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Ciclo di incontri   

 

La Fondazione Giovanni Michelucci – in collaborazione con il Comune di Fiesole, 

l’Associazione Fiesole Futura ed il Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Firenze – ha organizzato un ciclo di incontri, volto a ricostruire i cambiamenti e  le 

trasformazioni del territorio di Fiesole nel secondo dopoguerra  e  a  valutare gli effetti 

e i risultati delle esperienze percorse. 

Gli incontri sono dedicati soprattutto agli abitanti, agli operatori, ai tecnici e agli 

studenti  delle scuole superiori e dell’Università. Dato il rilievo che le trasformazioni di 

Fiesole hanno avuto per Firenze e per il contesto regionale,  i temi affrontati potranno 

in qualche caso avere ricadute per il completamento dei progetti avviati e per le scelte 

future della Città metropolitana dell’area fiorentina. 

La prima parte di questo ciclo di incontri si è svolta tra gennaio e febbraio 2015 : 

- Dal passaggio della guerra alla pianificazione intercomunale degli anni Sessanta 

- Struttura, identità e tutela del paesaggio: il patrimonio delle colline fiesolane 

- Dal piano regolatore del 1974 alla variante per le zone agricole del 1984 

Mentre nella prima parte sono stati ricostruiti i cambiamenti avvenuti dal dopoguerra 

all’inizio degli anni Ottanta, nella seconda parte saranno approfondite le 

trasformazioni  del periodo più recente. 

 

PROGRAMMA 
 

8 aprile 2016, ore 17.00 – Sala del Basolato, Fiesole 

Gli spazi produttivi e il territorio degli abitanti 

con Stefano Ricci, Michele Casalini e Benedetto Di Cristina 

coordina Corrado Marcetti, direttore della Fondazione Michelucci 

 

15 aprile 2016, ore 17.00 – Sala di lettura degli Archivi storici dell’Unione Europea, Villa Salviati 

Università e istituzioni culturali sulle colline tra Fiesole e Firenze  

con Dieter Schlenker, Gianni Cicali, Antonello Farulli  e Giancarlo Paba  

coordina Raimondo Innocenti, Università di Firenze 

 

22 aprile 2016, ore 17.00 – Sala del Basolato, Fiesole 

Piani, progetti e trasformazioni a Fiesole 

con Chiara Agnoletti, Gianfranco Gorelli, Luca Nespolo e Lorenzo Venturini   

coordina Iacopo Zetti, assessore al Territorio del Comune di Fiesole 

 
   

Per informazioni: Fondazione Giovanni Michelucci | www.michelucci.it - fondazione.michelucci@michelucci.it - tel. 055.597149 


