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settembre
				
ottobre

September and October events

eventi
Mostra Mercato
dell'Artigianato
ad Anghiari

eventi
Ad Arezzo
La Giostra del
Saracino

eventi
I Diari e il
Premio Pieve
a Pieve S. Stefano

Sabato 4 settembre
Via F. Moschetta
- Fiera Commercio
Ambulante (fino al 6
settembre)

Centro Storico
Rievocazione Storica e
Gioco del Pozzo
Ore 12.00 - Via
Roma e Piazza
Varchi - Annuncio
da parte dell’Araldo
dell’arrivo in città del
Conte Guido Guerra
che porterà con sé
la Reliquia del Sacro
Latte della Madonna
in dono al Priore della Insigne Collegiata.
Ore 19.00 Cena in via
Roma
Ore 20.30 - Piazza
Varchi Gioco del Pozzo
Piazza della Repubblica
Ore 16.00 Apertura stand delle
associazioni sportive
Ore 18.00 - Esibizione
MONTEVARCHI
di Karate cura dell’Accademia Karate
Piazza dello SferiGiovedì 2 settembre
Ore 21.00 - Spetsterio Ore 21.00
Anfiteatro Ginestra
tacolo di Danza a
Concerto di apertuore 21.00
cura di Studio Danza
ra del Perdono
Spettacolo “A
Caroline.
a cura del Corpo
riveder le stelle” a
Musicale G.Puccini Domenica 5 settembre
cura del Coro di
Ore 18.00
Ginestra e Dintorni
26^ Camminata del
Piazza della RePerdono
Venerdì 3 settembre
pubblica - Apertura (9° Memorial Mario Lachi)
Piazza S. Allende
stand delle associa- “Ambiente, arte…
- Luna Park
zioni sportive
solidarietà”. Villa
Piazza XX SettemOre 21.00
Pettini - Monsorbi bre - Mini Luna Park “Ginnastica Giglio Montecarlo (Conven(fino al 7 settembre)
sotto le stelle” con
to in esterni) -Passelli
Ore 18.00
la partecipazione
- Borro al Quercio
Circolo Stanze
dell’Olimpionica
- Monsorbi - Villa
Ulivieri
Lara Mori
Pettini. Ore 07.45 Inaugurazione
ritrovo a Villa Pettini.
Mostra Fotografica
Chiostro di Cennano
"CinquantaSfumaInaugurazione Mo- Via Trieste
Ore 09.00 ture di Natura"
stra Fotografica
Raduno Auto e Moto
Ore 19.00
a cura dell'assoVia Roma - Cena
ciazione F. Mochi. d’Epoca Città di
Montevarchi“9° Medei Rioni a cura del La mostra resterà
morial V. Barboni”
Centro Rievocazioaperta fino al 7
ne Storica Montesettembre
Piazza della Repubblica
varchi
Ore 10.00 -

Apertura stand delle
associazioni sportive
Ore 18.00 - Esibizione di Judo giovanile
Ore 21.00 - Spettacolo di Danza a cura di
Fitness Club.
Centro Storico
Rievocazione Storica e
Gioco del Pozzo
Ore 15.00 - Piazza
V. Veneto Apertura stand e
banchi della Rievocazione Storica
Ore 17.00 - Via
Roma - Sfilata di Rievocazione Storica
Ore 19.30 Cena in via
Roma
Ore 21.30 - Piazza
Varchi - Finale del Gioco
del Pozzo
Ore 23.30 - Piazza
Varchi - Proclamazione e festeggiamenti
al gonfalone vincitore
delle contese e consegna della Mezzina
Area ex Politeama e Piazza
dello Sferisterio
Ore 10.00 - Interno
ex Politeama Presentazione dell'Associazione
e inaugurazione
installazioni artistiche
Ore 11.00 - Piazza
dello Sferisterio Presentazione del
libro"Montevarchi
Calcio"
Ore 17.00 - Piazza
dello Sferisterio Conferenza di Barbara Nappini
presidente nazionale
Slowfood: visione
sul contemporaneo
rapporto tra ciò che
mettiamo in tavola
tutti i giorni.
Ore 19.30 - Interno
ex Politeama Cena finger food
Ore 21.00 - Interno
ex Politeama -

Presentazione e degustazione
delle torte d'autore
pasticceria Bonci
Ore 22.00 - Piazza
dello Sferisterio Concerto di Arlo
Bigazzi

Lunedì 6 settembre

Piazza della Repubblica
Ore 16.00 Apertura stand delle
associazioni sportive
Ore 21.00 Premiazione degli
sportivi che si sono
distinti
Chiostro di Cennano
Ore 18.30 - Presentazione libro "Tra la
vita e la morte"
di Luca Panichi, a
cura di ANDOS
Ore 21.00 - Presentazione libro “Un’altra
gioventù”
di Piero Fabbrini,
a cura di Trama di
Gaia APS
Piazza Veneto
Ore 20.00 - Cena
dei figuranti a cura
del Centro Rievocazione Storica Montevarchi

Martedì 7 settembre

Ore 21.00 - Concerto della Banda
Musicale della Polizia
di Stato - Direttore
Maurizio Billi

Mercoledì 8 settembre
Piazza Varchi
Festa tradizionale
della “Madonna del
Latte”, Ore 18.00 - S.
Messa presso l'Insigne Collegiata
di San Lorenzo Ore
21.00 - solenne
Processione Cittadina
dalla chiesa di S.
Maria al Giglio fino
alla Collegiata; guirà
intrattenimento Musicale
del Corpo "G. Puccini".

extras

Vista notturna del
centro storico
di Anghiari (archivio
Toscana d'Appennino)
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Il cisternone

Eventi&Turismo non è responsabile di eventuali variazioni
nelle date e negli orari degli eventi segnalati.
Eventi&Turismo is not responsible for any variations in
dates or times of the events shown.

di monte san savino

Eventi&Turismo è realizzata da

Quadrata

comunicazione creatività turismo

E' stato riaperto da pochi mesi dopo un restauro, il Cisternone, nel centro di Monte San Savino. Costruzione che risale all'epoca rinascimentale, realizzata nella seconda metà del ‘500 è oggi visitabile grazie ad una passerella interna che consente
di camminare dentro il cisternone.
L'opera posizionata sotto il giardino pensile del Palazzo di Monte oggi sede Comunale, è una grande riserva di acqua che in passato veniva immagazzinata e poi
impiegata come una sorgente per la popolazione. Il deposito d'acqua costruito
in mattoni e pietre ha una supericie di circa 400 metri quadrati ed è uno dei più
grandi depositi di acqua che esistono, secondo solo alle tre cisterne di Livorno
progettate nella prima metà del 1800 dall’architetto Poccianti per il completamento dell’acquedotto Leopoldino.
Si può visitare ad ingresso gratuito tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 22.00
The Cisternone, in the center of Monte San Savino, was reopened a few
months after a restoration. Construction dating back to the Renaissance period, built in the second half of the 16th century, it can now be visited thanks
to an internal walkway that allows you to walk inside the cistern.
The work located under the roof garden of the Palazzo di Monte, it is a large
reserve of water which in the past was stored and then used as a source for the
population. The water deposit built in bricks and stones has a surface of about
400 square meters and is one of the largest water deposits that exist, second
only to the three Livorno cisterns designed in the first half of the 1800s by
the architect Poccianti for completion. of the Leopoldino aqueduct. It can be
visited with free admission every day from 10.00 am to 10.00 pm

.

Eventi&Turismo collabora con

Programmi dettagliati degli eventi
For detailed programmes go to:
www.discoverarezzo.com/eventi

Seguici su...

facebook.com/eventiturismo

instagram.com/eventiturismo_official

Ricetta del mese

Schiacciata con l'uva

Settembre è mese di vendemmia e in Toscana
appare nelle tavole e nei panifici un dolce molto
particolare: la schiacciata con l’uva. Si tratta di un
dolce povero di origine contadina, che ha come
basi pasta lievitata, uva canaiola, olio d’oliva e
zucchero. L’uva è nera, cultivar Canaiolo molto
diffusa in Toscana e impiegata in alcuni Chianti
come base con il Sangioves. Per la preparazione
serve una teglia da forno; si produce un impasto
lavorato, lievitato per 1 ora e poi diviso in due parti. Con la prima si crea uno strato che fa da base
all’interno della teglia, dove si adagiano 3-4 chicchi di uva interi su tutta la
superficie. Si cosparge poi con 2 cucchiai di zucchero e 2 di olio e si stende
sopra la restante pasta fino a chiudere. Si distribuisce sulla superficie l’uva
premendo leggermente senza bucare la pasta, e si cosparge con 2 cucchiai
di zucchero e 2 di olio. Poi cottura in forno per 1 ora circa a 180°. Una volta

raffreddata è pronta da gustare… attenzione, assolutamente vietato togliere i semi dell’uva: sono una
caratteristica della ricetta originale.
The grapes bread
In September in Tuscany a special type of sweet
comes to the table: Grapes Bread. It is a simple
sweet of country origins with a base of risen dough,
Canaiola grapes, olive oil and sugar. The grapes are
black of the Canaiolo type which are widespread in
Tuscany. To make you need a baking tray, make a
worked dough, risen for 1h and divide it into two
parts. With the first create a layer on the baking tray and place whole grapes on top. Sprinkle with 2 spoonfuls of sugar and 2 of oil and then put the
second layer of dough over the top and press down to seal. Sprinkle more
grapes over the top pressing down lightly and cover with oil and sugar as
before. Cook in the oven for about 1 hour at 180° C. Leave to cool and eat it.

il cartellone CALENDAR

Settembre
Giovedì 2

Jazz&Wine, Arezzo, p. 9
Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19
Cortonantiquaria, Cortona,
p. 22
Biennale Arte Fabbrile,
Stia, p. 23

Venerdì 3

Mostra Mercato Artigianato, Anghiari, p. 6
Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19
Cortonantiquaria, Cortona,
p. 22
Biennale Arte Fabbrile,
Stia, p. 23

Sabato 4

Mostra Mercato Artigianato, Anghiari, p. 6
Arezzo Crowd Festival,
Arezzo, p. 9
Fiera Antiquaria, Arezzo,
p. 13
Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19
Cortonantiquaria, Cortona,
p. 22
Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22
Biennale Arte Fabbrile,
Stia, p. 23
Utopia del Buongusto,
Terranuova B., p. 24

Domenica 5

Mostra Mercato Artigianato, Anghiari, p. 6
Arezzo Crowd Festival,
Arezzo, p. 9
Giostra del Saracino,
Arezzo, p. 12
Fiera Antiquaria, Arezzo,
p. 13
Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19

Cortonantiquaria, Cortona,
p. 22
Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22
Biennale Arte Fabbrile,
Stia, p. 23

Arezzo, p. 22
Giornate degli Etruschi,
Pratovecchio Stia, p. 23
La Marzocchina, S.
Giovanni V.no, p. 25

Giovedì 30
Stagione Concertistica,
Arezzo, p. 11

Lunedì 6

Mercoledì 15

Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19

settembre
CinemaèDanza, Arezzo,
p. 10

Danza e Circo, Arezzo,
p. 26

Martedì 7

Giovedì 16

Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19

Mercoledì 8

Feste del Perdono, Montevarchi, p. 19

Giovedì 9

Arezzo Crowd Festival,
Arezzo, p. 9
Fiera del Mestolo, Arezzo,
p. 24

Venerdì 10

Jazz&Wine, Arezzo, p. 9
Arezzo Crowd Festival,
Arezzo, p. 9
Museo per i più piccoli,
Arezzo, p. 11
Fiera del Mestolo, Arezzo,
p. 24

Sabato 11

Arezzo Crowd Festival,
Arezzo, p. 9
Museo per i più piccoli,
Arezzo, p. 11
Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22
Fiera del Mestolo, Arezzo,
p. 24
La Marzocchina, S.
Giovanni V.no, p. 25

Domenica 12

Arezzo Crowd Festival,
Arezzo, p. 9
Visite guidate gratuite,

Diari di Pieve, Pieve S.
Stefano, p. 10
Stagione Concertistica,
Arezzo, p. 11

Venerdì 17

Diari di Pieve, Pieve S.
Stefano, p. 10

Sabato 18

Diari di Pieve, Pieve S.
Stefano, p. 10
Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22

Domenica 19

Diari di Pieve, Pieve S.
Stefano, p. 10
Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22

Sabato 25

Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22
Giornate degli Etruschi,
Castiglion Fiorentino, p. 23
Escursione Planetario del
Parco, Chiusi della Verna,
p. 25

Domenica 26

Visite guidate gratuite,
Arezzo, p. 22
Giornate degli Etruschi,
Bibbiena, p. 23

Ottobre
Venerdì 1
Sabato 2

Invito a palazzo, Arezzo,
p. 11
Fiera Antiquaria, Arezzo,
p. 13
Danza e Circo, Arezzo,
p. 26
Mostra “Le Stimmate S.
Francesco”, castiglion
F.no, p. 26

Domenica 3

Fiera Antiquaria, Arezzo,
p. 13
Danza e Circo, Arezzo,
p. 26

sabato 9

Conferenza Planetario del
Parco, Poppi, p. 25
Danza e Circo, Arezzo,
p. 26

Domenica 10

Danza e Circo, Arezzo,
p. 26

Sabato 16

Ciclostorica l'Intrepida,
Anghiari, p. 26

Domenica 17

Chiusura mostra Oriente da
Scoprire, Arezzo, p. 11
Ciclostorica l'Intrepida,
Anghiari, p. 26
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BED AND BREAKFAST
coccole nel cuore di Arezzo
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Dal 3 al 5 settembre il centro storico di Anghiari ospita la 46° edizione della Mostra Mercato della Valtiberina Toscana

77

evento del mese EVENT OF THE MONTH 			

Settembre in Valtiberina

ad Anghiari
la mostra mercato
dell'artigianato
D

al 3 al 5 settembre 2021 avrà luogo ad Anghiari la 46ª
Edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della
Valtiberina Toscana che, come consuetudine riapre le
antiche botteghe del Centro Storico di uno dei Borghi
più Belli d'Italia.
La Mostra Mercato ogni anno richiama numerosi visitatori, a conferma della sua importanza nel settore dell’artigianato di qualità e in questo 2021 ha raddoppiato le sue
edizioni, con un evento espositivo lo scorso giugno e una
seconda edizione della Mostra Mercato che si svolge in
questo inizio di settembre. Sarà un'edizione speciale, che
mette ancora una volta in risalto le eccellenze dell’artigianato e del “fatto a mano” Made in Italy, e allo stesso tempo,
permette ai visitatori di apprezzare la bellezza del centro
di Anghiari con i suoi vicoli, le piccole piazze, le vedute sul
paesaggio della Valtiberina.
La manualità, la qualità dei prodotti, la creatività artigiana
sono al centro della manifestazione che già nell'edizione
dello scorso giugno ha fatto registrare unanimi apprezzamenti, sia da parte degli espositori che dei numerosi visitatori presenti.
La Mostra Mercato della Valtiberina Toscana è un’occasione per ammirare l’artigianalità dei prodotti nei settori del
legno e cuoio, tessuti e ferro battuto, ceramica e metalli
preziosi.
Sono numerose le botteghe allestite dove trovare articoli
di abbigliamento e pelletteria, oreficeria, arredamento, oggetti per la casa in ceramica, stoffe lavorate e articoli d'arte.
La 46ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina
Toscana di Anghiari si svolgerà nel pieno rispetto delle
normative vigenti per ciò che concerne il contenimento del
Covid-19 grazie ad un piano sicurezza accurato e dettagliato che è stato predisposto.

46TH EDITION OF THE HANDICRAFT EXHIBITION OF
VALTIBERINA TOSCANA
From 3 to 5 September 2021 the 46th Edition of the
Handicraft Exhibition of Valtiberina Toscana will take
place in Anghiari which, as usual, reopens the old shops
in the historic center of one of the most beautiful villages
in Italy.
The Mostra Mercato attracts numerous visitors every
year, confirming its importance in the quality craftsmanship sector and in this 2021 it has doubled its editions, with an exhibition event last June and a second
edition of the Mostra Mercato in this beginning of September. . It will be a special edition, which once again highlights the excellence of craftsmanship and "handmade" Made in Italy, and at the same time, allows visitors to
appreciate the beauty of the center of Anghiari with its
alleys, the small squares, the views over the landscape of
the Valtiberina.
The dexterity, the quality of the products, the artisan
creativity are at the center of the event which, already
in the last June edition, recorded unanimous appreciation, both from the exhibitors and the numerous visitors
present.
The Tuscan Valtiberina Market Exhibition is an opportunity to admire the craftsmanship of products in the
sectors of wood and leather, fabrics and wrought iron,
ceramics and precious metals.
There are numerous shops set up where you can find
articles of clothing and leather goods, goldsmiths, furnishings, ceramic household items, worked fabrics and
art items.
The 46th Handicraft Exhibition of the Valtiberina To-
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Importante come sempre lo spazio al settore dell’artigianato artistico con affascinanti opere della collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno”, mostra che è rimasta
aperta durante l'intera estate (con le opere in esposizione
anche durante tutti i giorni della mostra mercato) nella
Sala Audiovisivi in Piazza del Popolo. La mostra, promossa
congiuntamente da CNA Arezzo e Confartigianato Imprese Arezzo, sarà aperta ad agosto: il venerdì dalle 15.30 alle
18.00, il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 e la domenica dalle 10.30 alle
12.30. Orario pieno invece nel weekend di settembre in cui
è in programma la Mostra Mercato dell’Artigianato della
Valtiberina Toscana, di cui l’esposizione “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno” rappresenta una delle iniziative collaterali più apprezzate.
Programma completo degli eventi collaterali
http://www.mostramercatovaltiberina.it/mostra-mercatoartigianato-valtiberina-toscana/

scana di Anghiari will take place in full compliance with
the regulations in force regarding the containment of
Covid-19 thanks to an accurate and detailed safety plan
that has been prepared.
As always, the space for the artistic handicraft sector is
important with fascinating works from the collateral "I
Mestieri dell'Arte between Tiber and Arno", an exhibition that remained open throughout the summer (with
the works on display also during all days of the market
exhibition) in the Audiovisual Room in Piazza del Popolo. The exhibition, jointly promoted by CNA Arezzo and
Confartigianato Imprese Arezzo, will be open in August:
on Fridays from 15.30 to 18.00, on Saturday mornings
from 10.30 to 12.30 and in the afternoon from 15.30 to
18.00 and on Sundays from 10.30 to 12.30. Full hours,
on the other hand, on the weekend of September when
the Tuscan Valtiberina Handicraft Market Exhibition is
scheduled, of which the exhibition "The Crafts of Art
between the Tiber and Arno" represents one of the most
popular collateral initiatives.

i! Dal 3 al 5 Settembre

Anghiari - centro storico
Orari Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana:
Venerdì: 10.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00; Sabato e Domenica: 10.00-19.30
Informazioni Ente Mostra Valtiberina Toscana
Corso Giacomo Matteotti, 103 - Anghiari
info@mostramercatovaltiberina.it - www. mostramercatovaltiberina.it
Tel. 0575.749279

Discover Arezzo Experience
Vivi ad Arezzo
la magia di una città senza tempo.
Prenota subito la tua esperienza.

per saperne di più:
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Jazz&wine
arezzo crowd festival

Ascoltare ottima musica jazz sorseggiando un bicchiere di
buon vino in uno degli ambienti più scenografici del centro
storico aretino: la terrazza della Casa Museo Ivan Bruschi.
Giunta all'ottava edizione, la rassegna Jazz&Wine dopo gli
appuntamenti di agosto, prosegue con altri due concerti a
inizio settembre. Inizio alle ore 21.15.

Programma

2 Settembre
Réka trio
“Jazz from Berlin”
Réka, voce
Reiner Hess, sax contralto
Christoph Neuhaus, chitarra
10 Settembre
Natìa Quartet
“Il cuore jazz della musica italiana d’autore”
Mauro Carboni, sax e flauto
Lorenzo Francioli, pianoforte
Luca Grassi, contrabbasso
Mauro Giorgeschi, batteria

i!

fino al 10 settembre
Casa Museo Ivan Bruschi
Ingresso: 12 € compreso prima consumazione
.fondazioneivanbruschi.it
Tel. 0575.354126

a pranzo
e a cena

dove la materia prima prende forma
where quality ingredients take shape

Via de’ Cenci 17 - Arezzo
tel +39 0575.1820460

teorema del gusto

Terza edizione per Arezzo Crowd Festival che si terrà dall’8
al 12 settembre con un’anteprima il 4 e 5 settembre.
Il festival prevede oltre 40 eventi multidisciplinari, rivolti
anche ad un pubblico giovane. Tra gli appuntamenti più
importanti, torna lo Young Theatre Contest, l’evento di
punta della rassegna, che vede in concorso 4 compagnie
teatrali emergenti da tutta Italia, che andranno in scena al
Teatro Pietro Aretino dal 9 al 12 settembre e verranno giudicate da una giuria internazionale di professionisti che decreterà il vincitore del premio al talento “Giovanni Ghezzi”.
Nel Book Club invece si avvicenderanno autori e influencer
di calibro nazionale su temi sociali e culturali: Margherita e
Damiano Tercon con “Mia sorella mi rompe le balle. Una
storia di autismo normale” (Casa dell’Energia, 4 settembre
ore 15.00), Vera Gheno sull’inclusività e il potere delle parole con “Trovare le parole” (Chiostro di Casa Petrarca, 10
settembre ore 15.00), Fabrizio Diolaiuti con il suo “Intervista Cibo, Spreco, Rifiuti” sull’economia circolare (Impianto
di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, 11 settembre
ore 15.00) e Lorenzo Salveti, regista teatrale di fama internazionale con “Il Teatro del Mondo: quattro chiacchiere su
Shakespeare” (Terrazza del Teatro Petrarca, 12 settembre
ore 11.30).
Inoltre, sette giovani artisti del territorio daranno vita alle
Exhibitions, mostre di fotografia, scultura e illustrazione
multisituate tra la Sala Sant’Ignazio, la Galleria Ambigua
e la Casa dell’Energia, mentre artisti di strada animeranno
con performance e concerti le strade del centro storico per
tutto il weekend.

i!

4- 5 settembre e 9-12 settembre
Arezzo
Organizzazione Officine Montecristo
.arezzocrowdfestival.it

DIETRO LE QUINTE
eat & drink

VIA MADONNA DEL PRATO 2
52100 AREZZO (ITALIA)
T. +39 0575 081001
C. +39 329 0444882
Via Guido Monaco 18/20 Arezzo tel. 340.6071072 dietrolequintearezzo

teatro e musica THEATRE AND MUSIC

cinemaèdanza ad Arezzo

DIARI: PREMIO PIEVE 2021

Appuntamento ad Arezzo presso l'Arena Cinema Eden,
con l'ultima data della rassegna CinemaèDanza, cura
dall'associazione Sosta Palmizi.
Mercoledì 15 Settembre, con inizio alle ore 21.00 “Cunningham”, un film di Alla Kovgan.
Nel 2019 ricorreva il centenario del leggendario coreografo americano Merce Cunningham. Questo poetico film ripercorre l’evoluzione artistica di Cunningham nell’arco di tre decenni densi di rischi e scoperte
(1944-1972) a partire dai primi anni come ballerino che
lotta per affermarsi nella New York del dopoguerra,
fino a quando si impone come uno dei coreografi più
visionari e influenti del mondo.
Precede il film un incontro con la giornalista Francesca
Rosso autrice del volume “Cinema e danza: storia di un
passo a due”, un dialogo con il pubblico in cui la storia
del cinema viene riletta a passo di danza.

i!

15 Settembre – Arezzo
Biglietti: intero 6€ – acquistabili online https://cinemaeden.ticka.it/
www.sostapalmizi/cinemaedanza

castello di Caprese
museo casa natale di michelangelo buonarroti
The Castle of Caprese
Michelangelo Buonarroti birthplace

L’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano scende in
piazza dal 16 al 19 settembre 2021 con “Nessuna storia
è piccola”, 37a edizione del Premio Pieve Saverio Tutino:
l’edizione dedicata ai molti che hanno inviato il loro racconto di vita in quest’epoca difficile, destinata a lasciare un solco nella memoria. L'edizione che cade nel decennale dalla scomparsa di Saverio Tutino, il fondatore
dell'Archivio dei diari prevede quattro giornate dedicate
all’unicità di ogni singola vita, al racconto di sé come atto
di resistenza nei passaggi cruciali della Storia collettiva.
I diari finalisti premiati e presentati sono otto e nelle giornate del Premio Pieve 2021 il Piccolo museo del
diario sarà visitabile gratuitamente in abbinamento alla
mostra “Il tesoro dell’Archivio”.

DIARIES: PIEVE AWARD 2021

The Archive of the Diaries of Pieve Santo Stefano takes
to the streets from 16 to 19 September 2021 with "No
story is small", 37th edition of the Pieve Saverio Tutino
Award: the edition dedicated to the many who have sent
their life story in this difficult era, destined to leave a
mark in the memory. The finalist diaries awarded and
presented are eight and on the days of the 2021 Pieve
Prize the Piccolo Museo del diario will be open for free
in conjunction with the exhibition "The treasure of the
Archives".

i!

16 al 19 Settembre
Pieve Santo Stefano
.archiviodiari.org
Visita la casa natale
di Michelangelo Buonarroti
Visit the Michelangelo
Buonarroti birthplace
a cura di
Cultura
Ambiente
Turismo
Società Cooperativa

Museo Casa Natale di Michelangelo
Via Capoluogo 1, Caprese Michelangelo
Tel. +39 0575 793776, +39 392 3820448
info@casanatalemichelangelo.it
www.casanatalemichelangelo.it
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A Casa Bruschi l'Oriente in casa. Opere dalla collezione Stibbert.
Nelle sale espositive di Casa Bruschi fino al 17 ottobre è
ancora possibile ammirare la mostra L’Oriente in casa.
Opere dalla collezione di Frederick Stibbert. In quello che
potrebbe essere definito un incontro-dialogo con l’eclettica collezione del noto antiquario aretino, sono visibili pregiati e originali pezzi provenienti sia dall’armeria di Frederick Stibbert che dalla sua casa-museo: arredi e dipinti
che mostrano il gusto per l’egittomania, mobili intarsiati
in madreperla, affiancati da oggetti in metalli sbalzati e
smaltati per documentare l’arte islamica e, a conclusione
dell’esposizione, un’ampia selezione di particolari opere
d’arte provenienti dalla Cina e dal Giappone.
La fruttuosa collaborazione instaurata con il Museo Stibbert di Firenze ha infatti consentito di trasferire ad Arezzo
un significativo nucleo di opere che il celebre collezionista
anglo-fiorentino aveva acquistato nel corso della sua vita e
dei suoi numerosi viaggi, assecondando quel gusto per l’orientalismo che attrasse molti artisti e intellettuali europei
nella seconda metà del XIX secolo.

THE EAST TO DISCOVER. WORKS FROM THE STIBBERT COLLECTION IN AREZZO

In the exhibition halls of Casa Bruschi until 17 October
it is still possible to admire the exhibition The East at
home. Works from the collection of Frederick Stibbert.
In what could be called an encounter-dialogue with the
eclectic collection of the well-known antiquarian from
Arezzo, precious and original pieces from both Frederick Stibbert's armory and his house-museum are
visible: furnishings and paintings that show a taste for
'Egyptomania, furniture inlaid in mother of pearl, flanked by objects in embossed and enamelled metals to
document Islamic art and, at the end of the exhibition,
a wide selection of particular works of art from China
and Japan.
The fruitful collaboration established with the Stibbert
Museum in Florence has in fact made it possible to transfer to Arezzo a significant nucleus of works that the
famous Anglo-Florentine collector had acquired during
his life and his numerous travels, indulging that taste for
orientalism that attracted many European artists and intellectuals in the second half of the 19th century.

Altri eventi al museo antiquario
Stagione Concertistica Internazionale

All’interno della Casa Museo nel mese di settembre risuoneranno anche le note di musica classica della Stagione
Concertistica Internazionale, curata da Roberto Pasquini.
Il 16 settembre è previsto il concerto del pianista Elia Cecino con musiche di Chopin, Beethoven, Liszt; mentre il
30 sarà la volta del violoncellista Paolo Bonomini con musiche di Bach, Britten e Cassadò.

Il Museo per i più piccoli

Per i giorni di venerdì 10 e sabato 11 settembre dalle ore
9 alle ore 12 i due Musei propongono, per bambini dai 6
agli 11 anni il progetto Musei d’Estate in collaborazione
con il Mumec, Museo dei mezzi di comunicazione. Due
giorni per scoprire le collezioni di due luoghi affascinanti,
tramite attività, laboratori, percorsi didattici, visite teatralizzate, svolte da personale museale qualificato. I bambini
potranno così confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture diverse, imparare le tecnologie
e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti
raccolti da due collezionisti illuminati.

Invito a Palazzo

Sabato 02 ottobre
Il 2 ottobre torna l’appuntamento con Invito a Palazzo,
iniziativa di ABI di promozione e valorizzazione delle
collezioni e dei palazzi di proprietà degli istituti bancari italiani. Grazie a Intesa Sanpaolo, la Casa Museo Ivan
Bruschi aderisce alla manifestazione con visite guidate al
museo e alla mostra L’Oriente in casa oltre che con una
serie di conferenze sul tema del collezionismo

i!

Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Corso Italia
14, Arezzo – Orario dal martedì alla domenica 10/13
14/18 tel. 0575/354126
www.fondazioneivanbruschi
facebook.com/casamuseoivanbruschi

12

expò

La storia del Pinturicchio ritrovato
Torna dopo 10 anni in mostra alla Podesteria di Chiusi della
Verna, “Il Bambin Gesù delle mani” opera di di Bernardino
di Betto Betti, conosciuto con il nome di Pinturicchio.
Un’opera affascinante che fu nascosta al mondo per 500
anni, per non svelare l’intrigo che si celava dietro il dipinto,
commissionata dal Papa Alessandro VI per decorare l’appartamento Borgia in Vaticano.
L'opera ritrovata casualmente nel mercato dell'arte, ha compiuto il giro del mondo ed è stata esposta nei più rilevanti
Musei, dal Guggenhaim di New York, al Musèe Maillod di
Parigi, fino a Palazzo Venezia a Roma. Dopo che nel 2011
Il Bambin Gesù della mani aveva fatto tappa a Chiusi della
Verna nei locali della Podesteria, a dieci anni di distanza viene di nuovo resa disponibile in questi ambienti che furono
della famiglia Buonarroti fino al 17 ottobre.
Ogni opera d'arte del passato che è giunta ai giorni nostri
racconta una storia, può rappresentare un potere o narrare
aneddoti particolari. Davvero singolare è la vicenda del Bambin Gesù della mani, realizzata dall’artista perugino nella seconda metà del 1400, a Roma in quella che era la stanza da
letto del pontefice Alessandro VI al secolo Rodrigo Borgia.
Il Papa aveva fatto realizzare un ritratto specifico. Ma non un
ritratto qualunque, bensì la sua stessa figura, inginocchiata,
adorante, rivolta verso la Madonna ed il Bambino. Apparentemente niente di strano, se non fosse che contrariamente
all’uso dell’epoca, in cui i personaggi terreni avevano dimensioni minori rispetto alle figure sante in segno di rispetto, le
sembianze del Papa erano particolarmente simili per proporzioni a quelle della Vergine, come se fra i due esistesse
un legame di vicinanza fuori dal comune. Se non fosse poi
che il Papa addirittura si concedeva, nel dipinto, di toccare

Osteria dei Mercanti,
Piazzetta Sopra i Ponti
Arezzo Tel. +39 0575 24330
Osteria dei Mercanti

con le sue mani il corpo del Bambino. Se non fosse, ancora,
che quella figura femminile era simile, fin troppo simile, a
qualcuno che quegli appartamenti li frequentava davvero, a
quella Giulia Farnese che fu oggetto degli interessi amorosi
del Borgia fin da prima della sua proclamazione a Pontefice,
e che secondo le cronache mondane dell’epoca gli dette un
figlio. Il dipinto di Pinturicchio era la testimonianza indiretta
di una relazione che, come si direbbe oggi, stava sulla bocca
di tutti ma che a tutti i costi andava taciuta. Per questo l’opera
fu nascosta a lungo, addirittura divisa in parti più piccole, ma
che nessuno riuscì a distruggere, proprio per la sua bellezza.
L’ultima notizia della sua esistenza risale alla morte del Papa,
nel 1524 e poi più nulla per cinquecento anni. Il Vasari né
aveva rivelato l’esistenza nelle sue Vite, l’opera veniva citata
in alcuni studi, ma appariva e poi se ne perdevano le tracce,
tanto che si riteneva che il dipinto fosse andato distrutto. Poi,
nel 2004, all’interno di un circuito antiquario comparve un
frammento di un dipinto, che ritrae un Bambin Gesù, sorretto da tre misteriose mani. Si riconosce in quel frammento
la sapienza pittorica di Pinturicchio, se ne ricostruisce la provenienza e la storia, si riconosce in quelle mani la presenza di
Papa Alessandro VI Borgia e della Madonna nelle sembianze di Giulia Farnese. Il frammento prende oggi il nome di Il
Bambin Gesù delle Mani e fa parte di una collezione privata.
La mostra è corredata da un dettagliato percorso critico che
illustra tutte le fasi del recupero, del restauro e della ricostruzione dell’identità dei protagonisti.

i!

fino al 17 ottobre
Chiusi della Verna – Podesteria
Settembre e Ottobre: aperta sabato e domenica
Orari: 9.30-13, 16-19
Biglietto: 5 euro - Tel. +39 348.6542673

Ristorante
Agriturismo
Fontandrone
www.fontandrone.com
Via Strada della Verna, 38
Pieve S. Stefano
tel. +39 0575.799319

mostre da visitare SHOWS TO SEE
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Arezzo
Fino al 31 Dicembre
Omaggio al Sommo Poeta per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Palazzo di Fraternita dei Laici
fino al 30 settembre
Tin tin sonando con sì dolce nota”
Esposizione dell'orologeria al tempo di Dante e i suoi sviluppi
Casa Petrarca e MUMEC Museo Mezzi di Comunicazione
fino al 17 ottobre
L’oriente in Casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert
Casa Museo Ivan Bruschi

La civiltà delle armi e le Corti del
Rinascimento
Apre i battenti il 31 agosto ad Anghiari nella sede del Museo
della Battaglia e di Anghiari la mostra “La civiltà delle armi e
le Corti del Rinascimento”, una delle cinque esposizioni previste nel 2021 dal progetto chiamato Uffizi diffusi, sviluppo dalle
Gallerie degli Uffizi e dalla Fondazione CR Firenze, che intende valorizzare il patrimonio artistico della regione Toscana.
La mostra che si svolge ad Anghiari approfondisce le relazioni fra città e periferia nel Rinascimento. In particolare, la città
di Anghiari nel corso del Rinascimento fornì uomini d’arme
fedeli a vari eserciti signorili di città, la nobiltà delle quali era
imparentata con quella anghiarese. Non erano dunque persone che vivevano del mestiere delle armi, ma un vero e proprio
notabilato che conosceva anche il valore propagandistico delle
opere d’arte e nutriva interesse verso gli artisti del proprio tempo. La rassegna è dunque incentrata su personaggi storici legati a Anghiari impegnati a trasformarsi, da cavalieri e soldati in
uomini di corte e cultura. L’attenzione si focalizza in particolare sui legami con i Montefeltro di Urbino. Si richiamano anche
le traduzioni in figure della battaglia di Anghiari, proseguite
fino a date lontane da quella storica della battaglia.

THE CIVILIZATION OF ARMS AND THE COURTS OF THE RENAISSANCE

Museo della Battaglia and Anghiari are on 31 August at the
exhibition "The civilization of weapons and the Courts of the
Renaissance", one of the five exhibitions scheduled for 2021 by
the project called Uffizi diffusi, developed by the Uffizi Galleries and the CR Firenze Foundation. The exhibition that takes
place in Anghiari explores the relations between the city and
the suburbs in the Renaissance. In particular, the city of Anghiari during the Renaissance provided men-at-arms loyal to
various noble armies of the city, the nobility of which was related to that of Anghiari. They were therefore not people who
made a living from the craft of arms, but a real notabilato who
also knew the propaganda value of works of art and had an
interest in the artists of his time. Attention is focused in particular on the links with the Montefeltro of Urbino. The translations into figures of the battle of Anghiari are also recalled,
continued up to dates far from the historical one of the battle..

i!

dal 31 agosto 2021 al 6 gennaio 2022
Museo della Battaglia e di Anghiari
Piazza Mameli 1-2 - Anghiari
museobattaglia@anghiari.it - www.battaglia.anghiari.it
Tel.+39 0575.787023
Orari: tutti i giorni: 9:30-13:00 / 14:30-18:30
Biglietto: Intero € 4,00 - Ridotto € 2,00

fino al 11 settembre
Through our eyes
Museo Archeologico

Bibbiena
18 - 19 Settembre
Fotoconfronti 2021
Centro Italiano della Fotografia d’Autore
18 Settembre - 14 Novembre
7^ Biennale dei Giovani Fotografi Italiani
Centro Italiano della Fotografia d’Autore

Caprese Mihelangelo
fino al 26 Settembre
Vertigo - sculture di Michelangelo Galliani
Casa Natale Michelangelo Buonarroti
Cortona
fino al 12 settembre
Luci dalla Tenebre. Dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei
Museo MAEC
Poppi
fino al 30 novembre
Nel segno di Dante
Castello dei Conti Guidi
Sansepolcro
fino al 13 ottobre
“Frida Kahlo, Una vita per immagini”
Museo Civico

Atlantic Oil

Ristorante e Birrificio artigianale
Ristorante con prodotti tipici e birrificio artigianle
con birra cruda non filtrata e non pastorizzata.
via Falterona 50, Porrena di Poppi
Tel. +39 0575.550513
Aperto 18.30 - 1.00 - lunedì chiuso
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la giostra del saracino
si corre la 140° edizione
La Giostra del Saracino che celebra la sua
140° edizione dell’epoca contemporanea,
si corre ad Arezzo tradizionalmente la prima domenica di Settembre (Domenica 5
ore 17). Proceduto da un variopinto corteo
storico, che allinea per le vie della città oltre 400 figuranti, il torneo vero e proprio
si svolge nella preziosa cornice di Piazza
Grande.
Dopo evoluzioni equestri, rullio di tamburi e sventolar di bandiere, i cavalieri dei
Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro,
Porta Sant’Andrea e di Porta Santo Spirito
si gettano al galoppo, lancia in resta, contro
un automa corrazzato, che rappresenta un
saraceno armato di mazzafrusto (“Buratto
Re delle Indie”). Vince la coppia di giostratori che, nel colpire lo scudo del Saracino,
realizza il maggior punteggio.
Al loro Quartiere va in premio l’ambita
Lancia d’oro. In caso di parità fra uno o due
Quartieri dopo le otto carriere ordinarie,
per aggiudicare il trofeo si ricorre ad uno o
più carriere di spareggio.
Benché il culmine si svolge la domenica
l’intera settimana giostresca che precede
la gara è caratterizzata da appuntamenti.
In piazza le prove dei giostratori titolari
ed esordienti, la prova generale del venerdì
sera in notturna alle 21.30, che gli aretini
chiamano “La Provaccia”, la Bollatura dei
Cavalli ed investitura dei giostratori (sabato ore 11.30), le cene propiziatorie nelle
sedi dei quartieri (a partire dalle ore 21).
Visitare Arezzo in questi giorni significa
immergersi in un’atmosfera particolare;
un incantevole tuffo nel passato da non
perdere.

THE SARACINO JOUST
AND IT’S THE 140TH EDITION
In September, 2021, the Saracino Joust
celebrates its 140th edition of contemporary times, traditionally run in Arezzo on
the first Sunday in September (Sunday 5
at 5 pm). Preceded by a colourful historic
parade, which sees over 400 participants
along the streets of the city, the tournament itself takes place in Piazza Grande.
After the drums roll and flags are waved
the horse riders representing the Quarters
of Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta
Sant’Andrea and Porta Santo Spirito break
into a gallop, lance in hand, and charge towards a shielded dummy which represents a
Saracen armed with a cat-o’-nine-tails (“Buratto Re delle Indie”). Winners are the pair
of jousters who score the highest points by
hitting the Saracen’s shield.
The winning quarter gets the prize of a Golden Lance. In the case of a draw after the 8
ordinary charges, one or more tie-breaking
charges are made.
The week leading up to the competition on
the Sunday offers many other moments to
see. Rehearsals in the square by the jousters,
there is a final rehearsal on Friday evening
at 9.30pm which the locals call “La Provaccia” (Rough trial), the Marking of the horses
and investiture of the Jousters (Saturday at
11.30am), and each quarter has a dinner to
bring good luck (from 9 pm). Visiting Arezzo
in this period means surrounding yourself
in a special atmosphere; an enchanting step
into the past not to be missed.

i!

Domenica 5 settembre | Sunday
5 September
Piazza Grande, Arezzo
Tel.0575.377462
www.giostradelsaracinoarezzo.it
giostradelsaracino@comune.
arezzo.it
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la fiera antiquaria: LA PIU' ANTICA D'ITALIA
Arezzo è terra di antiquari e ogni prima domenica del mese e il sabato che la precede si svolge
la Fiera Antiquaria, la più antica d’Italia. Si svolge dal 1968 e anima con l'antiquariato il centro
cittadino.
Ogni mese sono centinaia i banchi che dalle prime ore del sabato mattina espongono oggetti di
vario genere ed epoche, regalando ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille”, ovvero la scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso. Si può girovagare tra mobili, libri,
soprammobili, oggetti musicali, stampe antiche e da collezione, opere d’arte, gioielli e bijoux,
trascorrendo piacevoli ore in questo mercato.
Un evento non solo per gli appassionati, ma un’occasione per tutti, con un vastissimo assortimento di modernariato, vintage e artigianato di qualità inserito nella cornice storica della città.

ANTIQUES FAIR AREZZO

Antiques FairArezzo is a land of antiques and this fair, the oldest in Italy. It has been held since
1968 every first Sunday of the month and the previous Saturday.
Every month, hundreds of stalls, from the early hours of the Saturday morning, display objects
of all kinds and eras, providing those with a passion for antiques the chance of finding something rare or interesting. You can wander around books, orna-ments, musical objects, antique stamps, collectors stamps, works of art, jewelle-ry and dress jewellery - a pleasant way to
spend some time at this market. This event is not just for lovers of antiques, but is an occasion
for everybody, with a vast assortment of quality goods: re-cent, vintage and craft, all framed by
the historic city.

i! Arezzo - Centro storico

Sabato 4 e Domenica 5 Settembre
Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre
www.fieraantiquaria.org

Il Cantuccio
Ristorante Trattoria
Chiuso il Mercoledì

Via Madonna del Prato 76, Arezzo
Tel. +39 0575.26830
il Cantuccio

Antica Osteria L'Agania
via Mazzini 10
Tel. + 39 0575 295381
Dal 1905 Famiglia Lodovichi
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i Coupon di Eventi&Turismo, acquista a prezzi vantaggiosi
www.eventiturismo.it/shop

50% di sconto per il biglietto di

www.eventiturismo.it/shop

ingresso

10 biglietti diponibili! Acquista ora!

50% discount for tickets,
10 tickets avalaible, buy now!

Cortonantiquaria

Mostra Mercato dell'antiquariato
Expo and Market of antiques

1 biglietto a 4€
anziché 8€
www.eventiturismo.it/shop

Buono sconto per visitare
Cortonantiquaria. Acquista
il biglietto sul nostro sito a
prezzo scontato e visita la
mostra d'antiquariato più
antica e prestigiosa d’Italia.
Mostra collaterale con opere di Gattuso e Severini.

At the Convention Center
Sant’Agostino di Cortona
is back with the oldest
and most prestigious
antiques exhibition in
Italy. Numerous cultural
and artistic events as well
as a side exhibition

Centro Convegni di Sant’Agostino
Via Guelfa, 40 - Cortona
tel +39 0575.630158
www.cortonantiquaria.it

2€ di sconto per il biglietto di

B&B 52cento Arezzo

notte romantica in camera con
vasca idromassaggio
Romantic night in a B&B of Arezzo

1 notte a 99€
anziché 130€
www.eventiturismo.it/shop

ingresso

10 biglietti diponibili! Acquista ora!

2€ discount for tickets,

La cività delle armi e
le corti del Rinascimento
mostra e museo Expo'

1 biglietto a 2€
anziché 4€
www.eventiturismo.it/shop

10 tickets avalaible, buy now!
Dal 31 agosto al Museo
della Battaglia e di
Anghiari. Il biglietto scontato permette l'ingresso al
Museo e alla Mostra con
opere provenienti dalla
Galleria degli Uffizi. Valido
fino al 6 gennaio 2021.

From 31 August at
the Museum of the
Battle and Anghiari. The
discounted ticket allows
admission to the Museum
and the Exhibition with
works from the Uffizi Gallery.
Valid until January 6, 2021.

Museo della Battaglia e di Anghiari
Piazza Mameli 1-2 - Anghiari
www.battaglia.anghiari.it
Tel.+39 0575.787023

3€ di sconto per il biglietto di

Museo casa natale di
Michelangelo
museo museum

1 biglietto a 3€
anziché 4€
www.eventiturismo.it/shop

ingresso

12 biglietti diponibili! Acquista ora!

3€ discount for tickets,

Pinturicchio: il
bambin Gesù delle mani
mostra Expo'

1 biglietto a 2€
anziché 5€

20 tickets avalaible, buy now!
Alla Podesteria di Chiusi
della Verna, un'opera straordinaria di Pinturicchio "Il
bambin Gesù delle mani",
un dipinto scomparso per
500 anni e poi ritrovato.
Visita con il nostro biglietto scontato.

At the Podesteria of Chiusi
della Verna, an extraordinary
work by Pinturicchio "The
baby Jesus of the hands", a
painting that disappeared
for 500 years and was then
rediscovered. Visit with our
discounted ticket.

Podesteria
Piazza del Castello
Chiusi della Verna
Tel. +39 348.6542673

Casa Museo
Ivan Bruschi
museo museum

1 biglietto a 3€
anziché 5€

www.eventiturismo.it/shop
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www.eventiturismo.it/shop

31€ di sconto per la tua notte
romantica!

se sei un Museo e vuoi

2 diponibili! Acquista ora!

aderire contattaci a

31€ discount for your romantic
night, 2 rooms avalaible, buy now!
L'acquisto sullo shop
di questo pacchetto,
prevede una notte in B&B
in camera con vasca idromassaggio per 2 persone,
con bottiglia di prosecco
in camera. Colazione in
camera inclusa.

info@eventiturismo.it

Treat yourself to a day of
relaxation, in the room
with whirlpool tub for 2
people and bottle of wine
in the room, with goblets,
candles and petals on the
bed. Give a romantic moment to those you love!

visita lo shop di
Eventi&Turismo
trovi sconti e bonus per
visitare il territorio

Piazza Guido Monaco,9
5200 Arezzo
tel +39 346.8897460
www.52cento.it

www.eventiturismo.it/shop

1€ di sconto per il biglietto di

2€ di sconto candela profumata

ingresso

8 biglietti diponibili! Acquista ora!

10 diponibili! Acquista ora!

1€ discount for tickets,

2€discount for candles,

8 tickets avalaible, buy now!
Questo castello, arroccato
tra il verde dell’Appennino in Toscana, è il
luogo di nascita di uno
dei più grandi artisti di
tutti i tempi, Michelangelo
Buonarroti. Sconto sul
biglietto d'ingresso

ingresso

15 biglietti diponibili! Acquista ora!

2€discount for tickets,
15 tickets avalaible, buy now!
Un vero e proprio “luogo
delle meraviglie”, dove la
filosofia estetico-culturale
del suo fondatore, antiquario e collezionista, è ancora
vivibile grazie al suggestivo
allestimento della preziosa
ed eclettica collezione.

A real “place of wonders”,
where the aestheticcultural philosophy of its
founder, antique dealer
and collector, is still liveable thanks to the evocative
setting of the precious and
eclectic collection.

Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
52100 Arezzo
Tel. +39 0575.354126

Candela profumata con cera
di soia, senza paraffina,
100% naturale e olio essenziale.Interamente fatta a
mano in Casentino, decorata
con fiori secchi e profumata.
A scelta tra varie fragranze e
stoppino in cera di soia.

oggetto creato a mano
candele candles

1 candela a 4€
anziché 6€

Casa Natale di Michelangelo Buonarroti
Caprese Michelangelo
www.casanatalemichelangelo.it
Tel. +39 0575.793776

2€ di sconto per il biglietto di

10 avalaible, buy now!

Candela decorata

This castle, perched in
the green of the Apennines in Tuscany, is the
birthplace of one of the
greatest artists of all time,
Michelangelo Buonarroti.
Discount on the entrance
ticket.

www.eventiturismo.it/shop

Arezzo | provincia
Idee per visitare la provincia
1

Piero della Francesca in Valtiberina - Nella sua terra natia il grande artista (nato a
Sansepolcro) ha lasciato notevoli opere: la
“Resurrezione” e il polittico della “Madonna
della Misericordia”, conservati nel museo Civico di Sansepolcro e la celebre “Madonna
del Parto” a Monterchi.
2 Castello di Poppi - residenza dei Conti Guidi, di origine medievale, è uno dei simboli del
Casentino. All’interno del castello la biblioteca
Rilliana ricca di manoscritti e incunabili.
3 Cortona - Imponente città etrusca che domina la Valdichiana con un panorama che
spazia fino al lago Trasimeno. Palazzi storici, vicoli e piazze creano un’atmosfera affascinante e suggestiva. Da visitare il Museo
dell’Accademia Etrusca che conserva importanti reperti tra cui la Tabula Cortonensis, le tombe etrusche fuori città. Nel Museo
Diocesano si trovano opere di Luca Signorelli e l’Annunciazione del Beato Angelico.
4 Anghiari e il suo centro storico - borgo
medievale caratterizzato da vicoli e piazzette, dove si trovano ancora botteghe artigiane. Una meraviglia da visitare. Da vedere il
Museo Taglieschi e il Palazzo della Battaglia.
5 Santuario de La Verna - celebre Santuario
francescano, dove Francesco d’Assisi ricevette le Stimmate nel 1224. Immerso in una
foresta monumentale, oltre ai luoghi del santo,
nelle Chiese e Cappelle sono conservate pregevoli terracotte invetriate dei Della Robbia.
6 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - 36.000 ettari di foreste, custodiscono un
elevato patrimonio floristico e di una fauna di
grande interesse che annota il lupo e l’aquila
reale. Sentieri e mulattiere permettono di vivere esperienze uniche. Nel centro dell’area
protetta si trova l’Eremo di Camaldoli.
7 La via Setteponti - la Cassia Vetus, antica
strada che collegava Arezzo a Fiesole e permette ancora oggi un viaggio tra arte, cultura, tradizioni, la natura delle Balze.
8 Lucignano - originale castello medievale
con impianto a pianta ellittica, racchiuso da
mura con torri. Uno dei borghi meglio conservati della Toscana.
9 San Giovanni Valdarno - una delle terre
nuove valdarnesi, con un suggestivo e vivace centro storico medievale. Conserva una
bellissima Annunciazione del Beato Angelico nel Museo della Basilica.
10 Sasso di Simone - Riserva Naturale nel comune di Sestino, caratterizzata dalla presenza
di due massicci calcarei che la dominano, il
Sasso di Simone e il Simoncello.
11 Pieve di Romena - è una delle più belle
pievi della Toscana. In stile romanico, con
abside, dove bifore e trifore al mattino fanno
passare lame di luce che illuminano l’interno.
12 Della Robbia - la famiglia dei Della Robbia
ha lasciato numerose testimonianze d’arte
su tutto il territorio aretino. Opere interessanti a Foiano della Chiana, Arezzo, Chiusi
della Verna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Anghiari e Sansepolcro.

10€ di sconto per pachhetti
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100 mappe a 25€
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Things to do around the Province
1

Mappa di
Eventi&Turismo

Castello di Poppi
Poppi Castle

Scented candle with soy
wax, paraffin free, 100%
natural and essential oil.
Entirely handmade decorated with dried flowers
and scented. Choice of
various fragrances and
soy wax wick.

10

Sasso di Simone

Piero della Francesca in Valtiberina - The
great artist has left many works of note in his
home land (born in Sansepolcro): the “Resurrezione” and the “Madonna della Misericordia” polyptych, kept in Sansepolcro Civic
Museum and the famous “Madonna del Parto” in Monterchi.
Poppi Castle - residence of the Guidi
counts, of medieval origin and a symbol of
Casentino. Inside the castle is the Rilliana
library with many manuscripts.
Cortona - Etruscan city, we recommend
a visit to the Accademia Etrusca Museum
which houses important finds including the
Tabula Cortonensis and Etruscan tombs
outside the city. In the Diocese Museum are
works by Luca Signorelli and the Annunciazione by Beato Angelico (see space).
Anghiari and its historic centre - medieval town characterized by small streets and
squares where still today you can find artisan workshops. A marvel to visit. To see are
the Taglieschi Museum and the Palazzo della Battaglia.
The La Verna Sanctuary - famous franciscan Sanctuary, where Francesco of Assisi
received his Stigmata in 1224. Surrounded
by an immense forest, besides the places
of the Saint, there are fine glazed terracotta
works by the Della Robbias kept in the churches and chapels.
The Casentino Forests National Park 36,000 hectares of forests with a great flora
patrimony and a highly interesting fauna with
wolves and eagles. Walks along paths and
tracks give you a unique experience. In the
centre of the protected area is the Camaldoli
Hermitage.
Via Setteponti - the Cassia Vetus, ancient
road which connected Arezzo to Fiesole and
still today allows you to travel through art,
culture, traditions and the “Balze”, a natural
land formation.
Lucignano - original medieval castle with
eliptical design, enclosed by walls and towers. A wonder to see.
Beato Angelico in San Giovanni - a beautiful Annunciazione in the Museum of the
Maria Santissima delle Grazie Basilica.
Sasso di Simone - Natural Reserve in Sestino, characterized by the dominating presence of two limestone masses, Sasso di
Simone (Simon’s Stone) and Simoncello
(Little Simon).
Pieve di Romena - it is one of the most beautiful churches in Tuscany. In Romanesque
style, double and triple openings over the
apse let rays of morning light illuminate the
inside.
Della Robbia - the Della Robbia Family
have left numerous testimonies of art all
over the Arezzo territory, in Foiano della
Chiana, Arezzo, Chiusi della Verna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Anghiari and
Sansepolcro.

5 pacchetti diponibili! Acquista ora!

10€discount for maps,
5 avalaible, buy now!

La mappa turistica di
Arezzo e provincia è uno
strumento pratico e veloce
per rivolgere un’attenzione
in più ai propri ospiti,
migliorando l’accoglienza
turistica. Pacchetto di 100
mappe scontato di 10 euro.
22/05/12 13:26

The tourist map of Arezzo
and its province is a quick
and practical tool for
giving extra attention to
your guests, improving
tourist hospitality. Package of 100 maps with a
discount of 10 euros.
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moby dick festival

Appuntamento a Terranuova Bracciolini dal 27 al 29 agosto con la quarta
edizione del Moby Dick Festival, che
nella centrale Piazza della Repubblica
programma dialoghi e incontri, riportando l'attualità al centro del racconto.
Nel programma di quest’anno interviste, incontri, racconti, proiezioni…

Programma 2021

Venerdì 27 agosto
ore 17.30: Ilaria Gaspari “Alfabeto del
discorso emotivo”
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asporto. Dispone di veranda estiva e di due ampie
sale adatte anche a gruppi e cene numerose. Il
fine settimana la strada è chiusa al traffico e diventa un Boulevard per mangiare sotto le stelle.
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The best burgers with the finest Chianina meat
from Tuscany (with IGP certificate to verify authenticity) are served here.

Via Crispi 10-12 Arezzo - infocrispis@alice.it
Tel. +39 0575.22873 - www.crispisarezzo.it
Aperto tutte le sere
ANCHE DA ASPORTO

PIE TR AMALA
VIA

musei da visitare MUSEUMS TO SEE
Cappella Bacci
Piazza S. Francesco, 1
tel. +39 0575.352727
www.pierodellafrancescaticketoffice.it
cosa non perdere: ciclo di affreschi capolavoro
di Piero della Francesca

Arezzo Fiere e Congressi

A PO
RTA

STU F
I

Casentino

Ponte Buriano
Castiglion Fibocchi

Chiesa Santa Maria delle Grazie

Stadio Comunale

A1

Sansepolcro
Anghiari
Valtiberina

PIAZZETTA
DIETRO IL
DUOMO

Cortona - Valdichiana

PIAZZALE
DEL CAMPANILE

VIA
V

LE

BR

IA

I

E AT

VI

A
RO

I

SS

PA

VA
S

DE

TO
R

RE

LA

A

AR

G

I

Fortezza
Medicea

I

Palazzo e Museo
di Fraternita

OLT
A

VIA FRA

TER
Quartiere di
Porta Crucifera

ER
MIN
LLA
DE
VIA

RI

G A
S. Gemignano
R I
B A
L D
I

VA

VIA
ASM
ARA

PIAZZA
S. GIUSTO
VIA AD

NI

VIA TA

BORGO

PIAZZETTA
PORTA
S. ANDREA

LÈ

ACAL
VIA M

A
V I

Quartiere di
Porta S. Andrea

VIA DELLE GAGLIARD E

UA

D I
R O

PIAZZA
PORTA
CRUCIFERA

VIA COLCITRONE

LE
TO
RR
I

LA V

LLA
TO
UNTE

SOT
TO

APP

VIA

V.LO

I A

PIAGGIA
S. LORENZO

IONI

PIAZZA
S. GEMIGNANO

S. Agnese

LLE

LÒ

B O R G U N T O

INA
IOL
I PE
S CA

VIA
D

VIA DI S
. NIC
CO

VIA P
ESC

B R U N O

V I A L E

PIAZZETTA
S. AGNESE

I
B U O Z Z

ME

O

DE

IN

O LO

RT

V IC

MA

S.

CE
S. CRO

SANSOVINO

A

VIALE ANDREA

GI

VIA DELLE MURA

AG

PI

I A
P E L L I C E R

PIAZZA
GRANDE

IA

V I A

TER

IA

I SE

E

AD

V IA

VIA

M

TRE

DA
IN O

NTO

PO

PPI

VIA SALVI CAS
TEL LUC CI
V I A D E L L’ A
CRO

Scuola

E

’A

LA

D

EL

O

R

E

Z

Z

O

P

IS

A

N

O

Poste

IA

T

V

T

B.
D

IO

VIA

G

GA
TT
A

O

L

2
U C C E L LO

OR

ini

O

IA

VIA RIST

OL
V I A PA

I

V

Museo dei mezzi di
comunicazione
Via Ricasoli, 22
Tel. +39 0575.377506
www.museocomunicazione.it
cosa non perdere: una
collezione di strumenti per
la riproduzione della musica e delle pellicole dall’ottocento ai giorni nostri.
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Casa Vasari
Via XX Settembre, 55
Tel. + 39 0575.409050
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere: la
casa di Giorgio Vasari affrescata dall’artista

Monumento a
Petrarca

Museo dell'Oro

POLI

E TR
I

EST

E

La Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
Tel. +39 0575.354126
www.fondazionebruschi.it
cosa non perdere: un
viaggio del mondo attraverso 10.000 oggetti di collezioni antiquarie. Presenta
un percorso per i bambini.
Museo Archeologico
Gaio Cilnio Mecenate
Via Margaritone, 10
Tel. +39 0575.20882
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere:
gioielli etruschi, ceramiche,
vasi corallini e anfore, con
la storia etrusca di Arezzo.
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Museo Statale
d’Arte Medievale e Moderna
Via San Lorentino, 8
Tel. +39 0575.409050
www.museistataliarezzo.it
cosa non perdere: collezione di opere tra cui spicca
l’arte S. Aretino, G. Vasari, L.
Signorelli e A. della Robbia.
Museo della Fraternita dei Laici
P.za Grande
Tel. +39 0575.24694
info@fraternitadeilaici.it
cosa non perdere: la
torre con l'antico orologio
del 1552, la vista panoramica e la Quadreria.
Casa del Petrarca
Via dell'Orto, 28
Tel.+39 0575.24700
www.arezzoturismo.it
cosa non perdere: notevole patrimonio librario e
numismatico. Le preziose
reliquie del poeta.
Museo Diocesano di arte sacra
Piazza del Duomo 1,
Tel. +39 0575.4027268
www.diocesiarezzo.it
cosa non perdere: collezione di arte sacra dal XII
al XVIII sec.
Museo I Colori della Giostra
Piazza della Libertà, 1
Tel. 0575.377468
.giostradelsaracinoarezzo.it
cosa non perdere:
Esposizione permanente
dedicata alla Giostra del
Saracino, tradizionale torneo cavalleresco di origine
medievale.

Si consiglia di telefonare per conoscere gli orari di apertura
che in questo periodo possono subire delle variazioni

Gelateria dall'atmosfera calda e accogliente - con
angolo di caffetteria - che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi. Il posto giusto, dove gustarsi il gelato artigianale, lo yogurt soffice e cremoso,
crepes, frappè, cioccolata calda, granite. Massima
l'attenzione per gli ingredienti: materie prime di alta
qualità, dal latte fresco al cacao, alla frutta.
Try handmade ice-cream, crêpes, milk shakes and
iced drinks in a warm atmosphere of this award
winning ice cream bar. Top quality ingredients.
Consigliato da TripAdvisor
Recommended by TripAdvisor
Vincitore Certificato di Eccellenza 2014/2015
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Arezzo, con tour guidati

Ogni fine settimana visite guidate gratuite ad Arezzo, itinerari a partenza garantita per conoscere la città, i luoghi
più belli, ma anche le storie e gli aneddoti più particolari.
I tour sono rivolti a singole persone, coppie, famiglie e piccoli gruppi di avventori che amano l'arte e la storia. Promossi dalla Fondazione Arezzo in Tour con la collaborazione delle associazioni di guide turistiche del territorio,
prevedono ogni fine settimana sei tour gratuiti della durata di 2 ore circa, con partecipazione gratuita per massimo
20 persone a tour.

Visite guidate nel week-end

cortonantiquaria 2021
Fino al 5 settembre in programma Cortonantiquaria, la
mostra mercato sull'antiquariato più antica d’Italia che
giunge quest'anno alla sua cinquantanovesima edizione.
Collocata nel Centro Convegni di Sant'Agostino, in via
Guelfa, nel cuore di Cortona, è un evento di grande valore
per il mercato antiquario italiano. Una manifestazione che
ci immerge in un selezionato concentrato di arte di altissimo livello: mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e
marmo, oggettistica, tessuti, stampe, cornici, cristalli, pregiati argenti, arazzi, tappeti persiani di alta manifattura,
stoviglie, gioielli. Opere d'arte uniche che, attraverso differenti stili, dimostrano la declinazione del gusto per il bello
declinato nelle varie epoche.
Tra i tanti eventi collaterali, la mostra “Dialogo tra Severini e Guttuso sotto l’egida del Beato Angelico e di Luca
Signorelli: due figure di donna a confronto tra sacro e profano” con esposizione della Cucitrice di Renato Guttuso e
della Maternità di Severini.

CORTONANTIQUARIA 2021

Cortonantiquaria, the market exhibition on the oldest antiques in Italy which reaches its 59th edition this year, is
scheduled until 5 September. Located in the Sant'Agostino
Convention Center, in via Guelfa, in the heart of Cortona,
it is an event of great value for the Italian antiques market.
An event that immerses us in a selected concentration of
top-level art: furniture, porcelain, paintings, wooden and
marble statues, objects, fabrics, prints, frames, crystals,
precious silver, tapestries, high-quality Persian carpets,
crockery, jewelry. Unique works of art that, through different styles, demonstrate the declination of the taste for
beauty declined in the various eras.
Among the many collateral events, the exhibition "Dialogue between Severini and Guttuso under the aegis of
Beato Angelico and Luca Signorelli: two figures of women
in comparison between the sacred and the profane" with
an exhibition by Renato Guttuso's Seamstress and Severini's Maternity.

i! 21 agosto - 5 settembre

Cortona - Centro Convegni di Sant'Agostino
Orario: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.30 alle 20.00; martedì e mercoledì dalle 15.30 alle
20.00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00
Tel. 0575.630158 - www.cortonantiquaria.it

Sabato e Domenica mattina, ore 10.30
ScopriArezzo con partenza da Casa Museo Ivan Bruschi.
Centro Guide Arezzo, Tel. 334.3340608 – info@centroguidearezzo.it
Sabato e Domenica pomeriggio, ore 16.00
Arezzo da Raccontare, con partenza dal Duomo di Arezzo.
Confguide Arezzo, Tel. 338.2419829, 331.5025517–
confguide@confcommercio.ar.it
Sabato e Domenica pomeriggio, ore 18.00
Arezzo tra Arte, Storia e Religione
Sabato pomeriggio con partenza dal Duomo di Arezzo.
Federagit Arezzo, Tel. 329.1264769 – federagit@confesercenti.ar.it
Domenica pomeriggio il punto di ritrovo è stabilito in
base ai percorsi proposti.

AREZZO, WITH GUIDED TOURS

Every weekend free guided tours, itineraries in the city
with guaranteed departure to get to know Arezzo, the
most beautiful places, but also the most particular stories and anecdotes. The tours are aimed at individuals,
couples, families and small groups of patrons who love
art and history. Promoted by the Arezzo in Tour Foundation with the collaboration of the associations of tourist
guides in the area, they provide six free city tours every
weekend lasting approximately 2 hours, with guaranteed
departure and free participation for up to 20 people per
tour.

i! fino al 26 Settembre ogni sabato e domenica
Arezzo - Centro storico

Pane&Olio: Olio prodotto nel
frantoio aziendale, pane a
lievitazione naturale con
farina di grano macinato a
pietra coltivato in azienda
agricola
pane a lievitazione naturale il lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato

AZIENDA AGRICOLA FAGGETO
via del Carmine loc. Faggeto 47 - 52031 Anghiari (AR)
Tel: 0575 789296 - 338 7386008
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giornate degli etruschi

Biennale
europea dell'Arte fabbrile
Appuntamento a Stia per la Biennale Europea d’Arte Fabbrile, la più tradizio-

nale manifestazione sul Ferro Battuto che si tenga con regolare cadenza in Italia fin dal 1976. La XXIV edizione della Biennale si terrà il primo week-end di
settembre da Giovedì 2 a Domenica 5. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama mondiale e richiama ogni edizione i migliori
artisti del settore per proporre il manufatto artistico in ferro.
Stia, da sempre, ha aperto le porte sia ai Maestri che ai giovani fabbri provenienti da tutto il mondo meritandosi il riconoscimento internazionale di “Manifestazione Senza Frontiere”, vetrina indiscussa di un artigianato artistico in
ferro battuto di elevata qualità. Artigiani e artisti del ferro battuto espongono
tutta la loro creatività negli stand all’interno dell’ex lanificio e all’aperto in alcune piazze del paese.
A questa manifestazione si affiancano molteplici iniziative tra cui “La Mostra
Mercato”, “Il Campionato del Mondo di Forgiatura” dove i maestri, dell’artigianato e dell’arte fabbrile si cimentano, davanti a un numeroso e attento pubblico, nella creazione di oggetti artistici in ferro che andranno prima in mostra e
poi votati per eleggerne l’opera vincitrice.

EUROPEAN BIENNIAL OF BLACKSMITH ART

Appointment in Stia for the European Biennial of Blacksmith Art, the most
traditional event on wrought iron that has been held regularly in Italy since
1976. The XXIV edition of the Biennale will be held on the first weekend of
September from Thursday 2 to Sunday 5. The event represents a point of reference on the world scene and each edition attracts the best artists in the sector
to propose the artistic artefact in iron.
Stia has always opened its doors to both Masters and young blacksmiths from
all over the world, earning the international recognition of "Manifestation Without Borders", the undisputed showcase of high quality wrought iron artistic
craftsmanship. Wrought iron artisans and artists display all their creativity in
the stands inside the former wool mill and outdoors in some squares of the
town. This event is flanked by many initiatives including "La Mostra Mercato", "The World Forging Championship" where masters of craftsmanship and
blacksmith art compete, in front of a large and attentive public, in the creation
of objects iron works that will first be exhibited and then voted to elect the
winning work.

i! Stia - 2, 3, 4, 5 Settembre

Tel. 366.3052558 - .biennaleartefabbrile.it

La provincia di Arezzo è un territorio dove scoprire la magia del popolo
etrusco, dove si trovano alcuni siti
archeologici e luoghi dove sono state
rinvenute tracce dell'antica etruria.
Tra fine agosto e fine settembre, da
alcuni anni, con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana si svolgono “Le Giornate degli etruschi” un
calendario di iniziative che accompagna alla scoperta dei principali punti
di interesse

Programma

27 agosto, ore 17.00
Museo archeologico di Bibbiena
Laboratorio didattico per bambini.
“Visioni sonore dal passato. Gioca e
impara con Guerrino”
29 agosto, ore 8.45
Classica escursione al Lago degli Idoli
“Visioni sonore dal passato”
Partenza da Stia
12 settembre, ore 18.00
Visita all’area archeologica del borgo
di Masseto (Pratovecchio-Stia)
“Con zaino e scarponi… a Masseto, il
villaggio etrusco fantasma”
25 settembre, ore 10-19
Intera giornata a Castiglion Fiorentino, con convegni, laboratori didattici
per bambini e visite guidate alla cittadella etrusca del Cassero.
26 settembre, ore 16.30
Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena
Chiusura delle celebrazioni etrusche
con laboratori didattici, presentazioni di libri

i!

Programma completo .consiglio.regione.toscana.it/etruschi/iniziative
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Estate

tra Vigne e Cantine

La Strada del Vino Terre di Arezzo festeggia 20 anni di attività e lo fa un calendario di iniziative che prosegue fino al
19 settembre. Si tratta di una serie di diffusi, che andranno
a valorizzare il lavoro svolto sino ad ora e guarderanno al
prossimo futuro per essere sempre più realtà, a servizio del
percorso enogastronomico e agroalimentare che la Strada del Vino rappresenta. Un programma davvero ricco di
offerte: Tour in cantina con degustazioni nell'ambito dell'iniziativa I Giorni del Vino, visite guidate e degustazioni,
bike tour tra le vigne, picnic tra i filari, wine experience,
menù tematici nei ristoranti, aperitivo in vigna, pacchetti pernotto e visita in cantina, merende all’aperto e tanto
altro ancora.

SUMMER BETWEEN VINEYARDS AND CELLARS

The Terre di Arezzo Wine Route celebrates 20 years of activity and a calendar of initiatives continues until September 19th. It is a series of disseminated, which will enhance the work done so far and will look to the near future
to become more and more a reality, at the service of the
food and wine and agri-food path that the Wine Route
represents.A program really full of offers: Winery tour
with tastings as part of the I Giorni del Vino initiative,
guided tours and tastings, bike tour among the vineyards,
picnic among the rows, wine experience, thematic menus
in the restaurants, aperitif in the vineyard , packages for
overnight stays and visits to the cellar, outdoor snacks and
much more.

i ! fino al 19 settembre eventi ogni settimana.

La Fiera del
mestolo ad Arezzo
Nel mese di settembre la città di Arezzo viene invasa da un
grande mercato tradizionale, la “Fiera del Mestolo” che ogni
anno colora le vie del centro cittadino con oltre 270 bancarelle provenienti da tutta Italia. L’evento che si svolge poco
prima dell’inizio della vendemmia in passato richiamava tutto il contado che in questa occasione si recava in città per
rinnovare gli attrezzi agricoli necessari alla raccolta dell’uva.

SPOON FAIR

The month of September sees Arezzo fill with a traditional fair, the “Mestolo” Fair which each year colours the
city streets with more than 270 stalls from all over Italy.
The event takes place just before the grape harvest, in
the past it attracted all the countryfolk who would come
to town to renew their agricultural equipment necessary for the grape harvest.

i!

9, 10, 11 settembre
Arezzo
www.comune.arezzo.it

Il programma completo
https://www.stradadelvino.arezzo.it/3523/

Utopia del Buongusto

Appuntamento con Guascone Teatro
per una serata all'insegna del buon
cibo abbinato ad uno spettacolo teatrale in piazza. Sono ormai oltre
venti anni che Utopia del Buongusto
trasporta emozioni, allegria e convivialità tra piazze e piccoli borghi
della Toscana. Nella graziosa Piazzetta della Cicogna nella campagna
di Terranuova Bracciolini, sabato 4
settembre Guascone Teatro presenta
TOSCANACCI-O, allenamenti per
la salvaguardia dell’ironia, con ospite
Michele Crestacci e la sua sagacia.
Cena al costo di 12 € preparata con
cura dalle signore del paese

UTOPIA DEL BUONGUSTO

Appointment with Gascone Teatro
for an evening of good food combined with a theatrical show in the
square. For over twenty years now
Utopia del Buongusto has been transporting emotions, joy and conviviality between squares and small villages
in Tuscany. In the pretty Piazzetta
della Cicogna in the countryside of
Terranuova Bracciolini, on Saturday 4
September Gascone Teatro presents
TOSCANACCI-O, Workouts for
the safeguard of irony, with Michele
Crestacci and his sagacity as a guest.
Dinner at a cost of 12 € prepared with
care by the ladies of the village.

i!

Sabato 4 settembre
Piazzetta di Cicogna
Terranuova Bracciolini
Prenotazioni al 328.0625881 320.3667354
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Bramito del Cervo

Il cielo con gli astrofili

Il Planetario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
propone il suo programma dedicato alla scoperta del cielo
e alla conoscenza dell’astronomia. A causa delle norme anticontagio il programma estivo-autunnale 2021 prevede alcuni eventi all’aperto, con tappe serali sul territorio, accompagnati dagli Astrofili del Planetario.
Sabato 25 settembre, ore 18.00
località Frassineta (Chiusi della Verna)
Camminando con le stelle, Bramiti sotto le stelle. Ritrovo
nella Piazza della chiesa di Badia Prataglia.
Escursione di 5 km fino al punto di osservazione, cena al sacco a cura dei partecipanti. Alle 22.00 osservazione del cielo.
Sabato 9 ottobre, ore 21.00
Castello dei Conti Guidi, Poppi
Dante e l’astronomia. Conferenza a cura del Prof. Guido Risaliti – INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

i! .parcoforestecasentinesi.it
Tel. 334.6244537

La marzocchina

La Marzocchina, che torna ogni anno nel secondo fine
settimana di settembre, è una scampagnata tra amici, con
vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide
campagne del Valdarno. Nel 2021 previsti due percorsi dalla
lunghezza variabile, da 42 a 107 chilometri, adatti sia per i
meno che per i più allenati. Tra strade bianche, borghi medievali e paesaggi incantati, rigorosamente con abbigliamento vintage, sarà possibile vivere una giornata su due ruote, in
viaggio alla scoperta degli scenari lunari, unici in Toscana,
dell’ex-miniera di Santa Barbara.

i! 11-12 settembre

San Giovanni Valdarno - .lamarzocchina.it

A causa dell'emergenza Covid-19, l'annuale censimento
delle popolazioni di Cervo non viene effettuato dal Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Vengono però organizzare a partire dal 18 settembre fino alla fine di ottobre
una serie di escursioni durante il fine settimana che permettono di vivere l'esperienza naturale del Bramito del
Cervo, il forte richiamo del maschio nel periodo dell’accoppiamento. Si può udire al crepuscolo e nelle prime ore della
sera. Le escursioni guidate serali si svolgono nelle zone a
maggior presenza di cervi, Camaldoli, Vallesanta (Chiusi
della Verna), Passo della Calla (Pratovecchio Stia), dove
risiedono importanti gruppi di cervi. L’evento naturale è
emozionante e il forte richiamo che si può udire la notte,
rimane forte e impresso nella mente di chi partecipa.

ROAR OF THE DEER

Due to the Covid-19 emergency, the annual census of the Cervo
populations is not carried out by the Casentinesi Forests National Park. However, from 18 September until the end of October,
a series of excursions are organized during the weekend that allow you to experience the natural experience of the Deer roar,
the strong call of the male during the mating period. It can be
heard at dusk and early evening. The guided evening excursions
take place in the areas with the greatest presence of deer, Camaldoli, Vallesanta (Chiusi della Verna), Passo della Calla (Pratovecchio Stia), where important groups of deer reside.

i! dal 18 settembre ogni fine settimana
programma escursioni completo su
www.parcoforestecasentinesi.it
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anteprima PREVIEW

Anteprima
di Ottobre

lL'Intrepida, ciclostorica con bici d'epoca

Ad ottobre appuntamento ad Anghiari con l'Intrepida, la cicloturistica amatoriale con bici
e abbigliamento d'epoca. Giunta alla 9° edizione, ha visto la partecipazione nell'ultima edizione svolta del 2019 di ben oltre 1.000 partecipanti, diventando in pochi anni un appuntamento classico per gli appassionati di ciclismo.
I tracciati previsti per questa edizione sono tre: corto da 42 km, lungo da 85 km, intrepido da 120 km, ai quali possono partecipare soltanto ciclisti muniti di bici storica e con
abbigliamento consono. Sono ammessi coloro che si presenteranno ai nastri di partenza
con biciclette da corsa su strada (non da ciclocross o da crono) costruite prima del 1987,
con telaio in acciaio, con leve del cambio sul tubo obliquo del telaio, con i pedali muniti di
fermapiedi e cinghietti, con il passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio.
Per vivere una giornata di sport magica, i tracciati sono composti per circa il 40% da strade
bianche e sono contraddistinti dai ristori d’epoca preparati nelle località Ponte alla Piera,
Castello di Galbino, Castello di Sorci, Felcino Nero e Lippiano. Al termine della gara, pranzo nel centro storico di Anghiaria base dei bringoli anghiaresi.

INTREPIDA: THE INTREPID, HISTORICAL CYCLIST WITH VINTAGE BIKES

Danza e Circo ad Arezzo

Dal 1 al 10 ottobre arriva ad Arezzo
Altre danze a cura di Sosta Palmizi!
Nella splendida cornice di Ponte Buriano, lo chapiteau – affacciato sul
magico ponte medievale sull’Arno
- ospiterà 5 compagnie di danza e
circo contemporanei con una ricca
programmazione per grandi e piccini.

DANCE AND CIRCUS IN AREZZO

From 1 to 10 October arrives in Arezzo
Other dances by Sosta Palmizi! In the
splendid setting of Ponte Buriano, the
chapiteau - overlooking the magical
medieval bridge over the Arno - will
host 5 contemporary dance and circus
companies with a rich program for
young and old.

i! Maggiori informazioni
www.sostapalmizi.it

In October, appointment in Anghiari with the Intrepida, the amateur cycling tour with bikes and
vintage clothing. Now in its 9th edition, it saw the participation in the last edition of 2019 of well
over 1,000 participants, becoming in a few years a classic appointment for cycling enthusiasts.
The tracks planned for this edition are three: short of 42 km, long of 85 km, intrepid of 120 km, in
which only cyclists with historical bikes and with appropriate clothing can participate.
About 40% of the tracks are made up of dirt roads. At the end of the race, lunch in the historic
center of Anghiaria, base of the Anghiaresi bringoli. stsmanship, a spectacle for the public to
attend the World Forging Championship..

i! Anghiari, 16-17 ottobre
Programma completo ed eventi collaterali: lintrepida.it

L'ultimo sigillo.
Le Stimmate di San Francesco

Nell'ambito del progetto Uffizi diffusi, la Pinacoteca di Castiglion Fiorentino dal 2 ottobre ospita “L'ultimo sigillo. Le
Stimmate di San Francesco a La Verna dalle collezioni delle
Gallerie degli Uffizi” un'esposizione che si concentra sulla figura di San Francesco di Assisi. In occasione della Festa del
Santo, Patrono d'Italia, le Gallerie degli Uffizi e la Pinacoteca comunale di Castiglion Fiorentino si “scambieranno” due
importanti dipinti raffiguranti l'episodio delle Stigmate. Gli
Uffizi invieranno il capolavoro di Ludovico Cardi, detto il Cigoli, San Francesco riceve le stigmate (1596). Al contempo,
Castiglion Fiorentino presterà agli Uffizi il suo “San Francesco
riceve le stigmate”, un bellissimo dipinto di Bartolomeo della
Gatta del 1487.
i ! 2 ottobre | 2 October - 6 gennaio 2022 | 6 January 20202
Castiglion Fiorentino - Pinacoteca comunale
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Osteria dei Mercanti Dientro le Quinte
Nel centro di Arezzo, in una piccola
piazzetta, si trova il ristorante pizzeria Osteria dei Mercanti, un locale
storico che esiste dal 1926. All’interno due ampie sale accolgono
gli ospiti, mentre all’esterno si può
mangiare in una piacevole veranda
ben arredata. Nel menù si trova
sempre la cucina classica toscana:
i primi piatti con la pasta fatta in
casa come una volta, gli antipasti
con salumi locali e le prelibate ricette di carne chianina. Ogni giorno
la proposta è impreziosita dallo chef
che prepara piatti sfiziosi e particolari con prodotti di stagione. La scelta
è quindi sempre molto ampia per
soddisfare ogni esigenza, a cui si aggiunge la pizza, anche senza glutine.
La cantina è ben fornita e selezionata
con esperienza e attenzione alla qualità - prezzo.
In the center of Arezzo, in a small
square, is the Osteria dei Mercanti
pizza restaurant, a historic venue
since 1926. Inside, two large rooms
welcome guests, while outside you
can eat in a pleasant veranda. On
the menu you can always find classic Tuscan cuisine: first courses with
homemade pasta as it once was, appetizers with local cold cuts and delicious Chianina meat recipes. The
choice is therefore always very wide
to satisfy every need. Well stocked
and selected cellar.

i! Arezzo
Piazzetta Sopra i Ponti
Tel. +39 0575.24330
.osteriadeimercanti.it/

Proprio a fianco dell’ingresso del
Teatro Petrarca, si trova questo piccolo e ospitale locale dove si può
gustare una delle migliori focacce
di Arezzo. Da provare la pizzaccia,
una mix tra pizza e focaccia ideata
da Dietro Le Quinte, creata da un
impasto a base di farina etrusca (farina di farro naturale) ad alta idratazione e lievitazione di 18 ore! Si
abbina perfettamente ad una birra
artigianale selezionate con cura,
oppure ad un calice di vino fatto
in modo naturale. Il menù presenta
un'ampia scelta di focacce farcite,
davvero per tutti i gusti, bruschette,
taglieri con salumi e formaggi e insalate calde e fredde.
Right next to the entrance to the
Petrarca Theater, there is this small
and hospitable place where you
can enjoy one of the best focaccias
in Arezzo. Try the pizzaccia, a mix
between pizza and focaccia created
by Dietro Le Quinte, created from a
dough based on Etruscan flour (natural spelled flour) with high hydration and 18-hour leavening! It goes
perfectly with a carefully selected
craft beer, or a glass of wine made
in a natural way. The menu features
numerous stuffed focaccias, truly
for all tastes, bruschetta, platters
with cold cuts and cheeses and hot
and cold salads.

i! Arezzo
Via Guido Monaco 18-20

Tel. +39 340.6071072
.dietrolequintearezzo.com

B&B 52cento
In pieno centro ad Arezzo, a pochi
passi dagli affreschi di Piero della
Francesca, da Casa Vasari e dall’affascinante Piazza Grande, il B&B
offre camere in una location ampia
e non comune. Terrazza panoramica da dove si può godere della vista
del centro storico, camere esclusive
con vasca idromassaggio. Il 52cento propone la prima colazione dolce e salata servita nel salone con
pianoforte. Possibilità di scelta del
pacchetto Notte Romantica, con
sali da bagno, candele, petali, bottiglia di prosecco con calici, colazione servita in camera con particolari
tazze a cuore. Tutte le camere sono
ampie con aria condizionata, wi-fi,
biancheria e kit di cortesia.
In the center of Arezzo, the B&B
offers rooms in a large and uncommon location. Panoramic terrace
from where you can enjoy the view
of the historic center, exclusive rooms with Jacuzzi. Sweet and savory
breakfast served in the large lounge
with piano. Possibility of choosing
the Romantic Night package, with
bath salts, candles, petals, bottle of
prosecco with glasses, breakfast served in the room with special heartshaped cups. Services: Air conditioning, Wi-fi, Courtesy kit.

i!

Arezzo
P.za Guido Monaco 9
Tel. +39 346.8897460
www.52cento.it - info@52cento.it
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Levante fiorentino

Gli eventi del Valdarno fiorentino

Concerto per Dante

All’interno della settimana dedicata alla
celebrazione di Dante, nella splendida
Pieve di Gaville net territorio di Figline
Incisa Valdarno, sabato 11 settembre in
programma il concerto del Quartetto
di clarinetti “Schumann” della scuola
di musica “Schumann”, composto da
Lapo Braccini, Clarinetto, Stefania Ducci, Clarinetto, Franco Berti, Clarinetto,
Andrea Tinacci, Clarinetto e Clarinetto
basso.
Il programma del concerto prevede:
– Henri Tomasi, “Trois divertissements
I. Poursuites – II. Mascarade – III. Rondes”
– Clare Grundman, “Bagatella“, “Capriccio”
– Georg Friedrich Händel dall’oratorio Solomon HWV 67, “Arrival of the
Queen of Sheba”
– Johann Sebastian Bach dalla Suite n.2
BWV 1067, “Badinerie”
– Vittorio Monti, “Csárdás”
– Charles Gounod, “Marcia Funebre
per una marionetta”
– Richard Percival, “Lindo”

i!

.fiv-eventi.it
Tel. 055.9125304
cultura@comunefiv.it

THiNK – Festival della Cultura
digitale

Edizione zero, per una tre giorni dedicata a realtà aumentata, intelligenza artificiale, social media e gaming. nei giorni
1-2-3 ottobre tutto ciò che è “Cultura
digitale” si può vivere nel centro di Figline Valdarno tra workshop, conferenze,
esperienze digitali, postazioni videogiochi e mostra espositiva.

i! 1-3 ottobre. ww.thinkfestival.it

Naturalmente 2021 le escursioni

Prosegue a settembre il programma di
Naturalmente Reggello, con una serie
di escursioni nelle Riserve naturali del
territorio.
Il patrimonio naturale e forestale di
Reggello, offre numerosi occasioni di
scoperta, approfondimento e divertimento con un ampio programma di
visite guidate. Camminate ed escursioni
per conoscere gli alberi più alti d’Italia,
per incontrare testimonianze del lavoro
passato dell’uomo, ma anche attività rivolte ai bambini. Immersi nella natura e
alla scoperta del patrimonio culturale e
paesaggistico.

Programma a settembre-ottobre

Mercoledì 1 settembre
E vissero per sempre nel Castello di
Sammezzano
Semplice escursione nel parco del castello
Mercoledì 8 settembre
4 passi in foresta
Facile escursione per conoscere Vallombrosa
Sabato 11 settembre
La carta d'identità delle piante
Rivolta a bambini (3-12 anni) con partenza dal Centro Visita di Ponte a Enna
Domenica 12 settembre
Dal Resco al castello
Escursione da Ponte a Enna fino a Poggio alla Regina
Sabato 18 settembre
Balze e non calanchi
Escursione ad anello nella Riserva delle
Balze

18-19 settembre
Reggello-La Verna
Classica escursione in notturna. Lunghezza 52 km
Sabato 25 settembre
Memory del bosco
Rivolta a bambini (3-12 anni) con partenza dal Centro Visita di Ponte a Enna
Domenica 26 settembre
Workshop di fotografia naturalistica
Escursione con fotografo e guida ambientale
Sabato 09 ottobre
Percorso botanico
Esplorare Ponte a Enna e riconoscere gli
alberi
Domenica 10 ottobre
Massa Nera
Con partenza da Reggello salita sulla
montagna
Domenica 24 ottobre
Ai piedi della foresta
Escursione ad anello nella foresta di Vallombrosa
Domenica 31 ottobre
Al faggione di Prato Marcaccio
Dal centro visita di Ponte a Enna escursione impegnativa fino al faggione nella
foresta di Sant'Antonio.

i!

Reggello
Tel. 055.86691
Per tutti i dettagli e le prenotazioni
www.comune.reggello.it
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musica+eventi

Arte+Mostre

EVENTS

EXHIBITIONS

Lorenzo Marini a Siena

Il Complesso Museale
Santa Maria della Scala
ospita fino al prossimo
20 ottobre la mostra “Di
Segni e Di Sogni” di Lorenzo Marini.
Non si tratta di una mostra tradizionale ma di un
viaggio itinerante tra cinque installazioni, l’ultima
delle quali nella Piazza
del Campo. Il progetto
ha come tema centrale
l’interpretazione creativa
delle lettere liberate, nelle
loro più disparate dimensioni linguistiche. Dopo
l’importante mostra tenuta a Venezia presso la
Fondazione Bevilacqua
La Masa, gli inediti al
Gaggenau hub di Milano e la personale ancora
in corso a Los Angeles
presso l’Istituto Italiano
di Cultura, Siena ospita
una mostra che celebra
il percorso artistico del
creatore della corrente
“TypeArt”, liberando definitivamente le lettere.

Arte contemporanea a Forte Belvedere

Da cinque decenni il Forte di Belvedere di Firenze conferma la sua vocazione
espositiva, ed è riconosciuto come uno
dei più interessanti musei all’aperto a
livello internazionale. Dal 1972 ospita
mostre personali di artisti contemporanei, portando in città la loro visione
e facendola dialogare con i bastioni, gli
spazi aperti, la città sottostante e il sublime paesaggio che lo circonda a 360
gradi. Anche per l’estate 2021 il Forte
di Belvedere punta sulla fotografia con
un progetto dal titolo quanto mai evocativo e attuale: "Ieri, oggi, domani. Italia autoritratto allo specchio", con due
esposizioni allestite nei tre piani della
palazzina del Buonatalenti. Aperte fino
al 10 ottobre, “Italiae. Dagli Alinari ai
maestri della fotografia contemporanea”, una storia di archivio della migliore fotografia italiana dedicata al nostro
Paese, dalle foto storiche di Alinari alle
nuove produzioni contemporanee, e
“Pienovuoto” di Massimo Vitali, il fotografo noto per i suoi scatti metafisici che espone un ritratto della nostra
società contemporanea tra solitudini,
moltitudini, spazi pieni, assembramenti e spazi vuoti.

CONTEMPORARY ART IN FORTE BELVEDERE

For five decades, the Forte di Belvedere in Florence has confirmed its exhibition vocation, and is recognized as
one of the most interesting open-air
museums internationally. Since 1972
it has hosted personal exhibitions of
contemporary artists, bringing their
vision to the city .Also for the summer
of 2021 the Forte di Belvedere focuses
on photography with a project with
a very evocative and current title:
"Yesterday, today, tomorrow. Italy
self-portrait in the mirror", with two
exhibitions set up on the three floors
of the Buonatalenti building. Open
until 10 October, “Italiae. From Alinari to the masters of contemporary
photography ", an archival history of
the best Italian photography and" Pienovuoto "by Massimo Vitali, the photographer known for his metaphysical
shots that he exhibits a portrait of our
contemporary society between solitudes, multitudes, full spaces, gatherings
and empty spaces.
i ! fino al 10 Ottobre | until to 10
October Firenze Forte Belvedere
. musefirenze.it

Festival delle Nazioni

Fino al 18 settembre prosegue la 54esima edizione
del Festival delle Nazioni
a Città di Castello (Pg), la
rassegna artistica che ogni
anno presenta la produzione soprattutto musicale ma non solo, di una
nazione ospite. Durante
la rassegna musei, chiese
e teatri del territorio sono
coinvolti con concerti e
spettacoli. Quest’anno la
nazione ospite è Norvegia, Paese mai ospitato
nella storia della manifestazione. Il Festival rivolge
uno sguardo particolare
alla nascita della scuola
nazionale in ambito musicale, esaminando anche
le relazioni con le culture
musicali dei Paesi centroeuropei e i rapporti che
i maggiori compositori
norvegesi ebbero con
l’Italia, con il loro atteggiamento di curiosità e di
apertura al "nuovo" che
ebbero nella loro ricerca
artistica.

FESTIVAL OF NATIONS

L’Eroica a Gaiole in Chianti
L'Eroica è una manifestazione cicloturistica con la particolarità di
rievocare il ciclismo di un tempo,
su percorsi che si svolgono in buona
parte su strade bianche con biciclette
i! fino al 20 Ottobre | Until d’epoca. Nata nel 1997, la manifestato 20 October
zione di Gaiole in Chianti è cresciuta
Siena
da meno di 100 ciclisti a migliaia di
Museo Santa Maria
partecipanti. La corsa è in programdella Scala
ma per domenica 3 Ottobre, mentre
la Feste e gli eventi correlati si terranno a partire da sabato 2 ottobre

“Eroica” is the name of this cycle tour
event which recalls cycling of the past,
much of the routes are over unsurfaced roads on vintage bikes. Eroica was
born in Gaiole in Chianti in 1997 with
less than 100 cyclists, this has grown
to thousands of participants. The race
takes place on Sunday, October 2, but
the festivities and collateral events start
from Saturday 2 October.
i! 2-3 Ottobre | 2-3 October
Gaiole in Chianti - www.eroicagaiole.it

The 54th edition of the Festival of Nations continues
until 18 September in Città
di Castello (Pg), the artistic exhibition that every
year presents the musical
production, above all but
not only, of a host nation.
This year the host nation is
Norway, a country that has
never been hosted in the history of the event.
i ! fino al 18 Settembre
|until to 18 September, Città di Castello (Pg)
www.festivalnazioni.com

i

Arte, Storia
e dintorni

Perché Michelangelo è nato a Caprese?
Ora il castello risponde

Caprese è un castello medievale intra Tevere et Arno, che sorge sulla sommità di uno sperone roccioso. Dall’anno 1385 è
all’interno del territorio prima fiorentino poi toscano.
Nel palazzo governativo che si affaccia sulla piazza del castello, nelle stanze riservate ad abitazione del Podestà, il giorno
6 marzo del 1475 nacque un bambino maschio, che venne
battezzato due giorni dopo con il nome di Michelangelo. Il
padre si chiamava Ludovico Buonarroti e la madre Francesca
Del Sera.
Ludovico infatti era stato inviato nel castello di Caprese con la
qualifica di “Podestà di Caprese e Chiusi”, come si evince dalla
lettera di “obbedienza”, con un incarico semestrale che iniziava
dal 30 settembre 1474 e finiva gli ultimi giorni di marzo 1475.
Come consuetudine aveva portato con se la famiglia.
La nascita di quel figliolo poco prima del viaggio di ritorno a
Firenze dovette rassicurare non poco Ludovico, considerando che la moglie Francesca nel viaggio di andata era caduta
da cavallo al terzo mese di gravidanza, verosimilmente il 29
settembre, giorno degli Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.
Da qui il nome scelto dalla giovane coppia: Michelangelo, certamente una dedicazione di grazia ricevuta.
Il battesimo del piccolo Michelangelo Buonarroti, figlio della
figura più in vista della comunità, ci immaginiamo fu un momento felice, al quale intervennero in qualità di testimoni, tutti
i più importanti rappresentanti della comunità di Caprese, che
avevano già avuto modo di conoscere Ludovico e forse, chissà,
entrarci in confidenza.
I castelli che si affacciano sulla Valle del Tevere in Toscana
hanno un rapporto particolare con la storia dell’arte. Lì nasce e
opera Piero della Francesca, primo teorico del Rinascimento,
che realizza a Monterchi l’icona della donna in dolce attesa: la
Madonna del Parto. Nasce Michelangelo Buonarroti, che porterà le forme del primo Rinascimento all’espressione più colta.
Inizio e fine, alfa e omega, racchiuso in luoghi benedetti dallo
scorrere di un giovane Tevere. Che sia caso o provvidenza, lasciamo a voi lettori la scelta.
Il Castello di Caprese viene “riscoperto” come luogo di nascita
di Michelangelo alla metà del XIX secolo, e da quel momento
le rovine dell’antico fortilizio divennero meta di un viaggio alla
scoperta della storia d’Italia, ma soprattutto della storia toscana. Difatti è proprio la gestione politica dei territori a quel tem-

po assoggettati a Firenze, che ha permesso la diffusione della
storia della città nel contado e fino ai propri confini.
Caprese, benché luogo remoto, godeva (e gode) della vicinanza con le sorgenti del Tevere, della prossimità con il Casentino (e quindi il fiume Arno), la contiguità con Chiusi e quindi
con il Santuario francescano della Verna. Tutti questi luoghi
assieme dovevano avere (e hanno) una carica simbolica non
di poco conto.
Veniamo però ai giorni d’oggi. Dopo un anno circa di lavori, il
Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti all’interno del
Castello di Caprese ha una veste nuova e si riempie di nuovi
contenuti. Oltre all’impegno dell’Amministrazione comunale,
alla collaborazione scientifica di Casa Buonarroti di Firenze,
alla passione del Prof. Antonio Acquisti e alle ricerche di altri importanti studiosi, molte sono le novità che riguardano
le vicende legate ai natali di Michelangelo, approfondimenti
che portano a percepire la nascita del 6 marzo 1475 sotto una
nuova luce.
Le linee guida che mi hanno condotto nella curatela museografica sono principalmente tre: il rispetto degli ambienti e del
loro valore storico; la valorizzazione della raccolta di oggetti
del museo (che è davvero notevole); infine un utilizzo ponderato della tecnologia digitale.
Il risultato è che, finalmente, i tre edifici aperti al pubblico
all’interno del Castello di Caprese hanno ognuno una caratteristica diversa, affine al proprio ruolo storico. La centralità
dell’edificio della podesteria di Caprese è evidente e lì si sono
concentrati i maggiori sforzi per la trasformazione degli spazi. Ora lì si trova la narrazione della storia del castello e delle
relazioni con i territori limitrofi, assieme a notizie sul governo
fiorentino. La podesteria assolve di nuovo alla sua funzione
di rappresentanza nei confronti della comunità di Caprese e
degli ospiti, facendo sì che essa sia il fulcro della vicenda, e la
permanente risposta alla ricorrente domanda: <<perché Michelangelo è nato a Caprese?>> Ora il Castello risponde!
Gabriele Mazzi

i!

Casa Natale di Michelangelo Buonarroti
Caprese Michelangelo
Orari: tutti i giorni orario 9:30-13:00, 15:00-18:30
Tel. +39 0575.793776
.casanatalemichelangelo.it

31

32

