
Programma Ottobre/Dicembre 2019 delle Visite Guidate a Mostre, Musei e Camminate culturali 
Prosegue il programma di visite guidate a Mostre e Musei con la Storica dell’Arte Dott.ssa Diletta Corsini.  Le visite avranno la 
durata di circa un’ora e quarantacinque minuti. Le quote di partecipazione sono state fissate in € 8,00 a visita. Alla suddetta quota 
dovrà essere sommato il costo del biglietto d’ingresso con prevendita e auricolari quando richiesto dai Musei. Le visite sono limitate 
a 20 partecipanti e si effettueranno con un numero minimo di 10 adesioni. Pertanto è obbligatoria la prenotazione presso la nostra 
Segreteria ASSI o all’indirizzo mail di Diletta Corsini

 Tel. 055 6812686 – 055 6810749 email: info@assigigliorosso.it - Diletta Corsini: 333 5822824 - dilettacorsini@gmail.com

CALENDARIO 
Domenica 13 ottobre ore 10 LA SACRESTIA NUOVA DI MICHELANGELO E LA 
CAPPELLA DEI PRINCIPI 
Museo delle Cappelle Medicee, piazza della Madonna degli Aldobrandini (ingresso 
gratuito, festa delle famiglie al museo)
Due tesori da riscoprire, questi ambienti progettati per accogliere le memorie e i 
monumenti funebri della famiglia Medici. Un confronto fra la cappella quadrata, in bianco 
e grigio, progettata da Michelangelo e il fastoso mausoleo ottagonale incrostato di marmi 
e pietre dure voluto da Cosimo I.

Venerdì 18 ottobre ore 15.00 IL CIMITERO DEGLI INGLESI piazzale Donatello
(ingresso con offerta)
Incastonato fra giganteschi cipressi e viali trafficati, il Cimitero che accoglie le tombe dei 
numerosi stranieri non cattolici trasferitisi in città fin dai primi dell’Ottocento, oggi appare 
come un’isola fuori dal tempo. Una passeggiata suggestiva fra sepolture di artisti e 
personaggi storici, simboli massonici e motivi neo-egizi.

Sabato 26 ottobre 15.00 NATALIA GONCHAROVA – UNA DONNA E LE 
AVANGUARDIE, TRA GAUGUIN, MATISSE E PICASSO Palazzo Strozzi
(biglietto ingresso compresi auricolari e prevendita con prenotazione € 12,00)
La mostra celebra la grande artista russa Natalia Goncharova, figura centrale 
dell’Avanguardia della prima metà del XX secolo, attraverso oltre centocinquanta opere 
che pongono la sua produzione di pittrice, costumista, illustratrice e scenografa a 
confronto con lavori di Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Umberto Boccioni.

Giovedì 7 novembre ore 19,45 NATALIA GONCHAROVA REPLICA
 
Sabato  23  novembre ore 15,15 NATALIA GONCHAROVA REPLICA

Sabato 30 novembre I  MACCHIAIOLI  ALLA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI 
PALAZZO PITTI
ingresso gratuito Festa della Toscana
i Macchioli a palazzo Pitti.
orario di incontro (ore 10). Euro 1,50 auricolare obbligatorio per gruppi. La prestigiosa 
raccolta di opere di Fattori, Lega, Signorini, Boldini e degli altri pittori Macchiaioli ospitata 
al secondo piano di Palazzo Pitti, negli ambienti prima abitati dai Lorena e poi dai Savoia.

In programma per Dicembre

LULTIMA CENA DEL FRANCIABIGIO NEL CENACOLO DELLA CALZA via Romana 
(ingresso gratuito)
Ricordato da Vasari, è il primo - e pressoché unico - cenacolo fiorentino che tenga conto 
della rivoluzionaria Ultima Cena di Leonardo da Vinci a Milano, opera nota fin da subito 
attraverso la circolazione di copie e incisioni. Un affresco pieno di dettagli da scoprire e 
poco noto per la difficoltà ad accedervi (è sede congressuale).

CHIESA ANGLICANA DI ST.MARK Via Maggio 16
 (ingresso con offerta)
Nel 1880 Il reverendo Charles Tooth, alla guida della comunità anglicana di via dei 
Serragli, progettò una nuova chiesa in via Maggio, ricavandola in un antico palazzo dei 
Machiavelli. Lo stile neo-rinascimentale, unito al gusto decorativo vittoriano e alla pittura 
preraffaelita, crea un ambiente di rara suggestione
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