“MEMORIE DI RUSSIA A FIRENZE”
UN OMAGGIO ALLA IDENTITÀ MULTICULTURALE DELLA CITTÀ
ED AL SUO STORICO LEGAME CON LA COMUNITÀ RUSSA
FUNDRAISING
Obiettivo 308.300,00 euro
Ci appelliamo alla munifica generosità di tutti!

Ricompense per le donazioni effettuate tra il 1° febbraio ed il 31 maggio 2019
a sostegno dei seguenti restauri:
1) L’Emiciclo del Cimitero Evangelico agli Allori
Preventivo per l’intervento totale di restauro e conservazione: 274.000 euro
2) I capolavori della Collezione Demidoff conservati al Museo Stibbert
Preventivo per l’intervento totale di restauro e conservazione: 4.300 euro
3) Il completamento dei restauri della Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù e San
Nicola Taumaturgo (le icone di S. Andrea e di S. Giovanni il Teologo, il portone di ferro di ingresso
delle officine Michelucci, l’affresco dell'Annunciazione nel nartece)
Preventivo per l’intervento totale di restauro e conservazione: 30.000 euro
PRIVATI ED AZIENDE
(tutti gli appuntamenti elencati si considerano per n. 2 persone)
Euro 500
- visita guidata alla 25° edizione della Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO al Giardino Corsini giovedì
16 maggio alle 15,00, accompagnati dalla principessa Giorgiana Corsini e dall’organizatore Neri
Torrigiani
- visita guidata a tutti i luoghi interessati al restauro accolti dai singoli responsabili nei giorni 17 e 18
maggio
Euro 1.000
Oltre a quanto precedentemente descritto…
- invito al cocktail di anteprima della Mostra mercoledì 15 maggio alle 18,00 al Giardino Corsini
- inserimento del nome del donatore o del logo dell’Azienda sul Catalogo della Mostra (sezione
“Friend”)*
- un cappello di paglia relizzato artigianalmente dalle aziende del Consorzio il Cappello di Firenze ed
ispirato ai grandi personaggi della letteratura russa
Euro 5.000

Oltre a quanto precedentemente descritto…
- posti di platea ospiti di Cristiano Chiarot, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, al concerto
del 15 maggio “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij diretta dal maestro James Conlon
- invito al dinner offerto dai principi Filippo e Giorgiana Corsini mercoledì 15 maggio alle 20,30 a
Palazzo Corsini con i membri del “Comitato Promotore Internazionale” della Mostra
- invito ad un concerto per pianoforte e voce nel Salotto Rosso di palazzo Corsini
Euro 10.000
Oltre a quanto precedentemente descritto…
- posti di platea ospiti di Cristiano Chiarot, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, al concerto
per pianoforte ed orchestra del 2 giugno con il maestro Daniel Baremboim diretto dal maestro Zubin
Mehta
- inserimento del nome del donatore o del logo dell’Azienda sul Catalogo della Mostra (sezione
“Supporter”)*
- visita privata alla Cappella Corsini che custorisce le spoglie di S. Andrea Corsini presso la Chiesa
del Carmine accompagnati dal principe Filippo Corsini
- visita esclusiva all’Opificio delle Pietre Dure con il direttore Marco Ciatti
- opera dell’artista Simafra realizzata in foglia d’oro zecchino (1/10)
Euro 25.000
Oltre a quanto precedentemente descritto…
- inserimento del nome del donatore o del logo dell’Azienda sul Catalogo della Mostra (sezione “Main
Supporter”)*
- visita esclusiva al Museo Ferragamo accompagnati dalla direttrice Stefania Ricci
- visita esclusiva alla Manifattura Richard Ginori accompagnati dall’amministratore delegato Giovanni
Giunchedi
- visita esclusiva all’Archivio Emilio Pucci accompagnati dalla marchesa Cristina Pucci e drink nei
saloni di Palazzo Pucci
- intervista per la stampa internazionale con gli organizzatori della Mostra
- coinvolgimento del proprio ufficio stampa o di Azienda
Euro 50.000
Oltre a quanto precedentemente descritto…
- invito esclusivo ad un fine settimana presso la tenuta della Marsiliana (Maremma) ospiti dei principi
Corsini in occasione di una caccia al cinghiale organizzata per la famiglia e gli amici più intimi
provenienti da tutta Italia
- incontro privato a Palazzo Vecchio con Dario Nardella, Sindaco di Firenze
- realizzazione di una targa in pietra da apporsi all’ingresso del Museo Stibbert
Euro 100.000
Oltre a quanto precedentemente descritto…
- realizzazione di tre targhe in pietra da apporsi all’ingresso del Museo Stibbert, nei locali della Chiesa
Russa Ortodossa di Firenze, presso l’Emiciclo del Cimitero Monumentale degli Allori
* = per le donazioni effettuate prima del 15 aprile 2019
Donazioni con bonifico bancario:
ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI
c/c n. 50459100000004030
Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia 8 / via il Prato, Firenze
IBAN: IT09K0306902992100000004030
BIC BCITITMM
Causale: MEMORIE DI RUSSIA A FIRENZE

PayPal https://www.paypal.me/ARTIGIANATOEPALAZZO

Comitato Promotore Internazionale
Stefano Aluffi Pentini, Barbara Berlingieri, Jean Blanchaert, Fausto Calderai, Matteo Corvino, Michel de
Grèce, Maria de’ Peverelli, Elisabetta Fabri, Bona Frescobaldi, Anna Gastel, Mario Augusto Lolli Ghetti,
Fabrizia Lanza, Ginevra Marchi, Raffaello Napoleone, Carlo Orsi, Alvar Gonzales Palacios, Beatrice
Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Luigi Settembrini, Simone Todorow, Christian Witt-Dörring.

