CRAL GRUPPO UNIPOL APS

ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI
Sabato 29 Maggio 2021 ore 10,15
(incontro alle ore 10,00 nella piazzetta davanti alla Casa di Dante in Via D. Alighieri)

Il MUSEO DEL BARGELLO
Mostra dedicata a Dante e itinerario dantesco
L’anno dantesco e la mostra che il Museo del Bargello, in collaborazione con l’Università di Firenze, ha
dedicato a Dante Onorevole e antico cittadino, il Bargello per Dante hanno fornito lo spunto per questa
visita ideata e guidata da Carla Lucatti.
La Firenze delle case-torri e le lapidi disseminate nel centro medioevale di Firenze che citano versi della
Divina Commedia costituiranno la prima parte di un itinerario sulle orme di Dante che proseguirà con la
mostra che il Museo del Bargello ha organizzato per celebrare il settimo centenario della sua morte.
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Il 10 Marzo 1302 Dante fu condannato all’esilio perpetuo nella Sala dell’Udienza (l’attuale Salone di
Donatello) dell’allora Palazzo del Podestà, ma già pochi anni dopo la sua morte a Ravenna Giotto e i suoi
allievi dipinsero il suo ritratto nella Cappella del Palazzo inserendolo fra gli eletti del Paradiso, un evidente
omaggio della città e questo grande personaggio e una vera e propria riabilitazione del Dante poeta
testimoniata anche dalle tante rarissime edizioni manoscritte della Divina Commedia eccezionalmente
riunite in questa mostra e che provengono dalle più prestigiose Biblioteche al mondo.
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Una visita al Bargello deve ovviamente includere anche la sua importantissima collezione di sculture,
bronzi, terrecotte, avori.
Sarà possibile quindi ammirare i capolavori di Donatello, Luca Della Robbia, Verrocchio, Michelangelo,
Giambologna e anche lo spettacolare ritratto di Costanza Bonarelli del Bernini temporaneamente esposto
nel Salone di Michelangelo, a confrontarsi con altri famosi ritratti fra il quali il busto di Bruto che
Michelangelo scolpì durante il suo lungo esilio, volontario nel suo caso, a Roma.

ISCRIZIONI ENTRO il giorno 25/05/2021
Sarà effettuata unica visita con 10 partecipanti

SOCI / INVITATI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 32,00

Ragazzi fino a 17 anni

€ 22,00

Ragazzi da 18 anni a 25 anni

€ 24,00

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 dandone conferma via email
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.

