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» MORANDI al Museo Novecento

» LEONARDO superstar

» SPASSO AL MUSEO con Unicoop Firenze



MOSTRE 29

AREZZO

fino al 28 aprile 

BOTTICELLI, DELLA ROBBIA, CIGOLI

Montevarchi alla riscoperta del suo 

patrimonio artistico

Palazzo del Podestà 

piazza Varchi, 8 Montevarchi

giovedì - domenica 10-13/15-19

€ 5/3 | € 2 per i residenti

055.9108230

www.comune.montevarchi.ar.it

Il ritorno a Montevarchi dell’Incorona-

zione della Vergine, capolavoro di San-

dro Botticelli e bottega.

LEONARDO DA VINCI: VISIONS

fino al 24 febbraio 2020

Museo Civico 

via Niccolò Aggiunti, 65 Sansepolcro

10-13 /14.30-18

199151121 - museocivicosansepolcro.it

€ 10/8,50 

Alcuni ambiziosi progetti di Leonardo.

FIRENZE

SOUVENIR D'ITALIE 

dal 6 aprile al 30 luglio

Museo Horne via de' Benci, 6

lunedì-domenica 10-14

chiuso mercoledì

055.244661 - www.museohorne.it 

€ 7/5

Disegni e acquerelli dalla Collezione 

Horne realizzati tra il Cinquecento e 

l’Ottocento che, attraverso capricci e 

vedute, narrano di viaggi e soggiorni.

A PASSI DI DANZA

dal 13 aprile al 22 settembre 

Villa Bardini Costa San Giorgio, 2

10-19 | chiuso lunedì 

055.20066233 - www.villabardini.it

€ 10/5

La prima mostra italiana dedicata alla 

danzatrice americana Isadora Duncan 

e al suo rapporto con le arti figurative 

italiane.

NEONOMADI E AUTOCTONI 

fino al 28 aprile

Accademia delle Arti del Disegno 

via Ricasoli, 68

martedì-sabato 10-13/17-19

domenica 10-13

055.219642 - www.aadfi.it 

ingresso libero

L'umanità in movimento, dai gran-

di flussi migratori fino al turismo di 

massa, attraverso l’opera del pittore

Andrey Esionov.

TEOFANIE

Opere di Omar Galliani

fino al 28 aprile

Oratorio di Santa Caterina delle Ruote

via del Carota Ponte a Ema 

giovedì- domenica 10 -13/14-18

055.643358 - comune.bagno-a-ripoli.fi.it

€ 5/3/2

Inedita relazione tra gli affreschi del-

le Storie di Santa Caterina e le grandi 

tavole di Galliani, maestro indiscusso 

del disegno italiano.

ANIMALIA FASHION 

fino al 5 maggio

Museo della Moda e del Costume 

Palazzo Pitti piazza Pitti

martedì-domenica 8.15-18.50

055.290383 - www.uffizi.it 

€ 16/8

Le creazioni di stilisti affermati ed emer-

genti sono i protagonisti di abbinamen-

ti inaspettati: da una parte ci sono 

vestiti, scarpe e accessori, dall’altra 

animali impagliati e rettili.

MOSTRE SULLE TRACCE DELLA BATTAGLIA 

DI ANGHIARI

fino al 12 gennaio

Museo di Palazzo Vecchio

piazza della Signoria Firenze

9-19 | giovedì 9-14

055.2768325 

museicivicifiorentini.comune.fi.it  

€ 10/8

La Battaglia di Anghiari è la più cele-

bre opera incompiuta di Leonardo e 

avrebbe dovuto decorare una parete 

del Salone dei Cinquecento. Nel 1505 

Leonardo cominciò a dipingerla, ma il 

lavoro fu presto interrotto a causa di 

un difetto della tecnica utilizzata: la 

pittura non si asciugava. Il maestro 

abbandonò l’impresa, per trasferirsi 

a Milano e i resti della sua opera non 

finita andarono perduti nelle successi-

ve trasformazioni della sala.
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