
Regione Toscana

Il programma di Amico Museo
Visite di primavera è promosso
dalla Regione Toscana

Informazioni su orari, eventi e servizi
possono essere richieste ai singoli
musei o reperite sul sito
www.regione.toscana.it/amicomuseo
oppure chiamando il

Visite di primavera

RETROVISTA

18 maggio al 2 giugno
2013

Ci sono amici che
ti parlano della tua terra
come mai avresti creduto

Sono i musei
della Toscana

Amico Museo

www.regione.toscana.it/amicomuseo

Visite di primavera
18 maggio al 2 giugno
2013

Amico Museo

Segreteria organizzativa
Comune di San Giovanni Valdarno
Museo Casa Masaccio 
centro per l’arte contemporanea
tel. 055 9126283
casamasaccio@comunesgv.it
Informazioni, prenotazioni e visite guidate
tel. 055 943748
dal lunedì al venerdì
ore 9.30-12.00/15.30-18.00
sabato ore 9.30-12.00
www.museidelvaldarno.it

In collaborazione con:

dal 18  maggio al 2 giugno  2013
Orario: giovedì e venerdì: 10-13 e 15-18
Sabato e domenica: 10-13 e 15-19
Sabato 18 maggio (Notte Europea dei 
Musei): 21.00-23.00

IL CASSERO PER LA SCULTURA 
ITALIANA DELL’OTTOCENTO E DEL 
NOVECENTO
Via Trieste 1 – Montevarchi (AR) 

Fogli privati di Ernesto Galef� dal 
patrimonio gra�co dell’Archivio de 
Il Cassero per la scultura 
Estate 1957. Ernesto Galef� ospita, 
nella sua villa di Santa Pomata, 
l’attrice hollywoodiana Esther 
Williams che posa per lui in una 
serie di disegni inediti e 
assolutamente privati. 

Mostra
dalle ore 15.00 | Il Cassero per la 
scultura italiana dell’Ottocento e del 
Novecento, sale Ernesto Galef�
Durata: 1 ora
Ingresso: €3,00 / ridotto: €1,00 
(under 18 anni, soci COOP, CTS, ISIC, 
ITIC, possessori tessera ICOM); 
Gratuito: over 65 anni, under 6, 
disabili, possessori di Edumusei Card 
(Compreso nel costo del biglietto).
Ingresso gratuito in occasione della 
Notte Europea dei Musei.
Accessibilità: accessibile ai disabili 
Telefono: 055.9108274/2
E-mail: Info@ilcasseroperlascultura.it

dal 18  maggio al 2 giugno  2013
Orario:  festivi e prefestivi: 10.30 – 
12.30 e 16.00 – 19.00
 
MUSEO VENTURINO VENTURI
Piazza Matteotti, 5 - Loro Ciuffenna 
(AR)

Le stanze rinnovate:le donazioni 
dei vincitori del premio nazionale di 
pittura ciuffenna
Il Museo Venturino Venturi rinnova le 
sale della pinacoteca mettendo in 
luce il patrimonio pittorico 
proveniente dalle donazioni dei 
vincitori del Premio Nazionale di 
Pittura Ciuffenna che dagli anni 
sessanta ha rappresentato uno dei 
momenti più interessanti della vita 
artistica di Loro Ciuffenna e di tutto il 
territorio del Valdarno. Il visitatore, 
grazie a questa operazione di 
restyling, potrà fruire della collezione 
con facilità e agio lasciandosi 
suggestionare dalle opere dei più 
appassionanti artisti della seconda 
metà del XXI secolo tra cui Giuliano 
Ghelli, Antonio Bueno, Luca Alinari, 
Virgilio Guidi, Silvano Campeggi e 
moltissimi altri.

Mostra
dalle ore 16.00
Museo Venturino Venturi
Durata: 1 ore
Ingresso: €2.00, riduzioni €1.00 
(Compreso nel costo del biglietto)
Accessibilità: accessibile ai disabili 
Telefono: 055.9170153
Email: turismo.cultura@comune.loro-
ciuffenna.ar.it 

Coversazione 
Sabato 1 giugno 2013
orario: 18.00
Il Premio Nazionale di pittura 
Ciuffenna e la Pinacoteca Comunale
a cura di Lucia Fiaschi

MUSEO VENTURINO VENTURI



Programma

Visite di primavera
18 maggio - 2 giugno 2013

Amico Museo

Retrovista

“.. a indicare una visione di quanto 
sta dietro di noi, alle nostre spalle, 
celato alla nostra vista, metafora 
originale della storia, che 
pretendiamo di vedere voltandoci 
come se questo fosse semplice e 
naturale, ma che, come illustra un 
famoso quadro di Magritte - un uomo 
di spalle  si specchia, ma il suo 
ri�esso lo mostra ancora di spalle –,  
in realtà noi vediamo di “spalle”. 
Salvo dunque cambiare punto di vista 
o modo di visione.
Allora esporre il deposito signi�ca non 
solo mostrare le “spalle” del museo e 
metterlo al posto del “fronte”, ma 
anche “voltare” il passato e renderlo 
operante attraverso gli accostamenti, 
attraverso  uno sguardo al presente.” 

Un’ attività espositiva del Sistema 
Museale del Valdarno, sviluppata 
nell’ambito del progetto locale “ 
Condivisioni” e della campagna di 
valorizzazione Amico Museo  
promossa dalla Regione Toscana. 
L’iniziativa, realizzata in forma 
coordinata e congiunta tra alcuni 
musei del territorio aderenti al 
sistema, è �nalizzata  alla 
promozione e valorizzazione di un 
importante patrimonio artistico, 
solitamente conservato nei depositi  
e non visibile al pubblico. Quattro 
mostre,  tratte dalle rispettive 
collezioni, ideate e curate  per 
l’occasione dai musei coinvolti dal 
progetto e realizzate nei rispettivi 
spazi espositivi.

18  maggio – 30  giugno  2013
Orario:  feriali 15.00 - 19.00 
Festivi 10.00-12.00 | 15.00 – 19.00
Sabato 18 maggio (Notte Europea dei 
Musei): 21.00-23.00
1 -2 giugno (Case della memoria)

CASA MASACCIO CENTRO PER 
L’ARTE CONTEMPORANEA
Luogo di svolgimento
CASA GIOVANNI MANNOZZI DETTO 
GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
Corso Italia, 105 - San Giovanni 
Valdarno (AR)

Collezione comunale d’arte 
contemporanea | Recenti acquisizioni 
La Wunderkammer  di  Andrea Rauch 
È forse pretenzioso chiamare 
‘collezione’ questa raccolta di 
artefatti (disegni, pitture, 
sculture…) di cui si propone la 
presentazione pubblica nel corso di 
Amico Museo 2013, in una 
esposizione promossa dal Museo 
Casa Masaccio e dal Sistema 
Museale del Valdarno. Pretenzioso 
perché il termine ‘collezione’ 
implica una ricerca, uno studio e 
una passione speci�ca che in 
questo caso non si è attivata poiché 
gli oggetti, che provengono tutti 
dalla casa del gra�co Andrea Rauch 
(che per inciso ha disegnato molti 
dei manifesti di Amico Museo per la 
Regione Toscana), sono in primo 
luogo la testimonianza di un’attività 
professionale lunga quasi 
quarant’anni e dei rapporti di
collaborazione e, spesso, di 
amicizia che hanno legato il 
designer con gra�ci, illustratori, 

18 maggio – 2 giugno  2013
orario: dal mercoledi alla domenica
10.00 - 13.00 / 14.30 -18.30
 
MUSEO DELLA BASILICA DI S. 
MARIA  DELLE GRAZIE
Piazza Masaccio, 8 -  San Giovanni 
Valdarno (AR)

Verbum caro factum est: il mistero 
dell’incarnazione raccontato 
attraverso le tre Annunciazioni del 
Beato Angelico
Il Museo della Basilica di S.Maria 
delle Grazie propone una mostra 
virtuale in cui vengono messe a 
confronto, attraverso proiezioni e il 
sussidio di pannelli esplicativi, 
l'Annunciazione della collezione 
museale con quelle del Prado di 
Madrid e del Museo Diocesano di 
Cortona, concepite con lo stesso 
schema compositivo, ma con 
numerose e signi�cative differenze 
e particolarità. 
Oltre agli importanti aspetti critici, 
si intende così celebrare l'anno 
della Fede attraverso il mistero 
fondante del Cristianesimo, 
l'Incarnazione del Verbo che si fa 
carne.

Mostra
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento euro 3,50
Accessibilità: accessibile ai disabili 
Tel. 0559122445
Fax. 055941265
Web www.basilicadellegrazie.it
Email basmariassdellegrazie@virgilio.it

pittori e scultori spesso di fama e 
spessore internazionale. Si 
propone quindi di esporre, 
accompagnate da schede 
sintetiche che de�niscano il campo, 
raccontino storie e aneddoti vari, 
opere di Fabio De Poli, Enrico Baj, 
Renato Ranaldi, Gianpaolo Di 
Cocco, Gianni Fanello, Leo Lionni, 
Emanuele Luzzati, Milton Glaser, 
Roberto Innocenti, Mimmo Di 
Cesare, Sergio Traquandi, Jean 
Michel Folon, Guido Scarabottolo. 
È intenzione di Andrea Rauch 
lasciare, alla �ne della mostra, gran 
parte delle opere nella disponibilità 
del Museo Casa Masaccio di San 
Giovanni Valdarno perché entrino a 
far parte, secondo modalità da 
de�nire, della collezione 
permanente del Museo. 

Mostra
dalle ore 18.00 | Casa Giovanni 
Mannozzi

inaugurazione della mostra 
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibilità: accessibile ai disabili 
Casa Masaccio Tel. 055 9126283
casamasaccio@comunesgv.it
www.casamasaccio.it

24 maggio – 26 maggio  2013
orario: venerdi sabato e domenica 
10.00 - 13.00 / 14.30 -18.30
 
MUSEO DELLA BASILICA DI S. 
MARIA  DELLE GRAZIE
Piazza Masaccio, 8 -  San Giovanni 
Valdarno (AR)

Lessico �oreale: i �ori e la loro 
simbologia nell'arte sacra
La serata inizia col concerto alle 
18.30 e a seguire con la visita della 
"mostra" �oreale, che rimarrà 
visibile anche il sabato e la 
domenica 25 e 26 Maggio. 
All'interno del Museo si prevede un 
concerto per chitarra classica e 
�auto traverso con un repertorio di 
musiche mariane e un'illustrazione 
dei motivi �oreali presenti nelle 
opere della collezione e del loro 
signi�cato simbolico. Si tratta di un 
omaggio particolare a Maria 
nell'anno delle Fede e nel mese di 
Maggio a lei dedicato dalla tra 
dizione liturgica. Al termine una 
cena a tema con il �ore come 
motivo ispiratore presso i Saloni 
della Basilica (a pagamento €25)

Mostra
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento euro 3,50
Parzialmente accessibile ai disabili: 
l'intero museo è visitabile, 
utilizzando l'ascensore e passando 
da un'entrata secondaria dove 
sono da superare alcuni gradini 
Tel. 0559122445
Fax. 055941265
Web www.basilicadellegrazie.it
Email basmariassdellegrazie@virgilio.it
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