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Ne hanno parlato anche all’este-
ro. La mostra «Masaccio e Ange-
lico – Dialogo sulla verità nella
pittura» che si è svolta da set-
tembre 2022 al febbraio scorso
a San Giovanni ha riscosso un
grande successo, celebrando
due artisti importantissimi per
la città, come conferma la diret-
trice del Museo della Basilica di
Santa Maria delle Grazie Miche-
la Martini: «Da molti anni il Co-
mune voleva realizzare un even-
to dedicato a Masaccio e al Bea-
to Angelico e l’occasione è arri-
vata grazie all’incontro con il di-
rettore degli Uffizi, la Galleria di
Firenze da dove provenivano in
prevalenza le opere poi espo-
ste. Altri prestiti, invece, faceva-
no parte di collezioni private, di
Milano e americane, e anche se
il numero non è stato enorme,
una quindicina in tutto, veniva-
no da varie parti del mondo.
Quali personaggi famosi han-
no visitato la mostra?

«ono venute persone molto co-
nosciute, da esponenti delle isti-
tuzioni a studiosi e storici dell’ar-
te. Senza dimenticare gli opera-
tori della comunicazione, ad
esempio il blogger WikiPedro,
molto seguito anche dai ragazzi
sui social. E’ riuscito a racconta-
re Masaccio e Angelico in modo
simpatico, divertente e imme-
diato, dimostrandosi un ottimo

divulgatore».
E’ vero che in un primo mo-
mento la mostra doveva finire
a gennaio?
«Sì, ma il gradimento del pubbli-
co e l’interesse suscitato hanno
permesso di farla durare quasi
cinque mesi e, comprese le visi-
te degli studenti, si sono sfiora-
te le diecimila presenze».
Cosa significa per San Giovan-

ni avere l’Annunciazione del
Beato Angelico?
«Si può definire il capolavoro
del Museo della Basilica ed una
delle tre annunciazioni dipinte
dall’Angelico con la tecnica del-
la tempera su tavola. L’artista
amava molto il tema e lo ripete-
va spesso ma si occupava an-
che di miniature di codici, di reli-
quiari e di opere di dimensioni
più piccole, fino alle grandi pale
d’altare».
Se volessimo dargli un valore
economico?
«E’ inestimabile. Quando si chie-
de o si presta un dipinto, la So-
printendenza fissa un valore as-
sicurativo che non corrisponde
a quello reale e in questo caso
sarebbe di diversi milioni di eu-
ro».
Da quanti anni dirige il Museo
della Basilica?
«Potrei dire da tempo immemo-
rabile. Diciamo, però, che for-
malmente ho iniziato nel 2000.
Guardando avanti l’obiettivo è
di rendere il Museo sempre più
accessibile e davvero per tutti.
Stiamo raccogliendo fondi per
poter permettere a chi non ha la
possibilità di vedere o di sentire
bene, di avvicinarsi all’arte e di
poter toccare i capolavori del
passato».

L’arte alla ribalta: dietro le quinte

Un vero lavoro di squadra lungo 365 giorni
«I nostri musei a braccetto con gli Uffizi»

Valentina Zucchi racconta
la macchina organizzativa
dell’evento. «Il viaggio
delle opere fino alle sale»

Annunciazione del Beato Angelico rielaborata da Ruben Romolini e Ginevra Scarpino

Valentina Zucchi è la direttrice
del Museo delle Terre Nuove di
Palazzo D’Arnolfo, l’altra sede
della mostra su Masaccio e An-
gelico.
Come si organizza una mostra
d’arte?
«Sono necessarie molte risorse
scientifiche, economiche e uma-
ne. E ci vuole l’idea. Bisogna ca-
pire se vale la pena organizzare
quella mostra con quelle opere.
Si inviano, poi, le richieste di

prestito ai proprietari dei dipin-
ti, allegando il progetto e le con-
dizioni di esposizione. Definito
l’elenco, scatta la parte organiz-
zativa vera e propria».
Quanto c’è voluto per allestire
la mostra?
«Circa un anno e l’allestimento
finale è durato una quindicina
di giorni»
In base a quale criterio avete
scelto i quadri?
«Siamo partiti da Masaccio,
grande pittore di San Giovanni,
e dal Beato Angelico perché la
città custodisce l’Annunciazio-
ne. Capisaldi di un percorso di
riflessione sull’indagine della ve-
rità nella pittura».
Quali attrezzature servono

per trasportare i capolavori?
«Possono essere movimentati
solo da personale specializzato.
Vengono imballati e sistemati in
casse per viaggiare in sicurez-
za. Alla partenza e all’arrivo le
opere sono analizzate per verifi-
carne lo stato conservativo».

Sindaco Vadi, da dove è parti-
ta l’idea di allestire la mostra
su Masaccio e Beato Angeli-
co?
«C’era sempre stato il sogno, an-
che di chi mi ha preceduto, di
portare qui le opere degli Uffizi.
E intorno al maggio 2020 uscì
su “La Repubblica” un articolo
con l’intervista ad Eike Schmidt,
direttore della Galleria fiorenti-

na. Parlava del progetto degli Uf-
fizi Diffusi e dell’idea di sposta-
re opere da Firenze nel resto del
territorio toscano. A quel punto
abbiamo inviato una lettera che
ho firmato e ci siamo proposti a
Schmidt per diventare una delle
sedi di questo grande circuito.
Dalla risposta positiva è partito
il lavoro».
Perché sono stati scelti Palaz-
zo d’Arnolfo e il Museo della
Basilica per ospitare la mo-
stra?
«Nella nostra città ci sono tre
musei civici e i due scelti si pre-
stavano meglio ad accogliere
una mostra legata alla storia,
mentre Casa Masaccio è più
adatta all’arte contemporanea».
Ci saranno altre collaborazio-
ni con gli Uffizi?
«Sì, già nel settembre prossimo
dedicheremo un’altra mostra a
un artista sangiovannese del
1600. Al momento, però, non
posso anticipare nulla».

Masaccio e Angelico, stupore dell’arte
La direttrice del Museo della Basilica racconta la grande mostra di San Giovanni
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In meno di 5 mesi
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con Firenze. Dietro l’angolo
la nuova collaborazione


