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

FIRENZE - PARIGI 
Partirà il 21 maggio dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti  Il sogno nel 
Rinascimento. Rêver à la Renaissance che proseguirà al Museo del Lu-
xembourg di Parigi. Saranno infatti due le tappe - Firenze sino al 15 
settembre e poi Parigi dal 7 ottobre al 26 gennaio 2014 - della nuova 
mostra che il programma 2013. Firenze un anno ad arte offrirà al pub-
blico, consentendo così ai visitatori italiani e francesi di addentrarsi per 
la prima volta in un argomento così affascinante. Il tema del sogno as-
sume un rilievo particolare nella mitologia antica e nella cultura del 
Rinascimento, come dimostra il suo diffondersi nelle arti figurative. 
Profetico o premonitore, illustrato da episodi celebri dell'Antico Testa-
mento o dall'agiografia visionaria (sogni di Constantino, di S. France-
sco etc.), il sogno trasfigura il vissuto quotidiano. La Notte, che inaugu-
ra il percorso espositivo, sarà rappresentata attraverso alcune delle tan-
te derivazioni plastiche e pittoriche tratte dalla Notte che Michelangelo 
scolpì nella Sagrestia Nuova, per il monumento funebre in memoria a 
Giuliano de' Medici. La vacanza dell'anima metterà in primo luogo in 
risalto le opere legate al sonno, come il Fregio della Villa Medicea di 
Poggio a Caiano di Bertoldo, ma anche opere letterarie come la celebre 
Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna. Li affiancheranno 
dipinti e incisioni di soggetto mitologico e allegorico, alcuni per la pri-
ma volta esposti a Firenze come il Sogno del cavaliere di Raffaello del-
la National Gallery di Londra. Visioni dell'aldilà tratterà il tema del 
sogno nella tradizione biblica e religiosa, con esempi grafici e pittorici 
dei secoli XV e XVI, dal Sogno di Giacobbe all'Interpretazione dei  
sogni da parte di Giuseppe, ai Sogni e Visioni di sante e santi come  
Elena, Orsola, Caterina d'Alessandria, Agostino, Girolamo. 
Si intitolerà Un principe sognatore la sezione dedicata a Francesco de’ 
Medici ed al suo particolare e fecondo rapporto con il sogno. Saranno 
presentati disegni, documenti, dipinti fra i quali il Ritratto di Bianca 
Cappello di Alessandro Allori con al verso l'iconografia del celebre 
Sogno di Michelangelo e, sempre dell'Allori la rara Spalliera di letto 
dai motivi onirici, conservata nel Museo Nazionale del Bargello. 

La mostra si concluderà con un richiamo all'Aurora considerata nel  
Rinascimento come lo spazio per aprirsi, infine, al Risveglio. 
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SLA 
Proseguono da due anni le ini-
ziative del Comune di Peschiera 
del Garda (VR) rivolte alla rac-
colta di fondi per la ricerca sulla 
SLA, grave patologia che si sta 
manifestando, purtroppo, in ma-
niera frequente. L’Amministra-
zione comunale ritiene fonda-
mentale mantenere elevata l’at-
tenzione su questa devastante 
malattia, affinché coloro che ne 
vengono colpiti, ed i loro fami-
liari, possano godere della soli-
darietà e dell’ausilio dell’intera 
comunità arilicense.  
In questo spirito una raccolta di 
fondi sarà organizzata in occa-
sione di una cena benefica il 21 
maggio, alle ore 20.30, presso il 
ristorante al “Fiore”; l'incasso 
andrà interamente devoluta al 
Centro Clinico Nemo, istituto 
che si sta prodigando con tutte le 
proprie energie per studiare a 
fondo la malattia e per consenti-
re ai malati un’esistenza dignito-
sa ed il meno faticosa possibile.  
Durante la serata, sarà allesti-
ta una mostra di pittura. 
 

BOLOGNA 
Mercoledì 15 maggio alle 15.30, 
nella Sala Anziani di Palazzo 
d'Accursio (piazza Maggiore 6), 
si terrà un incontro pubblico in 
occasione della Giornata inter-
nazionale della Famiglia. Segui-
rà una riunione dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena. 


