
 

 

 

Programma iniziative per la realizzazione di mostre ed eventi per il periodo gennaio 2023 – gennaio 2024. 

 

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 2023 / gennaio 2024 per le quali desidera acquisire offerte di 

sponsorizzazione da parte di soggetti interessati.  

 

1. FIRENZE – GERUSALEMME (dal 18 al 28 aprile 2023)  

A un anno di distanza dalla Conferenza Internazionale dei Sindaci del Mediterraneo, nella straordinaria cornice di 

Sala d’Arme verrà presentata una nuova video installazione immersiva che attraverso immagini, suoni, musica e 

parole accompagna il visitatore in un racconto multilivello dei legami e similitudini tra la città di Firenze e la città di 

Gerusalemme. Due città geograficamente lontane ma unite nella storia e divenute nei secoli luoghi di fede, incontro, 

bellezza e continua ricerca di pace.  

Il progetto è realizzato con la collaborazione del Commissariato di Terra Santa della Toscana e con il contributo 

scientifico di: Mus.e, Fondazione Giorgio la Pira, Commissariato Terra Santa, Fondazione Terra Santa, ABF e 

OIKOS. I significati del racconto multimediale aprono a tematiche generative di opportunità culturali, speculative e 

scientifiche che saranno approfondite attraverso un ciclo di incontri che si svolgeranno proprio in Sala d’Arme nei 

pomeriggi del periodo di apertura.  

 

2. OFFICINA BARDINI ed. 2 (settembre – novembre 2023) 

Visto l’interesse riscosso nel 2022, sarà presentata una seconda esposizione sul tema dei laboratori Bardini. 

Un’accurata quanto preziosa selezione di documenti d’archivio, oggetti, strumenti di lavoro e testimonianze artistiche 

provenienti per la prima volta dalle collezioni di Palazzo Mozzi Bardini, tale da accompagnare il visitatore alla scoperta 

dell’attività imprenditoriale di Stefano e del figlio Ugo Bardini.  

La mostra sarà organizzata in collaborazione con l’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Firenze, con Villa 

Bardini e con la Direzione Regionale Musei della Toscana.  

 

3. FIRENZE DEI BAMBINI, Firenze (19,20 e 21 maggio 2023) 

Torna il Festival dei Bambini nel periodo primaverile così come lo abbiamo conosciuto nelle edizioni di maggior 

successo e partecipazione. 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. GIOVANNI STRADANO, Firenze (settembre 2023 – gennaio 2024) 

In occasione dei cinquecento anni dalla nascita del pittore e disegnatore fiammingo Giovanni Stradano (1523 - 2023), 

sarà coordinata e realizzata in Palazzo Vecchio una mostra temporanea incentrata sulla sua figura dedicando una 

particolare attenzione ai suoi rapporti con Firenze e con il palazzo granducale e mettendo in luce le testimonianze di 

maggior rilievo del museo.L'iniziativa è sviluppata dall'Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Firenze e da 

MUS.E, con il coordinamento scientifico di Carlo Francini oltre a quello di Valentina Zucchi e sarà curata da 

Alessandra Baroni Vannucci, fra i massimi esperti dell’artista.  

La mostra si articolerà in diverse ambienti di Palazzo Vecchio, fra cui Sala d’Arme dove l’esposizione sarà arricchita 

da una cornice multimediale, e offrirà al grande pubblico l'occasione di apprezzare una ricca serie di dipinti, di disegni 

e di incisioni strettamente correlati al programma decorativo della residenza medicea.  

 

5. FESTIVAL DELL’ITALIA GENTILE | 3a ED.  (novembre 2023) 

Proseguendo il percorso iniziato a luglio del 2021, anno in cui il Comune di Firenze ha aderito al Movimento Italia 

Gentile diventando ufficialmente Comune Gentile d’Italia, e proseguito a maggio del 2022 con oltre 40 iniziative per 7 

giorni, diffuse in tutti i 5 quartieri di Firenze, in collaborazione con l’Associazione My Life Design Onlus e 

l'Associazione TuttoèVita Onlus sarà organizzata una nuova edizione del Festival dell’Italia Gentile.  

L’iniziativa si svolgerà su alcune delle più prestigiose sedi del centro cittadino fra Palazzo Vecchio, il Complesso 

monumentale di Santa Maria Novella, Villa Bardini e il Museo Novecento, proponendo tavole rotonde, spettacoli e 

iniziative incentrate sui valori della Gentilezza e dedicate ad ambiente, sostenibilità, economia, leadership, cura delle 

persone, cittadinanza attiva, politica, musica e spettacolo rivolte all’intera cittadinanza.  

 

6. FORTE BELVEDERE, Firenze (Giugno - ottobre 2023)  

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 2023. 

 

7. GREEN-LINE 2022 (8 dicembre 2023 – 8 gennaio 2024) 

Green-Line, erede di Firenze Light Festival, torna dopo diverse edizioni a stupire e affascinare chiunque trascorra le 

festività natalizie nella città di Firenze. Il festival, dedicato alla luce, è diventato negli anni un appuntamento fisso del 

periodo natalizio e ha assunto importante 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, dalla scorsa edizione con un’attenzione 

particolare alle tematiche ambientali e alla sostenibilità.  

 



 

 

8. CAPODANNO 2024 (31 dicembre 2023 – 1 gennaio 2024) 

Dopo il successo riscontrato dal Capodanno diffuso organizzato dal Comune di Firenze nel 2020 e dall’edizione 2023, 

che hanno visto la realizzazione di eventi nelle maggiori piazze e nelle strade della città, anche in occasione del 

Capodanno 2024 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 2024 con una festa all’insegna del divertimento e 

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

 

 

Firenze, 7 febbraio 2023 


