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Sabato 8 gennaio 2022, ore 15,30 Firenze.
CHIESA DI OGNISSANTI
La chiesa, iniziata nel 1251 faceva parte del complesso conventuale
dell’ordine conventuale degli Umiliati. Nel Trecento il grande Giotto dipinse
la famosa Maestà, oggi agli Uffizi, e lo straordinario Crocifisso, che ancora
possiamo ammirare in loco. Nel Quattrocento vi operarono Sandro Botticelli
e Domenico Ghirlandaio. Potremo rendere omaggio al maestro Botticelli, che
è sepolto in chiesa.
Appuntamento in piazza Ognissanti
Domenica 9 gennaio 2022, orario 15,00 -17,00 Galciana
Galciana: sulle orme degli antichi pellegrini.
Visita guidata guidata alla chiesa romanica di San Pietro nel centro di Galciana,
con letture teatralizzate.
Partecipazione libera e gratuita.
Appuntamento a Galciana, ore 15 davanti alla chiesa di San Pietro Apostolo,
Piazza della Chiesa, 2
Sabato 15 gennaio, ore 15 Prato.
ORATORIO di SAN BARTOLOMEO in via Cava
L’oratorio di San Bartolomeo in Via Cava, oggetto di un recente intervento
di restauro, rappresenta una rara testimonianza di edificio religioso minore
in stile gotico, innalzato dalla famiglia pratese dei Guazzalotti circa alla metà
del Trecento. L’esterno conserva ancora la muratura originale e l’interno
è impreziosito da affreschi raffiguranti vari santi, con ai piedi i ritratti dei
committenti. Al centro del coro, con volta a crociera, l’altare è ornato da un
raro originale finto trittico ad affresco.
Appuntamento in via Cava a San Giusto
Domenica 16 gennaio, ore 15,30 Firenze.
SINAGOGA e MUSEO EBRAICO
Inaugurata nel 1882, è uno degli esempi più significativi in Europa dello
stile esotico moresco con elementi arabi e bizantini. Il Museo è diviso in
due sezioni: al primo piano sono rimasti gli arredi cerimoniali utilizzati nella
sinagoga, nel secondo sono stati spostati gli oggetti per il culto domestico.
Una stanza è stata dedicata alla Shoà.
Appuntamento in Via Farini 6
Sabato 22 gennaio, ore 15 Prato.
CHIESA e MONASTERO di SAN CLEMENTE
Fondato nel 1515 da tredici monache, il primo nucleo del convento sorse
su edifici donati da Baldo Magini e si sviluppò nel corso del secolo, con la
Chiesa annessa. Nel monastero, di clausura benedettina, potremo visitare il
parlatorio, la chiesa, il coro della monache, l’aula capitolare, i corridoi e la
stanza della badessa.
Appuntamento in piazza San Domenico
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Domenica 23 gennaio BOLOGNA in treno dalla Stazione di Prato
Centrale. Palazzo Albergati Mostra GIOVANNI BOLDINI
Domenica 30 gennaio, ore 10,00 Firenze.
GALLERIA DEGLI UFFIZI
Potremo ammirare i capolavori dei grandi artisti, i nuovi allestimenti dedicati
a Leonardo, Michelangelo, la pittura toscana del Cinquecento e la pittura
veneta. Con un po’ di pazienza, potremo ammirare lo splendido Terrazzo
delle Carte Geografiche, riaperto da poco al pubblico dopo un lungo restauro.
Appuntamento sotto il loggiato degli Uffizi, lato via della Ninna.
Domenica 13 febbraio, ore 10, Firenze
MUSEO di SAN MARCO
Il museo occupa la parte monumentale del convento domenicano di San
Marco, capolavoro architettonico di Michelozzo voluto da Cosimo de’ Medici e costruito tra il 1437 e il 1443. Custodisce la più grande collezione
al mondo di opere del Beato Angelico, uno dei massimi pittori del primo
Rinascimento, che visse nel convento tra il 1438 e il 1445. La visita al
museo si snoda tra gli splendidi spazi del convento attraverso il chiostro di
Sant’Antonio, la Sala dell’Ospizio, la sala del Refettorio, la sala del Capitolo
e le celle dei monaci.
Appuntamento in Piazza San Marco.
Domenica 20 febbraio, ore 15,30, Firenze
GALLERIA PALATINA a Palazzo Pitti
Il piano nobile di Palazzo Pitti, che fu già residenza medicea e lorenese prima e sabauda poi, è occupato dalla fastosa Quadreria ove, nelle sale di
rappresentanza, sono esposte circa 500 capolavori delle principali collezioni
medicee, che comprende opere di Raffaello, Tiziano, Tintoretto, Caravaggio
e Rubens. La stupefacente serie di affreschi realizzati da Pietro da Cortona
sulle volte delle "Sale dei Pianeti", accresce il fascino esclusivo della visita.
Appuntamento in piazza Pitti, davanti al portale centrale

Domenica 27 febbraio Gita a Roma,
Mostra KLIMT, la secessione e l’Italia.

In mostra alcune delle opere più iconiche di Klimt come la famosa
Giuditta l e Ritratto di Signora e molto altro...
Munirsi di super green pass
Le attività sono riservate ai soci di FareArte € 15, la tessera è valida per
dodici mesi.
Se non specificato diversamente tutte le attività sono SU PRENOTAZIONE e
prevedono un contributo di partecipazione.

Info e prenotazioni: segreteriafarearte@gmail.com-335.5312981

