
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

EX-SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO 

E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI FIRENZE 

 

 
 

EX-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, 6 aprile 2015 

 

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

Uffizi: dall’11 aprile inizia 
l’accompagnamento educativo 

alla mostra di Gherardo delle Notti  
 
In occasione della mostra “Gherardo delle Notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre”, in svolgimento 

nelle sale del Piano Nobile della Galleria degli Uffizi nell’ambito del programma “Un anno ad arte”, grazie 
alla partecipazione volontaria del personale, la Direzione del museo offre ai visitatori un servizio di 
accompagnamento educativo. 

Il servizio sarà attivo nella giornata di sabato, a cominciare dall’11 aprile fino al 23 maggio; al 
mattino si svolgerà alle 9, alle 10.30 e alle 12; di pomeriggio alle 14, alle 15.30 e alle 17. Per ciascun 
orario è previsto un gruppo fino al massimo di 15 persone.  

I visitatori, in possesso del biglietto d’ingresso, si ritroveranno 10 minuti prima dell’inizio della visita al 
Piano Nobile (primo piano) degli Uffizi, nei pressi del Verone. Per partecipare all’iniziativa non è necessaria 
la prenotazione, ma la Direzione del museo non riserva alcun diritto di precedenza d’entrata a coloro che 
intendono partecipare all’iniziativa.  

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

l’immagine di un dipinto in mostra: Gerrit van Honthorst (Gherardo delle Notti) (Utrecht 1592-1656), Cena 
con suonatore di liuto, 1619-1620, olio su tela, Firenze, Galleria degli Uffizi.  
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