
COMUNICATO STAMPA

 Hidden Florence è un’App gratuita che offre 
itinerari geo-localizzati con audioguida per 
iPhone e Android.

 Scopri la Firenze del rinascimento in 
compagnia di cinque guide contemporanee 
che offrono una varietà di prospettive.

 L’App presenta cinque personaggi e sei 
percorsi attraverso la città di Firenze fra 
Quattro e Cinquecento.  

 Visita fino a 47 luoghi, usando una mappa del
Cinquecento per scoprire la città.

 Contenuti scritti da un team di storici e 
storici dell’arte e personaggi recitati  da attori
professionisti. 

 Contenuti in inglese ed italiano.

Hidden Florence è un’App gratuita che permette all’utente di scoprire la città del 
rinascimento attraverso gli occhi di una serie di personaggi storici. Collegando itinerari 
inconsueti e luoghi poco visitati della città alla vita di tutti i giorni dei fiorentini del passato,
questa App accompagna l’utente a scoprire luoghi e personaggi del passato che solitamente 
non vengono affrontate dalle guide.

Orientati con una mappa disegnata in altissima risoluzione nel 1584 – geolocalizzata in 
modo che ci si può facilmente riposizionare sulla mappa moderna – e cammina nei passi di 
cinque guide contemporanee, a caccia di statue, tabernacoli, piazze, palazzi e case. 



I personaggi guida:
Cosimo: Master of Florence (1459). Primo cittadino o padrino? Cosimo de’ Medici ti 
accompagna attraverso la città che ha passato una vita a cercare di rendere sua. 
Giovanni: Neighbourhood World/People and Politics (1490). Scopri l’ambiente 
ed un punto di vista molto diverso sul centro di Firenze con Giovanni, lavoratore dell’arte 
della lana, che ti accompagna nei luoghi di lavoro, ma anche nel suo quartiere di S. 
Ambrogio. 
Niccolosa: Saints and Sinners (1492). Visita i luoghi della fede della città con 
Niccolosa Alessandri, nei giorni subito a ridosso della morte di Lorenzo il Magnifico, in cui 
la città affronta un futuro incerto.   
Marietta: City of Women (1561). Segui nei passi di Marietta, in un percorso che segue 
l’arco della sua vita, a partire dall’orfanotrofio degli Innocenti fino a diventare una 
tessitrice di seta. 
Ercole: Crime and Punishment (1566). Dalla sala delle torture al patibolo,  Ercole ti 
farà vedere come funzionava la giustizia nella città del rinascimento. 

Tutti i personaggi sono animati da voci di attori professionisti, fra cui James Faulkner 
(Game of Thrones, Da Vinci’s Demons) che interpreta Cosimo de’ Medici. In ogni luogo 
visitato troverete ulteriori spiegazioni di studiosi tramite la funzione ‘Discover More’, che 
potrete approfondire seguendo i links alle pagine del sito Hidden Florence.

Hidden Florence è partita con un prototipo nel 2014, con il solo personaggio di Giovanni. 
Questa nuova App è stata scritta da un team internazionale di studiosi del rinascimento 
italiano, ed è una collaborazione fra le università di Exeter, Cambridge e Toronto. 

A dirigere il progetto è Professor Fabrizio Nevola (University of Exeter) che spiega: “vedere 
crescere Hidden Florence attraverso una serie di importanti collaborazioni fra colleghi 
studiosi, musei e realtà culturali a Firenze e altrove, è stato un vero piacere. Siamo riusciti a
mettere in mano al grande pubblico una serie di storie poco conosciute e raccontate, 
rafforzando l’offerta culturale di questa straordinaria città.  Usando le tecnologie più 
avanzate presentiamo le ricerche più aggiornate di studi di genere, dei ceti sociali, e del 
potere, in una maniera accessibile a tutti”. 

Partners nel progetto Hidden Florence sono la National Gallery (Londra), il Polo Museale 
della Toscana e Firenze Patrimonio Mondiale (UNESCO). La App ed il progetto sono state 
finanziate dalla Arts & Humanities Research Council (UK) attraverso la University of 
Exeter, ed è prodotta dalla ditta Calvium Ltd.

* Sito web di Hidden Florence: http://hiddenflorence.org
* Calvium: http://calvium.com 
* Sul sito Hidden Florence sono disponibili tre film che possono essere inclusi in articoli o 
social media https://hiddenflorence.org/news/ 
* Per ulteriori immagini da utilizzare rivolgersi a f.nevola@exeter.ac.uk 

Disponibili per interviste:
* Prof Fabrizio Nevola, University of Exeter: f.nevola@exeter.ac.uk 
* Dr David Rosenthal, University of Edinburgh: davidcrosenthal@googlemail.com
* Per aspetti tecnici, Jo Reid, direttrice di Calvium: jo@calvium.com
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