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Palazzo Coppini
Nasce una nuova struttura nel cuore di Firenze, un luogo di incontro,
scambio e studio per sostenere un turismo che sia sviluppo culturale e apertura
internazionale, nel nome della tolleranza e del dialogo

Un antico palazzo di origine cinquecentesca, tra i gioielli della Firenze più autentica, rivive oggi grazie all’opera di restauro,
non solo architettonico, voluta dalla Fondazione Romualdo Del Bianco® - Life Beyond Tourism®. Il progetto restituisce sì
alla città un edificio storico di grande interesse e prestigio, Palazzo Coppini, ma,
soprattutto, offre al territorio e al pubblico un nuovo centro studi e un polo di incontri internazionali. L’obiettivo primario
della Fondazione è infatti quello di sostenere un turismo lontano dai luoghi comuni, che sia innanzitutto in grado di connettere e avvicinare le culture al di là delle differenze, valorizzando al tempo stesso il patrimonio italiano e fiorentino in
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una prospettiva internazionale. A guidarla
la consapevolezza che il vero significato
dell’ospitalità, e di conseguenza dell’attività alberghiera, sia favorire la conoscenza e il dialogo al di là di ogni barriera.
Palazzo Coppini, nell’antica via del Giglio,
sede storica della Fondazione, nonostante l’idea originaria di trasformarlo in un
albergo, è quindi diventato un altro luogo
in cui culture diverse possono entrare in
contatto, insieme all’Auditorium al Duomo, edificio di cui la Fondazione ha promosso la ristrutturazione già nel 2006 e
messo a disposizione della città dandogli
una destinazione di pubblica utilità. Questa scelta controcorrente si inserisce in
un percorso che Life Beyond Tourism®,
fin dalla sua nascita, ha sempre sostenuto
con forza: l’accoglienza non è semplicemente un fattore in grado di generare business, ma soprattutto uno strumento per
rafforzare il dialogo interculturale, partendo dal patrimonio locale che si mette
in relazione e scambio con gli altri, aprendosi al mondo.
All’interno del Palazzo Coppini sono state
ricavate sette sale per riunioni e convegni, oltre a spazi espositivi e di accoglienza, per un totale di 150 posti, che, facendo parte del Centro Congressi al Duomo,
costituito in prevalenza da questa nuova
acquisizione e dall’Auditorium da 500,
porta così a 700 la capienza totale. Tutto
questo si trova a due ore e mezza di treno
dalle maggiori città italiane e altrettante
di aereo da quelle europee. Il restauro
conservativo degli elementi architettonici
di pregio presenti nella struttura non ha
comunque trascurato l’esigenza di fornire
tutte le soluzioni tecnologiche necessarie
per meeting, convegni, eventi collaterali,

SPECIALE TOSCANA

workshop, masterclass e incontri riservati all’interno di eventi scientifici e culturali più ampi. Non solo la connessione wireless è presente in tutti gli ambienti, ma
ogni sala mette a disposizione schermi
Led 60” e 70” e soluzioni di illuminazione
che si integrano armonicamente nella storicità dell’edificio. Ciascuno spazio è intitolato a uno degli esperti che hanno contribuito a far crescere la rete della Fondazione, oggi presente in oltre cinquecento
tra istituzioni e università, in 77 Paesi distribuiti nei cinque continenti. Il Palazzo,
inoltre, è anche sede di una collezione di
pregio, sia di oggetti artigianali e opere
d’arte, donati da tutti coloro che negli anni hanno preso parte alle attività della
Fondazione, sia di una ricchissima biblioteca di oltre 6 mila volumi, in diverse lingue e alfabeti, a testimoniare l’unità della
famiglia umana pur nella varietà dei modi
di espressione.

Da Firenze al mondo
La volontà di tradurre in pratica l’orientamento verso un turismo che non sia consumo di un prodotto, ma percorso di conoscenza dei territori, delle persone e
delle culture, è il carattere predominante

anche delle altre strutture-progetto pilota
di Life Beyond Tourism®. Oltre a Palazzo
Coppini e all’Auditorium al Duomo, sempre nel centro storico di Firenze si aprono infatti altri due luoghi: l’Hotel Laurus
al Duomo, 50 camere, tutte affacciate sugli scorci più suggestivi della città, che si
può ammirare da tre diversi punti di vista,
la storica Via Cerretani, le Cappelle Medicee e i tetti fiorentini, mentre la Cupola
del Brunelleschi si apre di fronte alla terrazza, e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, 90 soluzioni residenziali accanto al
ponte più famoso del capoluogo toscano,
vicino a Palazzo Pitti e al Corridoio Vasariano. Con la Sala Rosa per meeting fino a
45 persone, quest’ultimo completa la vasta offerta di spazi business del Centro
Congressi al Duomo.
G.G.

Palazzo Coppini
Via del Giglio 10 - 50123 Firenze
Tel. 055288642 - fax 055268308 - info@palazzocoppini.org
www.palazzocoppini.org - www.centrocongressialduomo.com
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