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UNA NUOVA PROPOSTA DELLA SEZIONE 

DIDATTICA PER LE SCUOLE ALLA 

SCOPERTA DI FIRENZE CAPITALE 
 
Gentile insegnante, 
Desideriamo informarla di un’iniziativa 
che nasce dalla collaborazione tra la 
Sezione Didattica della Soprintendenza 
Speciale per il Polo Museale Fiorentino 
e l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
nell’ambito del ricco programma di 
iniziative cittadine legate alle 
celebrazioni per i 150 anni di Firenze 
Capitale. 

Il percorso didattico ideato per la mostra Firenze: ‘fotografia’ di una città tra storia e attualità 
(Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 17 febbraio-5 aprile 2015) è rivolto alle scuole secondarie e 
offre un’occasione unica per ricostruire il periodo storico e il clima culturale di Firenze Capitale 
attraverso le opere del pittore Fabio Borbottoni (1820- 1902). 
Borbottoni coltivò sin da giovane la passione per la pittura dedicandosi soprattutto al vedutismo, 
nel solco della tradizione romantica. Nell’arco della propria vita fu testimone di cruciali 
cambiamenti politici e sociali dalla fine del Granducato all’unità d’Italia, cambiamenti che 
comportarono una profonda trasformazione del tessuto urbano di Firenze per adeguarla al suo 
nuovo ruolo di capitale. La preziosa serie di dipinti esposti in mostra si può considerare dunque la 
sintesi di un percorso esistenziale dedicato all’osservazione di un ambiente urbano in evoluzione 
sotto gli occhi dell’artista.  
Il percorso è strutturato come una “passeggiata” ideale nella Firenze del periodo immediatamente 
precedente e successivo all’elezione a capitale, un itinerario che avrà inizio dalle antiche porte per 
giungere al cuore della città, il vecchio centro. Con la guida di un operatore didattico i ragazzi 
potranno così riflettere su luoghi e monumenti non più esistenti o profondamente modificati e su 
abitudini di vita di tempi neanche troppo lontani dai nostri. 
La passeggiata non si interromperà con la fine della visita: un touch screen presente in mostra 
permetterà di visualizzare altri possibili itinerari nella Firenze di oggi attraverso i dipinti di Fabio 
Borbottoni. Inoltre, con l’ausilio di una mappa distribuita ai ragazzi, essi potranno esplorare a piedi 
la città, alla scoperta dell’attuale aspetto di quei luoghi. 

 
Visite guidate gratuite a cura della Sezione Didattica, 

 offerte dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,  
nei giorni di martedì e giovedì alle ore 9.30 e 10.30  

a partire da martedì 17 febbraio fino a martedì 31 marzo compresi. 
 
Per informazioni e prenotazione obbligatoria:  
Sezione Didattica, tel. 055/284272, e-mail didattica@polomuseale.firenze.it 
 


