
   

 

      

     

 ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                          Sabato 21 Gennaio 2023  ore 10,30 

                          (incontro alle ore 10,15 Via Ricasoli, 58) 

 

                    LA NUOVA GALLERIA DELL’ACCADEMIA  

La riapertura della Gipsoteca a fine 2022, ha suggerito a Carla Lucatti questa visita alla scoperta della 

“nuova” Galleria dell’Accademia che la direttrice Holberg ha voluto sottoporre a radicali restauri, realizzati 

negli ultimi anni,  per rendere questo museo più moderno, accogliente e coinvolgente. 

Assoluta novità sono i colori usati per tinteggiare le pareti: già dalla prima sala il “blu Accademia” esalta al 

meglio le cornici dorate dei dipinti lì esposti, come pure il “blu polvere” della Gipsoteca fa risaltare il 

candore dei circa 400 gessi lì magnificamente esposti, mentre il “verde Giotto” si sposa perfettamente con i 

dipinti a fondo oro delle ultime sale del piano terra. 



   

 

         

Grazie a tutte queste novità la Galleria dell’Accademia si caratterizza per ancor più per non essere solo il 

museo del David di Michelangelo, come spesso viene considerato, bensì una ricchissima raccolta che oltre 

al David e alle altre sculture di Michelangelo include dipinti dal ‘200 all’’800, gessi, e anche una collezione di 

antichi strumenti musicali appartenenti al contiguo Conservatorio Cherubini e qui esposti in comodato. 

       

Anche l’impianto di illuminazione è stato totalmente rinnovato il che permette di ammirare tanti dettagli 

come le decorazioni in oro scintillante presenti in alcuni dipinti o la lavorazione del marmo, il famoso “Non 

finito” di Michelangelo, visibile nei Prigioni, o il perfetto studio anatomico nel corpo del David. 

Da poco si è aperta all’interno del museo una mostra dedicata a 16 spettacolari foto di Luigi Spina che 

ritraggono i Bronzi di Riace per ricordare il 50esimo anniversario della loro scoperta, con la loro prima 

esposizione nel 1980 al Museo Archeologico di Firenze dopo il restauro eseguito dall’Opificio delle Pietre 

Dure, anniversario che coincide con i 140 anni di presenza del David all’Accademia. 



   

 

            

Un’occasione questa per ammirare insieme gli “Eroi più belli e potenti dell’arte” come la direttrice ha 

definito il David e i Bronzi di Riace. 

            

                                                     

                      ISCRIZIONI ENTRO il giorno 16/01/2023 

                                              Sarà effettuata unica visita con 15 partecipanti 

 

          SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE               €  27,00         €  30,00 

  Giovani da 18 a 25 anni (con carta d’identità)      € 17,00 

  Giovani sotto i 18 anni (con carta d’identità)      € 15,00 

 

      

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   


