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Da Botticella a Ridolfo Del Ghirlandaio, nell'ex convento sulla collina
di Castello la città riscopre opere che presto faranno parte di un museo
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LA SCOPERTA
In alto e a destra, le

opere in mostra
al l'interno di Villa la

Quiete, l'ex
convento delle

Montalve che ospita
la mostra. Presto
aprirà un museo.

Sopra, l'esterno della
villa

ETTE capolavori della storia
dell'arte restituiti alla città. E un
edificio che finalmente sembra
andare incontro a un destino de-
gno del proprio passato. Il colpo di

scena dell'estate della cultura si consuma nel-
la periferia nord-ovest di Firenze , in via dei

Boldrone, sulla collina di
Castello. Dove Villa La
Quiete , ex convento delle
Montalve, apre le porte al
pubblico per svelare sette
dei gioielli più preziosi cu-
stoditi al suo interno: la
grande tavola con 1" Inco-
ronazione della Vergine'
realizzata da Sandro Botti-
celli e dai maestri della
sua bottega intorno al
1500, un inedito "San Do-
menico" della Scuola di
San Marco, tre dipinti di
Ridolfo del Ghirlandaio
(lo "Sposalizio mistico di

Santa Caterina e Santi', i 'Santi Onofrio, Co-
sma, Damiano, Sebastiano" e un secondo
"Sposalizio", frutto della collaborazione con
l'allievo Michele Tosini) e ancora un crocifis-
so in legno di Baccio da Montelupo e una
splendida 'Madonna con Bambino e un do-
natore'di un anonimo fiammingo di inizio se-
dicesimo secolo . Opere provenienti dall'ex
complesso domenicano , passato alle Montal-
ve nel 1794 , di SanJacopo di Ripoli , invia del-
la Scala, e arrivate a Castello dopo la sua di-
smissione, nel 1886 . Rimaste per anni acces-
sibili ai soli studiosi , saranno esposte da oggi
e per tutta l'estate nella sala del refettorio, in

attesa della nascita di un museo vero e pro-
prio.

A poche centinaia di metri dalla Petraia,
patrimonio Unesco, Villa La Quiete non ha co-
nosciuto la stessa fortuna , restando relegata,
nell'immaginario comune , a luogo defilato e
semi dismesso , confinato ai ricordi delle ge-
nerazioni di fiorentine che, fino agli anni Set-
tanta, sono cresciute nel suo educandato, e
oggi frequentato solo dal pubblico degli uffici
che vi sono ospitati . In compenso , non sono
mancate le polemiche : quelle che hanno ac-
compagnato prima, nel 2010, la sua cessione
dall'Università alla Regione e poi , nelle ulti-
me settimane , l'annuncio , da parte di que-



st'ultima, della sua messa in vendita. Ma il pa-
trimonio artistico che custodisce - decine di
dipinti e sculture ma anche vestimenti litur-
gici e suppellettili sacre - resta sotto la gestio-
ne dell'ateneo, che proprio per renderlo final-
mente visibile ha intrapreso il progetto di mu-
sealizzazione. In due parti: la mostra tempo-
ranea, visitabile da oggi fino al 30 ottobre a in-
gresso gratuito (fino al 31 agosto martedì e
sabato ore 17-20 e giovedì 17-23; dal 1° set-
tembre sabato e domenica 10-19) e, dalla
prossima primavera, un museo permanente,
ospitato nelle stanze, oggi in corso di restau-
ro, dell'Elettrice Palatina. Anna Maria Luisa
dei Medici, che qui visse da vedova, dal suo ri-
torno da Düsseldorf, nel 1723, fino alla mor-
te, vent'anni dopo, in un appartamento fatto
affrescare da Benedetto Fortini (a lei si deve
anche la costruzione dei bellissimo giardino
all'italiana, chiuso al pubblico ma perfetta-
mente conservato) è stata del resto solo una
delle grandi donne della storia fiorentina che
hanno incrociato il loro destino con quello del-
la villa: a cominciare da Eleonora Ramirez de
Montalvo, fondatrice della congregazione
omonima incaricata dell'educazione delle
giovani di nobile famiglia, che ricevette il
complesso nel 1650 da Ferdinando II, fino a
Maria Vittoria della Rovere, moglie di que-
st'ultimo, che ne assunse la protezione nove
anni più tardi. Curata da Cristiano Giometti e
Donatella Pegazzano, la mostra ha portato
con sé anche tre restauri: due compiuti (il
"San Domenico"e la Madonna fiamminga) e
un terzo, quello dello Sposalizio"del Ghirlan-
daio, in corso d'opera, tutti affidati a Rossella
Lari. Di impatto l'illuminazione, curata da
Carla Balocco e realizzata col supporto dell'I-
no, l'Istituto nazionale di ottica del Cnr.
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