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Passione Novecento 

Da Paul Klee a Damien Hirst: opere dalle collezioni private 
 

Giovedì 15 Dicembre 2022 a Palazzo Medici Riccardi 

 
Palazzo Medici Riccardi ospita fino all’8 gennaio 2023 una mostra prestigiosa realizzata 

grazie alla collaborazione di numerosi collezionisti privati che hanno accettato di esporre le 

opere del Novecento delle loro collezioni. Il collezionismo nasce proprio a Firenze con la 

famiglia dei Medici che investiva acquistando opere di artisti loro contemporanei, così 

moderni mecenati hanno scelto di acquistare opere di artisti del XX secolo. 

Nelle sale del palazzo mediceo si potranno ammirare i capolavori di Paul Klee, le misteriose 

piazze di Giorgio De Chirico, le silenti nature morte di Giorgio Morandi e di Alberto Savinio, 

tra gli scultori Arturo Martini e Fausto Melotti, Lucio Fontana e Alberto Burri, senza 

tralasciare i poetici dipinti di Ottone Rosai e gli espressivi quadri di Renato Guttuso. Per poi 

passare ad Alighiero Boetti, Damien Hirst, Ai Weiwei, fino ai maestri della Pop Art come 

Andy Warhol e Roy Lichtenstein. 

Si tratta di un’occasione unica per ammirare le opere di questi titani dell’arte del ‘900 che 

dopo la fine dell’esposizione torneranno ad essere ammirate solo dai loro proprietari. 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 
 

Ore   9:45  all’ingresso del museo, Via Cavour 3  

Ore  10:00  inizio della visita  
Si raccomanda la massima puntualità alfine di poter espletare comodamente l’acquisto dei biglietti che 

potranno usufruire della riduzione per i soci Coop e la distribuzione degli  auricolari. 

 

La prenotazione deve essere effettuata per telefono o via email. La quota di partecipazione di 

€ 15,00 si può pagare in sede - piazza della Libertà 2 o con bonifico bancario sul conto corrente 

intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN   IT95A0538702802000035366304. 
 

La quota comprende gli auricolari, la guida della dott.ssa Rita Tambone e  il nostro 

accompagnatore (Stefania 329 0627134). 

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
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