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G20 in città

Eventi dedicati a cittadini, visitatori, famiglie e bambini
2/19 settembre 2021
In occasione del vertice dei Ministri dell’agricoltura del G20, il Comune di Firenze,
in collaborazione con la Regione Toscana, i Musei Civici fiorentini, le Gallerie degli
Uffizi, Fondazione CR Firenze, Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron
e l’Accademia dei Georgofili ospiteranno una ricca serie di eventi gratuiti dedicati
a cittadini, visitatori, famiglie e bambini: mostre mercato, incontri, conferenze,
aperture straordinarie, visite di musei e luoghi della città.

GREEN CULTURE
Eventi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze
a cura di MUSE - Musei Civici Fiorentini
13-19 settembre
Apertura straordinaria e ingresso gratuito di:
Forte Belvedere - Via di S. Leonardo, 1
Mostra Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea
Mostra Pienovuoto. Massimo Vitali
dal lunedì al venerdì, ore 16 - 21 (solo mostre)
sabato e domenica ore 10 - 21 (anche percorso esterno)
Museo Bardini - Via dei Renai, 37
tutti i giorni, 11-17
Iniziative “Coltivare l’arte. Storie di natura e paesaggio nei Musei Civici Fiorentini”
Eventi solo su prenotazione: info@musefirenze.it
Tel.055-2768224
Museo Bardini - Via dei Renai, 37
Venerdì 17 settembre ore 17
Conferenza “L’agricoltura in tavola. Nature morte del Museo Bardini”
di Ludovica Trezzani
Sabato 18 e domenica 19 settembre ore 11
Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni
Sabato 18 e domenica 19 settembre ore 12
Visite tematiche
Forte Belvedere - Via di S. Leonardo, 1
Venerdì 17 e sabato 18 settembre ore 17.30
Visite tematiche
Domenica 19 settembre ore 17
Conferenza “Ville e giardini medicei, fra città e campagna di Paolo Nanni e
Mariella Zoppi”
Terzo giardino - Lungarno Serristori
Sabato 18 settembre ore 15.30 e 17
Visite tematiche
Torre San Niccolò - Piazza Giuseppe Poggi
Giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre ore 16
Visite tematiche sul rapporto fra città e campagna nel Medioevo fiorentino
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A cura delle Gallerie degli Uffizi
Giardino di Boboli - Piazza de’ Pitti, 1
Visita a “Boboli Giardino Letterario” - Tour guidati alla scoperta del Giardino
attraverso le parole ed opere degli scrittori ed artisti che ne hanno tratto ispirazione
Martedì 14 ore 10, visita in italiano
Giovedì 16 ore 10, visita in inglese
Venerdì 17 settembre ore 10, visita in italiano
Ingresso gratuito
Prenotazioni esclusivamente via mail: ga-uff.eventiboboli@beniculturali.it
Max 10 partecipanti per visita
Priorità in base all’orario di arrivo della mail
Promosso da Fondazione CR Firenze
e da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron
Villa Bardini - Costa S. Giorgio 2
Sabato 18 settembre ore 10-13
Seminiamo Teatro
Prova aperta di teatro, drammatizzazione, mimo con ‘piante aromatiche’
Attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni - a cura di Venti Lucenti
Info e prenotazioni: segreteria@ventilucenti.it, cell. 3389109878

TERRITORIO E BIODIVERSITÀ
A cura di Accademia dei Georgofili
Accademia dei Georgofili - Logge Uffizi Corti
Una settimana di incontri tecnico-scientifici sull’agricoltura e le sfide che essa dovrà
affrontare e vincere per cogliere per il futuro tutti gli obiettivi attesi entro il 2050.
Lunedì 6 settembre ore 14.30
Incontro: Alcuni traguardi per l’agricoltura del futuro
Martedì 7 settembre ore 9.30
Incontro: Resilienza, circolarità e sostenibilità in agricoltura
Martedì 7 settembre ore 14.30
Incontro: Produzione e mercato innanzi alle sfide del tempo presente: diritto al
cibo, sostenibilità e mercati
Mercoledì 8 settembre ore 9.30
Incontro: La metà nascosta: l’interfaccia dinamica tra pianta e terreno
Mercoledì 8 settembre ore 14.30
Incontro: Rischi fitosanitari legati ai cambiamenti climatici e prevenzione di
epidemie in ambito vegetale
Giovedì 9 settembre ore 9.30
Incontro: La Genetica e le sfide future della zootecnia
Giovedì 9 settembre ore 14.30
Incontro: Ricerca e formazione per la sicurezza del lavoro e per l’innovazione in
agricoltura
Venerdì 10 settembre ore 9.30
Incontro: Foresta urbana e benessere: sinergie e prospettive fra medicina,
psicologia e verde urbano
Mercoledì 15 settembre ore 9.30
Meeting internazionale “Water in agriculture: a better use for a better world”
Per il programma completo di tutti gli incontri, info e iscrizioni:
www.georgofili.it/eventi
www.georgofili.info/eventi/eventi-per-il-g20-dell-agricoltura-a-firenze/15753
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A cura di Regione Toscana e DAGRI dell’Università di Firenze,
in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili
Auditorium di Sant’Apollonia - Via S. Gallo, 25
Martedì 14 settembre ore 15
Incontro: Cambiamento climatico e fertilità del suolo
Un incontro tecnico-scientifico per riflettere su due delle più importanti sfide
future dell’agricoltura
Per il programma completo, info e iscrizioni:
www.regione.toscana.it
Cambiamenti climatici e tutela della biodiversità: l’apicoltura urbana
Venerdì 17 settembre
Installazione di un apiario presso l’Abbazia di San Miniato al Monte
Sabato 18 settembre
Inaugurazione apiari a Villa Favard
In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze
Piazze Contadine
Sabato 18 settembre
Piazza Poggi
nuovo mercato biologico a Km 0
In collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato
all’Ambiente del Comune di Firenze
Domenica 19 settembre
Lancio di due nuove iniziative su piattaforma digitale “Dona un frutto” e “Adotta
un’oliveta” rivolte ai cittadini che vorranno donare un albero da frutto alla città o
prendersi cura di un’oliveta
In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze
Il verde didattico
In ogni quartiere della città verrà utilizzata un’area verde per la realizzazione di
orti diffusi destinati alle scuole per lo svolgimento di attività legate all’agricoltura
e all’ambiente.
Venerdì 17 settembre
Fattoria dei Ragazzi del Quartiere 4 - Via dei Bassi 12
Si svolgeranno laboratori pratici per le classi sul tema della vendemmia
In collaborazione con l’Assessorato Educazione e welfare del Comune di Firenze
Il Blu Arno
Venerdì 17 settembre
Progetto didattico di rilancio per la valorizzazione del fiume Arno in
collaborazione con Publiacqua e Water Right Foundation.
Il vertice del G20 sarà l’occasione per rilanciare un progetto didattico di
valorizzazione della nostra risorsa idrica, l’Arno: il ciclo naturale dell’acqua e il
sistema integrato di gestione anche in relazione ai cambiamenti climatici, dal
punto di vista delle scuole, con strumenti di comunicazione digitale. Saranno
presentati alcuni progetti vincitori dell’ultimo concorso sul tema Arno, e
lanceremo la terza edizione con un focus relativo all’Agricoltura, per le scuole di
primo e secondo grado del concorso “Un vicino di casa: l’Arno”.
In collaborazione con l’Assessorato Educazione e welfare del Comune di Firenze
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Territori, cultura, e arte del vino a Palazzo Vecchio
Sala d’Arme di Palazzo Vecchio
Dal 2 al 15 settembre
Visite guidate esclusive nelle stanze private del Barone Bettino Ricasoli, Primo
Ministro del Regno Unito nel periodo di Firenze Capitale nonché inventore della
“ricetta del Chianti”.
Ciclo di incontri sul vino a cura delle Donne del Vino
in collaborazione con il Comune di Firenze
2 settembre ore 12
Conferenza stampa di presentazione del progetto “Territori, cultura e arte del Vino
a Palazzo Vecchio”
3 settembre ore 17.30
Vernissage della mostra personale della pittrice Elisabetta Rogai
4 - 14 Settembre ore 9 -19
Mostra di Elisabetta Rogai nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio
5 settembre ore 17.30
Presentazione delle iniziative legate alle Donne del Vino, Enoarte e Artenova
6 settembre ore 11.30 - 13.30
Meeting nazionale delle Donne del Vino di tutta Italia
8 settembre ore 11 - 12
Incontro sul tema “L’economia del vino”
9 settembre ore 11 - 12
Incontro sulle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante - letteratura, arte, vino
10 settembre ore 11 - 12,30
Incontro sul tema “Le donne raccontano...”
11 settembre ore 10 - 12
Incontro sul tema “La vite e il metodo naturale”
12 settembre ore 11 - 13
Incontro sul tema “La nuova generazione del vino e sostenibilità - next generation”
13 settembre ore 15 - 17
Incontro sul tema “Sostenibilità e resilienza – Ecological transition” vino,
sostenibilità e energia
14 settembre ore 15 - 17
Sostenibilità e resilienza – Farm to fork
Incontro sul tema “Enoturismo come difensore delle diversità e biodiversità”
Per il programma dettagliato delle iniziative, info e prenotazioni:
www.comune.fi.it

ALLESTIMENTI E ESPOSIZIONI
Dal 13 al 19 settembre
Piazza Duomo
Allestimento di un percorso “verde”
in collaborazione con Regione Toscana
Dal 15 al 20 settembre
Piazza Santa Croce
Allestimento espositivo e vendita di prodotti a cura di Coldiretti Toscana
in collaborazione con Regione Toscana
Piazza della Repubblica
Allestimento espositivo e vendita di prodotti agricoli a cura di CIA-Agricoltori
Italiani, Confagricoltura, Lega Cooperative e Copagri
in collaborazione con Regione Toscana

