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SABATO – 13 Ottobre 
 
Cena di benvenuto 
La fondatrice di AWA, Jane Fortune, vi dà il benvenuto in città prima del Soggiorno, con quella che 
lei chiama scherzosamente "la cena nella mia cucina fiorentina". La Trattoria da Armando è da 60 
anni il luogo d'incontro di grandi nomi della musica classica, dell'opera, del teatro e del balletto, 
come si potrà vedere dalle numerose fotografie autografate. Con la seconda portata, vorrete 
l'autografo della chef/proprietaria "Signora Giovanna", la cui cucina fiorentina dovrebbe essere 
immortalata! 

 

DOMENICA – 14 Ottobre 
 
Un inizio mistico 
Un canto a quattro voci a cappella, durante una messa a La Badia, l'abbazia benedettina del 
secolo X nel cuore di Firenze, che ospita la Fraternità di Gerusalemme composta da 8 monaci e 14 
suore. Un antico scorcio delle tradizioni spirituali della città, all'ombra del maestro rinascimentale 
Filippino Lippi. 
 
Un pasto casalingo sulle colline toscane 
La villa Il Palmerino è l'ultima "casa" di Firenze, al confine con Fiesole. La proprietaria Federica 
Paretti ci invita a pranzo nel suo patio recintato, e sarà lei stessa a cucinare! Un tempo casa del 
romanziere britannico Vernon Lee e della coppia di artisti Lola Costa e Federigo Angeli (i nonni di 
Federica), Il Palmerino continua oggi come colonia di artisti e salone culturale, specialmente per le 
donne artiste del ventesimo secolo. 
 
'Miracoli' d’arte a Firenze 
Il Museo dell'Opera del Duomo, recentemente rinnovato, ospita 25 gallerie, contenenti 750 opere 
d'arte. Con la più alta concentrazione al mondo di sculture monumentali fiorentine, molti dei suoi 
pezzi sono stati creati per gli esterni e gli interni del Duomo di Firenze, il Battistero e il Campanile. 
Alcuni punti salienti: le Porte del Paradiso di Ghiberti, la Pietà fiorentina di Michelangelo ed i segreti 
per la costruzione della cupola del Brunelleschi, considerata ancora un miracolo ai giorni nostri. 
 
Nessun posto è come a casa 
Una cena a buffet omaggio di Jane Fortune, nei suoi appartamenti ottocenteschi sul fiume Arno, con 
vista mozzafiato sull'Oltrarno. Poiché il nostro soggiorno è nato da Jane, che vuole condividere il suo 
amore personale per Firenze, è giusto iniziare con un indimenticabile invito di benvenuto. 
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LUNEDI – 15 Ottobre 
 
Donne 'Invisibili' al Pitti 
Il famoso Palazzo Pitti, acquistato con la dote della Granduchessa Eleonora, è una tappa obbligata 
per osservare l'arte fiorentina da una prospettiva diversa. La lungimiranza dei Medici ha sostenuto 
donne di corte artiste, tra cui la maestra barocca Artemisa Gentileschi, i cui dipinti sono una parte 
rivelatrice di questo speciale tour, che ci svela perché Firenze è stata per secoli centro dell'arte delle 
donne. Potremo ammirare anche molti dipinti non visibili al pubblico, avendo accesso ad un'ala del 
palazzo che non fa parte dell'itinerario del museo. 
 
Perché non assaggiare ciò che non puoi pronunciare? 
La Trattoria I Fagioli è da sempre il ristorante preferito dalle famiglie del quartiere di Santa Croce. 
Si tratta di una cucina locale dal tocco toscano. Se desideri provare uno dei menu più tipici di 
Firenze, questo è il posto giusto. Ribollita col cavolo nero, squisite bistecche all’osso, fresca 
bruschetta ai porcini insaporita con olio novello ed erbe aromatiche... c'è qualcosa di stagionale per 
tentare ogni palato. 
 
I film e il Maestro 
Il cineasta fiorentino Franco Zeffirelli è stato il creatore di alcune delle più grandi opere del cinema 
di tutti i tempi tra cui Romeo e Giulietta, Gesù di Nazareth e il fiorentino Un tè con Mussolini. Il 
Maestro è apparso nel documentario di AWA "When the World Answered" nel 2014, quando 
nasce a Firenze la Fondazione Franco Zeffirelli, il suo sogno di una vita. Un tour privato con il figlio 
Pippo ci attende, mentre scopriamo il "genio fiorentino" nella sua formidabile carriera di regista. 
 
I rivali dei Medici sono gli amici attuali 
Cena al Palazzo Gondi del secolo XV, progettato da Giuliano di San Gallo per il banchiere 
Giuliano Gondi; il padre di Leonardo da Vinci era inquilino del complesso e la tradizione vuole che 
Leonardo dipingesse qui la sua Monna Lisa. Un tempo rivale del clan dei Medici, la famiglia Gondi 
possiede ancora il palazzo, e il marchese Bernardo Gondi e sua moglie, la marchesa Vittoria, 
saranno nostri ospiti a cena. La loro casa-museo di famiglia è vicinissima a Palazzo Vecchio, quasi 
"raggiungibile" dalla loro terrazza. 
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MARTEDI – 16 Ottobre 
 
Finalmente l'Ultima Cena di Nelli 
Una visita allo studio di Rossella Lari per vedere il restauro in corso della più grande opera di 
un'artista donna nel mondo: è letteralmente il nostro più grande regalo per gli ospiti del Soggiorno 
2018! Questa Ultima Cena di 6 metri, realizzata dall'artista monaca del XVI secolo, Plautilla Nelli, è 
un vero capolavoro. Anche lei collezionista e imprenditrice, Nelli ha formato un'altra donna nel suo 
laboratorio e ha firmato il suo dipinto, fatto inedito per il Rinascimento, ma segno prezioso per i 
posteri. 
  
Dove il vino è arte 
Castello Di Ama. Un borgo quattrocentesco a Lecchi in Chianti. Marco e Lorenza, marito e moglie 
proprietari del vigneto, creano straordinari vini e commissionano arte da oltre due decenni. La loro 
collezione contemporanea di ispirazione vinicola: Michelangelo Pistoletto, Daniel Buren, Anish 
Kapoor, Chen Zhen e Louise Bourgeois. Visita della cantina, degustazione di vini e pranzo, tra uliveti, 
vigneti e arte. 
 
Qui da Harry 
Una cena leggera al piano superiore del Bar di Harry. Dal 1952, questo ritrovo sul fiume ha 
deliziato gli ospiti di tutto il mondo. Sofisticato ma confortevole, è stato il posto preferito di attori, 
politici, scrittori e ospiti dei soggiorni di AWA. Famoso per la sua bevanda d'autore, "Il Bellini", a 
base di succo di pesca bianca e prosecco. 
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MERCOLEDI – 17 Ottobre 
 
Dove l'arte va a 'guarire' 
L'Opificio è un laboratorio-fortezza in cui una squadra di "medici pittori" lavora per salvare tele, 
pannelli e affreschi molto amati. In uno dei primi tre laboratori di restauro del mondo, è probabile 
che troveremo un conservatore sdraiato sulle impalcature per riparare i punti "difficili da 
raggiungere" e potremo conoscere da vicino i capolavori, spogliati della loro formalità da museo. 
 
Un pranzo 'ufficiale' 
Il Console Generale Americano Benjamin V. Wohlauer terrà un pranzo privato per gli ospiti del 
Soggiorno, presso il Consolato degli Stati Uniti a Firenze, nella magnifica sala da ballo del 19° 
secolo, Palazzo Calcagnini, che si affaccia sul fiume Arno. Una tradizione del Soggiorno che amiamo 
condividere. 
 
Un onore, un’inaugurazione 
Sei mai stato onorato a Firenze come mecenate? Il Museo dell'Ultima Cena di Andrea del Sarto 
ospiterà l'inaugurazione della Crocifissione di Plautilla Nelli, un restauro reso possibile anche 
grazie al contributo del tuo Soggiorno. Gli ospiti riceveranno un riconoscimento durante il cocktail 
inaugurale esclusivo, con le autorità fiorentine e con tutti coloro che rendono possibile il nostro 
lavoro. Prima di questo intimo evento celebrativo, la curatrice del museo Cristina Gnoni ci 
accompagnerà nel solaio del Museo per visionare l'arte rinascimentale "invisibile", normalmente non 
accessibile al pubblico. 
  
Brindando alla tavola degli Antinori 
Saremo ospiti a cena a Palazzo Antinori, dimora della famiglia Antinori dal 1506. Questa famiglia 
di viticoltori vanta una tradizione di 600 anni e oggi la loro azienda è guidata dalle tre figlie del 
Marchese Piero Antinori: Albiera (presidente), Allegra e Alessia. La famiglia condivide il nostro 
interesse per il restauro artistico (spesso ripristinano dipinti il cui tema centrale è il vino). 
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GIOVEDI – 18 Ottobre 
 
I segreti di 'Invisible' 
Una lezione pratica sulla creazione di profumi, presso l'esclusiva profumeria AquaFlor di Firenze. 
Questa particolare Maison de Parfums è stata fondata a Firenze nel 2009 dal visionario maestro 
profumiere Sileno Cheloni. AquaFlor incarna l'arte delle tradizionali fragranze artistiche fiorentine, 
unendo la creatività al carattere raffinato della moderna profumeria francese. Ogni partecipante 
al workshop creerà la propria 'versione' del profumo di AWA 'Invisibile'. 
 
I piatti sostanziosi della mamma d'Oltrarno 
Pranzo nel quartiere artigianale di fronte al fiume, a Il Pandemonio, di proprietà della famiglia 
Brogi. Lo chef Francesco Brogi è stato rigorosamente preparato da sua madre Giovanna, conosciuta 
in zona come 'Mamma'. 'Pandemonio' è un termine italiano che significa vivace caos, ma il pranzo 
qui significa il lusso di un ritrovo ben nascosto e confortevole. 
 
Se Firenze fosse un palazzo 
Niente è come essere condotti attraverso le segrete stanze dalla donna che cura l'amato Palazzo 
Vecchio della città. Poiché AWA ha restaurato molteplici dipinti per il palazzo, la dott.ssa Serena 
Pini è lieta di aprire il sontuoso museo agli ospiti del nostro Soggiorno, in un pomeriggio in cui è 
chiuso ai turisti. Sei mai stato completamente solo tra gli splendori dei Granduchi dei Medici? Hai 
mai meditato in silenzio sulle forze che hanno costruito la repubblica fiorentina? Questa è l’occasione 
della tua vita. 
 
Chi dobbiamo ringraziare per Firenze? 
Anna Maria Luisa, l'ultima erede della dinastia dei Medici, prese una decisione che cambiò la sua 
vita, e quella di Firenze e del mondo! In seguito divenne nota come la "Principessa Saggia" per aver 
scritto il "Patto di Famiglia", che assicurò che la Collezione Medici non avrebbe mai lasciato la città 
né sarebbe stata venduta pezzo per pezzo dai sovrani successivi. L’opera a due attori, 'Medici 
Dynasty Show', rappresentata nella ex chiesa di Sant'Onofrio, attraversa 300 anni di storia 
fiorentina e riunisce i drammaturghi più intraprendenti che lavorano attualmente in città. 
 
Il Fuligno, affreschi e nuovi amici 
Ci godremo una cena privata presso il complesso Il Fuligno, un ex convento per ragazze nobili 
fiorentine, sotto il patronato di Lorenzo il Magnifico. Gli affreschi di Bicci di Lorenzo raccontano la 
storia della Firenze cinquecentesca e ci mostrano gli "eventi interni" dell'inondazione che ha 
devastato la città nel 1966. Il cast ed i creatori del 'Medici Dynasty Show' si uniranno a noi per 
questa esperienza culinaria unica, celebrando creatività, passato e presente. 
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VENERDI – 19 Ottobre 
 
'Le pietre di Firenze' 
Condividi la passione medicea per le pietre semipreziose, nel laboratorio fondato dal Granduca 
Ferdinando I nel 1588 per soddisfare la richiesta della corte, di mosaici e intarsi semipreziosi. Oltre 
a un piccolo museo che ricorda questa affascinante forma d'arte nota come "pittura su pietra", 
vedremo anche i laboratori di conservazione dedicati a oreficeria, bronzi e mosaici. 
 
Medievale nel menù? 
Aperto dal 1824 nella centralissima Via dei Tavolini, il Ristorante Paoli, fu una calamita per scrittori 
e intellettuali dell’inizio del 1900. Conosciuta oggi per la sua atmosfera festosa e la cucina toscana, 
i suoi ambienti si ispirano ad arredi "medievali" con lunette dipinte che rappresentano il 
Decamerone di Boccaccio e ceramiche di Cantagalli che richiamano i comuni toscani. 
 
Difensore dell’Arte 
Il titolo dice tutto! Alcune opere sono troppo preziose per essere restaurate ovunque... serve un 
caveau! Questa visita non è stata ancora confermata al 100%, ma l'abbiamo aggiunta qui, nel caso 
lo fosse. Un altro intrigante sguardo su ciò che serve veramente per proteggere le opere d'arte di 
Firenze, dall’interno di "Safe-Art" Toscana. 
 
Il Re ed Io 
Il nostro ultimo tour sarà alla splendida Villa La Petraia, dove ceneremo nel cortile interno, chiamato 
'la sala da ballo d’Italia' da quando il re Vittorio Emanuele lo trasformò in "pista da ballo" durante 
il periodo di Firenze capitale d'Italia, nel 1860. Invece di trasferirsi a Palazzo Pitti, in città, il re 
dimorava in parte a La Petraia, dove viveva con la sua amante "la Bella Rosina". Tra le più belle 
ville medicee della Toscana, con l'intera Firenze ai suoi piedi, è il luogo perfetto per salutarci dopo 
un Soggiorno a cui il tuo cuore non dirà mai veramente addio. 


