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Firenze, Casa Buonarroti – Dal 29 marzo al 30 aprile 2017 una grande occasione per
ammirare sedici disegni di Michelangelo custoditi nella Casa Buonarroti di Firenze visitando la
mostra “IL PRIMATO DEL DISEGNO”. Prima di morire a Roma nel
1564 il grande artista – racconta Vasari – volle distruggere un gran numero di schizzi, disegni e
cartoni, in modo che nessuno potesse vedere le fatiche e le imperfezioni eseguite. Per fortuna
molti disegni di Michelangelo erano rimasti a Firenze e altri ne recuperò a Roma il nipote
Leonardo che nel 1566 donò un gran numero di carte a Cosimo I dei Medici per arricchire la
propria collezione insieme al capolavoro in marmo della Madonna della Scala. Cinquanta anni
dopo la morte di Leonardo il pronipote, Michelangelo Buonarroti il Giovane, allestì nella casa di
famiglia una serie di sale dedicate al grande antenato e in quell’occasione gran parte dei
disegni e anche la Madonna della Scala gli furono restituiti da Cosimo II. Sempre in quegli anni
il pronipote che ha cercato – pagando a volte a caro prezzo – sul mercato altre carte autografe
di Michelangelo ed oggi la raccolta della famiglia Buonarroti rappresenta la più cospicua
collezione di disegni michelangioleschi del mondo e tale rimane tuttora, nonostante la vendita
effettuata dal rivoluzionario Filippo Buonarroti al collezionista francese Jean Baptiste Wicar e
nel 1858 un’altra vendita dal Cavalier Michelangelo Buonarroti al British Museum.

  

L’ultimo erede diretto della famiglia, Cosimo Buonarroti, lasciò per testamento il godimento
pubblico della casa di via Ghibellina, dei disegni e gli oggetti contenuti. I disegni, restaurati
presso il Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi, tornarono nel 1975 alla Casa Buonarroti e
attualmente vengono presentati a rotazione a piccoli gruppi per ottemperare alle norme sulla
conservazione .

  

La mostra presenta alcuni tra i disegni più celebri della collezione: studio della testa della
Madonna del Tondo Doni, nudo di schiena della Battaglia di Cascina, il cartonetto della
Madonna col Bambino e il meraviglioso studio per la Testa di Leda.

  

La mostra è organizzata in occasione del G7 della Cultura 30/31 marzo 2017 a Firenze.
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