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Entrando, nel salone principale, i visitatori possono invece
ammirare una decina di bozzetti in bronzo inclusa l’opera
Natura, immagine simbolo dell’esposizione, e quello de nitivo
sullo studio dell'opera magna di Cavallini L'Ultima Cena, che la
presidente dell’accademia, Cristina Acidini, nel catalogo della
mostra, edito da Polistampa, de nisce “Simbolo altissimo della
potenza inventiva di Cavallini, e altresì retaggio incompiuto”,
accompagnato da un busto in gesso del monumento de nitivo
ancora in attesa di fusione in bronzo.
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possono ammirare venti disegni degli anni ’60, caratterizzati
dallo studio della linea. La mostra, visitabile dal 5 al 30 ottobre,
è realizzata dall’Accademia delle Arti del Disegno e dal Centro
Studi Sauro Cavallini, con contributo di: Consiglio Regionale
della Toscana, Fondazione Cr Firenze, Uf cio Consulenti
Finanziari di Firenze – Banca Mediolanum; ed è posta sotto il
patrocinio di: Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze,
Comune di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione
Michelucci.
Accademia delle Arti del Disegno
Via Ricasoli n. 68 / angolo Piazza San Marco – Firenze
Dal 5 al 30 Ottobre.
Orari: da martedì a sabato, ore 10:00 – 13:00 / 17:00 – 19:00;
domenica: ore 10:00 – 13:00; lunedì chiuso.
Ingresso libero
Info: info@aad .it (mailto:info@aad .it)
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