ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI
Sabato 19 Ottobre 2019 ore 10,00
(incontro alle ore 9,50 ingresso Museo Horne, via dei Benci 6)

SPLENDIDE DIMORE FIORENTINE
Ecco un nuovo itinerario proposta da Carla Lucatti alla scoperta di alcuni imponenti palazzi del
quartiere di Santa Croce, con la possibilità di visitare anche l’interno di Palazzo Corsi e Casa Vasari.

Palazzo Corsi, un elegante “palagetto” del ‘500 appartenuto in origine a una ricca famiglia di mercanti di
stoffe, fu acquistato nel 1911 da H.P. Horne, architetto e storico dell’arte, per esporvi la sua sterminata
collezione (oltre 6.000 pezzi), che lui poi donò allo Stato Italiano, con arredi, dipinti, sculture ma anche
oggetti usati nella vita di tutti i giorni, come le posate esposte nella cucina vicino al caminetto.

Fra i capolavori spiccano opere di Giotto, Simone Martini, Domenico Beccafumi, Giambologna. Tutto
concorre a ricreare l’atmosfera di una ricca dimora fiorentina del Rinascimento.

In un condominio lì vicino si trovava la casa abitata da Giorgio Vasari, primo storico dell’arte, autore delle
“Vite” con le biografie dei grandi artisti, e anche pittore e architetto. Di questa sua casa, dove abitò fino alla
morte, rimane ancora la spettacolare Sala Grande, da lui affrescata insieme ai collaboratori al piano nobile
del palazzo che Cosmo I dei Medici gli donò nel 1561 e che ha subito varie trasformazioni durante i secoli.
La decorazione è incentrata sul tema delle arti e sul primato del disegno con anche i ritratti di alcuni dei più
famosi pittori, incluso il suo autoritratto.

ISCRIZIONI ENTRO il giorno 10/10/2019
Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti

SOCI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 19,00

INVITATI
€ 23,00

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL oppure versando la quota di partecipazione con bonifico
bancario – cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 presso Banco Posta intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL
Penalità 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.

