CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17003

SPEDALE DEGLI
INNOCENTI
SABATO 25 FEBBRAIO 2017 mattina
Lo Spedale degli Innocenti, prima realtà pubblica dedita esclusivamente alla tutela dell’infanzia,
ancora oggi impegnata in questa missione, fu il frutto dell’aperta mentalità umanistica della Firenze
mercantile dei primi decenni del Quattrocento. L’Arte della Seta, responsabile dell’istituzione,
comprati i terreni nel 1419 dette inizio al cantiere. L’edificio progettato da Filippo Brunelleschi,
caratterizzato da assolutezza geometrica e efficienza funzionale, fu poi ampliato da altri con ambienti
che dovevano rispondere ai sempre più complessi bisogni quotidiani di un organismo in continua
crescita qual’era lo Spedale, inaugurato ufficialmente nel gennaio del 1445. Agata Smeralda fu la
prima bambina ad essere deposta nell’allora pila marmorea. Durante la visita che vede acquisiti nuovi
spazi e rinnovato l’allestimento si parlerà anche del controllo sociale esercitato allora dall’istituzione,
del progetto educativo e culturale che veniva svolto nei confronti dei piccoli assistiti, della loro vita
quotidiana e del loro reinserimento nella società una volta diventati adulti. Si ammireranno tra l’altro
opere di Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Neri di Bicci, Luca e Andrea della
Robbia per godere infine dal verone di una vista meravigliosa sulla città.
Quota di partecipazione
Soci
Soci over 65 – minori 18
Altri partecipanti
Altri over 65 – minori 18

€ 17,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 18,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria di Caricentro (Via Generale Dalla Chiesa 13 - fax
055/691260 – email catia@caricentro.it), l’unito tagliando entro e non oltre il 13 febbraio p.v.
allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c (SOLO PER I CORRENTISTI DELLE
FILIALI DI BANCA CR FIRENZE) o un assegno intestato a Caricentro e COPIA DI UN
DOCUMENTO PER OVER 65 E I MINORI.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO E NON OLTRE
VENERDI’ 17 FEBBRAIO P.V. allegando l’autorizzazione all’addebito
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 (Catia 055/6503961).
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE
CONTATTARE IL NUMERO 377/6858304
RITROVO DEI PARTECIPANTI DAVANTI ALL’INGRESSO DEL MUSEO SPEDALE
DEGLI INNOCENTI 15 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLE VISITE.
Firenze, gennaio 2017

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

SPEDALE DEGLI INNOCENTI
SABATO 25 FEBBRAIO 2017 - mattina
Il Socio_________________________________________________N. Tess. _________________
 IN SERVIZIO

 PENSIONATO

residente a__________________________________________________cap__________________
Via______________________________________________________n° _____________________
Tel.Uff____________________ Cell.___________________ tel.Casa________________________
______________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa)
1

2

3

4

€ __________in contanti quale quota altri partecipanti.
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO PER OVER 65 E I MINORI

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

Circ.

Data_______________________

SPEDALE DEGLI INNOCENTI

Firma____________________________

