
Attività e costituzione della associazione. 

Dal 2010 la bisnipote di Carlo Adolfo Schlatter si è occupata della valorizzazione dello studio e dell’opera del 
bisnonno, partendo dalla ristrutturazione del ‘’villino coi draghi sul tetto’’ prima costruzione dell’allora Viale 
Militare (oggi viale dei Mille), per trasformarlo, non alterandone la struttura, in un B&B, affinché potesse 
aprirsi al pubblico ed al contempo autosostenersi. 
Contemporaneamente inizia il lungo percorso di valorizzazione e di studio delle opere. 

- 2010 Visita guidata all’atelier 8 maggio organizza da  Firenze Città Nascosta . 
- 2013 Conferenza ‘Firenze ai tempi di C.A. Schlatter’   di Giovanni Cipriani, il 21 febbraio, organizzata da 

Barbara Santoro presso l’atelier. 
- 2013 Pubblicazione Elisabetta Fadda, ‘Arte e teosofia a Firenze: il caso di Adolfo Schlatter’, Un 

impero Verso Oriente.     Tendenze orientaliste e arte russa fra Otto e Novecento, (atti del convegno 
internazionale, Napoli, 12 – 13   dicembre 2011) a cura di Lapo Sestan e Lucia Tonini, Napoli, Università 
degli studi di Napoli ‘l’Orientale’, Il Torcoliere 2013, pp. 157-168. 

-  2013  Donazione del fondo  riguardante le carte dell’artista al Gabinetto Vieuseux accetta, 21 maggio. 
2015  14 dicembre. 

- 2017 Catalogazione fotografica dell’opera di C.A. Schlatter 14-19 dicembre  Università degli studi di 
Firenze. 

- 2017 Tesi di laurea ‘Carlo Adolfo Schlatter Pittore e Teosofo’. Federica Franci, Università degli Studi di 
Firenze - scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Corso di Laurea Magistrale Storia dell’Arte. 
Relatore, Giovanna De Lorenzi, correlatori, Lorenzo Gnocchi, Dario Specchiarello, Gloria Manghetti, anno 
accademico 2015/2016, pp 600 

- 2017 Conferenza presso il Circolo Svizzero di Firenze il 17 novembre (con sede nel quartiere 2) ‘Carlo 
Adolfo Schlatter pittore svizzero a Firenze tra Ottocento e Novecento’.                                                
Relatori (in ordine cronologico): Alessandra Schlatter, Gloria Manghetti, (Direttrice del Gabinetto 
Vieusseux), Giovanna De Lorenzi, (Docente di storia dell'arte contemporanea dell’Università di Firenze), 
Federica Franci (autrice della tesi). 

- 2018 Mostra d’arte contemporanea ‘L’atelier ritrovato’ 18/25 maggio, organizzata dal Cral già Banca 
Toscana, presso l’atelier, a sessant’anni dalla morte dell’artista, con pubblicazione di un catalogo, dedicato 
per metà a Carlo Adolfo Schlatter. All’innaugurazione partecipa un rappresentante del quartiere 2. 

- 2018 Visita all’atelier organizzata l'11 novembre dal FAI, delegazione Firenze, inserito nel programma di 
visite di ‘Case e studi di artisti’  sotto la guida della Dottoressa Anna Mazzanti. 

- 2019 conferenza CAA NEW YORK – February 14,  Anna Mazzanti Theosophy, Esotericism and 
Spiritualism in Florence, Raoul Dal Molin Ferenzona (Florence 1879- Milan 1946) and the Tuscan artistic 
and theosophical circles’ reception of Eastern philosophical principles.

- 2019 Visita all’atelier  il 23 febbraio organizzata  dell’Associazione Teosofica italiana e il Segretario 
Nazionale.

- 2019 visita guidata all’atelier con té e dolci ‘Antico té del Campo di mArte’, il17 marzo, organizzata da 
Casa Schlatter.

- 2019 Evento ‘Dal Simbolismo all’Informale, passando per Leonardo’,   il 22 marzo collaterale di ‘Cibarie 
Leonardesche’ organizzato da Beth Vermeer,.

- 2019 Visita all’atelier,  il 25 giugno organizzata da Akropolis in collaborazione con il Quartiere 2.

A seguito di queste attività si sente l’esigenza di ufficializzare l’impegno con la costituzione di 
un’Associazione di Promozione Sociale, che viene ufficializzata il 6 agosto 2019. Costituendo un nuovo 
punto d'interesse per il quartiere di Campo di Marte, quartiere che merita di essere maggiormente 
valorizzato.
L'APS ispirandosi al ricco e storico patrimonio lasciato dall’artista, promuove incontri ed iniziative legate 
all’arte e alla cultura, che favoriscano la spiritualità e l'accrescimento personale, la socializzazione e  
l’integrazione tra le persone, in modo da contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana. 

- 2019 presentazione ufficiale a Palazzo Vecchio, dell’APS Casa Museo Schlatter, il 16 dicembre da parte 
degli assessori Cecilia Del Re e Tommaso Sacchi.

- 2019 conferenza ‘Carlo Adolfo Schlatter e la Teosofia a Firenze’  il 23 gennaio di Anna Mazzanti presso il 
Lyceum Club Internazionale di Firenze.

- 2020 Presentazione del libro ‘Firenze1986 Quattro passi nella capitale’ , di Federico Napoli Lucia Bruni e 
organizzato dal Cral già Banca Toscana e dall’APS Casa Museo Schlatter, con letture della Compagnia 
delle seggiole, il 16 giugno.

- 2020 Presentazione del libro, ‘1914 Avevo vent’anni e partii soldato’ di Elena Innocenti, organizzato dal 
Cral già Banca Toscana e dall’APS Casa Museo Schlatter, con letture della Compagnia delle Seggiole,  il 
14 luglio.



- 2020 Mostra di foto d’epoca ‘Con antichi occhi’  organizzata dall’APS C.M.S. presso la sua sede, con il 
patrocinio del Comune di Firenze e del Quartiere 2, che ripercorre la storia del Campo di Marte. 24/28 
giugno.


