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Dicembre fiorentino. Un Rinascimento coi fiocchi
Le grandi mostre a Palazzo Strozzi. Gli appuntamenti di gusto.
Aperitivi nei musei, serate jazz, b&b in dimore storiche. Tutto il
meglio in città
Arte, musica, spettacolo, divertimento, shopping, cibo, vino… è un vortice di stimoli il dicembre
fiorentino. Senza contare gli eventi dell'anno nuovo, dal Pitti Uomo (8-11 gennaio alla Fortezza da Basso
con la mostra di fotografia alla galleria Moretti, le inaugurazioni delle boutique Fendi, Stone Island,
Marina Yachting) alla mostra mercato di moda e oggettistica vintage, alla Stazione Leopolda, Vintage
Selection (dal 23 al 27 gennaio). Poi si impongono i grandi classici dell’arte, con importanti novità.
Dopo decenni torna accessibile un capolavoro del primo Rinascimento, la Cappella Rucellai, con il
Sacello del Santo Sepolcro, opera fondamentale di Leon Battista Alberti, che entra a far parte del circuito
del Museo Marino Marini, gemma semisconosciuta nella raccolta piazzetta di San Pancrazio, fra Santa
Maria Novella e via della Vigna Nuova (tel. 055.21.94.32, www.museomarinomarini.it). Tutto da scoprire
il Museo Marino Marini, che conserva 183 opere dello scultore. Si trova all’interno dell’antica, omonima
chiesa, recuperata in un mix unico dal respiro internazionale, rarissimo a Firenze. Il sottosuolo è
riservato a concerti, performance, spettacoli.
Il Museo Marini è una delle strutture segnalate nella Firenze Panerai Exclusive Guide 2013, realizzata
in collaborazione con Dove: un carnet di indirizzi preziosi (musei e gallerie, hotel e ristoranti, negozi e
boutique). Qualche esempio? Il nuovissimo monomarca di Mario Luca Giusti , un tripudio di colori e
forme per la sua plastica d’autore, oggetti per la casa che hanno conquistato il mondo (al civico 88r,
www.mariolucagiusti.it). Oppure il Visconti: stilografiche in celluloide , in avorio antico, ebanite, lucite,
in cui tradizione e innovazione creano uno stile inconfondibile (via della Vigna Nuova 69r,
www.visconti.it). Flo è un concept store di abiti, borse, pochette, bijoux e accessori di giovani
emergenti e cooperative sociali (tel. 055.53.70.568). Se invece da piazza San Pancrazio si imbocca via
della Spada, si scopre Mio Concept Store (via della Spada 34, tel. 055.26.45.543, www.mioconcept.com), uno scrigno di oggetti unici di design e artigianato scovati in giro per il mondo.
In piazza Strozzi, dove l’omonimo palazzo ospita, al piano nobile, fino al 27 gennaio, la mostra Anni
Trenta. Arte in Italia oltre il fascismo, con opere di Carrà, De Chirico, Sironi, Savinio, Fontana, Morandi,
Rosai e molti altri. Nei sotterranei, invece, gli spazi del Centro per l’Arte Contemporanea La
Strozzina propongono, sempre fino al 27 gennaio, Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte
contemporanea, un emozionante colloquio fra l’opera dell’artista irlandese, scomparso nel 1992 (sono
esposti anche tre dipinti inediti per l’Italia) e cinque artisti contemporanei. Assolutamente imperdibile. A
proposito di Strozzi, in quella che era la residenza della famiglia prima dell’imponente palazzo, due passi
più in là nell’omonima piazza, da un po’ di tempo si può anche dormire. Il Golden Tower Hotel & Spa
(piazza degli Strozzi 11, tel. 055.28.78.60, www.goldentowerhotel.it, doppia b&b da 250 €) è un hotel al
top dell’accoglienza cittadina. Un’altra dimora storica con ospitalità di lusso è Palazzo Vecchietti (via
degli Strozzi 4, tel. 055.23.02.802, www.palazzovecchietti.com, doppia b&b da 275 €), un palazzo del
Cinquecento ristrutturato dal Giambologna, che offre 12 suite e due appartamenti. Oppure provate
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Be.ONE (via Brunelleschi 1, tel. 055.21.95.35, www.b1florence.com, doppia b&b da 180 €), ultimo
arrivato fra i b&b di lusso. Stanze firmate Fendi e toiletries Bulgari.
A Palazzo Davanzati, dimora medievale sopravvissuta alle demolizioni per Firenze capitale e divenuta
museo della casa fiorentina del Trecento, ospita l’edizione invernale di un must dell’estate fiorentina,
Aperitivi ad arte, negli spazi dei musei del Polo, con la possibilità di visite esclusive. Fino al 21
dicembre, per riprendere dall’11 gennaio al 1° febbraio, i venerdì di Palazzo Davanzati significano, dalle
19 alle 22.30, aperitivo servito nelle storiche sale e la possibilità di visitare una gemma museale ancora
troppo poco apprezzata (via di Porta Rossa 13, info e prenotazioni aperitivo: tel. 055.29.48.83, Firenze
Musei). Sempre in tema di aperitivi, brunch e serate di sapori doc, si segnala l’iniziativa Colline di
Firenze, promossa fino al 20 dicembre dal Consorzio per la tutela dell’olio toscano Igp. Partecipano
numerosi ristoranti, dal Palagio del Four Seasons al Pool Bistrot del Grand Hotel Villa Cora
(www.oliotoscanoigp.it).
Altra novità dell’inverno fiorentino c’è la Galleria degli Uffizi, per l’esposizione che, ormai da qualche
anno, regala gratuitamente negli spazi delle Reali Poste durante le feste. Dal 15 dicembre al 3 febbraio,
Arti ed alchimia. La Fonderia degli Uffizi da Laboratorio a stanza delle meraviglie analizzerà, attraverso
60 tra dipinti, sculture, incisioni, codici manoscritti, il viaggio fra arte e alchimia della dinastia medicea
tra il Quattrocento e il Seicento. Le novità però riguardano anche la Galleria vera e propria. Obbligatoria
una visita alla Tribuna del Buontalenti, tornata a splendere dopo il restauro, fra lacca vermiglia, foglie
d’oro e 6000 conchiglie nella cupola, e alle nuove sale, dedicate alla pittura straniera dal Cinquecento al
Seicento e ai grandi del Cinquecento, da Andrea del Sarto a Raffaello (www.uffizi.firenze.it). Per la sera,
due realtà che hanno fatto la storia del jazz e della musica d’autore, il Jazz Club e l’Eskimo, si sono unite
per tornare a proporre concerti di qualità a tutti gli appassionati (via de’ Canacci 12r, cell.
348.56.28.983). Solo Toscano è la novità per la vera cucina toscana (piazza del Mercato 22r, tel.
055.29.15.41). Appena fuori dal centro, è una bella sorpresa Pane e Olio, delizioso locale lungo il torrente
Mugnone (via Faentina 2r, Ponte Rosso, tel. 055.48.83.81). Al ponte alla Vittoria, ecco la pescheria che si
fa bistrot. La Fiaschetteria di Pesce (piazza Taddeo Gaddi 5r, tel. 055.70.64.92) propone scampi,
gamberi, tartare di tonno.
Valeria RonzaniTesto e foto tratti da DOVE
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