Firenze 25/07/2019
c.a. Laura Monticini
Direzione Cultura
Città Metropolitana di Firenze
E p.c. ufficiogabinetto@cittametropolitana.fi.it
Oggetto: progetto di valorizzazione per l’annualità 2019
Gentilissima
Come da Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/03/2019, avente oggetto PIANO DELLE MOSTRE
PROGRAMMATE NEL MUSEO MEDICEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER L'ANNO 2019 E ADESIONE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA DI COSIMO I E CATERINA DE' MEDICI, si riporta di seguito nel dettaglio in piano dei progetti di
valorizzazione previsti per l’anno 2019 con relativi impegni economici.

DESCRIZIONE

Mostra
"Omaggio a
Caterina"

Progettazione, coordinamento organizzativo e realizzazione di una mostra
dedicata a Caterina dei Medici, nell'ambito del Cinquecentenario della sua
nascita
Recupero di tutto il materiale della Mediateca, con "ripulitura" e reupero dei files
hackerati, e successiva condivisione e messa on line sul sito di
www.palazzomediciriccardi.it
Studio, progettazione e realizzazione dello spostamento delle opere nelle sale
VII-IX del percorso museale, che consentano l'accorpamento delle collezioni
(nello specifico dei ritratti medicei già allo Spedale di S.M.Nuova)
Progettazione e proposta di un nuovo percorso museale dedicato alle sale del
primo piano del Museo, con coinvolgimento di esperti e affidamento della
progettazione ad uno studio museografico

Recupero della
Mediateca
PROGETTI
SPECIALI

Spostamento
temporaneo
delle collezioni
Progettazione
nuovo percorso
museale
progettazione
e realizzazione
di eventi legati
a Flight 2019
Comunicazione
e promozione
Nuove
brochures

COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE

MEDIAZIONE
CULTURALE e
SERVIZI ALLA
CULTURA

costo IVA
inclusa

OGGETTO

Stendardi
istituzionali

Progettazione, coordinamento organizzativo e realizzazione di una installazione
luminosa inserita nell'edizione 2019 di FLIGHT, il Festival delle Luci
Comunicazione e promozione attraverso l'aggiornamento dei contenuti del sito,
la pianificazione editoriale mensile e pubblicazione quotidiana di post sui social
media
Rielaborazione, riprogettazione grafica e contenutistica della brochure (con
l'aggiunta di contenuti dedicati al nuovo percorso archeologico) e stampa di
115.000 copie in doppia lingua
Elaborazione, progettazione grafica e apposizione degli stendardi sulle facciate
di via Cavour, via dei Gori e via dei Ginori, previa approvazione della
Soprintendenza

contributo
dedicato
€ 4.880,00
€ 3.416,00
€ 16.470,00

€ 15.860,00

€ 7.320,00
€ 4.880,00
€ 4.880,00

Grafica

Affidamento grafico dei materiali di comunicazione e promozione del Museo

€ 1.464,00

Totem e
segnaletica

Stampa e applicazione delle pelicole sui totem della segnaletica (su supporti già
collocati e su quelli in attesa di collocazione)

€ 2.440,00

Azioni di
valorizzazione

Programmazione e realizzazione di attività speciali e convegni dedicati alla
valorizzazione (es Domeniche Metropolitane, Convegno Museum and Society),
promozione dei servizi, ecc

€ 2.440,00

Le azioni previste nel corso del 2019 prevedono un impegno complessivo pari a € 64.050,00 IVA inclusa.

Andrea Bianchi

