
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Presentazione Mandela Forum 

 
Il Mandela Forum di Firenze è fra i dieci maggiori impianti polivalenti al coperto in Italia e la 
principale arena invernale per spettacoli in Toscana. Dal 2004 l’impianto è gestito dalla 
associazione Nelson Mandela Forum. Da allora la struttura - che ha scelto di rinunciare a qualsiasi 
sponsorizzazione per intitolarsi al Premio Nobel per la Pace – ha ospitato oltre 4 milioni e mezzo di 
persone per concerti, eventi di sport, incontri, manifestazioni di culto, mostre, concorsi, convegni: 
una moderna agorà, attrezzata ed organizzata, dove si svolgono attività che arricchiscono il 
patrimonio culturale dell’uomo e della comunità. 
La capienza può adattarsi a esigenze diverse, grazie alla flessibilità del luogo, da 7.000 spettatori 
per un evento sportivo a 8.200 per spettacoli.  
All’interno del Mandela Forum, inoltre, sono presenti e utilizzate quotidianamente tre palestre 
(pugilato, atletica, arrampicata). 
Grazie alle migliorie realizzate negli anni, sia sul piano della capienza sia su quello della resa 
acustica, oggi il Mandela Forum è tra le tappe privilegiate dei grandi spettacoli in tour nel nostro 
Paese: oltre 450.000 spettatori hanno partecipato alle decine di appuntamenti in programma solo 
nel 2017. 
Dal 2004 al 31 dicembre 2017 il Mandela Forum è stato utilizzato per: 
n° 84 Assemblee ed incontri scolastici 
n° 231 Concorsi, convention e cene 
n° 563 Avvenimenti sportivi e allenamenti 
n° 486 Spettacoli e prove 
n° 662 Giornate di allestimenti e disallestimenti 
n° 225 Giorni di circo 
n° 833 Serate di cinema all'aperto in due arene 
 

 

 
 

Eventi previsti 

 
Il calendario del Mandela Forum offre un quadro della versatilità della struttura e della sua capacità 
di essere punto di riferimento per la società toscana. 
Per la musica: da domani sarà la volta di Jovanotti, per 9 repliche del suo spettacolo. Bob Dylan vi 
suonerà il 7 aprile, Elio e Le Storie Tese il 5 maggio. Il 23 maggio sarà il turno di Emma Marrone.  
Dal 13 al 15 aprile il Mandela Forum ospiterà Klimahouse Toscana, fiera dedicata all’efficienza 
energetica e alla sostenibilità in edilizia. 
Il 23 giugno si svolgerà Piazza Toscana, evento organizzato da Compagnia delle Opere Toscana 
per creare nuove relazioni di business, favorendo rapporti di filiera e dinamiche di rete. 
Per lo sport: il 12 maggio nuova edizione del Florence Ice Gala, insieme a star internazionali del 
pattinaggio quali Carolina Kostner e Evgeni Viktorovich Plushenko. A giugno prevista una 
importante manifestazione di Ju-Jitsu, un saggio di danza, e un evento che coinvolgerà  licei e 
scuole di musica della Toscana.   
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Immancabile nella stagione estiva – siamo alla 26esima edizione - il cinema all’aperto delle “Arene 
di Marte”: inaugurazione il 25 giugno nel segno del centenario della nascita di Nelson Mandela. 
Dal cartellone del prossimo autunno/inverno impossibile non ricordare l’annuale appuntamento con  
gli studenti della Toscana per il meeting dei diritti umani (seconda metà di dicembre), le partite dei 
Mondiali di Volley - di cui Firenze è una delle sedi –  e i concerti di Claudio Baglioni (16 ottobre) e 
del virtuoso del violino David Garret (19 ottobre). 
 
 
 
 
 
 
Iniziative Mandela 100 
Nel centenario della nascita di Nelson Mandela, lo scorso 14 febbraio, il Nelson Mandela Forum ha 
inaugurato il Mandela Memorial, riproduzione in vetro della cella del carcere di Robben Island dove 
Nelson Mandela trascorse 18 dei 27 anni di prigionia. Posto all’ingresso principale, il Mandela 
Memorial è già stato visitato da migliaia di persone. Si tratta della prima di una serie di iniziative in 
sintonia con la campagna “Nelson Mandela 100 – be the legacy” promossa dalla Nelson Mandela 
Foundation. 
Due grandi eventi dedicati al Premio Noble per la Pace si svolgeranno al Mandela Forum nel corso 
del 2018. Attraverso proposte diverse, la figura di Nelson Mandela è stata ricordata inoltre 
nell’ambito della Poste Mobile Final Eight di Coppa Italia basket e del convegno “I colloqui 
fiorentini” dello scorso febbraio. Nei mesi prossimi saranno coinvolti eventi sportivi quali la Half 
Marathon Firenze Vivicittà e la Gran Fondo Firenze (15 aprile), la fiera Klimahouse Toscana (13/15 
aprile), il Florence Ice Gala (12/13 maggio), i Mondiali di Pallavolo maschile (12/18 settembre), la 
Firenze Marathon (25 novembre) e il Meeting dei Diritti Umani (11 dicembre). 
 
 


