
 

 

 

Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi per il periodo gennaio 2022 – gennaio 2023. 

 

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 2022 / gennaio 2023 per le quali desidera acquisire offerte di 

sponsorizzazione da parte di soggetti interessati.  

 

1. AMOS GITAI (25 febbraio – 14 aprile 2022)  

Nel 2022 la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio tornerà ad essere scenario di grandi mostre. Amos Gitai, regista, 

sceneggiatore, artista e produttore cinematografico israeliano, propone una video installazione interamente dedicata 

all'Internazionale Conferenza dei Sindaci delle Città del Mediterraneo, da esporre in anteprima mondiale il 24 febbraio 

2022. La mostra durerà fino al 14 aprile, come parte di un progetto più ampio che prevede anche il debutto di “Exils 

Intérieurs” al Teatro della Pergola a Firenze il 13 e 14 aprile 2022. Il pezzo, prodotto dal Theatre de la Ville - Paris e 

Agav Films, rappresenta a Firenze il culmine di un viaggio di due mesi nel lavoro di Amos Gitai.  

 

2. VINICIO BERTI (aprile - luglio 2022) 

A 31 anni dalla scomparsa dell’artista fiorentino Vinicio Berti si conferma la volontà di presentare un compendio della 

sua produzione, seppur con un anno di ritardo rispetto alla celebrazione del centenario della sua scomparsa, che 

cadeva nel 2021.   

Per questo è stata individuata la suggestiva cornice della Sala d’Arme di Palazzo Vecchio che ospiterà monografica 

dove sarà presentata l’eredità di Vinicio Berti a seguito dell’importante lascito, in fase di studio e archiviazione, delle 

opere del pittore contemporaneo di via Panicale. 

 

3. FIRENZE DEI BAMBINI, Firenze (maggio 2022) 

Torna il Festival dei Bambini nel periodo primaverile così come lo abbiamo conosciuto per le prime edizioni, fatta 

eccezione per gli ultimi due anni.  

Saranno tanti gli spazi cittadini che ospiteranno le innumerevoli iniziative del Festival che ormai da molto tempo è 

diventato riferimento per bambini di ogni età e le loro famiglie.  La nascita di forti sinergie tra le istituzioni culturali e 

non solo della città di Firenze ha garantito un’offerta diversificata e apprezzata dai piccoli fruitori delle attività. 

 

4. FESTIVAL DELL’ITALIA GENTILE | 2° ED.  (maggio 2022) 

A luglio del 2021 Firenze è divenuto un Comune Gentile, per l’occasione si è tenuta la prima edizione del Festival 

dell'Italia Gentile, un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione My Life Design Onlus e l'Associazione 

TuttoèVita Onlus.  



 

 

I feedback ricevuti dalla cittadinanza hanno spinto l’Amministrazione a programmare una nuova edizione del Festival 

per l’estate del 2022. Il programma, attualmente in corso di definizione, includerà sia eventi che prenderanno vita nel 

contesto del Centro Storico cittadino (Palazzo Vecchio, complesso monumentale di Santa Maria Novella, Museo 

Novecento), sia iniziative e esperienze organizzate nei quartieri periferici. 

 

5. FORTE BELVEDERE, Firenze (Giugno - ottobre 2022)  

Anche quest’anno Forte di Belvedere tornerà ad aprire le sue porte ad artisti contemporanei di fama internazionale. 

Il progetto espositivo è in fase di definizione e si articolerà dalla primavera fino all’autunno 2022. 

 

6. FORUM UNESCO, Firenze (Autunno 2022) 

Durante il periodo autunnale Firenze sarà teatro di un importante forum Unesco che prenderà vita all’interno dei 

prestigiosi ambienti di Palazzo Vecchio e/o altri luoghi simbolo della città.  

 

7. FLIGHT 2022 (8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023) 

Anche nel 2022 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. 

 

8. CAPODANNO 2022 (31 dicembre 2022 – 1 gennaio 2023) 

Dopo l’interruzione dovuta alla situazione epidemiologica tutt’ora in atto, con un occhio al successo riscontrato 

durante dal Capodanno diffuso 20.20, che ha visto la realizzazione di venti eventi nelle piazze e nelle strade della 

città, anche nel 2022 sarà proposto 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 2023 con una festa all’insegna del divertimento e 

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

 

 

Firenze, 3 febbraio 2022 


