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I NUOVI E IMPERDIBILI APPUNTAMENTI  

CON IL PROF. FEDERICO NAPOLI 

 

 
 

Martedì 22 marzo – Palazzo Strozzi: Donatello e il Rinascimento (max 20 partecipanti)  23,00 € compreso 

biglietto ingresso  

(ritrovo dei partecipanti davanti alla biglietteria di Palazzo Strozzi)  

Ore 09:45 – La mostra illustra l’importanza dello scultore fiorentino, la sua 

influenza anche su artisti come Raffaello e Michelangelo, il suo cammino 

artistico e i compagni di viaggio come Brunelleschi, Masaccio, Mantegna e 

Giovanni Bellini. Attraverso Donatello e le sue opere appare la Firenze 

rinascimentale, continuamente in sospeso fra bellezza e denaro. 

 

Mercoledì 20 aprile – Museo Stibbert: Il Sogno di un Anglo Fiorentino  (max 15 partecipanti)  18,00 €   
compreso biglietto ingresso  

(ritrovo dei partecipanti ingresso Museo Stibbert Via Federico Stibbert, 26) 

Ore 09:45 – Visitando il Museo, coglieremo la passione collezionistica 

dell’imprenditore inglese Frederick Stibbert per le armature anche orientali e 

per la pittura dell’Ottocento, il tutto contenuto in una villa che è un po’ castello 

e un po’ invenzione fantastica. Al suo interno, arredato ancora per l’uso, 

compare l’elegante loggetta Cantagalli e il grande salone da ballo mentre fuori, 

si estende il grande parco esoterico fra laghetti, cavallerizze, serre e boschetti. 

 

Martedì 3 maggio – Le Congiure e i Medici: Gli Àlbizi e i Pazzi 10,00 €  
 

(ritrovo dei partecipanti lato fontana Loggia del Porcellino)     

Ore 09:45 – Attraverso il centro storico di Firenze percorreremo un angolo 

della città dove le famiglie Àlbizi e Pazzi avevano la loro maggiore presenza 

con case, torri, strade, palazzi, corti e giardini: scopriremo così gli equilibri e 

le alleanze del tempo, i tradimenti reciproci, i contrasti politici e le congiure 

ordite. Tutto avviene in una Firenze quattrocentesca ove ancora non è 

prioritario il potere della famiglia dei Medici.  

 

Sabato 21 maggio – Palazzo Pitti: Galleria Palatina arte tra il 400 e il 700 (max 20 partecipanti) 26,00 € 
compreso biglietto ingresso  

(ritrovo dei partecipanti ingresso Palazzo Pitti )   

Ore 09:45 – La Galleria Palatina occupa i locali che in parte furono 

abitazione privata di Cosimo III, Vittoria della Rovere e Anna Maria Luisa 

Elettrice Palatina. Fra le opere esposte compaiono quelle di  Botticelli, Filippo 

Lippi, Fra Bartolomeo, Giorgione, Raffaello, Pontormo, Tiziano, Rubens, 

Canova, Tintoretto e Caravaggio. I quadri, nelle loro sontuose cornici, coprono 

completamente le pareti delle sale arricchite dalla presenza di sculture, vasi e 

tavoli di pietre dure. La stupefacente serie di affreschi realizzati da Pietro da Cortona per Ferdinando II de’ 

Medici tra 1640 e 1647 nelle cosiddette "Sale dei Pianeti", accresce il fascino esclusivo della Galleria. Alla 

fine della mattina visiteremo anche gli appartamenti, perfettamente arredati, compresa la sala del trono, dei 

reali Savoia. 
 

La quota comprende: ingressi dove previsto, visite guidate dal Prof. Federico Napoli, nostro accompagnatore, auricolari 
dove previsto,  non sono previsti rimborsi in caso di annullamento senza sostituzione. Iscrizione: dal ricevimento della 

presente con pagamento della quota prevista, entro 15 giorni dalla data dell’evento, presso la sede in via dei Neri, 27 o 

tramite bonifico bancario intestato a ANLA Consiglio Regionale Toscana su:  BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 

02801 000000601349.  

L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante le visite. Per queste visite 
obbligatorio green pass e documento di identità. 
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