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     Firenze Palazzo Strozzi -  Donatello Il Rinascimento 

 

La mostra "Donatello, il Rinascimento" a Firenze, promossa e organizzata da 

Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello in collaborazione con gli Staatliche 

Museen di Berlino e il Victoria and Albert Museum di Londra, sarà un’occasione unica 

per rendere omaggio all’eccezionale percorso e all’incredibile carriera di uno dei 

maestri più celebri e influenti della storia dell’arte italiana. 

La mostra mette in dialogo l'opera di Donatello con i capolavori di Brunelleschi, 

Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo nel tentativo 

di ampliare i confini dell’indagine sulla produzione artistica di uno dei padri del 

Rinascimento fiorentino e tra i più noti scultori di tutti i tempi.  

Dal confronto con le opere degli altri grandi artisti del Rinascimento, emerge la 

grandezza e la portata innovativa della sue creazioni, in particolare la sua capacità di 

trasmettere un’intensità nuova ai gesti, di infondere umanità e di dare introspezione 

psicologica alle figure umane, a volte con accenti drammatici, ma soprattutto con 

un’energia e una vitalità del tutto personale.  

La varietà dei soggetti, dei generi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dal marmo al 

bronzo, al legno e alla terracotta, porta inevitabilmente ad ampliare la nostra visione 

della sua eredità e a riflettere sulla vastità del suo universo artistico. Fecondo e 

poliedrico, Donatello ha dato, senza dubbio, un contributo fondamentale al 

rinnovamento della scultura, superando sia l’esperienza del tardo gotico sia i modelli 

dell’arte romana classica, grazie anche al suo spirito originale che lo spinse a inventare 

una tecnica peculiare come quella dello “stiacciato”.  



Attraverso un percorso di carattere cronologico e tematico l'esposizione presso Palazzo 

Strozzi ripercorre la carriera artistica di Donatello seguendo le tappe dei suoi soggiorni 

artistici documentate dalla presenza degli Spiritelli del Pergamo del Duomo di Prato, del 

Crocifisso, il Miracolo della mula e l'Imago Pietatis dell'altare maggiore della basilica 

di Sant'Antonio a Padova, del Convito di Erode, la Fede e la Speranza del Fonte 

battesimale di Siena e delle eccezionali porte bronzee della Sagrestia vecchia di San 

Lorenzo a Firenze.  

  La mostra "Donatello, il Rinascimento" è dunque un appuntamento imperdibile per 

ammirare l’arte eccelsa di uno dei degli artisti più moderni del Rinascimento italiano 

che riuscì ad esprimere, con grande naturalezza e abilità tecnica, il realismo in scultura.  

 
 Il Circolo Dipendenti Bper Ferrara, sezione cultura organizza una visita guidata  
 
         VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 
 
 I posti disponibili sono 40 (due gruppi da 20 persone cad.) 

Possono iscriversi soci e familiari che hanno effettuato le vaccinazioni poiché 
all’entrata della mostra bisogna presentare un documento d’identità, il Green Pass oltre a 
munirsi di mascherina FP2. 

 
La partenza è prevista per le ore 7,00 da via Kennedy e alle 7,15 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 29 aprile 2022 
 (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 (rammentando che l’IBAN è quello 
nuovo collegato alla nostra Agenzia n. 4 di Corso Martiri della Libertà)  
IBAN: IT71F 05387 13005 00000 2915428 – CAUSALE: DONATELLO A FIRENZE 
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