Pianta piano primo disposizione delle opere selezionate
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La corte, il gusto e il collezionismo
a Pisa
Polo Museale della Toscana
Museo Nazionale di Palazzo Reale
Pisa, Lungarno Pacinotti 46 Tel. +39 050 926573
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Museo Nazionale di Palazzo Reale
Orario di apertura:
dal lunedi al sabato 9 - 14
chiuso martedi e i festivi
La biglietteria chiude mezz'ora prima
Ticket - Billet - Eintritt
Biglietto: Museo Nazionale di Palazzo Reale
intero: € 5,00
ridotto: € 2,50
Biglietto cumulativo: Museo Nazionale di Palazzo Reale e
Museo Nazionale di San Matteo
intero: € 8,00
ridotto: € 4,00

Museo Nazionale di Palazzo Reale

Museo nazionale di Palazzo Reale
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Il Palazzo e il Museo
A partire dal 1583 il granduca
Francesco I volle costruire a Pisa una
nuova residenza medicea da sfruttare
durante i freddi inverni fiorentini, in
una strategica collocazione sul

Lungarno.
L'intervento fu progettato da Bernardo
Buontalenti che inglobò nella nuova
costruzione
le
casetorri
delle
consorterie pisane dei Dodi, dei
Gaetani e dei Gusmani e la torre della
Verga d'Oro, splendido affaccio sulla
città visitabile su richiesta.
Lo scenografico scalone monumentale
che conduce al piano nobile fu
costruito in epoca lorenese insieme al
collegamento su via Santa Maria per
il palazzo delle Vedove e al passaggio
aereo per la chiesa palatina di San
Nicola. Per dare spazio a nuovi
volumi fu però eliminato il giardino
mediceo con le sue piante di agrumi.
Ai successivi interventi ottocenteschi

risalgono le decorazioni a monocromo
della sala del Museo che ospita le
antiche armature del Gioco del Ponte
e la decorazione della Sala Ottagonale
al piano terra.
L'allestimento del Museo, iniziato nel
1989, mira a ricreare lo scenario della
quotidianità e della rappresentatività
sovrana, anche attraverso gli arredi
d'epoca che fanno da cornice alle
opere d'arte provenienti dalle
collezioni Medici, Lorena e Savoia e
da donazioni private.
Il patrimonio museale permette di
cogliere le caratteristiche della
produzione artistica laica, dalla fine
del Cinquecento al Novecento,
realizzata o collezionata per Pisa dalle
famiglie regnanti e dai suoi cittadini.

Le collezioni tessili
Il Museo vanta un patrimonio di grande
prestigio consistente in oltre trenta
“panni” (arazzi), molti dei quali
attualmente in restauro.
Gli arazzi svolgevano un’importante
funzione di propaganda culturale poiché
in essi la possibilità di glorificazione ed
esaltazione del potere si coniugava alla
facilità di spostamento. Con questo
scopo, oltre a quello puramente estetico,
gli arazzi venivano esposti sia all’esterno
che all’interno degli edifici durante le
cerimonie.
L’arazzeria medicea venne fondata da
Cosimo I nel 1545 avvalendosi
dell’opera di due maestri arazzieri di
origine fiamminga che ebbero il

Nell’arazzeria furono tessuti grandi
paramenti come le celebri serie delle
Storie di Giuseppe, le Storie di Lorenzo
il Magnifico, Le Cacce per la Villa
medicea di Poggio a Caiano.
Anche l'abbigliamento rivestiva un
ruolo cruciale
nel sistema di
simboli di cui
il potere si
avvaleva e la
m
moda aulica
contribuiva
alla creazione
dell'immagi
dell'immagine
della famiglia
granducale.
L'abito rosso
(2) Manifattura toscana
c r e m i s i ,
Abito femminile
1550-1560 ca.
riconducibile al
guardaroba della granduchessa Eleonora
di Toledo e attribuibile agli anni '50 del
XVI secolo, è uno straordinario
capolavoro di arte suntuaria e un raro
esempio di veste musealizzata per
quest'epoca.
Le collezioni di corte

(1) Alessandro Rosi (disegno e cartone),
Matteo Benvenuti (tessitura)
Arazzo araldico con stemma Medici
1693-1698

compito di insegnare l’arte dell’arazzo.
Fornirono cartoni per l’arazzeria
importanti pittori tra i quali Bronzino,
Pontormo, Salviati, Giovanni Stradano.

Nella sale del Museo sfilano i ritratti
delle famiglie che hanno animato le
stanze del palazzo: prima i granduchi
Medici e Lorena, e poi i Savoia, sovrani
del Regno d'Italia, che lasciarono al
palazzo il titolo reale. Il pennello abile e
attento dei pittori di corte, che
descrivono dettagli e traducono in
immagine la preziosità e la raffinatezza

di stoffe e gioielli, ci parla del lignaggio
e del ruolo sociale del personaggio, ma
per traslato promuove il lavoro delle
manifatture artigianali che lavoravano e
proliferavano nel territorio granducale.
Ed ecco che
l'immagine
l'
di Eleonora
Toledo
di
con il figlio
Francesco,
F
ritratta dal
Bronzino si
B
mezzo
fa
promozionale
pro
gusto
del
della
corte
e
dell
(3) Bronzino
Eleonora di Toledo col figlio Francesco
della sapiente
olio su tavola
produzione
1549
manifatturiera toscana.
Dello stesso secolo è presente anche Il
Cardinale Ferdinando (4) del pittore di
corte Alessandro Allori,, ritratto che coglie
(8) Arnaldo Tamburini
Umberto I
Olio su tela
XIX sec.

il personaggio
poco prima
de l l a sua
nomina a
granduca.
ali
I ritratti ovali
muliebri,
gistr
str
to
tr
collocati nel registro
superiore delle sale, appartenevano alla
collezione di Violante
V
di Baviera,
moglie del gran principe Ferdinando de'
Medici, lui stesso collezionista

appassionato
dei
pittori
suoi
contemporanei come Giuseppe Maria
Crespi del quale si può ammirare La
pulce (5), nella sala della Corte.
Nella stessa sala campeggia il sontuoso
ritratto del primo granduca Lorena, nonchè
imperatore d'Austria, Francesco Stefano
(6) di Giovanni Domenico Ferretti, cui si
affianca l'immagine sobria del figlio Pietro
Leopoldo (7), uomo di governo abile e
illuminato; infine si osservino i ritratti dei
re d'Italia Vittorio Emanuele II e
Umberto I (8) entrambi in divisa militare.

I quadroni del Duomo
L'incendio della cattedrale del 1596
danneggiò completamente l'arredo
esistente al suo interno. A partire dai
primi anni del Settecento la città
promosse un capillare intervento di
restauro che prevedeva anche la
realizzazione di nuovi apparati decorativi.
Si decise di commissionare grandi
quadri per le navate laterali del Duomo
che celebrassero i santi pisani.
Gli artisti scelti per realizzare tali opere
non dovevano in alcun modo avere
legami con la committenza fiorentina, e
questo per ribadire l'assoluta autonomia
culturale di Pisa nei confronti di
Firenze.
L'impresa fu finanziata dal “Negozio dei
parati di San Ranieri” che, affittando o
vendendo stoffe e paramenti liturgici,
incassava il denaro necessario al
pagamento delle commissioni.
In una sala del Museo è possibile

pubbliche i ritratti dei nobili pisani Del
pu
T
Testa e la donazione Passerini, nobile
famiglia cortonese con antichi legami di
amicizia con i Medici, collezione che
accoglieva tra l'altro Rebecca al pozzo (9)

Griselli, pittore e scultore toscano di
inizio Novecento, ma anche opere di
Spartaco Carlini, Galileo Chini e Gianni
Bertini.

La collezione Ceci

Sala dei quadroni del duomo di Pisa

ammirare i modelli che venivano
sottoposti ad approvazione prima di
essere realizzati in formato più grande e
collocati in Duomo.

Le collezioni private
La presenza a Pisa di un'Accademia di
Belle Arti che aiutasse ed istruisse i
giovani ad intraprendere la carriera
artistica stimolò molti cittadini a donare
parti o intere
collezioni di
loro proprietà.
Le opere si
caricavano
così di una
valenza nuova:
da mezzo di
godimento
privato a spunto
di riflessione per
gli studenti e
(9) Rebecca al pozzo
olio e tempera su tavola
punto
di
primo quarto sec. XVI
partenza per la
costituzione di un'identità culturale civica.
Per tali motivi arrivarono nelle collezioni

(12) Raffaello e aiuti

Miracolo degli Impiccati
olio su tavola
1500

si aggiunsero anche la donazione Perugia
con la Battaglia navale ( 10 ) dello
Smargiasso, la donazione Ciabattini con
un significativo San Francesco (11) del
Cigoli e la Upezzinghi con Amor sacro
e amor profano (14) attribuita in
passato a Guido Reni.
Frutto di un sequestro è il nucleo di
opere appartenente alla famiglia
Schiff-Giorgini di cui faceva parte la
tavola del Miracolo degli impiccati (12)
attribuita al giovanissimo Raffaello e la
tavola a fondo oro con Madonna e
bambino (13) firmata e datata da
Giusto de' Menabuoi.
Il fenomeno delle donazioni e dei lasciti
non si è quasi mai arrestato e negli anni
più recenti ha condotto nel Museo non
solo le opere della famiglia Gioli, tra cui
il Il nonno cieco (19) di Francesco
Gioli, la gipsoteca e la quadreria di Italo

Insigne chirurgo e docente all'Università
di Pisa nei primi anni del Novecento,
Antonio Ceci iniziò a collezionare
opere d'arte a partire dal 1893. Nella sua
villa pisana nascosta tra i fiori e il verde
riunì un vero e proprio “dovizioso
museo” non lasciando libero un palmo
di parete: oltre 220 dipinti risalenti al
periodo tra il XV e il XX secolo,
bronzetti,
miniature,
ceramiche,
porcellane giapponesi, monete, avori e
arredi in stile Boulle. Morto senza
lasciare eredi nel 1920, seguendo le
volontà espresse nel suo testamento, la
collezione fu divisa tra Pisa ed Ascoli
Piceno, sua città natale. La distribuzione
delle opere fu equa ed armonica sia per
quantità che per qualità, ad eccezione
della collezione di oltre duecento

(15) Copia da Pieter Bruegel
La Kermesse di San Giorgio
olio su tela
seconda metà sec. XVI

miniature, interamente destinata a Pisa,
e dei dipinti ottocenteschi tutti inviati ad
Ascoli.
La ricca quadreria esposta a Pisa rivela
la predilezione del Ceci per
opere fiamminghe e dipinti del Seicento
genovese, facilmente reperibili sul
mercato d'arte del capoluogo ligure,
dove aveva vissuto per dieci anni. Ne
sono straordinari esempi La Kermesse (15)
di San Giorgio, copia antica da Pieter
Bruegel e La Benedizione di Giacobbe (18)
di Bernardo St
ozzi.
Strozzi.

(18) Bernardo Strozzi
La Benedizione di Giacobbe
olio su tela
sec. XVII

L'eterogeneo gusto del Ceci, che
rricercava nelle opere bellezza e preziosità,
ffa comparire nella sua collezione opere
de
del Quattrocento a soggetto religioso,
come la Madonna con Bambino e
Santa Caterina d'Alessandria (16) di
Francesco Raibolini detto il Francia o
l'l'Incoronazione della Vergine (17) a
fondo oro di Michele di Matteo, poste
a fianco di opere a soggetto profano di
epoche successive.

