ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI
Sabato 8 Febbraio 2020 ore 10,00
(incontro alle ore 9.45 ingresso principale Palazzo Pitti)

RAFFAELLO, I PITTORI VENETI
IL QUADRO RUBATO E RESTITUITO
GALLERIA PALATINA DI PALAZZO PITTI
Il 2020 è l’anno dedicato a Raffaello nato a Urbino e morto a Roma a 37 anni nel 1520. Grazie soprattutto
al matrimonio fra Vittoria della Rovere, ultima della dinastia di Urbino, con Ferdinando II dei Medici
arrivarono a Firenze con la sua dote molti dipinti di Raffaello, tanto da farne il luogo più ricco al mondo di
opere sue, oltre a tante altre opere anche della scuola veneta che facevano parte della ricchissima
collezione di famiglia.

La maggioranza dei dipinti di Raffaello si trova esposta nella Galleria Palatina e alcuni di questi saranno
protagonisti della grande mostra a lui dedicata che aprirà a inizio Marzo alle Scuderie del Quirinale e che
sarà organizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Prima che alcune di queste opere vengano
trasferite a Roma Carla Lucatti ha ideato una visita alla Galleria Palatina incentrata sui capolavori di
Raffaello - come la Madonna del Granduca, la Madonna della Seggiola e La Velata (quest’ultima opera
scelta come immagine per la mostra di Roma) - e della scuola veneta – come La Bella e il Concerto di
Tiziano – che si configura così anche come un’ideale prosecuzione della recente visita alle Nuove Sale degli
Uffizi dedicate alla pittura del ‘500, con inoltre la possibilità di riconoscere quanto forte è staro l’influsso di
Raffaello su altri pittori della scuola fiorentina.

Potremo anche vedere il quadro del pittore olandese Jan van Huysum che il Direttore Schmidt è riuscito a
far restituire dopo che era stato trafugato da un soldato tedesco nella Seconda guerra Mondiale e visitare
altri saloni meno conosciuti di questo prestigioso museo.
Alla fine della visita guidata chi lo desidera può visitare con lo stesso biglietto gli altri musei di Palazzo Pitti
come la Galleria del Costume e della Moda, dov’è in corso l’intrigante mostra “Ai piedi degli Dei” dedicata
alle calzature nell’antichità e al loro influsso in epoca recente sia sull’arte cinematografica che sulla moda.

ISCRIZIONI ENTRO il giorno 04/02/2020
Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti

SOCI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 20,00

INVITATI

€ 24,00

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL oppure versando la quota di partecipazione con
bonifico bancario – cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 presso Banco Posta intestato a CRAL
GRUPPO UNIPOL dandone conferma via email
Penalità in caso di rinuncia: In caso di rinuncia senza sostituzione la quota non sarà rimborsata. IL CRAL
NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A COSE E/O PERSONE CHE POSSANO VERIFICARSI DURANTE LA
VISITA.

