Pistoia Sacra: una guida alla
scoperta dei luoghi d’arte e
spiritualità
La mattina di sabato 23 luglio a Sant’Ignazio la
presentazione del volume edito dalla diocesi
Interverrà lo storico dell’arte Andrea De Marchi
Uno strumento indispensabile per decifrare la città e i suoi capolavori. “Pistoia
Sacra” (Edizioni San Jacopo, pp. 336) è il volume realizzato dalla Diocesi di
Pistoia pensato per accompagnare curiosi e turisti, ma anche catechisti e
operatori pastorali alla scoperta del patrimonio di arte e fede della città. Il
volume, realizzato grazie al determinante contributo di Fondazione Caript, sarà
presentato ufficialmente sabato 23 luglio, alle ore 10 nella chiesa di Sant’Ignazio
di Loyola a Pistoia.
La presentazione sarà accompagnata dalla presenza di Andrea De Marchi,
storico dell’arte, uno dei massimi esperti di Gotico e Rinascimento, ordinario di
Storia dell’Arte Medievale presso l’Università di Firenze, che offrirà una
riflessione sul tema: “La comunità ecclesiale, gli storici dell’arte, la città: come
avviare una riappropriazione culturale e una rigenerazione dei luoghi?”
Interverranno il vescovo di Pistoia Mons. Fausto Tardelli e il curatore del
volume don Ugo Feraci. Un’occasione speciale per riflettere sul valore religioso,
sociale e culturale del patrimonio diocesano.
“Pistoia Sacra” è una guida unica nel suo genere per più ragioni: per
l’organizzazione a schede e il taglio descrittivo, che si sofferma in maniera chiara
ed esauriente sui contenuti spirituali e teologici di opere e monumenti, per gli
approfondimenti dedicati a figure chiave della storia della Chiesa pistoiese, per la
possibilità di comporre dei percorsi tematici all’interno della città e ricostruire
una storia della spiritualità e della vita diocesane.

Le foto, tutte realizzate da Silvio Moresi offrono uno sguardo inedito, capace di
incuriosire e di suggerire una visita diretta ai luoghi. Le schede sono tutte
realizzate da esperti che garantiscono, pur nell’approccio molto divulgativo,
solidità di riferimenti e contenuti.
“Pistoia Sacra” offre l’opportunità di restituire la città ai suoi cittadini dopo due
anni difficili per la pandemia, invitando a scoprire o riscoprire luoghi antichi, ma
anche contemporanei della fede e della cultura: dalle chiese romaniche, al culto
iacobeo, dai crocifissi di Jorio Vivarelli ai mosaici di Marko Ivan Rupnik. Il volume
affianca il sito web “Pistoia Sacra”, online nelle prossime settimane: un nuovo
portale in cui esplorare i capolavori cittadini attraverso letture attente al senso
religioso e simbolico, pensato per accompagnare e guidare la visita.
“Pistoia Sacra” è il frutto di un lavoro collettivo a cui hanno preso parte: Anna
Agostini, Caterina Bellezza, Clara Begliomini, Veronica Bucelli, Lucia Cecchi,
Alessandro Cortesi, Ugo Feraci, Lucia Gai, Massimo Carlo Giannini, Alessandro
Grassi, Elisa Guscelli, Nicoletta Matteuzzi, Paola Michelini, Maria Camilla
Pagnini, Umberto Pineschi, Francesca Rafanelli, Francesco Salvestrini,
Alessandra Vezzosi, Stefano Zamponi.

