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Venerdì, 14 Dicembre 2018 19:23

Poker di nuovi musei: nasce Fondazione
Pistoia Musei

Alcuni momenti dell'incontro di presentazione della Fondazione Pistoia Musei

Un sistema museale tutto nuovo della
Fondazione Caripit
di Marzio Dolfi
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PISTOIA – “E' un giorno importante per la Fondazione e per la città”, ha detto il presidente della
Fondazione Caripit Luca Iozzelli presentando il nuovo sistema museale promosso dalla
fondazione. Una poker, quattro sedi nel cuore del centro storico, che saranno uno strumento decisivo
per raccontare la città, dalle sue origini fino alle vicende artistiche contemporanee: un programma
espositivo che attraversa la storia e la mette più a portata di mano.
Una sorta di “eredità” dell'anno di Pistoia Capitale – ha detto ancora Iozzelli – perché quell'anno, pur
con i suoi limiti di gestione, ha avuto un risultato importante: quello di rendere consapevoli i pistoiesi
di vivere in una città che è preziosa. Dobbiamo quindi riuscire a mostrarla sia ai pistoiesi che
all'immenso flusso turistico che arriva”.
Da qui l'idea, la volontà, di creare
un Sistema museale tutto nuovo,
che si è andato consolidando
attorno all'acquisizione dell'Antico
palazzo dei Vescovi
(operazione che la Fondazione
Caripit sta portando a
compimento con Intesa San
Paolo). E Palazzo dei Vescovi è
infatti uno dei quattro punti
cardinali su cui si muove il
sistema. Gli altri tre assi sono
Palazzo de' Rossi (sede della
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Fondazione) che a piano terra diventerà un centro permanente dedicato all'arte del Novecento
pistoiese. C'è poi Palazzo Bontalenti, in via Abbi Pazienza. In qualche modo una “scoperta” su cui
si stanno facendo lavori di ristrutturazione: il piano terra sarà adattato per ospitare esposizioni
temporanee. Due sono già in calendario, e sono proposte di grande rilievo: a inaugurare la nuova
programmazione espositiva sarà la mostra “Italia Moderna 1945-1975. Dalla Ricostruzione alla
Contestazione”. 140 opere, selezionate dalla collezione di Intesa San Paolo destinate a fare il ritratto
di un momento delicato e stimolante – sotto il profilo sociale e artistico – della nostra storia. “Una
mostra spettacolare – l'ha definita il suo curatore Marco Meneguzzo con una formula nuovissima e
quasi inedita: vedremo una mostra me ne avremo due. Fino ad agosto l'esposizione delle prime 70
opere; poi altre 70: un raddoppio con cui vogliamo fidelizzare il visitatore e invitarlo a tornare”.
A seguire (da dicembre 2019 a marzo 2020) una mostra nel centenario della morte di Leonardo,
curata da Antonio Natali, Andrea Baldinotti e Tommaso Mozzati e destinata a rivisitare alcuni
momenti nevralgici della storia dell'artista, peraltro legato strettamente a Pistoia: Vinci infatti 500 anni
fa faceva parte della Diocesi pistoiese.
Ultima pedina della Fondazione
Pistoia Musei, l'ex chiesa di San
Salvatore, la più vecchia di
Pistoia, quasi affacciata su
Piazza del Duomo, il cui declino
viene arrestato solo oggi con il
restauro attuato dalla Fondazione
Caripit. L'inaugurazione è prevista
per la prossima primavera e sarà
un piccolo scrigno, con un museo
che racconta il cuore antico di
Pistoia, con una contaminazione
fra tecniche digitali moderne e
antiche suggestioni, tra cui la
straordinaria scoperta di un affresco incompleto, Il Compianto sul Cristo morto, della fine del
Duecento e attribuito alla cerchia di Lippo di Benivieni.
Trionfo della cultura insomma. E una scommessa sulla sua importanza. “Del resto la Fondazione
investe proprio in cultura il 30% delle sue risorse – ha commentato il Presidente Luca Iozzelli – e
consideriamo la cultura un faro nella rotta per lo sviluppo del territorio”.
Una strada su cui concorda anche Intesa San Paolo, che ha un patrimonio di oltre 300 milioni di euro
di pezzi d'arte e tre sedi permanenti come galleria in Italia. “Noi ne abbiamo tre in Italia, la
Fondazione quattro a Pistoia. Per ogni euro speso in cultura – ha detto Guido De Vecchi, appunto
di Intesa San Paolo – abbiamo calcolato un indotto di 1,8 euro”.
La cultura insomma è anche una affare.
“Non posso che ammirare la politica illuminata della Fondazione Caripit – ha aggiunto Philip
Rylands, direttore scientifico di Fondazione Pistoia Musei – che ha scelto la valorizzazione delle
collezioni d'arte sotto la sua tutela”. Rylands ha ricordato anche i tanti pistoiesi (architetti, studiosi,
restauratori...) che lavorano attorno a questo progetto o che ne hanno preceduto lo spirito.
Mentre il nuovo Polo Museale viene presentato, di fronte a un folto pubblico del mondo politico e
culturale pistoiese, sullo schermo scorrono le immagini di alcuni importanti frammenti artistici e il logo
dei quattro nuovi Musei. Un gran bell'effetto, che prelude a un nuovo pezzo di storia della città.
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