
 

 

 

Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi per il periodo gennaio 2021 – gennaio 2022. 

 

 

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 

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

sponsorizzazione da parte di soggetti interessati.  

 

1. Esposizione del dipinto di Agnolo Bronzino “Ritratto allegorico di Dante Alighieri”  – Palazzo Vecchio 

(gennaio – maggio 2021) 

Firenze si appresta a dare il via all’Anno Dantesco, il settecentesimo dalla morte del sommo poeta, che prevede 

l'organizzazione di numerose iniziative di tipo celebrativo in tutto il territorio nazionale. Anche il Comune di Firenze, in 

collaborazione con Mus.E, prende parte al programma nazionale con un progetto importante, da tenersi presso 

Palazzo Vecchio, la sede più opportuna per omaggiare Dante saldando la sua memoria alla città. 

Evento inaugurale di questo periodo colmo di appuntamenti sarà l’auspicato arrivo dell'illustre opera di Agnolo 

Bronzino nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Si tratta del Ritratto allegorico di 

Dante che l’artista, pittore e poeta, realizzò nei primissimi anni Trenta del Cinquecento per Bartolomeo Bettini. 

 

2. Mostra “Dante 700” – Tappe europee di BRUXELLES, PARIGI, MADRID e BERLINO (febbraio – agosto 2021) 

Dopo l’esposizione romana presso la prestigiosa sede di Palazzo del Quirinale e l’esposizione fiorentina all’interno del 

complesso monumentale di Santa Maria Novella (prorogata fino al 31 marzo 2021) prosegue il tour della mostra 

“Dante 700. Dedicato al Sommo Poeta nell’anno del 700esimo anniversario dalla sua scomparsa, il reportage 

fotografico firmato da Massimo Sestini racconta la presenza di Dante ai giorni nostri.  

A partire da febbraio 2021, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la 

mostra sarà ospitata dalle sedi Italiane di Cultura di Bruxelles, Madrid, Berlino e dalla sede Unesco di Parigi.  

 

3. Mostra di arte contemporanea – Forte Belvedere (giugno – ottobre 2021) 

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, Massimo Listri e il fotografo Massimo Sestini 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. 

 



 

 

 

4. F- Light Festival (dicembre 2021 – gennaio 2022) 

Anche nel 2021 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.  

 

5. Capodanno fiorentino (31 dicembre 2021) 

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 2022 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, 3 febbraio 2021 


