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Introduzione

Giunto alla sua terza edizione, nella primavera 2012 il ciclo di conferenze 
e visite guidate il musEo E la ciTTà – che il Comune di Pistoia/Museo 
Civico promuove e realizza ormai annualmente grazie alla preziosa 
collaborazione del Dipartimento SAGAS (Storia Archeologia Geografia 
Arte Spettacolo) dell’Università degli Studi di Firenze – intese ricostruire, 
per tracce selezionate e aggiornate sugli studi più recenti, le vicende 
artistiche pistoiesi del XV secolo.

Se nella pittura la prima metà del Quattrocento fu caratterizzata da 
un notevole sviluppo in senso tardogotico, riscontrabile sia nell’anonimo 
Maestro della cappella Bracciolini sia in parte nel già protorinascimentale 
Bartolomeo di Andrea Bocchi, la seconda metà del secolo registrò a Pistoia 
la presenza di numerosi artisti fiorentini di primissimo piano (Francesco 
Pesellino, Filippo Lippi, Andrea del Verrocchio, solo per citarne alcuni): 
ad essi vennero assegnate le più prestigiose commissioni cittadine, fra le 
quali pare opportuno ricordare anche la Sacra Conversazione di Lorenzo 
di Credi, ora nel Museo Civico. Nella scultura fu ugualmente Firenze, fin 
dagli anni quaranta, a svolgere un ruolo egemone e a dispensare le novità 
umanistiche attraverso l’attività di Maso di Bartolomeo e Luca della 
Robbia, fino al Pollaiolo e al Verrocchio nell’ultimo quarto del secolo.

Andrea De Marchi, Giacomo Guazzini, Linda Pisani e Andrea Staderini 
ripercorsero così alcuni aspetti nodali di uno fra i capitoli più interessanti 
della storia delle arti figurative in Toscana in una breve ma densa serie 
di incontri, i cui testi – che intendono conciliare rigore scientifico e alta 
divulgazione – costituiscono oggi questo prezioso volume, il terzo della 
collana affidata, fin dalla sua nascita, all’editore Gli Ori di Pistoia.

Un ringraziamento particolarmente sentito si rivolge al Dipartimento 
SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze per aver accolto e sostenuto 
fin dall’inizio il nostro progetto, nella prospettiva di un rapporto di 
collaborazione con il Museo Civico di Pistoia che con gli anni va facendosi 
sempre più stabile e fruttuoso; agli autori dei testi per i loro contributi 
scientifici e specialmente a Giacomo Guazzini per la competenza nella 
cura redazionale del volume; ed infine alla Fondazione Banche Pistoia 
e Vignole - Montagna Pistoiese e al suo presidente Franco Benesperi per 
averne voluto sostenere la realizzazione.

Elena Testaferrata
Direttrice dei musei comunali di Pistoia
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