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• Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado statali della Toscana
• Ai coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado paritarie

della Toscana
• e p.c. Ai dirigenti degli uffici di Ambito territoriale dell' U.S.R. per la Toscana e ai Dirigenti

tecnici dell' U.S.R. per la Toscana

Oggetto: «Mostra da Firenze a Betlemme» 

Con la presente intendiamo informarvi che Firenze ospiterà la Mostra sul restauro della Basilica della 
Natività di Betlemme, effettuato dalla ditta Piacenti cli Prato. Un lavoro, unico nel suo genere, durato oltre sette 
anni che ha visto lavorare fianco a fianco specialisti di molte discipline cli diversi Paesi. 

La Mostra «Da t'zrenze a Betlemme. Beth/ehem reborn. Palestina, le meraviglie della Natività>> racconta attraverso 
pannelli fotografici e video le principali fasi del lavoro cli restauro della Basilica cost1uita dall'Imperatore 
Costantino sulla grotta dove è nato Gesù. «Per un restauratore, archeologo o appassionato cli arte è uno dei sogni 
più attesi della vita. Conoscere le bellezze artistiche, monumentali e archeologiche di uno dei pilastri religiosi del 
mondo può cambiare la vita)), scrive Giammarco Piacenti, presentando la Mostra. 

La Mostra, a ingresso gratuito, si terrà a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti (piazza 
Santissima Annunziata, 12), dal 3 al 18 dicembre 2022, con ingresso dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Per gli studenti sono previste due giornate: martedì 6 e lunedì 12 dicembre, dove verranno effettuate 
V1s1te guidate con approfondimenti sulla illustrazione dei lavori cli restauro, sulle tecniche utilizzate, sw 
ritrovamenti scoperti durante il restauro. 

Per gli studenti sono previsti anche approfondimenti, nella sala Poccetti adiacente alla Mostra. 
In particolare, dopo la visita guidata alla mostra, martedì 6 dicembre la mattina, dalle ore 11.00 alle ore 

12.30, incontro con James Bmdburne; nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17 .30, sempre nella sala Poccetti, una 
riflessione su «Arte è liberazione», con don Andrea Biga/li e Tomaso Montanari. 

Lunedì 12 dicembre, la mattina, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 incontro con il professor Daniele Santi e nel 
pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, incontro con Luigi Bigge,i. 

Per la visita alla Mostra è necessaria la prenotazione. 
Per gli studenti partecipanti sarà rilasciato l'attestato di credito formativo. 

DotL Ernesto Pellecchia 
Direttore Generale U.S.R.. Toscana 

Prenotazioni entro il 3 dicembre 2022 presso: 
e-mail renato@burigana.it  oppure tel. 3474294447 prof. Carla Gonftotti 
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