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9:00 Arrivo alla Stazione di Santa Maria Novella. Dopo esserci 

incontrati e salutati, passeggeremo con Gloria Fossi, 

soffermandoci davanti alla facciata della Chiesa di Santa Maria 

Novella, di Leon Battista Alberti, per poi raggiungere il Museo 

Marino Marini, l’unico museo di arte contemporanea di Firenze.













Stazione di Santa Maria Novella dell’arch. Michelucci. Architettura razionalista











Via degli avelli      «avello» = sepolcro 











Simbolo di Giovanni Ruccellai: vela con il vento in poppa. I Ruccellai erano diventati ricchi per i loro viaggi 





Stemma dei Ruccellai Stemma di Cosimo il Vecchio: 

raffigura tre piume che convergono 

in un “mazzocchio”

Stemma di Piero il Gottoso: due 

piume inserite all’interno dell’anello 

col diamante

Stemma di Lorenzo il Magnifico: tre anelli 

col diamante, intrecciati secondo una 

disposizione triangolare





Chiesa di San Pancrazio diventato Museo Marino Marini





10:00 Esplorazione del Museo. Il Museo Marino Marini è un 

dedalo di scale, cripte, gallerie e ballatoi che si affacciano 

sui grandi spazi pieni di luce della navata della chiesa di 

San Pancrazio. Accolti da Patrizia Asproni, lo esploriamo 

accompagnati da Chiara Lachi e dal poliedrico robot 

antropomorfo interpretato da Gaia Nanni.













Frottage: è una tecnica di disegno e pittura basata sul principio dello sfregamento

https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura
















Il nuotatore



La cripta: nella seconda guerra mondiale la cripta accoglieva i cittadini durante i bombardamenti. 

























11:15 Esplorazione multisensoriale dell’opera di 

Marino Marini. Giochiamo con le voci, con i suoni, 

con le mani e con il corpo, per fare esperienza 

diretta dei temi delle opere di Marino Marini, guidati 

da Teresa Porcella, accompagnata dalla chitarra 

di Gianni Cammilli. [vista, udito, tatto]















SINESTESIA





















12:30 Pausa pranzo – Condividiamo il gusto 

degli gnudi fiorentini, preparati seguendo il 

video tutorial del Barrino. [gusto]







14:00 

Coding con Leon Battista Alberti

L’attività di coding, condotta da Alessandro 

Bogliolo, è incentrata sulla proporzione aurea e 

sulla crittografia e ambientata nella cappella 

Rucellai, scrigno del rinascimento dentro cui sorge 

il tempietto del Santo Sepolcro di Leon Battista 

Alberti, architetto e crittografo.











DISCO CIFRANTE

CRITTOGRAFO: studioso di messaggi nascosti 



15:00 

Laboratorio di luce

Il famoso light designer Mario Nanni conduce 

un laboratorio di luce che dal Museo Marino 

Marini raggiunge le case e le scuole dei 

partecipanti. [vista]

http://www.marionanni.com/it/scheda/marionanni-1




Circuito in parallelo



Se levo una lampadina funzionano lo stesso le altre lampadine

Circuito in parallelo





Circuito in serie



18 lampadine da 12 volt   18x12v= 216 volt     massimo 220 volt 

Se levo una lampadina NON funziona più nessuna lampadina



L’attacco di questa lampadina, attacco a vite che si chiama E27. 27 perché 

ha il diametro di 27 mm e E per Edison il suo inventore



Le lampadine a incandescenza oggi sono state superate. Il filo che è dentro le 

lampadine a incandescenza è come se fosse la prosecuzione del filo







«per diventare uno scrittore della luce dovete essere curiosi….»
light designer Mario Nanni

http://www.marionanni.com/it/scheda/marionanni-1




light designer Mario Nanni

http://www.marionanni.com/it/scheda/marionanni-1


Indice di Resa Cromatica



light designer Mario Nanni

http://www.marionanni.com/it/scheda/marionanni-1


luce calda ha un colore che può variare dal rosso al giallo (caldo del fuoco)

luce fredda ha un colore che va dal bianco al blu (fredda – bianco della neve)

light designer Mario Nanni

http://www.marionanni.com/it/scheda/marionanni-1
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light designer Mario Nanni

http://www.marionanni.com/it/scheda/marionanni-1






16:30 

Passeggiata per Firenze

Lasciato il Museo passeggiamo per Firenze, 

attraversiamo Ponte Vecchio e ci spingiamo 

oltrarno, guidati dai partecipanti.





























17:30 

Laboratorio di profumi

Entriamo nel laboratorio del famoso Maestro 

profumiere Sileno Cheloni, che ci introduce all’arte 

del profumo e guida un laboratorio che ci consente di 

creare profumi a distanza [olfatto]

http://www.silenocheloni.it/en/








18:30 – 19:00 

Passeggiata per Firenze e saluti
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