
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO  
 
Lezione 1 -  28 maggio Denaro e Bellezza. Le grandi commissioni artistiche nella Firenze del primo 
Quattrocento. L’azione delle Arti: Orsanmichele; il Concorso per la Porta del Battistero; lo Spedale 
degli Innocenti. 

 
Lezione 2 - 1 giugno  Denaro e Bellezza. Le grandi commissioni artistiche nella Firenze del primo 
Quattrocento. Le commissioni private: la Cappella Brancacci di Masaccio; L’Adorazione dei Magi di 
Gentile da Fabriano. 
 
Lezione 3 - 4 giugno - Il Mercante e l’Artista. Le commissioni dei Medici. Il mecenatismo pubblico: 
San Lorenzo e la Sagrestia Vecchia; la Cupola di Brunelleschi. 
 
Lezione 4 - 8 giugno - Il Mercante e l’Artista. Le commissioni dei Medici. Il mecenatismo pubblico: 
Il convento di San Marco e gli affreschi di Beato Angelico. 
 
Lezione 5 - 11 giugno: Il Mercante e l’Artista. Le commissioni dei Medici. Il mecenatismo privato: 
Il Palazzo Medici in via Larga e la Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli. 
 

 
 

Le lezioni avranno inizio alle 18 
 
 
(Nella pagina successiva troverete le istruzioni per l’iscrizione) 



Modalità di iscrizione  
e di partecipazione: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Le lezioni saranno tenute on line con il programma ZOOM, molto semplice da scaricare e utilizzare. Le 
lezioni potranno essere seguite da PC, Tablet o Cellulare. Fornirò io tutte le indicazioni su come procedere 
per l’uso del programma. E’ davvero molto semplice, come hanno potuto provare le persone di un piccolo gruppo con il 

quale ho fatto una prima verifica. Anche le persone meno esperte nell’uso di strumenti digitali sono riuscite facilmente a 
collegarsi e a seguire la lezione. 

2. Dovrete inviarmi una mail all’indirizzo: prenotazioni.danielamancia@gmail.com, mettendo come 
oggetto: CORSO ONLINE. Nel testo della mail mi indicherete il titolo del corso che volete seguire. 
Attenzione: è un nuovo indirizzo mail, che ho creato per l’occasione. 

3. Fatto questo, prima di procedere all’iscrizione vera e propria, vi darò un appuntamento online con ZOOM 
a piccoli gruppi, per verificare che tutto vada bene nel video e nell’audio. 

4. Una volta verificata la possibilità di seguire facilmente le lezioni online, potrete procedere all’iscrizione 
vera e propria, tramite il pagamento via bonifico del contributo alla realizzazione del corso. Il bonifico 
andrà effettuato sul conto a me intestato: 
Iban: IT61E 06230 11133 0000 6346 1064, Credit Agricole Ag. 2 BG Borgo Palazzo, 
con l’indicazione nella causale di Corso…  
Il contributo che vi chiedo è di € 25,00 per corso. 

5. Se qualcuno avesse difficoltà a eseguire il bonifico, me lo faccia sapere e regoleremo il tutto quando sarà 
possibile. 

6. A questo punto, riceverete via mail le credenziali per accedere alle lezioni. 
7. Ogni partecipante al corso potrà invitare una persona che ancora non mi conosce a partecipare 

gratuitamente ad una lezione. 
8. Il corso verrà avviato con un minimo di 15 partecipanti. 
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