
   

                                         

                                                                 

L’Associazione Via Maggio, nata per salvaguardare e valorizzare la realtà culturale della storica strada 

e delle vie limitrofe, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e in occasione del 

Festival d’Europa offrirà a tutti coloro che decideranno di venire in Oltrarno la possibilità di riscoprire 

uno dei luoghi fiorentini più rappresentativi dell’arte e dell’artigianato da una nuova ed inedita 

prospettiva.  

Nella Strada degli Antiquari dal 7  al 12 maggio 2013 gli antichi palazzi nobiliari e le botteghe, gli spazi 

pubblici e le gallerie presenteranno numerosi eventi, incontri e approfondimenti legati al mondo dell’arte, 

che avranno come filo conduttore e tema unificante l’Europa.  

Un suggestivo itinerario tra le ricchezze e le risorse della strada dove si potranno scoprire anche luoghi 

inediti o poco conosciuti che riveleranno i diversi e molteplici contributi alla cultura europea della Firenze 

di ieri e di oggi. 

PROGRAMMA: 

 LE VETRINE DI VIA MAGGIO E DI VIA DEI FOSSI, AMBASCIATRICI DI CULTURA 

EUROPEA 

Dal 7 al 12 maggio 2013 i negozi e le gallerie antiquarie di via Maggio e di via dei Fossi esporranno nelle 

loro vetrine una serie di opere d’arte per un ideale percorso a cielo aperto sul tema “Gli antiquari come 

messaggeri delle culture europee”. 

 ATTESTATI DI LIBERA CIRCOLAZIONE: I FATIDICI 40 GIORNI. Tempi biblici nell’era 

telematica 

TAVOLA ROTONDA - St. Mark’s English Church – Via Maggio 18, Firenze 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013 Orario: 10,30  

Tavola rotonda di aggiornamento a due anni dalla prima edizione del Festival d’Europa sulla libera 

circolazione dei beni culturali nell’Unione Europea. Interverranno autorevoli personalità del mondo 

istituzionale, del collezionismo e del mercato dell’arte, che si confronteranno sulle norme di tutela italiane 

ed europee. 

 

 VIA MAGGIO SI RACCONTA ATTRAVERSO I SUOI ILLUSTRI PROTAGONISTI 

Visite guidate: cinque gli appuntamenti in programma ideati e promossi dall’Associazione Via Maggio, in 

collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, che racconteranno la vocazione europea 

della storica strada attraverso i suoi illustri abitanti del passato. 

 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2013 ORE 15.30, Via Maggio 13, Firenze 

FAMIGLIA RIDOLFI ZANCHINI - PALAZZO  RIDOLFI -  Visita  a cura di  Eleonora Pecchioli, docente 

dell'Istituto per l'Arte ed il Restauro, a Palazzo Ridolfi Zanchini  ed alla Cappella dedicata a San Giovanni 

Battista affrescata da Santi di Tito. 

 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013 ORE 15.30, Via Maggio 18, Firenze 



PIETRO ANNIGONI - ST.MARK'S ENGLISH CHURCH -  CONFERENZA a cura di Anita Valentini, storica 

dell'arte, presso la bella e suggestiva St.Mark English Church in Via Maggio. Interverrà Rossella Segreto 

Annigoni vedova del Pittore conosciuto in tutto il mondo come il "pittore delle regine" che ha lungamente 

abitato in via Maggio proprio nel palazzo di Bianca Cappello dove oggi ha sede l'Associazione a lui 

dedicata. 

 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 15.30,  Via Maggio 42, Firenze 

G.P.VIEUSSEUX - PALAZZO CORSINI SUAREZ  - Visita guidata a cura di Gloria Manghetti direttrice 

del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux  agli ambienti del Palazzo Corsini Suarez che ospitano 

l'archivio Contemporaneo Bonsanti che prosegue oggi raccogliendo materiale relativo a personalità del 

mondo contemporaneo Il progetto culturale voluto da  Giovan Pietro Vieusseux  inaugurato nella sede 

di Palazzo Buondelmonti, in Piazza Santa Trinita il 25 gennaio 1820. 

 

VENERDÌ 10 MAGGIO ORE 15.30, Piazza San Felice 8, Firenze 

ELIZABETH BARRETT BROWNING - MUSEO CASA GUIDI  - Visita guidata a cura di Elena Capolino 

direttrice del Museo di Casa Guidi che conserva ancora oggi la memoria degli ambienti  dove la poetessa 

inglese ha vissuto con il marito alla fine dell'800. Dopo un matrimonio segreto ed una fuga 

dall’Inghilterra, i due poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning giunsero nel 1847 nella suite di stanze al 

primo piano di Palazzo Guidi, dove vissero fino alla morte della poetessa nel 1861. In quelle stanze 

scrissero alcune delle loro più belle poesie. “Casa Guidi” è il nome che Elizabeth diede all’appartamento. 

Grande fermento intellettuale pervase in quegli anni Casa Guidi, luogo d’incontro di artisti, politici, 

patrioti, residenti o stranieri di passaggio in città, cuore della loro felice vita familiare e rifugio letterario 

per i due poeti.  Ancora oggi  vi si percepisce l’atmosfera anglo-fiorentina dell’epoca. 

 

SABATO 11 MAGGIO ORE 11, Via Maggio 26, Firenze 

BIANCA CAPPELLO E FRANCESCO I DE' MEDICI - Visita guidata al tenuta da Costanza Riva studiosa 

di arte e tradizioni antiche al Palazzo di Bianca Cappello e della Grotta Grande di Boboli per la quale è 

prevista un'apertura straordinaria da parte del Direttore del Giardino di Boboli. 

 

 OPERA: ARTE EUROPEA  

St.Mark’s English Church - Via Maggio 18. Firenze 
Nei suggestivi ambienti della Chiesa Anglicana sarà possibile assistere alle seguenti RAPPRESENTAZIONI 
DI OPERA LIRICA a cura dell’Opera St. Mark’s English Church: 

7 e 9 maggio 2013 ore 20.30  Carmen 
11 maggio 2013 ore 20.30 Madama Butterfly 
(per info e biglietti: info@concertoclassico.info) 
 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione a tutti gli eventi e le iniziative dell’Associazione Via Maggio è libera e gratuita fino 

esaurimento posti disponibili ma si consiglia la prenotazione: ass.viamaggio@libero.it / SITO WEB: 

http://viamaggio.blogspot.it/ .Per Gabinetto Scientifico Letterario G.P.Vieusseux prenotazioni anche la 

mattina allo 055.290132. 

 

SOSTENERCI 
Molto è stato fatto ma moltissimo rimane da fare  e per questo vi chiediamo di rinnovarci il 
sostegno versando il vostro contributo secondo le seguenti modalità: 
la quota sociale annuale minima è fissata in € 5 o 10 per gli amici, € 50 per i soci ordinari, € 100 o più 
per i soci sostenitori. Potete versare la quota in occasione delle assemblee dei soci che si tengono due 
volte all'anno, oppure effettuando un versamento sul conto corrente che abbiamo aperto presso la filiale 

di Via Maggio della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano che affianca la nostra Associazione come 
Socio Sostenitore dal gennaio 2009: IBAN IT73P084 2502 8030 0003 0557 292. Vi ricordo inoltre che 
avete la possibilità di portare in detrazione la somma versata dalla dichiarazione dei redditi. 
 
Grazie! Associazione Via Maggio 
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