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L‟instancabile e vulcanico direttore Eike Schmidt, recentemente riconfermato alla guida delle Gallerie 
degli Uffizi per altri 4 anni, sta continuando a pieno ritmo il riallestimento e l‟ampliamento delle sale 
espositive degli Uffizi, per cui insieme alla nostra guida Carla Lucatti abbiamo deciso di tornare a 
visitare questo museo approfittando del periodo di minor affollamento e dell‟ingresso a prezzo ridotto 
concesso in inverno.  
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Dopo una rapida carrellata delle sale riallestite da Schmidt negli anni passati (di Botticelli, 
Michelangelo, Leonardo, e Raffaello)  scenderemo al primo piano per visitare le 14 nuove sale 
dedicate alla pittura del „500 con 105 dipinti di cui molti riemersi dai depositi, che si configurano come 
un autentico museo all‟interno del museo, e poi al piano terra per visitare la mostra “Pietro Aretino e 
l‟Arte del Rinascimento” allestita nel suggestivo Salone Magliabechiano. 
 

 

 

 

 

 

 
Un impianto di illuminazione completamente rinnovato e panche disseminate lungo il percorso 
consentono una  migliore visione delle opere e una visita più confortevole. Nelle nuove sale si nota 
anche un‟attenzione particolare al colore delle pareti: verde per quelle della scuola veneta, grigio per 
quelle della scuola fiorentina e bianco per la Sala del Pilastro con le pale della Controriforma. 

Le nuove sale della pittura del „500 

Tiziano, con la sua celebre Venere di Urbino 
ma non solo, Bronzino e i ritratti dei Medici, 
Tintoretto, Lorenzo Lotto: sono alcuni dei 
maestri veneti e fiorentini del '500 e del primo 
'600 le cui opere pittoriche si mostrano nel 
nuovo allestimento. 

Il Cinquecento è per definizione il secolo d‟oro 
della pittura italiana, non solo di quella 
fiorentina. In questo secolo sempre con 
maggiore evidenza si affermano altri centri  

culturali che contendono il primato artistico a Firenze, 
tra questi spicca Venezia. Proprio questo ricco 
panorama culturale è rappresentato nelle nuove sale. 

Oltre a Tiziano, tornano finalmente visibili le opere di 
Lorenzo Lotto, Tintoretto, Veronese, molte  delle  quali 
da  tempo non più visibili, 
che completano la collezione di pittura veneta degli 
Uffizi.  

Su questo lato è stata aperta anche una finestra 
sull‟Arno, con vista mozzafiato sul fiume e sulle colline 
a sud della città, al fine di ristabilire il contatto della 
Galleria con il suo contesto urbano. 

Nella monumentale sala del Pilastro sono esposte le 
grandi pale d‟altare del periodo della Controriforma.  

I visitatori vi possono finalmente ammirare di nuovo, 
dopo dieci anni di permanenza in deposito, la 
„Madonna del Popolo‟ di Federico Barocci, capolavoro 
di grandi dimensioni del maestro urbinate, che il 
granduca Pietro Leopoldo comprò a caro prezzo per 
le collezioni fiorentine.  Accanto, sempre del Barocci, 
lo splendido e atmosferico „ Noli  me tangere‟. 
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L‟ultima zona della nuova area espositiva è infine dedicata alle dinastie, con i ritratti dei Medici 
realizzati da Bronzino (tra  i quali anche la famosa „Eleonora da Toledo con il figlio Giovanni‟). 

Mostra “Pietro Aretino e l‟Arte del Rinascimento” 

Un centinaio tra dipinti, sculture, oggetti di arte applicata, arazzi, miniature e libri a stampa, 
ricostruiscono il mondo di un grande intellettuale del Cinquecento, Pietro Aretino. 

“Mi dicono ch'io sia figlio di cortigiana; ciò non mi torna male; ma tuttavia ho l'anima di un re. Io vivo 
libero, mi diverto, e perciò posso chiamarmi felice." 

Fu poeta, commediografo, drammaturgo, sferzante penna satirica, consigliere di potenti, talent scout 
di grandi artisti: Pietro Aretino (Arezzo, 1492 - Venezia, 1556), oggi noto principalmente per i suoi 
celeberrimi quanto scandalosi Sonetti lussuriosi, è stato, nei fatti, una delle voci culturali più autorevoli 
del Cinquecento, un intellettuale assai temuto da signori e alti prelati, amico del condottiero Giovanni 
dalle Bande Nere, del cardinale Giulio de‟ Medici, che lo portò a Roma alla corte di Papa Leone X, e di 
maestri come Tiziano, Raffaello, Parmigianino, che lo ritrassero nelle loro opere e con i quali 
intratteneva fitte e appassionate corrispondenze epistolari. 

Alla poliedrica figura di Aretino, anticipatore (per stessa ammissione di 
Giorgio Vasari) della storia e critica dell‟arte come disciplina autonoma, 
gli Uffizi dedicano ora, per la prima volta in assoluto, una grande 
mostra arricchita da importanti prestiti di musei internazionali. Il 
percorso espositivo raccoglie oltre cento opere tra pittura, grafica, libri a 
stampa, scultura, arti decorative, che raccontano la vita e lo spirito di 
Aretino nei luoghi simbolo del Rinascimento, dove egli visse ed esercitò 
la sua grande influenza sul fervido mondo culturale della prima metà 
del Cinquecento: la Roma dei papi Medici, la Mantova dei Gonzaga, la 
Venezia del doge Gritti, la Firenze dei duchi Alessandro e Cosimo I, ma 
anche Urbino, Perugia, Arezzo, Milano. 

La mostra si apre con  
lo splendido ritratto di Tiziano, appena restaurato, 
che lo ritrae con una severa veste marrone e una 
pelliccia sulle spalle, la barba folta e lo sguardo 
intenso. L‟opera fu donata da Pietro Aretino a 
Cosimo I dei Medici ed appartiene alla collezione 
della Galleria Palatina di Palazzo Pitti. 

La mostra „Pietro Aretino e l‟arte del Rinascimento‟ 
si inserisce nell‟ampia serie di eventi organizzati 
dalle Gallerie degli Uffizi e dalla città di Firenze 
nell‟anno 2019 per il cinquecentenario della nascita 

di Cosimo I ed anticipa, al tempo stesso, le celebrazioni per l‟anno di Raffaello, organizzate nel 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel 
pomeriggio di: 

sabato 18 GENNAIO  
dalle ore 16,00 

N.B. L‟iniziativa è rivolta a tutti i soci del 
nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci 

amici e familiari). 

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

I posti disponibili sono 50 (divisi in 2 gruppi) saranno assegnati in 

base all‟arrivo delle prenotazioni che dovranno pervenire alla 

Segreteria entro il 15 GENNAIO 2020, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando 
direttamente su questo link: 

Visita UFFIZI 2020-Modulo di Adesione 

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

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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Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  32,00  (under 18 € 20,00, 18<>25 € 22,00)  

Eventuali altri partecipanti €  35,00  (under 18 € 23,00, 18<>25 € 25,00) 
 

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

L‟INCONTRO E‟ FISSATO SOTTO IL LOGGIATO DEGLI UFFIZI VICINO A PALAZZO VECCHIO (ANGOLO VIA LAMBERTESCA) 
15 MINUTI PRIMA. 

Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun  rimborso  in quanto  il  costo delle visite è pagato in anticipo. 

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

 Associazione C&TL CARIPIT 
5 gennaio 2020 Sezione Cultura 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spett. Segreteria Da ritornare per : 
Associazione CeTL CARIPIT FAX: 0573/503865 

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

VISITA GUIDATA 
GLI UFFIZI DI EIKE SCHMIDT 

Visita alle 14 nuove Sale dedicate alla pittura del „500 
MOSTRA “Pietro Aretino e l‟Arte del Rinascimento” 

FIRENZE - sabato 18 gennaio 2020 

da ritornare entro il 15 GENNAIO 2020 

 NOMINATIVO GRADO PARENTELA DATA NASCITA (*)  
  
 

 ________________________     _____________ __________  
 

 ________________________    _____________ __________  
 

 ________________________     _____________ __________  
  

 ________________________     _____________ __________  
 

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

alla Gli Uffizi di Eike Schmidt 
Visita alle 14 nuove Sale dedicate alla pittura del „500 

MOSTRA “Pietro Aretino e l‟Arte del Rinascimento” 
Firenze 18 gennaio 2020 

 (indicare anche il richiedente se partecipa) 

 

Dati Richiedente ______________________________________________________  
 

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 _________________________ 

(*) Data di nascita obbligatoria per under 18 e da 18 a 25 anni 
Per poter beneficiare delle riduzioni previste è necessario esibire, il giorno della visita, 

un documento di identità.  

N.B. Le quote comprendono: guide 
con predisposizione del programma 
(185,00 da dividere tra componenti 
gruppo), auricolari (2,00), Ingresso 
Uffizi (12,00), Prenotazione Uffizi 
(4,00), Quota Uffizi per gruppi 
(70,00 da dividere tra i componenti 

di ciascun gruppo). 

mailto:segreteria@cetl.it

