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Visita al
Corridoio
Vasariano
Il Gruppo Nonsolo LETTURA
ha potuto offrire a 10 dei suoi iscritti la visita al Corridoio Vasariano,
grazie alla disponibilità dell’ASI
Signa.
L’Associazione Scambi Internazionali (ASI) a Signa è erede del
Comitato Scambi Internazionali
che operava nell’ambito dell’ Ente
Fiera.
L’ associazione, che non ha fini
di lucro e si basa sull’opera volontaria e gratuita dei soci, e’ nata per
iniziativa dell’ Amministrazione
Comunale e dei vari soci fondatori.
L’ ASI ha lo scopo di promuovere
e gestire i rapporti di scambi, e tutte le attività a loro inerenti, che
possono coinvolgere la cittadinanza e contribuire a far conoscere la
storia, la cultura e l’economia di
Signa.
Essa svolge anche per i propri
iscritti visite guidate e vari tipi di
corsi (corso di Inglese, Francese,
Spagnolo, Fotografia, Informatica,
ecc.).
L’adesione all’Associazione è
aperta a tutti coloro che abbiano
compiuto diciotto anni, previa domanda da presentare al Consiglio
Direttivo, e provvedendo al pagamento della quota sociale annuale
di Euro 10,00.
Per informazioni ed iscrizioni ci
si può rivolgere presso la Biblioteca Comunale di Signa (Martedì e
Sabato dalle 09:00 alle 13,00, da
Mercoledì a Venerdì dalle 15:00
alle 19:00, oppure telefonando al
055875700).
L’ attuale Consiglio Direttivo è
presieduto dalla Sig.ra Laura
Michelagnoli, che con il suo energico impegno ha notevolmente potenziato le attività svolte dall’ ASI.
Un settore molto seguito sono
le visite guidate (tra le tante ricordiamo quella alla Galleria dell’ Accademia e quella al Museo
Stibbert).

Sabato 27 Novembre 2004
si è svolta la visita del Corridoio
Vasariano.
L’ evento è stato apprezzato unanimemente da tutti i partecipanti, grazie anche alla presenza di
una guida che ha descritto con professionalità tutti i segreti di questo
luogo “inaccessibile” per molti fiorentini.
Il corridoio, costruito in
soli cinque mesi nel 1565, offre ai
visitatori una deliziosa visione: la
ricchezza dei molteplici autoritratti,
associato ai meravigliosi inconsueti

scorci sul panorama cittadino, ovvero una vera passeggiata nell’ arte.
Il percorso é terminato con la visita della rinnovata Grotta del
Buontalenti, che con le sue stupende forme arricchisce il Giardino di
Boboli.
Nonsolo LETTURA ringrazia nuovamente ASI e studierà
forme di possibile collaborazione
tra i due enti.
per Nonsolo LETTURA
Luca Buzzegoli

Nella foto:
Presidente FLOG (Sig. Andrea Bellucci) con Presidente ASI (Sig.ra
Laura Michelagnoli) con alcuni partecipanti.

