APPUNTAMENTI CON...
LA MEMORIA DELLA CITTÀ
Il ciclo si inserisce in un progetto più generale
che ha per tema la memoria.
Esiste una memoria personale, come nel ricordo,
ma anche una memoria impersonale,
come la memoria delle cose.
Memoria personale e impersonale si intrecciano
nella città, testimonianza vivente del passato
e incarnazione dello spazio vissuto.
Il ciclo prevede otto incontri che hanno il fine
di interrogare la città e raccogliere il racconto
fornito dai testi, dai monumenti,
dal teatro, dalle opera d’arte, dalle vicende
dei personaggi che l’hanno abitata.
Le lezioni, di archeologia medievale, di storia
contemporanea, di storia dell’arte e del teatro,
di filosofia dell’architettura e di filosofia
della letteratura ci accompagneranno nella
scoperta della città in generale,
e della città di Firenze in particolare;
della città come adesso la conosciamo
e la viviamo, ma anche della città
che un tempo è stata e ora non c’è più.
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Lunedì 5 marzo ore 18.00

L’inconscio (ottico) della città

Musei, emozioni, memorie

SERGIO VITALE

Muovendo dall’affermazione freudiana circa l’incompatibilità tra memoria e coscienza, nonché dalla celebre
definizione di O. W. Holmes della fotografia come “specchio
dotato di memoria, parlare di inconscio della città riveste
un duplice intento: risvegliare attraverso opportune
pratiche estetiche quella memoria profonda, o meglio:
immemoria, della città che si sottrae al piano della
coscienza; valersi dell’immagine fotografica in quanto
capace di rendere finalmente visibile ciò che della città è
solitamente destinato a rimanere invisibile.

Lunedì 5 febbraio ore 18.00
ISABELLA GAGLIARDI

Istruzione al femminile a Firenze nella prima età
moderna: Villa La Quiete

La conferenza si incentra su Villa La Quiete, luogo di
istruzione delle fanciulle aristocratiche fiorentine, grazie a
una congregazione religiosa fondata da Eleonora Ramirez
de Montalvo. Verrà quindi evidenziato il ruolo culturale
svolto da Villa La Quiete nella società fiorentina dell’epoca,
che fu infatti il luogo in cui si coltivavano le arti letterarie
ma anche la scienza, formando le ragazze nelle discipline
scientifiche. Un ruolo culturale attestato anche dalla
presenza in loco di importanti opere artistiche.

Lunedì 19 febbraio ore 18.00
GUIDO VANNINI

La città invisibile. Firenze e le sue 'seconde origini', fra
realtà archeologica e mito di fondazione
La memoria del nostro passato è necessaria per
comprendere 'quello che si vede'; ma, in un'ottica
archeologica almeno, è ancora più rilevante se ci poniamo il
problema di conoscere tutto un mondo scomparso ed ora
'invisibile', ma un tempo ben materiale.
Fra Florentia romana e la Fiorenza comunale c'è l'intera
stagione storica di una città scomparsa nella sua
materialità e nelle fonti, ma che racchiude il segreto storico
del suo straordinario sviluppo dei secoli seguenti: una
stagione che 'nasconde' una 'seconda origine' della città,
medievale e postmedievale. Le origini 'carolinge' di Firenze
come problema storico: la città 'rifondata' ed il suo nuovo
sistema di difesa urbano rappresentano un’autentica
cerniera nella storia, non solo topografica, di Florentia e
costituiscono parte essenziale della stessa percezione della
sua identità. Si tratta della “cerchia antica” di Dante - che
non rappresenta solo le mura ma la stessa comunità
cittadina.

LORENZO GREPPI E PAOLO MAZZANTI
Una riflessione sulla nuova centralità dei musei, intesi come
catalizzatori ed elementi nodali di raccordo tra la città
architettonica e le sue memorie, tra l’incarnazione fisica
dello spazio vissuto e il patrimonio di testimonianze
materiali e immateriali espresse al suo interno. Musei urbani
in grado di mettere assieme memorie impersonali e memorie
personali, di legare gli oggetti, le opere d’arte e i reperti, ai
monumenti, alle strade e alle piazze: nuovi musei “emotivi”
declinano linguaggi e soluzioni capaci di attrarre,
emozionare e coinvolgere i pubblici diversi per raccogliere
voci, impressioni, suggestioni, come altrettanti frammenti
che ricompongono la memoria identitaria della città.

Lunedì 19 marzo ore 18.00

SIMONETTA SOLDANI

Essere operaie a Firenze: una storia senza storia
Oggi sembra impossibile, ma nel lungo periodo la storia di
Firenze è stata quella di una città che oggi si direbbe
"industriale" (anche se l'aggettivo è anacronistico) perché
legata a un'economia centrata sul tessile serico e laniero, e
che aveva uno dei suoi elementi portanti nella manodopera
femminile a domicilio. Ma la Firenze che si affaccia alla
contemporaneità è - da questo punto di vista - un territorio
in via di desertificazione. La ripresa post-unitaria,
d'altronde, fu lenta e contrastata, percorse vie in larga
misura impervie per il lavoro femminile, e durò pochi
decenni, soppiantata dalla voracità totalizzante del
commercio e del turismo. E tuttavia le operaie della
Manifattura tabacchi e della Richard Ginori, della
Manetti&Roberts e della Galileo, ma anche della fitta rete di
laboratori artigianali che ha caratterizzato a lungo la città,
si presentano come una presenza ricca di ricadute
economiche e sociali, culturali e politiche, di cui peraltro (e
purtroppo) la ricerca storica si è fin qui occupata assai poco.

Lunedì 16 aprile ore 18.00

LUCA PAOLETTI

La memoria autobiografica e i luoghi: la città.
Lo spazio è sede di tutte le memorie, belle o brutte, che
ognuno di noi vi associa o vi deposita. Forse uno spazio
diventa luogo solo quando chi lo usa o lo frequenta
trasferisce in esso una certa affettività, e lo riconosce come la
sede dei propri ricordi; ricordi collettivi, legati a fatti

pubblici (eventi storici o di cronaca, ecc.); o ricordi
individuali, legati a vicende particolari e personali (i
giochi dell’infanzia, l’inizio di un innamoramento, la fine
di un amore, le chiacchierate fra amici, gli incontri
clandestini, ecc.). Lo spazio pubblico, qualunque sia la
sua dimensione, è, quindi, tra l’altro, memoria “della
città”, deposito di ricordi che concorrono alla
strutturazione della complessità delle situazioni urbane.

Lunedì 30 aprile ore 18.00

GABRIELLA PAOLUCCI

Gabriella Paolucci, What Time is This Place? (Kevin
Lynch, 1972)

Il libro di Kevin Lynch che dà il titolo alla relazione, e che
per molti anni è stato un punto di riferimento ineludibile
per gli studiosi della città, suggerisce di osservare gli
innumerevoli modi in cui la città interagisce con il
proprio ambiente costruito – come lo costruisce, lo
preserva, lo restaura, oppure come lo demolisce,
sostituendolo con altro, o come lo commemora o lo
dimentica – per far luce sul modo in cui la memoria,
penetrando nel tessuto della città, le conferisce non solo
forme diverse, ma anche significati differenti a seconda
delle epoche storiche, nonché delle scelte politiche ed
economiche.
La relazione prenderà spunto da questo testo per
indagare come nella città prendano corpo strategie di
costruzione e di gestione della memoria, interagendo con
le strategie delle pratiche urbanistiche e con il governo
dello spazio e del tempo.

Lunedì 14 maggio ore 18.00

RENZO GUARDENTI

Memorie dello spettacolo a Firenze in Antico
Regime: i luoghi e le occasioni

Nel quadro del quotidiano esercizio del potere, le arti
dello spettacolo costituiscono per la dinastia medicea un
vero e proprio instrumentum regni, che coinvolge a
diversi livelli aspetti e luoghi della vita civile e politica
della Firenze del Cinque e Seicento. In questo contesto,
un ruolo particolare viene svolto dalle varie dimore
signorili (in particolare Palazzo Medici Riccardi e Palazzo
Pitti con l'annesso Giardino di Boboli) che, nel corso dei
due secoli, ospitano a più riprese eventi spettacolari legati
in prevalenza alle occasioni dinastiche del casato dei
Medici, altamente rappresentativi della spettacolarità di
corte del tardo Rinascimento e dell'epoca barocca.

