CRAL GRUPPO UNIPOL APS

ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI
Sabato 22 Gennaio 2022 ore 10,10
(incontro alle ore 10,00 ingresso chiesa San Marco)

SAN MARCO, CHIESA E MUSEO

CRAL GRUPPO UNIPOL APS

Dopo la visita alla chiesa e chiostri di S. Maria Novella Carla Lucatti propone ora questa visita da lei guidata
a chiesa e museo di San Marco, altro grande complesso dell’ordine domenicano importantissimo sia dal
punto di vista sia religioso che culturale.
La visita inizierà con la chiesa nella quale si riconoscono le stratificazioni storiche e le modifiche strutturale
ed artistiche che ha subito dall’epoca gotica fino al tardo barocco. Su apertura straordinaria sarà anche
possibile accedere alla Sagrestia capolavoro dell’architetto Michelozzo, risalente all’epoca in cui i Medici
finanziarono la trasformazione della chiesa in stile rinascimentale, e all’abside originale.

Nell’antico convento, divenuto museo dedicato soprattutto alle opere di Beato Angelico alla fine dell’800,
sarà possibile ammirare la stupefacente collezione dei suoi dipinti nel nuovo allestimento che sottolinea
la spiritualità, i colori smaglianti e lo splendore dell’oro profuso nelle opere di questo maestro che iniziò la
sua carriera come miniatore.
Beato Angelico, coadiuvato dai collaboratori, dipinse anche vari ambienti del convento con scene che
invitavano i frati alla meditazione e alla preghiera: il Capitolo, le celle, i corridoi, in perfetta armonia con le
architetture di Michelozzo.
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Capolavoro di Michelozzo è la Biblioteca, solenne cattedrale del sapere e culla dell’Umanesimo fiorentino,
biblioteca pubblica voluta dai Medici dove potevano essere studiati testi dei più grandi autori greci e latini,
cristiani e classici: grazie alla disponibilità della Direzione potremo eccezionalmente accedere anche alla
Sala Greca, dove erano conservati i testi in lingua greca.

ISCRIZIONI ENTRO il giorno 18/01/2022
Sarà effettuata unica visita con 15 partecipanti

SOCI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI FINO A 17 ANNI
RAGAZZI DA 18 A 25 ANNI

€ 24,00

INVITATI
€ 27,00
€ 17,00
€ 19,00

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO – CARTA D’IDENTITA’ – MASCHERINA FFP2
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.

