
 
 

mercoledì 15 e giovedì 16 GIUGNO 2022 
 

Il Maestro dei Maestri  
a Palazzo Strozzi e al Bargello 

DONATELLO A FIRENZE 
 

durata 2 giorni – 1 notte 
 

 
 

Nessun artista ha segnato così profondamente l’arte del Quattrocento come Donatello, scultore e architetto 
divenuto riferimento indispensabile per intere generazioni di artisti con i quali ha sviluppato e condiviso 
generosamente il proprio sapere. La sua azione si caratterizza per un’inusuale ampiezza di influenza 
geografica che dalla Toscana si espande al Veneto, alle Marche, a Roma e a Napoli in modo paragonabile 
solo a Giotto o, successivamente, a Raffaello, Michelangelo e Bernini. Il suo spirito moderno e trasgressivo lo 
spinse a rimettersi continuamente in discussione creando uno stile sempre imprevedibile che sfidò le mode e 
il gusto dell'epoca: un artista che parte dall’Antico e dal Medioevo più lontano per arrivare a un nuovo modo di 
vedere e capire il mondo.  
 

La sua vicenda è uno dei fenomeni più vasti e multiformi della storia dell'arte perché fondata su un 
continuo susseguirsi di conquiste e superamenti. Straordinaria nell’arte di Donatello è la capacità di utilizzare 
materiali diversi in opere che uniscono preziosità, liricità e umanità. Donatello adopera marmo, pietra, bronzo, 
terracotta, legno, stucco, rame sbalzato, cartapesta, paste vitree e ceramiche, spesso in opere polimateriche, 
e sempre raggiungendo straordinari effetti espressivi. Mezzo distintivo del suo modo di procedere è il 
cosiddetto “schiacciato” o “stiacciato”, cioè un rilievo con variazioni minime rispetto al fondo, per suggerire 
un’illusione di profondità prospettica attraverso numerosi e sottilissimi gradi di spessore.  
 

La mostra «Donatello, il Rinascimento», presentata nelle sale di Palazzo Strozzi e del Museo Nazionale 
del Bargello è la più completa ed esaustiva rassegna su Donatello mai realizzata, un’impresa unica e 
ambiziosa, nata grazie alla collaborazione delle istituzioni culturali italiane più prestigiose e dei musei più 
importanti di tutto il mondo 

 
“Gli artefici debbono riconoscere la grandezza dell’arte più da costui  

che da qualunque sia nato modernamente” (Giorgio Vasari) 

 
  



Mercoledì 15 giugno 

IL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI  
                                             E DONATELLO AL BARGELLO 

 

Appuntamento alle ore 7:10 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti. 
 

Ore 7:35 partenza del treno AV Frecciarossa diretto a Firenze SM Novella.  
Arrivo previsto alle ore 9:11. 
Successivo trasferimento in hotel per depositare i bagagli e inizio della nostra giornata. 

 
Il Battistero di San Giovanni è una delle più antiche chiese di Firenze, posto di fronte alla Cattedrale della 
città, la chiesa di Santa Maria del Fiore. 
A pianta ottagonale, interamente rivestito di lastre di marmo bianco e verde di Prato, il Battistero è coperto da 
una cupola ad otto spicchi poggiante sulle pareti perimetrali, mascherata all'esterno dall'elevazione delle pareti 
sopra l'arcata del secondo livello e da un tetto a piramide schiacciata. 
Questa struttura così affascinante, in cui si fondono fede, storia e arte, ha creato non pochi problemi per la 
sua datazione. 

 
 

I fiorentini del Medioevo credevano che il Battistero fosse un edificio antico, risalente al periodo romano della 
città; un tempio pagano trasformato in chiesa. In effetti gran parte del rivestimento marmoreo del Battistero, 
così come i numerosi frammenti ed iscrizioni antiche e le grandi colonne che sorreggono la trabeazione sopra 
le porte all'interno, provengono dalle rovine della Florentia romana, verosimilmente da qualche edificio pagano. 
Il monumento che vediamo oggi è il frutto dell'ampliamento di un primitivo Battistero, risalente al IV-V secolo. 
Nel XIII secolo si dà il via anche alla decorazione musiva interna, ricoprendo la scarsella e l'intera cupola, 
eseguiti da mosaicisti toscani tra i quali, si pensa, dagli artisti della nuova scuola pittorica fiorentina: Cimabue 
e Coppo di Marcovaldo. 
 
Pranzo libero  
Nel pomeriggio la prima mostra presso la sede del Museo Nazionale del Bargello. 
 

 
 



Distribuita su due sedi, Palazzo Strozzi e il Museo Nazionale del Bargello, la mostra propone un viaggio 
attraverso la vita e la fortuna di Donatello articolato in 14 sezioni. Si inizia dagli esordi e dal dialogo con 
Brunelleschi, proponendo il confronto tra i due celebri crocifissi lignei provenienti dalla Basilica di Santa Croce 
e da quella di Santa Maria Novella. Si procede poi attraverso i luoghi per cui Donatello ha lavorato (Siena, 
Prato e Padova, oltre a Firenze), trovando moltissimi seguaci, entrando in dialogo con altri celebri artisti molto 
più giovani quali Mantegna e Bellini, e sperimentando nei materiali più diversi le sue formidabili invenzioni 
plastiche e scultoree. Conclude la mostra una sezione speciale dedicata all’influenza di Donatello sugli artisti 
a lui successivi, tra cui Raffaello, Michelangelo e Bronzino, testimoniando così l’importanza capitale della sua 
opera per le vicende dell’arte italiana. 
 

Al Museo Nazionale del Bargello il percorso comprende opere iconiche di Donatello dal San Giorgio 
marmoreo, con lo straordinario rilievo in schiacciato del San Giorgio che libera la principessa, al David in 
bronzo a confronto con il Filippo Scolari detto Pippo Spano e con il Farinata degli Uberti, affreschi staccati di 
Andrea del Castagno, dalle Gallerie degli Uffizi, quindi il David Martelli di Desiderio da Settignano, 
eccezionalmente concesso in prestito dalla National Gallery of Art di Washington, per proseguire con la 
Madonna delle nuvole del Museum of Fine Arts di Boston, la Madonna Dudley del Victoria and Albert Museum 
di Londra e la Madonna della scala di Michelangelo dalla Fondazione Casa Buonarroti di Firenze. La sezione 
che accoglie quest’ultimo rilievo illustra attraverso una serie di serrati confronti inediti l’influenza fondamentale 
che Donatello ebbe sull’opera del Buonarroti e sulla Maniera Moderna. 
 
 

Giovedì 16 giugno 

GHIRLANDAIO, BRUNELLESCHI 
                                   E DONATELLO A PALAZZO STROZZI 

 

 
 

La cappella Sassetti è l'ultima cappella del transetto destro della chiesa di Santa Trinita a Firenze. Conserva 
un importante ciclo di affreschi con le Storie di san Francesco d'Assisi, considerato il capolavoro di 
Domenico Ghirlandaio e tra le opere più significative dell'Umanesimo colto, elegante e antiquario dell'epoca 
laurenziana. Opera di grande raffinatezza, è ricca di simboli e allusioni, nonché di preziosi spaccati sui 
personaggi e sul mondo dell'epoca. 
Il capolavoro del Ghirlandaio fu portato a compimento entro l’anno 1485 commissionato da Francesco 
Sassetti, banchiere di fiducia della famiglia Medici. 
La cappella fu dedicata e decorata in adempimento di un voto forse relativo alla morte di Teodoro, uno dei figli 
del Sassetti, avvenuta nel 1479, e alla nascita nello stesso anno di un altro figlio, al quale fu dato lo stesso 
nome: a questi avvenimenti e ai temi della morte e della nascita allude l’affresco con il Miracolo del fanciullo 
posto sulla parete frontale, in evidente relazione con la pala d’altare sottostante, dedicata alla nascita di Gesù 
e all’Adorazione dei pastori. 
 
Attraversiamo l’Arno e ci troviamo di fronte alla Basilica di Santo Spirito è uno dei luoghi più suggestivi di 
Firenze. Progettata da Filippo Brunelleschi, e da sempre è retta dai Frati dell’Ordine di Sant’Agostino, 
custodisce al suo interno capolavori dei più famosi artisti fiorentini, primo fra tutti il Crocifisso ligneo realizzato 
da un giovane Michelangelo Buonarroti. 
 
Nel pomeriggio visita alla seconda mostra dedicata a Donatello presso la sede Palazzo Strozzi. 
 



La mostra evento «Donatello, il Rinascimento» è curata da Francesco Caglioti, professore ordinario di Storia 
dell’Arte medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; ospita nel complesso oltre 130 opere tra 
sculture, dipinti e disegni con prestiti unici, 
alcuni dei quali mai concessi prima, provenienti da 
quasi 60 tra i più importanti musei e istituzioni al 
mondo.  
Distribuita su due sedi, Palazzo Strozzi e il Museo 
Nazionale del Bargello, la mostra propone un 
viaggio attraverso la vita e la fortuna del maestro 
dei maestri. Scultore supremo del Quattrocento, 
Donatello diede il via alla straordinaria stagione 
del Rinascimento, proponendo nuove idee e 
soluzioni figurative che hanno segnato per sempre 
la storia dell’arte occidentale. Attraverso le sue 
opere Donatello rigenera l’idea stessa di scultura, 
unendo le scoperte sulla prospettiva e la 
dimensione psicologica dell’arte, abbracciando in 
tutta la loro profondità le più diverse forme delle 
emozioni. 
 

A Palazzo Strozzi, la mostra ricostruisce 
l’itinerario artistico di Donatello attraverso 100 
capolavori quali il David in marmo e l’Amore-Attis 
del Bargello, gli Spiritelli del Pergamo del Duomo 
di Prato, i bronzi dell’altare maggiore della Basilica 
di Sant’Antonio a Padova, oltre a numerose opere 
in prestito dai più importanti musei del mondo 
come il Louvre di Parigi o il Metropolitan Museum 
di New York. Per la prima volta nella storia, 
escono dal loro contesto originario opere quali il 
celebre Convito di Erode del Fonte battesimale di 
Siena e le straordinarie porte della Sagrestia 
Vecchia di San Lorenzo a Firenze, che 
rappresentano alcuni dei quattordici restauri 
realizzati in connessione con la mostra. 
 
 
Rientro con treno AV Frecciarossa alle ore 19:48 con arrivo a Roma Termini previsto alle ore 21:25. 
 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 
 

 
Donatello, restauro del Banchetto di Erode  

dalla fonte battesimale del battistero di Siena 

 
 

  



Viaggio a Firenze, 15-16 giugno 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

 
Valeria Marino è Storica dell’Arte Moderna. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da 
anni con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara 
e sulla decorazione manieristica a Malta.  
 

Autrice dei cicli di video-conferenze Il primo Manierismo, I Fiamminghi primitivi, la Pittura Veneta, 
Iconografia della Natività e dell’Epifania nella pittura, Quando l’Arte è Donna, Iconografia della 
Pasqua, Secolo 1800 disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autrice dei video «Van Eyck e Bronzino alla National Gallery di Londra» pubblicato nel canale YouTube 
di Flumen. 

 

 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di 
missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze Storia di Ebla, la città ritrovata, Fenici. Il popolo della porpora e Città e 
Carovane disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto 
di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

AMBASCIATORI HOTEL 
Via Alamanni 3 – Firenze 
https://www.hotelambasciatori.net/ 
Centrale, a un passo dalla stazione di Santa Maria Novella 
 

• Trasferimento con treno Alta Velocità da Roma Termini a Firenze SM Novella A/R 

• La cena del 15 giugno 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e Gabriele Rossoni 

 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti, musei e mostre in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 360,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU   80,00 supplemento camera doppia ad uso singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 23 maggio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 

sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
 

 

https://www.hotelambasciatori.net/

