
 
Visite guidate alla grande mostra 

 

“PIERO DELLA FRANCESCA – INDAGINE SU UN MITO” 
13 Febbraio – 26 Giugno 2016 

 

Musei San Domenico – Forlì  

 

 
 

Una mostra straordinaria mai realizzata su Piero della Francesca!Il maestro indiscusso del 
Rinascimento italiano messo a confronto con i protagonisti della storia dell'arte attraverso i secoli 
dal '400 al '900, passando attraverso diverse fasi del "mito" di Piero della Francesca. Lo 
straordinario successo in vita, l'oblio dei secoli successivi e la riscoperta avvenuta nel 1800 di un 
maestro che ha influenzato artisti di ogni epoca fino ai tempi contemporanei: dalla pittura alla 
musica, dalla letteratura al cinema.Più di 250 opere per un viaggio straordinario attraverso i lavori 
di maestri assoluti della storia dell'arte in dialogo con Piero della Francesca: Beato Angelico, 
Signorelli, Domenico Veneziano, Paolo Uccello, Antonello da Messina, Bellini, i macchiaioli e gli 
impressionisti con Degas, il Novecento di Casorati, DeChirico, Balthus ed Hopper..e tantissimi 
altri! Un evento da non perdere! 
 

 

Prime due date per il CRAL! 

Venerdì 4 Marzo ore 15:40 (prenotazioni entro giovedì 17 Febbraio) 

Sabato 19 Marzo ore 14:40 (prenotazioni entro giovedì 3 Marzo) 
 

Info e Prenotazioni: Bruno 335-7501026 bruno.rodi@gruppohera.it 

 

GRUPPO DI MAX 20 PARTECIPANTI 

(Seguiranno altre date al completamento delle prime due) 

 

Costo (ingresso+prenotazione+auricolari+visita guidata) 

Adulti: 17€,  Bambini 6-14 anni: 11€ 

Il CRAL Hera Forli-Cesena riconosce un contributo di 8€ ai propri iscritti 

 

Incontro: 20 minuti prima dell’ora prevista davanti all’ingresso del Museo 

In collaborazione con www.guidaturisticaromagna.it 

 

http://www.mostrefondazioneforli.it/
http://www.guidaturisticaromagna.it/


Per chi vuole approfondire! 

RASSEGNA STAMPA SULLA MOSTRA 

 2015.06.09 - Piero della Francesca in mostra ai Musei di San Domenico 

 2015.06.13 - Boldini chiude oltre i 90mia visitatori. Il 2016 è l'anno di Piero della 

Francesca 

 2015.06.13 - Al San Domenico nel 2016 la mostra su Piero della Francesca 

 2015.06.15 - Musei San Domenico: mostra 2016 su Piero della Francesca 

 2015.08.13 - Piero della Francesca al San Domenico: "Sarà una mostra di 

capolavori" 

 2015.08.13 - Ai Musei San Domenico arriva "Piero della Francesca" 

 2015.08.20 - Da Degas a Balthus, non solo Piero della Francesca alla mostra del 

2016 al San Domenico 

 2015.10.12 - Forlì: al San Domenico mostra su Piero della Francesca nel 2016 

  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca  

http://www.romagnanoi.it/news/cultura-eventi/1219102/Piero-della-Francesca-in-mostra-ai.html
http://www.forlitoday.it/eventi/bilancio-mostra-boldini-forli-totale-visitatori.html
http://www.forlitoday.it/eventi/bilancio-mostra-boldini-forli-totale-visitatori.html
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/musei-domenico-piero-francesca-della-1.1054690
http://www.artslife.com/2015/06/15/musei-san-domenico-mostra-2016-su-piero-della-francesca
http://www.forlitoday.it/eventi/piero-francesca-san-domenico-anteprima-cervia.html
http://www.forlitoday.it/eventi/piero-francesca-san-domenico-anteprima-cervia.html
http://www.forli24ore.it/news/forli/0040551-ai-musei-san-domenico-arriva-piero-della-francesca
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/mostra-piero-francesca-san-domenico-presentazione-1.1232531
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/mostra-piero-francesca-san-domenico-presentazione-1.1232531
http://www.cubemagazine.it/forli-al-san-domenico-mostra-su-piero-della-francesca-nel-2016/
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca

