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VOCAZIONI E DESTINI 

 
 Benefattrici nel corso dei secoli 

 Da Margherita Di Brabante a Giorgiana Corsini 
Uno scenario in due luoghi e in due momenti 

A cura di Elisabeth. Vermeer 
 

 
CIMITERO EVANGELICO AGLI ALLORI 

Via Senese 184 – tra le due Strade e il Galluzzo, Firenze 
 21 giugno alle ore 19.30 

 
Saluti di benvenuto 

 
Francesca Paoletti 

Presidente del Cimitero Evangelico agli Allori 
 

Serena Perini 
Presidente del Quartiere III  

Comune di Firenze 
 
 



 

 
 
 

 
Grazia Gobbi Sica 
Giorgiana Corsini  

e il Cimitero Evangelico agli Allori 
 

*** 
 

Cri Eco 
Live Performance artistica 

 
Elisabeth Vermeer 

Una breve narrazione sulle opere di bene 
tra dovere e missione in tempi diversi 

 
Eric Nicholson 

Lettura a due voci Margaritae Animae Ascensio 
di Rosa Elisa Giangoia e altri testi 

 
Ruggero Stanga 

Talk di astronomia in occasione del Solstizio d’Estate 
Donne nell’astronomia 

Accompagnato dall’ 
Associazione Italiana Flauti di Bambù 

con i musicisti  
Clara Biach, Piero Guerrini, Lapo Lepri 

Daniela Menozzi, Ugo Galasso 
 

 
 

 



 

 
 
                             

 
 

BIBLIOTECA COMUNALE PIETRO THOUAR 
Piazza Torquato Tasso 3 
23 giugno alle ore 17.30 

 
Inaugurazione mostra 

La carità in tempi diversi  
all’esempio di sette figure femminili 

a cura di Elisabeth Vermeer 
 

Saluti di benvenuto 
Luca Milani 

Presidente del Consiglio Comunale, Firenze 
 

Eleonora Brandigi 
Responsabile Biblioteca Pietro Thouar 

 
*** 

 



 
 

Margherita Di Brabante  
Conferenza di Adelmo Taddei  

Direttore del Museo di Sant’Agostino 
 

Visita guidata alle opere  
con la curatrice Elisabeth Vermeer 

che presenta “La Carità in tempi diversi”  
Margherita di Brabante  Isabella D’Este 

Cristina di Svezia  Laura Solera Mantegazza 
Eleonora Antinori Corsini  Maria Montessori 

Giogiana Corsini 
 

Accompagnato da un 
Reading poetico di testi di  

Milena Buzzoni    
Martina Mei  Mario Pepe 

 Marisa Tumicelli 
che leggono i loro contributi letterari ispirati  

alle straordinarie donne in mostra 
 

In conclusione 
Madrigali a cappella  

Rossana Damianelli soprano - Paolo Fabbroni baritono 
 

Segue Drink  
 
 

 
 



 
                                          
 
                                         Un progetto di Design of the Universe 

 

                                                            
 

In collaborazione con 
Associazione Amici degli Allori 

Comitato Cimitero Evangelico agli Allori  
Biblioteca Comunale Pietro Thouar 
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                         Cimitero Evangelico              Amici agli Allori            Design for Everyday Life 
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Da Margherita di Brabante a Giorgiana Corsini 
Donne benefattrici nel corso dei secoli 

Incontro culturale con conferenze 
Reading poetico - Live performance teatrale – Mostra d’arte 

in memoria a Giorgiana Corsini nel prisma dell’arte e della natura 
 

Cimitero Evangelico agli Allori, Firenze   
          Sede espositiva in via di definizione - Giugno 2022 

 

L’eterno ciclo tra vita e morte ci offre l’opportunità di raccontare delle 

storie : la narrazione è un momento creativo nella nostra vita a 
conservare il ricordo e le passioni delle persone a noi care. Questo 
ricordo collettivo è come una primavera ispirata dal senso di rinascita 
che essa porta con sé, quel momento in cui la natura fiorisce attorno 
a noi e dà vita all’idea di trasformare la sensazione di una dolorosa 
assenza in un modo delicato per ricordare delle persone speciali, per 
interiorizzare il vuoto che lasciano e renderlo parte della nostra vita e 
soprattutto di quello che diventiamo.  

Giorgiana Corsini, piemontese trapiantata a Firenze, è diventata il 

sinonimo dell’antico artigianato di qualità, della cultura botanica, 
della storia dell’arte del giardino, anima e motore della rassegna 
«Artigiani a Palazzo. Botteghe artigiane e loro committenze» a cui ha 
dato vita nel lontano 1995. Alla ricerca di una forma d’arte che 
rappresenti al meglio i suoi variegati interessi, la sua vivacità creativa, 
l’intelligenza di una “entrepreneuse” protagonista di numerose 
attività aziendali e benefiche, la sua generosità umana, non ci 
sembrava modo più idoneo che unire varie espressioni d’eccellenza, 
l’alto artigianato, l’architettura del paesaggio, la poesia e la musica in 
un’unica iniziativa che ci regala un tracciato della sua personalità.  

 

 
 

 

                                                       
 
 
 
 

Siamo lieti di invitarla  
all’ incontro culturale 

We are delighted to invite you 
to the cultural meeting 

 
                             Corrispondenze Correspondences 
 

in occasione del 120.anniversario della morte di  
Arnold Böcklin 

on the occasion of the 120th anniversary of  
Arnold Böcklin’s death 

 
Vi aspettiamo con piacere 
We await you with pleasure. 

 
 
 

Per informazioni  
For information 

 

Cimitero Evangelico agli Allori 
Via Senese 184, tra le Due Strade e il Galluzzo – 50124 Firenze 

Tel: 055.2320064 – da lunedì a sabato ore 9.00/12.00  
Email: info@cimiteroevangelicoallori.it 

 
 

 

La mostra propone quindi una sorte di “galleria di ritratti” di 
Giorgiana Corsini e di donne antenate dell’albero genealogico della 
famiglia e del mondo di Giorgiana, ripercorrendo le loro vicende 
storiche. La mostra composta di sette opere viene allestita sotto la 
forma di bassorilievi intelaiati di una dimensione di cm 100 x 180.  
Ogni ritratto nasce dallo studio della storia del personaggio e del suo 
ambiente, dei movimenti culturali e sociali del suo periodo, ma anche 
della botanica d’epoca, della storia del costume e delle arti minori 
come il ricamo o l’uncinetto. Finora sono stati individuate - oltre a 
Giorgiana -  Elena Avogadro di Collobiano sposata Corsini che era 
suocera e zia di Giorgiana e la benefattrice Eleonora Antinori Corsini.  
 

Gli artefatti della serie “A Jamais” sono concepiti  da Elisabeth 

Vermeer per Fleurestunefleur e nascono in collaborazione con alcune 
artiste: Erzsebet Palasti e Silvia Bibbo per la pittura dei volti, Silvia 
Zambarbieri e Rossana Damianelli per gli abiti. Insieme mettono in 
scena una possibile “arte universale” che torna, come molto prima 
della visione meccanica del mondo di Newton, all’incantesimo della 
natura e all’unione tra l’uomo e la natura. Una sede straordinaria per 
queste scenografie sarebbe la Serra dell’Orticultura a Firenze, teatro 
di grandi mostre nazionali e internazionali di floricoltura. 

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione di 
promozione sociale Amici degli Allori e con il Comitato del Cimitero 
Evangelico agli Allori. Partecipano alla realizzazione la Fondazione 
Assistenze Pubbliche di Firenze; Associazione Nazionale Case della 
Memoria. Pubbliche Relazioni: Calliope Bureau 
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