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maTTina
 
9.00 registrazione dei partecipanti

Conducono il Convegno Gioacchino Attanzio – Direttore Generale AIdAF

 Andrea Cabrini – Direttore Class CNBC

9.30 apertura e introduzioni

 Maurizio Sella – Presidente AIdAF

 Bruno Pavesi – Consigliere Delegato Università Bocconi 

 Un Delegato del Comune di Firenze

10.30  Davide Rampello – Presidente Triennale di Milano

 intervistato da Marco Vitale – Presidente Comitato Scientifico AIdAF 

11.15 Intermezzo caffè

11.45 Tavola rotonda  “L’investimento in cultura: una fonte per il progresso” 

 Makio Hasuike – Makio Hasuike & CO Design 

 Don Antonio Loffredo – Parroco del Rione Sanità e Direttore delle Catacombe di Napoli

 Gaetano Miccichè – Direttore Generale Intesa Sanpaolo

 Antonio Natali – Direttore Galleria degli Uffizi di Firenze

 Giacomo Carlo Neri – Partner in Charge Financial Services, Cultural Assets Tourism  

         and Sport Practice, PricewaterhouseCoopers Advisory Spa 

12.45 dibattito e intervento dal pubblico

13.15 Colazione di lavoro

Creare valore con la cultura e con l’arte

Programma – Venerdi 12 novembre
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Firenze, 12-13 novembre 2010 

Pomeriggio

14.30 – 18.00  Workshop e visita di aziende familiari (trasferimento in pullman):
  
Cantine frescobaldi – Castello di Nipozzano, Pelago-Firenze

La visita dell’azienda Marchesi de’ Frescobaldi si svolgerà al Castello di Nipozzano, nei pressi di 

Firenze. Guidati da componenti della famiglia Frescobaldi, si visiteranno le storiche cantine e si 

scopriranno i segreti della vinificazione, che rendono questo vino di assoluto pregio in ambito 

internazionale. 

A seguire un workshop a cui parteciperanno il Marchese, un rappresentante della nuova 

generazione e il direttore generale per scoprire come arte e cultura contribuiscano al vantaggio 

competitivo dell’azienda, come la famiglia svolga un ruolo prezioso nella governance e nella 

gestione aziendale e come si articolano i rapporti tra proprietà e management.

 Coordina i lavori: Paolo Morosetti - AIdAF

Salvatore ferragamo – Palazzo Spini Feroni, Firenze

Questo workshop apre le porte di un’azienda familiare il cui marchio è tra i simboli più prestigiosi 

del made in Italy nel mondo. Un’azienda in cui i valori e la cultura di tradizione e innovazione 

del fondatore sono stati condivisi e fatti propri dalla sua famiglia e dai collaboratori e hanno 

condotto con successo il Gruppo attraverso numerosi processi di transizione: dall’assunzione di 

responsabilità imprenditoriali e manageriali della seconda e della terza generazione, al governo 

di una famiglia numerosa e articolata; dalla crescita alla diversificazione dal business originario 

all’inserimento di un amministratore delegato non familiare. 

Partendo dal cuore del sistema famiglia-impresa, le collezioni storiche, ascolteremo la 

testimonianza di alcuni protagonisti diretti e ci confronteremo su come questi processi sono 

stati guidati e vissuti.

Coordina i lavori: Daniela Montemerlo – Università dell’Insubria e SDA Bocconi

fondazione Targetti – Villa “La Sfacciata”, Firenze Certosa 

Questo workshop si svolge presso la Fondazione Targetti, costituita per sostenere e sviluppare 

la cultura della luce, dell’arte e dell’architettura. Per offrire un punto di confronto e di scambio 

per specifiche professionalità, con l’obbiettivo di condividere conoscenze che appartengono a 

singoli canali di ricerca. Insieme ai rappresentanti della famiglia si ripercorrerà la sua storia e si 

cercherà di comprendere, più in generale, come una diversa e innovativa interpretazione del 

concetto di luce ha permesso all’azienda familiare Targetti Sankey S.p.A. un percorso di sviluppo 

e di crescita ricco di soddisfazioni.

Coordina i lavori: Silvio Bianchi Martini – Università di Pisa

20.00 Serata di gala Palazzo vecchio
 Salone dei Cinquecento (black tie)
 Nel corso della serata assegnazione  

del “Premio alberto falck azienda familiare 2010” 



9.15 indirizzo di saluto Stella Targetti – Vice Presidente Regione Toscana

9.30 Presentazione dell’azienda vincitrice del “Premio alberto falck – azienda familiare 2010” 

introduzione di Guido Corbetta – Cattedra AIdAF-Alberto Falck di Strategia delle Aziende Familiari – 

Università Bocconi

10.15 relazione  “Fare la differenza: cultura, impresa e contemporaneità” e presentazione 
della ricerca sul ruolo dell’imprenditoria privata nella conservazione del patrimonio artistico-

culturale, le forme odierne di collezionismo, le dinamiche dell’acquisizione del capitale simbolico 

nelle società contemporanee. L’obiettivo è di fornire indicazioni riguardo ai principali nodi 

problematici, alle prospettive future, alle possibili linee di intervento. 

 
 Stefano Baia Curioni – Università Bocconi presentato da Guido Corbetta

11.15 Intermezzo caffè
 

11.45 Tavola rotonda  “L’investimento in cultura: testimonianze dalle aziende familiari” 

 Claudio de Polo Saibanti – Presidente F.lli Alinari – Fondazione per la Storia della Fotografia

 Elisabetta Fabri – Amministratore Delegato e Vice Presidente Starhotels Spa

 Alessandro Favaretto Rubelli – Presidente Rubelli Spa

 Rosario Messina – Presidente Flou Spa

 Elena Zambon – Presidente Zambon Spa 

12.45 dibattito e intervento dal pubblico

13.00 intervento conclusivo: “Finanza, economia, cultura e arte: impatto per lo sviluppo e per il progresso”
 
 Roberto Cecchi – Segretario Generale Ministero per i Beni e le Attività Culturali

13.30 Saluto di chiusura 
 Maurizio Sella – Presidente AIdAF

  
13.45 Colazione di lavoro

Creare valore con la cultura e con l’arte

Programma – Sabato 13 novembre

Il programma potrebbe subire variazioni

www.convegnoaidaf.it
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Informazioni generali

Firenze, 12-13 novembre 2010 

Sede del Convegno Starhotels michelangelo
 Viale Fratelli Rosselli, 2 – 50123 Firenze
 Tel. 055 2784 – Fax 055 2382232

 radio Taxi  055 42 42 – 055 4798 – 055 4390 

QUoTe di iSCrizione (IVA INCLUSA)   
ASSOCIATO AIdAF   e 900,00  Ogni ulteriore partecipante e 600,00 
ASSOCIATO AIdAF Gruppo GIOVANI e 500,00 

NON ASSOCIATO AIdAF GIOVANI e 650,00  (inclusa iscrizione annuale al Gruppo Giovani)
NON ASSOCIATO AIdAF  e 1.300,00  Ogni ulteriore partecipante e 1.000,00 

la quota comprende partecipazione ai lavori
 documentazione congressuale
 colazioni di lavoro e coffee break
 cena di gala (compreso un accompagnatore)

SeraTa di gala (cravatta nera)
 La Serata di Gala si terrà venerdì 12 novembre alle ore 20.00 presso il Salone 

dei Cinquecento di Palazzo vecchio. 

Nel corso della serata: Assegnazione del “Premio alberto falck – azienda familiare 2010” 

La Serata di Gala è inclusa nella quota di iscrizione; sarà possibile portare un accompagnatore. 

SegreTeria  SegreTeria CongreSSUale
AIdAF  zeroseicongressi srl
Viale Vittorio Veneto, 16 - 20124 Milano Via Benaco, 15 – 00199 Roma 
Tel. 02 7601 5237 - Fax 02 7631 9070 Tel. 06 841 6681 - Fax 06 8535 2882
aidaf@aidaf.it – www.aidaf.it info@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it



Partner

Banca Patrimoni Sella & C. è la banca del Gruppo Banca Sella 

specializzata nel servizio al patrimonio della clientela privata ed 

istituzionale.

Proseguendo la lunga tradizione familiare sin dalla nascita di 

Banca Sella nel 1886, caratterizzata dall’unione di capacità 

innovative e di prudenza necessaria per consolidare i successi, 

Banca Patrimoni Sella & C offre alla propria clientela oltre 

alla gestione finanziaria del portafoglio, servizi di assistenza 

e consulenza bancaria, fiduciaria e assicurativa fortemente 

personalizzate.

Tutte le attività di Banca Patrimoni Sella & C. sono integrate 

e calibrate sui bisogni di ogni singolo cliente. Il successo di 

questo orientamento è provato dal rapporto di fiducia costruito 

con i clienti, che vivono i professionisti di Banca Patrimoni 

Sella & C. come veri e propri partner, capaci di sostenerli nella 

conservazione e nello sviluppo del patrimonio.

Caretti & Associati è un advisor finanziario indipendente 

specializzato nella preparazione e realizzazione di operazioni 

di finanza aziendale straordinaria quali: acquisizioni, fusioni 

e cessioni di società e rami d’azienda, quotazioni in borsa e 

progetti di apertura del capitale, organizzazione di finanziamenti 

e interventi di ristrutturazione finanziaria, societaria e azionaria 

di imprese e gruppi.

Costituita nel novembre 1992 da Francesco Caretti, in seguito a 

una ventennale esperienza al vertice di primarie banche d’affari 

nazionali, Caretti & Associati dispone di un team professionale 

articolato e multidisciplinare di elevata qualificazione e 

competenza.

Caretti & Associati vanta una casistica ed esperienza non 

comuni nella realizzazione di un’ampia gamma di operazioni di 

finanza straordinaria per numerose aziende e gruppi a controllo 

familiare.

Fondatore e membro di Mid-Capital, network di operatori 

indipendenti attivo nel campo del mergers & acquisitions in 

Europa, Stati Uniti e Asia, Caretti & Associati è Partner di Borsa 

Italiana S.p.A..

Dal 2010 Caretti & Associati è anche Nominated Adviser 

(Nomad) per AIM Italia, il nuovo mercato di Borsa Italiana 

dedicato alle piccole e medie imprese con forti potenzialità di 

crescita; in tale veste, Caretti & Associati valorizza ulteriormente 

la propria esperienza di affiancamento alle imprese nei progetti 

di apertura del capitale, maturata nel tempo con importanti 

incarichi.

Caretti & Associati, socio AIdAF dal 2004, è una società 

a controllo familiare in cui è stato attuato da tempo il 

coinvolgimento professionale degli esponenti della seconda 

generazione, a seguito di significative esperienze di lavoro 

internazionali nel medesimo settore.

Firenze, 12-13 novembre 2010 
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Partner

IL GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 

circa 11,3 milioni di clienti e oltre 5.900 filiali, ed uno dei principali 

in Europa. Intesa Sanpaolo nasce dalla fusione, avviata il 1° gennaio 

2007, di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – due banche che hanno 

giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento 

del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a 

livello nazionale. Il Gruppo Intesa nella sua configurazione prima della 

fusione è infatti il risultato di una serie di operazioni di integrazione 

completate con successo: nasce nel 1998 dall’integrazione di Cariplo 

e Ambroveneto, cui fa seguito nel 1999 l’Offerta Pubblica di Scambio 

sul 70% della Banca Commerciale Italiana, successivamente 

incorporata nel 2001. Il Gruppo Sanpaolo IMI è il risultato della fusione 

tra l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e l’Istituto Mobiliare Italiano, 

avvenuta nel 1998, e delle successive integrazioni del Banco di 

Napoli nel 2000 e del Gruppo Cardine nel 2002. 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie 

per famiglie ed imprese, in particolare nell’intermediazione 

bancaria (con una quota del 16% dei prestiti e del 17% dei 

depositi), nella bancassicurazione (23%), nei fondi pensione 

(26%), nel risparmio gestito (26%) e nel factoring (26%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio 

tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi 

bancari in diversi Paesi dell’Europa centro-orientale e nel bacino 

del Mediterraneo dove serve 8,6 milioni di clienti attraverso una 

rete di 1.800 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in 

Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto e in 

Ungheria, al sesto in Bosnia-Erzegovina, all’ottavo in Slovenia.

Al 30 giugno 2010, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un 

totale attivo di 655.041 milioni di euro, crediti verso clientela 

per 374.801 milioni di euro e una raccolta diretta di 436.535 

milioni di euro. 

L’attività del Gruppo si articola in business units. 

● La Divisione Banca dei Territori - che include le banche controllate 

italiane - si basa su un modello che prevede il mantenimento 

e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del 

presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni 

con gli individui, le piccole imprese e i professionisti, le PMI e 

gli enti nonprofit. Il private banking, la bancassicurazione e il 

credito industriale rientrano tra le attività di questa Divisione.

● La Divisione Corporate e Investment Banking ha come 

mission il supporto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile 

delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un’ottica di 

medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali, 

proponendosi come “partner globale”, con una profonda 

comprensione delle strategie aziendali e con un’offerta 

completa di servizi. La Divisione include le attività di M&A, 

finanza strutturata e capital markets (svolte tramite Banca 

IMI), nonché di merchant banking ed è presente in 30 Paesi 

a supporto dell’attività cross-border dei suoi clienti con una 

rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e 

controllate che svolgono attività di corporate banking.

● La Divisione Banche Estere include le controllate che 

svolgono attività di retail e commercial banking nei seguenti 

Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-

Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), 

Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), 

Federazione Russa (Banca Intesa), Grecia (la filiale di Atene 

di Intesa Sanpaolo Bank Albania), Repubblica Ceca (la filiale 

di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank 

Romania e Banca CR Firenze Romania), Serbia (Banca Intesa 

Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), 

Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).

● Nel settore public finance il Gruppo è attivo con la controllata 

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, che opera nel 

finanziamento delle infrastrutture e dei servizi di pubblica 

utilità con team specialistici di prodotto e una rete territoriale 

dedicata. Facendo leva sulle competenze distintive e sulla 

massa critica sviluppate in Italia in questo settore, il Gruppo 

intende perseguire opportunità di sviluppo all’estero, con 

particolare riferimento al finanziamento di opere pubbliche in 

Paesi strategici per il Gruppo.

● Eurizon Capital è leader in Italia nel settore dell’asset 

management, con 139 miliardi di euro di risparmio gestito.

● Banca Fideuram è la prima rete di promotori finanziari in Italia 

con 4.333 private banker e 97 filiali sul territorio nazionale.
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Si ringrazia

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) fornisce servizi 

professionali di revisione, di consulenza e di consulenza legale/

fiscale alle imprese con l’obiettivo di costruire relazioni con i propri 

clienti e i loro stakeholders basate sull’integrità e sulla creazione 

di valore. Più di 163.000 professionisti in 151 paesi condividono 

attraverso un network internazionale conoscenze, esperienze e 

soluzioni per sviluppare nuove strategie e pratiche operative. In 

Italia operano 3000 professionisti presenti in 17 città.

“PricewaterhouseCoopers” fa parte del network di società di 

PricewaterhouseCoopers International Limited, ognuna delle 

quali è un’entità legale separata e indipendente.

PONZONI
Assicurazioni dal 1887

Corso Monforte 36 – 20122 MILANO

Firenze, 12-13 novembre 2010 
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Cosa visitare a Firenze in questi giorni

Palazzo Strozzi
Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei medici
Orario: tutti i giorni 9.00-20.00, giovedì 9.00-23.00 
Visita guidata sabato 13 novembre ore 10.45

L’evento espositivo costituisce la prima mostra interamente dedicata all’opera pittorica di Agnolo 

di Cosimo, detto il Bronzino (1503-1572). Pittore fra i più importanti del Cinquecento, il Bron-

zino incarna la pienezza della ‘maniera moderna’ negli anni del governo di Cosimo I de’ Medici. 

Firenze è ovviamente luogo privilegiato per una mostra monografica sull’artista, giacché so-

prattutto agli Uffizi, ma anche negli altri musei cittadini e nelle chiese, è conservata la maggior 

parte dei suoi dipinti. Accanto a questi, verranno riuniti capolavori concessi in prestito dai più 

importanti musei del mondo, quali L’Allegoria di Venere del Szépművészeti Múzeum di Budapest, 

Il ritratto di giovane con libro del Metropolitan di New York e La Sacra Famiglia con san Giovannino 

nelle versioni del Louvre di Parigi e del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

La mostra ha anche un ruolo centrale nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Bronzino insieme alla 

grande esposizione Drawings of Bronzino (20 gennaio-18 aprile 2010) che il Metropolitan Museum 

of Art di New York ha dedicato alla produzione grafica dell’artista.

museo nazionale del Bargello  
i grandi Bronzi del Battistero. rustici e leonardo 
Via del Proconsolo, 4 - Firenze 
Orario: da lunedì a venerdì 8.15-14.00, sabato e domenica 8.15-17.00 

La prima mostra che viene dedicata a Giovanfrancesco Rustici, scultore nato nel 1475 a Firenze, 

formatosi nel celebre Giardino di San Marco sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico, erede 

della lezione delle botteghe di Andrea del Verrocchio e Benedetto da Maiano. Punto focale della 

mostra è il capolavoro del Rustici, la Predica del Battista, gruppo scultoreo di tre grandiose figu-

re in bronzo alla cui progettazione e realizzazione partecipò Leonardo da Vinci. 

galleria degli Uffizi 
Orario: da martedì a domenica 8.15-18.50

La Galleria è situata all’ultimo piano del grande edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto 

di Giorgio Vasari come sede dei principali uffici amministrativi dello stato toscano. 

Le raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti 

dell’arte di tutti i tempi: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo 

Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio.

Importanti sono anche le raccolte di pittori tedeschi, olandesi e fiamminghi. Tra questi: Dürer, 

Rembrandt, Rubens.

Nel complesso vasariano sono ospitate altre importanti raccolte: la Collezione Contini Bonacossi 

e il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

Corridoio Vasariano: un corridoio sospeso realizzato dal Vasari nel 1565, collega l’edificio degli 

Uffizi con Palazzo Vecchio e con Palazzo Pitti. Vi sono esposte importanti raccolte di dipinti del 

Seicento e la collezione degli Autoritratti.
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villa medicea della Petraia    
Via della Petraia, 40 - Firenze
Orario: da lunedì a domenica 8.15-16.30

Villa della Petraia ospita eccezionalmente l’“Incoronazione della Vergine”, opera realizzata nella bottega del Botticelli e parte del 

patrimonio ancora poco conosciuto dell’ex Conservatorio delle Montalve, custodito a Villa La Quiete oggi di proprietà dell’Univer-

sità degli Studi di Firenze.

A testimonianza della preziosità della collezione de La Quiete sono esposti anche alcuni pregiati paliotti settecenteschi.

Palazzo Pitti
Orario: da martedì a venerdì 9.00-16.30, sabato 9.00-22.00
   

Palazzo Pitti, che è stato anticamente la residenza dei Granduchi di Toscana e in seguito dei re d’Italia, ospita ora diverse importanti 

collezioni di dipinti e sculture, oggetti d’arte, porcellane e una galleria del costume, oltre ad offrire un ambiente storico magnifica-

mente conservato, che si estende al giardino di Boboli, uno tra i primi e più famosi giardini italiani.

Il complesso di Palazzo Pitti comprende: la galleria Palatina e gli appartamenti reali situati nell’ala sinistra del Palazzo, furono 

creati tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, dai Lorena che collocarono nelle sale di rappresentanza i capolavori 

provenienti soprattutto dalle collezioni dei Medici, sino ad allora distribuiti in vari ambienti. Si tratta di una collezione straordinaria che 

comprende opere di Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Rubens, Pietro da Cortona e di altri maestri italiani ed europei del Rinascimento 

e del Seicento. La galleria di arte moderna, che è situata al secondo piano di Palazzo Pitti, espone dipinti e sculture, per la maggior 

parte italiani, dalla fine del Settecento fino agli anni della prima guerra mondiale. La galleria del Costume, situata nella Palazzina 

della Meridiana, che, con i suoi circa seimila pezzi, fra abiti antichi e moderni, accessori e costumi teatrali, si può considerare l’uni-

co museo di storia della moda in Italia ed uno dei più importanti in ambito internazionale. Il museo degli argenti, situato al piano 

terreno e al Mezzanino, nelle cui collezioni si conserva l’importante Tesoro dei Medici: dai vasi in pietre dure di Lorenzo il Magnifico, 

ai cammei e agli intagli di Cosimo I; dai cristalli di rocca di Francesco I, alle ambre di Maria Maddalena d’Austria; dai vasi in avorio 

di Mattias de’ Medici, alla collezione di gioielli appartenuti a Anna Maria Luisa. Il Museo conserva inoltre un’importante collezione di 

gioielli realizzata tra il XVII e il XX secolo da prestigiose manifatture italiane e europee. Il museo delle Porcellane che raccoglie le più 

belle porcellane d’Europa, comprate da Pietro Leopoldo e da Ferdinando III; questa collezione fu arricchita dall’arrivo delle porcellane 

dalle dimore storiche di Parma, Piacenza e Sala Baganza. Il Museo è allestito nella settecentesca Palazzina detta del Cavaliere, posta 

sulla sommità del giardino di Boboli. Gli argenti che danno il nome al Museo provengono dal cosiddetto “Tesoro di Salisburgo” cioè 

dalle collezioni dei vescovi di Salisburgo, portate a Firenze da Ferdinando III di Lorena nel 1815.
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Cosa visitare a Firenze in questi giorni

galleria dell’accademia
Via Ricasoli, 58-60 - Firenze 
Orario: da martedì a domenica ore 8.15-18.50

La Galleria deve la sua vasta popolarità alla presenza di alcune sculture di Michelangelo: i Prigio-

ni, il San Matteo e in particolare il David. 

Recentemente la Galleria si è arricchita con il Dipartimento degli Strumenti Musicali, che com-

prende antichi strumenti del Conservatorio Luigi Cherubini, provenienti dalle collezioni medicee 

e lorenesi.

Cappelle medicee
Piazza Madonna degli Aldobrandini, 6 - Firenze
Orario: da martedì lunedì a domenica ore 8.15-13.50

Le cappelle medicee appartengono alla Basilica di S. Lorenzo. Il museo è costituito dalla Sa-

grestia Nuova, disegnata e concepita nel suo arredo scultoreo da Michelangelo, dalla Cappella 

dei Principi, monumentale mausoleo in pietre dure, dalla Cripta, dove sono sepolti i Granduchi 

Medici e i loro familiari, e dalla Cripta lorenese, che accoglie, oltre alle spoglie della famiglia dei 

Lorena, il monumento funebre a Cosimo il vecchio “Pater Patrie” .

Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine
Piazza Santa Maria del Carmine - Firenze
Orario: da lunedì a venerdì, ore 9.00-17.00
sabato e domenica, ore 9.00-18.00

La Chiesa di Santa Maria del Carmine, fondata nel 1268 ad opera di alcuni frati carmelitani 

conserva gli affreschi della Cappella Brancacci, opera di Masolino e Masaccio, ultimati, dopo la 

morte di quest’ultimo, da Filippino Lippi. Il ciclo, recentemente restaurato, illustra le storie della 

vita di San Pietro e la vicenda del Peccato Originale, evidenziando una maturità artistica e una 

qualità pittorica straordinaria.

museo nazionale alinari della fotografia
Piazza Santa Maria Novella, 14r - Firenze
Nel Museo Alinari sono attualmente conservati 900.000 “vintage prints”, originali d’epoca, 

tra cui dagherrotipi, calotipi su carta salata, stampe all’albumina, al bromuro, al carbone e le 

“collezioni” Malandrini, Palazzoli, Gabba, Reteuna, Zannier, Favrod. Il Museo, inoltre, conserva 

una delle più importanti raccolte di album, oltre 6.000, molte opere di grandi maestri dell’800 

e del ‘900 e uno straordinario insieme di macchine fotografiche antiche, di obiettivi e strumenti 

da laboratorio, oltre ad una collezione di cornici e contenitori d’epoca.
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Starhotels
Michelangelo

Salvatore
Ferragamo

Frescobaldi
Wine Bar

Palazzo 
Vecchio

legenda del CenTro di firenze

1  Chiesa di Santa Maria del Fiore

2  Chiesa di San Lorenzo

3  Stazione di S. Maria Novella

4  Chiesa di S. Maria Novella

5  Chiesa Americana di S. Giacomo

6  Fortezza da Basso

7  Chiesa di San Marco

8  Chiesa di S.S. Annunziata

9  Sinagoga e Museo Ebraico

10  Chiesa di Santa Croce

11  Bargello

12  Palazzo Vecchio

13  Ponte Vecchio

14 Chiesa di Santo Spirito

15  Palazzo Pitti

16  Giardino di Boboli

17  Piazzale Michelangelo
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