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Firenze, giovedì 31 ottobre 2019 
 
Da mercoledì 6 novembre alle ore 9 apre, all’intern o del Caffè Letterario de Il Conventino, il nuovo 
spazio edicola e libreria.   
Dopo la chiusura di quello storico del quartiere di Andrea Attucci già sul Viale Francesco Petrarca attiva per 
oltre 39 anni nell’Oltrarno che ha cessato quest’estate l’attività, rinasce da novembre un nuovo punto di 
rivendita di giornali, libri e riviste avvalendosi anche della collaborazione di Andrea che, oltre ad aver donato 
parte degli arredi originali degli anni ´70 e la storica insegna del suo negozio, porterà la sua esperienza in uno 
dei luoghi che va qualificandosi sempre più come centro pulsante di idee, accoglienza, artigianalità e arte, 
dove poter spendere al meglio il proprio tempo libero, leggere e studiare.  
Il punto edicola fa parte anch’esso del progetto culturale del Caffè letterario teso alla rivalutazione e riscoperta 
del luogo ed è stato fortemente voluto da Olivia Turchi ideatrice e curatrice del progetto che afferma “grazie 
anche alla disponibilità del gruppo Giorgio Giorgi che ha ben compreso il valore sociale dell’esercizio che 
speriamo possa in futuro ampliarsi ulteriormente con altri servizi utili al quartiere”. 
Al nuovo punto edicola si potranno acquistare quotidiani e riviste in particolare modo, ma non solo, dedicate 
al settore dell’arte e dell’artigianato, le immancabili ‘settimane enigmistiche’ e pubblicazioni internazionali. 
Insieme allo spazio edicola sarà dato il via anche all’attività della libreria dove sarà possibile ordinare e ricevere 
in 48 ore i propri libri preferiti. In particolare la libreria - come anche la piccola biblioteca che si sta formando 
grazie alle donazioni spontanee dei libri, fra le quali quella della Fondazione CR Firenze - sarà dedicata 
all’artigianato, alla creatività, ai giovani talenti, alla storia del quartiere e di Firenze, rivolgendo una particolare 
attenzione verso case editrici, giovani scrittori, autori, e creativi fiorentini e toscani che avranno qui uno spazio 
per le proprie pubblicazioni ed eventuali presentazioni. 
“Una nuova edicola che nasce è un nuovo luogo di cultura per tutta la città – ha detto l’assessore alle attività 
produttive Federico Gianassi – e come amministrazione non possiamo che esserne fieri. Il Comune ha 
predisposto da tempo un pacchetto salva-edicole con numerosi sgravi per sostenere il settore e la possibilità 
di svolgere servizi come alcuni certificati anagrafici o vendere i biglietti”. 
L’insieme di queste novità andrà così ad arricchire quello che sta diventando un punto di riferimento per gli 
abitanti del quartiere e non solo. Qui al Conventino con le sue 30 straordinarie realtà di atelier di artista e 
botteghe di artigiani dislocate intorno al chiostro/giardino secondo il progetto Officina Creativa by Artex - ogni 
giorno si possono incontrare bambini che giocano, ragazzi intorno ai tavolini che studiano, bevono e mangiano 
le bontà del Caffè Letterario, curiosi e acquirenti dei manufatti degli artigiani, adulti con il proprio cane. D’ora 
in poi tutti loro li troveremo facilmente con almeno un giornale o un fumetto sotto braccio. 
  
Si ricorda che al Conventino Caffè Letterario Arte – Artigianato, già inaugurato il 12 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.  
Dal 6 novembre sarà possibile anche acquistare quotidiani e riviste. 
 
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 ogni martedì negli spazi della caffetteria vengono realizzati da Maria Valiani. 
  
APERTURA NUOVO PUNTO EDICOLA PRESSO IL CAFFÈ LETTER ARIO DE IL CONVENTINO 
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE ORE 9.00 SARÀ PRESENTE L’ASSES SORE FEDERICO GIANASSI 
Via Giano della Bella, 20 Firenze 
ORARIO: LUNEDÌ/SABATO 8.00 – 21.00 CHIUSO DOMENICA 
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