Convenzioni e Accordi finalizzati alla valorizzazione e tutela - Anno 2017

N.
progressivo

Associazione

Tipologia

Oggetto

1

Consortium GARR - Roma

Convenzione

Convenzione per i servizi di connettività alla rete GARR

2

Opera Medicea Laurenziana - Firenze

Convenzione

Convenzione Il Complesso di San Lorenzo tra tradizione ed evoluzione.
Biglietteria/accesso chiostro.

3

Opera Medicea Laurenziana – Firenze

Convenzione

Convenzione finalizzata alla valorizzazione del Complesso Laurenziano

4

Comune di Firenze

Convenzione

Accordo per la “Firenze Card”

5

Telecom Italia SPA - Roma

6

Telecom Italia SPA - Roma

7

Igeam s.r.l.
Igeamed s.r.l.
Igeam Academy s.r.l.

8

Liceo Classico Machiavelli - Firenze

Convenzione Consip
Mobile 6
Convenzione Consip
Telefonia fissa 4
Convenzione Consip per
la Salute e Sicurezza dei
lavoratori

Adesione Convenzione Consip Telefonia mobile 6
Convenzione Consip Telefonia fissa 4
Convenzione Consip per la Salute e Sicurezza dei lavoratori

Accordo di reciproca cooperazione che, nel comune intento di
valorizzare il nostro patrimonio culturale in particolare quello
librario, si propone di diffonderne la conoscenza e la sensibilità
interpretativa specialmente tra i giovani studenti.

Accordo

1

9

Mandragora s.r.l. - Firenze

Accordo

10

Opera d’Arte società cooperativa - Firenze

Accordo

11
12
13

Istituto di istruzione secondaria superiore
Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino (FI)
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Piero
Gobetti-Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli
(FI)
Università degli Studi di Firenze, Sistema
Bibliotecario di Ateneo (SBA)

Accordo per l’attivazione del servizio di Book Shop nell’anno 2017 in
occasione delle mostre organizzate dalla Biblioteca
Attività di collaborazione per l’allestimento e la gestione della mostra
Tesori inesplorati. Le Biblioteche dell’Università di Firenze in mostra, 15
febbraio-23 giugno 2017
Convenzione tra Istituzione scolastica e soggetto ospitante per i percorsi di
alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2016-2017

Convenzione

Convenzione tra Istituzione scolastica e soggetto ospitante per i percorsi di
alternanza scuola-lavoro

Convenzione
Accordo

14

Fondazione Scienza e Tecnica, Firenze

Accordo

15

Opera d’Arte società cooperativa - Firenze

Accordo

16

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Protocollo d’intesa

17

Opera d’Arte società cooperativa - Firenze

Accordo

18

Opera d’Arte società cooperativa - Firenze

Accordo

19

Istituto di istruzione secondaria superiore
Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino (FI)

Convenzione

20

Etra Eventi srl

Proroga della mostra Tesori inesplorati. Le Biblioteche dell’Università di
Firenze in mostra, 24 giugno – 29 settembre 2017
Accordo Culturale per la realizzazione della mostra in Sala d’Elci Propizio
confronto. Esemplari di scienza nelle collezioni Medici e Bardi
Gualterotii, 25 maggio – 22 giugno 2017
Attività di collaborazione per proroga della mostra Tesori inesplorati. Le
Biblioteche dell’Università di Firenze in mostra, 24 giugno – 29 settembre
2017
Protocollo di intesa per la realizzazione di interventi di manutenzione,
restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, Ultimazione Progetto di
Restauro delle Vetrate policrome del Salone di Michelangelo
Attività di collaborazione per l’allestimento e la gestione della mostra
Leonardo Bruni. L’Umanesimo a Firenze, Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, 13 ottobre 2017 – 5 gennaio 2018
Attività di collaborazione per proroga della mostra Leonardo Bruni.
L’Umanesimo a Firenze, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 13
ottobre 2017 – 5 gennaio 2018
Convenzione tra Istituzione scolastica e soggetto ospitante per i percorsi di
alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2017–2018
Autorizzazione apertura straordinaria area monumentale per visita e
presentazione di manoscritti restaurati

Accordo

2

21

JBS Solutions srl

Accordo

Autorizzazione apertura straordinaria area monumentale per concerto da
camera barocca

22

Le Trait d’Union

Accordo

Autorizzazione apertura straordinaria area monumentale con rinfresco sul
chiostro superiore in occasione del meeting di dealer Brother Italia
promosso da Le Trait d’Union

Convenzione

Convenzione finalizzata alla valorizzazione del Complesso Laurenziano in
occasione della consegna del premio “Giovanni dalla Bande Nere”.
Autorizzazione apertura straordinaria dell’area monumentale con visita
guidata, presentazione di manoscritti restaurati e cena sul chiostro
superiore con consegna del premio.

23

La Compagnia de’ Semplici, Firenze

24

Scuola di Musica di Fiesole

Accordo

Apertura straordinaria dell’area monumentale, con “momento musicale” in
Tribuna d’Elci, in occasione dell’iniziativa del Comune di Firenze String
City curata dalla Scuola di Musica di Fiesole

25

Seventh Art Productions – Brighton (UK)

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione del
documentario dal titolo Exhibition on Screen: Michelangelo Love and
Death

26

Rai – TG2 - Roma

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione di un servizio
per la rubrica culturale del TG2 Mizar

27

M & M Mediaservices srl - Roma

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione di un
documentario per il canale pubblico giapponese NHK sulla storia
economica al tempo dei Medici e il sistema delle banche nel Medioevo

28

Gruppe 5 Filmproduktion GmbH - Colonia

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione di un
documentario sulla storia della migrazione umana dal titolo Migration –
The Journey of Humanity in onda sui canali della televisione pubblica
tedesca, ZDF, e di quella francese, ARTE.

29

Societé de Production Européenne – Francia

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione del programma
francese dedicato alla figura di Michelangelo dal titolo Secrets d’Histoire,
in onda sul canale televisivo France 2

3

30

31

32

33

34

35

Jean Michel Vennemani, regista

Comune di Firenze

Facoltà di Legge dell’Università di Lund
(Svezia)

Fondazione Andrei Konchalovsky
Jean Vigo Italia srl con Rai Cinema
Toscana Film Commission

SPACE S.p.A. - Prato

ICCU/WDL

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione di una puntata
dedicata a Firenze del programma Invitation au voyage in onda sul canale
franco-tedesco ARTE, che ha come obiettivo quello di scoprire o far
riscoprire i luoghi che appartengono al patrimonio culturale comune

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione di un video
sulla Biblioteca da inserire nel circuito Digital Signage del Comune di
Firenze per pubblicizzare l’iniziativa promossa dal Comune stesso
chiamata Tesori in Biblioteca

Accordo

Autorizzazione riprese filmate delle Pandette di Giustiniano finalizzate alla
realizzazione, in occasione del 350° anniversario della fondazione della
Facoltà di Legge dell’Università di Lund, di un filmato sulla storia
dell’Università e i rapporti fra la facoltà svedese e le Facoltà di legge
europee di Copenhagen, Berlino, Francoforte, Bologna e Firenze. Il
filamto, rivolto principalmente agli studenti dell’Università della città
svedese, è stato realizzato su iniziativa del professore emerito Kjell Å
Modéer, docente di Storia legale presso la Facoltà di Lund

Accordo

Autorizzazione riprese filmate finalizzate alla realizzazione di alcune scene
del film Il peccato. Una visione del pluripremiato regista Andrei
Konchalovsky, dedicata a Michelangelo Buonarroti. Il film, girato tra
Toscana a Lazio, è prodotto dalla Fondazione Andrei Konchalovsky per il
sostegno al Cinema e alle Arti Sceniche e da Jean Vigo Italia srl con Rai
Cinema, ed è inoltre sostenuto dal programma Sensi Contemporanei
Toscana per il Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission

Accordo

Autorizzazione alla digitalizzazione di 28 manoscritti e all’acquisizione di
immagini di ulteriori 30 manoscritti già digitalizzati nell’ambito della
campagna di riproduzioni digitali di manoscritti relativi al progetto di
ricerca Illuminated Dante Project, oggetto di una Convenzione di
collaborazione tra la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e
l’Università degli Studi di Napoli Federico II su impulso del Dipartimento
di Studi Umanistici della stessa Università

Accordo

Partecipazione della Biblioteca al Progetto World Digital Library per la
pubblicazione sul portale WDL di immagini di manoscritti laurenziani.
Ultimo manoscritto consegnato: Amiatino 1

4

36

The Getty Research Institute – Los Angeles

37

Università di Amburgo

38

Centre for the Study of Manuscript Cultures
dell’Università Amburgo

39

National Library di Israele

Accordo

Autorizzazione all’esecuzione di una nuova digitalizzazione del ms. Med.
Palat. 218-220 con una strumentazione che consente una migliore
visualizzazione delle immagini riducendo al minimo la curvatura delle
carte derivante da una rilegatura particolarmente stretta. La
digitalizzazione rientra nell’ambito di un progetto molto più ampio
promosso dal The Getty Research Institute di Los Angeles, con la
partecipazione di diversi altri istituti culturali statunitensi e messicani, che
prevede la possibilità di creare una pubblicazione digitale interrogabile su
più fronti e, partendo dalle immagini, di arrivare alla trascrizione dei testi
spagnolo e nahuatl o alla traduzione inglese di tutti i libri dell’opera

Progetto

E’ in fase di avvio una collaborazione con l’Università di Amburgo per lo
studio e la digitalizzazione di 21 manoscritti etiopici con costi a carico
dell’Università di Amburgo. Il progetto intende sviluppare una piattaforma
digitale ove mettere in relazione i dati prosopografici, geografici, testuale,
codicologici e paleografici relativi alla tradizione manoscritta e scrittoria
dell’Etiopia ed Eritrea premoderne, con la creazione di strumenti
lessicografici e di corpora testuali digitali, e con la possibilità di connettere
questi dati con le immagini dei singoli manoscritti

Progetto

E’ stato accolto positivamente il progetto di studio presentato dal prof.
Oliver Hahn, coadiuvato dal prof. John Nadas e dal dr. Andreas Janke,
relativo all’analisi tecnico-scientifica degli inchiostri e delle miniature del
Codice Squarcialupi (Med. Palat. 87)

Accordo

Accordo per la partecipazione al progetto Ktiv: The International
Collection of Digitized Hebrew manuscripts della National Library di
Israele. Il progetto è volto alla creazione di un archivio digitale che
comprenda, tutti i manoscritti ebraici presenti nelle collezioni pubbliche
del mondo. L’accordo prevede la fornitura, da parte della BML, delle
digitalizzazioni già possedute e l’esecuzione, a cura della National Library,
delle digitalizzazioni dei 16 codici mancanti

5

