
 

 

 

UNIVERSITÀ  DELL'ETÀ  LIBERA DEL  MUGELLO 

VISITE  GUIDATE   -   2° semestre 2016   

 

MUSEO   DEGLI   INNOCENTI  

Guida:  Caterina  Tosi 

Ritrovo:  Sabato 15 Ottobre  2016  ore  10,  davanti al museo in Piazza SS.ma Annunziata  

Quota di partecipazione:  € 13 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, del 

biglietto d’ingresso e della prenotazione     (min. 15 – max. 25 partecipanti)  

Descrizione visita:  Recentemente riaperto al pubblico dopo il restauro, il Museo degli Innocenti 

presenta spazi espositivi rinnovati e ampliati, nei quali è possibile ricostruire la storia e le attività 

dell’Istituto dalla fondazione a oggi e ammirare la magnifica architettura quattrocentesca e gli 

splendidi capolavori custoditi nella ricca pinacoteca. 

 

DA PIAZZA SIGNORIA AL MUSEO HORNE 

Guida: Giulia Bartolacci 

Ritrovo: Sabato 5 novembre 2016  ore 10, davanti alla Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria 

Quota di partecipazione:  € 13 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, del 

biglietto d’ingresso e della prenotazione      (min. 15 – max. 30 partecipanti)  

Descrizione visita: Iniziamo con una passeggiata nel centro di Firenze: ammireremo dall'esterno i 

capolavori palazzi, statue, fontane, che rendono unica al mondo questa meravigliosa piazza e 

arriveremo fino al Museo Horne, nel trecentesco Palazzo Corsi, che si presenta ai visitatori così 

come lo ha voluto il collezionista inglese: un raffinato scrigno di capolavori di pittura e scultura (da 

Giotto a Simone Martini, a Masaccio, a Filippino Lippi, a Domenico Beccafumi e al Giambologna) 

ma anche e soprattutto una casa, arredata con pezzi pregiati dal Duecento al Seicento in cui 

rivivere il passato e scoprire usi, costumi e arte della città tra Quattro e Cinquecento 

 

MUSEO DEL BARGELLO 

Guida:  Caterina  Tosi 

Ritrovo:  Sabato 26 novembre  2016  ore  10,  davanti al Museo, via del Proconsolo 4  



Quota di partecipazione:  € 18 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, del 

biglietto d’ingresso e della prenotazione     (min. 15 – max. 30 partecipanti)  

Descrizione visita:  Il Bargello è uno dei palazzi storici di Firenze: importante dal punto di vista 

storico-culturale, è oggi una delle mete più visitate dai turisti.  L’architettura da sola merita una 

visita e le opere di Michelangelo, Donatello, Giambologna, Della Robbia, Cellini rendono questo 

luogo uno dei più suggestivi di Firenze. Tra i più antichi edifici pubblici fiorentini, il Palazzo del 

Bargello è stato sede di importanti magistrature cittadine prima di diventare Museo nazionale nel 

1865; da allora custodisce fra le sue mura straordinari capolavori della scultura del Quattrocento e 

del Cinquecento fiorentino, oltre a preziose testimonianze di arti applicate provenienti dalle 

collezioni medicee e da donazioni private. 

 

MUSEO  GALILEO 

Guida: Giulia Bartolacci 

Ritrovo: Sabato 17  dicembre 2016  ore 10, davanti al Museo, Piazza dei Giudici 1 

Quota di partecipazione:  € 13 comprensiva del noleggio di apparecchi per la ricezione audio, del 

biglietto d’ingresso e della prenotazione      (min. 15 – max. 30 partecipanti)  

Descrizione visita: Il Museo allestito nello storico  Palazzo Castellani e riaperto pochi anni fa dopo 

una lunga ristrutturazione, ci permette di affrontare il Rinascimento da un diverso punto di vista: 

l’attenzione verso la scienza e la tecnologia, nata dall’idea di un diverso ruolo dell’uomo, che 

guarda all’universo con curiosità e desiderio di scoperta. Nel museo sono raccolti i preziosi 

strumenti scientifici provenienti dalle collezioni dei Medici e dei  Lorena (secoli XVI-i XIX). Pezzi 

straordinari come i cannocchiali di Galileo e tanti altri strumenti ci danno uno spaccato 

affascinante e approfondito della storia della scienza dal Rinascimento all'epoca moderna. 

 

SPAZI DEL VIVERE QUOTIDIANO:  PALAZZI DAL '500 ALL' 800 NEL CENTRO STORICO 

DI FIRENZE 

Il corso “Gli spazi  del vivere quotidiano” condotto da Lara Mercanti e Giovanni Straffi  (nel 

programma di Borgo San Lorenzo) si propone di far conoscere alcune residenze storiche del centro 

di Firenze, costruite fra Quattrocento e Ottocento: un'occasione davvero unica per vedere e 

conoscere palazzi di straordinaria bellezza, che sono strutture private non musealizzate, aperte 

eccezionalmente per i nostri partecipanti. E’ possibile iscriversi anche ad una o più visite 

singolarmente, presso ogni Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’UDEL.  Saranno accolte 

iscrizioni fino ad un massimo di 22 partecipanti. La quota di partecipazione ad ogni visita per i 

non iscritti al corso è di € 8.  Il ritrovo è direttamente davanti all’edificio oggetto della visita.  

Palazzo Roffia              Ritrovo: giovedì  27  Ottobre ore 15.45 

Palazzo Magnani Feroni in Oltrarno    Ritrovo: giovedì  3  Novembre ore 15.45 



Palazzo dei Cerretani     Ritrovo: giovedì 10 Novembre ore 15.45 

Palazzo della Banca d'Italia    Ritrovo: venerdì 18 Novembre ore 15.30 

  

5  ARTISTI PER UN SECOLO   -   AI WEIWEI.  LIBERO 

Il corso sull’arte contemporanea, condotto da Zeudi Giovannini (nel programma di Borgo San 

Lorenzo) propone cinque artisti del ‘900 - Matisse, Picasso, Dalì, Pollock e Wharol - emblematici 

delle avanguardie storiche che hanno  rinnovato il linguaggio artistico del secolo scorso. Il corso si 

conclude con la visita guidata alla mostra “Ai Weiwei. Libero” recentemente inaugurata dalla 

Fondazione Palazzo Strozzi, dedicata ad Ai Weiwei un artista contemporeneo cinese, noto in tutto 

il mondo come l’ideatore del «Nido d’uccello», lo stadio olimpico di Pechino, e tuttavia 

violentemente perseguitato dalle autorità cinesi per la sua coraggiosa difesa delle persone vittime 

del potere. E’ possibile iscriversi alla visita guidata presso ogni Biblioteca comunale. Saranno 

accolte iscrizioni fino ad un massimo di 25 partecipanti.  

La quota di partecipazione per i non iscritti al corso è di € 15, comprensiva del noleggio di 

apparecchi per la ricezione audio, del biglietto d’ingresso e della prenotazione .  

 

  

Ai Weiwei. Libero    Sabato 3  dicembre  ore 10 

Il ritrovo è direttamente davanti a Palazzo Strozzi.  

 

 


