
 FIRENZE
 Museo del Bargello
 via del Proconsolo 4
 sala di Donatello

Giovedì 3 marzo, ore 17, 15: Jacopo della Quercia
 Silvio Castiglioni legge la ‘vita’ di Jacopo dalla Quercia scultore sanese
 La illustra Massimo Ferretti (Scuola Normale Superiore di Pisa)

Giovedì 10 marzo, ore 17, 15: Arnolfo
 Lorenzo Gleijeses legge la ‘vita’ di Arnolfo di Cambio
 architetto fiorentino
 La illustra Enrico Parlato (Università della Tuscia, Viterbo)

Giovedì 17 marzo, ore 17, 15: Giotto
 Fulvio Cauteruccio legge la ‘vita’ di Giotto pittore scultore et architetto fiorentino
 La illustra Maria Monica Donato (Scuola Normale Superiore di Pisa)

Giovedì 24 marzo, ore 17, 15: Pollaiolo 
 Arturo Cirillo legge la ‘vita’ di Antonio e Piero Pollaiuoli, pittori e scultori fiorentini
 La illustra Aldo Galli (Università di Trento)
 
Giovedì 31 marzo, ore 17, 15: Correggio
 Francesco Colella legge la ‘vita’ di Antonio da Correggio pittore
 La illustra Giovanni Romano (Università di Torino)

Giovedì 7 aprile, ore 17, 15: Mantegna
 Massimo Grigò legge la ‘vita’ di Andrea Mantegna
 pittore mantovano
 La illustra Giovanni Agosti (Università “Statale” di Milano)

Giovedì 14 aprile, ore 17, 15: Giorgione
 Sandro Lombardi legge la ‘vita’ di Giorgione pittor viniziano 
 La illustra Alessandro Ballarin (Università di Padova)

Giovedì 28 aprile, ore 17, 15: Jacopo Sansovino
 David Riondino legge la Descrizione delle opere
 di Jacopo Sansavino
 La illustra Manuela Morresi (IUAV, Venezia)

 AREZZO
 Palazzo della Provincia
 piazza della Libertà 3
 sala dei Grandi

Venerdì 15 aprile, ore 17, 15: Giorgio Vasari
 Elia Schilton legge la Descrizione delle opere di Giorgio Vasari
 La illustra Laura Corti (IUAV, Venezia)
 
Venerdì 29 aprile, ore 17, 15: Leonardo
 Riccardo Bini legge la ‘vita’ di Lionardo da Vinci pittore
 e scultore fiorentino 
 La illustra Alessandro Nova
 (direttore del Kunsthistorisches Institut, Firenze)

Venerdì 6 maggio, ore 17, 15: Donatello
 Umberto Orsini legge la ‘vita’ di Donato scultore fiorentino
 La illustra Francesco Caglioti (Università ‘Federico II’ di Napoli)

Venerdì 13 maggio, ore 17, 15: Francesco di Giorgio
 David Riondino legge la ‘vita’ di Francesco di Giorgio
 scultore e architetto” (e Lorenzo Vecchietta scultore e pittore sanesi)
 La illustra Roberto Paolo Fiore (Università ‘La Sapienza’, Roma)

 PISA
 Scuola Normale Superiore
 piazza dei Cavalieri 7
 sala degli Stemmi 

Martedì 1 marzo, ore 17, 15: Buffalmacco
 Giovanni Guerrieri legge la ‘vita’ di Buonamico Buffalmacco
 pittore fiorentino
   La illustra Eliana Carrara (Università del Molise)
 Saluto di Fabio Beltram, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa
 Presentazione di Cristina Scaletti
 Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Toscana,
 e di Silvia Panichi
 Assessore alla Cultura del Comune di Pisa

Martedì 15 marzo, ore 17, 15: Sodoma
 Roberto Latini legge la ‘vita’ di Giovanni Antonio
 detto Soddoma da Verzelli”
 La illustra Roberto Bartalini (Università di Siena)

Martedì 22 marzo, ore 17, 15: Bronzino
 Massimo Verdastro legge pagine da: Degli accademici del disegno
 pittori scultori architetti e delle opere loro…”  
 Le illustra Carlo Falciani (Accademia di Belle Arti di Bologna)

Martedì 29 marzo, ore 17, 15: Michelangelo
 Alessandro Benvenuti legge la ‘vita’ di Michelangelo Buonarroti 
 fiorentino, pittore sculture e architetto
 La illustra Marco Collareta (Università di Pisa)



Un invito a leggere Vasari

Nell’ambito delle celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Giorgio 
Vasari, la Regione Toscana e l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 
in collaborazione con la Compagnia Sandro Lombardi, organizzano tre cicli 
di ‘letture vasariane’. Avranno cadenza settimanale e si svolgeranno nelle città 
maggiormente segnate dall’opera del pittore e architetto: Arezzo, Firenze, Pisa. 
 
La lettura preliminare, da parte di un attore, di una ‘vita’ di artista (o di una 
scelta di pagine) servirà a riaffermare la centralità del testo vasariano.
Dello stesso artista si occuperà di seguito uno storico dell’arte, mostrando 
come lo ha ‘visto’ il grande aretino e in quale modo il mondo intellettuale di 
Vasari possa essere illuminato da una singola ‘vita’.

Le Vite furono nel corso dell’Ottocento una lettura ‘popolare’: fonte 
di aneddoti sul mondo degli artisti, specchio della vita al tempo del 
Rinascimento. Negli studi si è andata poi consolidando la necessità di 
condurre verifiche interne all’orizzonte linguistico, artistico, storiografico del 
biografo. Queste verifiche si basano soprattutto sul confronto fra le due diverse 
edizioni delle Vite (1550 e 1568), sui commenti storici, sull’intreccio con l’intera 
esperienza figurativa e letteraria di Vasari, su un’attenzione più approfondita ai 
suoi consulenti e amici. Nei nostri incontri tali preoccupazioni non potranno 
svanire, anche se il taglio delle conversazioni vuole essere innanzitutto 
introduttivo. A maggior ragione non potranno essere perse di vista le opere 
d’arte di cui parla lo scrittore.

Affrontare una biografia alla volta - non per ritagliarla dalla complessiva 
impalcatura storiografica, semmai per coglierne attraverso uno sguardo 
ravvicinato alcuni momenti di generale interesse - sembra infatti un mezzo 
ancora efficace per avviare alla diretta conoscenza delle Vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori e architettori: un testo (uno e bino) che è ancora un crocevia
della cultura artistica, non soltanto italiana.

Cristina Scaletti    Michele Ciliberto
Assessore alla Cultura, Turismo  Presidente dell’Istituto Nazionale
e Commercio della Regione Toscana  di Studi sul Rinascimento
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