Il Punto Touring di Roma propone

VIDEOCONFERENZA

“L’OPERA DEL DUOMO A FIRENZE”
a cura della Dott.ssa Valeria Danesi

Il nostro primo Viaggio a Domicilio inizia con un museo meraviglioso, ancor più dopo i
restauri e il nuovo allestimento terminato pochi anni fa grazie al quale l’Opera del Duomo è
entrata a far parte dei grandi musei internazionali. Tantissime opere di inestimabile valore,
realizzate nel corso di sette secoli. 28 sale. 3 piani. 6000 metri quadrati di bellezza!
Non potremo soffermarci su tutto e sceglieremo quindi alcune straordinarie, insuperabili
gemme dell’arte di tutti i tempi. Sicuramente le tre porte del Battistero riunite nella Sala del
Paradiso, paragonata alla Cappella Sistina: la trecentesca Porta Sud realizzata da Andrea
Pisano, definito “il maestro delle porte”, un’opera grandiosa in bronzo e oro. La Porta Nord
alla quale il Ghiberti lavorò per 20 anni e nella quale si legge il passaggio dal gotico al primo
Rinascimento. La Porta del Paradiso, capolavoro assoluto del Rinascimento, anche questa
opera del Ghiberti che vi lavorò dal 1425 al 1452, con l’intervento di artisti come Donatello,
Michelozzo, Luca della Robbia, Benozzo Gozzoli. E ancora, nella Galleria delle Sculture, opere
sorprendenti del Medioevo e del Rinascimento fiorentino tra le quali spiccano quelle di
Arnolfo di Cambio, la meravigliosa Maddalena Penitente scultura lignea di Donatello e la
Pietà Bandini realizzata da Michelangelo.
Si rischia la “Sindrome di Stendhal” ma ne vale la pena!
APPUNTAMENTO:

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30
ITINERARIO GIORNALIERO:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

€ 10 Soci TCI - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad).
Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista, con un link: basterà cliccarci sopra
nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza.
A tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di
recuperare la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

In collaborazione con:
ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88
Informazioni e iscrizioni:
Punto Touring Roma 06.36005281 - libreria.ptroma@touringclub.it

