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OSPEDALE DEGLI INNOCENTI

sabato 8 ottobre - ore 11.00

1

Realizzato da Brunelleschi nel XV secolo  si trova in piazza della 
Santissima Annunziata e con la Loggia del Brunelleschi (1419) 
può essere considerata la più antica opera di architettura rinasci-
mentale. L'ospedale degli Innocenti è la prima istituzione di questo genere in Europa; ideato per curare e allevare i bam-
bini orfani o abbandonati e dar loro un mestiere, lo "Spedale" fu edificato al tempo della Repubblica fiorentina per volon-
tà dell'Arte della Seta, che lo finanziò interamente, e affidato a Brunelleschi, che qui realizzò un esempio armonico e 
razionale di architettura ospedaliera nell'insieme di chiostri, portici, refettori, dormitori, infermerie e "nursery".

GUIDA: D.ssa Enza del Bene   POSTI DISPONIBILI: 25   DURATA : 1 ora e ½ 
COSTO: € 10,00 intero

sabato 22 ottobre - ore 10.00

VISITA GUIDATA ALLA BASILICA 
DI SAN LORENZO

Consacrata nel 393, per molto tempo la Basilica di San Lorenzo è 
stata la chiesa più importante di Firenze, fino a quando non venne 
sostituita dalla Chiesa di Santa Reparata, poi diventata Duomo di 
Santa Maria del Fiore. Si trova proprio vicino all’omonimo e vivace Mercato di San Lorenzo, a pochi passi dal Duomo e 
dal Battistero. Nel 1059 fu fatto il primo ampliamento anche se la svolta sarebbe venuta nel 1419 quando i Medici, che 
usavano San Lorenzo come parrocchia di famiglia, decisero di allargarla dando l’incarico a Filippo Brunelleschi. Il risulta-
to è la prima chiesa capolavoro del Rinascimento che sarebbe diventata poi un punto di riferimento per tutta l’architettu-
ra religiosa successiva. L’ascesa di San Lorenzo coincise con l’ascesa dei Medici, un legame che in parte spiega il fascino 
ancor oggi esercitato da questo luogo e dal suo complesso: san Lorenzo è infatti non solo la più antica chiesa fiorentina, 
ma è anche basilica palatina e mausoleo, scrigno dei tesori realizzati dai più grandi talenti dell’epoca come Filippo Lippi, 
Donatello, Rosso Fiorentino, Bronzino, Verrocchio, Brunelleschi e Michelangelo.

GUIDA: D.ssa Enza del Bene   POSTI DISPONIBILI: 20   DURATA : 1 ora e ½
COSTO: € 10,00 intero -  € 5,00 per i residenti nel solo Comune di Firenze
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VISITA GUIDATA ALLA BASILICA 
DELLA SS. ANNUNZIATA

La basilica della Santissima Annunziata è il principale santuario 
mariano di Firenze. La chiesa è collocata nell'omonima piazza vicino 
allo Spedale degli Innocenti ed è stata per secoli al centro della vita 
della città. All'interno della chiesa è presente una sola, ma grande, 
navata. Ospita molte opere: il soffitto è opera del Giambelli e al suo 
interno sono presenti affreschi di Andrea del Castagno e sculture di Giambologna. Sopra l'arco centrale del portico 
esterno sono rimaste tracce di affreschi eseguiti fra il 1513 e il 1514 dal Pontormo, mentre il portale centrale è sormontato 
da un'Annunciazione a mosaico di Davide Ghirlandaio (1509)Una curiosità riguarda Andrea del Sarto e la sua principale 
opera: la Nascita della Vergine. Si dice che l'artista si addormentò dopo aver disegnato l'angelo ed ebbe l'incubo di non 
essere in grado di realizzare una vergine migliore dell'angelo che aveva disegnato. Ma quando si svegliò il dipinto era 
già stato completato da una "mano miracolosa".

GUIDA: D.ssa Enza del Bene   POSTI DISPONIBILI: 20   DURATA : 1 ora e ½ 
COSTO : € 10,00 intero

sabato 12 novembre - ore 10.00

MOSTRA “OLAFUR ELIASSON: 
NEL TUO TEMPO”

sabato 26 novembre - ore 10.30

La Fondazione Palazzo Strozzi presenta Olafur Eliasson: Nel tuo 
tempo, la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a uno 
degli artisti contemporanei più originali e visionari della nostra 
epoca. Celebre per installazioni immersive che mettono al centro il visitatore, Olafur Eliasson ci invita a riflettere sull’idea 
di esperienza condivisa e relazionale della realtà. Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palaz-
zo Strozzi, la mostra è il risultato del lavoro diretto di Olafur Eliasson sugli spazi di Palazzo Strozzi. L’artista lavora su tutti 
gli ambienti rinascimentali, dal cortile, al Piano Nobile alla Strozzina, creando un percorso coinvolgente tra nuove installa-
zioni e opere storiche che utilizzano elementi come il colore, l’acqua e la luce per creare un’interazione con nostri sensi e 
lo spazio rinascimentale. Il contesto architettonico, storico e simbolico del palazzo viene così ripensato esaltando il ruolo 
del pubblico come parte integrante delle opere.

GUIDA: Guida interna di Palazzo Strozzi   POSTI DISPONIBILI: 20   DURATA : 1 ora e ½
COSTO : € 15,00 intero
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