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Firenze, 4 ottobre 2014 
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 

Cambia orario “Ascoltalarte” 
Dal 6 ottobre ogni lunedì alle 12.45 (e non più alle 10.45) 

va in onda sulle frequenze di Radio Toscana 
per far conoscere a fiorentini e toscani le proprie bellezze 

  
Cambio d’orario dal prossimo 6 ottobre per “Ascolta l’arte”, ciclo di incontri/interviste 

radiofonici programmati ogni lunedì alle 12.45 (e non più alle 10.45) con direttori dei musei, 
operatori del settore, storici dell’arte. L’appuntamento è sulle frequenze di Radio Toscana 
(fm 104,7 un marchio di proprietà di Radio Monte Serra srl). 

Inaugurata lo scorso giugno, l’iniziativa scaturisce dalla collaborazione tra la stessa emittente 
fiorentina, la Soprintendenza per il Polo museale Fiorentino e la società Opera Laboratori 
Fiorentini-Civita Group, capofila dell’associazione temporanea d’imprese concessionaria dei servizi 
dello stesso Polo.  

“Ascoltalarte” prevede il dialogo tra il conduttore del programma e il suo ospite (direttore di 
museo, storico d’arte, restauratore, operatore di giardino storico, organizzatore di mostre) che in 15 
minuti cercheranno di trasmettere al pubblico tutta la passione per il loro lavoro e le loro 
conoscenze. Ogni settimana l’esperto condurrà l’ascoltatore alla scoperta dei segreti delle nostre 
principali sedi culturali, raccontando aneddoti e curiosità, dialogando con gli ascoltatori col chiaro 
intento di avvicinarli al nostro grande “museo diffuso”. 

Ai microfoni di Radio Toscana, nel mese di ottobre si alterneranno: la neodirettrice del Museo 
Nazionale del Bargello, Ilaria Ciseri (il 6); la nuova direttrice del Giardino di Boboli, Alessandra 
Griffo (il 13) e il responsabile dei servizi tecnici di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, Mauro Linari 
(il 20). Concluderà il 27 ottobre il Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini. 

Ogni incontro, che a rotazione sarà condotto dagli speaker dell’emittente di via dei Pucci, si 
svolgerà in diretta.  
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D’intesa con il Soprintendente 
dr. Marco Ferri 
Ufficio Comunicazione  
Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 
tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 
@mail: marcoferri.press@gmail.com 
Skype: marcoferri58 


