Splendor of Florence
Sintesi della manifestazione
Una panoramica

“Splendor of Florence” è una manifestazione culturale della durata di nove giorni che
celebra, con eventi artistici, musicali, gastronomici e didattici la città di Firenze, la città
del Rinascimento, la città, sinonimo nel mondo, di Arte e Cultura.
Al suo esordio a Providence nel 1999, Splendor of Florence con un riscontro di 12,000
presenze giornaliere, ha goduto di un successo senza precedenti nella storia culturale
recente della Capitale del Rhode Island.
Nonostante la tragedia dell’11 Settembre 2001, Splendor of Florence ha aperto a
Filadelfia con un successo di critica e di pubblico, superiore alle più rosee aspettative,
ben 16,000 visitatori giornalieri hanno confermato il successo di questa manifestazione e
la validata’ del suo formato.
Nel mese di Ottobre, 2004, Splendor of Florence verrà riproposta, come ambasciatrice del
Rinascimento nello spazio simbolo del Rinascimento della Città di New York: Il World
Financial Center. “Florence incontra New York”, in qualità di messaggera d’Arte,
Cultura , Creatività e grande maestria .
Splendor of Florence è una manifestazione prodotta da Florentine Festivals USA -American non profit di tipo 501C3.

Lo Scopo:
La necessita’ di preservare Arti e Mestieri che ancora vivono nelle mani e nella capacità
creative di quei maestri artigiani, custodi insostituibili di Cultura e Tradizioni che sono
alla base della nostra civiltà …..un messaggio ed un veicolo didattico da conservare e
tramandare ai posteri.
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Splendor of Florence a New York:

Artigiani nel Winter Garden: dieci noti artigiani fiorentini e toscani con la loro arte nel
Winter Garden in “botteghe” simili agli originali :
Gucci, Richard-Ginori, Loretta Caponi, S. M. Novella, Bartolozzi & Maioli, Bianco
Bianchi, Locchi, Giannini, Cassetti
Uffizi a Federal Hall: la Galleria degli Uffizi presterà una selezione di dipinti, come
indicati da Anna Maria Petrioli Tofani, Direttrice della Galleria, dalla collezione
permanente di ritratti della Famiglia Medici che saranno esposti per sei settimane nella
storica Federal Hall nella zona di Wall Street.
Ed inoltre sarà esposta la Madonna della Gatta, del Barrocci recentemente restaurata con
un operazione di grande interesse e presentata grazie all’attiva partecipazione degli
“Amici degli Uffizi”, per la prima volta presenti all’evento di Splendor a New York .
Galà e concerti serali: cantanti d’opera del “Maggio Musicale Fiorentino” insieme alla
New York Opera si esibiranno per il Galà di apertura.
I musicisti della “Scuola di Musica di Fiesole” e il “Coro del Diletto” della Principessa
Giorgiana Corsini presenteranno nelle serate seguenti una serie di concerti nel Winter
Garden.
Sapori della Toscana: al centro del Winter Garden sarà ricreata una “piazza fiorentina”
per permettere agli chef invitati per l’occasione e agli esperti enologi di tenere una serie
di conferenze didattiche, degustazioni e lezioni.
Immagini di Firenze: dalle terrazze del World Financial Center una collezione di
straordinarie fotografie di David Lees - celebre fotografo americano nato a Firenze
recentemente scomparso - della storica rivista “Life” permetterà ai visitatori di accedere
alla Firenze più significativa del secondo ‘900, con immagini davvero straordinarie.
Messa a fuoco su Firenze: nel World Financial Center sarà presentata una serie di film di
cui è protagonista Firenze, in collaborazione con la Pace University.
Scoprire Firenze e la Toscana: scuole pubbliche e private saranno invitate a partecipare
in visite organizzate dei vari eventi della manifestazione.
Weekend di famiglia a Liberty Park: durante il weekend questo evento presenterà arte e
lezioni con gli artigiani, cantastorie, trattenimenti musicali e una caccia al tesoro.
Toscana oggi: Un programma audiovisivo interattivo permetterà ai visitatori di
intraprendere una visita virtuale della destinazione turistica prima nel mondo.
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