
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO 

E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI FIRENZE 

 
 
 
 
 

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO 
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI FIRENZE 

Via della ninna 5, 50122 Firenze – TEL. 055-23885 – FAX 055-2388699 
www.polomuseale.firenze.it 

Firenze, 2 dicembre 2014 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Giornata dell’archeologia, patrimonio e restauro 
Le due opportunità di Palazzo Pitti    

 
Domenica 7 dicembre 2014, in occasione della “Giornata Nazionale dell’archeologia, del patrimonio 

artistico e del restauro” promossa dal MiBACT, in due musei di Palazzo Pitti si svolgeranno visite con 

accompagnamento gratuito per meglio comprendere la ricchezza del patrimonio custodito nello storico 

palazzo granducale.  

 

GALLERIA PALATINA 

La Direzione della Galleria Palatina di Palazzo Pitti propone una serie di visite alla mostra “Dai depositi 

1. Ritratti di paesi, mari e città” allestita nella Sala delle Nicchie. L’occasione offrirà la possibilità di 

compiere un percorso alla scoperta di varie forme di rappresentazione della realtà, quali si presentano in una 

trentina di opere provenienti dai depositi del museo, collocabili in un arco temporale compreso tra il tardo 

‘400 e il terzo trentennio dell’800: mappe, immagini fedeli del territorio, rievocazioni di eventi storici quali 

feste e battaglie, vedute fantastiche, un seicentesco gioco dell’oca creato per istruire alla geografia la giovane 

nobiltà del tempo e perfino le sorprendenti telette dipinte con i più celebri luoghi napoletani che, realizzate 

alla vigilia dell’invenzione della fotografia, furono montate sulle finestre delle stanze della granduchessa 

Maria Antonia di Borbone per essere apprezzate in controluce. 

Queste le specifiche degli appuntamenti per il 7 dicembre: le visite si terranno la mattina alle ore 10, 

alle 11 e alle 12, ed il pomeriggio alle ore 15, alle 16 e alle 17, a cura del personale del museo; l’ingresso è 

con il biglietto d’accesso alla Galleria Palatina. I visitatori usufruiranno della gratuità del biglietto, grazie alla 

coincidenza con la prima domenica del mese, giorno di ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali.  

Le prenotazioni saranno possibili fino a mezz’ora prima della visita presso il desk nella Sala delle 

Nicchie della Galleria Palatina (info: si può telefonare al numero tel. 055-2388611 in orario d’ufficio 
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oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo: documentazione.palatina@polomuseale.firenze.it). Per ogni visita 

è previsto un numero massimo di 30 partecipanti. 

 

GALLERIA DEL COSTUME 

Domenica 7 dicembre 2014, in occasione della “Giornata Nazionale dell’archeologia, del patrimonio 

artistico e del restauro” promossa dal MiBACT, la Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino e la 

Galleria del Costume di Palazzo Pitti, propongono due visite per famiglie alla mostra “Omaggio al 

maestro Piero Tosi. L'arte dei costumi di scena dalla Donazione Tirelli”. L’occasione offrirà la 

possibilità di partecipare a un percorso alla scoperta degli abiti creati per attori di cinema e teatro dalle abili 

mani di Piero Tosi, costumista, artista e poeta che con la sua arte riuscì a “vestire i sogni”. Per questa 

iniziativa si ringrazia la Fondazione sistema Toscana-Mediateca per la gentile collaborazione.  

Queste le specifiche degli appuntamenti: le visite si terranno alle ore 10.30 e alle ore 11.45 con 

accompagnamento didattico gratuito con l’ausilio del personale interno; l’ingresso è con il biglietto 

d’accesso alla Galleria del Costume. Gli adulti usufruiranno della gratuità del biglietto, grazie alla 

coincidenza con la prima domenica del mese, giorno di ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali. 

Si ricorda che per i minori l’ingresso è sempre gratuito. 

Prenotazione obbligatoria presso: Sezione Didattica, via della Ninna 5, tel. 055-284272 - 

didattica@polomuseale.firenze.it in orario d’ufficio, ore 9-13. Non verranno accettate prenotazioni (sia 

telefoniche, sia attraverso e-mail) giunte fuori dai termini indicati.  Per ogni visita è previsto un numero 

massimo di 15 bambini. 

 

 

ATTENZIONE 

In AreaStampa del sito web del Polo Museale Fiorentino, oltre al presente comunicato, è disponibile una 

fotografia della mostra della Galleria Palatina e dell’allestimento nella Galleria del costume.  
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D’intesa con il Soprintendente ad interim 
dr. Marco Ferri (Ord. Naz. Giornalisti, tessera n. 064393) 
Ufficio Comunicazione  
Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 
tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 
@mail: marcoferri.press@gmail.com 
Skype: marcoferri58 


