VISTA FIRENZE

Panorama
sull’arte
Il meglio del capoluogo toscano tra mostre all’aperto,
passeggiate nei giardini e aperitivi in terrazza
al tramonto. Prima che l’autunno cominci
DI CRISTINA GRINER

A

Anfora e modello, opera di Remo
Salvadori, è esposta al Forte
di Belvedere per la mostra d’arte
contemporanea Ytalia.
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fa estiva alle spalle, settembre è il mese
perfetto per godere di tutta la bellezza del
capoluogo toscano. Quando nei magnifici giardini d’Oltrarno e sulle terrazze dei
grandi alberghi la luce di fine estate regala scenografie da cartolina e sono ancora
fruibili eventi e mostre open air. Come
Ytalia, la grande collettiva, visitabile fino
al 1° ottobre, che celebra i protagonisti
dell’arte contemporanea italiana. L’esposizione, dal sottotitolo Energia, pensie-
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ro, bellezza, raccoglie a Forte Belvedere
e in alcuni dei luoghi più rappresentativi
del centro storico fiorentino le opere di
dodici artisti (Giovanni Anselmo, Marco
Bagnoli, Domenico Bianchi, Alighiero Boetti, Gino De Dominicis, Luciano Fabro,
Jannis Kounellis, Mario Merz, Nunzio,
Mimmo Paladino, Giulio Paolini e Remo
Salvadori) appartenenti a correnti e generazioni diverse, in un vero e proprio dialogo tra patrimonio storico e forme dell’arte
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Sulle Terrazze del Duomo si sale
per vedere da vicino la maestosa
cupola del Brunelleschi,
alla pagina accanto.
Nel Giardino delle Rose l’iconico
profilo di valigia, opera di Folon,
incornicia Santa Maria del Fiore
e Palazzo Vecchio, a lato.
Il Giardino di Boboli ospita fino
a fine ottobre le sculture
in acciaio dell’artista albanese
Helidon Xhixha, sotto a sinistra.
La scalinata barocca, pagina
accanto in basso, è il punto più
scenografico del Giardino Bardini,
perla verde d’Oltrarno.

LA BIENNALE
DEI CAPOLAVORI

del presente. Su questo tema inaugura
il 22 settembre, con la presentazione di
un’opera dello svizzero Urs Fischer, provocatoria star dell’arte contemporanea, la
seconda edizione di In Florence. Big Clay,
monumentale scultura in metallo alta
12 metri, sarà collocata
in quello straordinario
museo della scultura a
cielo aperto che è Piazza
Signoria, in dialogo con
la Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio.
I lavori di un altro artista contemporaneo, l’albanese Helidon Xhixha,
hanno invece come scenario fino al 29 ottobre il
magnifico Giardino di Boboli. La mostra,
che esplora temi legati ai concetti di Caos

e di Ordine, presenta una serie di imponenti sculture e installazioni realizzate
attraverso la manipolazione dell’acciaio
inox. Delizioso museo a cielo aperto è anche il vicino Giardino delle Rose, angolo
verde di intensa bellezza e vero e proprio
balcone sulla città. Dal
2012 ospita dodici sculture dell’artista belga
Folon, che a Firenze
era molto legato. Oltre
all’ormai celebre Partir,
iconico profilo di valigia che incornicia Santa
Maria del Fiore e Palazzo Vecchio, vi si trova
anche Chat, gattone che
sonnecchia sull’erba tra i
cespugli di rose, insieme alle celebri figure
maschili dal tratto inconfondibile, sem-

Un’emozione
passeggiare
sulle Terrazze
del Duomo
di Firenze

46 _ S E T T E MBR E 20 1 7

I TALOTRE N O.IT

pre munite di cappotto e cappello, con lo
sguardo rivolto all’orizzonte.
Poco distante, un’altra perla green dell’Oltrarno fiorentino è il Giardino Bardini,
che deve il nome al collezionista d’arte
che lo acquistò nel 1913. Tra iris, fontane
e piante ornamentali di ogni tipo, il punto più scenografico è la scalinata barocca,
che culmina con un piccolo edificio, dal
quale si gode di una vista speciale. Villa
Bardini ospita il Museo della Fondazione
Roberto Capucci, con gli abiti-scultura
dello stilista romano e una bella terrazza panoramica. Di qua dall’Arno, per una
vista superlativa, si può salire in cima al
campanile progettato da Giotto e portato a termine da Francesco Talenti, che
costruì una grande terrazza a 85 metri (e
414 scalini) da terra. Meno impegnativa,
ma non per questo meno emozionante, la

“scalata” alle terrazze del Duomo, a oltre
30 metri (e poco più di 150 scalini) di altezza, per vedere la maestosa Cupola del
Brunelleschi da un punto di vista unico.
Fino al 30 settembre è aperta al pubblico
(solo il pomeriggio, con visite ogni 30 minuti) anche la Torre di San Niccolò, edificata intorno al 1345 e unica fra le torri
fiorentine ad aver mantenuto l’originaria
altezza. Per rimanere in quota, all’ora del
tramonto, non mancano in città le terrazze panoramiche, prime tra tutte quelle
dei grandi alberghi. Come la nuovissima
B-roof del Baglioni, restyling della storica Terrazza Brunelleschi, inaugurata a
fine giugno. O l’Empireo dell’hotel Plaza
Lucchesi, American bar con piscina e vista su Duomo e Santa Croce. Leggendaria
anche la terrazza del Se.sto on Arno, del
Westin Excelsior, con splendido affaccio
I TA LOT R ENO. I T

Apre il 23 settembre, nella
sede di Palazzo Corsini,
la 30a edizione della
Biennale Internazionale
dell’Antiquariato di Firenze.
Tante le novità, a partire
dall’allestimento affidato
all’interior designer e
scenografo veneziano
Matteo Corvino. Inoltre,
per la prima volta, i pezzi
esposti arriveranno fino agli
anni Ottanta del Novecento,
in una commistione tra
epoche diverse, tendenza
ormai consolidata
del collezionismo
internazionale.
Tre le opere di pittura,
alcune nature morte di
Giovanni Paolo Castelli, la
Battaglia tra greci e romani
di Livio Mehus, il Ritratto
di Orazio Piccolomini
di Justus Suttermans
e il Ritratto di Anataloy
Demidov a cavallo di Karl
Brullov. Per la scultura,
San Giovanni Evangelista
di Giovanni Angelo Del
Maino, la Virtù che vince il
vizio di Battista Lorenzi e
un cinquecentesco Cristo
Redentore in terracotta di
Benedetto Buglioni. Tra
le curiosità, il Cammeo con
busto dell’amato Luigi XIV
cesellato dalla Marchesa
di Pompadour.
Palazzo Corsini, Firenze
23 settembre - 1 ottobre
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su Ponte Vecchio e le colline circostanti.
Stesso nome, La Terrazza, per il romantico rooftop bar che si apre in cima alla
Torre medievale dei Consorti, all’ultimo
piano dell’Hotel Continentale, e quello
del Grand Hotel Cavour, grande salotto
all’aperto con tavolini e ombrelloni.
Per una serata “a piedi nudi nel parco”,
sorseggiando un drink sotto gli alberi, c’è
il nuovo concept bar del Four Seasons, nel
magnifico Giardino della Gherardesca.
Meno impegnative le Serre Torrigiani in
Piazzetta, che oltre a spuntini e cocktail
offrono l’impagabile sensazione di essere
nel verde a poche decine di metri da piazza della Signoria. E per chi ha già nostalgia del mare, c’è Easy Living, la spiaggia
sull’Arno, con tanto di sdraio e ombrelloni, musica e aperitivi al tramonto. Un
must della bella stagione fiorentina.

Splendida vista sull’Arno
da La Terrazza, sopra, rooftop
bar dell’Hotel Continentale
in cima alla Torre dei Conforti.
Restyling per la storica Terrazza
Brunelleschi del Baglioni,
inaugurata a giugno con il nome
di B-roof, pagina accanto in alto.
All’Empireo del Plaza Lucchesi,
pagina accanto al centro,
American bar con piscina
e panorama su Santa Maria
del Fiore e Santa Croce.
Scampoli d’estate a Easy Living,
la spiaggia sull’Arno, a lato,
con sdraio e ombrelloni, musica
e aperitivi al tramonto.
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Dimora Pieri
Oltrarno, nel quartiere di San
Frediano, sette appartamenti da una
a tre camere, classicamente arredati,
nell’antico palazzo di famiglia.
Viale della Chiesa, 55
Tel. 055 2335652
www.sanfredianoapartments.com

Garibaldi Blu
Vicino a Santa Maria Novella, con
arredi di design e soffitti affrescati.
Chiedete, se possibile, una camera
con vista sulla basilica.
Piazza Santa Maria Novella, 21
Tel. 055 277300
whythebesthotels.com

RISTORANTI
I COLLEGAMENTI
Italo mette a disposizione fino a 41
collegamenti al giorno tra Firenze e Roma,
25 tra Firenze e Milano. Firenze è facilmente
raggiungibile anche da Torino, Venezia,
Padova, Ferrara, Brescia, Verona, Reggio
Emilia, Bologna, Napoli e Salerno.

RE
VEDE
I BEL
VIA D
GIARDINO
DELLE ROSE

Cibreino
L’anima popolare del blasonato
Cibreo. In un ambiente semplice
e conviviale si servono trippa,
minestra di pane, polenta all’olio
novello e passata di pesce.
Via dei Macci, 122 r
Tel. 055 2341100

NEGOZI
Signum
Carte, inchiostri, album, orologi
e mappe geografiche antiche.
Con altri due punti vendita in Borgo
de’ Greci e in lungarno Archibusieri.
Via de’ Benci, 29r
Tel. 055 244590
www.signumfirenze.it

Konnubio
Cucina toscana e nazionale con
ampia proposta di piatti vegetariani
e vegani. Pranzo da 13 a 17 euro,
a cena menù a 50 e 60 euro.

Sbigoli Terrecotte
Un tuffo nel colore e nella tradizione
della maiolica toscana. Bottega
artigiana fondata nel 1857
e specializzata nella produzione
di ceramica da tavola.

Via dei Conti, 8r
Tel. 055 2381189
konnubio.it

Via Sant’Egidio, 4/r
Tel. 055 2479713
www.sbigoliterrecotte.it
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