
Lectio Magistralis sul Cenacolo di San
Salvi 

a cura del Prof. Antonio Natali

Sabato 26 Ottobre  ore 10:00
Ore 9:30 ritrovo all’ingresso del Cenacolo di San Salvi

ore 10    Lectio Magistralis co il Cenacolo di San Salvi

ore 12    fine dell’evento

Il Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto è uno dei luoghi più ragguarde-
voli di Firenze, ma è anche uno dei meno visitati. Eppure in quelle stanze 
antiche, che furono alloggio dei monaci vallombrosani, c’è una delle crea-
zioni più monumentali e liriche di Andrea del Sarto, una delle più impor-
tanti di tutto il Cinquecento italiano. Andrea fu il modello indiscusso della 
maggior parte degli artisti fiorentini del sedicesimo secolo: maestro – nel-
la prima metà – dei pittori della ‘maniera moderna’ e – nella seconda – di 
quelli controriformati. È lui l’artefice della sublime Ultima cena, affrescata 
nel 1526-1527 sulla parete di fondo del refettorio. 
E intorno alla Cena, che è il fulcro nobile e poetico del piccolo museo, 
campeggiano pale d’altare eseguite da artisti che appunto su Andrea si 
formarono. Benedetto Varchi definisce Ultima cena “una delle più belle 
dipinture dell’universo” e tramanda la notizia che l’affresco fu nel 1529 ri-
sparmiato dai guastatori mandati dalla Repubblica a distruggere tutte le 
architetture vicine alle mura, perché non fossero di ricovero alle truppe 
che stavano per assediare la città. 

Scrive Varchi: “a un tratto tutti quanti, quasi fossero cadute le braccia e la 
lingua, si fermarono e tacquero, e pieni d’inusitato stupore non vollero 
andare più oltre colla rovina”. Così si contennero i fiorentini d’allora.

La Lectio Magistralis è tenuta dal Prof. Antonio Natali, console Tci, già 
direttore della Galleria degli Uffizi.

Quota di partecipazione
soci Tci e familiari : € 8 
non soci :              € 10

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 15 ottobre al 20 ottobre
Tel. 338/1705461 (Giulia Bacci)
Email  nessuna

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
338/1705461

La quota comprende
Ingresso al Museo,
Lectio Magistralis a cura del Prof. 
Antonio Natali 

Modalità di pagamento e condizio-
ni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di velo-
cizzare i pagamenti)
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