Comunicato Stampa


Mostra
Ad usum fratris…
Miniature nei manoscritti laurenziani di Santa Croce (secc. XI–XIII)

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
18 marzo – 23 giugno 2016
5 settembre 2016 – 5 gennaio 2017

La mostra presenterà una selezione tratta dai 734 codici della biblioteca del Convento francescano
di Santa Croce, pervenuta in Biblioteca Laurenziana nel 1766 per decreto del granduca Pietro
Leopoldo.
Saranno esposti 53 manoscritti fra i più antichi, miniati fra l’XI e il XIII secolo nell’Italia centrosettentrionale. La mostra è articolata in sezioni che riflettono la disposizione dei libri nella
biblioteca francescana almeno a partire dal Quattrocento. Si apre quindi con una ampia selezione di
testi biblici miniati che include la monumentale Bibbia in 17 volumi donata da Enrico de’ Cerchi
nel 1285, e prosegue con commenti alle Sacre Scritture dei Padri della Chiesa, ma anche preziosi
esemplari di libri di diritto, che riflettono l’attività del tribunale dell’Inquisizione che aveva sede
presso il Convento fino dalla metà del Duecento, passionari e vite dei Santi.
Attraverso le illustrazioni di questi volumi si intende ricomporre e evidenziare il contributo dato
dai francescani fiorentini alla cultura figurativa fiorentina fra Due e Trecento anche attraverso la
ricchezza e molteplicità dei libri miniati da essi riuniti in quella che fu probabilmente la più
importante biblioteca formata a Firenze fra Due e Trecento.
In mostra sarà presente un touchscreen dove sarà possibile visualizzare immagini ad alta
risoluzione dei manoscritti in mostra e un video sulla basilica e il convento di S. Croce realizzato
dall’Opera di Santa Croce che patrocina la mostra.
Il catalogo è realizzato con il contributo della Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo.
Il video sul complesso di Santa Croce è stato curato dall’Opera di Santa Croce e realizzato da
Culturanova, Arezzo.

La mostra sarà riproposta in autunno, dopo la pausa estiva, per dare la possibilità ad un più ampio
numero di persone di vedere manoscritti miniati mai esposti in precedenza.
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