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Raffaello. In chiusura, uno sguardo all’avvento dei tempi 
politicamente e artisticamente nuovi, legati al Granduca-
to di Toscana e al suo fondatore Cosimo I de’ Medici. Il 
fulcro sarà costituito da una grande scultura del tempo 
di Cosimo,  l’Ercole e Anteo di Bartolomeo Ammannati, 
posto accanto al ritratto del Granduca sullo sfondo delle 
residenze di famiglia, degli emblemi del suo potere e delle 
sue predilezioni artistiche.
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“Firenze è ricca di musei 
d’ogni tipo, e fra questi 
i più famosi sono quelli 
di opere d’arte, riuniti 
in gran numero – oltre 
venti – nel Polo Museale 
Fiorentino, gestito da una 
Soprintendenza Speciale. 
Le loro tipologie ed epo-

che variano: si va dalla medievale Casa Davanzati a chiostri 
e celle di San Marco con i dipinti del Beato Angelico del 
Quattrocento, dalle sale barocche della Galleria Palatina agli 
ambienti neoclassici della Galleria d’Arte Moderna, e poi ci 
sono i cenacoli, le ville, i giardini storici. E al di fuori del Polo, 
le raccolte di antichità e d’arte sono numerose e varie.
Di questa corona di musei, la gemma più splendente è la 
Galleria degli Uffizi, che rappresenta al massimo livello la 
committenza della famiglia dei Medici, dominatori e poi 
duchi e granduchi di Firenze per tre secoli, e contiene per 
vari motivi molti dei capolavori più celebri dell’arte occi-
dentale dal Trecento al Seicento. Visitare le sale degli Uf-
fizi è come sfogliare le pagine di un manuale. Da Duccio, 
Cimabue e Giotto riuniti nella “sala delle Tre Maestà”, al 
Beato Angelico, Masaccio, Gentile da Fabriano, per con-
tinuare con Piero della Francesca, i Pollaiolo, Botticelli, 
Leonardo, Michelangelo, in una parata di capolavori che 
ha i suoi splendori estremi in Caravaggio e Rubens. Ciò 
che riguarda gli Uffizi interessa non solo ai Fiorentini, ma 
al mondo intero: o meglio, a tutti coloro che al mondo 
amano l’arte. Spina dorsale di un ramificato sistema mu-
seale è la duplice polarità Uffizi-Pitti con Boboli, entram-
bi complessi d’architettura e d’arte a livelli di eccellenza 
dovuti alla committenza e al collezionismo della famiglia 
Medici. […]”

Cristina Acidini

Il progetto scientifico dell’esposizione Il Rinascimento a 
Firenze. Capolavori e Protagonisti intende chiarire ad un 
pubblico, che non conosce approfonditamente il tema, le 
espressioni chiave del Rinascimento fiorentino. L’itinera-
rio espositivo si sviluppa pertanto secondo una sequenza 
cronologica di opere, in prevalen-
za di pittura e di scultura, dovute 
ai maggiori artisti protagonisti 
del Quattrocento e del primo 
Cinquecento, estrapolando inol-
tre un nucleo di “capolavori” delle 
massime personalità del tempo.
In apertura le novità che i grandi 
protagonisti del primo Quattro-
cento, quali Brunelleschi, Ghi-
berti, Donatello, hanno posto 
a fondamento della nuova arte 
fiorentina e italiana spiccheranno 
nel confronto con opere ancora 
legate alla cultura tardo-gotica. 
L’evoluzione, nel corso del se-
colo, di soggetti, tipologie e stile 
sarà rappresentato da dipinti sacri 
e profani e da sculture di artisti 
quali: Paolo Uccello, Andrea 
del Castagno, Beato Angelico, 
Filippo Lippi, Luca e Andrea 
della Robbia, Verrocchio, Filip-
pino Lippi, Antonio del Pollaiolo, 
Rossellino etc. fino ad arrivare 
ai CAPOLAVORI di Botticelli, 
Leonardo, Raffaello e Michelan-
gelo, le cui opere costituiranno 

il fulcro dell’esposizione e 
saranno presenti, con un’al-
ternanza, indicativamente 
per cinque mesi.  In relazione 
alle opere non mancherà un 
cenno ai committenti e, in 
particolare, ai contemporanei 
e maggiori esponenti della 
famiglia Medici  (Cosimo il 
Vecchio, Lorenzo il Magnifi-
co, Cosimo I ).
La mostra si chiude con una rassegna dei protagonisti dell’arte 
dei primi decenni del Cinquecento, che conclude l’epoca au-
rea del Rinascimento che dialogheranno con Michelangelo e 
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