ARCHIVIO STORICO DEL FRUTTO E DEL FIORE

PROGRAMMA Aprile - Giugno 2022
2 e 9 aprile – Giornate dei tulipani
Il giardino: il più puro piacere dei piaceri dell’uomo
dal testo di Francis Bacon – narra e descrive Ezia Maria Pentericci
(locandina in seconda pagina)
Storia del Profumo parte seconda - a cura di Emy Sgalambro
Ma la rosa è solo un fiore?
Un’icona di potere e trasgressione dal mondo antico
Residenza d’Epoca via Santo Spirito 6, Sala del Carciofo
prima meta di maggio, data da definire
19 maggio ore 17:00 in collaborazione con l’Associazione Culturale Il
Palmerino, Via del Palmerino 10,
Serena Cenni presenta
I fiori, i volti, i simboli nella pittura dei Preraffaelliti
Nel mese di giugno, in data da confermare, è prevista una visita al magico
giardino EDV con vista su Firenze
Associazione Archivio storico del frutto e del fiore
L'Archivio è un'associazione senza fini di lucro, dedicata alla cultura e allo studio interdisciplinare
sui temi portanti della natura.
Al nucleo dei soci fondatori si sono nel tempo uniti studiosi e appassionati, ciascuno offrendo un
contributo prassico-culturale, per realizzare ricerche tematiche ed eventi.
Il patrimonio librario è incisivo e si è costituito dal 2009 con contributi dei soci, di autori e di case
editrici. Attualmente non consultabile per mancanza di una sede.
Anche il patrimonio degli arredi è fondo associativo proveniente da donazioni di soci.
Il consiglio direttivo è costituito da 6 membri, ciascuno con precisa responsabilità di settore.

Sito www.archiviofruttofiore.it
Facebook: Archivio Storico del Frutto e del Fiore
segreteriafruttofiore@gmail.com

Associazione Archivio Storico del Frutto e del Fiore

GIORNATA dei TULIPANI

2 aprile ore 16:30 Giardino del Bardo – Sesto Fiorentino
9 aprile ore 16:30 Giardino delle Mura – Lastra a Signa

Il giardino: il più puro dei piaceri dell’uomo
Note e riflessioni dal testo di Francis Bacon
“Il Giardino”

narra e descrive Ezia

Maria Pentericci

