
 
 

 
 
 

 

18 aprile. Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti - ICOMOS 
WORLD HERITAGE DAY - Heritage of Education 

 

Giovedì 18 aprile 2013 
Palazzo Vecchio - Piazza Signoria / Auditorium al Duomo – via de’ Cerretani 54/r 

 
La Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti – ICOMOS è l’occasione per stimolare una riflessione sull’importanza del 
valore formativo ed educativo del patrimonio culturale e sull’utilizzo delle nuove tecnologie legate alla didattica. 
Per tutta la giornata la Sala Vasari dell’Auditorium al Duomo sarà aperta alla cittadinanza che avrà la possibilità di partecipare 
agli incontri, visitare le esposizioni e fruire dei corner informativi e multimediali, così da creare la massima sinergia ed 
interazione tra istituzioni e partecipanti. 
 
OPEN DAY. Incontri aperti e proiezioni per condividere le iniziative ed i progetti legati al Patrimonio e alla sua 
valenza educativa 
 
SESSIONE MATTUTINA      9.30 – 13.00   
Saluti istituzionali  
Philippe Allard - Direttore Generale ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
Gaia Jungeblodt - Direttore Generale (International Council on Monuments and Sites) 
Maurizio Di Stefano - Presidente ICOMOS Italia   
 

Interventi 
Carlotta Del Bianco – Fondazione Romualdo Del Bianco–Life Beyond Tourism: “Patrimonio e Cultura 
Contemporanea e Servizio del Dialogo Interculturale e dello Sviluppo del Territorio: 20 anni di attività” 
Maria Luisa Stringa, Francesco Grassellini, Novella Mori – Centro UNESCO di Firenze Onlus: “Learn-EThailan - 
Progetto di educazione in lingua inglese per 9 scuole nel Sud della Thailandia” 
Patrizia Vezzosi – Fondazione Conservatorio SS. Annunziata Empoli, scuola Associata UNESCO: “I Medici: ritratti, 
ville e altri itinerari” 
Carlo Francini, Antonella Chiti, Valentina Ippolito, Manuel Marin -  Comune di Firenze: “Verso il secondo Piano di 
Gestione del Centro Storico di Firenze UNESCO”  “ Creative Cities Network – Firenze città dell’Artigianato” 
Riccardo Ventrella – Fondazione Teatro della Pergola: “Pergola, un teatro/museo alla scoperta della città” 
Silvano Fei,  Patrizia Pepe – Museo Casa di Dante: “Dante per Tutti” 
Enrico Colle, Francesco Civita – Museo Stibbert:  “Il Museo Stibbert” 
Olga Karpova – Ivanovo State University: “A Dictionary without Boundaries: Florence in the Works of World 
Famous Italians. Project of a Dictionary for Guides and Tourists” 

 
Apertura della Mostra “Istantanea su Firenze – Snapshot on Florence” e   consegna 
del primo premio del concorso fotografico 

 
 
SESSIONE POMERIDIANA     15.30 – 19.00  
Paola Sighinolfi, Alessandra Zecchi – Fondazione Angeli del Bello: Il progetto “Firenze per Bene” 
 Carolina Capitanio – Università di Firenze-DIDA Dipartimento di Architettura: il progetto  “Le piazze di Firenze” 
Università di Ivanovo, Perm, Omsk, Cheliabinsk e Kazan: “A spasso per la Russia” Alla scoperta del patrimonio di 5 
città accompagnati dai giovani studenti 

http://www.centrounescofi.it/?p=2977


 
“Il Centro Storico di Firenze Patrimonio dell'Umanità secondo i cittadini”:      Tavola 
rotonda tra esperti e istituzioni presenti sui risultati dell'indagine    effettuata tra i 
partecipanti alla Domenica del Fiorentino del 14 aprile,  modera Carlo Francini. 
 
Ore 18.00 Caffè Astra al Duomo e Auditorium al Duomo presentano:   “AperiDuomo” 

 

TUTTO IL GIORNO  dalle 11.00 – 19.00 nell’ Anfiteatro Andrzej Tomaszewski  presso l’Auditorium al Duomo 
proiezione continua di filmati incentrati sul patrimonio culturale ed artistico di Firenze:  

•  “Firenze. 2000 anni di storia”: Un film che attraversa le piazze, i musei, le chiese di Firenze, un miracolo 
di arte e bellezza,  presentato dalla Fondazione Romualdo del Bianco, (durata 50 minuti). 

• “Vivat Comenius!” Uno spettacolo in italiano (narrazione e chitarra) ripreso nel 2007 alla galleria degli  
Uffizi sul grande pedagogo e filosofo boemo del Seicento, ( durata 1 ora). 

• “Antonio Meucci, macchinista alla Pergola”, “Una macchina teatrale unica: il dispositivo di 
sollevamento della platea”,   “Marchingegni luminosi a teatro”,  presentato dalla Fondazione Teatro 
della Pergola ( durata 20 minuti). 

• “Il pubblico e i musei: la valorizzazione dei Musei Civici Fiorentini” –  Presentato dalla Associazione 
Museo dei Ragazzi in Palazzo Vecchio, ( durata  7 minuti). 

• “Visions of Florence” video di un'immaginaria giornata in Firenze che prende avvio la mattina all’alba con 
l'ingresso da una delle antiche porte medievali e si snoda nel Centro Storico (Patrimonio UNESCO) per 
concludersi la sera sul fiume Arno e con un progressivo allontanamento dalla città e la veduta storica da 
Piazzale Michelangelo all’ora del crepuscolo, presentato da Comune di Firenze-Direzione Cultura-Ufficio 
Unesco, (durata 3 minuti). 

•  “Museo Casa di Dante”, una guida interattiva, in versione cartone animato,  al Museo ed insieme un 
viaggio fantastico ed avvincente nella Firenze medievale fatta di vicoli e torri, d’arme e d’amori, di 
avventura ed ilarità, presentato da Museo Casa di Dante (durata 16 minuti ). 

• “Frederick Stibbert e il suo Museo” racconto della creazione del museo in relazione alla vita del suo 
creatore, presentato  dal  Museo Stibbert, (durata 30 minuti). 

• “Il Sistema delle Ville Medicee. La Villa Medicea di Cerreto Guidi” –  filmato sul sistema delle Ville 
Medicee candidate al’inserimento nella Lista del Patrimonio UNESCO, realizzato dagli studenti della 
Fondazione SS. Annunziata di Empoli Scuola Associata UNESCO, ( durata  15 minuti). 

 
Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile, tutti i pomeriggi alle 15.00 e alle 18.00: VIAGGI IN FIRENZE.  
 Palazzo Vecchio sarà il punto di partenza di percorsi guidati lungo le vie della città, promosse e realizzate 
dell’Associazione Museo dei Ragazzi, per scoprire il meraviglioso patrimonio culturale del Centro Storico di 
Firenze, Sito UNESCO dal 1982. Tre magici itinerari attraverso la storia di Firenze : 
Viaggio nella Firenze romana, Viaggio nella Firenze medievale, Viaggio nella Firenze medicea 
(prenotazione obbligatoria) 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 055-2768224 055-2768558  
dal lunedì al sabato 9.30-13.00 e 14.00-17.00 
domenica 9.30-12.30 
Mail info.museoragazzi@comune.fi.it 
www.palazzovecchio-museoragazzi.it  

 

 

Con la partecipazione di  

mailto:info.museoragazzi@comune.fi.it
http://www.palazzovecchio-museoragazzi.it/
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