
I musei ancora aperti in Italia: una guida sulle mostre da visitare a
Firenze e dintorni

Anche se molte regioni di Italia si trovano isolate o in quarantena, dalle altre parti i musei rimangono aperti: ecco qui una mini-
guida delle mostre più valide e visitabili, in un momento in cui sostenere la cultura è importante.

L’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul nostro paese ha costretto una parte delle regioni a sbarrare i musei e a

rinviare tutti gli eventi culturali previsti nelle prossime settimane. Tuttavia, c’è ancora una buona parte del sistema

artistico italiano che ancora funziona e accoglie il suo pubblico (nonostante alcuni summit, conferenze e eventi stiano

saltando anche nelle regioni non interessate dalla normativa straordinaria, le mostre rimangono aperte). Ci sembra

quindi opportuno o�rirvi alcune mini-guide delle mostre più interessanti da visitare, divise per grandi città e i loro

dintorni. Invitando tutti a mantenere prudenza e rispetto delle norme igieniche, non possiamo d’altra parte perdere

l’occasione di invitarvi a sostenere il nostro sistema culturale, che potrebbe vivere prossimamente dei mesi non

felicissimi a causa della attuale situazione.

–Giulia Ronchi
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