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Città di San Giovanni Valdarno  

 

          San Giovanni Valdarno, 27 Settembre 2022 

 

Gentile Dirigente Scolastico,  

Gentile Docente, 

La mostra Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura, inaugurata a San Giovanni Valdarno il 17 

Settembre e dedicata alle opere di Masaccio e Beato Angelico, fa parte del più ampio progetto degli Uffizi 

Diffusi e di Terre degli Uffizi promosso dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze insieme alla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze. 

La mostra di San Giovanni Valdarno concentra l’attenzione su Masaccio e Beato Angelico – nel Museo della 

Basilica di Santa Maria delle Grazie è conservata una delle tre copie della Annunciazione dell’Angelico – sulle 

novità che questi due grandi protagonisti hanno introdotto, ponendoli in relazione con altri artisti a loro 

familiari o vicini e valorizzando il legame tra Masaccio e la sua città di origine, dove è conservata, trasformata 

in museo di arte contemporanea, la sua casa natale. Le due sedi espositive saranno il Museo delle Terre Nuove 

e il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Il progetto espositivo è promosso dal Comune di San 

Giovanni Valdarno e vede la collaborazione istituzionale delle Gallerie degli Uffizi. 

La mostra è curata da Carl Brandon Strehlke e progettata da un comitato scientifico composto da Michela 

Martini, Daniela Parenti, Carl Brandon Strehlke, Valentina Zucchi, Fausto Forte. 

L’arte e la cultura a San Giovanni Valdarno ricoprono da sempre un ruolo importante, sostenute con 

convinzione dalle amministrazioni comunali, in ogni forma in cui trovano espressione: dalla bellezza dei 

musei, dei palazzi, degli edifici e delle chiese del Centro Storico alle numerose iniziative che vi si svolgono 

ogni in anno in quello è considerato il centro culturale del Valdarno. Per questo l’obiettivo di arricchire ancora 

di più l’offerta culturale con un’esposizione organizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi non 

poteva essere mancato.  

Per il Comune di San Giovanni Valdarno è un onore ed un privilegio far parte di Terre degli Uffizi per diverse 

ragioni: perché finalmente, dopo venti anni, riusciamo a riportare Masaccio nella sua terra natale (dopo l’ultima 

grande mostra a lui dedicata nel 2001, in occasione dei 600 anni dalla nascita, Masaccio e le origini del 

Rinascimento) in una esposizione organizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, perché il Comune 

è riuscito ad entrare in un circuito espositivo di prestigio regionale (Terre degli Uffizi) supportato dalle Gallerie 

degli Uffizi e sostenuto dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, infine perché  
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senz’altro la mostra Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura, come noi ci auguriamo, 

richiamerà visitatori e turisti costituendo uno strumento di valorizzazione e promozione importante per il 

nostro Comune e per l’intero Valdarno, oltre che un’occasione per gli operatori economici del territorio. Sono 

convinta che il grande sforzo fatto dal Comune di San Giovanni Valdarno sarà ricompensato e servirà a far 

conoscere una città che è un piccolo gioiello nel cuore della Toscana e che ha l’ambizione di affiancarsi, con 

le sue caratteristiche e peculiarità, alle città più note e più grandi della Regione. 

Il legame tra San Giovanni Valdarno e le Gallerie degli Uffizi non si esaurirà con la mostra su Masaccio e 

Angelico ma proseguirà, già dalla prossima primavera, con un progetto di prestiti di opere a lungo termine che 

saranno ospitate nel Museo delle Terre Nuove e che strutturerà la collaborazione con le Gallerie su basi solide 

e continuative. 

Questa esposizione di pregio costituisce una opportunità di crescita e di formazione importante per i bambini 

e le bambine, per i ragazzi e le ragazze delle scuole di ogni ordine e grado. Per questo vi invito a far visitare la 

mostra Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura alle vostre classi. 

 

Per informazioni 

Segreteria Didattica Mus.e  

Telefono: 0552616788 

Email: didattica@musefirenze.it 

 

Cordiali Saluti  

 

Il Sindaco  

Valentina Vadi  
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