
La Pala Pucci, capolavoro del Pontormo
in San Michele Visdomini

Club di Territorio di Firenze

Sabato 18 Gennaio ore 10:00

ore 10:00 ritrovo all’ingresso della Chiesa di San Michele Visdomini 

ore 10.15 inizio dell’incontro

ore 12.00 fine dell’incontro

 

Incontro con il Prof. Antonio Natali, console TCI, già direttore della
Galleria degli Uffizi che ci illustrerà:

La pala Pucci della chiesa di San Michele Visdomini (Piazzetta S. Michele
Visdomini, 1 - Firenze)  fu dipinta da Jacopo Pontormo nel 1518, un anno
dopo che il  Sinodo provinciale  fiorentino  aveva proibito  nelle  chiese di
Firenze la predicazione apocalittica. Predicazione che, per i toni accesi e
terribili che la informavano, aveva gettato nello sgomento la città intera. 

Tutto sulla tavola, restaurata in occasione della mostra di Palazzo Strozzi
dedicata  nel  2014  a  Rosso  e  Pontormo,  riconduce  giustappunto
all’Apocalisse di san Giovanni, raffigurato in basso a sinistra mentre tiene
davanti a sé un libro con alcuni brani del suo celebre prologo. 

Le  parole  che  vi  si  leggono  sono  un’esaltazione  della  missione  del
Battista, mandato a preannunciare nel mondo la venuta di Cristo, in un
compito che avrebbe trovato in san Francesco il  corrispettivo moderno.
Francesco,  come Angelo  che sale  dall’oriente,  come colui  ch’era stato
inviato per la salvezza del popolo di Dio, ma anche per il rinnovamento
della Chiesa. Un tema – questo – che nel 1517 Andrea del Sarto, maestro
del Pontormo, aveva trattato in un’altra pala celebre, parimenti segnata da
concetti escatologici: la Madonna delle arpie.   

Con i consoli di Firenze.

Quota di partecipazione
Quota per Soci e Familiari : € 8
Quota per i non Soci :        € 10

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 19 Dicembre al 14 Gennaio
Tel. 339/5072127  

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Visita a cura del Prof. Antonio 
Natali, console TCI, già direttore 
della Galleria degli Uffi zi. 

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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