
CT LOMBARDIA
Gruppo Lombardia Milano

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 18.30 - Inizio collegamento ore 18.15

Domenica 18 aprile 2021 «Dante, un uomo del suo tempo». 
Questo gigante della letteratura italiana, non potrebbe essere compreso senza questo intimo e 

osmotico rapporto con il proprio tempo. 

Giovedì 29 aprile 2021 «I Medici, una dinastia al potere». 
Percorreremo i luoghi che hanno segnato la loro storia: dal quartiere mediceo, rinnovato da

Cosimo il Vecchio, a Piazza Duomo il luogo della Congiura dei Pazzi. Poi verso Piazza della

Repubblica dove Cosimo I istituisce il ghetto ebraico per arrivare a Palazzo Vecchio che

rappresenta l’ascesa al potere ducale.

Domenica 9 maggio 2021 «Firenze Ebraica: il Tempio Maggiore Israelitico».
Vi sono documenti che attestano la presenza di ebrei a Firenze già nel XIV secolo, ma la

formazione di una comunità ebraica risale a dopo il 1437, anno in cui Cosimo il Vecchio de’

Medici invitò gli ebrei a stabilirsi a Firenze, come prestatori di denaro. Nel 1570 un Duca dei

Medici, sotto pressione del Papa, stabilì di chiudere gli ebrei in un ghetto, situato nel centro

della città, dove ora si trova Piazza della Repubblica.

Giovedì 20 maggio 2021 «Tra alchimia, scienza e antiche farmacie».
Una disciplina complessa fortemente legata alla simbologia e al significato magico dei numeri 

che affascina da tempi remoti. 

DANTE, UN UOMO E IL SUO TEMPO - 700 ANNI DOPO (1321 – 2021)

CONOSCI FIRENZE. - Via de’ Canacci 11 - 50123 Firenze - E-mail visiteguidate@conoscifirenze.it



Ciclo di 4 incontri online a scelta libera, 18 e 29 aprile – 9 e 20 maggio 2021: «DANTE, UN UOMO DEL 
SUO TEMPO – 700 ANNI DOPO (1321-2021)», condotti da esperti, in esclusiva per i Soci ALI, con la 
possibilità di interazione in tempo reale per domande e approfondimenti.

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati direttamente dall’organizzazione 

tecnica (Conosci Firenze) con apposita e-mail
- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima dell’inizio della 

videoconferenza

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del  CT. L'importo di 

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta 

confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

A INCONTRO

Soci ordinari*

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 8,54 € 2,56

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 

obbligatoriamente il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (agli indirizzi forniti) il link 

d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato in programma e ascoltare in diretta la videoconferenza.

Non è consentita la registrazione da parte dei partecipanti (diritti riservati).
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