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AUDITORIUM DI SANTA APOLLONIA - VIA SAN GALLO 25/A FIRENZE

LA SEDE DEL CONVEGNO
Sant'Apollonia
L’Auditorium di Santa Apollonia è ricavato dalla Chiesa monasteriale del complesso di Santa Apollonia, in centro a
Firenze. L'ex convento di Sant'Apollonia fondato nel 1339, ha ospitato generazioni di monache camaldolesi fino al 1886.
Fra i maggiori monasteri benedettini femminili della città, fu ampliato nel Quattrocento quando vennero costruiti il chiostro
ed il Cenacolo. Una parte è oggi adibita a museo ed è composta dal refettorio e da alcune stanze attigue. Nel museo è
presente un ciclo di affreschi di Andrea del Castagno assieme ad altri affreschi staccati, con le relative sinopie e dipinti di
Paolo Schiavo e di Neri di Bicci, tutti provenienti dal monastero.
Con l'unità d'Italia, i locali della Chiesa monasteriale furono assegnati al Regio Esercito; negli anni sessanta del secolo
scorso ospitarono il cineforum fiorentino (il CUC, Centro Universitario Cinematografico) e dopo importanti lavori di
restauro finanziati dalla Regione Toscana e terminati nel 2010 furono infine adibiti ad auditorium.

L’auditorium di Santa Apollonia sede dell’VIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
In aereo
L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze dista circa 8 km. Potete raggiungere la sede di Santa Apollonia con un taxi
oppure servendovi dell'autobus navetta Airport Shuttle, che collega l'aeroporto alla stazione di Santa Maria Novella, e poi
seguire le suddette indicazioni.
In treno
La stazione ferroviaria di Santa Maria Novella dista 15 minuti a piedi dalla sede: percorrete Via Nazionale, Piazza
Indipendenza, Via S. Caterina d'Alessandria, potete raggiungere la sede di Santa Apollonia con un taxi o con uno dei
tanti autobus disponibili: linee 1, 7, 10 e 17 scendendo in Piazza San Marco. I biglietti dell'autobus vanno acquistati prima
di salire a bordo presso le edicole o i tabacchi della stazione.
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In auto
Si consiglia il parcheggio della stazione di S. Maria Novella (gli altri sono spesso tutti esauriti). La sede è facilmente
raggiungibile dall'autostrada A1: prendere la prima uscita per Firenze centro e seguire le indicazioni per i viali di
Circonvallazione. Proseguire lungo i viali alberati del centro fino ad arrivare in piazza della Libertà (dove sono presenti
delle aree di parcheggio a pagamento). Da qui è necessario procedere 400 mt a piedi in Via San Gallo perchè si tratta di
una zona a traffico limitato.
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