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Il cinquecentesco Palazzo Coppini, nel cuore della città di 
Firenze, è sito nell’antica Via del Giglio. Sede storica della 
Fondazione Romualdo Del Bianco®, è stato recentemente 
completamente ristrutturato e dotato di sette sale per riu-
nioni e convegni, oltre a spazi espositivi e di accoglienza, in 
prossimità della stazione Santa Maria Novella, che possono 
ospitare complessivamente fino a 150 persone. Un’iniziati-
va che è frutto di una ultraventennale esperienza in incon-
tri internazionali e interdisciplinari a favore del dialogo tra 
civiltà. La struttura ospita anche numerose testimonianze 
culturali: libri, per oltre 6000 volumi scritti in 10 alfabeti e 
molteplici lingue, e manufatti, donati dai numerosi partner 
della Fondazione in tutto il mondo.

Nel 2006 la Fondazione Romualdo Del Bianco® ave-
va già favorito la destinazione a pubblica utilità del vasto 
e articolato spazio nel quale è stato realizzato in vista della 
Cupola del Brunelleschi l’Auditorium al Duomo, che pro-
muove e accoglie convegni, mostre, spettacoli cui ha finora 
contribuito la rete internazionale della Fondazione con i 
suoi 77 Paesi nei 5 Continenti. 

Nel 2013 la stessa Fondazione ha favorito l’estensione 
di questo spazio per la città di Firenze con Palazzo Cop-
pini, dove a tale scopo sono stati interrotti i lavori già 
avviati per la sua destinazione alberghiera. Uno spazio 
nel quale la Fondazione Romualdo Del Bianco® e il suo 
Istituto Internazionale Life Beyond Tourism conducono 
i propri studi e le proprie ricerche per contribuire da e 

con Firenze a una nuova concezione del viaggio e al dia-
logo fra culture. 

Numerose altre istituzioni, organizzazioni, associazioni 
e imprese scelgono il Palazzo Coppini per organizzarvi im-
portanti incontri scientifici e culturali, approfittando della 
eccezionale posizione che in due ore e mezza al massimo 
collega in treno alle principali città italiane e in aereo alle 
località europee. Nel primo anno di attività il Palazzo Cop-
pini ha dato il benvenuto al Sindaco di Kyoto durante la 
sua visita a Firenze, ha accolto la NASA con l’Europa Chal-
lenge, l’United Nations University con la riunione della Sa-
toyama Initiative sulla rivitalizzazione dei paesaggi produt-
tivi in Europa, eventi di astrofisica e informatica, incontri 
sul patrimonio ecc. A novembre il Palazzo Coppini ospiterà 
incontri della XVIII° Assemblea Generale ICOMOS 2014, 
per promuovere nel 2015 i festeggiamenti del 50° anniver-
sario del gemellaggio Firenze-Kyoto.

Mostre internazionali d’arte, d’artigianato, di fotografia 
ed esposizioni documentarie contribuiscono alla presenta-
zione di varie culture di tutto il mondo: dall’arte del ikebana 
e della carta giapponese fatta a mano, alle presentazioni del 
Museo Storico di Mosca, alle bellezze di Lago Bajkal, alle 
animazioni e ai fumetti presentati dalla Repubblica Ceca 
per far conoscere meglio la figura dell’inventore delle lenti 
a contatto Otto Wichterle, alle nuove foto inedite e a colori 
sull’alluvione di Firenze donate alla città dal loro autore, un 
fotografo americano, oggi novantenne.
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