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Vedere a Firenze e dintorni

Il sindaco: ho insegnato Diritto dei Beni culturali 
Nardella fa il punto sulla città che dirige: nuovi ampliamenti, riaperture di vecchie sedi, 
grandi mostre e progetti architettonici. «Così combattiamo il turismo mordi e fuggi»
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Nato a Torre del Greco (Na) nel 1975, Dario Nardella è stato eletto al primo turno sindaco di Firenze il 
25 maggio 2014 ed è sindaco della Città Metropolitana dal primo gennaio 2015. Violinista, diplomato al 
conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha svolto studi universitari in giurisprudenza presso l’ateneo 
fiorentino, dove ha conseguito un dottorato in diritto pubblico e diritto dell’ambiente e insegnato Legi-
slazione dei Beni culturali. Il suo ingresso in politica risale al 2004; nell’ultimo governo Prodi (2006-08) 
era stato consigliere giuridico del ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 
Vannino Chiti, poi dal 2009 vicesindaco di Matteo Renzi. 
Essere sindaco di Firenze non è incarico di poco impegno e lei ha sempre mantenuto la dele-
ga alla cultura, mostrando di voler seguire molto da vicino anche quanto concerne l’arte e le 
politiche dei beni culturali. Che cosa le pare più rilevante tra quanto avete fatto fino ad ora? 
Per esempio la riapertura di sedi culturali chiuse da tempo come il Teatro Niccolini, prestigioso ma inattivo da vent’anni, 
ma anche le nuove sale del Museo Novecento e il recente ampliamento del complesso domenicano di Santa Maria Novella. 
Sono orgoglioso dei molti lavori in corso per la riqualificazione e la valorizzazione di beni come il piazzale Michelangelo 
e la fontana del Nettuno dell’Ammannati in piazza della Signoria, la più grande fontana della città, voluta da Cosimo I.
Lei sembra avere bene accolto anche la sfida dell’arte contemporanea, in una città legata al 
passato come Firenze.
Abbiamo puntato molto a promuovere il dialogo tra luoghi storici e linguaggi contemporanei, invitando artisti come Jeff 
Koons, Ai Weiwei, Antony Gormley, Jan Fabre, e quest’anno Urs Fischer, a realizzare opere site specific per piazze e palaz-
zi cittadini, riscoprendo quella vocazione tutta fiorentina di città dove l’arte «contemporanea» è sempre stata nei secoli 
all’avanguardia. Lo dimostra «Ytalia», l’esposizione in corso a Forte Belvedere e in varie altre sedi prestigiose (Cappella 
dei Pazzi, Giardino di Boboli, Palazzo Pitti, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Vecchio, Museo Novecento, San Pancrazio, Mu-
seo Marini) a cura di Sergio Risaliti, con una scelta dell’eccellenza italiana tra cui Giulio Paolini, Giovanni Anselmo, Mar-
co Bagnoli, Domenico Bianchi, Remo Salvadori, Mario Merz, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti e Luciano Fabro. E questo 
anche per quanto riguarda l’architettura: Firenze ha sempre affidato ad architetti importanti i suoi edifici pubblici, fino 
a oggi, pensiamo alla stazione di Michelucci, allo stadio di Nervi e recentemente al Nuovo Teatro dell’Opera di Desideri. 
A che punto è la stazione dell’alta velocità di Norman Foster? E la pensilina degli Uffizi di Arata 
Isozaki? Non sono progetti che rischiano di trascinarsi troppo negli anni, com’è stato per il 
Palazzo di Giustizia di Leonardo Ricci? 
Per quanto riguarda Isozaki ho incontrato di recente il ministro Dario Franceschini ed è intenzione comune giungere a 
una soluzione al più presto, d’accordo col direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Il progetto dovrebbe comun-
que essere rivisto da Isozaki prima di venir realizzato perché è cambiata la dinamica dei flussi turistici e la pensilina non 
sarebbe più l’unica via di uscita dal museo. Anche il progetto della stazione di Foster, dopo anni di immobilismo, sembra 
aver preso la direzione definitiva. Il mio desiderio sarebbe di avere un nuovo aeroporto progettato da un importante 
architetto contemporaneo.
E l’edificio che ospitava il Meccanotessile? Si è parlato spesso in questi anni di farne un luogo 
votato alla sperimentazione contemporanea. 
A novembre 2016 (a seguito del protocollo di intesa tra Miur, Regione e Comune del 2014) è stato approvato il trasfe-
rimento al Meccanotessile dell’Isia (Istituto Nazionale della formazione sul design e la creatività) e questo contribuirà a 
valorizzare un aspetto peculiare della città che vede legati arte, design, moda e artigianato artistico.
Come valuta il progetto di collegare Palazzo Vecchio, Gallerie degli Uffizi, Corridoio Vasariano 
e Palazzo Pitti in un unico percorso che ha suscitato polemiche? 
Non entro nella scelta culturale e logistica dei cambiamenti al Corridoio Vasariano, anche se trovo legittima la 
decisione del direttore Schmidt di collocarvi sculture, meno fragili delle tele, e di trasferire gli autoritratti 

Dario Nardella è sindaco di Firenze dal 25 
maggio 2014. Era già stato vicesindaco di 
Matteo Renzi dal 2009 e consigliere giuridico 
del ministro Vannino Chiti nel 2006-08
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Se li colori, te li ricorderai
Coloring Tour è la collana lanciata da Officina Libraria composta da singolari libri da viaggio dedicati alle 
città d’arte italiane. Dopo Roma e Milano (e con Venezia in preparazione), da metà luglio è arrivato in libre-
ria il volume su Firenze. Un po’ guida, un po’ carnet da personalizzare, l’edizione, firmata come le prece-
denti dall’illustratore Giuseppe di Lernia, conta 64 pagine per 30 monumenti, coniugando aspetto ludico 
e informativo in un agile formato (22x16,59 cm, nella foto la copertina). A edifici sacri e civili, musei e 
giardini (Santa Maria Novella, San Lorenzo, il Duomo, il Battistero, Santa Maria del Carmine, l’Ospedale 
degli Innocenti, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, la Galleria dell’Accademia, gli Uffizi, il Giardino di Boboli, 
solo per citarne alcuni), presentati con didascalie in italiano e in inglese, si aggiungono luoghi simbolici, 

suggerimenti su attività da non perdere e una mappa-sommario con i landmark illustrati: un modo per localizzare, sempre colorandolo, quanto 
si è visitato. Sfogliando le pagine capita d’imbattersi in Santa Maria Novella e nelle figure di Paolo Uccello rappresentate nel Chiostro Verde, 
nella «Cavalcata dei Magi» di Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi, ma anche in via Tornabuoni (con i suoi lussuosi negozi), in un caffè 
letterario (come quello delle Giubbe Rosse), nel mercato di San Lorenzo e nel Museo Archeologico Nazionale, dove non si tralascia un focus sul 
celebre cratere attico denominato Vaso François. Non ci si lasci però ingannare dall’approccio ludico che vuole, al contempo, anche informare: 
ad attendere il fruitore distratto in alcune pagine piccoli box con quesiti a crocette verificano il suo grado di apprendimento. q Veronica Rodenigo

Coloring Tour-Firenze, di Giuseppe di Lernia, edizione bilingue italiano/inglese, 64 pp., ill. b/n, Officina Libraria, Milano 2017, € 8,90

in un’altra parte del museo. L’aspetto significativo, per quanto ci riguarda, è riunire 
luoghi un tempo collegati tra loro: il 5 luglio abbiamo aperto per la prima volta la porta che 
collega Palazzo Vecchio agli Uffizi consentendo ai visitatori di compiere il percorso che Cosimo 
I chiese a Vasari di progettare. Avviamo quindi un percorso museale unico tra Palazzo Vecchio 
e Gallerie degli Uffizi, un’iniziativa veramente di portata storica.
Ci sono però delle questioni pratiche da risolvere: i turisti entreranno in piaz-
za della Signoria per uscire molto distanti, a Boboli; e gli zaini, gli ombrelli? 
Si tratta di un «museo-percorso», è proprio la sua peculiarità, perché non valorizzarla? In gennaio, 
quando terminerà la sperimentazione, vedremo quali aggiustamenti ci saranno da fare.
Lei non trova che Firenze sia troppo sollecitata dal turismo, rischiando di 
perdere la sua identità? 
Il turismo è una grande risorsa per la città, offre molti posti di lavoro. Per me, che ho insegnato per 
sette anni Diritto dei Beni culturali all’Università di Firenze, è palese che non serve solo conservare 
se non si promuove il godimento pubblico. Si tratta tuttavia di un fenomeno che va governato per 
evitare che possa trasformarsi in un «mordi e fuggi» che consuma la città e basta. Io non credo 
esista una ricetta unica, ogni città è diversa. Il centro di Firenze ha ancora 45mila abitanti che qui 
lavorano e frequentano le scuola, non è un centro archeologico e dobbiamo difenderlo. Proprio per 
contrastare il «mordi e fuggi» abbiamo raddoppiato il prezzo del ticket per l’accesso ai bus turistici. 
Intanto stiamo mettendo in campo misure per contrastare la rendita e aiutare il commercio tra-
dizionale, per esempio abbattendo del 30%  l’Imu ai negozi storici. Il nuovo regolamento Unesco, 
infine, tutela l’identità dei nostri ristoranti contro l’invasione incontrollata di fast food.
Come funziona l’esperienza della Firenze card? 
Funziona molto bene, l’anno scorso ne abbiamo vendute 100mila. I musei fuori dal centro storico 
sono stati favoriti dalla sua istituzione perché valorizza luoghi culturali meno conosciuti. Siamo 
partiti con una trentina di musei aderenti, ora siamo a 72 (visitabili a 72 euro in 72 ore, Ndr).

Questione decoro: per scoraggiare i bivacchi lei ha 
lanciato la pratica di annaffiare le gradinate dei 
monumenti storici, ma è stato criticato. 
Sì, lo so, qualcuno ha storto il naso, ma io trovo che così si 
possa mandare un messaggio senza intervenire con le multe. 
Inoltre in quel modo ripuliamo anche quei luoghi: i turisti de-
vono capire che non possono fare nella nostra città quel che 
non farebbero a casa loro, lasciando ad esempio sulle scalinate 
delle chiese cartacce e lattine.
Veniamo alla Biennale Internazionale dell’Anti-
quariato di Palazzo Corsini: Fabrizio Moretti le 
riconosce il merito nel promuoverla e valorizzar-
la. Ma forse la Biennale si aspetterebbe anche un 
aiuto economico dal Comune?  
La Biennale è una manifestazione che è cresciuta moltissimo in 
questi anni, facendo grandi passi avanti proprio grazie a Moret-
ti. Credo che ora possiamo davvero competere con Maastricht 
e mi sono pronunciato a favore di una circolazione delle opere 
d’arte più libera benché controllata. Quanto al contributo del 
Comune noi possiamo offrire sostegno mettendo a disposizione 
gli spazi di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Forte Bel-
vedere o altri luoghi: si potrebbe pensare in un domani anche a 
una Biennale strutturata in più sedi della città.
Lei crede dunque nel rapporto pubblico privato? 
Certamente, si può agire avendo un obiettivo comune e parlan-
do lo stesso linguaggio, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.
q Laura Lombardi

Nardella contro il turismo «mordi e fuggi»
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GONNELLI CASA D’ASTE

9 - 10 ottobre, ore 15: 
STAMPE, DISEGNI, DIPINTI

11 ottobre, ore 15: 
LIBRI, MANOSCRITTI, AUTOGRAFI

ASTA 23

Libreria Antiquaria Gonnelli

LIBRI E GRAFICA

esposizione lotti:
da lunedì 2 a domenica 8 ottobre
Ore 9-13 / 15:30-19
Presso la Libreria Antiquaria Gonnelli

per avere maggiori informazioni  
e conoscere le modalità di partecipazione all’asta  

potete visitare il nostro sito  
www.gonnelli.it

Via Ricasoli 6 -14r tel 055.268279 - fax 055.2396812
50122 FIRENZE aste@gonnelli.it - www.gonnelli.it
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Vedere a Firenze: le Biennali

L’XI Florence Biennale è sostenibile e premia due volte, anzi tre

FIRENZE. Fortezza da Basso, Padiglione Spadolini, viale Filippo Strozzi 1, lun-ven 10-18,tel. 055/3249173, florencebiennale.org, XI Florence Biennale, International 
Biennale of Contemporary Art in Florence «eARTh-Creativity & Sustainability» dal 6 al 15 ottobre

Si svolge dal 6 al 15 ottobre nella Fortezza da Basso la Florence Biennale, fondata vent’anni 
fa da Pasquale Celona. Intitolata «eARTh-Creativity & Sustainability», l’XI edizione comprende 
opere di oltre 400 artisti provenienti da 70 Nazioni suddivise in dodici categorie: disegno e 
calligrafia, pittura, tecnica mista, scultura, arte ceramica, arte tessile, gioiello d’arte, fotografia, 
arte digitale, videoarte, performance e installazione. Due i premi in palio: il Premio Lorenzo 
il Magnifico (nella giuria Elza Ajzenberg, Dominique E. Baechler, R.B. Bhaskaran, Francesco 
Buranelli, Pasquale Celona, María Teresa Constantin, Naoki Dan, Huang Du, Gregorio Luke, 
Karen Lang, Maty Roca ed Enrico Vergnano) e il Premio internazionale Lorenzo Il Magnifico 
alla Carriera, andato nelle scorse edizioni ad Anish Kapoor (2013), Marina Abramovic 
(2009), Christo and Jeanne-Claude (2005) e David Hockney (2003). «In contemporanea con 
la nascita della manifestazione, spiega il direttore Jacopo Celona, si è sentita l’esigenza di 
istituire questi due premi intitolati a colui che è stato il mecenate fiorentino delle arti. Il primo 

nasce con l’intento di valorizzare la partecipazione degli artisti per ogni categoria partecipante. La giuria internazionale durante i 10 giorni della 
manifestazione visiona i lavori, li valuta e sceglie come assegnare il riconoscimento. Parallelamente, abbiamo inserito un premio alla carriera con 
due funzioni: premiare artisti internazionali; permettere ai partecipanti di entrare con loro in contatto. Quest’anno i protagonisti sono l’artista 
africano El Anatsui e l’archistar giapponese Arata Isozaki. Per l’edizione 2017 abbiamo inoltre deciso di conferire un premio alla carriera postumo 
a Sauro Cavallini, scomparso nel 2015. Oltre al filone principale, prosegue Celona, assegniamo alla manifestazione un tema più specifico che 
cerchiamo di sviluppare con una serie di eventi collaterali. Quest’anno abbiamo scelto la sostenibilità, un argomento molto attuale in diversi 
ambiti. Creatività e sostenibilità crediamo possano andare di pari passo e offrire motivo di confronto nei vari settori della vita sociale.  Intendiamo 
sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale. In tal senso avremo una serie di conferenze dedicate a diversi temi: creatività e sostenibilità 
nell’ambito alimentare, nell’ambito della moda. Vi sarà anche una conferenza sui musei sostenibili con la partecipazione del direttore del Museo 
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e una dedicata al restauro con il professor Piero Baglioni che parlerà delle nanotecnologie a esso applicate. Sarà 
un programma di sicuro interesse: vogliamo fare modo che anche il pubblico non di settore possa approcciarsi a queste tematiche e offrire diversi 
spunti di riflessione» (nella foto, una veduta della scorsa edizione). q V.R.

La 30ma Biennale 
Internazionale 
dell’Antiquariato di 
Firenze (Biaf) si svolge a 
Palazzo Corsini dal 23 
settembre all’1 ottobre 
con un’ottantina di 
espositori (14 stranieri) 
e circa 3mila opere 
dall’antichità agli anni 
Ottanta del Novecento. A 
confermare l’apertura al 
contemporaneo è anche il 
progetto di Urs Fischer
in piazza della 
Signoria, presentato 
per l’inaugurazione. 
L’allestimento di 
quest’anno è curato 
dall’interior designer 
veneziano Matteo 
Corvino, che ha raccolto 
il testimone di Pier Luigi 
Pizzi. Tra le gallerie 
partecipanti, la romana 
W. Apolloni

L’Internazionale dell’antiquariato 
è archeologica e contemporanea
In Palazzo Corsini 80 espositori e 3mila opere 

presenta la seicentesca Buca per le denunce segre-
te in marmo di Verona; la W&K Wienerroither & 
Kohlbacher di Vienna una collezione di disegni di 
Gustav Klimt, tra cui uno studio per «Salomè» e per 
restare nell’ambito del disegno Enrico Frascione 
di Firenze propone uno «Studio di nudo virile» del 
Tintoretto. Per quanto concerne la pittura, invece, la 
galleria Lullo Pampoulides (Londra), alla sua prima 
partecipazione, presenta una «Battaglia tra Greci e 
Romani» di Livio Mehus; Matteo Salamon (Milano) 
«Il gioco delle bocce» di Raffaello Sorbi, pittore fio-
rentino dell’Ottocento; Paolo Antonacci Antichità 
(Roma) il grande olio su tela «Primavera fiorentina» 
di Plinio Nomellini, proveniente da una collezione 
privata tedesca e mai esposto dal 1922; mentre la 
Galleria Francesca Antonacci Damiano Lapicci-
rella (Roma) propone una tela del 1925 di Cagnaccio 
di San Pietro, «La Lettera», con due donne intente a 
leggere la propria corrispondenza immerse in una 
luce ferma e rarefatta. Infine un cenno agli arredi: 
con Piva & C di Milano giungerà a Firenze una cop-
pia di divanetti veneziani laccati con motivi floreali 
della seconda metà del XVIII secolo. A rappresentare 
la scultura, tra gli altri, Mehringer Benappi (Mona-
co di Baviera), con un cinquecentesco san Giovanni 
Evangelista di Giovanni Angelo Del Maino; Giovan-

ni Pratesi (Firenze), con un marmo di Battista Loren-
zi raffigurante «Virtù che vince il vizio», Altomani & 
Sons (Milano), con un busto in porcellana bianca del 
Marchese Carlo Andrea Ignazio Ginori, modellato da 
Gaspare Bruschi per la Manifattura Ginori di Doccia 
a metà del 1700, e la Galleria Orsini (Milano), con 
una coppia di sculture antropomorfe bifronti raffigu-
ranti Antinoo-Osiride di ispirazione esoterico-masso-
nica. q Veronica Rodenigo 

«Riposo durante la fuga in Egitto» di Orazio Samacchini

FIRENZE. Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, 
Palazzo Corsini, via del Parione 11, lun-dom 10,30-20, tel. 
055/282635, biaf.it, dal 23 settembre all’1 ottobre
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Vedere a Firenze: i musei

Il nuovo presidente di una delle più antiche 
fabbricerie del mondo
Progetti e propositi di Luca Bagnoli per l’Opera di Santa Maria del Fiore

Firenze. Opera di Santa Maria del Fiore, via della Canonica 1, tel. 055/2302885, Museo, lun/mer-
dom 9-19,30, info per i monumenti, ilgrandemuseodelduomo.it

Un museo, una fabbriceria, sculture e monumenti sono riuniti nell’Opera del Duo-
mo, una delle istituzioni più note e antiche del mondo. L’Opera di Santa Maria del 
Fiore fu fondata nel 1296 per sovraintendere alla costruzione della cattedrale e del 
suo campanile; dal 1436 il suo compito diventò di conservare il complesso monumen-
tale, nel 1777 anche il Battistero di San Giovanni fu annesso al complesso dell’Opera 
e nel 1891 fu istituito il Museo dell’Opera del Duomo. Dallo scorso marzo a Franco 
Lucchesi, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore dal 2011, è subentrato 
Luca Bagnoli, docente universitario di economia aziendale all’ateneo di Firenze.  
Presidente Bagnoli, come utilizzerà le sue competenze professionali nella 
gestione dell’Opera del Duomo? 
Cercherò di utilizzarle insieme al bagaglio culturale nel suo complesso. Dopo un periodo complica-
to e di radicale trasformazione, credo che sia il momento giusto per cercare di dare la tranquillità 
utile a ricostruire una struttura organizzativa autonoma e portare a termine un processo di mi-
surazione dei risultati capace di cogliere la vera natura dell’Opera.
Quali considera le principali esigenze dell’ente? 
Occorre fare i conti con il successo del Museo del Duomo, che è davvero molto ampio, e occorre 
maturare capacità procedurali adeguate e dotarsi di una struttura operativa autonoma al fine di 
introdurre una separazione tra organi deliberanti e organi esecutivi.
Come intende affrontare la gestione del museo e dei monumenti collegati? 
Riconoscendo la diversa natura degli elementi che compongono il grande Museo del Duomo. 
In realtà vi sono dei monumenti completamente diversi, in alcuni casi ad accesso limitato, o 
comunque soggetti a usi liturgici, per cui andrà maturata la piena consapevolezza di come 
gestire il relativo accesso. Dobbiamo essere consapevoli che questi monumenti sono il luogo 
del forte legame dei fiorentini con la propria chiesa.
Quali sono i progetti dell’Opera per i prossimi anni? 
In pieno accordo con il Cda, ritengo che l’Opera debba focalizzarsi sulla realizzazione dei compiti 
statutari, due in particolare: la tutela, promozione e valorizzazione della Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati; la promozione della cultura 
e dell’arte in ogni sua forma e manifestazione. 
All’atto pratico in che modo? 
Per quanto riguarda il primo compito, faremo uno sforzo straordinario per riavviare il pro-
gramma di conservazione, rallentato per far spazio alla realizzazione del nuovo museo da poco 
inaugurato. In questo ci aspettiamo l’aiuto di chi ci sta intorno, in particolare della «Guild of the 
Dome», con la quale abbiamo avuto interessanti incontri recenti. In ogni caso, questo avrà un 
impatto importante anche sui risultati economici. Ritengo che il risultato economico debba essere 
un vincolo più che un obiettivo, per cui da impresa che si misura sul risultato economico, l’Opera 

tornerà ad avere un’immagine di ente senza scopo di lucro ma 
in perfetto equilibrio economico-finanziario. In merito al secon-
do compito, oltre alla funzione museale in senso stretto, l’Opera 
svolgerà un’intensa attività di diffusione culturale attraverso 
l’organizzazione di eventi all’interno delle proprie strutture. 
Rispetto al passato, anche cogliendo il sollecito delle istituzioni, 
stiamo valutando una presenza di queste attività anche nelle 
periferie della città. Reputo questo secondo compito molto im-
portante: si tratta di restituire, alla cittadinanza in particolare 
e alla collettività in generale, parte della ricchezza generata.
Intende modificare qualcosa nel museo?
Salvo alcuni interventi di natura strutturale, necessari a finire 
la costruzione vera e propria, noi consideriamo il museo finito. 
Ciò non toglie che, grazie alle competenze del consigliere Anto-
nio Natali (ex direttore degli Uffizi) del nostro attuale direttore 
artistico monsignor Timothy Verdon, l’attenzione ai contenuti e 
alle contaminazioni rispetto agli stimoli esterni sarà continua.
Quali sono dunque le attività principali in calen-
dario nei prossimi mesi e nel 2018?
Abbiamo un ricco calendario di eventi tra cui posso citare le 
attività che riguardano la musica, che è un’antica tradizione 
dell’Opera: basti pensare che nel nostro secolare Archivio sono 
conservati numerosi codici corali che, oltre a tramandare un 
ricco repertorio di canti gregoriani, contengono straordinarie 
miniature di importanti maestri miniatori. In ottobre prenderà 
il via la terza edizione di «Note al Museo», diretta da Francesco 
Ermini Polacci, con un programma appositamente pensato per 
la meravigliosa Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duo-
mo. Dal 2012, l’Opera ha ricostituito la Cappella Musicale della 
Cattedrale di Firenze e dal 2016 anche il Coro di Voci Bianche, 
entrambi sotto la direzione del maestro Michele Manganelli.
Avete in progetto anche dei restauri? 
Sì, è una delle attività principali dell’Opera. È in corso il restauro 
della Porta Sud del Battistero, affidato all’Opificio delle Pietre 
Dure: si tratta dell’ultima delle tre Porte del Battistero che re-
stauriamo. Le precedenti erano state la Porta del Paradiso e 
quella Nord, entrambe di Lorenzo Ghiberti. Una volta finito il 
restauro, anche la Porta Sud di Andrea Pisano sarà collocata 
all’interno del Museo dell’Opera, accanto alle altre due. A set-
tembre finiranno anche i restauri del pavimento musivo della 
Cripta di Santa Reparata, mentre in ottobre inizieranno quelli 
delle pareti interne del Battistero e dello zodiaco del pavimento, 
dopo che nel 2015 è terminato quello di tutte le facciate esterne. 
Proseguono a ciclo continuo il restauro e la pulitura delle faccia-
te esterne del Duomo, eseguiti dalla nostra Bottega di restauro 
che vanta una tradizione di oltre 700 anni essendo stata fondata 
nello stesso momento dell’Opera, nel 1296.
Può annunciare altre iniziative?
Abbiamo da poco inaugurato il nuovo percorso tattile del museo 
con repliche a grandezza naturale delle principali opere che sta 
riscuotendo grande successo anche tra le persone non disabili. 
Infine abbiamo in progetto la nuova illuminazione interna del 
Battistero che abbiamo affidata al direttore della fotografia e 
vincitore di tre premi Oscar Vittorio Storaro. q Stefano Luppi

Sopra, Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore © Claudio Giovannini (particolare)
Sotto una veduta dei Monumenti del Grande Museo del Duomo © David Battistella 2013
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Tre rivoluzionari  
tra dipinti e paraventi 
Agli Uffizi cinque mostre spaziano   
dal Giappone a Leonardo, da Cranach   
a Ejzenštejn

L’anno espositivo delle Gallerie degli Uffizi si conclude con le mo-
stre legate a tre grandi rivoluzionari, Martin Lutero, il cardinale e 
mecenate Leopoldo de’ Medici (a Palazzo Pitti, cfr. box in questa 
pagina) e il regista Sergej Ejzenštejn, e con la prima grande rassegna 
europea sulla pittura giapponese di paesaggio e di natura compresa 
tra l’epoca Muromachi e l’inizio del periodo Edo. 
«Gli Uffizi e il territorio: bozzetti di Luca Giordano e Taddeo 
Mazzi per due grandi complessi monastici», curata da Alessan-
dra Griffo e Matilde Simari nella Sala del Camino dal 5 settembre al 
15 ottobre, presenta due bozzetti di Luca Giordano e Taddeo Mazzi 
recentemente entrati nelle collezioni. Si tratta dei lavori preparato-
ri per la decorazione della cupola della Cappella Corsini al Carmine 
di Firenze e per una tela della Cappella del Santissimo Sacramento 
presso il Santuario di Montesenario. «Il rinascimento giapponese: 
la natura nei dipinti su paravento dal XV al XVII secolo», orga-
nizzata per il 150mo anniversario dell’Amicizia tra Italia e Giappone, 
è curata da Rossella Menegazzo presso l’Aula Magliabechiana dal 26 
settembre al 7 gennaio. Quaranta pitture di paesaggio e natura, nel 
classico formato del paravento scorrevole, documentano il periodo 
d’oro della produzione artistica nipponica del XV-XVII secolo. Emer-
gono le due grandi tendenze legate agli ideali estetici che ancora oggi 
riconosciamo al Giappone: la pittura monocroma ed evocativa, vicina 

alla tradizione cinese e legata alla filosofia zen, e la pittura autoc-
tona con fondi oro e campiture di colore piatte. Sono esposti lavori 
di Hasegawa Tōhaku, Kaihō Yūshō, Unkoku Tōgan e della tradizione 
Kanō e Tosa. «Lucas Cranach, i ritratti di Lutero dalla collezione 
medicea» celebra invece il cinquecentenario della riforma luterana. 
Tra le opere esposte nella Sala del Camino, dal 31 ottobre al 7 gennaio, 
vi è il ritratto di Lutero di Lucas Cranach, pittore di corte dell’Elettore 
di Sassonia Federico il Savio. La sua rappresentazione dei volti del 
riformatore, della moglie Caterina von Bora e dell’umanista prote-
stante Filippo Melantone ebbe vastissima diffusione in tutto il mondo 
conosciuto, anche presso alcune corti controriformate come quella 
dei Medici. «Ejzenštejn: la rivoluzione delle immagini», nella Sala 
Edoardo Detti dal 7 novembre al 7 gennaio, analizza infine la rivolu-
zione narrativa del montaggio cinematografico sviluppato da Sergej 
Ejzenštejn, che tanto ha influenzato i mezzi espressivi dal Novecento 
a oggi. Fino al 24 settembre prosegue inoltre «Il cosmo magico di 
Leonardo da Vinci: l’Adorazione dei Magi restaurata», una ras-
segna dossier dedicata alla grande opera commissionata nel 1481 al 
maestro vinciano dai monaci agostiniani per la Chiesa di San Donato 
a Scopeto, tornata in sede dopo sei anni di restauro e indagini cono-
scitive condotti dall’Opificio delle Pietre Dure con il sostegno econo-
mico degli Amici degli Uffizi. q Stefano Luppi
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«Ritratti  
di Martin Lutero e 
Caterina von Bora» 
di Lucas Cranach 
il Vecchio

FIRENZE. Gallerie degli Uffizi, piazzale degli Uffizi 6, tel. 
055/23885, lun-dom 08,15-18,50, uffizi.it, «Il cosmo magico 
di Leonardo da Vinci: l’Adorazione dei Magi restaurata» fino al 
24 settembre; «Gli Uffizi e il territorio: bozzetti di Luca Giordano 
e Taddeo Mazzi per due grandi complessi monastici» dal 5 
settembre al 15 ottobre; «Il rinascimento giapponese: la natura 
nei dipinti su paravento dal XV al XVII secolo» dal 26 settembre 
al 7 gennaio; «Lucas Cranach, i ritratti di Lutero dalla collezione 
medicea» dal 31 ottobre al 7 gennaio 

I nipoti del re e gli argenti del granduca a Pitti
Dal 19 settembre al 7 gennaio nella Sala delle Nicchie di Palazzo Pitti è esposto il ritratto di Anton Raphael 

Mengs (1728-79) ambientato in un interno di Palazzo Pitti e raffigurante i nipoti del re di Spagna, i figli di 
Pietro Leopoldo di Lorena, Federico e Maria Anna, recentemente acquisito dalle Gallerie degli Uffizi. Fino 
al 5 novembre prosegue inoltre «Omaggio al Granduca: i piatti d’argento per la festa di san Giovanni». 
Il cardinale Lazzaro Pallavicini, riconoscente per i favori ricevuti da Cosimo III, aveva disposto che ogni 
24 giugno il suo erede donasse al granduca fiorentino e ai suoi successori un argento lavorato il cui 
valore ammontasse a trecento scudi. Dal 1680, per cinquantotto anni, Cosimo III e il suo successore 
ricevettero altrettanti bacili d’argento con storie relative ai fasti dinastici della casata fiorentina, 
esposti in parte nella rassegna (nella foto, calco in gesso del 1701 di «Il genio di casa Medici» di 
Lazzaro Baldi o Filippo Luzi). Nel Giardino di Boboli fino al 29 ottobre si può ammirare invece «Helidon 

Xhixha: in Ordine Sparso», elementi monumentali in acciaio del vincitore del Somerset House Prize 
di Londra. Da non perdere, infine, l’appuntamento del 7 novembre con il «Principe dei collezionisti», 

Leopoldo de’ Medici, al quale, per il quattrocentenario della nascita, è dedicata una mostra fino al 28 
gennaio con numerose opere della sua collezione, quasi integralmente conservata a Palazzo Pitti: sculture 

antiche e moderne, monete, medaglie, cammei, dipinti, disegni e incisioni, avori, pietre dure, oggetti preziosi, 
ritratti di piccolo e grande formato, libri, strumenti scientifici e rarità naturali. q S.L.

FIRENZE. Palazzo Pitti, piazza de’ Pitti 1, tel. 055/294883, mar-dom 8,15-18,50, uffizi.it, «Leopoldo de’ Medici. Principe dei collezionisti» dal 7 novembre al 28 gennaio; «I nipoti del 
re di Spagna: il ritratto di Federico e Maria Anna di Lorena di Anton Raphael Mengs a Pitti» dal 19 settembre al 7 gennaio; «Omaggio al Granduca: i piatti d’argento per la festa di san 
Giovanni» fino al 5 novembre; «Helidon Xhixha: in Ordine Sparso» fino al 29 ottobre
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Vedere a Firenze: i musei

Cento opere, tre generazioni,  
dodici artisti, otto sedi 
Sergio Risaliti tenta il colpo     
di trasformare Firenze in un museo diffuso   
del contemporaneo italiano

Prosegue sino all’1 ottobre «Ytalia. Energia Pensiero Bellezza. 
Tutto è connesso», il progetto curato da Sergio Risaliti in otto sedi 
cittadine: Forte Belvedere, Palazzo Vecchio, Uffizi, Complesso monu-
mentale di Santa Croce, Palazzo Pitti (Galleria Palatina e Galleria d’Ar-
te Moderna), Giardino di Boboli, Museo Novecento e Museo Marino 
Marini. Vi sono esposte in totale un centinaio di opere realizzate 
da dodici artisti contemporanei dagli anni Sessanta a oggi e in-
stallazioni site specific. Tra le opere note spicca «Calamita cosmica» 
di Gino de Dominicis, lo scheletro bianco lungo 24 metri dall’adun-
co naso a becco disteso sulla spianata dei bastioni di Forte Belvedere. 
Una scultura imponente che invita a riflettere sul concetto di vita e 
di morte e sulla dimensione fisica e metafisica, terrena e celeste, alla 
quale tende simbolicamente, con il suo slancio verticale, l’asta dora-
ta conficcata nel terreno accanto alla scultura. Più di settanta i lavori 
proposti a Forte Belvedere, rappresentativi di tutti gli artisti coinvolti 
nella mostra eccetto Jannis Kounellis, l’autore greco recentemente 
scomparso, al cui lavoro sono dedicati spazi di altre sedi come Palazzo 
Vecchio e gli Uffizi. Sono molti i dialoghi innescati da Sergio Risaliti 
tra le opere esposte e monumenti emblematici fiorentini. Per fare un 
esempio basti citare una delle figure dormienti (in vetroresina dorata) 
di Mimmo Paladino che riaffiora dalla fontana di Nettuno del Giar-
dino di Boboli: raffigurata in posizione fetale, suggerisce un apparen-
te stato di quiete. Ulteriori sculture dell’artista campano, stavolta in 
terracotta, trovano collocazione al museo Marino Marini dove, negli 
stessi spazi (all’interno della Cappella Rucellai), Paladino si cimenta 
anche in installazioni di abiti talari realizzati in collaborazione con la 
stilista Alberta Ferretti. Tra le opere di Mario Merz (presente anche 

nel Complesso di Santa Croce), vi sono igloo al Forte Belvedere e nella 
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. Nella Galleria Palatina figura-
no invece le mappe e i kilim di Boetti, mentre in Palazzo Vecchio si 
possono ammirare, tra l’altro, un’installazione di terra, cactus e piom-
bo di Kounellis e alcuni lavori di Giulio Paolini. Completano la mo-
stra opere di Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Remo Salvadori, 
Marco Bagnoli, Nunzio e Domenico Bianchi unite da tre parole 
chiave: energia, pensiero e bellezza. Questa chiave di lettura «funge da 
orientamento nella ricerca dei comuni valori formali, tra assonanze e differenze 
concettuali, tecniche e dei materiali linguistici», spiega il curatore. Il risulta-
to è un museo diffuso del contemporaneo che coinvolge istituzioni 
culturali e luoghi emblematici in un rapporto dialettico tra presente 
e antico: «una celebrazione dell’arte nazionale appartenente a tre generazioni 
diverse», conclude Risaliti. q Veronica Rodenigo

FIRENZE. Sedi varie, tel. 055 055, ytalia.musefirenze.it, «Ytalia. Energia Pensiero 
Bellezza. Tutto è connesso» fino all’1 ottobre: Forte Belvedere, via di San Leonardo 1, 
mar-dom 10,30-19,30; Palazzo Vecchio, piazza della Signoria, lun-dom 9-23; Galleria 
delle Statue e delle Pitture degli Uffizi, piazzale degli Uffizi 6, mar-dom 8,15-18,50; 
Galleria Palatina, Palazzo Pitti, piazza de’ Pitti 1, mar-dom 8,15-18,50; Galleria d’Arte 
Moderna di Palazzo Pitti, piazza de’ Pitti 1, mar-dom 8,15-18,50; Giardino di Boboli, 
ingressi da Porta Romana, via Romana, piazza Pitti, lun-dom 8,15-19,30; Complesso 
monumentale di Santa Croce, piazza di Santa Croce 16, lun-sab 9,30-17,30, dom 
14-17,30; Museo Marino Marini, piazza di San Pancrazio, lun 10-19, mer-ven 10-13, 
sab-dom 10-19; Museo Novecento, piazza di Santa Maria Novella 10, lun-mer/sab-
dom 11-20, gio 11-14,  ven 11-23  

Oltre 100 opere d’arte 
contemporanea al 
Forte di Belvedere 
e in tuttà la città

More than 100 works of 
contemporary art at the 

Forte di Belvedere 
and in the whole city
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«Igloo con albero» di Mario Merz, 1968-69 Courtesy Collezione Margherita Stein 
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90 anni fa tornava dagli Usa 
Salvatore Ferragamo
Video, dipinti, abiti e ceramiche ne celebrano  
la vertiginosa ascesa da quando decise di rientrare  
in Italia e scelse Firenze

L’occasione è data dalla ricorrenza dei novant’anni dal ritorno in Italia di Salva-
tore Ferragamo dagli Stati Uniti, dove lo stilista, sedicenne, era emigrato dalla 
Campania per raggiungere il fratello impiegato in un calzaturificio di Boston. 
La data cruciale di inizio dell’ascesa di colui che già era considerato dalla stampa 
statunitense «il calzolaio delle stelle» hollywoodiane è il 1927. Ferragamo rien-
tra in patria a bordo di un transatlantico, elegge Firenze sede del suo nuovo 
laboratorio e inizia l’esportazione nel mercato americano. Oggi un Museo e una 
Fondazione portano il suo nome e dedicano a questo anniversario una mostra 
ideata da Stefania Ricci e curata da Carlo Sisi, visitabile fino al 2 maggio 2018. 
Una storia suddivisa in otto capitoli che attraversa gli anni Venti, segnati dal 
rappel à l’ordre e da nuovi fermenti nell’arte e nelle arti applicate, per narrare 
la quale si è giunti a ricostruire alcuni interni di una nave che allora solcava gli 
oceani. «Ferragamo scelse Firenze per una ragione molto precisa, spiega Sisi in una 
videointervista. In America aveva percepito un’idea della città importantissima in me-
rito al rapporto tra arti applicate e la possibile traduzione delle stesse verso l’industria. 
Un’industria di qualità che coincideva con il fine di sublimare la propria capacità di “ar-
tiere” (artigiano), per usare un termine squisitamente novecentesco». La prima sezione 
si apre con documenti sulla vicenda biografica dello stilista e sul suo rientro, 
segue un focus sulla Firenze del Novecento con opere di Giovanni Colacicchi 
(«Piazza Santa Trinita», 1922, Collezione Ferragamo), Egisto Ferroni, John Bal-
dwin, Giuseppe Piombanti Ammannati e Ottone Rosai. Poi una sezione dedicata 
al folclore e alle arti decorative in Italia, che pone in dialogo costumi regio-
nali, creazioni in ceramica di Federico Melis, una «Ciociara» di Fortunato Depero 
(1919) e vetri e arazzi di Vittorio Zecchin come «Tre teste di donne» (1919). Suc-
cessivamente un focus è riservato a celebri donne italiane dell’epoca, con le 
immagini riprodotte entro oblò e ritratti di personalità emancipate come Luisa 
Casati, Margherita Sarfatti, Alma Fidora, le sorelle Wulz, Edina Altara, che fanno 
da corollario ad abiti da giorno e da sera con accessori. Segue un affondo sulla 
Firenze industriosa degli anni Venti, dove s’incontrano vasi di Gio Ponti per 
la Richard Ginori, come la maiolica dipinta a mano del piatto «Donatella» (1924), 
disegni di Carlo Scarpa per le vetrate del negozio fiorentino di Cappellin, coppe 
in vetro inciso di Balsamo Stella («Spiaggia» del 1925-28 realizzata dalla muranese 
S.A.L.I.R.), tessuti di Lisio e maioliche di Cantagalli. La progettualità applicata 

FIRENZE. Museo Salvatore Ferragamo, piazza di Santa Trinita 5/R, 
lun-dom 10-19,30, tel. 055/3562846, ferragamo.com, «1927. 
Il Ritorno in Italia. Salvatore Ferragamo e la cultura visiva del 
Novecento» fino al 2 maggio 

«La marchesa Casati in veste di Euterpe» di Alberto Martini

allo spazio domestico tra gli anni Venti e Trenta 
è documentata da una videoinstallazione che ripro-
pone tre modelli rappresentativi: la Casa d’Artista di 
Balla e Depero, la Casa Neoclassica di Gio Ponti e la 
Casa Razionale di Terragni e Gruppo 7. Le ultime due 
sezioni dedicano un approfondimento al concet-
to di corpo, alla percezione e all’affermazione della 
sua valenza estetica. Nello spazio intitolato «Il corpo 
a pezzi», le dinamiche oscillano dalla scomposizio-
ne futurista e cubista alla ricomposizione attraver-
so il culto del benessere raggiungibile con pratiche 
sportive, ginniche e la cura di sé: una nuova perce-
zione di armonia e di fisicità rappresentata da figure 
esaltanti il dinamismo come «Il tuffatore» di Ernesto 
Michahelles (Thayaht) del 1932, una danzatrice di 
Pippo Rizzo del 1926 e i corpi «meccanizzati» di Mino 
Rosso, Depero e Luciano Baldessari. q V.R.

Prosegue sino al 23 ottobre nel Museo Stefano Bardini la personale di Glenn Brown dal titolo «Pia-
ceri sconosciuti», con una trentina di dipinti, disegni e sculture (alcune inedite) in dialogo con la 
collezione del museo che custodisce opere come «Carità» di Tino da Camaino, la «Madonna dei Cor-
dai» di Donatello, il Crocifisso di Bernardo Daddi e il san Michele Arcangelo del Pollaiolo. L’artista 
britannico trae ispirazione da Rinascimento, Impressionismo e Surrealismo, ripercorrendoli e rein-
terpretandoli. Personaggi, paesaggi, sculture, donne giunoniche dall’incarnato bluastro (nella foto, 
«Die Mutter des Künstlers», fotografato da Steve Plaszt), rappresentazioni e ritratti che ricordano la 
matrice tiepolesca sfilano portando alla luce un proficuo scambio tra antico e contemporaneo. «Non 
è facile per un artista esporre in un ambiente come questo, ammette Brown. Dieci o cinque anni fa non 
avrei voluto fare una mostra così, ma forse ora sono più grande, più arrogante, più folle e sono felice di 
esporre in un museo vicino a bellissimi dipinti, opere in bronzo, cimeli, duemila anni di storia dell’arte 
con cui provo a competere». q V.R.

FIRENZE. Museo Stefano Bardini, via dei Renai 37, lun-sab 9,30-13/14-17 dom 9,30-12,30, tel. 055/2768224, 
musefirenze.it, «Glenn Brown. Piaceri sconosciuti» fino al 23 ottobre

Folle e arrogante Brown    
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Utopie radicali    
e interdisciplinari in discoteca
Negli spazi della Strozzina dal 20 ottobre al 21 
gennaio è di scena una mostra sulla Firenze degli 
anni Sessanta e Settanta. Protagonista è il mo-
vimento Radicale, neoavanguardia che portò a 
una profonda revisione della disciplina architetto-
nica e grazie a gruppi e personalità come Archizo-
om, Superstudio, Lapo Binazzi e Ufo, Gianni Pet-
tena, Remo Buti, Gruppo 9999 e Zziggurat, ebbe 
a Firenze il suo centro propulsore. L’inedito con-
nubio tra utopia architettonica e ricerca tecnolo-
gica condusse a un proficuo scambio interdisci-
plinare che si tradusse in espressioni visionarie, 
sovversive e utopiche, come giustamente ricorda 
il titolo della mostra «Utopie radicali. Oltre l’ar-
chitettura: Firenze 1966-76». Con un intreccio 
tra arte, design, architettura ed editoria, l’esposi-
zione si concentra sugli anni in cui si era formato 
il movimento, esplicitando i lasciti ereditari per le 

generazioni successive (Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Frank Gehry). In 
mostra il mondo delle discoteche e dei club, dallo Space Electronic dei 9999 a Firenze al 
Bamba Issa degli Ufo a Forte dei Marmi, i progetti d’interni e di mobili ormai iconici come 
Superonda e Safari di Archizoom, Bazar di Superstudio, Rumble Sofa di Gianni Pettena, 
accanto alle interpretazioni utopiche del mondo rese attraverso disegni, fotomontaggi e 
immagini di opere come «Monumento continuo» e «Architettura interplanetaria» di Super-
studio, «No stop city» di Archizoom (nella foto), «About non conscious architecture» di Gian-
ni Pettena e «Linear City» di Zziggurat, senza dimenticare il ruolo fondamentale che ebbe 
l’editoria  nella circolazione di progetti e idee. q V.R. 

Albe rosate e tramonti infuocati del gallese livornese
Di origini gallesi, formatosi a Livorno sotto l’influenza di Giovanni Fattori, Llewelyn Lloyd (1879-1949) 
fu l’autore di numerosi dipinti di vedute fiorentine e panorami dell’Isola d’Elba (uno nella foto). Raf-
figurò albe rosate e tramonti infuocati con un tocco divisionista che alimenta le atmosfere campe-
stri e marine rendendolo uno dei principali esponenti della pittura italiana del primo Novecento. A 
ripercorrerne la carriera è la retrospettiva «Lloyd: paesaggi toscani del Novecento» visitabile nella 
Villa Bardini sino al 7 gennaio. Curata da Lucia Mannini, comprende sessantadue opere, dipinti di 
varie dimensioni e grandi disegni a carboncino provenienti da collezioni pubbliche e private come la 
Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze. Il percorso cronologico muove dalle opere divisioniste realizzate all’inizio del secolo al Di-
visionismo della maturità, fino alle vedute degli anni Trenta, dominate da nuovi rapporti cromatici e 
inediti equilibri compositivi. q J.D. 

La magnifica convivenza di sacro e 
profano nel Cinquecento fiorentino
Dopo «Bronzino» nel 2010 e «Pontormo e Rosso Fioren-
tino» nel 2014, si chiude con la rassegna «Tra Michelan-
gelo, Pontormo e Giambologna» la trilogia dedicata al Cin-
quecento fiorentino di Palazzo Strozzi e curata da Carlo 
Falciani e Antonio Natali. Visitabile dal 21 settembre al 
21 gennaio, la bellissima mostra comprende oltre settan-
ta opere tra sculture e dipinti (14 le pale restaurate) con 
soggetti sacri e profani dai quali emerge un confronto tra 
maniera moderna e controriforma che restituisce la tem-
perie culturale e religiosa segnata dalle istanze del Conci-
lio tridentino e dal mecenatismo di Francesco I de’ Medici. 
Nella prima sala, la scultura del «Dio fluviale» (1524-27 
ca) di Michelangelo è accostata alla «Pietà di Luco» 
(1523-24) di Andrea del Sarto; poi un eccitante confronto 
tra Pontormo, Rosso Fiorentino e Bronzino con la «Depo-
sizione di santa Felicita» (1526-28, nella foto), la «Deposi-
zione dalla croce di Volterra» (1521) e il «Cristo deposto» 
di Besançon (1542-45 ca). La mostra procede in manie-
ra speculare: il tema del sacro con i nuovi altari riforma-
ti nelle chiese fiorentine e quello del profano, con artisti 
spesso legati alla personalità di Francesco I. In entrambe 
le sezioni sono presenti i medesimi artisti, tra cui Giorgio 
Vasari, Mirabello Cavalo-
ri, Girolamo Macchietti, 
Santi di Tito, Jacopo Cop-
pi, Maso da San Friano, 
Giovanni Battista Naldini 
e Giambologna. Conclu-
dono il percorso marmi 
e tavole d’altare esegui-
ti a fine Cinquecento/
inizio Seicento come la 
«Visione di san Tommaso 
d’Aquino» della Chiesa di 
San Marco a Firenze di 
Santi di Tito (1593), «San 
Fiacre risana gli infermi» 
di Alessandro Allori da 
Santo Spirito (1596) e 
l’altorilievo di Pietro Ber-
nini «San Martino divide 
il mantello col povero» 
(1595-98). q V.R. 

FIRENZE. Strozzina, piazza Strozzi, lun-mer/ven-dom 10-20, gio 10-23, tel. 055/2645155, 
palazzostrozzi.org, «Utopie Radicali. Oltre l’architettura: Firenze 1966-76» dal 20 ottobre al 21 gennaio 

FIRENZE. Villa Bardini, costa San Giorgio 
2, mar-dom 10-19, tel. 0571/20066206, 
bardinipeyron.it, «Lloyd: paesaggi toscani del 
Novecento» fino al 7 gennaio

FIRENZE. Palazzo Strozzi, piazza degli Strozzi, lun-dom 10-20, 
gio 10-23, tel. 055/2645155, palazzostrozzi.org, «Il Cinquecento 
a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna» dal 21 
settembre al 21 gennaio 

Novecento al Quadrante
Si svolge sino all’1 ottobre la mostra in più sedi dedicata all’architetto fiorentino Vittorio 
Giorgini, che lasciò molte testimonianze a Firenze negli anni ’50 e ’60. Fu lui, per esem-
pio, a curare l’allestimento del Quadrante, una galleria che dal 1960 al 1964 rappresen-
tò uno dei principali crocevia in cui transitarono importanti artisti italiani e stranieri. Ora 
a proporne una ricostruzione è il Museo Novecento, dove si possono ammirare opere di 
Corrado Cagli, Antonio Bueno, Alberto Moretti, André Bloc e Roberto Sebastian Matta. 
Altri progetti di Giorgini sono esposti e conservati in vari spazi della città, dalla Palazzina 
Reale a Baratti, inclusi nella mostra da Fondazione Architetti Firenze, B.A.Co. Archivio 
Vittorio Giorgini, Ordine degli Architetti di Firenze, Comune di Firenze e Mus.e. q J.D. 

FIRENZE. Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10, tel. 055/286132, museonovecento.it, 
«Vittorio Giorgini architetto» fino all’1 ottobre 
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Vedere a Firenze: gli antiquari e le case d’asta

Fondata nel 1875 da Luigi Gonnelli a due passi dal Duo-
mo, storico «tempio della cultura», la Libreria antiquaria 
Gonnelli (nella foto, l’ingresso) è oggi gestita dalla quar-
ta generazione familiare (Gonnelli- Manetti). Studiosi e 
bibliofili s’immergono nel visibilio di libri antichi e rari, 
di manoscritti e ricche collezioni di stampe e disegni. 
«Gonnelli, spiega il direttore Marco G. Manetti, è la leg-
genda del libro d’antiquariato, uno spazio dove si viene 
per trovare qualcosa di raro, segreto e bello». All’inizio del 
Novecento i locali erano frequentati da personaggi come 
Gabriele D’Annunzio, Giovanni Papini, Ferdinando Martini, 
Benedetto Croce e Giuseppe Prezzolini, allora direttore 
del periodico «La Voce», che qui venivano a cercare rare 
edizioni e incunaboli; nomi insigni che si uniscono a quel-
li di bibliofili illustri come Luigi Passerini o Tammaro De 
Marinis. Accanto all’attività di vendita di libri antichi, dal-
la fine dell’Ottocento la libreria ha intrapreso un’attività 
editoriale concentrata su pubblicazioni di arte e cultura, 
tra cui le prime edizioni del Dizionario dei pittori compilato 
da Angiolo De Gubernatis nel 1892 o la Compendiosa 
bibliografia di edizioni bodoniane di Hugh Cecil Brooks 
del 1927. La Libreria antiquaria Gonnelli è anche casa 
d’aste specializzata in libri antichi, manoscritti, stampe e 
disegni, settore in cui costituisce un punto di riferimento 
per l’affidamento di opere o intere collezioni. Dal 9 all’11 
ottobre, nei locali di via Ricasoli, si terrà una corposa 
asta di dedicata a libri, manoscritti, stampe, disegni e di-
pinti provenienti da collezionisti italiani. I cataloghi d’asta 
saranno disponibili in sede da metà settembre. q S.L.

Tempio della cultura  
da quattro generazioni

FIRENZE. Libreria antiquaria Gonnelli, via Ricasoli 6-14/r, lun-ven 
9-13/15,30-19, tel. 055/268279, gonnelli.it

Exploit della Maison Bibelot
La casa d’aste compie vent’anni: i record e le nuove sfide

La casa d’aste fiorentina Maison Bibelot compie vent’anni. Fondata da Elisa-
betta Mignoni (amministratore unico), ha sede in uno storico Palazzo cittadino 
ubicato in corso Italia e nel 2016 ha aperto anche un ufficio a Milano per andare 
incontro alle esigenze di una clientela sempre più cosmopolita. La molteplice 
offerta dei suoi dipartimenti e spazia dai Gioielli all’Antiquariato, all’Arte 
contemporanea; la sua storia recente è segnata dall’affidamento di importanti 
«house-sales». La prima, nel 2001, fu quella della villa di dannunziana memoria, 
La Capponcina; la seconda di Villa Piatti, nobile dimora in via San Leonardo con 
un’importante collezione inedita di disegni antichi che hanno raggiunto aggiu-
dicazioni record e attirato un pubblico internazionale. Simili risultati, più quelli 
derivanti dalla vendita di preziosi di alta gioielleria, sono valsi a Maison Bibelot 
un aumento di fatturato superiore al 50%, come confermano i dati che pas-
sano dagli 1,9 milioni di euro del primo semestre del 2016 ai 2.115.384 di euro 
del primo semestre del 2017. 
Ne parliamo con Elisabetta Mignoni, che anticipa anche alcune aste autunnali. 
Qual è stato il suo dipartimento di maggior successo negli ultimi anni?
Il Dipartimento Gioielli, diretto da Giovanni Bossi e inaugurato due anni fa: in breve tempo 
è diventato un punto di riferimento per collezionisti e addetti ai lavori. Le importanti cifre di 
aggiudicazione raggiunte da alcuni dei preziosi che ci sono stati consegnati rendono palese 
che non è più necessario affidarsi a case d’asta straniere per esitare oggetti di alta gioielleria 
o pietre preziose importanti. Questo è il senso della nostra recente campagna pubblicitaria 
il cui claim è «Trovati in Italia. Venduti in Italia». Grazie alle nuove tecnologie, al sito web 
da poco rinnovato, che offre nuove modalità di partecipazione alle nostre aste, e alla cura 
che poniamo nella selezione delle opere, sempre corredate dai certificati dei più importanti 
istituti gemmologici, raggiungiamo una clientela cosmopolita, cosa che in passato sarebbe 
stata più difficile. La prossima asta per questo dipartimento è in calendario per la fine di 
novembre: chissà che non ci riservi qualche altro emozionante exploit...
Su quali altri dipartimenti lei punta di più e quali saranno le sue aste più 
importanti del prossimo autunno?
Siamo sempre pronti ad accettare nuove sfide, sempre alla ricerca di nuovi settori per am-
pliare la clientela. La Maison ha recentemente aperto due nuovi dipartimenti: Automobilia, 
che quest’anno ha curato la vendita della successione di Fiamma Breschi, storica amica e 
confidente di Enzo Ferrari, aggiudicando il loro inedito epistolario per 45mila euro, e quello 
di Fotografia, che sta ottenendo risultati interessanti soprattutto con artisti italiani. Riman-
gono punti fermi il Dipartimento di Antiquariato e la house-sales, che curo personalmente 
coadiuvata da Olimpia Westinghouse, e quello di Arte Contemporanea diretto da Giovanna 
Della Scala. Entrambi presenteranno almeno due aste nel periodo autunnale: gli arredi di 
una villa fiorentina il primo e una collezione milanese di dipinti il secondo.

FIRENZE Maison Bibelot, corso Italia 6, lun-mar 9-13/15-18, mer-
gio 9-13, tel. 055/295089, maisonbibelot.com

In casa d’aste beneficiate dell’influenza della 
Biennale dell’Antiquariato?
La Biennale è un grande evento e noi non possiamo che 
risentirne positivamente. In quel periodo l’attenzione dei 
grandi collezionisti è focalizzata non soltanto sull’impor-
tante rassegna e sugli espositori, ma anche su tutti coloro 
che hanno fatto della grande passione per l’arte la propria 
professione. Negli ultimi anni vengono anche organizzati 
interessanti eventi, incontri e dibattiti collaterali che non 
solo attirano un pubblico maggiore, ma costituiscono un 
importante strumento di aggiornamento anche per noi 
operatori del settore. In occasione della Biennale, inoltre, 
la Maison Bibelot inaugurerà i nuovi saloni recentemente 
annessi. q V.R. 

Elisabetta Mignoni e
un dipinto di Mario Tozzi 
aggiudicato per 7.500 euro 
all’asta della Maison Bibelot 
del 16 marzo scorso
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Vedere a Firenze: le gallerie e le case d’asta

L’espansione di Pandolfini 
Lancia il nuovo Dipartimento di Auto Classiche mentre 
propone interessanti dipinti e sculture e oggetti d’arredo

«Apollo e Marisa» 
di Luca Giordano, 
1660 ca, stima su 
richiesta, assente dal 
mercato dal 1988

FIRENZE. Casa 
d’aste Pandolfini, 
Palazzo Ramirez 
Montalvo, Borgo 
degli Albizi 26, tel. 
055/2340888, 
pandolfini.it, «Asta 
di auto classiche», 
«Capolavori da 
Collezioni Italiane» e
«Opere 
d’eccezionale 
interesse storico»  
28 settembre

I Mattiacci dell’ultimo decennio

Tornabuoni da antologia

Il 28 ottobre la Galleria Poggiali e Forconi inaugura 
una monografica di Eliseo Mattiacci, artista pesa-
rese, classe 1940, che esordì nel 1967 presso La 
Tartaruga di piazza del Popolo a Roma, all’epoca una 
delle principali gallerie italiane. La mostra fiorentina 
comprenderà importanti opere di Mattiacci realizzate 
nell’ultimo decennio, tra cui «Misurazione dei corpi 
celesti», eseguita nel 2003-04 in ferro e calamita, 
«Dinamica a parete» (nella foto), un lavoro in acciaio 
e rame del 2010, e «Dinamica a parete» prodotta nel-
lo stesso anno con acciaio e bocce da gioco. Sono 
opere emblematiche capaci di mettere in luce le pe-
culiarità poetiche e stilistiche di Mattiacci, i cui lavori 
sono spesso legati al cosmo, ai pianeti, ai campi ma-
gnetici e alle strutture che aggregano e modificano 
la materia. 

Tornabuoni Arte fa il 
punto sull’ultimo secolo 
con la mostra «Arte mo-
derna e contemporanea. 
Antologia scelta 2017», 
sino al 25 novembre.
Il percorso cronologico 
parte da un ritratto di 
donna di Giovanni Boldi-
ni del 1890, seguito da 
paesaggi di Carlo Car-
rà, Ottone Rosai, Gior-
gio Morandi, Massimo 
Campigli e Ardengo Sof-
fici, poi una «Piazza» del 
1969 di Giorgio de Chiri-

co e un’opera del 1997 di Mimmo Paladino. Una sezione 
è dedicata allo Spazialismo di Lucio Fontana, con cerami-
che e idropitture come un «Concetto spaziale» del 1967. 
Seguono opere di Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, 
Paolo Scheggi, Piero Manzoni, Alberto Burri, Gianni Co-
lombo, Alberto Biasi, Piero Dorazio, Franco Angeli, Mario 
Schifano, Sergio Lombardo, Tano Festa, Cesare Tacchi, 
Wifredo Lam (nella foto, «Deux oiseaux», 1969), Giulio 
Paolini, Alighiero Boetti, Emilio Isgrò e altri. 
Nella stessa sede prosegue fino a fine settembre una 
mostra monografica di Carlo Rea. Dell’artista romano 
(1962) figurano dipinti e sculture dal 2012 a oggi. q S.L.

FIRENZE. Galleria Poggiali e Forconi, via della Scala 35/a, tel. 
055/287748, galleriapoggiali.com, «Eliseo Mattiacci» dal 28 ottobre

FIRENZE. Tornabuoni Arte, Lungarno Benvenuto Cellini 3 lun-ven 
9-13/15,30-19.30, sab 11-19, tel. 055/6812697,  tornabuoniarte.
com, «Carlo Rea» fino a fine settembre, «Arte moderna e 
contemporanea. Antologia scelta 2017» fino al 25 novembre

La Casa d’aste Pandolfini, tra le principali in Italia, ha un ricco programma per 
il secondo semestre. Verranno battuti all’incanto auto classiche, pittura, scultura e 
oggetti preziosi. Si parte il 27 settembre a Villa La Massa, dove si terrà il debutto 
del nuovo Dipartimento di Auto Classiche diretto da Marco Makaus. Alla pri-
ma vendita di auto, in calendario il 28 settembre in Palazzo Ramirez Montalvo, 
faranno seguito, nello stesso giorno, le aste «Capolavori da Collezioni Italiane» e 
«Opere d’eccezionale interesse storico». Quest’ultima, la prima in Italia nel suo 
genere, è dedicata esclusivamente a dipinti, sculture e oggetti d’arredo vincolati e 
notificati. Tra le opere in catalogo, per esempio, la «Visione profetica di Giovanni» di 
Luca Giordano, un olio su tela stimato 80mila-120mila euro recentemente espo-
sto nella mostra «Rubens e la nascita del Barocco» nel Palazzo Reale di Milano dal 26 
ottobre 2016 allo scorso 26 febbraio. Poi un polittico di Taddeo di Bartolo con base 
d’asta di 150mila-200mila euro, composto da otto dipinti a tempera su tavola a 
fondo oro databili al 1418, raffiguranti san Pietro Martire, santo Domenicano, santo 
Vescovo, san Luca, san Matteo, santo Stefano e san Tommaso d’Aquino che, assieme 
ad altri pannelli raffiguranti la Madonna con il Bambino e quattro santi a figura inte-
ra (oggi conservati in importanti musei americani), dovevano far parte del polittico 
della Chiesa di San Domenico a Gubbio, sfortunatamente smembrato nel XIX secolo. 
Per i collezionisti e gli amanti di pittura caravaggesca, da segnalare l’opportunità di 
entrare in possesso della «Allegoria dell’estate» di Nicolas Régnier, stimata 80mila/
120mila euro. Presenti anche lavori di Piero di Cosimo («Tritoni e nereidi con satiri 
e ittiocentauro», stimato 130mila-160mila euro, un dipinto già nella collezione di 
Maria Callas, in origine presso la nobile famiglia Vespucci) e un autoritratto di Mi-
chelangelo Cerquozzi (15mila-20mila euro). La Casa d’aste Pandolfini è stata 
fondata nel 1924 dal cavalier Luigi Pandolfini come sede per vendite di mobili, ar-
redi e oggetti d’arte. Nella seconda metà degli anni Quaranta il fondatore iniziò, con 
sempre maggiore frequenza, a organizzare le vendite all’asta di mobili, arredi, dipinti 
antichi e dell’Ottocento appartenenti a grandi alberghi, dimore e ville della nobiltà 
fiorentina o a importanti collezioni private perlopiù collocate in Toscana. All’inizio 
del decennio successivo, con il crescere del livello qualitativo degli oggetti proposti 
e l’intensificarsi delle sessioni d’asta, si rese necessaria una sede più ampia, fu allora 
che il cavaliere trasferì la propria attività in Borgo degli Albizi 26, al piano nobile di 
Palazzo Ramirez Montalvo, dove cominciò a proporre al pubblico cataloghi redat-
ti secondo le necessità di un mercato sempre più esigente. Occorre però attendere 
gli anni Novanta per un deciso cambiamento strutturale sia dell’organico sia della 
visione e dell’obiettivo di vendita, rivolta a un mercato nazionale e internazionale 
attraverso un’attività di intermediazione più competitiva. I risultati sono stati subito 
evidenti e in un decennio Pandolfini è divenuta una intermediaria in numerosi cam-
pi del collezionismo talvolta con esiti di clamorosa rilevanza. q S.L.
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Vedere a Firenze: le gallerie

L’incontenibile semantico
Ritorna a Firenze «mo’ destamente»  
Luca Maria Patella

Opere di Luca Maria Patella, artista romano, classe 1934, sono conservate in alcuni 
dei musei più importanti al mondo, tra cui lo Stedelijk di Amsterdam, il MoMA di 
New York, il Macro  di Roma, la Polaroid Corporation di Boston e il Mart di Trento. 
Noto per lavori dalle complesse relazioni semantiche, creati attraverso una moltepli-
cità di medium come video, pittura, scultura, grafica e scrittura, è stato oggetto delle 
attenzioni di critici e intellettuali come Giulio Carlo Argan, Margareth Sinclair Pent-
land, Bernard Blistène, Pierre Restany, Maurizio Calvesi, Renato Barilli, Gillo Dorfles, 
Achille Bonito Oliva, Umberto Eco, Ettore Sottsass e molti altri. Alla produzione di 
Patella è dedicata la personale «NON OSO/OSO NON essere», ideata dall’artista e 
curata da Alberto Fiz per la Galleria Il Ponte, dove è allestita dal 22 settembre al 10 
novembre. Ad aprire il percorso, dislocato su due piani, sono due «Vasi Fisiognòm-
ici» torniti in marmo, ricavati dai profili dei duchi di Urbino raffigurati da Piero 
della Francesca e conservati agli Uffizi. Attraverso uno stretto passaggio che si apre 
fra i due altissimi profili del duca di Montefeltro, si accede alla seconda sala, dove 
alle pareti trovano posto opere che Patella definisce «significanti». È attraverso esse 
che da qualche decennio l’artista porta avanti la sua ricerca eclettica, unendo arte, 
scienza, psicoanalisi e studio del linguaggio. Figura poi un «Campanaro», che batte 
le ore e i quarti quasi a scandire la discesa al piano inferiore, dove da un finestrino 
si scorge una «Cameretta» rosa aurorale con intorno la scritta dalla «Vita Nuova: 
nuda, salvo che involta in un drappo, sanguigno leggeramente», a raffigurare la dan-
tesca Beatrice. Nel piano interrato sono proiettati alcuni «film-opera», tra cui «Terra 
animata» del 1965-67. Un’altra area della galleria ospita infine una ricca selezione 

FIRENZE. 
Galleria Il Ponte, 
via di Mezzo 42/b, 
tel. 055/240617, 
galleriailponte.com, 
«NON OSO/OSO 
NON essere» dal 
22 settembre al 10 
novembre

«Perché il Sol ne riluca» di Luca Maria Patella, 1991

di opere fotografiche datate dai primi anni Sessanta. 
Con notevole ironia Patella scrive: «Beh! più modestamen-
te (mo’ destamente?) ritorno a Firenze, al Ponte (!) con alcune 
mie idee (fiorentine?!) che implicano la dialettica profonda, fra 
INConscio & COSCienza». 
q Stefano Luppi 
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Vedere a Firenze: le gallerie

FIRENZE. Galleria d’Arte Frediano Farsetti, Lungarno Guicciardini 21-23 r, tel. 055/210107, 
galleriafredianofarsetti.it, «Spazialismi» dal 22 settembre al 21 ottobre; PRATO. Farsettiarte, via della 
Repubblica, tel. 0574/572400, farsettiarte.it

Algoritmi e ronzii
Dal 22 settembre al 22 dicembre la Galleria Eduar-
do Secci ospita la collettiva «Tensioni strutturali #3» 
curata da Angel Moya García. Sono esposte installa-
zioni di Daniel Canogar, Baptiste Debombourg, Levi 
van Veluw e Zimoun incentrate «sui processi entropici 
che sovrastano la quotidianità e sui possibili tentativi 
di instaurare un ordine», spiega García. Daniel Cano-
gar presenta un’animazione generata da un algoritmo 
che reagisce alle precipitazioni, registrate sul web, 
delle 195 capitali degli Stati dell’Onu. Levi van Veluw 
propone un’installazione in penombra, claustrofobica 
e immersiva, che analizza stati d’animo come pau-
ra, solitudine, ordine e perdita di controllo. Baptiste 
Debombourg richiama invece l’eliocentrismo, la sco-
perta di Niccolò Copernico sulla posizione dei pianeti 
nell’universo e il loro movimento intorno al Sole (nella 
foto, «Flow»), mentre Zimoun (Berna, 1977) riflette su 
tensione e forza caotica attraverso il ronzio acustico 
delle sue «macchine». q S.L.

FIRENZE. Galleria Eduardo Secci, piazza Carlo Goldoni 2, lun-
sab 10-13,30/14,30-19, tel. 055/661356, eduardosecci.com, 
«Tensioni strutturali #3» dal 22 settembre al 22 dicembre 

Gli spazialismi sul Lungarno
In mostra nella Galleria Frediano Farsetti

La Galleria d’Arte Frediano Farsetti ospita dal 22 settembre al 21 ottobre «Spa-
zialismi», con opere di artisti italiani attivi nel secondo dopoguerra. Nel 1946, a 
Buenos Aires, Lucio Fontana redasse il Manifesto Blanco, in cui affermava un nuovo 
modo di concepire lo spazio. Un anno più tardi, a Milano, Lucio Fontana, Giorgio 
Kaisserlian, Beniamino Joppolo, Milena Milani e Antonino Tuillier firmarono il pri-
mo Manifesto Spazialista. Negli anni seguenti vennero pubblicati altri sette Manifesti 
Spazialisti, a cui aderirono molti artisti. Sono tutti presenti in mostra: Lucio Fonta-
na, Milena Milani, Gianni Dova, Roberto Crippa, Tancredi, Alberto Burri, Giuseppe 
Capogrossi, Emilio Scanavino, Emilio Vedova, Atanasio Soldati, Piero Manzoni, En-
rico Castellani, Enrico Baj, Agostino Bonalumi e Turi Simeti. A Prato si può visitare 
Farsettiarte, la casa d’aste con succursali a Milano e Cortina d’Ampezzo che ha in 
programma  il consueto calendario di aste. A fine ottobre, l’incanto di numerosi di-
pinti e arredi antichi e dell’800, poi l’asta di arte moderna e contemporanea. 

La Galleria Frediano Farsetti e «Concetto Spaziale» di Lucio Fontana, 1960

Galleria Frediano Farsetti
Firenze, Lungarno Guicciardini, 21/23 r.
50125 Firenze - Tel. +39 055 210107
info@galleriafredianofarsetti.it
www.galleriafredianofarsetti.it

Firenze
22 settembre – 21 ottobre 2017

Lucio Fontana, Milena Milani, Gianni Dova, 
Roberto Crippa, Tancredi, Alberto Burri, 
Giuseppe Capogrossi, Emilio Scanavino, 
Emilio Vedova, Atanasio Soldati, 
Piero Manzoni, Enrico Castellani, Enrico Baj, 
Agostino Bonalumi, Turi Simeti
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FIRENZE E DINTORNI
1 Biblioteca Medicea 
Laurenziana
piazza San Lorenzo 9
bml.firenze.sbn.it
Leonardo Bruni. L’Uma-
nesimo a Firenze
11 ottobre ➤ 5 genna-
io 2018 
2 Casa Buonarroti
via Ghibellina 70
casabuonarroti.it
Michelangelo e 
l’assedio di Firenze 
(1529-1530)
➤ 10 ottobre 
3 Complesso Monu-
mentale di Santa Croce
piazza Santa Croce 16
ytalia.musefirenze.it
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre
FM Forte di Belvedere
via San Leonardo 1
ytalia.musefirenze.it
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre 
FM Fortezza da Basso
viale Strozzi 1
florencebiennale.org, 
firenze-expo.it
Florence Biennale-Mo-
stra internazionale di 
arte contemporanea di 
Firenze
6 ➤ 15 ottobre
6 Gallerie degli Uffizi
piazzale degli Uffizi
uffizi.it  
Il cosmo magico di 
Leonardo da Vinci: 
l’Adorazione dei Magi 
restaurata
➤ 24 settembre 
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre
Gli Uffizi e il territorio: 
bozzetti di Luca 
Giordano e Taddeo 
Mazzi per due grandi 
complessi monastici
5 settembre ➤ 15 
ottobre 
Il rinascimento giap-
ponese: la natura nei 
dipinti su paravento 
dal XV al XVII secolo
26 settembre ➤ 7 
gennaio 2018
Lucas Cranach, i 
ritratti di Lutero dalla 
collezione medicea
31 ottobre ➤ 7 genna-
io 2018
Ejzenštejn: la rivoluzio-
ne delle immagini

7 novembre ➤ 7 
gennaio 2018
FM Giardino di Boboli
via Romana
polomuseale.firenze.it
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre
Helidon Xhixha
➤ 29 ottobre   
FM Museo di Storia 
Naturale La Specola
via Romana 17
msn.unifi.it
Animatus Commen-
ticius
ottobre ➤ dicembre  
9 Museo Galileo
piazza dei Giudici 1
museogalileo.it
Le immagini della 
scienza
➤ 24 settembre 
10 Museo Nazionale 
del Bargello
via del Proconsolo 4
polomuseale.firenze.it
La fabbrica della bel-
lezza. La manifattura 
Ginori e il suo popolo 
di statue
➤ 1 ottobre 
11 Museo Novecento
piazza Santa Maria 
Novella
museonovecento.it 
Vittorio Giorgini
➤ 1 ottobre 
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre
12 Museo Marino 
Marini
piazza San Pancrazio
ytalia.musefirenze.it
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre  
13 Museo Salvatore 
Ferragamo 
piazza Santa Trinita 5
www.museoferragamo.it 
Salvatore Ferragamo. Il 
Ritorno in Italia, 1927
➤ 2 maggio 2018 
FM Museo Stefano 
Bardini
via dei Renai 37
museicivicifiorentini.it/
bardini
Glenn Brown. Piaceri 
sconosciuti
➤ 23 ottobre 
FM Museo Stibbert
via Stibbert 26
museostibbert.it
Robot Fever: il 
Samurai nell’era dei 
Chogokin

➤ 10 ottobre  
16 Palazzo Corsini
via Parione 11
biaf.it
Biennale Internaziona-
le dell’Antiquariato di 
Firenze
23 settembre ➤ 1 
ottobre 
17 Palazzo Medici 
Riccardi
via Cavour 3
palazzo-medici.it
Oltre le mura. 
Cinquntuno artisti 
contemporanri cinesi 
a Firenzi
➤ 17 settembre  
FM Palazzo Pitti
piazza Pitti 1
uffizi.firenze.it
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre
Omaggio al Granduca: 
i piatti d’argento per la 
festa di san Giovanni
➤ 5 novembre 
I nipoti del re di 
Spagna: il ritratto di 
Federico e Maria Anna 
di Lorena di Anton 
Raphael Mengs a Pitti
19 settembre ➤ 7 
gennaio 2018
Leopoldo de’ Medici, 
principe dei colle-
zionisti
7 novembre ➤ 28 
gennaio 2018
19 Palazzo Strozzi e 
Strozzina
piazza Strozzi
palazzostrozzi.org
Il Cinquecento a 
Firenze. Tra Miche-
langel, Pontormo e 
Giambologna
21 settembre ➤ 21 
gennaio 2018
Firenze suona contem-
poranea. Il Respiro 
delle statue. Vanessa 
Beecroft
29 settembre ➤ 2 
ottobre
Utopie radicali. Firenze 
oltre l’architettura 
1966-76
20 ott. ➤ 21 gennaio 
20 Palazzo Vecchio
piazza della Signoria
iytalia.musefirenze.it
Urs Fischer
21 settembre ➤ 22 
gennaio 2018
Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza. Tutto è 
connesso
➤ 1 ottobre 
FM Villa Bardini

costa San Giorgio 2
www.bardinipeyron.it 
Lloyd: paesaggi tosca-
ni del Novecento
➤ 7 gennaio 
FM Villa La Pietra-New 
York University Florence
via Bolognese 120
lapietra.nyu.edu
Regarding Women in 
the Acton Collection
➤ 14 dicembre   
23 Eduardo Secci 
Contemporary
via Maggio 51 R
eduardosecci.com
Tensioni strutturali#3
22 set. ➤ 22 dicembre   
24 Galleria Frediano 
Farsetti
lungarno Guicciardini 
21-23 r
galleriafredianofar-
setti.it
Spazialismi
22 set. ➤ 21 ottobre 
FM Galleria Frittelli Arte 
Contemporanea
via Val di Marina 15
frittelliarte.it 
Le parole del dissenso. 
Poesia Visiva in Italia 
negli anni Sessanta e 
Settanta
da dicembre
26 Galleria Gentili
Borgo Pinti 80-82/R 
Sol LeWitt - Ignacio 
Uriarte: Muro e Parete
➤ 8 settembre 
27 Galleria Il Ponte
via di Mezzo 42b
galleriailponte.com 
Luca Patella. NON OSO 
OSO NON essere
22 set. ➤ 10 novembre 
28 Gallery Hotel Art
vicolo dell’Oro, 5
Andy Warhol Forever 
- Simone D’Auria 
Freedom
➤ 31 dicembre 
29 Galleria Poggiali e 
Forconi
via della Scala 35/a
galleriapoggiali.com
Eliseo Mattiacci
dal 28 ottobre 
30 Tornabuoni Arte
lungarno Benvenuto 
Cellini 13/A
tornabuoniarte.it
Carlo Rea
➤ 30 settembre
Antologia scelta 2017
➤ 25 novembre  
MONTAIONE 
Hotel Castelfalfi 
Località Castelfalfi 
via Castelfalfi
castelfalfi.com

Impressions
➤ 6 luglio 2018
FIESOLE
Museo Archeologico 
piazza Mino da Fiesole
Intrusioni. Sauro 
Cavallini
➤ 15 ottobre 
AREZZO E DINTORNI
Galleria Ivan Bruschi
piazza San Francesco
Bill Viola. Tristan’s 
Ascension
➤ 17 settembre
Casa Museo Ivan 
Bruschi
corso Italia 14
fondazioneivanbruschi.
com
Chimera del Novecento 
Il Leone di Monterosso 
di Arturo Martini
➤ 31 ottobre
FOIANO DELLA
CHIANA
Galleria Alessandro 
Bagnai
via della Repubblica 39
galleriabagnai.it
Massimo Barzagli. 
Ciao
➤ 15 settembre 
SANSEPOLCRO
Museo Civico di San-
sepolcro
via Niccolò Aggiunti 65
Luca Pacioli tra Piero 
della Francesca e 
Leonardo
➤ 24 settembre 
Steve McCurry. Icons
➤ 5 novembre 

LIVORNO E DINTORNI
CARico Massimo
Ilio Fiengo
➤ 23 aprile  
CECINA
Fondazione Culturale 
Hermann Geiger
piazza Guerrazzi 32 
fondazionegeiger.org  
Ernst Ludwig Kirchner 
a Davos
➤ 15 ottobre 
LUCCA E DINTORNI
Fondazione Ragghianti
Complesso Monumen-
tale di San Micheletto, 
via San Micheletto 3
fondazioneragghianti.it
Il passo sospeso. 
Esplorazioni del limite
➤ 3 settembre 
Mario Nigro. Gli spazi 
del colore
29 settembre ➤ 7 
gennaio 2018
Lu.C.C.A. - Lucca Center 

of Contemporary Art
via della Fratta 36
www.luccamuseum.com
Sergio Fortuna. Metafi-
sica dell’ordinario
➤ 3 settembre 
Robert Doisneau. A 
l’imparfait de l’objectif
➤ 12 novembre 
CASTELVECCHIO 
PASCOLI
Casa Museo Pascoli
via Caprona 4 (Barga)
Magnifiche Presenze. 
Giovanni Pascoli - Ga-
briele d’Annunzio
➤ 31 gennaio 
FORTE DEI MARMI
Villa Bertelli
via Mazzini 200
Marco Nereo Rotelli. 
Capanno al mare in 
blu verbale
➤ 4 settembre
PIETRASANTA
Flora Bigai Arte Contem-
poranea
via Garibaldi 37  e 
piazza Duomo 37
florabigai.it
Mario Ceroli. L’an-
nunciazione del III 
Millennio
➤ 20 settembre
Galleria Poggiali e 
Forconi
via Garibaldi 8
galleriapoggiali.com
L’universo visionario di 
Marco Fantini
16 settembre ➤ 31 
ottobre
Galleria Poggiali e For-
coni-Ex Fonderia d’Arte 
Luigi Tommasi
via Marconi 48
galleriapoggiali.com
Le «Controversei» di 
Barni a Pietrasanta
➤ 12 settembre
Marco Rossi Arte 
Contemporanea
piazza Giordano 
Bruno 3
marcorossiartecontem-
poranea.com
 Focus on  Giosetta 
Fioroni. Dieci opere 
scelte dal 1960 al 
2015
➤ 17 settembre 
SERAVEZZA
Fondazione Terre Medi-
cee - Palazzo Mediceo
viale L. Amadei 358
palazzomediceo.com
Plinio Nomellini. Dal 
Divisionismo al Simbo-
lismo verso la libertà 
del colore

➤ 5 novembre 
Chiesa della Madonna 
del Carmine, Chiesa di 
Sant’Antonio, Chiesa 
della Santissima An-
nunziata
palazzomediceo.com
Rivelazioni
➤ 8 ottobre
VIAREGGIO
Centro Matteucci per 
l’Arte Moderna
via D’Annunzio 28
centromatteucciartemo-
derna.it
Il secolo breve. Tessere 
di Novecento
➤ 5 novembre 
VORNO
Tenuta dello Scompiglio
via di Vorno 67
delloscompiglio.org
Teresa Margolles
➤ 16 settembre 

MASSA CARRARA E 
DINTORNI  
CARRARA
Palazzo Cucchiari Fon-
dazione Giorgio Conti
via Cucchiari 1 
palazzocucchiari.it
Dopo Canova  Percorsi 
della scultura a Firen-
ze e a Roma
➤ 22 ottobre 

PISA E DINTORNI
Museo della Grafica  
Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei 9
Anatomia, realtà  
e rappresentazione
➤ 1 ottobre
Santa Maria della Spina
Lungarno Gambacorti 
Richard Nonas:   
«... as light through 
fog...»
➤ 15 ottobre 
Passaggi Arte Contem-
poranea
via Garofani 14 
passaggiartecontempo-
ranea.it 
Luca Lupi. Finis Terrae
30 settembre ➤ 25 
novembre 
Mariagrazia Pontorno,  
Everything I know/
Volume 2
2 ➤ 16 dicembre
PONTEDERA
Museo Piaggio
viale Rinaldo Piaggio 7
museopiaggio.it
50+! Il grande gioco 
dell’industria
➤ 22 ottobre 

Vedere a Firenze e dintorni: che cosa, dove e quando

Il nuovo resort cinque stelle «Castelfalfi-Tui Blue selection» è anche una galleria espositiva 
(nella foto, la hall), che fino alla prossima estate espone stampe di paesaggi, oggetti, im-
magini, animali e ritratti: diciannove opere recenti di Sylvie Auvray, Jasmin Blasco, Beatrice 
Boyle, Benjamin Brett, Bobby Dowler, Lionel Esteve, Craig Fisher, Christopher Green, Kate 
Groobey, Celia Hempton, Shaun McDowell, Adeline de Monseignat, Moataz Nasr, Nika Nee-
lova, Jay One Ramier, Alan Reid, Maria Thurn und Taxis, Kon Trubkovich e Hugo Wilson. Il tito-
lo della mostra è «Impressions», curata dalla Fondazione Villa Lena della collezionista d’arte 
contemporanea Lena Evstafieva, che ha allestito stampe d’autore riprodotte in esclusiva 
da Il Bisonte, l’antico studio fiorentino di grafica d’arte. Tutti gli artisti esposti a Castelfalfi 
hanno partecipato a un programma di residenza di Villa Lena. «Siamo felici, dichiara Lena 
Evstafieva, che il management di Il Castelfalfi ci abbia offerto la possibilità di esporre le nostre 
stampe a edizione limitata in una nuova vetrina di prestigio». q S.L. 

Diciannove impressioni nel resort cinque stelle

MONTAIONE (FI). Località Castelfalfi,Hotel Castelfalfi-Tui Blue 
selection, via  Castelfalfi, lun-dom 9-18, tel. 0571/891000, 
castelfalfi.com, «Impressions» fino all’estate 2018  
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Vedere a Firenze e dintorni: che cosa, dove e quando

Tra i più noti fotografi contemporanei, al centro di numerose rassegne in Italia e nel mondo, Steve McCurry giunge a San-
sepolcro, in provincia di Arezzo, con la mostra «Icons», organizzata da Civita, curata da Biba Giacchetti e allestita al Museo 
Civico fino al 5 novembre. Sono esposti cento scatti, scelti tra i più iconici della vasta produzione del 67enne fotografo 
statunitense, realizzati nei lunghi viaggi intrapresi in Paesi lontani, spesso al centro di conflitti. Ad aprire il percorso, alcune 
fotografie in bianco e nero (le uniche), eseguite nel 1979-80 durante il primo reportage in Afghanistan. Del 1984 figura il ce-
lebre ritratto di Sharbat Gula, la ragazza fotografata nel campo profughi di Peshawar in Pakistan per «National Geographic». 
E poi immagini dall’India, Birmania, Giappone, Africa, Brasile e molti altri Paesi, dove McCurry ha colto le molteplici sfu-
mature antropologiche e psicologiche (nella foto, «Herat, Afghanistan», 1992 © Steve McCurry). Accompagnano la mostra 
un’audioguida, con cui si può ascoltare McCurry raccontare i retroscena delle foto esposte, e tre video, il primo dedicato al 
primo reportage in Afghanistan, il secondo alla sua carriera e al modo di intendere la fotografia, il terzo sulla lunga ricerca 
condotta da McCurry per ritrovare la «ragazza afghana» 17 anni dopo il famoso scatto. Sino al 24 settembre, il museo ospita inoltre la mostra «Luca Pa-
cioli tra Piero della Francesca e Leonardo», curata da Stefano Zuffi in occasione del cinquecentenario della morte del frate, filosofo e matematico che 
influenzò i grandi pittori suoi contemporanei e frequentò le principali corti dell’epoca diventando un punto di riferimento per l’Europa intera. Tra le opere 
esposte, alcuni scritti di fra’ Pacioli, lo studio per la testa di Leda di Leonardo, due incisioni di Dürer e una Madonna con Bambino del Giampietrino. 

SANSEPOLCRO (AR). Museo Civico, via Niccolò Aggiunti 65, tel. 199/151121, lun-dom 10-13,30/14,30-19 (fino al 24 settembre), 10-13/14,30-18 (dal 25 settembre al 5 
novembre),   stevemccurryicons.it, «Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo» fino al 24 settembre, «Steve McCurry Icons» fino al 5 novembre   

McCurry sulle tracce di Sharbat, Luca Pacioli nelle corti rinascimentali
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PISTOIA E DINTORNI
Palazzo del Tau
Marino Marini nelle 
immagini di Aurelio 
Amendola
➤ 10 settembre 
Palazzo Fabroni
via Santa 5 
Marino Marini. Passio-
ni visive
➤ 7 gennaio 2018 

PRATO E DINTORNI
Centro per l’arte con-
temporanea Luigi Pecci
viale della Repubblica 
277
centropecci.it
Dalla caverna alla 
luna. Viaggio dentro la 
collezione del Centro 
Pecci
➤ 28 gennaio  
Comportamento - Padi-
glione Italia - Biennale 
di Venezia 1972
➤ 24 settembre 
Jòzef Robakowski
13 ottobre ➤ 5 
novembre
Museo del Tessuto
via Santa Chiara 24
museodeltessuto.it
Il capriccio e la 
ragione. Eleganza del 
Settecento europeo
➤ 29 aprile 2018 
Museo di Palazzo 
Pretorio
piazza del Comune
www.palazzopretorio.
prato.it
Legati da una cintola - 
L’Assunta di Bernardo 
Daddi e l’identità di 
una città
7 settembre ➤ 14 
gennaio 2018 
Galleria Open Art
viale della Repubbli-
ca 24
openart.it
Utopia e progetto. 
Sguardi sulla scultura 
del Novecento
➤ 23 settembre 
Made in America
18 novembre ➤ 27 
gennaio 2018 
POGGIO A CAIANO
Scuderie Medicee di 
Poggio a Caiano Museo 
Soffici
via Lorenzo il Magnifico 9 
museoardengosoffici.it
Ardengo Soffici - 

Ottone Rosai. Realismo 
sintetico e colpi di 
realtà
➤ 7 gennaio 2018
SIENA E DINTORNI
Complesso Museale 
Santa Maria della Scala
piazza Duomo 2
santamariadellascala.
com
Storie di Stanze.  
Room Stories
➤ 10 settembre
Caveau
21 settembre ➤ 22 
ottobre
La storia per immagini. 
Vita quotidiana e 
paesaggio a Siena e 
nel suo territorio
9 settembre ➤ 10 
dicembre
Ambrogio Lorenzetti
22 ottobre ➤ 21 
gennaio 2018
La bellezza ferita. 
Norcia, Earth Heart  
Art Quake
➤ 29 ottobre
Je voudrais savoir
3 novembre ➤ 7 
gennaio 2018
RiMembra
15 dicembre ➤ metà 
gennaio 2018 

PIENZA
Conservatorio San Carlo 
Borromeo
via San Carlo, 2
comune.pienza.siena.it 
Il buon secolo della 
pittura senese
➤ 30 settembre   
SAN GIMIGNANO
Galleria Raffaele de 
Grada
via Folgore Da San 
Gimignano 11 
sangimignanomusei.it, 
Cartier-Bresson 
fotografo
➤ 15 ottobre
Galleria Continua
via del Castello 11
galleriacontinua.com
Etel Adnan
Jonathas De Andrade
Ahmed Mater
Sabrina Mezzaqui
23 settembre ➤ 6 
gennaio 2018

ASCIANO
Palazzo Corboli
corso Matteotti 12
museisenesi.org
Lauretana 2017. Le 
maioliche ritrovate
➤ 16 settembre
Lauretana 2017. Il Sito 
e la Luna
➤ 31 ottobre 
CASTELNUOVO
BERARDENGA
Villa di Geggiano
via di Geggiano 1
località Pianella
Janine Von Thüngen
➤ 30 ottobre 
MONTALCINO
Fortezza
piazzale della Fortezza
Carlotta Parisi. CARTA 
InCANTA questa picco-
la favola
2 ➤ 24 settembre  
MONTEPULCIANO
Fortezza - Museo Civico 
Pinacoteca Crociani 
Leonardo da Vinci. 
Vision
➤ 17 settembre 
Pinacoteca Crociani
via Ricci 10
museisenesi.org
Il buon secolo della 
pittura senese
➤ 30 settembre  
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Vedere nei dintorni: Lucca, Viareggio e Seravezza

La fedele dedizione di 
Nigro all’Astrattismo
A Lucca una retrospettiva itinerante  
per il centenario della nascita

Il pistoiese Mario Nigro (1917-92) è un pittore studiato 
ampiamente, in particolare grazie a un catalogo gene-
rale affidato a Germano Celant, ma merita ulteriori 
indagini soprattutto sui primi anni, quando osservava 
Sironi e de Chirico prima di dedicarsi all’astrattismo. La 
Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti ne cele-
bra il centenario della nascita con la mostra itinerante «Gli spazi del colore. Una 
retrospettiva dell’artista nel centenario della nascita», visitabile dal 29 settem-
bre al 7 gennaio a Lucca e nella Fondazione Ghisla Art Collection di Locarno dal 18 
marzo al 2 settembre 2018. Nel secondo dopoguerra Nigro fu tra i massimi esponenti 
della pittura astratta, che prese il sopravvento su razionalismi troppo legati al san-
guinoso conflitto bellico. Nel 1949 aderì al Movimento Arte Concreta, creato tra gli 
altri da Gillo Dorfles, e incominciò ad approfondire il suo astrattismo geometrico 
e reticolare con uno stile innovativo e personale, coniugando struttura e colore, 
rigore e inventiva. Nel corso dei decenni Nigro ha prodotto sorprendenti soluzioni 
dimensionali, compositive, cromatiche e spaziali particolarmente coerenti, frutto di 
una poetica che ancora oggi è semplice da leggere nella sua continuità formale e sti-
listica: «Una continuità nella diversità, come la definiscono i curatori della mostra Paolo 
Bolpagni e Francesca Pola, un medesimo obiettivo perseguito nel mutare dei risultati formali. 
Nigro si è assunto la responsabilità attiva del proprio lavoro nella storia, manifestando l’esigen-
za di restare continuamente aderente a ciò che accadeva intorno a lui nel mondo attraverso la 
traduzione in immagini di quella che, in un’intervista del 1969, egli stesso definì “una ricerca este-
tica come struttura intima dell’uomo”». L’ampia retrospettiva ripercorre l’intero percorso 
creativo dell’artista attraverso molte delle principali opere della sua produzione, 
messe a confronto con quelle di autori come Max Bill, François Morellet, Heinz 
Mack, Sol LeWitt, Roman Opalka, Fred Sandback e Niele Toroni. A proposito 
dell’opera di Nigro, Luca Massimo Barbero ha affermato: «La sua attività si fonda su 
un’idea positiva dell’arte che viene intesa come forma di conoscenza razionale; uno strumento 
d’analisi connaturato alla struttura intima dell’uomo che si distacca dall’idea di contemplazio-
ne per concentrarsi su uno studio concreto e approfondito, perseguito attraverso l’utilizzo di 
strutture minime e primarie». La rassegna è realizzato in collaborazione con l’Archivio 
Mario Nigro e accompagnata da un ampio catalogo in italiano e inglese con testi 
e schede storico-critiche di tutte le opere esposte (Edizioni Fondazione Ragghianti 
Studi sull’Arte), uno strumento importante per la conoscenza e diffusione del lavoro 
dell’artista toscano. q Stefano Luppi 

LUCCA. Fondazione 
Ragghianti, via S. Micheletto 
3, tel. 0583/467205, 
fondazioneragghianti.it, «Mario 
Nigro. Gli spazi del colore. Una 
retrospettiva dell’artista nel 
centenario della nascita» dal 
29 settembre al 7 gennaio 

«Pittura. Fuga» di Mario Nigro, 1952 Courtesy Archivio Mario Nigro

Fino al 5 novembre il Palazzo Mediceo di Seravezza ospita «Plinio Nomellini. 
Dal Divisionismo al Simbolismo verso la libertà del colore» curata da Nadia 
Marchioni. Novanta dipinti in sette sezioni raccontano la carriera dell’artista 
livornese (1866-1943) (alcuni inediti). Si va da opere degli esordi, realizzate 
nella scia di Giovanni Fattori e dei macchiaioli Silvestro Lega e Telemaco Si-
gnorini, alle giovanili sperimentazioni fiorentine ispirate a Kienerk, Müller e 
Pellizza da Volpedo, che rivelano l’attenzione al sociale, l’avvicinamento al 
Divisionismo (nella foto, un’opera del periodo) e la declinazione simbolista di 
natura e storia. Poi l’intensa stagione versiliese (1908-19) e il periodo della 
maturità degli anni Venti e Trenta. Tra le opere esposte: «La diana del lavoro» del 1893, «La ninfa rossa» del 1904 e «La fiera a Pietrasanta» del 1912-
13. Sempre a Seravezza, nelle chiese della Madonna del Carmine, di Sant’Antonio e della Santissima Annunziata prosegue fino all’8 ottobre la mostra 
«Rivelazioni», dedicata ad Alfredo Rapetti Mogol (1961) e a Gioni David Parra (1962), promossa dalla Fondazione Terre Medicee nell’ambito di «Arte 
contemporanea negli oratori». Installazioni materiche e sculture in marmo dei due artisti si confrontano con i tre edifici religiosi del centro storico citta-
dino. Un percorso in tre tappe, curato da Gianluca Ranzi, per stimolare la riflessione sulla bellezza del territorio e sul senso del sacro. q S.L.

A richiamare lo studio di Carlo Ludovico Ragghianti sulla 
prima metà del Novecento italiano è Susanna Ragionie-
ri con la mostra «Il secolo breve. Tessere di ’900» nel 
Centro Matteucci per l’Arte Moderna fino al 5 novem-
bre: «Sono passati cinquant’anni, scrive la curatrice nel 
catalogo, dalla straordinaria rassegna «Arte moderna in 
Italia 1915-35», ordinata da Carlo Ludovico Ragghianti in 
Palazzo Strozzi a Firenze, che con metodologia storica e 
intenzione polemica gettava le basi per le ricerche future 
nel campo dell’arte di un secolo al tempo ancora in atto, 
la cui prima parte era spesso liquidata con lo sbrigativo 
giudizio di provinciale quando non addirittura oggetto di 
un’imbarazzata damnatio memoriae». Con il titolo tratto 
dal volume dello storico Eric Hobsbawm, la mostra parte 
dal 1909, dai primi vagiti del Futurismo le cui caratteristi-
che furono illustrate da Marinetti su «Le Figaro». In quegli 
anni la pittura italiana cambiò volto, lasciando tracce pro-
fonde fino al secondo dopoguerra, come documentano 
opere informali di Vedova e Capogrossi, lavori di Fontana 
e dipinti della Metafisica, o la nuova idea della figura-
zione del movimento Novecento. Tra gli artisti esposti, 
Thayaht, Balla, Severini e De Pisis sono quelli legati alla 
classicità, mentre Spadini e Campigli si contrappongono 
per l’evocazione di un passato colto. Il paesaggio è inve-
ce al centro di lavori di Rosai, Lloyd, Guidi e Paresce, cui 
si aggiungono Morandi, Guttuso, Viani (nella foto un’ope-
ra di Cesare Laurenti). q S.L.

VIAREGGIO (LU). 
Centro Matteucci, 
via D’Annunzio 28 
tel. 0584.430614, 
gio-ven 15,30-
19,30, sab-dom 
10-13/15,30-
19,30, cemamo.
it, «Il secolo breve» 
fino al 5 novembre

Ricordando Nomellini

La pittura di un secolo breve

SERAVEZZA (LU). Palazzo 
Mediceo, viale Leonetto Amadei 
358, tel. 0584/756046, 
palazzomediceo.it, «Plinio 
Nomellini. Dal Divisionismo al 
Simbolismo verso la libertà 
del colore» fino al 5 novembre; 
Chiesa della Madonna del 
Carmine, Chiesa di Sant’Antonio, 
Chiesa della Santissima 
Annunziata, gio-dom 17-20, 
terremedicee.it, «Rivelazioni» fino 
all’8 ottobre
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Vedere nei dintorni: Prato e Poggio a Caiano

La cintola della Madonna 
nel Monte dei Pegni
La vicenda di una reliquia leggendaria  
dal Maestro di Cabestany a Bernardo Daddi

Dalla storia di una 
cintola sottile di 
finissima lana verde 
lunga un’ottantina di 
centimetri e broccata 
d’un filo d’oro, reliquia 
dalla forte valenza 
identitaria per la città 
di Prato custodita nel 
Duomo cittadino, nasce 
la mostra di Palazzo 
Pretorio curata da 
Andrea De Marchi e 
Cristina Gnoni Mavarelli 
e intitolata «Legati a 
una cintola. L’Assunta 
di Bernardo Daddi e 
l’identità di una città», 
esposta dal 7 settembre 
al 14 gennaio nell’ex 
Monte dei Pegni, 
recentemente rinnovato 
e adiacente al museo. 
Identificata in base a

PRATO. Museo di Palazzo 
Pretorio, piazza del Comune, 

lun/mer-dom 10,30-18,30,  
tel. 0574/19349961,  

palazzopretorio.prato.it, 
«Legati a una cintola. 

L’Assunta di 
Bernardo Daddi 

e l’identità di 
una città» 
dal 7 
settembre 
al 14 
gennaio 

L’attività del Museo Ardengo Soffici e del ’900 italiano, istituito 
presso la residenza medicea di Poggio a Caiano, ospita la mostra 
«Soffici e Rosai. Realismo sintetico e colpi di realtà», curata da Lu-
igi Cavallo e Giovanni Faccenda e allestita nelle Scuderie Medicee 
dal 7 ottobre al 7 gennaio. La rassegna comprende cinquanta dipin-
ti e venti disegni realizzati dagli anni Dieci al secondo dopoguerra 
da due tra gli artisti più rappresentativi del Novecento italiano, Ar-
dengo Soffici (1879-1964) e Ottone Rosai (1895-1957). Ponendo 
in un serrato confronto alcune loro opere, il percorso permette di 
comprendere come i due pittori hanno inteso e interpretato la realtà 
in modo pressoché parallelo, ma non senza sostanziali differenze. 
Soffici e Rosai fornirono infatti, figurativamente parlando, un forte 
impulso tematico e stilistico a un ambiente culturale lacerato da 
diatribe politiche e profonde tensioni sociali. I dipinti e i disegni 
presenti in mostra raccontano l’intesa autentica fra i due pittori, 
ma anche le differenti motivazioni etiche e la diversa lettura della 
modernità. Un confronto tra linguaggi figurativi da cui emergono due 
direzioni distinte: meditate e sintetiche le illuminazioni realistiche di 
Soffici, drammatiche e aspre le raffigurazioni della realtà di Rosai 
(una nella foto), che non mancava di abbandonarsi ad accenti lirici. 

Di quest’ultimo figura anche il dipinto «Ritratto di Egidio», esposto per l’ultima volta nel 
1938. Completano il percorso alcuni documenti epistolari.  q S.L.

POGGIO A CAIANO (PO). Museo Soffici e del ’900 italiano, Scuderie Medicee, via Lorenzo il 
Magnifico 9, gio-dom 10-13/14,30-19 (fino a settembre), sab-dom 10-13/14,30-17,30 (da ottobre), 
tel. 055/8701287, museoardengosoffici.it, «Soffici e Rosai. Realismo sintetico e colpi di realtà» dal 7 
ottobre al 7 gennaio 

Il Centro per l’arte 
contemporanea Luigi 
Pecci propone dal 13 
ottobre al 5 novem-
bre una monografica 
dell’artista polacco 
Józef Robakowski 
(Poznań, 1939), ani-
matore del movimen-
to artistico progressista Living Gallery. Curata da Boz·ena 
Czubak e prodotta in collaborazione con Profile Foun-
dation, la mostra presenta opere realizzate con diversi 
linguaggi, video (nella foto, «I Am Electric, 1996-2005» 
© Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato), 
installazioni, oggetti, performance e fotografie realizzati 
da Robakowski durante tutta la sua carriera. Il percorso 
documenta anche i numerosi movimenti ai quali l’artista 
ha dato un input fondamentale, dal collettivo Zero-61 
(1961-69) al Laboratorio per la Forma Cinematografica 
(1970-77). Fino al 28 gennaio il museo ospita inoltre la 
collettiva «Dalla caverna alla luna», curata da Stefano 
Pezzato e dedicata allo spazio cosmico e allo spazio fi-
sico in cui ci muoviamo. Sono esposte una sessantina 
delle oltre mille opere della raccolta museale tra cui «La 
Caverna dell’antimateria» di Pinot Gallizio e la «Luna» di 
Fabio Mauri. Sono lavori in cui l’ambiente non è un luogo 
geometrico astratto, ma uno spazio da esperire e attra-
versare, un agglomerato di particelle che prendono vita 
grazie alla presenza del visitatore. Figurano inoltre video, 
immagini e documenti di alcune performance, catalogate 
e conservate dal museo. q S.L.

PRATO. Centro Pecci, viale della Repubblica 277, tel. 0574/5317, 
mar-mer 12-20, gio-dom 12-00, centropecci.it, «Dalla caverna alla 
luna» fino al 28 gen., «Józef Robakowski» dal 13 ott. al 5 novembre

Un polacco progressista

Colpi di realtà tra Rosai e Soffici nelle Scuderie

un testo apocrifo del V-VI secolo con 
la cintura della Vergine donata a san 
Tommaso nel momento dell’Assun-
zione, la cintola è giunta a Prato nel 
1141 da un mercante di ritorno dalla 
Terrasanta. La mostra unisce leggenda e devozione 
e indaga la tradizione del culto che si è tradotta in 
fortuna iconografica, con varianti anche territoriali. 
Suddiviso in sette sezioni, il percorso si apre con 
la genesi del tema partendo dal rilievo del Maestro 
di Cabestany, scultore romanico attivo nel Rossi-
glione, in Toscana e a Prato nel chiostro dell’antica 
prepositura di Santo Stefano. Nella sala successiva, 
la Pala commissionata nel 1337-38 al fiorentino Ber-
nardo Daddi per l’altare maggiore del Duomo pra-
tese, ricomposta per l’occasione. Palazzo Pretorio ne 
conserva solo la predella che narra il viaggio della 
cintola sino a Prato, le altre parti giungono dai Musei 
Vaticani e dal Metropolitan di New York. All’impo-
nente pala sono affiancate opere di Daddi contrad-
distinte dalla stessa cifra stilistica. Poi l’attenzione 
si sposta sulle cintole profane trecentesche, che 
trovano rispondenza nel ricco abbigliamento della 
santa Caterina ritratta da Giovanni Da Milano (con-

servata nel museo), sulle varianti iconografiche del 
tema nel Trecento toscano (singolare che in area se-
nese la cintola venga lasciata cadere dalla Vergine in 
volo nel momento dell’Assunzione, mentre in quella 
fiorentina è san Tommaso ad afferrare direttamen-
te il piccolo ornamento) e sulla tradizione seguen-
te. Non mancano documenti e oggetti attestanti il 
culto della reliquia: custodie, suppellettili e arredi 
provenienti dalla Cappella della Cintola nella Cat-
tedrale pratese che per l’occasione sarà accessibile al 
pubblico. q Veronica Rodenigo

 «L’Assunzione della Vergine»  
di Bernardo Daddi,   
1337-38 
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Vedere nei dintorni: Prato, Pistoia e San Gimignano

La moda del Settecento europeo 
dalle corti alla borghesia

È un viaggio nel gusto e nella moda del 
Settecento la mostra «Il capriccio e la 
ragione. Eleganze del Settecento eu-
ropeo», visitabile nel Museo del Tessu-
to di Prato sino al prossimo aprile. Ol-
tre cento manufatti comprendenti capi 
d’abbigliamento maschili e femminili, 
accessori, dipinti, incisioni e porcella-
ne raccontano l’evoluzione degli stili in 
cui si riflette la storia del secolo, dalle 
chinoiserie all’affermarsi del gusto ne-
oclassico. Un percorso reso possibile 
grazie a prestiti provenienti da diverse 
istituzioni pubbliche e private, come il 
Museo della moda e del costume delle 
Gallerie degli Uffizi, il Museo Stibbert 
di Firenze, il Museo Studio del Tessu-
to della Fondazione Antonio Ratti di 
Como, la Biblioteca Nazionale Centra-
le e il Museo Ferragamo di Firenze. Il 
tema dell’esotismo alimentato dai viag-
gi della Compagnia delle Indie apre l’i-

ter espositivo con porcellane di manifattura cinese e tessuti d’ispirazione orienta-
le che trovarono rispondenza nella moda francese, con le sue ridondanze rococò. 
L’influenza della riscoperta del classico fu poi alimentata dalle campagne archeo-
logiche del tempo: il tema delle antichità romane (un raro volume di 1756 porta in 
mostra quelle raffigurate da Giovan Battista Piranesi) si traduce in piccole vedute, 
capricci con rovine, divinità che popolano la produzione tessile ma anche acces-
sori, bottoni cammeo in porcellana e gilet maschili. Verso la fine del secolo una 
nuova tavolozza cromatica attesta la nascente estetica neoclassica: bianco, rosa 
pallido, verde acqua, celeste e giallo chiaro restituiti in toni velati. Un cambiamento 
di gusto che segue lo sviluppo culturale e sociale: dai fasti delle corti all’ascesa 
della dimensione imprenditoriale borghese (nella foto, un abito femminile e una se-
rie di bottoni, entrambi conservati al Museo Stibbert di Firenze). q V.R. 

Il bloc notes di Cartier-Bresson
«Per me la macchina fotografica è come un bloc notes, uno strumento a supporto dell’intuito e della 
spontaneità, il padrone del momento, che in termini visivi domanda e decide nello stesso tempo. Per 
“dare un senso” al mondo bisogna sentirsi coinvolti in ciò che s’inquadra nel mirino. Tale atteggiamen-
to richiede concentrazione, disciplina mentale, sensibilità e un senso della geometria. Solo tramite un 
utilizzo minimale dei mezzi si può arrivare alla semplicità di espressione». Sono alcune parole di Henri 
Cartier-Bresson (1908-2004), protagonista fino al 15 ottobre di una mostra con 140 immagini nella 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada di San Gimignano. Curato da Denis 
Curti, il percorso comprende le più note immagini del fotografo francese, attraverso cui è possibile 
comprendere il suo modus operandi e la costante ricerca del contatto con gli altri nei luoghi e nelle 
situazioni più diversi. Con l’inseparabile Leica, ha dato vita a un vocabolario visivo innovativo e ancora 
oggi attualissimo. Il pioniere del fotogiornalismo che più di tutti comprese l’importanza di poter co-
gliere l’irripetibilità di ogni istante, fu cofondatore con Robert Capa, George Rodger, David Seymour e 
William Vandivert dell’agenzia Magnum Photos nel 1947. La mostra è promossa dal Comune di San 
Gimignano e prodotta da Opera-Civita in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson (nella 
foto, «Alicante, Spagna», 1933 © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos). q S.L.

Parte da Pistoia  
il rilancio di Marini
«Ho sempre visto tutta la scul-
tura, la più grande, la più viva, 
la più reale, la più immensa, 
era tutta dipinta: gli Egizi, gli 
Etruschi, i Greci, i Romani, gli 
arcaici… c’era sempre del colo-
re sopra. Perché non dovrei farlo 
io?». Pensando al pistoiese Mari-
no Marini (1901-80) non può non 
venire in mente la grande scultura 
ed è l’artista stesso a spiegare nei 
suoi scritti la genesi e al-
cuni paralleli della sua pro-
duzione. A sistematizzare e 
analizzare simili riflessioni è 
la retrospettiva «Marino Marini. 
Passioni visive», allestita nel Palazzo Fabroni di Pistoia 
dal 16 settembre al 7 gennaio. Curata da Barbara Cinelli 
e Flavio Fergonzi, voluta dalla Fondazione Marino Marini 
e dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim, la rasse-
gna avrà una seconda edizione presso la Collezione Peg-
gy Guggenheim di Venezia dal 27 gennaio all’1 maggio 
2018. Si tratta della prima, organica retrospettiva utile 
a contestualizzare Marini nella storia della scultura, un 
obiettivo perseguito ripercorrendo tutte le fasi della car-
riera dell’artista toscano, dagli anni Venti agli anni Ses-
santa. Oggetto di indagine è soprattutto l’officina di in-
venzioni plastiche di Marino Marini (nella foto, «Cavallo», 
1947), poste in relazione diretta con alcuni grandi modelli 
della scultura del Novecento e con esempi di scultura dei 
secoli passati, dall’antichità egizia a quella greco-arcai-
ca ed etrusca, alla produzione medievale, rinascimentale 
e ottocentesca. Il percorso è suddiviso in dieci sezioni, 
ciascuna delle quali mette a confronto l’opera mariniana 
con esempi antichi e moderni tra cui lavori di Giovanni Pi-
sano, Donatello, Arturo Martini, Giacomo Manzù, Ernesto 
De Fiori, Aristide Maillol o le soluzioni più sperimentali di 
Pablo Picasso e Henry Moore. q S.L.

PRATO. Museo del Tessuto, via Puccetti 
3, tel. 0574 611503, mar-gio 10-15, ven-
sab 10-19; dom 15-19, museodeltessuto.
it, «Il capriccio e la ragione. Eleganze del 
Settecento europeo» fino al 29 aprile 
2018

SAN GIMIGNANO (SI). Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada, via Folgore, tel. 0577/286300, lun-dom 
10-19,30 (fino a set.), lun-dom 11-17,30 (in ottobre), sangimignanomusei.it, «Henri Cartier-Bresson. Fotografo» fino al 15 ottobre

PISTOIA. Palazzo Fabroni, via Sant’Andrea 18, tel. 0573/371214, 
fondazionemarinomarini.it, «Marino Marini. Passioni visive» dal 16 
settembre al 7 gennaio
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