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                                                                         ASSESSORATO ALLA CULTURA

 

CORRIDONIA_Sede Municipale

Sala Consiglio Comunale 

Piazza Filippo Corridoni 

SABATO 28  ottobre   2017 ore 1

“CUCINE, OSTERIE et MESCITA di 

VINO nella FABBRICA della CUPOLA 

di Ser BRUNELLESCO
a cura di 

Giorgio Vasari nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti 

Pittori, Scultori, e Architetti”  

Filippo 

a Firenze nel 1377 ed ivi deceduto il 15 aprile 1446

nell’ambito della progettazione e costruzione della fabbrica 

a Firenze della chiesa di S. Maria del Fiore in particolare 

delle controverse vicende relative all’edificazione della 

cupola tra l’architetto stesso e i committenti che erano le 

Confraternite. 

sorti in ordine alle difficoltà costruttive di una simile opera 

che solo Brunelleschi è riuscito a risolvere fin nei dettagli 

funzionali apparentemente di piccolo cabotaggio…

Aperitivo offerto dalla Cantina 

        www.cantinasantori.com 

 
  www.facebook.com/condotta.SlowFoodCorridonia

                        

La conferenza sarà registrata e dopo pochi giorni 

                                                                                                   

http:// www.youtube.com/user/slowfoodcorridonia

COMUNE DI CORRIDONIA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA     

Sede Municipale 

ore 17,30 
 

CUCINE, OSTERIE et MESCITA di 

VINO nella FABBRICA della CUPOLA 

Ser BRUNELLESCO a FIRENZE
a cura di Fabrizio Celli 

 

Giorgio Vasari nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti 

Pittori, Scultori, e Architetti”  tra i tanti artisti cita il caso di 

Filippo di Ser Brunellesco –alias Filippo Brunelleschi

a Firenze nel 1377 ed ivi deceduto il 15 aprile 1446

nell’ambito della progettazione e costruzione della fabbrica 

a Firenze della chiesa di S. Maria del Fiore in particolare 

delle controverse vicende relative all’edificazione della 

cupola tra l’architetto stesso e i committenti che erano le 

Confraternite. Vasari narra infatti puntualmente i contrasti 

sorti in ordine alle difficoltà costruttive di una simile opera 

che solo Brunelleschi è riuscito a risolvere fin nei dettagli 

funzionali apparentemente di piccolo cabotaggio…

Cantina Santori 

www.cantinasantori.com  

www.facebook.com/condotta.SlowFoodCorridonia 
                                             

La conferenza sarà registrata e dopo pochi giorni  rivedibile sul canale: 

                                                                                                   

www.youtube.com/user/slowfoodcorridonia 

Disputandu

CUCINE, OSTERIE et MESCITA di 

VINO nella FABBRICA della CUPOLA     

a FIRENZE” 

Giorgio Vasari nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti 

tra i tanti artisti cita il caso di 

alias Filippo Brunelleschi nato 

a Firenze nel 1377 ed ivi deceduto il 15 aprile 1446- 

nell’ambito della progettazione e costruzione della fabbrica 

a Firenze della chiesa di S. Maria del Fiore in particolare 

delle controverse vicende relative all’edificazione della 

cupola tra l’architetto stesso e i committenti che erano le 

Vasari narra infatti puntualmente i contrasti 

sorti in ordine alle difficoltà costruttive di una simile opera 

che solo Brunelleschi è riuscito a risolvere fin nei dettagli 

funzionali apparentemente di piccolo cabotaggio… 

    

                                              

Disputandum  

www.slowfoodcorridonia.


