I bem culturali

S.M. Novella day
5mïla fiorentini
visitano Chiostro
e Dormitorio
L'ex Scuola marescialli aperta
per la prima volta dopo molti anni
SONO 5.307 -tanti gli ingressi registrati alla chiusura delle 18 - le
persone che ieri hanno approfittato del "Santa Maria Novella
day" e hanno visitato gratuitamente l'ex sede della caserma
Mameli, ex Scuola marescialli
dei carabinieri che da quasi un secolo aveva sede in una importante porzione del complesso di Santa Maria Novella e del suo Monastero. Quasi un assalto di appassionati. Soddisfattissimo, per la
riuscita dell'evento, il sindaco Dario Nardella. «Un successo oltre
le aspettative, che replicheremo,
Firenze riconquista i suoi tesori», ha twittato.
Adesso che la Scuola marescialli si è trasferita a Castello lasciando liberi i portici e le stanze
affrescate, i chiostri e gli spazi
dell'antico convento domenicano, il Comune ha inaugurato il
nuovo corso con una giornata di
apertura gratuita e fra i primi ad
arrivare è stato proprio il sindaco
Nardella. Ma tanti, prima e dopo
di lui, hanno approfittato dell'opportunità di vedere su una superficie di 20.000 metri quadrati il
Chiostro Grande e il Dormitorio
inferiore settentrionale.
Il primo è così chiamato per le

monumentali dimensioni dei
suoi lati, costituiti da 56 campate
a tutto sesto: ospita uno straordinario ciclo di affreschi dipinti in
massima parte nel Cinquecento
dai maggiori pittori dell'Accademia fiorentina, tra i quali Alessandro Allori, Santi di Tito e il
Poccetti. Il suggestivo Dormitorio, che delimita il lato settentrionale del Chiostro Grande, costruito entro i primi decenni del Trecento, si caratterizza invece per
la maestosità dell'ambiente spartito da due sequenze di snelli pilastri che sostengono volte a crociera; sulle sue pareti si conservano
alcuni resti dell'originaria decorazione pittorica che ne rivestiva
le superfici.

Il Santa Maria Novella Day è
stato organizzato con la collaborazione di Muse e del Fai - Fondo
ambiente italiano, Presidenza regionale Fai Toscana, che ha coinvolto gli alunni del Liceo Scientifico "A. Gramsci° in qualità di apprendisti ciceroni. Sono stati loro, gli studenti liceali, a fornire ai
visitatori informazioni storiche e

artistiche sugli ambienti resi visitabili nella giornata di ieri dopo
molti anni.
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LA FOLLA
Tantissimi
fiorentini curiosi
di scoprire
l'interno della
caserma ieri si
sono messi in fila
per visitarla

