
 

       Ferrara 2 settembre 2021 
                                               

 
 

                Galleria degli Uffizi dopo la riapertura in grande stile nel maggio 2021 
 
Proseguono le novità del progetto “Nuovi Uffizi”, dopo il riallestimento di tutte le sale del 
secondo piano, e di gran parte del primo piano, da Cimabue a Caravaggio. 
Capolavori di Daniele da Volterra, Rosso Fiorentino, Bartolomeo Passerotti (una grande tela 
ritenuta perduta da secoli) e tanti altri maestri, mai esposti in maniera permanente al pubblico 
ma adesso protagonisti, insieme ad Andrea del Sarto, Parmigianino, Pontormo, Sebastiano del 
Piombo nel prezioso allestimento di tredici nuove sale dedicate ai grandi della pittura fiorentina, 
emiliana e romana del Cinquecento. Una quattordicesima nuova sala è uno speciale assaggio, 
sintesi ed anticipazioni degli spazi che presto accoglieranno gli autoritratti degli artisti 
collezionati nel corso dei secoli, con lavori, tra gli altri di Bernini, Cigli, Chagall, Guttuso. 
 
Complessivamente una crescita per il museo di oltre due mila metri quadrati, con 14 nuove sale 
traboccanti di opere d’arte di primo piano della Galleria (sono 129, molte delle quali mai viste 
finora dal grande pubblico e 22 locali al piano terreno adibiti a varie funzioni di ingresso e 
servizi. 
 
 Il Circolo Dipendenti Bper Ferrara, sezione cultura organizza una visita guidata  
 
         GIOVEDI 23 SETTEMBRE 2021 
 
 I posti disponibili sono 36 (quattro gruppi da nove persone cad + guida) e gli ingressi  
saranno alle ore 10,30, 10,45, 11,00 e alle ore 11,15.  



Possono iscriversi soci e familiari che hanno effettuato le vaccinazioni poiché 
all’entrata degli Uffizi bisogna presentare un documento d’identità e la Green Pass 

 
La partenza è prevista per le ore 6,45 da via Kennedy e alle 7,00 da via Bologna 389 con 
sistemazione in pullman GT 52 POSTI riservato. Il costo a carico del socio e familiare è di € 
55,00 cad. Pomeriggio libero e ritorno a Ferrara previsto per le ore 20,00 circa. 
 
Cordiali saluti.       SEZIONE CULTURA   
      

 

 
Inviare l’adesione entro il 15 settembre 2021 
 (dtferrara@circolobper.it) Panico Claudio 335/7550388)        
                        
 
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari____________________________________________________ 
 
 
Nome e cognome del famigliare___________________________________________________ 
 
 
Prenoto per il pranzo da Nello______________________SI_________________________NO 
 
 
 
 
Data________________________                   Firma__________________________________ 
. 
 
HOME BANKING: FAVORE CIRCOLO BPER FERRARA  
IBAN: IT95H0538713007000002915428 – CAUSALE: GALLERIA DEGLI UFFIZI A FIRENZE 
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