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È stato potenziato il percorso educational,
con un rafforzamento delle attività
educative non solo per le scuole,
ma anche per gli adulti e le famiglie.
Il progetto dedicato alle persone con
Alzheimer, L’Arte tra le mani si è ampliato
grazie all’esperienza europea di MA&A
Museums Art&Alzheimer, di cui il
Museo Marino Marini è stato ideatore e
propulsore. Iniziato nel 2015, il progetto
europeo è proseguito fino ad agosto 2017,
anno in cui sono stati realizzati una nuova
edizione del convegno internazionale, un
corso di formazione per operatori museali
della Regione Toscana e la stampa di un

Director’s cut, rassegna di incontri
con i direttori delle istituzioni culturali
provenienti da tutta Europa, ha inteso
non solo dar voce a chi vive l’esperienza
straordinaria e complessa di dirigere un
museo, ma anche consentire al pubblico
un dibattito partecipato.
La discussione sull’arte contemporanea
e sul futuro della cultura è sempre più
attuale, e molti curatori riversano su testi
interessanti e originali il loro pensiero.
Il ciclo Contemporary Art Hates You è
stato pensato per coinvolgere il pubblico
del museo nelle loro analisi, così come
chiedere a Jeffrey Schnapp, docente
e capo del MetaLab dell’Università
di Harvard di inaugurare un ciclo
di conferenze di respiro internazionale
dal titolo What’s next, significa contribuire
a raccontare le tendenze culturali e sociali.
Fondamentale è la rete con le altre
istituzioni. Oltre al Comitato d’onore,
affidato alla presidenza di Michela

Patrizia Asproni
Presidente Museo Marino Marini, Firenze

Bondardo che siede attualmente nell’Art
Council del MOMA, e composto da
personalità quali Vittorino Andreoli,
Maria Vittoria Colonna Rimbotti, Nicolas
V. Iljine, Laurence Kardish, Sylvia Lahav,
Alessandro Mendini, Mario Nanni, David
Parsons, Jeffrey Schnapp, Ellyn Toscano,
Fabio Viola.
Per la mostra Ytalia è stato un grande
onore e privilegio ospitare Mimmo
Paladino, che ha realizzato nella cripta
del museo l’emozionante installazione
“I dormienti” e i disegni a carboncino
site specific sulle pareti del sacello ipogeo.
Inoltre l’artista ha creato una collezione
di paramenti sacri per accompagnare
le messe nella Cappella Rucellai,
che sono stati realizzati dalla stilista
Alberta Ferretti.
Il 2018 sarà l’anno del trentennale
del Museo Marino Marini, per il quale
è prevista la programmazione di uno
speciale Giubileo.
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È stata creata per la prima volta la
funzione del Visiting Director: la curatela
del museo e la sua programmazione
espositiva saranno affidate ogni anno
a questa nuova figura scelta fra direttori
e curatori italiani e internazionali.
Il Visiting Director ha il compito di
realizzare un progetto ad hoc per il museo
attorno al quale ruoteranno tutti gli altri
eventi. Il Visiting Director nominato
per il 2018 è Dimitri Ozerkov, Direttore
del dipartimento contemporaneo
dell’Ermitage di San Pietroburgo.

È stato avviato un intenso programma
di conversazioni, conferenze,
presentazioni con lo scopo di allargare
la tipologia di pubblico e fidelizzarlo
con la serialità degli eventi.
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Il primo atto di questa “restituzione”
è stata la riapertura della Cappella
Rucellai per la messa, dove al rito
religioso, celebrato da Padre Antonio
Idda O.P., arricchito da incensi prodotti
da un maestro profumiere di eccellenza
artigiana quale Sileno Cheloni, è stato
affiancato un programma musicale
selezionato dal Maestro Antonio Artese.

volume per gli utenti italiani.
Il progetto si concluderà a breve con la
pubblicazione di un sito in quattro lingue
(inglese, italiano, tedesco, lituano)
che farà da caposaldo per buone pratiche
e operatori che volessero seguire corsi
di aggiornamento e formazione. Il Museo
inoltre prosegue la sua collaborazione
con la rete ArteStoriaScienza, di cui fanno
parte anche altri sette musei fiorentini,
per incrementare l’accessibilità verso
i pubblici speciali attraverso il progetto
WELCOME. È stato creato una cartolina
informativa tattile del museo con caratteri
in braille per i non vedenti, sono state
effettuate stampe 3D di alcune opere.
È stato inoltre inaugurato il servizio
di traduzione in LIS (Linguaggio Italiano
dei Segni) per tutti gli eventi ideati e
realizzati dal museo.
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Il Museo Marino Marini ha inaugurato
un nuovo corso, valorizzando l’esperienza
percorsa per rilanciare l’organizzazione
su nuove direttrici, rileggendosi
nelle sue caratteristiche specifiche di
posizionamento nell’arte contemporanea,
allargando l’audience aldilà del circolo
degli addetti del settore. La sfida è trovare
una nuova chiave di significazione,
un nuovo modo di raccontare il museo,
l’artista e la collezione per restituirlo
anche alla sua comunità di appartenenza.

Il Museo
Marino Marini
di Firenze

Le parole chiave

La Fondazione Marini San Pancrazio
è stata costituita a Firenze nel 1988
per volontà del Comune di Firenze
e della Fondazione Marino Marini
di Pistoia. Essa ha lo scopo di assicurare la
conservazione, la tutela, la valorizzazione
e l’esposizione al pubblico delle opere
donate dallo scultore Marino Marini
e dalla moglie.
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Il museo conserva 183 opere, tra sculture,
dipinti, disegni e incisioni. La loro
disposizione è tematica piuttosto che
cronologica e fa della luce un elemento
centrale e vincolante per la lettura delle
opere di Marini proprio come richiesto
dall’artista stesso. Inoltre, i punti di
osservazione sono molteplici.
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La cripta medievale, spesso adibita
ad ospitare mostre ed eventi, completa
la peculiarità dell’edificio.
L’importante e consistente donazione
alla città di sculture, dipinti, disegni
e incisioni, fatta dallo scultore Marino
Marini e da sua moglie Mercedes
Pedrazzini, costituisce oggi una vera
e propria antologia di tutto il lavoro
dell’artista, offrendo un percorso museale
unico nel suo genere nella città di Firenze.
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Il Museo Marino Marini è collocato nel
centro storico di Firenze, all’interno della
ex-chiesa di San Pancrazio, fra Piazza
Santa Maria Novella e via Tornabuoni.
L’insediamento ecclesiastico di San
Pancrazio, già documentato agli inizi
del IX secolo, viene costituito dopo
il 1100; il 1467 vede l’intervento
di Leon Battista Alberti che vi edifica
il sacello che riproduce il santo sepolcro
di Gerusalemme nella cappella
commissionata dalla famiglia Rucellai,
oggi parte integrante del museo
e restituita alla fruizione del pubblico
dopo un accurato restauro che ne ha
rivelato la magnificenza.
Nel 1808, la chiesa e il complesso
di San Pancrazio vengono sconsacrati
con un editto del governo napoleonico
e in seguito, nel 1883, la chiesa viene
destinata a manifattura tabacchi, le cui
caratteristiche industriali sono ancora
presenti nelle strutture portanti di ferro
dei soffitti.
L’ultimo restauro che ha portato
all’attuale realizzazione del museo
viene affidato nel 1982 agli architetti
visionari Bruno Sacchi e Lorenzo Papi,
che realizzano passerelle aeree di legno
dalle quali si godono punti di vista
continuamente sorprendenti.
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Mostre

Laboratori famiglie

Eventi ospitati

Conversazioni,
conferenze ed eventi

Utenti laboratori famiglie

Prestiti

Progetti alternanza
scuola lavoro

Restauri

23.932

Visitatori didattica

6.304
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Utenti progetti alternanza
scuola lavoro

54

30

633

PROGETTO ALZHEIMER
Attività Alzheimer

16

Utenti attività Alzheimer

SCUOLE

314

Visite guidate

25

Utenti visite guidate

410

Laboratori

125

Utenti laboratori

3.848

I numeri
2016/2017
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Comunicati stampa

34

Uscite stampa

408

Visite guidate

Utenti visite guidate

11

Corsi di formazione

3

Utenti social

7.244

Utenti sito web

500.000 +
Iscritti alla mailing list

7.358

Utenti corsi formazione

74

Convegni
internazionali

2

Partecipanti

330

9

Visitatori totali

641

15

8

50

27
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M@MMM Musica
al Museo Marino Marini
in collaborazione con Florentia Consort
• Repertorio cameristico classico
interpretato dai giovani artisti
solisti e dai docenti del programma
“Renaissance in the XXI Century”
(Cappella Rucellai).
— 15/22/29 giugno

La Danza delle Forme:
Marino Marini incontra
Igor Stravinskij
Un racconto spettacolo di Luca Scarlini.
Musiche di Igor Stravinskij. Al pianoforte
il Maestro Antonio Artese.
— 25 ottobre
Ciclo Arte e spiritualità
• Per una teologia dell’esperienza artistica.
Conversazione con Alberto Melloni
e Don Alessandro Santoro.
• Teatro e spiritualità. Conversazione
con Sandro Lombardi e Roberto Incerti.
— 6 e 20 maggio

• Repertorio cameristico classico
per archi e pianoforte con gli artisti
del programma “Seize the Music
in Florence” con il quartetto d’Archi
“Carpe Diem” (Cappella Rucellai).
— 1 luglio
• “Spanish Music for Cello and Piano”:
Andrew Smith, violoncello - Alfredo
Oyaguez-Montero, pianoforte.
Presentazione Italiana del CD Delos
(Cripta).
— 13 luglio
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Presentazione del libro
La grande rivoluzione dei musei
europei di Massimo Negri
Ne hanno parlato con l’autore Vania Virgili
(Italian Delegate Horizon 2020 – EU
e Consigliere Ministro Beni Culturali)
e Manuel Guerra (Vice Presidente
Associazione Amici degli Uffizi).
— 5 aprile

Presentazione del libro
L’arte del coinvolgimento di Fabio Viola
Ne hanno parlato con l’autore
Massimiliano Tonelli (Direttore
di Artribune), Massimiliano Zane
(progettista culturale) e Dario Trovato
(Fondatore di Balzo srl).
— 24 maggio
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Giornata Internazionale della donna
Nella giornata internazionale della
donna, il Museo Marino Marini a Firenze
e la Fondazione Marino Marini a Pistoia
hanno festeggiato questa importante
ricorrenza dedicandola a Marina Marini,
moglie e compagna di una vita di uno
dei più grandi protagonisti dell’arte del
Novecento. Per questa speciale occasione,
ingresso al museo gratuito per tutti.
— 8 marzo

Museo: intrapresa culturale
Guggenheim Intrapresae festeggia
25 anni: lo spirito e la visione del primo
modello italiano di relazione stabile
tra museo e impresa. Ne hanno parlato
Philip Rylands (Direttore Collezione
Peggy Guggenheim, Venezia) e Michela
Bondardo (ideatrice di Guggenheim
Intrapresae e membro MoMA
Contemporary Arts Council, New York).
— 24 marzo
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Conversazioni,
conferenze
ed eventi

Presentazione del libro
La cultura è come la marmellata
di Marina Valensise
Ne hanno parlato con l’autrice Isabelle
Mallez (Direttrice Institut Français
Florence) e Maria Cristina Carratù
(la Repubblica).
— 20 gennaio
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Ciclo Contemporary Art Hates
You – 3 conversazioni sull’arte
contemporanea
Una serie di incontri che, prendendo
spunto dalla famosa frase del regista
e provocatore John Waters,
ha invitato alcuni protagonisti dell’arte
contemporanea a discutere intorno
a uno dei temi più attuali del momento:
quale, come e perché arte contemporanea
in Italia.
• Angelo Crespi / Stefano Monti
Ars Attack – Il Bluff del Contemporaneo.
• Francesco Bonami / Sergio Risaliti L’Arte
nel cesso.
• Ludovico Pratesi / Arturo Galansino
Perché l’Italia non ama più l’Arte
Contemporanea.
— 15/19/28 settembre
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Ciclo What’s Next:
Jeffrey Schnapp: La sorte dei saperi
nel Ventunesimo secolo
Big data, rete, comunicazione multicanale
dei saperi, modelli partecipativi
emergenti, ovvero perché la
digitalizzazione non equivale
alla democratizzazione, sono stati
fra gli argomenti della conferenza.
Nell’occasione, Schnapp, che è anche
CEO di Piaggio Fast Forward, ha
presentato il volume FuturPiaggio,
ambizioso libro-oggetto d’arte innovativo
sull’azienda che ha segnato la storia
della mobilità e del design.
— 12 settembre
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Ciclo Director’s cut: i direttori
si raccontano “dietro le quinte”
Il “dietro le quinte” delle più importanti
istituzioni culturali dalla voce
e dall’esperienza di chi li guida.
Storie, buone pratiche, problemi,
soluzioni, visioni e anche un po’ di futuro.
• Mauro Felicori – Reggia di Caserta.
• Emma Zanella – MA*GA Museo Arte
Gallarate.
• Anna Maria Montaldo – Polo Arte
Moderna e Contemporanea Musei
Civici di Milano.
• Andrea Viliani – MADRE Museo
d’Arte Contemporanea Fondazione
Donnaregina di Napoli.
• Giacinto di Pietrantonio – GAMeC
Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Bergamo.
• Peter Assmann - Complesso Museale
di Palazzo Ducale di Mantova.
• Gianfranco Maraniello – MART
di Trento e Rovereto.
• Michele Lanzinger – MUSE Museo
delle Scienze di Trento.
— giugno/settembre/ottobre

1° Consiglio direttivo dei Giovani
Amici Musei Italiani – GAMI
Primo incontro del consiglio direttivo
di questa neonata associazione
e approvazione del regolamento
statutario.
— 9 settembre

Festival del Calcio – Firenze Football
Fest. Il Rinascimento del Calcio
Incontro con Stefano Benni: il Bar Sport.
Conduce Benedetto Ferrara
(la Repubblica).
— 5 ottobre
OMA – Osservatorio per i mestieri
d’arte della Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze
Evento di presentazione
delle attività dell’osservatorio:
mapping e videoproiezioni con la regia
di Vincenzo Capalbo.
— 12 ottobre

15

Ahn Trio in concerto.
Unica tappa in Italia del trio
coreano-americano.
Evento in collaborazione
con DOMUX HOME/UNIPOL SAI.
— 27 aprile

Scripta Festival l’arte a parole.
A cura di Pietro Gaglianò
• Conferenza stampa.
• Presentazione del libro Rumors, Moor
di Marcella Vanzo e proiezione del film
Rumors, 2013.
• Presentazione del libro Filmnero
di Roberto Paci Dalò e proiezione
del film Ye Shanghai.
— 10/18/19 maggio

The Circle Italia Onlus
Serata di presentazione dell’associazione
The Circle Italia: un network di donne provenienti da differenti paesi e ambiti
(cultura, arte, spettacolo, moda, editoria,
imprenditoria, giurisprudenza) - che
attraverso le proprie competenze e risorse
sostengono i progetti a favore delle donne
che vivono in difficoltà nel mondo.
La serata è stata presentata da Antonella
Antonelli (Presidente e direttore
di Marie Claire) e Adelaide Corbetta
(Vicepresidente).
— 30 maggio
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Eventi
ospitati

Serata Rotary Club Firenze Centro
Una conversazione con i principali
direttori dei musei statali di Firenze
ad un anno dalla riforma Franceschini.
Ne hanno parlato con Patrizia
Asproni, Eike Schmidt (Gallerie
degli Uffizi), Cecilie Hollberg (Gallerie
dell’Accademia) e Paola d’Agostino
(Museo del Bargello).
— 3 aprile

Presentazione del libro
Musica Elettrica. Immagini
da 30 anni di ricerca sonora
(Maschietto Editore) in occasione
del trentennale della fondazione
di Tempo Reale.
— 15 maggio
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PITTI Uomo presenta Reebok,
sfilata degli stilisti Cottweiler.
— 12 gennaio
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Museo Chiama Artista – AMACI
Proiezione del cortometraggio
Il secondo uomo di Rä di Martino (2016).
— 1 - 8 ottobre.

Cappella
Rucellai

Riapertura al culto di
Cappella Rucellai
Il 25 febbraio la Cappella Rucellai ha
riaperto alle celebrazioni di culto officiate
da Padre Antonio Idda O.P., musicate
all’organo dal Maestro Antonio Artese
e accompagnate dalla cerimonia
degli incensi del maestro profumiere
Sileno Cheloni.
La cerimonia è stata preceduta
da una conversazione di Roberto
Mancini dal titolo Giovanni Rucellai
e il sacello del Cristo in San Pancrazio.
Storia di un capolavoro architettonico
e di un “souvenir” religioso.
Nell’ambito della riapertura al culto
della Cappella Rucellai, si sono tenuti
anche alcuni incontri per il ciclo Arte
e Spiritualità (Per una teologia
dell’esperienza artistica con Alberto
Melloni e Don Alessandro Santoro
e Teatro e spiritualità con Sandro
Lombardi e Roberto Incerti).
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Mostre

Ytalia. Energia Pensiero Bellezza.
Tutto è connesso
Mostra promossa dal Comune di Firenze,
ideazione e direzione artistica di Sergio
Risaliti. Organizzazione Mus.e. La cripta
del museo ha ospitato in questa occasione
un lavoro site-specific e l’installazione
“I dormienti” (1998) di Mimmo Paladino,
sonorizzata da Brian Eno, oltre a due
combustioni di Nunzio.
In occasione della mostra Ytalia
l’artista Mimmo Paladino ha disegnato
appositamente per la cappella i paramenti
sacri e la tovaglia d’altare che sono stati
realizzati dalla stilista Alberta Ferretti.
— 2 giugno – 1 ottobre

The Big Draw Fabriano
DISEGNARE MARINO, MIMMO,
NUNZIO… Attività libera di disegno
aperta a tutti. Un pomeriggio per
disegnare le opere di Marino Marini,
Mimmo Paladino e Nunzio.
Un’occasione speciale per vedere
la mostra Ytalia e il museo con l’occhio
inedito del disegnatore.
— 1 ottobre

Giornata F@MU – Famiglie al Museo
In occasione della giornata nazionale
delle famiglie al Museo, il Dipartimento
educativo organizza due attività: LUCI
E OMBRE AL MUSEO (per i più piccoli)
e VIETATO NON TOCCARE.
— 8 ottobre

Giornata del Contemporaneo
AMACI
VIENI A PARLARE D’ARTE?
In occasione della Giornata
del Contemporaneo organizzata
da AMACI (Associazione Museo d‘Arte
Contemporanea Italiani) il Dipartimento
Educativo del museo ha organizzato
una visita in forma dialogata in cui
i partecipanti sono stati coinvolti in
un’esperienza di conoscenza delle opere
d’arte attraverso una conversazione che si
è sviluppata nel gruppo e a cui tutti hanno
preso parte, anche se non esperti di arte.
— 14 ottobre
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Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Gli studenti dell’Istituto Galileo Galilei
di Firenze hanno presentato il progetto
realizzato con l’artista Irene Lupi La
forma della memoria.
— 10 giugno

Traduzione in LIS – Linguaggio
Italiano dei Segni
È stato inaugurato un nuovo servizio
per i visitatori: la traduzione in linguaggio
dei segni per il pubblico di non udenti
sarà d’ora in poi presente per tutte
le conferenze e le conversazioni che
si terranno al museo.
— 3 ottobre
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Città, Musei, Alzheimer. Strategie
per costruire una società inclusiva
Convegno internazionale
Convegno internazionale dedicato
al contributo che i musei e l’arte possono
dare alla creazione di città e comunità
amichevoli nei confronti della demenza.
— 25 maggio
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Educational
e accessibilità

Educational Day AMACI
LE ISOLE FANTASTICHE
Un inaspettato giro del mondo solcando
mari, esplorando isole, immaginando
nuove culture.
Un pomeriggio aperto a tutti i visitatori
del museo che sono stati invitati a
costruire le isole inventate da bambini
e ragazzi nei laboratori realizzati in
precedenza, usando ponghi colorati
e tentando di riprodurre fedelmente
la forma dell‘isola, i suoi colori,
i suoi angoli caratteristici, i suoi animali
più rappresentativi.
— 9 aprile

Comitato
d’onore

Contessa Maria Vittoria Colonna
Rimbotti - Lavora in ambito di impresa
ed è impegnata con l’associazione italiana
delle donne imprenditrici e dirigenti
(AIDDA) in cui ha ricoperto il ruolo
di presidente per la Toscana e di cui
è ancora presidente onorario.
È presidente dell’associazione Amici
degli Uffizi e della sezione Toscana
del fondo ambiente italiano (FAI).
Ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti per il suo impegno
sociale e culturale, tra cui la nomina
a accademico onorario dell’Accademia
delle Belle Arti di Firenze.
Nicolas V. Iljine - Advisor to the General
Director of the State Hermitage.
Membro della Solomon R. Guggenheim
Foundation per lo sviluppo, sponsorship
e pr in Europa e Medio Oriente.
Ha partecipato a importanti progetti
museali come Bilbao, Deutsche
Guggenheim Berlin con Deutsche Bank,
Guggenheim-Hermitage di Las Vegas
e Guggenheim Abu Dhabi. Membro
fondatore del Board of trustees del
Kandinsky Prize.

Mario Nanni - Creatore di Viabizzuno,
è un artista della luce, un progettista.
Ha progettato l’illuminazione del Mosé
di Michelangelo in San Pietro in Vincoli,
recentemente restaurato. Da 40 anni
usa la sua esperienza nel campo della
luce e la sua professionalità artigiana per
sperimentare, progettare, accompagnare
progettisti di fama internazionale nei loro
lavori e comporre una propria, personale,
poetica progettuale.
Ideatore delle poesie di luce, che nel
suo linguaggio artistico sono una forma
di comunicazione evocativa attraverso
immagini, racconti di luce fatti di icone
e simboli, immagini in movimento.

Laurence Kardish - Ha iniziato come
assistente nel dipartimento cinema
del Moma nel 1968 e con una carriera
velocissima è diventato curatore nel 1984
e senior curator nel 1999. Organizzatore
di centinaia di proiezioni speciali,
rassegne e mostre cinematografiche
oltre che coordinatore di più di 60 mostre
sul cinema.

David Parsons - Coreografo, insegnante,
regista e produttore della danza,
ha fondato Parsons Dance nel 1985
con il lighting designer Howell Binkley.
Da allora, ha creato opere per Alvin Ailey
American Dance Theater, American
Ballet Theater, the American Dance
Festival, Jacob’s Pillow Dance Festival,
New York City Ballet, Paul Taylor Dance
Company, the Spoleto Festival, and Het
Muziektheater in Amsterdam, tra gli altri.
Le sue opere sono state inoltre eseguite
da Batsheva Dance Company of Israel,
English National Ballet, Feld Ballets/
NY, Hubbard Street Dance Company,
Nederlands Dans Theatre e Paris Opera
Ballet, tra gli altri.

Sylvia Lahav - Ha lavorato per oltre
vent’anni in cinque dei maggiori musei
di Londra: Tate Britain, Tate Modern,
the National Gallery, the National Portrait

Jeffrey Schnapp - Prima di trasferirsi a
Harvard nel 2011, ha occupato la cattedra
di italianistica Pierotti a Stanford, dove ha
fondato e guidato la Stanford Humanities

Ellyn Toscano - Per oltre vent’anni capo
staff di un parlamentare al congresso
USA, dal 2004 Executive Director
della prestigiosa New York University
di Firenze che ha sede nella magnifica
Villa La Pietra.
Fabio Viola - Gamification designer
di fama internazionale, coordina il corso
di alta formazione in “Gamification
ed Engagement Designer” per IED
Milano. Ha lavorato per multinazionali
dei videogiochi. Negli ultimi anni
ha iniziato a lavorare sulla intersezione
tra gioco e vita quotidiana supportando
enti pubblici e grandi aziende nei processi
di “engagement”. Ideatore del primo
videogioco mondo pubblicato da un
museo, Father and Son, realizzato per il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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Vittorino Andreoli - Psichiatra di fama
mondiale e scrittore, è stato direttore
del dipartimento di psichiatria di Verona
– Soave ed è membro della New York
Academy of Sciences.

Alessandro Mendini - Architetto,
designer, pittore, critico e teorico italiano
dell’architettura e del design. Ha fondato
e aderito a movimenti culturali e gruppi
di ricerca, quali Global Tools nel 1973
e Alchimia nel 1979. Fondatore e direttore
delle riviste di design Modo (1977-79)
e Ollo (dal 1988), ha diretto anche le due
principali riviste italiane di architettura:
Casabella (1970- 76) e Domus (1979-85).
Ha ricevuto il Compasso d’Oro (1979 e
1981) e l’onorificenza dell’Architectural
League (New York, 1983). È stato
consulente per il design strategico
di importanti aziende, quali Alessi,
Bisazza e Swatch International. in qualità
di designer ha ideato, fra l’altro,
la poltrona Proust (1978).

Lab tra il 1999 e il 2009. Uno storico
della cultura, progettista e curatore i cui
interessi di ricerca vanno dall’antichità
ad oggi, i suoi libri più recenti includono
the Electric Information Age Book,
Modernitalia, Digital_Humanities,
e la biblioteca oltre il libro. Ad Harvard
insegna letteratura romanza e comparata,
è membro della facoltà del Dipartimento
di Architettura presso la Graduate School
of Design e co-direttore del Berkman
Center for Internet Klein and Society.
CEO di Piaggio Fast Forward.

Primo incontro del comitato d’onore.
31 maggio - 1 giugno
Il 31 maggio i membri del comitato sono
stati accolti con la partecipazione alla
cena di gala per l’inaugurazione della
mostra Ytalia nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, alla presenza del
sindaco, di galleristi e di collezionisti
provenienti da tutto il mondo per
l’occasione.
Il 1 giugno i membri del comitato sono
stati ricevuti al Museo Marini per la
riunione operativa che si è conclusa con
una serata speciale nella cripta del museo.
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Michela Bondardo (Presidente) - Fonda
nel 1987 la Bondardo Comunicazione
a Milano, creando straordinarie
collaborazioni tra i due settori. Dal 1991
al 2001 è stata consulente per the
Solomon R. Guggenheim Foundation
e ha creato il progetto Intrapresae
Collezione Guggenheim. Dal 2009
è membro del Moma Contemporary
Arts Council.

Gallery e the V&A. Attualmente tiene
il corso di Education, Interpretation
and Communication in the Art
Museum all’Institute for creative
and cultural Entrepreneurship di
Londra; è vicepresidente della scuola
di economia, management e statistica
dell’Università di Bologna; insegna visual
art management alla Richmond the
American International University
di Londra.
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Al fine di rafforzare la visibilità
internazionale del museo e consolidare
la rete di rapporti con altre istituzioni
museali nel mondo, è stato costituito
un comitato d’onore che, composto da
personalità del mondo dell’arte e della
cultura, ha il compito di sostenere
e promuovere le iniziative del museo.
I membri del comitato d’onore sono:

Il Giornale delle Fondazioni
Il museo ha siglato un accordo
di partnership con il Giornale delle
Fondazioni per la pubblicazione sul loro
sito e sui loro social delle attività del
museo e di eventuali approfondimenti
oltre che per l’adozione da parte del
museo della rubrica “Museo quo vadis?”.

Scuole, Università e Accademie
Visite guidate, cene di inizio corso,
tirocini e divulgazione delle attività
del museo presso studenti e docenti con
alcune importanti realtà di formazione
presenti a Firenze: New York University
in Florence/Villa La Pietra, IED/Istituto
Europeo di Design, Accademia delle Belle
Arti, Lorenzo de’ Medici/The Italian
International Institute.
Rotary Club Firenze Centro
Il Rotary Club Firenze Centro,
il più antico della città, “adotta” il Museo
Marino Marini di Firenze, sostenendo
le iniziative culturali e sociali,
in coerenza con i dettami che da sempre
contraddistinguono l’attività del Club.
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Controradio
L’emittente radiofonica da sempre attenta
ed interessata alla promozione dell’arte
e della cultura contemporanea
in Toscana, prosegue la sua partnership
il museo. Ha seguito gli eventi del
museo con un’efficace campagna di
comunicazione integrata/crossmediale
fatta di interviste radiofoniche agli ospiti,
lanci su canali social media e sito web e
promo radiofonici.
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Network
e comunicazione

Sito web e social
È stato interamente riprogettato il sito
web secondo i nuovi standard per
la corretta visione su dispositivi mobili
e per la condivisione dei contenuti sui
social. È stato aperto un canale youtube
ufficiale ed è stata attivata una strategia
per coltivare e incuriosire la community
del museo attraverso dirette live,
pubblicazione di interviste e materiali
fotografici.
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