CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICENTRO APS ASD
N. 19014

Palazzo Vecchio
sabato 9 marzo 2019 – ore 10.00

Sconfitti definitivamente i Ghibellini, Firenze decise di costruire il palazzo per ospitare il governo cittadino
formato da sei Priori delle Arti e dal Gonfaloniere di Giustizia. A tale scopo Arnolfo di Cambio, a partire dal
1299, dette avvio ai lavori. A questo nucleo originario, risistemato da Michelozzo al tempo di Cosimo il
Vecchio, si aggiunse a fine Quattrocento, ispiratore Savonarola, il salone che vide il confronto tra
Michelangelo e Leonardo quando a Firenze si era instaurato un governo repubblicano.
Quello stesso salone divenne poi la Sala Grande nel momento in cui Cosimo I, giovane duca, vi si trasferì con
la propria famiglia e dette avvio ad una grandiosa, magnificente opera di restauro e di ampliamento. Fu allora
che, soprattutto con Vasari e la sua scuola, furono affrescate le pareti del
quartiere di Leone X e del quartiere degli Elementi, nonché dell’appartamento
di Eleonora, con raffigurazioni legate al mito e alla storia che esaltavano il potere
della casata medicea. Vasari lavorò persino per il saturnino principe Francesco
concependo per lui un piccolo studiolo ove trascorrere il tempo preso dai suoi
interessi per le scienze. Con Firenze capitale il Parlamento ebbe sede in quel
vetusto palazzo che oggi accoglie il governo locale, mantenendo intatta la sua
funzione pubblica.
Quota individuale di partecipazione
Soci
Altri partecipanti

€ 23,00
€ 25,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando (fax 055/691260 – e-mail catia@caricentro.it)
entro e non oltre il 1° MARZO p.v. allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c o un assegno
intestato a Caricentro.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versata in contanti alla Segreteria di Caricentro, Via
Generale Dalla chiesa 13.
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
L’INCONTRO E’ FISSATO ALLA PORTA DELLA DOGANA (dietro la fontana del Biancone)
QUINDICI MINUTI PRIMA DELL’INGRESSO
Firenze, gennaio 2019

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Palazzo Vecchio
sabato 9 marzo 2019 – ore 10.00

Il Socio_____________________________________________
in servizio presso/Pensionato____________________________

matr. _________________

____________________________

Tel.Uff______________________ tel.Casa_____________________ Cell.________________________
___________________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il richiedente
se partecipa:
1

2

3

4

autorizza l’addebito in conto corrente di € __________per i Soci quale quota di partecipazione.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versata 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

€

IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

PALAZZO VECCHIO
Firma________________________

