

COMUNICATO STAMPA
In occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri la Biblioteca
organizza una mostra di manoscritti dal titolo “Visualizzazioni dantesche nei
manoscritti della Commedia” che si terrà dal 5 ottobre 2015 al 9 gennaio 2016.
La mostra si concentra sulla più nota delle opere dantesche e renderà accessibile al
grande pubblico uno dei manoscritti cinquecenteschi più interessanti dal punto di
vista visivo, il Mediceo Palatino 75, costituito da una notevole raccolta di 50 disegni
che illustrano numerosi episodi delle tre cantiche, per la maggior parte (26) opera
dell’artista originario di Bruges, Jan van der Straet, detto anche Giovanni Stradano,
ben noto pittore e autore di cartoni per arazzi e di disegni per incisioni nella Firenze
medicea granducale.
Accanto ai 35 disegni selezionati viene presentata un’antologia di altri 14 volumi, 12
manoscritti e 2 edizioni a stampa, che ne tracciano un necessariamente circoscritto,
ma estremamente significativo percorso dei tempi precedenti (secc. XIV-XVI), dove
ognuno ha una sua specifica collocazione e una storia personale.
Arricchisce la mostra un touchscreen dove sarà possibile indagare la vita, le opere, i
luoghi danteschi e una scelta di immagini da manoscritti laurenziani illustrati.
La Pianta della Catena (sec. XV), la più antica rappresentazione di Firenze con tutti
i suoi edifici e la fitta rete di strade e piazze è presentata in un video in 3d realizzato
e fornito dal Comune di Firenze.
Introduce la mostra un video sulla storia della Biblioteca e delle sue collezioni che
permetterà ai visitatori di comprendere l’importanza e l’unicità di questo istituto.
In breve:
Titolo: “Visualizzazioni dantesche nei manoscritti laurenziani della Commedia
(secc. XIV-XVI)
Sede espositiva: Biblioteca Medicea Laurenziana, Piazza San Lorenzo 9, Firenze
Durata mostra: 5 ottobre 2015-9 gennaio 2016
Orario mostra: lunedì – sabato ore 9,30 – 13,30 (chiuso domenica e festivi.
Aperture straordinarie: 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio

Biglietti: € 3,00 – € 2,50 se acquistato unitamente al biglietto della Basilica di San
Lorenzo
Informazioni: tel. 055 2937911 – b-mela.mostre@beniculturali.it
Visite didattiche: Opera d’Arte tel. 055 290184 – didattica@operadarte.net
Catalogo: Mandragora
Progetto espositivo: Fabrizio Monaci e Roberta Paganucci architetti
Presentazione multimediale Biblioteca Medicea Laurenziana: Claudio Finocchi,
IFNET s.r.l
Ufficio stampa:
Biblioteca Medicea Laurenziana tel. 055 2937911
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