
Giotto pittore a Santa Croce,
imprenditore a Firenze

Club di Territorio di Firenze

Sabato 30 Novembre  ore 10:00
Ore 9:30 ritrovo all’ingresso della Basilica di Santa Croce

Ore 10.00 visita guidata

Ore 12.00 fine della visita

Giotto: pittore a Santa Croce e imprenditore a Firenze
Santa Croce conserva un repertorio unico dell’opera di Giotto: pitture 
murali, tempere su tavola e vetrate che mostrano il nuovo linguaggio del 
Trecento. La vicenda artistica e umana di Giotto diventa il filo conduttore 
per raccontare la nascita di Santa Croce, il rapporto tra il messaggio di San
Francesco e i ricchi committenti, la storia dell’ordine dei Frati Minori e 
quella della Firenze. Giotto si è affermato su tutta la penisola italiana 
quale artista di riferimento per re, nobili ed esponenti dell'alta borghesia 
e al tempo stesso è diventato il più apprezzato interprete  
dell’insegnamento francescano, che prevede l’uguaglianza delle creature 
di Dio e l’amore per la povertà. Un paradosso apparente che si spiega nel 
contesto storico-sociale del Trecento fiorentino. La sua fama fu tale da 
portare a riconsiderare il ruolo dell’artista: da semplice artigiano che 
opera con le mani, a creatore di una bellezza che si apprezza come fatto 
culturale attraverso i sensi dell’intelletto. La complessità della figura di 
Giotto è il riflesso del suo periodo storico, che verrà raccontato attraverso 
le sue opere e quelle dei giotteschi.

La visita è organizzata in collaborazione con Opera di Santa Croce.

Quota di partecipazione
Quota per Soci e Familiari : € 12
Quota per i non Soci :        € 14

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 28 ottobre al 27 novembre
Tel. 055/2466105  
ore 9:30 -12:30

Ufficio prenotazioni  Santa Croce 
Email  nessuna

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Ingresso al Complesso di Santa 
Croce, whisper, visita guidata a cura
di una guida interna 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di 
velocizzare i pagamenti)
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