
 

COMUNICATO STAMPA  
Firenze, giovedì 28 novembre 2019 

NATALE AL CONVENTINO DAL 29 NOVEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 
ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ 
UN CAFFÈ SOSPESO A CURA DI DYNAMO CAMP E TUTTE LE INIZIATIVE AL CONVENTINO 
NEL PERIODO NATALIZIO  

Il calendario di dicembre del Conventino Caffè Letterario. Arte e Artigianato è ricchissimo di eventi:  
workshop, appuntamenti letterari, mostre d’arte e pranzi sociali, tutto all’insegna della solidarietà 
con la raccolta fondi a favore di Dynamo Camp, a partire già dal 29 novembre fino al 6 gennaio, 
con l’iniziativa “Un caffè sospeso”, che riprende l’usanza partenopea di lasciare in cassa un caffè 
già pagato per qualcuno che non può permetterselo: un piccolo gesto di solidarietà per portare il 
sorriso. Sarà possibile anche acquistare i panettoni di Dynamo Camp, regalare libri e oggetti unici 
realizzati dagli artigiani del Conventino. L’iniziativa del Natale solidale al Conventino Caffè 
Letterario si avvale anche del contributo dei molti laboratori creativi tenuti da artisti e artigiani del 
quartiere, grazie ai quali sarà possibile partecipare ad attività e iniziative di beneficienza che 
insegneranno a realizzare origami, stampare su shopper, comporre fiori in metallo e cucire, ma è 
previsto anche un laboratorio che ammette la partecipazione del proprio cane chiamato a 
dipingere. Questo Natale i regali si fanno al Conventino, dove è possibile scegliere un oggetto 
unico realizzato dagli artigiani, tovagliette enigmistiche, oggetti personalizzati o regalare un libro: 
molti saranno infatti gli appuntamenti letterari durante dicembre, dove si potrà assistere a 
spettacoli, ad aperitivi letterari, letture ad alta voce e presentazioni. Sarà possibile anche “adottare” 
un libro del Libero scambio e portarlo a casa in cambio di un piccolo contributo per Dynamo Camp. 
Tutto nella magica atmosfera del Conventino Caffè Letterario. Arte e Artigianato che durante il 
momento natalizio arricchirà il suo contesto già di per sé caldo e familiare con il profumo delle 
fantastiche torte e le decorazioni sempre raffinate e caratteristiche che saranno dedicate a un 
ambiente così speciale. 

Si ricorda che al Conventino Caffè Letterario Arte – Artigianato, già inaugurato a settembre scorso 
con un grande successo di pubblico, è sempre possibile fare una magnifica colazione, per poi 
poter pranzare ma anche studiare e lavorare in giardino o all’interno del salone finemente arredato 
e munito di wi-fi, sorseggiando un the, senza rinunciare all’aperitivo e alla pizza in serata. Inoltre è 
possibile acquistare quotidiani e riviste all’edicola presente al suo interno. Al Conventino  
Al Caffè il Menù cartaceo è un menù d’artista, con disegni realizzati da Corso Tarantino e i prodotti 
sono il meglio dell’enogastronomia a chilometro zero, tutti all’insegna della genuinità e 
dell’artigianalità, come i dolci che negli spazi della caffetteria vengono realizzati da Maria Valiani. 
  
Il Conventino Caffè Letterario. Arte e Artigianato è aperto dalla colazione all’aperitivo: 
lunedì/ sabato ore 8.00-21.00.  Aperture speciali Natale: domenica 8, 15 e 22 dicembre. 
Via Giano della Bella 20, Firenze. 

CALENDARIO 

Venerdì 29 novembre ore 18.30 
“Un caffè sospeso”, presentazione del progetto Dynamo Camp. Interverranno Ambasciatori e volontari Dynamo Camp 
Caffè sospeso on tour, è l’iniziativa di raccolta fondi lanciata dall’Associazione Dynamo Camp, riprendendo l’usanza del 
caffè sospeso partenopeo, insieme a Il Conventino Caffè Letterario. Arte e Artigianato e che durerà dal primi di dicembre 
al 6 di gennaio.  
_______________________________________________________________________________________________ 
Sabato 30 novembre ore 10.00 
Laboratorio creativo “Un fiore per Dynamo Camp” a cura di Carlo Baldi 



L’artista “pittoscultore” Carlo Baldi affiancherà Il Conventino Caffè Letterario in occasione dell’iniziativa “Un caffè 
sospeso" per Dynamo Camp, con un laboratorio creativo che prevede la realizzazione di fiori in vari metalli come 
l’ottone, il rame e l’acciaio. Non adatto ai bambini al di sotto dei 10 anni. 
Ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 10€, il ricavato sarà donato a Dynamo Camp. 
Info e prenotazioni: carlobaldi58@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________ 
Sabato 30 novembre ore 16.30 
Tutti pazzi per Yayoi#2! Lettura animata e atelier creativo, a cura di Laboratorio 900 
Lettura animata del libro “Da qui all’infinito” edizioni Fatatrac-Moma 
Atelier creativo: realizzeremo tanti straordinari autoritratti a pois! 
età: 5-7 anni, durata: 1 ora e mezzo, costo: 12€ 
è necessaria la prenotazione a: 900laboratorio@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________ 
Sabato 30 novembre ore 17.30 
“Fiori d’Acciaio. Oltre la violenza e la disarmonia: storie di donne libere” 
Spettacolo teatrale reading in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne 
________________________________________________________________________________________________ 
Martedì 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre, ore 16.30 
Appuntamento con Thuesday English Tea, conversazioni in inglese con Elisabetta 
Marzotto Gardner. Accesso libero e gratuito, gradita la prenotazione: + 39 3493101289 
________________________________________________________________________________________________ 
Mercoledì 4 dicembre ore 18.30 
“Il mio cane vitruviano è un artista?” Progetto a cura dell’artista creativa Marina Calamai 
che invita a portare voi e il vostro cane che potrà esprimere il suo talento pittorico nascosto: il vostro amico peloso 
azionerà dei pennelli con i quali farà arte con le proprie zampe. Potrete anche vedere, provare e ordinare collane, 
bracciali e spille che ritraggono il vostro amico a quattro zampe e personalizzarli con il suo nome. Una parte del ricavato 
sarà devoluto a Dynamo Camp. Ospite Georgette Jupe-Pradier con il suo beagle Ginger. Possiamo rendere artisti solo 
cani dal peso inferiore ai 12 kg. 
________________________________________________________________________________________________
Sabato 7 dicembre, 14 dicembre e 21 dicembre, ore 10.00  
Laboratori di origami a forma di stella di Dynamo Camp, a cura di Simona Pandolfini  
Tutti i laboratori prevedono una quota di partecipazione simbolica di 10€ che sarà devoluta a Dynamo Camp. 
________________________________________________________________________________________________ 
Sabato 7 dicembre ore 16.00 
Laboratorio di stampa su shopper de Il Conventino Caffè Letterario a cura di Ratafià.  
Ai partecipanti sarà richiesto un contributo minimo di 10€, il ricavato sarà devoluto a Dynamo Camp.  
Saranno organizzati 4 turni da circa 30 minuti con massimo 10 partecipanti per turno.  
È gradita prenotazione info@ratafiafirenze.it 
________________________________________________________________________________________________ 
Domenica 8 dicembre ore 18.00 
Aperitivo di beneficienza a cura di Fondazione Pietro Gamba Onlus 
Serata di beneficenza in compagnia di Pietro Gamba, medico che ha speso la propria vita al fianco dei campesinos 
boliviani. Arrivato in Sudamerica come obiettore di coscienza nel 1976, decide di tornarci dopo aver studiato medicina. 
Fonda un piccolo punto medico nelle alture centrali delle Ande che adesso è un ospedale che consta due sale 
operatorie, un pronto soccorso, tre ambulatori medici e 12 posti letto. 
Pietro interverrà durante la serata insieme ad altri medici volontari della onlus per la presentazione del libro “El gringo 
loco. Una vita per gli altri”. 
Il ricavato della serata sarà interamente destinato a finanziare il progetto.  
Quota di partecipazione 10€. 
Per info www.pietrogambaonlus.org. Info e prenotazioni: Simona Biondi +39 3394509695  simona.biondi@yahoo.it 
________________________________________________________________________________________________
Martedì 10 dicembre ore 16.00 
Merenda e Laboratorio di cake design per bambini a cura dell’associazione Florence Accueil 
Prezzo 15€, per associati 12€ (+ 3€ per la merenda)  
Laboratorio adatto ai bambini dai 6 anni. max partecipanti: 12 
per info e prenotazioni: Sophie 339 729 9590 
________________________________________________________________________________________________ 
Giovedì 12 dicembre / dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
“Arte in Terra”. Mostra di manufatti ceramici realizzati, in collaborazione con lo Studio Ceramico Giusti, dai pazienti della 
Tinaia - Centro di Attività Espressive.  
Info: info@lanuovatinaia.org  
________________________________________________________________________________________________
Giovedì 12 dicembre / ore 18:30  
Presentazione del libro “The Journey of Joy - Asia” di Alberto Cancian e firmacopie. 
________________________________________________________________________________________________
Sabato 14 dicembre dalle ore 10.00  
Minì&Made e Mudmoiselle, laboratorio aperto e presentazione della collezione Natale 
________________________________________________________________________________________________
Sabato 14 dicembre ore 10.30  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Creative Mornings, Christmas Edition con l'Orchestra Povera Trasversale d’Oltrarno. 
L'appuntamento avrà come tema il SILENZIO e come ospite l'Orchestra Povera Trasversale. Trasversale perché include 
"orchestrali"di tutte le età, accoglie sia musicisti capaci che "musicisti" privi di competenze musicali e ha come obbiettivo 
quello di fare incontrare nella musica persone che vengono da diverse parti del mondo. Povera perché vengono suonati 
strumenti musicali ma anche e soprattutto oggetti d'uso quotidiano, come bidoni, lastre di plastica, bottiglie. Il risultato è 
un ensamble davvero particolare pieno di energia e di emozioni. Direttore Matteo Ceramelli 
________________________________________________________________________________________________
Sabato 14 dicembre ore 18.00  
Andrea Ferrari, i dipinti - a cura di Fondazione Atlante per la Maremma Onlus 
________________________________________________________________________________________________
Martedì 17 dicembre ore 18.00  
Doppia presentazione: “Dianora Marandino, artigiana del tessuto” di Gabriella Nocentini e Maria Pagnini 
“La pace della sera. Biografia di Enzo Faraoni, pittore.” di Maria Pagnini 
________________________________________________________________________________________________
Mercoledì 18 dicembre ore 18.00 
Presentazione libro “Vani d’ombra” di Simone Innocenti 
________________________________________________________________________________________________
Giovedì 19 dicembre ore 18.30  
Presentazione libro “Sassaiole e Capirotti” di Francesca Tofanari e Matteo Poggi  
________________________________________________________________________________________________
Venerdì 20 dicembre ore 18.00  
Inizia il ciclo di letture ad alta voce “Ri-leggere” con Bruno Schirippa e “Le Ragazze di San Frediano” di Vasco Pratolini  
________________________________________________________________________________________________
Sabato 21 dicembre / dalle ore 10.00 alle ore 18:00  
Mercatino di Natale a cura della Associazione Riccardo Magherini No Profit.  
_______________________________________________________________________________________________ 
Sabato 21 dicembre / dalle ore 11.00 alle ore 16.00 
Lezioni di ricamo e light lunch con Minì&Made  
Insieme entreremo nel divertente mondo del ricamo, imparando le nozioni base, le tecniche di progettazione e ricalco, 
l’utilizzo del telaio e la realizzazione dei vari punti. Vi aiuteremo a creare un vostro capo ricamato, da noi fornito. I capi, 
una volta ricamati, rimarranno in vostro possesso. Potrete ricamare i vostri capi con uno dei disegni a scelta a tema 
Natalizio.  
Massimo 10 partecipanti - scadenza per l’iscrizione 11 Dicembre, costo 80€ (comprensivo di light lunch e indumento da 
ricamare) 
info@miniandmade.com 
________________________________________________________________________________________________
Domenica 22 dicembre da confermare  
Arte Facendo special edition. Artefacendo è la mostra-mercato dedicata al meglio dell’artigianato artistico: oro, ceramica, 
vetro, pelle, scagliola, carta e legno. Maestri artigiani, makers e artisti di strada sono pronti a esibire i loro talenti, a 
presentare al pubblico le loro tecniche, a rivelare il processo che trasforma la materia prima in preziosi pezzi unici con 
un’anima. Un’iniziativa CNA con Comune di Firenze e Artex Officina Creativa.  
________________________________________________________________________________________________
Domenica 22 dicembre ore 16.00 
Brindisi di Natale in musica per il Conventino Caffè Letterario. Arte e Artigianiato. Con Anna Ugolini, soprano, ed 
Alessandro Pegoraro, tenore 
info: www.anna-ugolini.it 

I L C O N V E N T I N O C A F F È L E T T E R A R I O - A R T E - A R T I G I A N AT O i l c o n v e n t i n o f i @ g m a i l . c o m            
www.ilconventinofirenze.it 
  
UFFICIO STAMPA per IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO-ARTE-ARTIGIANATO  
Susanna Holm, Sigma CSC, tel. + 39 055 2478436, cell. +39 335 1864214, susannaholm@cscsigma.it
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