
2015 - Il ricordo di tre grandi eventi nel Quartiere 4

Quest’anno ricorrono 150 anni dal trasferimento della capitale del 
Regno da Torino a Firenze nel 1865.

Nel settembre del 1864 il in attesa che Roma potesse essere unita al resto d'Italia il re 
Vittorio Emanuele II promosse Firenze a Capitale d’Italia, a partire dal 3 febbraio 1865. 

Lo spostamento della Capitale sulla nostra città dette il via al cosiddetto “Risanamento di 
Firenze”; la città cambiò volto, adeguandosi al nuovo ruolo, attraverso l’opera urbanistica 
di Giuseppe Poggi e la prima rilevante manifestazione pubblica di importanza nazionale 
fu rappresentata dall’inaugurazione nel 1865 del monumento a Dante Alighieri (in piazza 
Santa Croce) proprio nel seicentesimo anniversario della sua nascita.

Dopo 150 anni, della nascita del “sommo poeta” Dante Alighieri nel 
1265 ricorre invece il 750° anniversario. Lo ricordiamo in centinaia di 
appuntamenti in tutta Italia ed a Firenze in particolare, appuntamenti che coincidono 
proprio con i 150 anni di Firenze Capitale.

Un terzo evento ricorre quest’anno, un evento che in modo diverso segnerà la storia della
nostra città: nel 1815, 100 anni fa, iniziava la Prima Guerra Mondiale.

Questi tre avvenimenti (1265-1865-1915) saranno ricordati anche nel nostro 
Quartiere 4, attraverso mostre, convegni e spettacoli, ma anche con un “grande ballo in 
costume d'epoca”: abbiamo pensato anche ad un viaggio nelle abitudini alimentari di 
queste 3 diverse epoche (Medio Evo – ‘800 – primi ‘900) e a tanto altro ancora.

All'interno potrete vedere le diverse proposte. Vi aspettiamo.

Il Presidente della Commisione Scuola e Cultura                                  Il Presidente del Quartiere 4
Cosimo Basetti                                                                                         Mirko Dormentoni
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Per celebrare questi avvenimenti, nel 2015, Per celebrare questi avvenimenti, nel 2015, 
il Quartiere 4 organizza una serie di eventi tra Mostre e il Quartiere 4 organizza una serie di eventi tra Mostre e 
Gran Balli, Storia e Gastronomia, Conferenze, Spettacoli Gran Balli, Storia e Gastronomia, Conferenze, Spettacoli 

e altro ancora...e altro ancora...



Dal 15 al 18 Ottobre - Limonaia di Villa Vogel
Mostra fotografica A cura di: Obiettivofotografia

Firenze Capitale: 150 anni di storia
------------------------------------------------------------------------------------------
Sabato 24 Ottobre – Limonaia di Villa Strozzi – ore 17,30

Gran Ballo dell'Unità d'Italia Gran Ballo dell'Unità d'Italia 
A cura di: Società di Danza (in abito d'epoca) - Introduzione all'evento: Prof. Mario Pagni
------------------------------------------------------------------------------------------
Dal 27 Ottobre al 9 Novembre - Limonaia di Villa Strozzi
(inaugurazione Sabato 31 Ottobre, ore 17.00)
Mostra descrittiva e fotografica A cura di: Gruppo Archeologico Fiorentino

Firenze CapitaleFirenze Capitale
Torna alla luce l'antica città nascostaTorna alla luce l'antica città nascosta

in contemporanea:
Esposizione di battaglie in scala AFBIS – Ass.Fiorentina Battaglie in Scala

Curtatone e Montanara
------------------------------------------------------------------------------------------
Venerdì 30 Ottobre - Limonaia di Villa Strozzi - ore 21 *

A vita nuova restituito...A vita nuova restituito...
Letture e Performance artistico musicale sul tema dello 
“sventramento” del centro di Firenze  
incontro promosso da Teatro del Borgo – Firenze 
Azione Pittorica: Giuseppe Venturini – Maestro strumentista: Edoardo Rosadini
------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 31 Ottobre - Limonaia di Villa Strozzi - ore 18 *

Tra Storia E CucinaTra Storia E Cucina
Tre anniversari storici - tre epoche dell'alimentazione - tre incontri con assaggi

 promossi da HistoriaAedita

1865 - L'Artusi ed i nuovi aperitivi
Firenze Capitale: nascono i Caffè letterari, si sperimentano i primi aperitivi. 
Il conte Negroni e la "Scienza" di Pellegrino Artusi, degustazione del "Negroni" e di
aperitivi nati allora. 

Sabato 7 Novembre - Limonaia di Villa Strozzi - ore 18 *
Conferenza a cura di AFBIS – Associazione Fiorentina Battaglie in Scala

Aspetti militari fra Curtatone e Montanara fino 
a l'Unità d'Italia
a seguire:
Il Canto del Risorgimento 
Coro di Musica popolare immagini, canti e letture a cura di: L'Altrocantoimmagini, canti e letture a cura di: L'Altrocanto

*   all'interno della mostra su “Firenze Capitale: Torna alla luce l'antica città nascosta”

------------------------------------------------------------------------------------------

Tra Storia E CucinaTra Storia E Cucina
Tre anniversari storici - tre epoche dell'alimentazione - tre incontri con assaggi

 promossi da HistoriaAedita

Giovedì 5 Novembre – BiblioteCaNova – ore 18
1265 - La cucina all'epoca di Dante
Dante attraverso i cibi della Divina Commedia. Ciacco e Farinata degli Uberti, il 
pane medioevale e l'acqua d'orzo (analcolico, ancora oggi prodotto dai fraticelli nei
conventi).

Giovedì 12 Novembre – BiblioteCaNova – ore 18
1915 - Caffè e gallette.
Guerra 15/18 l'alimentazione di guerra al fronte e nel paese. La grande guerra 
raccontata parlando (ed assaggiando) caffé e gallette, tra spezzoni di filmati che 
ricostruiscono le vicende belliche.

------------------------------------------------------------------------------------------
Giovedì 19 Novembre - BiblioteCaNova – ore 18
Conferenza 

L'ITALIA IN GUERRA
Analisi storico-militare sulla partecipazione italiana alla Prima Guerra Mondiale

Prof. Daniele ZottiProf. Daniele Zotti


