SGUARDI D’OLTRARNO
Scenari tra Florence e Firenze
Qual è la differenza tra Florence e Firenze? Esistono due realtà parallele in una delle città più amate al
mondo? Questo programma culturale esplora le origini del mito di Firenze nell’immaginario
internazionale, rispetto alla moderna realtà creativa di Firenze di cui gli artigiani sono i protagonisti.
1-22 febbraio 2021
Atelier degli Artigianelli, via dei Serragli 104
Mani che incontrano il futuro
Programma di borse di studio per giovani apprendisti
Atelier degli Artigianelli, Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, Studio Puck
Laboratorio per borsisti del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze e Sesto Fiorentino. L’Atelier degli Artigianelli con la direzione
di Beatrice Cuniberti ospiterà all’interno della Piccola Cartiera i borsisti per apprendere le tecniche tradizionali di fabbricazione
della carta. Paola Lucchesi insegnerà i segreti della formazione del foglio, della posatura e dell’asciugatura. Silvia Coppetti, artista e
docente di xilografia, calcografia e litografia, collaborerà con l’Atelier degli Artigianelli per realizzare con i giovani allievi le stampe
dei loro bozzetti sul tema: Sguardi d’Oltrarno. Il percorso si concluderà con l’acquarellatura della loro opera stampata, sotto la
guida di Franco Carrai artigiano e titolare dello studio Puck, in via Santo Spirito.

5-6-19-20 febbraio 2021, due turni: ore 15/ ore 17
Villa Il Palmerino, via del Palmerino 10
Sguardi al Giardino
Passeggiate invernali al Palmerino
Tour del giardino per piccoli gruppi durante la “stagione silenziosa” presso Il Palmerino, tra la villa di campagna e il centro culturale,
un tempo dimora della scrittrice britannica Vernon Lee e degli artisti Lola Costa e Federigo Angeli. Alle vedute invernali
dell’ambiente collinare toscano, seguirà un tour attraverso la mostra di ritratti "Sguardi d’Oltrarno" di Victoria Slichter, prima del
suo parziale trasferimento in aprile nel quartiere dell’Oltrarno. Per partecipare alla visita: associazione@palmerino.it

Martedì 23 febbraio 2021, ore 18.30
Colonica del Palmerino, Via del Palmerino 6 – Londra
Ritratti di viaggiatrici
Vernon Lee, Virginia Woolf, Ottoline Morrell, Vanessa Bell
Claudia Tobin
Conversazione online in inglese: Viaggiando all’inizio del ventesimo secolo. Dal Palmerino a Bloomsbury, esplorando le vite
intrecciate e le visioni di pittrici, fotografe e mecenati che hanno così catturato luoghi e persone nella loro arte. Per partecipare:
associazione@palmerino.it

Venerdì 12 marzo 2021, ore 16.30
Spazio Nota, Via dei Serragli 104
Ricreare Firenze all’estero: La Bottega della famiglia Angeli
Anteprima e forum del documentario, on-line: a cavallo del secolo scorso, la bottega dei pittori / decoratori Federigo, Alberto e
Achille Angeli ha svolto un ruolo fondamentale nell'esportazione del gusto artistico fiorentino. Dall'Oltrarno al mondo, i loro
restauri e riproduzioni d'arte rispecchiano i gusti del tempo. Proiezione e tavola rotonda in italiano con i registi Leonardo Settimelli
e Pierantonio Gottardo, la storica dell’arte Francesca Baldry e Giuliano Angeli, figlio di Federigo, Maria Pilar Lebole, responsabile
OMA per la Fondazione CR di Firenze conversazione in italiano; Film in lingua italiana con sottotitoli in inglese. Per partecipare:
associazione@palmerino.it

Sabato 20 marzo 2021, ore 17.00
Colonica del Palmerino, Via del Palmerino 6
Prospettive di carta
Mostra delle opere dei giovani artigiani
Inaugurazione della mostra con premiazione: i giovani del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze e Sesto Fiorentino espongono
le loro stampe incise fatte a mano, create come risultato del programma di borse di studio dell'Atelier degli Artigianelli. Schizzi
xilografici e le opere premiate ispirate all'Oltrarno, in mostra, dopo le sessioni pratiche di laboratorio e tutoraggio con artigiani
professionisti locali. Mostra aperta giovedì, venerdì e sabato fino al 10 aprile, dalle 15.30 alle 19.00. Per partecipare:
associazione@palmerino.it

Martedì 23 marzo 2021, ore 17.00
Colonica del Palmerino, via del Palmerino 6
Mestieri dell’Oltrarno
Formazione ora e allora
Maria Pilar Lebole, Roberto Ciulli, Laura Felici
Conferenza in italiano, on-line (e in loco, da confermare): istituzioni dell'Oltrarno storiche e odierne dedicate agli artigiani e alla
loro formazione. Una presenza plurisecolare a Firenze di antiche tradizioni e trasformazioni creative: Istituto Pio X Artigianelli, Pio
Istituto dei Bardi e Scuola d’Arte di Porta Romana. Per partecipare: associazione@palmerino.it

Giovedì 15 aprile 2021, ore 18.00
British Institute di Firenze, Lungarno Guicciardini 9
Firenze NOW! Contemporary Creativity – Gli artigiani
Un workshop sulla creatività contemporanea a Firencze dal punto di vista degli artigiani, curato da The British Institute, con la
partnership di Creative People in Florence. Per la nuova generazione attiva nelle botteghe artigiane di Firenze, quali sono le sfide e
le opportunità per rinnovare la ricca tradizione fiorentina dell’artigianato nel XXI secolo? Evento in inglese. Per partecipare: Events News & Events - British Institute of Florence

Venerdì 23 aprile 2021, ore 18.30

Il Conventino Caffè Letterario, via Giano della Bella 20
In collaborazione con Associazione Citta Sostenibile e con Officina Creativa by Artex
Racconti d’Oltrarno
Evento primaverile al Conventino, antico monastero che oggi ospita laboratori artigiani. Un'esperienza di narrazione "a microfono
aperto" in cui artigiani veterani ed emergenti, provenienti da settori diversi, narrano storie di vita che catturano l'identità del
quartiere. L'evento - in italiano – è anche l'inaugurazione di una mostra pop-up (visibile fino al 9 maggio) con le foto degli artigiani
al lavoro di Viola Parretti e Alessandra Barucchieri e una selezione dei ritratti degli abitanti del quartiere dell'artista statunitense
Victoria Slichter. Per partecipare: linda@advancingwomenartists.org

Mercoledì 28 Aprile 2021, ore 18.00
British Institute di Firenze, Lungarno Guicciardini 9
Wednesday Lectures: Fighting Spirits by Linda Falcone
Secondo il piano di rinnovamento urbano di Firenze di inizio secolo, il Ponte Vecchio sarebbe stato completamente trasformato. C’è
voluto anche un appello internazionale della scrittrice inglese Vernon Lee, che ha vissuto al Palmerino, per fermare i piani di "automutilazione" della Firenze medievale. In che modo le successive decisioni della città avrebbero modificato il quartiere degli artigiani
in Oltrarno, “dove la polizia non va”, e come la cosiddetta colonia inglese di artisti, scrittori e intellettuali ha creato l'immagine di
una Firenze che continua ad esistere nella coscienza collettiva oggi. Per partecipare: www.britishinstitute.it

Informazioni sul progetto

Sguardi d’Oltrarno è un progetto sviluppato dall’Associazione Culturale Il Palmerino APS e Advancing
Women Artists inserito in Firenze Insolita. Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Firenze
nell'ambito del progetto di promozione e valorizzazione della città e del suo territorio. I partner includono
alcune delle istituzioni più dinamiche di Firenze: British Institute of Florence, Atelier degli Artigianelli, Studio
Puck, Il Conventino Caffè Letterario dell’Associazione Città Sostenibile, Officina Creativa di Artex, Rossella
Lari Restauro, Pio Istituto dei Bardi, Creative People in Florence, Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino, OMA – Osservatorio Mestieri d'Arte, Spazio NOTA.
Un gruppo di artigiani per l’evento narrativo di ‘Racconti d’Oltrarno’ e la sua mostra fotografica
Stefania Martelli, lavori a foglia d’oro e policromia, restauro; Silvia Loggi, mosaici multimaterici; Lorenzo
and Marcello Galgani, incisori di vetro e cristallo; Francesca Lotti, restauro pietra e ceramica; Mannina di
Antonio Mannina e C, calzature; Claudio Arezio, liutaio e restauratore; Luigi Mecocci intagliatore e artigiano
del legno; Donatella De Giampietro, restauro e conservazione del fortepiano; Studio di Santo Spirito di
Grossi e Lotti restauri e conservazione.

Sponsor:
Comune di Firenze – FEEL FLORENCE.
Advancing Women Artists, con uno speciale ringraziamento a Margaret MacKinnon e Donna Malin.
Associazione Culturale Il Palmerino APS
Con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti di
Firenze e The British Institute of Florence.
Contatti:
In Italiano
Federica Parretti
Presidente Associazione Culturale il Palmerino APS.
Tel. 3398944725
associazione@palmerino.it
Sofia Ferrari / addetto stampa e social media
sofiaferrari.fi@gmail.com
programma e altre iniziative in https://www.feelflorence.it/

In inglese
Linda Falcone, direttore AWA
linda@advancingwomenartists.org
Tel. 3474891086

