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“Antonio Corazzi. Architetto toscano in Polonia”
Incontro con Stefano Cerchiarini al Caffè Astra al Duomo
Appuntamento il prossimo 27 marzo per la rassegna “I Mercoledì al Caffè”
Firenze, 26 marzo 2019 – Sapevate che il teatro nazionale di Varsavia è stato progettato da un toscano?
“Antonio Corazzi. Architetto toscano in Polonia” è il titolo del prossimo appuntamento con “I Mercoledì al
Caffè”, in programma per il prossimo 27 marzo (ore 17) al Caffè Astra al Duomo di Firenze (via de'
Cerretani 56r). A condurre i partecipanti alla scoperta della vita ma soprattutto delle opere dell’architetto
toscano che nell’Ottocento ha realizzato numerosi edifici in Polonia, sarà l’architetto fiorentino Stefano
Cerchiarini.
Antonio Corazzi (Livorno 1792 – Firenze 1877) è uno dei più importanti architetti neoclassici del XIX secolo.
Nato a Livorno da una famiglia di impresari teatrali, studiò architettura a Firenze dal 1810 al 1815 e svolse
la propria attività creativa e professionale in Polonia, tra il 1819 e il 1846, e successivamente a Firenze dove
si dedicò principalmente all’insegnamento. A Varsavia ha realizzato gli edifici governativi in piazza della
Banca che, in quell’epoca, fu destinata a centro dell’amministrazione statale. La sua opera principale è il
Teatro Nazionale di Varsavia.
II ciclo di incontri culturali è promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco e dal Centro Studi e Incontri
Internazionali in collaborazione con il Centro Congressi al Duomo e le Associazioni culturali della città
nell’ambito del Movimento Life Beyond Tourism per contribuire a una migliore conoscenza delle culture
diverse. Per maggiori informazioni sul Movimento Life Beyond Tourism e iscrizione al medesimo:
info@lifebeyondtourism.org
Durante “I Mercoledì al Caffè” viene servito un aperitivo a buffet al costo speciale di 5 euro. Per presentare
un libro, condividere le letture preferite con gli amici, presentare un progetto creativo o un artista,
raccontare i propri viaggi o far conoscere le tradizioni del proprio paese, si possono inviare le proposte a
library@fondazione-delbianco.org.
Info: www.lifebeyondtourism.org/it/events/i-mercoledi-al-caffe/
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