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

Natale e Anno nuovo sereni 
per i soci,  i familiari e gli amici 

 
 
 
 

MERCOLEDI 8 GENNAIO ore 10,00 
Visita agli 

APPARTAMENTI MONUMENTALI DELLA FAMIGLIA MEDICI 
(Palazzo Vecchio) 

Visita anche della mostra 

Novecento lunare 
nei 50 anni dallo sbarco sulla luna (Sala dei Gigli) 

(ritrovo: ore 9,45 piazza Signoria lato giornalaio - con Card del fiorentino ingresso gratuito) 
OMAGGIO AI SOCI 

 
 

MERCOLEDI 15 GENNAIO ore 15,00 
Visita alla mostra 

NATURA COLLECTA, NATURA EXHIBITA  * 
ovvero 

Le curiosità della Specola 
(Salone di Donatello, chiesa di San Lorenzo) 

Curiosità, pezzi unici e oggetti mai esposti in via Romana, mostrano le particolarità e la ricchezza del 
Museo della Specola (per lavori, chiuso fino al 2021). 

Qualche esempio? Le coppe di vino di Lorenzo il Magnifico, il mantello di penne di Idris proveniente 
dall’America precolombiana, la coppia di scimmie leonine, le nature morte di Bartolomeo Bimbi,  

le colorate cere botaniche, i progetti per la facciata di San Lorenzo.  
In chiusura,  una sezione dedicata allo scienziato seicentesco Niccolò Stenone. 

Un viaggio nella Toscana, dai Medici fino ai Lorena, fra arte artigianato e scienza. 
(ritrovo sagrato chiesa San Lorenzo - € 7,00 soci,    € 10,00 non soci - under 18 gratuito) 

Ingresso gratuito per i residenti   
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E’ bandita la seconda edizione del 

 

Premio nazionale 
“Vasco Pratolini - Narrativa e cinema” 

(premi in denaro, partecipazione gratuita) 
 

Per maggiori informazioni, consultate il sito dell’Associazione, 
oppure telefonate ai numeri 339.3570156 – 340.1759268 

Con la collaborazione del Cral già Banca Toscana 
 
 

 
 

I Corsi       
(Perugino e Raffaello. Il maestro e l’allievo) 

                        

e le Gite         
(Cortona)  

riprendono a Febbraio 
 
 
 
 
 

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 
 
 


