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Allegato A - Dettaglio iniziative1 
 

 

 

 

 

PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE EVENTI EXPO2015 FIRENZE  

“WORK’N FLORENCE 
Centuries of experience working with you” 

 
 

 

Elenco delle iniziative che si svolgeranno a Firenze nell’ambito del semestre Expo2015: 

Sommario 
I_Dome ..................................................................................................................................................................................... 2 

La casa delle eccellenze ................................................................................................................................................... 3 

I giorni del fare .................................................................................................................................................................... 4 

Gli orti e i cenacoli di Firenze ....................................................................................................................................... 4 

Casa dei grani e pani / Festa del pane ...................................................................................................................... 5 

 

 
 

 

  

                                                        
1 Trattasi di descrizioni di massima di iniziative soggette anche a variazioni e/o cancellazioni ad insindacabile giudizio di 

PromoFirenze, senza che possa configurarsi qualsivoglia diritto o pretesa da parte di terzi. 
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I_Dome 
 

Si chiama I_Dome e sarà collocata nel cuore di Firenze dal 

primo maggio al 31 ottobre 2015 con il patrocinio di 

Expo2015: all’esterno riprodurrà nella forma e nelle 

proporzioni architettoniche la Cupola del Brunelleschi, 

con materiali e tecniche contemporanee, all’interno sarà 

un concentrato tecnologico al servizio del saper fare 

fiorentino. I_Dome, è alta otto metri e mezzo e larga sei e 

sarà installata nel Cortile Nuovo di Palazzo Vecchio. 

 

L’esterno di I_Dome sarà realizzato con materiali 

specchianti che doneranno leggerezza e permetteranno la 

sua perfetta integrazione in qualsiasi ambiente, 

rispettando le caratteristiche architettoniche dello spazio 

in cui sarà collocata. In chiave moderna saranno 

fedelmente riprodotte la lanterna, le vele, il tamburo alto, 

il tamburo basso e i costoloni della Cupola originale. 

 

All’interno, i più recenti sistemi di rappresentazione 

multimediale permetteranno di animare la cupola in maniera 

dinamica, illustrando le eccellenze del nostro territorio e 

rappresentandole con una spettacolarità immersiva. Una di 

queste tecniche sarà il video mapping, nuova frontiera di arte 

e tecnologia, che consiste nel proiettare immagini in computer 

grafica su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di 

proiezione 3D. 

 

Grazie a questa nuova 

tecnica, un video ad 

effetto e ad immersione 

su Firenze e le sue 

bellezze in campo 

culturale, artistico e 

paesaggistico potranno 

essere vissute permettendo ai visitatori di immergersi a 360 

gradi in un’esperienza unica composta da immagini, suoni e 

atmosfere. I visitatori potranno poi approfondire la 

conoscenza della città, interagendo con monitor touch screen, 

supportati da video tematici in cui si racconterà la perizia e il 

saper fare del territorio. Attraverso i monitor sarà possibile 

seguire on line la programmazione degli eventi che Firenze e 

la Toscana offriranno nel periodo di Expo2015.  
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La casa delle eccellenze 
 

Con il patrocinio di Expo2015, la “Casa delle Eccellenze” sarà a 

Firenze uno spazio collegato all'evento internazionale di Milano 

dove le aziende top esporranno e venderanno nel cuore di Firenze.  

Il progetto prevede l’allestimento di un temporary mall all’interno 

del complesso dell’ex Tribunale di Piazza San Firenze, nella Sala della 

Musica: un luogo carico di significato culturale che diventerà vetrina 

delle eccellenze del territorio. Su una superficie di circa 300 metri 

quadri verranno presentate le lavorazioni che si contraddistinguono 

per innovazione ed eccellenza, realizzate dalle imprese artigiane 

fiorentine nei settori più rappresentativi: moda, artigianato, 

enogastronomia, ma anche casa, meccanica e innovazione. 

 

La casa delle eccellenze, prevede una rotazione delle 

realtà espositive 

ogni due settimane 

per tutta la durata 

di Expo2015, dal 

primo maggio al 31 

ottobre. Il periodo 

espositivo sarà 

scandito seguendo 

un calendario 

tematico che 

indirizzerà la scelta 

delle imprese 

ospiti seguendo il criterio della filiera. Nell’ambito del 

progetto, sono previsti 12 postazioni espositive per sessione.  

 Oltre all’area espositiva dedicata alle aziende, all’interno della 

sala è previsto l’allestimento di una piccola area conference 

che potrà consentire lo sviluppo di attività di studio, confronto, 

divulgazione, delle tematiche correlate alla genialità, alla 

creatività e a tutte quelle caratteristiche che 

contraddistinguono nel mondo la Tuscan experience. 
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I giorni del fare 
Le aziende che si distinguono per innovazione, storicità e design apriranno le loro porte in un 

calendario di visite guidate alla scoperta dei processi e delle idee che generano innovazione. 

Grazie a “I giorni del fare”, Firenze e la Toscana si presenteranno come i territori ideali dove fondere 

con innata perfezione le tradizioni che li hanno fatti grandi nel passato e l’innovazione che li proietta 

nel futuro.  

I giorni del fare si snoderanno in un calendario d’iniziative e percorsi utili a divulgare, a un pubblico 

locale e internazionale, il moderno saper fare di Firenze e della Toscana.  

 
 

 

Gli orti e i cenacoli di Firenze 
In linea con il tema di Expo2015, Nutrire il pianeta-energia per la vita, è in corso l’allestimento di 

pregiati orti urbani all’interno del Podere “Cascine” dell’Istituto Agrario di Firenze, dove gli studenti 

della scuola da anni si prendendo cura dei 13 ettari di coltivazioni a chilometro zero. Il progetto, ha 

ottenuto il patrocinio di Expo2015.  

 

La produzione di questo particolare orto, piantumato seguendo una logica di territorialità e 

stagionalità, sarà poi utilizzata in occasione di cene tematiche in contesti di grande impatto storico 

ed iconico, come alcuni dei cenacoli monumentali più significativi che la città offre. 

In queste suggestive cene, saranno chef stellati a cucinare i prodotti locali, secondo gli antichi 

ricettari degli ordini monastici maggiori, seguendo temi quali l'importanza delle produzioni agricole 

del nostro territorio, la tradizione enogastronomica e la sacralità del cibo nell'iconografia cristiana. 

Ognuno di questi appuntamenti interesserà un selezionato numero di commensali comprese alcune 

delegazioni internazionali che hanno già dato l’adesione al progetto. 
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Casa dei grani e pani / Festa del pane 
 

Per celebrare la cultura del grano, simbolo ed elemento originario della nostra alimentazione, 

all’ultimo piano della chiesa di Orsanmichele verrà allestito uno spazio espositivo che sarà 

soprattutto luogo d’incontro e di dibattito sul tema dei grani e del pane: un luogo unico dove 

ripercorrere la storia e la tradizione di questo prodotto. Il progetto ha ricevuto il patrocinio di 

Expo2015.  

Orsanmichele, in origine granaio della 

Repubblica fiorentina, è luogo ideale per 

ospitare iniziative legate alla simbolicità del 

pane e al suo rapporto con la città.  Lo spazio 

sarà “vestito” con un allestimento sul tema 

del grano, delle farine derivanti e delle forme 

di pane. 

Durante il semestre di Expo2015, 

Orsanmichele verrà animato da diversi eventi 

nei quali i protagonisti, di volta in volta, 

instaureranno conversazioni su temi comuni 

che includeranno presentazioni di 

pubblicazioni, incontri con i panificatori italiani e internazionali, n0nché degustazioni tematiche. Un 

climax di incontri che dal grano, passando per le farine, traghetterà il pubblico fino ai pani 

internazionali. 

Inoltre, nelle strade intorno a Orsanmichele, prenderà vita una vera e propria festa del pane: con 

l’occasione saranno allestiti stand espositivi dove i più famosi panificatori mostreranno vere e 

proprie opere d’arte.  

 

 


