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Polistampa, 2010. Book Condition: new. A cura di F. Paolucci, A. Romualdi. Testo Italiano e Inglese.
Firenze, 2010; br., pp. 336, ill. col., cm 14x21. (Piccoli grandi musei. 22). Ampia e dettagliata guida
alla Villa Corsini a Castello (Firenze), già da Giorgio Vasari detta "I Rinieri" quando, nelle sue Vite,
parla di una statua di una divinità fluviale commissionata per quel giardino da Cristofano Rinieri
allo scultore Niccolò Tribolo. Dopo i testi introduttivi e di presentazione (Michele Gremigni, Enrico
Rossi, Matteo Renzi, Antonio Paolucci, Cristina Acidini) è tracciata la storia dell'edificio e del suo
parco, mentre in un capitolo Antonella Romualdi tratta i marmi antichi lì conservati, essendo la villa
dal 1968 di proprietà del Demanio e dalla metà degli anni Ottanta adibita dalla Soprintendenza a
deposito del Museo Archeologico di Firenze. La vera e propria guida, riccamente illustrata, è
organizzata secondo un percorso di visita rappresentato anche in pianta (Cortile, Salone, Sale del
Ricetto delle Iscrizioni, Scalone monumentale, Galleria dei ritratti ideali, Balconata dell'orchestra,
Sala dei piccoli marmi della Tribuna, Sala della ritrattistica tardo-repubblicana e imperiale, Sala dei
ritratti "all'antica"). L'opera, corredata da un glossario e da un ampio apparato di indici, si avvale
degli approfondimenti di molti specialisti...
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Absolutely essential study ebook. It is among the most remarkable book i have got read through. You will like how the article writer compose this pdf.
-- Jessie Rau-- Jessie Rau

It in one of my personal favorite pdf. This really is for all those who statte there was not a really worth looking at. I realized this book from my dad and i
encouraged this pdf to understand.
-- Katlynn Haag-- Katlynn Haag
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