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XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 



AREZZO
Arezzo 
Bibbiena 
Cortona 
Monterchi 

FIRENZE
Barberino Val d’Elsa 
Borgo San Lorenzo 
Castelfiorentino 
Certaldo 
Empoli
Fiesole 
Firenze
Fucecchio 
Incisa in Val d’Arno 
Marradi 
Montelupo Fiorentino 
Montespertoli 
Reggello
Scarperia 
Sesto Fiorentino 
Tavarnelle Val di Pesa
Vaglia
Vinci

GROSSETO
Castel del Piano
Grosseto 
Scansano 

LIVORNO
Cecina 

Piombino 

LUCCA
Castelnuovo di Garfagnana 
Forte dei Marmi 
Lucca 
Barga
Pietrasanta 
Viareggio 

MASSA CARRARA
Carrara
Fivizzano 
Massa 
Montignoso 
Pontremoli 
Zeri

PISA
Calci 
Cascina 
Castellina Marittima 
Crespina 
Montecatini Val di Cecina 
Palaia 
Peccioli 
Pisa 
Pontedera
San Giuliano Terme
San Miniato 
Volterra 

PISTOIA
Monsummano Terme 
Pescia 
Pistoia 
San Marcello Pistoiese 
Serravalle Pistoiese 

PRATO
Artimino 
Carmignano
Prato 

SIENA
Abbadia San Salvat� 
Asciano 
Buonconvento 
Casole d’Elsa 
Castellina in Chianti 
Castelnuovo Berardenga 
Castiglione d’Orcia
Cetona 
Chiusi 
Colle di Val d’Elsa 
Montalcino 
Monteriggioni 
Monticiano 
Poggibonsi 
Radda in Chianti 
Radicondoli 
San Gimignano 
San Giovanni d’Asso 
Sarteano 
Siena 



La Settimana della cultura, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e giunta alla
XIV edizione, registra anche quest’anno l’ampia adesione da parte di Enti pubblici, Istituzioni
culturali, Associazioni, Fondazioni pubbliche e private di tutta la regione, grazie ai quali l’offerta
degli eventi organizzati dagli Istituti territoriali del Ministero si arricchisce apportando un valore
aggiunto agli obiettivi della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. 
Lo slogan che accompagna ormai da qualche anno la manifestazione invita il pubblico ad
accostarsi alle sedi espositive statali, aperte gratuitamente per nove giorni, e alle sedi  museali
gestite dagli enti pubblici e privati, aperte anch’esse gratuitamente o con speciali agevolazioni;
invita anche a partecipare ai molti eventi organizzati, alcuni dei quali assumono il carattere di
eccezionalità, pensati per un pubblico differenziato che, sempre più numeroso, dimostra il proprio
gradimento per questo appuntamento fisso, ormai ben noto e atteso da cittadini e italiani e che
sorprende piacevolmente i turisti che in questo periodo festivo visitano le città d’arte.
Presso 50 musei nazionali, per il secondo anno consecutivo, i giovani diverranno i protagonisti
di un percorso formativo denominato “Benvenuti al Museo”: in Toscana, i visitatori italiani e
stranieri, che si recheranno a visitare il complesso museale di Palazzo Pitti, saranno accolti e
orientati nella visita da gruppi di studenti delle scuole ad indirizzo linguistico, turistico ed
alberghiero, che, con questa esperienza, partecipano attivamente alla promozione del patrimonio
del proprio territorio; inoltre, in alcuni musei fiorentini, altri studenti di licei statali realizzeranno
visite guidate in più lingue, a conclusione del progetto “Communicating Art” giunto alla nona
edizione e svolto in convenzione con la Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino. 
Grazie a specialisti delle varie discipline degli Enti e Istituzioni che hanno aderito alla
manifestazione, il patrimonio culturale toscano sarà presentato in tutta la sua interezza:  raccolte
artistiche, archivistiche, bibliografiche, scientifiche, archeologiche, di arte sacra, case-museo,
palazzi storici anche privati, edifici religiosi, che, nel loro complesso, hanno contribuito a formare
questa  identità culturale, e poi concerti di musica, spettacoli di danza, teatrali e non solo,
presentazioni di libri e di restauri, conferenze, inaugurazioni di mostre, aperture straordinarie di
luoghi non sempre accessibili, conferenze, visite guidate ad eventi espositivi e a edifici
monumentali, visite virtuali, incontri di approfondimento sulle più diverse tematiche, mostre
fotografiche, laboratori didattici, seminari...
La varietà di proposte, riservata sia al pubblico più giovane che agli adulti, risponde alla forte
domanda di cultura e testimonia la valenza che assume la possibilità offerta di avvicinarsi al
patrimonio culturale e di comprenderne la natura di risorsa preziosa e ineguagliabile a
disposizione di tutti.

Maddalena Ragni
Direttore Regionale ad interim per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Toscana



AREZZO
AREZZO 

L’Orologeria Meccanica ed Astronomica
Rinascimentale 
Visita libera In occasione del convegno che si svolgerà al Mu-
seo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo nei gior-
ni 4, 5 e 6 Maggio 2012, sarà allestita una mostra straordinaria
nei locali del Centro Accoglienza Turistica, adiacente al museo,
sull’orologeria e l‘astronomia rinascimentale con oggetti inedi-
ti dalle Collezioni Fausto Casi. Tale esposizione sarà già fruibi-
le in occasione della Settimana della Cultura 2012. 

14, 17, 19, 21 APRILE ◔ 9.30- 17.30

Visita libera, gratuita. 
Visita guidata, a pagamento, pren.obbl.
Museo dei Mezzi di Comunicazione
Via Ricasoli, 22 
Palazzo Comunale
Tel. 0575 377662 -  Fax 0575 323521
museocomunicazione@comune.arezzo.it 
www.faustocasi.it

Promosso da: Associazione Culturale “il mondo in casa”

.........................................................
Novecento – tensioni e figura
Mostra dei più significativi artisti italiani del Novecento tra i qua-
li De Chirico, Bueno, Balla, Guttuso, Marini, Maccari, Moran-
di, Pirandello, Rosai, Savinio, Sironi, Soffici. 

5 GENNAIO - 3 LUGLIO 
◔ 11.00-13.00/16.00-19.00 mer - dom e festivi

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
Piazza San Francesco, 4
ufficiocultura@comune.arezzo.it 

Promosso da: Comune di Arezzo - Ufficio Cultura

.........................................................
Il Teatro e la Caverna – Parole prima del Teatro
Incontro con il prof. Salvatore Natoli sul tema “Libertà e desi-
derio” a cura del teatro Franco Parenti di Milano, in occasione
dello spettacolo teatrale Karenina.

22 APRILE ◔ 18.15-19.30

Auditorium Aldo Ducci
Via Montetini
teatro@comune.arezzo.it 

Promosso da: Comune di Arezzo – Ufficio Cultura

.........................................................
Concerto O.R.T. – Orchestra della Toscana
Concerto Orchestra della Toscana Daniel Kawka, direttore
Umberto Clerici, violoncello programma:  KERNIS Musica ce-
lestis, SCHUMANN Concerto per violoncello e orchestra op.129,
BRAHMS  Sinfonia 5 op.68

20 APRILE ◔ 21.15-23.00

Teatro Mecenate
Viale Dante

Promosso da: Comune di Arezzo – Ufficio Cultura

.........................................................
GNICCHE (La leggenda). L’eroe aretino più
famoso e controverso dell’Ottocento che
“rubava ai ricchi per dare ai poveri”
Spettacolo teatrale Commedia musicale in tre atti di Leonardo
ZanelliCompagnia: Associazione Piccolo Teatro Città di Arezzo.

20 APRILE ◔ 21.15 - 23.00

Teatro Pietro Aretino
Via delle Bicchieraia 32
teatro@comune.arezzo.it

Promosso da: Comune di Arezzo - Ufficio Cultura

.........................................................
Rassegna Kilowatt Spring: Giornata nazionale
promossa dal Coordinamento della Realtà della
Scena Contemporanea (C.Re.S.Co.)
Altro Laboratorio di visione sulla scena contemporanea: il re-
trobottega dell’artista. Colloquio con: Raffaella Giordano, Clau-
dio Morganti, Giorgio Rossi e i Visionari di Kilowatt Festival
Coordina Luca Ricci.

21 APRILE ◔ 15.00 19.00

Teatro Pietro Aretino
Via della Bicchieraia,32
teatro@comune.arezzo.it 

Promosso da: Comune di Arezzo - Ufficio Cultura



.........................................................
Tommaso Sgricci. Improvvisazioni
Seminario Partendo dal ritratto del Gerard si illustrerà la tras-
gressiva figura di Tommaso Sgricci: geniale, istrione e improv-
visatore. 

14 - 22 APRILE ◔ 17.30 c/o sala delle Muse

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
Via San Lorentino, 8
Tel. 0575 409050

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico per la Provincia di Arezzo

.........................................................
Andrea Vitali presenta il nuovo romanzo
“Galeotto fu il collier”
Presentazione L’Associazione “Il Giardino delle Idee” incon-
tra Andrea Vitali che presenta il nuovo romanzo “Galeotto fu il
collier”(Garzanti editore). ANDREA VITALI è nato nel 1956 a Bel-
lano, sulla riva orientale del lago di Como, dove esercita la pro-
fessione di medico di base. Ha pubblicato “l meccanico Land-
au”, “A partire dai nomi”, “L’ombra di Marinetti”(premio Piero
Chiara), “Aria del lago” e, con Garzanti, “Una finestra vista lago”
(premio Grinzane Cavour 2004 e premio letterario Bruno Giof-
frè 2004), “Un amore di zitella”, “La signorina Tecla Manzi” (pre-
mio Dessì), “La figlia del podestà” (premio Bancarella 2006), “Il
procuratore” (premio Montblanc), “Olive comprese” e “Il segreto
di Ortelia”, “La modista” (premio Ernest Hemingway 2008) e “Dopo
lunga e penosa malattia”. Nel 2008 gli è stato conferito il pre-
mio letterario Boccaccio per l’opera omnia.

14 APRILE ◔ 17.00-19.00

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
Via San Lorentino, 8
Tel. 0575 409050 – Fax 0575 299850 
sbapsae-ar.museomedemod@beniculturali.it 

Promosso da: Associazione “Il Giardino delle Idee”

.........................................................
Anna Marchesini presenta il suo libro “Di
Mercoledì”
Presentazione A cura di: Il Giardino delle Idee É attrice, autri-
ce e regista teatrale. Insieme a Solenghi e Lopez ha dato vita al
celebre Trio. Tra i suoi ultimi spettacoli “La cerimonia del mas-
saggio” di Alan Bennett, “Le due zitelle” di Tommaso Landolfi
e “Giorni felici” di Samuel Beckett. Insegna all’Accademia d’Ar-
te Drammatica. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo “Il
terrazzino dei gerani timidi”, campione d’incassi con oltre 80 mila
copie vendute, ora disponibile in Bur. 
Presentazione libro e intervista con l’autore.

14 APRILE ◔ 17.00-19.00

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
Via San Lorentino 8
Tel. 0575 409050 – Fax. 0575 299850
sbapsae-ar.museomedemod@beniculturali.it

Promosso da: Associazione “Il Giardino delle Idee”

.........................................................
Il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso
presenta il suo libro “Soldi sporchi”
Incontro L’Associazione “Il Giardino delle Idee” incontra il pro-
curatore nazionale antimafia Pietro Grasso che presenta il libro
“Soldi sporchi” (Dalai editore).
PIETRO GRASSO inizia il proprio cursus honorum in magistra-
tura nel 1969 come pretore a Barrafranca. Sostituto procurato-
re al Tribunale di Palermo, intorno alla metà degli anni settanta
si occupa di indagini sulla pubblica amministrazione e sulla cri-
minalità organizzata. L’11 ottobre 2005 viene nominato procu-
ratore nazionale antimafia, subentrando a Pier Luigi Vigna. Pie-
tro Grasso ed Enrico Bellavia di “Repubblica” rompono finalmente
un tabù, e ci guidano attraverso il libro “Soldi sporchi” lungo i
meandri dell’industria del riciclaggio, svelandoci che il denaro
mafioso non “gronda sangue”: è pulito, veloce e non si ferma mai,
anzi, è sempre più “invisibile” come quello delle speculazioni fi-
nanziarie. Rintracciarlo e contrastarne le metamorfosi, è la sfi-
da del nuovo millennio. Il denaro sporco si annida dietro for-
midabili scalate, ascese di tycoon rampanti, sta a difesa dei pa-
trimoni di manager in grisaglia, fa sempre più spesso capolino
in Borsa.

21 APRILE ◔ 17.00-19.00

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
Via San Lorentino 8
Tel. 0575 409050 - Fax 0575 299850
sbapsae-ar.museomedemod@beniculturali.it 

Promosso da: Associazione “Il Giardino delle Idee”



BIBBIENA 

Dal reportage - racconto fotografico al portfolio
Mostra sull’evoluzione del linguaggio fotografico dall’esperienza
del racconto e reportage fotografico di Fermo degli anni ’60 al
portfolio dei nostri giorni. 

3 APRILE - 3 GIUGNO
◔ 9.30-12.30/15.30-18.30 mar - sab
◔ 10.00-12.30 dom e festivi 

Ex-Carcere Mandamentale
Via delle Monache,2
Tel. 0575 1653924   
segreteria@centrofotografia.org 
www.centrofotografia.org

Promosso da: Centro Italiano della Fotografia d’Autore

.........................................................
La Chiesa Vecchia (S. Niccolò) di Soci: risultati
degli scavi archeologici
Conferenza Presentazione del materiale di scavo recuperato pres-
so il sito archeologico della Chiesa Vecchia di Soci.
Conferenza a cura del Gruppo Archeologico Casentinese.

21 APRILE ◔ 17.00-19.00

Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) di Soci
Via G. Bocci 44
Tel.  335 6244537 -  Fax 0575 559477
info@orostoscana.it 

Promosso da: Comune di Bibbiena

CORTONA 

Terra Marchionum
Presentazione Il prof. Angori presenterà il volume scritto da Ce-
cilia Mori Bourbon di Petrella “Terra Marchionum”. Il feudo im-
periale era un territorio formalmente soggetto al Sacro Romano
Impero, le cui origini vanno fatte risalire all’indomani della con-
quista del Regno Longobardo da parte di Carlo Magno nel 774:
Carlo Magno chiamò “marche” le terre di confine del Regno Ita-
lico da lui costituito, e “marchesi” i conti a cui queste furono af-
fidate. Si trattava di zone dominate da signori che avevano un’am-
pia autonomia di governo e non riconoscevano altro superiore
se non l’imperatore.
Tra gli svariati feudi imperiali dell’Italia centrale vi erano quelli
posti sul fianco occidentale della Valtiberina umbra, ossia i feu-
di dei marchesi del Monte.
Questo saggio di Cecilia Mori ricostruisce la complessa storia
di questa famiglia, che solo in epoca moderna assumerà anche
il cognome Bourbon. Attraverso una complicata trama di divi-
sioni e ricomposizioni si formarono numerosi rami della fami-
glia, investiti di tre feudi imperiali: Petrella, Sorbello e Monte San-
ta Maria Tiberina.
Il testo ripercorre la storia dei membri delle varie casate e i loro
rapporti con i comuni limitrofi (Arezzo, Perugia, Cortona, Città
di Castello), ma anche con gli Hohenstaufen, casato che ha es-
presso l’imperatore Federico Barbarossa.

4 -14 APRILE ◔ 16.30

MAEC Palazzo Casali
Piazza Signorelli, 9
Tel. 0575 637235 - Fax 0575 637248 
info@cortonamaec.org - www.cortonamaec.org

Promosso da: MAEC Museo dell’Accademia Etrusca e della
Città di Cortona

MONTERCHI 

La cena degli amanti bugiardi
Spettacolo teatraleCommedia brillante in due atti di Compagnia
d’Ercole. Regia di Leonardo Caprini

21 APRILE ◔ 21.00

Teatro Comunale
Viale Parco delle Rimembranze
Tel. 338 7181880 
francesco.massi@conagit.it 
Prenotazione: Tel. 0575 70378

Promosso da: Compagnia d’Ercole affiliata UILT Unione
Italiana Libero Teatro



FIRENZE
BARBERINO VAL D’ELSA 

Nell’occhio del ciclone. Semifonte, Firenze, la
Toscana e l’Impero
Conferenza All’interno della rassegna culturale “Luoghi di Sos-
ta” si tiene il ciclo di incontri “Storia e Territorio”, approfondi-
menti tematici sulla storia locale. In particolare sono previsti 3
incontri sul tema “C’era una volta un grande castello… la bre-
ve vita di Semifonte tra Storia e Mito”, riguardanti la storia me-
dievale. Nell’occhio del ciclone. Semifonte, Firenze, la Toscana
e l’Impero. A cura di Enrico Faini, Storico.

19 APRILE ◔ 21.15-23.00

Sala “U. Capocchini” 
Via Mannucci
Tel. 055 8050837 - Fax 055 8076657
cultura@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it
www.unionechiantifiorentino.it

Promosso da: Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino V.E. – Tavarnelle V.P.

.........................................................
Il Melopiccoli: “Canti e contine, per star bene
con i figli”
ConferenzaCiclo di incontri di conoscenza, racconti, riflessioni
e tante coccole dedicati a mamme, papà e bambini. 
A cura di Paolo Borin, psicologo e pedagogista    

17 APRILE ◔ 17.00-19.00

Asilo nido “Il Melarancio” 
Loc. Bustecca
Tel. 055 8050826 – Fax 055 8076657 
scuola@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it 
www.unionechiantifiorentino.it

Promosso da: Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino V.E. – Tavarnelle V.P.

BORGO SAN LORENZO 

Un parco all’inglese alle pendici
dell’Appennino.
Apertura straordinaria Il parco della Villa di Striano apre i can-
celli al pubblico per una visita libera il 21 e 22 aprile dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

21 - 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-18.00

Villa storica
Via di Pulicciano, 42 
Striano
Tel. 3478523383 
info@villadistriano.it 
Pren. obbl. entro il 19 aprile alle ore 20.00: Tel. 347 8523383

Promosso da: Villa di Striano

.........................................................
Pascoli. Un secolo
Incontro Ciclo di quattro incontri spettacolo sulla figura e l’ope-
ra di Giovanni Pascoli a 100 anni dalla morte. 

21 APRILE ◔ 17.00 - 18.00

Sala comunale Pio La Torre
Via Giotto,17
Tel. 055 849661 - Fax 055 8494758
biblioteca@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it 
www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

Promosso da: Comune di Borgo San Lorenzo 

CASTELFIORENTINO 

Il destino della Passione: mostra fotografica a
cura del Gruppo Fotografico Giglio Rosso di
Castelfiorentino
Mostra Grande esposizione fotografica per il 30° anniversario
della nascita del gruppo fotografico Giglio Rosso di Castelfio-
rentino. Ospite speciale, sabato 14 aprile, Ernesto Bazza 

11 - 22 APRILE ◔ 16.00-19.00 ogni fine settimana
(sabato e domenica) 

Complesso museale BeGo Museo Benozzo Gozzoli – Ex Orato-
rio San Carlo
Via Testaferrata,31
Tel.  0571 64448 – Fax 0571 629355 
info@museobenozzogozzoli.it
www.museobenozzogozzoli.it

Promosso da: Comune di Castelfiorentino 



.........................................................
I colori dei sentimenti: il ROSSO
Attività didattica rivolta alle famiglie e ai ragazzi di tutte le età,
strutturato con l’esclusivo utilizzo di materiali di riciclo tutti ri-
gorosamente di colore rosso. Un laboratorio di tipo sensoriale
-vista tatto- che propone varie modalità d’indagine sul signifi-
cato simbolico dei colori e sui colori delle emozioni. 

19 APRILE ◔ 16.30-19.30

Complesso museale Be.Go. Museo Benozzo Gozzoli – Ex Ora-
torio San Carlo
Via Testaferrata 31
Tel.  0571 64448 - Fax 0571 629355 
info@museobenozzogozzoli.it - www.museobenozzogozzoli.it
Ingresso: Gratuito al Museo - Laboratorio € 2,00
Prenotazione: Tel. 0571 64448

Promosso da: Comune di Castelfiorentino

CERTALDO 

Tradurre Boccaccio dal Settecento ad oggi
MostraUno dei fondi più im-
portanti della biblioteca del-
la casa del Boccaccio è cos-
tituito dalle opere di Boc-
caccio in traduzione. Sono at-
testate quasi tutte le lingue del
mondo, dai paesi a noi più vi-
cini, a quelli più lontani an-
che per cultura, a dimostra-
zione che la narrativa del
Boccaccio ha avuto diffusio-
ne universale. Per l’occasio-
ne sono esposti al pubblico
alcuni volumi di questa rac-
colta, a partire da un’edizione stampata a Ginevra nel 1796, im-
portanti per la fattura materiale e le illustrazioni.

14 - 22 APRILE ◔ 9.30-13.30/14.30-19.00

Museo Casa del Boccaccio
Via Boccaccio,  18
Tel. 0571 664208 - Fax 0571 664208 
info@casaboccaccio.it  - www.casaboccaccio.it

Promosso da: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

EMPOLI

LUDICOMIX Manifestazione del Gioco, del
Videogioco e del Fumetto
Altro La manifestazione LUDICOMIX è la prima del territorio em-
polese interamente dedicata al gioco intelligente, al videogioco
e al fumetto.
Programma:
Conferenze e workshop coordinate dalla Libera Accademia
delle Belle Arti di Firenze (di fotografia, design industriale e il-
lustrazione).
Eventi live di cultura giapponese (vestizione del kimono, ceri-
monia del te, ecc.)
Conferenza sul mondo dei giochi di ruolo; dimostrazioni di gio-
co di ruolo live (Scuola di Soft Air Contest di Cosplay) (costu-
me players).
Tornei di videogiochi Workshop e mostre di fumetti; manga (Scuo-
la Internazionale di Comics, Mangaeden).
Area Pro con disegnatori e autori che incontrano il pubblico.
Eventi diffusi nel Centro Storico con Giochi di Ruolo dal Vivo e
installazioni Mostra Entomologica e perCorso sensoriale. Con-
certo gratuito cover band anime/giapponesi

14 APRILE ◔ 10.00-24.00 
15 APRILE ◔ 10.00-20.00 

Palazzo delle Esposizioni - Piazza Guido Guerra 1  
Centro Storico - Via del Giglio, Via del Papa, 
Via Ridolfi, P.zza Farinata degli Uberti
Tel.  0571 530341 - Fax 055 4641436
info@ludicomix.it - www.ludicomix.it
Ingresso: gratuito per eventi Centro Storico e Concerti
A pagamento € 4,00 per Mostra Espositiva
Prenotazione obbligatoria per tornei e workshop: 
Tel. 0571 530341

Promosso da: Associazione Culturale Ludicom, con il
patrocinio del Comune di Empoli



FIESOLE 

Museo della Fondazione Primo Conti
Visita libera Lunedì 16 aprile 2012 apertura della Fondazione
Primo Conti di Fiesole dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con visi-
ta libera 

16 APRILE ◔ 16.00.18.00

Museo Fondazione Primo Conti onlus 
Via G. Duprè, 18
Tel.  055 597095 – Fax 055 5978145
archivio@fondazioneprimoconti.org 
segreteria@fondazioneprimoconti.org 
www.fondazioneprimoconti.org

Promosso da: Fondazione Primo Conti onlus

.........................................................
Il Tesoro della Cattedrale
Apertura straordinaria Nei giorni 14-15 e 21-22 aprile aper-
ture straordinarie della Cappella di San Iacopo con visite gui-
date. La Cappella di San Iacopo è l’antico oratorio del Palazzo
Vescovile di Fiesole. Oltre al grande affresco parietale di Bicci
di Lorenzo (1440 ca.), raffigurante l’Incoronazione della Vergi-
ne fra angeli e santi, vi è custodita una ricca collezione di ore-
ficerie liturgiche appartenenti alla Diocesi di Fiesole, una delle
più grandi e antiche Diocesi italiane. 

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 11.30-13.00

Cappella di San Iacopo
Via S. Francesco 
Tel. 055 5961293 – Fax 055 5961280
infomusei@comune.fiesole.fi.it 

Promosso da: Unione di Comuni Fiesole - Vaglia

.........................................................
Venturino Venturi – Il dono dell’Assoluto
Visita guidata alla Mostra “Venturino Venturi – Il dono
dell’Assoluto”. Esposizione di opere e documenti relativi alla vi-
cenda artistica di Venturino Venturi (1918 - 2002). 

15, 21, 22 APRILE ◔ 16.00-17.00
Visita guidata gratuita svolta dal curatore della
mostra, con ingresso a pagamento

Palazzo Comunale – Sala del Basolato
Piazza Mino 
Tel. 055 5961293 – Fax 055 5961280 
infomusei@comune.fiesole.fi.it 
Ingresso: intero € 5,00, ridotto € 3,00 (da 7 a 25 anni, over65,
gruppi oltre 10 persone)
Prenotazione obbligatoria : tel. 055 5961293

Promosso da: Unione di Comuni Fiesole - Vaglia

.........................................................
Fiesole, la politica, i partiti
Mostra Esposizione di documenti, bandiere , foto e pubblica-
zioni dei Partiti politici fiesolani dai fondi depositati all’Archivio
comunale di Fiesole 

17 - 22 APRILE ◔ 14.30 - 18.30

Casa Marchini Carrozza
Via Portigiani 3
Tel. 055 5961306 - Fax 055 5961264
archivio.storico@comune.fiesole.fi.it 

Promosso da: Unione di Comuni Fiesole - Vaglia



.........................................................
Musei gioiosi, musei per tutti
Attività didattica Nel corso di tutta la settimana l’accesso al-
l’Area Archeologica è gratuito per tutti. Il 15 e 22 aprile i Musei
di Fiesole offrono ai visitatori la scelta di varie attività per bam-
bini (5 sensi al Museo, scavo archeologico, giallo al Museo) e
per adulti (itinerario sulle tracce degli etruschi e dei romani, iti-
nerario bandiniano). Le attività si svolgeranno in tutti i Musei di
Fiesole: Area Archeologica, Museo Civico Archeologico e Mu-
seo Bandini. L’Area Archeologica è uno dei parchi archeologi-
ci più affascinanti d’Italia: resti etruschi, romani e longobardi sono
godibili in tre ettari di splendido paesaggio collinare toscano. Stret-
tamente legato all’Area è il Museo Civico Archeologico, che
racchiude numerosi reperti dalla protostoria all’età medievale, per
la maggioranza provenienti dal territorio fiesolano.Il Museo Ban-
dini raccoglie la collezione del canonico Angelo Maria Bandi-
ni, storico, filologo, collezionista, vissuto tra il 1726 e il 1803.
Si tratta di un piccolo scrigno di tesori d’arte, con una notevo-
le presenza di opere di artisti fiorentini e toscani del Duecento,
Trecento e Quattrocento. L’accesso all’Area Archeologica è gra-
tuito così come le attività della domenica.
Al Museo Bandini e al Museo Civico Archeologico il biglietto d’in-
gresso è ridotto € 6,00.
Le attività di domenica 15 e 22 aprile hanno inizio alle ore 15.30,
la prenotazione è obbligatoria.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-19.00
15 e 22 APRILE ◔ 15.30 per le attività di dom

Musei Fiesole: Area Archeologica, Museo Civico Archeologico,
Museo Bandini
Via Portigiani, 1 
Tel. 055 5961293 – Fax 055 5961280 
infomusei@comune.fiesole.fi.it 
Ingresso: Gratuito (per le attività della domenica)
Prenotazione obbligatoria: tel. 055 5961293 - 055 5961280

Promosso da: Unione di Comuni Fiesole – Vaglia

FIRENZE

ET IN ARCADIA EGO - L’eterno ritorno di Ninfa
Mostra Dal progetto realizzato alla Galleria degli Uffizi nel 2009
attorno ad una foto scattata in Sala Botticelli davanti alla “Pri-
mavera”, è scaturita la mostra fotografica di Fiorella Ilario che
si inaugura al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, il 20
gennaio 2012. Questo evento offre l’opportunità di mettere a con-
fronto, da un lato un aspetto dell’attuale condizione femminile,
indagata con una serie di scatti realizzati ad Istanbul, dall’altro
gesti e consuetudini delle donne antiche, così come rivelano i
pezzi archeologici esposti nel percorso. All’inaugurazione del-
la mostra, prevista per le ore 17.00, oltre a Carlotta Cianferoni,
Direttore del Museo Archeologico di Firenze, interverranno Fran-
cesca De Luca, Direttore del Dipartimento Arte del Cinquecen-
to e Seicento della Galleria degli Uffizi, il Filosofo Sergio Givo-
ne e l’autrice Fiorella Ilario. 

20 GENNAIO - 15 APRILE
◔ 8.30-19.00 mar - venerdì (anche festivi)
◔ 8.30-14.00 sab e dom; lun chiuso

Museo Archeologico Nazionale di Firenze
Piazza SS. Annunziata, 9
Tel. 055 23575 - Fax 055 242213
margherita.viola@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana

.........................................................
Quando ritrovo qualcosa di bello… Croci
campane e altri oggetti liturgici
Mostra La mostra documenta l’azione di
recupero del patrimonio culturale eccle-
siastico da parte di Rodolfo Siviero e la
sua parallela attività di collezionista. Di
particolare rilievo l’esposizione della
bellissima croce a stile quattrocentesca
del Museo Civico e Diocesano di Visso,
rubata nel 1973 e recuperata due anni
dopo in Svizzera da Siviero. 

14, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 
15 e 16 APRILE ◔ 10.00-13.00
17 - 20 APRILE  aperture per gruppi previa richiesta
alla e-mail: casasiviero@regione.toscana.it

Museo Casa Siviero - Lungarno Serristori, 3
Tel. 055 2345219 (da sabato a lunedì); 055 4382652 (martedì-
venerdi) -  Fax 055 4382680 casasiviero@regione.toscana.it 
www.museocasasiviero.it

Promosso da: Regione Toscana, Settore Musei e Ecomusei



FIRENZE
Restauro del dipinto di Max Klinger Sirena
Presentazione In occasione della XIV edizione della Set-
timana dei Beni Culturali, la Galleria d’arte moderna di Palaz-
zo Pitti è lieta di presentare al pubblico, dopo l’intervento di
restauro eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure, il dipinto
di Max Klinger Sirena. La grande tela  rimarrà esposta alla
GAM per dieci anni in base all’Atto di  Comodato stipulato
tra Villa Romana, fondata nel 1905, e la Soprintendenza  Spe-
ciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della Città di Firenze. L’opera, realiz-
zata nel 1895, proviene appunto da “Villa Romana”  che  fu
la dimora prescelta dal pittore tedesco durante i suoi ripe-
tuti soggiorni a Firenze. Max Klinger acquistò l’edificio, si-
tuato in via Senese, con il contributo di un gruppo di ami-
ci amanti dell’arte al fine di concedere agli artisti stranieri
una prestigiosa sede di lavoro e di promozione.

14-22 APRILE
◔ 8.15-18.50 mar - dom

Galleria d’Arte Moderna
Palazzo Pitti
Piazza Pitti, 1
Tel. 0552388601/616 - Fax 0552654520
gam@polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della Città di Firenze

.........................................................
Una garibaldina in convento ed altre storie
risorgimentali al femminile
Conferenza Introduzione storica del periodo di Enrichetta Ca-
racciolo e di altre figure femminili risorgimentali meno conos-
ciute, come la Contessa Serego Alighieri.

16 APRILE ◔ 15.30-17.00

Biblioteca Iti L. da Vinci - Via del Terzolle,  91
Tel. 055 4596250 - Fax 055 412096 - itibiblio@comune.fi.it 

Promosso da: Biblioteca Iti L. da Vinci 
.........................................................
L’applicazione delle nuove regole di
prevenzione incendi negli edifici storici
Convegno Giornata di studio e approfondimento sulla temati-
ca della prevenzione incendi. Saranno affrontati gli aspetti rela-
tivi alla tutela e alla conservazione degli edifici storici adibiti a
musei, biblioteche e archivi anche in relazione agli adempimenti
e alle responsabilità che comporta l’entrata in vigore della nuo-
va normativa. L’evento è rivolto ai direttori di luoghi e istituti del-
la cultura e, in generale, al personale a vario titolo coinvolto.

18 APRILE ◔ 9.00-14.00

Archivio di Stato - Viale della Giovine Italia, 6
Tel. 055 263201 - Info 055 27189767- Fax. 055 2341159
as-fi@beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana e la Direzione Regionale della
Toscana dei Vigili del Fuoco

.........................................................
Grazia, Forza e Destrezza alla Corte del
Magnifico
Spettacolo teatrale Il gruppo storico “Sbandieratori e Musi-
ci della Signoria” di Firenze, con la collaborazione della Direzione
del Giardino di Boboli, organizza e offre alla città, ai fiorentini e
a tutti i turisti che interverrano “Grazia, Forza e Destrezza alla cor-
te del Magnifico”, spettacolo di bandiere, cavalieri in arme, co-
lori e suoni che porteranno Palazzo Pitti e il suo giardino a di-
venire lo scenario della corte di Lorenzo de’ Medici. Seguendo
il Corteo Storico lungo alcuni dei più suggestivi punti del pa-
lazzo e del giardino gli spettatori potranno assistere alla lotta tra
cavalieri, senza tregua ma nel rispetto dell’onore, per diventare
il nuovo Capitano della Guardia, accompagnati nei loro scontri
dalle evoluzioni degli sbandieratori e dei musici e dalle leggia-
dre danze delle dame, sotto gli attenti occhi del Magnifico Mes-
sere e della sua corte.

21 APRILE ◔ 15.00

Cortile dell’Ammannati
Piazza Pitti, 1
Tel. 346 6030988 
segretario@sbandieratoridellasignoria.it 
www.sbandieratoridellasignoria.com

Promosso da: Sbandieratori e Musici della Signoria di
Firenze e Direzione del Giardino di Boboli



...........................................................................................................................
Una Sinagoga un Museo: storia della Comunità Ebraica fiorentina
Visita guidata La Sinagoga di Firenze, inaugurata nel 1882, è considerata una delle più importanti in Europa; situata nel centro del-
la città è chiusa da uno splendido cancello dentro un armonioso giardino. L’esterno è modellato sulle architetture arabe e bizantine, le
sue cupole in rame color verde sono visibili da ogni altura intorno alla città. L’ atmosfera nell’interno, creata dagli affreschi in stile mo-
resco, dalle luci filtrate dalle vetrate policrome, dallo splendore dei mosaici, è sorprendente. Il Museo Ebraico di Firenze fondato nel
1981, è allestito su due piani all’interno della Sinagoga. Le vetrine al primo piano raccolgono arredi utilizzati durante le cerimonie si-
nagogali. Al secondo piano sono esposti oggetti e arredi di devozione domestica, i più significativi per illustrare momenti della vita fa-
miliare e delle festività. Una sala è dedicata alla storia della Comunità negli ultimi due secoli:
documenti fotografici e archivistici presentano e raccontano il patrimonio artistico e culturale
della Comunità Ebraica di Firenze.Visite guidate gratuite con ingresso a pagamento con biglietto
ridotto (€ 4,00 adulti € 3,00 studenti fino a 6 anni gratuito)

15, 19, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 ◔ 17.30 chiusura biglietteria
visite guidate ogni ora (dalle 10.00 alle 17.00)
20 APRILE ◔ 10.00-14.00 ◔ 13.30 chiusura biglietteria 
visite guidate ogni ora (dalle 10.00 alle 13.00) - sab riposo

Sinagoga, Museo Ebraico 
Via L.C. Farini, 6 - Tel. 055 2346654 – Fax 055 244145 
itinerariebraici@cscsigma.it  - www.firenzebraica.net
Pren. obbl. per gruppi e scolaresche (minimo 15 persone): tel. 055 2346654

Promosso da: Comunità Ebraica di Firenze, in collaborazione con Sigma CSC

FIRENZE
Il restauro della Crocifissione con la Madonna, san Giovanni evangelista e  santa Maria
Maddalena di Giorgio Vasari nella Chiesa di Santa Maria del Carmine
Presentazione/restauro Venerdì 20 aprile alle ore 18,a seguito del restauro, realizzato grazie al contributo della Fondazione
Ente Cassa di Risparmio di Firenze e del Polo Museale fiorentino, verrà presentata la pala raffigurante la Crocifissione con la
Madonna, san Giovanni evangelista e santa Maria Maddalena di Giorgio Vasari ricollocata nel suo altare originario nella chiesa
di Santa Maria del Carmine a Firenze. Il dipinto raffigurante La Crocifissione con la Madonna, san Giovanni evangelista e san-
ta Maria Maddalena è un’opera realizzata da Giorgio Vasari nel 1560, come lui stesso cita nei Ricordi n.267 (…una tavola di
mia mano nella cappella di Matteo, e di Simone Botti miei amicissimi) per la cappella Botti nella chiesa fiorentina di santa Maria
del Carmine, dove tuttora si conserva. Il dipinto, un olio su tavola, era corredato di una predella, oggi perduta, raffigurante La
Natività. Il patronato della famiglia Botti sulla cappella durò fino al 1619, quando il marchese Matteo di Giovanni Battista Bot-
ti, senza successori, nominò erede universale il granduca di Toscana Cosimo II. Nell’ambito dei progetti di rinnovamento chiesas-
tico promosso dal Vasari in molte chiese fiorentine, fu proprio questo altare a fare da prototipo, con un disegno di mano del-
l’artista stesso, alla serie di altari che saranno successivamente addossati alle pareti della navata unica della chiesa del Carmine.
Nel 1771 un violento incendio distrusse buona parte della chiesa e degli arredi; la tavola raffigurante La Crocifissione, insieme
ad altre tre furono salve perché trasferite all’interno della sacrestia durante i lavori di rinnovamento del soffitto su progetto del-
l’architetto Zanobi del Rosso. Il dipinto è un precoce esempio di pittura controriformata, evidente nella composizione che ac-
centua il tono pietistico e trasmette il senso del dolore profondo attraverso le espressioni e le attitudini dei santi che vivono il
dramma della Crocifissione, a conferma di come il Vasari fosse attento nel recepire le nuove istanze espresse dalla chiesa per
contrastare la tempesta del protestantesimo che stava travolgendo tutta l’Europa.

20 APRILE ◔ 18.00
Chiesa del Carmine
Piazza del Carmine, 14, 1
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze



.........................................................
Illuminismo, Risorgimento e Arte del ‘900 nelle
collezioni di Giovanni Spadolini
Apertura straordinaria Visita guidata alla villa che fu l’ultima
dimora dello statista Giovanni Spadolini, Il tondo dei cipressi,
a Pian dei Giullari. 

22 APRILE ◔ 10.00-13.00/14.30-18.30

Villa Il tondo dei cipressi
Via Pian dei Giullari, 139
Tel. 055 687521 - Fax 055 2298425 
nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it 
www.nuovaantologia.it
Prenotazione obbligatoria: tel. 055 687521

Promosso da: Fondazione Spadolini Nuova Antologia

.........................................................
1859-1861: ECCO L’ITALIA.  L’unità nazionale
nelle raccolte di Giovanni Spadolini
Apertura straordinaria della Biblioteca della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia per permettere la visita della mostra
organizzata dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia per com-
memorare il 150° dell’Unità d’Italia. L’esposizione ricostruisce
la fase finale del processo di unità nazionale attraverso le col-
lezioni di Giovanni Spadolini: lo straordinario fondo “Risorgi-
mento” della biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova An-
tologia, con libri, opuscoli, periodici d’epoca divenuti ormai rari;
dipinti, stampe, incisioni, disegni, caricature, bandi e decreti che
ci consentono di ripercorrere gli eventi fra cronaca e storia.

14 APRILE ◔ 14.30-18.30

Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Via Pian dei Giullari, 36/A
Tel. 055 2336071 - Fax 055 2336071
fondazione@nuovaantologia.it - www.nuovaantologia.it
Prenotazione: tel. 055 2336071

Promosso da: Fondazione Spadolini Nuova Antologia

.........................................................
“ANIMA DEL MONDO”  Sara Borsarelli legge
Mario Luzi
Spettacolo teatrale Le multiformi apparizioni di Angelica, un
intimo e ininterrotto parlare per Via di “frasi e incisi”, i pulsan-
ti messaggi di un canto che è insieme di salvezza e di saluto...
In uno scenario da alba della creazione ricongiunto al moderno
che ridiventa, attraverso una cangiante figura femminile evoca-
ta, mitico campo per scontri e ristori, perdite e riconoscimenti,
scomparse e nuovi inizi; in un firmamento in cui brilla, assie-
me a una già avvistata e sbaragliante cometa da destini del mon-
do, anche una star del cinema di nome Greta Garbo; in una vor-
agine di luce apertasi –grazie alla grande poesia di Mario Luzi–
tra spazio e tempo… Testo scenico di Marco Marchi da “Frasi
e incisi di un canto salutare” di Mario Luzi.
Musiche: Richard Strauss. Voce recitante: Sara Borsarelli

16 APRILE ◔ 17.00-19.30
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Via Folco Portinari, 5
Tel. 055 224775 - Fax 055 225695
ilfiore@fondazioneilfiore.it - www.fondazioneilfiore.it

Promosso da: Fondazione Il Fiore

.........................................................
All’inizio del tempo. Mostra personale di
Simone Ialongo
Mostra Il Museo e Istituto Fiorenti-
no di Preistoria “Paolo Graziosi”, in
collaborazione con la Galleria Margini
di Massa, per la prima volta apre i suoi
spazi all’arte contemporanea pre-
sentando la mostra personale di Si-
mone Ialongo dal titolo “All’inizio del
tempo”: i disegni, le sculture in ter-
racotta e le fotografie fanno parte di
una personale riflessione dell’autore
attorno all’indagine sul tempo, sulla sua misurazione e sul va-
lore che gli affida da sempre l’uomo. Per la Settimana della Cul-
tura saranno predisposte speciali visite guidate e una conferenza.
La mostra è visibile fino al 1 giugno.

14 - 22 APRILE ◔ 15.30-18.30 lun
◔ 9.30-12.30/15.30-18.30 mar e gio
◔ 9.30-12.30 mer - ven - sab

Museo - Via S. Egidio 21
Tel. 055 295159 - Fax 055 295159
info@museofiorentinopreistoria.it 
www.museofiorentinopreistoria.it
Pren. obbl.: tel 055 295159

Promosso da:Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria



.........................................................
Dal Romanticismo alla Contemporaneità di Kernis
ConcertoOrchestra della Toscana. Daniel Kawka direttore, Um-
berto Clerici violoncello eseguono:  KERNIS Musica celestis,
SCHUMANN Concerto per violoncello e orchestra op.129,
BRAHMS Sinfonia 1 op.68, la prima sinfonia di Brahms diretta
da Daniel Kawka, neo direttore principale dell’Orchestra della Tos-
cana. Ad introdurla saranno “Musica celestis” del compositore
americano (e più giovane vincitore del Premio Pulitzer) Aaron
Jay Kernis e l’op.129 per violoncello e orchestra di Schumann,
affidata alla maestria di Umberto Clerici.

18 APRILE ◔ 21.00 - 22.45

Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99
www.orchestradellatoscana.it
Prenotazione: tel 055 212320 (Biglietteria Teatro)

Promosso da: Fondazione Orchestra Regionale Toscana

.........................................................
Luoghi Persone Libri. Fotografie di Massimo
Veracini
Mostra di fotografie sul tema del libro scattate in diversi paesi
del mondo, allestita nella storica Sala Ferri di Palazzo Strozzi.
La mostra è corredata di un catalogo.
Sarà possibile visitare la mostra in orari diversi da quello indi-
cato prenotando allo 055 288342 interno 4.

18 - 27 APRILE ◔ 10.00-13.00 escluso sab e dom
Su prenotazione nel pomeriggio

Sala Ferri di Palazzo Strozzi, dove è collocata una parte della bi-
blioteca storica del Gabinetto Vieusseux
Piazza e Palazzo Strozzi
Tel. 055 288342 – Fax 055 2396743 
f.zabagli@vieusseux.it 
www.vieusseux.fi.it
Prenotazione: tel. 055 288342 interno 4

Promosso da: Gabinetto Scientifico Letterario G.P.
Vieusseux

.........................................................
Americani a Firenze. Sargent e gli
impressionisti del Nuovo Mondo 
(dal 3 marzo al 15 luglio 2012)
Mostra Nell’anno in cui ricorre il quinto centenario della mor-
te di Amerigo Vespucci, la mostra celebra i forti legami tra vecchio
e nuovo continente, illustrando la cerchia cosmopolita che legò
per sempre la città al nuovo mondo e trasmise in America cul-
tura e raffinatezze europee. Si potranno ammirare opere di Wil-
liam Morris Hunt, John Singer Sargent, Mary Cassatt, James Ab-
bott McNeill Whistler, William Merrit Chase, Frederick Childe Has-
sam e molti altri artisti americani che accolsero il linguaggio im-
pressionista e che soggiornarono nel nostro paese. Palazzo Stroz-
zi, capolavoro rinascimentale, è oggi riorganizzato come piatta-
forma culturale. Ospita al pian terreno un piccolo museo sulla
sua storia mentre gli ambienti sotto il cortile il CCCS con even-
ti di arte contemporanea.

14 APRILE ◔ 16.30 e 18.00 visite guidate gratuite
con ingresso a pagamento

Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi
Tel. 055 2469600 - Fax. 055 244145
prenotazioni@cscsigma.it
www.palazzostrozzi.org
Ingresso alla mostra: € 10,00 intero, 
€ 8,50-8,00.4,00 ridotto
Prenotazione obbligatoria: tel. 055 2469600

Promosso da: Fondazione Palazzo Strozzi



.........................................................
I Fiori dell’antica Manifattura Brendel, la
Scienza, l’Arte e la Cultura
visita guidata Il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Lab.
Biologia Vegetale dell’Università degli Studi di Firenze, offre an-
cora per quest’anno l’opportunità della visita guidata e gratuita
alla propria Collezione di Modelli di Fiori e altri organi vegeta-
li, dell’antica “Manifattura Brendel” recentemente restaurata e rior-
dinata in vetrine espositive, agli insegnanti, agli studenti di ogni
ordine e grado, alla cittadinanza e a quanti siano interessati a co-
noscerla, ripetendo la positiva esperienza degli anni preceden-
ti. Con l’occasione della Settimana della Cultura 2012, vuole in
particolare portare di nuovo all’attenzione l’importanza cultura-
le di queste collezioni scientifiche antiche, presenti sul territo-
rio in molte scuole, università ed istituti superiori, che oltre a svol-
gere un ruolo didattico, sono soprattutto un documento di sto-
ria della scienza e portano in sé anche un messaggio artistico
per la bellezza delle preparazioni e la strategia dei materiali usa-
ti (cartapesta, gesso, gelatina animale, legno, stoffa, fibre vege-
tali, lana, piume, perline di colla, ecc.) per descrivere con estre-
ma efficacia e realismo scientifico le strutture biologiche vege-
tali. I Modelli sono di grandi dimensioni e spesso smontabili per
l’osservazione di organi interni visibili ad alto ingrandimento, come
in una dissezione virtuale fatta al microscopio, ma senza l’uso
del costoso strumento e per numerosi studenti insieme duran-
te le lezioni. Un grande ausilio didattico che i Modelli Brendel
hanno sostenuto finora e da oltre un secolo.
Visita guidata gratuita, su appuntamento, curata dalla Dr.ssa Gra-
ziana Fiorini.

16 - 20 APRILE mattina e pomeriggio orario su
prenotazione. Sabato e festivi non visitabile

Dipartimento Biologia Evoluzionistica - Biologia Vegetale,
piano terra
Via Giorgio la Pira, 4
Tel. 055 2757298 – Fax 055 2757373
graziana.fiorini@unifi.it 
www.dbe.unifi.it
Pren. obbl.: tel. 347 8487452 (dr.ssa Fiorini) - 055 2757298

Promosso da: Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo
Pardi” Laboratorio di Biologia Vegetale Università degli Studi
di Firenze

.........................................................
La frutta negli studi dei Georgofili (sec. XVIII-XIX)
Mostra Studio storico-documentario sulla introduzione e dif-
fusione della frutticoltura, da intendersi per l’epoca miglioramento
delle tecniche colturali (innesto, piantonaie,  ecc.), qualità e va-
rietà delle diverse specie, conservazione ed utilizzo della frutta.
La frutta, inoltre, vista come possibile ausilio dell’alimentazio-
ne ed anche come possibile oggetto di commercio; frutta anche
per curare le malattie. Attraverso i documenti dell’archivio ac-
cademico ed i volumi antichi della Biblioteca sono stati evidenziati
i punti sopra esposti.

20 MARZO - 27 APRILE ◔ 15.00-18.00 lun - ven

Accademia dei Georgofili - Logge degli Uffizi Corti
Tel. 055 213360/212114 – Fax 055 2302754
accademia@georgofili.it  -  biblioteca@georgofili.it 
www.georgofili.it
Prenotazione richiesta per i gruppi: tel. 055 213360 – 055 212114
(Dr.ssa Bigliazzi)

Promosso da: Accademia dei Georgofili 



.........................................................
Caro sindaco…parliamo di biblioteche
Presentazione del libro di Antonella Agnoli “Caro Sindaco...
parliamo di biblioteche”, Editrice Bibliografica. A cura dell’As-
sociazione Italiana Biblioteche.

19 APRILE ◔ 15.00-18.00

Biblioteca delle Oblate – Sala lettura – Piano terra
Via dell’Oriuolo, 26
Tel. 055 2616512 – Fax 055 2616519
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 
www.bibliotecadelleoblate.it

Promosso da: Biblioteca delle Oblate

.........................................................
Desiderio su ordinazione
Presentazione del libro di Janina Katz, candidata al Nordic Coun-
cil Literature prize 2012, “Desiderio su ordinazione”, Lantana Edi-
tore. 

17 APRILE ◔ 18.30

Biblioteca delle Oblate - Sala lettura - Piano terra
Via dell’Oriuolo, 26
Tel. 055 2616512 - Fax 055 2616519 
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 
www.bibliotecadelleoblate.it

Promosso da: Biblioteca delle Oblate

.........................................................
“Le Oblate si tingono di giallo – incontri con gli
autori”
Presentazione A conclusione della rassegna, la Biblioteca del-
le Oblate ha organizzato la presentazione del libro di Marco Mal-
valdi “La carta più alta”, Sellerio. Sarà presente l’autore. In oc-
casione di questa iniziativa sarà allestito uno scaffale tematico
con consigli di lettura.

14 APRILE ◔ 17.00-20.00

Biblioteca delle Oblate – Sezione Contemporanea 1° piano
Via dell’Oriuolo, 26
Tel. 055 2616512 – Fax 055 2616519 
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
www.bibliotecadelleoblate.it

Promosso da: Biblioteca delle Oblate

.........................................................
Palazzo Strozzi alle Oblate
Conferenza di Francesca Bardazzi sul tema “L’amica america-
na: ovvero storie di donne vestite di bianco”  in occasione del-
la mostra ospitata a Palazzo Strozzi “American Dreamers. Real-
tà e immaginazione nell’arte contemporanea americana”.  A cura
di SIGMA CSC e Fondazione Palazzo Strozzi

20 APRILE ◔ 18.30

Biblioteca delle Oblate – Sala lettura – Piano terra
Via dell’Oriuolo, 26
Tel.  055 2616512 – Fax 055 2616519 
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
www.bibliotecadelleoblate.it

Promosso da: Biblioteca delle Oblate



...........................................................................................................................
Cappella Rucellai e al tempietto di Leon Battista Alberti
Visita guidata La cappella Rucellai o cappella del Santo Sepolcro, fu realizzata in più fasi successive e l’intervento dell’Alberti per conto di
Giovanni di Paolo Rucellai, rappresenta la fase conclusiva che ne attestò definitivamente a lui la paternità. La Cappella Rucellai fu inserita all’in-
terno di una struttura trecentesca che in parte condizionò i progetti operativi di Leon Battista Alberti. A rendere compiuta l’opera contribuì il Sa-
cello del Santo Sepolcro che l’Alberti realizzò all’interno della cappella come copia del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il Sacello è sempre
stato considerato dagli studiosi una copia gerosolimitana fra le tante che si diffusero in occidente nel Medioevo e nel Rinascimento, nate dal
ricordo e dalla devozione dei pellegrini di ritorno dalla Terrasanta. Le tarsie marmoree presenti sull’apparato decorativo del Sacello sono di-
verse l’una dall’altra, alcune si ispirano a forme naturalistiche come le foglie d’alloro, di quercia, le corolle ed altre a forme geometriche come
la stella ottagonale, la stella a sei punte e la decorazione a libro. La geometria delle tarsie fu sicuramente legata ad alcuni significati emblema-
tici e all’astrologia, la quale suscitò un nuovo interesse durante tutto il Rinascimento, grazie anche al ritrovamento di alcuni testi astrologici ed
ermetici. Al centro di ogni prospetto l’Alberti collocò, delle tarsie facilmente riconoscibili per il loro significato rappresentativo. Esse indicava-
no infatti gli stemmi araldici di Giovanni Rucellai, di Lorenzo il Magnifico, di suo padre Piero dei Medici e del nonno paterno Cosimo il Vecchio.
L’interno del Sacello, coperto da una volta a botte dipinta di blu con stelle dorate, è composto da un’unica aula contenente il sepolcro marmo-
reo. L’affresco posto sopra il sepolcro rappresenta il “Salvatore risorto con ai lati due Angeli”, attribuito a Filippino Lippi, mentre le altre pare-
ti interne sono ornate con finti marmi. Giovanni Rucellai con la costruzione di ques-
to Sacello volle rispecchiare la forma della tomba originale di Gesù Cristo e cat-
turarne le sue qualità sacre e devozionali. la visita verrà condotta dall’architetto Vin-
cenzo Vaccaro funzionario della Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Pistoia e Pra-
to, responsabile della tutela.
Prenotazione obbligatoria all’indizzo di posta elettronica indicato, fino ad esau-
rimento disponibilità (max 30 partecipanti). La richiesta di prenotazione potrà es-
sere inviata dal 28 marzo al 12 aprile 2012, indicando i seguenti dati: titolo com-
pleto dell’evento (nell’oggetto della mail); cognome e nome di ciascun visitato-
re; data prescelta e un numero telefonico di referimento. Verrà inViata conferma
dell’avvenuta prenotazione a tutti coloro che risulteranno utilmente insetiti nelle
disponibilità indicate. Per ragioni di equità e correttezza nella gestione delle pre-
notazioni, si comunica che non potranno essere prese in esame le richieste in-
Viate in date e/o ad indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati.

17 APRILE ◔ 11.00
18 APRILE ◔ 15.30

Cappella Rucellai
Via della Spada angolo Piazza San Pancrazio
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it     
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/320/la-cappella-rucellai-e-il-
sacello-del-santo-sepolcro           

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di
Firenze, Pistoia e Prato 

..........................................................................................................................
Open Week – settimana della Cultura
Visita guidata Apertura gratuita dal 16 al 21 aprile, su prenotazione, con visite guidate a Villa La Pietra e Giardino.

16 - 21 APRILE ◔ 10.00, 12.00, 14.45 lun - ven ◔ 10.00-15.30 sab ogni 30 minuti 

Villa La Pietra
Via Bolognese, 120 - Tel. 055 5007210 – Fax 055 5007333
villa.lapietra@nyu.edu Url: www.nyu.edu/global/lapietra/visitor.information/
Prenotazione: tel. 055 5007210

Promosso da: Villa La Pietra



..........................................................................................................................
Ambienti di ‘delizia’ all’interno di Palazzo Pitti: i mezzanini della Muletta
Visita guidata I mezzanini detti della Muletta sono inclusi nel com-
plesso monumentale di Palazzo Pitti, localizzati all’estremità dell’ala si-
nistra del cortile principale realizzato da Bartolomeo Ammannati fra il
1561 e il 1566. I locali prendono il nome dal bassorilievo marmoreo
murato in fondo al loggiato, dedicato all’infaticabile mula che aveva aiu-
tato gli operai durante i lavori di ampliamento, trasportando pietre, leg-
name e colonne. Nella prima metà del XVII secolo questi ambienti fa-
cevano parte del quartiere destinato al principe Giovan Carlo, fratello
del granduca Ferdinando II e figura di primo piano nel panorama cul-
turale della corte medicea. Divenuto cardinale nel 1644, egli incaricò
Pietro da Cortona, già impegnato nella decorazione del piano nobile
del palazzo, di riqualificare quei locali, in parte ipogei, in modo da po-
ter  accogliere una ristretta cerchia di artisti, musicisti e letterati. In ques-
te stanze create per la conversazione e l’intrattenimento, impreziosite
dalla presenza di una grotta e fontane e che vedono, accanto al Cor-
tona, la presenza di Salvator Rosa, erano conservate le ‘galanterie’ e
le ‘quintessenze’ di cui il colto e raffinato Giovan Carlo amava circon-
darsi. Racchiuse in un “Armadino degli Odori” situato proprio nell’an-
ticamera della Grotta c’erano scatole di cioccolata, vasetti di gelato di
cedro, olii profumati, piante rare, spezie, sorbetti di gelsomino e di vio-
la ed altro ancora. Gli ambienti furono riscoperti negli anni Sessanta
da Marco Chiarini, che riuscì a salvare da distruzione certa gli affre-
schi più a rischio. I restauri dei mezzanini di Giovan Carlo hanno avu-
to inizio nel 1999; la visita al cantiere permette di conoscere e ammi-
rare questi preziosi e particolari  ambienti non ancora restituiti alla vi-
sibilità del pubblico. Conduce la visita l’arch. Lia Pescatori funziona-
rio della Soprintendenza BAPSAE per le province di Firenze, Pistoia
e prato, responsabile del complesso di Palazzo Pitti. La visita si svolge all’interno di un’area di cantiere con la presenza di barriere ar-
chitettoniche non superabili. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica indicato, fino ad esaurimento disponibilità (max
25 partecipanti per turno di visita). La richiesta di prenotazione potrà essere inViata dal 28 marzo al 12 aprile 2012, indicando i seguenti
dati: titolo completo dell’evento (nell’oggetto della mail); cognome e nome di ciascun visitatore; orario prescelto e un numero telefo-
nico di referimento.Verrà inviata conferma dell’avvenuta prenotazione a tutti coloro che risulteranno utilmente inseriti nelle disponibi-
lità indicate.Per ragioni di equità e correttezza nella gestione delle prenotazioni, si comunica che non potranno essere prese in esame
le richieste inViate in date e/o ad indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati.

17 APRILE ◔ 11.00, 15.00

Palazzo Pitti 
Mezzanini della Muletta (luogo di ritrovo: cortile dell’Allammannati davanti al book shop)
Piazza Pitti, 1
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it 
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/202/palazzo-pitti-mezzanini-della-muletta

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di
Firenze, Pistoia e Prato 



...........................................................................................................................
Studio di Leonardo Savioli
Visita guidata Nel 1949 Savioli individua l’area per la propria casa studio in un piccolo lotto immerso tra gli ulivi dal quale si ha una
suggestiva immagine del complesso della certosa del Galluzzo. Il progetto della casa nasce assieme e in sintonia con il luogo e l’am-
biente: i lavori, eseguiti da una piccola impresa locale, vengono avviati nell’autunno del 1950 (l’approvazione del progetto è del 13.9.1950)
e conclusi nel 1952, anno in cui i coniugi Savioli vi si trasferiscono. Agli esordi degli anni sessanta l’attività professionale dell’archi-
tetto rende necessaria la costruzione di uno studio distinto dall’abitazione: il nuovo progetto ottiene il nulla-osta della Soprintendenza
il 22.1.1964 e i lavori, eseguiti dalla ditta Gori Ferrero, sono avviati nel 1968 e conclusi nel 1970. Costruito tra il 1968 e il 1970, lo
studio dell’architetto Leonardo Savioli è in diretta connessione con la casa che i coniugi Savioli-Weichmann avevano già realizzato tra
il 1950 e il 1952. Se il nucleo dell’abitazione appare più affine all’esperienza del Movimento Moderno, quello dello studio è invece più
vicino alle sperimentazioni brutaliste degli anni sessanta. Situato in un’area collinare di notevole valore paesaggistico, il complesso è
parte integrante di un sistema di case coloniche e terrazzamenti coltivati ad ulivi che traguarda il complesso monumentale della certo-
sa del Galluzzo, principale punto di riferimento visivo di questa porzione di territorio. Il lotto su cui sono situate le due unità della casa
e dello studio è di modeste dimensioni ed è delimitato a est da via delle Romite (suggestiva e sinuosa via extraurbana racchiusa tra
muri di cinta) e a monte e a valle dagli spazi verdi della case limitrofe. La pendenza dell’area ha naturalmente suggerito a Savioli l’or-
ganizzazione del giardino su tre livelli: quello a monte è caratterizzato, sul retro della casa, dalla verde barriera dei bambù e sul fronte
da un semplice manto erboso, in parte copertura dello studio sottostante; quello centrale da un lineare percorso in cotto che conduce
all’ingresso dello studio, segnato da una cisterna - vasca d’acqua circolare e infine, quello a valle, da un vialetto delimitato da una sie-
pe e da pini che sul fondo si raccorda ai due soprastanti. La copertura dello studio è stata inoltre in parte utilizzata come belvedere,
dotato di panche, sulla splendida vallata. Lo studio, anch’esso a pianta rettangolare e a volumetria compatta, si articola su di un uni-
co livello e è qualificato all’interno dal fluire ininterrotto degli ambienti. Il fronte a valle è caratterizzato da una cortina in cemento fac-
cia vista dalla quale emergono i plastici riquadri della panca basamentale, della porta, delle finestre e dei gocciolatoi e i tagli delle aper-
ture e delle feritoie rettangolari, secondo una grammatica di derivazione neoplastica che Savioli aveva già avuto modo di sperimenta-
re nelle case Bayon e Taddei e nel complesso di via Piagentina. Elemento dominante del nuovo intervento, anch’esso come la casa con
la medesima inquadratura sulla Certosa, è l’uso incondizionato del cemento: se in facciata questo si combina alla pietra dei percorsi e
al rosso e nero degli infissi metallici, all’interno si unisce alle lastre di cardoso e al grigio dei mobili-parete per dare vita a un ambiente
di grande raffinatezza ed abitabilità. Particolarmente riuscito il soffitto in cemento, segnato dai serrati ricorsi delle casseforme, e la so-
luzione dei due pilastri la cui testa col solaio è caratterizzata da una cerniera metallica tinteggiata in rosso. Il grande vano dello studio
è organizzato longitudinalmente, grazie a dislivelli, su due diverse quote e è scandito ritmicamente dalla presenza dei pilastri e del bloc-
co dei servizi, reso come uno stereometrica cortina di cemento. La visita guidata è condotta dall’arch. Hosea Scelza, funzionario della
Soprintendenza BAPSAE e dall’arch. Enrica Buccioni della Regione Toscana. Si ringraziano per la collaborazione e disponibilità la dott.ssa
A. Di Ciommo e il dott. M. Gregorini. Prenotazione obbligatoria all’indizzo di posta elettronica indicato, fino ad esaurimento disponi-
bilità (max 15 partecipanti visita). La richiesta di prenotazione potrà es-
sere inviata dal 28 marzo al 12 aprile 2012, indicando i seguenti dati:
titolo completo dell’evento (nell’oggetto della mail); cognome e nome
di ciascun visitatore; data prescelta e un numero telefonico di referi-
mento. Verrà inviata conferma dell’avvenuta prenotazione a tutti colo-
ro che risulteranno utilmente insetiti nelle disponibilità indicate.Per ra-
gioni di equità e correttezza nella gestione delle prenotazioni, si co-
munica che non potranno essere prese in esame le richieste inViate
in date e/o ad indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati.

17 APRILE ◔ 15.30
20 APRILE ◔ 11.00

Studio Leonardo Savioli 
Via delle Romite, 12/a Località Galluzzo
web.rete.toscana.it/cultura/architettura?command=showDettaglio&codice=100232&provincia=Firenze
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di
Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con la Regione Toscana - Giunta Regionale; Settore Patrimonio e Logistica e Settore
Valorizzazione del Patrimonio Culturale.



.........................................................
Villa di Poggio Imperiale: un percorso guidato
nella lettura delle vicende storico costruttive
Visita guidata La Villa del Poggio Imperiale, situata sul colle di
Arcetri, si articola attualmente intorno a tre cortili, quello centrale
secentesco e i due grandi cortili neoclassici. Il complesso, già re-
sidenza medicea e lorenese, è sede dell’Educandato Statale della
SS. Annunziata fondato il 20 novembre 1823 con “motu proprio”
del Granduca di Toscana, e comprende il Convitto femminile, la scuo-
la media e tre licei.Nel 1564 Cosimo I dei Medici acquisì a segui-
to di confisca la “Casa da Signore” già proprietà Baroncelli, poi Pan-
dolfini e successivamente SalViati. La denominazione “Poggio Im-
periale” si deve a un editto del 1624 dell’Arciduchessa Maria Mad-
dalena d’Austria. L’impianto seicentesco realizzato da Giulio Pari-
gi ( 1622-24) è tutt’ora evidente oltre che nel cortile centrale anche
negli ambienti disposti lungo l’asse frontale: le sale affrescate del
lato destro, originariamente ad uso di Anticamera e Camera da let-
to del Granduca, la Sala delle Udienze e l’Anticamera della Gran-
duchessa Maria Maddalena d’Austria , e lo Studiolo di Cosimo II.
L’architetto Gaspare Maria Paoletti tra il 1766 ed il 1783 attestò sul
precedente edificio i locali articolati attorno ai due grandi cortili cen-
trali (tra cui la Sala dei Putti, la Segreteria del Granduca, la Sala del-
le Stagioni , la Sala di Diana e la Sala detta di Ercole) e realizzò la
facciata posteriore. L’architetto Giuseppe Cacialli realizzò in forme
neoclassiche la Cappella e la facciata (1814) , completando il pree-
sistente porticato centrale in bugnato a cinque arcate del piano ter-
reno, già realizzato da Pasquale Poccianti (1807) sulla preceden-
te facciata settecentesca dell’architetto Giulio Parigi. La visita è con-
dotta dall’architetto Grabriele Nannetti funzionario della Soprintendenza
BAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato, responsabile della tutela. Pre-
notazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica indicato, fino
ad esaurimento disponibilità (max 25 partecipanti). La richiesta di
prenotazione potrà essere inviata dal 28 marzo al 12 aprile 2012,
indicando i seguenti dati: titolo completo dell’evento (nell’oggetto
della mail); cognome e nome di ciascun visitatore, un numero te-
lefonico di referimento. Verrà inviata conferma dell’avvenuta pre-
notazione a tutti coloro che risulteranno utilmente insetiti nelle dis-
ponibilità indicate. Per ragioni di equità e correttezza nella gestio-
ne delle prenotazioni, si comunica che non potranno essere prese
in esame le richieste inviate in date e/o ad indirizzi di posta elet-
tronica diversi da quelli indicati.

15 APRILE ◔ 10.00

Villa Mediceo Lorenese di Poggio Imperiale
Piazzale di Poggio Imperiale
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/303/villa-mediceo-
lorenese-del-poggio-imperiale

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato 

.........................................................
Pausa pranzo al museo
Presentazione Brevi conversazioni con gli addetti del Servizio
Musei Comunali e Belle Arti su un’opera o su un argomento sto-
rico-artistico riferito al museo nell’orario 13.00-14.00 dal lune-
dì 16 aprile a venerdì 20 aprile con ingresso gratuito nel Museo
di Palazzo Vecchio, nel Museo Stefano Bardini e nella Fonda-
zione Salvatore Romano.

16 - 20 APRILE ◔ 13.00-14.00

Museo di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, 1
Museo Stefano Bardini - Via dei Renai, 37
Fondazione Salvatore Romano
Piazza Santo Spirito
Tel. 055 2768325/2342427/287043 - Fax 055 2625984 
museicivicifiorentini@comune.fi.it

Promosso da: Comune di Firenze

.........................................................
Le acque di Nettuno. Il primo progetto di una
fontana in Piazza della Signoria
Conferenza in Palazzo Vecchio – Sala d’Arme del professor Fran-
cesco Vossilla della Gonzaga  University in Florence. 

16 APRILE ◔ 17.30

Museo di Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria, 1
Tel.  055 2625940 - Fax 055 2625943 
comunicazione.musei@comune.fi.it
antonella2.chiti@comune.fi.it 
www.museicivicifiorentini.it

Promosso da: Comune di Firenze



.........................................................
Palazzo Vecchio in un tablet
Proiezione Visite virtuali: rac-
conti tecnologici tra ricostruzioni
3D e realtà aumentata. La sco-
perta del Museo di Palazzo
Vecchio in chiave contempora-
nea: per tutti, a partire dai 10
anni, nei weekend 14-15 apri-
le e 21-22 aprile 2012. 

14 APRILE ◔ 10.00, 11.30
22 APRILE ◔ 14.30, 16.00

Museo di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, 1
Prenotazione: tel.  055 2768224   
info.museoragazzi@comune.fi.it  
www.museicivicifiorentini.it 
www.palazzovecchio-museoragazzi.it

Promosso da: Comune di Firenze in collaborazione con
l’Associazione Museo dei Ragazzi

FIRENZE
Presentazione del volume “Opere d’arte
dal territorio. Restauri 2008-2011”
Presentazione Il Soprintendente arch. Alessandra Ma-
rino presenta il volume Opere d’arte dal territorio. Restauri
2008-2011, quarto numero della collana “Interventi e Te-
stimonianze” inaugurata nel 2006. La pubblicazione offre
una rassegna di restauri realizzati nelle province di Firen-
ze, Pistoia e Prato negli anni dal 2008 al 2011 che riguardano
il settore specifico dei beni storico-artistici comprenden-
te dipinti, sculture, arredi sacri, pitture murarie, di com-
petenza dei funzionari storici dell’arte. Il volume è organizzato
in schede illustrate, la prima è dedicata a una pala d’alta-
re in terracotta dipinta e parzialmente invetriata proveniente
dalla chiesa ormai abbandonata dei Santi Stefano e Lorenzo
di Pescina nel comune di Vaglia. Seguono le schede di al-
tre due opere della ricca provincia fiorentina, una bella scul-
tura lignea policroma raffigurante il Crocifisso della seconda
metà del sec. XV, conservata nella piccola ma preziosa chie-
sa di Santa Maria al Prato di San Casciano Val di Pesa e
una Sacra Conversazione su tavola di Michele di Ridolfo
del Ghirlandaio, erede di una gloriosa bottega che, a par-
tire da Domenico Ghirlandaio, ha arricchito le chiese del
nostro territorio con la piacevolezza e la grazia di tante pale
d’altare. La provincia pistoiese è documentata dal restau-
ro di due dipinti dalle qualità molto diverse tra loro: il pri-
mo, la tavola di Cristofano Allori per la tribuna della Cat-
tedrale di Pistoia raffigurante la Resurrezione, è opera mol-
to nota sulla quale esiste una ricca documentazione, men-
tre pressoché sconosciuta è l’Assunta della chiesa di San
Francesco di Pescia, firmata da Francesco Peregrinetti da
Camaiore e datata 1593. La piccola ma ricca provincia di
Prato è illustrata dall’intervento sul dipinto raffigurante la
Madonna e Santi della Compagnia di Seano, firmata da Do-
menico Frilli Croci e datato 1617. L’ultima scheda ci of-
fre l’accattivante proposta di attribuzione per la tavola a fon-
do oro raffigurante la Madonna col Bambino e Santi del
Santuario della Madonna del Sasso di Pontassieve al Mae-
stro di Montefloscoli, che arricchirebbe di una nuova ope-
ra il catalogo dell’artista.

18 APRILE ◔ 11.30

Palazzo Pitti - Cappella Palatina
Piazza Pitti, 1
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con
il Conservatorio di San Niccolò di Prato

FIRENZE
La radio per la cultura e l’educazione
Conferenza In occasione della giornata mondiale del-
la radiofonia (proclamata per il I anno per il 13 febbraio)
il Centro Unesco di Firenze e la sede di Firenze della Rai
hanno organizzato, con il patrocinio della Provincia di
Firenze, la conferenza dal titolo “La radio per la cultu-
ra e l’educazione”, che si inserisce nella più ampia ma-
nifestazione, articolata nella mostra di radio antiche, pro-
mossa dall’AIRE, e in conferenze che prendono in esa-
me i temi della radiofonia in relazione alla cultura ed edu-
cazione, interventi sociali ed emergenza, nuovi lingu-
aggi e nuovi utenti con le tecnologie digitali. La confe-
renza organizzata per la Settimana della cultura vede la
presenza di esperti nazionali e internazionali, che il-
lustreranno l’eccezionale importanza del mezzo radio-
fonico per la diffusione della cultura e dell’educazione,
anche nelle realtà in via di sviluppo, ed il ruolo che
l’Unesco ha svolto avvalendosi della radiofonia. 

12 APRILE ◔ 16.00 - 19.00
Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordano
Via Cavour, 1
Prenotazione: Tel. 055 6810895/2488201 

Promosso da: Centro Unesco di Firenze – Sede RAI di
Firenze



.........................................................
Palazzo Vecchio e la scoperta della città
Visita guidata Percorsi animati nei nuovi ambienti museali per
scoprire Palazzo Vecchio e la storia di Firenze: per famiglie con
bambini dagli otto anni nei week end 14-15 aprile e 21-22 apri-
le 2012.

15 APRILE ◔ 15.00, 16.00, 17.00
21 APRILE ◔ 11.00, 12.00

Museo di Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria, 1
Prenotazione: tel.  055 2768224   
info.museoragazzi@comune.fi.it
www.museicivicifiorentini.it 
www.palazzovecchio-museoragazzi.it

Promosso da: Comune di Firenze in collaborazione con
l’Associazione Museo dei Ragazzi

.........................................................
Da Fattori al Novecento. Opere inedite dalla
collezione Roster, Del Greco, Olschki
Mostra Per la prima volta viene presentato al grande pubblico
il nucleo originario di una vasta e preziosa collezione privata, ar-
ricchitasi di generazione in generazione e giunta fino ai nostri
giorni pressoché inedita: dipinti di autori quali Fattori, Signo-
rini, Abbati, Cecconi, Gioli, Panerai, Ghiglia, Lloyd, rievocano
un affascinante percorso del collezionismo toscano tra Ottocento
e Novecento, documentato da opere mai viste in precedenza.  In-
gresso ridotto durante tutta la Settimana della Cultura; visite gui-
date gratuite fino ad esaurimento dei posti a disposizione, con
biglietto d’ingresso a pagamento. 

14 - 22 APRILE
◔ 10.00-19.00 ingresso ridotto (escluso lun 16)
14, 15, 21, 22 APRILE visite guidate 

Villa Bardini
Costa San Giorgio, 1
Prenotazione obbligatoria: tel. 055 20066206 
mg.geri@bardinipeyroit 
www.bardinipeyroit

Promosso da: Ente Cassa di Risparmio di Firenze

.........................................................
Museo della Fondazione Roberto Capucci “I
COLORI: IL MIO GRANDE KARMA” - 28
creazioni nei 3 colori emblematici
Mostra Da febbraio 2012 a marzo 2013 è visitabile il nuovo al-
lestimento al Museo della Fondazione Roberto Capucci nella Vil-
la Bardini di Firenze dal titolo:”I COLORI: IL MIO GRANDE KAR-
MA”, da un’affermazione del Maestro che invita il pubblico a un
viaggio nel suo universo cromatico. Sono esposte 28 creazio-
ni nei tre colori emblematici della sua produzione: il verde, il ros-
so e il viola. Biglietto d’ingresso ridotto durante tutta la settimana
€ 6,00 

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-19.00 escluso lunedì 16
18 APRILE ◔ 15.00-16.00 visita guidata gratuita 

Complesso Bardini
Costa San Giorgio, 1
Pren. obbl.: tel 055 20066234
Tel. 055 20066206   
mg.geri@bardinipeyroit

Promosso da: Fondazione Roberto Capucci



.........................................................
Musica sacra polifonica nella chiesa di San
Barnaba
Concerto In occasione della XIV Settimana della Cultura pres-
so la chiesa di San Barnaba a Firenze, si terrà un concerto di mu-
sica sacra polifonica con il coro “La corte di Orfeo”. Al termine
del concerto l’architetto Fulvia Zeuli, funzionario della Soprin-
tendenza SBAPSAE, responsabile della tutela, offrirà una breve
illustazione dei recenti restauri. L’evento è organizzato dalla So-
printendenza SBAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato, in collabo-
razione con la Basilica di San Lorenzo e la comunità cattolica fi-
lippina della chiesa di San Barnaba.

19 APRILE ◔ 19.30

Chiesa di San Barnaba
Borgo Panicale angolo Via Guelfa
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/203/chiesa-di-san-
barnaba

.........................................................
Mostra radio d’epoca
Mostra In occasione della giornata mondiale della radiofonia (pro-
clamata per il I anno per il 13 febbraio) il Centro Unesco di Fi-
renze, la sede di Firenze della Rai e l’AIRE (Associazione Italia-
na Radiod’Epoca) hanno organizzato, con il patrocinio del Co-
mune di Firenze, la Mostra di radio d’epoca, che si inserisce nel-
la più ampia manifestazione, articolata nella mostra e in confe-
renze che prendono in esame i temi della radiofonia in relazio-
ne alla cultura ed educazione, interventi sociali ed emergenza,
nuovi linguaggi e nuovi utenti con le tecnologie digitali. La mo-
stra presenta apparecchi dalla fine dell’800 agli anni ’50 del ‘900,
consentendo di seguire non solo l’evoluzione tecnica e del de-
sign ma anche di comprendere il ruolo che la radiofonia ha svol-
to nella società: dalla radio rurale o scolastica a quella per i sa-
lotti borghesi. In conclusione sono presentati numerosi appa-
recchi transitor dalle forme insolite, utilizzate a scopi promozionali.

19 APRILE ◔ 11.00-12.00/16.30-17.30

Sede RAI piano terreno
Viale De Gasperi, 1
Prenotazione: tel 055 2488201
presidente.ficlu@gmail.com 
a.motta@rai.it; cxcpiero@alice.it 

Promosso da: Centro Unesco di Firenze – Sede RAI di
Firenze - AIRE

.........................................................
Presentazione del volume “Gli stendardi del
Monastero di San Clemente”
Presentazione del volume a cura di Maria Grazia Trenti Antonelli
(già funzionario di zona di Prato), edito da Edifir dedicato agli sten-
dardi dipinti attualmente conservati nel Monastero di San Clemente
di Prato. I venti rarissimi “setini”, raffigurano Santi Benedettini e pro-
vengono dal Monastero Benedettino di San Michele. Gli stendar-
di attribuiti a Gregorio Pagani, sono stati oggetto di un delicato in-
tervento di restauro finanziato inizialmente (1994) dalla Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici di Firenze, poi proseguito col fondamentale
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, sotto la
direzione di Cristina Gnoni Mavarelli. Saranno presenti il Soprin-
tendente arch. Alessandra Marino, il dott. Ferdinando Albini Pre-
sidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e la dott.ssa
Maria Grazia Trenti Antonelli.

18 APRILE ◔ 12.30

Cappella Palatina (Palazzo Pitti) - Piazza Pitti, 1

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

.........................................................
“Jews and Magic in Medici Florence e A Jew at
the Medici Court” di Edward L. Goldberg -
University of Toronto Press, 2011
Presentazione In occasione della XIV Settimana della Cultura, in-
detta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Archivio di Sta-
to di Firenze presenta i due recenti volumi di Edward L. Goldberg
su Benedetto Blanis. Edward Goldberg ha ricostruito la vicenda che
ha per protagonisti Benedetto Blanis ebreo (c.1580-c.1642), com-
merciante e usuraio dedito agli studi occulti, ed il suo mecenate e
protettore, principe don Giovanni dei Medici (1567-1621). La ri-
cerca si è concentrata sul fondo Mediceo del principato dell’Archivio
di Stato di Firenze, dove sono conservate più di 200 lettere rivol-
te dal Blanis al principe don Giovanni, che documentano il rapporto
straordinario intercorso tra “un ebreo in ghetto” e un membro del-
la famiglia granducale di Toscana. Edward Goldberg correda la sua
opera con un’edizione critica delle lettere del Blanis, rimaste fino-
ra inedite. Saluti di Carla Zarrilli, Direttrice dell’Archivio di Stato di
Firenze. Ne discutono con l’Autore: Lucia Frattarelli (Università de-
gli Studi di Pisa), Dora Liscia Bemporad (Università di Firenze), Fran-
cesco Martelli (Archivio di Stato di Firenze).

19 APRILE ◔ 16.00

Auditorium dell’Archivio di Stato
Viale Giovine Italia, 6
Tel.  055 263201 - Fax 055 2341159 
as-fi@beniculturali.it  -  www.archiviodistato.firenze.it

Promosso da: Archivio di Stato di Firenze



.........................................................
Le stanze dei tesori. Meraviglie dei collezionisti
nei musei di Firenze
Mostra Prendendo le mosse dalla mostra, allestita a Palazzo Me-
dici Riccardi, il progetto Piccoli Grandi Musei ha inteso, per ques-
ta VII edizione, addentrarsi nel tema del collezionismo fiorito a Fi-
renze tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proponendo
un percorso tra i “tesori” di alcuni dei più interessanti musei fio-
rentini: Museo Stefano Bardini, Museo Horne, Museo Stibbert,
Fondazione Salvatore Romano, Museo Bandini di Fiesole. 
Pass dei Tesori ridotto e visite guidate gratuite per i possesso-
ri del Pass 

14 e 15 APRILE ◔ 10.00-18.00

Palazzo Medici Riccardi
◔ 15.30 e 16.30 sab; ◔ 10.00 e 11.00 dom

Museo Stefano Bardini
◔ 15.30 sab; ◔ 10.00 dom

Museo Horne
◔ 15.00 sab; ◔ 11.30 dom

Museo Stibbert
◔ 10.00 sab; ◔ 16.00 dom

Fondazione Salvatore Romano
◔ 11.00 sab; ◔ 15.30 dom

Museo Bandini
◔ 16.00 sab; ◔ 11.00 dom

Palazzo Medici Riccardi Via Cavour, 3 Firenze
Museo Stefano Bardini Via de’Renai, 37 Firenze
Museo Horne Via de’ Benci, 6 Firenze
Museo Stibbert Via Stibbert, 26 Firenze
Fondazione Salvatore Romano Piazza Santo Spirito, 29 Firenze
Museo Bandini Fiesole Via Duprè, 1 Fiesole
Tel.  055 2340742   
www.stanzedeitesori.it

Promosso da: Ente
Cassa di Risparmio di
Firenze

.........................................................
INTRECCI, quando la musica colta incontra la
cultura popolare
Concerto L’iniziativa promossa dall’Archivio di Stato di Firen-
ze, aderisce allo slogan del Ministero “La cultura è di tutti: par-
tecipa anche tu”. Saranno eseguite musiche di Berio, Ravel, Fen-
si, Bartok, Ginastera, Montsalvatge, De Falla. Porterà i saluti la
Direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze, Carla Zarrilli e presenterà
gli interpreti: Maria Elena Romanazzi voce e Nicole Brancale pia-
noforte. Nel Corso dei secoli la musica colta ha non di rado at-
tinto al folclore popolare e diversi compositori si sono cimen-
tati nella riscrittura di melodie già note sperimentando l’incon-
tro fecondo fra tradizione e ricerca stilistica. Il grande bagaglio
allegorico della musica popolare italiana, rumena, greca, spa-
gnola e sudamericana è qui omaggiato e reinventato dall’estro
e dall’intelligenza di alcuni dei più grandi compositori del ‘900:
Maria Elena Romanazzi. Diplomata in canto lirico al Conserva-
torio “Rota” di Monopoli, inizialmente si dedica alla musica an-
tica esibendosi in diverse formazioni e vincendo numerosi con-
corsi. Ben presto manifesta una spiccata attenzione verso la mu-
sica contemporanea che la porterà nel 2005 ad avvicinarsi al mon-
do dell’improvvisazione lavorando con la contrabbassista Joel-
le Leandre;  vince il primo premio al concorso Voci Liriche del
Salento e comincia a collaborare con compositori contempora-
nei partecipando a prime esecuzioni assolute e italiane, esibendosi
in numerosi Teatri e festival internazionali. Ha conseguito il Mas-
ter in Ideazione e Progettazione di Eventi Culturali presso
l’Università Cattolica di Milano e attualmente collabora con di-
versi enti occupandosi di progetti speciali e promozione della mu-
sica contemporanea. Nicole Brancale riceve a soli sette anni una
Borsa di Studio dalla RAI dedicata ai giovani interpreti. Attual-
mente è assistente del Maestro P. Iannone, col quale si perfeziona
dal 2008. Pianismo fluido, bellezza timbrica nel cantabile,
spiccate doti di sensibilità musicale fanno di Nicole Brancale una
camerista d’eccezione, oltre che “Eccellente pianista..” (Paul Ba-
dura Skoda).

18 APRILE ◔ 16.00

Auditorium dell’Archivio di Stato
Viale Giovine Italia, 6
Tel.  055 263201 - Fax 055 2341159  
as-fi@beniculturali.it 
www.archiviodistato.firenze.it

Promosso da: Archivio di Stato di Firenze



.........................................................
Palazzo Pitti, “Benvenuti al Museo” - Progetto
scolastico nazionale di alternanza scuola-lavoro
presso i musei durante la Settimana della
cultura (14-22 aprile)
Attività didattica Nell’ambito della XIV Settimana della Cultu-
ra, gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale “G. Peano” e dell’Is-
tituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo” diverranno i
protagonisti dell’attività di accoglienza e di orientamento desti-
nata a visitatori italiani e stranieri: un’occasione eccezionale per
conoscere, comunicare e vivere i luoghi della cultura della pro-
pria città. Il Progetto a cura della D.G. per la Valorizzazione, Ser-
vizio II - Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
- con la collaborazione dei servizi educativi delle Soprintendenze
territoriali, è destinato alle scuole ad indirizzo linguistico, turistico
ed alberghiero con la partecipazione di 65 istituti, 150 docenti
ed oltre 1650 studenti in tutta Italia.

14 - 21 APRILE ◔ 9.00-17.00 escluso dom 15

Palazzo Pitti
Piazza Pitti, 1
Tel.  055 284272 - Fax 055 2388680 
didattica@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
IL F.E.C. è di tutti, partecipa anche tu a… Santa
Croce e Santa Maria Novella a Firenze
Visita guidata Il patrimonio del F.E.C., estremamente ricco e
variegato, è composto da oltre 750 edifici di culto concessi in
uso all’Autorità Ecclesiastica a fini di culto, dislocati in tutto il
territorio nazionale. Quest’anno partecipa alla XIV Settimana del-
la Cultura aprendo le porte al pubblico alle più recenti attività di
valorizzazione del proprio patrimonio. In particolare, si intende
aprire due dei gioielli della città della cultura per eccellenza, con
percorsi d’arte all’interno delle Basiliche che ne consentano di
apprezzare gli aspetti storico-artistici più singolari e con nuove
modalità di fruizione. Visite guidate con prenotazione obbliga-
toria che si svolgeranno nel corso di due giorni durante la Set-
timana della Cultura 2012: le date saranno indicate nel sito Web
in costante aggiornamento.

14 APRILE - 22 APRILE ◔ 9.00-17.00

Basilica di S.Croce, Basilica di S.Maria Novella
Piazza S. Croce e Piazza S. Maria Novella
www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/dipartimen-
ti/dip_immigrazione/dc_fec_canale_tematico/index.html

Promosso da: Fondo Edifici di Culto - Ministero dell’Interno

.........................................................
Communicating Art al Museo di San Marco
Visita guidata Percorsi guidati gratuiti al Museo di San Mar-
co in italiano, inglese e francese realizzati dagli studenti della clas-
se IV C del Liceo Statale “Castelnuovo” di Firenze, a conclusione
del progetto “Communicating Art”, giunto alla sua nona edizio-
ne e svolto in convenzione con la Sezione Didattica del Polo mu-
seale fiorentino.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.30 chiuso dom 15

Museo di San Marco
Piazza San Marco, 3
Tel.  055 284272 - Fax 055 2388680 
didattica@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Communicating Art al Cenacolo di
Sant’Apollonia
Visita guidata Percorsi guidati gratuiti al Museo del Cenacolo
di Sant’Apollonia in italiano, inglese, francese , tedesco e spagnolo
realizzati dagli studenti della classe IV C linguistico del Liceo Sta-
tale “Pascoli” di Firenze, a conclusione del progetto “Communi-
cating Art”, giunto alla sua nona edizione e svolto in convenzio-
ne con la Sezione Didattica del Polo museale fiorentino.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00 - 13.30 chiuso dom 15 

Museo del Cenacolo di Sant’Apollonia
Via XXVII Aprile, 1
Tel.  055 284272 - Fax 055 2388680 
didattica@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 



.........................................................
Communicating Art al Giardino di Boboli
Visita guidata Percorsi guidati gratuiti al Giardino di Boboli in
italiano, inglese e francese realizzati dagli studenti della classe
IV BL dell’ Istituto Tecnico Statale “G. Peano” di Firenze, a con-
clusione del progetto “Communicating Art”, giunto alla sua nona
edizione e svolto in convenzione con la Sezione Didattica del Polo
museale fiorentino.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.30 

Giardino di Boboli
Piazza Pitti, 1
Tel.  055 284272 - Fax 055 2388680 
didattica@polomuseale.firenze.it - www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Communicating Art alle Cappelle Medicee
Visita guidata Percorsi guidati gratuiti al Museo delle Cappelle
Medicee in italiano e inglese realizzati dagli studenti della clas-
se IV A CLM dell’Istituto Tecnico Commerciale “Alessandro Vol-
ta” di Bagno a Ripoli (FI), a conclusione del progetto “Commu-
nicating Art”, giunto alla sua nona edizione e svolto in conven-
zione con la Sezione Didattica del Polo museale fiorentino.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.30 chiuso lun 16 e dom 22 

Museo delle Cappelle Medicee
Piazza Madonna degli Aldobrandini, 6
Tel.  055 284272 - Fax 055 2388680 
didattica@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Communicating Art a Museo di Palazzo
Davanzati
Visita guidata Percorsi guidati gratuiti al Museo di Palazzo Dav-
anzati in italiano e inglese realizzati dagli studenti della classe
III A del Liceo Scientifico “Gramsci” di Firenze, a conclusione
del progetto “Communicating Art”, giunto alla sua nona edizio-
ne e svolto in convenzione con la Sezione Didattica del Polo mu-
seale fiorentino.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.30 chiuso lun 16 e dom 22 

Museo di Palazzo Davanzati
Via di Porta Rossa, 13
Prenotazione: tel 055 2388610 per l’accesso al secondo e
terzo piano (ore 10.00, 11.00, 12.00)
Tel.  055 284272 - Fax 055 2388680 
didattica@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

FIRENZE
Ultimi restauri in San Marco
Visita libera Un percorso
didattico tematico che propo-
ne ai visitatori gli interventi di
restauro più significativi ese-
guiti negli ultimi anni su ope-
re di varia tipologia apparte-
nenti alle collezioni del Museo.
Il percorso sarà indicato al
pubblico per mezzo di pannelli
didattici che illustreranno gli
interventi di restauro condotti sulle opere selezionate.
Una piccola pubblicazione relativa al tema, distribuita
gratuitamente ai visitatori, completerà l’iniziativa.

17 APRILE 
◔ 17.00 conferenza stampa
Biblioteca di S. Marco

Museo di San Marco
Piazza San Marco, 3
Tel.  552388608 - Fax 055 2388704 
museosanmarco@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della città di Firenze 



.........................................................
Il mito, il sacro, il ritratto. Dipinti dai depositi
della Galleria Palatina
Visita libera Nell’ambito della XIV settimana della cultura, 14-22
aprile 2012, la Galleria Palatina propone un’iniziativa dal titolo : Il
mito, il sacro, il ritratto. Dipinti dai depositi della Galleria Palatina.
Il progetto, nell’ottica delle indicazioni della Direzione generale per
la valorizzazione, mira alla valorizzazione e alla diffusione della co-
noscenza del ricco patrimonio storico artistico delle gallerie statali
fiorentine, proponendo una selezione di opere conservate nei depositi
o negli ambienti del museo di norma chiusi al pubblico, permettendo
così di offrire ai visitatori alcune opere di notevole pregio ed inte-
resse non incluse nel percorso museale della Galleria, la quale con-
serva il suo ordinamento storicizzato, ma che testimoniano la ricchez-
za e la varietà del collezionismo mediceo così come si è definito at-
traverso il contributo dei maggiori committenti della famiglia. Nel-
la cornice della Sala delle Nicchie, che conclude il percorso museale
e collega la Galleria agli Appartamenti Reali, sarà possibile ammi-
rare circa 20 opere, preminentemente di ambito fiorentino e centro-
italiano. Tra queste, in particolare si segnala la monumentale tela con
Ercole e l’idra, attribuita a Guido Reni e proveniente dalla raccolta
del cardinale Giovan Carlo de’ Medici al Casino Mediceo di San Mar-
co, che sarà esposta con la sua monumentale cornice originale in
legno intagliato e dorato, realizzata dalle rinomate botteghe granducali.
Accanto all’Ercole figurano i temi letterari ariosteschi, in voga pres-
so tutte le corti italiane, come Orlando nella grotta dei malandrini di
Vincenzo Mannozzi, cui si affiancheranno un delizioso ovale con l’Al-
legoria di Zefiro, opera del Volterrano, e soggetti eroici, come Tar-
quinio e Lucrezia, nei due ottagoni eseguiti da Onorio Marinari e Si-
mone Pignoni. Di particolare interesse sarà poi la serie di quattro tele
ispirate ai “misteri dolorosi”, eseguita da Jacopo Ligozzi per la vil-
la di Poggio Imperiale, cui si affiancherà la bella tavola di Frans Flo-
ris con Adamo ed Eva. La rassegna si concluderà con un confron-
to fra due dei maggiori ritrattisti preferiti dalla committenza medicea
: Justus Suttermans, presente con la bella Margherita de’ Medici nel-
le vesti di Santa Margherita e col ritratto di Cosimo de’ Medici bam-
bino, e Frans Pourbus il Giovane, del quale saranno visibili alcuni
ritratti come Gastone d’Orleans bambino ed Elisabetta di Borbone,
principessa di Francia. In occasione dell’apertura dell’esposizione
e per tutta la settimana della cultura, saranno effettuate brevi visite
e momenti di approfondimento (15-20 minuti) a cura dei funziona-
ri e degli assistenti museali.

17 - 22 APRILE ◔ 8.15-18.50 

Galleria Palatina (Palazzo Pitti)
Piazza Pitti, 1
Tel.  055-2388614   Fax 055-2388613 
galleriapalatina@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Chiaroscuri italiani dal Cinquecento al Settecento
Visita guidata Il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi organizza
visite guidate, su prenotazione, alla mostra in Corso “ Carte che
paion fatte col pennello”: una selezione di cinquanta dei chia-
roscuri silografici italiani contenuti nella collezione della casa-
ta dei Medici, che vanta oltre la metà delle silografie a colori oggi
note agli studi.

17 - 20 APRILE ◔ 12.00 - 13.00

Galleria degli Uffizi - Gabinetto Disegni e Stampe - Sala Edoar-
do Detti - loggiato degli Uffizi
Prenotazione: tel 055 2388624 dalle 9.00 alle 13.00
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

FIRENZE
Raccolta dei marmi antichi della Sala
Buontalenti
Visita guidata In una delle sale monumentali poste al
piano terra del complesso degli Uffizi, è stata recente-
mente allestita una galleria di ritratti romani conserva-
ti sino ad oggi nei depositi. La raccolta, costituita da ol-
tre trenta opere tutte di eccezionale qualità, illustra le di-
verse stagioni della ritrattistica romana dalla tarda re-
pubblica all’avvento della Tetrarchia. La sala, abitualmente
non aperta al pubblico, custodisce anche altri celebri ca-
polavori della raccolta medicea di statuaria classica, come
il monumentale cavallo, destinato in antico ad ornare un
monumento trionfale e rinvenuto agli inizi del XVI se-
colo nelle acque antistanti Fiumicino. Le visite a ques-
to prezioso e poco noto museo di scultura classica sa-
ranno svolte con l’accompagnamento del personale del
Polo museale fiorentino. 

14 APRILE ◔ 11.00, 16.00, 17.00 
20 APRILE ◔ 17.00 
21 APRILE ◔ 11.00, 16.00, 17.00
Visite guidate

Sala Buontalenti - Museo degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi
Prenotazione obbligatoria: Tel 055 2388809 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della città di Firenze 



.........................................................
Nippon e Cha: una cornice medicea intorno al
mondo giapponese
Visita libera Nell’ambito della mostra “Giappone terra di incanti”
l’Associazione di scambio culturale italo-giapponese, in colla-
borazione con il Polo museale fiorentino, con il patrocinio del
Comune e la Provincia di Firenze,  propone un evento per le gio-
nate del 14 e del 15 aprile nel cortile dell’Ammannati a Palazzo
Pitti. Il programma prevede dalle ore 10.00 alle ore 14.00 La-
vorazione manuale del tè verde, dalle ore 10.00 alle ore 17.00
performance e degustazione del tè verde sencha. Alle ore
11/11.40- 14/14.30-16/16.40 musica tradizionale giapponese
dal vivo mostra di fiori e composizioni primaverili.

14 - 15 APRILE ◔ 10.00 - 17.00

Cortile dell’Ammannati Palazzo Pitti
Piazza Pitti, 1
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Spettacolo degli Sbandieratori della Signoria al
Giardino di Boboli
Altro L’esibizione degli Sbandieratori della Signoria presso il Piaz-
zale della Meridiana è al sesto anno consecutivo; nelle edizio-
ni precedenti la manifestazione è stata accolta con molto entu-
siasmo. I numerosi turisti presenti hanno apprezzato molto le esi-
bizioni del maneggio della bandiera e la sfilata del corteo in cos-
tumi storici del XVI secolo.

14 APRILE ◔ 15.00

Piazzale della Meridiana, Giardino di Boboli
Piazza Pitti, 1
Tel. 055 2388786 - Fax 055 2298732 
giardino.boboli@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Arceri della Signoria al giardino di Boboli
Altro Anche quest’anno, in occasione della Settimana dei Beni
Culturali, la Società Arcieri della Signoria rinnova l’appuntamento
con il pubblico fiorentino e con i turisti. Gli Arcieri saranno im-
pegnati nel luglio 2012 a Londra con le Olimpiadi. Inoltre Firenze
sarà “Capitale Europea dello Sport” e gli Arcieri saranno presenti,
oltre che a Boboli, in Piazza della Signoria, dove verranno pre-
sentati in Palazzo Vecchio gli atleti che parteciperanno alle Olim-
piadi di Londra e alla gara nazionale di luglio presso la “spiag-
gia” lungo l’Arno, sotto Piazza San Niccolò. 

16 - 22 APRILE 15.00-18.00

Prato delle Colonne Giardino di Boboli
Piazza Pitti, 1
Tel.  055 2388786 - Fax 055 2298732 
giardino.boboli@polomuseale.firenze.it 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Presentazione del libro Storia della Biblioteca
dei miei ragazzi
Presentazione In occasione dei 150 anni dalla Fondazione del-
la Casa Editrice Salani, presentazione del libro a cura di Anna
Levi “Storia della Biblioteca dei miei ragazzi”. La presentazione
sarà accompagnata da un’esposizione dei libri della Collana pre-
senti in Biblioteca. Interverranno Maria Grazia Mazzitelli (Diret-
tore Editoriale Salani), Federica Depaolis (Casa Editrice Biblio-
grafica), Giorgio Bacci (Scuola Normale Superiore di Pisa) e l’Au-
trice.

19 APRILE ◔ 16.00

Biblioteca Nazionale Centrale 
Tel.  055 249191 - Fax 055 2342482 
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbit 
www.bncf.firenze.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze



.........................................................
Il museo della casa fiorentina antica - Gli arredi
storici nelle foto di Elia Volpi - Progetto Piccoli
Grandi Musei
Visita libera La mostra, curata da Rosanna Caterina Proto Pi-
sani, Maria Grazia Vaccari e Patrizia Cappellini, presenta alcu-
ne bellissime fotografie del fondo Elia Volpi (archivio Davanza-
ti e Fototeca del Kunsthistorisches) che mostrano vari allestimenti
del Museo della Casa Fiorentina inaugurato nel 1910 dall’anti-
quario Volpi a conclusione del generale restauro dell’edificio da
lui acquistato nel 1904. L’atmosfera dell’antica dimora medie-
vale dei Davizzi, era stata ricreata arredando le sale dell’antico
palazzo con mobili, tappeti, arazzi, sculture, dipinti, cassoni. Di
questi oggetti solo pochissimi sono ancora nel palazzo, molti fu-
rono venduti nell’asta che Volpi stesso organizzò a New York nel
1916, esportando oltreoceano il gusto “Davanzati”. La mostra che
si inserisce nel percorso “Le stanze dei tesori. Meraviglie dei col-
lezionisti nei musei di Firenze” del progetto Piccoli Grandi Mu-
sei, si propone quindi di rievocare quel particolare momento sto-
rico così importante per la storia del gusto.

14 - 15 APRILE ◔ 8.15-13.50

Museo di Palazzo Davanzati
Piazza Davanzati
Prenotazione: Tel 055 2388610
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Presentazione del libro “Storia intima dei ceti
medi. Una capitale e una periferia nell’Italia
del miracolo”
Presentazione Venerdì 20 aprile, presso la sala Michelange-
lo della Biblioteca, sarà presentato il libro di Enrica Asquer “Sto-
ria intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del
miracolo”.

20 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Nazionale Centrale 
Piazza Cavalleggeri, 1/a 
Tel.  055 249191   Fax 055 2342482 
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbit 
www.bncf.firenze.sbn.it
Promosso da: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

.........................................................
La galleria degli arazzi epifanie di tessuti
preziosi
Visita libera L’esposizione degli arazzi si prefigge di far conoscere
al pubblico della Galleria un settore prezioso delle sue collezioni,
la cui fama (antica e nobile) va declinando per via di un’assen-
za - che dura da decenni, ormai - dai luoghi aperti ai visitatori.
Gli arazzi sono opere d’arte che il tempo consuma impietoso, as-
sai più d’altri manufatti. La luce, la polvere, la trazione conse-
guente all’appendimento, sono le cause principali della dege-
nerazione del loro stato conservativo. La mostra espone opere
di manifattura fiamminga del Cinquecento (desunte dalle serie
delle Storie di Giacobbe, delle Feste alla Corte dei Valois e del-
le Storie di Annibale) e panni di manifattura fiorentina del Cin-
quecento e del Seicento (da quelli devozionali del ciclo del Sal-
Viati, dalle serie delle Storie fiorentine, delle Cacce, della Pas-
sione di Cristo e delle Storie di Fetonte), oltre a due Portiere con
stemmi medicei. Alla presentazione di alcuni arazzi restaurati ne-
gli ultimi anni -dei quali “Cristo davanti a Erode”, su cartone del
Cigoli, presentato per la prima volta- si affiancano alcuni, an-
che della medesima serie, che attestano la diversa situazione con-
servativa, favorendo, nel confronto, d’intuirne i risultati di un re-
cupero attraverso l’intervento di restauro.

14 - 22 APRILE ◔ 8.15-18.50 Chiuso lun

I visitatori della mostra potranno usufruire di visite gratuite a cura
degli Assistenti Museali della Galleria degli Uffizi, nei sabati 14
aprire e 21 aprile nei seguenti orari:
9.30; 11.30; 14.30; 16.30. 
All’ingresso della mostra saranno accolte fino a un massimo di
20 persone; è consigliabile la prenotazione presso Firenze Mu-
sei: tel. 055 294883.

Galleria degli Uffizi
Loggiato degli Uffizi
Tel.  055 2388809  
firenzemusei@operalaboratori.com 
www.unannoadarte.it/presentazione.html

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 



.........................................................
Giappone. Terra di incanti
Visita libera Nella primavera 2012 Palazzo Pitti celebrerà il Gi-
appone, la sua arte, la sua cultura e le sue tradizioni ospitando
nelle sale più rappresentative dei suoi musei tre mostre raccol-
te sotto l’epigrafe “Giappone. Terra di incanti”. L’evento sarà ar-
ticolato in tre distinte mostre, ognuna delle quali sarà ospitata
nei diversi musei del Palazzo. Il Museo degli Argenti ospiterà la
mostra “Di linea e di colore”. La Galleria Palatina ospiterà in Sala
Bianca l’eccellenza dell’arte Giapponese del Novecento nella mo-
stra “L’eleganza della memoria. Echi della tradizione nelle arti del
Giappone del Novecento”. La Galleria d’arte moderna nella Sala
del Fiorino accoglierà la Sezione della mostre dedicate al Ja-
ponisme o Giapponismo in Italia dal titolo “Giapponismo.
Suggestioni d’Oriente tra Macchiaioli e anni Trenta del Novecento”.

14 - 22 APRILE ◔ 8.15-18.50 mar - dom

Palazzo Pitti
Piazza Pitti, 1
Tel. 055 294883
firenzemusei@operalaboratori.com 
www.unannoadarte.it/giappone-enti.html

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

.........................................................
Patrimoni ritrovati
Mostra fotografica in collaborazione con il Nucleo di tutela del
Patrimonio culturale dei Carabinieri. All’inaugurazione, lunedì 16
aprile alle 16.00, interverrà il Comandante Christian Costantini.

16 - 21 APRILE ◔ 9.00-18.30

Biblioteca Nazionale Centrale
Piazza Cavalleggeri, 1/a
Tel.  055 249191 -  Fax 055 2342482 
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbit 
www.bncf.firenze.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

.........................................................
Castello di Torregalli
Visita libera Il Castello di Torregalli si trova a Firenze, ai piedi
della zona collinare tra l’Arno e la Greve, vicino al confine comunale
con Scandicci. Dal castello prende nome anche il vicino Ospe-
dale di Torre Galli. Il complesso faceva parte di sistema fortificazioni
nella zona di Soffiano. Le prime notize sulla sua esistenza risal-
gono al catasto del 1427, quando venne dichiarato come un po-
dere con palagio annesso, di proprietà di Francesco di Filippo di
Loso de’ Nerli, una delle famiglie fiorentine più ricche e influen-
ti dell’epoca. La costruzione originaria era essenzialmente cos-
tituita da un blocco di edifici a forma di parallelepipedo da cui spun-
ta tuttora la torre, che un tempo aveva un paramento esterno di
pietra a filaretto a vista. Nel Corso del XV secolo vennero costruiti
altri tre corpi di fabbrica attorno alla torre in modo da ricavare un
cortile interno. Il corpo centrale era coperto da volte a crociera ret-
te da pilastri a ottagono in pietra arenaria, mentre i corpi latera-
li avevano sale voltate con ingressi indipendenti; il terzo corpo
aveva una grande apertura ad arco centrale ed era dotato, al pia-
no superiore, di un ballatoio che collegava gli altri due corpi. In
un secondo momento venne creato, sul lato est, un giardino mu-
rato e una loggia rinascimentale composta da cinque campate a
tutto sesto con volte a crociera sorrette da peducci e colonne con
raffinati capitelli corinzi. Al piano superiore si trovava un’altana,
oggi chiusa, con esili colonne che reggevano la travatura del tet-
to. Questi interventi si conclusero nel 1532, ad opera di Giaco-
mo di Filippo de’ Nerli Padovano, sotto cui il castello aveva or-
mai raggiunto le forme di una villa rinascimentale. L’edificio sot-
toposto a provvedimento di tutela, è stato recentemente restau-
rato a parziale carico dello Stato, sotto l’alta sorveglianza
dell’arch. FulVia Zeuli, funzionario della Soprintendenza BAPSAE
per le province di Firenze, Pistoia e Prato, responsabile della tu-
tela. L’iniziativa prevede la visita agli affreschi restaurati, attribuiti
a Baccio del Bianco, al giardino all’italiana con la relativa loggia
dei ninfei e agli altri giardini con gli androni di accesso, nonchè
a tutte le parti esterne e condominiali del complesso immobilia-
re. Le visite potranno essere effettuate durante tutta la Settimana
della Cultura (dal 14 al 22 aprile 2012) ore 9.00-12.00 e 15.00-
18.00, con  prenotazione obbligatoria.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00 

Castello di Torregalli
Via di Scandicci, 301
Pren. obbl.: Tel 055 2591407/2578294 – 340 5412829
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/329/castello-di-
torregalli

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con i
proprietari dell’edificio



FUCECCHIO 

Museo a fumetti
Attività didattica Il laboratorio, pensato per i ragazzi da 11 a
14 anni, consiste in un Corso di storia e tecnica del fumetto, dal-
la preistoria ai moderni manga, con esercitazioni pratiche.
Prenotazione obbligatoria
Il biglietto € 3.00 comprende l’attività didattica specifica, la vi-
sita al Museo, l’ingresso per gli adulti.

14 APRILE ◔ 16.30
28 APRILE ◔ 16.30

Museo civico di Fucecchio Palazzo Corsini
Piazza Vittorio Veneto, 27
Pren. obbl.: Tel/Fax 0571 20349
Tel. 0571 268262   
museo@comune.fucecchio.fi.it 
www.comune.fucecchio.fi.it 
www.valdarnomusei.it

Promosso da:Museo civico di Fucecchio

INCISA IN VAL D’ARNO 

Luci e colori della chiesa dei Santi Cosma e
Damiano a Incisa Valdarno
Visita guidata Fondato nel 1516 per volontà di papa Leone X,
il complesso della chiesa dei Santi Cosma e Damiano (più noto
come il Vivaio) forse la più importante realtà artistica presente
nel comune di Incisa Valdarno. Caratterizzato da un prospetto che
ancora mantiene i caratteri rinascimentali, presenta un interno
di grande ricchezza, frutto di un complesso e unitario interven-
to di riconfigurazione dello spazio attuato nella prima metà del
Settecento. Giunto sostanzialmente intatto fino ai nostri giorni
per non essere stato oggetto di quegli interventi che tra Ottocento
e Novecento si ponevano l’arbitrario obiettivo di riportare le ar-
chitetture alla loro supposta veste originaria con la demolizio-
ne di quanto realizzato in età barocca, documenta di una parti-
colare stagione del gusto, oramai scarsamente testimoniata nel-
le chiese del nostro territorio. Il precario stato di conservazio-
ne della struttura e del suo apparato decorativo ha portato ne-
gli ultimi decenni all’apertura di numerosi cantieri di restauro,
fino al più recente che, intervenendo sia nel consolidamento del-
la volta sia nel recupero dell’intero apparato decorativo dell’au-
la (compresi gli arredi lignei, i monumenti in marmo e i dipin-
ti su tela), è prossimo a restituire alla collettività la chiesa in tut-
to il suo splendore. Un intervento complesso e organico, reso
possibile grazie al concorso e alla collaborazione tra gli uffici del-
la Soprintendenza, la parrocchia, il Comune di Incisa Valdarno
e varie realtà private. L’iniziativa proposta in occasione della Set-
timana della Cultura prevede sia una visita all’area già definiti-
vamente recuperata, sia una visita al cantiere in corso, condot-
te da Claudio Paolini, Emanuele Masiello e Enzo Cacioli della
Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato, per concludersi
con una illustrazione del lavoro svolto sulle molte tele della chie-
sa recuperate nel laboratorio allestito nello stesso convento per
le cure dell’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Fi-
renze.

17 APRILE ◔ 16.00

Chiesa dei Santi Cosma e Daminano
Via del Vivaio
Tel.  055 8335022   
claudio.paolini@beniculturali.it 
www.spinelli.it/incisa

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con la
Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Incisa Valdarno e
l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli



.........................................................
Il santuario ‘Maria Theotokos’ e il Centro
Internazionale di Loppiano
Visita guidata L’evento prevede la visita guidata al grande san-
tuario ‘Maria Theotokos’ (Madre di Dio) con annesso Centro Con-
gressi, e ad altri significativi luoghi del Centro Internazionale di
Loppiano che costituisce, dalla fondazione nel 1964 a opera di
Chiara Lubich, una delle sedi primarie del Movimento dei Fo-
colari, oltre che una realtà tra le più vive e importanti del terri-
torio di Incisa e del Valdarno Superiore. Progettato dal Centro
Ave Arte quale polo di culto e di aggregazione didattica, il san-
tuario è un’opera d’architettura contemporanea che segna in ma-
niera forte il paesaggio circostante, distinguendosi per la gran-
de copertura verde di rame e per la grezza matericità della pie-
tra a vista che richiamano feconde stagioni della poetica mi-
chelucciana. Al suo interno, spiccano le pregevoli vetrate poli-
crome anch’esse ideate e realizzate dall’équipe del Centro Ave Arte,
il cui impegno attesta l’operosa creatività dei tanti artisti attivi a
Loppiano, tra cui figurano Lau Kwok Hung e Roberto Cipollo-
ne, che in occasione della visita guidata condotta dal funziona-
rio della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. responsabile della tutela
architetto Emanuele Masiello, saranno lieti di illustrare il proprio
lavoro. Prenotazione obbligatoria all’indizzo di posta elettroni-
ca indicato, fino ad esaurimento disponibilità (max 50 parteci-
panti). La richiesta di prenotazione potrà essere inViata dal 28
marzo al 12 aprile 2012, indicando i seguenti dati: titolo com-
pleto dell’evento (nell’oggetto della mail); cognome e nome di
ciascun visitatore; un numero telefonico di referimento. Verrà in-
Viata conferma dell’avvenuta prenotazione a tutti coloro che ri-
sulteranno utilmente insetiti nelle disponibilità indicate. La pre-
notazione telefonica è riservata a coloro che non dispongono di
un accesso a internet. Per ragioni di equità e correttezza nella ges-
tione delle prenotazioni, si comunica che non potranno essere
prese in esame le richieste inviate in date e/o ad indirizzi di pos-
ta elettronica diversi da quelli indicati.

21 APRILE ◔ 15.00

Santuario Maria Theotokos
Loc. Loppiano - Cittadella Internazionale di Loppiano
Prenotazione: Tel 055 2651862 (martedi ore 9.00/12.00)
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con il
Centro Internazionale di Loppiano

MARRADI 

L’antico palazzo Torriani di Marradi
Visita libera La costruzione di Palazzo Torriani, collocato nel
centro del paese di Marradi, fu iniziata alla fine del sec. XVI su
iniziativa dalla famiglia Razzi sui resti di una torre preromana.
Poiché l’impresa era superiore alle loro possibilità, decisero per
una permuta con i Torriani, provenienti da Milano, dove erano
stati cacciati dai Visconti dopo lunghe e sanguinose battaglie.
La famiglia Torriani terminò la costruzione del palazzo, che pre-
senta una struttura tipicamente toscana, nella seconda metà del
1600. Sulla facciata principale, al di sopra del portone d’acces-
so, è collocato lo stemma dell’antica famiglia. Il Palazzo, che ver-
sava in condizioni di grave degrado determinato dagli anni e an-
cor più dagli eventi legati al secondo conflitto mondiale, è sta-
to restaurato per iniziativa dell’attuale erede, e restituito alla sua
originale bellezza, sia dal punto di vista architettonico, sia sot-
to il profilo del recupero degli affreschi che ornano le pareti e i
soffitti delle principali sale. Le visite - rese possibili grazie alla
disponibilità della famiglia Tagliaferri Donati proprietaria del pa-
lazzo - rendono conto degli esiti del complesso intervento di res-
tauro, condotto dall’arch. Paolo Scalini con il contributo dello
Stato (direzione lavori Luigi Rosania), che ha consentito il pie-
no recupero della dimora dove, tra l’altro, si conserva una sala
decorata da Galileo Chini e impreziosita da un affresco di Sil-
vestro Lega. L’iniziativa prevede la visita al pian terreno e alle due
sale principali del palazzo poste al primo piano. 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00 /15.00-18.00 
solo su prenotazione telefonica

Palazzo Torriani
Via Fabroni, 58
Pren. obbl: Tel.  055 8042363 - Fax 055 8042835 
info@palazzotorriani.it 
www.palazzotorriani.it 
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/345/palazzo-torriani

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con i
proprietari dell’edificio



MONTELUPO FIORENTINO 

Il Mare tra le Genti Rotte di cultura, arte e
ceramica tra Islam e Toscana. Itinerario tra i
bacini ceramici; chiese Pisane e Museo San
Matteo in Soarta
Visita guidata La Ceramica, un viaggio straordinario:itinera-
rio tra i bacini ceramici nelle chiese Pisane e il Museo di San Mat-
teo in Soarta (Pisa). Nell’ambito del grande progetto che inten-
de indagare i rapporti tra l’Islam Mediterraneo e la Toscana at-
traverso il particolare punto di vista della ceramica, il Museo del-
la Ceramica di Montelupo promuove la prima di una serie di vi-
site guidate alla scoperta di questa affascinante contaminazio-
ne culturale. La visita del Museo di San Matteo a Pisa e delle chie-
se che, nel territorio pisano e ai suoi confini, presentano l’uso
dei bacini ceramici decorativi, permette di approfondire il tema
della diffusione dei motivi islamici sulla maiolica pisana e di con-
frontarli con quelli che ritroviamo nella produzione montelupi-
na.Ore 11.30 ritrovo dei partecipanti al Museo della Ceramica
di Montelupo; briefing introduttivo e brunch di benvenuto.Ore
12.45 partenza in treno per Pisa (arrivo alle ore 13.30 circa). L’iti-
nerario a Pisa si percorre a piedi, iniziando da Piazza San Mar-
tino e seguendo l’ordine delle chiese nell’elenco riportato sot-
to. Il Museo Nazionale di San Matteo raccoglie la più ricca col-
lezione al mondo di ceramiche islamiche dei secoli X-XIII. Par-
tenza in treno per Montelupo prevista per le ore 18.00 (rientro
a Montelupo alle ore 19.00 circa).
A carico dei partecipanti il biglietto del treno A/R per Pisa (ta-
riffa Trenitalia); brunch offerto dal Museo.

14 APRILE ◔ 11.30-19.00

Museo della Ceramica
Piazza Vittorio Veneto, 11
Pren. obbl. entro il 07 aprile 2012: Tel 0571 51352-0571 51087
Fax 0571-542588   
info@museomontelupo.it 
www.museomontelupo.it

Promosso da: Comune di Montelupo Fiorentino, Museo
della Ceramica

.........................................................
Come si scrive la storia. Incontri a cura del
Direttore del Museo Montelupo, Fausto Berti
Conferenza Il Direttore del Museo Montelupo, Fausto Berti, ter-
rà, in occasione della Settimana della Cultura, tre incontri sul tema
“Come si scrive la storia”. Le conferenze si terranno presso il Mu-
seo della Ceramica, sala audiovisivi. Aperitivo a conclusione. 

14, 21, 22 APRILE ◔ 11.00-13.00

Museo della Ceramica
Piazza Vittorio Veneto, 11
Tel.  0571 51087/51352 -  Fax 0571 542588 
info@museomontelupo.it
Url: www.museomontelupo.it

Promosso da: Comune di Montelupo Fiorentino, Museo
della Ceramica



MONTESPERTOLI 

Famiglie e mestieri nella storia di
Montespertoli
Incontro pubblico sulle antiche famiglie e relativi mestieri del-
la comunità di Montespertoli, con mostra degli alberi genealo-
gici redatti dai documenti archivistici. 

14 APRILE ◔ 17.00-19.00 sab incontro pubblico con
ingresso a pagamento (€ 5,00 adulti, gratuito fino a
15 anni)
15, 21 e 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/16.00-19.00
ingresso gratuito alla Mostra e al Museo 

Museo di Arte Sacra
Via San Piero in Mercato, 233
Tel.  0571 606068 - Fax 0571 657613 
info@chianti-farmhouse.com 
www.ilovemontespertoli.it
Prenotazione obbligatoria: tel 0571 606068

Promosso da: Museo di Arte Sacra

REGGELLO

Masaccio: del rinnovato splendore. Il restauro
del trittico di San Giovenale
Presentazione L’evento presenta il restauro del trittico di San
Giovenale, prima opera documentata di Masaccio, grande artista
del primo Quattrocento toscano. Il restauro, effettuato grazie alla
sponsorizzazione del Comitato per i 150 anni dell’Unità d’Italia
è stato compiuto nel laboratorio di Stefano Scarpelli, con la di-
rezione del funzionario della Soprintendenza BAPSAE di Firen-
ze, Pistoia e Prato Maria Pia Zaccheddu che presenterà l’opera.
Interverrà il parroco della Pieve di San Pietro a Cascia Don Ot-
tavio Failli. Nell’occasione verranno descritte anche le innovva-
tive tecniche di restauro utilizzate.

21 APRILE ◔ 9.30-12.30

Pieve di San Pietro - Sala Capitolare
Cascia di Reggello - Pieve di San Pitro
Tel. 055 868129 

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con la
Parrocchia di San Pietro a Cascia

.........................................................
Il Mare tra le Genti Rotte di cultura, arte e
ceramica tra Islam e Toscana. La Cattedrale di
San Miniato al Tedesco e il Museo Diocesano
Visita guidata La Ceramica, un Viaggio straordinario: nell’am-
bito del grande progetto che intende indagare i rapporti tra l’Is-
lam Mediterraneo e la Toscana attraverso il particolare punto di
vista della ceramica, il Museo della Ceramica di Montelupo pro-
muove la seconda di una serie di visite guidate alla scoperta di
questa affascinante contaminazione culturale. Ore 11.30 ritrovo
dei partecipanti al Museo della Ceramica di Montelupo; briefing
introduttivo e brunch di benvenuto.Ore 12.45 partenza per San
Miniato in pullman o treno. Visita alla cattedrale di San Minia-
to al Tedesco e al Museo Diocesano Partenza per Montelupo pre-
vista per le ore 17.00-18.00 (rientro a Montelupo alle ore 18.00-
19.00 circa).In caso di trasferimenti in pullman (da confermare
all’atto della prenotazione) trasferimento gratuito. Brunch incluso
offerto dal Museo. A carico dei partecipanti gli ingressi e, se pre-
visto il biglietto del treno.

21 APRILE ◔ 11.30-19.00

Museo della Ceramica
Piazza Vittorio Veneto , 11
Prenotazione obbligatoria entro il 14 aprile 2012. : tel. 0571
51352/51087
Fax 0571 542588 
info@museomontelupo.it 
visita guidata e trasferimenti in pullman

Promosso da: Comune di Montelupo Fiorentino, Museo
della Ceramica



SCARPERIA 

Il Palazzo dei Vicari ospita l’arte di Enrico
Visani
Visita guidata alla mostra di pittura di Enrico Visani allestita
nel Palazzo dei Vicari di Scarperia. 

22 APRILE ◔ 10.00 e 16.00

Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari 
Tel.  055 8468165 - Fax 055 8468862 
informazioni@prolocoscarperia.it 
www.prolocoscarperia.it

Promosso da: Pro Loco Scarperia

.........................................................
Due musei da scoprire
Visite guidate alla scoperta delle interessanti e inaspettate tes-
timonianze di archeologia del Mugello e di Arte sacra legate alla
Pieve romanica di S. Agata.

15 APRILE ◔ 16.30-18.30

Sedi museali contigue alla pieve di S. Agata
Via della Pieve, 3
Tel.  055 8406853 
filippobellandi@tiscali.it
www.museisantagata.it

Promosso da:Musei S. Agata

SESTO FIORENTINO 

Il Comune di Vetro 2012. L’opera di Fernando
Farulli (22 aprile–13 maggio 2012)
Mostra Il “Comune di Vetro” è una rassegna espositiva che, con
il finanziamento della Provincia di Firenze, il Comune di Sesto
Fiorentino realizza a partire dall’anno 2007 con il supporto del
Gruppo Gualdo, associazione senza fini di lucro da decenni at-
tiva sul territorio nella realizzazione di eventi espositivi di rilie-
vo nazionale. L’idea del “Comune di Vetro” nasce dalla volontà
di rendere il Palazzo Comunale, in un ricorrente e determinato
periodo dell’anno che investe sempre le due ricorrenze civili del-
la ‘festa della liberazione’ e del ‘1 maggio’, aperto e visitabile per
i cittadini e gli appassionati dell’arte. “Di vetro” appunto, ben ol-
tre quindi l’ordinaria attività istituzionale ed amministrativa ed in
orari estesi anche al fine settimana. L’edizione 2012, in colla-
borazione anche con l’Associazione “Fernando Farulli”, sarà de-
dicata all’opera pittorica, incisoria e ceramica del maestro Fer-
nando Farulli (1923-1997), a quindici anni dalla morte.

22 APRILE -13 MAGGIO 
Palazzo Comunale: ◔ 8.00-20.00 lun - sab 
◔ 9.00-12.00/15.00-19.00 dom e festivi

S. Giusto a Gualdo: ◔ 16.30-19.00 mar - sab
◔ 9.00-12.99/15.00-19.00 dom e festivi

Palazzo Comunale e Chiesa di S. Giusto a Gualdo
Piazza Vittorio Veneto, 1 località Gualdo
Tel.  055 4496210 - Fax 055 3909074
segreteria.sindaco@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it - www.gruppogualdo.it

Promosso da: Comune di Sesto Fiorentino



.........................................................
Manifattura di Doccia. Storia di un’impresa
Visita guidata Una visita-spettacolo itinerante all’interno del-
la Ex Manifattura Ginori a Doccia, da due anni sede della nuo-
va biblioteca del Comune di Sesto Fiorentino. Attraverso la nar-
razione di un attore, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta
delle storie, dei  personaggi, dei luoghi della vecchia fabbrica,
con l’intenzione di  raccontare il futuro dello spazio attraverso ciò
che ha rappresentato in passato. Quattro tappe, quattro punti no-
dali della storia, e quattro  soste all’interno della struttura: da dove
è cominciato, cosa è  accaduto, chi sono i protagonisti, cosa è
adesso questo luogo.

14 - 29 APRILE ◔ 21.30-22.30
tutte le sere (tranne il 18 e il 25 aprile) 

Biblioteca Ernesto Ragionieri
Piazza della Biblioteca  4
Tel.  328 7685670 - 055 4496851 - Fax 055 4496868
info@bibliotecasestofiorentino.it 
www.tedavi98.it -  www.bibliotecasestofiorentino.it
Spettacolo € 12,00

Promosso da: Istituzione Sesto Idee del Comune di Sesto
Fiorentino – Servizio Cultura e Biblioteca 

TAVARNELLE VAL DI PESA

Don Cuba
Convegno Dal 31 marzo al 6 maggio si terrà a Palazzo Mala-
spina una mostra intitolata “Il Viaggio di Don Cuba. Una mes-
sa sul Kilimangiaro”. Questa sarà inserita all’interno di un perc
orso dedicato alla personalità di Don Cuba, che si realizzerà an-
che attraverso l’organizzazione di un momento di approfondimento.
Questa giornata, strutturata come un convegno/seminario, ve-
drà la partecipazione e collaborazione di diversi soggetti che a
vario titolo si sono interessati alla figura di Don Cuba. In parti-
colare il convegno sarà realizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Fioretta Mazzei di Firenze e prevederà testimonianze ed
interventi di figure significative tra parenti, amici e conoscitori
di Don Cuba. Un momento sarà dedicato alla presentazione del
libro di Maurizio Naldini “Don Cuba. Scritti e Testimonianze”. 

15 APRILE ◔ 10.00

Palazzo Malaspina
Via del Giglio, 31 San Donato in Poggio
Tel.  055 8050837 - Fax 055 8076657 
cultura@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it 
www.unionechiantifiorentino.it

Promosso da: Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino V.E. – Tavarnelle V.P.

.........................................................
Corso di Direzione attoriale a cura di Barbara
Enrichi
Seminario Il seminario a numero aperto è rivolto a registi o aspi-
ranti tali che vogliono avvicinarsi ad un modello recitativo ci-
nematografico. Le scene saranno riprese con la telecamera dai
registi, apprendendo le tecniche del set cinematografico: il rap-
porto tra attori, regista e aiuto regia e come interagire con gli at-
tori per esprimere al meglio il proprio talento con soddisfazio-
ne e rispetto reciproco. Barbara Enrichi seguirà i registi attraverso
un percorso lungo un giorno, durante il quale si percorreranno
tutte le tappe della preparazione del personaggio e delle scene,
dal casting per la scelta degli attori alla lettura della sceneggia-
tura, passando per gli esercizi d’improvvisazione per arrivare all’in-
terpretazione di una scena con gli attori. I registi avranno la pos-
sibilità di vedere e dirigere personalmente una coppia di attori
che reciteranno dal vivo durante il seminario. Si apprenderan-
no le tecniche utili per supportare gli attori per il raggiungimento
della spontaneità creativa e l’identificazione con il personaggio.
Docente:Barbara Enrichi, attrice Premio David di Donatello e in-
segnante di recitazione

14 APRILE ◔ 10.00-18.00

Centro Giovani Rovai
Via della Pace
Tel. 055 8050837 - Fax 055 8076657
cultura@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it 
www.unionechiantifiorentino.it
Prenotazione: tel 055 8050837

Promosso da: Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino V.E. – Tavarnelle V.P.

VAGLIA

Luci ed Ombre in Risonanza
Concerto del complesso cameristico Demidoff Ensemble per vio-
lino, violoncello, pianoforte. Musiche di Mozart e Beethoven 

15 APRILE ◔ 18.00-19.00

Pieve di San Pietro a Vaglia
Via Angelo Nardi da Razzo 48
Tel.  055 407836 
cultura@comune.vaglia.firenze.it 

Promosso da: Unione di Comuni Fiesole-Vaglia  



.........................................................
Sulla Via del Ritorno: la Collezione di Arte
Sacra di Vaglia
Visita guidata Domenica 15 aprile sarà possibile visitare la col-
lezione di arte sacra della chiesa di San Pietro a Vaglia accom-
pagnati da una guida turistica. La Pieve di San Pietro, risalen-
te a prima del X secolo, rimaneggiata più volte, ha assunto la for-
ma che presenta attualmente nel Settecento. La collezione di arte
sacra, ricongiunta nel 2011 dopo dieci anni di restauro, com-
prende un importante polittico attribuito a Giovanni della Rob-
bia, una serie di dipinti di Domenico Pugliani, Lorenzo Lippi, Pie-
tro Confortini e altre suppellettili. 

15 APILE ◔ 16.30-17.45

Pieve di San Pietro a Vaglia
Via Angelo Nardi da Razzo, 48
Tel. 055 407836 
cultura@comune.vaglia.firenze.it 
Prenotazione: tel 055 409537

Promosso da: Unione di Comuni Fiesole-Vaglia

VINCI

LII Lettura Vinciana. Leonardo nella Francia del
XVII secolo: eredità paradossali
ConferenzaCome fu recepito Leonardo nel XVII secolo in Francia?
Questo il tema di cui si occupa la conferenza tenuta dalla dott.ssa
Juliana Barone, la quale prende in esame i disegni realizzati da Ni-
colas Poussin per illustrare il Trattato della pittura di Leonardo edi-
to per la prima volta in Francia nel 1651. Partendo dalla traduzione
visiva di Poussin delle idee di
Leonardo, in modo particolare
quelle sul movimento umano,
viene così ricostruito il processo
storico che portò a creare quel-
la “immagine” di Leonardo che
raggiunse il suo culmine nella
Francia del XVII secolo e che ne
improntò anche le successive
divulgazioni. 

21 APRILE
◔ 10.30 - 12.30

Biblioteca Leonardiana
Via Giorgio La Pira 1
Tel.  0571 933250 - Fax 0571 933261 
bibliotecaleonardiana@comune.vinci.fi.it 
www.bibliotecaleonardiana.it

GROSSETO
CASTEL DEL PIANO

‘DISIECTA MEMBRA’ il patrimonio culturale danneggiato e disperso: strategie di recupero fruizione e
valorizzazione.
Convegno/conferenza Convegno dedicato ad alcuni aspetti della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale soggetto alla disper-
sione per furti e calamità naturali. In occasione del convegno verrà allestita una mostra fotografica sull’operato congiunto del Ministe-
ro per i beni e le attività culturali e dei Vigili del Fuoco in occasione del terremoto del 2009 dell’Aquila. L’ evento sarà organizzato in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana con unione dei comuni montani Amiata Grossetana, Co-
mando Carabinieri Tutela Culturale di Firenze, Comando Provinciale VVFF di Grosseto.

18 APRILE ◔ 10.00-13.00 /15.00-17.00

Palazzo Nerucci
Piazza Colonna 
Prenotazione: Tel 0577 248142- Fax 0577 270245 
sbap-si@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto in collaborazione con
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, unione dei comuni montani Amiata Grossetana, Comando Carabinieri Tutela
Culturale di Firenze, Comando Provinciale VVFF di Grosseto.



GROSSETO 

Al suono della campanella. Frammenti di vita
scolastica in Maremma dalle origini al ‘900
Mostra La mostra espone documenti conservati nell’Archivio di
Stato e cimeli prestati da varie scuole della provincia di Gros-
seto e da privati. Attraverso tali testimonianze si è cercato di ri-
costruire, anche se in modo frammentario, la storia della scuo-
la in Maremma sin dalle origini. Si è potuto anche delineare i prin-
cipali eventi della storia della scuola italiana grazie alla colla-
borazione del curatore della mostra torinese del 2011 sul tema
della scuola, che ha ispirato questa esposizione. La mostra sarà
inaugurata il 31 marzo e resterà aperta anche durante la Setti-
mana della Cultura. La Settimana vedrà in programma anche al-
tre iniziative.

31 MARZO - 22 DICEMBRE 
◔ 9.00 - 13.00/15.00 - 17.30 lun -mer - gio
◔ 9.00-13.00 mar - ven - sab

Archivio di Stato
Piazza Socci, 3
Tel.  0564 24576 - Fax 0564 418158
as-gr@benicultuirali.it 
www.archiviodistatogrosseto.it

Promosso da: Archivio di Stato di Grosseto

.........................................................
Cassola, scuola e scrittura in Maremma
Conferenza a cura di Stefano Adami.

14 APRILE ◔ 10.00

Archivio di Stato
Piazza Socci, 3
Tel.  0564 24576 -  Fax 0564-418158
as-gr@beniculturali.it 
www.archiviodistatogrosseto.it

Promosso da: Archivio di Stato di Grosseto

.........................................................
Il romanzo come testimonianza
Presentazione del libro “L’eclissato” di Roberto Ritondale, in
collaborazione con la Società Dante Alighieri.

18 APRILE ◔ 16.00

Archivio di Stato
Piazza Socci, 3
Tel.  0564 24576   Fax 0564 418158 
as-gr@beniculturali.it 
www.archiviodistatogrosseto.it

Promosso da: Archivio di Stato di Grosseto

SCANSANO 

Per una carta archeologica del territorio
scansanese: scoperte e recuperi recenti
Convegno Grazie alla collaborazione e alle numerose segnala-
zioni di residenti e frequentatori della zona, negli ultimi anni il
Museo ha raccolto materiali e dati significativi per la storia an-
tica di questa parte della Maremma. L’occasione offre una pa-
noramica sulle più recenti acquisizioni, in gran parte inedite e
la presentazione di un GIS per l’archiviazione dei dati archeolo-
gici del territorio. Relatori della conferenza: Marco Firmati Mu-
seo Archeologico e della Vite e del Vino di Scansano, Paola Ren-
dini Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Anna
Patera  Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Toscana, Lorenza Camin. 

14 APRILE ◔ 10.00

Museo Archeologico e della vite e del vino
Palazzo Pretorio
Piazza del Pretorio, 4
Tel.  0564 509106 
www.comune.scansano.gr.it

Promosso da:Museo Archeologico e della Vite e del Vino in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana



LIVORNO
CECINA 

Giocando al passato
Attività didattica Laboratorio di giochi e giocattoli romani per
bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Il biglietto di ingresso (in-
tero € 8,00) include: ingresso al Parco, visita delle Terme e cis-
terna Romana, visita dell’ esposizione all’interno della Villa Ros-
sa, svolgimento del laboratorio ludico-didattico, materiali cos-
tituenti il kit didattico consegnato a ogni bambino. Biglietto Soci
Coop € 6,00. Per i genitori/accompagnatori ingresso gratuito 

15 APRILE ◔ 15.00-17.00

Parco Archeologico
Via Ginori, 33 - Cecina mare
Tel.  0586 611610  - Fax 0586 611601 
museo.archeologico@comune.cecina.li.it 
www.comune.cecina.li.it
Prenotazione obbligatoria entro il 13 aprile: tel 347 1378069 

Promosso da: Comune di Cecina, Cooperativa Sociale Il
Cosmo, Cooperativa Capitolium e  Cooperativa Itinera

.........................................................
Nuove tecnologie per i beni culturali. Dalla
scoperta alla ricostruzione virtuale di un sito
archeologico
Conferenza del Dottor Emanuele Taccola dell’Università degli
Studi di Pisa.

21 APRILE ◔ 16.30

Museo Archeologico
Villa Guerrazzi Loc. La Cinquantina S. Pietro In Palazzi
Tel.  0586 611610   Fax 0586 611601 
museo.archeologico@comune.cecina.li.it
www.comune.cecina.li.it

Promosso da: Comune di Cecina, Cooperativa Sociale Il
Cosmo, Cooperativa Capitolium e Cooperativa Itinera

.........................................................
Acqua in bocca
Attività didattica Laboratorio con creazioni artistiche per
bambini e ragazzi 6-11 anni. Il biglietto include: ingresso al Par-
co, visita delle Terme e cisterna Romana,visita dell’ esposizio-
ne all’interno della Villa Rossa, svolgimento del laboratorio lu-
dico-didattico materiali costituenti il kit didattico consegnato a
ogni bambino. Ingresso gratuito per i genitori/accompagnatori
al Parco, visita Terme e cisterna Romana, visita esposizione a Vil-
la Rossa. 

22 APRILE ◔ 15.00-17.00

Parco Archeologico
Via Ginori, 33 - Cecina mare
Tel.  0586 611610   Fax 0586 611601 
museo.archeologico@comune.cecina.li.it 
www.comune.cecina.li.it
Prenotazione: tel 347 1378069 Prenotazione obbligatoria entro
il venerdì 20 aprile

Promosso da: Comune di CecinaCooperativa Sociale Il
Cosmo Cooperativa Capitolium Cooperativa Itinera

PIOMBINO 

“Gioca con gli Dei”. Attraverso l’attività ludica i
ragazzi apprendono i miti illustrati sul più
importante reperto del museo, l’Anfora
argentea di Baratti
Attività didattica Dopo la spiegazione dei miti illustrati
sull’Anfora di Baratti i partecipanti, divisi in squadre, dovran-
no riconoscere attraverso le domande formulate dalla guida e
nei tempi stabiliti le divinità più importanti. Costo del bigliet-
to: € 5,00.

14 APRILE ◔ 17.00-19.00

Museo archeologico del Territorio di Populonia 
Piazza Cittadella, 8 
Telefono: 0565 221646 - Fax: 0565 260857
Prenotazione: facoltativa: prenotazioni@parchivaldicornia.it
Per informazioni 0565 226445 
museocittadella@parchivaldicornia.it 
www.parchivaldicornia.it 

Promosso da: Parchi Val di Cornia SpA 



.........................................................
Domeniche al Castello - concerti di musica classica
Concerto Pianista Marianna Tongiorgi. Musiche di Chopin, Bach,
Beethoven e Debussy. 

15 APRILE ◔ 16.30-19.00

Museo del Castello e della città – sala piano terra
Viale del Popolo
Tel.  0565 63296   Fax 0565 63392 
gfabbri@comune.piombino.li.it 

Promosso da: Comune di Piombino Ufficio Cultura

.........................................................
“La miniera di Baratti: una importante località
nell’itinerario del ferro in Europa Centrale”
Conferenza a cura di Gerhard Sperl, ingegnere metallurgico, do-
cente dell’Università di Leobon, Vienna e Innsbruck.

17 APRILE ◔ 17.00

Museo archeologico del Territorio di Populonia 
Piazza Cittadella, 8 
Telefono: 0565 221646 - Fax: 0565 260857
Per informazioni 0565 226445 
museocittadella@parchivaldicornia.it 
www.parchivaldicornia.it   

Promosso da: Parchi Val di Cornia SpA 

.........................................................
Concorso nazionale di esecuzione musicale
“Riviera Etrusca”
Altro Audizioni dal 18 aprile al 6 maggio18 aprile musica da ca-
mera, dal 19 al 22 aprile pianoforte e pianoforte a quattro mani,
23 aprile lirica, 28 e 29 aprile chitarra, 29 aprile orchestre e cori,
3 maggio fiati, dal 4 al 6 maggio archi. Ingresso gratuito. 

18 APRILE  - 5 MAGGIO ◔ 9.00-19.00

Museo del Castello e della città – sala piano terra
Viale del Popolo
Tel.  0565 63296   Fax 0565 63392 
gfabbri@comune.piombino.li.it 

Promosso da: Comune di Piombino Ufficio Cultura



.........................................................
Dejà Made/Ready Vu_ Vison, Vertigini e Ritorni
Esposizione di arte contemporanea di artisti di
prestigio
Mostra Esposizione di arte contemporanea – evento collatera-
le a Visionaria International Film Festival 2012 a Palazzo Appiani
e all’interno del monumento Rivellino. Aperto tutti i giorni dal-
le 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 - Sabato e domeni-
ca 16.00-19.00. Ingresso libero

7 APRILE ◔ 21.00 
21 APRILE ◔ 19.00 

Rivellino e Palazzo Appiani
Piazza Verdi e Piazza Bovio
Tel.  348 3645811 - www.visionaria.eu

Promosso da: Comune di Piombino - Ufficio Beni Culturali

.........................................................
FESTIVAL INTERNAZIONALE VISIONARIA
Competizione internazionale di cortometraggi
Proiezione o evento cinematografico Festival e competizione
di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, mostra di videoarte,
Corso introduzione al linguaggio del cinema per le scuole al Ci-
nema Metropolitan, alla Galleria Agorà, al Centro Giovani. In-
augurazione VideoArte 14 Aprile ore 17.30. Mostra: dal 14 al 21
aprile ore 17.30-19.00. Film Festival: dal 19 al 21 aprile ore 21.00-
24.00. Corso di linguaggio cinematografico per le scuole: dal 18
al 20 aprile ore 15.30-18.30. Ingresso libero

14 - 21 APRILE 

Cinema Metropolitan, Galleria Agorà, Centro Giovani “Fabrizio
De Andrè”
Piazza Verdi, Via della Marina, Viale della Resistenza
Tel.  0577 530803 - www.visionaria.eu 

Promosso da: Comune di Piombino Ufficio Beni Culturali

LUCCA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

OUVERTURE –  IV Apertura simultanea delle fortezze difensive del circuito turistico FOR_ACCESS
Apertura straordinaria La Provincia di Lucca, insieme al Comune di Pula, la Collettività Territoriale della Corsica, le Province di Gros-
seto e Olbia -Tempio, la Conservatoria delle Coste della Sardegna e Itinerari Culturali “Città di Sarzana”, nel ruolo di partner del pro-
getto FOR_ACCESS, finanziato dal P.O. Italia-Francia Marittimo, organizza presso la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Gar-
fagnana le giornate di apertura simultanea dei siti pilota del “circuito turistico delle fortificazioni difensive”. La finalità è quella di va-
lorizzare e rendere fruibile a fini turistici il patrimonio storico e architettonico delle fortificazioni presenti in questi territori. L’evento a
Mont’Alfonso prevede visite guidate alla fortezza, attività per bambini, spuntini. Per il programma completo: www.montalfonso.it. 

16 - 22 APRILE
16, 18, 20 APRILE ◔ 9.00-13.00 
17 E 19 APRILE ◔ 9.00-13.00/14.30-17.00 
21, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 visite guidate su prenotazione

Fortezza di Mont’Alfonso - Tel.  0583 643201   Fax 0583 643877 
montalfonso@provincia.lucca.it  - www.montalfonso.it
Prenotazione: tel 800533999 (IAT Garfagnana)

Promosso da: Provincia di Lucca



FORTE DEI MARMI 

I Cavalli di Ugo Guidi nel centenario della
nascita
MostraUno dei soggetti più amati dallo scultore toscano del No-
vecento viene proposto in mostra attraverso sculture in marmo,
pietra, terracotta, disegni e tempere. In occasione del centena-
rio della nascita di Ugo Guidi (14.9.1912 – 10.7.1977) sono evi-
denziate, tra le molte opere contenute nella sua casa-museo, quel-
le del Cavallo, soggetto che è presente in tutta la sua produzio-
ne artistica. L’animale è soggetto e oggetto di continua analisi
e progressiva semplificazione delle forme nell’evolversi della sua
arte: morbido flessuoso ed elegante nelle opere della gioventù,
nel proseguire dell’analisi si spoglia mano a mano di particola-
ri e riferimenti anatomici specifici per approdare a pure forme geo-
metrico-spaziali in una costante ricerca scultorea. A cura di Vit-
torio Guidi. Presentazione del critico d’arte Lodovico Gierut. Per
la Settimana della Cultura, Museo aperto su prenotazione. Ingresso
gratuito.

31 MARZO - 3 MAGGIO

Museo Ugo Guidi
Via M. Civitali 33
Prenotazione: tel 348 3020538 Fax 0584 880558 
museougoguidi@gmail.com 
www.ugoguidi.it

Promosso da: Museo Ugo Guidi - Ass. “Amici del Museo
Ugo Guidi onlus”- Parco delle Apuane. 

LUCCA 

Apertura primaverile del Museo Paolo Cresci
per la Storia dell’Emigrazione Italiana
Visite guidate gratuite su prenotazione al Museo Paolo Cres-
ci per la Storia dell’Emigrazione Italiana.

14 -15 APRILE ◔ 9.30 - 12.30/14.30 - 17.30

Mueo Paolo Cresci
Via Vittorio Emanuele, 3
Prenotazione: 0583 417483
info@fondazionepaolocresci.it
www.fondazionepaolocresci.it

Promosso da: Fondazione Paolo Cresci per la Storia
dell’Emigrazione Italiana

.........................................................
XIV Settimana della Cultura
Visita guidata Libero ingresso ai Musei nazionali di Palazzo
Mansi e Villa Guinigi con visite guidate tutti i giorni feriali. 

14 - 22 APRILE ◔ 8.30 - 19.30 
◔ 19.00 ultimo ingresso
◔ 8.30 - 13.30 dom, ◔ 13.00 ultimo ingresso
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 APRILE
◔ 9.30 e 11.30/ 15.30 e 17.30 visite guidate

Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Via Galli Tassi    
Museo Nazionale di Villa Guinigi 
Via della Quarquonia
Prenotazione : tel/fax 0583 55570 anche fax 0583 496033   
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it 
www.luccamuseinazionali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici delle
province di Lucca e Massa Carrara 



.........................................................
L’Archivio di Stato di Lucca attraverso il QR Code
Inaugurazione - alla presenza della stampa e del pubblico - del
QR Code posto sulla facciata della Sede principale. Mediante ques-
to codice a barre, una volta inquadrato con un semplice cellu-
lare, ci si potrà collegare alla relativa pagina web dell’Istituto. Ver-
rà così visionato il filmato “L’archivio di Stato in Lucca: dal tor-
chietto del Bongi alla prima mostra in tasca” che informa sulle
possibilità di fruire i documenti conservati utilizzando le più re-
centi tecnologie, compresi i filmati delle mostre realizzate. 

14 APRILE ◔ 11.00

Archivio di Stato
Piazza Guidiccioni, 8
Tel.  0583 491465   Fax 0583 469396 
as-lu@beniculturali.it 
www.archiviodistatoinlucca.it

Promosso da: Archivio di Stato di Lucca

BARGA

Che tutto torni com’era. Festa del Borgo della
Poesia
Altro Sul Colle di Caprona, figuranti in costume rappresente-
ranno antichi mestieri e scene di vita quotidiana e contadina ac-
compagnate da un percorso enogastronomico per degustare i pro-
dotti tipici della cucina “povera” locale. Saranno inoltre realiz-
zate iniziative come mostre, letture di poesie e intermezzi mu-
sicali. Abbinato alla manifestazione un “Treno di sapori”, un tre-
no con carrozze d’epoca trainato da una vecchia locomotiva che,
partendo da Livorno, Pisa e Lucca, arriverà al “Borgo della Poe-
sia” di Castelvecchio Pascoli. Per il “Convivio Pascoliano” è ri-
chiesta la prenotazione.

15 APRILE ◔ 10.00-18.00

Colle di Caprona – Barga
Castelvecchio Pascoli
Tel. 0583 766503 - Fax. 0583 765207
Prenotazione: 800 533999
info@fondazionepascoli.it
www.fondazionepascoli.it

PIETRASANTA 

Carducci, il nobel versiliese
Apertura straordinaria e visite guidate gratuite alla casa na-
tale del poeta Giosuè Carducci. 

21 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00 /15.00-18.00
21 - 22 APRILE ◔ 10.00 e 11.00 visite guidate

Casa Carducci 
Via Comunale - Valdicastello
Prenotazione: tel 0584 795500 Fax 0584 795 588 
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it 
www.comune.pietrasanta.lu.it

Promosso da: Comune di Pietrasanta - Assessorato alla
Cultura

.........................................................
Dal bozzetto all’opera: la nascita di una scultura
Apertura straordinaria e visite guidate gratuite alla collezio-
ne del Museo dei Bozzetti. 

21 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/16.00-19.00
21 - 22 APRILE ◔ 10.00 e 11.00 visite guidate

Complesso di Sant’Agostino
Via Sant’Agostino, 1
Prenotazione: Tel. 0584 795500 - Fax 0584 795588 
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it 
www.comune.pietrasanta.lu.it

Promosso da: Comune di Pietrasanta - Assessorato alla
Cultura



VIAREGGIO 

Electro BAU presentazione del nono numero di
BAU Contenitore di Cultura Contemporanea

Incontro/presentazione Associazione Culturale BAU presen-
ta la pubblicazione dal titolo Electro BAU Contenitore di Cultu-
ra Contemporanea. Un gran numero di operatori attivi nelle più
diverse discipline si sono collegati tra loro dando origine alla po-
sitiva energia creativa che BAU, dal 2004, raccoglie e mette in
circolo attraverso mostre, incontri e soprattutto grazie alla
“scatola” in tiratura limitata BAU Contenitore di Cultura Con-
temporanea, che ospita contributi originali di autori internazio-
nali impegnati nella sperimentazione di nuovi linguaggi, tecno-
logie e materiali. Electro BAU è l’espressione che meglio foto-
grafa questa situazione ed è anche il titolo del nono cofanetto BAU,
presentato in anteprima alla GAMC di Viareggio con interventi
sonori, video e performance di alcuni dei 93 partecipanti. 

22 APRILE ◔ 17.00-19.30

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani  
Palazzo delle Muse
Piazza Mazzini
Tel.  0584 581118 - Fax 0584 581119 
gamc@comune.Viareggio.lu.it 
www.gamc.it

Promosso da: Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Lorenzo Viani

.........................................................
DESSERTCULTURALE - Ricetta per la Cultura
Altro In occasione della Settimana
della Cultura in collaborazione con
la GAMC Lorenzo Viani Laborato-
rio 21 presenta DESSERTCULTU-
RALE, performance audiovisiva da
un idea di Carlo Galli e Maicol Borg-
hetti a cura di Gaia Querci. 

14 APRILE ◔ 17.00-19.00

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani 
Palazzo delle Muse
Piazza Mazzini
Tel.  0584 581118 
Fax 0584 581119 
gamc@comune.Viareggio.lu.it - www.gamc.it

Promosso da: Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Lorenzo Viani

.........................................................
III DOMENICA DEL MESE ALLA GAMC
Visita guidata La Galleria d’Arte Mo-
derna e Contemporanea Lorenzo
Viani propone, come ogni terza do-
menica del mese, una visita gui-
data gratuita, a cura degli Ami-
ci del Museo, alla scoperta
delle opere d’arte della colle-
zione comunale. Un suggestivo
viaggio attraverso le opere dei più
importanti artisti dell’arte italiana e
internazionale del Novecento. 

15 APRILE
◔ 16.30-18.30 

visita guidata gratuita con ingresso a pagamento (biglietto
intero € 3,00; biglietto ridotto € 1,50 oltre i 65 anni, disabili,
militari e appartenenti alle forze dell’ordine, studenti con
esibizione di tesserino, soci Coop; biglietto gratuito fino a 14
anni, accompagnatori e guide turistiche Regione Toscana,
possessori di Edumusei card, membri ICOM)
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo 
Viani Palazzo delle Muse
Piazza Mazzini
Prenotazione: tel 0584 581118  Fax 0584 581119 
gamc@comune.Viareggio.lu.it 
www.gamc.it

Promosso da: Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Lorenzo Viani



.........................................................
Ingresso gratuito al Museo Archeologico
“Alberto Carlo Blanc”, Museo degli strumenti
musicali “Ciuffreda” e Atelier Catarsini
Visite gratuite ai Musei Civici. 

14 - 22 APRILE ◔ 15.30 - 19.30 escluso il lun

Villa Paolina
Via Machiavelli 2
Tel.  0584 966346/ 966335   Fax 0584 961076 
civicmusei@comune.Viareggio.lu.it 

Promosso da: Comune di Viareggio – Musei Civici di Villa
Paolina

MASSA CARRARA
CARRARA

Apertura straordinaria gratuita del Museo Civico
del Marmo
Apertura straordinaria In occasione della Settimana della Cul-
tura 2012, il Museo Civico del Marmo di Carrara rimarrà aper-
to con ingresso gratuito tutti i giorni compresi i festivi dalle ore
9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00.
Il Museo offre ai visitatori un nuovo allestimento, caratterizzato
dalla realizzazione all’esterno di un giardino archeologico e ne-
gli spazi interni di uno spazio multimediale dedicato alla cultu-
ra del marmo.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.30/14.30 -17.00

Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre
Tel. 0585 845746
museomarmo@amiatelfree.it

Promosso da: Comune di Carrara

FIVIZZANO 

Archeologi sulle tracce dell’Uomo preistorico
Visita guidata Due chiacchiere con gli archeologi al lavoro nel-
la Tecchia di Equi, grazie alla collaborazione tra Enti territoriali
e Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Sarà pos-
sibile vedere le novità dallo scavo di una delle grotte più famo-
se della Lunigiana: gli strumenti lavorati dall’Uomo preistorico
e i resti dell’Orso delle Caverne e di altre faune pleistoceniche
che abitarono nella Tecchia più di 40.000 anni fa, in un mirabi-
le complesso di grotte carsiche visitabili.  
Ingresso: visita alla Tecchia gratuita. Visita guidata facoltativa alle
Grotte carsiche € 3,00 

16 - 20 APRILE ◔ 9.00 - 16.00

Complesso carsico-archeologico-paleontologico delle Grotte di
Equi Terme
Tel. 0585 942122/75821 - Fax 0585 942133/758203 
Prenotazione visita archeologica (obbligatoria solo per gruppi):
Roberta Iardella tel. 335 6778217
Prenotazione visita Grotte carsiche (obbligatoria): 
Tel. 366 2680172
utc@comune.fivizzano.ms.it
protocollo@parcapuane.it  

Promosso da: Comune di Fivizzano e Parco Regionale delle
Alpi Apuane



MASSA 

PIUSS e scavi archeologici. Lo stato della
ricerca in Piazza Mercurio
Visita guidata Nell’ambito dei lavori di riqualificazione urba-
na del centro storico di Massa, i rappresentanti del Comune e
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in-
contrano la cittadinanza e le scuole per presentare i risultati del-
le ricerche archeologiche nell’area di Piazza Mercurio e per una
visita guidata al cantiere dove è in corso di scavo una grande for-
nace di epoca romana.

21 APRILE ◔ 10.00

Liceo Artistico “F.Palma”
Piazza Felice Palma, 1
Tel. 0585 41685 - Fax 0585 810730 
elena.cordoni@comune.massa.ms.it  

Promosso da: Comune di Massa

.........................................................
“AKVO, NE NUR AKVO, SED, ANKAY AKVO
(Acqua, non solo acqua, ma anche acqua)”
Mostra con visite guidate allestita dall’Archivio di Stato di Mas-
sa - Sezione di Archivio di Stato di Pontremoli. 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 mar - gio
◔ 9.00-13.00/15.00-17.00 altri giorni
chiuso domenica 15 

Archivio di Stato - sala convegni
via G. Sforza, 3
Tel. 0585 41684 - Fax 0585 45190 
asms@archivi.beniculturali.it  
www.archivi.beniculturali.it/ASMS

Promosso da: Archivio di Stato di Massa - Sezione di
Archivio di Stato di Pontremoli

.........................................................
Dalla parola all’arte. I luoghi dell’Arte Sacra di
Massa e Carrara
Visite guidate ai luoghi dell’Arte Sacra di Massa e Carrara. L’ar-
te, la religione e il loro rapporto nei secoli nella storia dell’arte
locale. Offerta libera per l’ingresso.

14 - 19 APRILE info per gli orari su sito web

Chiese, Santuari, Oratori, Conventi, 
Biblioteca e Museo Diocesano
Sedi varie
Prenotazione: 
Tel. 346 8717308/320 1140420
bibliotecadiocesana@tiscali.it
info@surus.it - www.surus.it
www.bibliotecadiocesana.eu

Promosso da: Biblioteca
Diocesana e Museo Diocesano di
Massa in collaborazione con
Associazione Surus

.........................................................
“L’acqua, fonte di vita e bene prezioso a Massa
Carrara e a Carrara attraverso i secoli (XVI-XIX
sec.)”
Mostra L’Archivio di Stato di Massa allestisce una mostra ine-
rente il tema dell’acqua, con visite guidate. 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00 - 13.00 mar - gio 
◔ 9.00 - 13.00/15.00 - 17.00 altri giorni
chiuso domenica 15 

Archivio di Stato - sala convegni
via G. Sforza, 3
Tel. 0585 41684 - Fax 0585 45190 
asms@archivi.beniculturali.it  
www.archivi.beniculturali.it/ASMS

Promosso da: Archivio di Stato di Massa



.........................................................
Presentazione del volume: “Poteri, territorio e
popolamento in Val di Taro tra antichità e
Medioevo”
Incontro/presentazione Il volume presenta una serie di sag-
gi sul popolamento antico dell’Appennino Tosco-Ligure-
Emiliano dalla preistoria al Medioevo; l’evento si svolgerà nel-
le sale della Vetrina della Città, nel piano interrato del Palazzo
Comunale. 

14 APRILE ◔ 17.00-18.30

Palazzo Comunale
Piazzetta della Pace 
Tel. 0187 831439 
info@statuestele.org  

Promosso da: Museo delle Statue Stele Lunigianesi

.........................................................
Visita guidata al centro storico della città,
Castello del Piagnaro e Museo delle Statue
Stele
Visita guidata gratuita al centro storico di Pontremoli, Castello
del Piagnaro e Museo delle Statue Stele, con partenza alle ore
15.00 da Piazza della Repubblica (Punto informazioni turistiche).
La prenotazione è consigliata.

22 APRILE ◔ 15.00

Castello del Piagnaro – Museo delle Statue Stele
Prenotazione: tel. 0187 831439/328 3120525 
info@statuestele.org  
Visita guidata gratuita con ingresso ridotto (€ 2,00)

Promosso da: Museo delle Statue Stele Lunigianesi  

.........................................................
Aspetto artistico nel disegno tecnico
Mostra con visite guidate allestita dall’Archivio di Stato di Mas-
sa - Sezione di Archivio di Stato di Pontremoli. 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 mar - giov 
◔ 9.00 - 13.00/15.00 - 17.00 altri giorn
chiuso domenica 15 

Archivio di Stato, ex Convento SS. Annunziata
via Nazionale
Tel./Fax 0187 831559 
as-ms@archivi.beniculturali.it  
www.archivi.beniculturali.it/ASMS/pontremoli.html

Promosso da: Archivio di Stato di Massa - Sezione di
Archivio di Stato di Pontremoli

MONTIGNOSO 

DINOSAURI  Spettacolo teatrale ispirato a
Francesco d’Assisi e Vladimir Majakovskij
Spettacolo teatrale Sabato 14 e 21 aprile, dalla superfice in
vetro sovrastante la musealizzazione dello scavo archeologico,
prenderà forma uno spettacolo teatrale ispirato a due grandi poe-
ti dell’AMORE e della VITA. Tra fatti reali, favola e poesia un san-
to, un poeta e l’attore con fisarmonica vivono uno spazio dove
l’urgenza umana trascende il canone. Una preghiera sincera ed
una denuncia del cuore. Lo spettacolo è frutto della proficua col-
laborazione tra Teatri del Vento e l Institutet för Scenkonst. 

14 e 21 APRILE ◔ 17.00 - 20.00

Castello Aghinolfi
via Palatina
Prenotazione: Tel./Fax 0585 44774 
info@istitutovalorizzazionecastelli.it  
www.istitutovalorizzazionecastelli.it
Spettacolo: €12,00 

Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli e Provincia
Massa-Carrara

PONTREMOLI 

Le statue-stele di Groppoli:
originali e copie
Inaugurazione I due Comuni di Pon-
tremoli e Mulazzo con la Soprintenden-
za per i Beni Archeologici della Toscana
inauguranoIdue esposizioni che presen-
tano le statue-stele rinvenute in uno
scavo archeologico a Groppoli (Mulazzo). Gli originali saranno
visibili nelle sale sotterranee del Palazzo Comunale di Pontre-
moli, restaurate di recente. A Groppoli sarà possibile ammirare
le copie delle statue-stele appositamente realizzate per un al-
lestimento evocativo dell’originaria ambientazione. 

14 APRILE ◔ 10.00 inaugurazione sede di Groppoli
14 APRILE ◔ 11.30 inaugurazione sede di Pontremoli
14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/15.30-18.30

Pontremoli: Palazzo Comunale locali piano cortile “Vetrina del-
la Città”; frazione Groppoli: S.P. Valdimagra
Pontremoli: piazza della Repubblica, 1
Groppoli:  via Stallone angolo via Costello
Tel. 0187 4601235 - Fax 0187 833289 
sindaco@comune.pontremoli.ms.it
sindaco@comune.mulazzo.ms.it  

Promosso da: Comuni di Pontremoli e Mulazzo



ZERI

Archeologia al castello di Zeri
Visita guidata Gli archeologi  accompagneranno i visitatori alla
scoperta dei ruderi del castello di Zeri (XIII-XV sec.), in una bre-
ve passeggiata sulla sommità di una collina dominante e pano-
ramica sulla valle di Patigno. Saranno visitabili i resti di una tor-
retta e di alcune strutture, recuperati con  una prima campagna
di scavo in collaborazione tra Comune e Soprintendenza per i
Beni Archeologici.

20 APRILE ◔ 10.00 - 12.00/14.00 - 16.00

Castello - Sito archeologico - Piazza della Chiesa
Prenorazione: tel. 0187 447127 - Fax 0187 447484 
zeri@comune.zeri.ms.it  

Promosso da: Comune di Zeri

PISA 
CALCI 

Attività didattica per le scuole per la
conoscenza delle tematiche legate alle
esposizioni ed alle collezioni del Museo nei
seguenti ambiti scientifici: zoologia,
mineralogia, paleontologia
Attività didattica Laboratori didattici per le scuole da svolgersi
all’interno del Museo. 

16 - 21 APRILE ◔ 10.00 - 11.30

Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa
presso la Certosa di Calci
Via Roma, 79 - Prenotazione: tel. 050 2212973

Promosso da:Museo di Storia Naturale e del Territorio,
Università di Pisa

.........................................................
Fiori di vetro
Spettacolo teatrale in occasione della presentazione dell’omo-
nimo libro di poesie, dell’autore Stefano Massetani. Di contor-
no un’improvvisazione musicale del Laboratorio di musicotera-
pia dell’OPG di Montelupo Fiorentino. Con la collaborazione del
Teatro dell’Alambicco.

14 APRILE ◔ 16.30

Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci
via Roma, 79 - Tel./Fax 050 938430 
certosadicalci@beniculturali.it  
www.sbappsae-pi.beniculturali.it/index.php?it/148/calci-pi-
museo-nazionale-della-certosa-monumentale-di-pisa

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici delle
province di Pisa e Livorno

.........................................................
Aperture straordinarie della Certosa di Calci
Apertura straordinaria In occasione della XIV edizione della
“Settimana della Cultura”, aperture straordinarie del Museo Na-
zionale della Certosa Monumentale di Calci.

15 APRILE ◔ 13.30-18.30
16 APRILE ◔ 8.30-18.30
22 APRILE ◔ 13.30-18.30

Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci
via Roma, 79  
certosadicalci@beniculturali.it  
www.sbappsae-pi.beniculturali.it/index.php?it/148/calci-pi-
museo-nazionale-della-certosa-monumentale-di-pisa

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici delle
province di Pisa e Livorno

.........................................................
Amicus fidelis medicamentum vitae: l'officina
farmaceutica della Certosa di Calci

Conferenza Relatori: Luisa Pistelli e Mario Macchia (docenti
dell'Università di Pisa). Segue visita guidata della spezieria
della Certosa dove per l'occasione sarà allestita una piccola
mostra di strumenti di laboratorio e piante officinali

21 APRILE ◔ 17.00

Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci
Refettorio
Via Roma, 79
certosadicalci@beniculturali.it
www.sbappsae-pi.beniculturali.it/index.php?.it/148/calci-pi-
museo-nazionale-della-certosa-monumentale-di-pisa



CASCINA 

I segreti del Monte Pisano
Mostra La mostra descrive un viaggio multidisciplinare all’in-
terno del Monte Pisano; è un percorso che partendo dalla des-
crizione delle caratteristiche morfologiche delle grotte, tocca an-
che altri aspetti: geologico, botanico, faunistico. Alle immagini,
riprese durante più spedizioni esplorative nelle grotte dallo spe-
leologo Roberto Marchi, alla cui memoria e’ dedicata la Mostra,
si affiancano materiali e pannelli informativi sulla geologia del
Monte Pisano. La mostra è costituita da: ampia documentazio-
ne fotografica delle grotte del Monte Pisano; distribuzione del-
le grotte; geologia e genesi delle grotte; botanica (in particola-
re le orchidee del Monte Pisano). 

14 - 21 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 lun -ven
◔ 9.00-13.00 sab

Biblioteca Comunale
Viale Comaschi, 116
Tel. 050 719319 - Fax 050 719334 
cfreschi@comune.cascina.pi.it  
www.comune.cascina.pi.it

Promosso da: Comune di Cascina, in collaborazione con
Associazione La Limonaia Scienza Viva di Pisa

CASTELLINA MARITTIMA 

La memoria negata
Inaugurazione Mostra fotografica “La memoria negata” a
cura di Yeshe Norbu - appello per il Tibet onlus. 

14 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
14 - 29 APRILE ◔ 15.30 - 18.30 sab e dom

Ecomuseo dell’Alabastro
Via Massimino Carrai
Tel. 050 694111 - Fax 050 694112 
e.bini@comunecastellina.pi.it  

Promosso da: Comune di Castellina Marittima, Cooperativa
Sociale Il Cosmo, Cooperativa Microstoria

.........................................................
Incontro con l’autrice
Presentazione dei libri di Fiorella Rizzi alla presenza della clas-
se che ha realizzato la copertina e della scuola media di Castel-
lina. 

16 APRILE ◔ 10.00

Ecomuseo dell’Alabastro
Via Massimino Carrai
Tel. 050 694111 - Fax 050 694112 
e.bini@comunecastellina.pi.it  

Promosso da: Comune di Castellina Marittima, Cooperativa
Sociale Il Cosmo, Cooperativa Microstoria

.........................................................
Spazio Musica Giovani Tributo a Pop e Rock
Concerto con il maestro Diego Terreni e gruppi rock locali pres-
so l’Ecomuseo dell’Alabastro. 

21 APRILE ◔ 21.00

Ecomuseo dell’Alabastro
Via Massimino Carrai
Tel. 050 694111 - Fax 050 694112 
e.bini@comunecastellina.pi.it  

Promosso da: Comune di Castellina Marittima, Cooperativa
Sociale Il Cosmo, Cooperativa Microstoria



CRESPINA 

“ODEPORICO O SIA ITINERARIO PER LE
COLLINE PISANE”. CRESPINA sulle orme  di
Giovanni Mariti
Visita guidataDall’itinerario
percorso nel 1788 dall’agro-
nomo e conoscitore di arte
Giovanni Mariti, poi descrit-
to nel suo “Odeporico o sia iti-
nerario per le colline pisane”,
prende vita una serie di visi-
te guidate alle emergenze sto-
rico-artistiche presenti nel
territorio di Crespina. Disse-
minato di ville e oratori pre-
gevoli e conosciuti anche gra-
zie a set cinematografici, l’an-
tico insediamento di Crespi-
na è stato nel tempo meta non
solo di nobili e ricchi villeggianti, ma anche di pittori che hanno
lasciato una traccia indelebile della loro presenza. Recenti inter-
venti conservativi e di restauro hanno portato alla luce nuove tes-
timonianze pittoriche di indubbio interesse. Gli itinerari propos-
ti dalle visite guidate intendono riscoprire alcuni di questi siti (so-
litamente non accessibili ai visitatori), risalenti per lo più al pe-
riodo che va dall’inizio del ‘600 alla fine dell’800, soffermando-
si sul legame con la pittura celebrato in primo luogo attraverso
i Tempesti e i Macchiaioli, ma rinnovato nel tempo fino ai gior-
ni nostri. La Collezione Carlo Pepi ben documenta questo lega-
me presentando opere di Lega e Fattori, che soggiornavano nel-
le Colline Pisane, insieme a quelle di altri Macchiaioli e dei Post-
Macchiaioli, e riservando una sezione importante alla pittura la-
bronica, a fianco a quella dei grandi maestri italiani e stranieri del
Novecento. E proprio a sottolineare questo sodalizio artistico che
si rinnova, attraverso nuove interpretazioni della natura, è dedi-
cata una mostra dell’artista Antonio Cecchi, “Paesaggi minimi e
animali fantastici”, che i partecipanti al percorso potranno visi-
tare. Itinerari proposti dalle visite guidate: Ville e Oratori (9 apri-
le); Ville e Giardini (15 aprile); Pittori in Villa (22 aprile).

9 - 22 APRILE ◔ 15.00-19.00

Ville, oratori, giardini
Tel. 050 634736 
fuoridalmuseo@gmail.com  
www.comune.crespina.pi.it
Prenotazione: tel. 050 634736

Promosso da: Comune di Crespina e Associazione Culturale
“Fuori dal Museo”

MONTECATINI VAL DI CECINA 

L’Ottocento in miniera, uomini di ieri e di oggi
Visite guidate nella Miniera di Rame più ricca del 1800.

15 e 22 APRILE
◔ 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Museo
Loc. La miniera, ingresso miniera
Tel. 0588 31026 
museominiere@viaggioantico.com  
Ingresso € 5,00 intero € 3,00 ridotto (bambini 6-12 anni)

Promosso da: Museo delle Miniere

PALAIA 

Spettacolo teatrale all’interno del Museo della
Civiltà contadina. “Teatro in frantoio”
Spettacolo teatrale ambientato all’interno del caratteristico e
seicentesco frantoio della fattoria Vaccà Berlinghieri.

20 APRILE ◔ 21.15

Museo della Civiltà Contadina
Via Vaccà, 45
Prenotazione: tel. 320 0291217 - Fax 0587 657072 
comitatomontefoscoli@libero.it  

Promosso da: Comitato di Promozione Culturale di
Montefoscoli

PECCIOLI 

Storia e immagini di un restauro
Visita guidata Viene presentato “in diretta”, a cantiere aperto,
il restauro di un dipinto di scuola fiorentina per mostrarne la sto-
ria, le tecniche, la rara iconografia.

14 e 21 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-20.00 

Sala Consiliare - Museo delle Icone Russe “F. Bigazzi” – Palazzo
Pretorio
piazza del Popolo, 5  
Prenotazione: tel. 0587 672158 - Fax 0587 670831 
info@fondarte.peccioli.net  
www.fondarte.peccioli.net

Promosso da: Fondazione “Peccioliper”



PISA 

Le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa
Visita guidata per scoprire una delle più ricche collezioni di an-
tichità egiziane della Toscana. Prenotazione obbligatoria.

19 APRILE ◔ 16.00-17.00 e 17.00-18.00

Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa
Via San Frediano, 12
Tel. 050 598647 
Prenotazione: Tel. 050 2215579 - Fax 050 2215557 
silvano@sta.unipi.it  
www.egittologia.unipi.it

Promosso da: Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo
Antico Università degli Studi di Pisa

.........................................................
Un laboratorio didattico di osteologia per lo
studio degli animali domestici
Attività didattica Introduzione al concetto di animale do-
mestico mediante lo studio dello scheletro. Vengono analizza-
te le differenze osteologiche interspecifiche rapportate alla fi-
siologia e al comportamento dell’animale domestico.

16 - 20 APRILE ◔ 9.00-13.00 

Museo Anatomico Veterinario
Viale delle Piagge, 2
Prenotazione: Tel. 050 2216856 - Fax 050 2216868 
acoli@vet.unipi.it  

Promosso da:Museo Anatomico Veterinario

.........................................................
Filippo Pacini: un anatomista di “tatto”
Seminario tenuto dal Prof. Gianfranco Natale sull’anatomista
e patologo Filippo Pacini, in occasione del bicentenario della nas-
cita. Si ripercorre la storia della scoperta dei corpuscoli tattili e
della permanenza pisana di Pacini. Alla fine del seminario, vi-
sita guidata al Museo di Anatomia Umana. 

17 APRILE ◔ 15.30-18.30

Dipartimento di Morfologia Umana e Biologia Applicata
Via Roma, 55
Tel. 050 2218610 - Fax 050 2218606 
gianfranco.natale@med.unipi.it  
www.med.unipi.it/museoanatomia/

Promosso da: Museo di Anatomia Umana – Università di
Pisa, con il contributo della Fondazione Caripisa



.........................................................
Cronologia dell’Informatica, the Directors’ Cut
Mostra La cronologia dell’informatica che introduce la mostra
“La CEP prima della CEP”, per motivi di spazio, ha subito dei
“tagli” necessari, ma dolorosi. Il Directors’ cut ne presenta al pub-
blico una versione estesa, commentata e ricca di dettagli curio-
si. La prenotazione è obbligatoria per chi desidera effettuare la
visita guidata.

14 APRILE ◔ 16.30 presentazione
14 APRILE ◔ 9.30-18.00
17 - 21 APRILE ◔ 8.30-13.00

Museo degli Strumenti per il Calcolo
Via Bonanno Pisano, 2/B
Prenotazione: tel. 050 2213178 - Fax 050 2212726 
CEP50@di.unipi.it  
www.di.unipi.it/CEP50

Promosso da: Fondazione Galileo Galilei

.........................................................
Natura, scienza ed arte nei tesori iconografici
della Biblioteca Universitaria
Conferenza del Prof. Fabio Garbari sull’Orto botanico di Pisa,
durante la quale si potranno ammirare preziose tavole acquerellate
con disegni di fiori, piante, animali e prospetti di giardini. 

17 APRILE ◔ 17.00-19.00

Biblioteca Universitaria  - Sala storica
via Curtatone e Montanara, 15
Tel. 050 913411 - Fax 050 42064 
bu-pi@beniculturali.it  
www.pisa.sbit

Promosso da: Archeoclub d’Italia - Sede di Pisa e Biblioteca
Universitaria di Pisa

.........................................................
Natura scienza ed arte
Convegno/conferenza Conferenza su “Natura scienza ed arte
nelle preziosità iconografiche della Biblioteca Universitaria” te-
nuta dal Prof. Fabio Garbari.

17 APRILE ◔ 17.00

Sala Storica Biblioteca Universitaria di Pisa
Via Curtatone e Montanara, 15
Tel. 050 913411 - Fax 050 42064 
bu-pi@beniculturali.it  
www.pisa.sbit

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pisa e Archeoclub
d’Italia - Sede di Pisa

.........................................................
Il Palazzo: tre dinastie. Il Museo: le collezioni
Visita guidata al Museo Nazionale di Palazzo Reale, sede di tre
dinastie (Medici, Lorena, Savoia), che ospita arredi, arazzi, mo-
delli e bozzetti, collezioni private donate fin dall’Ottocento, e ar-
mamenti metallici per il “Gioco del Ponte”.

19 APRILE ◔ 10.00-12.00

Museo Nazionale di Palazzo Reale
Lungarno Pacinotti, 46
Tel. 050 926500 - Fax 050 926542 
sbapsae-pi.museopalazzoreale@beniculturali.it  

Promosso da: Archeoclub d’Italia - Sede di Pisa

.........................................................
Vasari: una guida di eccezione
Visita guidata al Museo di San Matteo: il circuito ordinario e
il percorso tematico vasariano allestito al suo interno.

20 APRILE ◔ 17.00-19.00

Museo di San Matteo
piazza San Matteo in Soarta
Tel. 050 541865 
sbapsae-pi.museosanmatteo@beniculturali.it   

Promosso da: Archeoclub d’Italia - Sede di Pisa



.........................................................
I segni del volto
Mostra Presentazione di alcune opere, dedicate al tema del ri-
tratto, del noto incisore Paolo Ciampini, protagonista fra i più
significativi della grafica contemporanea. 

14 APRILE - 13 MAGGIO
◔ 10.30-12.30/16.30-18.30 mar - ven
◔ 10.30-18.30 sab - dom; chiuso lun

Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei, 9
Tel. 050 2216066/67 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00) - Fax
050 2216065 museodellagrafica@adm.unipi.it  
www.museodellagrafica.unipi.it

Promosso da:Museo della Grafica

.........................................................
Se mi ami sbadiglia! I comportamenti
“contagiosi” che ci mettono in sintonia emotiva
con gli altri
Convegno/conferenza Che lo sbadiglio spontaneo è uno dei
comportamenti più antichi lo dimostra il fatto che anche i pes-
ci sbadigliano! Nel corso dell’evoluzione, abbiamo “iniziato” ad
essere contagiati dagli sbadigli di altri. Ma il contagio non coin-
volge tutti allo stesso modo... questione ...di empatia? Confe-
renza scientifica sulle cause del cosiddetto “contagio dello sba-
diglio” dedicata alle recenti ricerche condotte dai primatologi
Dott.ssa Elisabetta Palagi e Dott. Ivan Norscia (Università di Pisa).
Al termine della conferenza sarà possibile visitare la mostra “I
segni del volto” di Paolo Ciampini. 

20 APRILE ◔ 17.00

Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei, 9
Prenotazione: tel. 050 2216066/67 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-
14.00) 050 2216060 (orario di apertura al pubblico)- Fax 050
2216065 
museodellagrafica@adm.unipi.it  
www.museodellagrafica.unipi.it

Promosso da: Museo della Grafica

.........................................................
Dal Museo al Ponte: Pisa ed il suo territorio.
Laboratori di quartiere al Museo della Grafica
Attività didattica Incontro con le magistrature cittadine e pre-
sentazione dei laboratori di quartiere. Le attività laboratori ali si
svolgeranno a partire dal mese di maggio e coinvolgeranno i bam-
bini del territorio pisano. 

21 APRILE ◔ 15.30

Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei, 9
Tel. 050 2216066/67 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00) - Fax
050 2216065 museodellagrafica@adm.unipi.it  www.museo-
dellagrafica.unipi.it

Promosso da: Museo della Grafica



PONTEDERA

Teatro in Galleria – “Quando viene verrà senza
avvisare?” 
Spettacolo teatrale Breve performance di poesia e danza sul
tema dell’amore, romantico, rabbioso, malinconico, ironico…
Una suggestiva composizione proposta da due donne in rosso
e nero che attraverso le parole di Edoardo Sanguineti, di Stefa-
no Benni, Jacques Brel, Giovanni Testori fino a Franca Rame e
Alessandro Baricco, affrontano tutti gli aspetti del sentimento che
sconvolge e muove il mondo da sempre. Con Chiara Migliori-
ni e Chiara Lazzeri. 

21 APRILE ◔ 18.00-19.00

Galleria Il Germoglio
Via Guerrazzi, 34
Tel. 0587 58298 - Fax 0587 59220
Informazioni: Tel. 349 5608331  
afram@afram.it  -  www.galleriailgermoglio.it    

Promosso da: Afram per l’Arte – Galleria Il Germoglio 

SAN GIULIANO TERME

“Quid est gladium?”
Spettacolo teatrale Teatri della Resistenza QUID EST GLADI-
UM? di e con Dario Focardi e Davide Giromini, collaborazione
artistica di Paolo Giommarelli, musiche originali composte da
Davide Giromini, disegno tecnico Nicola Gavazzi. E’ il raccon-
to in forma orale dell’ultima settimana dei preparativi del fallito
Golpe dell’Immacolata, che si manifestò sugli schermi italiani nel-
la notte tra il 7 e l’8 novembre del 1970 e che coinvolse impor-
tanti pezzi degli apparati statali della Repubblica : generali, am-
miragli, paracadutisti, ministri. Quid est Gladium? E’ da una par-
te un bisogno artistico impellente, irrinunciabile, improrogabi-
le di tornare a parlare di Storia, dall’altra il desiderio civico di ri-
annodare il filo di un discorso interrotto con la Liberazione e che
ha impedito di costruire una Democrazia veramente libera, con-
segnandoci invece 60 anni di Democrazia a regime controllato.

21 APRILE ◔ 21.00

Teatro Rossini di Pontasserchio
piazza Togliatti
Tel. 050 744400 
Prenotazione: tel. 345 8212494 - Fax 050 744233 
info@lacittadelteatro.it - www.lacittadelteatro.it/
Biglietto: intero €15,00, 13,00, 10,00; 
ridotto € 5,00 se acquistato la sera dello spettacolo

Promosso da: Fondazione Sipario Toscana onlus La Città
del Teatro

.........................................................
“Mangiami l’anima e poi sputala”
Spettacolo teatrale Ispirato dal romanzo omonimo di Giovanna
Furio. Di e con Licia Lanera e Riccardo Spagnolo;  
selezione Premio Scenario 2007, finalista Premio Vertigine 2010. 
La donna, il femminile, avanza lentamente fino a rivelare il suo
volto. L’uomo, il maschile, appeso a un grande crocifisso, im-
mobile, capelli lunghi e panno bianco, aspetta. La preghiera di
redenzione che innalza la donna fa compiere il miracolo inatte-
so: Cristo muove la sua testa fino a incontrare lo sguardo del-
la disperata. Questo incontro, questo cortocircuito genera
un’esplosione e una deframmentazione del concetto d’amore e
di religione, di anima e di corpo, che si fronteggiano e si fon-
dono in una grottesca storia d’amore e di purificazione. Cristo,
uomo tra gli uomini, un extracomunitario del sentimento, offre
il suo amore al grado zero, terreno, cioè il più semplice, ma in-
contra le resistenze e le barricate messe in piedi dalla donna, vin-
colata da una spiritualità dogmatica e restrittiva. 
Il racconto della storia, alterna estetica e comicità in un’atmos-
fera apparentemente ridanciana, ma in realtà cupa e tragica. A
suggellare il tutto c’è una sorta di formulario del kitsch, che do-
mina il senso religioso del sud, tra altarini-museo e riti perso-
nali, trasformando la scena in una discarica religiosa.

14 APRILE ◔ 21.00

Teatro Rossini di Pontasserchio
piazza Togliatti
Tel. 050 744400 
Prenotazione: tel. 345 8212494 - Fax 050 744233 
info@lacittadelteatro.it  
lacittadelteatro.it/
Biglietto: intero €15,00, 13,00, 10,00; ridotto € 5,00 se
acquistato la sera dello spettacolo

Promosso da: Fondazione Sipario Toscana onlus La Città
del Teatro



SAN MINIATO 

Museo dell’accademia degli Euteleti 
Visita libera In occasione della XIV edizione della “Settimana
della Cultura”, il Museo dell’Accademia degli Euteleti sarà visi-
tabile gratuitamente. L’Accademia degli Euteleti è la più antica
istituzione scientifico-culturale sanminiatese, fondata nella pri-
ma metà del XVII secolo. Assunse l’attuale nome di Euteleti (ov-
vero gli uomini di buona volontà che perseguono un buon fine),
con lo stemma di un cavallo che corre vittorioso alla meta, nel
1822 grazie all’iniziativa di due illustri personaggi del luogo. Suo
scopo principale fin dalla nascita fu la diffusione e lo sviluppo
non solo del patrimonio letterario, ma soprattutto del sapere scien-
tifico e degli studi legati allo sviluppo dell’agricoltura, contribuendo
alla diffusione della cultura toscana oltre i confini nazionali. An-
cora oggi l’Accademia è un punto di riferimento per la vita cul-
turale della città, dedicando parte delle proprie risorse all’or-
ganizzazione di mostre e convegni di carattere scientifico. Dal 1984
ha sede nello storico Palazzo Migliorati, già residenza dei Mar-
chesi Migliorati. La costruzione dell’edificio risale al XIV seco-
lo ma l’attuale facciata è frutto di una ristrutturazione del primo
Seicento. La collezione distribuita nelle tre sale del museo do-
cumenta la storia della prestigiosa istituzione, esponendo do-
cumenti archivistici, preziose stampe antiche, prestigiose ope-
re di grafica contemporanee. 

14 - 22 APRILE ◔ 15.00-19.00 chiuso lunedì 16 

Palazzo Migliorati 
Piazza XX Settembre, 21
Tel. 0571 406700 - 342 3406442 
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it  
www.comune.san-miniato.pi.it/index.php/cultura-e-mu-
sei/1493-laccademia-degli-euteleti

Promosso da: Sistema Museale di San Miniato

.........................................................
Una domenica al Museo
Attività didattica Alle ore 16.00 inizio dell’attività didattica “Un
viaggio nella scrittura”: dopo un’introduzione sulla storia della
scrittura e dei materiali su cui l’uomo ha scritto nel corso dei mil-
lenni, bambini e adulti avranno la possibilità di provare a scri-
vere su pietra, argilla cotta e cruda, tavolette cerate, papiro e per-
gamena, oltre che vedere il funzionamento di un torchio otto-
centesco per la stampa. 

15 APRILE ◔ 15.00-19.00
22 APRILE ◔ 15.00-19.00

Museo della Scrittura
Via E. De Amicis, 34 - San Miniato Basso
Prenotazione: tel. 0571 42598 - Fax 0571 43248 
museo.scrittura@comune.san-miniato.pi.it  
www.comune.san-miniato.pi.it

Promosso da: Ufficio Cultura Comune di San Miniato

.........................................................
Museo dell’Arciconfraternita di Misericordia  
Visita libera In occasione della XIV edizione della “Settimana
della Cultura” il Museo dell’Arciconfraternita di Misericordia sarà
visitabile gratuitamente. La raccolta di opere d’arte dell’Arci-
confraternita della Misericordia è ospitata in un vasto salone al
primo piano di Palazzo Roffia, la cui costruzione, su progetto di
uno dei figli dell’architetto Baccio d’Agnolo, fu commissionata
da Tommaso Roffia. Il museo è allestito in un’ampia sala al pri-
mo piano dell’edificio ed è costituita da un cospicuo numero di
opere d’arte, paramenti sacri e oggetti devozionali legati alla fun-
zione istituzionale dell’Arciconfraternita. Questi oggetti consen-
tono al visitatore di ripercorrere la storia di questa importante is-
tituzione, da secoli vicina alla comunità sanminiatese. 

15 e 22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Palazzo Roffia 
via Augusto Conti, 40-44
Tel. 0571 406700 (Ufficio Cultura); 
342 3406442 (Sistema Museale) 
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it  
www.comune.san-miniato.pi.it/index.php/cultura-e-
musei/1493-laccademia-degli-euteleti

Promosso da: Sistema Museale di San Miniato



.........................................................
Museo del Palazzo Comunale 
Visita libera In occasione della XIV edizione della “Settimana
della Cultura”, il Museo del Palazzo Comunale sarà visitabile gra-
tuitamente nei giorni e negli orari consueti di apertura: sabato
il percorso museale include l’Oratorio del Loretino e la Raccol-
ta Archeologica, domenica il percorso museale include anche le
Sale Consiliari. La raccolta cui si è dato il nome di Museo Ar-
cheologico di San Miniato è posta all’interno del chiostro di San
Domenico ed è stata inserita nel percorso del Sistema Musea-
le cittadino a partire dal 2000. Il Museo conserva corredi fune-
rari di epoca etrusca e di epoca romano- imperiale. Completa-
no la documentazione ed i materiali presenti nella sede, due plas-
tici interattivi, uno che illustra la conformazione urbanistica del-
la di San Miniato nel Medioevo e l’altro che ricostruisce l’inte-
ro territorio comunale e rende leggibili le varie fasi degli inse-
diamenti urbani che hanno caratterizzato quest’area dalla preis-
toria all’epoca degli Etruschi, dai Romani fino al Medioevo, con
il tracciato della Via Francigena e la localizzazione delle pievi e
dei numerosi castelli.L’oratorio del Loretino nacque nel Duecento
con la funzione di cappella privata per i governanti, interna al pa-
lazzo comunale. Dal 1399 vi fu venerata l’immagine del SS. Cro-
cifisso fino al suo trasferimento, nel 1718, nella chiesa intito-
lata ad esso. Conserva affreschi con Storie della vita di Cristo,
realizzate tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento e un
pregevole altare di legno intagliato, dorato e ornato di pitture e
sculture, fu realizzato come voto dopo la pestilenza del 1527. 

14 e 21 APRILE ◔ 15.00-18.00 
15 e 22 APRILE ◔ 11.00-18.00 

Museo del Palazzo Comunale
Tel. 0571 406700 (Ufficio Cultura)
Tel. 342 3406442 (Sistema Museale) 
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it  

Promosso da: Sistema Museale di San Miniato

.........................................................
TORRE DI FEDERICO II 
Visita libera In occasione della XIV edizione della “Settimana
della Cultura”, la Torre di Federico II sarà visitabile gratuitamente.
Per la sua posizione strategica sulle principali direttici di colle-
gamento e dominante a nord sulla valle dell’Arno e da est ad ovest
sulle colline verso Volterra e San Gimignano, San Miniato fu in-
serita dagli Svevi, fino dall’XI secolo, nel sistema difensivo im-
periale che comprendeva Monselice, Prato, Fucecchio, Gaeta, Na-
poli, Aversa e Foggia. La torre federiciana (che è una ricostru-
zione integrale dell’originale duecentesco eseguita nel 1956 nel
luogo dell’originaria, distrutta durante la seconda guerra mon-
diale) costituisce l’ultimo segno del cassero federiciano, nucleo
centrale di una complessa e ampia cerchia difensiva. Le fonti rac-
contano come la torre servisse spesso anche come luogo di de-
tenzione di prigionieri politici, funzione che mantenne anche dopo
la fine della dominazione sveva e fino al 1530: tra i prigionieri
politici più celebri vi è quel Pier delle Vigne reso famoso dai ver-
si danteschi (Inferno, Canto XIII), imprigionato con l’accusa di
aver ordito un complotto ai danni dell’imperatore Federico II.

14 - 22 APRILE ◔ 11.00-18.00 chiuso lunedì 16 

Torre di Federico II
Prato della Rocca
Tel. 0571 406700 (Ufficio Cultura); 342 3406442 (Sistema
Museale)  sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it   
www.comune.san-miniato.pi.it/index.php/cultura-e-
musei/1486-la-rocca-federiciana

Promosso da: Sistema Museale di San Miniato

.........................................................
Museo Diocesano d’Arte Sacra
Visita libera Ingresso gratuito al museo nei due week end del
14-15 aprile e del 21-22 aprile 2012. 

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 

Museo Diocesano d’Arte Sacra
Piazza Duomo, 1
Tel. 328 00276747 - Fax 0571 400092 
museodiocesano@diocesisanminiato.it  www.chiesacattolica.it

Promosso da: Museo Diocesano d’Arte Sacra



.........................................................
Conservatorio di Santa Chiara 
Visita libera In occasione della XIV edizione della “Settimana
della Cultura”, il Conservatorio di Santa Chiara sarà visitabile gra-
tuitamente.

15 e 22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Conservatorio di Santa Chiara
Via Roma, 15
Tel. 0571 406700 (Ufficio Cultura); 342 3406442 (Sistema
Museale) sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it  
www.comune.san-miniato.pi.it/ospiti/smsm/home.htm

Promosso da: Sistema Museale San Miniato

VOLTERRA 

I nuovi servizi dei musei di Volterra
Incontro/presentazione Presentazione dei nuovi servizi al pub-
blico dei musei Volterrani: attività didattiche, visite guidate, aper-
ture e novità per l’accesso.

20 APRILE ◔ 10.30

Palazzo dei Priori, ed altri musei cittadini
Tel. 0588 87580 
a.furiesi@libero.it  
www.comune.volterra.pi.it/musei

Promosso da: Comune di Volterra

.........................................................
Conferenza dal titolo “Difendere la città: una
nuova lettura delle mura antiche di Volterra”
Convegno/conferenza L’Associazione “Amici dei Musei e
dei Monumenti Volterrani” organizza la conferenza tenuta dal-
la prof.ssa Marinella Pasquinucci (Università di Pisa).

14 APRILE ◔ 15.30

Sala “G. Melani” Torre Toscano
piazzetta San Michele, 2   
info@amicideimuseivolterra.org  
www.amicideimuseivolterra.org

Promosso da: Associazione Amici dei Musei e dei
Monumenti Volterrani

PISTOIA
MONSUMMANO TERME 

Museo Nazionale di Casa Giusti: quadri,
sculture, libri e mobili all’interno del Museo
Visita guidata alla scoperta
delle opere d’arte, dei volumi
antichi e dei mobili contenu-
ti all’interno del museo. Il mu-
seo nasce per tutelare e valo-
rizzare la casa natale di Giu-
seppe Giusti, edificata tra il
1791 e il 1793 per volontà del
nonno paterno del poeta, per-
sonaggio politicamente influ-
ente presso il governo lore-
nese. La visita, a cura dell’ar-
chitetto Stefano Veloci, fun-
zionario della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Firenze, Pistoia e
Prato, responsabile della tutela, riconduce attraverso le opere d’ar-
te, i volumi antichi e gli arredi al tono di raffinata semplicità pro-
prio della residenza di una famiglia di piccola nobiltà di campagna,
come era quella dei Giusti.

20 APRILE ◔ 11.00 E ◔ 15.30

Museo Nazionale di Casa Giusti
Via Vincenzo Martini, 18
Tel. 057 295960 
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/152/museo-
nazionale-di-casa-giusti
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato 



.........................................................
I PAESAGGI DELLA STORIA: natura e devozione
popolare lungo i sentieri del Montalbano
Visita guidata Passeggiata a piedi, con partenza dal Museo
della Città e del Territorio, lungo i sentieri del Montalbano con
arrivo all’Oratorio della Madonna della Neve di Montevettolini,
per una visita guidata a cura di Maria Cristina Masdea (So-
printendenza per i beni architettonici, paesaggistici,  storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pis-
toia e Prato). Successivamente, nella chiesa dei Ss. Michele
Arcangelo e Lorenzo, sarà presentato il restauro della predella
della fine del sec. XVI proveniente dall’Oratorio, raffigurante
Tre episodi legati al miracolo della Madonna della Neve. É
gradita la prenotazione.

22 APRILE ◔ 8.00-18.30

Dal Museo della Città e del Territorio alla chiesa dei Ss. Michele
Arcangelo e Lorenzo Martire a Montevettolini
Ritrovo: per partenza Museo della Città e del Territorio
Prenotazione: tel./Fax 0572 954463/959236/954412
museo territorio@comune.monsummano-terme.pt.it  

Promosso da: Comune di Monsummano Terme

.........................................................
Museo Nazionale di Casa Giusti: quadri,
sculture, libri e mobili all’interno del Museo
Visita guidata alla scoperta delle opere d’arte, dei volumi an-
tichi e dei mobili contenuti all’interno del museo. Il museo nas-
ce per tutelare e valorizzare la casa natale di Giuseppe Giusti, edi-
ficata tra il 1791 e il 1793 per volontà del nonno paterno del poe-
ta, personaggio politicamente influente presso il governo lore-
nese. La visita, a cura dell’architetto Stefano Veloci, funzionario
della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Firenze, Pistoia e Prato, re-
sponsabile della tutela, riconduce attraverso le opere d’arte, i vo-
lumi antichi e gli arredi al tono di raffinata semplicità proprio del-
la residenza di una famiglia di piccola nobiltà di campagna, come
era quella dei Giusti.

21 APRILE ◔ 10.15 e 15.30

Museo Nazionale di Casa Giusti
Via Vincenzo Martini, 18
Tel./Fax 057 2950960 
www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/152/museo-
nazionale-di-casa-giusti
sbapsae-fi.servizioeducativo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato 

.........................................................
A spasso tra le pagine
Attività didattica In occasione della Giornata mondiale del li-
bro, il Museo di arte contemporanea e del Novecento propone
una serie di eventi: dal bookcrossing a laboratori di scrittura crea-
tiva. Un pomeriggio per scoprirsi lettori e apprendere quanto un
libro può farci viaggiare. La Villa Martini, oggi di proprietà co-
munale, sorge poco fuori del paese in una località detta Rena-
tico, sulla strada che sale al castello. È sede del Museo d’arte con-
temporanea e del Novecento. La villa è circondata da un ampio
parco, rinomato per le pregiate essenze vegetali, tra cui querce
da sughero, canfori e sequoie. Ingresso gratuito bambini fino a
14 anni.

22 APRILE ◔ 15.30-19.30

Museo di arte contemporanea e del Novecento 
Villa Renatico Martini
Via Gragnano, 349
Prenotazione: tel. 0572 959140/954412
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it  
www.museoilrenatico.it

Promosso da: Comune di Monsummano Terme



PESCIA 

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Sorana
restaurata
Incontro/presentazione Inaugurazione e presentazione dei la-
vori di restauro della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Sorana,
finanziati con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana,
della Diocesi di Pescia, della Parrocchia dei Santi Pietro e Pao-
lo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

14 APRILE ◔ 11.00

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Loc. Sorana
Tel. 0572476224 (Curia Vescovile di Pescia) 
diocesi_pescia@libero.it  

Promosso da: Diocesi di Pescia in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze,
Pistoia e Prato 

.........................................................
Il restauro della chiesa della Sacra Famiglia di
Alberghi di Pescia
Incontro/presentazione Inaugurazione e presentazione dei la-
vori di restauro e adeguamento funzionale del complesso par-
rocchiale della chiesa della Sacra Famiglia di Alberghi di Pes-
cia. Lavori finanziati con il contributo della Conferenza Episco-
pale Italiana, della Diocesi di Pescia, della Parrocchia di Santa
Maria Assunta e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia.

22 APRILE ◔ 17.00

Chiesa della Sacra Famiglia di Alberghi
Via Squarciabocconi
Tel. 0572 476224 (Curia Vescovile di Pescia) 
diocesi_pescia@libero.it  

Promosso da: Diocesi di Pescia in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze,
Pistoia e Prato 

.........................................................
Restauri a Vellano
Incontro/presentazione Saranno presentati i restauri di alcu-
ne opere della chiesa dei Santi Sisto e Martino di Vellano: due
dipinti su tela raffiguranti San Francesco che riceve le stimma-
te e la Madonna del Rosario del sec. XVII e l’affresco raffigurante
il Martirio di San Sisto attribuito a Sano di Giorgio. I restauri sono
stato realizzati con il contributo della Parrocchia dei Santi Sis-
to e Martino, della Diocesi di Pescia, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia e della Soprintendenza BAPSAE
di Firenze, Pistoia e Prato.

14 APRILE ◔ 16.00

Chiesa di Santi Sisto e Martino - Loc. Vellano
Via della Pieve, 1
Tel. 0572 476224 (Curia Vescovile) 
diocesi_pescia@libero.it  

Promosso da: Diocesi di Pescia in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze,
Pistoia e Prato 

.........................................................
Il restauro della chiesa di Santa Maria Assunta
in Castellare
Incontro/presentazione Saranno inaugurati i lavori di restauro
della chiesa di Santa Maria in Castellare e sarà presentato il res-
tauro della tela di Antonio Franchi raffigurante San Biagio, con
la sua preziosa cornice lignea intagliata e dorata.

21 APRILE ◔ 11.00

Chiesa di Santa Maria Assunta - Castellare di Pescia
Via del Castellare, 20
Tel. 0572 476224 (Curia Vescovile) 
diocesi_pescia@libero.it  

Promosso da: Diocesi di Pescia in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze,
Pistoia e Prato 



PISTOIA 

Apertura Stazione di Posta Leopoldina.
Riconoscimento Posta del Granduca
Apertura straordinaria Visita all’unica Stazione di Posta
Leopoldina rimasta della Montagna Pistoiese completamente res-
taurata. Mostra dei quadri della pittrice Maria Teresa Pratesi Cor-
sini in arte “Esa” e di biciclette di legno di Magni Vinicio.

14 APRILE ◔ 15.00 - 18.00

Stazione di Posta Leopoldina
Via Modenese, 673 - Le Piastre
Tel. 0573 472090 - Prenotazione: tel. 335 6236157/346 5219349
- Fax 0573 508267 
fr.vannucchi@tiit  

Promosso da: 360 gradi arte moda spettacolo cultura

.........................................................
ANDREA LIPPI (1888-1916) Giornata di studi
Convegno/conferenza Giornata di studi sull’artista pistoiese
Andrea Lippi (1888-1916), in occasione della mostra sui dis-
egni di Andrea Lippi in corso fino al 6 maggio presso le Sale
Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia: contributi di Sil-
vio Balloni, Julie Guilmette, Annamaria Iacuzzi, Maria Cristina
Masdea, Rosanna Morozzi, Andrea Ottanelli, Carlo Sisi. 

14 APRILE ◔ 10.30-17.30

Biblioteca Comunale Forteguerriana
Piazza della Sapienza, 5
Tel. 0573 371450 - Fax 0573 371466 
forteguerriana@comune.pistoia.it  

Promosso da: Centro di Documentazione Arte Moderna e
Contemporanea Pistoiese (Comune di Pistoia, Provincia di
Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.)

.........................................................
La suggestione degli antichi testi di medicina e
chirurgia su cui studiò Filippo Pacini nel
duecentesimo anno dalla nascita dello
scienziato pistoiese
Mostra documentaria dei testi antichi di medicina, chirurgia ed
altre scienze connesse, conservati nella Biblioteca Medica
“Mario Romagnoli” dell’antico Ospedale del Ceppo di Pistoia. 
Il 21 aprile alle ore 17.00, conversazione in Biblioteca sullo scien-
ziato pistoiese Filippo Pacini a duecento anni dalla sua nasci-
ta. Intervengono il dott. Domenico Asmone, l’arch. Ceccanti Cos-
tantino e il dott. Gian Giacomo Dominci

17 e 19 APRILE ◔ 9.00-12.00
21 APRILE ◔ 15.00-19.00
22 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-19.00

Biblioteca Medica “Mario Romagnoli” dell’Ospedale del Ceppo
di Pistoia
Piazza Giovanni XXIII, 1
Tel. O573 3521
cell. 338 1006594 
bibliotecaospedale@live.it  
www.amicidelceppo.blogspot.com

Promosso da: Associazione Culturale “Amici del Ceppo”,
Azienda U.S.L. 3 di Pistoia

.........................................................
INVITO AL MUSEO
Visita libera In occasione della Settimana della Cultura, il
Museo Civico invita a visitare gratuitamente la propria colle-
zione di opere dal XIII al XX secolo.

14, 15, 19, 20, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 

Museo Civico
Piazza Duomo, 1
Tel. 0573 371296 
Fax 0573 371382 
museocivico@comune.pistoia.it  

Promosso da: Comune di
Pistoia - Museo Civico



.........................................................
Passeggiando a Pistoia UP & DOWN
Visita guidata Il Comune di Pistoia propone un percorso di
trekking urbano con visita guidata lungo le vie cittadine. L’iti-
nerario si sviluppa in due parti collegate tra di loro dal filo
conduttore dell’acqua e porta alla scoperta di Pistoia “up and
down”. Il cammino parte dalla Fortezza Santa Barbara e segue
l’antico percorso del torrente Brana che successivamente ri-
dotto a gora, attraversa longitudinalmente gran parte del cen-
tro storico pistoiese. Si costeggiano le mura urbane che affi-
ancano il torrente fino a raggiungere l’ospedale del Ceppo,
uno degli ospedali più antichi del mondo ancora funzionanti
sulla cui facciata è possibile ammirare le terrecotte policrome
di Santi Buglioni e Della Robbia. Da qui si accede a “Pistoia
Sotterranea”: il luogo dell’acqua. Il viaggio nel mondo sotter-
raneo permette di vedere lungo i suoi 650 mt l’antico alveo
del torrente ridotto a gora, i mulini e gli antichi opifici e costi-
tuisce il percorso ipogeo più lungo della Toscana. Seguendo
l’antico tracciato delle gore cittadine siamo giunti nel cuore
del centro storico della città che con Piazza del Duomo, una
delle più belle d’Italia, antiche chiese, nobili palazzi, musei,
piazze e vicoletti medievali rappresenta una piacevole devia-
zione da scoprire senza fretta. Difficoltà: facile, accessibile ai
disabili accompagnati. Orario di partenza della visita guidata:
ore 17.00. Possibilità di visitare la Fortezza Santa Barbara do-
menica 22 aprile ore 10.00 solo su prenotazione.

21 APRILE ◔ 17.00-20.00

Centro storico di Pistoia con ingresso al museo “Pistoia
Sotterranea “
Partenza da Fortezza Santa Barbara (Piazza Resistenza) arrivo
a Pistoia Sotterranea (Piazza Giovanni XXIII) con ingresso al
museo
Tel. 0573 371688 - Fax 0573 371698 
m.franchi@comune.pistoia.it 
s.bonechi@comune.pistoia.it  
www.comune.pistoia.it
Prenotazione: tel. 0573 368023 (Pistoia Sotterranea)/0573
371668/371688 (Att.Cult.)
Visita guidata Pistoia Sotterranea € 4,50

Promosso da: Comune di Pistoia

.........................................................
Visite guidate a prezzo ridotto a Pistoia
Sotterranea
Visita guidata Nel percorso ipogeo di Pistoia Sotterranea,
che si snoda per circa 650 metri da via del Frantoio a via San
Marco passando sotto l’antico Ospedale del Ceppo, il visitato-
re viene condotto alla scoperta di importanti testimonianze ar-
chitettoniche della città. All’interno del percorso vengono
chiarite le fasi costruttive dell’Ospedale e la sua relazione con
la città durante le differenze epoche storiche. Il percorso pro-
segue poi con la visita all’Anfiteatro Anatomico e all’Accade-
mia Medica con la collezione degli strumenti chirurgici. 

14, 15, 16, 17, 18 APRILE ◔ 10.30, 11.30, 12.30

Pistoia Sotterranea
Piazza Giovanni XXIII, 13
Prenotazione: tel./Fax 0573 368023 
pistoiasotterranea@irsapt.it  
www.irsapt.it

Promosso da: Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche

.........................................................i
Il Crocifisso della Misericordia, temi e studi da
un restauro
Incontro/presentazione del volume curato da Maria Camilla
Pagnini che raccoglie gli studi originali condotti per il restauro
del “Crocifiso della Misericordia”. Interventi di: Maria Cristina
Masdea, Turiddo Cecchetti, Silvia Gregori, Nicoletta lepri, Pier
Luigi Lottini.

18 APRILE ◔ 17.00-19.00

Auditorium “Terzani” della Biblioteca “San Giorgio”
via S.Pertini snc
Tel. 0573 371600 - Fax 0573 371601 
sangiorgio@comune.pistoia.it 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it/

Promosso da: Venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Pistoia in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze,
Pistoia e Prato



.........................................................
ANDREA LIPPI – DISEGNI. Strane fantasie,
ignoti desideri, pallide visioni, sogni, chimere
Mostra di segni dell’artista pistoiese Andrea Lippi (1888-1916).
La celebrazione dell’artista pistoiese comprende, oltre alla mo-
stra, anche la “Giornata di studi” del 14 aprile. 

18 MARZO - 6 MAGGIO
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00 mar -dom, chiuso lun

Palazzo Comunale, Sale Affrescate
Piazza Duomo
Tel. 0573 371274/371214 - Fax 0573 371382 
museocivico@comune.pistoia.it  

Promosso da: Centro di documentazione arte moderna e
contemporanea pistoiese (Provincia di Pistoia, Comune di
Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.)

.........................................................
INVITO AL MUSEO
Visita libera In occasione della Settimana della Cultura, Pa-
lazzo Fabroni invita a visitare gratuitamente la collezione civi-
ca di opere di arte contemporanea. 

14, 15, 19, 20, 21, 22 APRILE
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00

Palazzo Fabroni
Via Sant’Andrea, 18
Tel. 0573 371817 - Fax 0573 371382 
fabroni.artivisive@comune.pistoia.it  

Promosso da: Comune di Pistoia

.........................................................
Gli alti e bassi di Biancaneve. Favola per
bambini e adulti di Emma Dante
Spettacolo teatrale Dopo il successo di Anastasia, Genovef-
fa e Cenerentola, la regista siciliana Emma Dante torna a con-
frontarsi con la letteratura per l’infanzia, cimentandosi, nello sti-
le originalissimo che le è proprio, con una fiaba altrettanto co-
nosciuta, Biancaneve. Al contrario di Alice nel paese delle me-
raviglie che cresce e rimpicciolisce continuamente, Biancane-
ve vede alzarsi ed abbassarsi il mondo intorno a lei, circonda-
to da creature buone e cattive che l’aiutano a diventare grande.
Fa esperienza, nello stesso tempo, della vigilia e dell’indoma-
ni, del più e del meno, del troppo e del non abbastanza, della cau-
sa e dell’effetto. Viene punita dalla matrigna prima di essere col-
pevole, ancora bambina inconsapevole viene accusata di vani-
tà e fuggendo nel bosco scopre nella statura dei nani e nelle spro-
porzioni delle cose i veri valori della vita. I nani, piccoli mina-
tori dalle pance gonfie che parlano un siciliano medievale, le in-
segnano ad abbassare lo sguardo e ad essere umile mentre la
regina madre le insinua nell’anima il pericolo di uno sguardo di-
ritto verso l’esaltazione del proprio io. C’è uno specchio che ri-
flette tutto, sogni e paure, azioni malvagie e fughe verso la libertà.
Tutto è sproporzionato come all’inizio sono le cose che vedono
i bambini. I loro occhi, sgombri da forme convenzionali, vedo-
no grande e spaziosa una stanza dove da tempo noi ci sentia-
mo prigionieri. Produzione Compagnia Sud Costa Occidentale,
testo e regia Emma Dante, scene e costumi Emma Dante, con Ita-
lia Carroccio, Davide Celona, Daniela Macaluso; luci Gabriele
Gugliata. 

15 APRILE ◔ 16.00

Piccolo Teatro Mauro Bolognini
Via del Presto, 5
Tel. 057 399161
Prenotazione: tel. 057 3991609/27112 - Fax 057 3991640 
atp@teatridipistoia.it  
www.teatridipistoia.it

Promosso da: Associazione Teatrale Pistoiese



SAN MARCELLO PISTOIESE 

Festa della balestra
AltroCerimonia di consegna delle balestre manesche alla Com-
pagnia Francesco Ferrucci.

22 APRILE ◔ 15.30 - 18.00

Museo Ferrucciano
Piazza Francesco Ferrucci – Loc. Gavinana 
Tel.0573 368023 - 346 2320778 
info@irsapt.it  - www.irsapt.it

Promosso da: Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche

.........................................................
Visita guidata ai luoghi della battaglia
Visita guidata gratuita, ai luoghi della battaglia di Gavinana del
1530: Verginina di Mezzo, castello, capanna del Ferrucci, Mu-
seo Ferrucciano. 

14 e 15 APRILE ◔ 18.00 - 22.00

Museo Ferrucciano
Piazza Francesco Ferrucci 
Prenotazione facoltativa: tel. 0573 368023/346 2320778
info@irsapt.it  
Ingresso: € 4,00 intero; € 2,50 ridotto (over 65, 6-18 anni, dis-
abili, militari); € 2,00 ridotto (convenzioni, grupppi e scuole);
€ 10,00 famiglie

Promosso da: Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche 

PISTOIA
La cultura è di tutti: STORIE DI LIBRI E
STORIE DI BIBLIOTECHE. Partecipa
anche tu
Apertura straordinaria I libri come oggetti da acca-
rezzare, compagni fedeli, amici che non tradiscono e che
possono animarsi per rendere la lettura della storia più
appassionante e meno difficile e paludosa e per scoprire
che.. “Ci sono luogi che trattengono i racconti del tem-
po passato silenziosamente racchiusi tra le fessure del-
le pietre... nelle tracce di colore degli affreschi, tra le vol-
te dei chiostri, nelle architetture degli spazi, tra le pa-
gine dei libri conservati nelle biblioteche, ... nei fusti del-
le piante che popolano le aree verdi...”. Conferenza, ape-
ritivo letterario, didattica. Intervengono: Elettra Giaco-
ni e Maria Camilla Pagnini

15 e 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Archivio di Stato di Pistoia
Piazzetta Scuole Normali, 2
Tel. 057 323350/367416 - Fax 057 3508116 
as-pt@beniculturali.it  
www.archivi.beniculturali.it/ASPT

Promosso da: Archivio di Stato di Pistoia



SERRAVALLE PISTOIESE 

L’Oratorio della Compagnia della Vergine
Assunta a Serravalle Pistoiese
Visita guidata L’Oratorio della Vergine Assunta ubicato nel cas-
tello di Serravalle Pistoiese, conserva la suo interno un’impor-
tante ciclo di affreschi di ispirazione mariano-cristologica di ori-
gine trecentesca, ha il suo fulcro narrativo nel Giudizio finale, con
scene inerenti la Passione di Cristo ed una Crocifissione. Og-
getto di un lungo ed accurato restauro sia strutturale che per tut-
to l’apparato pittorico che lo ha restituito alla colletività, si in-
serisce per il suo interesse culturale come elemento fondamentale
nel sistema Serravalle Museo Aperto. Gli operatori che quindi-
ci anni orsono contribuirono con costanza e perizia al recupe-
ro ed al restauro dell’Oratorio della Vergine Assunta, ripercor-
rono i momenti salienti delle operazioni di restauro, gli studi e
le ricerche dell’importante bene storico culturale. L’evento è or-
ganizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Serravalle Pistoiese. Nel corso dell’apertura straordinaria per la
XIV edizione delle Settimana delle Cultura, intervengono la Dott.ssa
Lucia Fiaschi, l’Arch. Olga Agostini il restauratore Giuseppe Ga-
vazzi, moderatore arch. Stefano Veloci funzionario responsabi-
le della tutela per la Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Pistoia
e Prato. Si segnala la presenza di barriere architettoniche non su-
perabili.

15 APRILE ◔ 10.00

Oratorio della Compagnia della Vergine Assunta
Via San Ludovico
Tel. 057 39172208 

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con il
Comune di Serravalle Pistoiese

PRATO
ARTIMINO 

Testimonianze di civiltà etrusca a Carmignano
Visita libera Per la XIV Settimana della Cultura, il museo ar-
cheologico “Francesco Nicosia” apre gratuitamente le sue por-
te per un’intera giornata.
Il Museo di Artimino, nella sua nuova ed affascinante struttura,
è stato inaugurato il 16 marzo 2011 con una collezione arricchita
da reperti inediti.
Di particolare rilievo: due incensieri di bucchero con splendida
lavorazione a traforo e una serie di oggetti di avorio scelta tra gli
oltre 10.000 frammenti ritrovati nel tumulo di Montefortini.

14 APRILE ◔ 9.30-13.30/15.00-18.00

Museo Archeologico “Francesco Nicosia”
Piazza San Carlo, 3
Tel. 055 – 8718124 – Fax. 055 8750210
parcoarcheologico@comune-carmignano.po.it
www.parcoarcheologico.carmignano.po.it

Promosso da: Comune di Carmignano



CARMIGNANO

Un giorno a Carmignano: viaggio nel tempo,
dagli Etruschi al Medioevo, dal Rinascimento ai
giorni nostri
Altro L’itinerario proposto, inserito in una splendida cornice na-
turalistica, accompagna il visitatore attraverso i periodi storici che
hanno segnato il territorio di Carmignano: dall’epoca etrusca con
la visita guidata dal grandioso Tumulo di Montefortini a Comeana
e al Museo Archeologico di Artimino, al Medioevo, con il bor-
go di Artimino e la Pieve di S.Leonardo, dal Rinascimento con
il capolavoro manierista del Pontormo “La Visitazione”, alle scul-
ture del maestro Quinto MartiniAl termine della visita brindisi di
saluto al Parco Museo Q.Martini. Ritrovo al Tumulo di Monte-
fortini, auto propria. Ingressi gratuiti con visite guidate a paga-
mento (€ 5,00).

14 APRILE ◔ 9.30-16.30 

Tumulo etrusco Comeana/Museo Archeologico Artimino/Pieve
San Michele a Carmignano/ Parco Museo Quinto Martini a Seano
Partenza: Tumulo di Montefortini, via di Montefortini, Comea-
na, Carmignano 
Prenotazione obbligatoria: tel. 055 8718124 - Fax 055 8750210 
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it  www.comu-
ne.carmignano.po.it

Promosso da: Comune di Carmignano, con la
collaborazione del Gruppo Archeologico Carmignanese,
l’Associazione Parco Museo Quinto Martini, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

PRATO 

Assistenza e solidarietà in Europa. Secc. XIII-
XVIII
Convegno/conferenza Prolusione alla XLIV Settimana di
Studi. 

22 APRILE ◔ 18.00 prolusione
22 - 26 APRILE Settimana di Studi

Palazzo Comunale – Sala Maggiore
Piazza del Comune, 1
www.istitutodatini.it

Promosso da: Fondazione Istituto Internazionale di Storia
Economica “Datini”

.........................................................
Minerali: dal macro al micro
Visita libera Nelle sale museali sono esposti meteoriti pro-
venienti dallo spazio e splendidi minerali provenienti da tutto
il mondo. Nella sala dedicata ai minerali, in particolare, i soci
dell’associazione mineralogica Prato-Pistoia guideranno adul-
ti e bambini nell’osservazione al microscopio di alcuni cam-
pioni di minerali, alla scoperta della grande varietà geologica
presente sul nostro pianeta.

22 APRILE ◔ 15.30-19.00

Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H
Tel. 0574 44771 - Fax 057 4447725 
info@mspo.it  -  www.mspo.it

Promosso da: Fondazione Prato Ricerche - Museo di
Scienze Planetarie

.........................................................
Provando e riprovando: esploriamo
l’astronomia
Attività didattica Le preziose meteoriti provenienti dallo spa-
zio e gli splendidi minerali esposti nelle sale del Museo ci rac-
contano una storia davvero lunga e affascinante, iniziata circa 5
miliardi di anni fa: la nascita della Terra e degli altri corpi del Sis-
tema Solare, la grande varietà geologica presente nel nostro pia-
neta, gli eventi catastrofici che hanno condizionato anche l’evo-
luzione della vita. Di seguito alla visita libera del Museo si ac-
cede al laboratorio “Esperimenta con Galileo” dove, attraverso
dodici esperienze interattive, adulti e bambini potranno cimen-
tarsi nell’affascinante mondo delle scienze planetarie.

15 APRILE ◔ 10.00-12.30

Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H
Tel. 0574 44771 - Fax 0574 447725
info@mspo.it  -  www.mspo.it

Promosso da: Fondazione Prato Ricerche – Museo di
Scienze Planetarie



.........................................................
Maestri del Rinascimento a Prato
Visita guidata I Musei Diocesani e il Comune di Prato aderiscono
alla Settimana della Cultura con l’ingresso gratuito per tutto il pe-
riodo dal 14 al 22 aprile. Il 14 e 15 aprile sono previste due vi-
site guidate gratuite ai capolavori dell’arte rinascimentale, Do-
natello, Filippo e Filippino Lippi nei Musei di Pittura Murale e
dell’Opera del Duomo di Prato. 

14 APRILE ◔ 16.30 visita guidata
15 APRILE ◔ 10.30 visita guidata
◔ 9.00 - 13.00/14.30 - 18.30 lun - gio -ven
◔ 9.00 - 13.00 mer
◔ 10.00 - 13.00/14.30 - 18.30 dom, chiuso mar

Museo di Pittura Murale e Museo dell’Opera del Duomo
Piazza San Domenico, 8 – Piazza Duomo, 49
Tel. 0574 29339
Pren. obbl.: tel. 057 41835028 - Fax 0574 445084 
musei.diocesani@diocesiprato.it  
www.comune.prato.it

Promosso da: Musei Diocesani di Prato e Comune di Prato
- Assessorato alla Cultura

.........................................................
I FRATELLI KARAMAZOV da Fëdor Michajlovič�
Dostoevskij
Spettacolo teatrale Un manipolo di bambini scorrazza per le
pagine dei Fratelli Karamazov. Sono lo specchio di un’innocen-
za spesso oltraggiata e violata, che farà dire a Ivan Karamazov
al fratello Alëša:«…se le sofferenze dei bambini servissero a rag-
giungere la somma delle sofferenze necessarie alla conquista del-
la verità, allora io dichiaro che tutta la verità non vale quel prez-
zo». I fratelli Karamazov sono un grande palcoscenico dove il
tema del male si dibatte e viene dibattuto in tutte le sue varian-
ti, in una “orchestrazione polifonica” -secondo la definizione di
Bachtin- che mette a nudo e dispiega una pluralità di concezio-
ni etiche, filosofiche, sociali e politiche. La prenotazione è con-
sigliata. Biglietto € 7,00.

11 - 22 APRILE ◔ 21.00 giorni feriali
◔ 16.00 giorni festivi, lun riposo

Teatro Metastasio
Via B. Cairoli, 59
Prenotazione: Tel. 0574 6084/608501 (biglietteria) 
Fax 0574 608524 
segreteria@metastasio.it  -  www.metastasio.it

Promosso da: Teatro Metastasio di Prato Stabile della
Toscana

PRATO
IL TESSUTO E’ TUTTO
Visita guidata gratuita alla mostra “Il Tessuto e’ tutto” in corso
dal 10 marzo al 9 settembre presso il Museo del Tessuto. Si trat-
ta della più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata ai tes-
suti contemporanei. La mostra valorizza la fase di ricerca creati-
va a monte della produzione tessile evidenziando come sugges-
tioni, ispirazioni ed elementi di stile avvicinino il tessuto, per com-
plessità ed esecuzione tecnica, ad una vera e propria opera d’ar-
te contemporanea.

15 APRILE ◔ 16.30-17.30

Museo del Tessuto
Via Santa Chiara, 24
Tel. 0574 611503 - Fax 0574 444585 
info@museodeltessuto.it  
www.museodeltessuto.it

Promosso da: Fondazione Museo del Tessuto di Prato



.........................................................
BOXVILLE Ballata di cartone  Simona Bucci
Spettacolo di danza “Boxville” è un lavoro fortemente ispi-
rato alla poetica di Alwin Nikolais, uno dei capiscuola della
danza del ‘900. È un luogo dell’immaginario, un mondo fatto
di scatole, una città di scatole, una comunità che le vive e at-
traverso cui vive. La prenotazione è consigliata.

21 APRILE ◔ 17.00

Teatro Fabbricone
Via Targetti, 10-12
Prenotazione: Tel. 0574 6084/608501 (biglietteria)/690962 
Fax 0574 608524 segreteria@metastasio.it  

Promosso da: Teatro Metastasio di Prato Stabile della
Toscana

.........................................................
Judith e l’angelo
Spettacolo di danza Di Julie Ann Anzilotti. Compagnia Xe,
Rassegna Nuova Scena Toscana. La prenotazione è consiglia-
ta. Biglietto € 7,00.

22 APRILE ◔ 21.00

Teatro Magnolfi
Via Gobetti
Prenotazione: Tel. 0574 6084/608501 (biglietteria) 
Fax 0574 608524 
segreteria@metastasio.it  
www.metastasio.it

Promosso da: Teatro Metastasio di Prato Stabile della
Toscana

.........................................................
Hamlet’s dream
Spettacolo teatrale Regia Livia Gionfrida, Compagnia Tea-
tro metropopolare, Rassegna Nuova Scena Toscana. La pre-
notazione è obbligatoria.

21 APRILE ◔ 14.30

Carcere la Dogaia
Prenotazione: Tel. 0574 6084/608501 (biglietteria) 
Fax 0574 608524 segreteria@metastasio.it  
www.metastasio.it

Promosso da: Teatro Metastasio di Prato Stabile della
Toscana

.........................................................
FOREVER  Performance sonora
Spettacolo teatrale Di Maria Caterina Frani e Caterina Pog-
gesi. Compagnia Fosca, Rassegna Nuova Scena Toscana. 

15 APRILE ◔ 21.00

Teatro Magnolfi
Via Gobetti
Prenotazione: tel. 0574 6084/608501 (biglietteria)
Fax 0574 608524 
segreteria@metastasio.it  www.metastasio.it

Promosso da: Teatro Metastasio di Prato Stabile della
Toscana

.........................................................
Don Giovanni  di W.A. Mozart
Spettacolo teatrale Di Maria Caterina Frani e Caterina Pog-
gesi. Compagnia I Sacchi di Sabbia/Compagnia Sandro Lom-
bardi, Rassegna Nuova Scena Toscana. La prenotazione è
consigliata. Biglietto € 7,00. 

21 APRILE ◔ 21.00

Teatro Magnolfi
Via Gobetti
Prenotazione: Tel. 0574 6084/608501 biglietteria 
Fax 0574 608524 
segreteria@metastasio.it  
www.metastasio.it

Promosso da: Teatro Metastasio di Prato Stabile della
Toscana

.........................................................
La Domenica al Museo
Aperture e visite guidate: il 22 aprile alle ore 11.00 visita gui-
data gratuita al Palazzo Pretorio, storico palazzo e sede del Mu-
seo Civico, chiuso per lavori di restauro e consolidamento ar-
chitettonico dal 1998. Alle ore 16.00 è prevista una visita gui-
data gratuita alla mostra “Donne a confronto: la Bellezza per Lo-
renzo Bartolini”, al piano terra del Palazzo pretorio e alla mostra
permanente “Lorenzo Bartolini, Il bello e il vero”, allestita nelle
Antiche Stanze di S. Caterina.

22 APRILE ◔ 11.00 e 16.00

Palazzo Pretorio e Antiche Stanze di Santa Caterina
Piazza del Comune – via Santa Caterina,17
Prenotazione: tel. 0574 1835025/1835028
portalecultura.prato.it  
www.portalecultura.prato.it

Promosso da: Comune di Prato - Assessorato alla Cultura



PRATO
Restauri nelle stanze segrete del Conservatorio di San Niccolò: la cappella del Crocifisso e il
corridoio delle celle monacali
Incontro/presentazione In occasione della XIV Settimana dei Beni Culturali si presentano i restauri delle pitture murali set-
tecentesche che decorano le parti più segrete del convento: la Cappella del Crocifisso e il corridoio del Dormitorio, situati al
primo piano del complesso. 
Gli interventi di restauro sono stati finanziati, a più riprese, dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Firenze, Pistoia e Prato. La
cappella del Crocifisso, così denominata per la presenza della suggestiva scultura del Crocifisso doloroso della prima metà
del secolo XIV, è decorata con pitture murali del secondo quarto del secolo XVIII raffiguranti la Natività, l’Annuncio ai pastori
e l’Adorazione dei Magi. Il corridoio del dormitorio, appartenente al nucleo trecentesco del convento, poggia su un pavimen-
to in cotto che grava sulle sottostanti volte del refettorio. 
Il “dormentorio” è collegato mediante la scala di Giuseppe Valentini (scala regia) con l’educandato, con la nuova fabbrica co-
sicchè le monache diventano custodi delle educande in un processo di circolarità tra il mondo monastico della preghiera e quel-
lo dell’impegno verso le giovani. Il corridoio è contraddistinto da affreschi della prima metà sec.XVIII (1735-’36) raffiguranti
la Madonna del Rosario, le Virtù e una serie di portali architettonici a carattere illusionistico che incorniciano le figure di San-
ti e Beati prevalentemente domenicani (fanno eccezione San Luigi Gonzaga, San Leopoldo, San Nicola e San Giuseppe). 
La costruzione del complesso di San Niccolò, intrapresa nel 1323 per volontà testamentaria del cardinale domenicano Nicco-
lò Albertini da Prato morto nel 1321 ad Avignone, si concluse nel 1328 quando la comunità domenicana, guidata da suor Gio-
vanna Pilastri di Firenze entrò insieme a sei consorelle nel monastero, costituito dalla chiesa, dal coro, dal capitolo, dai due
refettori, dalle celle al piano superiore e da alcuni ambienti lungo il lato est del chiostro.
Il complesso ha subito nel tempo, soprattutto nei secoli XVII e XVIII, rilevanti modifiche ed è stato arricchito da varie redazio-
ni pittoriche. Nel 1785 il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena istituisce al suo interno un Conservatorio per l’educazione fem-
minile, introducendovi, accanto a
quella monastica, una funzione di-
dattica mai più interrotta. Fu ingran-
dito in stile neoclassico dall’architet-
to pratese Giuseppe Valentini. Il pe-
culiare fascino del complesso risie-
de proprio nella conservazione delle
molteplici stratificazioni e del raffinato
patrimonio storico -artistico. 
La visita verrà condotta dalla dott.ssa
Cristina Gnoni Mavarelli funzionario
della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per
le province di Firenze, Pistoia e Pra-
to e dal prof. Gerardo Gelardi. Sarà
presente il Soprintendente architetto
Alessandra Marino.

21 APRILE ◔ 10.30

Conservatorio di San Niccolò
Piazza Cardinale Niccolò, 6
Tel. 57426103
info@sniccolò.it 

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con il
Conservatorio di San Niccolò di Prato



.........................................................
Itinerari pratesi tra arte e storia ricordando il
sacco di Prato: il coraggio di suor Brigida
visita guidata Si tratta di aperture e visite guidate gratuite ai mo-
nasteri che in vario modo sono stati protagonisti del Sacco di
Prato, nel ricordo quinto centenario. Il 4 aprile alle ore 15.30 vi-
sita guidata al Conservatorio di San Niccolò; il 22 aprile alle ore
15.30 visita guidata gratuita al Monastero di San Vincenzo. 

14 e 22 APRILE ◔ 15.30

Conservatorio di san Niccolò, Monastero di san Vincenzo
Piazza Cardinale Niccolò, 6 – Via San Vincenzo, 39
Prenotazione: tel. 0574 1835025  
www.portalecultura.prato.it

Promosso da: Comune di Prato - Assessorato alla Cultura

.........................................................
Conferenza e visita guidata alla Sala del Fregio
- Villa di Poggio a Caiano
Apertura straordinaria Lorenzo il Magnifico fu il commit-
tente della villa, che venne edificata su progetto di Giuliano da
Sangallo alle pendici del monte Albano, in bellissima posizio-
ne, all’interno di una vasta proprietà agricola, posta tra Firen-
ze, Prato e Pistoia. In occasione della Settimana della Cultura
appuntamento venerdì 20 aprile alle ore 15.30, negli spazi del
teatro della Villa, con: “Immagini e scoperte di due restauri:
l’albero genealogico dei Medici della Compagnia dei Buono-
mini e il fregio di terracotta invetriata della Villa del Poggio” ,
conferenza di Muriel Vervat e Maria Grazia Cordua. Introdu-
zione di Maria Matilde Simari, direttrice della Villa medicea di
Poggio a Caiano. E a seguire visita guidata alla Sala del Fre-
gio, di recente inaugurata col nuovo allestimento.

16 APRILE ◔ 8.30-17.30 visite guidate
20 APRILE ◔ 15.30 conferenza

Villa di Poggio a Caiano
Poggio a Caiano
Tel. 055 877012 
www.polomuseale.firenze.it

Promosso da: Soprintendenza Speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Firenze 

SIENA
ABBADIA SAN SALVATORE

“L’età delle miniere. L’industria mineraria
Italiana dall’Unità alla Seconda Guerra
Mondiale” di Carlo Pistolesi
Presentazione del libro e dibattito in presenza dell’autore.
Il libro del dr. Pistolesi ricostruisce il sottovalutato intreccio tra
le vicende dell’industria mineraria e quelle economico-politiche
del Regno d’Italia; sottolinea il ruolo di primo piano delle miniere
e dei loro prodotti nella storia industriale del Paese e suggeris-
ce dei criteri per valorizzare in senso storico i resti del patrimo-
nio minerario nazionale.

20 APRILE ◔ 16.30

Galleria Livello 7
Piazzale R. Rossaro, 6
Tel. 0577 775221 - 328 5816968
info@terreditoscana.it - www.museominerario.it

Promosso da: Fondazione Musei Senesi

.........................................................
Trekking culturale-naturalistico ad Abbadia San
Salvatore
Visita guidata Tre guide esperte vi accompagneranno in un af-
fascinante percorso alla scoperta del patrimonio culturale di Ab-
badia San Salvatore: il borgo medievale e l’Abbazia, il Parco Mu-
seo Minerario e l’ex area mineraria, i suggestivi sentieri
dell’Amiata. Le prime due tappe saranno seguite da degustazioni
di prodotti tipici locali. Al termine del trekking, per chi volesse,
saranno disponibili mezzi pubblici gratuiti per tornare al punto
di partenza. La durata totale è di 6 ore. Ingresso: € 20,00 inte-
ro, € 12,00 ridotto, gratuito fino a 6 anni. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 16 aprile.

21 APRILE ◔ 10.30-16.30

Parco Museo Minerario
Piazzale R. Rossaro, 6
Prenotazione: Tel. 0577 778324 - Fax 0577 775221 
info@terreditoscana.net - www.museominerario.it
www.terre-di-toscana.com - www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di
Abbadia San Salvatore, Consorzio Terre di Toscana, Parco
Museo Minerario



ASCIANO 

COLAZIONE DA CORBOLI - Risvegli d’autore
Visita guidata In occasione di Colazione da Corboli le sale del
museo si apriranno ai turisti e ai cittadini di Asciano con una nuo-
va offerta culturale e gastronomica. Si potrà fare colazione con
prodotti tipici toscani provenienti dalle aziende agricole delle Cre-
te e contemporaneamente gustare le straordinarie opere conservate
all’interno di Palazzo Corboli. Verranno allestite due tipi di co-
lazioni, una dolce e una salata. La colazione sarà allestita nel cor-
tile del Palazzo così da svelare a coloro che parteciperanno all‘ini-
ziativa un luogo solitamente nascosto del Museo. Da lì si par-
tirà per una visita guidata alla collezione sia artistica che ar-
cheologica di Palazzo Corboli. Ingresso € 5,00 comprensivo di
colazione, ingresso al Museo e visita guidata. Prenotazione fa-
coltativa.

15 e 22 APRILE ◔ 9.30-11.30

Museo Civico Archeologico e di Arte Sacra di Palazzo Corboli
Corso Matteotti, 122
Prenotazione: tel. 0577 719524 - Fax 0577 719510 
scr.asciano@fondazionemuseisenesi.org-museocorbolib@vir-
gilio.it  www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di
Asciano, Museo Civico AArcheologico e di Arte Sacra di
Palazzo Corboli

BUONCONVENTO 

Museo al buio...
Visita guidataUn percorso tattile-olfattivo rinnoverà l’esperienza
della visita al museo, invitando i visitatori a rinunciare alla vis-
ta per toccare gli oggetti, respirare le atmosfere della casa co-
lonica e ascoltarne i rumori. L’iniziativa, realizzata con la colla-
borazione del Laboratorio dell’Accessibilità Universale, sarà in-
augurata dal concerto multisensoriale, un’esperienza di fruizio-
ne musicale che si sviluppa attraverso il tatto, l’olfatto e il gus-
to. Ingresso € 4,00. Prenotazione facoltativa. 

14 APRILE ◔ 17.30-19.30 concerto multisensoriale
e visita guidata speciale, percorso tattile-olfattivo
15, 21 e 22 APRILE ◔ 11.00-13.00/15.00-17.00
visita guidata speciale, percorso tattile-olfattivo

Museo della Mezzadria Senese
Piazzale Garibaldi (Tinaia del Taja)
Prenotazione: tel. 0577 809075 
museomezzadria@provincia.siena.it  
www.museomezzadria.it 
www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di
Buonconvento, Museo della Mezzadria Senese



CASOLE D’ELSA 

Un nuovo dipinto di Alessandro Casolani per il
Museo civico archeologico e della collegiata
Incontro/presentazione Si presenterà un nuovo dipinto di Ales-
sandro Casolani, raffigurante lo “’Ecce Homo” di proprietà del
Monte dei Paschi di Siena, concesso in deposito al Museo di Ca-
sole. La tela andrà a integrare l’importante nucleo di opere dell’ar-
tista casolese, personalità di spicco della cultura artistica sene-
se tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento.

14 APRILE ◔ 17.00-19.00

Centro Congressi, Museo civico archeologico e 
della collegiata
Via A. Casolani, 32 - Piazza della Libertà, 5
Tel. 0577 948705 
museo@casole.it  

Promosso da: Museo civico archeologico e della collegiata

.........................................................
Alessandro Casolani e la Compagnia della
Madonna dei Santi Andrea e Niccolò a Casole
d’Elsa
Convegno/conferenza La conferenza tratterà del percorso
artistico del pittore casolese attivo prevalentemente a Siena e
dei suoi legami con il territorio d’origine, come documentano
i rapporti che intrattenne con la locale Confraternita della Ma-
donna dei Santi Andrea e Niccolò, per la quale dipinse il ca-
polavoro della Pietà.

21 APRILE ◔ 10.30-12.00

Centro Congressi, Museo civico archeologico e della collegiata
Via A. Casolani, 32 - Piazza della Libertà, 5
Tel. 0577 948705 
museo@casole.it  

Promosso da: Alessandro
Casolani e la Compagnia
della Madonna dei Santi
Andrea e Niccolò a Casole
d’Elsa

CASTELLINA IN CHIANTI 

Compleanno del Museo
Visita guidata Ingresso e visita guidata gratuiti al Museo e alla
mostra “Sull’olio, oro del Mediterraneo dall’antichità a oggi”. Ap-
puntamento annuale per ricordare l’inaugurazione del Museo av-
venuta nel 2006. L’evento si svolge nel Museo, che in parte oc-
cupa la Rocca medievale di Castellina in Chianti, al centro del
paese.

21 APRILE ◔ 17.30

Museo Archeologico del Chianti senese
Piazza del Comune, 18
Tel. 0577 742090 - Fax 0577 741388 
info@museoarcheologicochianti.it  
www.museoarcheologicochianti.it

Promosso da: Museo Archeologico del Chianti senese



CASTELNUOVO BERARDENGA 

Paesaggi di Paesaggio: la nevicata del ‘12
Mostra Concorso fotografico amatoriale e gratuito aperto a tut-
ti con tema: paesaggi innevati della provincia di Siena. Gli scat-
ti devono essere inediti ed eseguiti tramite la fotocamera del te-
lefono cellulare. Le fotografie dovranno essere inviate via mail
entro e non oltre il 31 Marzo 2012 e saranno esaminate da una
giuria tecnica che decreterà il vincitore. Con le immagini, verrà
allestita negli spazi del Museo una piccola mostra-evento in cui
si assisterà alla proiezione di tutti i lavori.

14 APRILE ◔ 20.30-24.00

Museo del Paesaggio (FMS)
Via Chianti, 61
Tel. 0577 352035 
scr.castelnuovoberardenga@museisenesi.org
museo@comune.castelnuovo-berardenga.si.it  
www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di
Castelnuovo Berardenga, Museo del Paesaggio

CASTIGLIONE D’ORCIA

InterCULTURAlmente
Altro Nella Rocca a Tentennano in occasione della mostra fo-
tografica di Simone Torrini Photo Traveling-Immagini dal mon-
do, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ca-
stiglione d’Orcia, sarà proposto il workshop “InterCULTURAl-
mente”, per favorire l‘integrazione culturale.
I visitatori saranno invitati a portare immagini fotografiche, in cui
siano immortalati momenti, luoghi, feste, spazi caratteristici del-
le diverse culture del mondo. L’attività è finalizzata alla creazio-
ne di una bacheca immagini dal mondo così da sensibilizzare il
pubblico ad entrare in contatto con altri modi di vivere e di pen-
sare, favorire relazioni positive tra popolazioni di diversa origi-
ne e facilitare l’inserimento dei migranti nella vita del paese e nel-
le iniziative culturali che vengono organizzate.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-18.00

Rocca a Tentennano
Via degli Aldobrandeschi
Tel. 0577 884001 – 333 5905969 – 328 2829448
scr.castiglionedorcia@museisenesi.org
www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di
Castiglione d’Orcia, Rocca di Tentennano

.........................................................
Aperitivo con l’Autore
Presentazione In occasione di Aperitivo con l’Autore la Sala d’Ar-
te di Castiglione d’Orcia sarà aperta ai turisti presenti nelle strut-
ture ricettive e ai cittadini del territorio per presentazione di li-
bri locali, seguite da eventi enogastronomici.
L’appuntamento che sarà ripetuto mensilmente, è finalizzato a dif-
fondere la cultura e la conoscenza della storia e delle tradizioni
locali attraverso le voci degli scrittori.
A concludere il momento culturale la Sala d’Arte sarà aperta al
pubblico per visite guidate gratuite e sarà possibile degustare i
prodotti del territorio valdorciano.
L’aperitivo, offerto da un’azienda locale, sarà allestito nella piaz-
za esterna al museo.

14 APRILE ◔ 17.00-20.00

Sala d’arte San Giovanni
Via San Giovanni, 8
Tel. 0577 88401 – 333 5905969 – 328 2829448
scr.castiglionedorcia@museisenesi.org
www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di
Castiglione d’Orcia, Rocca di Tentennano



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 Ce-
tona documenta le più antiche fasi del popolamento umano nel
territorio, dal paleolitico medio alla fine dell’età del bronzo. Stret-
tamente collegato al museo è il Parco archeologico naturalisti-
co di Belverde dove sono localizzati i principali insediamenti preis-
torici: è possibile visitare alcune delle cavità che si aprono nel
travertino, adeguatamente illuminate e attrezzate. L’Archeodro-
mo, situato non lontano dalla zona archeologica, è un percor-
so didattico che comprende la ricostruzione di un insediamen-
to riferibile all’età del bronzo, una cavità naturale nella quale è
allestito un accampamento paleolitico, un settore destinato alla
simulazione di attività di scavo archeologico, collegati da un iti-
nerario nel bosco che tocca alcuni dei punti più suggestivi e pa-
noramici dell’intero territorio.

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-13.00 Museo
◔ 10.00-13.00/15.00-17.00 Parco

Museo Civico di Cetona e Parco archeologico naturalistico di
Belverde
Museo: Via Roma, 37- Parco: Strada della Montagna
Prenotazione: tel. 0578 237632 - Fax 0578 238616 
museo@comune.cetona.siena.it  
www.comune.cetona.siena.it

Promosso da: Museo Civico per la Preistoria del Monte
Cetona – Comune di Cetona

CHIUSI 

Kamartis - esposizioni di giovani artisti al
museo civico “la città sotterranea”

Mostra collettiva di giovani artisti (la mostra continuerà fino al
13 Maggio) nella sezione “Il Labirinto” del Museo civico La cit-
tà Sotterranea. Il pubblico potrà scoprire nuove opere e nuovi ar-
tisti insieme al nostro patrimonio antico.

14 APRILE ◔ 15.00-18.00 inaugurazione
14 - 22 APRILE
◔ 10.00-12.00 gio - ven
◔ 10.00-12.00/15.00-17.00 sab e dom

Museo civico La Città Sotterranea
Via della Ciminia II, 1
Tel. 0578 20530/334 6266851 - Fax 057 820915 
turismo@clanis.it  
www.facebook.com/pages/Museo-Civico-La-Città-
Sotterranea/208212049220593
Ingresso: gratuito alla mostra
Ingresso al Museo civico “La Città Sotterranea”: € 4,00 intero
(ogni due biglietti interi uno in omaggio). Ridotto € 3,00 per scuo-
la dell’obbligo e over 65 anni. Gratuito fino a 6 anni.

Promosso da: Clanis Service soc. coop.



.........................................................
La cultura è di tutti: partecipa anche tu. La
Musica nel Museo
Incontro/presentazione Il Museo produce cultura, anche
servendosi di un aspetto rappresentato dai e sui monumenti. La
Musica è strumento di partecipazione.  Programma delle iniziative:
saranno organizzate per le scuole primarie due visite nel Museo,
nel corso delle quali saranno raccontati alcuni oggetti sui qua-
li è “rappresentata la musica”, il 18 e 19 aprile ore 9.30-10.30
e 11.30-12.30. 
Il giorno 21 aprile alle ore 16.00 presentazione del volume “Mu-
sica e Archeologia”, catalogo di una mostra di oggetti “musicali”
esposti nel 2011 nei Musei del territorio. 
Nel percorso espositivo del Museo si terrà il giorno 21 aprile alle
ore 17.00 un concerto della Fondazione Cantiere Internaziona-
le d’Arte di Montepulciano, Istituto di Musica con musiche di As-
sad, Villa Lobos, Piazzola eseguite da Francesca Menchini flau-
to, Antonio Ruvo chitarra, con replica alle ore 21.00 presso il Mu-
seo Civico per la Preistoria del Monte Cetona.

18 e 19 APRILE ◔ 9.30-10.30/11.30-12.30
21 APRILE ◔ 16.00, 17.00, 21.00 

Museo Etrusco Nazionale di Chiusi
Via Porsenna, 93
Tel. 0578 20177 - Fax 0578 224452 
sba-tos.museo chiusi@beniculturali  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana

COLLE DI VAL D’ELSA 

Momenti di storia. tre centri della Valdelsa
Senese dal Medioevo ad oggi
Incontro/presentazioneNell’ambito del ciclo di conferenze pro-
mosso dalla Società Storica della Valdelsa, G. Pinto presente-
rà, presso la Biblioteca Comunale di Colle di Val d’Elsa, il vo-
lume “La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto” di M. Asche-
ri e A. Dani.

21 APRILE ◔ 17.00-19.00

Biblioteca Comunale “Marcello Braccagni”
Via di Spugna, 78
Tel. 0577 922065 
biblioteca@comune.collevaldelsa.it  

Promosso da: Biblioteca Comunale “Marcello Braccagni” di
Colle di Val d’Elsa - Comune di Colle di Val d’Elsa

.........................................................
Non è possibile rinchiudere le idee in una
galera!
Visita guidata All’interno del Palazzo del Podestà, oggi sede
del Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”, sono pre-
senti alcuni locali adibiti in passato a carcere; in particolare nel
periodo 1919-1923 sono stati occupati da detenuti politici che
hanno lasciato sulle pareti tracce indelebili del loro pensiero. Tali
spazi oggi sono state identificati come “Stanze della Memoria”,
con l’intitolazione a Gracco del Secco, antifascista colligiano uc-
ciso il 17 giugno 1944.
L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria e la visita guidata alle
Stanze della Memoria, con l’acquisto del biglietto ridotto cumulativo
per tutti i musei della città (€ 6,00 ).

14 APRILE ◔ 15.30-19.00
◔ 17.00 visita gratuita alle “Stanze della Memoria” 

Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”
Piazza del Duomo, 42
Tel./Fax 0577 920490 
musarcolle@gmail.com  
www.museocolle.it

Promosso da:Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi
Bandinelli” e Comune di Colle di Val d’Elsa 



...........................................................................................................................
Colle di Val d’Elsa: l’acqua e le macchine
Visita guidata La visita partirà dal Museo Civico dove si pre-
senteranno due opere di Antonio Salvetti (Colle di Val d’Elsa, 1854-
1931) con suggestivi scorci del fiume Elsa e una interessante ve-
duta di Colle dipinta da Enrico Camenis (Como 1866, Colle di
Val d’Elsa 1904), che illustra gli opifici andanti ad acqua presenti
in città tra la fine de XIX e gli inizi del XX secolo. L’iniziativa si
concluderà al Museo del Cristallo intorno a un oggetto in cri-
stallo realizzato per l’occasione sulle tematiche dell’acqua e del-
la forza motrice. 

21 APRILE ◔ 16.00-18.00

Museo civico e diocesano d’arte sacra 
e Museo del Cristallo
Via del Castello, 33 e Via dei Fossi, 8
Tel. 0577 923888 Museo Civico 
Tel. 0577 924135  M.Cristallo
Fax 0577 912270 
Prenotazione: tel. 0577912260 Uff.Cultura (lun-ven ore 10.00-13.00 mar-gio ore 16.00-18.00)
museo.civico@comune.collevaldelsa.it  -  www.comune.collevaldelsa.it

Promosso da: Museo civico e diocesano d’arte sacra, Museo del Cristallo Comune di Colle di Val d’Elsa

...........................................................................................................................
Trekking urbano-naturalistico “Colle tra storia e leggenda”
Visita guidata Un percorso nella città alla scoperta di personaggi, fatti e lu-
oghi del mito e delle leggende di Colle Val d’Elsa. Trekking urbano e natura-
listico, che partirà dal Museo Civico e d’Arte Sacra di Colle, proseguirà sof-
fermandosi in alcuni punti d’interesse del centro storico e del parco fluviale
dell’Elsa, costeggerà il fiume terminando al ponte di San Marziale. Gli attori
dell’Associazione Filodrammatica F. Campana ci accompagneranno dando voce
ai personaggi, alle storie e alle leggende cittadine.
Biglietto ridotto € 3,00 comprensivo di: ingresso al Museo, trekking guida-
to, ingresso al parco fluviale dell’Elsa, trasporto per il rietro al punto di par-
tenza).

22 APRILE ◔ 14.30 - 17.00

Museo Civico e Diocesano, centro storico di Colle Val d’Elsa, 
Parco Fluviale dell’Elsa
Via del Castello, 31
Tel. 0577 923888 – Fax. 0577 912283
Prenotazione obbligatoria Tel. 0577 912260
scr.collevaldelsa@museisenesi.org
www.facebook.com/MuseocivicoeDiocesano

Promosso da: Fondazione Musei Senesi



MONTALCINO 

PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DELLA
CULTURA 2012
Visita libera Ingresso gratuito ai Musei di Montalcino, Raccolta
Archeologica, Medievale, Moderna. 

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/14.00-17.50

Musei di Montalcino
Raccolta Archeologica, Medievale, Moderna
Via Ricasoli, 31
Tel. 0577 846014/849331 
info@prolocomontalcino.it  

Promosso da: Musei di Montalcino. Raccolta Archeologica,
Medievale, Moderna - Comune di Montalcino - Fondazione
Musei Senesi

.........................................................
Presentazione della ricollocazione nella
restaurata Piazza Garibaldi, di fronte al Palazzo
Comunale storico, dell’antica colonna pretoria
sormontata dalla lupa senese
La lupa è una rielaborazione dell’opera di Urbano da Cortona con-
servata nei Musei di Montalcino. La cerimonia che si svolgerà
alla presenza delle rappresentanze ufficiali del Comune e dei Quar-
tieri di Montalcino, sarà accompagnata dal saluto del Sindaco
Maurizio Buffi e da una presentazione storica a cura di Bruno Bo-
nucci. 

14 APRILE ◔ 11.00-12.30

Piazza Garibaldi
cultura@comune.montalcino.si.it  

Promosso da: Comune di Montalcino

.........................................................
In occasione della Settimana della Cultura 2012
presentazione del catalogo del Fondo librario
antico Santi–Canali–Biondi conservato nella
Biblioteca Comunale di Montalcino
Incontro/presentazione La presentazione, preceduta dalla re-
lazione del Sindaco Maurizio Buffi, consisterà negli interventi dei
curatori del catalogo e di un rappresentante della famiglia Biondi
Santie si svolgerà al Teatro degli Astrusi.

21 APRILE ◔ 17.30-19.00

Teatro degli Astrusi
Via Bandi
cultura@comune.montalcino.si.it  

Promosso da: Comune di Montalcino

.........................................................
Cori di primavera rassegna corale “Città di
Montalcino”
Concerto Rassegna corale nel chiostro dei Musei di Montalci-
no. 

22 APRILE ◔ 17.00-19.00

Musei di Montalcino Raccolta archeologica, Medievale, Moderna
Via Ricasoli, 31
Tel. 0577 846014/849331 
info@prolocomiontalcino.it  

Promosso da: Comune di Montalcino

MONTERIGGIONI 

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”
Visita libera presso l’Eremo di San Leonardo al Lago, sito in
un suggestivo paesaggio fra boschi di lecci e di querce. L’ec-
cezionale complesso monastico tra i più antichi del territorio se-
nese, comprende la chiesa gotica a navata unica, suddivisa in
tre campate e abside rettangolare, il cui coro fu interamente af-
frescato, con Storie della Vergine, dal pittore senese Lippo Van-
ni (1360-1370 c.a). Nel locale a pian terreno, originariamente des-
tinato a refettorio, potrete ammirare il notevole affresco a tutta
parete della Crocifissione attribuito a Giovanni di Paolo (1445).

14 - 22 APRLE ◔ 9.30-15.30 chiuso lun

Eremo di San Leonardo al Lago
Loc. Santa Colomba
Tel. 0577 317021 - Fax 0577 270245 
sbap-si@beniculturali.it  
www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e Grosseto



MONTICIANO 

Percorsi di Cultura in Val di Merse: atti della
Giornata di Studi sull’Arte Sacra
Incontro/presentazione Presentazione atti del convegno
sull’arte sacra organizzato dalla Compagnia del Beato Antonio
Patrizi, da PARC (Parco Roberto Ciulli 1919 - 1997) e dal Co-
mune, che si tenuto a Monticiano il 3 giugno 2011 in occasio-
ne delle celebrazioni in onore del Beato Patrono.

22 APRILE ◔ 16.30

Sala Capitolare dell’ex convento di S. Agostino
Piazza S.Agostino
Tel. 0577 756265 - Fax 0577 756624 
cultura@comune.monticiano.si.it  
www.comune.monticiano.si.it

Promosso da: Comune di Monticiano

POGGIBONSI 

Il mercato delle arti e dei mestieri
Attività didattica La Piazza d’Armi interna al Cassero della For-
tezza di Poggio Imperiale ospiterà in questo caso banchi desti-
nati a illustrare alcune delle principali attività artigianali del me-
dioevo: il falegname, la tessitrice, il correggiaio mostrano le loro
tecniche e fanno usare i loro strumenti. Il cuoco apre la cucina
e il macellaio mostra le tecniche di macellazione. Si potrà vedere
l’arte di tessere i tessuti e di modellare e dipingere la ceramica;
nella bottega del fabbro, si potrà assistere alla forgiatura del fer-
ro e toccare ed indossare utensili in ferro ed armi da lui prodotti.

22 APRILE ◔ 15.00 - 19.00

Centro di documentazione - Parco Archeologico e Tecnologico
della Fortezza di Poggio Imperiale
Tel. 0577 983865 
info@archetipo.it  -  www.archetipo.it

Promosso da: Comune di Poggibonsi - Archeòtipo s.r.l.

RADDA IN CHIANTI 

Il ritorno degli Ominidi
Attività didattica Ominidi cos-
tituisce un’offerta culturale ed
educativa peculiare e da sempre
fondamentale per la “vita” del par-
co archeologico di Poggio La
Croce: un’ attività che vede i
bambini e le loro famiglie prota-
gonisti di un laboratorio di ani-
mazione antropologica presso il
villaggio dei pastori transuman-
ti ricostruito in scala 1:1 presso
l’Area Archeologica. É gradita la
prenotazione entro giovedì 12
Aprile.

15 APRILE ◔ 11.00-18.00

Parco Archeologico di Poggio La Croce
Parco Arch. Poggio La Croce: da Radda in Chianti, lungo la SP
429 in direzione di Castellina in Chianti
Prenotazione: tel./Fax 0577 741032/347 2335253
aes@toscanarurale.it
parcoarcheologico@poggiolacroce.it  
www.poggiolacroce.it

Promosso da: Associazione Emilio Sereni - Istituto di
Ricerche Interdisciplinari

RADICONDOLI 

“Gioca l’energia”, evento inserito nell’ambito
della “Settimana della Cultura Scientifica”
Attività didatticaGioco didattico rivolto alla scoperta del Mu-
seo e delle “sue” energie. Si svolge all’interno del Museo stes-
so. La prenotazione è consigliata.

21 APRILE ◔ 15.00-18.00

Museo “Le Energie del Territorio”
Via Tiberio Gazzei, 2
Prenotazione: tel. 0577 790800 
museo.energie@libero.it  
www.comune.radicondoli.si.it

Promosso da: Museo “Le Energie del Territorio”



SAN GIMIGNANO 

Apertura straordinaria notturna, gratuita
Apertura straordinaria presso il Palazzo Comunale – Pinacoteca
– Torre Grossa.

19 APRILE ◔ 9.30-23.00

Museo
Piazza Duomo, 2
Tel. 0577 990312 - Fax 0577 990890 
musei@comune.sangimignano.si.it  
musei@comune.sangimignano.si.it

Promosso da: Comune di San Gimignano

SAN GIOVANNI D’ASSO 

Can you see? Sculture di luce
Mostra Nel suggestivo scenario dei sotterranei del Castello di
San Giovanni d’Asso, all’interno del Museo del Tartufo una sin-
golare esposizione dei candelabri dell’artista Stefano Benassi dal
titolo “Can you See? Sculture di luce”, diventano lo spunto per
una serata di apertura...a lume di candela del Museo. L’occasione
per una visita guidata al museo e all’esposizione, con la presenza
dell’artista, per assaporare in modo diverso la magia del luogo.
A seguire, piccolo assaggio al tartufo.

20 APRILE ◔ 21.00-23.00

Museo del Tartufo
P.zza Gramsci, 1
Tel. 0577 803268 
mail@museodeltartufo.it  
www.museisenesi.org

Promosso da: Fondazione Musei Senesi, Comune di San
Giovanni d’Asso, Museo del Tartufo

SARTEANO 

SETTIMANA DELLA CULTURA

Visita libera Il Museo Civico Archeologico di Sarteano propone
al suo interno, oltre ad un percorso cronologico-topografico, un
intero piano dedicato agli scavi del decennio scorso nella ne-
cropoli delle Pianacce con reperti etruschi che vanno dal VI al
II sec. a. C. ed in particolare la ricostruzione a grandezza natu-
rale della Tomba della Quadriga Infernale. Questo monumento,
una tomba dipinta del IV sec. a. C. rinvenuta nel 2003, rappre-
senta una delle scoperte archeologiche più significative degli ul-
timi dieci anni, per l’unicità dei temi rappresentati, per la viva-
cità e la conservazione dei colori. Il visitatore potrà così confrontare
la ricostruzione all’interno di una sala del museo, unica in Ita-
lia in quanto realizzata con tecnica digitale, all’ipogeo vero e pro-
prio -visitabile su prenotazione- inserito nel suo straordinario con-
testo paesaggistico. Visita guidata gratuita con ingresso al Mu-
seo € 5,00. Prenotazione obbligatoria.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.30-12.30/16.00-19.00
14 e 21 APRILE ◔ 11.30 visita guidata

Museo Civico Archeologico - Palazzo Gabrielli
Via Roma, 24
Prenotazione: tel. 0578 269261/269212 - Fax 0578 269208 
museo@comune.sarteano.si.it  
info.museo@comune.sarteano.si.it  
www.comune.sarteano.siena.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Sarteano



SIENA 

Visite guidate in italiano e inglese alla
Sinagoga di Siena
Visita guidata La Sinagoga, progettata dall’architetto Giusep-
pe del Rosso nel 1786, è uno dei pochi esempi di architettura
tra Rococò e Neoclassicismo nella regione. La semplice faccia-
ta esterna e l’elegante ambiente interno riccamente decorato sono
esemplificativi delle sinagoghe costruite prima dell’Emancipa-
zione. Visite guidate gratuite con ingresso a pagamento con bi-
glietto ridotto ( € 3,00).

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-17.00
19 APRILE ◔ 11.30-14.30
visite guidate e apertura ogni 30 min.

La Sinagoga di Siena
Vicolo delle Scotte, 14
Tel. 055 2346654 - Fax 055 244145 
itinerariebraici@cscsigma.it  

Promosso da: Comunità Ebraica di Firenze, in
collaborazione con Sigma CSC

.........................................................
Giornata degli archivi senesi. Documenti per la
storia di Siena nel Novecento
Convegno/conferenza L’iniziativa è promossa dall’Universi-
tà di Siena e dall’Archivio di Stato, in collaborazione con alcu-
ne associazioni senesi attive nella valorizzazione del patrimonio
archivistico locale. L’obiettivo è di creare le condizioni per un ap-
puntamento annuale di riflessione sulla condizione degli archi-
vi senesi e sulla loro utilizzazione per la ricerca storica. In ques-
ta occasione s’intende riflettere su alcune tipologie documenta-
rie utili per la storia di Siena nel corso del Novecento. Ne par-
leranno: Carla Zarrilli, Stefano Maggi, Patrizia Turrini, Filippo Poz-
zi, Achille Mirizio, Stefano Moscadelli, Alessandro Orlandini, Giu-
liano Catoni e Antonio Cardini.

16 APRILE ◔ 9.00-13.00

Archivio di Stato
via Banchi di Sotto, 52
Tel. 0577 247145 - Fax 0577 44675 
as-si@beniculturali.it  
assi.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Siena

SIENA
Restauri, recuperi e nuove acquisizioni
per la Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici per le province di Siena e
Grosseto
Incontro/presentazioneSi presenteranno sculture d’età
romana, romanica e contemporanea per la prima volta
godibili da parte del pubblico e il recupero di un inte-
ressante fucile seicentesco “istoriato” rinvenuto occa-
sionalmente nel letto di un fiume. In particolare, di gran-
de interesse, l’altorilievo di epoca romana in marmo raf-
figurante la Vittoria che dopo il restauro verrà esposto
nell’atrio di Palazzo Chigi alla Postierla e tre sculture ot-
toniane e romaniche provenienti dalla provincia di Sie-
na recentemente recuperate dai Carabinieri del Nucleo
Tutela Patrimonio Culturale di Firenze. In questa occa-
sione verrà mostrata la prima scultura contemporanea,
acquisita dalla Soprintendenza, donata dall’artista senese
Federico Fusi. INTERVENTI Mario Scalini Soprintendente,
Maria Mangiavacchi
coordinatore dell’inizia-
tiva, Luisa Berretti, Raf-
faella Calamini, Romeo
Gigli, Camilla Mancini,
Mari Yanagishita. Par-
teciperà il Nucleo Tute-
la Patrimonio Culturale
dei Carabinieri di Fi-
renze.

19 APRILE ◔ 17.00

Palazzo Chigi alla Postierla
Via del Capitano, 1
Tel. 0577 41246 - Fax 0577 270508 
sbsae-si.urp@beniculturali.it  
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e
Grosseto



.........................................................
Complesso museale Santa Maria della Scala
Visita libera L’iniziativa potrà essere affiancata da ulteriori at-
tività (visite tematiche, eventi etc.) per le quali si rinvia al sito in-
ternet del Museo Santa Maria della Scala. Ingresso libero.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.30 - 18.30

Complesso museale Santa Maria della Scala
Piazza Duomo, 1
Tel. 0577 534571/534511/534501/292615 - Fax 0577 534510 
infoscala@sms.comune.siena.it  
www.santamariadellascala.com

Promosso da: Comune di Siena, Direzione Cultura, Grandi
Eventi, Palio, Sport e Turismo

.........................................................
La Cappella Del Taja: uno sconosciuto gioiello
del barocco senese
Visita guidata Presentazione della Cappella Del Taja, recente-
mente consegnata dall’Agenzia del Demanio alla Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena. La presen-
tazione si terrà presso la Chiesa di Santa Maria delle Nevi, Via
Montanini, 4. Interverranno: l’architetto Emanuela Carpani, So-
printendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e
di Grosseto, la dott.ssa Felicia Rotundo, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Siena e di Grosseto, il prof. Ales-
sandro Angelini, Università degli Studi di Siena.  Nell’occasio-
ne i partecipanti e gli interessati verranno accompagnati in vi-
sita guidata presso la vicina Cappella Del Taja, sita nel Palazzo
ex-Barabesi in via Malavolti.

14 APRILE ◔ 16.00-18.00 visite guidate ogni 15 min.

Chiesa di Santa Maria delle Nevi
Via Montanini, 4
Cappella Del Taja 
Via Malavolti
Tel. 0577 248111 
Prenotazione: Tel. 0577-248142 - Fax 0577 270245 
sbap-si@beniculturali.it  
www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e di Grosseto

.........................................................
“La cultura è di tutti: partecipa anche tu” 
Nuova apertura In occasione della XIV Settimana della Cultura
2012 sarà aperto al pubblico, per la prima volta, uno sconosciuto
gioiello del barocco senese: la Cappella Del Taja sita nel Palaz-
zo ex- Barabesi (ex-Clinica Rugani) in Via Malavolti. L’accesso
avverrà per gruppi da 10 persone.

14 APRILE ◔ 17.00-18.00
16, 17, 20 APRILE ◔ 10.30-12.30

Cappella Del Taja  Palazzo ex-Barabesi (ex-Clinica Rugani),
Palazzo ex-Barabesi (ex-Clinica Rugani),  Via Malavolti
Tel. 0577 248142 - Fax 0577 270245 
sbap-si@beniculturali.it  
www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e di Grosseto

.........................................................
“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”
Apertura straordinaria In occasione della XIV Settimana del-
la Cultura 2012 sarà aperta al pubblico una piccola gemma del
‘barocco senese’: la Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta “Il
Santuccio”.

18 e 19 APRILE ◔ 10.30-12.30
21 APRILE ◔ 16.00-18.00

Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta “Il Santuccio”
Via Roma, 69 
Tel. 0577 248142 - Fax 0577 270245 
sbap-si@beniculturali.it   
www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e di Grosseto

.........................................................
“La cultura è di tutti: partecipa anche tu” 
Apertura straordinaria In occasione della XIV Settimana del-
la Cultura 2012 è aperto al pubblico uno splendido edificio ri-
nascimentale: la Chiesa di Santa Maria delle Nevi.

14 APRILE ◔ 16.00-17.00
16 - 20 APRILE ◔ 10.30-12.30

Chiesa di Santa Maria delle Nevi
Via Montanini, 4 
Tel. 0577 248142 
sbap-si@beniculturali.it  
www.sbap-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e di Grosseto



.........................................................
Antologia brandiana
Incontro/presentazione Presentazione dell’ultima produzione
bibliografica sulla figura di Cesare Brandi, pubblicazioni di re-
centi atti di convegni:”Brandi and the Development of Modern
Conservation Theory” (New York, 4 ottobre 2006), “Brandi e l’ar-
chitettura” (Siracusa, 30 ottobre 2006), “Cesare Brandi e la Sar-
degna: archeologia e paesaggio” (Castelsardo, 10 settembre 2007).

21 APRILE ◔ 16.00-18.00

Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta ‘Il Santuccio’
Via Roma, 69
Tel. 0577 248111 - Fax 0577 270245 
sbap-si@beniculturali.it  

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Siena e di Grosseto

.........................................................
Presentazione del Decimo Quaderno della
Soprintendenza sui restauri
incontro/presentazione Il Soprintendente Mario Scalini pre-
senta l’ultimo volume dei Quaderni della Soprintendenza per i
Beni storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Sie-
na e Grosseto, decimo numero della collana dedicata ai restau-
ri eseguiti sul territorio. Realizzata con il contributo della Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena, la pubblicazione offre una
rassegna di alcuni restauri e studi riguardanti il settore dei beni
storico-artistici, comprendente armi storiche, sculture, dipinti,
pitture murarie e vetrate. In continuità con le celebrazioni per il
150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia, il Decimo Quaderno della So-
printendenza intende sottolineare
come il patrimonio culturale affida-
to alle cure dello Stato costituisca un
caposaldo della nostra unità lin-
guistica figurativa, prima di quella
parlata e scritta. Interverrà Gabriel-
lo Mancini, Presidente della Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena.

16 APRILE ◔ 18.00

Palazzo Chigi Piccolomini  alla Postierla
Via del Capitano, 1
Tel. 0577 41246 - Fax 0577 2705008 
sbsae-si.urp@beniculturali.it  
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto

.........................................................
Indagini chimiche per lo studio e la
conservazione dei Beni Culturali. Ricerche sui
dipinti a tempera della Pinacoteca Nazionale di
Siena
Convegno/conferenza Nell’ambito degli “Incontri del Giove-
dì”, Nadia Marchettini, docente del Dipartimento di Chimica
dell’Università di Siena, illustrerà i risultati delle ricerche con-
dotte sui dipinti della Pinacoteca Nazionale di Siena, tra cui quel-
le eseguite sulla grande tavola di Bartolo di Fredi, L’Adorazio-
ne dei Magi. Dal 2006 la Soprintendenza BSAE di Siena e Gros-
seto e il Dipartimento di Chimica dell’Università di Siena han-
no avviato un’attività congiunta di sperimentazione nel campo del-
la diagnostica applicata alla conoscenza delle tecniche artistiche
della pittura a tempera su tavola. Interverrà Anna Maria Guiducci,
Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza BSAE, Coor-
dinatore della Pinacoteca Nazionale di Siena.

19 APRILE ◔ 20.30

Pinacoteca Nazionale di Siena
Via San Pietro, 29
Tel. 0577 41246 
sbsae-si.urp@beniculturali.it  
www.spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto

.........................................................
Dalla nuvola alle dita: una lettura alternativa
dei quotidiani
Incontro/presentazione La presentazione di una nuova piatta-
forma informatica per la consultazione dei quotidiani on-line, mes-
sa a disposizione dal Sistema Bibliotecario di Ateneo sarà l’oc-
casione perché un panel di esperti  analizzi le problematiche le-
gate alla diffusione della comunicazione e all’uso delle nuove tecno-
logie. Nell’Aula magna storica dell’Ateneo sarà presentata una nuo-
va applicazione che permette di visualizzare in tempo reale, at-
traverso una rappresentazione tridimensionale, gli “hot topic” che
vengono trattati ogni giorno dai principali quotidiani.

17 APRILE ◔ 10.00-13.00 

Palazzo del Rettorato – Aula Magna storica – 1° piano
Via Banchi di Sotto, 55
Tel. 0577 232442 - Fax 0577 232430 
guido.badalamenti@unisi.it - www.unisi.it 

Promosso da: Università degli studi di Siena – Sistema
Bibliotecario d’Ateneo



L’Agiscuola per la Settimana della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, per il 2012, organizza per la Settimana della Cultura del Ministe-
ro per i beni e le attività culturali (14-22 aprile) 152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole se-
condarie di II grado di film di alto valore didattico e culturale forniti gratuitamente da Cinecittà Luce,
in 77 sale italiane su tutto il territorio nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate possono
prendere contatti con la sala di loro interesse. 

TOSCANA
Firenze – Il Portico
Via Capodimondo, 66/68
Tel. 055.66.99.30

Pisa – Cineclub Arsenale
Vicolo Scaramuzzi, 4
Tel. 050.50.26.40

Poggibonsi (SI) – Garibaldi
Via della Repubblica, 158
Tel. 0577.98.30.67



Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo 
Via Ricasoli, 1 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 40901 - Fax 0575 299850 
sbapsae-ar@beniculturali.it 
mbac-sbapsae-ar@mailcert.beniculturali.it 
www.sbappsae-ar.beniculturali.it
Soprintendente Agostino Bureca
Referente per la comunicazione Agostino Bureca
agostino.bureca@beniculturali.it 

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 
segreteria@polomuseale.firenze.it 
mbac-sspsae-fi@mailcert.beniculturali.it
www.polomuseale.firenze.it
Soprintendente Cristina Acidini
Referente per la comunicazione Marco Fossi
segreteria@polomuseale.firenze.it 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze
Tel. 055 23575 - Fax 055 242213
sba-tos@beniculturali.it
mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it 
www.archeotoscana.beniculturali.it
Soprintendente Mariarosaria Barbera
Referente per la comunicazione 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 
sbapsae-fi@beniculturali.it
posta elettr.certificata mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it
www.sbap-fi.beniculturali.it; claudio.paolini@beniculturali.it,
mariacristina.masdea@beniculturali.it,
angelamaria.marongiu@beniculturali.it,
lucia.mascalchi@beniculturali.it
Soprintendente Alessandra Marino
Referenti per le manifestazioni culturali Maria Cristina Masdea,
Angela Maria Marongiu

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 
e-mail sbapsae-lu@beniculturali.it 
mbac-sbapsae-lu@mailcert.beniculturali.it
www.sbappsae-lu.beniculturali.it
Soprintendente Giuseppe Stolfi
Referente per la comunicazione Antonia d’Aniello
antonia.daniello@beniculturali.it 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici delle province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti, 46 - 56100 Pisa
Tel. 050 926511 - Fax 050 926542 
sbapsae-pi@beniculturali.it 
mbac-sbapsae-pi@mailcert.beniculturali.it
www.sbappsae-pi.beniculturali.it
Soprintendente Giancarlo Borellini
Referente per la comunicazione 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 
mbac-sbap-si@mailcert.beniculturali.it
www.sbap-si.beniculturali.it
Soprintendente Emanuela Carpani
Referente per la comuncazione Gianna Tinacci
gianna.tinacci@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 
sbsae-si@beniculturali.it
mbac-sbsae-si@mailcert.beniculturali.it
www.sbsae-si.beniculturali.it
Soprintendente Mario Scalini
Referente per la comunicazione Anna Maria Guiducci
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 
mbac-sa-tos@mailcert.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SAFI/index.html
Soprintendente Elisabetta Piccioni

Archivio di Stato di Arezzo 
Piazza del Commissario, 1 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 20803 - Fax 0575 323915 
as-ar@beniculturali.it
mbac-as-ar@mailcert.beniculturali.it
www.archiviostato.arezzo.it
Direttore Antonella D’Agostino
Referente per la comunicazione 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
mbac-as-fi@mailcert.beniculturali.it
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/
Direttore Carla Zarrilli
Referente per la comunicazione Sonia Cafaggini
sonia.cafaggini@beniculturali.it 

ISTITUTI REGIONALI



ISTITUTI REGIONALI

Archivio di Stato di Grosseto 
Piazza Socci, 3 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 24576 - Fax 0564 418158 
as-gr@beniculturali.it
mbac-as-gr@mailcert.beniculturali.it
www.gol.grosseto.it/puam/arcstato/
Direttore Fiorenza Gemini

Archivio di Stato di Livorno 
Via Fiume, 40 - 57100 Livorno
Tel. 0586 897776 - Fax 0586 896782 
as-li@beniculturali.it 
mbac-as-li@mailcert.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASLI/
Direttore Massimo Sanacore

Archivio di Stato di Lucca 
Piazza Guidiccioni, 8 - 55100 Lucca
Tel. 0583 491465 - Fax 0583 469396 
as-lu@beniculturali.it 
mbac-as-lu@mailcert.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASLU/
Direttore ad interim Diana Toccafondi
Referente per la comunicazione 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
mbac-as-ms@mailcert.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASMS/
Direttore Olga Raffo
Referente per la comunicazione Giuseppina Bani
giuseppina.bani@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pisa
Lungarno Mediceo, 17 - 56100 Pisa
Tel. 050 542698 - Fax 050 542784 
as-pi@beniculturali.it
mbac-as-pi@mailcert.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPI/
Funzionario delegato Fiorenza Gemini
Referente per la comunicazione 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
mbac-as-pt@mailcert.beniculturali.it
Direttore Sandra Marsini
www.archivi.beniculturali.it/ASPT/
Referente per la comunicazione Cristina Gavazzi
cristina.gavazzi@beniculturali.it
Referente per la comunicazione per la Sezione di Pescia
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
mbac-as-po@mailcert.beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it
Direttore Maria 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
mbac-as-si@mailcert.beniculturali.it
http://assi.archivi.beniculturali.it
Direttore ad interim Carla Zarrilli
Referente per la comunicazione Patrizia Turrini
patrizia.turrini@beniculturali.it 

Biblioteca Marucelliana 
Via Cavour, 45-47 - 50129 Firenze
Tel. 055 27221 Fax 055 294393 
b-maru@beniculturali.it
mbac-b-maru@mailcert.beniculturali.it
www.maru.firenze.sbn.it
Direttore Guglielmo Bartoletti
Referente per la comunicazione Roberto Maini
roberto.maini@beniculturali.it 

Biblioteca Medicea Laurenziana 
Piazza San Lorenzo, 9 - 50123 Firenze
Tel. 055 210760 - Fax 055 2302992 
b-mela@beniculturali.it 
mbac-b-mela@mailcert.beniculturali.it
www.bml.firenze.sbn.it
Direttore Vera Valitutto

Biblioteca Nazionale Centrale
Piazza Cavalleggeri, 1 - 50122 Firenze
Tel. 055 249191 Fax 055 2342482 
bnc-fi@beniculturali.it
mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it
www.bncf.firenze.sbn.it
Direttore Maria Letizia Sebastiani
Referenti per la comunicazione Silvia Alessandri, Francesca
Filippeschi, Gianna Megli
silvia.alessandri@bncf.firenze.sbn.it,
francesca.filippeschi@bncf.firenze.sbn.it,
gianna.megli@bncf.firenze.sbn.it, 
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbn.it



ISTITUTI REGIONALI

Biblioteca Riccardiana 
Via Ginori, 10 - 50123 Firenze
Tel. 055 212586 - Fax 055 211379 
b-ricc@beniculturali.it 
mbac-b-ricc@mailcert.beniculturali.it
www.riccardiana.firenze.sbn.it
Direttore Giovanna Lazzi
Referente per la comunicazione Giovanna Lazzi
Collaboratori: Maria Teresa Sansone, 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
mbac-bs-lu@mailcert.beniculturali.it
www.bslu.librari.beniculturali.it/default.asp
Direttore Marco Paoli
Referente per la comunicazione Danila Andreoni
danila.andreoni@beniculturali.it

Biblioteca Universitaria di Pisa 
Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 PISA
Tel. 050 913411 - Fax 050 42064 
bu-pi@beniculturali.it
mbac-bu-pi@mailcert.beniculturali.it
www.pisa.sbn.it
Direttore Alessandra Pesante
Referente per la comunicazione Monica Russo Mazzinghi 
monica.russomazzinghi@beniculturali.it

Opificio delle Pietre Dure 
Via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze
Tel. 055 26511 Fax 055 287123 
opd@beniculturali.it
posta elettr.certificata mbac-opd@mailcert.beniculturali.it
www.opificiodellepietredure.it 
Soprintendente Marco Ciatti
Referente per la comunicazione Fabio Bertelli 
fabio.bertelli@beniculturali.it

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

Direttore Regionale ad interim Maddalena Ragni

Coordinatore per la comunicazione Rosalba Tucci
rosalba.tucci@beniculturali.it 

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



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su
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