


Le Celebrazioni
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Nel 2019 ricorrono due importanti anniversari per la storia d Firenze e della Toscana.

Il 13 aprile 1519, a Firenze, nasce Caterina de’ Medici, futura regina di Francia.

Il 12 giugno dello stesso anno, nel castello del Trebbio in Mugello, nasce Cosimo de’

Medici, futuro duca di Firenze e granduca di Toscana. Il 13 dicembre 1569, infatti, è

proprio Cosimo a costituire lo Stato di Toscana divenendone il primo granduca.



Il coordinamento

Il Comitato è costituito da 22 istituzioni cittadine e presieduto e coordinato dall'Amministrazione comunale, con il

supporto organizzativo di MUS.E

Calendarizzazione di tutte le iniziative 

Attività di promozione e comunicazione

Grazie all'attivazione delle caselle di posta info@500cosimocaterina.it e comunicazione@500cosimocaterina.it sono

stati mantenuti i contatti con tutti gli enti e le realtà coinvolte. Comunicazione diretta con i cittadini e con le persone

interessate alle celebrazioni.

Il coordinamento organizzativo

Per definire un programma condiviso e coordinato delle iniziative in programma in questo anno di celebrazioni,

il Comune di Firenze si è fatto promotore per la costituzione di un apposito Comitato Organizzatore



Le iniziative

33 progetti in calendario, per un totale di 74 eventi, di

cui 65 già in calendario, 9 in corso di definizione. 

8 progetti già realizzati o in corso, a cura di

6 soggetti: The Medici Archive Project;

Accademia delle Arti e del Disegno; Biblioteca

Medicea Laurenziana; Comune di Firenze,

Città Metropolitana di Firenze e MUS.E

17 eventi già svolti

Il Calendario



Le iniziative

The Medici Archive Project - Cosimo Divino

7 eventi, 560 partecipanti



Le iniziative

Accademia delle Arti del Disegno - Cosimo I mezzo millennio

2 eventi, 150 partecipanti



Le iniziative

Biblioteca Medicea Laurenziana - I libri di Cosimo I

26 giorni di apertura, 8.600 visitatori



Le iniziative

Comune di Firenze - Inaugurazione del restauro del Nettuno

In collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, grazie a Salvatore Ferragamo

Oltre 1.000 presenze in Piazza della Signoria



Le iniziative

Comune di Firenze e MUS.E  - Percorsi Cosimiani in Città + Sunday Lecture

4 eventi, 176 partecipanti 



Le iniziative

Comune di Firenze e MUS.E - Illustrissimo Signor Duca

2 serate, 403 partecipanti (totale MUS.E + Festival Economia)



Le iniziative

Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e MUS.E - Omaggio a

Caterina

In collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

159 partecipanti alla giornata di presentazione



Le iniziative

11.048 presenze totali



La comunicazione

8 servizi video: conferenza stampa (4/03); Cosimo e la

musica (Cosimo Divino, 8/03); Inaugurazione Mostra "I

libri di Cosimo I" (BML 7/03); Arte e potere (Cosimo I

mezzo millennio, 15/03); Spettacolo "Illustrissimo signor

Duca" (26/03); Inaugurazione fontana Biancone (25/03);

Omaggio a Caterina (13/04); Intervista a Marcello

Simonetta (13/04)

7 servizi fotografici: conferenza stampa (4/03); Cosimo e

la musica (Cosimo Divino, 8/03); Inaugurazione Mostra "I

libri di Cosimo I" (BML 7/03); Arte e potere (Cosimo I

mezzo millennio, 15/03);Inaugurazione Biancone (25/03);

Sunday Lectures (7/04); Omaggio a Caterina (13/04)

Foto e video



La comunicazione

Periodo di riferimento: 4 marzo - 17 aprile

3.812 accessi al sito

3,30 minuti permanenza media 

Pagina più visitata: Eventi (> 30%)

Media accessi giornalieri: 150

Origine del traffico web:  siti amici (Mus.e) 50%;

siti di informazione locali 20% - non locali 5%

Social Network 25%; 

133 iscritti alla newsletter, 70% media di lettura

Web e social



La comunicazione

Periodo di riferimento: 4 marzo-17 aprile

585 follower pagina Facebook

36 post con copertura organica > 3k visualizzazioni

3 post sponsorizzati con copertura > 51k visualizzazioni

 200 foto (divise in 7 album) + 4 video

Copertura totale (post+foto+video): > 80k visualizzazioni

Fan_Genere: 68% donne; 32% uomini

Fan_Provenienza: 90% Italia (60% da Firenze); 

Web e social



La comunicazione

Grafica

Creazione del logo

Creazione del visual generale

Adattamenti per campagne a stampa e web



La comunicazione

Conferenza stampa di apertura a Palazzo Vecchio

10 comunicati stampa inviati

Circa 30 articoli pubblicati sulla stampa cartacea, oltre 100

articoli pubblicati su testate web

Supporto e collaborazione con gli uffici di

comunicazione/uffici stampa di tutti i membri del Comitato

Ufficio stampa



La comunicazione



La comunicazione



Grazie per l'attenzione


