
Grati a Maria “Nunziata”. Memoria e devozione alla Santissima
Annunziata di Firenze nel ricordo dei fedeli, Firenze 2017

Presentare questo catalogo vuol in una certa maniera ricondur-
si all’essenza della presenza dell’Ordine dei Servi di Maria nella
città di Firenze e nel santuario della Santissima Annunziata.
Sfogliando progressivamente i testi e le schede presenti non
sfuggirà forse al lettore come le varie opere qui presenti e così
ben illustrate si inseriscano tutte in un contesto che nasce dalla
vita e dalla spiritualità stessa di questo santuario. […] Ogni
singolo pezzo esposto nel corso di questa mostra richiama sto-
rie particolari e uniche caso per caso. Storie di bambini, di fan-
ciulli, di madri, di uomini in difficoltà. Eppure in ognuna di
esse si potrà scorgere un tratto o meglio ancora una filigrana
comune: la ricerca costante di Dio e la sicurezza profonda nel-
l’intercessione  della santa Madre di Dio. Ecco così che il san-
tuario diventa veicolo per trasformare la sofferenza in preghie-
ra, il dolore in affidamento, la grazia in gratitudine. E Dio nel
suo grande amore, come Padre misericordioso non smette di
scorgere da lontano i suoi figli e andar loro incontro.

Dalla Presentazione di fra Gabriele M. Alessandrini, OSM,
priore della comunità della Santissima Annunziata di Firenze

Donatello svelato. Capolavori a confronto. Il Crocifisso di Santa
Maria dei Servi a Padova e il suo restauro, Venezia 2015

Il restauro del Crocifisso ligneo di Donatello nella chiesa dei Servi
a Padova. Diagnostica, intervento, approfondimenti, Padova 2016

Ogni intervento di restauro rappresenta non solo un momento
fondamentale per la tutela e la conservazione di un’opera, ma
un momento imprescindibile per la sua conoscenza poiché per-
mette di analizzare l’opera in profondità, scoprendo dettagli di
tecnica esecutiva, particolari scelte dell’artista e anche suoi pen-
timenti in fase di esecuzione, modifiche e rifacimenti che si
sono sovrapposti alla versione originale nel corso del tempo,
per interventi manutentivi e di restauro, come nessun’altra
osservazione o studio potrebbe evidenziare. La conoscenza del
Crocifisso dei Servi, in particolare, è stata notevolmente accre-
sciuta dal coraggioso intervento di rimozione della patina pit-
torica che in epoca moderna aveva interamente ricoperto la
scultura per una sua resa a “finto bronzo”. La scelta della puli-
tura integrale, cautamente valutata dopo i primi saggi e poi
decisa dai restauratori e storici dell’arte coinvolti nella direzio-
ne del lavoro, anche se in questo caso è prevalsa l’“istanza este-
tica” su quella “storica”, ha permesso di ritrovare la policromia
originaria e di conseguire un sorprendente risultato, che ha
peraltro aperto la strada a nuove considerazioni anche sull’ese-
cuzione da parte di Donatello, o di altro artista suo collabora-
tore, della finitura pittorica del Cristo, il cui intaglio nel legno
è di mano del maestro.

Da Donatello svelato, un’introduzione alla mostra,
di Andrea Nante e Marica Mercalli
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Donatello svelato. Capolavori a confronto.
Il Crocifisso di Santa Maria dei Servi a Padova

e il suo restauro

Il restauro del Crocifisso ligneo di Donatello
nella chiesa dei Servi a Padova.
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Grati a Maria “Nunziata”. Memoria e devozione
alla Santissima Annunziata di Firenze nel ricordo
dei fedeli. A cura di Dora Liscia Bemporad e
Emanuele M. Cattarossi, OSM, (Biblioteca della
provincia Toscana dei Servi di Maria), Nencini
editore, Firenze 2017

17.15 Prof. CORRADO PIN

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Donatello svelato. Capolavori a confronto.
Il Crocifisso di Santa Maria dei Servi a Padova e
il suo restauro. A cura di Andrea Nante e Marica
Mercalli, Marsilio editore, Venezia 2015

Il restauro del Crocifisso ligneo di Donatello nella
chiesa dei Servi a Padova. Diagnostica, intervento,
approfondimenti. Atti della giornata di studio,
Udine, Centro culturale delle Grazie, 15 maggio
2015. A cura di Elisabetta Francescutti con la
collaborazione di Francesca Meneghetti, Centro
studi Antoniani, Padova 2016


