SEZIONE CULTURA

7 APRILE 2022

VISITA GUIDATA MOSTRA

FINALMENTE CI SIAMO !! Assieme alla nostra preziosa guida Carla Lucatti stiamo
finalmente allestendo le nostre Visite Guidate a Palazzo Strozzi, prenotate già da tempo,
per ammirare la storica e irripetibile mostra “Donatello, il Rinascimento” considerata il
principale evento culturale del 2022.
Prima però di visitare la mostra in Palazzo Strozzi seguiremo un Itinerario Donatelliano,
ideato da Carla Lucatti, della durata di circa 45 minuti, che ci permetterà di comprendere
ed apprezzare meglio le opere esposte in mostra ripercorrendo sul posto alcune tappe
fondamentali della carriera di questo maestro dei maestri, a cominciare dagli esordi nei
grandi cantieri del Duomo e di Orsanmichele e dal suo rapporto con i Medici, che ci svelerà
anche l'umanità di Donatello, grandissimo come artista ma semplice come uomo.
La mostra ricostruisce lo straordinario percorso di uno dei maestri più importanti e influenti
dell’arte italiana di tutti i tempi, a confronto con capolavori di artisti come Brunelleschi,
Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo.
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Artista di riferimento del Quattrocento e prediletto della famiglia Medici, insieme a
Brunelleschi e Masaccio, Donatello diede il via alla straordinaria stagione artistica del
Rinascimento fiorentino, proponendo nuove tecniche e idee che hanno segnato per sempre
la storia dell’arte occidentale.
La mostra ospita, nelle due sedi di Palazzo Strozzi e del Bargello, circa 130 opere tra
sculture, dipinti e disegni con prestiti unici, alcuni dei quali mai concessi prima,
provenienti da quasi sessanta tra i più importanti musei e istituzioni al mondo.
A Palazzo Strozzi la mostra è
disposta
in
un
percorso
cronologico-tematico
che
ricostruisce la biografia artistica di
Donatello attraverso capolavori
quali il “David” in marmo e
l’“Amore-Attis” del Bargello, gli
“Spiritelli” del Pergamo del Duomo
di Prato, il “Crocifisso”, il “Miracolo
della mula” e l’“Imago Pietatis”
dell’altare maggiore della Basilica
di Sant’Antonio a Padova, oltre a
numerose opere provenienti da
famosi musei stranieri come il
Louvre di Parigi, il Metropolitan
Museum di New York o la National
Gallery e il Victoria & Albert
Museum di Londra, i Musei Statali
di Berlino: per poter ammirate
tutti
questi
capolavori
bisognerebbe fare quasi il giro del
mondo e comunque non sarebbe
possibile metterli a confronto
diretto come in questa mostra.
Per la prima volta nella storia,
inoltre, sono esposti fuori dal loro
contesto originario il “Convito di
Erode”, la “Fede” e la “Speranza”
dal Fonte battesimale di Siena, oltre alle straordinarie porte bronzee della Sagrestia
Vecchia di San Lorenzo a Firenze, che sono alcune tra le numerose opere oggetto di grandi
restauri realizzati in connessione con la mostra.
Conclude la mostra una sezione al Bargello dedicata ad altri capolavori di Donatello, in
prestito per la mostra e non facenti parte della collezione del museo, e alla sua influenza
sugli artisti a lui successivi, tra cui Raffaello, Michelangelo e Bronzino, testimoniando così
l’importanza capitale della sua opera per le vicende dell’arte italiana.
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Le nostre visite guidate si svolgeranno:

sabato 7 maggio 1 unico turno dalle ore 11,30

➔

Ritrovo h. 11,30 piazza S. Lorenzo – Ingresso in mostra h. 12,30

➔

venerdì 13 maggio 1 unico turno dalle ore 15,30
Ritrovo h. 15.30 piazza S. Lorenzo – Ingresso in mostra h. 16,30

➔ sabato 21 maggio 2 turni:
1° turno dalle ore 11,30
2° turno dalle ore 17,30
Ritrovo h. 11.30 piazza S. Lorenzo
Ingresso in mostra h. 12,30

Ritrovo h. 17.30 piazza S. Lorenzo
Ingresso in mostra h. 18,30

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci amici e familiari).

N.B. A causa delle norme anti Covid-19, all’interno della Mostra, le visite di gruppo possono
In caso di disponibilità saranno accettate prenotazioni
essere
di max
20purché
persone.
anche
di altri
soggetti
in compagnia del socio.
Abbiamo previsto 4 gruppi da 20 persone cad. per ognuno delle date/orari sopra indicati.
All’atto della prenotazione i soci dovranno indicare la data e orario prescelti.
I posti disponibili saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno
pervenire alla Segreteria entro il 27 APRILE (per tutte le date e orari), utilizzando una delle
seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Visita MOSTRA DONATELLO 2022-Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra Segreteria per la conferma o
meno della accettazione delle richieste e per eventuali proposte di variazione di date/orari.
Quote di partecipazione:
Soci e familiari

(*)

Eventuali altri partecipanti

€

28,00

€

30,00

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

N.B. Le quote comprendono: guida
con visita alla mostra ed itinerario
Donatelliano (da dividere tra
componenti di ogni gruppo),
auricolari (3,00), Ingresso Palazzo
Strozzi (12,00 ), Prenotazione
(1,00). Altre spese organizzative.
N.B. Per visite di gruppo, Palazzo
Strozzi non prevede riduzioni per
under o over.

L’INCONTRO E’ FISSATO AGLI ORARI INDICATI IN PIAZZA SAN LORENZO
SOTTO LA STATUA DI GIOVANNI DELLE BANDE NERE,
PER INIZIO ITINERARIO DONATELLIANO
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 / 339 7921833
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N.B. L’iniziativa è organizzata verificando e tenendo conto dei Protocolli di Sicurezza
contro il rischio contagio da Covid-19.
Per accedere alla mostra, non è necessario il possesso della Certificazione verde
COVID-19 rafforzata o base. Rimane l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica
durante tutta la permanenza all’interno degli spazi espositivi.
Ricordiamo che all’interno delle sale espositive è vietato:
– accedere con borse e zaini di grandi dimensioni,
– effettuare riprese video,
– fare foto con flash, cavalletto o selfie stick,
– toccare le opere.
Il percorso espositivo si sviluppa nelle nove sale al primo piano del palazzo. La visita è a senso
unico, non è possibile tornare indietro.

Associazione C&TL CARIPIT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spett. Segreteria
CeTL CARIPIT
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA

Da ritornare in busta chiusa oppure per :
FAX: 0573/1941499
EMAIL: segreteria@cetl.it

VISITA GUIDATA
Mostra “DONATELLO. IL RINASCIMENTO”
FIRENZE Sabato 7 MAGGIO - Venerdì 13 MAGGIO - Sabato 21 MAGGIO 2022
da ritornare entro il 30 APRILE 2022
Il/I sottoscritto/i:
NOMINATIVO

QUALIFICA

DATA NASCITA (*)

(SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)

(SE < 18)

________________________ _____________

___________

________________________

_____________

___________

________________________

_____________

___________

________________________ _____________

___________

========DATA E ORARI PRESCELTI======
SAB 7 MAG
VEN 13 MAG SAB 21 MAG SAB 21 MAG
H. 11,30
H. 15,30
H. 11,30
H. 17,30
(APPORRE UNA X SU DATA/ORARIO PRESCELTO)

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA
Mostra “DONATELLO. IL RINASCIMENTO”
FIRENZE Sabato 7 MAGGIO - Venerdì 13 MAGGIO - Sabato 21 MAGGIO 2022
(indicare anche il richiedente se partecipa)

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
presso_____________________________________________________________________________
N. cellulare ___________________
(obbligatorio)

email ___________________________________

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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