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    Un tabernacolo in via Alfani?    Abbiamo ricevuto un comunicato stampa cheriportiamo qui di seguito:       "L'Associazione divolontariato culturale Conoscere Firenze si è di recente adoperata perché una tavola dipintaraffigurante San Giorgio e il drago - per decenni collocata in un tabernacolo in fondo a via deiPepi all'angolo con via dei Pilastri e poi rimossa a seguito di imbrattamenti - venisse ricollocataal suo posto con adeguata protezione. Abbiamo preparato una targhetta con indicazionisull’opera, che esporremo martedì 7 febbraio a mezzogiorno. Alla piccola cerimonia – a cui abbiamo invitato anche il presidente del Quartiere 1 - interverrà ilprofessor Mario Scalini, già direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena e poi del PoloMuseale dell’Emilia Romagna, dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, studioso distoria medioevale e rinascimentale esperto di armature antiche e organizzatore di mostre econvegni a livello nazionale e internazionale... Quarant’anni fa il prof. Mario Scalini - alloragiovane Curatore storico dell'arte al Museo Stibbert - aveva dipinto la tavola con San Giorgio eil drago, donandola al gestore della sala da tè Mago Merlino Tea House, proprietario dellostabile di via dei Pepi dove è collocato il tabernacolo. La presidente e il Consiglio Direttivo diConoscere Firenze sono lieti di invitare gli organi di stampa fiorentini a partecipare – martedì 7febbraio dalle 12 in via dei Pepi 89- alla presentazione del dipinto San Giorgio e il drago (ora adeguatamente ricollocato nella suasede storica) e all’incontro con il suo autore. Seguirà un piccolo rinfresco offerto da MagoMerlino Tea House in Via dei Pilastri 33r, all’angolo con via dei Pepi. Alberto Moreni  - componente del CD di Conoscere Firenze   --------------------------      Ci ha stupito questo comunicato così siamo andati a vedere l'affrescoe abbiamo intervistato Rocco Jacopini, presidente dell'Associazione  "Mago Merlino Tea house"che ci racconta  "... tanto tempo fa, agli inizi degli anni '80, mi venne donato da Mario Scalini un suo dipinto e pensai di poterlo inserire in quel tabernacolo, all'angolo con via deiPepi, dato che, dopo l'alluvione del 1966, era rimasto per qualche anno disadorno perchél'opera danneggiata e poi rimossa per restauro forse era andata persa, lasciando lospazio vuoto. Dopo varie ricerche per capire dove potesse essere sparita, pensai che sarebbe statobello metterci al suo posto un nuovo dipinto e dato che il prof. Mario Scalini, allora giovane curatore storico dell'arte presso il Museo Stibbert, miaveva donato la tavola di San Giorgio e il Drago e decisi di metterlo momentaneamentenel tabernacolo in attesa dell'ex dipinto di Angelo La  Naia che raffigurava S. Anna conMaria. Di questo dipinto si sono perse le tracce..."    Dopo quarant'anni qualcuno pensò bene di rimuoverlo ma l'Associazione culturale Conoscere Firenzescoperto che il dipinto era di Mario Scalinisi è impegnata per il suo riposizionato e finalmente il giorno7 Febbraio 2023 alle ore 12con tanta gente presente abbiamo assistito all'evento.  Il dipinto è stato collocato nel tabernacolo di via dei Pepi e hanno preso parte all'iniziativa anchealtre associazioni e gente comune del quartiere chedi recente si era adoperata perchè la tavola dipinta (per decenni rimasta in quel tabernacolo epoi rimossa a seguito di vari imbrattamenti) potesse essere rimessa al suo posto con adeguataprotezione.  Si può quindi vedere l'appostatarghetta che cita l'autore e l'associazione che ha curato il restauro, nonchè Rocco Jacopini, al quale dobbiamo la ricollocazione in questo sito.  All'inaugurazione è intervenuto l'autore dell'opera Mario Scalini, già direttore della PinacotecaNazionale di Siena e poi del Polo Museale dell'Emilia Romagna, Dirigente del Ministero per iBeni e le Attività Culturali, studioso di storia medioevale e rinascimentale nonché esperto diamature antiche e organizzatore di mostre e convegni a livello nazionale e internazionale.  Eccovi qualche notizia sul tabernacolo con San Giorgio e il drago è disponibile inInternet alle pagine   • https://www.facebook.com/firenzepococonosciuta/photos/a.1071654526214241/1918225848223767  • https://www.conoscifirenze.it/tempi-moderni/703-San-Giorgio-e-il-Drago.html    Sull’autore del dipinto cfr. anche https://independent.academia.edu/MarioScalinie https://it.linkedin.com/in/mario-scalini-070a8833    
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