
U na nuova opera d’arte
da «toccare» per chi

non la può vedere. La Fonda-
zione CittàItalia, la Soprin-
tendenza per il
Patrimonio Sto-
rico, Artistico
ed Etnoantropo-
logico e per il Po-
lo Museale della
Città di Firenze
e la Direzione
della Galleria de-
gli Uffizi doma-
ni alle 11.30 nel-
la sala di San
Pier Scherag-
gio, agli Uffizi, presenteran-
no il bassorilievo prospettico
per non vedenti e ipovedenti
della Nascita di Venere di San-
dro Botticelli. L’opera è stata
realizzata grazie ai fondi rac-
colti in occasione dell’asta be-
nefica d’arte contemporanea
A.A.A. L’Arte di Amare l’Arte,
tenutasi presso la Sala delle
Reali Poste della Galleria de-
gli Uffizi il 22 settembre
2010, avvalendosi della colla-
borazione del Museo tattile
di pittura antica e moderna
Anteros dell’Istituto dei Cie-
chi Francesco Cavazza di Bo-
logna. Il bassorilievo è stato
allestito presso la Sala del
Botticelli della Galleria degli
Uffizi, accanto al capolavoro
botticelliano. La traduzione
dell’opera in rilievo è realiz-
zata in resina bianca, tradu-
zione tridimensionale più

adatta alla fruizione di un al-
to numero di visitatori. Le di-
mensioni sono cm 60 di altez-
za, cm 93 di lunghezza e cm
11 di spessore. È prevista an-
che la redazione di un testo
in braille quale ulteriore sus-
sidio didattico alla lettura tat-
tile. Alla presentazione inter-
verranno Ledo Prato, Segre-
tario Generale - Fondazione
CittàItalia, Cristina Acidini,
Soprintendente - Soprinten-
denza per il Patrimonio Stori-
co, Artistico ed Etnoantropo-
logico e per il Polo Museale
della Città di Firenze, Anto-
nio Natali, Direttore - Galle-
ria degli Uffizi, Antonio Qua-
traro - Presidente dell’Unio-
ne Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus, Sezione
provinciale di Firenze.
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F ino a qualche giorno fa era l’orgo-
glio di Maurizio Seracini: «La ri-

cerca della Battaglia di Anghiari di Le-
onardo da Vinci, che sto portando
avanti da 36 anni, ha sempre previsto
metodi non invasivi. Adesso, a un pas-
so dal traguardo, se è
vero che a fine novem-
bre verrà effettuata
un’indagine endosco-
pica nell’intercapedi-
ne tra i due muri, evi-
dentemente tutto
cambierà». Seracini è
l’ingegnere fiorentino
che dal 1975 sta cer-
cando di dimostrare
che al di là della parte
destra della parete est
del Salone dei Cinque-
cento (su cui Vasari di-
pinse l’affresco raffi-
gurante La battaglia
di Scannagallo) non
solo c’è il muro origi-
nale della grande sa-
la, ma su questo po-
trebbero trovarsi i re-
sti del famoso affre-
sco «scomparso» e la
cui esistenza è dimo-
strata dalle varie co-
pie esistenti. In tutti
questi anni Seracini
ha sempre previsto
metodologie non inva-
sive, cioè non ha mai
pensato di «bucare» il muro anterio-
re per vedere se su quello più antico
esistono ancora tracce della pittura
di Leonardo. E dal momento che, gra-
zie alle scansioni radar di qualche set-
timana fa, adesso è certa l’esistenza
dell’intercapedine, ormai pensava di
essere a un passo dalla costruzione e
utilizzo dello scanner ad attivazione
neutronica che avrebbe «letto» attra-
verso il muro rivelando o meno l’esi-
stenza dei pigmenti usati da Leonar-
do per dipingere La battaglia di An-
ghiari. Solo che questa macchina co-
sta 2 milioni di dollari e dal momen-
to che National Geographic si è fatta
carico di trovare i fondi per conclude-
re la ricerca (entro la fine del 2012),

ecco la possibile doccia fredda. Inve-
ce dello scanner progettato da Seraci-
ni, la society di Washington preferi-
rebbe intanto utilizzare un endosco-
pio di diametro ridottissimo, ma ca-
pace di generare immagini ad altissi-
ma risoluzione. In pratica, in un sol
colpo, verrebbero «archiviati» 36 an-
ni di ricerche non invasive, a vantag-
gio di un’operazione sicuramente
più rapida, probabilmente non riso-
lutiva, ma soprattutto che prevede-
rebbe di superare il muro affrescato
da Vasari per indagare cosa c’è sulla
parete più antica del palazzo. La deci-
sione dovrebbe essere stata presa un
paio di settimane fa, durante la riu-
nione che si è svolta a Washington
cui hanno preso parte, oltre ai re-
sponsabili di National Geographic,
anche il sindaco Renzi e l’assessore
Da Empoli. Pare anche che a svolge-
re la ricerca con l’endoscopio, saran-
no chiamati i tecnici dell’Opificio del-
le Pietre Dure di Firenze, alcuni dei
quali hanno sempre mal digerito le
teorie e le pratiche di Seracini. Que-
st’ultimo, pur ammettendo di non
aver ricevuto ancora nessuna comu-
nicazione ufficiale né dal Comune né
dai vertici di National Geographic,
teme il peggio e si pone alcune do-
mande: «Non ho ricevuto alcun docu-
mento scritto che mi comunica il
cambiamento di metodologia della
ricerca. Però i rumours non li posso
negare e mi chiedo: se vogliono usa-
re l’endoscopio, in quale zona della
parete verrà inserito? E se si trovano
tracce di pigmenti, che si fa? Si prose-
gue o si passa a un’altra metodica? E
se l’indagine endoscopica non dà ri-
sultati, che cosa avverrà? Io son di-
sponibile a collaborare, come sem-
pre, ma 36 anni di ricerche non pos-
sono essere cancellate in un attimo.
Spero presto si faccia chiarezza per
l’ennesima volta».

ARTE A PIETRASANTA
Dall’artista internazionale Helai-
ne Blumenfeld agli artisti versilie-
si che hanno scelto linguaggi in-
ternazionali. Un autunno caldis-
simo nelle temperature ed an-
che nelle proposte d’arte a Pie-
trasanta. Se l’esposizione del-
l’anglo-americana Blumenfeld,
giunta in meno di un mese a
6394 presenze, si fa interprete
di un percorso di scultura tra
marmi e bronzi in costante dialo-
go con la tradizione artistica del
territorio, il successivo appunta-
mento, a cura di Antonella Serafi-
ni, presenta, invece, la creatività
senza confini di nove artisti versi-
liesi di nascita o d’adozione, ov-
vero di Vittore Baroni, Dario Bar-
sottelli, Carlo Battisti, Antonino
Bove, Gian Luca Cupisti, Ema-
nuele Giannelli, Marco Maffei,
Maximo Pellegrinetti e Claudio
Tomei. Nove storie d’artista, no-
ve esperienze creative che parto-
no dalla Versilia per sviluppare
tendenze e linguaggi che rientra-
no a pieno titolo tra le ricerche
artistiche internazionali più ac-
creditate. Una vetrina, di circa
cento opere, che s’inserisce per-
fettamente sulla scena europea.
Si intitolerà «In contemporanea»
sviluppandosi in tutto il comples-
so di Sant’Agostino; il vernissa-
ge è fissato per sabato 22 otto-
bre. Intanto ci sono ancora due
settimane per visitare l’ampia
personale di Helaine Blumenfeld
che in un percorso di circa 60
opere, in piazza del Duomo e nel-
la chiesa di Sant’Agostino, rico-
struisce la sua esperienza artisti-
ca a Pietrasanta. La mostra è vi-
sitabile dalle ore 17 alle ore 20,
chiuso il lunedì; ingresso libero.
MOSTRA A PALAZZO PITTI
È in corso presso la Galleria d’ar-
te moderna di Palazzo Pitti, al
«Saloncino delle statue» fino al
prossimo 7 novembre, la mo-
stra che si intitola «Dal Fronte
con ironia: l’epistolario illustra-
to di Piero Bernardini». L’esposi-
zione è visibile negli orari di aper-
tura della Galleria d’arte moder-
na, il tagliando d’ingresso è
compreso nel biglietto della Gal-
leria stessa.
ANCORA «DIGIARTE»
Dall'8 al 28 ottobre, al Centro
Espositivo Antonio Berti, Sesto
Fiorentino, torna Digiarte, mani-
festazione dedicata all'arte con-
temporanea e alle nuove tecnolo-
gie, con uno sguardo privilegiato
alle ultime frontiere della fotogra-
fia digitale. Il tema dell’edizione
2011 è un confronto tra i giova-
nissimi dello scatto, i “nati digita-
li”, e gli under 60 che hanno af-
frontato il progresso tecnologico
solo in un momento più avanza-
to della loro attività di fotografi.
Le foto più rappresentative dal
punto di vista socio-culturale-arti-
stico saranno stampate ed espo-
ste durante la manifestazione.
GLOSSARIO LEONARDIANO
Domani alle 16, nella Sala Gali-
leo della Biblioteca Nazionale di
Firenze, si terrà la presentazione
del Glossario leonardiano. No-
menclatura delle macchine nei
codici di Madrid e Atlantico, a cu-
ra di Paola Manni e Marco Biffi.
Presentano Antonio Becchi e Ric-
cardo Gualdo; intervengono Nico-
letta Maraschio e Romano Nan-
ni; l’ingresso è libero.

La «Venere» di Botticelli da...toccare
Sarà presentata domani in San Pier Scheraggio la «traduzione» in rilievo

del capolavoro. Verrà collocata nella stessa sala del famosissimo «originale»

D opo l’inaugurazione alla Camera dei
Deputati in occasione delle celebra-

zioni per il 150˚ anniversario dell’Unità
d'Italia, la mostra itinerante «Fratelli d'Ita-
lia» riapproda a Firenze, questa volta pres-
so lasedefiorentinadellaNewYorkUniver-
sity, Villa La Pietra dove sarà inaugurata
sabato 8 ottobre alle 17. A ingresso libero,
la mostra sarà visitabile su prenotazione
dal 10 al 22 ottobre, dal lunedì al venerdì
(ore 9-17). Tramite il concorso internazio-
nale di illustrazione «Fratelli d’Italia», arti-
stidi tutto il mondo eranostati chiamati ad
esprimere la propria creatività su temi co-
me l’unità nazionale, il federalismo, l’amo-

re per la patria, la solidarietà e i valori base
della nostra identità nazionale. Al concor-
so hanno partecipato 489 artisti, 300 italia-
ni e 189 stranieri, in rappresentanza di 53
paesi. Le opere vinci-
trici, esaminate e pre-
miate da una giuria
presieduta dal cele-
bregraficopubblicita-
rio Gavino Sanna, so-
no state raccolte ed
esposte in questa mo-
stra itinerante che ha già fatto tappa a New
York,Canberra,BuenosAires,Hornu,Vau-
ghan, Roma, Cagliari, e che, dopo Firenze,

toccheràTorino.Tantissimi imaestri italia-
ni: da Chiappori (Corriere della Sera) a Con-
temori (La Repubblica), Origone (Secolo
XIX), Staino (L'Unità), Nicolini (Libero),

Bruna (Panorama),
Cattoni, Krancic,
Mangosi, Mannelli,
Superbi. A questi si
aggiungono nomi di
fama internazionale
del calibro di Ruth
Greg (Texas), Sulaj

(Albania),Kurtu(Germania),Sliva(Repub-
blica Ceca), Ignat (Romania), Horacio
Guerrero (Argentina) per citarne alcuni.

A destra il capolavoro di Sandro
Botticelli, «La nascita di Venere»

custodito nella sala 10-14 degli Uffizi;
sopra la «traduzione» in rilievo

del dipinto che sarà presentata
domani in San Pier Scheraggio

APPUNTAMENTI IN BREVE

Battaglia di Anghiari: colpo di scena
L’endoscopio invece dello scanner?

Dopo 36 anni
di ricerche «non

invasive» di Seracini,
potrebbe esserci

una svolta. Colpa
dell’elevato costo

dello scanner atomico?

Mostra itinerante di satira a Villa La Pietra

Si intitola «Fratelli d’Italia»
e sarà inaugurata sabato prossimo

Abbinato anche un concorso:
quasi 500 disegnatori partecipanti

In alto «La battaglia di Anghiari» secondo la copia di
Rubens; sopra: Maurizio Seracini


