
Sabato 13 febbraio 2021 // ore 17.00
Badia fiorentina
All’epoca di Cacciaguida, all’incirca intorno alla metà del secolo XII°, la 
Badia era incorporata nella cinta muraria della città; era l’edificio sacro da 
cui scendeva sulla città e sui suoi abitanti la scansione canora delle ore del 
giorno, quasi monito per i sobri cittadini, del tempo.

Sabato 13 marzo 2021 // ore 17.00
Ponti storici di Firenze
A partire da ponte Vecchio,il primo, che insieme agli altri segnano il 
collegamento della città con tutta la realtà culturale e cibile fuori da Firenze, 
e attraversano il fiume Arno, fonte di ricchezza vitale ed economica della  
città.

Sabato 17 aprile 2021 // ore 17.00
Le antica mura di Firenze
Dalla prima cerchia legata alla Roma di Giulio Cesare all'ultima di Arnolgo 
di Cambio che racchiude la storia ,dal tempo di Dante Alighieri  fino a 
Firenze capitale del Regno d'Italia.
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Sabato 3 ottobre 2020 // ore 17.00
Chiesa del Carmine
Le clamorose ricchezze artistiche nella Chiesa del Carmine, l’antichità 
dell’istituzione e i suoi mutamenti. Gli anonimi ritratti di frati studiosi 
come quello effigiato contro una parete di libri con il Cantico dei Cantici 
in mano. La Cappella Brancacci, la sua storia, la sua architettura, gli 
splendidi affreschi del Masaccio.

Sabato 14 novembre 2020 // ore 17.00
Chiesa e convento dei Santi Michele e Gaetano
La Chiesa con l’annesso Convento venne fatta costruire dall’Ordine dei 
Chierici Teatini stabilitisi a Firenze nel 1592. La presenza dei Teatini a 
Firenze si estese per quasi due secoli dal 1592 al 1795, Cosimo III 
contribuì alla decorazione dell’edificio, con l’attività riformatrice di 
Pietro Leopoldo di Lorena si avrà la soppressione del Convento.

Sabato 12 dicembre 2020 // ore 17.00
Il Processo:
l’uccisione del Duca Alessandro de’ Medici

Sabato 16 gennaio 2021 // ore 17.00
Chiesa di Santa Felicita
Una delle Chiese di Firenze di più antica origine, i ritrovamenti 
archeologici ne danno conferma. La prima memoria documentata su 
Santa Felicita risale all’anno 972 quando si ricordava la Chiesa come 
antica Basilica cimiteriale.
Le trasformazioni della Chiesa e il suo ruolo di Chiesa dei Granduchi di 
Toscana. All’interno le opere dei pittori Pontormo e Bronzino.

Relatori: Anita Norcini Tosi Teologa.

La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 055 261 6523

Per permettere le operazioni di registrazione all'iniziativa
si richiede di arrivare

30 minuti prima dell'inizio dell'evento.


