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

 
Federico Napoli 

vi dà appuntamento per il   
16 novembre (pm) nel Salone dei Cinquecento, 

in compagnia  di Niccolò Machiavelli e del suo teatro 
 

Nell’attesa,  
proponiamo un trittico di visite, 

dalla modernità di Leonardo alla Firenze macchiaiola, 
fino ad una donna pittrice interprete del Novecento: 

 
 
                                                   

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ore 15,15  * 
 

Visita alla mostra, presso Santa Maria Novella 
LA BOTANICA DI LEONARDO. 

PER UNA NUOVA SCIENZA IN ARTE E NATURA  
 

Lo studio della natura è il presupposto per la sua conoscenza. Leonardo, pittore di alberi fiumi fiori,   
osserva e analizza i comportamenti delle piante, come anche traspare da alcuni fogli originali tratti 

dal Codice Atlantico: ne trae intuizioni che sono oggi alla base della moderna Botanica.   
Una mostra dove tecnica e natura si fondono anche nell’allestimento. 

 
ritrovo: piazza Santa Maria Novella sagrato chiesa 

(visita: € 7,00 soci - € 10,00 non soci - under 18 gratuiti) 
ingresso mostra gratuito per Comune di Firenze 

                                
                  

                                                                                      (segue)    
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GIOVEDI 10 OTTOBRE  ore 17,00  * 

Visita alla mostra,  presso Palazzo Strozzi   
NATALIA GONCHAROVA 

TRA GAUGUIN, MATISSE E PICASSO 
La nuova mostra di Palazzo Strozzi è dedicata ad una figura femminile dell’arte del Novecento, la 

pittrice russa Natalia Goncharova, scomparsa nel 1962.  
Nell’esposizione fiorentina si evidenziano i contatti con artisti a lei contemporanei  

 e con i movimenti d’avanguardia della prima metà del  Novecento.  
Ricercata illustratrice di libri, nonché abile scenografa e costumista per il teatro,   

trovò la misura  di un’arte realmente internazionale, unendo l’Oriente con l’Occidente.  
ritrovo:  Palazzo Strozzi, interno cortile    

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

SABATO 19 OTTOBRE ore 10,00  * 
Visita alla mostra, presso  Palazzo Antinori 

LA FIRENZE  
DI GIOVANNI E TELEMACO SIGNORINI 

 
Il padre (Giovanni) e il figlio (Telemaco): il primo, pittore ufficiale del granducato lorenese;  

il secondo, tra i principali interpreti dell’esperienza macchiaiola. 
Una mostra con 60 opere, provenienti da collezioni private e pubbliche, allestita  al primo piano di 

Palazzo Antinori, progettato da Giuliano da Maiano alla metà del Quattrocento.  
ritrovo: piazza Antinori, ingresso Palazzo 

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

                                       
MARTEDI 22 OTTOBRE 

LUNGO I GIARDINI DEL VINO 
Castelnuovo Berardenga, Badia di Pontignano, Basilica dell’Osservanza di Siena 

(in collaborazione con Società San Giovanni Battista - tel. 055. 294174) 
                            
 

*  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 


