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Carmignano: dalla parrocchia un progetto di crowdfunding per restaurare e
valorizzare la chiesa e il convento dei SS. Michele e Francesco
Chi sale all’antica rocca di Carmignano si trova di fronte un paesaggio mozzafiato.
Una quintessenza della toscanità, in un equilibrio fragilissimo tra olivi, viti, campi
coltivati, porzioni di bosco e la distesa urbanizzata della piana di Pistoia, Prato e
Firenze. Una cornice strepitosa per uno dei dipinti più celebri al mondo: il
capolavoro –inquieto e anche un po’ inquietante- della Visitazione del Pontormo
(1528-1530 circa).
La Visitazione è oggi negli Stati Uniti per il tour di una bella mini-mostra (Incontri
miracolosi. Pontormo dal disegno alla pittura) che dopo una tappa alla Galleria
Palatina di Palazzo Pitti si è spostata al Morgan Library & Museum di New York e
di lì replicherà al Getty Museum di Los Angeles da dove farà ritorno alla fine della
prossima primavera. Un lungo viaggio che è anche l’occasione per sensibilizzare il
pubblico, gli appassionati d’arte e non solo sulle condizioni della chiesa e del
convento di San Michele a Carmignano, la “casa” della Visitazione e di altri tesori
d’arte che oggi versa in uno stato di degrado molto preoccupante.
Chi ‘visita’ la Visitazione non arriva soltanto davanti un dipinto: entra in un
dialogo che dal paesaggio porta all’antico convento di Carmignano, alla bella
chiesa di fine Trecento che accompagna la fruizione e la comprensione dell’opera;
guida, per chi crede, all’incontro e alla contemplazione.
Il convento poi, è uno dei primi insediamenti francescani: la tradizione lo fa
risalire al 1211-1212 quando Bernardo da Quintavalle edificò un oratorio e un
piccolo cenobio. Era nativo di Carmignano frate Giovanni Parenti, il primo
successore di Francesco alla guida dell’Ordine dei minori. La chiesa attuale,
costruita attorno al 1330 fu poi decorata da affreschi nel XV secolo e trasformata
e fornita di diversi altari nel corso del Cinquecento, quando vi trovò posto anche
la celebre Visitazione.
Oggi la parrocchia, con la collaborazione di esperti d’arte e comunicazione, ha
elaborato #VisitingVisitation/Una casa per Pontormo a Carmignano: un progetto

di valorizzazione che intende restituire ai carmignanesi e alla fruizione di tutti, un
ambiente sicuro e ricco di storia. Una volta restaurati i locali dell’antico convento,
compresa la Compagnia di San Luca oggi inagibile, potrebbero accogliere un
piccolo Museo della Visitazione e uno spazio per eventi e incontri.
«Vogliamo proteggere questo luogo, vogliamo restituirlo alla sua antica bellezza,
vogliamo dare alla Visitazione del Pontormo la cornice che si merita». È il
desiderio di tutti i carmignanesi, di cui si fa portavoce Fabrizio Buricchi, quale
responsabile dei beni culturali per la parrocchia.
Il progetto VisitingVisitation ha anche realizzato un video che accompagna e
rilancia la mostra dedicata al Pontormo per sostenere una raccolta fondi lanciata
sul web. «Preservare un patrimonio artistico così importante in questi luoghi –
afferma Bruce Edelstein, storico dell’arte e curatore della mostra – è senza dubbio
difficile, per la sicurezza e la protezione delle opere. Spesso i luoghi che
conservano l’arte sono antichi quanto le opere stesse».
La Chiesa e il convento di Carmignano manifestano una grave degrado
«soprattutto nelle parti strutturali, e in particolare nelle coperture, che da sole
generano altri effetti connessi di degrado degli elementi secondari e decorativi.
Questo deterioramento ormai diffuso – si legge nella presentazione del progetto -,
non consente l’esecuzione di semplici operazioni di ripristino, ma richiede
interventi mirati, ben organizzati e di notevole complessità tecnico-economica».
Oggi tutti hanno l’opportunità di offrire il loro contributo e partecipare a questo
progetto, che restituisce una casa alla Visitazione e la propria identità a un’intera
comunità. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il seguente link :
https://igg.me/at/pontormo oppure visitare il sito: www.pontormo.it .

