
PROGRAMMA
CULTURALE

a n n o  2 0 1 5

Per prenotazioni: tel. 055 4472435 - 4472450
 dal lunedi al venerdi
 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 spisesto@firenze.tosc.cgil.it

Le visite sono riservate ai soli iscritti



La Lega SPI CGIL esprime la propria soddisfazione 
per la grande rinnovata partecipazione di tanti 
iscritti alle iniziative di socializzazione e svago, 
contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi 
che si era preposta.
Con questo opuscolo, realizzato dal Gruppo 
Cultura, viene presentato il nuovo programma teso 
a cogliere, oltre alle consuete uscite sul territorio, 
anche occasioni uniche come l’Expo di Milano.
La gita “lunga”, che è stata spostata ad Ottobre, 
ci porterà nella bella Palermo e dintorni dove, oltre 
al patrimonio artistico e culturale, saranno visitati 
i luoghi dei beni confiscati alla mafia, per i quali la 
nostra Lega ha profuso notevole impegno.
Come di consueto non mancheranno alcune 
interessanti conferenze di preparazione alle visite. 

Si coglie questa occasione per ricordare le attività 
svolte nella nostra Sede con l’apporto quotidiano 
di volontari opportunamente formati e relative 
ai “servizi”, certi di continuare a dare riposte ai 
pensionati che si presentano in Lega.

Siete invitati a continuare a rivolgervi a noi 
assicurando a tutti, iscritti e non, la nostra giornaliera 
presenza e tutta la nostra disponibilità per venire 
incontro alle vostre presenti e future necessità. 
E’ nostro vivo desiderio ringraziare tutti e porgere 
i nostri più sentiti e calorosi auguri.
  

LEGA SPI CGIL SESTO FIORENTINO

 La Segretaria                  Il Gruppo Cultura
Daniela Ciampi



“Cosimo 1° e Giovanni dalle Bande Nere
il politico ed il guerriero”
Incontro e conferenza su due personaggi della famiglia

dei Medici

Relatore Armando Caprilli

Giovedì 22 Gennaio 2015 ore 15:30
presso AUSER - Via P. Pasolini, 110 - Sesto Fiorentino

PALAZZO VECCHIO - I luoghi di “Inferno”
VISITA GUIDATA

Martedi 27 Gennaio 2015
Venerdì 30 Gennaio 2015 

Ritrovo ore 14:30 
all’ingresso Piazza della Signoria (Fi)

 Inizio iscrizioni da Lunedì 12 Gennaio 2015 

 Un percorso per 

rivivere le

ambientazioni e le

emozioni del 

romanzo “Inferno” 
di Dan Brown 

attraverso le 

meravigliose stanze 

di Palazzo Vecchio.



CHIEsA dI sAn GAEtAnO
E CHIEsA dEI ss.APOstOLI

VISITA GUIDATA

Sabato 21 Febbraio 2015 
Ritrovo ore 9:30 all’ingresso Piazza Antinori (Fi)

 Inizio iscrizioni da Lunedì 9 Febbraio 2015 

Il Seicento a Firenze in uno dei rari apparati barocchi 

rimasti integri e il primo romanico della interessante

chiesa dei SS. Apostoli.



ACCAdEmIA dELLA CrusCA
E GIArdInO dI VILLA rEALE

A CAstELLO
VISITA GUIDATA

Sabato 21 Marzo 2015 
Ritrovo ore 9:00 all’ingresso Via Castello, 46 - Firenze

 Inizio iscrizioni da Lunedì 9 Marzo 2015 

L’Accademia, sorta a Firenze nel 1582 con lo scopo

di separare il “fior di farina” (ossia la buona lingua)
dalla “crusca”, è l’istituto nazionale per la salvaguardia

della lingua italiana e il giardino della Villa, capolavoro del 

Cinquecento, è uno splendido giardino all’italiana
con limonaia e grotta degli animali.



LA sCArZuOLA E CIttà dELLA PIEVE
VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA IN PULLMAN

Sabato 18 Aprile 2015 
Partenza ore 7:30 ca. da Piazza San Francesco

Sesto Fiorentino
 Inizio iscrizioni Martedì 7 Marzo 2015 

Dalla “Città Ideale” di Tomaso Buzzi alla città natale di 
Pietro Vannucci detto “il Perugino” che qui ideò i suoi 
famosi paesaggi e concepì alcuni dei suoi capolavori.

“Agosto 1944 - la Liberazione di Firenze”
Incontro e conferenza su i giorni che fecero la storia

Relatore Armando Caprilli
con la partecipazione di un partigiano

Giovedi 23 Aprile 2015 ore 15:30 
presso AUSER - Via P. Pasolini, 110 - Sesto Fiorentino



In preparazione alla visita a Palermo e dintorni,

incontro e conferenza su letture da:

“Il Gattopardo”
...noi fummo i gattopardi, quelli che ci sostituiranno 
saranno le iene...
Relatore Armando Caprilli

Giovedi 21 Maggio 2015 ore 15:30 
presso AUSER - Via P. Pasolini, 110 - Sesto Fiorentino

FIrEnZE nAsCOstA
VISITA GUIDATA

Sabato 16 Maggio 2015 
Ritrovo ore 9:30 in Piazza della Repubblica

 Inizio iscrizioni Mercoledì 6 Maggio 2015 

A Luci “rosse” passeggiata da piazza della Repubblica al mer-
cato di San Lorenzo insieme alla Prof.ssa Daniela Cappelli. 



GArFAGnAnA
VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA IN PULLMAN

Sabato 13 Giugno 2015 
Partenza ore 7:00 ca. da Piazza San Francesco

Sesto Fiorentino
Inizio iscrizioni da Gioverdì 28 Maggio 2015 

Uno sguardo alla bella Garfagnana con passeggiata 

sul ponte del Diavolo, visita al Museo della figurina e 
dell’emigrante di Coreglia Antelminelli e ai tesori d’arte di 

Barga nell’incomparabile scenario delle Alpi Apuane.



mILAnO - L’ExPO
VISITA DI UN GIORNO IN PULLMAN

Settembre 2015 
Visita (data da definirsi) 

Inizio iscrizioni da lunedi 4 maggio 2015

Le iscrizioni si effettuano solo di presenza,

non telefonicamente.

Ogni partecipante potrà iscrivere solo una

persona oltre se stesso.

Il tema dell’esposizione sarà:

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”,
un vero e proprio viaggio intorno al mondo

attraverso i sapori e le tradizioni dei

popoli della terra.



PALErmO
E LA COstA OCCIdEntALE

dELLA sICILIA
IN AEREO

Ottobre 2015 
Visita (data da definirsi) 

Inizio iscrizioni da lunedi 4 maggio 2015

Le iscrizioni si effettuano solo di presenza,

non telefonicamente.

Ogni partecipante potrà iscrivere solo una

persona oltre se stesso.

Il centro storico 

di Palermo con 

il suo immenso 

patrimonio artistico, 

la costa occidentale 

con le sue bellezze 

alle quali si 

aggiungeranno 

una visita ai beni 

confiscati alla mafia 
e a Portella della 

Ginestra.



tEmPIEttO ruCELLAI
VISITA GUIDATA

Giovedì 19 Novembre 2015 
Ritrovo ore 10:00 presso il Museo Marino Marini

Piazza San Pancrazio - (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 9 Novembre 2015 

Uno dei capolavori di Leon Battista Alberti realizzato

nel 1467 per il ricco mercante Giovanni Rucellai, che

nella sua elegante opera volle riprodurre, nelle dovute 

proporzioni, il Santo Sepolcro di Gerusalemme.



musEO GALILEO
VISITA GUIDATA

Martedì 15 Dicembre 2015 
Ritrovo ore 9:00 all’ingresso Piazza dei Giudici (Fi)

Inizio iscrizioni da Giovedì 3 Dicembre 2015 

Il Museo riunisce la collezione di apparecchi

e strumenti scientifici iniziata da Cosimo il Vecchio e la 
raccolta lorenese di strumenti e apparati

didattici e sperimentali.


