
GITE   intera giornata                                         *Prenotazione obbligatoria   
 

Domenica 22 settembre                               partenza ore 6.45 
Perugia – Galleria nazionale dell’Umbria e tour cittadino  

 

Perugia, che vanta un cuore antico di più di 2000 anni, è un perfetto 
esempio di architettura medievale  e che ha visto sfilare maestri di pittura 
rinascimentale come Beato Angelico, Piero della Francesca, Gentile da 
Fabriano, Perugino, Pinturicchio e Raffaello. 
La Galleria Nazionale dell’Umbria è una delle raccolte più ricche d’Italia. 
Troviamo testimonianze artistiche che spaziano dal XIII e XIX secolo. 
Il Collegio del Cambio, parte del Palazzo dei Priori, celebre per la Sala delle 
Udienze affrescata dal Perugino.  

 

 

Sabato 9 Novembre                                                       partenza ore 6.00  
Roma – Musei Vaticani e  Basilica di S. Pietro   

 

I Musei Vaticani vantano una delle collezioni più prestigiose al mondo, 
sono circa 7 km di sale e corridoi che ripercorrono la storia dell’arte fino 
ai giorni nostri. Nomi come Michelangelo, Raffaello e Caravaggio, oltre ai 
maestri dell’arte antica, ci accompagnano lungo questo percorso.  
La visita prosegue nella più importante chiesa della Cristianità, cantiere 
che ha visto nei secoli avvicendarsi artisti come Michelangelo, Bramante 
Raffaello e Bernini.  

 

 

Partenza Gite: Quarrata, Via Montalbano, di fronte Liceo Artistico (Firenze su 
richiesta). Il saldo del contributo a 15 giorni dalla partenza. 
Le gite includono: accompagnatore, visite guidate, biglietti di ingresso con 
prenotazione, viaggio in pullman e assicurazione. Minimo 45 partecipanti. 

  

INCONTRI D’ARTE: 30° EDIZIONE 
gg 

LEONARDO, “IL PRIMO DELLA MANIERA MODERNA, CHE DETTE 
ALLE FIGURE IL MOTO ET IL FIATO” 

INFO:  partecipazione e contatti    visite | conferenze | gite | corsi 
 Per partecipare alle attività è previsto un contributo, la prenotazione è 
obbligatoria ed è effettiva col versamento di un acconto. Per versare i 
contributi: bonifico bancario, oppure recarsi alle segreterie almeno una 
settimana prima della visita. 
I soci hanno diritto di priorità sulle prenotazioni e di riduzioni sulle quote. 
Iscriversi a Tagete ha un costo di 10 euro annue. 
Attività di segreteria presso il Parco Verde, Via Galigana Olmi (Quarrata): 
Sabato: ore 10:00 – 12:00. Sett. 7, 28 ; Ott. 12, 26; Nov. 16, 30. 
Ex- scuderie di Villa la Magia, ore 20:45 – 21:15 prima delle conferenze.  
giovedì 5, 12, 20, 26 settembre.  
Non raggiungendo il numero minimo di iscritti le iniziative saranno cancellate. 
 

  

 
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI QUARRATA- ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 programma   settembre – dicembre 

  
 

 www.tagete.org 
 

         infotagete@gmail.com | 334 8778007 | www.facebook.com/tagete 
 



CONFERENZE Scuderie Villa la Magia Quarrata, ore 21:15  *ingresso libero 
 

 Domenica 20 ottobre - ore 10:00                                                           Firenze  
La Cabala in Palazzo Vecchio 
Ritrovo davanti a Palazzo Vecchio. Giovedì 5 settembre  

Leonardo, le trame degli Uffizi 
 

Antonio Natali  Una visita che omaggia la lungimirante e istrionica personalità di Cosimo I.  
Il percorso comincia dalla “Castrazione di Urano”, nel quartiere degli elementi di 
Palazzo Vecchio, la prima rappresentazione dell’albero cabalistico nella storia 
dell’arte del XVI sec. a Firenze: un elogio prezioso dei dotti Giorgio Vasari e 
Cosimo Bartoli al loro mecenate illuminato. Qui i due artisti raggiunsero la vetta 
più alta della loro ricerca espressiva con la decorazione della “Mutilazione del 
Cielo”, rappresentazione visiva della Qabbalah ebraica, in un ambiente privato. 
Si svela così aspetto inedito di Cosimo I, che aggiunge lustro alla ricerca  

Giovedì 12 settembre 
Leonardo l’allievo del Verrocchio 

 

Francesca Rachel Valle  

Giovedì 19 settembre  
Leonardo: mito antico e moderno 

 

Andrea Baldinotti 
Giovedì 26 settembre La Cabala ebraica alla corte di   

Francesca Rachel Valle Cosimo I de’ Medici  

   sapienziale in un meraviglioso teatro della memoria. 

VISITE GUIDATE                                                    *prenotazione obbligatoria   

Domenica 15 settembre ore 15:10                                                      Vinci 
Leonardo da Vinci. All’origine del Genio.  
Pal. Uzielli -Castello Guidi - Casa di Ledonardo - Villa del Ferrale 
Ritrovo davanti alla Palazzina Uzielli - Vinci.  

 Sabato 26 Ottobre ore 15:15                                                                         Firenze 
Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, tra Gauguin, Matisse e 
Picasso.  
Ritrovo davanti a Palazzo Strozzi 

A Vinci, luogo leonardiano per eccellenza, la mostra è incentrata sul legame 
biografico di Leonardo con la sua città natale e sulle suggestioni che la terra 
d'origine offrì al suo percorso di artista, tecnologo e scienziato. Al nucleo 
espositivo del Castello Guidi si sono affiancate altre tre sedi: la Palazzina 
Uzielli la Casa natale dell’artista e Villa del Ferrale con le riproduzioni dei 
dipinti del genio.  

 Palazzo Strozzi celebra Natalia Goncharova, straordinaria figura femminile 
dell’arte del Novecento, attraverso una grande retrospettiva che ripercorre la 
sua vita controcorrente e la sua ricca e poliedrica produzione a confronto con 
capolavori di celebri artisti come Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso e 
Umberto Boccioni provenienti dalle collezioni dei più prestigiosi musei 
internazionali. 

Domenica 6 ottobre ore 10:00                                                  Firenze  
A Santa Maria Nuova con Leonardo. Visita al patrimonio artistico e 
monumentale dell’Ospedale fiorentino. 
Ritrovo davanti all’Ospedale, Piazza Santa Maria Nuova, 1. 

 Domenica 24 novembre e Sabato 7 dicembre ore 15:00                   Firenze 

Uffizi: Leonardo e le nuove sale del ‘500 

Ritrovo alla porta n. 3 sotto il loggiato del museo. 

Fondato nel 1288, L'ospedale di Santa Maria Nuova è il più antico ospedale 
ancora attivo di Firenze. Oltre al profilo storico, ha un prezioso corredo 
artistico realizzato nei secoli da celebri artisti fiorentini. Il percorso si snoda 
tra gli affreschi del loggiato esterno recentemente restaurato, il ballatoio 
dedicato agli Spedalinghi con l'affresco staccato raffigurante "Conferma 
della regola agli spedalinghi", il Chiostro delle Ossa e la suggestiva galleria 
del Matroneo, area riservata un tempo alle Oblate che attraverso i rombi 
vuoti delle grate potevano assistere alle funzioni religiose che si tenevano 
nella vicina chiesa di Sant'Egidio. 

 Una visita che ricerca “la Maniera moderna”, un taglio incentrato su Leonardo 
da Vinci e l’eredità da lui prodotta. Partendo da Botticelli, si proseguirà con le 
opere del maestro di Vinci e Michelangelo, per poi concludere con i nuovi 
ambienti espositivi dedicati al 1500. Quattordici sale completamente riallestite, 
105 opere accolte, capolavori come la  "Venere di Urbino" di Tiziano, a cui è 
appositamente dedicata una stanza, e la monumentale "Madonna del Popolo di 
Barocci", che ritorna in Galleria dopo quasi dieci anni di lontananza dagli occhi 
del pubblico. Una visita che permette di riapprezzare con occhi nuovi la celebre 
galleria fiorentina 

 


