SABATO 15 MAGGIO 2021

Ripartiamo nel 2021, organizzando la nostra prima visita a
Palazzo Pitti, per ammirare la splendida Galleria Palatina
e Il Tesoro dei Granduchi (noto come il Museo degli
Argenti) con la nostra preziosa guida Giovanni Tenucci.
Immergersi in luoghi come palazzo Pitti è un’esperienza
unica ed estremamente “nutritiva”.
La quantità di bellezza custodita tra pareti e vetrine è
incantevole, tanto da rapire ogni visitatore in
un’esperienza estatica che può portare ad immaginarsi di
essere uno degli invitati a corte delle nobili famiglie che vi
vissero.
Il fasto, la grandezza, ma allo stesso tempo la delicatezza
di manufatti espressione di gusto e abilità impareggiabili,
diventa un’esperienza tangibile.
In un momento di estreme limitazioni, l’incontro con così
tanta bellezza può permettere di respirare nuovamente a
pieni polmoni e tornare a casa ricchi di una bellezza
indimenticabile.
E poi... non ci dimentichiamo che nelle sale che ospitano il
Tesoro dei Granduchi.... ci aspettano gli affreschi del
nostro Giovanni da San Giovanni!!!
Un incontro da non perdere!

PROGRAMMA
L’ingresso sarà per un massimo 9 persone in contemporanea
ed ogni visita durerà circa 2 ore.

SABATO 15 MAGGIO
L’incontro è fissato 15 minuti prima di ogni orario d’ingresso,
davanti all’ingresso di Palazzo Pitti: Piazza de’ Pitti, 1.

• Primo gruppo:
ingresso alle ore 14.30 (ritrovo 14.15)
• Secondo gruppo: ingresso alle ore 16.30 (ritrovo 16.15)
II gruppi verranno inseriti in base all’ordine di prenotazione e, ove
possibile, in base alle esigenze.

TRENI CONSIGLIATI PER ANDATA:
1° ingresso: h 14.30 - Regionale 4074
AREZZO
MONTEVARCHI/TERRANUOVA
SAN GIOVANNI VALDARNO
FIGLINE VALDARNO
ARRIVO A FIRENZE

ORE 12.45
ORE 13.08
ORE 13.12
ORE 13.18
ORE 13.51

2° ingresso: h 16.30 - Regionale 4076
AREZZO
MONTEVARCHI/TERRANUOVA
SAN GIOVANNI VALDARNO
FIGLINE VALDARNO
ARRIVO A FIRENZE

ORE 14.44
ORE 15.07
ORE 15.12
ORE 15.18
ORE 15.48

La vostra guida

Giovanni tenucci
Nato a Siena, di fronte al Duomo, ma
cresciuto a Talamone, quel “porto di
mare” in Maremma di fondazione
etrusca che dal 1303 divenne della
Repubblica di Siena e per il quale Dante
Alighieri definì i senesi “gente vana”, si
occupa di valorizzazione del patrimonio
artistico delle provincie di Firenze, Siena
e Arezzo, come storico dell’arte e come
guida turistica abilitata.
Conseguiti il diploma di Liceo Artistico e la laurea in Lettere con indirizzo
Storico Artistico continua a seguire costantemente il proprio desiderio
di scoprire, che negli ultimi anni, lo ha condotto ad un percorso
formativo di Counseling Integrativo.
Docente di Iconografia e Storia dell’Arte nei corsi di formazione e
specializzazione per l’abilitazione alla professione di guida turistica, si
occupa da vent’anni, con passione crescente, dell’ideazione e
conduzione di itinerari museali e di divulgazione d’arte per adulti come
per bambini e studenti con specifici progetti didattici. Articola le
competenze acquisite in collaborazioni e consulenze con istituti
scolastici e universitari, università della terza età, cral aziendali,
associazioni culturali e museali, fondazioni, enti pubblici e utenza privata
di lingua italiana e spagnola.
Le ricerche condotte e pubblicate spesso sotto forma di guide editoriali,
tradotte in varie lingue, hanno il sapore di viaggi all’insegna della
riscoperta delle radici culturali, spesso comuni, piacevolmente
riscontrabili nelle manifestazioni artistiche di quel ricco angolo del
mondo chiamato Toscana.

La storia del palazzo
Palazzo Pitti, gigantesca mole a bugnato rustico distesa sulle pendici
della collina di Boboli, è il più grande dei palazzi fiorentini e bene
testimonia la potenza di coloro che la scelsero come propria reggia di
rappresentanza.
Pur essendo stato abitato per circa quattro secoli da tre dinastie, i
Medici, gli Asburgo-Lorena e i Savoia, il Palazzo porta ancora oggi il
nome del suo primo proprietario, il mercante fiorentino Luca Pitti, che
però, alla sua morte, lasciò incompiuto il progetto di Filippo Brunelleschi,
finché nel 1549 il Palazzo venne acquistato da Eleonora di Toledo, moglie
di Cosimo I de’ Medici come luogo di rappresentanza degno della
grandezza del nascente Granducato.
Bartolomeo Ammannati, architetto favorito del Granduca, ampliò il
corpo di facciata, la parte retrostante e alle spalle del Palazzo venne
creato il magnifico giardino all’italiana di Boboli. Giardino e Palazzo
furono dunque concepiti assieme e assieme si svilupparono nei tre secoli
successivi, in un serrato dialogo tra arte e natura che portò Boboli a
divenire il modello per le regge di tutta Europa.
Oggi il Palazzo è la sede del Tesoro dei Granduchi, della Galleria Palatina
e Appartamenti Reali ed Imperiali, della Galleria d’Arte Moderna e del
Museo della Moda e del Costume.

Il tesoro dei granduchi
Il Tesoro dei Granduchi (già noto come "Museo degli Argenti") è situato al
piano terreno e al mezzanino di Palazzo Pitti. Esso occupa gli ambienti
dell’Appartamento d’estate della famiglia Medici, interamente affrescati in
occasione del matrimonio fra Ferdinando II de' Medici e Vittoria della Rovere
(1637).
Vi si conserva il prezioso "Tesoro dei Medici" costituito da gioielli, vasi, piatti
e altri arredi in oro, argento, pietre preziose, pietre dure, avorio e ambra
tavoli e mobili in commesso di pietre dure, cristalli di rocca, una raccolta di
avori e di ambre, oggetti di arte esotica.
Tra i molti oggetti che testimoniano il fasto della corte, si segnalano i vasi
appartenuti a Lorenzo il Magnifico e quelli dalle bizzarre forme manieriste
della fine del XVI secolo, i gioielli cinquecenteschi appartenuti a Anna Maria
Luisa, ultima discendente dei Medici, i cammei antichi e rinascimentali, il
"Tesoro di Salisburgo" portato a Firenze da Ferdinando III di Lorena nel 1815.
Vi si può ammirare anche un’importante collezione di gioielli realizzata tra il
XVII e XX secolo da prestigiose manifatture europee e italiane. È presente
anche una notevole sezione dedicata al gioiello contemporaneo che
testimonia la vitalità di questo storico museo, che annovera importanti
donazioni da parte di prestigiose famiglie nobili, come di collezionisti e
dinastie di orafi. La raccolta di antiche porcellane orientali e di maioliche
europee, ispirate da modelli asiatici, ha arricchito la già importante collezione
di porcellane cinesi e giapponesi, iniziata dai Medici nel '400.

La galleria palatina
La Galleria Palatina è un museo in Palazzo Pitti, che, insieme agli
Appartamenti Reali ed Imperiali, occupano l’intero piano nobile di Palazzo
Pitti, articolandosi in 28 sale che si estendono in diverse ale del complesso.
Essa comprende la famosa e festosa Quadreria dei Granduchi di Toscana: fu
istituita tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento dai Lorena,
che collocarono nelle sale di rappresentanza circa 500 opere scelte tra i
capolavori delle principali collezioni medicee.
Si tratta di una collezione straordinaria, che comprende la maggior
concentrazione di opere al mondo di Raffaello, nonché dipinti di Tiziano,
Tintoretto, Caravaggio e Rubens. I quadri, nelle loro sontuose cornici,
coprono completamente le pareti delle sale, arricchite dalla presenza di
sculture, vasi e tavoli di pietre dure secondo il modello proprio delle quadrerie
seicentesche.
La stupefacente serie di affreschi realizzati da Pietro da Cortona per
Ferdinando II de’ Medici tra 1640 e 1647 nelle cosiddette "Sale dei Pianeti",
accresce il fascino esclusivo della visita in Galleria, dove ogni singola opera
d’arte è valorizzata dal suo accordo con il resto degli arredi.

Ingressi e regole
I posti disponibili sono 18 (divisi in 2 gruppi, visto che l’ingresso
è per 9 persone al massimo con la guida) e saranno assegnati in
base all’arrivo delle prenotazioni.
Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e che
prima di accedere all’interno di musei/locali avverrà la
misurazione della temperatura corporea e l’igienizzazione delle
mani.

Quotazioni individuali
Minimo 9 partecipanti

Costo adulti € 50
Costo ragazzi fino a 18 anni non compiuti € 25
SERVIZI INCLUSI

•

Due ore di visita guidata con
Giovanni Tenucci

•

Auricolari

•

Ingresso a Palazzo Pitti con
prenotazione

•

Accompagnatore Reporter
Live

SERVIZI ESCLUSI

•

Trasferimento da/per Firenze

•

Biglietto del treno che potrà
essere
acquistato
direttamente in stazione o
richiesto a noi al momento
dell’iscrizione

•

Tutto
quanto
non
espressamente indicato nei
“Servizi Inclusi”

L’evento avrà luogo solo nel caso in cui rimanga in essere la “zona gialla”
in Toscana, che consente liberi spostamenti all’interno della regione.

Move your Life
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