Arte e Moda a Firenze
durata 4 ore – 2 OTTOBRE 2019

Ore 9.00 - Incontro con la guida in Piazza Adua e partenza a piedi per la visita.
La prima sfilata di alta moda italiana risale al 1951, anno in cui Giovan Battista Giorgini
allestì nella propria casa nell’Oltrarno di Firenze la prima passerella per compratori
stranieri. Secondo gli storici della moda, l’iniziativa del Giorgini a Firenze fu la prima vera
sfida italiana alla moda francese e la prima efficace risposta del Made in Italy al monopolio
degli atelier parigini nel settore dell’alta moda internazionale.
La vostra guida vi accompagnerà alla scoperta di alcuni musei bellissimi e poco conosciuti
che hanno reso celebre la moda italiana, e non solo, nel mondo.
Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella
Si tratta della farmacia storica più antica di tutta Europa, sorta nel 1221 grazie ai frati
domenicani.
Attiva senza interruzione da quasi 4 secoli, è uno degli esercizi commerciali più antichi in
assoluto, dove ancora si preparano i prodotti seguendo le antiche ricette.
Il museo si sviluppa in quelli che un tempo erano i laboratori di produzione e presenta
le macchine e gli antichi strumenti usati un tempo e che tracciano una storia della
produzione farmaceutica.

Museo Salvatore Ferragamo
Inaugurato nel 1995, il museo è nato per iniziativa della famiglia Ferragamo con la volontà
di far conoscere al pubblico di tutto il mondo le qualità artistiche di Salvatore, conosciuto
anche come ‘il calzolaio delle dive’ e il ruolo che ha ricoperto nella storia non solo della
calzatura, ma anche della moda internazionale.

Museo Gucci
Importante casa di moda fiorentina, il museo Gucci apre nel 2011 presso il Palazzo della
Mercanzia in piazza della Signoria. La visita vi mostrerà una ricca collezione di valigie,
borse, cinture, foulard di seta, abiti e gioielli creati da Gucci dagli inizi del secolo scorso fino
ad oggi per principesse, attrici e personaggi dello spettacolo e conoscerete la storia e gli
aneddoti legati alla figura di Guccio Gucci che nel 1921 creò un brand destinato ad essere
uno dei più famosi e desiderati al mondo.

Quota di partecipazione (IVA 22% inclusa)
€ 60,00

minimo: 10 partecipanti

La quota include:
Guida
Auricolari personali
Ingresso all’Officina di Santa Maria Novella
Ingresso al Museo Ferragamo
Ingresso al Museo Gucci

