
 

 

 

Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi per il periodo gennaio 2020 – gennaio 2021. 

 

L’Associazione MUS.E, Area Mostre ed Eventi e Nuovi Spazi Museali, ha predisposto il seguente programma di 

iniziative al fine di realizzare - previa verifica e autorizzazione delle amministrazioni competenti -  mostre, installazioni 

eventi e performance artistiche per il periodo gennaio 2020 / gennaio 2021 per le quali desidera acquisire offerte di 

sponsorizzazione da parte di soggetti interessati.  

1. Mostra dell’artista Kevin Francis Gray – Museo Bardini (marzo – giugno 2020) 

Per la prima volta lo scultore irlandese di fama internazionale espone a Firenze opere già presentate alla Royal 

Academy di Londra, al Palazzo delle Arti di Napoli e al Museo di Arte Contemporanea della Val de-Marne a Parigi. Il 

progetto prevede l'esposizione di 14 sculture che si inseriranno nel ricco tessuto espositivo del museo in un dialogo 

tra i capolavori della collezione bardiniana e una selezione di pezzi, che varia da opere giovanili di ispirazione classica 

a lavori più recenti, in cui Gray espande la sua padronanza del marmo e continua a modernizzarne l’estetica e le 

tecniche. 

2. Mostra di arte contemporanea – Forte Belvedere (giugno – ottobre 2020) 

Anche quest’anno Mus.e si impegna a individuare un artista del panorama internazionale che realizzi un progetto 

espositivo in uno dei luoghi più suggestivi di Firenze. 

Protagonista di grandi mostre da Antony Gormley Jan Fabre, i Maestri italiani dell’arte povera in Ytalia e Gong, fino a 

Davide Rivalta e Massimo Listri nella scorsa edizione, il Forte di Belvedere si presterà ad ospitare foto, disegni e 

sculture, in un progetto che metterà in dialogo la proposta artistica con un contesto storico unico al mondo. 

3. Musica e eventi nella Cavea e Terrazza del Nuovo Teatro dell’Opera (luglio – agosto 2020) 

Nella magnifica cornice della Cavea e della Terrazza del Nuovo Teatro dell’Opera, all’interno della manifestazione 

dell’Estate Fiorentina, viene proposto un ricco programma di eventi di grande richiamo: dai concerti, che vedranno la 

partecipazione di artisti e musicisti di fama nazionale o internazionale, ai talk, stand up comedy, spettacoli, cinema 

all’aperto e proiezione delle partite di calcio degli europei, organizzati nella bellissima terrazza retrostante la zona 

della cavea, inaugurata al pubblico per l’occasione sarà.  

4. ANIMA. I grandi illustratori – Museo di Palazzo Medici Riccardi (settembre – dicembre 2020) 

Grazie alla collaborazione con l’Accademia NEMO di Firenze, la mostra ANIMA si propone di presentare al grande 

pubblico una selezione dei più importanti lavori dei disegnatori del Novecento, che hanno segnato la storia 

dell’illustrazione. L’esposizione, curata da Luca Chiarotti, Direttore Artistico dell’Accademia NEMO e da Sandro 

Cleuzo, animatore della Disney, verrà allestita nelle prestigiose sale del Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi. 

5. Mostra dedicata a Benozzo Gozzoli – Museo di Palazzo Medici Riccardi (dicembre 2020 – febbraio 2021) 

Nell’anno che vede il seicentenario dalla nascita dell’artista Benozzo Gozzoli, viene proposta una mostra dedicata 

all’artista che nella prima dimora dei Medici realizzò la decorazione della Cappella dei Magi, capolavoro assoluto 

dell’arte del XV secolo. Sarà questa l’occasione per riscoprire i dettagli della Cappella dei Magi e l’operato del 



 

 

frescante in Toscana, attraverso una mostra che metterà in evidenza documenti di commissione, disegni preparatori e 

lettere intercorse tra l’artista e la famiglia Medici. 

6. F- Light Festival (dicembre 2020 – gennaio 2021) 

Anche nel 2020 in vari luoghi nella città di Firenze si terrà F-Light, il Festival delle luci, un appuntamento ormai atteso 

per il periodo natalizio. L’obiettivo è quello di confermare e rafforzare il ruolo che questo Festival ha ormai assunto per 

la città: un appuntamento creativo e innovativo che da un lato esalta monumenti e palazzi storici fiorentini 

avvolgendoli in una luce nuova e intrigante, dall’altro si propone come un vero e proprio ‘incubatore’ di talenti ed 

energie. Una serie di tecniche e linguaggi, dalle proiezioni ai videomapping, dalle opere «luminose» alle installazioni 

interattive – l’obiettivo del festival sarà quello di coinvolgere i visitatori in una festa luminosa, che ogni anno si rinnova 

e racconta una tematica differente.  

7. Capodanno fiorentino (31 dicembre 2020) 

Dopo il successo del Capodanno diffuso 2020, che ha visto la realizzazione di venti eventi nelle piazze e nelle strade 

della città, anche quest’anno si propone un palinsesto di appuntamenti e manifestazione di grande impatto emotivo, 

che coinvolgeranno i fiorentini e i turisti nel saluto al nuovo anno attraverso un’accurata proposta musicale e le 

migliori performances artistiche. Un’occasione per celebrare l’arrivo del 2021 con una festa all’insegna del 

divertimento e della cultura musicale, rivolti a tutte le fasce di pubblico.  

 

Resta inteso che le mostre e gli eventi presenti in questo programma saranno realizzati previa verifica e 

autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti e previo reperimento di finanziamenti necessari. 

 

Firenze, 30 gennaio 2020 


