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FFIIRREENNZZEE  2211  AAPPRRIILLEE  22001188  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  

La nostra sezione Cultura ha organizzato per sabato pomeriggio 14 aprile una visita guidata 
alla bella mostra allestita a Palazzo Strozzi a Firenze: “NASCITA DI UNA NAZIONE. Tra 
Guttuso, Fontana e Schifano”: uno straordinario viaggio tra arte, politica e società nell’Italia tra 
gli anni Cinquanta e il periodo della contestazione del Sessantotto 
attraverso ottanta opere di artisti come Renato Guttuso, Lucio 
Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova, Enrico Castellani, Piero 
Manzoni, Mario Schifano, Mario Merz e Michelangelo Pistoletto. 

L’esposizione, vede per la prima volta riunite assieme opere 
emblematiche del fermento culturale italiano tra gli anni 
Cinquanta e la fine degli anni Sessanta. 

La mostra racconta la nascita del senso di Nazione attraverso gli 
occhi di artisti che, con le loro sperimentazioni, da un lato fanno 
arte di militanza e impegno politico, dall’altra reinventano i concetti 
di identità, appartenenza e collettività collegandosi alle 
contraddizioni della storia d’Italia negli anni successivi al cupo 
periodo del fascismo e della guerra. 

Sono questi gli anni del cosiddetto “miracolo economico”, momento 
di trasformazione profonda della società italiana fino alla fatidica 
data del 1968, di cui nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario. 

Mario Schifano, Compagni, Compagni 
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Quote di partecipazione: 

Soci e familiari (*)        €  20,00 
   (under 18 € 16,00) 

 Eventuali altri partecipanti in   € 23,00  
 compagnia del socio  (under 18 € 19,00) 

 
(*) Per familiari si intende: coniugi e figli 
conviventi (ogni altro parente non è considerato 
familiare). 

È in questo ventennio che prende forma una nuova idea di arte, proiettata nella contemporaneità 
attraverso una straordinaria vitalità di linguaggi, materie e forme che si alimentano di segni e figure 

della cronaca.  

Come in una sorta di 
“macchina del tempo” 
costruita per immagini 
l’esposizione narra il periodo 
più fertile dell’arte italiana 
della seconda metà del 
Novecento, che oggi è 
riconosciuto come contributo 
fondamentale per l’arte 
contemporanea, ripercorrendo 
alcuni temi identitari di un 
Paese in cui l’arte viene 
concepita sia come forza 
innovatrice sia come 
strumento di approfondimento 
di un più ampio contesto 
culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I posti disponibili (2 gruppi di 25 persone MAX) saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che 
dovranno pervenire alla Segreteria entro il 14 aprile 2018, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Visita Mostra “NASCITA DI UNA NAZIONE”-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra  Segreteria per la conferma o meno dell’accettazione 
delle richieste e per gli orari assegnati.  

L’INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI INGRESSO di PALAZZO STROZZI (Piazza Strozzi)   

AGLI ORARI CHE VERRANNO COMUNICATI AGLI INTERESSATI.  

Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun  rimborso  in quanto  il  costo delle visite dovrà essere 
pagato in anticipo.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173  SEZIONE CULTURA 

N.B. Le quote comprendono: guide, auricolari,  
prenotazione e  ingresso Mostra Palazzo Strozzi. 

Franco Angli, Stelle 

Mimmo Rotella, L’ultimo re dei re 

Renato Guttuso, La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio 

Le nostre visite saranno eccezionalmente guidate dal Prof. Marco 
Cianchi, Docente di Storia dell'Arte  all'Accademia di Belle Arti 
specializzato in Arte Moderna e Contemporanea. 

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio di : 

sabato 21 aprile dalle ore 15,00 
N.B. L’iniziativa è rivolta ai soci di CeTL CARIPIT ed ai loro familiari 

 In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=110&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=110&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare in busta chiusa oppure per : 
CeTL CARIPIT FAX: 0573/503865 

Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

VISITA GUIDATA 
Mostra “NASCITA DI UNA NAZIONE”  

FIRENZE. Palazzo Strozzi -  sabato 21 aprile 2018 
da ritornare entro il 14 aprile 2018 

Il/I sottoscritto/i:          

  
 NOMINATIVO     QUALIFICA DATA NASCITA (*)  
  (SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)         (SE < 18)    

 

 ________________________     _____________ ___________    
 

 ________________________    _____________ ___________    
 

 ________________________     _____________ ___________    
 

 ________________________     _____________ ___________   

 
     
 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA 

Mostra “NASCITA DI UNA NAZIONE” 
FIRENZE. Palazzo Strozzi - sabato 21 aprile 2018 

 (indicare anche il richiedente se partecipa) 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________  
 

presso___________________________________________________________________ 
 

N. cellulare ___________________ email  ________________________________ 
(obbligatorio) 
 

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO 

DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA. 

Data __________________     Firma _________________________ 

 

mailto:segreteria@cetl.it

