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ufficiali con quasi 200 posti a pla-
tea e 500 in piedi. Più di recente,
l’ICLAB è stato cornice dell’inizia-
tiva “Eccellenze del Made in Italy”,
con conferenze, esposizioni, de-
gustazioni e occasioni conviviali
per raccontare il meglio dell’arte
orafa, delle belle arti, della moda,
dell’enogastronomia e dell’artigia-
nato del territorio. Insoliti abbina-
menti tra vini locali e opere d’arte
sono stati al centro di un’altra se-
rie di eventi, “A tavola con l’arte”,
giunto alla sua seconda edizione,
mentre la rivista tutta fiorentina
“Edera” ha festeggiato qui il suo
primo anno di vita.

Scambi culturali e
opportunità per i giovani
L’ICLAB rimane innanzitutto un
luogo dedicato al dialogo tra i po-
poli e le culture. Per questo si
qualifica sempre di più come cam-
pus interculturale, un punto di in-
contro e scambio tra giovani e
studenti da diverse parti del mon-
do che vengono a Firenze non so-
lo per conoscere l’arte e la cultura

D opo anni di lavori il Cen-
tro Congressi al Duomo
ha potuto far dono a Fi-

renze di un nuovo spazio per
eventi e incontri, l’ICLAB - Inter-
cultural Creativity Laboratory.
Questo open space da 1000 mq è
stato infatti completamente rimo-
dernato, a seguito di un’opera di
restyling a più fasi che è ormai uf-
ficialmente conclusa. oggi l’ICLAB
ospita un ricco calendario di ini-

ziative, esprime il preciso orienta-
mento culturale del Movimento
Life Beyond Tourism® (di cui la
struttura è una pratica applicazio-
ne), intendendo promuovere il
territorio e le sue eccellenze.

Eventi all’ICLAB
Questo spazio industriale, dal de-
sign minimalista e inondato di lu-
ce, si compone di due ambienti
aperti, il grande salone meeting e
l’ampia parte espositiva con ce-
mento a vista. Massima flessibilità
e personalizzazione completa ne
rappresentano la cifra distintiva e
gli hanno permesso di ospitare
eventi di ogni genere, dagli incon-
tri culturali alle mostre d’arte, dal-
le presentazioni ai convegni, dalle
fiere a workshop, cocktail e cene
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L’arrivo della nuova linea del tram previsto in autunno e gli scambi tra giovani da tutto il
mondo stanno dando forma a questo ampio spazio industriale, restituito alla città per gli
eventi e gli incontri

italiana, ma anche per intrapren-
dere un percorso di conoscenza e
rispetto interculturale promosso
dal Movimento Life Beyond Tou-
rism®. A contribuire a questa at-
mosfera di campus anche la pos-
sibilità di soggiornare nei due ho-

tel B&B adiacenti e la posizione
strategica: comodo non solo per
la vicinanza dell'aeroporto e degli
snodi autostradali, la struttura si
trova infatti in una zona emergen-
te di Firenze, vicina al centro ma
lontana dal caos, e che presto
avrà una nuova linea di trasporto
pubblico, il tram 2, che la colle-
gherà al Duomo in 10 minuti.

Giulia Gagliardi


