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Firenze

  

Oggi,12 settembre a Villa Tornabuoni Lemmi, il convegno Un luogo della memoria del
Rinascimento a Firenze: la Villa Medicea e la Loggia Platonica a Careggi dal XV secolo ad oggi
, che ripercorrerà la storia della Villa Medicea di Careggi e della sua Accademia Neo-Platonice.
Mentre il 18 settembre 
La verde collina di San Miniato
, viaggio fra giardini e luoghi della memoria attraverso tre visite guidate: la mattina al Giardino
delle Rose con le sculture di Folon, insieme a laboratori ed un momento musicale; il pomeriggio
presso il Parco della Rimembranza, ed a fine giornata da EdV a Garden with a View, un
giardino contemporaneo composto da bellezza e sostenibilità.

  Alla Biblioteca delle Oblate il 15 settembre, uno sguardo e confronto sulla letteratura
del Novecento e contemporanea con la partecipazione di Daniela Cavini, Marco Vichi e
Paolo Ciampi.
  

  

Il 19 settembre invecce sarà possibile visitare la Basilica della SS Annunziata in un pomeriggio
organizzato in due appuntamenti: la visita guidata che comprenderà anche la Cappella di San
Luca, restaurata recentemente, e vari interventi riguardo potere e devozione nella famiglia
Medici.

  A Palazzo Medici Riccardi, per onorare la Giornata Internazionale della Pace istituita
dalle Nazioni Unite,  mercoledì 21 settembre in programma viene proposta una
mattinata che si aprirà inizialmente una parte legata alla memoria del centenario della
nascita di Padre Balducci.
La seconda parte riguarderà la prospettiva internazionale declinata a livello locale da
parte del Club per l’UNESCO di Firenze.
  Inoltre il 22 e 29 settembre tra l’Auditorium al Duomo e Villa Il Palmerino sarà dedicato
il convegno dal titolo  L’idea di Firenze. Relazioni fra la cultura fiorentina e quella
europea nel XIX e XX secolo .
  Il 24 settembre a Villa Bardini è indetta una grande festa tra cucina, film, ospiti e
zingarate per il centenario della nascita di Ugo Tognazzi. Saranno presenti gli attori e
registi Gianmarco e Ricky Tognazzi. Inoltre le Mariette di casa Artusi proporranno una
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dimostrazione di pasta fresca fatta a mano.
  Sarà tenuta una conferenza il 25 settembre presso la Certosa di Firenze incentrata sull'a
rchitettura e arte delle fortificazioni; mentre due giorni dopo, 27 settembre, una giornata
su studi d’artista, libri e cultura presso l’Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio.
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