
 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA, Firenze 

 

RIAPERTURA DE IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO DA GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020 PER 

UN’ESTATE SOTTO CASA 

 

Da giovedì 18 giugno 2020 Il Conventino Caffè Letterario riapre le porte e riparte dai bambini con un ricco 

programma di eventi a loro dedicato e naturalmente dai libri. Con la riapertura del Caffè che sarà aperto 

tutti i giorni di giugno dalle ore 9.00 alle 23.00, al mattino saranno realizzate una serie di attività pensate per 

stimolare la conoscenza, la creatività e la curiosità dei più piccoli, quali laboratori di pittura con fogli e colori 

a disposizione, conversazioni di inglese, lezioni di uncinetto e visite guidate alla scoperta del valore storico-

artistico e ambientale del Conventino, durante le quali sarà possibile avvicinarsi ai mestieri dell’arte. Ma non 

solo, i più piccoli potranno partecipare all’iniziativa ‘Piccoli Scrittori al Conventino’, un laboratorio di scrittura 

creativa a cura di Francesca Tofanari rivolto ai bambini dagli 8 ai 12 in cinque incontri.  

 

La programmazione culturale prenderà il via a partire da domenica 21 giugno alle ore 18.00 con una 

presentazione d’eccezione del libro “L’anima viaggia un passo alla volta. Da Capo Nord all’Holi Festival, 

ventimila leghe intorno al mondo” di Stefano Tiozzo, fotografo, documentarista e storyteller, uscito il 5 marzo 

scorso. Un testo intimo e sorprendente nel quale l’autore racconta come l’esperienza del viaggio abbia 

cambiato la sua esistenza insegnandogli ad ascoltare quella “voce interiore” in grado di mostrargli la sua nuova 

rotta. Perché, come afferma Tiozzo: «Siamo nati per rendere onore alla vita». Con questa prima presentazione 

il Conventino Caffè Letterario inaugura così una nuova stagione che permetterà di viaggiare con le parole, la 

fantasia e le immagini, in questa strana estate. Un secondo appuntamento letterario è in programma per martedì 

30 giugno alle ore 19.00, con la presentazione del romanzo "Il giorno in cui ho smesso di avere paura" di 

Andrea Improta, edito da Le Mezzelane. Per la nostra “Estate sotto casa”, oltre alle presentazioni dei libri, 

sempre con una particolare attenzione rivolta ai giovani scrittori, autori, e creativi fiorentini e toscani, tornerà 

la programmazione dei nostri appuntamenti culturali. 

 

Le novità non finiscono qui: inizieranno gli aperitivi musicali per godere a pieno della magica atmosfera 

offerta dal chiostro nelle sere d’estate. Dal mercoledì al sabato prenderanno il via gli aperitivi musicali a 

tema: il mercoledì sarà dedicato alle lezioni di Vinyasa Yoga con Ilaria Castellino e musiche a cura di Miss 

Kat; il giovedì classica con l’Orchestra Cupiditas della Scuola di Musica di Fiesole, il venerdì “Sound 

Ambient” e infine il sabato performance live jazz con Harry’s Jazz Combo, a cura di “Convento Sonoro”. 

 

La caffetteria riaprirà con un menù ripensato in versione estiva, offrendo come di consueto il meglio 

dell’enogastronomia a chilometro zero. Non mancheranno i classici del nostro “menù d’artista” come la pizza 

del Conventino, gli sfiziosi crostoni, le brioches della Pasticceria Buonamici, le super energetiche centrifughe 

e i dolci artigianali di Maria Valiani. Assieme alla caffetteria, riaprirà anche l’edicola, nella quale si potranno 

acquistare quotidiani e riviste, molte delle quali dedicate al settore dell’arte e dell’artigianato, le immancabili 

‘settimane enigmistiche’ e le pubblicazioni internazionali. Le attività e i servizi offerti da Il Conventino Caffè 

Letterario, si svolgeranno negli ambienti della caffetteria e nello spazio esterno del Chiostro, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 



Al Conventino Caffè Letterario Arte – Artigianato, già inaugurato a settembre scorso con un grande 

successo di pubblico, è sempre possibile fare una magnifica colazione, per poi poter pranzare ma anche 
studiare e lavorare in giardino o all’interno del salone finemente arredato e munito di wi-fi, sorseggiando 

una bibita fresca, senza rinunciare all’aperitivo e alla pizza in serata.  

Si ricorda che l’intero Complesso, rinnovato e inaugurato nell’aprile del 2009 ospita Officina Creativa by 

Artex, un progetto che ha portato alla trasformazione del Conventino in uno spazio polifunzionale di oltre 
3500 m², sede di 30 straordinarie realtà di atelier di artista e botteghe artigiane. 

 

Nuovi orari e aperture del Conventino Caffè Letterario, Arte e Artigianato 

Giugno, da lunedì a domenica ore 9.00 - 23.00 

Luglio / Agosto, da martedì a sabato ore 9.00 - 23.00  

Via Giano della Bella 20, Firenze. 

IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO, ARTE E ARTIGIANATO                                                      

 ilconventinofi@gmail.com                                             

 www.ilconventinofirenze.it  

 @ilconventinocaffeletterario 

 @ilconventinocaffeletterario 

 

UFFICIO STAMPA per IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO, ARTE E ARTIGIANATO                                  

Susanna Holm, Sigma CSC, tel. + 39 055 2478436, cell. +39 335 1864214, cscsigma@cscsigma.it 
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