PALAZZO STROZZI
Creare un valore per Firenze
“Palazzo Strozzi è il laboratorio di Firenze per la cultura. La Fondazione Palazzo Strozzi, nata da una
iniziativa pubblica e privata per voltare le spalle ai meccanismi distruttivi del turismo di massa, dal 2006 ha
creato per prima nuove sinergie e incoraggiato nuove collaborazioni sia con la città che con il territorio.
Grazie all’autonomia del suo Consiglio, che opera seguendo le regole delle best practices internazionali,
Palazzo Strozzi è ormai diventato un modello da seguire nello sviluppo di nuove forme di comunicazione
rivolte a una grande varietà di pubblico.
Attraverso le sue mostre innovative, i suoi programmi interattivi rivolti alle famiglie e bambini di tutte le
età e il suo Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Palazzo Strozzi si è guadagnato, insieme alla città
di Firenze, un posto nel panorama culturale nazionale e internazionale come uno dei centri culturalmente
più vivi e dinamici in Italia.
Con l’apertura dei suoi tre portoni, nell’autunno 2006, il magnifico spazio del Cortile di Palazzo Strozzi si è
trasformato in una vivace piazza urbana proprio nel cuore della città, con un ricchissimo programma di
concerti, performances di teatro e di danza, sfilate di moda, istallazioni di arte contemporanea oltre a un
elegante caffè, gestito dallo storico caffè fiorentino Giacosa e il design e bookshop AGORA|Z, gestito dalla
casa editrice Mandragora.
Uscendo dalle mura del Palazzo, la Fondazione Palazzo Strozzi collabora attivamente con le maggiori
istituzioni culturali della città, come il Maggio Musicale Fiorentino, il Polo Museale Fiorentino, le altre
istituzioni museali cittadine, la Fondazione Florens, Pitti Immagine e molte iniziative che la città di Firenze
propone come l’edizione 2013 di MelodiadelVino, il Festival dedicato alle eccellenze del vino unite ai
concerti dei migliori artisti della musica classica internazionale.
“Siamo davvero lieti di esser stati invitati a collaborare con Melodiadelvino, questa importante iniziativa
internazionale” afferma James Bradburne, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, “che
valorizza arte, musica e vino come sintesi ed emblema della nostra civiltà e della nostra cultura”
Al primo posto nel mondo secondo le classifiche di Trip Advisor e al secondo posto secondo la più recente
classifica del magazine Travel & Leisure, Palazzo Strozzi è considerato uno dei maggiori centri
organizzatori di mostre temporanee, al pari di altre realtà italiane come le Scuderie del Quirinale a Roma,
Palazzo Reale a Milano e Palazzo Grassi a Venezia.
Oltre ad un vivo e variegato programma di mostre ed eventi, Palazzo Strozzi è una meta di grande attrattiva
per la sua attenzione verso il visitatore e le famiglie e per la sua grande innovazione e creatività nella
proposta delle offerte culturali. La Fondazione Palazzo Strozzi è il laboratorio per la cultura di Firenze e
attraverso le sue mostre sviluppa nuovi modi creativi per andare alla scoperta della città e del suo ricco
territorio.
La Fondazione Palazzo Strozzi è nata per iniziativa dei principali stakeholders di Firenze (Comune di
Firenze, Provincia di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e un’Associazione di Partner privati) e fin
dal suo avvio ha dichiarato in modo chiaro che la sua missione era “non solo mostre”. Ciò significa che fin
dal 2006 le mostre a Palazzo Strozzi sono state considerate un semplice mezzo (per quanto potente) per
raggiungere l’obiettivo principale della Fondazione: aiutare Firenze a diventare una città contemporanea e
dinamica, e in questo modo contribuire a un rinnovato turismo di qualità, a una maggiore crescita
economica e a una qualità della vita migliore per i suoi cittadini.
La missione è duplice: portare a Firenze eventi culturali di qualità e di valenza internazionale, e “restituire
il Palazzo alla città”
James M. Bradburne
Direttore Generale Fondazione Palazzo Strozzi

