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Giornate Europee del Patrimonio 21-22 settembre 2019 

EVENTI IN PROGRAMMAZIONE al 

Museo Archeologico Nazionale di Firenze 

Piazza S.S. Annunziata, 9 

 

 

<< …e i biondi crini 

rosseggiaron così d’alquante stille, 

come rosseggia l’or che di rubini 

per man d’illustre artefice sfaville. >> 

(T. Tasso, Gerusalemme Liberata, III – 30) 

 

Il Sarcofago delle Amazzoni: 

la suggestione del mito, 

il racconto di un’antica storia che si rinnova nella vita e nell’arte. 

------------------------- 
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L’intrattenimento nello spettacolo della vita, della natura e dell’arte genera 

esplorazione e ispirazione, principio creatore di nuova vita e nuova arte. 

L’incontro, aperto alla curiosità e alla sensibilità di ogni animo ed età, si terrà nel 

Museo Archeologico di Firenze, dinanzi al Sarcofago delle Amazzoni ed esplorerà, tra 

letture, immagini, filmati e musica, l’archeologia,  l’iconografia, la suggestione 

narrativa ed emotiva della vicenda “profondamente umana” del mito di Achille e 

Pentesilea, all’insegna di un dialogo tra arti, linguaggi ed espressioni d’autore che 

viaggia nel tempo fino ad oggi. 

M.R. 

 

Informazioni su costi e modalità di visita: 

 

Sabato 21 settembre: 

Apertura Museo ore 20-23, chiusura biglietteria 22,15. 

Costo di ingresso al Museo: 1 euro (salvo le gratuità previste per legge). 

Performances in lingua italiana alle ore 20,15 e 21,30 

(SENZA PRENOTAZIONE – Durata: 1 ora ca.). 

 

Domenica 22 settembre: 

 Apertura Museo ore 10-14, chiusura biglietteria ore 13,15. 

Costo di ingresso al Museo: 8 euro (salvo le riduzioni e le gratuità previste per 
legge). 

Performances in lingua italiana alle ore 10,30 e 12,00 

(SENZA PRENOTAZIONE – Durata: 1 ora ca.). 

LA PERFORMANCE IN ENTRAMBI I GIORNI NON RICHIEDERA’ COSTI AGGIUNTIVI. 
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Intagliare come in Antico 

Alla scoperta di gemme e cammei rinascimentali nella Collezione 

del Museo Archeologico di Firenze. 

 

La visita guidata alla preziosa Collezione di antiche gemme e cammei del Museo 

Archeologico di Firenze verrà affrontata individuando, in particolare, i temi ritratti, i 

materiali, le maestrie tecniche e i restauri d’autore che nel Rinascimento hanno 

proseguito e reinterpretato la  tradizione antica dell’intaglio e del gioiello. 

M.R. 
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Informazioni su costi e modalità di visita: 

 

Sabato 21 settembre: 

Apertura Museo ore 20-23, chiusura biglietteria 22,15. 

Costo di ingresso al Museo: 1 euro (salvo le gratuità previste per legge). 

Visite guidate in lingua italiana/inglese ore 20,15 e 21,30 

(SENZA PRENOTAZIONE – Durata: 30’ ca.). 

 

Domenica 22 settembre: 

Apertura Museo ore 10-14, chiusura biglietteria ore 13,15. 

Costo di ingresso al Museo: 8 euro (salvo le riduzioni e le gratuità previste per 
legge). 

Visite guidate in lingua italiana/inglese ore 10,30 e 12,00 

(SENZA PRENOTAZIONE – Durata: 30’ ca.). 

LA VISITA GUIDATA IN ENTRAMBI I GIORNI NON RICHIEDERA’ COSTI AGGIUNTIVI. 

 

CONTATTI 

Mail dei Servizi Educativi del Museo Archeologico: 

pm-tos.maf.didattica@beniculturali.it 

Telefono: 

055 23575 

Blog e Sito web del Museo Archeologico: 

https://museoarcheologiconazionaledifirenze.wordpress.com/ 

 http://polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/198/fire

nze-maf-museo-archeologico-nazionale 

https://museoarcheologiconazionaledifirenze.wordpress.com/
http://polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/198/firenze-maf-museo-archeologico-nazionale
http://polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/198/firenze-maf-museo-archeologico-nazionale

