
AGOSTO 2021Il Corriere de “Il Conventino”

“Il Conventino - Caffè Letterario, Arte e Artigianato” è un progetto 
nato dall’Associazione Città Sostenibile con lo scopo di salva-
guardare e promuovere l’antico Complesso, recuperarne la sua 
storia e il suo vissuto e valorizzare il quartiere con le sue diverse 
realtà artigiane. Nel Caffè Letterario, si potranno sfogliare libri e 
quotidiani nella libreria/biblioteca dedicata al mondo della crea-
tività e alla storia del quartiere e di Firenze, gustare le specialità 
del “Menù d’Artista”, utilizzare le postazioni di lavoro con servizio 
internet free wi-! e godere dello spazio verde nel chiostro restitui-
to a l’uso pubblico grazie a questo progetto. Un’idea unica nel suo 
genere, realizzata per la prima volta in questa sede con l’obiettivo 
di rendere il Caffè un punto di riferimento per tutto il quartiere, un 
luogo inclusivo, di socialità e di incontro costantemente animato 
da un’offerta culturale continuativa dedicata ai temi cari e identita-
ri del quartiere d’Oltrarno: l’arte e l’artigianato. Il progetto è stato 
ideato da Olivia Turchi e Matteo Meloni e curato dall’Associazione 
Città Sostenibile con la collaborazione di Of!cina Creativa by 
Artex, il sostegno e il patrocinio del Comune di Firenze.

Il Corriere de “Il Conventino” nasce da 
un’idea di Olivia Turchi con la redazio-
ne a cura di Ilaria Giannotti, Valentina 
Camozza, e la partecipazione di Marco 
Bagnoli e Benedetta Maracchi. 
La gra!ca è stata curata da Silvia 
Masetti e Noemy Torelli dello studio 
gra!co Anomie e da Veruska Ceruolo. 
I disegni del “Menù d’Artista” sono 
stati creati da Corso Tarantino, mentre 
Sandra Janssen è l’autrice della prima 
serie dei “Segnalibri d’artista”, a lei 
si deve anche la realizzazione del sito 
internet. La seconda serie dei “Segna-
libri d’artista”, è stata invece realizzata 
dall’illustratrice Veruska Ceruolo in 
occasione del Dante Day.

Rubrica enigmistica a cura del 
COLLETTIVO P+ vieni a scoprirci 

nell’angolo enigmistico
 

Il COLLETTIVO P+ vuole diventare il vol-
to nuovo dell’enigmistica portando una 
ventata di freschezza, creatività e innova-
zione. Il collettivo è aperto a tutti: chiun-
que può contribuire come artista, come 
tester, proponendo simpatici progetti o 
per imparare a creare parole crociate  
contatti: edo.gualandi@gmail.com

Dietro al “Corriere de 
Il Conventino”

Il Caffè si trova in via Giano della Bella, 20 ai piedi di Bellosguardo,  
a soli 5 minuti da Piazza Tasso e 10 da Piazza Santo Spirito. 
È facilmente raggiungibile sia con l’autobus che con la macchina.
Si può agevolmente trovare posto nel parcheggio a pagamento 
Oltrarno di Piazza della Calza, accesso dal piazzale di Porta Romana.

DOVE SIAMO

Il progetto del Ca!è Letterario

LA NOSTRA SQUADRA

LA REDAZIONE

IL CONVENTINO FIRENZE • Via Giano della Bella 20• info@ilconventinofi.it • L’orario può subire variazioni a seconda della richiesta

PAROLE CROCIATE

ASSOCIAZIONE 
CITTÀ SOSTENIBI"
LE • Associazione 
Città Sostenibile 
nasce per promuo-
vere la conoscenza 
e valorizzazione del 
patrimonio am-
bientale, artistico, 

L’ASSOCIAZIONE

sociale e storico-culturale di Firenze 
e della Toscana, attraverso lo svol-
gimento di attività che prevedono il 
coinvolgimento di associazioni, gruppi 
di cittadini e più categorie di utenza 
con progetti !nalizzati a rafforzare in 
maniera trasversale i legami sociali, la 
partecipazione attiva della cittadinanza 
e la promozione delle identità e delle 
eccellenze del territorio. Socie fondatri-
ci sono Olivia Turchi, Susanne Eugenie 
Probst e Carlotta Cecchi con Benedet-
ta Maracchi e Matteo Meloni.

Il logo vuole essere una sintesi tra 
storia e cultura dei nostri giorni, tra 
luogo di produzione e rappresentazio-
ne. Da qui l’idea gra!ca di realizzare la 
C di “Conventino” attraverso l’unione 
di elementi classici con forme e colori 
contemporanei e di collocarla in una 
!nestra a sesto acuto, elemento carat-
teristico dell’architettura dell’edi!cio. 
Le cromie del nostro logo cambiano 
come le nostre idee, la !nestra muta 
e si affaccia sul mondo, il germoglio si 
sviluppa creando nuove visioni.  
_
Katia Giuliani (frigolabo)
www.frigolabo.it / +39 3495390992

IL LOGO Il Corriere de “Il Conventino”
AGOSTO 2021

Negli oltre centodieci anni della sua vita il Vecchio Conventino 
di Via Giano della Bella, è stato partecipe della vita artistica, 
sociale e culturale di Firenze. Il complesso storico, che nel corso 
del tempo ha mutato più volte la sua natura e destinazione  
d’uso - da ospedale militare a sede di botteghe artigiane e ate-
lier d’artisti - fu originariamente edi!cato tra il 1893 e il 1896 
come luogo di preghiera per ospitare l’ordine di clausura delle 
Carmelitane Scalze, riformato dalla dottrina di Teresa d’Avila. 
Le monache, abbandonata la prima sede del Carmelo !orentino 
in via Borgo la Croce a seguito della soppressione degli Ordini 
Religiosi decretata nella seconda metà dell’Ottocento, otten-
nero il permesso, sul !nire del secolo, di costruire un nuovo 
complesso alle pendici di Bellosguardo: il Monastero di Santa 
Teresa. L’intero complesso, realizzato su progetto degli ingegneri 
Luigi Del Bene e Giovanni Saltini, fu costruito in stile neogotico, 
considerato, a seguito del revival ottocentesco dell’architettura 
gotica, come il più consono a rappresentare lo spiritualismo 
proprio di un edi!cio sacro. Disposto a quadrilatero su un cortile 
claustrale, per un lato occupato dalla Chiesta monastica,  
il convento, ospitò le monache !no al 1917, anno nel quale,  
a seguito della scon!tta di Caporetto, l’intero complesso fu 
adibito a ospedale militare."

 Il Conventino Caffè Letterario è lieto di ospi-
tare la rassegna letteraria e culturale “ A TU 
PER TU CON DANTE” ideata e organizzata da 
Associazione Città Sostenibile in occasione 
del Settecentenario dalla morte di Dante Ali-
ghieri. La rassegna, inserita nel programma 
“#Estatesottocasa2” per Estate Fiorentina 
2021, intende omaggiare la poliedrica perso-
nalità di Dante Alighieri, indagarne l’in#uenza 
ancora in auge nella società contempora-
nea e offrire, oltre a innumerevoli curiosità, 
importanti spunti di ri#essione e dialogo. Gli 
eventi si svolgeranno nel mese di settembre, 
vietato mancare!

BARBARA DELL’ACQUA " Designer di borse e accessori.
E’ una delle !gure più caratterizzanti dell Conventino, gerazie alla passione per 
il prodotto lavorato e ri!nito a mano e la sua attitudine alla sperimentazione 
e alla ricerca. Il suo progetto si chiama Manufatto Fiorentino, nome che 
sottolinea l’abilità propria dell’artigianato locale e ogni borsa creata è unica e 
personalizzabile attraverso una vasta gamma scelta di colori e materiali.

contatti:+39 338 8571799 / www.manufattofiorentino.com

CARLO BALDI "  Artista e decoratore, Carlo Baldi realizza opere 
materiche e decorazioni su pareti utilizzando diverse tecniche e materiali, 
quali cemento, legno, gesso, cartoncino, tessuto ma soprattutto tanto colore. 
Ha esposto in varie mostre e organizzato personali in diversi studi d’arte 
soprattutto a Firenze. Ha partecipato al premio Celeste e collabora con la 
Ken’s Art Gallery di Firenze. Una delle sue opere è stata premiata al concorso 
internazionale di arte moderna dedicata a Giorgione a Castelfranco Veneto.
contatti: +39 335 298070 / www.carlobaldi.com

~ CAFFÈ LETTERARIO, ARTE E ARTIGIANATO ~

Il Conventino

NUOVI ARRIVI NEL CHIOSTRO!

A tu per tu con Dante

IL LUOGO

NEWS

GIORNALINO -MENÙ

I nuovi orari di apertura 
del Ca!è Letterario

NEWS

Il Conventino riapre con un nuovo orario 
pensato per godere della magica atmosfe-
ra offerta dal Chiostro nelle sere d’estate 
e durante il giorno all’ombra del nostro 
noce.

Per prenotazione servizi di ristorazione:
tel. 055 7092563

per info & collaborazioni: 
info@ilconventino!renze.it

 per eventi musicali: 
conventosonoro@gmail.com

AGOSTO 2021
DAL MARTEDI AL SABATO

dalle 9:00 alle 23:00
chiuso domenica e lunedì

dal 15 al 23 agosto chiusi per ferie
si riapre martedì 24 agosto!

Abbiamo voluto ricreare un ambiente 
che avesse l’atmosfera di “casa”.  
Casa intesa come luogo dove ci ricono-
sciamo: il nostro quartiere, la piazza,  
i nostri negozi di !ducia, le consuetudi-
ni alle quali siamo affezionati. Riponia-
mo i libri nel mobile libreria di Rolando, 
lo storico libraio di Via Sant’Agostino,  
il punto edicola con l’iconica insegna 
de La Nazione rappresenta la rinascita 
dell’edicola di Andrea Attucci, simbolo 
del nostro quartiere per 39 anni,  
il bancone del bar è realizzato con un 
portoncino dell’Ottocento dismesso, 
gli scaffati appartengono alla storica 
Farmacia di P.zza Piazza Nazario Sauro. 
Gli oggetti che abbelliscono tutto 
l’ambiente sono stati donati o realizzati 
dagli artigiani de Il Conventino e del 
quartiere, di ieri e di oggi, e alcuni di 
questi sono stati fatti appositamente 
per noi, come simbolo di un luogo fatto 
di condivisione e partecipazione.

Gli oggetti del ca!è

IL LUOGO

OFFICINA CREATIVA

Of!cina Creativa prima ancora del 
progetto è un luogo, uno spazio che 
permette alle idee di crescere e 
prendere forma, sotto le mani sapienti 
degli artigiani, che lavorano all’interno 
di quello che ormai chiamiamo con af-
fetto: Il Conventino. All’interno del com-
plesso esistono 30 magni!che realtà 
artigiane, che spaziano dall’artigianato 
artistico locale, !orentino e toscano, 
!no ad arrivare alle maestranze inter-
nazionali, in un tutt’uno di tradizione 
e innovazione. Nel corso degli anni 
queste mura hanno visto un susseguir-
si di eventi legati alle sperimentazioni 
artistiche, all’evoluzione dell’artigia-
nato e agli incontri delle persone con 
il luogo, tali da creare una comunità 
unica nel suo genere. L’Of!cina è luogo 
di incontro e scambio di conoscenze, 
tecniche, esperienze e culture che iden-
ti!cano nel prodotto artigiano il modo 
di tramandare, nel continuo processo 
innovativo, i valori della tradizione.

Il progetto “O#cina 
Creativa” by Artex



COPERTO 1,50 € // FREE WI-FI: caffeletterario2019 // Il Conventino è “illuminato” da PROGET IMPIANTI S.R.L

La colazione

La cioccolata calda
Le tisane e i tè

Yogurt e cereali 

Pancakes

I vini

I ca!è del Conventino

Le birre

Il piatto del giorno

Le spremute

I cocktail

Le centrifughe e gli estratti

I crostoni
La pizza del Conventino

1.Freschissima: lime, cetriolo, menta e mela 
2.Classica: carota, mela, zenzero
3.Energetica: multifrutti di stagione e ginger
4.Autunnale: melograna e arancia pompelmo / arancia

shakerato / ghiacciato / del sud

Birra alla spina* e birre artigianali da  
gustare in ogni momento della giornata 
*Moretti ricetta originale 4,6 %  
   anche gluten free

Rosso / Bianco Toscana IGT / Morellino di Scan-
sano- Falorni
Ciliegiolo / Rosato - I Vini di Maremma
Traminer Aromatico Friuli DOC - Zorzettig
Roceno Grillo Sicilia DOC - Sibiliana
Prosecco DOC, Prosecco DOC Rosè - Radise
Glera Brut - Sanmartino

Spritz, Americano, Negroni, Negroni sbagliato, 
Hugo, Gin Tonic/Lemon, Vodka Lemon/ Orange, Cuba 
Libre, Bloody Mary, Turkey Sour, Hillary Sour, 
Paloma, Bulldog tonic

 ................ 3,50 €

 .................... 2,50 €

 ................... 3,00 €

......................... 4,00 €

 .................... 4,00 / 6,00 €

.. 1,50 / 3,00 €

 .................. 3,00 / 5,00 €

.... 8,00 / 12,00 €

 ...................... 3,00 €

 .......................... 6,00 €

.... 4,00/5,00 €

.................... 8,00 €

.. 8,00 / 12,00 €

A TUTTE LE ORE

PER LA LISTA ALLERGENI CONSULTARE IL MENU DEDICATO // VEGAN FRIENDLY    // PLASTIC FREE 

I gelati 

Le torte di Maria
Milk Shake

  ..................  4,00 €
.....................  4,00 €

........................... 3,00 €
*Produzione artigianale di Stickhouse
   gluten free

Caffè ................................. 1,00 € 
Decaffeinato .......................... 1,20 €
Orzo ................................. 1,20 €
Cappuccino ........................... 1,20 € 
Cappuccino di soia/orzo .............. 1,50 €
Ginger/ Americano .................... 1,50 €
Brioches ............................. 1,00 €

*

con frutta fresca e semini

Con-vento Sonoro è un progetto ideato e a cura dai ragazzi de Il Conventi-
no Caffè Letterario.
Il progetto è nato con l’intento di fondere l’ambiente storico culturale del 
Vecchio Conventino fuori le Mura con la ricerca musicale, spaziando dalla 
musica classica, al jazz, !no alla musica ambient e live set per dare spazio 
all’espressione di giovani talenti e creativi nel rispetto della storicità del 
luogo.

Con-vento Sonoro
I RAGAZZI DEL CONVENTINO

“Il mare svuotato” di Ugo Bardi e Ilaria Perissi - edito da Editori Riuniti.
MARTEDÌ 24 AGOSTO / ORE 18.00

GLI APPUNTAMENTI LETTERARI alla presenza degli AUTORI

SPECIAL EVENT

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI 
di ESTATE SOTTO CASA #2

- Un progetto per ESTATE FIORENTINA 2021 -

Live Jazz - Con Harry’s jazz Combo con Alessandro Querci, Liam Panerai, Giovanni Milani, 
Lucrezia Von Berger

OGNI SABATO / ORE 19.30

Sound Ambient Live - Con Logan Aspin
MARTEDÌ 10 AGOSTO / ORE 19.30

Live Blues/ Tennessee Rose Blues Band - con Alessandra Turco, Stefano Barbieri, 
Keyboards, Riccardo Zio Rick, Salaornir, Elio Nencioni, Paolo Mokke Magazzini

VENERDÌ 13 E 27 AGOSTO / ORE 20.00

“Pasionarie senza tempo” di Bruna Cavigiolio - edito da Calibano Editore 
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO / ORE 18.00

“Le avventure di un giovane nerd sulla via per Santiago” di Claudio Fucile - 
edito da Edizione dei Cammini

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO / ORE 18.00

“Ballata di morte nel Devon”  di Vincenzo Sacco - edito da Ala Libri
MARTEDÌ 3 AGOSTO / ORE 18.00

“Morte sul vulcano”  di Vincent Spasaro, edito da Newton Compton Editori
MARTEDÌ 31 AGOSTO / ORE 18.00

Lirica sotto le stelle  al Conventino - Con COIF - Compagnia d’Opera Italiana Firenze 
in collaborazione con “Ensemble il Contrappunto” dirige Franze Moser

OGNI GIOVEDÌ / ORE 20.30

Sound Ambient Live - Con FUNKAMARI

MARTEDÌ 4 AGOSTO / ORE 19.30

Only Usato – Second hand e vintage market
VENERDI 27 AGOSTO / ORE 17.00 - 23.00

Il toast ..................... 4,00 €

Inquadra il QRCODE e scopri online le proposte del nostro menù

 Gli aperitivi musicali sono a cura di Con-Vento Sonoro


