
Dall’Augusto di Prima Porta al Napoleone 
Bonaparte come Marte Pacificatore di Canova, 
il nostro “viaggio” per immagini permetterà di 
illustrare alcuni capolavori ai quali venne 
affidato il compito di conservare in perpetuo 
la memoria dei potenti del passato. Un 
percorso teso a riscoprire l’abilità di certi 
artisti di fissare una volta per sempre nel 
marmo o sulla tela le effigi e le personalità 
stesse di tali illustri personaggi o di esaltare e 
tradurre in complessi cicli allegorici le istanze 
culturali da essi promosse e i loro successi 
politici. Si prenderanno in considerazione le 
opere realizzate presso le principali corti 
italiane e si travalicheranno i confini della 
penisola per arrivare ad analizzare, per esempio, l’attività ritrattistica di 
Velázquez alla corte spagnola di Filippo IV. In particolare, ci si concentrerà sui 
cicli di affreschi celebrativi della casata medicea, commissionati dai Medici 
stessi o da famiglie a loro strettamente legate. 
Alla lezione in classe si affiancherà la visita alle Sale dei Pianeti di Palazzo Pitti, 
dove, attraverso gli affreschi di Pietro da Cortona e di Ciro Ferri che ne 
decorano i soffitti, si potranno studiare i contenuti allegorici ed i caratteri 
stilistici tipici della decorazione barocca.   

INFO: lezioni e visite 
Gli incontri in classe prevedono una sola lezione della durata 2 ore nella 
quale la spiegazione sarà supportata dalla proiezione di immagini in Power 
Point. Ad ogni lezione è possibile abbinare la relativa visita guidata. Lezioni e 
visite possono essere però anche acquistate separatamente.  
I docenti interessati dovranno mettersi in contatto con gli operatori (si 
vedano i numeri telefonici in prima pagina) con un certo anticipo per 
concordare date e orari degli incontri.  

PREZZI 
Lezione in classe: 3€ a ragazzo 
Visita: 3€ a ragazzo 
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I CAPOLAVORI DEI DELLA ROBBIA A PISTOIA PISTOIA MEDIOEVALE: TRA PULPITI E ARCHITRAVI 

Un itinerario alla scoperta delle opere più 
importanti dei Della Robbia in città. Dopo 
una panoramica generale sull’attività e 
sull’organizzazione delle “botteghe” 
quattrocentesche, la nostra attenzione si 
focalizzerà sulla produzione scultorea 
della famiglia Della Robbia, radicata a 
Firenze, ma operante anche in altre località 
della Toscana, tra cui appunto Pistoia. 
Analizzeremo, quindi, la tecnica della 
“terracotta invetriata”, da loro messa a 
punto, e ripercorreremo lo studio delle 
loro maggiori opere presenti nella nostra 
città, quali la Visitazione nella chiesa di San 
Giovanni Fuorcivitas, la lunetta con la Madonna con Bambino tra angeli sotto il 
portico della cattedrale di San Zeno ed il fregio dell’Ospedale del Ceppo. 
Nella visita si approfondiranno gli argomenti trattati a lezione. 

Riscoprire Pistoia nei suoi aspetti più 
caratterizzanti significa anche ripercorrere la 
storia delle chiese romaniche di cui è costellata. 
Si illustreranno, dunque, le specificità del 
romanico pistoiese, i ricchi apparati scultorei 
che impreziosiscono i portali di tali edifici, 
nonché le più rilevanti testimonianze artistiche 
che, in epoca romanica e gotica, andarono ad 
arricchire la schiera delle suppellettili e degli 
arredi e in loro dotazione. Si spazierà dall’arte 
plastica, con opere come l’architrave di 
Gruamonte nel portale di San Bartolomeo in 
Pantano e il pulpito di Giovanni Pisano in 
Sant’Andrea, alla pittura e all’oreficeria, con 
capolavori come il Crocifisso di Coppo di 
Marcovaldo e l’altare argenteo del Duomo. 
A seguito della lezione si terrà una visita presso la cattedrale di San Zeno. 

LE VILLE MEDICEE NEL RINASCIMENTO PISTOIA BAROCCA: IL VOLTO NASCOSTO DELLA CITTÀ 

Un percorso virtuale che si 
svolgerà attraverso i principali 
esempi di ville rinascimentali in 
Toscana e non solo. Inizieremo con 
un excursus storico sulla funzione 
della villa nell’antichità romana, 
per poi passare al Quattrocento e 
al Cinquecento, in cui questa 
peculiarità viene recuperata ed 
ulteriormente sviluppata. Quindi 
osserveremo alcuni dei casi più 
significativi di ville suburbane, 
concentrandosi con particolare 
interesse sulle dimore medicee dislocate nella piana tra Pistoia e Firenze.  
A seguito della lezione, è prevista la visita alla villa ‘Ambra’ di Poggio a Caiano. 

Affrontando il Barocco a Pistoia, 
conosceremo un’altra faccia di 
questa città, che, pur avendo un 
centro storico d’impronta medievale, 
conserva al suo interno palazzi sei e 
settecenteschi di notevole pregio, 
veri e propri scrigni di opere d’arte. 
Partendo da Roma, dove il Barocco 
ha inizio, ci sposteremo in Toscana e 
vedremo come questo stile si rifletta 
e s’irradi non solo a Firenze, ma 
anche a Pistoia, grazie soprattutto alla figura di Giulio Rospigliosi, nato a 
Lamporecchio, ma vissuto a lungo nell’Urbe in qualità di cardinale e salito al 
soglio pontificio nel 1667 col nome di papa Clemente IX. 
Alla lezione in classe seguirà una visita al Museo Clemente Rospigliosi. 


