
Gli  affreschi  del  Beccafumi  a  Palazzo
Casini  Casuccini,  oggi  Bindi  Sergardi  a
Siena
Visita straordinaria in una dimora privata
Sabato 16 Maggio 2020

ore 10,45 Incontro dei partecipanti all’ingresso del Palazzo in via dei 
Pellegrini, 18 a Siena 

ore 11,00 Inizio della visita 

ore 12,15 Fine della visita 

Visita  straordinaria  agli  affreschi  del  Beccafumi  nella  dimora  privata  di
Palazzo già Agostini, poi Casini Casuccini in via Pellegrini a Siena. Il palazzo
appartenne agli inizi del Cinquecento ai Venturi, famiglia alleata di Pandolfo
Petrucci. In occasione del matrimonio di Alessandro Venturi nel 1519, venne
commissionato  a  Domenico  di  Jacopo  di  Pace,  detto  il  Beccafumi
(Monteaperti 1486 – Siena 1551), la decorazione ad affresco di un salone a
forma  rettangolare,  al  primo  piano  del  palazzo,  con  Episodi  della  storia
romana. L'artista, pittore e scultore, è considerato tra i più importanti del
cosiddetto periodo manierista, nonché l'ultimo artista di grande influenza
sulla  scuola  senese.  Beccafumi  mai  firmò  o  datò  un'opera,  ma  di  lui  si
interessò Giorgio Vasari nella seconda edizione delle Vite (1568), il quale ne
fu amico,  descrivendone le opere più importanti,   fornendo informazioni
ottenute di prima mano dal pittore senese, lodandolo specie per le capacità
prospettiche.
La sala oggetto della visita presenta una volta affrescata dal Beccafumi, che
grazie ad essa si  guadagnò la commissione degli  affreschi  per la Sala del
Concistoro  di  Palazzo  Pubblico  a  Siena,  iniziati  nel  1529  e  terminati  nel
1535. La Sala presenta storie raccontate in otto ottagoni più i due “arazzi” al
centro della volta e scene mitologiche in dieci tondi tra una vela e l'altra
Illustrerà la visita il Dottor Paolo Fiorenzani.

Quota di partecipazione
Visita gratuita riservata ai Soci Tci e 
loro ospiti.
Trattandosi di visita a prenotazione 
con numero chiuso, i Soci Tci avranno 
la precedenza.

Prenotazioni
Dal 04.05 al 13.05 
- tel. 335/6064898
- mail. federigo.sani@gmail. com

Tel. atti vo il giorno della visita
335/6064898
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