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Il 9 e il 10 ottobre nel chiostro di santo Spirito 
a Firenze torna "Floralia" 
La mostra-mercato Floralia per Santo Spirito giunge alla sesta edizione e 
si svolgerà sabato 9 e domenica 10 ottobre nel Chiostro della Basilica di 
Santo Spirito. 
Toscana 

 
06/10/2021 di Lorella Pellis 
Ad organizzarla come ogni anno la Onlus Amici di Santo Spirito, con il patrocinio del 
Comune di Firenze. 
La manifestazione, effettuata nel rispetto delle normative Covid-19 (è richiesto il green 
pass), prevede un ricco programma di appuntamenti, dai laboratori artigiani – in 
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collaborazione con l’Istituto dei Bardi e Le Arti Orafe Jewellery School – alle visite guidate 
al Complesso Monumentale di Santo Spirito. Inoltre, sabato 9 ottobre alle 16.30 in 
Professor Giovanni Cipriani terrà una conferenza dedicata al rapporto tra Cosimo III ed il 
mondo dei fiori. 
Saranno presenti numerosi espositori tra vivaisti, orticoltori ed artigiani. 
All’ingresso verrà richiesta una offerta per raccogliere fondi destinati a 
finanziare il servizio di vigilanza della Chiesa di Santo Spirito, che ricordiamo 
essere da sempre gratuito. 
Di seguito il programma completo. 
Sabato 9 ottobre 
10,30-20,00: Mostra-mercato nel Chiostro di Santo Spirito 
10,00-12,00: Laboratorio di PROFUMI FLOREALI – docente: Beatrice Bernocchi di BB 
Fragrance, Firenze– creazione di un profumo personalizzato 
Istituto dei Bardi, Via dei Michelozzi, 2. Numero massimo di iscritti: 8 + docente, costo 
25,00 €, compresi materiali e uso attrezzature. 
15-18,00: Laboratorio di CESTERIA – docenti: Giotto SCARAMELLI, Paolo TADDEI, Aldo 
DI STASIO (maestri cestai) 
Istituto dei Bardi, Via dei Michelozzi, 2. Numero massimo di iscritti: 8 + i docenti, costo: 
25,00 € compresi materiali e uso delle attrezzature. 
15,30-16,30: Visita alla Basilica di Santo Spirito e al crocifisso ligneo di Michelangelo, 
guidata da Giulia Bacci. Per prenotare: info@basilicasantospirito.it 
Numero massimo 10 persone + la guida, costo: 10,00 €. Luogo di ritrovo: sul sagrato di S. 
Spirito, davanti alla porta d’ingresso della chiesa. 
16,30: Conferenza del Professor Giovanni Cipriani sul tema “Il mondo dei fiori e Cosimo 
III de’ Medici”, Sala Capitolare, Chiostro di Santo Spirito. 
Numero massimo 50 persone, sarà richiesta un’offerta di minimo 3 € all’ingresso del 
chiostro. 
Domenica 10 Ottobre 
10,00-19,00: Mostra-mercato nel Chiostro di Santo Spirito 
10,30-12,30: Laboratorio di SUSHI FLOREALE – docente: Ilaria Fini di IF- Designer 
(fioraia e designer) 
Istituto dei Bardi, Via dei Michelozzi, 2. Numero massimo di iscritti: 8 + docente, costo: 
30,00 €, compresi i materiali e l’uso delle attrezzature. 
11,30-12,30: Visita alla Basilica di Santo Spirito e al crocifisso ligneo di Michelangelo, 
guidata da Giulia Bacci 
Numero massimo 10 persone + la guida, costo: 10,00 €. Luogo di ritrovo: sul sagrato di S. 
Spirito davanti alla porta d’ingresso della chiesa. 
15-18,00: Laboratorio di ACQUERELLI A TEMA FLOREALE – docente: Natus Rodríguez 
Taján  (acquerellista) 
Istituto dei Bardi, Via dei Michelozzi, 2. Numero massimo di iscritti: 8 + docente, costo: 
35,00 € compresi materiali e uso delle attrezzature. 
Fonte: Comunicato stampa 
Forse ti può interessare anche: 
  Alla scoperta di Santa Croce: la terza edizione del festival «Genius Loci» 
  «Musica al Ponte», 25 concerti con giovani musicisti 
  Firenze, visite guidate alla scoperta dei grandi complessi religiosi
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