
FIRENZE



 

Once upon a time in Florence there was a small carpenter workshop where 

Renzo the Old master, serenely and without haste used to built rocking chairs 

for the new grandchildren, despite his 84 springs.

 One day his sons Roberto and Rodolfo, who had worked with him 

since their early childhood, decided to paint a picture on a piece of wood for the 

living room wall of the new country house.

 As soon as the painting with many colorful flowers was finished, they put 

it to dry by the sunlit Lungarno.

 Shortly after a beautiful black car stopped in front of the shop, a distin-

guished gentleman went out and said: this is the picture I need for my house, 

it’s perfect for the part of my living room, can I buy it?

 The brothers looked at each other, smiled and said: yes.

 Thus the painting was sold and the history of the IGUARNIERI 

Art Gallery began.



























































































































 C’era una volta a Firenze un piccolo laboratorio di falegnameria dove 

Renzo il vecchio maestro serenamente e senza fretta costruiva seggiole a dondo-

lo per i nuovi nipoti nonostante le sue 84 primavere .

Un giorno I figli Roberto e Rodolfo che lavoravano con lui fin da quando era- 

no piccoli, decisero di dipingere su un pezzo di legno un quadro, per la parete 

del soggiorno della nuova casa di campagna.

Appena finito il dipinto con tanti fiori colorati, lo misero ad asciugare sul 

Lungarno illuminato dal sole.

Poco dopo una bella macchina nera, si fermò davanti alla bottega, scese un 

distinto signore e disse: questo è il quadro che ci vuole per casa mia, è perfetto 

per la parete del mio soggiorno, posso comprarlo?

I fratelli si guardarono sorrisero e dissero di si.

Così il quadro fu venduto e cominciò la storia della Art Gallery Studio 

IGUARNIERI.
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