
SETTORE EVENTI 
 
NOTTE BIANCA 2013 
Notte tra il 30 aprile 2013 ed il 1 maggio 2013. 
FIRENZE , vari luoghi della città 
 
L’appuntamento è fissato per sabato 30 aprile, nel rispetto del solco ormai tracciato dal grande successo delle precedenti 
edizioni. L’idea è quella di puntare sul contemporaneo con spettacoli, performance, installazioni, concerti e mostre, al 
fine di rinnovare lo sguardo su Firenze, sostituendo l’immagine ormai usurata di cartolina rinascimentale con quella di 
vibrante città del presente da vivere collettivamente. La valorizzazione dei luoghi prescelti ad ospitare la manifestazione 
non avverrà tramite il pedissequo rispetto dell’ingente patrimonio culturale fiorentino, bensì  si realizzerà grazie alla 
crasi tra antico e moderno, storia ed attualità, conservazione ed innovazione, in quanto creeranno i presupposti per il 
conseguimento della perfetta armonia tra le varie anime che permeano il tessuto sociale cittadino. 
 
 
Valore del progetto : €260.000 
Scadenza presentazione offerte: 15 Marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento : Ufficio Eventi – Via Ghibellina,30 – rodolfo.ademollo@comune.fi.it 
 
ESTATE FIORENTINA  2013 
Maggio-settembre  2013 
Firenze, vari luoghi della città 
 
Durante il periodo estivo, dal giugno 2013 a Settembre 2013, l’amministrazione comunale promuoverà la tradizionale 
rassegna denominata “Estate Fiorentina”, all’interno dalla quale sarà realizzato un ricco programma di eventi culturali. 
Un invito aperto a tutti coloro che vogliano confrontarsi nel campo dell’arte, del teatro, del cinema e della poesia con 
passione e sincerità, per restituire a Firenze quel ruolo di centro culturale che a lungo ha scolpito la storia fiorentina. 
Colonna portante del progetto sarà, come nelle edizioni precedenti, la riscoperta e la rivalutazione di aree desuete, 
dimenticate ormai da tempo tra il sottobosco della maestosa foresta architettonica fiorentina  in attesa di essere 
riscoperte. Grazie al dinamico programma di eventi, all’impegno delle associazioni, dei cittadini e dell’amministrazione 
comunale, questi luoghi minori, che tuttavia risulterebbero “maggiori” in un contesto avulso al territorio fiorentino, 
saranno restituiti al mondo in tutta la loro vitalità: durante l’estate 2013 non solo il Duomo, il Battistero, Palazzo 
Vecchio, Santa Croce e tutti gli illustri monumenti fiorentini splenderanno nel cielo come stelle, ma la città tutta brillerà 
come un diamante di incommensurabile bellezza. 
 
Valore del progetto : € 300.000  
Scadenza presentazione  offerte:  31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento: Ufficio Eventi – Via Ghibellina,30 – rodolfo.ademollo@comune.fi.it 
 
FESTIVAL D’EUROPA 2013    
7 – 12 maggio 2013 
Firenze, vari luoghi della città 
 
Dal 7 al 12 maggio 2013 si svolgerà a Firenze il Festival d’Europa, evento biennale che per una settimana fa diventare 
Firenze la “capitale d’Europa”.  
Tutti conoscono Firenze per l’arte, la cultura ed il ruolo che ha avuto nel promuovere un vasto rinnovamento culturale 
nel quattordicesimo e quindicesimo secolo. Pochi la conoscono per un aspetto certamente minore, ma significativo: a 
Firenze si continua a riflettere sul futuro dell’Europa e sulla costruzione di una politica fondata sui forti legami sociali, 
economici, di solidarietà e cooperazione che hanno sempre contraddistinto il vecchio continente.  
Il capoluogo toscano ospita inoltre l’Istituto Universitario Europeo (IUE), l’unica struttura accademica fondata dai Paesi 
membri della Comunità europea, che ha fra i propri compiti quella di fornire un contributo intellettuale al processo di 
integrazione europea. 
Il Festival è dunque un’occasione per disseminare fra la cittadinanza le informazioni sulle attività delle istituzioni 
europee, per approfondire le maggiori problematiche del processo di integrazione europea e favorire la partecipazione 
attiva dei cittadini. Nel 2011 sono state sfiorate le 100.000 presenze 
L’evento, nelle precedenti edizioni, ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali più rappresentative, confermando 
una volta di più la vocazione di Firenze a essere laboratorio di riflessione sull’Europa di domani.  
Il Comune di Firenze, insieme alla Regione Toscana, Provincia di Firenze e l’Istituto Universitario Europeo, è 
organizzatore dell’iniziativa.    



Gli altri soggetti promotori del progetto sono il Ministero degli Affari Esteri, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, l’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia, il Dipartimento per le Politiche 
Europee, l’Agenzia LLP Italia/INDIRE, l’Università degli Studi di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, il 
Movimento Federalista Europeo, il Consiglio Italiano del Movimento Europeo, la Scuola Superiore “Sant’Anna” di 
Pisa. 
La manifestazione si articolerà in cinque sezioni all’interno delle quali verranno proposti eventi di tipo diverso: 

• Area istituzionale 
• Area culturale 
• Area economica 
• Area didattica 
• Area accademica 

 
Valore del progetto: € 120.000, offerta minima € 5.000 
Scadenza presentazione  offerte: 31 gennaio 2013 
 
Ufficio di riferimento per info dettagliate :  
Servizio Promozione Economica, silvia.chilla@comune.fi.it 
 
FIRENZE LIGHT FESTIVAL F-LIGHT 2012 E 2013  
gennaio 2013 
Firenze 
 
Il Firenze Light Festival, F-LIGHT 2012 e 2013, si propone di valorizzare l’incontro tra arte e sistema produttivo, 
realizzando una serie di iniziative di light-design che vanno da un innovativo arredo luminoso urbano a veri e propri 
momenti di spettacolo luminoso.   
Sulla scia del successo delle passate edizioni, è stato immaginato di concentrarsi su più appuntamenti significativi per 
Firenze il cui culmine sarà nel periodo delle festività natalizie. 
I momenti centrali saranno Florens 2012, la settimana internazionale dei Beni culturali e Ambientali, dal 2 all’11 
novembre, l’anniversario dell’iscrizione del centro storico di Firenze nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, il 
17 dicembre, ed il periodo natalizio con le mille luci che si accendono in città e che -come di consueto- si chiuderà con i 
festeggiamenti del Capodanno nelle piazze di Firenze con eventi che richiamano migliaia di partecipanti. Il tema della 
luce in tutte le sue forme vuole proprio configurarsi quale primo e visibile segno di accoglienza della città.  
Le modalità di partecipazione sono molteplici e sono  modulabili in base alle peculiarità dei vari interventi da effettuare 
ed alle caratteristiche delle singole aziende. Una campagna di comunicazione mirata garantirà adeguata copertura 
mediatica e ritorno di immagine per i partecipanti 
 
Valore del progetto : Valore complessivo del progetto: € 120.000 con offerta minima € 10.000 
Scadenza presentazione  offerte:  30 Novembre 2012 
Ufficio di riferimento: Servizio Promozione Economica,  simone.tani@comune.fi.it 
 
FORUM DELLA CULTURA   EUROCITIES 
8-11 marzo 2013 
Firenze 
 
La città di Firenze è stata scelta, fra tante candidature di altre città europee, per ospitare il Forum della Cultura di 
Eurocities a marzo 2013.   
Eurocities è un’organizzazione fondata nel 1986  dai sindaci di sei grandi città europee (Barcellona, Birmingham, 
Francoforte, Lione, Milano, Rotterdam)  che comprende oggi oltre 140 città in più di trenta stati europei. Questo 
network collabora e influenza le istituzioni dell’UE e risponde ai problemi comuni che giornalmente si riscontrano nella 
vita dei Paesi Europei. Ha come obiettivo quello di dare forma alle opinioni degli stakeholders in Bruxelles per fare in 
modo che la legislazione possa aiutare i governi delle città ad affrontare le sfide strategiche dell’UE a livello locale. 
Gran parte del suo lavoro è volto a rafforzare il ruolo e la posizione che il governo locale dovrebbe avere all’interno 
della struttura multi-livello di governance. 
Le attività della rete affrontano una vasta gamma di politiche in materia di sviluppo economico e politica di coesione, 
servizi pubblici offerti, cambiamenti climatici, energia e ambiente, trasporti e mobilità, occupazione e inclusione 
sociale, cultura, educazione, informazione e società della conoscenza, così come governance e cooperazione 
internazionale. 
Eurocities in particolare fornisce una piattaforma per i suoi membri per condividere conoscenze e idee, scambiare 
esperienze, analizzare i problemi comuni e sviluppare soluzioni innovative attraverso una vasta gamma di forum, gruppi 
di lavoro, progetti, attività ed eventi. 



Il forum che ospiterà Firenze verterà principalmente sullo sviluppo di tematiche legate alla difesa delle identità e 
tradizioni, alla protezione e valorizzazione del patrimonio e come luogo di confronto e di risposta attiva alle sfide del 
futuro. 
Il forum vedrà presumibilmente la partecipazione di circa 80 persone provenienti dalle maggiori città europee. L’evento 
prevede il coinvolgimento di personale dell’ufficio per quanto riguarda l’organizzazione tecnica di esso. 
 
Valore del progetto :  € 10.000 
Scadenza presentazione  offerte:  28 Febbraio 2013 
 
Ufficio di riferimento: Servizio Promozione Economica, silvia.chilla@comune.fi.it 
 
NOTTE BLU 2013 
Maggio 2013 
Firenze 
 
La Notte Blu di Firenze, IV edizione, rappresenta un’importante manifestazione cittadina dedicata all’Europa, alle sue 
culture, alle sue tradizioni, alle sue diversità, ai suoi sapori. Una grande esperienza collettiva ed urbana che si snoda in 
un arco temporale di 27 ore tra strade, piazze, ville, negozi, teatri, cinema dal centro alla periferia della città di Firenze 
seguendo il filo conduttore dell’Europa, ma anche dei tanti non europei che vivono, lavorano, studiano nel vecchio 
continente contribuendo alla sua prosperità ed al suo sviluppo. La Notte Blu è quindi un'occasione di confronto e di 
riflessione, ma anche e soprattutto un momento di festa, di divertimento e di incontro. 
Come nel 2011, La Notte Blu di Firenze, sarà parte  integrante del Festival d’Europa (7-12 maggio 2013), una 
manifestazione biennale che per una settimana fa di Firenze la “capitale d’Europa”, attraverso una programmazione di 
eventi di carattere istituzionale, culturale e ludico.  
La Notte Blu quindi costituisce di fatto   la parte più  significativa degli eventi culturali, ludici e di spettacolo  della 
manifestazione e rappresenterà di fatto l’evento di chiusura del Festival. 
La scorsa edizione (che essendo quella dedicata allo sport è stata la meno  seguita)  ha visto circa 15.000 partecipanti, 

nelle edizioni precedenti il doppio. Grande partecipazione anche in rete: ci sono stati 27.000 contatti web di visitatori 

unici certificati. 

La manifestazione (www.notteblu.eu) si articolerà in cinque sezioni di eventi diverse: 
• Concerti 
• Spettacoli 
• Cultura 
• Movimenti Urbani 
• Sapori d’Europa 

 
La Notte Blu costituisce un modello di partenariato territoriale con enti, imprese, associazioni, fondazioni e Ong che 
produce dal basso un programma di oltre 60 eventi che si snodano durante le  27 ore della  manifestazione,  nei  luoghi 
della città, dal centro alle periferie. 
Il Comune di Firenze come promotore della manifestazione ed ideatore del format, avrà il ruolo di regista dell’evento 
contenitore   e delle iniziative prodotte dal partenariato territoriale. 
 
 
Valore del progetto : € 50.000 , offerta minima  € 5.000 
Scadenza presentazione  offerte: 15 Febbraio 2013  
 
Ufficio di riferimento: Servizio Promozione Economica, silvia.chilla@comune.fi.it 
 
CINEMA ESTIVO  
giugno-settembre 2013 
Firenze  
 
Dopo la bella esperienza di cinema all’aperto in piazza Santissima Annunziata all’interno dell’evento estate fiorentina 
2012, l’amministrazione promuove questo tipo di attività nelle piazze del centro storico, i cittadini si riappropriano degli 
spazi pubblici per godersi serate di svago all’aperto.   
 
 
Valore del progetto : € 70.000 
Scadenza presentazione  offerte: 31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento:  Ufficio Eventi – Via Ghibellina,30 – rodolfo.ademollo@comune.fi.it 



INIZIATIVE CULTURALI DECENTRATE QUARTIERE 1 
a. FIRENZE INSOLITA 
15 novembre- 23 dicembre 2013 
Firenze 
 
Alla riscoperta della nostra città: visite guidate, mostre, spettacoli., musica  e valorizzazione delle botteghe 
artigiane Manifestazione giunta alla quarta edizione della durata di 2 mesi con le sezioni: 
1.  Firenze dei bambini 
2.  Firenze degli artigiani 
3. Firenze dello spirito 
4. Firenze di ieri e di oggi 
5. Firenze goliardica 
 
Valore del progetto :  € 25.000 
Scadenza presentazione  offerte: 30 settembre 2013 
 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30  
angela.catalano@comune.fi.it 

 
INIZIATIVE CULTURALI DECENTRATE QUARTIERE 2 

a. PREMIO AUGUSTO NOVELLI – RASSEGNA DI TEATRO DIALETT ALE 
Autunno 2013 
Teatro 13-  Firenze 
 
Iniziato sperimentalmente nel 2012 e riservato alle compagnie teatrali residenti nel quartiere, con l’intento 
di valorizzare la drammaturgia dialettale, lo spirito fiorentino e l’evoluzione del dialetto stesso, nella sua 
seconda edizione, prevista per il 2013 sarà allargata a tutta la città di Firenze. 
La rassegna che si terrà presso il Teatro 13,  in apertura e chiusura sarà integrata da due conferenze di 
esperti in linguistica e storia. 
 
Valore del progetto : €  5.000     
Scadenza presentazione  offerte: 30 Luglio 2013 
 
b. FESTIVAL DI TEATRO DI MARIONETTE  
giugno-luglio 2013 
 Parco Giordano Cubattoli -  Firenze 
 
Il parco Cubattoli, ex area Pettini Burresi, Via Faentina 145 ha una vocazione ormai sperimentata come 
parco frequentato da famiglie e bambini. Gli spettacoli che correntemente si tengono in estate sono sempre 
molto frequentati. L’idea di organizzare un festival di una settimana con marionettisti che si alternano in 
spettacoli pomeridiani e serali permetterebbe di ottimizzare costi e pubblicizzazione. Lo spazio, di grandi 
dimensioni permetterebbe fra l’altro di ospitare molti bambini ed attività di tipo laboratoriali, soprattutto 
nel pomeriggio.  
 
Valore del progetto : € 10.00  
Scadenza presentazione  offerte: 30 marzo 2013 

 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30  angela.catalano@comune.fi.it 
 
 
INIZIATIVE CULTURALI DECENTRATE QUARTIERE 3 

a. STASERA VADO AL NINFEO 
primavera – estate 2013 
Firenze – Villa Bandini  
 
Nel giardino di Villa Bandini e nell’adiacente Ninfeo, verranno proposti vari eventi nella primavera estate 
2013: concerti di gruppi acustici, performance teatrali, lettura brani e poesie. 
Sede degli incontri: Villa Bandini via del Paradiso, 5. 
 
Valore del progetto : €  4.000 
Scadenza presentazione  offerte: 28 febbraio 2013 
 



 
b. TUTTI I COLORI DEL PARCO     
giugno 2013 
Firenze – parco dell’Anconella 
 
Rassegna dei giovani e dell'associazionismo del Quartiere 3 con musica, teatro, incontri sull'integrazione 
culturale a Firenze. 
Nel mese di giugno 2013, per 3 settimane, verranno presentate ogni sera performance di vari gruppi 
teatrali e musicali, oltre a incontri e dibattiti con le associazioni del territorio 
 
Valore del progetto €  7.000 
Scadenza presentazione  offerte: 31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30  
angela.catalano@comune.fi.it 

 
 
INIZIATIVE CULTURALI DECENTRATE QUARTIERE 4 

a. MAGGIO 4   
Primavera 2013 
Parco Villa Vogel, Firenze 
 
E’ una rassegna che si svolge sul territorio ormai da oltre dieci anni e che ha sempre portato un notevole 
numero di pubblico nei vari spettacoli. Per i motivi sopra espressi cercheremo di dirottare spettacoli di 
musica e ricreativi per ogni target di età con maggiore prevalenza nel Parco di Villa Vogel, cominciando 
già dalla stagione primaverile 2013, al fine di riportare la consueta utenza a godere di uno degli spazi verdi 
più belli della nostra città.  
 
 
Valore del progetto  € 4.000  
Scadenza presentazione  offerte: 1 febbraio 2013 
 
b. ESTATE 4    
giugno-settembre 2013 
Parco di Villa Vogel, Firenze 
 
Nel Parco di Villa Vogel,  nella prossima estate, verranno proposti settimanalmente più spettacoli 
pomeridiani e serali, iniziando nel mese di giugno 2013 con il Teatro di Figura (rassegna che si svolge da 
15 anni), organizzata dall’Associazione Culturale Ruinart. Successivamente,durante tutta l’estate, ci 
saranno serate di  ballo liscio e musica popolare, intrattenimenti teatrali e cabaret, animazioni per infanzia 
e giovani e farne del luogo  un punto della rassegna “ Portatevi la seggiola” il cinema all’aperto 
organizzato da Cineteca della Fantasia.   
 
 
Valore del progetto : € 25.000   
Scadenza presentazione  offerte: 31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30  
angela.catalano@comune.fi.it 
 

 
INIZIATIVE CULTURALI DECENTRATE QUARTIERE 5 

a. ITINERARI ALLA SCOPERTA DI VILLE, CHIESE, GIARDINI 
primavera-inverno 2013 
Firenze 
 
Itinerari alla scoperta di Ville, Chiese, Giardini e tante altre curiosità nel territorio del Quartiere 5 e 
dintorni  a cura dell’associazionismo culturale  
Saranno organizzate 12  visite guidate con presentazione storico-artistica dei luoghi 
 
Valore del progetto : € 3.000    
 Scadenza presentazione  offerte:31 gennaio 2013  



 
b. CONVERSAZIONI TEATRALI (IN)CREDIBILI CON I PROTAGON ISTI  DELLA STORIA      
primavera 2013 
Firenze 
 
Conversazioni Teatrali (in)credibili con i protagonisti  della storia  a cura dell’associazionismo culturale;  
4 spettacoli teatrali a Villa Corsini a Castello.  
 
Valore del progetto : € 2.500   
 Scadenza presentazione  offerte:  31 gennaio 2013  
 
 
c. MUSICA  E ANIMAZIONE    
settembre 2013 
Firenze 
 
Musica  e animazione  nel territorio 3 spettacoli  musicali nell’Anfiteatro Live nel Q5    
 
Valore del progetto : €. 3.500   
Scadenza presentazione  offerte:  30 luglio 2013 
 
 
d. UN GIARDINO DA SFOGLIARE 
maggio- giugno 2013 
Firenze giardino dell’Orticultura 
 
5-6 eventi di letture vestite, colorate e musicate per bambini nella splendida cornice del Giardino 
Orticoltura  
 
Valore del progetto : € 7.500 
Scadenza presentazione  offerte: 31 marzo 2013 
 
e. BURATTINI A CASTELLO 
Natale 2013 
Firenze 
 
Rassegna di teatro di figura per l’infanzia e la famiglia, presso C.R.C.S. di Castello con  spettacoli di 
marionette e burattini per bambini 
 
Valore del progetto : €. 2.700   
Scadenza presentazione  offerte: 30 ottobre 2013  
 
f. IN…….CRESCENDO 
Luglio 2013 
Firenze – chiesa di S.Michele a Castello 
 
Concerti di musica classica, con i ragazzi vincitori del Premio Crescendo (Concorso Musicale Città di 
Firenze)   presso la  Chiesa di Castello n. 4/5 spettacoli 
 
Valore del progetto : €. 3.500   
Scadenza presentazione  offerte: 30 Aprile 2013 
 
g. SPETTACOLI  TEATRALI  ITINERANTI    
Estate 2013 
Firenze Giardino dell’ Orticultura 
 
presso Giardino dell’Orticoltura; 6 spettacoli 
 
Valore del progetto : €. 3.500  
Scadenza presentazione  offerte: 31 marzo 2013 

 
 



h. CARNEVALE NEL PARCO DI SAN DONATO 
febbraio 2013 
Firenze- parco di San Donato 
 
Laboratorio di mascherine con animazioni e giochi 
 
Valore del progetto : €. 1.500  
 Scadenza presentazione  offerte: 31 Dicembre 2012  
 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30  
angela.catalano@comune.fi.it 
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