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Sarà presentato sabato 10 novembre alle 17.00 nel Talking Corner del
Salone dell´Arte e del Restauro di Firenze (Fortezza da Basso, padiglione

Cavaniglia) il libro di Cristina Cheli, Antonella Chiti e Rita Iacopino "Le Lapidi terragne di Santa
Croce", a cura di Roberto Lunardi (edizioni Polistampa). Interverranno Cristina Acidini,
soprintendente del Polo Museale Fiorentino, Marco Ciatti, soprintendente dell´Opificio delle Pietre Dure,
e saranno presenti le autrici e il curatore.
 
La pubblicazione è la prima catalogazione completa delle lastre tombali della basilica di Santa Croce di
Firenze dalla sua fondazione al XX secolo. L'opera, frutto di un'indagine approfondita su un gran numero
di fonti eterogenee (sepoltuari, biografie, cronache familiari, registrazioni delle botteghe degli artisti),
offre una panoramica inedita sul mondo variegato e complesso della Firenze medievale e
prerinascimentale, quindi su quella del pieno Rinascimento e dei secoli seguenti, e documentando allo
stesso tempo la complessa evoluzione storico-artistica della lapide pavimentale fiorentina.
 
 
Fonte: Pagliai Eventi
 

 
 

- Monumentale studio sulle lastre tombali della basilica di Santa Croce

- Al via il restauro della Porta Nord del Battistero: l'intervento durerà 2 a...
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- Monumentale studio sulle lastre tombali della basilica di Santa Croce

- Un angelo chiede aiuto. dona una speranza ad un bambino maltrattato

- Al via il restauro della Porta Nord del Battistero: l'intervento durerà 2 a...

- Domenica musei gratis per i residenti della Provincia. Ecco il programma de...

- Battaglia di Anghiari, ascoltata in commissione Cultura Cristina Acidini

- Battaglia di Anghiari, no al 'sacrificio' del Vasari. Ma si faranno sette b...


