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Primavera - Estate 2013
In ogni museo sono esposti tesori, ma
solo uno rimane “nascosto”: il visitatore

Offerte rivolte unicamente ai possessori della EdumuseiCard,
al momento della prenotazione verrà richiesto il numero della tessera.
Le adesioni saranno raccolte fino all’esaurimento dei posti disponibili.
IMPORTANTE: In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle liste di attesa

I MUSEI PROPONGONO:
La Primavera del Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze 1400-1460
Palazzo Strozzi, Firenze. 23 marzo – 18 agosto 2013
Musée du Louvre, Parigi. 26 settembre 2013 – 6 gennaio 2014
Concepita in stretta collaborazione con il Museo del Louvre di Parigi, la mostra illustra in dieci
sezioni tematiche la genesi di quello che ancora oggi si definisce il “miracolo” del Rinascimento,
attraverso 140 capolavori, molti dei quali di scultura: l’arte che per prima se ne è fatta interprete.
La mostra si apre con una suggestiva panoramica attorno alla riscoperta dell’Antico nella “rinascita” fra Due e Trecento con opere di Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Giotto per arrivare
ai capolavori che esprimono il vertice del primo Rinascimento: dai raffinati bassorilievi di Mino da
Fiesole e Desiderio da Settignano alla pittura di Gentile da Fabriano e Masolino, dalla scultura vigorosa di Donatello alla robusta pittura di Filippo Lippi e Andrea del Castagno, dai capolavori di devozione privata delle Madonne di Brunelleschi e Ghiberti a quelle robbiane policromate e invetriate.
La Fondazione Palazzo Strozzi offre due visite guidate con ingresso gratuito venerdì 5 Aprile e
lunedi 15 aprile 2013 alle ore 18.00
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@cscsigma.it; 055 2469600
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
Un’idea di bellezza
Palazzo Strozzi, CCC - Centro Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze
29 marzo – 28 luglio 2013
Abbiamo ancora bisogno della bellezza? Costituisce un valore, un obiettivo o uno strumento per gli
artisti di oggi? Il mondo attuale è erede di un processo storico che sembra aver contrapposto arte
contemporanea e bellezza, quasi creando un tabù sulla loro relazione.
La mostra del CCC Strozzina permette di ripensare l’esperienza della bellezza tramite le opere di
otto artisti contemporanei internazionali che sollecitano una forte partecipazione fisica ed emotiva
da parte del pubblico. I loro dipinti, installazioni, sculture, fotografie e video esaltano il tema della
soggettività dello sguardo, provocando nei visitatori risposte e reazioni individuali. Alcuni artisti reinventano generi tradizionali come la pittura di paesaggio o la rappresentazione della figura umana.
Altri riflettono sul potere della bellezza nel rapporto con la natura o nella sua dimensione sociale.
Riscoprire un’idea di bellezza oggi significa riconsiderare il nostro modo consueto di vederla e riconoscerla attraverso un diverso rapporto con la realtà.
Il CCC Strozzina offre una visita guidata gratuita con ingresso gratuito
mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 18.00
Prenotazione obbligatoria: didatticastrozzina@palazzostrozzi.org; 055 3917137
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
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The Dalí Universe
Palazzo Medici Riccardi, Firenze
1 febbraio – 25 maggio 2013
Una mostra con oltre 100 opere d’arte interamente dedicata al famoso artista surrealista spagnolo
Salvador Dalí. In mostra una vasta collezione di sculture, grafiche rare, mobili surrealisti, oggetti in
vetro e collage. L’esibizione si propone di offrire uno sguardo decisamente insolito, e approfondito,
sull’identità e la poetica dell’artista spagnolo. Un’occasione unica per scoprire gli aspetti meno
noti dell’artista attraverso alcune opere meno conosciute dal grande pubblico. Ma non solo, perché
il maestro spagnolo non fu solo pittore, scultore, raffinato designer. Ma anche disegnatore. Per
questo la mostra racconterà anche un Dalí poco noto ma non meno importante attraverso le molte
illustrazioni che rileggono, ancora una volta in chiave surrealista, classici della letteratura e opere
moderne.
Kinzica Società Cooperativa offre una visita guidata con ingresso gratuito
venerdi 12 aprile 2013 alle ore 17.00.
Prenotazione obbligatoria (25 partecipanti) al numero 3341053262
Importante: E’ possibile prenotare per un massimo di due persone (possessori della EdumuseiCard).
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
Da Boldini a De Pisis. Firenze accoglie i capolavori di Ferrara
Villa Bardini – Costa San Giorgio 2, Firenze
19 febbraio – 19 maggio 2013
Una mostra all’insegna della solidarietà artistica tra Firenze e Ferrara
Sono 2 le location espositive dell’Oltrarno fiorentino scelte per mettere in bella mostra i quadri
provenienti dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.
Villa Bardini della Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e la Galleria d’Arte moderna di Palazzo Pitti, si arricchiscono di 51 prestigiose tele scampate al terremoto che ha colpito nel maggio 2012 l’Emilia Romagna. Si è voluto così rispondere al
disagio subito dai poli museali ferraresi a causa dei danni subiti dagli ambienti di Palazzo Massari,
sede delle collezioni dell’Ottocento, e del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Filippo De Pisis.
Il pittore di spicco delle 26 opere in scena a Villa Bardini è Giovanni Boldini, ma non mancano altri
nomi prestigiosi come Gaetano Turchi, Massimiliano Lodi, Girolamo Domenichini, Giovanni Pagliarini, Giuseppe Mentessi. Vera chicca della rassegna è il capolavoro di Gaetano Previati, Paolo e
Francesca (1909), tema tratto dall’omonimo canto dantesco.
Villa Bardini Peyron (Costa San Giorgio, 2) offre una visita guidata con ingresso gratuito
giovedì 14 marzo alle ore 16.30
Prenotazione obbligatoria: mg.geri@bardinipeyron.it; 055 20066206
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
Vintage, L’irresistibile fascino del vissuto
Museo del Tessuto, Via S. Chiara-24, Prato
8 dicembre – 30 maggio
Il Fashion Vintage è al centro di questa straordinaria mostra che ne illustra origini, sviluppi e declinazioni di stile. Un affascinante viaggio alla scoperta di questo dirompente fenomeno della moda
contemporanea che interpreta il concetto di second hand che, da remota forma di necessità, è
diventato a tutti gli effetti un fatto di costume, oltre che di rilevante importanza nella progettazione
della moda e del tessuto contemporaneo.
Il Museo del Tessuto offre una visita guidata con ingresso gratuito
mercoledì 20 marzo alle ore 15.30
Prenotazione obbligatoria: didattica@museodeltessuto.it; 0574 611503
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
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Arte e scienza: un percorso al Museo Galileo
Museo Galileo, Piazza dei Giudici, 1 Firenze
La magnifica collezione medicea di strumenti scientifici del Museo Galileo presentata a partire dai
luoghi di Firenze nei quali fu collocata nel corso dei secoli, a fianco di grandi capolavori dell’arte. Una
visita guidata al Museo Galileo e un percorso di immagini per scoprire le tracce di storia della scienza
nelle decorazioni degli ambienti di Palazzo Vecchio, della Galleria degli Uffizi e di PalazzoPitti.
Il Museo Galileo offre una visita guidata con ingresso gratuito
venerdi 31 maggio alle ore 15.30
Prenotazione obbligatoria: info@museogalileo.it; 055 265311
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
Save the date:
Donne, scienza e potere - Martedì 4 giugno dalle 15.00 alle 18.30
Museo Galileo, Piazza dei Giudici, 1 Firenze
Il convegno è dedicato al tema del ruolo della donna nel corso dei secoli, prendendo come riferimento
alcune donne che hanno influenzato la cultura del loro tempo, contribuendo in modo considerevole
allo sviluppo del sapere, delle arti e delle scienze. È previsto anche un intervento sulla figura di Galileo
Galilei in rapporto ai personaggi femminili che hanno influenzato la sua vita e la sua opera.
Interventi
Massimo Seriacopi, Società Dantesca Italiana
Piccarda e Beatrice: la considerazione della donna nella Commedia di Dante
Michela Pereira, Università di Siena
L’arte di Maria. Donne reali e simboli femminili nell’alchimia occidentale
Sara Bonechi, Museo Galileo
Donne nella vita di Galileo. Dal carteggio e dai documenti
Ferdinando Abbri, Università di Siena
Patronage delle arti e della scienza nel Seicento: Cristina di Lorena, Maria Maddalena d’Austria e
Francesca Caccini
Marta Cavazza, Università di Bologna
Donne di scienza e poteri nell’Italia del Settecento
Mara Miniati, Museo Galileo
Portrait di Maria Luisa Righini Bonelli
In occasione del convegno è in programma l’apertura straordinaria serale del Museo Galileo con
una performance teatralizzata che avrà come protagonisti la granduchessa Cristina di Lorena e il
grande scienziato Galileo Galilei.
Suggestioni del Novecento. Un viaggio nella collezione permanente della GAMC
GAMC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini, Viareggio
Un percorso nella collezione permanente della Galleria con la sua collezione caratterizzata dal corpus delle opere di Lorenzo Viani e dalle opere dei maestri del Novecento italiano e internazionale
delle donazione Lucarelli e Pieraccini.
A partire dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri giorni è possibile ammirare dipinti, grafiche, sculture
di autori italiani e stranieri, tra i quali Pissarro, Boldini, Signorini, Ensor, Soffici, Severini, Kirchner,
Grosz, Carrà, Dix, Chagall, Leger, Guttuso, De Chirico, Casorati, De Pisis, Rosai, Archipenko, Arp,
Corpora, Capogrossi, Vedova, Scanavino.
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani offre delle visite guidate con ingresso
gratuito:
17 MARZO alle ore 16.00
21 APRILE alle ore 16.00
19 MAGGIO alle ore 16.00
16 GIUGNO alle ore 16.00
21 LUGLIO alle ore 18.30
18 AGOSTO alle ore 18.30
15 SETTEMBRE alle ore 16.00
Prenotazione obbligatoria: gamc@comune.viareggio.lu.it; 0584 581118
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Suggestioni del Novecento. Un viaggio nella collezione permanente della GAMC
Il ‘900 nelle raccolte civiche fiorentine, mostra temporanea
GAMC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini, Viareggio
La mostra Il ‘900 nelle raccolte civiche fiorentine presenta al pubblico una selezione di ottanta opere, tra dipinti e sculture, poco note al grande pubblico perché esposte solo in singoli episodi o in
sedi di rappresentanza. Un florilegio di opere dei maggiori autori italiani come Carrà, Guttuso, Campigli, Vedova, Fontana, Fiume, Severini, De Chirico, De Pisis, Tozzi, per raccontare un percorso artistico strettamente legato alla figura e al ruolo del critico e storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti
che desiderava per Firenze la realizzazione di un Museo Internazionale d’Arte Contemporanea.
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani offre una visita guidata con ingresso
gratuito
domenica 17 marzo alle ore 16.00
Prenotazione obbligatoria: gamc@comune.viareggio.lu.it; 0584 581118
In caso di rinuncia, si invita a darne immediata comunicazione per favorire lo scorrimento delle
liste di attesa
La Domenica al Museo nel Mugello, Marzo –Aprile 2013
L’assessorato al Turismo dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello organizza nei mesi di Marzo
e Aprile 2013 un programma di visite guidate gratuite ai piccoli ma affascinati musei del territorio
per conoscere da vicino un pezzo importante del patrimonio artistico, culturale, naturalistico del
Mugello che ha intrecciato nei secoli la sua vita alle vicende della vicina città di Firenze.
Si potranno ammirare le ceramiche, le vetrate, i dipinti di Galileo e della eclettica famiglia Chini,
la collezione di lame ospitata nel trecentesco Palazzo dei Vicari sede di governo per cinque secoli
della Repubblica Fiorentina, le pregiatissime opere d’arte sacra (dipinti dal XIII al XVIII sec., terrecotte, arredi, calici, ostensori ecc), i reperti ritrovati nel Mugello dalla Presistoria al Rinascimento
(vasellame, monili e pietre lavorate, le steli funerarie ecc.) e infine l’espressivo crocifisso ligneo di
Donatello. Le visite permetteranno anche di scoprire l’ambiente naturale e la tradizione di lavoro
agricolo: gli oggetti e gli attrezzi della civiltà contadina in ambiente montano e collinare.
Le visite avranno inizio alle ore 15.30. Per l’occasione il prezzo del biglietto d’ingresso è in tutti i
musei di € 3,00 e gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i disabili.
3 MARZO - Museo della Manifattura Chini e Villa Pecori Giraldi - Borgo San Lorenzo
10 MARZO - Museo dei Ferri Taglienti e Palazzo Dei Vicari - Scarperia
17 MARZO - Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico - Vicchio
24 MARZO - Museo Archeologico del Mugello Alto Mugello e Val Di Sieve - Dicomano
1° APRILE (Pasquetta) - Raccolta di Arte Sacra, Centro di Documentazione Archeologica, Museo
di Vita Artigianale Contadina con personaggi in movimento di Leprino e PIEVE Sant’Agata (Scarperia)
7 APRILE - Museo della Vite e del Vino e Villa di Poggio Reale - Rufina
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Save the date:

Piccoli Grandi Musei: Alla scoperta della Valtiberina. Itinerari culturali turistici per la promozione
del territorio / 22 giugno - 3 novembre 2013
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana - Direzione generale della Competitività Settore Musei
Anche quest’anno, una serie di iniziative volte alla valorizzazione del territorio e delle sue realtà museali minori, sono state intessute dal Progetto Piccoli Grandi Musei (PGM), alla sua IX edizione,
che ha scelto per il 2013 la Valtiberina.
La Valle del Tevere toscana e umbra, in virtù della propria specifica collocazione geografica, costituisce fin dal Medioevo una zona di confine, di incontro di storia, arte e cultura.
La Valtiberina, terra antica che si adagia fra gli Appennini, è disegnata dal Tevere e dall’Arno e presidiata da musei, pievi, abbazie e castelli con una sequenza di paesaggi incantati.
Piccoli, grandi musei, in questa terra di capolavori dei più grandi artisti della storia dell’arte italiana
come Signorelli, Piero della Francesca, Rosso fiorentino e Pontormo, propone itinerari alla scoperta
delle tante ricchezze che custodisce da secoli.
Da giugno a novembre, una serie di eventi culturali, mostre, attività didattiche e laboratori per bambini e adulti, porteranno i visitatori a scoprire i musei di Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Caprese
Michelangelo, Sestino e Pieve Santo Stefano.
Per la prima volta l’iniziativa si allarga alla regione vicina, l’Umbria che per l’occasione metterà in
mostra i tesori della Valtiberina umbra ospitati nei musei di Città di Castello, di Umbertine, di Montone, di Monte Santa Maria Tiberina e di San Giustino.
Nel mese di maggio verrà inviata una Newsletters straordinaria per proporre agli insegnanti tutte
le iniziative a loro dedicate.

Libreria di Edumusei

Questi volumi possono essere richiesti dai titolari della EdumuseiCard all’indirizzo e-mail
toscanamusei@regione.toscana.it
La richiesta potrà essere limitata ad un volume + 1 DVD archeologia in Toscana per insegnante.
I volumi di interesse saranno spediti gratuitamente fino ad esaurimento delle copie disponibili.
 Il Gabinetto di Fisica dell’istituto Tecnico Toscano- Guida alla visita/ Edizioni Polistampa
 Terre di Toscana – Le città della ceramica e della terracotta / Collana Senza fretta
 DVD “Archeologia in Toscana. Museo, scuola, territorio” Un percorso lungo la storia antica della Toscana, dalla Preistoria al Medioevo, ideato per formare le giovani generazioni nella ricerca
della propria identità, attraverso la conoscenza e la coscienza civica.
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Per adesioni e richieste alla EdumuseiCard scrivere a:
- edumuseicard@regione.toscana.it
- tel 055 4382691 - fax 055 4382680
- Regione Toscana - Settore Musei ed ecomusei
via Farini, 8 - 50121 Firenze

Consultate il sito www.edumusei.it per conoscere le
opportunità offerte dai musei e l’url dove reperire le
informazioni sulle loro attività didattiche
oppure telefonate allo 0574 433095
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

Non utilizzare questi numeri per le prenotazioni alle visite guidate
Realizzazione Centro stampa Giunta Regione Toscana

