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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA      

VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  
  

  
  

  

  

  

FFIIRREENNZZEE  1155  ffeebbbbrraaiioo  22002200  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dopo la visita alle nuove sale degli Uffizi riallestite sotto la Direzione di Eike Schmidt e alla mostra su 
Pietro Aretino, insieme alla nostra guida Carla Lucatti abbiamo deciso di proseguire il discorso sulla 
pittura di Raffaello e della scuola veneta visitando anche la Galleria Palatina a Palazzo Pitti, 
ricordando che quest’anno ricorre il centenario della morte di Raffaello, nato a Urbino e morto a 
Roma a 37 anni nel 1520. 
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Vedremo anche come Eike Schmidt che dirige tutto il complesso di Uffizi, Corridoio Vasariano, 
Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, anche a Pitti sta lasciando la sua impronta. 

Grazie soprattutto al matrimonio fra Vittoria della Rovere, ultima della dinastia di Urbino, con 
Ferdinando II dei Medici arrivarono a Firenze con la sua dote molti dipinti di Raffaello, tanto da farne 
il luogo più ricco al mondo di opere sue, oltre a tante altre opere anche della scuola veneta che 
facevano parte della ricchissima collezione di famiglia. 

La maggioranza dei dipinti di Raffaello, fra i quali la stupenda, umanissima 
Madonna della Seggiola, la Velata, il Ritratto di 
Fedra Inghirami, la Madonna del Granduca  e  
molti altri, si trovano esposti nella Galleria Palatina    e   
alcuni di questi saranno protagonisti della grande 
mostra a lui dedicata che aprirà a inizio marzo alle 
Scuderie  del  Quirinale  e  che  sarà  organizzata in 
collaborazione proprio con le Gallerie degli Uffizi.  

Della scuola veneta potremo ammirare capolavori come 
La  Bella  e   Il  Concerto  di  Tiziano,    Le  tre  età  
dell’uomo  di  Giorgione,  i  ritratti  di  Tintoretto  –  ma  potremo   anche 

ammirare  opere  di  altri artisti come  Caravaggio,  Rubens,  Murillo, che è  
stato  soprannominato  “ il  Raffaello  spagnolo”,   esposti   negli   stupefacenti 

saloni con i soffitti barocchi 
arricchiti da stucchi dorati e 
affrescati  da Pietro da Cortona.  

Palazzo Pitti è recentemente venuto 
alla ribalta anche per la vicenda del 
quadro del pittore olandese Jan 
van Huysum che il Direttore 
Schmidt   è  riuscito  a far restituire 
dopo che era stato trafugato da un soldato tedesco  
durante la seconda guerra mondiale, grazie a un’incisiva  
azione  sia  tramite  i media  che  le  diplomazie  dei due  
stati:   Italia   e 

Germania. Lo vedremo esposto al centro della Sala delle 
Nicchie.  

Alla fine della visita guidata chi lo desidera può visitare con 
lo stesso biglietto gli altri musei di Palazzo Pitti. Segnaliamo 
che attualmente è in corso alla Galleria del Costume e della 
Moda la  mostra “Ai piedi degli Dei” dedicata alle calzature 
nell’antichità e al loro influsso in epoca più recente, oppure 
la Galleria d’Arte Moderna dove, per restare nel tema delle 
celebrazioni di quest’anno,  si trova fra l’altro esposto il 
quadro Raffaello morente  di Rodolfo Morgani, che racconta gli ultimi attimi di questo grande 
maestro. 

 

 

 

 

 

Le nostre visite guidate si svolgeranno 
nel pomeriggio di: 

sabato 15 FEBBRAIO  
dalle ore 14,30 

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 

10 FEBBRAIO 2020, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

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

Visita GALLERIA PALATINA-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=122&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=122&TP=1
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Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  23,00  (under 18 € 13,00, 18<>25 € 15,00)  

Eventuali altri partecipanti €  26,00  (under 18 € 16,00, 18<>25 € 18,00) 
 

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

L’INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI ALL’INGRESSO PRINCIPALE DI PALAZZO PITTI, PIAZZA PITTI N. 1   
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 
27 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 
PALAZZO PITTI 

GALLERIA PALATINA 
Le opere di RAFFAELLO e della Scuola Veneta 

FIRENZE - sabato 15 febbraio 2020 

da ritornare entro il 10 febbraio 2020 

 NOMINATIVO GRADO PARENTELA DATA NASCITA (*)  
  
 

 ________________________     _____________ __________  
 

 ________________________    _____________ __________  
 

 ________________________     _____________ __________  
  

 ________________________     _____________ __________  
 

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

a PALAZZO PITTI. GALLERIA PALATINA 
Le opere di RAFFAELLO e della Scuola Veneta 

Firenze 15 febbraio 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 
Palazzo Pitti (10,00), spese 

organizzative. 

mailto:segreteria@cetl.it

