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47° - 2019/20          Idee,  programmi, conduzione:  Lucia Bruni e Federico Napoli 

 
 
 

GIOVEDI 13 FEBBRAIO ore 10,00 
Visita alle 

CAPPELLE MEDICEE  * 
I mausolei dei Granduchi, le loro vere sepolture, il Tesoro, la Sagrestia Nuova di Michelangelo 

 
ritrovo: ore 9,45 ingresso Cappelle  

€ 7,00 soci, € 10,00 non soci, under 18 gratuito - oltre ingresso 

 
 
 

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO ore 15,00 
Visita al 

   MUSEO DE’ MEDICI  * 
con la mostra 

COSIMO I, SPOLVERI DI UN GRANDE AFFRESCO 
(presso il palazzo Sforza Almeni) 

Un grande palazzo per un cortigiano di Cosimo:  
un amore proibito dalla corte medicea interrompe la vita di Sforza Almeni.  

Nel palazzo, oggetti video e affreschi narrano una storia gialla cinquecentesca,  
intrecciata  con le figure di Bartolomeo Ammannati, Giorgio Vasari e forse anche Raffaello. 

 
ritrovo: via de’ Servi  12   

€ 7,00 soci,  € 10,00 non soci,  under 18 gratuito - oltre ingresso 
 
 
                                                                                                                                       

E’ bandita la seconda edizione del 
 

Premio nazionale 
“Vasco Pratolini - Narrativa e cinema” 

(premi in denaro, partecipazione gratuita) 

mailto:centroperseo74@gmail.com


 
Per maggiori informazioni, consultate il sito dell’Associazione, 

oppure telefonate ai numeri 339.3570156 – 340.1759268 
Con la collaborazione del Cral già Banca Toscana 

 
 

Corsi       

Perugino e Raffaello. Il maestro e l’allievo 
Nel V° centenario dalla scomparsa del pittore urbinate. 

          martedì 11 febbraio       Perugino, maestro di forme e sentimenti 
 martedì 25 febbraio        Raffaello, allievo a Urbino, Perugia e Firenze 

             martedì 3 marzo            Raffaello, la fortuna a Roma   
 

ore 15,30 presso Circolo CRF 
via Generale Dalla Chiesa 18 - parking 

(iscrizioni in loco) 

 
Gite 

MARTEDI 18 FEBBRAIO 
CORTONA    

(in collaborazione con Società San Giovanni Battista)       
 
 

 
Prenotazione obbligatoria ai cellulari o via mail  * 

Per motivi legati ai vari luoghi di visita non sarà possibile accettare presenze di soci 
non preventivamente segnalate 

Rinnovate la quota associativa:   € 30,00   valida comunque 12 mesi 
Per i Soci: programmi via mail, sconti sulle iniziative, partecipazioni riservate, visite gratuite 

A cura di Lucia Bruni e Federico Napoli 
Informazioni: 339.3570156 - 340.1759268 

 
 


