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Bilancio di un a,nno
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Positivo si presenta il bilancio dell'Associazione, al termine del 1985, relativamente agli
impegni assunti e alle iniziative svolte. Il fatto di maggior rilievo è l'avvenuto riconosci-
r4ento giuridico, ottenuto col D.P.R. n. 30 dell'11.3.1985, pubblicato sul Bollettino Uf-
f,rciale della Regione Toscana, n. 39, del 28.8.1985, che qui riportiamo:

Associazione 'Amici del Bargello' con sede in Firenze. Riconoscimento Perso-
nalità Giuridica

Il Presidente della Giunta Regionale

Vista I'istanzain data 3.11.83 con la quale il Presidente dell'Assoeiazione 'Ami-
ci del Bargello', con sede in Firenze, ha richiesto il riconoscimento giuridico del-
la Associazione stessa ai sensi dell'art. 12 c.c.;
Visto l'art. 14 del APF- 24/7/77 n. 616;
Visto l'art. 3 della L.R.22/7178, n. 46;
Vista la L.R. 1l/3/81, n. 32;
Considerato che I'Associaziorle ha lo scopo di promuovere e svolgere tutte quelle
iniziative di carattere culturale che possano contribuire a far conoscere, apprez-
zare e valorizzare il Museo del Bargello di Firenze;
Accertato che l'attività svolta dall'Associazione rientra nella materia attribuita
alla competenza regionale e che le finalità statutarie della stessa si esauriscono
nell'ambito della sola Regione Toscana;
Preso atto delle modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione in data 25/1185;

DECRETA

all'Associazione 'Amici del Bargello' con sede in Firenze - Lungarno Guicciar-
dini, n. 9/r - è attribuito il riconoscimento della personalità giuridica privata
ai sensi dell'art. 12 c.c.

Il Presidente



Gli articoli dello Statuto risultano pertanto modificati nei seguenti termini:

Art. 3 - L'associazioneha lo scopo di promuovere e svolgere tutte quelle ini-
zíafíve di carattere culturale che possano contribuire a far conoscere, apprezzaîe
e valorizzare il Museo del Bargello sito in Firenze, nonché svolgere e promuove-
re attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale
e artistico.
A tal fine I'associaizone potrà fra I'altro svolgere attività di propaganda a favore
del predetto Museo, curare la pubblicazione di cataloghi, di riproduzioni, mate-
riali illustrativi e di libri riguardanti il Museo, incrementare la biblioteca e lo
schedario fotografico del Museo stesso, promuovere la sottoscrizione di somme
di denaro per attuare determinate iniziative a favore del Museo del Bargello e
in particolare per acquistare opere d'arte da donare al Museo stesso; procedere
alla manutenzione, protezione, conservazione e restauro di cose d'interesse sto-
rico e artistico; patrocinare e organízzare manifestazioni e incontri all'interno
e all'esterno del Museo, nonché mostre ed esposizioni di rilevante interesse scien-
tifico e culturale; contribuire a migliorare \e attrezzature e i servizi del Museo
stesso.

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Att. 7 - La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
Sulla esclusione dell'associato delibera I'assemblea. L'esclusione è pronunciata
quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale
o materiale, all'associazione.
Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il suo
proposito al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza d.ell'an-
no solare.

Art. 8 - Ogni associato è obbligato a versare la quota annua associativa nella
misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.'
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'asso-
ciazíone entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e suc-
cessivamente entro il mese di febbraio di ogni anno.
I soci onorari, i soci sostenitori e i soci benemeriti sono esonerati dal pagamento
della quota associativa annua.
La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per tre anni con-
secutivi da luogo alla perdita del diritto della qualità di associato.

Art. 10 - L' assemblea è convoc ata a mezzo di lettera inviata a tutti gli associati
almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di
convocazione devono essere indicati gli argornenti sui quali 1'assemblea è chia-
rrtata a deliberare .

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano
fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

Art. 11 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pa-
gamento della quota annua associativa.



I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci che non siano ammi-
nistratori, mediante delega scritta conseryata negli atti dell'associazione. Lo stesso
socio non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Art.32 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il rendiconto
annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.
Il rendiconto annuale dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria annuale
per la sua approvazione.
Inoltre il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo. Tale bilancio
dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria per la sua approvazione entro
il quindici dicembre precedente I'inizio di ciascun esercizio sociale.

Ci sembra doveroso esprimere, a nome di tutti i soci, un vivo ringraziamento al notaro
Alessandro Ruggiero che, con la consueta disponibilità, ha portato a compimento la pratica
per tale riconoscimento.



Donazioni

OTTONE D'ASSIA

IJna medaglia commemorativa del conte Raimondo Olivieri, segretalio_ della regina

Margherità, di Vittorio Emanuele III, della regina Elena e di Umberto II.
Dieclorecchini di epoca bizantina, in bronzo e in argento. Con la donazione di

questi esemplari, il settore oreficerie del Bargello, relativo agli orecchini bizanti-

ni, completà le tipologie già esistenti, in modo tale che queste sono ora tutte rap-

presentate, ad eccezione di una.

MARCO SPALLANZANI

Quattro mattonelle in ceramica policroma della Manifattura Cantagalli.

S.P.E.S.

1. Finanziamento per una campagna fotografica relativa alle oreficerie sacre del

Museo.
2. Finanziamento per la lettura delle scritte islamiche da parte della studiosa ira-

niana Manijeh Bayani, su tutte le opere islamiche delle collezioni di questo

settore.

ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL BARGELLO'

L'Associazione ha donato al Bargello una macchina fotocopiatrice.

Nuoui allestimenti

Un primo contributo della Cassa di Risparmio di Firenze ha consentito la collocazio-
ne di una parte dell'oreficeria sacra nella Cappella del Museo.
IJn secondo contributo sta rendendo possibile la sistemazione del rimanente del-
l'oreficeria sacra nell'adiacente Sagrestia (da molti anni chiusa al pubblico e pri-
va di qualsiasi allestimento).
Si prevede la presentazione al pubblico del riordinamento di questi due ambienti
nella primavera 1986.

Aniuità espositiae

1. Nel mese di febbraio è stata inaugurata una mostra dedicata alle Mattonelle

islamiche: esemplari d'epoca e loro fortuna nella Manifattura Cantagalli (29 marzo'23
giugno). L'esposizione, finanziata dalla stessa Associazione, ha presentato al
pubblico l'intera raccolta di mattonelle islamiche (persiane, siriache e turche)
posseduta dal Museo; a questo nucleo sono state affiancate le mattonelle di
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gusto islamico eseguite a Firenze dalla Manifattura Cantagalli a partire dagli
ultimi decenni del secolo scorso. Questi ultimi esemplari, pervenuti al Museo
mediante recenti donazioni, evidenziano il successo che i modelli originali isla-
mici godettero a Firenze e in ltalia.
fn occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo a cura di G. Curatola
e M. Spallanzaní (v. Mostre del Museo Nazionale del Bargello, n. 4), nel quale
sono illustrati tutti gli esemplari esposti.

Il 3 luglio è stata inaugurata la prima mostra dedicata alla Storia del Palazzo
del Bargello e alle sue collezioni. Attraverso stampe, disegni, fotografie d'epoca,
dipinti, oggetti, documenti è stata concretizzata la fase iniziale di questo sin-
golare Museo fiorentino, le cui vicende s'intrecciano in maniera determinan-
te col recupero del restaurato Palazzo Pretorio e con la Firenze capitale. E
accanto alla storia delPalazzo, come edificio pubblico e come Museo fiorenti-
no esemplificato sui modelli di Cluny e di Kensington, è stata tracciata una
storia della " fortuna visiva " del Bargello, le cui immagini circolavano già
nel secolo scorso fuori d'Italia. Nel tàos, anno dell'ap.it.,.u del Museo,-la
storia del Bargello è appena agli inizi. Soltanto nel 1886, con il quinto Cente-
nario donatelliano, viene trovato il primo punto di equilibrio, nella veloce tra-
sformazione museografica inJieri, con la definitiva collocazione della scultura
quattrocentesca. I vari aspetti delle numerose tipologie del Museo, la storia
dell'incameramento progressivo di alcune collezioni eccezionali di arti minori
(Carrand, Franchetti, Ressmann) e più tardi lo spostamento di alcuni nuclei
per dar vita al Museo degli Argenti, costituiranno altre . tappe " significative
da indagare e ricostruire.
La mostra, aperta al pubblico dal3 luglio al 13 ottobre, si è valsa di un catalo-
go (v. Mostre del Museo Nazionale, r. 5), curato da Paola Barocchi e Gio-
vanna Gaeta Bertelà.

Ricorrendo nel 1986 il sesto Centenario della nascita di Donatello, l'Associa-
zione'Amici del Bargello' si è fatta promotrice di celebrazioni che ripropon-
gono ad un vasto pubblico le più importanti opere di uno dei maggiori artisti
del Rinascimento fiorentino, senza tuttavia ricorrere a spostamenti pericolosi
ed effimeri. L'omaggio prevede una opportuna evidenziazione museale delle
opere di Donatello e della sua scuola; la pubblicazione di un catalogo storico
della scultura donatelliana; una mostra specifica sulla grande fortuna di Do-
natello nell'Ottocento; un audiovisivo didattico; l'apertura al pubblico della
Gipsoteca dell'Istituto Statale d'Arte di Porta Romana. Le manifestazioni -che si svolgeranno dal 19 dicembre 1985 - sono patrocinate da:

Banca Toscana

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Regione Toscana

2.

J.
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I
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Nel 1985, nella fase preparatoria del Centenario donatelliano ottocentesco,
il Ministero dell'Istruzione Pubblica proibiva che le opere del " divins " Do-
natello ,, delle Gallerie e de' Musei dello Stato )) venissero " per qualsiaoglia motiuo

rímosse sia pure temporaneamente dalla propria sede ". Firenze avrebbe celebrato Do-
natello al Bargello con quelle opere dell'artista che, dislocate fin dal 1873 in
varie sale del Museo, potevano ora riunirsi nel " gran salone " insieme a tutti
i calchi di quelle mancanti. Il Centenario ottocentesco, rispettoso in primis della
conservazione e quindi della inamovibilità di un patrimonio artistico così ec-

cezionale, e nello stesso tempo consapevole di dover supplire in qualche modo
a quanto proibiva (soprattutto per il pubblico a livello di visitatore), risolveva
con i calchr I'impasse.
Si costituiva in tal modo nel ,, gran salone D una tribuna donatelliana, che col
passare del tempo avrebbe potuto divenire stabile: le opere di Donatello vi
figuravano tutte; lo stesso Gattamelata troneggiava, composto nei suoi 29 pezzi,
al centro della sala. E nello stesSo modo vi trovarono sede le formelle dell'al-
tare di Sant'Antonio di Padova, i grandi profeti del Duomo o le opere di pri-
vati, allora considerate di Donatello.
L'omaggio attuale, che la direzione del Museo ha voluto rendere al grande
artista, che è stato preparato fin dal 1984 dalla presentazione del restauro dei
cartoni delle cantorie di Donatello e Luca della Robbia dei fratelli Lessi e,

quest'anno, dalla mostra delPalazzo Pretorio, ha cercato innanzi tutto di chia-
rire la storia di alcuni capolavori nei confronti del Museo. In tal senso " 1'O-
maggio >, grazie al lavoro di Paola Barocchi, Marco Collareta, Giovanna Gaeta
Bertelà, Giancarlo Gentilini, Beatrice Paolozzi Strozzi, si offre come punto
di partenza per spiegare I'importanza che il Centenario donatelliano ottocen-
tesco ha avuto nella storia della formazione del Bargello e di altre istituzioni
pubbliche fiorentine (i calchi di allora li possiamo ancor QSgi ammirare nella
Gipsoteca di Porta Romana, dove pervennero nel 193!). E dunque un omag-
gio a Donatello ma strettamente legato alla storia di una istituzione fiorenti-
na: il Bargello, che ripropone sé stesso e ripropone i capolavori di un suo arti-
sta in relazione alla sua storia museografica. E quel percorso delle opere di
Donatello, che nel secolo scorso era stato affidato ai calchi, è oggi sostituito
da un audiovisivo curato da Carlo Sisi, che permette ai visitatori una facile
lettura dei famosi capolavori.
Non si poteva, a questo punto, ignorare la fortuna che le opere di Donatello
hanno avuto nel secolo scorso. La sala della Cortaccia ospita così una campio-
natura sulla fortuna di Donatello nell'Ottocento, con calchi, disegni, fotogra-
he d'epoca, falsi e originali, ed è stata presa l'iniziativa di riaprire al pubblico
Ia Gipsoteca dell'Istituto d'Arte di Porta Romana, dove sono raccolti molti gessi

donatelliani e le loro forme, che hanno generato tante repliche per i maggiori
musei d'Europa.
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Restauri

T 'a,Banca Popolare dell'Etruria ha offerto la propria disponibilità per il restauro
della rara scultura del Saracino del secolo XVII. A restauio ultimató, il pezzo ver-
rà.presentato in mostra aFtrenze e successivamente ad. Arezzo (in occasione della
Giostra del Saracino).

Adunanze

22 gennaio 1985, assemblea straordinaria per il riconoscimento giuridico.

22 rnarzn 1985, assemblea ordinaria dei soci per l'esame del bilancio, approvato
dall'assemblea e dai sindaci revisori: Ales.sandro Ruggiero (presidente), Aurelia-
no Benedetti, Sergio Chiostri.

22 novembre 1985, assemblea ordinaria prevista a seguito del riconoscimento giu-
ridico, per approvare il bilancio preventivo 1gBG.

Pubblicazioni

Al primo volume diJ. Graham Pollard, in lingua italiana e inglese, sulle Medaglie
Italiane del Rinascimento del Museo Nazionale dél Bargell o, ftnlnziaro dalla Fondia-
,y 5.p.4 fanno seguito altri due volumi dedicati alle Med,agtie ltaliane del Cinquecento.
Corredata da un corpus illustrativo eccezionale, stampaà su carta patinaia, rile-
gata in tela formato 2I x3l,la pubblicazione è statà dedicata alla memoria di
Ulrich Middeldorf, guida e aiuto per tanti amici del Bargello anche nel campo
della medaglistica.
L'opera è stata curata dalla casa editrice S.P.E.S. e sarà posta in vendita dal 1
marzo 1986.



1986

Programma

Il programma che I'Associazione propone ai soci per il
interventi museali
esposizioni
restauri
pubblicazioni

Interuenti museali

Oreficeria sacra:

È irr.o.ro di allestimento, come abbiamo accennato, la sistemazione dell'orefice-
ria sacra nella Cappella e nell'adiacente Sagrestia,la cui realizzazíone si rende
possibile grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Firenze.
Si prevede la presentaz\one al pubblico dei due ambienti nella primavera 1986.

Esposizioni

L'omaggio a Donatello proseguirà fino alla frne di maggio. A completamento del-
l'omaggio sono previste nei mesi di gennaio e giugno due conferenze, di SirJohn
Pope-Hennessy e di Luciano Bellosi, nella antica sede della Banca Toscana di via
del Corso.
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Nel mese di dicembre, ricorrendo il V centenario della nascita diJacopo Sansovi-
no, il Museo renderà omaggio all'artista con una mostra relatila aisolo Bacco.A cura di Daniela Gallo, verrà frnanziata dall'Associazione.

Pubblicazioni

Finanziata dalla Fondiaria S.p.A., è in corso di studio la pubblicazione relativa ai
" sigilli del Museo Nazionale ', che si prevede possa essere completata entro tre
anni.

Modalità di iscrizione e di rinnouo

La quota di iscrizione è di lire 20.000 all,anno.
L'importo deve essere indirízzato a:
Amici del Bargello, Lungarno Guicciardini 9r, 50125 Firenze
Conto corrente postale n. 15332505
La tessera darà diritto agli associati di:

seguire le attività informative e didattiche
acquistare i cataloghi della serie Lo Specchio del Bargello con lo sconto del20%
ricevere il giornalin o Il Museo del Bargello

Per il rinnovo della tessera sociale 1986, i soci dovranno versare la quota di f 20.000
sul conto corrente postale sopra indicato.



Addenda al Bollettino dell' Associazione
'Amici del Bargello', 1986.

Per un incidente tipografico è stato omesso il seguente
awiso:

col finanziamento della Banca Federico Del Vecchio
nel settembrer, prossimo, verrà organizzata presso il
Museo Nazionale del Bargello, una Mostra sulla orefi-
ceria del Rinascimento, curata da Yvonne Hacken-
broch, nota specialista dell'argomento.

Amici del Bareello
c/o SPES /Stuàio Pe'r Edizioni Scelte;
Lungarno Guicciardini 9 r.
50I25 FIRENZE

IL n2USCO DEL BARG€LI,O


