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DA LEONARDO A GALILEO   

La rivoluzione scientifica 

2°Ciclo di incontri con il Prof. Napoli 
 
 

 

 
 

 
sabato 26 gennaio 2019 Santa Felicita, la cappella Capponi e la sagrestia.  
Dopo Machiavelli, i sentimenti repubblicani e anti-medicei trovano la propria evidenziazione nel nuovo 

orientamento dell’arte fiorentina con Michelangelo e  Pontormo: ma la città del tempo si avvia 

inevitabilmente a diventare un ducato. 

ritrovo: piazza Santa Felicita ore 9:45  

 

sabato 2 febbraio ore 9,45  Cappella Corsini.  
L'esuberanza estetica del Barocco, le forme fantasiose, la sua apparente leggerezza sfidano le stesse leggi 

di gravità, fra volute, ciuffi, colonne, stucchi, cornici, fremiti d' ali, ori. E' la creazione  di un'idea. Al 

centro, i Corsini, famiglia di santi, principi e papi.  

ritrovo: piazza del Carmine lato chiesa ore 9:45 

 

sabato 9 febbraio ore 9,45  Fiesole, la Cappella di San Jacopo e le strade di Borgunto.  
Una preziosa raccolta d’arte della Diocesi di Fiesole, ci conduce sul colle da dove Leonardo in base ai suoi 

studi sperimentava il volo umano: perché la pratica offre esperienza, l’esperienza produce conoscenza e 

quest’ultima aiuta a comprendere la Natura. 

ritrovo: piazza Mino, Fiesole lato Cattedrale ore 9:45 
 

 

 
 

       
 

 
               

 ISCRIZIONI ENTRO 15 gennaio 2019               massimo   25   partecipanti 

 
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL - Piazza della Libertà, 2 – 50129 Firenze oppure 

versando la quota di partecipazione con bonifico bancario intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL  

cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 (presso Banco Posta). 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  la guida del Professor Napoli, gli auricolari per tutte le visite ed il biglietto 

per entrare alla Cappella di San Jacopo, appartenente ai musei fiesolani. 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA: In caso di rinuncia senza sostituzione la quota non sarà 

rimborsata. 

 
IL CRAL NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A COSE E/O PERSONE CHE POSSANO VERIFICARSI 
DURANTE LA VISITA. 

Quota di partecipazione 2° Ciclo: 
 
                                      Soci     Invitati 
                                                € 17,00             € 19,00 
 
La quota comprende il biglietto di ingresso al museo di Fiesole 
Si raccomanda la massimo puntualità per l’orario di ritrovo indicato al fine di poter 
espletare comodamente l’acquisto e/o la consegna dei biglietti e degli auricolari. 

La storia, l’arte e la scienza a Firenze tra metà Quattrocento e inizio Seicento vista attraverso alcuni 

capisaldi: Leonardo allievo di Verrocchio (dal 1469), la Repubblica di Machiavelli (dal 1498), 

Michelangelo e il David (1501), Pontormo e l’orientamento dell’arte fiorentina (1529), la nascita del 

Granducato (1569), Francesco de’ Medici l’alchimista (1570), Galileo “matematico primario” (1610). 
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