SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA MOSTRA

Per concludere degnamente e compiutamente il meraviglioso viaggio attraverso l’universo
Donatelliano che ha portato moltissimi nostri soci a visitare sia la bellissima Mostra in
corso di svolgimento a Palazzo Strozzi che, in giro nel centro di Firenze per seguire alcune
delle tappe fondamentali della carriera del grande artista e poter meglio apprezzare le
opere esposte in mostra, assieme alla nostra guida Carla Lucatti abbiamo pensato di
proporre ai nostri soci una visita guidata al Museo del Bargello, sede della seconda parte
della mostra, che ospita stabilmente molte opere di Donatello e senz’altro alcune delle più
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famose con in più altre sue opere prestate eccezionalmente da musei prestigiosi per
questa mostra irripetibile.
Al Bargello il percorso donatelliano comprende opere
iconiche dell’artista dal San Giorgio marmoreo, con lo
straordinario rilievo in “stiacciato” del San Giorgio che libera
la principessa, al David in bronzo, eccezionalmente esposto
a un’altezza doppia rispetto a quella usuale per evoca la sua
collocazione originaria e poterne meglio apprezzare le
proporzioni, a confronto con il Filippo Scolari detto Pippo
Spano e con il Farinata degli Uberti,
affreschi staccati di Andrea del
Castagno, dalle Gallerie degli
Uffizi, quindi il David Martelli di
Desiderio
da
Settignano,
eccezionalmente
concesso
in
prestito dalla National Gallery of
Art di Washington, per proseguire
con la Madonna delle nuvole
del Museum of Fine Arts di Boston,
la Madonna Dudley del Victoria and Albert Museum di
Londra e la Madonna della scala di Michelangelo dalla
Fondazione Casa Buonarroti di Firenze.
La sezione che accoglie quest’ultimo
rilievo illustra, attraverso una serie di serrati confronti inediti,
l’influenza
fondamentale
che Donatello
ebbe sull’opera
del Buonarroti
e su altri grandi
artisti non solo
del ‘500 ma
anche del ‘600,
tanto
che
Donatello può
essere
a
ragione definito “il maestro dei maestri”.
L’occasione è ancora più propizia avendo, i soci che parteciperanno all’iniziativa, la
possibilità di beneficiare di uno sconto speciale sull’ingresso grazie alle nostre precedenti
partecipazioni alla mostra di Palazzo Strozzi.

La nostra visita guidata, con la guida CARLA LUCATTI, si svolgerà :

venerdì 10 giugno 2022

è previsto un unico turno, di 20 persone, dalle ore 16,30
N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci di CeTL CARIPIT ed ai loro familiari
Saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio.

I posti disponibili saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno pervenire alla
Segreteria dell’Associazione entro il 3 GIUGNO, utilizzando una delle seguenti modalità:
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•
•

inoltrare per Fax il modulo riportato qua sotto
compilare ed inviare il modulo elettronico previsto, cliccando direttamente su questo link:

Visita DONATELLO AL BARGELLO-Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno dell’accettazione
delle richieste e per gli orari assegnati.
Quote di partecipazione:
Soci e familiari

€

Altri partecipanti €

23,00
26,00

(Ragazzi: 18-25 anni: € 16,00. Fino a 18 anni € 14,00)
(Ragazzi: 18-25 anni: € 19,00. Fino a 18 anni € 17,00)

N.B. Le quote comprendono: guida con
visita e predisposizione del programma
(187,00 da dividere tra componenti del
gruppo. Auricolari (3,00), Ingresso ridotto
Museo del Bargello (€ 9,00 cad.). Altre
spese organizzative.

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

INCONTRO H. 16,15 DAVANTI ALL’INGRESSO MUSEO DEL BARGELLO – Via del Proconsolo, 4 FIRENZE
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 / 339 7921833

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 è d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica durante
tutta la permanenza all’interno degli spazi espositivi.

22 maggio 2022
SEZIONE CULTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------Spett. Segreteria
Associazione CeTL CARIPIT A.P.S.
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA

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

VISITA GUIDATA

DONATELLO al BARGELLO
FIRENZE – venerdì 10 giugno 2022
da ritornare entro il 3 giugno 2022
NOMINATIVO

QUALIFICA
(SOCIO – FAMILIARE – ESTERNO)

DATA NASCITA
obbligatoria se
under 25 (*)

________________________

_____________

__________

________________________

_____________

__________

________________________

_____________

__________

________________________

_____________

__________

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

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla
VISITA GUIDATA DONATELLO AL BARGELLO
Firenze 10 GIUGNO 2022
(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 _________________________
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