Mostre temporanee, incontri e visite guidate nella rinnovata sede del
Centro di Documentazione Giovanni Michelucci di Pistoia
“Il disegno aiuta a comprendere quei passaggi attraverso cui è stato possibile
il trasferimento dal foglio alla materia. Allo stesso modo come lo spartito
musicale indica il tessuto dell’opera meglio della sua esecuzione”.
Giovanni Michelucci
Si inaugura mercoledì 29 ottobre nella sede del Centro di Documentazione Michelucci in Palazzo
Comunale a Pistoia un ciclo di incontri, di visite e di mostre tematiche sull’opera di Giovanni
Michelucci, promosso dalla Fondazione Giovanni Michelucci e dal Comune di Pistoia con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio volto alla tutela, la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio grafico dei disegni autografi di Giovanni Michelucci conservati presso la sede del
Centro di Documentazione pistoiese, anche in vista del trasferimento nella parte storica dell’antico
Ospedale del Ceppo.
Il progetto realizzato dalla Fondazione Michelucci in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, prevede anche la
messa in sicurezza dei 266 disegni originali esposti, sostituiti con copie in scala 1:1 ad altissima
definizione, e la realizzazione di un catalogo completo, digitalizzato e consultabile online di tutti i
2.168 disegni autografi di Michelucci, corredati di schede descrittive.
Cinque sono le mostre tematiche di disegni originali, arricchite da incontri e visite guidate ad alcune
delle opere pistoiesi dell’architetto. Dopo tanti anni di esposizione, per esigenze di conservazione, si
è reso necessario procedere alla sostituzione dei disegni in mostra al Centro di Documentazione
rinnovando l’itinerario didattico espositivo.
Il corpus dei disegni a mano libera costituisce il patrimonio più autentico dell’originalità creativa di
Michelucci e la testimonianza più autorevole di quello spirito di libertà interiore e creativa con cui
affrontava le sfide progettuali. I disegni autografi, frutto di una straordinaria energia grafica,
costituiscono una preziosa documentazione del suo fare architettonico e ne rappresentano la
trascrizione grafica intuitiva-intellettiva come momento di nascita e sviluppo dell’idea progettuale e
come momento di verifica delle spazialità immaginate. Sono disegni realizzati a matita, penna e
inchiostro, talvolta a pennello, con qualche velatura di acquerello, attraverso condensazione e
rarefazione di segni, un tratto grafico più diffuso o insistito, più nervoso o disteso.
Per il loro valore artistico, architettonico e culturale i disegni di Michelucci sono stati esposti nelle
principali capitali europee, da Londra a Parigi a Berlino a Roma, e in numerose altre città.
Il programma delle iniziative, a cura della Fondazione Michelucci, avrà inizio mercoledì 29 ottobre
2014 con la mostra “Disegni e parole” e terminerà il 18 gennaio 2015. All’inaugurazione sono
previsti gli interventi del sindaco Samuele Bertinelli, del presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio Ivano Paci, del presidente della Fondazione Michelucci Giancarlo Paba, del presidente
dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Pistoia Alessandro Baldi,
della responsabile dei musei comunali e del centro di documentazione Michelucci Elena
Testaferrata.

Le altre mostre tematiche di disegni originali che si succederanno nel tempo hanno per titolo:
“Spazi comunitari”, “Natura, struttura architettura”, “Architetto e artigiano”, “Architetture
immaginate in cinque progetti non realizzati”. Agli incontri dedicati ad “Architettura, arte e
paesaggio”, “Architettura e artigianato”, “Il modello digitale per l’analisi e la comunicazione
dell’architettura” parteciperanno come relatori architetti, studiosi e operatori di diverse discipline e
vari ambiti di impegno. Arricchiscono il programma le visite guidate ad alcune opere di Michelucci.
PROGRAMMA
Centro di Documentazione Giovanni Michelucci - Palazzo Comunale di Pistoia
Ingresso gratuito, da giovedì a domenica, ore 10-18
Cinque incontri e visite guidate tra le iniziative in programma


Disegni e parole
mercoledì 29 ottobre - domenica 9 novembre 2014
mercoledì 29 ottobre
ore 16.00 Inaugurazione mostra
ore 17.30 Visita al Centro di Documentazione Michelucci



Spazi comunitari
mercoledì 12 novembre - domenica 23 novembre 2014
mercoledì 12 novembre
ore 16.00 Inaugurazione mostra
sabato 22 novembre
ore 10.00 Visita alla chiesa delle Sante Maria e Tecla alla Vergine



Natura, struttura, architettura
giovedì 27 novembre - domenica 7 dicembre 2014
giovedì 27 novembre
ore 16.00 Inaugurazione mostra
ore 17.30 Sala del Consiglio del Palazzo Comunale
Incontro sul tema “Architettura, arte, paesaggio”



Architetto e artigiano
giovedì 11 dicembre - domenica 21 dicembre 2014
giovedì 11 dicembre
ore 16.00 Inaugurazione mostra
ore 17.30 Sala del Consiglio del Palazzo Comunale
Incontro sul tema “Architettura e artigianato”
venerdì 12 dicembre
ore 17.00 Visita alla sede della Cassa di Risparmio di via San Matteo



Architetture immaginate in cinque progetti non realizzati
giovedì 8 gennaio - domenica 18 gennaio 2015
giovedì 8 gennaio
ore 16.00 Inaugurazione mostra
ore 17.30 Sala Maggiore del Palazzo Comunale
Incontro e proiezione video sul tema “Il modello digitale per l’analisi e la comunicazione dell’architettura”

Per info e prenotazioni Fondazione Giovanni Michelucci
www.michelucci.it - segreteria@michelucci.it - tel. +39 055 597149

