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I L  P R O G R A M M A
D E L L A  Q U I N T A 

E D I z I O N E



Si nasce geniali.   Originali si diventa.
Arte, musica, cinema, scienza, innovazione.

Appuntamenti quotidiani per grandi e piccini dal 15 

al 24 maggio su tutto il territorio della provincia di 

Firenze, cento eventi che celebrano e festeggiano anche 

quest’anno il Genio Fiorentino, ne esaltano la grandezza 

attraverso i secoli e ne proiettano le straordinarie qualità 

nel futuro. Da Dante al cinema di Nuti, dagli aperitivi con 

prodotti enogastronomici tipici alle aperture serali delle 

basiliche, dagli incontri sul restauro all’animazione 3D, 

dalla Specola al Futurismo.              L’importante è esserci.
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Cento eventi
per dieci giorni
di kermesse:
segui nel calendario 
il colore delle diverse 
proposte tematiche
e costruisci il tuo 
itinerario geniale.



GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fi orentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di Santa Trinita con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO E MUSICA

21.00
Firenze e l’Europa musicale
fra Classicismo e Illuminismo
Chiesa di Santa Felicita
Concerto del Quartetto Mitja. 
Un’iniziativa incentrata sul dialogo 
musicale tra Firenze e l’Europa, 
nel periodo d’oro a cavallo fra 
Illuminismo e Classicismo.

GENIO E MUSICA

21.30
Un Giullare in piazza
Piazza della Signoria, Firenze
In un mix tra musica e cabaret, 
il maestro Riccardo Marasco 
interagisce tra “parola cantata” e 
“racconti”, interpretando il repertorio 
della canzone popolare regionale.

GENIO E MUSICA

21.30
San Frediano,
un irlandese a Firenze
Chiostro delle Leopoldine,
Piazza Tasso
Concerto di musiche legate alla 
storia del santo che nel VI secolo 
venne in Toscana dall’Irlanda e ha 
dato il nome a uno dei quartieri di 
Firenze più famosi al mondo.

GENIO E MUSICA

21.15
Quando l’ascolto è musica
e poesia. Incontrando
Liliana Poli
Teatro Studio di Scandicci
Il soprano fi orentino Liliana Poli 
viene ricordata in una serata 
di esecuzioni dal vivo, azioni 
sceniche del mimo, letture dei 
pensieri dell’artista, proiezioni 
video e ascolti di brani registrati.

GENIO E TEATRO

21.30
Galileo Incatenato.
Teatro dell’Affratellamento,
via Giampaolo Orsini, 73 
Un’opera che nasce dall’incontro 
scontro tra “Vita di Galileo” di 
Brecht e “Prometeo Incatenato” 
di Eschilo in prima assoluta a 
Firenze, a quattrocento anni dalla 
scoperta del cannocchiale. 

venerdì 15 maggio

GENIO E SCIENzA

9.30 - 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario.

GENIO DI GIORNO

9.00 - 19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO E ARTE

9.30 – 18.00
Firenze futurista, 1909-1920 
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
Il convegno vuole ricordare la 
nascita del Futurismo, cercando di 
approfondire i vari aspetti tematici 
del movimento con riferimento 
al periodo del futurismo fi orentino. 

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: 
le strade del centro, la Basilica 
di Santa Croce e Santa Maria 
Novella. 

GENIO E ARTE

10.00 – 13.00
Bruciamo le biblioteche...
Il libro futurista nelle collezioni 
pubbliche fi orentine
Palazzo Corsini Suarez
Mostra bibliografi co – 
documentaria su Primo Conti, 
in occasione del centenario del 
movimento futurista che ebbe 
anche nella città di Firenze uno 
dei suoi centri più importanti.

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00
Centenario di Montanelli
Palazzo della Volta, Ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO GIOVANE

11.00
Il Giovane Genio Fiorentino:
il cuoio di Fucecchio
Palazzo Corsini
Inaugurazione della mostra - 
concorso sulla creatività
e la lavorazione del cuoio. 

venerdì

15
maggio



GENIO DI GIORNO

10.30
Il Genio Graffi to: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffi o 
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fi orentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffi o”.

GENIO DI GIORNO

11.00 e 15.00
Il Genio Graffi to: atelier
di decorazione graffi ta 
Palazzo Vecchio 
Palazzo Vecchio si trasforma in 
un vero e proprio atelier di pittura 
a sgraffi o: animatori aiuteranno i 
partecipanti a realizzare la propria 
opera di pittura a sgraffi o. 

GENIO DI GIORNO

13.00
XXX G.P. Chianti Castello 
Guicciardini di Poppiano
Comune di Montespertoli
Gara ciclistica che si svolge
su un percorso di 114 Km. 
Premiazione c/o il Castello 
Guicciardini (ore 17.00).

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.
 
GENIO E INNOVAzIONE

14.30
MIT: adaptable bus stop
per Firenze
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
Frutto della ricerca del Senseable 
City Lab del MIT di Boston, 
i nuovi concepts di pallina e 
pensilina intelligente capaci di 
integrare tecnologie digitali e di 
risparmio energetico, si candidano 
a ridisegnare l’infomobilità 
metropolitana grazie alla 
partnership tra ATAF,
Provincia e MIT.

GENIO DI GIORNO

16.00 - 20.00
All’improvviso Dante:
100 canti per Firenze
in tutta la città di Firenze
Oltre 600 cantori leggeranno 
le rime dantesche tra le vie del 
centro storico. L’evento terminerà 
con la lettura corale del XXXIII del 
Paradiso in Piazza Duomo a cui 
parteciperanno tutti i cantori.

GENIO DI GIORNO

17.00
Premio di pittura
Caterina de’Medici
Giardino del Palazzo
Vivarelli-Colonna
Presentazione del secondo Premio 
di Pittura Caterina de’ Medici, 
aperto a pittori professionisti e 
dilettanti, appassionati, cultori e  
semplici amatori di questo genere.

GENIO E ARTE

17.00
Atelier d’Artista
Piazza Roma, Gambassi Terme
Artisti provenienti da ogni parte 
del mondo saranno ospiti delle 
fattorie di Gambassi Terme e 
Montaione dove lavoreranno per 
una settimana; gli atelier saranno 
aperti al pubblico. 

GENIO DI GIORNO

17.30
Joconde. Dalla Monnalisa
alla Gioconda nuda 
Museo ideale
Leonardo da Vinci, Vinci
Una grande mostra sulla 
Gioconda: oltre 5.000 immagini 
fra opere e documenti, compresi 
dipinti del XVI secolo inediti, 
fra cui una “Gioconda nuda” 
attribuita in passato a Leonardo. 

sabato 16 maggio

GENIO E ARTE

9.00 - 19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo, Galleria dei 
Medici, Palazzo Medici Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, che 
testimoniano quanto la fi orentinità 
fosse presente nei pionieri italiani 
della corsa all’oro nel west 
americano degli anni 1850-1890.

sabato

16
maggio

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario.

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO E ARTE

9.30 – 13.00
Firenze futurista, 1909-1920
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
Il convegno vuole ricordare la 
nascita del Futurismo, cercando di 
approfondire i vari aspetti tematici 
del movimento con riferimento 
al periodo del futurismo fi orentino. 

GENIO GIOVANE

10.00 – 20.30
Il Giovane Genio Fiorentino 
Palazzo Corsini
Mostra delle opere vincitrici del 
concorso per studenti di scuole 
d’arte di Firenze, sulla realizzazione 
di manufatti in cuoio fi orentino. 

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia di 
Firenze, l’alta argenteria fi orentina, 
in un percorso espositivo costruito 
attorno a oggetti-simbolo.

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: 
le strade del centro, la Basilica 
di Santa Croce e Santa Maria 
Novella.

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00; 16.00-19.00 
Centenario di Montanelli
Palazzo della Volta, ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.



domenica

17
maggio

GENIO E ARTE

8.00-12.00
Estemporanea di pittura
“Primo Lascialfari”
San Piero a Sieve, presso
la nuova Area delle feste,
Viale Roma
Estemporanea di pittura: pittori 
e aspiranti tali affolleranno 
San Piero a Sieve per ritrarne il 
centro storico da diversi punti 
di vista. Alle 18.00 premiazione 
e raduno internazionale di auto 
americane.

GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea
di alcune operazioni 
architettoniche che propongono 
una rifl essione sulle priorità di 
Firenze, sulle sue attese e sul 
suo futuro.

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo, Galleria 
dei Medici, Palazzo Medici 
Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, 
che testimoniano quanto la 
fi orentinità fosse presente nei 
pionieri italiani della corsa all’oro 
nel west americano degli anni 
1850-1890.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia 
di Firenze, l’alta argenteria 
fi orentina, in un percorso 
espositivo costruito attorno a 
oggetti-simbolo.

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario.

GENIO E BAMBINI

10.00-19.00
Disegnamo Pinocchio
Piazza S. Spirito
Una giornata per i bambini in 
cui disegnare in una piazza 
fi orentina uno dei personaggi 
simbolo della città di Firenze: 
Pinocchio. 

GENIO GIOVANE

10.00 – 20.30
Il Giovane Genio Fiorentino 
Palazzo Corsini
Mostra delle opere vincitrici 
del concorso per studenti di 
scuole d’arte di Firenze, sulla 
realizzazione di manufatti in 
cuoio fi orentino.
Ore 19.00:
assegnazione del Premio
Perseo-Banca CR Firenze

GENIO DI GIORNO

17.30 – 18.30
All’improvviso Dante:
100 canti per Firenze
Palazzo Medici Riccardi
Le rime dantesche verranno 
declamate nel cortile di 
Michelozzo e nel giardino di 
Palazzo Medici Riccardi.

GENIO GIOVANE

18.30 – 23.00
Geni in passerella
Villa Malenchini, Grassina
Buffet, degustazione di vini 
presentati da giovani produttori 
e una sfi lata di abiti di stilisti 
emergenti iscritti all’Istituto 
fi orentino Polimoda. 

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fi orentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di San Frediano in Cestello 
e del Seminario Maggiore con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

sabato 16 maggio
GENIO E MUSICA

21.00
La riscoperta di un grande 
genio musicale fi orentino: 
Giovan Battista Lulli
torna a Firenze
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
La riscoperta di un grande genio 
musicale fi orentino: l’Orchestra 
Barocca Modo Antiquo esegue 
musiche di Giovanni Battista Lulli, 
compresi estratti della commedia-
balletto di Lulli-Molière.

GENIO E MUSICA

21.00
In Evoluzione... Genialità
e forme musicali
Sala convegni,
Via Folco Portinari, Firenze
Concerto di musica classica in 
cui verranno eseguiti brani per 
violoncello e per pianoforte di 
Franz Schubert, Claude Debussy, 
Giacinto Scelsi, che spaziano dal 
classicismo al simbolismo.

GENIO E MUSICA

21.00
Firenze e l’Europa musicale 
fra Classicismo e Illuminismo
Chiesa Santi Michele e Gaetano
Concerto del Quartetto Oberon. 
Un’iniziativa incentrata sul 
dialogo musicale tra Firenze 
e l’Europa, nel periodo d’oro 
a cavallo fra Illuminismo e 
Classicismo.

GENIO DI NOTTE

21.00
Atlanti fi orentini
Museo di Antropologia
ed Etnologia,
Via del Proconsolo 12
Oceano Arno: storie dei 
navigatori dall’Arno alle Indie. 
Testi di Angiolino del Teggia dei 
Corbizzi/Giovanni Boccaccio, 
Amerigo Vespucci, Giovanni da 
Verrazzano, Giovanni da Empoli, 
Andrea Corsali, Filippo Sassetti, 
Francesco Carletti, con Luca 
Rinaldi e Luca Becorpi: clarinetti.

GENIO E TEATRO

21.30
Galileo Incatenato.
Teatro dell’Affratellamento,
via Giampaolo Orsini, 73 
Un’opera che nasce dall’incontro 
scontro tra Vita di Galileo di 
Brecht e Prometeo Incatenato 
di Eschilo in prima assoluta a 
Firenze, a quattrocento anni 
dalla scoperta del cannocchiale. 



GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della chiesa 
di Santa Maria Novella con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO DI NOTTE

21.00
Il canto di David: i salmi Tribuna 
del David, Galleria dell’Accademia
Lettura di salmi in ebraico cantata 
e accompagnata dal suono 
dell’arpa. Nella Tribuna del David di 
Michelangelo viene ricordato come 
a Firenze furono salvate le vite di 
moltissimi ebrei nel 43 - 44.

GENIO E MUSICA

21.00
Concerto per il Genio Fiorentino
Chiesa di Orsanmichele
Concerto su un repertorio ispirato 
alle genialità di alcuni compositori 
che hanno avuto con Firenze un 
grande legame, fra i quali Riccardo 
Riccardi e Ghedini, già noto al 
Maggio Musicale Fiorentino.

GENIO DI NOTTE

21.00
Leo Brizzi Quintet
Teatro Puccini,
Via delle Cascine 41
Rivisitazione di brani della tradizione 
italiana in chiave swing e jazz.

domenica 17 maggio
GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: le 
strade del centro, la Basilica di 
Santa Croce e Santa Maria Novella. 

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00; 16.00-19.00 
Centenario di Montanelli 
Palazzo della Volta, ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO DI GIORNO

10.00-19.00
Premio golf
Montelupo Fiorentino
La premiazione del Montelupo 
Golf Club: fondato nel 1996, il club 
sorge lungo il fiume Arno.

GENIO DI GIORNO

10.30
Il Genio Graffito:
in città alla scoperta
dei palazzi decorati a sgraffio 
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi

Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fiorentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffio”.

GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro del 
centenario-giro d’Italia
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca.

GENIO DI GIORNO

11.00 e 15.00
Il Genio Graffito: atelier
di decorazione graffita 
Palazzo Vecchio 
Palazzo Vecchio si trasforma in 
un vero e proprio atelier di pittura 
a sgraffio: animatori aiuteranno i 
partecipanti a realizzare la propria 
opera di pittura a sgraffio.
 
GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO E CINEMA

18.30
Ascoltando il cinema: una 
serata dedicata alle più celebri 
colonne sonore Castello 
dell’Acciaiolo,
via Pantin, 9-Scandicci
A Firenze è possibile ascoltare 
il cinema con un concerto che 
ripropone le colonne sonore delle 
pellicole che hanno fatto la storia 
del cinema.

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fiorentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

domenica 17 maggio



GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: 
le strade del centro, la Basilica 
di Santa Croce e Santa Maria 
Novella.
 

GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro
del centenario-giro d’Italia 
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca. 

GENIO DI GIORNO

11.00, 12.00, 14.00
San Lorenzo tra cielo e terra
Chiesa di San Lorenzo
Itinerari guidati, in italiano e 
inglese, nel centro storico di 
Firenze, tra la chiesa di San 
Lorenzo e il mercato adiacente 
alla scoperta dei contenuti 
culturali e scientifi ci di questi 
luoghi. 

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO E ARTE

15.00
Restauro aperto
Istituto per l’Arte e il Restauro 
Palazzo Spinelli, via Maggio 13 
I laboratori le botteghe e i cantieri 
aprono le loro porte al pubblico. 
Visita al “Gruppo del Laoconte” 
di B. Bandinelli e al “Porcellino”, 
entrambi in restauro. 

GENIO DI GIORNO

15.00
Il Genio Graffi to: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffi o 
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fi orentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffi o”.

GENIO DI GIORNO

15.30 - 19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO DI GIORNO

16.30 Il sorriso della sfi nge. 
L’eredità del mondo antico 
nelle miniature riccardiane. 
Biblioteca Riccardiana, Palazzo 
Medici Riccardi
Inaugurazione della mostra di 
miniature fi orentine dall’XI al XVI 
secolo diverse per contenuto, 
provenienza e connotazioni 
stilistiche ma collegate dai motivi 
classici presenti.

GENIO GIOVANE

16.30 – 18.30
Caffè Filolè. Firenze città 
universale: modelli di convivenza
Biblioteca dell’Accademia
La Colombaria,
via Sant’Egidio 23, Firenze
Un incontro pubblico in cui 
vengono affrontate le tematiche 
legate al territorio e alla convivenza 
fra cittadini. Nuovo il modello di 
discussione, strutturato secondo il 
costume dei caffè letterari.
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GENIO E ARTE

9.00 - 19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO DI GIORNO

 9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo, Galleria dei 
Medici, Palazzo Medici Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, che 
testimoniano quanto la fi orentinità 
fosse presente nei pionieri italiani 
della corsa all’oro nel west 
americano degli anni 1850-1890.

lunedì
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GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia di 
Firenze, l’alta argenteria fi orentina, 
in un percorso espositivo costruito 
attorno a oggetti-simbolo.

GENIO DI GIORNO

9.00 - 19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario.

GENIO E INNOVAzIONE 

9.30-11.30
Icon: Il progetto Connettoma, 
dalla rete del cervello alla rete 
globale
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
Presentazione del progetto Icon: 
centro di ricerca congiunto tra IBM 
e LENS (Università di Firenze). 
Dopo il genoma il connettoma. Icon 
si proporrà di ricostruire l’intera 
rete del cervello e applicarla alle 
reti del mondo reale.

GENIO E ARTE

10.00
Restauro aperto
Istituto per L’Arte e il Restauro 
Palazzo Spinelli, via Maggio 13 
I laboratori le botteghe e i cantieri 
aprono le loro porte al pubblico. 
Visita alla Cappella di Palazzo 
Ridolfi  Zanchini dopo il restauro. 

GENIO E ARTE

10.00 – 13.00
Bruciamo le biblioteche... Il 
libro futurista nelle collezioni 
pubbliche fi orentine
Palazzo Corsini Suarez
Mostra bibliografi co – 
documentaria su Primo Conti, 
in occasione del centenario del 
movimento futurista che ebbe 
anche nella città di Firenze uno 
dei suoi centri più importanti. 
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GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO DI GIORNO

9.00 -13.00
Il sorriso della sfi nge. 
L’eredità del mondo antico 
nelle miniature riccardiane. 
Biblioteca Riccardiana,
Palazzo Medici Riccardi
Mostra di miniature fi orentine 
dall’XI al XVI secolo diverse 
per contenuto, provenienza 
e connotazioni stilistiche ma 
collegate dai motivi classici 
presenti.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato. 
Bagliori d’argento

Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia 
di Firenze, l’alta argenteria 
fi orentina, in un percorso 
espositivo costruito attorno a 
oggetti-simbolo.

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo,
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, che 
testimoniano quanto la fi orentinità 
fosse presente nei pionieri italiani 
della corsa all’oro nel west 
americano degli anni 1850-1890.

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 

dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario. 

GENIO E ARTE

10.00
Restauro aperto
Convento di S.Brigida,
via Benedetto Fortini
I laboratori le botteghe e i 
cantieri aprono le loro porte al 
pubblico. Visita al Chiostro del 
Paradiso di leon Battista Alberti 
nel Convento di Santa Brigida in 
corso di restauro.
 
GENIO E ARTE

10.00 e 12.00
Restauro aperto
Museo di san Marco
I laboratori le botteghe e i 
cantieri aprono le loro porte 
al pubblico. Incontri con i 
restauratori delle pitture murali 
seicentesche del Chiostro di 
Sant’Antonino.

GENIO E ARTE

10.00 – 13.00
Bruciamo le biblioteche...
Il libro futurista nelle 
collezioni pubbliche 
fi orentine
Palazzo Corsini Suarez
Mostra bibliografi co – 
documentaria su Primo Conti, 
in occasione del centenario del 

GENIO E ARTE

17.00
Il piacere della chiarezza.
Dalle carte del Fondo Nino 
Tirinnanzi 
Sala Ferri, Gabinetto Vieusseux
Presentazione del volume con 
rifl essioni e ricordi autografi  di 
Nino Tirinnanzi. Un’occasione 
per testimoniare la fi tta trama di 
amicizie con alcuni fra i maggiori 
letterati e artisti del ‘900 italiano. 

GENIO E CINEMA

17.30
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografi ca di 
fi lm ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fi no 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Dal teatro al cinema”, Totò cerca 
pace di Mario Mattoli. 

GENIO E CINEMA

19.00
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografi ca di 
fi lm ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fi no 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Dal libro al fi lm”, Il riposo del 
guerriero di Roger Vadim.

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fi orentini

Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO E MUSICA

21.00
Concerto per il Genio 
Fiorentino
Chiesa di Orsanmichele
Concerto su un repertorio 
ispirato alle genialità di alcuni 
compositori che hanno avuto 
con Firenze un grande legame, 
fra i quali Riccardo Riccardi e 
Ghedini, già noto al Maggio 
Musicale Fiorentino

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della chiesa 
di San Niccolò In Oltrarno con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO E MUSICA

21.00
Un giullare in piazza
Montelupo Fiorentino
In un mix tra musica e cabaret, 
il maestro Riccardo Marasco 
interagisce tra “parola cantata” 
e “racconti”, interpretando 
il repertorio della canzone 
popolare regionale.

GENIO DI NOTTE

21.00
Start Point
Piazza Ss.ma Annunziata
Oliviero Toscani terrà una lezione 
gratuita in piazza aperta a tutti.

GENIO E CINEMA

21.00 e 21.30
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografi ca di 
fi lm ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fi no 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Firenze corti”, Amore e guai di 
Angelo Dorigo; segue Ricomincio 
da tre, di Massimo Troisi.

GENIO E ARTE

Verso il Millennario: 1012-2012
Eremo e monastero di Camaldoli,
Palazzo del Consiglio Regionale, 
via Cavour
Mostra fotografi ca dedicata al 
monastero di Camaldoli e i legami 
con la città di Firenze.

GENIO DI GIORNO

Mugello Charity Cup
Golf Club Poggio dei Medici- 
Scarperia
Gara di golf sulla distanza di 
18 buche aperta a 20 squadre, 
con raccolta fondi per le attività 
del Laboratorio di Ricerca e 
Prevenzione dell’istituto Scientifi co 
di Prevenzione Oncologica di 
Firenze.
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gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di Santa Croce con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO DI NOTTE

21.00
Documentario
su Bobo Rondelli
Teatro Puccini,
via delle Cascine 41
Alla presenza del regista Paolo Virzì, 
proiezione del documentario su 
Bobo Rondelli, segue un’esibizione 
dal vivo di Bobo Rondelli.

GENIO E MUSICA

21.00
Concerto sui versi
di Michelangelo Buonarroti
e Vittoria Colonna
Sala Luca Giordano, 
Palazzo Medici Riccardi
Un concerto di giovani 
compositori fiorentini: il tema 
della serata saranno i testi scelti 
fra le “Rime” di Michelangelo e 
i “Sonetti” di Vittoria Colonna, 
grande amica dello scultore.

GENIO E MUSICA

21.00
Firenze e l’Europa musicale
fra Classicismo e Illuminismo
Chiesa di San Michele e Gaetano
Concerto del Quartetto Mitja. 
Un’iniziativa incentrata sul dialogo 
musicale tra Firenze e l’Europa, 
nel periodo d’oro a cavallo fra 
Illuminismo e Classicismo.

GENIO DI NOTTE

21.00
Start Point
Piazza Ss.ma Annunziata
Philippe Daverio terrà una lezione 
gratuita in piazza aperta a tutti.

GENIO E CINEMA

21.00 e 21.30
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Firenze corti”, Souvenir d’Italie di 
Antonio Pietrangeli; per la sezione 
“Omaggio a Francesco Nuti” 
Caruso Pascoski di Francesco Nuti.

GENIO E MUSICA

21.15
La magia ed il genio 
dell’orchestra di Jazz. Cirko 
Guerrini: il bianco e l’angusto
Auditorium Exfila
- connessioni metropolitane,
via mons. Leto Casini 11

Il quintetto del poliedrico 
musicista toscano Mirko Guerrini 
mette in scena la dualità storica 
dei caratteri teatrali di tradizione 
classica. 

GENIO E MUSICA

21.30
Campi Jazz.
Genio e improvvisazione
Limonaia di Villa Montalvo,
Campi Bisenzio
Due protagonisti della musica 
del territorio si confrontano 
improvvisando dal Jazz 
tradizionale al Latin Jazz, con 
escursioni nel Soul, nel Funky e 
nella musica popolare.

GENIO E ARTE

Verso il Millennario: 1012-2012
eremo e monastero di Camaldoli 
Palazzo del Consiglio Regionale, 
via Cavour
Mostra fotografica dedicata al 
monastero di Camaldoli e i legami 
con la città di Firenze.

GENIO E ARTE

22.30-3.00
Laboratorio per 
l’addestramento della luce
Stazione Leopolda
Un Teatro di Luce di notevole 
impatto percettivo il cui vero 
protagonista sarà il pubblico che 
vorrà immergersi nel suggestivo 
spazio della Stazione Leopolda.
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movimento futurista che ebbe 
anche nella città di Firenze uno 
dei suoi centri più importanti.

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: le 
strade del centro, la Basilica di 
Santa Croce e Santa Maria Novella.
 
GENIO DI GIORNO

11.00, 12.00, 14.00
San Lorenzo tra cielo e terra 
Chiesa di San Lorenzo
Itinerari guidati, in italiano e 
inglese, nel centro storico di 
Firenze, tra la chiesa di San 
Lorenzo e il mercato adiacente alla 
scoperta dei contenuti culturali e 
scientifici di questi luoghi.
 
GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro del 
centenario-giro d’Italia
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca.

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città

Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO DI GIORNO

15.00
Il Genio Graffito: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffio
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in Palazzo 
Medici-Riccardi, un itinerario con 
visite guidate gratuite alla scoperta 
delle facciate dei palazzi fiorentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffio”.

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO DI GIORNO

17.00
Atlanti fiorentini
Biblioteca Comunale centrale,
via Sant’Egidio 21
Viaggiatori fiorentini del Novecento: 
Oriana Fallaci, con Eli Siosopulos e 
Luca Becorpi: clarinetti.

GENIO E CINEMA

17.30
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino ai 
giorni nostri. Per la sezione “Dal 
libro al film”, Il cielo cade di Andrea 
e Antonio Frazzi.
 
GENIO GIOVANE

17.30 – 19.30
Caffè Filolè. Firenze città 
universale: modelli di convivenza
Zoe Bar, Via de’ Renai 13, Firenze
Un incontro pubblico in cui 
vengono affrontate le tematiche 
legate al territorio e alla convivenza 
fra cittadini. Nuovo il modello di 
discussione, strutturato secondo il 
costume dei caffè letterari.

GENIO E CINEMA

19.00
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Per la sezione “I 
musicarelli e Firenze”,
La federmarescialla di Steno.

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fiorentini
Una serata speciale di eventi 
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GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO DI GIORNO

9.00 -13.00
Il sorriso della sfi nge.
L’eredità del mondo antico 
nelle miniature riccardiane.
Biblioteca Riccardiana,
Palazzo Medici Riccardi
Mostra di miniature fi orentine 
dall’XI al XVI secolo diverse 
per contenuto, provenienza e 
connotazioni stilistiche ma collegate 
dai motivi classici presenti.

GENIO E INNOVAzIONE

9.00 – 13.00
Nemoland 2009: dietro
le quinte della fantascienza
e del fantasy 

Istituto d’Arte, Porta Romana, 
Firenze
Workshop dedicato al cinema 
d’animazione: tre grandi artisti 
incontrano le giovani promesse. 
Gli autori sveleranno agli allievi 
come si diventa un professionista 
di primo livello.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene presentata, 
valorizzata e promossa una delle 
eccellenze del territorio della 
Provincia di Firenze, l’alta argenteria 
fi orentina, in un percorso espositivo 
costruito attorno a oggetti-simbolo.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario.

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 

paese con assegnazione
di un premio fi nale.

GENIO E ARTE

9.30 e 11.30
Restauro aperto
Opifi cio delle Pietre Dure,
via degli Alfani, 78
I laboratori le botteghe e i 
cantieri aprono le loro porte al 
pubblico. Visite guidate a cura dei 
restauratori nei laboratori e nel 
museo dell’Istituto.

GENIO E ARTE

10.00 – 13.00
Bruciamo le biblioteche...
Il libro futurista nelle collezioni 
pubbliche fi orentine
Palazzo Corsini Suarez
Mostra bibliografi co – 
documentaria su Primo Conti, 
in occasione del centenario del 
movimento futurista che ebbe 
anche nella città di Firenze uno 
dei suoi centri più importanti.

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: 
le strade del centro, la Basilica 
di Santa Croce e Santa Maria 
Novella. 

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00
Centenario di Montanelli 
Palazzo della Volta, Ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO E ARTE

11.00
I luoghi del genio fi orentino 
Palazzo Medici Riccardi,
Sala Fallaci
Presentazione del volume.

GENIO DI GIORNO

11.00, 12.00, 14.00
San Lorenzo tra cielo e terra 
Chiesa di San Lorenzo
Itinerari guidati, in italiano e 
inglese, nel centro storico di 
Firenze, tra la chiesa di San 
Lorenzo e il mercato adiacente 
alla scoperta dei contenuti 
culturali e scientifi ci di questi 
luoghi. 

GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro
del centenario-giro d’Italia
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca. 

GENIO E ARTE

Start Point 
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO E ARTE

15.00
Restauro aperto
Palazzo Vecchio,
Sala delle Bandiere
I laboratori le botteghe e i cantieri 
aprono le loro porte al pubblico 
Visita al Laboratorio degli 
Arazzi dell’Opifi cio delle Pietre 
Dure: in restauro “L’Assalto a 
Gerusalemme”.

GENIO DI GIORNO

15.00
Il Genio Graffi to: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffi o 
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fi orentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffi o”.

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni 
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO DI GIORNO

17.30
Galà di scherma
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
A Palazzo Medici si sfi dano famosi 
atleti a colpi di fi oretto. Incontri di 
spada, sciabola e fi oretto commentati 
da atleti di livello nazionale. 

GENIO E CINEMA

17.30
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografi ca di 
fi lm ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fi no ai 
giorni nostri. Per la sezione “Dal 
libro al fi lm”, Njnna nanna delle 12 
mamme di Mario Almirante; Porta 
un bacione a Firenze di Camillo 
Mastrocinque; Musoduro di 
Giuseppe Bennati.

GENIO DI GIORNO

18.00
Atlanti fi orentini
Gabinetto Viusseux, Sala Ferri, 
Piazza Strozzi 1
Viaggiatori fi orentini del Novecento: 
Fosco Maraini, con Maurizio Bossi 
e Elvira Muratore: violoncello.



GENIO DI GIORNO

18.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala Pistelli, Palazzo Medici 
Riccardi
Conferenza di presentazione 
della mostra “Dante Alighieri: 
un fi orentino nel Far West”. 
Esposto per la prima volta un 
documentario realizzato nel 
corso di varie spedizioni nel 
West Americano.

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fi orentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO E CINEMA

19.30
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografi ca di 
fi lm ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fi no 
ai giorni nostri. Per la sezione “I 
musicarelli e Firenze” Zingara di 
Mariano Laurenti.

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
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chiesa di S.S. Apostoli con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO E TEATRO

20.30 e 21.30
Una donna innocente.
Viaggio teatrale itinerante
Istituto degli Innocenti
Un viaggio teatrale attraverso 
il tempo e lo spazio per 
approfondire attraverso la 
rappresentazione la conoscenza 
dell’Istituto degli Innocenti.

GENIO E ARTE

21.00
Carlo Betocchi: vita e poesia 
Sala Pistelli,
Palazzo Medici Riccardi
Evento dedicato al poeta ermetico 
del ‘900 legato a Firenze, con 
proiezione di interviste dei più 
grandi critici del Novecento e una 
lettura dei testi dell’autore con 
musiche eseguite dal vivo.

GENIO DI NOTTE

21.00
Riondino e Albarello:
Decameron e altre novelle
Teatro della Pergola
Spettacolo sui testi brillanti 
di Boccaccio sapientemente 
e ironicamente letti da David 
Riondino, con l’accompagnamento 
di musica rinascimentale suonata 
da Stefano Albarello. 

GENIO DI NOTTE

21.00
Com’eravamo...
la veglia sull’aia. Voci, ritratti 
e ricordi della campagna 
toscana del ‘900
Museo della cultura contadina 
Bruno Carmannini presso Casa 
del Guidi, Via Veronelli 2, Sesto 
Fiorentino
Un nostalgico ricordo di quella che 
fu la vita nelle campagne toscane 
fi no agli anni ’50 e l’uso di “andare 
a veglia” con canti della tradizione 
toscana eseguiti dal vivo con 
fi sarmonica e mandolino.

GENIO E CINEMA

21.00 e 21.30
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografi ca di 
fi lm ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fi no 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Firenze corti” Stanno tutti bene di 
Giuseppe Tornatore; per la sezione 
“Ricordo di Marcello Mastroianni e 
Alberto Lattuada”, Così come sei di 
Alberto Lattuada. 

GENIO E ARTE

Verso il Millennario: 1012-2012
eremo e monastero di Camaldoli 
Palazzo del Consiglio Regionale, 
via Cavour
Mostra fotografi ca dedicata al 
monastero di Camaldoli e i legami 
con la città di Firenze.

giovedì

21
maggio

GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia 
di Firenze, l’alta argenteria 
fi orentina, in un percorso 
espositivo costruito attorno a 
oggetti-simbolo.

GENIO E INNOVAzIONE

9.00 – 18.00
Nemoland 2009: dietro
le quinte della fantascienza
e del fantasy
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
Workshop dedicato al cinema 
d’animazione: tre grandi 
artisti incontrano le giovani 
promesse. Gli autori sveleranno 
agli allievi come si diventa un 
professionista di primo livello.

GENIO DI GIORNO

9.00-13.00; 15.00-17.00
Il sorriso della sfi nge. 
L’eredità del mondo antico 
nelle miniature riccardiane.
Biblioteca Riccardiana,
Palazzo Medici Riccardi
Mostra di miniature fi orentine 
dall’XI al XVI secolo diverse 
per contenuto, provenienza 
e connotazioni stilistiche ma 
collegate dai motivi classici 
presenti.

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo, Galleria 
dei Medici, Palazzo Medici 
Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, 
che testimoniano quanto la 
fi orentinità fosse presente nei 
pionieri italiani della corsa all’oro 
nel west americano degli anni 
1850-1890.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario.

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso 
visite guidate, in inglese e 
italiano, gratuite nel centro 
storico, seguendo tre diversi 
itinerari: le strade del centro, la 
Basilica di Santa Croce e Santa 
Maria Novella. 



giovedì 21 maggiogiovedì 21 maggio
GENIO E ARTE

10.00 – 13.00
Bruciamo le biblioteche...
Il libro futurista nelle collezioni 
pubbliche fiorentine
Palazzo Corsini Suarez
Mostra bibliografico – 
documentaria su Primo Conti, 
in occasione del centenario del 
movimento futurista che ebbe 
anche nella città di Firenze uno 
dei suoi centri più importanti.

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00
Centenario di Montanelli
Palazzo della Volta, Ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO E BAMBINI

10.00-22.30
Pinocchio e il genio
dei bambini cattivi
Piazza San Lorenzo, Giardino 
della Libreria Libri Liberi
e Teatrino del Gallo
Partendo da Pinocchio, una festa 
per bambini nel quartiere di San 
Lorenzo, dove abitava Collodi, alla 
ricerca dei luoghi dove ricreare 
l’ambientazione di scene tratte 
dal capolavoro mondiale della 
letteratura per ragazzi.

GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro
del centenario-giro d’Italia  
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca 

GENIO E ARTE

11.00
Premio Ristorazione
Sala Pistelli,
Palazzo Medici Riccardi
Un incontro aperto al pubblico per 
festeggiare i trent’anni di attività 
di tre famosi ristoranti fiorentini 
che festeggiano con un incontro 
aperto al pubblico.

GENIO DI GIORNO

11.00, 12.00, 14.00
San Lorenzo tra cielo e terra
Chiesa di San Lorenzo
Itinerari guidati, in italiano e 
inglese, nel centro storico di 
Firenze, tra la chiesa di San 
Lorenzo e il mercato adiacente 
alla scoperta dei contenuti 
culturali e scientifici di questi 
luoghi. 

GENIO E BAMBINI

Adottiamo una classe MUS-E 
Sala Fallaci,
Palazzo Medici Riccardi
Conferenza stampa di 
presentazione del progetto di 
integrazione sociale. 

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO DI GIORNO

15.00
Il Genio Graffito: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffio
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fiorentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffio”.

GENIO DI GIORNO

15.30
Piazza delle lingue
Accademia della Crusca,
Villa Medicea di Castello
Incontro di studio internazionale 
Il multilinguismo europeo nella 
prospettiva giuridica. Temi giuridici 
per l’Europa del XXI secolo.

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni 
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO IN MUSICA

17.00
Chet Baker e Firenze:
1956, storia di un amore 
infinito
Auditorium del quotidiano
La Nazione
Celebrazione della nascita del 
jazz a Firenze. I protagonisti, gli 
aneddoti e la consegna di una 
targa per ricordare il concerto di 
Baker del 1956, evento nascita del 
jazz cittadino.

GENIO E CINEMA

17.30
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Sezione “Brian De 
Palma e Paul  Schrader: omaggio 
a Firenze”, Complesso di colpa di 
Brian De Palma. 

GENIO DI GIORNO

17.30
C’era una volta... Firenze e la 
Toscana. Cultura e politica nel 
Risorgimento, dall’Antologia 
alla Capitale (1821-1871)
Biblioteca della Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia,
via Pian dei Giullari 36/a, Firenze
Inaugurazione della mostra 
storico-documentaria che 
mette in evidenza l’importanza 
dell’atmosfera culturale, sociale e 
politica di Firenze e della Toscana 
prima e subito dopo l’unificazione 
nazionale.

GENIO DI GIORNO

17.30
Premio Vallombrosa
Von Rezzori
Altana di Palazzo Strozzi
Incontro con i finalisti del Premio 
internazionale Vallombrosa Gregor 
Von Rezzori che leggeranno un 
breve brano della loro opera. 

GENIO DI GIORNO

18.00
Atlanti fiorentini
Gabinetto Vieusseux,
Piazza Strozzi 1
Viaggiatori fiorentini del 
Novecento: Tiziano Terzani, con 
Riccardo Michelucci, Gloria 
Lucchesi, Rebecca Asso: flauti.

GENIO DI GIORNO

18.00
Piazza delle lingue
Accademia della Crusca, 
Villa Medicea di Castello
Presentazione di due volumi editi 
dall’Accademia della Crusca: 
Quadrivio romanzo. Dall’italiano 
al francese, allo spagnolo, al 
portoghese e Dizionario degli 
italianismi in francese, inglese e 
tedesco.

GENIO DI GIORNO

18.00
Sant’Orsola. Otto secoli
nel cuore di Firenze
Chiesa di San Barnaba,
via Panicate, Firenze
La storia religiosa, artistica e 
popolare di Sant’Orsola viene 
ricordata nell’VIII centenario della 
fondazione del monastero.

GENIO E ARTE

18.00
Dall’artigianato al design.
I saperi dell’arte
nella Provincia di Firenze 
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Inaugurazione di un’esposizione 
di produzioni artigianali ed 
eccellenze del territorio in 
ceramica, cuoio e legatoria, 
intaglio, bronzo e ferro battuto, 
paglia, scagliola e oreficeria. 



GENIO DI GIORNO

18.00
Firenze e Toscana sconosciuta: 
dal grillo canterino del 1919 agli anni 
‘50 nel cinema di Lionetto Fabbri 
Sala Pistelli,
Palazzo Medici Riccardi
Breve rassegna di pellicole 
riguardanti l’area fiorentina 
e toscana sulla produzioni 
artigianali tipiche del territorio.

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fiorentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO E CINEMA

19.00
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Per la sezione “I 
musicarelli e Firenze”, Piange il 
telefono di Lucio De Caro.

GENIO DI NOTTE

20.00-2.00
Il genio delle prospettive diverse
Villa Montalto, via del Salviatino 6
Celebrazione dei dieci anni di 
attività della Cooperativa Matrix.
 

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di S. Maria Maddalena De’ 
Pazzi con la possibilità di seguire 
visite guidate gratuite, uno dei 
più importanti luoghi di culto del 
territorio.

GENIO DI NOTTE

20.00 - 2.00
Il genio delle prospettive 
diverse
Villa Montalto, via del Salviatino 6
Celebrazione dei dieci anni di 
attività della Cooperativa Matrix.

GENIO E TEATRO

20.30 e 21.30
Una donna innocente.
Viaggio teatrale itinerante
Istituto degli Innocenti
Un viaggio teatrale attraverso 
il tempo e lo spazio per 
approfondire attraverso la 
rappresentazione la conoscenza 
dell’Istituto degli Innocenti.

GENIO E MUSICA

21.00
Firenze e l’Europa musicale fra 
Classicismo e Illuminismo
Chiesa Santi Michele e Gaetano
Concerto Quartetto Cambini. 
Un’iniziativa incentrata sul dialogo 
musicale tra Firenze e l’Europa, 
nel periodo d’oro a cavallo fra 
Illuminismo e Classicismo.

GENIO DI NOTTE

21.30 - 23.00
L’Arno canta:
Notte musicale con Marasco
Ponte da Verrazzano, Firenze
Per celebrare il 75° anno di vita 
dell’Associazione Dilettantistica 
Canottieri Comunali Firenze, sulle 
imbarcazioni dei Renaioli, Riccardo 
Marasco canterà le canzoni in 
vernacolo del suo repertorio.

GENIO DI NOTTE

21.00
Start Point
Piazza Ss.ma Annunziata
Bruno Corà terrà una lezione 
gratuita in piazza aperta a tutti.

GENIO E CINEMA

21.00 e 21.30
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze 
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella sua 
provincia dagli anni ’20 fino ai giorni 
nostri. Per la sezione “Firenze corti”, 
Viaggi di nozze di  Carlo Verdone; 
per la sezione “Dal libro al film”, 
Camera con vista di James Ivory.

GENIO DI NOTTE

21.30
Piazza delle lingue
Accademia della Crusca,
Villa Medicea di Castello
La luce delle lingue: intervento-
installazione dell’artista svizzero 
Gerry Hofstetter.

GENIO E ARTE 

Verso il Millennario: 1012-2012 
eremo e monastero di Camaldoli 
Palazzo del Consiglio Regionale, 
via Cavour
Mostra fotografica dedicata al 
monastero di Camaldoli e i legami 
con la città di Firenze.

GENIO DI NOTTE

21.15
Il Viaggio in Italia di Haendel:
Dixit Dominus
Comune di Figline
Lezione-concerto del Maestro 
Ottaviano Tenerani, partecipa il 
Coro del Teatro Garibaldi di Figline 
Valdarno.

GENIO DI NOTTE

21.30
H2Oro: l’acqua, un diritto 
dell’umanità
Teatro Giotto, Borgo San Lorenzo
Spettacolo di teatro-documento 
per sostenere il diritto all’acqua 
per tutti, per riflettere sui 
paradossi e gli sprechi del “Bel 
Paese”, per passare dalla presa di 
coscienza a nuovi comportamenti.

giovedì 21 maggiogiovedì 21 maggio



venerdì

22maggio

GENIO DI GIORNO

9.00 -13.00
Il sorriso della sfi nge.
L’eredità del mondo antico
nelle miniature riccardiane.
Biblioteca Riccardiana,
Palazzo Medici Riccardi
Mostra di miniature fi orentine 
dall’XI al XVI secolo diverse 
per contenuto, provenienza 
e connotazioni stilistiche ma 
collegate dai motivi classici 
presenti.

GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO E INNOVAzIONE

9.00 – 18.00
Nemoland 2009: dietro
le quinte della fantascienza
e del fantasy 
Istituto d’Arte, Porta Romana, 
Firenze
Workshop dedicato al cinema 
d’animazione: tre grandi artisti 
incontrano le giovani promesse. 
Gli autori sveleranno agli allievi 
come si diventa un professionista 
di primo livello. 

GENIO E INNOVAzIONE

9.30 – 19.00
Più design può.
Il disegno della democrazia,
della società e della città. 
Sala Luca Giordano e Sala 
Pistelli, Palazzo Medici Riccardi
Incontro internazionale sul 
design civico, su come creare 
un’interazione tra cittadini e i 
temi del design. Nel corso del 
convegno interverranno esperti 
del settore da tutto il mondo. 

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene presentata, 
valorizzata e promossa una delle 
eccellenze del territorio della 
Provincia di Firenze, l’alta argenteria 
fi orentina, in un percorso espositivo 

costruito attorno a oggetti-simbolo.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta dell’opera 
di insigni studiosi, da Andrea 
Cesalpino a Webb, Parlatore, 
Beccari, che dal 1400 hanno 
catalogato le piante nell’Erbario.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Dall’artigianato al design.
I saperi dell’arte
nella Provincia di Firenze
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Nello spazio della Galleria dei 
Medici, un’esposizione di produzioni 
artigianali ed eccellenze del 
territorio in ceramica, cuoio e 
legatoria, intaglio, bronzo e ferro 
battuto, paglia, scagliola e orefi ceria.
(fi no al 19 luglio)

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo, Galleria dei 
Medici, Palazzo Medici Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, che 
testimoniano quanto la fi orentinità 
fosse presente nei pionieri italiani 
della corsa all’oro nel west 
americano degli anni 1850-1890.

venerdì 22 maggio
GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO DI GIORNO

9.30
Piazza delle lingue
Accademia della Crusca, 
Villa Medicea di Castello
Convegno internazionale 
Multilinguismo in atto - I. La 
svizzera come laboratorio d’Europa

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: le 
strade del centro, la Basilica di 
Santa Croce e Santa Maria Novella. 

GENIO E ARTE

10.00 – 13.00
Bruciamo le biblioteche...
Il libro futurista nelle collezioni 
pubbliche fi orentine
Palazzo Corsini Suarez
Mostra bibliografi co – 
documentaria su Primo Conti, 
in occasione del centenario del 

movimento futurista che ebbe 
anche nella città di Firenze uno dei 
suoi centri più importanti.

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00
Centenario di Montanelli
Palazzo della Volta, Ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO E BAMBINI

10.00-22.30
Pinocchio e il genio dei 
bambini cattivi
Piazza San Lorenzo, Giardino 
della Libreria Libri Liberi
e Teatrino del Gallo
Partendo da Pinocchio, una festa 
per bambini nel quartiere di San 
Lorenzo, dove abitava Collodi, alla 
ricerca dei luoghi dove ricreare 
l’ambientazione di scene tratte 
dal capolavoro mondiale della 
letteratura per ragazzi.

GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro
del centenario-giro d’Italia
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca. 

GENIO DI GIORNO

21.30
H2Oro: l’acqua, un diritto 
dell’umanità
Teatro Giotto, Borgo San Lorenzo
Spettacolo di teatro-documento 
per sostenere il diritto all’acqua 
per tutti, per rifl ettere sui 
paradossi e gli sprechi del “Bel 
Paese”, per passare dalla presa di 
coscienza a nuovi comportamenti.

GENIO DI GIORNO

11.00, 12.00, 14.00
San Lorenzo tra cielo e terra
Chiesa di San Lorenzo
Itinerari guidati, in italiano e 
inglese, nel centro storico di 
Firenze, tra la chiesa di San 
Lorenzo e il mercato adiacente 
alla scoperta dei contenuti 
culturali e scientifi ci di questi 
luoghi. 

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.



GENIO E ARTE

15.00
Restauro aperto
Basilica di S.Maria Novella
I laboratori le botteghe e i 
cantieri aprono le loro porte al 
pubblico; visita alla Cappella 
Gondi, appena tornata al suo 
splendore.

GENIO DI GIORNO

15.00
Il Genio Graffito: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffio 
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fiorentini 
realizzati con la tecnica 
cosiddetta dello “sgraffio”.

GENIO DI GIORNO

15.00
Piazza delle lingue
Accademia della Crusca,
Villa Medicea di Castello
Convegno internazionale 
Multilinguismo in atto - II. 
Sviluppi e prospettive del 
multilinguismo anche alla luce 
di altre esperienze (Italia, Belgio, 
Malta, Balcani, ecc.).

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO DI GIORNO

17.00
Ricordo di Carlo Betocchi
Società Dantesca Italiana,
via Arte della Lana, Firenze
Manifestazione dedicata al poeta 
fiorentino Carlo Betocchi con la 
presentazione di un testo scenico 
dal titolo “Tetti del cielo”, nella sede 
della Società Dantesca Italiana.

GENIO E CINEMA

17.30
Firenze e la provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Sezione “Ricordo 
di Dino Campana” Un viaggio 
chiamato amore di Michele 
Placido. 

GENIO DI GIORNO

18.00
Atlanti fiorentini
Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri, 
Piazza Strozzi 1
Viaggiatori fiorentini del 
Novecento: Emilio Cecchi, con 
Adele Dei, Alessandro Moretti: 
fisarmonica.

GENIO DI GIORNO

18.00
Premio Vallombrosa Von Rezzori
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
“La giornata di uno scrittore” di 
Carlos Fuentes: Lectio Magistralis 
dell’autore nell’ambito del premio 
internazionale Vallombrosa Gregor 
Von Rezzori.

GENIO DI GIORNO

19.00 - 23.30
La memoria dell’Oltrarno
Chiostro delle Leopoldine,
Piazza Tasso, Firenze
Spettacolo teatrale che analizzerà 
il tema della rivalità - Guelfi e 
Ghibellini e “Palleschi e Piagnoni” 
- attraverso letture e immagini e 
supporti video. Per scolaresche e 
adulti.

GENIO DI NOTTE

19.00
Piazza delle lingue
Accademia della Crusca,
Villa Medicea di Castello
Premiazione dell’étoile 
internazionale della danza 
Roberto Bolle con la Medaglia 
d’oro della lingua e della cultura 
italiana. 

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fiorentini
Una serata speciale di eventi 

gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO E CINEMA

19.00
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Dal teatro al cinema: omaggio 
a Alessandro Benvenuti e 
Ugo Chiti”, Zitti e mosca, di 
Alessandro Benvenuti.

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di Ognissanti e del 
Cenacolo con la possibilità di 
seguire visite guidate gratuite, 
uno dei più importanti luoghi di 
culto del territorio.

GENIO E TEATRO

20.30 e 21.30
Una donna innocente. 
Viaggio teatrale itinerante
Istituto degli Innocenti
Un viaggio teatrale attraverso 
il tempo e lo spazio per 
approfondire attraverso la 
rappresentazione la conoscenza 
dell’Istituto degli Innocenti.

GENIO E TEATRO

21.00
Galileo. La Terra
è un’altra luna
Basilica di Santa Maria-
Impruneta
Letture sul carteggio tra Galileo 
Galilei e sua figlia Virginia nel 
periodo della traslazione della 
Madonna dell’Impruneta per la 
peste fiorentina.

GENIO E MUSICA

21.00
La magia e il genio 
dell’orchestra di Jazz: 
Orchestra laboratorio 
Musipolitana: omaggio
a Odoardo Spadaro 
Auditorium Exfila
– connessioni metropolitane
via mons. Leto Casini 11 
Un omaggio a Odoardo 
Spadaro, uno dei protagonisti 
della musica a Firenze. Un 
concerto unico: suoni, ritmi e 
armonie identificabili con lo 
scenario artistico-culturale della 
worldmusic.

GENIO DI NOTTE

21.00
Start Point 
Piazza Ss.ma Annunziata
Sergio Risaliti terrà una lezione 
gratuita in piazza aperta a tutti.

GENIO E CINEMA

21.30
Firenze e la provincia come set
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino 
ai giorni nostri. Per la sezione 
“Dal teatro al cinema: omaggio 
a Alessandro Benvenuti e Ugo 
Chiti” Benvenuti in casa Gori di 
Alessandro Benvenuti.

GENIO DI NOTTE

21.30
Piazza delle lingue
Villa “Il bel riposo”,
via della Petraia 29
Pinocchio da Castello al mondo 
con Virginio Gazzolo, Jaroslaw 
Mikolajewski, Véronique Nah e 
la Compagnia teatrale “Piccoli 
Principi”: testi di Collodi in 
italiano, francese, polacco.

GENIO E ARTE

Verso il Millennario: 1012-2012 
eremo e monastero di Camaldoli 
Palazzo del Consiglio Regionale, 
via Cavour
Mostra fotografica dedicata al 
monastero di Camaldoli e i legami 
con la città di Firenze.

venerdì 22 maggiovenerdì 22 maggio



sabato

23maggio

GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Dall’artigianato al design.
I saperi dell’arte
nella Provincia di Firenze
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Nello spazio della Galleria 
dei Medici, un’esposizione 
di produzioni artigianali ed 
eccellenze del territorio in 
ceramica, cuoio e legatoria, 
intaglio, bronzo e ferro battuto, 
paglia, scagliola e orefi ceria.
(fi no al 19 luglio)

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Lame d’Oriente
Palazzo dei Vicari, Via Roma, 
Piazza dei Vicari, Scarperia
Mostra incentrata sull’esposizione 
di oggetti “taglienti” provenienti 
dall’arcipelago indonesiano 
e corredati da ricerche 
iconografi che relative alle 
spedizioni etnografi che di fi ne 
‘800.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato. 
Bagliori d’argento
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia di 
Firenze, l’alta argenteria fi orentina, 
in un percorso espositivo costruito 
attorno a oggetti-simbolo.

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo, Galleria dei 
Medici, Palazzo Medici Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, che 
testimoniano quanto la fi orentinità 
fosse presente nei pionieri italiani 
della corsa all’oro nel west 
americano degli anni 1850-1890.

GENIO E INNOVAzIONE

9.00 – 18.00
Nemoland 2009: dietro
le quinte della fantascienza
e del fantasy 
Istituto d’Arte, Porta Romana, 
Firenze
Workshop dedicato al cinema 
d’animazione: tre grandi artisti 
incontrano le giovani promesse. 
Gli autori sveleranno agli allievi 
come si diventa un professionista 
di primo livello.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca 
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta 
dell’opera di insigni studiosi, 
da Andrea Cesalpino a Webb, 
Parlatore, Beccari, che dal 1400 
hanno catalogato le piante 
nell’Erbario. 

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso visite 
guidate, in inglese e italiano, 
gratuite nel centro storico, 
seguendo tre diversi itinerari: 
le strade del centro, la Basilica 
di Santa Croce e Santa Maria 
Novella.
 
GENIO E ARTE

10.00 e 12.00
Restauro aperto
Museo di san Marco
I laboratori le botteghe e i cantieri 
aprono le loro porte al pubblico 
Incontri con i restauratori delle 
pitture murali seicentesche del 
Chiostro di Sant’Antonino.

GENIO DI GIORNO

10.00-13.00; 16.00-19.00 
Centenario di Montanelli
Palazzo della Volta, Ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO DI GIORNO

10.00-17.00
Pietra serena, materia 
della città rinascimentale. 
Scalpellini, scultori
ed espositori in piazza
P.zza Ss. Annunziata
Esposizione di opere in pietra 
serena e laboratorio didattico dal 
titolo “Arti e mestieri della pietra 
serena”, che offrirà ai bambini 
e ai visitatori la possibilità di 
sperimentare le tecniche di 
lavorazione.

GENIO DI GIORNO

10.00-18.00
Premio di pittura
Caterina de’Medici
Chiostro del Museo “Firenze 
Com’era”, Complesso delle Oblate
Mostra delle opere del secondo 
Premio di Pittura Caterina 
de’ Medici, aperto a pittori 
professionisti e dilettanti, 
appassionati, cultori e  semplici 
amatori di questo genere artistico.

GENIO E BAMBINI

10.00-22.30
Pinocchio e il genio
dei bambini cattivi
Piazza San Lorenzo, Giardino 
della Libreria Libri Liberi
e Teatrino del Gallo
Partendo da Pinocchio, una festa 
per bambini nel quartiere di San 
Lorenzo, dove abitava Collodi, alla 
ricerca dei luoghi dove ricreare 

l’ambientazione di scene tratte 
dal capolavoro mondiale della 
letteratura per ragazzi.

GENIO DI GIORNO

10.00 - 23.30
La memoria dell’Oltrarno
Chiostro delle Leopoldine,
Piazza Tasso, Firenze
Spettacolo teatrale che analizzerà il 
tema della rivalità - Guelfi  e Ghibellini 
e “Palleschi e Piagnoni” - attraverso 
letture e immagini e supporti video. 
Per scolaresche e adulti.

GENIO DI GIORNO

10.30
Il Genio Graffi to: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffi o
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in Palazzo 
Medici-Riccardi, un itinerario con 
visite guidate gratuite alla scoperta 
delle facciate dei palazzi fi orentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffi o”.
 
GENIO DI GIORNO

11.00
Premio Vallombrosa
Von Rezzori
Abbazia di Vallombrosa
Premiazione del vincitore tra 
i cinque fi nalisti del premio 
internazionale Vallombrosa
Gregor Von Rezzori. 

sabato 23 maggio



GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro
del centenario-giro d’Italia
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca.
 
GENIO DI GIORNO

11.00, 12.00, 14.00
San Lorenzo tra cielo e terra
Chiesa di San Lorenzo
Itinerari guidati, in italiano e 
inglese, nel centro storico di 
Firenze, tra la chiesa di San 
Lorenzo e il mercato adiacente alla 
scoperta dei contenuti culturali e 
scientifici di questi luoghi. 

GENIO DI GIORNO

11.00 e 15.00
Il Genio Graffito: atelier
di decorazione graffita
Palazzo Vecchio
Palazzo Vecchio si trasforma in 
un vero e proprio atelier di pittura 
a sgraffio: animatori aiuteranno i 
partecipanti a realizzare la propria 
opera di pittura a sgraffio.
 

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città
Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO DI GIORNO

12.00
Atlanti fiorentini
Museo Marino Marini, 
Piazza San Pancrazio
Oltre Firenze: viaggiatori di oggi, 
con Andrea Semplici
e Niccolò Rinaldi; Duo Parsifal, 
Sabrina Malvolti: clarinetti, 
Roberta Malvolti: violino.

GENIO E INNOVAzIONE

14.30 – 19.00
Più design può.
Il disegno della democrazia, 
della società e della città.
Sala Luca Giordano,
Palazzo Medici Riccardi
Incontro internazionale sul 
design civico, su come creare 
un’interazione tra cittadini e i temi 
del design. L’incontro è anticipato 
alle ore 10,30 da una pedalata 
per il centro di Firenze alla ricerca 
delle testimonianze rimaste. 

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO DI GIORNO

16.00
Piazza delle lingue
Teatro della Pergola, Saloncino
e Sala delle Colonne,
via della Pergola
Le vie della traduzione (letteratura, 
teatro, cinema, multimedialità), 
conversazione a cura di Tommaso 
Giartosio e ospiti vari. Interventi 
musicali del Piccolo Ensemble 
diretto da Alessandro Di Puccio. 
Contemporaneamente verranno 
esposti libri scelti dalla libreria 
Leggere per.

GENIO E ARTE

16.00-18.00
Giornata di studi sull’antica 
Pieve di San Giovanni
di Misileo
Comune di Palazzuolo sul Senio
Presentazione del progetto di 
restauro sul complesso chiesa 
cripta e pubblicazione del volume 
sulla sua storia.

sabato 23 maggiosabato 23 maggio
GENIO E ARTE

17.00
Tessuto e Ceramica: 
metamorfosi nell’arte
Fornace Pasquinucci - Capraia  
Fiorentina, Piazza Dori
Rappresentazione dell’integrazione 
armoniosa tra antiche capacità 
artigianali della ceramica e ricerca 
di innovazione stilistica nell’opera 
sartoriale di Angela Corsani 
ispirata ai ceramisti.

GENIO E ARTE

16.30-19.00
Daimones: arte, musica,
teatro, danza
Villa Luciana, Mercatale
San Casciano
Evento di arte, musica, teatro e 
danza che prevede un concerto 
di musica contemporanea, una 
performance di teatro-danza e la 
presentazione di alcune sculture 
da indossare.

GENIO E CINEMA

17.00
Francesco Nuti: la vera storia 
di un grande talento, omaggio 
a Francesco Nuti
Sala Pistelli, Palazzo Medici
Pubblicazione e presentazione di 
un libro su Francesco Nuti, la cui 
vendita andrà in parte destinata 
alla Fondazione Bacciotti. Con 
interviste inedite, foto e documenti 
raccolti in due anni di ricerche. 

GENIO E ARTE

17.30
Restauro aperto
Giardino della Gherardesca,
Borgo Pinti, 99
I laboratori le botteghe e i cantieri 
aprono le loro porte al pubblico. 
Visita a cura di Giorgio Galletti, 
architetto e restauratore del 
Giardino.

GENIO E CINEMA

17.30
Firenze e la Provincia come set 
Cineteca di Firenze
Una rassegna cinematografica di 
film ambientati a Firenze e nella 
sua provincia dagli anni ’20 fino ai 
giorni nostri. I fiori del maestro di 
Giovanni Brancale.

GENIO DI GIORNO

18.00
Firenze per Matteotti
Galleria via Larga, via Cavour 7r
Inaugurazione della Mostra 
fotografica e documentaria che 
ricostruisce le emozioni che il 
delitto Matteotti ha suscitato 
nell’opinione pubblica fiorentina. 

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009 
nei locali fiorentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di Santo Spirito con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO E TEATRO

20.30 e 21.30
Una donna innocente. Viaggio 
teatrale itinerante
Istituto degli Innocenti
Un viaggio teatrale attraverso 
il tempo e lo spazio per 
approfondire attraverso la 
rappresentazione la conoscenza 
dell’Istituto degli Innocenti.

GENIO E TEATRO

21.00
Galileo. La Terra è un’altra luna
Basilica di Santa Maria-
Impruneta
Spettacolo teatrale su estratti 
della vita di Galileo di Bertold 
Brecht.



GENIO E MUSICA

21.00
Firenze e l’Europa musicale 
fra Classicismo e Illuminismo
Chiesa dei Santi Michele
e Gaetano
Concerto del Quartetto 
Endimion. Un’iniziativa incentrata 
sul dialogo musicale tra Firenze 
e l’Europa, nel periodo d’oro 
a cavallo fra Illuminismo e 
Classicismo.

GENIO E MUSICA

21.00
Il grande modello
di Beethoven e Brahms:
Luigi Cherubini 
Museo Nazionale del Bargello, 
via del Proconsolo, Firenze
Concerto di musica dal 
repertorio di Luigi Cherubini, in 
ricordo del rapporto privilegiato 
tra l’artista e la città di Firenze, in 
cui venne eseguita la sua prima 
opera, quando aveva tredici anni. 

GENIO DI NOTTE

21.00
Start Point
Piazza Ss.ma Annunziata
Sergio Givone terrà una lezione 
gratuita in piazza aperta a tutti.

GENIO E MUSICA

21.00
La conversione di Guglielmo
Chiesa di Orsanmichele
Nella Chiesa di Orsanmichele 

viene riproposta l’opera del 
compositore Giovan Battista 
Pergolesi, sotto la direzione di 
Pierclaudio Fei. 

GENIO E MUSICA

21.00
Un giullare in piazza
San Piero a Sieve
In un mix tra musica e cabaret, 
il maestro Riccardo Marasco 
interagisce tra “parola cantata” 
e “racconti”, interpretando 
il repertorio della canzone 
popolare regionale.

GENIO DI NOTTE

21.15
Piazza delle lingue
Teatro della Pergola,
via della Pergola
Per/con Alda Merini; con Alda 
Merini, Carla Fracci, Virginio 
Gazzolo, l’Ensemble Micha van 
Hoecke; interventi musicali 
dell’Ensemble Cantilena antiqua e 
del Florentia Saxophone Quartet.

GENIO E ARTE 

Verso il Millennario: 1012-2012 
eremo e monastero di 
Camaldoli Palazzo del 
Consiglio Regionale, via Cavour
Mostra fotografi ca dedicata 
al monastero di Camaldoli e i 
legami con la città di Firenze.

sabato 23 maggio
domenica

24maggio

GENIO E ARTE

9.00-19.00
Tre Folies per Firenze
Piazza Strozzi
Installazione temporanea di 
alcune operazioni architettoniche 
che propongono una rifl essione 
sulle priorità di Firenze, sulle sue 
attese e sul suo futuro.

GENIO E INNOVAzIONE

9.00-13.00
FiorGen: Fiorisce il Genio
della Ricerca
Polo scientifi co, Sesto 
Fiorentino
Apertura al pubblico del polo 
scientifi co di Sesto Fiorentino 
con la IV edizione di “Corriamo 
insieme per la ricerca”, gara non 
competitiva per raccogliere fondi 
in favore della ricerca. 

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Galleria dell’artigianato.
Bagliori d’argento.
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Uno spazio in cui viene 
presentata, valorizzata e 
promossa una delle eccellenze 
del territorio della Provincia di 
Firenze, l’alta argenteria fi orentina, 
in un percorso espositivo costruito 
attorno a oggetti-simbolo.

GENIO E SCIENzA

9.30 – 18.30
L’Erbario, tra museo e ricerca
Museo della Specola
Un itinerario alla scoperta dell’opera 
di insigni studiosi, da Andrea 
Cesalpino a Webb, Parlatore, 
Beccari, che dal 1400 hanno 
catalogato le piante nell’Erbario.

GENIO E ARTE

9.00 – 19.00
Dall’artigianato al design.
I saperi dell’arte
nella Provincia di Firenze
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Nello spazio della Galleria 
dei Medici, un’esposizione 
di produzioni artigianali ed 
eccellenze del territorio in 
ceramica, cuoio e legatoria, 
intaglio, bronzo e ferro battuto, 
paglia, scagliola e orefi ceria.
(fi no al 19 luglio)

GENIO DI GIORNO

9.00-19.00
Vetrine in rosa
Comune di Marradi
Concorso per l’allestimento delle 
vetrine nei negozi del centro del 
paese con assegnazione di un 
premio fi nale.

GENIO DI GIORNO

9.00 – 19.00
Dante Alighieri:
un fi orentino nel Far West
Sala del Pozzo,
Galleria dei Medici,
Palazzo Medici Riccardi
Mostra espositiva di fotografi e 
e proiezione di un fi lmato, 
che testimoniano quanto la 
fi orentinità fosse presente nei 
pionieri italiani della corsa all’oro 
nel west americano degli anni 
1850-1890.

GENIO DI GIORNO

10.00, 11.00, 15.00
“Ciao Firenze”
partenza dal gazebo
in Piazza San Giovanni
Riscoprire Firenze attraverso 
visite guidate, in inglese e 
italiano, gratuite nel centro 
storico, seguendo tre diversi 
itinerari: le strade del centro, la 
Basilica di Santa Croce e Santa 
Maria Novella. 



GENIO DI GIORNO

10.00-13.00; 16.00-19.00 
Centenario di Montanelli 
Palazzo della Volta, Ex Fattoria 
Corsini. Comune di Fucecchio
Nel centenario della nascita 
del giornalista e scrittore 
Indro Montanelli una mostra 
documentaria sia su Montanelli 
testimone del Novecento, sia su 
Montanelli e i suoi luoghi.

GENIO DI GIORNO

10.00-19.00
Firenze per Matteotti
Galleria Via Larga, via Cavour 7r
Mostra fotografica e 
documentaria che ricostruisce le 
emozioni che il delitto Matteotti 
ha suscitato nell’opinione 
pubblica fiorentina. 

GENIO DI GIORNO

10.00 - 20.00
La memoria dell’Oltrarno
Chiostro delle Leopoldine,
Piazza Tasso, Firenze
Spettacolo teatrale che analizzerà 
il tema della rivalità - Guelfi e 
Ghibellini e “Palleschi e Piagnoni” 
- attraverso letture e immagini e 
supporti video. Per scolaresche e 
adulti. 

GENIO DI GIORNO

10.30
Il Genio Graffito: in città
alla scoperta dei palazzi 
decorati a sgraffio
Cortile di Michelozzo,
Palazzo Medici Riccardi
Dal cortile di Michelozzo in 
Palazzo Medici-Riccardi, un 
itinerario con visite guidate 
gratuite alla scoperta delle 
facciate dei palazzi fiorentini 
realizzati con la tecnica cosiddetta 
dello “sgraffio”. 

GENIO DI GIORNO

11.00
Aspettando il giro
del centenario-giro d’Italia
Sala Mocambo del Teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi
Mostra di biciclette d’epoca. 

GENIO DI GIORNO

11.00 e 15.00
Il Genio Graffito: atelier
di decorazione graffita 
Palazzo Vecchio 
Palazzo Vecchio si trasforma in 
un vero e proprio atelier di pittura 
a sgraffio: animatori aiuteranno i 
partecipanti a realizzare la propria 
opera di pittura a sgraffio. 

GENIO E ARTE

Start Point
varie postazioni “point”
in tutta la città

Un evento dedicato all’arte 
contemporanea con esposizioni 
di opere di giovani artisti 
dell’Accademia in diversi punti 
della città e incontri con alcuni 
giovani talenti.

GENIO DI GIORNO

15.30-19.00
Mostra delle opere a stampa
di Angelo Fabroni
Sala Mokambo del teatro degli 
Animosi-Comune di Marradi

GENIO E BAMBINI

16.00 – 18.00
La domenica verde
cortile di Palazzo Strozzi
Laboratori gratuiti aperti a tutti i 
bambini dai 6 ai 12 anni, sul tema 
della sostenibilità ambientale 
collegati all’esposizione di arte 
contemporanea nelle sale del 
Centro di Cultura Contemporanea 
di Palazzo Strozzi. 

GENIO DI GIORNO

17.00
Calcio storico in costume
Stadio Ridolfi
La manifestazione partirà con 
la sfilata del corteo alla quale 
seguirà la partita con squadre 
miste di calcianti.

GENIO GIOVANE

17.00 – 19.00
Caffè FiloLè- Firenze città 
universale: modelli
di convivenza
Libreria Cafè LaCitè,
Borgo S. Frediano, Firenze
Un incontro pubblico in cui 
vengono affrontate le tematiche 
legate al territorio e alla 
convivenza fra cittadini. Nuovo il 
modello di discussione, strutturato 
secondo il costume dei caffè 
letterari.

GENIO E ARTE

18.00
SEMPER - Marco Bagnoli, 
Domenico Bianchi e Remo 
Salvadori nel palazzo di 
Clemente VII
Sale espositive
di Palazzo Medici Riccardi
Mostra sulla figura del Papa 
Medici Clemente VII rievocata sia 
dal punto di vista storico-culturale 
che con interventi di artisti 
contemporanei. (fino al 19 luglio)

GENIO DI NOTTE

19.00
Aperitivo con il Genio 2009
nei locali fiorentini
Una serata speciale di eventi 
gastronomici in tutta la città, 
nei locali del centro storico con 
aperitivi dedicati alle tradizioni 
enogastronomiche toscane.

domenica 24 maggiodomenica 24 maggio
GENIO E TEATRO

19.30
Dies irae
chiesa di Santa Monaca, Oltrarno
La scena del crimine è il primo di 5 
episodi, si tratta di uno spettacolo 
unico sulla paura dell’oblio. Nel 
conflitto fra tempo e memoria 
si tenta una testimonianza 
archeologica del presente.

GENIO E TEATRO

20.00
Rodrigo di Haendel
Teatro della Pergola, Firenze
Opera scritta da Georg Friedrich 
Haendel a Firenze per i Granduchi 
ed eseguita per la prima volta tra 
l’ottobre e il novembre del 1707. 

GENIO DI NOTTE

20.00 – 23.00
Il Genio nei luoghi della Fede 
Apertura straordinaria della 
chiesa di San Lorenzo con la 
possibilità di seguire visite guidate 
gratuite, uno dei più importanti 
luoghi di culto del territorio.

GENIO E TEATRO

20.30 e 21.30
Una donna innocente.
Viaggio teatrale itinerante.
Istituto degli Innocenti
Un viaggio teatrale attraverso 
il tempo e lo spazio per 
approfondire attraverso la 
rappresentazione la conoscenza 
dell’Istituto degli Innocenti.

GENIO E MUSICA

21.00
Firenze e l’Europa musicale
fra Classicismo e Illuminismo
Chiesa di Santa Trinità
Concerto dell’Orchestra dei 
Ragazzi. Un’iniziativa incentrata 
sul dialogo musicale tra Firenze e 
l’Europa, nel periodo d’oro a cavallo 
fra Illuminismo e Classicismo.

GENIO E MUSICA

21.00
La conversione di Guglielmo 
Chiesa di Orsanmichele
Nella Chiesa di Orsanmichele 
viene riproposta l’opera del 
compositore Giovan Battista 
Pergolesi, sotto la direzione di 
Pierclaudio Fei.

GENIO E TEATRO

21.30
La cosa 1
Piazza Santo Spirito
Evento teatrale che propone 
il trailer di una vita; il finale è 
sostituito dal sequel: si vive una 
volta sola.

GENIO E ARTE

Verso il Millennario: 1012-2012 
eremo e monastero di Camaldoli 
Palazzo del Consiglio Regionale, 
via Cavour
Mostra fotografica dedicata al 
monastero di Camaldoli e i legami 
con la città di Firenze.
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