
ITALIA NOSTRA-SEZIONE DI FIRENZE  
CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

Firenze e il suo territorio: 
storia, paesaggi, architetture 

III ciclo 

GENNAIO-MAGGIO 2023, orario 17.30-19.00 
Sede: Firenze, Manifattura Tabacchi, Via delle Cascine 
Destinatari: insegnanti, studenti, professionisti, cittadini 

   
 
  
 

Conferenze 
 
20 gennaio - Firenze nelle cartografie e nelle vedute urbane 
(XVI-XX secolo), Anna Guarducci 
3 febbraio - I luoghi del potere politico e religioso di Firenze 
medievale, Francesco Salvestrini 
17 febbraio - Abitare nella Firenze rinascimentale e 
moderna, Giuseppina Carla Romby 
3 marzo - Il Piano Poggi e gli interventi urbanistici per 
Firenze Capitale, Mauro Cozzi 
17 marzo - Firenze e i Fiorentini visti dai forestieri e dagli 
scrittori (XVII-XX secolo), Leonardo Rombai 
31 marzo – Le Cascine di Firenze, Maria Chiara Pozzana  
14 aprile - Le botteghe storiche di Firenze, Federico Cioli 

Eventi collaterali 

5 maggio – Visita guidata alla Manifattura Tabacchi  
12 maggio - Presentazione del volume “Suolo e progetto in 
architettura e urbanistica”, autori Benedetto Di Cristina e 
Marco Massa 
26 maggio – Presentazione del volume di Angelo Pucci, “I 
giardini di Firenze”, vol. 6 , a cura di Mario Bencivenni e 
Massimo De Vico Fallani 

Il terzo ciclo di incontri (7 conferenze, 2 presentazioni e una 
visita guidata) ripercorre la storia della città e del territorio 
circostante con i processi geostorici, i paesaggi e le architetture. 
Su questi temi si confrontano specialisti e approcci appartenenti 
a un ampio ventaglio di discipline. Particolare attenzione viene 
prestata, oltre che ai contenuti conoscitivi, alla presentazione e 
illustrazione filologica delle documentazioni storiche (cartografie, 
vedute, foto d’epoca e altri documenti grafici e testuali) e 
dell’apparato bibliografico. Il ciclo intende offrire un utile 
contributo didattico all’utilizzazione degli strumenti critico-
metodologici di base per eventuali approfondimenti da utilizzare 
nella scuola, nella ricerca e nella formazione di una cittadinanza 
attiva. 
 
 
Collegamento anche a distanza tramite la piattaforma Teams. 
Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria scrivendo a: 
italianostrafirenze@gmail.com 


