
 

  

“Bethlehem Reborn - Palestina. Le meraviglie 

della natività” arriva a Firenze. 
 

18 Novembre 2022 

 

Dal 3 al 18 dicembre la mostra multimediale sarà allestita nella sala Agata e Smeralda del Museo 

degli Innocenti, in Piazza Santissima Annunziata, a Firenze.  La mostra, curata da Alessandro Fichera, 

Taisir Hasbun e Tommaso Santi in collaborazione con Giammarco Piacenti, Elisa Bonini e Renato 

Burigana, racconta la bellezza della Chiesa della Natività di Betlemme che torna a risplendere dopo 

un restauro epocale durato quasi dieci anni.  Il restauro ha riportato alla luce un luogo unico al mondo, 

simbolo dell'umanità, restituendone il valore artistico, storico e spirituale, ai fedeli di tutto il mondo, 

moderni pellegrini, che seguono le orme di donne e uomini che nel corso dei secoli hanno venerato il 

luogo della nascita di Gesù.  L’idea centrale del percorso espositivo è quella di raccontare il progetto 

di restauro per poter ricucire la storia di questo monumento, attraverso una trama narrativa articolata 

in sezioni, in cui testi, fotografie e video mostrano i momenti salienti delle vicende storiche della 

Basilica, fino alla sua ritrovata bellezza dopo il restauro.  Dopo essere stata ospitata nelle sedi 

espositive più importanti di diverse città europee e italiane, la mostra evento arriva nella splendida 

Firenze per volontà dei suoi curatori e grazie alla preziosa organizzazione della Fondazione Giovanni 

Paolo II. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito. 

 

 

La Mostra sul restauro della Basilica della Natività di Betlemme 
Sale Agata e Smeralda, Museo degli Innocenti 

3–18 dicembre 2022. 

Ingresso gratuito, dalle 10 alle 18 (festivi compresi) 

 

Durante il periodo della Mostra, nella adiacente sala Poccetti si svolgeranno incontri, dibattiti, 

presentazioni di libri secondo il seguente calendario. 

 

Sabato 3 dicembre, ore 12.00 – 13.00, nella sala Poccetti - Presentazione e inaugurazione della 

Mostra, poi a seguire visita della Mostra.  

 

Lunedì 5 dicembre, ore 11.00-12.30, nella sala Poccetti - I pellegrinaggi in Terra Santa  

ne parlano: Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto; Alessandra Rimondi, Agenzia Fratello 

Sole.  

 

Martedì 6 dicembre, ore 11.00-12.30, nella sala Poccetti – incontro con James Bradburne e gli 

studenti delle scuole fiorentine.  



 

Martedì 6 dicembre, ore 16.00-17.30, nella sala Poccetti - Arte è liberazione ne parlano: don 

Andrea Bigalli, Tomaso Montanari, per gli studenti delle scuole fiorentine.  

 

Mercoledì 7 dicembre, ore 11.00-12.30, nella sala Poccetti – Comunicare il volontariato, con 

Sara Biagi e Giulio Caravella.  

 

Mercoledì 7 dicembre, ore 16.00-17.30 – sala Poccetti - Il Restauro della Basilica della Natività 

ne parla Piacenti  

 

Venerdì 9 dicembre, ore 10.30-13.30, nella sala Poccetti – A venti anni dall’assedio di Betlemme 

ne parlano: padre Ibrahim Faltas, Fulvio Scaglione, Renato Burigana, Giampaolo Marchini.  

 

Venerdì 9 dicembre, ore 15.00-18.30, nella sala Poccetti, Comitato Scientifico della Fondazione 

Giovanni Paolo II, con Simone Tani, Antonio Magliulo, Massimiliano Zagnini.  

 

Sabato 10 dicembre, ore 10.00-13.30, salone Brunelleschi, «Costruiamo il futuro?», Giornata 

della Fondazione Giovanni Paolo II.  

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, concerto di musica italo-palestinese con il Quintetto Maram 

Oriental Ensemble  

 

Domenica 11 dicembre, ore 11.00 -12.30, visita della Mostra dell’UCSI Toscana, ne parla 

Gianmarco Piacenti.  

 

Lunedì 12 dicembre, ore 11.00 – 12.30, sala Poccetti, Trasformare lo spirito umano per un 

mondo libero da armi nucleari, incontro con Daniele Santi, Alice Ferrario e Alessja Trama di 

Senzatomica. Incontro con gli studenti delle scuole.  

 

Lunedì 12 dicembre, ore 15.30 -16.30, sala Poccetti, incontro con gli studenti delle scuole con 

Luigi Biggeri.  

 

Martedì 13 dicembre, ore 11.00-12.30 – sala Poccetti, Beirut Blast 2020: un esempio solidarietà 

internazionale nel campo del restauro dell’architettura storica in seguito all’esplosione del 4 

agosto 2020. A cura di DiaCon, spin off dell’Università di Firenze; con la partecipazione 

Francescani di Terrasanta, Fondazione il Cuore si Scioglie, Arci Toscana, incontro guidato da 

Gianluca Mengozzi.  

 

Martedì 13 dicembre, ore 16.00-17.30, nella sala Poccetti – un pomeriggio per i bambini di 

Firenze, con Un Natale in fiaba Ocarina, con attrice/narratrice, Anna Serena  

 

Mercoledì 14 dicembre, ore 11.00-12.30 – La storia dell’Eparchia di Lungro, ne parlano S. E. 

mons. Donato Oliverio, mons. Marco Viola, Riccardo Burigana.  

 

Mercoledì 14 dicembre, ore 15.00-17.00, nella sala Poccetti – Il presepe nell’arte. Viaggio 

nell’iconografia della Natività, ne parla l’autrice Rosa Giorgi. In collaborazione con la Fondazione 

Terra Santa.  

 

Sabato 17 dicembre, ore 9.00-13.00, salone Brunelleschi, presentazione da parte della Conferenza 

Episcopale Italiana del Consiglio dei giovani del Mediterraneo. 

 

Questo programma è stato curato da Elisa Bonini, Renato Burigana, Maria Carmen Pitarch 


