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ESCHER 
L’artista dei mondi possibili 

 

Sabato14 Gennaio 2023 al Museo degli Innocenti  

 
La grande mostra dedicata al geniale artista olandese Maurits Cornelis Escher è arrivata 

a Firenze. Scoperto dal grande pubblico negli ultimi anni, Escher è diventato uno degli 

artisti più amati in tutto il mondo, tanto che le mostre a lui dedicate hanno battuto ogni 

record di visitatori. La mostra fiorentina  è un’antologica – con circa 200 opere e i lavori 

più rappresentativi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo – che racconta il genio 

dell’artista olandese con le opere più iconiche della sua produzione quali  Mano con sfera 

riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956),  Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) 

e la serie degli Emblemata, che appartengono all’immaginario comune riferibile al grande 

artista. 

La mostra di Escher si configura come il primo grande evento espositivo all’interno del 

complesso monumentale che ospita il meraviglioso e ricchissimo Museo degli Innocenti . 

 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 
 

Ore  11:00  all’ingresso del Museo, piazza SS.Annunziata 

Ore  11:15  inizio della visita  

Si raccomanda la massima puntualità al fine di poter espletare comodamente la 

distribuzione dei biglietti e degli  auricolari. 

 

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

€ 25,00 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 prenotazione e l’acquisto dei biglietti,  la  guida della 

dott.ssa Rita Tambone e  il nostro accompagnatore  (Stefania 329 0627134). 

 

Il biglietto comprende l’ingresso al Museo degli Innocenti nel giorno stesso della visita 

 

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