturale italiano

18 APR.

Associazione turco-americana
Turk-Amerikan Dernegi Kavaklidere
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere, Storia e Geografia dell’Università di
Ankara, Associazione Cultura e di Uomini d’Affari Turco-
Italiana ACUATI

...................................................
Kataklò Athletic Dance Theatre in “Anthology”
Nell’ambito del XXVI Festival Internazionale
della Musica di Ankara
Danza 8 danzatori-atleti sul palco per uno spettacolo di tea-
tro acrobatico. Danzatori sospesi in equilibrio tra danza, sport
e poesia.

24 APR.  20.30

Sala MEB Sura
MEB Sura Salonu Besevler
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it
eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con Fondazione Musicale Sevda-Cenap
And

...................................................
Conferenza “Leopardi, brani scelti”
Conferenza Conferenza a cura del Prof. Necdet Adabag,
Capo del Dip.to di Italianistica della Facoltà di Lettere, Storia
e Geografia dell’Università di Ankara

30 APR. 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Ankara
Mahatma Gandhi cad. N.32 GOP Ankara
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara -



UCRAINA

LEOPOLI/KIEV

Psalterium Egberti
Presentazione volume Viene presentata a Leopoli ed a Kiev
l’edizione in fac-simile del Salterio di Egberto (Psalterium
Egberti), importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi
custodito nel Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli. La presentazione verrà condotta dal curatore dell’opera
Claudio Barberi, storico d’arte della Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

22 APR. orario da destinare

Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
Via Universytets’ka 1/321, Leopoli
tel. +38 0322 2741262
webmaster@franko.lviv.ua
www.franko.lviv.ua

23 APR.  15.00

Accademia Nazionale delle Scienze
Istituto degli Studi Artistici, Folkloristici ed Etnologici
via Grushevskogo 4, Kiev
tel. +38044 270 62 23
prez@nas.gov.ua
www.nas.gov.ua

Promosso da:
-Istituto Italiano di Cultura di Kiev (www.iickiev.esteri.it)
-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Friuli-Venezia Giulia
-Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
-Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina
Per ulteriori informazioni consultare la pagina
www.iickiev.esteri.it



Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici di
Arezzo
Via Ricasoli, 1 - 52100 AREZZO
tel. 0575 40901 fax 0575 299850
sbappsae-ar@beniculturali.it
Soprintendente Aldo Cicinelli

Soprintendenza Speciale per il
patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo
museale della città di Firenze
Via della Ninna, 5 - 50122 FIRENZE
tel. 055 23885 fax 055 2388699
sspm-fi@beniculturali.it
Soprintendente Cristina Acidini

Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana
Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE
tel. 055 23575 fax 055 242213
e-mail sba-tos@beniculturali.it
Soprintendente Fulvia Lo Schiavo
Referente: Margherita Viola
margherita.viola@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 - 50125 FIRENZE
tel. 055 265171 fax 055 219397
sbap-fi@beniculturali.it
Soprintendente Paola Grifoni
Referenti: Claudio Paolini, Angela
Maria Marongiu,
Maria Cristina Masdea
claudio.paolini@beniculturali.it
angelamaria.marongiu@beniculturali.it
mariacristina.masdea@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici delle
province di Lucca e Massa Carrara
Ex Manifattura Tabacchi
Piazza Magione - 55100 LUCCA
tel. 0583 416541 fax 0583 416565
sbappsae-lu@beniculturali.it
Soprintendente Isabella Lapi Ballerini
Referente: Antonia d’Aniello
adaniello@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni
architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici delle
province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti, 46 - 56100 PISA
tel. 050 926511 fax 050 926542
sbappsae-pi@beniculturali.it
Soprintendente
Guglielmo Maria Malchiodi
Referente: Loredana Brancaccio
loredana.brancaccio@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le
province di Siena e Grosseto
Via di Città, 140 - 53100 SIENA
tel. 0577 248111 fax 0577 270245
sbap-si@beniculturali.it
Soprintendente ad interim
Giangiacomo Martines
Referente: Felicia Rotundo
frotundo@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici per le
province di Siena e Grosseto
Via del Capitano, 1 - 53100 SIENA
tel. 0577 41246 fax 0577 270508
spsae-si@beniculturali.it
Soprintendente Gabriele Borghini
Referenti: Maria Mangiavacchi e Anna
Maria Guiducci
m.mangiavacchi@beniculturali.it,
annamaria.guiducci@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per la
Toscana
Palazzo Neroni
Via dei Ginori, 7 - 50123 FIRENZE
tel. 055 271111 fax 055 2711142
sa-tos@beniculturali.it
Soprintendente Diana Toccafondi

Archivio di Stato di Arezzo
Piazza del Commissario, 1
52100 AREZZO
tel. 0575 20803 fax 0575 323915
as-ar@beniculturali.it
Direttore Lea Cuffaro
Referente: Lauretta Carbone
lauretta.carbone@beniculturali.it

Archivio di Stato di Firenze
Viale Giovine Italia, 6 - 50122 FIRENZE
tel. 055 263201 fax 055 2341159
as-fi@beniculturali.it
Direttore Clara Cutini
Referente: Sonia Cafaggini
sonia.cafaggini@beniculturali.it

Archivio di Stato di Grosseto
Piazza Socci, 3 - 58100 GROSSETO
tel. 0564 24576 fax 0564 418158
as-gr@beniculturali.it
Direttore Fiorenza Gemini

Archivio di Stato di Livorno
Via Fiume, 40 - 57100 LIVORNO
tel. 0586 897776 fax 0586 896782
as-li@beniculturali.it
Funzionario delegato
Massimo Sanacore
Referente: Massimo Sanacore
massimo.sanacore@beniculturali.it

Archivio di Stato di Lucca
Piazza Guidiccioni, 8 - 55100 LUCCA
tel. 0583 491465 fax 0583 469396
www.archivi.beniculturali.it/ASLU
e-mail as-lu@beniculturali.it
Direttore Stefano Vitali
Referente: Daniele Pesciatini
daniele.pesciatini@beniculturali.it

Archivio di Stato di Massa
Via G. Sforza, 3 - 54100 MASSA
tel. 0585 41684 fax 0585 45190
as-ms@beniculturali.it
Direttore Olga Raffo
Referente: Giuseppina Bani

Archivio di Stato di Massa Sezione di
Pontremoli
Ex Convento SS.Annunziata
Via Nazionale
54027 PONTREMOLI (MS)
tel. 0187 831559 fax 0187 831559
as-ms@beniculturali.it
Direttore Olga Raffo

ISTITUTI REGIONALI



Archivio di Stato di Pisa
Lungarno Mediceo, 17 - 56100 PISA
tel. 050 542698 fax 050 542784
as-pi@beniculturali.it
Funzionario delegato Giovanna Tanti
Referente: Flavia Bucciero Castiglia
flavia.bucciero@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pistoia
Piazza delle Scuole Normali, 2
51100 PISTOIA
tel. 0573 23350 fax 0573 508116
as-pt@beniculturali.it
Direttore Sandra Marsini
Referente: Cristina Gavazzi
cristina.gavazzi@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pistoia Sezione di
Pescia
Piazza XX Settembre, 3
51017 PESCIA (PT)
tel. 0572 477261 fax 0572 499437
aspescia@archivi.beniculturali.it
Direttore Sandra Marsini
Referente: Antonietta Saluzzi
antonietta.saluzzi@beniculturali.it

Archivio di Stato di Prato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
59100 PRATO
tel. 0574 26064 fax 0574 445175
as-po@beniculturali.it
Direttore Raffaella De Gramatica

Archivio di Stato di Siena
Via Banchi di Sotto, 52 - 53100 SIENA
tel. 0577 247145 fax 0577 44675
as-si@beniculturali.it
Direttore Carla Zarrilli

Biblioteca Marucelliana
Via Cavour, 45-47 - 50129 FIRENZE
tel. 055 27221 fax 055 294393
b-maru@beniculturali.it
Direttore Maria Prunai Falciani
Referente: Monica Maria Angeli
monicamaria.angeli@beniculturali.it

Biblioteca Medicea Laurenziana
Piazza San Lorenzo, 9
50123 FIRENZE
tel. 055 210760 fax 055 2302992
b-mela@beniculturali.it
Direttore ad interim
Maria Prunai Falciani
Referente: Sabina Magrini
bmlurp@beniculturali.it

Biblioteca Nazionale Centrale
Piazza Cavalleggeri, 1
50122 FIRENZE
tel. 055 249191 fax 055 2342482
bnc-fi@beniculturali.it
Direttore Antonia Ida Fontana
Referente: Silvia Alessandri
silvia.alessandri@bncf.firenze.sbn.it
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbn.it

Biblioteca Riccardiana
Via Ginori, 10 - 50123 FIRENZE
tel. 055 212586 fax 055 211379
b-ricc@beniculturali.it
Direttore Giovanna Lazzi
Referente: Giovanna Lazzi
Collaboratori: Maria Teresa Sansone
e Rossella Giovannetti
giovanna.lazzi@riccardiana.firenze.sbn.it
mariateresa.sansone@beniculturali.it,
rossella.giovannetti@riccardiana.firenze.sbn.it

Biblioteca Statale di Lucca
Via Santa Maria Corteorlandini, 12
55100 LUCCA
tel. 0583 491271 fax 0583 496770
bs-lu@beniculturali.it
Direttore Marco Paoli
Referente: Danila Andreoni

Biblioteca Universitaria di Pisa
Via Curtatone e Montanara, 15
56100 PISA
tel. 050 913411 fax 050 42064
bu-pi@beniculturali.it
Direttore Alessandra Pesante
Referente: Monica Russo Mazzinghi
russo@pisa.sbn.it

Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78 - 50121 FIRENZE
tel. 055 26511 fax 055 287123
opd@beniculturali.it
Soprintendente ad interim
Isabella Lapi
Referente: Fabio Bertelli
fabio.bertelli@beniculturali.it

XI SETTIMANA
DELLA CULTURA
18-26 APRILE 2009

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Toscana
Direttore Regionale: Mario Lolli Ghetti

Coordinatore per la comunicazione: Rosalba Tucci

Lungarno A. Maria Luisa de’ Medici, 4 - 50122 Firenze
Tel. 055 27189750
Fax 055 27189700
e-mail dr-tos@beniculturali.it
rtucci@beniculturali.it



MP Mirabilia - www.mpmirabilia.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso

patrimonio artistico e culturale italiano,

La Settimana della Cultura, da 24 anni (prima come

Settimana per i beni culturali, dal 1998 ribattezzata

Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi

statali dell’arte, monumenti, musei, aree archeologiche,

archivi, biblioteche, per una grande festa diffusa sul

territorio. Lo slogan scelto per quest’anno,

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole ribadire

che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno,

che oltre ad usufruirne per la propria crescita ed

arricchimento personale, è chiamato anche a proteggerla

e ad assicurarne la trasmissione alle generazioni future.

Dal 18 al 26 aprile il MiBAC partecipa con tutti i suoi

istituti ampliando l’offerta attraverso numerose iniziative:

eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,

concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove

aperture ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani,

ingresso facilitato nei teatri.

SETTIMANA
DELLA CULTURA
18 - 26 APRILE 2009

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualità
e la standardizzazione delle procedure
Direttore Generale: Maddalena Ragni

Servizio IV - Comunicazione e Promozione
Responsabile: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


