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aro direttore,
torno sulla tua iniziativa

di lanciare una campagna per
la migliore valorizzazione
della figura di Anna Maria
Luisa de' Medici, come
chiesto nei giorni scorsi in
Sala Borsi, qui all'Opera
Medicea Laurenziana, da
Cristina Acidini durante la
presentazione del libro di
Daniela Cavini, Le Magnifiche
dei Medici, edito da Mauro
Pagliai e frutto di una serie di
articoli pubblicati sul tuo
giornale.
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Firenze e la memoria

«Facciamo del 2018
l'anno dedicato
a Maria Luisa Medici»

SEGUE DALLA PRIMA

Una delle ultime imprese dell 'Elettrice
Palatina (1739-42), che chiude anche la
lunga e gloriosa storia del mecenatismo
mediceo, è rappresentata dal restauro
strutturale della basilica di San Lorenzo e
dei suoi sotterranei , della decorazione a
fresco della cupola per mano di Vincenzo
Meucci, dalla costruzione del campanile.
Proprio per questo il Cda dell'Opera, su mia
proposta , ha approvato uno stanziamento
di 18o mila euro per la prosecuzione dei
lavori di restauro del campanile di San
Lorenzo. Un protocollo d'intesa ad hoc è
stato sottoscritto il 13 settembre scorso fra il
segretariato regionale dei Beni culturali
della Toscana , la soprintendenza ad
archeologia , belle arti e paesaggio della città
metropolitana di Firenze e per le province di
Pistoia e Prato e l'Opera Medicea
Laurenziana . Sono stati messi a
disposizione complessivamente 380 mila
euro, di cui 200 mila dal ministero . Il resto
(180 mila euro) viene finanziato dall'Opera.
Il segretariato regionale dovrà provvedere
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alle procedure
di appalto e
affidamento
dei lavori,
mentre la
soprintendenza
ha indicato il
direttore dei
lavori. Lo
stesso
soprintendente

L'articolo di Paolo Ermini Andrea
sulla necessità di radicare Pessina, in
il ricordo dell'Elettrice Palatina un'intervista
(«Corriere Fiorentino» del 21 ottobre al
di sabato scorso) Corriere

Fiorentino

aveva confermato che l'impegno in
questione rientra fra i finanziamenti più
recenti. Si tratta adesso di andare avanti
con le procedure burocratiche per realizzare
questo importante restauro.
In questo quadro ti ribadisco la
disponibilità più ampia dell'Opera per
valorizzare come merita la figura
dell'Elettrice Palatina, appoggiando e
contribuendo all'iniziativa lanciata dal tuo
giornale. Nelle Cappelle Medicee c'è la sua
tomba e una statua, proprio lì accanto, che
ne onora la memoria. Il mio primo atto da
presidente, nel marzo 2017, è stata proprio
la deposizione di una corona di fiori sulla
tomba di Anna Maria Luisa. Insieme a me
c'era Eugenio Giani, il presidente del
Consiglio regionale della Toscana, che-
anche come presidente dell'associazione
Amici dei Musei - ha sposato con
entusiasmo l'iniziativa del Corriere
Fiorentino, così come non dubitiamo che
faranno altre istituzioni cittadine, a
cominciare dal sindaco Dario Nardella, la
cui sensibilità anche in questo settore è a
tutti nota. Da parte nostra staremo in
stretto contatto con la direttrice del Bargello
Paola D'Agostino (che gestisce anche le
Cappelle Medicee), nel quadro delle
iniziative che sicuramente verranno
predisposte. Già nell'imminente 2018 il
giorno dell'Elettrice Palatina (17 febbraio),
oltre a rinnovare la tradizione dell'ingresso
gratuito ai musei per onorarne la memoria,
vorremmo anche festeggiare il varo di un
progetto di valorizzazione - con la
collaborazione di tutte le istituzioni
cittadine, toscane e nazionali - di uno dei
più grandi personaggi della famiglia Medici.
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