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Ove non altrimenti specificato, le riunioni si intendono presso il ristorante Fattoria “Il Palagio” in Scarperia (FI)

PROGRAMMA DEL MESE DI  FEBBRAIO 2020

Martedì 04 Febbraio 
ore 21.15 Consiglio direttivo (Odg a parte)
 

************
Martedì 11 Febbraio 
ore 20.00 Conviviale
Il Patrimonio Culturale in Toscana e le operazioni di tutela del Nucleo Carabinieri di Firenze
Il  Maggiore Lanfranco Disibio,  Comandante del  Nucleo Carabinieri  Tutela Patrimonio Culturale di  Firenze,  ci
illustrerà le operazioni condotte dai Carabinieri nel recupero delle opere d'arte così come dei sequestri di opere
d'arte  contemporanee  contraffatte  e  dai  danni  al  patrimonio  culturale in  Toscana,  una  regione  obiettivo
particolarmente sensibile per la strategica posizione geografica e la capillare presenza di beni artistici diffusi sul
territorio prevalentemente custoditi in edifici religiosi ricchi di oggetti facilmente commerciabili, spesso dislocati in
zone periferiche o rurali“, come l'ha definita il Maggiore Disibio.

************

Martedì 18 Febbraio 
ore 21.15 Caminetto
Woo Class, occhiali di legno "made in Mugello" alla conquista della Cina e non solo...
Scopriamo,  insieme a  Lisa  Gabellini  e  a  Jochen Andreas  Zeh,  la  loro invenzione,  sapiente  unione  di  design,
innovazione,  tradizione,  risorse  rinnovabili  e  biodegradabili  che  dal  Mugello,  passando  dal  laboratorio
fiorentino, stanno conquistando la Cina e le fiere internazionali di settore, ultima delle quali quella di Monaco, per
la grandiosità e l' unicità di un prodotto totalmente fatto a mano in Italia.

************

Martedì 25 Febbraio 
ore 21.15 Caminetto
I Maestri argentieri dell'Atelier Fratelli Peruzzi... oltre 150 anni di storia
Guglielmo Peruzzi e Laura Giannoni ci condurranno alla scoperta della loro tradizione artigianale fiorentina sul
Ponte Vecchio, la loro capacità di produrre oggetti in argento unici nel proprio laboratorio - dai gioielli, agli arredi,
alle collezioni di arte sacra cristiana e judaica - ,  al  gusto nello scegliere i prodotti  dei più importanti  marchi
internazionali del settore, elementi che caratterizzano l'Atelier Peruzzi, a Firenze e nel mondo.
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