Friends of Florence per il pulpito
di Giovanni Pisano
Il pulpito della Chiesa di Sant’Andrea sarà
oggetto di un progetto di studio in vista del
restauro.
«Qui fede cristiana e arte si sposano in modo mirabile. Questo pergamo è una
lezione di vita cristiana, una esposizione straordinaria della salvezza dell’uomo».
Così il vescovo Tardelli alla presentazione del progetto di diagnostica e
restauro del pulpito di Giovanni Pisano di Sant’Andrea a Pistoia.
«Voglio esprimere la mia completa soddisfazione – ha affermato il vescovo – per
essere arrivati a questo punto e ringrazio Friends of Florence perché per questo
finanziamento inizia un’opera davvero importante per la città».
I dissesti e i problemi di conservazione che si sono manifestati e si sono
accentuati negli ultimi tempi nel pulpito, infatti, impongono con urgenza di
studiarne le condizioni di stabilità con rilievi, analisi e indagini che
consentiranno di definire le forme più opportune di intervento e di restauro.
Con la Diocesi di Pistoia e la Parrocchia di Sant’Andrea è stato quindi sottoscritto
un protocollo d’intesa in base al quale la Fondazione Friends of Florence
finanzia il progetto con un importo complessivo di € 230.000,00.
Nei giorni scorsi è stato inoltre sottoscritto un contratto di ricerca tra
Soprintendenza, Fondazione e Università degli Studi di Firenze
(Dipartimento di Scienze della Terra e Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale) per la realizzazione delle attività di studio, indagine e analisi
strutturale.

La presidente di Friends of Florence, Simonetta Brandolini d’Adda, ha
ricordato con soddisfazione il contributo della sua fondazione: «il pulpito di
Giovanni Pisano – ha ricordato – è un’opera che riempie il cuore di spiritualità e
bellezza».
Il Pulpito di Giovanni Pisano – prosegue la Presidente – è stato uno dei primi
grandi passi nella scultura verso il Rinascimento ed è stato apprezzato e studiato
poi per secoli dai grandi artisti come un modello di ispirazione stilistica. Lo studio
approfondito e il restauro hanno un’importanza vitale per conservare questo
magnifico capolavoro e offrire alle future generazioni la stessa opportunità che
oggi abbiamo noi di poterlo vedere, studiare e fruire secondo i valori che la
cultura occidentale ci insegna attraverso l’arte».
Il soprintendente Andrea Pessina ha segnalato la generosità di Friends of
Florence, e la pronta disponibilità dalla presidente Simonetta Brandolini D’Adda.
Oggi presentiamo, ha ricordato il soprintendente «un progetto di studio più che di
restauro. Prima di mettere la mano sul monumento abbiamo convenuto sulla
necessità di acquisire indicazioni sulle ragioni del dissesto del pulpito». Un
intervento che prevede, tra l’altro, la scannerizzazione completa del pulpito, la
ricostruzione di rilievi 3D, la simulazione di modelli per comprendere la storia e la
statica del monumento.
Le condizioni del pulpito hanno recentemente richiesto, tra l’altro, un intervento
d’urgenza per il restauro di una delle figure di Sibille, prontamente eseguito da
Alberto Casciani per conto della Soprintendenza e documentato in un video.
IL FUTURO DEL PULPITO DI GIOVANNI PISANO
Il restauro della Sibilla del Pulpito di Giovanni Pisano in Sant'Andrea curato da
Alberto Casciani. Un filmato, curato dalla Soprintendenza che descrive
l'intervento, in attesa dello studio e monitoraggio dell'intero pulpito finanziato

dalla fondazione Friends of Florence e presentato questa mattina nella chiesa di
@parrocchia di Sant'Andrea a Pistoia
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«Un monumento così importante – afferma mons. Tardelli, vescovo di Pistoia –
ha bisogno di continua attenzione e di premurosa salvaguardia. Per questo sono
davvero felice che una realtà come Friends of Florence, si sia interessata ad esso
e abbia, con grande sensibilità, deciso di impegnarsi in modo davvero
considerevole al suo restauro».

