
 
 

Alla scoperta di Firenze: la mostra “Il 500 tra Michelangelo, Pontormo e 

Giambologna” a Palazzo Strozzi 

      Sabato 20 Gennaio 2018 

 

in collaborazione con Associazione guide turistiche 

Firenze vi accompagna a Palazzo Strozzi alla scoperta di 

un evento  straordinario per ammirare i grandi capolavori 

dei maestri del Manierismo. 

 

Incontro con la guida alle ore 10:15 all’ingresso di Palazzo Strozzi e 

consegna degli auricolari. La visita inizierà esternamente con una 

breve introduzione alla Mostra ed al palazzo che la ospita, con 

aneddoti storici ed artistici. 

L’ingresso è prenotato alle ore 11:15. Grazie alle parole e racconti 

della nostra guida AGT, inizieremo uno straordinario viaggio che 

celebra l’arte del '500 a Firenze tra maniera e controriforma, tra la 

committenza dei Medici e della Chiesa, attraverso oltre settanta dipinti e sculture tra cui il Dio fluviale 

di Michelangelo, la Pietà di Luco, punti di riferimento per tutti gli artisti del secolo. 

Ammireremo capolavori assoluti di Giambologna, Giorgio Vasari, Alessandro Allori, Santi di Tito per 

citarne solo alcuni, provenienti dall' Italia e dall' estero. Molte di queste opere - ben diciassette - sono 

state restaurate per l'occasione ed esposte a confronto per la prima volta insieme, come le tre 

Deposizioni: quella di Santa Felicita di Pontormo, quella di Volterra di Rosso Fiorentino e quella 

proveniente da Besançon di Bronzino. Tutto questo accompagnato da racconti e aneddoti storici delle 

nostre guide! 

Questa spettacolare mostra è considerata un ultimo atto di una trilogia, a cura di Antonio Natali e Carlo 

Falciani, iniziata con Bronzino nel 2010 e Rosso e Pontormo nel 2014. 

Al termine della mostra , fine dei nostri servizi.  

 

PREZZO A PERSONA (minimo 12 partecipanti)                €   28,00 

Include: guida a disposizione (3 ore)- auricolari - assicurazione medica – biglietto di ingresso alla 

Mostra  

 

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018 

*Per info e prenotazioni: 0574-608225  o  booking@capviaggi.it * 


