
Il CRAL già BANCA TOSCANA per favorire la migliore partecipazione propone due diverse visite, 

entrambe accompagnate dal Professor Federico Napoli: 

- la prima sabato 19 ottobre alle ore 17, è quella proposta adesso con la relativa scheda di 

adesione; 

- la seconda giovedì 7 novembre alle ore 16.45. La relativa scheda di adesione sarà presentata nei 

prossimi giorni. 

 

Natalia Sergeevna Goncharova  (21 giugno 1881 - 17 ottobre 1962) era un'artista, designer e scenografa 

russa. Il partner permanente di Goncharova è stato un collega artista d'avanguardia russo Mikhail 

Larionov. Furono membri fondatori di  Jack of Diamonds (1909-1911). Il primo gruppo espositore 

indipendente radicale di Mosca, il più radicale Donkey's Tail (1912-1913) e con Larionov inventò il 

rayonismo (1912-1914). Era anche un membro del movimento artistico con sede in Germania noto come 

Der Blaue Reiter. Nata in Russia, si trasferì a Parigi nel 1921 e visse lì fino alla sua morte. La sua pittura 

ha influenzato enormemente l'avanguardia in Russia. Le sue mostre tenutesi a Mosca e San Pietroburgo 

(1913 e 1914) furono le prime a promuovere un "nuovo" artista da una galleria indipendente. Quando si 

tratta del periodo pre-rivoluzionario in Russia, dove la pittura decorativa e le icone erano una professione 

sicura, il suo approccio moderno al rendering delle icone era sia trasgressivo che problematico. Il suo 

lavoro è generalmente considerato troppo specifico dal punto di vista culturale per la sua eredità slava 

per essere universalmente considerato all'avanguardia.  

Attenzione: Ritrovo a Palazzo Strozzi; presentarsi al professor Napoli e segnalare nominativamente la 

propria partecipazione, ritirando l’eventuale auricolare. Non saranno accettati nominativi non presenti 

nella lista. La visita avrà inizio a discrezione del professor. Napoli. Il biglietto d’ingresso sarà pagato con  

addebito in conto corrente (il costo di 10 € + 1 € per biglietto).  

Nota Bene: In caso di rinuncia oltre il termine di iscrizione del 10 ottobre il costo dei biglietti sarà 

addebitato in ogni caso. Le disdette dovranno essere comunicate con e-mail alla casella 

cultura@cralgiabt.it. 

Il costo totale dell'iniziativa: 

- per soci ordinari, ospiti ordinari e soci frequentatori che non risiedono nella città metropolitana 

di Firenze € 11,50 (costo biglietto); 

- per soci ordinari, ospiti ordinari e soci frequentatori che risiedono nella città metropolitana di 

Firenze € 15,50 (costo biglietto + visita); 

- ospiti occasionali 18,50 (costo biglietto + visita) €.  

Partecipazione: numero massimo 25 persone - Termine iscrizione: 10 ottobre 2019  
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