
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 1513 - 30Dicembre 2006 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

FIRENZE: POESIA D’INTERNI. I MAI VISTI (II) 
 

Ne I luoghi del sacro abbiamo raffigura-
zioni di interni di chiese non solo cattoli-
che ma anche di altri culti, come il tem-
pio ebraico nel Cristo fra i dottori (1500-
10) di Giovanni Mansueti, dove l'im-
pianto architettonico così solenne ripren-
de modelli illustri della pittura veneta del 
Quattrocento.  
Nella coppia di tele di Alessandro Ma-
gnasco, brulicanti di figure, troviamo 
una riunione di quaccheri e una sinago-
ga. La sezione successiva Ateliers e bot-
teghe ci introduce nei locali privati di 
artisti e artigiani come la pala di Jacopo 
da Empoli, L'onestà di Sant'Eligio 

(1614), orafo lui stesso, santo e patrono di questi artigiani.  
L'arredo della bottega è ricreato con dovizia di particolari, i preziosi og-
getti realizzati dal gioielliere ma anche gli strumenti da lavoro, incudi-
ne, martelletto, bilancia, cesoie e altro ancora.  
Nell'Autoritratto di Tommaso Minardi, del primo decennio dell'Otto-
cento, si ritrae lo studio del giovane pittore bohemien e il suo arredo 
romantico. La vita rumorosa delle bettole e dissoluta è fotografata nella 
sezione Taverne. Giocatori di carte, ubriachi, risse, donne disfatte, sce-
ne quotidiane di un'umanità più povera, del tipo di quelle che avrebbe 
dipinto un artista olandese come Pieter van Laer, seguace di Caravag-
gio. Chiude la mostra la sezione Nei palazzi e in villa dove è rappresen-
tata la vita nelle residenze signorili. Qui troviamo  
La canterina corteggiata di Giuseppe Maria Crespi, tela del 1736, am-
bientata in un lussuoso interno aristocratico, oppure le due tavole di Ja-
copo del Sellajo, dove si raffigurano i fasti del secondo convito di As-
suero, soffermandosi sulla preziosità dell'arredo, dell'architettura e delle 
vesti dei personaggi. Nel Concerto in famiglia, Frans Van Mieris il Vec-
chio, secondo la moda della scuola di Leida, ambienta la sua scena in 
una stanza ricca di elementi decorativi, la statuetta di Cupido che pende 
dal soffitto, il baccanale scolpito sul camino, stoffe preziose, argenti, 
strumenti musicali e sullo sfondo una coppia di giovani innamorati.  
La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato da Giunti Editore 
con un testo del curatore, Antonio Natali, e schede delle opere di An-
drea Baldinotti, Maria Novella Barbolani, e dei membri della nuova 
compagine della direzione degli Uffizi, Valentina Conticelli, Giovanna 
Giusti, Francesca de Luca, Angelo Tartuferi.  
La mostra è da visitare entro il 31 gennaio nella Sala delle Reali Poste 
(Piazzale degli Uffizi) dalle 10.00 alle 17.00 ad eccezione del lunedì.  
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Re Vittorio Emanuele III istitui-
sce la Scuola Allievi Ufficiali 
dei Carabinieri. 
 

RIMBORSI 
Dovranno essere presentate en-
tro il 15 aprile 2007 le domande 
per ottenere il rimborso della 
mancate detrazioni Iva per le 
auto aziendali. Sono escluse li-
mitazioni alla detraibilità dell'I-
va su beni come autoveicoli e 
carburanti utilizzati nell'attività 
d'impresa.  
Il provvedimento dispone inoltre 
che per ottenere il rimborso, e-
scluse compensazioni e detrazio-
ni, chi ha effettuato acquisti e 
importazioni dei beni e servizi 
oggetto della sentenza dovrà 
presentare apposita istanza per 
via telematica utilizzando lo spe-
cifico modulo. 
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