SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA

FIRENZE 20 novembre 2021 (sabato pomeriggio)

Assieme alla nostra insostituibile guida Carla Lucatti abbiamo deciso di attendere questo periodo, di
“bassa stagione ”, per visitare, presumibilmente con maggiore calma e minor affollamento di pubblico,
le nuove sale allestite al primo piano della GALLERIA DEGLI UFFIZI, recentemente elevato, da
riviste culturali specializzate, al primo posto tra i "migliori musei al mondo”.
Il nuovo allestimento - che completa il percorso di ampliamento voluto dal direttore Eike Schmidt,
iniziato alcuni anni fa con le sale rosse dedicate al naturalismo di Caravaggio e proseguito con
l‟aggiunta delle sale verdi dei pittori veneti e del Nord Italia - ha infatti reso possibile l‟esposizione
totale di quasi 2000 opere, rendendo il museo per qualità e quantità il numero uno al mondo.
LE NUOVE SALE
Nelle 14 nuove sale, inaugurate lo scorso maggio, sono esposti 129 opere, alcuni capolavori storici
come la “Madonna delle Arpie” di Andrea del Sarto, la “Madonna dal collo lungo” del Parmigianino,
la “Pala dello Spedalingo” del Rosso Fiorentino, la “Cena in Emmaus” del Pontormo, nonché alcune
recenti nuove acquisizioni come i dipinti di Daniele da Volterra (stretto seguace di Michelangelo).
Accanto a questi dipinti entrano nel percorso aperto al pubblico anche opere che prima non avevano
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trovato un‟esposizione permanente.
Infine, aperta anche una nuova sala destinata ad
accogliere gli autoritratti degli artisti collezionati nel
corso dei secoli, con opere, tra gli altri, di Bernini,
Sofonisba Anguissola, Cigoli, Carlo Dolci, Marc Chagall,
Renato Guttuso, Angelica Kauffmann, , Adriana
Pincherle, Yayoi Kusama, Tesfaye Urgessa, solo per
segnalarne alcuni, testimonianza di un‟attenzione
all‟arte contemporanea di ciascuno dei membri della
famiglia Medici e del cardinal Leopoldo in particolare,
oltre che
degli Uffizi odierni.
Interessante sarà anche
sperimentare il nuovo
percorso del museo fiorentino, con il nuovo ingresso approntato nelle
nelle ultime settimane
del lockdown del 2021:
i visitatori, scendendo
dal
secondo
piano
attraverso
la
scala
Buontalenti arriveranno
nelle nuove sale e da
qui proseguiranno la
visita verso gli ambienti
del
„500
veneziano
aperti nel 2019.

Daniele da Volterra: Sacra famiglia con Santa Barbara – Elia nel deserto

Pontormo e Rosso Fiorentino

Parmigianino: Madonna dal collo lungo

Andrea del Sarto: Madonna delle arpie

IL NOSTRO PERCORSO
Il nostro percorso inizierà dal secondo piano della Galleria dove la nostra guida Carla, dopo una
carrellata dei capolavori più importanti e significativi del museo, illustrerà, visto il periodo, una
selezione di opere che hanno un riferimento specifico al tema del Natale.
Ecco quindi che ammireremo la celeberrima “Adorazione dei Magi” di Gentile Da Fabriano, per poi
proseguire nelle sale dedicate al Botticelli dove potremo ammirare, oltre alle opere forse più
rinomate (“La Primavera” e “La Nascita di Venere”), anche “L‟Adorazione dei Magi” dove Botticelli
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inserì in primo piano i ritratti dei Medici. E poi “L‟Adorazione dei Magi” di Ghirlandaio, quella di
Leonardo da Vinci , il “Tondo Doni” di Michelangelo, la “Madonna del Cardellino” di Raffaello.

Scenderemo quindi al primo piano dove ammireremo le opere esposte nelle nuove sale.
Le nostre visite guidate si svolgeranno nel
pomeriggio di:

sabato 20 novembre
dalle ore 14,00
1° gr. ritrovo h. 13,45 – ingresso h. 14,00
2° gr. ritrovo h. 15,45 – ingresso h. 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.

N.B. A causa delle norme anti Covid-19, all‟interno della
Galleria, le visite di gruppo possono essere di max 15 persone.
Quindi abbiamo previsto 2 gruppi da 15 persone cad.
I posti disponibili saranno assegnati in base all‟arrivo delle
prenotazioni che dovranno pervenire alla Segreteria entro il 11
NOVEMBRE, utilizzando una delle seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando
direttamente su questo link:

Visita UFFIZI 2021-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.

Quote di partecipazione:
Soci e familiari

(*)

Eventuali altri partecipanti

€ 35,00 (under 18 € 25,00, 18<>25 € 27,00)
€ 40,00 (under 18 € 28,00, 18<>25 € 30,00)

(*) 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 ANGOLO VIA
LAMBERTESCA DI FRONTE ALLA PORTA N. 3 15 MINUTI PRIMA.

N.B. Le quote comprendono: guida con
due turni di visita e predisposizione del
programma (220,00 da dividere tra
componenti dei 2 gruppi), auricolari
(5,00),
Ingresso
Uffizi
(12,00),
Prenotazione Uffizi (4,00), Quota Uffizi
per gruppi (70,00 da dividere tra i
componenti di ciascun gruppo). Altre
spese organizzative

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

N.B. L’iniziativa è organizzata verificando e tenendo conto dei Protocolli di
Sicurezza contro il rischio contagio da Covid-19. In particolare, a tutti i
partecipanti verrà richiesta l’esibizione del Green Pass. E’ obbligatorio l’uso di
idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso durante tutta la
permanenza all’interno della Galleria.
4 novembre 2021
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Spett. Segreteria
CeTL CARIPIT
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA

Da ritornare per :
FAX: 0573/1941499
EMAIL: segreteria@cetl.it

VISITA GUIDATA
GALLERIA DEGLI UFFIZI
FIRENZE - sabato 20 novembre 2021
da ritornare entro giovedì 11 novembre 2021

Il/I sottoscritto/i:
NOMINATIVO

QUALIFICA
(SOCIO – FAMILIARE – ESTERNO)

DATA NASCITA
obbligatoria se
under 25 (*)

________________________

________________

___________

________________________

________________

___________

________________________

________________

___________

________________________

________________

___________

________________________

________________

___________

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA
GALLERIA DEGLI UFFIZI
Firenze SABATO 20 novembre 2021
(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 _________________________

(*) N.B. Per beneficiare delle riduzioni previste occorre allegare alla presente richiesta una fotocopia di un documento
di identità
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