
CONTEMPORANEAMENTE
VII edizione

Arte design artgianatt e cultura ctntemptranea in Via Maggit e dinttrni
1 – 24 dicembre 2018 

Il progetto di Associazione Via Maggio insieme a 
Spazio NOTA di Fondazione Cr Firenze, Associazione OMA, LAO Le Art Orafe e Istitio dei Bardi 

per la rassegna di event in Olirarno 

Inaugurazione SABATO 1 DICEMBRE 2018 dalle ore 16.30 fno a tarda sera
con la sirada pedonale chitsa al irafco, ittta naializia con iniervent green di Agliet Floricolitrar

A seguire inaugurazione di mostre, incontri, musica e degustazioni 
che prosegtiranno per ittto il mese  no al l 2 dicembre

Le lanterne forennne a forma di stella realizzate saranno accese alla presenza del Sindaco Dario Nardella. In-
siallazioni di design saranno realizzaie da sitdent in Aliernanza Sctola Lavoro grazie al progetto HANDS2WORK

di Fondazione CR Firenzer 

FIRENZE,  9  OTTOBRE  l 018  –  In  occasione  della  VIII  edizione  di  CONTEMPORANEAMENTE.  Arte  design
artigianatoi e culttura cointepooiraneam  a Firenze dal 1 al 24 dicembre 2018 in via Maggit e dinttrni sarannt
ctinvtlte  mtlte  realtà  dell’Oltrarnt,  gallerie  antiuarie  e  di  arte  ctntemptranea,  lutghi  dedicat alla
ctnservazitne dei mesteri d’arte e btteghe, ctn inctntri e mtstre, labtrattri artgianali per grandi e piccini,
musica e visite agli artgiani che terrannt dimtstrazitni dal vivt, degustazitni e presentazitni, tutt all’insegna
del dialtgt tra sttria, arte, ctntemptraneità e valtrizzazitne del fare. 

CONTEMPORANEAMENTE.  Arte design artgianatt  e cultura ctntemptranea in  Via Maggit e dinttrni   è tn
progetto ideaio dall’Associazione Via Maggio naio per dare risalio a ittte le realiàs  orentne dell’Olirarno che si
mtovono in qtesio ambiior È realizzaia da Associazione via Maggio, OmA-Osservaiorio Mesteri d’Arie, LAO Le
Art Orafe Jeweellera School, Fondazione Istitio dei Bardi con la collaborazione di CNA Firenze e Confartgianaio
imprese Firenzer

Per qtesia ottava edizione molieplici saranno gli apptniament che ravviveranno le sirade dell’Olirarno dal 1° al
l 2 dicembre: all’Isntuto dè Bardi nella biblioieca, si poiranno ammirare le originali creazioni realizzaie dagli sit-
dent di LAO – Le Arn Orafe Jewellery School ttlizzando pezzi di porcellana donat dalla Manifatttra Richard Gi-
norir Stccessivamenie i gioielli verranno batttt all’asia e il ioiale ricavaio verràs donaio agli Amici di Doccia per
coniribtire alla raccolia fondi per la riaperitra del Mtseo Richard Ginori della Manifatttra di Docciar
Sempre all’Istitio dè Bardi si ierranno laboraiori artgianali dedicat ad tn ptbblico adtlio per realizzare mant-
fat a iema naializio, menire a Spazio NOTA-Ntova Ofcina Toscana Artgianaio, in via dei Serragli, tn ricco pro-
gramma per bambini e famiglie con laboraiori condot da artgiani professionist dedicat al saper fare e alla ma -
ntaliiàsr  
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Inolire, saràs messa a disposizione tna mappa che racchitde circa novania artgiani d’Olirarno cert cat OMA,
per qtei  orentni e itrist che desiderano conoscere tn qtartere atientco e creatvo a forie vocazione artgia-
na, ira vicoli e sirade,  alla scoperia di laboraiori e ofcine che prosegtono iradizioni antchissimer 

Sabaio 1 dicembre in occasione dell’avvio  della  manifesiazione più  di  irenia  spazi  e  gallerie  inatgtreranno
”coniemporaneamenie” con ianie iniziatve declinando tn iema coniemporaneo: presso la Theihas Gallera -  a
cinqte anni dalla mosira "L'Anima e la Maieria" dell'artsia cinese Zhang Huan,   gtra di spicco nel panorama
dell’arie coniemporanea iniernazionale - tn allestmenio mtltmediale, alctni bozzet d’artsia ed tna serie di
foiogra e di grande formaio con gli scat realizzat da Gtido Cozzi, riporieranno il visiiaiore nell’aimosfera dei
giorni della mosira ientiasi a Palazzo Vecchio e Forie Belvedere; nel palazzo di CASA GUIDI in Piazza Sr Felice,
famoso  per  aver  ospiiaio  nel  XIX  secolo  dte  fra  i  maggiori  poet anglosassoni  Elisabeih  Barrett e  Roberi
Browening, saràs visiiabile  la casa mtseo dove visse la poeiessa inglese  e verràs proposia tna lecitre di tno scritto
inediio della poeiessa, menire la residenza d’epoca, CASA BOTTICELLI, receniemenie inatgtraia, apriràs per la
prima volia al ptbblico con la mosira BUTTERFLY di Marco Klee Fallani.

La Galleria Giovanni Ttrchi ospiia il  Maestro Paolo Staccioli che presenieràs il progetto delle “ asche d’atiore”
realizzaie per Unicef  che resieranno in mosira per ittta la dtraia della manifesiazione;  la galleria Zeia Efe
dedicheràs tna mosira a Tommaso Cascella; inolire mosire da Boralevi Firenze, Galleria Frascione, da Nexiam e
Pariners, Dtrer Aris gallera e Banca Di Cambiano e dalle dte ntove realiàs della sirada  Piano D  e  Ad Opera;
inconiri alla  Galleria Tornabuoni, da  Cartavetra e da  Eredi Antonio Esposito,  inolire performance di Roberia
Cipriani Pampaloni dedicaia al 500 esimo anniversario di Leonardo da Vinci;  vetrine  in iema naializio (Gallori
Turchi allestràs tn presepe montmenialeU e dedicaie alla coniemporaneiiàs (Paolo Paolet le lampade di design
di Roberio Tarqtini U ltngo ittta la sirada e nei diniorni (Marina Calamai in via Sanio SpiriioUr 

Inolire Strings City, il Festval degli sirtment a corda ierràs  tn concerio all’inierno della Chiesa anglicana di Saini
Mark ctraio da ORT, Orchesira della Toscana;  un’opera fash mob in sirada e  musiche e cann a cappella  del
Coro della Saini Mark's English Chtrch accompagneranno il Sindaco nel momenio dell’accensione della “Scia di
Sielle” le ltci di Naiale - le iradizionali lanierne  orentne realizzaie da tna siorica ditta dell’Olirarnor Ricca saràs
la programmazione dell’Opera Saint Mark’s English Church dtranie ittto il corso della manifesiazioner

Anche qtesi’anno Via Maggio sostene FILE-Fondazione Iialiana di Leniierapia Onlts-con l’iniziatva di raccolia
fondi “Panettoneper le” nelle botteghe della siradar
La Manifesiazione ha ricevtio il Pairocinio della Regione Toscana, del Comtne di Firenze e pariecipa al "Naiale è
l’Olirarno" del Comiiaio Olirarno Promtove l r0 
Un partcolare  ringraziamenio a Banca Cambiano,  Agliet Floricolitra,  Si  Mark’s  English Chtrch,  SiringsCiia,
laboraiorio artgiano Borgheresi e Chitr

Facebook: http://biirla/associazioneviamaggio
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