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Comunicato stampa

  

Ritornano i Giovedì dei Musei del Bargello

  

La Direzione del Museo Nazionale del Bargello è lieta di annunciare che, grazie al piano di
Valorizzazione 2017 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (Circolare n.
124/2017 del 12/06/2017), riprendono le aperture straordinarie del giovedì pomeriggio nei
Musei afferenti al Bargello. 

  

Ogni giovedì dal 22 di giugno al 3 agosto 2017 (ad eccezione di giovedì 27 luglio 2017) con
orario dalle
17.00 alle 20.00
– ultimo ingresso consentito alle 
19,20
– saranno aperti al pubblico: 

    
    -  Chiesa e Museo di Orsanmichele  
    -  Museo di Palazzo Davanzati  
    -  Museo delle Cappelle Medicee  
    -  Museo di Casa Martelli  

  

L’offerta culturale e di valorizzazione quest’anno permetterà un programma articolato tra i
diversi musei che toccheranno periodi e temi storico artistici variegati: dalla scoperta della
Firenze medievale nei percorsi del Museo di Palazzo Davanzati e di Orsanmichele, a Michel
angelo e alla magnificenza della dinastia medicea fino al Settecento presso il Museo
delle Cappelle Medicee, per giungere poi alla quadreria Barocca di una prestigiosa
famiglia nobiliare fiorentina in Palazzo Martelli.

  

Sarà possibile accedere alla chiesa e al Museo di Orsanmichele presentando il biglietto di
ingresso del Museo di Palazzo Davanzati, che farà un’apertura straordinaria in quei pomeriggi,
mettendo così in relazione due edifici monumentali, rara sopravvivenza medievale.
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Domani 22 giugno, alle ore 17 e alle 18 a Palazzo Martelli sarà possibile prender parte a visite
gratuite accompagnate a cura dei volontari dell’Associazione “ Amici dei Musei e Monumenti
Fiorentini”, mentre al Museo di Palazzo Davanzati si potrà accedere fino al terzo piano,
solitamente chiuso al pubblico, grazie alle visite accompagnate dal personale del Museo
Nazionale del Bargello.

  

Giovedì 27 luglio 2017, quello in cui non avverrà la consueta apertura dei giovedì dal 22
giugno al 3 agosto dei suddetti quattro musei,sarà invece la volta del
Museo Nazionale del Bargello
di prolungare l’orario di apertura fino alle 20 – ultimo ingresso consentito alle 
19,20
– in occasione dell’ evento “ Le Notti dell’Archeologia 2017 – Regione Toscana”.

  

Le aperture prolungate nei giovedì del mese di luglio saranno ulteriormente arricchite per il
pubblico con l'offerta gratuita di itinerari di valorizzazione e percorsi tematici guidati da
personale del Museo Nazionale del Bargello e da operatori didattici, il cui calendario verrà
comunicato il 1 luglio e sarà pubblicato sul sito: www.bargellomusei.beniculturali.it

  

Nel mese di settembre le aperture straordinarie e prolungate dei giovedì saranno riservate al
Museo Nazionale del Bargello e riprenderanno al Museo delle Cappelle Medicee.
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