CIRCOLARE CARICENTRO ASP ASD – IL CIRCOLO
N. 17084

PROSSIMI APPUNTAMENTI
VISITE / MOSTRE / PASSEGGIATE
a cura di Ilaria Taddei, Siro Innocenti e Rita Tambone
Il Circolo organizza per l’autunno del 2017 e il primo semestre del 2018 i seguenti
appuntamenti:
- La visita al Pantheon degli italiani, uno dei complessi più ricchi di arte e
di storia: la Basilica e il Convento di S. Croce
- Il centro dell’umanesimo. Visita all’ultima creazione di Filippo
Brunelleschi: la Basilica di S. Spirito con le sue opere pittoriche e i famosi
paliotti di legno dipinti, le opere di Filippino Lippi, dell’Allori e il
Crocifisso di Michelangelo. Seguirà la visita al chiostro dei Morti, alla sala
Capitolare e alla sala dei tre Cenacoli affrescate da Poccetti, riaperta
recentemente al pubblico.
- Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna a
Palazzo Strozzi
- A spasso tra antiche civiltà: la vita quotidiana degli etruschi, dei greci e romani:
visita al Museo Archeologico di Firenze
- Riproponiamo a grande richiesta la visita alla Basilica di S. Lorenzo con la Sagrestia Vecchia
di Brunelleschi e i sotterranei, la Biblioteca
- La più celebre quadreria d’Europa. Visita alla Galleria Palatina a Palazzo Pitti
- Sfumature di pietra e raffinati artigiani: l’Opificio delle Pietre Dure
- Giornata della Donna
- Nello splendido scenario del complesso di S. Firenze aprirà le porte per noi la Fondazione
Franco Zeffirelli: tra bozzetti, costumi e dipinti del grande regista
- A spasso nella Fiesole sacra: Cattedrale di S. Romolo, S. Maria Primerana e S. Francesco
- Visita alla dimora di una delle più antiche famiglie fiorentine: Museo di Casa Martelli
- Dai fasti medicei a residenza di Vittorio Emanuele II e della bella Rosina, Villa della Petraia e
Villa Corsini
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