CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 18012

MOSTRA DEDICATA AD
AMBROGIO LORENZETTI
SIENA
Museo Santa Maria della Scala e Chiesa di Sant’Agostino
sabato 7 aprile 2018 – ore 10.00
CON MEZZI PROPRI
Caricentro propone una visita guidata alla Mostra su Ambrogio Lorenzetti (ca. 1290-1348) e alla chiesa
PROGRAMMA: ore 10 ritrovo davanti alla Biglietteria in piazza del Duomo e visita mostra al Santa Maria
della Scala – ore 11,45 visita alla Chiesa di Sant’Agostino.
Ore 13.00/13.15 circa termine visita.
La Mostra e la chiesa di Sant’Agostino
Una mostra che Siena dedica ad uno dei più grandi pittori europei del XIV secolo,
paradossalmente finora poco conosciuto. Ambrogio infatti fu uno dei più grandi pittori
di quell’epoca, ma si può dire – per quanto possa sembrare un paradosso – che è un
artista poco conosciuto. È universalmente noto come il pittore del ‘Buon Governo’, il ciclo di dipinti allegorici
e dalle straordinarie visioni urbane e agresti in Palazzo Pubblico a Siena. La mostra rende giustizia finalmente
alla grande personalità del pittore dall’incontenibile creatività che ha rinnovato profondamente molte tradizioni
iconografiche, l’innovatore della concezione stessa dei dipinti d’altare, il grande pittore di storie sacre, il
narratore che allarga lo sguardo alla re-invezione del paesaggio e della pittura d’ambiente. In mostra opere
provenienti dal Louvre, dalla National Gallery, dalle Gallerie degli Uffizi, dai Musei Vaticani. Sarà possibile
godere a distanza ravvicinata della straordinario ciclo di affreschi restaurati con le storie di San Galgano e
provenienti da Montesiepi, occasione unica prima che vengano ricollocati in loco. Nella chiesa di
Sant’Agostino, sarà possibile visitare la cappella con l’affresco della Maestà dipinto da Ambrogio Lorenzetti,
oltre al bellissimo ricco interno.
FACOLTATIVO: Per chi volesse sarà possibile prenotare una sala riservata presso la sede del Consorzio
Agrario (a cinque minuti da Piazza del Campo) con € 15,00 a persona, da pagarsi loco (min. 15 partecipanti) una
degustazione a buffet ligh lunch con abbondanti prodotti tipici locali.
Quota Individuale - minimo 20 partecipanti
Soci
Altri partecipanti

€ 20,00
€ 23,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - fax 055/691260 –
e-mail catia@caricentro.it) l’unito tagliando, entro e non oltre il 29 MARZO 2018 allegando l’autorizzazione
all’addebito sul proprio c/c per il saldo.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo
delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).
Firenze, marzo 2018

SEZIONE MUSEI / MOSTRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

MOSTRA DEDICATA AD
AMBROGIO LORENZETTI
sabato 07/04/2018 – ore 10.00
Il Socio_____________________________________________matr. _________________
in servizio presso____________________________________

-

Tel.Uff______________________Cell.________________________tel.Casa__________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

3

2

4
PRANZO

Per gli altri partecipanti sia la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ. SIENA – AMBROGIO LORENZETTI
Firma____________________________

