ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI
Sabato 15 Ottobre 2022 ore 9,30
(incontro alle ore 9,20 Via degli Alfani 78)

LABORATORIO DI RESTAURO DI VIA ALFANI
E MUSEO DELL’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
Dopo aver ammirato fra le tante opere esposte alla recente mostra dedicata a Donatello il rilievo del
Banchetto di Erode, la statuetta de La Fede – entrambe le opere dal Fonte Battesimale di Siena - e la Porta
dei Martiri della Sagrestia di San Lorenzo, Carla Lucatti propone la visita su apertura straordinaria ai
Laboratori di restauro in via degli Alfani dove queste opere sono state magistralmente restaurate.
Un restauratore ci svelerà le fasi del restauro di alcune delle opere attualmente sottoposte alle cure degli
specialisti che qui operano, come la Porta degli Apostoli della Sagrestia di San Lorenzo, gli altri rilievi e
statuette provenienti dal Fonte Battesimale di Siena e la statua Il Guerriero di Henry Moore, del quale sono
al momento eccezionalmente esposte altre due opere a Firenze a ricordo dei 50 anni dalla sua memorabile
mostra al Forte Belvedere.

Un’occasione unica per visitare questa specie di “ospedale per le opere d’arte” dove sono state restaurate
anche le tre Porte del Battistero di Firenze, un impegno durato oltre 30 anni.
La visita proseguirà con lo splendido museo dove attraverso una serie di capolavori, incluso uno
stupefacente piano di tavolo con civetta risalente al ‘600 donato al museo due anni fa e un’opera molto più
recente del 1954 il cui soggetto è la danza, si può seguire l’evoluzione nei secoli dell’attività di questa
istituzione prestigiosa, fondata da Ferdinando I del Medici nel 1588 per realizzare opere in commesso di
pietre dure che sono autentiche “pitture di pietra” nelle quali non si usano i colori ma si sfruttano le infinite
tonalità e sfumature naturali presenti nelle pietre per imitare la pittura.

L’Opificio delle Pietre Dure si dedicò esclusivamente al commesso di pietre dure fino alla fine dell’’800
quando iniziò a specializzarsi anche nel campo del restauro di opere d’arte nel quale ha raggiunto nel
tempo un livello di eccellenza fino a rappresentare un’autorità a livello mondiale.

ISCRIZIONI ENTRO il giorno 10/10/2022
Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti durata ca.2 ore e mezzo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI FINO A 18 ANNI

SOCI

INVITATI

€ 28,00

€ 31,00
€ 26,00

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
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.

