
Report 
museo  
marino  
marini

2018/2019
Rapporto di attività





Il Museo Marino Marini di Firenze 

Le parole chiave

I numeri 

Visiting Director Project 

Mostre 

Conversazioni, conferenze ed eventi 

BAMMM! 
Books & Arts @ Museo Marino Marini 

Eventi ospitati 

Cappella Rucellai 

Educational e accessibilità 

Comunicazione

Playable museum award

Comitato d’onore

8

9

11

12

16

18

20

22

26

28

30

32

34



M
us

eo
 M

ar
in

o 
M

ar
in

i |
 R

ep
or

t 2
01

8/
19

7
6

Per tutto l’anno 2018 il Museo è rimasto 
chiuso al pubblico per improcrastinabili 
lavori di ristrutturazione. Tuttavia la 
modalità di chiusura è stata quella di 
“aperti per lavori”. Infatti l'attività di 
programmazione non si è mai fermata.
 
Al fine di perseguire la missione e 
il posizionamento del museo come 
luogo di elaborazione culturale 
continua e stimolante, laboratorio di 
sperimentazione e di futuro, è stata 
creata la figura - inedita ed esclusiva - del 
Visiting Director.
Come  le università più prestigiose si 
dotano di personalità di alto profilo in 
possesso di un significativo curriculum 
scientifico e professionale per favorire 
l'internazionalizzazione e lo sviluppo 
culturale e scientifico, così il Marino 
Marini, unico caso al mondo, ha deciso di 
invitare ogni anno il direttore di un museo 
o di una prestigiosa istituzione culturale a 
creare il programma scientifico/artistico 
per il Museo, con il fine di accrescere e 
potenziare la dimensione internazionale 
attraverso la promozione di scambi di 
esperienze.
L'onore e l'onere di inaugurare il 
nuovo corso del museo è stato quindi 
assegnato a Dimitri Ozerkov, direttore 
del Dipartimento di Arte Contemporanea 
del Museo Statale Ermitage di San 
Pietroburgo e del progetto “Ermitage 
20/21”, e primo Visiting Director del 
Marino Marini, che ha interpretato la 
realtà e l’essenza del luogo singolare che 
ospita il museo, proponendo un progetto 
composito e multiplo rappresentato da un 
“filo rosso” ideale e fisico.
Con la programmazione “ACCENTS, 
ACCENTI, АКЦЕНТЫ” Dimitri Ozerkov 
ha inteso creare un ponte con la nouvelle 
vague artistica russa coinvolgendo 3 
giovani e affermati artisti - Irina Drozd, 
Andrey Kuzkin e Ivan Plusch - che hanno 
lavorato in residenza nel museo per 
produrre opere site specific in dialogo con 
l’intensità e la forza magnetica dei lavori 
di Marino Marini.
La NotteBianca#24 raccordandosi a 
quelle che rendono famosa in tutto il 
mondo la città di San Pietroburgo, ha 
visto succedersi per tutta una notte 
senza soluzione di continuità ospiti quali 

personalità del panorama dell'arte e 
della cultura, poeti, artisti e performers, 
cantastorie e gamers, blogger e filosofi, ed 
eventi di straordinaria intensità.
 
Grazie ad una programmazione 
particolarmente densa, il Museo Marino 
Marini si è imposto nel panorama 
nazionale e internazionale per l'originalità 
delle sue proposte, la sperimentazione 
e un lavoro multidisciplinare rivolto a 
pubblici sempre più ampi.
Al di là del numero meramente contabile 
dei visitatori - il 2019 è stato l'anno 
migliore di sempre - il Museo Marino 
Marini è senza dubbio identificato 
come uno dei luoghi più dinamici e 
sorprendenti della città e del Paese.
Con oltre 40 eventi, 8 mostre, 184 
laboratori, la crescita della visibilità sui 
social network e dell'interazione continua 
con l'utenza, il Museo ha pienamente 
affermato la sua capacità di unire tutte 
le forme della cultura e tutti i tipi di 
pubblico.
Si inscrivono a pieno titolo in questa 
modalità operativa il Playable Museum 
Award, la call internazionale alla sua 
seconda partecipatissima edizione, che 
prevede un grant di 10 mila euro per 
un'idea di museo di futuro; BAMM! 
Books&Art@MuseoMarini, la mostra 
mercato di libro d'arte e d'artista alla 
maniera dei bouquinistes parigini; le 
conferenze, i laboratori didattici, le 
visite guidate, il teatro in museo, il 
lavoro con l'alzheimer e le malattie 
neurodegenerative, la collaborazione 
con tutte le strutture culturali cittadine, il 
nuovo padiglione KinderArt per educare 
i bambini, anche quelli più piccoli, all'arte 
e alla bellezza.
Tutto questo non sarebbe possibile senza 
il lavoro straordinario di tutto lo staff 
del Museo, sempre più coinvolto nella 
proattività, accoglienza e dedizione 
all'istituzione.
Tutti questi motivi non fanno che 
rafforzare la Presidenza e il Consiglio di 
amministrazione nell'investire il museo 
di tutto il supporto possibile e nel lanciare 
sempre più progetti che contribuiscano a 
dare valore, aspirazioni e asset strategici 
agli anni a venire, per definire il vero 
museo del futuro.

Patrizia Asproni
Presidente Museo Marino Marini, Firenze
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Le parole chiave

playable
accessibile
innovativo
visionario
futuro

Il Museo  
Marino Marini  
di Firenze

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.

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.

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. 

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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Visitatori totali  

+44% 
Mostre  

8
Conversazioni,  

conferenze ed eventi  

41
Visite guidate  

315
Utenti visite guidate 

3.784
Eventi ospitati  

14

SCUOLE
Laboratori  

184
Utenti  

3.865

Uscite stampa  

291 

Utenti sito web  

500.000 +
Iscritti alla mailing list  

7.422

DIGITAL E SOCIAL MEDIA

@museomarinomarini.it

+ 24%

@MuseoMariniFi

+ 380%

@museomarinomarinifirenze

+ 258%

FAMIGLIE
Laboratori 

36 
Utenti 

671
ACCESSIBILITÀ

Attività

59
Utenti delle attività 

974
Corsi di formazione

2
Utenti dei corsi 

50

COMUNICAZIONE
Comunicati stampa  

33

I numeri
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Visiting 
Director 
Project

“ACCENTS, ACCENTI, АКЦЕНТЫ” 
“ACCENTS, ACCENTI, АКЦЕНТЫ” è il 
titolo del progetto e programma di eventi 
elaborato per il Marino Marini da Dimitri 
Ozerkov. 

- Tre giovani artisti - Irina Drozd, Andrey 
Kuzkin e Ivan Plusch – a contatto con il 
pubblico realizzano le loro creazioni in 
dialogo con l’arte di Marino Marini e Leon 
Battista Alberti, per un museo che diventa 
laboratorio in situ.

 - “Le Tre donne”: una mostra concettuale 
nella Cappella Rucellai connessa al 
Museo, intorno a tre figure femminili del 
racconto biblico e dunque al loro ruolo 
nella storia, nell’arte e nella cultura. 

-“Notte bianca #24” un evento che crea 
un ponte ideale tra Firenze e le 23 notti di 
luce di San Pietroburgo. Un festival dalla 
durata di una sola notte, dedicato alla 
creatività, alla cultura, all’arte e ai sogni.

Dimitri Ozerkov, responsabile del 
Dipartimento di Arte Contemporanea del 
Museo Statale Russo Ermitage e del progetto 
“Ermitage 20/21”, nato il 26 gennaio 1976 
a San Pietroburgo, è storico dell’arte, 
filosofo, curatore di numerose esposizioni 
di arte contemporanea in Russia e non solo. 
Dal 2007 lavora all’ambizioso progetto 
Hermitage 20/21 Project for Contemporary 
Art, che punta a collezionare e esporre arte 
contemporanea russa. Sempre del 2007 
è la mostra da lui curata USA Today, 
una selezione volutamente provocatoria 
di artisti contemporanei americani con 
opere provenienti dalla collezione di 
Charles Saatchi, che portò il suo nome 
alla ribalta sulla stampa russa. Nel 2011 
ha curato l’omaggio a Dimitry Prigov per 
la 54esima Biennale di Venezia ed è stato 
Commissario di Manifesta X (2014), autore 
di pubblicazioni e articoli sulla creazione 
contemporanea e l’arte del XVIII secolo. 
Nel 2017 è tra i curatori di Glass and Bone 
Sculptures 1977-2017 di Jan Fabre, una 
selezione di sculture in vetro ossa prodotte 
dall’artista belga in trent’anni di lavoro ed 
evento collaterale alla 57esima Biennale. 
Ha inoltre curato la mostra Futuruins, una 
riflessione sul significato e sull’estetica delle 
rovine tra passato e presente, conclusasi a 
Palazzo Fortuny

Dimitri Ozerkov
Dall’Ermitage di San Pietroburgo, 
primo Visiting Director d’eccezione 
del Museo Marino Marini Firenze

MUSEO MARINO MARINI - VISITING DIRECTOR PROJECT

Dimitri Ozerkov, dall’Ermitage di San Pietroburgo, primo Visiting Director 
d’eccezione del Museo Marino Marini Firenze 

Figura assolutamente nuova nel panorama internazionale il Visiting Director 
apre il museo di Firenze a prestigiosi contributi scientifici e confronti 
internazionali.
___________

ACCENTS ACCENTI, АКЦЕНТЫ

E’ questo il titolo del progetto e programma di eventi elaborato per il 
Marino Marini da Dimitri Ozerkov, responsabile del Dipartimento di 
Arte Contemporanea del Museo Statale Russo Ermitage e del progetto 
“Ermitage 20/21”.

- Tre giovani artisti ospiti - Irina Drozd, Andrey Kuzkin e Ivan Plusch - 
a contatto con il pubblico realizzano le loro creazioni in dialogo con l’arte di 
Marino Marini e Leon Battista Alberti, per un museo che diventa laboratorio 
in situ.

- “Le Tre donne”: una mostra concettuale nella Cappella Rucellai connessa 
al Museo, intorno a tre figure femminili del racconto biblico e dunque al loro 
ruolo nella storia, nell’arte e nella cultura.

-“Notte bianca #24” un evento che estenderà a Firenze il ciclo delle 23 notti 
di luce di San Pietroburgo. Un festival che durerà una sola notte, dedicato alla 
creatività, alla cultura, all’arte e ai sogni.

Ha preso il via nelle scorse settimane al Museo Marino Marini, che conserva la 
collezione delle opere più importanti del grande scultore, il progetto “ACCENTS, 
ACCENTI, АКЦЕНТЫ” ideato dal Visiting Director 2019 Dimitri Ozerkov. 

Una figura singolare quella del Visiting Director, ideata - unico caso al mondo 
- dal museo fiorentino.

Il Marino Marini, infatti, con la sua Presidente Patrizia Asproni, ogni anno 
inviterà come “Visiting” del museo, direttori e conservatori di musei o studiosi 
da tutto il mondo che possano contribuire con apporti di alto livello scientifico e 
culturale, con scambi e condivisione di esperienze,  ad incrementare il prestigio 
dell’Istituzione, ma soprattutto a rendere il museo un luogo di elaborazione 
culturale continua e stimolante , un laboratorio di sperimentazione e di futuro. 

Dimitri Ozerkov
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Irina Drozd è nata a Rzhev, in Russia, nel 
1983. Nel 2009 si è diplomata all’Accademia 
di arte e design di San Pietroburgo, facoltà 
di pittura monumentale e decorativa. Le 
sue mostre personali si sono tenute presso 
la UVG Gallery, Budapest (2017) e la 
Erarta Gallery, Zurich, Svizzera (2013). 
Irina ha partecipato alla Biennale d’Arte 
Contemporanea di Mosca (2017), alla 5a 
Biennale di Mosca delle arti contemporanee 
(2013) e alla 14a Biennale di Giovani 
Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, 
Macedonia (2009). Irina Drozd ha ricevuto 
la nomination al Premio Kuryokhin e 
all’Innovation Award. Le sue opere sono 
espsote al Moscow Museum of Modern 
Art, al National Center for Contemporary 
Art (Mosca, Krasnoyarsk), nonché presso 
collezioni private e pubbliche in Germania, 
in Italia (Museo d’Arte Moderna, Roma), in 
Russia e negli Stati Uniti (collezione Lenny 
Kravitz). Irina Drozd vive e lavora a San 
Pietroburg

“Il codice del silenzio” (particolare), 2019
Irina Drodz
Irina Drozd, studiando le vicende 
del museo e dell’edificio, è rimasta 
particolarmente colpita dal suo essere 
stato un’antica abbazia benedettina 
femminile e ha così rielaborato il dato 
storico concentrandosi su figure di 
donne e bambini.  Le sue grandi tele – 
significativamente appese con mollette 
da bucato, prendono vita da fotografie 
scattate ad amiche e conoscenti e dalle 
sculture di Marini, come Giovinetta del 
1938 che diventa idealmente una figura 
femminile crocifissa.

“Nove cerchi di vita” (particolare), 2019
Ivan Plusch
L’opera di Ivan Plusch, si snoda a partire 
da una porta chiusa e si perde nell’altezza 
delle travi, in una indeterminatezza 
dell’inizio e della fine che è propria 
dell’esistenza di tutti gli esseri. Il lungo 
tappeto che corre nel grande spazio 
espositivo del Museo è il filo rosso che 
congiungendo e toccando alcune delle 
sculture di Marino Marini coniuga verso 
il futuro, passato e presente.

“Al confine dei dubbi” (particolare), 2019
Andrey Kuzkin
Il corpo umano, le malattie e la morte 
sono invece al centro del lavoro, 
prevalentemente performativo, di 
Andrey Kuzkin. Un nastro bianco che 
reca i nomi delle patologie dalla A alla Z 
comincia subito dopo un tunnel – dove i 
visitatori incontrano un autoritratto nudo 
e uno specchio nel quale riflettersi – e 
conduce al video di una performance 
durante la quale, ricoperto ancora una 
volta dai nomi delle malattie, l’artista 
si è fatto rinchiudere in un sarcofago 
trasparente. Sparse qua e là, sculturine in 
mollica di pane simboleggiano il carcere 
dell’anima, con riferimento a una pratica 
artigianale molto diffusa nelle prigioni 
russe.

Andrey Kuzkin è nato a Mosca nel 1979. 
Si è laureato nel 2001 al dipartimento di 
Arti Grafiche dell’Università di Mosca delle 
Arti della Stampa. Ha iniziato a partecipare 
ad esposizioni nel 2006, sviluppando il suo 
particolare stile di arte performativa. Ha 
attirato l’attenzione di critici e curatori nel 
2008 nel campo d’arte “Veretevo” durante 
la Biennale Giovanile “Stop! Chi va là?”. Ha 
mostrato diversi importanti lavori, tra cui 
l’installazione “Circle-wise”, che è ricordata 
come sensazionale. Per diverse ore Kuzkin 
camminò in cerchio in una pozza di cemento 
liquido, legato a un bastone al centro. La 
performance è durata fino a quando l’artista 
non ha più potuto impastare il cemento che 
ha iniziato a solidificarsi. Lo stesso Kuzkin 
ha descritto la performance come un atto 
di solidarietà con le persone, costrette a 
portare sulle loro spalle la durezza della vita 
quotidiana così insopportabilmente difficile 
nel suo paese. 

Ivan Plusch è nato a Leningrado, in Russia, 
nel 1981. Si è laureato presso l’Accademia 
d’arte e industria di San Pietroburgo. Le 
sue mostre personali si sono tenute nella 
RX Gallery, Parigi (2017), e nella Deborah 
Colton Gallery, Houston (2016). Ha 
partecipato a Glasstress Gotika, evento 
collaterale della 56a Biennale di Venezia 
(2015), alla Biennale d’arte contemporanea 
di Mosca (2014), alla Triennale di Milano, 
al Kunst im Rohnerhaus (Austria), a Lutero 
e all’Avanguardia (Wittenberg). Le sue 
opere sono esposte presso il Museo Ermitage 
e nel Museo Russo di San Pietroburgo, nel 
Museo di Arte Moderna di Mosca e in diverse 
collezioni private. Plusch vive e lavora a San 
Pietroburgo. Realizza dipinti e installazioni 
che illustrano la fluidità e il trascorrere del 
tempo. 

Il Visiting Director ha interpretato la 
realtà e l’essenza del luogo singolare che 
ospita il museo proponendo un progetto 
composito e multiplo seguendo proprio 
il "filo rosso" dato dalle peculiarità del 
Museo. I tre giovani ma affermati artisti 
russi, invitati dal direttore – Irina Drozd, 
Andrey Kuzkin e Ivan Plusch – hanno 
trasformato il Museo in un laboratorio 
in situ, creando le loro opere a contatto 
con il pubblico, in dialogo con l’intensità 
e la forza magnetica dei lavori di Marino 
Marini e con i vertici dell’arte di Leon 
Battista Alberti, l’architetto della Cappella 
Rucellai. Le opere così realizzate sono 
state allestite negli spazi della cripta 
e nelle sale espositive e sono rimaste 
visibili al pubblico dal 4 maggio  al 1 luglio 
2019. Accanto ai lavori contemporanei 
il direttore russo, ispirandosi al fatto 
che la chiesa di San Pancrazio era parte 
integrante di un complesso monastico 
femminile, ha voluto organizzare nella 
cappella Rucellai la mostra concettuale 
“Tre donne”, che ha portato a riflettere 
sull’importanza della figura femminile 
nella storia dell'umanità attraverso tre 
famose donne bibliche, Giuditta, Giaele 
e Dalila: donne forti e autodeterminate, 
divenute riferimento di identità.
Il programma si è concluso con Notte 
Bianca #24: nella notte del 4 maggio – con 
apertura al pubblico e in diretta streaming 
dalle 21.30 e fino all’alba-  personalità del 
panorama dell’arte e della cultura, poeti 
e attori, artisti e performers, cantastorie 
e gamers, blogger e filosofi, si sono 
succeduti con i propri racconti, le proprie 

esperienze, le proprie visioni in una 
notte bianca che si è aggiunta a quelle 
che illuminano il cielo della città baltica 
di San Pietroburgo in questa stagione: 
#NotteBianca24 
La serata si è aperta con un primo 
contributo musicale di Antonio Artese al 
pianoforte.
Ha poi preso la parola Antonella Sbrilli, 
docente di storia dell’arte all’Università 
di Roma sul tema del ritmo del tempo 
immaginato conducendo una riflessione 
dalla dodicesima notte di Shakespeare 
alla ventiquattresima notte bianca di 
Firenze, passando per storie che si 
svolgono nella notte in corso.
Di seguito Fabio Viola, scrittore, docente 
e tra i massimi esperti di gamification 
ha discusso della sua esperienza nella 
dimensione museale e confrontandosi 
in parallelo con Giusy Sica, giovane 
esperta di cultural heritage management 
e creatrice del Thin tank al femminile Re-
Generation (Youth).
Sergio Riolo ha esposto l’esperienza della 
creazione del Museo dell’Archivio Storico 
della Fondazione del Banco di Napoli e 
del connesso progetto “il Cartastorie” da 
lui diretto.
Il musicista, artista e compositore 
contemporaneo Yuval Avital ha parlato 
delle sue ricerche facendo intervenire il 
coro “CONfusion” - composto anche da 
soggetti migranti di varie provenienze - 
diretto da Benedetta Manfriani.
Angelo Crespi scrittore ed autore del 
libro “Costruito da Dio” è intervenuto 
sull’argomento “I musei, le nuove 

cattedrali” in cui ha considerato che 
il museo, soprattutto quello di arte 
contemporanea sta assumendo un valore 
religioso.
Isabella Borrelli, artista visuale e Ninja 
Marketing expert ha parlato della sua 
produzione artistica.
Mirko Lalli, fondatore di Travel Appeal ha 
esposto alcuni interessanti aspetti della 
ricerca nel settore della cultura in Italia 
con un particolare taglio sulla digital 
reputazione dei musei.
Paolo Jacuzzi, scrittore e poeta, è 
intervenuto sulla propria produzione 
leggendo scritti e poesie tratti anche dal 
suo libro “Folla delle vene” ispirate ai 
quadri di Marino Marini.
Massimo Sestini, fotografo, ha raccontato 
la sua variegata esperienza professionale 
soffermandosi sugli aspetti della 
fotografia come Fine Art.
Marco Simonelli, poeta e performer ha 
dialogato con il pubblico proponendo 
alcune recenti poesie.
Francesca Gironi, anch’essa poetessa, ha 
proposto una performance poetica a base 
di corpo, testo, megafono, giocoleria e 
hula hoop.
Giancarlo Cauteruccio ha ripercorso 
una densa epoca del teatro della ricerca 
in Italia che lo ha visto tra i protagonisti 
proponendo il suo originale punto di 
vista che potrebbe essere riassunto nel 
concetto di “anomalie del teatro”.
Il musicista Antonio Artese ha concluso il 
ciclo della notte. 

 www.museomarinomarini.it      T +39 055219432      piazza san pancrazio - firenze

Visiting Director Project

ore 19:00
Opere site specific di
Irina DroZD, Andrey Kuzkin 
e Ivan PlusCh

Mostra Tre donne 
a cura di Dmitri Ozerkov

ore 21:30 
Notte Bianca #24
dialoghi ed eventi fino all’alba 
dedicati alla creatività, 
alla cultura, all’arte e ai sogni

4 maggio
2019

invitano all’inaugurazione di

LA Presidente 
Patrizia Asproni

Il Visiting Director 
Dmitri Ozerkov
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Effetto Museo. 
Intrusioni istantanee nei luoghi 
dell’arte
Rassegna di fotografie del fotogiornalista 
Massimo Pacifico a cura di Claudio Di 
Benedetto. La mostra ha presentato ai 
visitatori scatti curiosi e stranianti del 
fotografo realizzati nei musei di tutto il 
mondo. L’artista con il suo obiettivo ha 
inteso mettere in evidenza emozioni e 
reazioni suscitate dall’esperienza di visita 
e dall’osservazione diretta delle opere 
d’arte, dando così vita a una raccolta 
di immagini che dal Metropolitan di 
New York conduce al Rijksmuseum di 
Amsterdam al Victoria & Albert Museum 
londinese, passando per il Prince of Wales 
Museum a Mumbai in India e i Musei 
d’Arte Moderna di Barcellona, Lipsia, 
Milano, Londra.
13 dicembre 2018 — 24 febbraio 2019

AION di Louise Manzon
Le sculture di Louise Manzon si associano 
alla figura femminile, portatrice di vita, 
custode di sogni e speranze, interpreti 
della forza e della dignità umana.
Una mostra tutta al femminile che ha 
coniugato l’incessante scorrere del tempo 
con il ripetersi costante del fenomeno 
migratorio. 
8 luglio — 8 settembre 2019

  

Mostre

Derno Ricci – Ritratti 
La mostra, a cura di Bruno Casini e 
Betty Barsantini, in collaborazione con 
Annamaria Ricci e Silvia Orlandi, è un 
omaggio al fotografo e al personaggio 
Derno Ricci, uomo poliedrico, un 
grande viaggiatore, sempre affascinato 
dalle persone incontrate nei vari paesi e 
fedele al suo scatto in bianco nero.  Una 
selezione dei ritratti di personaggi che 
hanno lasciato un segno nella Firenze e 
nell’Italia degli anni Ottanta. 
2 novembre — 2 dicembre 2019 
 

Mystic India. Fotografie di Parul Sharma 
La mostra, organizzata con il sostegno 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Nuova 
Delhi ed in concomitanza con il River 
to River Florence Indian Festival, ha 
documentato il pellegrinaggio Hindu che 
si svolge ogni tre anni e coinvolge oltre 
100 milioni di persone, durante il quale 
i fedeli, gli asceti, i drogati del nirvana 
e i turisti arrivano da tutte le parti del 
mondo per bagnarsi alla confluenza dello 
Yamuna e il Saraswat con le acque del 
fiume più sacro dell’India, il Gange.
7 — 16 dicembre 2019

Nato a Gerusalemme nel 1977 e residente a 
Milano, Yuval Avital è artista multimediale, 
compositore e chitarrista. È conosciuto per le sue 
installazioni sonore e visive, performance collettive 
che coinvolgono masse sonore nella creazione 
di rituali contemporanei, opere icono-sonore, 
quadri multimediali complessi e per lo sviluppo di 
progetti tecnologici realizzati anche con l’apporto 
di intelligenza artificiale in spazi pubblici, siti di 
archeologia industriale, teatri e musei, sfidando le 
tradizionali categorie che separano le arti.
Nelle sue opere “totali” e performance, nei suoi 
concerti e progetti immersivi si possono trovare, 
uno accanto all’altro, portatori di tradizioni rare 
e antiche, grandi solisti di musica contemporanea, 
folle di non musicisti, ballerini, strumenti 
tecnologici elaborati o appositamente creati, 
multiproiezioni video, stampe fotografiche, disegni 
e pittura.
Pur nella grande complessità e articolata 
multimedialità, ogni opera rivela una sua identità 
precisa, divenendo un microcosmo esperienziale, 
poetico ed emotivo, frutto di una ricerca meticolosa 
realizzata con un linguaggio attentamente 
codificato. I suoi lavori transdisciplinari sconfinano 
tra le più svariate categorie artistiche e sono stati 
presentati sia nei più grandi teatri d’opera che in 
musei e fondazioni d’arte.

Nephilim. Un coro di maschere sonore di Yuval Avital
“Vedo maschere ridere in coro, sopra volti che piangono soli” 
(Emis Killa)
All'interno dell'unico museo di arte contemporanea a Firenze, 
in origine chiesa sconsacrata che contiene ancora al suo interno 
una cappella consacrata, un luogo ibrido, sacro e profano, antico 
e attuale, in cui il Tempo si avvolge su se stesso, il viaggio artistico 
site specific di Yuval Avital riparte dall'origine, dall'archetipo. 
Attinge dal testo più sacro di tutti, la Genesi, e rielabora in chiave 
nuova gli elementi della creazione, mescolando l'umano e il 
divino, il principio e l'evoluzione.
Trasforma le figure dei  Nephilìm, gli esseri ibridi, eroici e 
stranianti della Bibbia, nati dall’incrocio tra i “figli di Dio” e le 
figlie di Adamo, in una moltitudine di maschere e li riunisce 
a formare un coro, una cassa armonica che amplifica le voci 
ancestrali per  farle giungere più udibili all'umanità, dotandoli 
della forza creativa e ammaliatrice del canto.
Anzi, dell'in-canto nel suo significato primario:  respirare 
profondamente, respirare unitamente. Cantare insieme richiede 
la disciplina di adattare il proprio respiro a quello degli altri, di 
«intonarsi» con le altre voci creando un accordo spirituale.
L'artista maieutico ha estratto così il cuore agli artigiani, che 
hanno trasferito la propria voce e la propria essenza in maschere 
capolavoro che anziché celarla, rivelano la loro anima.
Questa installazione artistica non è quindi solo una mostra ma un 
respiro collettivo, un afflato che ha coinvolto, oltre agli artigiani, 
anche OMA e Artex nell'organizzazione e B&CSpeakers e Poignee 
nel sostegno tecnico, accomunando tutti nella coralità di un atto 
creativo unico ed originale, straordinario e commovente.
Con l'inedita mostra site specific ha riunito 24 dei più grandi 
maestri artigiani della Toscana, creando una intensa e suggestiva 
installazione immersiva.
3 ottobre — 30 dicembre 2019
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Conversazioni, 
conferenze  
ed eventi

Conversazione con Massimo Pacifico, 
Claudio Di Benedetto, Michele 
Smargiassi, Monica Maffioli, 
Stefano Rovai
Presentazione del libro d’artista 
“Effetto museo”
In occasione della mostra fotografica 
Effetto Museo. Intrusioni istantanee 
nei luoghi dell’arte è stato presentato 
il libro d’artista Effetto Museo: gli scatti 
in mostra hanno offerto uno sguardo 
originale dove il protagonista non è 
l’opera d’arte in sé, ma il visitatore che la 
osserva. L’obiettivo di Massimo Pacifico 
ha colto le emozioni e le sensazioni che 
nascono nell’inconscio delle persone 
che visitano un museo: il sorriso, il 
turbamento, la commozione, la gioia. 
Ogni singola reazione, l’una diversa 
dall’altra, compone un viaggio emotivo 
attraverso le differenti sensibilità dello 
spirito umano di fronte a un’opera d’arte.
— 21 gennaio 2019  

Conversazione con Giacomo Zaganelli 
e Edoardo Semmola. 
Scusa puoi spostare il telefonino?
L’artista Giacomo Zaganelli ed Edoardo 
Semmola, giornalista del Corriere 
fiorentino, hanno discusso su un 
argomento attuale e dibattuto nel mondo 
dell’arte: l’uso della fotografia attraverso 
smartphone e mezzi digitali nei luoghi 
della cultura.
— 28 gennaio 2019  

Visito ergo sum. 
Il pubblico nei musei
Quale pubblico per i musei? Chi e cosa 
sono oggi i visitatori dei musei, dei siti 
archeologici e delle esposizioni artistiche?  
Ma esiste davvero un’equazione che valga 
per tutti? 
Le sfide globali, la mobilità delle 
popolazioni, l’aumento della fruizione 
culturale come “esperienza” di viaggio, 
e tutte le problematiche connesse, 
impongono la consapevolezza di 
mutazioni in corso e scenari da prevedere 
per poter intervenire con cognizione 
di causa sui comportamenti e sulle 
prospettive di sostenibilità sociale ed 
economica.
Per un sistema culturale e museale 
coinvolgente e “playable”, che metta 
sempre di più il “pubblico” al centro. 

Conversazione con Filippo Cavazzoni, 
Angelo Crespi, Mauro Felicori 
e Ludovico Solima
Effetto Museo. Intrusioni 
istantanee nei luoghi dell’arte
Anteprima della mostra 
di Massimo Pacifico
L’incontro, accompagnato dalle foto di 
Massimo Pacifico, ha inteso stimolare 
il dibattito su uno degli argomenti 
“più caldi” e attuali delle politiche 
culturali. L’audience engagement, il 
coinvolgimento, il trasferimento di 
cultura e sapere sono infatti al centro 
di una riflessione che coinvolge tutti gli 
attori in scena: non solo i musei e la loro 
direzione e gestione, ma tutto il mondo 
dell’educazione e della formazione e 
quello, soprattutto, del turismo.
— 12 dicembre 2018

Cryptic music 
un programma musicale a cura di Antonio 
Artese suddiviso per temi e strumenti di 
musica suonata dal vivo accompagnata da 
un intervento critico

Il contrabbasso 
(Lello Pareti contrabbasso; Antonio 
Artese – pianoforte)
— 15 aprile 2019

Il clarinetto 
(Mirco Mariottini – Clarinetto; Antonio 
Artese – pianoforte)
— 29 aprile 2019  

La voce 
(Maria Luigia Borsi – soprano; Antonio 
Artese – pianoforte)
— 6 maggio 2019    

Il quartetto d’archi (Quartetto d’Archi del 
Chigiana Global Academy Program)
— 29 maggio 2019 

Forum “Re-immaginare i Musei. 
Dall’eredità al futuro”
Confronto di idee fra istituzioni sui temi 
dello sviluppo sociale e formativoe le 
dinamiche della trasformazione dei 
territori.
— 28 giugno 2019 

Talk Derno Ricci. QUEI CREATIVI 
ANNI FIORENTINI
In occasione della mostra “Derno 
Ricci. Ritratti” il Museo Marino Marini 
Firenze ospita il talk “Quei creativi anni 
fiorentini” a cura di Betty Barsantini, 
Bruno Casini e Anna Maria Ricci. Molti 
dei protagonisti degli scatti di Derno Ricci 
sono ancora oggi attivi nei campi della 
moda, della musica, della danza, dell’arte 
e del giornalismo. Il talk è così diventato  
l’occasione per fare il punto su cosa è stata 
la febbrile creatività di quel periodo e la 
sua eredità di oggi.
— 20 novembre 2019

EX VOTO PER ARTE RICEVUTA
200 artisti invitati a produrre una 
piccola opera in dimensioni prestabilite 
(entro 13x18 cm), di qualsiasi forma, 
materiale e genere, che rappresenti al 
meglio il proprio talento, per una mostra 
che è stata presentata in anteprima il 3 
ottobre alla fiera di GrandArt a Milano. 
Curato da Angelo Crespi, e promosso 
dalla Fondazione Maimeri che editerà il 
catalogo, con il sostegno di Chantecler 
Capri, e in sostegno del Museo Marino 
Marini di Firenze. Il ricavato della vendita 
degli ex voto andrà a favore del progetto 
“Kinderheim Art” del museo Marino 
Marini che si prepara ad ospitare uno 
spazio d’arte interamente dedicato ai 
bambini.
— 7 dicembre — 16 dicembre 2019
  

l’accesso è consentito fino ad esaurimento posti.  prenotazioni a: prenotazioni@museomarinomarini.it. i posti prenotati non occupati a 10 minuti dall’inizio saranno resi disponibili alle persone presenti.
Museo Marino Marini - Piazza San Pancrazio, Firenze - www.museomarinomarini.it - T 055219432

LUNEDì 15 APRILE
Il Contrabbasso
Lello Pareti - Contrabbasso
Antonio Artese - Pianoforte

LUNEDì 29 APRILE
Il Clarinetto
Mirco Mariottini - Clarinetto
Antonio Artese - Pianoforte

LUNEDì 6 MAGGIO
La Voce
Maria Luigia Borsi - Soprano
Antonio Artese - Pianoforte

MERCOLEDì 29 MAGGIO
Il Quartetto d’Archi
Quartetto d’Archi del Chigiana 
Global Academy Program
(Cappella Rucellai)

music

tutti gli appuntamenti 
iniziano alle ore 19 e si 
svolgono nella cripta 
del museo, salvo ove 
specificato. ingresso 
gratuito su prenotazione.

Cryptic A cura del  
M.o Antonio Artese

CONVERSAZIONE CON

Massimo Pacifico
Fotografo e giornalista

Claudio Di Benedetto
Curatore dell’esposizione

Michele Smargiassi
Giornalista per La Repubblica

Monica Maffioli
Vicepresidente SISF  
Società Italiana di Studi  
sulla Fotografia

Stefano Rovai
Co-autore del libro d’artista 
“Effetto Museo”

INTRODUCE 

Patrizia Asproni
Presidente Museo Marino Marini

21 GENNAIO 2019
ORE 17:30
PIAZZA SAN PANCRAZIO
FIRENZE

info@museomarinomarini.it      www.museomarinomarini.it      T +39 055219432

Nell’occasione sarà possible visitare 
gratuitamente la mostra  
“Effetto Museo. Intrusioni 

istantanee nei luoghi dell’arte” 
fotografie di Massimo Pacifico

aperta fino al 24 febbraio 2019, 
sab-dom-lun ore 10-19

MUSEUMSCOPES. PROGETTO REALIZZATO NELL’AMBITO DI
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BAMMM! 
Books & Arts 
@ Museo 
Marino Marini

Una mostra mercato di libri d’arte e 
d’artista nello stile dei ‘bouquinistes’ 
parigini tra le sculture di Marino Marini. 
Dal 1 dicembre 2019, e tutte le prime 
domeniche del mese, gli spazi espositivi 
del museo ospitano “BAMMM! Books & 
Art al Museo Marino Marini”. 
 
Si tratta di un progetto culturale inedito 
che, in collaborazione con la casa editrice 
fiorentina Centro Di nasce con l’intento 
di coniugare l’arte con la straordinaria 
produzione libraria di settore, offrendola 
ad un pubblico ampio e variegato. 
 
“È la prima volta al mondo che un museo 
ospita una mostra mercato di libri e di 
libri d'arte. Con BAMMM! vogliamo 
rispondere a quella che è la vera missione 
di un museo, e in particolare di un museo 
di arte contemporanea: disseminare 
cultura e culture, aumentare l'audience, 
incoraggiare l'intersecare di tutti i settori 
che contribuiscono a produrre cultura”. 
 

Un’occasione unica di incontro e 
confronto sull’offerta editoriale 
nazionale e internazionale, con l’intento 
di raccontare la funzione del libro 
nell'attualità di oggi nell'inedita e 
straordinaria ambientazione delle opere 
dello scultore che ha segnato l'arte del 
Novecento.

Nel Museo Marini di Firenze, aperto 
gratuitamente, si potranno acquistare 
libri sull'arte e gli artisti, sul design 
e l’architettura, sulla fotografia, 
sulle arti decorative e sulla moda, da 
collezione, ephemera e multipli. Ma 
non solo: durante l'orario di "mercato 
culturale" vengono organizzati readings, 
presentazioni di volumi e di nuovi editori, 
accompagnamenti musicali e talks, 
piccole mostre, performances e tutto 
ciò che è legato all’universo della carta 
stampata e della nuova funzione che 
questa sta acquisendo nel mondo 
del sapere. 

Il primo dicembre, per l'occasione 
della giornata inaugurale di BAMMM! 
si è tenuta  la presentazione di “Matto 
come un cavallo. Cavallo e cavaliere 
nell'opera di Marino Marini”, il nuovo 
libro del professor Vittorino Andreoli,  
componente del Comitato d'Onore del 
Museo Marino Marini Firenze, edito dal 
Centro Di.
Nel suo scritto Andreoli compie un 
affondo sul tema del cavallo e del 
cavaliere, da considerare come un 
insieme che diventa nell’opera di Marini 
un topos, la rappresentazione del 
rapporto tra l’uomo e il mondo, il simbolo 
stesso della storia umana. 

— dal 1 dicembre 2019 ogni prima 
domenica del mese 
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Eventi 
ospitati

Pitti UOMO 95 
Istallazioni site specific dei brand  degli 
artisti per Carhartt WIP, Nike e Stussy. 
Azioni performative e musicali.
— 9 gennaio 2019
 
Musei Emotivi 5: with what who how.
Progetto a cura di Nemech, Università 
degli Studi di Firenze, MICC.
Un training formativo per selezione 
di operatori professionisti ed esperti 
culturali in collaborazione con 
l’Università di Firenze, dipartimento 
Media Integration and Communication 
Center e NEMECH, New Media for 
Cultural Heritage. Il programma ha 
previsto che i partecipanti  lavorassero ad 
un progetto di App in interazione con le 
opere del Museo.
— 6 - 9 marzo 2019

Ways of Seeing - Questione di sguardi
Percorso immersivo e sensoriale per il 
Museo Marino Marini.
Partendo dalle opere esposte nel museo, 
il percorso ispirato agli insegnamenti di 
John Berger, indaga i meccanismi della 
visione dando forma a un’esperienza 
immersiva e sensoriale che invita il 
pubblico a confrontare ‘modi di vedere’ e 
‘modi di essere’.
L’evento è condotto dallo storico dell’arte 
e educatore museale Marco Peri
— 31 marzo 2019

Chiromancy
3 giorni “playable” per sperimentare 
il museo del futuro. CHIROMANCY è 
una installazione digitale, interattiva e 
immersiva che, attraverso un sistema 
di 280 specchi e una tecnologica 3D, 
consente al visitatore di creare un’opera 
d’arte grazie al movimento delle proprie 
mani, senza l’uso di alcuna interfaccia, 
modellando l’aria attraverso una “video 
art experience’ che gioca sapientemente 
con luci e ombre. CHIROMANCY, 
supportato e cofinanziato dalla Città di 
Parigi insieme all’Institut Français.
— 11, 12 e 13 maggio 2019

LW Circus. ArnoLab019. 
All’interno del programma dell’Estate 
Fiorentina 2019 la rassegna si è svolta tra 
le Murate Progetti Arte Contemporanea, 
il Museo Marino Marini e la sala d’Arme, 
lungo l’Arno, tra la Pescaia e attorno 
al Torrino di Santa Rosa. Attraverso 
linguaggi performativi e multimediali la 
rassegna vuole concorrere a celebrare 
il Genio Leonardiano e sensibilizzare 
il pubblico sui temi dell’inclusione 
sociale, la valorizzazione del patrimonio, 
dei paesaggi culturali e dell’ambiente 
in generale, verso futuri sempre più 
resilienti e inclusivi.
— 30 e 31 maggio 2019 

Secret Florence, Perpetuo musica di 
Gianni Maroccolo e danza di  Hema 
Bharathi Palani
All’interno del programma dell’Estate 
Fiorentina 2019 si è tenuta la 
performance Perpetuo con la danzatrice 
Hemabharathy Palani e il musicista 
Gianni Maroccolo, coprodotta da 
Fabbrica Europa e presentata per Secret 
Florence negli spazi del Museo.
— 14 giugno 2019 
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P.A. Social Forum
Dopo il grande successo dello scorso 
anno, il 18 giugno in contemporanea in 18 
città italiane si è tenuta al Museo Marini 
la seconda edizione del PA Social Day. 
Nella giornata di convegno intitolato 
“L’arte di promuoversi a comunicazione 
museale” (in diretta web sui canali 
social del Museo) si sono  susseguiti gli 
interventi di alcune delle più importanti 
realtà museali a livello regionale e 
nazionale. 
— 18 giugno 2019

multimedia /mʌl.tiˈmiː.di.ə/
Mostra di fine corso degli studenti di 
Multimedia Arts dell'istituto Marangoni
— 20-24 giugno 2019

L’Eredità delle Donne Off
In occasione dei 200 anni dalla nascita 
di Clara Wieck “Omaggio a Clara” a cura 
dell’Associazione Culturale Aphrodite 
e La Voce delle donne.  Musiche di 
Clara Wieck-Schumann e Maddalena 
L.Lombardini-Sirmen. Trio d’archi 
Aphrodite e Rosaria Fama, letture
5 ottobre 2019

Solo video animazione in stop 
motion, 4’23’’ di Eva Marisaldi
Per la Quindicesima Giornata 
del Contemporaneo, il 12 ottobre 
2019, evento annuale promosso 
dall’Associazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea Italiani (AMACI) di cui il 
Museo Marini fa parte, la scelta è ricaduta 
su Eva Marisaldi, protagonista quindi 
di una mostra personale diffusa su tutto 
il territorio nazionale e accompagnata 
da una fanzine che raccoglie le opere: i 
musei AMACI ospitano simultaneamente 
e per un giorno una selezione dell’artista, 
presentando al grande pubblico la sua 
produzione. Al Museo Marino Marini 
è stata riprodotta l’opera Solo, video 
animazione in stop motion, 4’23’’ del 
2003.
12 ottobre 2019

Without Time, Without Place, Without 
Body di Wolfgang Laib
 Wolfgang Laib - uno dei protagonisti della 
ricerca contemporanea in arte - dialoga 
con i grandi maestri del passato, Filippo 
Brunelleschi, Leon Battista Alberti, 
Benozzo Gozzoli e Beato Angelico, 
dando vita, all’interno del centro storico 
fiorentino, ad una delle mostre personali 
più estese degli ultimi anni. Le sue 
sculture, dal linguaggio minimale e 
astratto realizzate con materiali naturali 
come la cera d’api e il polline, saranno 
installate per la prima volta in quattro 
luoghi di straordinario valore storico 
artistico: Museo di San Marco (Polo 
Museale della Toscana), Cappella dei 
Magi (Palazzo Medici Riccardi), Cappella 
Rucellai (ex chiesa di San Pancrazio, 
Museo Marino Marini) e Cappella Pazzi 
(Complesso Monumentale di Santa 
Croce), in una relazione giocata tutta sulla 
sensibilità e sulle sottili percezioni tra il 
visibile dell’arte e l’invisibile dello spirito, 
che lega idealmente la magnificenza 
rinascimentale con la ricerca artistica 
contemporanea. Il progetto espositivo è 
stato prodotto da Museo del Novecento 
sotto la cura di Sergio Risaliti
26 ottobre 2019 — 26 gennaio 2020 

Comitato dei Cento
Il Comitato dei Cento seleziona ogni 
anno, una realtà museale a cui destinare 
il proprio impegno nel restauro. 
Per il 2019, è stato scelto il Museo Marino 
Marini e la Cappella Rucellai.
Grazie al contributo concesso è stato 
possibile ripristinare il rito dell’accensione 
dei ceri nel periodo pasquale.
— 14 novembre 2019

Strings city 2019
Strings City è un festival diffuso dedicato 
alla musica degli strumenti a corda, che 
per due giorni risuona nei luoghi della 
cultura più suggestivi della città. 
Concerto, Sonata e Fantasia per arpa 
solista – Matteo Ierardi, arpa
Folklore ed esotismo per arpa solista – 
Letizia Lazzerini, arpa
— 14 dicembre 2019

Festival “Firenze Suona Contemporanea”: 
“Perpetual Mary” Installazione di Nancy Burson 
e concerto di Michele Marasco e Marta Cencini. In 
occasione dell’XI edizione del Festival, il Museo 
è stato luogo di installazione del nuovo progetto 
artistico di Nancy Burson. Tra le installazioni in 
mostra anche “Perpetual Mary”, un lavoro inedito, 
sensoriale e percettivo.
— 13 - 23 settembre 2019

Scripta Festival. Cuore di Tenebra
Terza edizione di Scripta Festival. L’arte a 
parole, interamente dedicato all’editoria d’arte 
contemporanea, organizzato dalla Libreria Brac 
Firenze con la collaborazione di Villa Romana. La 
manifestazione, articolata in quattro giornate, ha 
visto la realizzazione di dieci presentazioni di libri 
con gli autori e i curatori, coordinati da critici d’arte 
e studiosi, una mostra e due serate di performance. 
— 3, 4, 5, 6 ottobre 2019



M
us

eo
 M

ar
in

o 
M

ar
in

i |
 R

ep
or

t 2
01

8/
19

27
26

Arte e spiritualità 
Un dialogo che intreccia il mondo 
della cultura con la dimensione etica e 
spirituale come momento necessario 
per entrare, attraverso la dimensione 
artistica, in relazione con l’altro e 
aprire nuove vie alla conoscenza. Un 
appuntamento nel quale verranno di volta 
in volta coinvolti filosofi, teologi, storici, 
scrittori, artisti, scienziati, personalità 
della politica e dell’economia. Una 
pluralità di voci, di idee e prospettive che 
non hanno la pretesa di dare risposte ma 
di suggerire nuove domande

Cappella 
Rucellai

Nel primo appuntamento del ciclo di 
incontri la scrittrice Michela Murgia ha 
tenuto un reading dal titolo Dall’acqua 
e dallo spirito. Il battesimo come 
dottrina della seconda possibilità.
— 19 gennaio 2019
 
Imago Mysterii – Nella Cappella 
Rucellai, sullo sfondo del Santo 
Sepolcro di Leon Battista Alberti 
illuminato dalla sola luce delle 30 
candele straordinariamente accese 
nella ricorrenza del Venerdì Santo, si è 
tenuta Imago Mysteriisi, meditazione 
di Monsignor Timothy Verdon sul tema 
della Pasqua e della storia mistica del 
monumento sacro.
— 19 aprile 2019

Il ciclo è proseguito con una serie 
di incontri di riflessione che hanno 
intrecciano il mondo della cultura e 
dell’arte con la dimensione etica e 
spirituale. Curati da Roberto Incerti, 
storico critico di Repubblica, sono stati 
organizzati in forma di  dialoghi dal vivo 

con SANDRO LOMBARDI
Vincitore di quattro Premi Ubu della 
critica come migliore attore italiano, 
assieme a Federico Tiezzi e Marion 
D’Amburgo, Sandro Lombardi è stato 
fondatore dell’innovativa compagnia 
dei Magazzini. Nelle sue interpretazioni 
– spesso dirette da Tiezzi – classicità e 
contemporaneità vanno di pari passo
— 20 maggio 2019

con  PAOLO COCCHERI 
Maestro di teatro e solidarietà, da oltre 
trent’anni Paolo Coccheri, dopo una vita 
svolta “fra il teatro e i circoli più esclusivi 
di Firenze” si occupa degli ultimi. Uomo 
di palcoscenico e artista di grande 
impegno civile, prosegue il cammino 
iniziato da Giorgio La Pira.
— 27 maggio 2019

con PAOLO HENDEL 
Satira politica, momenti surreali, 
linguaggio del corpo. È Paolo Hendel, 
capace di far ridere sul fatto del giorno 
con la grazia di un cartoon. Adesso 
l’artista ha scritto un libro ironicamente 
serio sulla terza età. Una confessione 
autobiografica sul filo dell’ironia? 
— 4 giugno 2019

con SABINA CESARONI 
Sciamana, danzatrice e performer, 
allieva di Matt Mattox e Pina Bausch. Ha 
danzato in molti luoghi, tra cui i templi 
indiani. La sua arte esplora la sacralità 
del movimento partendo dalla remota 
tradizione delle danze sacre. Siamo di 
fronte ad una danza e ad una espressività 
legate all’energia della creazione. 
L’artista fa parte del ristretto cerchio delle 
Grandmothers, sciamane e guaritrici di 
ogni nazionalità.
— 10 giugno 2019

con PAOLO FABRIZIO IACUZZI
Iacuzzi mediterà sulla variazione 
geometrica di un’unica ruota come 
mistero dell’Altro, analoga alla figura 
della bicicletta che attraversa tutti i 
suoi libri. Come il sacro, restituzione di 
quanto un tempo è stato sottratto, così la 
bicicletta bianca, rubata, migra bizzarra 
da uno spazio all’altro e da un tempo 
all’altro, ma resta intatta nel suo sublime. 
Il cerchio fra i due mondi nascosti si 
chiuderà con la lettura di “Folla delle 
vene“, poesie ispirate ai “giocolieri” di 
Marino e nate anche da una performance 
nella Cripta del museo Marini. 
— 17 giugno 2019 

con GIANCARLO CAUTERUCCIO 
Fondatore alla fine degli anni settanta 
della compagnia teatrale Marchingegno 
prima e poi dei Krypton, è stato un grande 
innovatore. Il suo teatro entusiasmò, 
spiazzò grazie ad architetture visive, laser, 
vortici di luce. Dei Krypton rimangono 
nella memoria spettacoli cult come 
“Eneide” con musica dei Litfiba e “angeli 
di luce”. I Krypton hanno poi creato 
spettacoli nelle piazze e sui fiumi. Da una 
ventina d’anni la compagnia di Giancarlo 
Cauteruccio ha affrontato il rigore del 
teatro di parola creando memorabili 
spettacoli contemporanei tratti da Beckett 
e da altri autori contemporanei.
— 25 giugno 2019

 www.museomarinomarini.it      T +39 055219432

A R T E  E
SPIRITUALITÀ

ore 19:00
MUSEO MARINO MARINI: 
CAPPELLA RUCELLAI
piazza san pancrazio 
firenze

L’accesso è consentito fino ad esaurimento posti.  
Prenotazioni a: prenotazioni@museomarinomarini.it. I posti prenotati non occupati saranno resi disponibili ai presenti 10 minuti prima dell’inizio.

1. ARTE E SPIRITUALITÀ

ore 19:00 
MUSEO MARINO MARINI: 
CAPPELLA RUCELLAI 
piazza san pancrazio 
firenze 20 maggio

Sandro Lombardi 

27 maggio 
Paolo Coccheri

4 giugno
Paolo Hendel

10 giugno
Sabina Cesaroni

incontri a cura di 
Roberto Incerti
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Educational  
e accessibilità

Il Dipartimento Educativo del museo 
si rivolge a visitatori di tutte le età per 
offrire esperienze volte a soddisfare 
diversi interessi e valorizzare la sensibilità 
individuale. La filosofia del Dipartimento 
mette il visitatore, bambino o adulto, al 
centro di ogni esperienza conoscitiva. 
L’approccio alle opere è sempre 
interattivo, ludico e coinvolgente e fa 
leva sulle emozioni perché l’incontro con 
il museo lasci un segno profondo nella 
memoria di ciascuno. 
Per le famiglie sono organizzate iniziative 
speciali che coinvolgono adulti e bambini 
insieme. Il programma prevede visite 
interattive e attività di laboratorio sulla 
collezione permanente e su alcune 
esposizioni temporanee. Il museo si 
pone dunque come luogo di condivisione 
di esperienze e di emozioni, come 
spazio accogliente e vivo, come teatro 
di contaminazione culturale tra arte, 
musica, danza e spettacolo. 
Alta è infine l'attenzione e l'impegno 
del museo sul fronte dell'accessibilità e 
dell'inclusione: è attivo ormai da molti 
anni il progetto "L'arte tra le mani" 
dedicato alle persone che vivono con 
l'Alzheimer, e sono previste proposte 
e strumenti per persone non vedenti e 
ipovedenti, sorde e con difficoltà uditive.

“KidsLab” per Pitti Bimbo 
Il Museo Marini ha partecipato 
all’iniziativa organizzata da Pitti 
Immagine, un programma di laboratori 
e workshop “a misura di famiglia”, con 
un’attività multisensoriale rivolta ai più 
piccoli (3-6 anni) e un laboratorio sul 
colore per la fascia 7-11 anni.
— 20 gennaio 

Firenze dei Bambini
In occasione del festival organizzato 
dal Comune di Firenze il Museo Marino 
Marini ha presentato uno speciale 
percorso famiglie dedicato al tema dei 
Cavalli e cavalieri, da Leonardo a Marino 
Marini.
— 14 aprile

Pollicino Verde
In occasione della rassegna 
specificamente dedicata alla prima 
infanzia (0-6 anni) il Museo ha 
organizzato uno speciale appuntamento 
per avvicinare bambini e bambini all’arte 
di Marino Marini, in particolare ai suoi 
Cavalli e cavalieri.
— 5 maggio

La notte dei musei
Come di consueto il Museo ha partecipato 
all’iniziativa “Amico Museo“ organizzata 
dalla Regione Toscana proponendo un 
laboratorio per famiglie.
— 18 maggio

Bambini, dalla periferia al centro
Il Museo Marino Marini è partner di un 
progetto interregionale di “Con i bambini: 
Fondo nazionale per il contrasto della 
povertà educativa”. Linea di azione: 0-6 
anni. Il progetto prevede una serie di 
azioni affinché il patrimonio culturale del 
territorio diventi una risorsa e un punto di 
riferimento sia per la fascia scolastica del 
nido e della scuola dell’infanzia, sia per le 
famiglie. Questo progetto sperimentale 
ha coinvolto nidi comunali e a gestione 
mista e ha portato a realizzare 10 attività 
famiglie specificamente rivolte ai bambini 
tra i 2 e i 3 anni che hanno partecipato al 
progetto.
— marzo 2018 — marzo 2020

Musei Toscani per l’Alzheimer
Corso di formazione dedicato a educatori 
museali e geriatrici per dare avvio a 
programmi museali dedicati alle persone 
con Alzheimer e a chi se ne prende cura, 
per il territorio di Massa e Carrara.
— ottobre — novembre 2018

Corso di formazione dedicato a educatori 
museali e geriatrici per dare avvio a 
programmi museali dedicati alle persone 
con Alzheimer e a chi se ne prende cura, 
per il territorio di Grosseto.
— febbraio — marzo 2019

L’arte tra le mani. Progetto per le 
persone con Alzheimer e chi se ne 
prende cura 
Comunicare con l’arte
Ciclo di 6 incontri sviluppato in via 
sperimentale con l’Atelier Alzheimer 
Anconella. Gli appuntamenti sono 
dedicati a sperimentare strategie per 
comunicare con le persone con demenza 
a partire dalle esperienze d’arte che si 
possono fare al museo.
— marzo — aprile 2019

L’arte tra le mani 
L’arte tra le mani è il progetto del Museo 
Marino Marini di Firenze per le persone 
con Alzheimer e per chi se ne prende 
cura. Le diverse modalità di approccio 
all’opera d’arte: inventare una storia o una 
poesia collettiva in relazione a un’opera; 
toccare le sculture, a mani nude; ascolto 
di composizioni musicali contemporanee 
ispirate alle opere di Marino Marini;  un 
percorso sul movimento e sulla danza, 
ispirato alle opere di Marino Marini; 
attività di manipolazione della creta e 
altre esperienze creative. 
Il programma di attività prevede incontri 
due volte al mese, per coinvolgere 
persone che vivono ancora in famiglia ma 
anche centri diurni e RSA. 
— maggio — dicembre 2019

Progetto “Arte - Museo Marini”
Il progetto, finanziato dalle associazioni 
C.R.E.T.E. e Intrecci, coinvolge gli utenti 
del Servizio di Salute Mentale Adulti di 
Firenze (del centro diurno Fili e Colori, 
Q5 e Busillis Q4), in un percorso di 
avvicinamento all’arte e alla creatività 
svolto al museo con cadenza mensile, .
— marzo — dicembre 2019
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Sito web e social
Il sito web del museo è stato 
completamente rinnovato sia nei 
contenuti che nella forma grafica, ed 
ora presenta una leggibilità responsive 
adattata alla lettura e alla condivisione 
dai più innovativi devices. 
https://museomarinomarini.it/

Account social
Sono stati aperti canali ufficiali social per 
aggiornare e incuriosire la community 
del Museo sui numerosi eventi, visite e 
occasioni culturali. E’ stata incaricata una 
social media manager dell’aggiornamento 
continuo e dell’attivazione di strategie nei 
linguaggi specifici.
https://www.facebook.com/
museomarinomarini
https://twitter.com/MuseoMariniFi
https://www.instagram.com/
museomarinomarinifirenze
https://www.youtube.com/

Ticketing on line
Attraverso il nostro sito è stato attivato il 
servizio di ticket on line per dare modo 
a ciascuno, anche a distanza, di poter 
programmare la propria visita scegliendo 
orario e tipologia tra le varie opzioni 
offerte:
sabato – domenica - lunedì in orario 10-
19 MUSEO APERTO con prenotazione 
facoltativa
martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 
MUSEO APERTO ON DEMAND con 
prenotazione obbligatoria
https://museomarinomarini.it/visita/
biglietteriaonline

Google Arts and Culture Google 
Street View
Campagna di acquisizione fotografica 
dell’intero patrimonio scultoreo e 
pittorico e inserimento in Google Arts 
and Culture e campagna fotografica in 
modalità digitale di foto panoramiche 
e d’insieme del complesso museale e 
inserimento nel portale Google Street 
View

Video Cappella Rucellai
Grazie a 3Dsign nel sito web si può 
ammirare il bellissimo video con la 
ricostruzione in slowmotion della 
Cappella Rucellai.

Comunicazione

https://museomarinomarini.it/
https://www.facebook.com/museomarinomarini/
https://www.facebook.com/museomarinomarini/
https://twitter.com/MuseoMariniFi
https://www.instagram.com/museomarinomarinifirenze/
https://www.instagram.com/museomarinomarinifirenze/
https://www.youtube.com/
https://museomarinomarini.it/
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Una call internazionale per dare forma al 
museo del futuro. Lanciata nel 2017 dal 
Museo Marino Marini di Firenze, che ha 
deciso di aprire le porte a tutti i creativi 
e visionari del mondo, invitandoli a farsi 
avanti con idee che possano ripensare la 
connessione tra le persone, le opere e il 
museo.
L’appello è stato rivolto ad artisti, 
designer, architetti, sviluppatori e 
creatori di videogiochi, ma anche 
musicisti, scrittori, grafici, manager 
culturali, storyteller. E poi urbanisti, 
fisici, matematici, biologi, chimici. In una 
sola parola: a tutti i sognatori. In palio un 
grant di 10mila euro e il supporto per 
l’implementazione del progetto vincitore.

La prima edizione del «Playable 
Museum Award», realizzata in 
collaborazione con l’Associazione 
culturale TuoMuseo, con il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze e di Progenia Cube e con il 
coordinamento a cura dell’engagement 
scientist e game designer Fabio Viola 
- si è chiusa con la proclamazione del 
vincitore, Arvind Sanjeev, con il progetto 
“LUMEN”, una piattaforma di mixed 
reality storytelling che permette al 
pubblico di immergersi in una realtà 
alternativa – AR/VR – attraverso 
tecnologie per il machine learning e il 
video mapping, un rivoluzionario device 
altamente tecnologico che permette, 
senza schermi e visori, di immergersi 
negli spazi museali in modo coinvolgente 
e di interagire con le opere d’arte che 
cambiano e raccontano nuove storie. 
L’annuncio del vincitore è stato dato alla 
stazione Leopolda, nel panel dedicato agli 
Smart Museums al BTO11 di Firenze. La 
giuria internazionale ha scelto e premiato 
Lumen tra i 240 progetti presentati, 
firmati da creativi di tutto il mondo (oltre 
il 75% dall’estero).

Tutti i progetti sono visibili online nella 
specifica sezione del sito istituzionale 
del Museo (http://museomarinomarini.
it/playable/): Ognuno dei 240 progetti 
presentati deve avere la possibilità di essere 
scoperto e, perché no, anche realizzato! 
Per questo abbiamo creato un sito che può 
contenerli tutti, un data bank – di idee e 
creatività – a cui attingere liberamente, un 
luogo per far incontrare le idee creative e i 
musei che volessero utilizzarle
In occasione di questa prima edizione 
il Museo Marino Marini e l’Istituto 
Marangoni Firenze hanno attivato una 
collaborazione “smart” grazie alla quale 
gli studenti della School of Fashion & Art 
e dei corsi master di Arts Management 
di Istituto Marangoni sono stati chiamati 
a partecipare non solo alla call ma anche 
a lavorare attivamente con il Museo a 
progettare una comunicazione strategica 
sui social, finalizzata a promuovere 
l’iniziativa.

La seconda edizione di “Playable 
Museum Award”, il cui bando si è 
chiuso il 31 agosto 2019 è da subito stata 
apprezzata e frequentata da partecipanti 
portatori di innovazione e di pensiero 
fuori dagli schemi. A valutare – e anche 
ad accompagnare i vincitori per la 
realizzazione del progetto – sarà sempre 
una commissione di esperti a livello 
internazionale, provenienti da istituzioni 
prestigiose italiane e straniere. 
Il vincitore sarà annunciato ad inizio 
2020 e riceverà un grant di 10.000 euro 
e il supporto dei mentor della giuria 
per l’implementazione del progetto. 
Tutti i lavori riceveranno comunque 
visibilità attraverso la pubblicazione sul 
sito ufficiale dell’iniziativa e la specifica 
comunicazione collegata all’evento.

Arvind Sanjeev (Kerala, India, 1991) è un 
giovane interaction designer e ingegnere 
informatico. Attualmente svolge la sua 
attività in Svezia. Viene descritto come 
innovatore seriale su diverse piattaforme, 
ha fondato e gestisce un’interessante 
iniziativa educativa, DIY Hacking (ora 
conosciuta come Maker.Pro). Yahoo-
Accenture l’ha premiato fra i 100 
“Innovatori più Promettenti”

La Giuria
Giorgia Abeltino, Direttore del 
dipartimento Public Policy di Google per 
Francia, Italia, Grecia e Malta e direttrice 
Public Policy del Google Cultural Institute; 
Yuval Avital, compositore, artista 
multimediale e chitarrista, conosciuto 
per le sue installazioni sonore e visive, 
performance collettive, opere icono-sonore, 
quadri multimediali complessi e per lo 
sviluppo di progetti tecnologici realizzati 
anche con l’apporto di intelligenza artificiale 
in spazi pubblici e musei; Antonio Lampis, 
attualmente alla guida della Direzione 
generale Musei presso il Ministero dei Beni 
culturali e turismo. Da Harvard, arriva 
invece Jeffrey Schnapp, già membro del 
comitato d’onore del museo: umanista 
prestato alle nuove tecnologie, docente 
di Letteratura Romanza e Comparata, 
direttore del MetaLab della prestigiosa 
università  e CEO di Piaggio Fast Forward. 
Fabio Siddu, già direttore della School of 
Fashion and Art di Istituto Marangoni di 
Firenze, esperto nella gestione d’azienda. 
E infine Massimiliano Zane, Progettista 
Culturale e Consulente Strategico per 
la Gestione e la Valorizzazione delle 
Attività Culturali, membro della Expert 
Management List of R.E.A. della 
Commissione Europea, Crew Member of 
Expert List of KEA.

Playable 
museum 
award



M
us

eo
 M

ar
in

o 
M

ar
in

i |
 R

ep
or

t 2
01

8/
19

35
34

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, avrà il compito di sostenere e 
promuovere le iniziative del museo.

Michela Bondardo
Presidente del comitato, pioniera 
della contaminazione tra mondo 
dell’arte e business, 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.

Giorgia Abeltino
Direttore del Dipartimento Public Policy 
di Google per Grancia, Italia, Grecia 
e Malta, laureata in giurisprudenza, 
ha poi conseguito un llm in “european 
studies” presso il College of Europe 
di Bruges ed ha iniziato a lavorare a 
Bruxelles, focalizzandosi sulla materia 
antitrust, presso lo studio legale 
“Bonelli Erede Pappalardo” e quindi 
presso la Commissione europea, dg 
concorrenza. Nel 2004 lavora nel 
Dipartimento Affari Regolamentari 
e Public affairs di Sky Italia e nel 
2008, trasferitasi a New York, lavora 
per Newscorp, sempre in ambito 
regolamentare e public affairs. Dal 2010 
entra in Google, come direttore del 
dipartimento Public Policy di Google per 
Francia, Italia, Grecia e Malta, e a partire 
dal 2015 come Direttrice Public Policy del 
Google Cultural Institute. In questa veste 
si è impegnata nello sviluppo di progetti 
per la preservazione e promozione del 
patrimonio culturale mondiale online, 
in partnership con istituzioni culturali 
come musei, archivi e organizzazioni 
internazionali.

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.

Contessa Maria Vittoria Colonna 
Rimbotti
Nata a Napoli ma residente a lungo a 
Firenze, lavora in ambito di impresa ed 
è anche 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 onorario presidente. 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. 
È stata membro del comitato direttivo dal 
2002.

Francesco Dal Co
Architetto e docente di Storia 
dell’Architettura dal 1981 allo IUAV 
di Venezia, è stato Professor, History 
of Architecture alla Yale University 
e dal 1996 è Professore di Storia 
dell’Architettura all’Accademia di 
Architettura dell’Università della 
Svizzera Italiana; Senior Fellow, Center 
for Advanced Studies, National Gallery 
of Art, Washington DC; Scholar, Center 
for Advanced Study, Getty Center, 
Los Angeles. Direttore della Sezione 
Architettura de La Biennale di Venezia 
dal 1988 al 1991) e del Dipartimento di 
Storia dell’Architettura dello Iuav (1995-
2003); dal 1996 Direttore della rivista 
«Casabella». Accademico di San Luca 
dal 1989. Curatore del primo padiglione 
dello Stato Vaticano alla 16ª Biennale di 
Architettura di Venezia.

Comitato 
d’onore
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Nicolas v. Iljine
Advisor to the General Director of the 
State Hermitage. Ha studiato matematica 
alla Sorbona, specializzato in pubbliche 
relazioni, come general manager per 
Lufthansa Airlines, ha elaborato e 
implementato programmi di sponsorship. 
Membro della Solomon r. Guggenheim 
Foundation per lo sviluppo, sponsorship 
e pr in europa e medio oriente. È stato 
un elemento chiave nello sviluppo di 
progetti museali come Bilbao, Deutsche 
Guggenheim Berlin con Deutsche Bank, 
Guggenheim-Hermitage di Las Vegas 
e Guggenheim Abu Dhabi. Ha curato 
numerosi concorsi di architettura, mostre 
in Russia al Guggenheim e tre show a 
Art Basel Miami. Membro fondatore del 
board of trustees del Kandinsky Prize.

Laurence Kardish
Ha iniziato come assistente nel 
Dipartimento Cinema del Moma nel 
1968 e con una carriera velocissima 
che lo ha visto bruciare tutte le tappe 
è diventato curatore nel 1984 e senior 
curator nel 1999. Ha lasciato nell’ottobre 
del 2012 dopo 44 anni di carriera nel 
Dipartimento Cinema dell’istituzione 
newyorchese, dopo aver organizzato 
centinaia di proiezioni speciali, rassegne 
e mostre cinematografiche oltre che 
aver coordinato più di 60 mostre su film 
presso il Museo del Roy and Niuta Titus 
Theaters.

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 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 managment 
alla Richmond the american international 
university di Londra.

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, 
appena 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, quali: da sempre per 
sempre (Palazzo della Mercanzia, Piazza 
della Signoria, Firenze 2011), la luce 
del vento (Casalgrande Padana, Reggio 
Emilia 2011), luce tra le dita (Fonderia 
Artistica Battaglia, Milano 2010), la luce 
della musica (Teatro alla Scala, Milano 
2009), piove ci bagna la luce (lavoro 
permanente per Villa e Collezione Panza, 
Varese 2009), la parete narrante (la 
biennale, Ca’ Giustinian, Venezia 2009), 
o’ dino tracce di luce (Festival dei due 
mondi, Spoleto 2009), arco di luce (arco 
di Augusto, Rimini 2008), luce e voce 
(Lugocontemporanea, Lugo 2008), la luce 
che ho in mente (la Triennale, Milano 
2007). Tra le sue opere: infinitamente 
mia, il pesce in gabbia, i guerrieri della 
luce.

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, 
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, Neederlands 
Dans Theatre, e Paris Opera Ballet, tra gli 
altri.

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

Ellyn Toscano
Senior Director of Programing, 
Partnerships and Community 
Engagement della NYU in Brooklyn 
ed ex Executive Director della NYU 
di Firenze. Prima di arrivare alla New 
York University di Firenze, Ellyn 
Toscano ha lavorato come capo di stato 
maggiore e consigliere del deputato Jose 
Serrano di New York e per 9 anni come 
consigliere del comitato per l’educazione 
dell’Assemblea dello Stato di New York. 
È attualmente membro del Board of 
the Harbour Conservancy, New York, 
dell’Advisory Board del John Brademas 
Center, New York, del Consiglio 
consultivo italiano della Fondazione 
Civitella Ranieri di Umbertide, del 
Comitato Promotore del Festival degli 
Scrittori e il Premio Gregor von Rezzori, 
della  Fondazione Santa Maddalena, 
Donnini. In precedenza, ha fatto parte 
dei consigli di amministrazione del Bronx 
Museum of the Arts e della Brooklyn 
Academy of Music e del consiglio di 
amministrazione della International 
School of Florence. Avvocato di 
formazione, la Toscana ha conseguito un 
LLM in diritto internazionale presso la 
New York University School of Law.

Fabio Viola
Coordinatore del master in “gamification 
ed engagement design” per IED Milano 
ed autore per Hoepli del libro “L’arte del 
coinvolgimento”. Ha lavorato per le più 
grandi aziende mondiali di videogiochi 
(Electronic arts mobile, Vivendi games, 
Gtech group) ed ha partecipato al lancio 
di centinaia di videogiochi e progetti 
con al centro l’idea di playful. Gli è stato 
conferito il premio “Lezioni di design” 
2016 dal Fuorisalone di Milano ed è 
presidente dell’Associazione Culturale 
Tuomuseo con la quale innova le pratiche 
di audience engagement in ambito 
culturale.
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