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FIRENZE

1 Palazzo Strozzi
 palazzostrozzi.org / T. +39 055 2645155

2 Museo Nazionale del Bargello 
 bargellomusei.beniculturali.it  
 T. +39 055 294883

3 Museo di Orsanmichele 
 bargellomusei.beniculturali.it
 T. +39 055 0649450

4 Basilica di San Lorenzo 
 operamedicealaurenziana.org
 T. +39 055 214042

5 Basilica di Santa Croce 
 santacroceopera.it / T. +39 055 2466105

6 Piazza del Duomo 
 Museo dell’Opera del Duomo, 
 Cattedrale, Battistero, Campanile
 duomo.firenze.it / T. +39 055 2302885

7 Museo di Palazzo Vecchio 
 cultura.comune.fi.it / T. +39 055 2768325

8 Museo Stefano Bardini 
 cultura.comune.fi.it / T. +39 055 2342427

9 Chiesa di Santa Trìnita 
 chiesa.santatrinita@libero.it
 T. +39 055 216912

AREZZO

10 Cattedrale
 duomoarezzo.it / T. +39 0577 286300

PISA

11 Museo Nazionale di San Matteo 
 polomusealetoscana.beniculturali.it
 T. +39 050 541865

PONTORME (Empoli)

12 Chiesa di San Martino
 diocesifirenze.it / T. +39 0571 590296

PRATO

13 Piazza del Duomo
 Museo dell’Opera del Duomo
 museidiocesanidiprato.it / T. +39 0574 29339
 Cattedrale T. +39 0574 26234 

14 1Museo di Palazzo Pretorio  
 palazzopretorio.prato.it / T. +39 0574 1837859/860

SIENA

15 Piazza del Duomo 
 Museo dell’Opera del Duomo, Cattedrale,
 Battistero, Cripta 
 operaduomo.siena.it / T. +39 0577 286300 

TORRITA DI SIENA (Siena)

16 Chiesa delle Sante Flora e Lucilla 
 montepulcianochiusipienza.it
 T. +39 0577 685152 - 338 7392709
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Esplora la mappa 
in formato digitale 

e scopri tutti 
i vantaggi!
Scansiona 
il QRCode 

Explore the map 
in its digital 
edtion and 

discover all 
the benefits!

Scan the QRCode 

INFO tel. +39 055 2645155 / palazzostrozzi.org

il progetto donatello in toscana
nasce in occasione della mostra

The project donatello in tuscany was born 
in the occasion of the exhibition
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Palazzo Strozzi concede ingresso ridotto 
a chi è in possesso del biglietto di uno dei 
luoghi del progetto Donatello in Toscana/
Palazzo Strozzi grants reduced admission 
for those who have the ticket for one of the 
Donatello in Tuscany’s participating venue. 

Il simbolo  indica i luoghi che concedono 
ingresso ridotto ai possessori del biglietto 
di Palazzo Strozzi / The symbol  indicates 
the places that grant reduced admission 
for Palazzo Strozzi ticketholders.

CONSERVA IL TUO BIGLIETTO! 
KEEP YOUR TICKET!

il progetto donatello in toscana è reso possibile da
The project Donatello in Tuscany is made possibile thanks to

main supporter SOSTENITORI / SUPPORTERS 
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In occasione della mostra Donatello, il Rinascimento 
(19 marzo - 31 luglio 2022), Fondazione Palazzo 
Strozzi propone la speciale iniziativa Donatello 
in Toscana: un viaggio nel territorio della 
regione sulle tracce del “maestro dei maestri” 
e delle sue opere.
La mostra Donatello, il Rinascimento si pone 
come un’occasione storica e irripetibile che 
ricostruisce, attraverso oltre 130 opere nelle due 
sedi di Palazzo Strozzi e del Museo Nazionale 
del Bargello, lo straordinario percorso di uno dei 
maestri più importanti e influenti dell’arte di tutti i 
tempi, a confronto con altri grandi artisti, non solo 
della sua epoca. Grazie al progetto Donatello 
in Toscana, l’itinerario si apre alla scoperta di 
oltre 50 opere di Donatello disseminate in tutto 
il territorio della regione che, durante il periodo 
della mostra, rappresentano l’occasione di 
un’ulteriore immersione nell’universo donatelliano.
Un viaggio che parte da Palazzo Strozzi a Firenze 
e prosegue tra le province di Arezzo, Pisa, Prato e 
Siena, grazie a una speciale mappa tematica 
che lega 16 diversi luoghi in un’idea 
di esposizione diffusa. Il percorso si snoda in 
16 punti di interesse, a Firenze: Palazzo Strozzi, 
Museo Nazionale del Bargello, Orsanmichele, 
Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Croce, 
Piazza del Duomo (con Cattedrale, Battistero e 
Museo dell’Opera del Duomo), Museo di Palazzo 
Vecchio, Museo Stefano Bardini, Chiesa di Santa 
Trìnita; ad Arezzo: Cattedrale; a Pisa: Museo 
Nazionale di San Matteo; a Pontorme: Chiesa 
di San Martino; a Prato: Museo di Palazzo 
Pretorio, Piazza del Duomo (con Cattedrale e 
Museo dell’Opera del Duomo); a Siena: Piazza 
del Duomo (con Cattedrale, Battistero, Cripta 
e Museo dell’Opera del Duomo); a Torrita di 
Siena: Chiesa delle Sante Flora e Lucilla.

DONATELLO 
IN TOSCANA

DONATELLO 
IN Tuscany

SCOPRI L’ITINERARIO 
DIGITALE
DISCOVER THE DIGITAL 
ITINERARY

Sagrestia Vecchia/Old Sacristy, 1422-1442 circa, Firenze, Basilica di San Lorenzo. 
© 2021. Foto Scala, Firenze

Donatello e/and Michelozzo, Pergamo del Sacro Cingolo/Pulpit of the Holy Girdle, 1428-1438, 
Prato, Cattedrale di Santo Stefano. © Giovanni Martellucci

Perfetto di Giovanni e Albizzo di Piero, Edicola dell’Arte dei Rigattieri e Linaioli/Aedicule of the 
Linen-workers’ Guild det., 1411 - circa 1413, con una copia recente del San Marco di Donatello/with 
a recent copy of Donatello’s Saint Mark, Firenze, Chiesa di Orsanmichele. 
Su concessione del/Courtesy of Ministero della Cultura/Bruno Bruchi

Donatello, Cantoria, det., 1433-1439, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo. 
Su concessione di/Courtesy of Opera di Santa Maria del Fiore/Antonio Quattrone

Donatello, Madonna col Bambino/Virgin and Child (Madonna Pazzi), det., 1422 circa.
© Staatliche Museen zu Berlin, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst/Antje Voigt

IN OCCASIONE Della mostra
IN occasion of the exhibition

palazzo strozzi
ORARIO MOSTRA/OPENING HOURS
Tutti i giorni/Daily 10.00-20.00
Giovedì/Thursday 10.00-23.00
Mostra aperta anche nei giorni festivi
Exhibition also open on public holidays

info
PRENOTAZIONI/RESERVATIONS
tel. +39 055 2645155
prenotazioni@palazzostrozzi.org
palazzostrozzi.org

FIRENZE
PALAZZO STROZZI 

Museo Nazionale 
del Bargello

19.03—31.07 
2022

Sulle tracce di Donatello 
in tutto il territorio toscano

Il progetto Donatello in Toscana si inserisce 
nell’ambito della mostra Donatello, il Rinascimento 
ed è promosso e organizzato da Fondazione 
Palazzo Strozzi con il sostegno di Città 
Metropolitana di Firenze e Beyfin - Media Partner 
La Nazione. In the footsteps of Donatello 

throughout Tuscany

To tie in with Donatello, the Renaissance 
exhibition (19 March–31 July 2022), the 
Fondazione Palazzo Strozzi presents Donatello 
in Tuscany, a special intiative designed to allow 
visitors to explore the region in the footsteps of 
this “master of masters” and his work. 
Donatello, the Renaissance is an historic, once-
in-a-lifetime event that displays over 130 works 
in two venues, Palazzo Strozzi and the Museo 
Nazionale del Bargello, to reconstruct the 
dazzling career of one of the most important 
and influential artists of all time, juxtaposing 
the exhibits with the work of artists of both his 
own and other periods. But with Donatello in 
Tuscany visitors have a chance to discover 
another 50 works by Donatello dotted 
throughout the region, providing them with an 
opportunity to explore Donatello’s world in even 
greater depth for the duration of the exhibition.
The journey begins in Palazzo Strozzi, moves into 
the city of Florence and then takes visitors to the 
provinces of Arezzo, Pisa, Prato and Siena thanks 
to a special thematic map linking 16 different 
sites in a “multi-venue exhibition” concept.
The itinerary covers 16 points of interest, in 
Florence: Palazzo Strozzi, the Museo Nazionale 
del Bargello, Orsanmichele, the Basilica of San 
Lorenzo, the Basilica of Santa Croce, Piazza del 
Duomo (with the Cathedral, the Baptistery and 
the Museo dell’Opera del Duomo), the Museo 
di Palazzo Vecchio, the Museo Stefano Bardini 
and the Church of Santa Trìnita; in Arezzo: the 
Cathedral; in Pisa: the Museo Nazionale di San 
Matteo; in Pontorme: the Church of San Martino; 
in Prato: the Museo di Palazzo Pretorio, Piazza 
del Duomo (with the Cathedral and the Museo 
dell’Opera del Duomo); in Siena: Piazza del 

Il progetto Donatello in Toscana prosegue online 
con una speciale edizione digitale dell’itinerario. 
Esplora la speciale versione online della 
mappa e accedi al catalogo completo delle 
opere di Donatello inserite nell’itinerario, alle 
schede dedicate ai vari luoghi, a numerosi 
approfondimenti ed informazioni su attività, 
mostre temporanee dedicate, speciali visite 
guidate e percorsi a tema legati a Donatello.

Prendi parte a uno speciale viaggio attraverso 
16 luoghi del territorio toscano sulle tracce del 
“maestro dei maestri” e delle sue opere. 
Esplora la mappa e crea il tuo itinerario alla 
scoperta di Donatello in Toscana!

The project Donatello in Tuscany continues online 
with a special digital edition of the itinerary. 
Download the map in digital format and access 
the complete list of works by Donatello that you 
can see on the itinerary, factsheets for the various 
sites and a wealth of insights and information 
regarding activities, dedicated temporary 
exhibitions, special guided tours and themed 
tours associated with Donatello. 

Take part in a special journey exploring sixteen 
Tuscan sites, travelling in the footsteps of the 
“master of masters” to discover his work. Explore 
the map and create your own itinerary to discover 
Donatello in Tuscany!

Duomo (with the Cathedral, the Baptistery, the 
Crypt and the Museo dell’Opera del Duomo); 
and in Torrita di Siena: the Church of Sante 
Flora e Lucilla.
The Donatello in Tuscany project complements 
the Donatello, the Renaissance exhibition and 
is promoted and organised by the Fondazione 
Palazzo Strozzi with the support of the 
Metropolitan City of Florence and Beyfin – Media 
Partner La Nazione.

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO
ORARIO MOSTRA/OPENING HOURS 
tutti i giorni/daily 8.45-19.00
martedì/Tuesday 10.00-18.00

INFO
PRENOTAZIONI/RESERVATIONS
Tel. +39 055 294883
firenzemusei@operalaboratori.com
bargellomusei.beniculturali.it

DONATELLO 

IN TOSCANA
in tuscany


