
  in collaborazione con

Sabato 15 giugno 2019

Mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo”  a Palazzo Strozzi 
e sezione speciale al Museo nazionale del Bargello

in treno da Faenza 

Ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione ferroviaria di FAENZA alle ore 7,00 e partenza con il treno delle ore
7.26  in  direzione  FIRENZE con  arrivo  in  città  alle  ore  9.11.  In  mattinata  visita  con  la  guida  interna alla Mostra
“VERROCCHIO, il maestro di Leonardo” a Palazzo Strozzi, uno dei più bei palazzi rinascimentali italiani. Di mole
imponente (furono distrutti ben 15 edifici per fargli posto), si trova fra le omonime via
Strozzi e  piazza Strozzi, e  via Tornabuoni. Vero e proprio capolavoro dell’architettura
civile  fiorentina del  Rinascimento,  fu  iniziato per  volere  di  Filippo Strozzi,  un ricco
mercante per tradizione ostile ai  Medici. L’esposizione raccoglie insieme per la prima
volta  celebri  capolavori  di  Verrocchio e  opere  capitali  dei  più  famosi  artisti  della
seconda metà del Quattrocento legati alla sua bottega, come Domenico del Ghirlandaio,
Sandro Botticelli, Pietro Perugino e Leonardo da Vinci, il suo più famoso allievo, di
cui  sarà  possibile  ricostruire  la  formazione  e  lo  scambio  con  il  maestro  attraverso
eccezionali prestiti e inediti confronti. Si tratta di uno degli eventi di punta delle celebrazioni leonardiane del 2019 e
costituisce la prima retrospettiva mai dedicata a Verrocchio, mostrando gli esordi di Leonardo e offrendo uno sguardo
sulla produzione artistica tra il 1460 e il 1490 circa. 

Pranzo libero
Nel pomeriggio, alle ore 14.00 incontro con la guida e visita della SEZIONE SPECIALE della mostra con il Museo del

Bargello,  collegata  idealmente  a  Palazzo  Strozzi:  luoghi  espositivi  distinti,  ma
complementari, di un percorso articolato in undici sezioni, di cui nove a Palazzo Strozzi e
due  al  Museo  del  Bargello  dedicate  al  tema  dell’immagine  di  Cristo.  Vi  sarà
esposta l’Incredulità  di  san Tommaso,  capolavoro bronzeo di  Verrocchio e  la  sua  più
importante  opera  pubblica  a  Firenze,  essendo  destinata  ad  ornare  la  nicchia  principale
all’esterno di  Orsanmichele,  un edificio dal  profondo significato civico e  religioso per  i
fiorentini - nonché, oggi, uno dei cinque Musei del Bargello.

Alle 17.40 partenza con il treno per il rientro in serata a Faenza.

QUOTA di PARTECIPAZIONE  65,00 Euro (minimo 25 partecipanti/massimo 26 partecipanti)
            

La quota comprende: La quota non comprende:
 Biglietto del treno Faenza/Firenze andata e ritorno - pranzo
 Biglietto Mostra Verrocchio e diritti di prenotazione (11 €) - quanto non indicato alla voce
 Biglietto Museo Bargello e diritti di prenotazione (9 €)                 “la quota comprende”
 Servizio guida (interna) per mostra Palazzo Strozzi
 Servizio guida esterna mezza giornata per Museo Bargello
 Auricolari per intera giornata 
 Assicurazione medica Unipol Sai

Prenotazioni immediate ed entro il 21 maggio 2019
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Martedì e Sabato dalle 10 alle 12 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

FIRENZE…sulle orme di Verrocchio

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Strozzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Strozzi_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Tornabuoni

