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

 “I mai visti” degli Uffizi: 
una mostra, tante opportunità di visita  

Inauguratasi lo scorso 20 dicembre, la 14a mostra de “I mai visti” dal titolo “La collezione delle icone 
russe agli Uffizi” – visibile fino al primo febbraio 2015 alle Reali Poste degli Uffizi –, offre una serie di 
opportunità che rende ancor più interessante la visita all’intero complesso vasariano.  

 
I LABORATORI DIDATTICI 
Il 27 dicembre 2014, così come il 3, 10, 17, 24 e 31 gennaio 2015, con inizio sempre alle 10.30, si 

terranno dei laboratori didattici per bambini (5-10 anni) collegati alla mostra. La partecipazione ai laboratori 
è gratuita ma occorre prenotarsi spedendo un’email all’indirizzo: cristinabonavia@gmail.com.  

 
REGALATI UN RESTAURO  
Anche quest'anno le guide professioniste dell'Associazione Mercurio organizzano l’iniziativa denominata 

“Regalati un restauro” offrendo visite guidate alla mostra della serie “I mai visti”  dedicata alla collezione 
delle icone russe degli Uffizi. Le visite si svolgeranno sabato 27 e domenica 28  dicembre 2014 e il  4 e 6 
gennaio 2015 ogni 20 minuti dalle 14 alle 16, il 4 e 6 gennaio anche in inglese alle 15 . Per tutte le visite è 
consigliata la prenotazione scrivendo un’email all’inidirizzo regalatiunrestauro@mercurio-italy.org. Da 
sottolineare che anche quest’anno le visite sono collegate a una raccolta di fondi a favore degli Amici degli 
Uffizi per  restaurare un’opera d’arte della Galleria. 

 
VISITE GRATUITE 
A cura degli assistenti alla fruizione e vigilanza della Galleria degli Uffizi, alla mostra delle Reali Poste a 

iniziare dal 7 gennaio si terranno delle visite gratuite ogni mercoledì pomeriggio alle 14.30 e 15.45 e ogni 
giovedì mattina alle 10.15 e 11.30. 

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

un’immagine della mostra de “I mai visti”. 
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