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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 edificato 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 fiorentino 
in via Borgo la Croce a seguito della soppressione degli Ordini 
Religiosi decretata nella seconda metà dell’Ottocento, otten-
nero il permesso, sul finire 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 edificio sacro. Disposto a quadrilatero su un cortile 
claustrale, per un lato occupato dalla Chiesta monastica,  
il convento, ospitò le monache fino al 1917, anno nel quale,  
a seguito della sconfitta di Caporetto, l’intero complesso fu 
adibito a ospedale militare. 

Situata in piazza San Francesco di Paola all’angolo con via di 
Bellosguardo e ben visibile dal Chiostro del Vecchio Conventino, 
Villa Pagani Nefetti rappresenta oggi uno dei più significativi esempi 
di stile eclettico a Firenze. La villa, edificata su progetto dell’archi-
tetto Adolfo Coppedè tra il 1896 e il 1899, è nota anche come “La 
Torre” proprio per la caratteristica torretta panoramica a pianta 
ottagonale dalla quale si può godere di una straordinaria vista sulla 
città. L’intero edificio si ispira ai canoni stilistici dell’architettura 
fiorentina manierista reinterpretati in chiave spettacolare e fantasio-
sa, come si evince dalle finestre ad arco della torre incorniciate da 
bugne, dalla loggia finale scandita da aperture ad arco a tutto se-
sto con balaustra in pietra coronata da un cornicione scultoreo fino 
alla terrazza decorata con sfere in pietra agli angoli. Non mancano 
inoltre elementi bizzarri quali mascheroni, voluti e urne, quest’ulti-
me situate nei timpani delle aperture del primo piano.

BEATRICE CERONI  / È una ceramista che cuoce e decora le 
sue creazioni nel suo atelier del Vecchio Conventino, sempre aperto alle visite 
di chiunque sia interessato al suo lavoro. Diplomata alla Scuola di ceramica 
di Montelupo e al Liceo artistico Leon Battista Alberti di Firenze, Beatrice 
ha lavorato per 15 anni presso tante botteghe diverse a Firenze, Impruneta, 
Certaldo e Montelupo, maturando una sintesi fra decorazioni tradizionali e 
pittura ispirata alla natura, all’arte, alla poesia e soprattutto... ai sogni. 
contatti:lisbeath@live.it

SARA BARDAZZI • È una ceramista che realizza in grès e por-
cellana tutto ciò che riguarda l’arredamento della casa. Avvicinatasi alla 
ceramica da autodidatta, Sara ha fatto del proprio hobby un lavoro: nel 
2015 ha fondato MudMoiselle ceramica e dal 2018 organizza workshop 
di ceramica a tema. Nel suo laboratorio troverete ceramiche create con le 
sole mani e qualche altro utile strumento: pezzi unici sia nelle forme che 
decori e colori, frutto di tanta passione e creatività. 
contatti: 3403828294 / www.mudmoiselle.bigcartel.com
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CERAMICA CHE PASSIONE!

Villa Pagani
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GIORNALINO -MENÙ

Benvenuto Wisdom!

NEWS

Wisdom è la new entry dello staff de Il 
Conventino Caffè Letterario. 
Appassionato di teatro, Wisdom ha 26 
anni e attualmente frequenta la facoltà di 
Servizio Sociale presso l’Università degli 
Studi di Firenze.  
Siamo felicissimi di averlo qui con noi!

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 fiducia, 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 caffè

IL LUOGO



La colazione

Le birre

Il piatto del giorno

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

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

 .................. 2,50 / 5,00 €

.... 6,00 / 10,00 €

..... 4,00 €

A TUTTE LE ORE

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

Caffè ................................ 0,90 € 
Cappuccino ........................... 1,20 € 
Cappuccino di soia ................... 1,50 €
Orzo ................................. 1,50 €
Ginger ............................... 1,50 €
Decaffeinato / Americano ............. 1,20 €
Paste ................................ 1,00 €

Con-vento Sonoro è un progetto ideato 
e curato dai ragazzi de Il Conventino 
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 mu-
sica classica, al jazz, fino alla musica 
ambient e live set per dare spazio all’e-
spressione di giovani talenti e creativi 
nel rispetto della storicità del luogo.

Con-vento Sonoro

I RAGAZZI DEL CONVENTINO

“Il Corvo e il mare” di Sara Centini - Edizione Gruppo Albatros
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE / 18.00

“I signori del silenzio” di Giacomo Grifoni - Edizioni Lilit Books. Con la partecipa-
zione di Francesca Tofanari

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE / 18.00

“Sinfonia per San Salvi” di Roberto Mosi e Nicoletta Manetti - GSF Gruppo Scrit-
tori Firenze. Con la partecipazione di Cristina Gatti, Presidente del Gruppo Scrittori Firenze

MARTEDÌ 13 OTTOBRE / 18.30

“La ragazza del Ponte Vecchio” di Denata ‘Ndreca- Edizioni Ensemble. Con la 
partecipazione di Francesca Tofanari

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE / 18.00

“Seven Emotions” di Gianluca Marzo - Nicomp Laboratorio Editoriale
MARTEDÌ 20 OTTOBRE / 18.30

GLI APPUNTAMENTI LETTERARI alla presenza degli AUTORI

SPECIAL EVENT

h. 18.00 “Impact & Cambria” 25 titoli di SMITH Editore - Libri da sfogliare e jazz 
live con Michela Fraschi e Alessandro Masini  
h. 20.00 Incontro con il Circolo Letterario di Firenze

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

LIVE JAZZ A CURA DI CON-VENTO SONORO

Harry’s Jazz Combo
OGNI SABATO / 19.30

WORKSHOP & LEZIONI

Crafty Tuesdays / Uncinetto e riuso al Conventino - Con Letizia Boretti 
Partecipazione gratuita, gradita prenotazione: 3466544703

OGNI MARTEDÌ / 16.00

“Codice Veritas” di Andrea Marzovilla - Editore SEM
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE / 18.00

“La morte mi fa ridere, la vita no” di Elisa Giobbi- Edizioni Ensemble. Con la 
partecipazione di Francesca Tofanari

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE / 18.00

Tuesday English Tea - Conversazioni di inglese con Elisabetta Marzotto Gardner 
Info e prenotazioni: 3493101289

OGNI MARTEDÌ / 16.30

“Uno” di Alberto Cioni - Edizioni Ensemble
SABATO 10 OTTOBRE / 18.00

Presentazione libro e CD “Venusiana” - Evento dedicato a Marco Lamioni a cura 
di Lucia Nebbiai e Alessandro Querci

VENERDÌ 2 OTTOBRE / 18.30

“Il ragazzo inglese” di Leonardo Gori- Edizioni Tea Libri. Con la partecipazione di 
Francesca Tofanari

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE / 18.00

Mercato Arte Facendo organizzato da CNA Firenze e Artex
SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE

Festival di Cultura Civica – Maratona Lighthouse a cura del Teatro dell’Elce  
- Sabato reading sulla Cultura Civile alle ore 15.30 - 16.45 - 18.00 
- Domenica reading sulla Cultura Civile alle ore 11.00 -  16.00 - 17.00

SABATO 3 E DOMENICA 4 OTTOBRE

h. 11.00 - Inaugurazione mostra “Ri-frazioni – a work in progress” di Daniela Corsini 
(visitabile fino al 07/11) - h. 17.00 - Presentazione del libro “La (nostra) via degli dei e 
delle dee” a cura di Associazione PassodopoPasso

SABATO 24 OTTOBRE

Only Usato - Second hand e vintage market
DOMENICA 25 OTTOBRE / 12.00 - 20.00

Halloween con gli autori di Porto Seguro Editore - Racconti horror, gialli e noir
SABATO 31 OTTOBRE / 17.00 - 20.00

Presentazione del progetto ConventGarden - Mostra mercato mensile organizzata 
dagli artisti e gli artigiani del Vecchio Conventino -  Per info: vecchioconventinofi@gmail.com

SABATO 10 OTTOBRE / 10.30 - 19.30



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

La cioccolata calda
Le tisane e i tè

Pane, burro e marmellata 
Yogurt e cereali 

Pancakes

I vini

I caffè del Conventino

Le spremute

I cocktail

La bruschetta / I crostoni
La pizza del Conventino

pompelmo / arancia

shakerato / ghiacciato 

Rosso Toscana IGT / Famiglia Falorni
Bianco Toscana IGT / Famiglia Falorni
Chianti DOCG / Famiglia Falorni
Morellino di Scansano / Famiglia Falorni

Spritz, Americano, Negroni, Hugo, Gin Lemon, 
Gin Tonic, Vodka Lemon, Vodka Orange, Cuba 
Libre, Mojito, Bloody Mary

 ................ 3,50 €

 .................... 2,50 €

 ....... 2,50 €

 ................... 3,00 €

......................... 4,00 €

 .................... 4,00 / 6,00 €

.. 1,50 / 3,00 €

 ...................... 3,00 €

 .......................... 6,00 €

...6,00 / 8,00 €

.. 7,00 / 10,00 €

I gelati 
Le torte di Maria  ..................  4,00 €

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

*

con frutta fresca e semini
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“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-fi 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 Officina 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 grafica è stata curata da Silvia 
Masetti e Noemy Torelli dello studio 
grafico 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 Caffè 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 finalizzati 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 grafica di realizzare la 
C di “Conventino” attraverso l’unione 
di elementi classici con forme e colori 
contemporanei e di collocarla in una 
finestra a sesto acuto, elemento carat-
teristico dell’architettura dell’edificio. 
Le cromie del nostro logo cambiano 
come le nostre idee, la finestra 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”

OFFICINA CREATIVA

Officina 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 magnifiche realtà 
artigiane, che spaziano dall’artigianato 
artistico locale, fiorentino e toscano, 
fino 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’Officina è luogo 
di incontro e scambio di conoscenze, 
tecniche, esperienze e culture che iden-
tificano nel prodotto artigiano il modo 
di tramandare, nel continuo processo 
innovativo, i valori della tradizione.

Il progetto “Officina 
Creativa” by Artex


