ACCADEMIA “IL FAUNO”

Firenze lì, 15 Ottobre 2005
A TUTTI GLI ACCADEMICI
E AMICI DEL “IL FAUNO”
LORO SEDI
QUARTA E QUINTA TORNATA 2005
LUNEDI 24 OTTOBRE
LUNEDI 21 NOVEMBRE
Nella vita del nostro precedente Rettore ed attraverso i suoi scritti si
evidenzia la piena volontà del rinascere, data, forse, dall’opportunità che ha
avuto di crescere e formarsi, per molti anni, in Firenze, principale città
testimonial dell’arte rinascimentale.
E’ su questo argomento che si svilupperanno le prossime tornate
dell’Accademia. Verteranno su due aspetti chiave del periodo ed a Lui molto
cari “la MUSICA e l’ARTE ”
Avremo, ospiti delle serate, due preziosi relatori, cultori in materia e
docenti presso prestigiose scuole fiorentine. Ci daranno la possibilità di
percorrere la storicità evolutiva del meraviglioso periodo della storia italiana.
L’arte, la musica, la vita possono avere una forte correlazione “la
volontà di rinascere”.
Il fenomeno può essere circoscritto anche
dall’’esame delle iconografie.
Queste costituiscono la fonte di informazioni
di primaria importanza per quelle epoche storiche.
Da molte iconografie musicali, oltre che dalle
tradizioni storiche e popolari, si riscontra un alto
sviluppo strumentale e scritto nell’arte MUSICALE…….
L’argomento racchiuso nell’emblematico
LA MUSICA RINASCIMENTALE
“CHI VUOL ESSERE LIETO SIA
DI DOMAN NON C’E’ CERTEZZA…”
verrà illustrato dalla
Dott.ssa. Rina De Pasquale
lunedì 24 Ottobre p.v. alle ore 20,00
P.S. - Vi preghiamo di confermare la vostra presenza telefonando al 347 1817761

ACCADEMIA “IL FAUNO”
QUINTA TORNATA 2005
Le grandi strutture immobiliari del centro storico
fiorentino e molte altre presenti sui percorsi verso gli altri
siti abitativi toscani, sono tutt’oggi una effettiva
testimonianza della lievitazione che ha avuto l’ARTE
rinascimentale in Firenze.
Il primo periodo viene vissuto nel tessuto popolare e con
esso sviluppato sino ai soli ed esclusivi interessi delle
diverse corti. Ben presto l’ARTE RINASCIMENTALE e molti suoi artisti
hanno avuto la fortuna di essere valorizzati e rilanciati (contesi) dalle
facoltose famiglie fiorentine. La loro fama, dovuta alla realizzazione di opere
imponenti, ha varcato velocemente i confini della Toscana e
dell’Italia…………

Sarà la dott.ssa Angela Pieraccioni
Ad avventurarsi insieme a tutti noi
lunedì 21 Novembre alle ore 20,00
nella presentazione dell’enigmatica presenza fiorentina
L’OSPEDALE DEGLI INNOCENTI
“RICOSTRUIRE IL PARADISO”

L’ appuntamento è fissato per le ore 19,45 per permettere ai relatori di
dare inizio alla tornata per le ore 20,00
al Ristorante “La Certosa”.
Con la speranza che l’argomento possa essere di interesse, si chiede a
tutti gli Accademici ed agli amici di partecipare numerosi.
per gli Accademici
Pino Iannì
P.S. - Vi preghiamo di confermare la vostra presenza telefonando al 347 1817761
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Ristorante “La Certosa”
CENA DEDICATA AD UNA SERATA RINASCIMENTALE

Aperitivo di benvenuto:
ROSOLIO AL MANDARINO SPEZIATO, accompagnato con Olive Fritta all'Origano
Antipasti:
CROSTONCINI DEI LATTAIOLI ( pecorino e salsicce, ricotta e salvia )
UOVA SODE CON POMODORI E CAPPERI
TORTA DI PANE AL CONIGLIO E FUNGHI
Primi Piatti:
MINESTRA DI VERZA E CAROTE
MALTAGLIATI AL DAINO
Secondi Piatti:
PICCIONE RIPIENO, QUAGLIE AL FORNO, ANATRA ALL'ARANCIO
con:
CRUDITE AL SALE / BIETOLINE ALL'AGLIO / INSALATA COTTA
Dessert:
ZABAIONE CALDO CON PAN DI SPAGNA

Chef Simone Bianchi

Ristornate La Certosa
Via Cassia 1
50124 Firenze
Tel. +39 055 2048876
Fax +39 055 2047109
www.lacertosa.it
ristcert@tin.it

P.S. - Vi preghiamo di confermare la vostra presenza telefonando al 347 1817761

