
OTTOBRE 2021Il Corriere de “Il Conventino”

“Il Conventino - Caffè Letterario, Arte e Artigianato” è un progetto 
nato dall’Associazione Città Sostenibile con lo scopo di salva-
guardare e promuovere l’antico Complesso, recuperarne la sua 
storia e il suo vissuto e valorizzare il quartiere con le sue diverse 
realtà artigiane. Nel Caffè Letterario, si potranno sfogliare libri e 
quotidiani nella libreria/biblioteca dedicata al mondo della crea-
tività e alla storia del quartiere e di Firenze, gustare le specialità 
del “Menù d’Artista”, utilizzare le postazioni di lavoro con servizio 
internet free wi-! e godere dello spazio verde nel chiostro restitui-
to a l’uso pubblico grazie a questo progetto. Un’idea unica nel suo 
genere, realizzata per la prima volta in questa sede con l’obiettivo 
di rendere il Caffè un punto di riferimento per tutto il quartiere, un 
luogo inclusivo, di socialità e di incontro costantemente animato 
da un’offerta culturale continuativa dedicata ai temi cari e identita-
ri del quartiere d’Oltrarno: l’arte e l’artigianato. Il progetto è stato 
ideato da Olivia Turchi e Matteo Meloni e curato dall’Associazione 
Città Sostenibile con la collaborazione di Of!cina Creativa by 
Artex, il sostegno e il patrocinio del Comune di Firenze.

Il Corriere de “Il Conventino” nasce da 
un’idea di Olivia Turchi con la redazio-
ne a cura di Ilaria Giannotti, Valentina 
Camozza, e la partecipazione di Marco 
Bagnoli e Benedetta Maracchi. 
La gra!ca è stata curata da Silvia 
Masetti e Noemy Torelli dello studio 
gra!co Anomie e da Veruska Ceruolo. 
I disegni del “Menù d’Artista” sono 
stati creati da Corso Tarantino, mentre 
Sandra Janssen è l’autrice della prima 
serie dei “Segnalibri d’artista”, a lei 
si deve anche la realizzazione del sito 
internet. La seconda serie dei “Segna-
libri d’artista”, è stata invece realizzata 
dall’illustratrice Veruska Ceruolo in 
occasione del Dante Day.

Dietro al “Corriere de 
Il Conventino”

Il Caffè si trova in via Giano della Bella, 20 ai piedi di Bellosguardo,  
a soli 5 minuti da Piazza Tasso e 10 da Piazza Santo Spirito. 
È facilmente raggiungibile sia con l’autobus che con la macchina.
Si può agevolmente trovare posto nel parcheggio a pagamento 
Oltrarno di Piazza della Calza, accesso dal piazzale di Porta Romana.

DOVE SIAMO

Il progetto del Ca!è Letterario

LA NOSTRA SQUADRA

LA REDAZIONE

IL CONVENTINO FIRENZE • Via Giano della Bella 20 • per info e collaborazioni: info@ilconventinofirenze.it • Tel. 055 7092563

INFERNO ENIGMISTICO

ASSOCIAZIONE 
CITTÀ SOSTENIBI"
LE • Associazione 
Città Sostenibile 
nasce per promuo-
vere la conoscenza 
e valorizzazione del 
patrimonio am-
bientale, artistico, 

L’ASSOCIAZIONE

sociale e storico-culturale di Firenze 
e della Toscana, attraverso lo svol-
gimento di attività che prevedono il 
coinvolgimento di associazioni, gruppi 
di cittadini e più categorie di utenza 
con progetti !nalizzati a rafforzare in 
maniera trasversale i legami sociali, la 
partecipazione attiva della cittadinanza 
e la promozione delle identità e delle 
eccellenze del territorio. Socie fondatri-
ci sono Olivia Turchi, Susanne Eugenie 
Probst e Carlotta Cecchi con Benedet-
ta Maracchi e Matteo Meloni.

Il logo vuole essere una sintesi tra 
storia e cultura dei nostri giorni, tra 
luogo di produzione e rappresentazio-
ne. Da qui l’idea gra!ca di realizzare la 
C di “Conventino” attraverso l’unione 
di elementi classici con forme e colori 
contemporanei e di collocarla in una 
!nestra a sesto acuto, elemento carat-
teristico dell’architettura dell’edi!cio. 
Le cromie del nostro logo cambiano 
come le nostre idee, la !nestra muta 
e si affaccia sul mondo, il germoglio si 
sviluppa creando nuove visioni.  
_
Katia Giuliani (frigolabo)
www.frigolabo.it / +39 3495390992

IL LOGO Il Corriere de “Il Conventino”
OTTOBRE 2021

Negli oltre centodieci anni della sua vita il Vecchio Conventino 
di Via Giano della Bella, è stato partecipe della vita artistica, 
sociale e culturale di Firenze. Il complesso storico, che nel corso 
del tempo ha mutato più volte la sua natura e destinazione  
d’uso - da ospedale militare a sede di botteghe artigiane e ate-
lier d’artisti - fu originariamente edi!cato tra il 1893 e il 1896 
come luogo di preghiera per ospitare l’ordine di clausura delle 
Carmelitane Scalze, riformato dalla dottrina di Teresa d’Avila. 
Le monache, abbandonata la prima sede del Carmelo !orentino 
in via Borgo la Croce a seguito della soppressione degli Ordini 
Religiosi decretata nella seconda metà dell’Ottocento, otten-
nero il permesso, sul !nire del secolo, di costruire un nuovo 
complesso alle pendici di Bellosguardo: il Monastero di Santa 
Teresa. L’intero complesso, realizzato su progetto degli ingegneri 
Luigi Del Bene e Giovanni Saltini, fu costruito in stile neogotico, 
considerato, a seguito del revival ottocentesco dell’architettura 
gotica, come il più consono a rappresentare lo spiritualismo 
proprio di un edi!cio sacro. Disposto a quadrilatero su un cortile 
claustrale, per un lato occupato dalla Chiesta monastica,  
il convento, ospitò le monache !no al 1917, anno nel quale,  
a seguito della scon!tta di Caporetto, l’intero complesso fu 
adibito a ospedale militare."

 Il Conventino Caffè Letterario è lieto di ospi-
tare la rassegna letteraria e culturale “ A TU 
PER TU CON DANTE” ideata e organizzata da 
Associazione Città Sostenibile in occasione 
del Settecentenario dalla morte di Dante Ali-
ghieri. La rassegna, inserita nel programma 
“#Estatesottocasa2” per Estate Fiorentina 
2021, è stata ideata per omaggiare la polie-
drica personalità di Dante Alighieri, indagar-
ne l’in#uenza ancora in auge nella società 
contemporanea e offrire, oltre a innumerevoli 
curiosità, importanti spunti di ri#essione e 
dialogo. Gli eventi proseguiranno anche nel 
mese di ottobre, vietato mancare!

~ CAFFÈ LETTERARIO, ARTE E ARTIGIANATO ~

Il Conventino

A tu per tu con Dante 
Rassegna letteraria e culturale a cura de Il Conventino Ca!è Letterario

IL LUOGO

CULTURA

ARTE

GIORNALINO -MENÙ

Gli orari di apertura 
del Ca!è Letterario

ORARI

OTTOBRE 2021
DAL MARTEDI ALLA DOMENICA

dalle 9:00 alle 23:00
chiuso lunedì

Il kintsugi è l’antica tecnica di restauro 
giapponese con cui si riparano oggetti 
di ceramica usando lacca urushi e oro 
puro. Utilizzata soprattutto, ma non 
solo, per le tazze da tè, il restauro 
kintsugi restituisce un oggetto rotto alla 
sua funzione originale, conferendogli 
contemporaneamente una vita nuova,
come pezzo unico dall’eleganza straor-
dinaria. Nata nel quindicesimo secolo, 
nel pieno fermento dell’Higashiyama 
bunka, l’arte del kintsugi è !n
dall’inizio fortemente collegata alla 
cerimonia del tè.

Chiara Lorenzetti, restauratrice di 
ceramica, celebra trent’anni di 
attività con il progetto Trenta 1212, il 
cui itinerario tocca, in un anno, 12 città 
italiane. La sesta tappa del viaggio, 
iniziato a Torino a maggio, proseguito 
per Biella, Cuneo, Bussana Vecchia e 
Udine, è Firenze. L’artista sarà ospite 
nei locali de Il Conventino, dal 4 al 10 
ottobre, nella sala della Ceramica.
Dopo aver frequentato l’Istituto per 
l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” a 
Firenze, l’artista apre a Biella la sua
bottega, Chiaraarte, nello storico nego-
zio di antiquariato del padre, in Via Cer-
naia. Nel 2007 ha ricevuto l’Eccellenza 
Artigiana della Regione Piemonte.
E’ tra i pochi restauratori in Europa che 
propongono il restauro kintsugi nella 
sua versione tradizionale, con materiali 
naturali e tempi di lavorazione lenti e 
lunghi.

TRENTA1212  
L’arte kintsugi arriva a Firenze.

Che cos’è 
l’arte kintsugi 

KINTSUGI

OFFICINA CREATIVA

Of!cina Creativa prima ancora del 
progetto è un luogo, uno spazio che 
permette alle idee di crescere e 
prendere forma, sotto le mani sapienti 
degli artigiani, che lavorano all’interno 
di quello che ormai chiamiamo con af-
fetto: Il Conventino. All’interno del com-
plesso esistono 30 magni!che realtà 
artigiane, che spaziano dall’artigianato 
artistico locale, !orentino e toscano, 
!no ad arrivare alle maestranze inter-
nazionali, in un tutt’uno di tradizione 
e innovazione. Nel corso degli anni 
queste mura hanno visto un susseguir-
si di eventi legati alle sperimentazioni 
artistiche, all’evoluzione dell’artigia-
nato e agli incontri delle persone con 
il luogo, tali da creare una comunità 
unica nel suo genere. L’Of!cina è luogo 
di incontro e scambio di conoscenze, 
tecniche, esperienze e culture che iden-
ti!cano nel prodotto artigiano il modo 
di tramandare, nel continuo processo 
innovativo, i valori della tradizione.

Il progetto “O#cina 
Creativa” by Artex

“L’ine!abile che si esprime - Nel I e II canto del Purgatorio” di 
Annalisa Ristori, prefazione di Massimo Seriacopi, edito da SettePonti

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE / ORE 18.00

Dante e le varianti d’amore  - performance artistica di Cristiana Previati
“L’ obbedienza - Eva e le donne” di Claudio Bartoli e Cristiana Previati, a 
cura di Massimo Innocenti, evento a cura di Porto Seguro Editore

DOMENICA 17 OTTOBRE / ORE 16.00

h. 10.00 - 13.00 - introduzione all’arte Kintsugi: corso di tecnica moderna
h. 16.00 - tour guidato di un luogo insolito di Firenze a cura di Cityfriend, startup 
dedicata all’organizzazione di esperienze inclusive e accessibili
h. 18.00 - “Come oro nelle pietre”: dialogo sulla fragilità
Gioia di Biagio, artista, dialoga con Luisa Pavesi, cofondatrice Cityfriend

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 

- Mostra opere Kintsugi Chiaraarte 
- Residenza d’Artista

DA LUNEDI 4 A DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 / ORE 9.00 - 20.00

h. 9.00 - 12.00 - introduzione all’arte Kintsugi: corso di tecnica moderna
h. 14.00  - 18.00 - introduzione all’arte Kintsugi: corso di tecnica tradizionale

SABATO 9 OTTOBRE

h. 9.00 - 12.00 - introduzione all’arte Kintsugi: corso di tecnica tradizionale 
h. 13.00  - 16.00 - introduzione all’arte Kintsugi: corso di tecnica tradizionale

DOMENICA 10 OTTOBRE

Per info: info@chiaraarte.it  - Cell: 3495830059
Per seguire gli eventi, TRENTA1212 è su Facebook e Instagram

I NOSTRI APPUNTAMENTI

Crafty Tuesdays / Uncinetto e riuso al 
Conventino - Con Letizia Boretti Partecipazio-
ne gratuita, gradita prenotazione: 3466544703

OGNI MARTEDÌ / ORE 17.00

Live Jazz - Con Harry’s jazz Combo con Ales-
sandro Querci, Liam Panerai, Giovanni Milani, 
Lucrezia Von Berger

OGNI SABATO / ORE 19.30

GLI APPUNTAMENTI LETTERARI 
alla presenza degli AUTORI

Per prenotazioni Caffetteria: 
tel. 055 7092563



COPERTO 1,50 € // FREE WI-FI: caffeletterario2019 // Il Conventino è “illuminato” da PROGET IMPIANTI S.R.L

La colazione

La cioccolata calda
Le tisane e i tè

Yogurt e cereali 

Pancakes

I vini

I ca!è del Conventino

Le birre

Il piatto del giorno

Le spremute

I cocktail

Le centrifughe e gli estratti

I crostoni
La pizza del Conventino

1.Freschissima: lime, cetriolo, menta e mela 
2.Classica: carota, mela, zenzero
3.Energetica: multifrutti di stagione e ginger
4.Autunnale: melograna e arancia pompelmo / arancia

shakerato / ghiacciato / del sud

Birra alla spina* e birre artigianali da  
gustare in ogni momento della giornata
*Moretti ricetta originale 4,6% 
*Moretti la bianca 5,0%  
   anche gluten free

Rosso / Bianco Toscana IGT / Morellino di Scan-
sano- Falorni
Ciliegiolo / Rosato - I Vini di Maremma
Vermentino - Massi di Mandorlaia
Roceno Grillo Sicilia DOC - Sibiliana
Prosecco DOC, Prosecco DOC Rosè - Radise
Glera Brut - Sanmartino

Spritz, Americano, Negroni, Negroni sbagliato, 
Hugo, Gin Tonic/Lemon, Vodka Lemon/ Orange, Cuba 
Libre, Bloody Mary, Turkey Sour, Hillary Sour, 
Paloma, Bulldog tonic

 ................ 3,50 €

 .................... 2,50 €

 ................... 2,50 €

......................... 4,00 €

 .................... 4,00/6,00 €

.. 1,50/3,00 €

 .................. 3,50/5,00 €

.... 8,00/12,00 €

 ...................... 3,00 €

 .......................... 6,00 €

.... 4,00/5,00 €

.................... 8,00 €

.. 8,00/12,00 €

A TUTTE LE ORE

PER LA LISTA ALLERGENI CONSULTARE IL MENU DEDICATO // VEGAN FRIENDLY    // PLASTIC FREE 

I gelati 
Le torte di Maria  ..................  4,00/6,00 €

........................... 3,00 €
*Produzione artigianale di Stickhouse
   gluten free

*anche integrale + 1,00 €

Caffè ................................. 1,00 € 
Decaffeinato .......................... 1,20 €
Orzo ................................. 1,20 €
Cappuccino ........................... 1,20 € 
Cappuccino di soia/orzo .............. 1,50 €
Ginger/ Americano .................... 1,50 €
Brioches ............................. 1,00 €

*

con frutta fresca e semini

“Le piccolissime tragedie” di Cecilia Lombardi e “Vivere” di Franca Giangeri, 
le Parche Edizioni

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE / ORE 18.00

“Il sole di notte”  di Nicola Campanelli, edito da Smith Editore, intervengono 
Elisabetta Beneforti, Aroldo Marinai e Nicola Campanelli

MARTEDÌ 12 OTTOBRE / ORE 18.00

GLI APPUNTAMENTI LETTERARI alla presenza degli AUTORI

SPECIAL EVENT

“Apri a caso, il caso non esiste” di Gabriella Becherelli, edito da Ensemble
VENERDÌ 8 OTTOBRE / ORE 18.00

“Ballata di morte nel Devon” di Vincenzo Maria Sacca, edito da Ala Libri, 
conduce l’evento Maila Meini

MARTEDÌ 5 OTTOBRE / ORE 18.00

“Erotophonophilia” di Riccardo Mari (GM.libri) e “Come un’ onda che si tu!a 
sullo scoglio” di Giorgio Bernard edito da Felici Editore

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE / ORE 18.00

“La sottile di!erenza” di Federico Fabbri, edito da LuoghInteriori, stato tra i vinci-
tori del Premio Letterario Città di Castello

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE / ORE 18.00

“Italia dal Risorgimento” di Gian Biagio Furiozzi, introduce e modera Alessandra 
Campagnano, Comitato !orentino per il Risorgimento  - intervengono Bruno Becchi
Circolo Fratelli Rosselli, Ivo Biagianti, Università di Siena

VENERDÌ 29 OTTOBRE / ORE 17.30

“L’avanguardia del primo uomo” di Lucio Magherini, edito da Scatole Parlanti
VENERDÌ 26 OTTOBRE / ORE 18.00

“Sassaiole e Capirotti” - con gli Autori Francesca Tofanari e Matteo Poggi e testimonian-
ze dalla viva voce dei protagonisti, interviene l’Assessore Alessandro Martini

SABATO 2 OTTOBRE / ORE 17.30

Circolo letterario di Firenze
MARTEDÌ 26 OTTOBRE / ORE 20.00

Only Usato - second hand e vintage market con dj set a cura di Viola V. e Dj Chill e 
VOX&BASS Claudio Rogai e Ilaria Tagliaferri

DOMENICA 3/ ORE 12.00 - 20.00

Il toast ..................... 4,00 €

Inquadra il QRCODE e scopri online le proposte del nostro menù

PRENDITI CURA DEL TUO FUTURO 
progetto di  di!usione di conoscenze finanziarie ed economiche

a cura di ChiAma Officine Culturali e Associazione Città Sostenibile

L’ EREDITÀ DELLE DONNE al Conventino

Incontro tra generazioni in occasione della Festa dei nonni - CORO ANNI
D’ARGENTO del Centro Anziani di Piazza del Carmine, diretto da Serena Ciaran!

SABATO 2 OTTOBRE / ORE 16.00

I colori, i sorrisi di Patty - mostra fotogra!ca di Patrizia Wyss con Firenze in Rosa Onlus
SABATO 16 OTTOBRE / ORE 18.00

“Le donne e l’economia”- alla presenza di esperti della Banca d’Italia – Sede di Firenze
SABATO 30 OTTOBRE / ORE 17.00

h. 11.00 - “La nuova era delle criptovalute”- le critpovalute: rischi e opportunità, 
Proiezione del !lm-documentario “Banking on Bitcoin”
h 16.00 - “Il cinema, la finanza e l’economia”- i grandi temi della !nanza attraverso 
le grandi pellicole, proiezione del !lm “La grande scommessa”

DOMENICA 31 OTTOBRE 

Arte in casa - Percorsi artistici individuali per anziani a domicilio” -  
presentazione del progetto a cura di Diaconia Valdese Fiorentina e Centro Diurno il 
Gignoro con il contributo di Fondazione CRFirenze

VENERDÌ 29 OTTOBRE / ORE 17.00 (FINO A DOMENICA 31 OTTOBRE 

Angela Maria Guidi Cingolani: una donna che tutte le altre donne
dovrebbero ricordare - a cura di Associazione Culturale Just Women Firenze 

VENERDÌ 22 OTTOBRE / ORE 17.30

“L’ altro femminile” presentazione della rivista online
SABATO 23 OTTOBRE / ORE 17.00

Da Michelangelo a Caravaggio: un dialogo sull’arte a partire dalla visione di 
grandi donne della critica a cura di Elena Santoni

SABATO 23 OTTOBRE / ORE 11.00

“LOVE (& MUSIC) STORIES” - di Elisa Giobbi a cura di Associazione Firenze Suona
DOMENICA 24 OTTOBRE / ORE 18.00

“Mumble Mumble...” - presentazione libro di Francesca Osseni edito da Albratos Il Filo
SABATO 23 OTTOBRE / ORE 11.00

“La sposa Occidentale” - di Elisa Giobbi a cura di Associazione Firenze Suona
DOMENICA 24 OTTOBRE / ORE 11.30

IL PROGRAMMA DI OTTOBRE


