Nuovi sguardi sulla cupola del duomo: Guercino tra Piacenza e Firenze
Ciclo di appuntamenti promosso da Comitato Progetto Evento Guercino, in collaborazione con Arti
e Pensieri e FAI.
Dalle ricerche sul collezionismo di Leopoldo de’
Medici (1617-1675), a cui attualmente è
dedicata una mostra a Palazzo Pitti, sono
emerse nuove acquisizioni critiche su un disegno
del Guercino, oggi agli Uffizi, preparatorio per gli
affreschi nella cupola del duomo piacentino e in
particolare per il profeta Aggeo.
Queste
recentissime
scoperte
offrono
l’occasione per una serie di appuntamenti, a
conclusione
delle
celebrazioni
dedicate
all'artista di Cento, tenuti da Raimondo Sassi e
in parte incentrati sui dipinti del Guercino nella
cattedrale. Il foglio degli Uffizi, in virtù della sua
antica provenienza, offre anche lo spunto per
avvicinarsi al gusto raffinato di Leopoldo de'
Medici e alla sua idea di costruire una storia
dell'arte per immagini attraverso una formidabile raccolta di disegni.

PRIMO APPUNTAMENTO
Venerdì 8 dicembre, ore 17.00
Conferenza di Raimondo Sassi, Palazzo Farnese di Piacenza, sala 6, in occasione della giornata
conclusiva dell’anno dedicato al Guercino
SECONDO APPUNTAMENTO
Sabato 30 dicembre, ore 16-18.30
(partenze ogni 30 minuti per max 20 persone; ultima salita ore 18.00)
Visita guidata alla cupola del duomo di Piacenza
TERZO APPUNTAMENTO
Domenica 7 e sabato 13 gennaio
Viaggio a Firenze con visite guidate da R.Sassi alla mostra dedicata al collezionismo di Leopoldo
de’ Medici e agli Uffizi.
Programma delle due giornate
Domenica 7 gennaio:
Arrivo a Firenze alle 10.30.
Ore 11.00 visita agli Uffizi (N.B.: ultimo giorno di apertura delle mostre Eisenstein. La rivoluzione
delle immagini e I volti della Riforma, comprese nel costo del biglietto).

Ore 13.00 pranzo, a cui i partecipanti provvederanno autonomamente (per chi lo desiderasse
saranno consigliate due alternative e ognuno potrà scegliere quella che preferisce).
Ore 15.00- 17.00 Visita alla mostra “Leopoldo de’ Medici, Principe dei collezionisti”, Firenze,
Palazzo Pitti
Ore 17.45 Partenza per Piacenza
Sabato 13 gennaio:
stesso programma e orari di domenica 7

Quota di partecipazione
*Ingresso alla mostra “Leopoldo de’
Medici, Principe dei collezionisti”,
Firenze, Palazzo Pitti: € 13 a persona
*Ingresso agli Uffizi: € 12.50 (per la
prima data in programma Domenica
7/1/2018 questa cifra comprende
l’ingresso alle due mostre).
*Costo per le visite guidate a Piacenza
e Firenze € 5 a persona.

Treni
Ciascun partecipante dovrà provvedere autonomamente all’acquisto dei biglietti
Andata
Piacenza partenza ore 8.20 con treno Frecciabianca 8803- arrivo a Bologna ore 9.38
Partenza da Bologna ore 9.55 con treno Frecciargento 8413- arrivo a Firenze SMN ore 10.30
Ritorno
Firenze partenza ore 17.45 con treno Frecciarossa 9578 – arrivo a Bologna ore 18.20
Partenza da Bologna ore 18.40 con treno Intercity 1546 – arrivo a Piacenza ore 20.17
Contatti:
Per adesioni: (anche per non aderenti FAI) mail a : “piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it “

I contributi di € 5 possono essere versati al Punto FAI: Punto ARTE Via Garibaldi,47
tel 0523 323303

Per ulteriori dettagli sul programma: artiepensieri@virgilio.it - www.artiepensieri.com

