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MUSEO CHIAMA SCUOLA



Vi piacerebbe scoprire il
Museo Bardini? 
Sì, so che sembra
impossibile, ma possiamo
andarci con la fantasia!
Provate a concentrarvi...
nella zona di San Niccolò,
proprio sotto piazzale
Michelangelo... 
Lo vedete?

Ciao!



Entriamo...

Eccoci! Questo è uno dei musei che
preferisco: è nato, pensate, cento anni fa.



Fu creato da un signore che si
chiamava Stefano Bardini, il

principe degli antiquari... il più
bravo degli antiquari!



Antico: quando diciamo che
qualcosa è antico vuol dire che
ha tanti tanti tanti tanti tanti
tanti anni.

Forse volete sapere cos’è un antiquario: è una
persona che cerca, compra, colleziona e vende

opere d’arte e oggetti antichi. 



Stefano Bardini era il migliore:
aveva clienti dall’America, dalla
Russia, da tutto il mondo e
questo era il suo negozio. 
Alla fine della sua vita decise di
donarlo alla città di Firenze, che
ne ha fatto un museo. 
Vedete, tutte le pareti sono blu: vi
piacciono?



E guardate il soffitto:
Il tetto non c’è e la luce del giorno
può così illuminare tutto dall’alto...
questo è proprio un luogo magico. 



Questo ambiente è chiamato “lapidario” perchè qui sono
conservate opere fatte di pietra: statue e rilievi. Sono decisamente
antichi e spesso raccontano storie. Ve ne voglio raccontare una…



Eccola: su questo
piccolo capitello, che
stava in cima alla
colonna di una
chiesa e che ha
quasi mille anni,
l’artista ha scolpito
una signora a letto
con un uomo che le
sta accanto: non
dorme, ha gli occhi
aperti, forse si deve
riposare... 



Se poi osserviamo l’altro
lato, capiamo perché deve
stare tranquilla! Aspettava
un bambino, che adesso è
nato ed eccolo, tutto
coperto di fasce, come si
faceva tanto tempo fa. E’
dicembre, è freddo, vicino
ci sono un bue e un
asinello...



Osserviamo ancora: ecco i tre Magi, che seguendo la
stella porteranno dei doni a Gesù. Guardate, l’artista ha
trovato posto per tutti, anche per i tre cavalli dei re, posti
l’uno sopra l’altro!

Forse conoscete
questa storia: il
bambino è nato e
una bellissima
stella cometa
appare nel cielo
catturando
l’attenzione di
qualcuno. 



Intorno a noi ci sono anche moltissimi altri animali: leoni, un
pavone, un toro, un’aquila, draghi, due pappagalli, una lepre,

un gallo, dei cigni...



Carità significa amare,
aiutare e prendersi
cura degli altri... come
fa appunto una
mamma con i suoi figli.

Ecco la scultura più
grande: è una
bellissima mamma
con due bambini e
rappresenta la Carità. 



Ecco una scala, ci sono
ancora molte sale da
vedere, andiamo.



Questa sala è chiamata
sala delle Madonne
perché ce ne sono in
abbondanza: sono
tantissime, tutte vicine tra
loro sui muri blu



Due di queste sono state realizzate
da un artista molto famoso del
Rinascimento: Donatello.
Osserviamone una: ecco la Madonna
con Gesù Bambino, entrambi vestiti
d’oro. C’erano alcuni angeli dietro di
loro, ma sono scomparsi. 



Non è in perfetto stato perché è antica e ne ha viste di tutti i colori! Per
questo esistono i restauratori, che lavorano per conservare nel modo migliore
opere e oggetti antichi, facendo sì che non si rompano di più. Stefano Bardini,

oltre a collezionare e vendere opere, era anche restauratore.



Saliamo ancora: in
questo museo non ci
sono solo sculture e
dipinti, ma oggetti
d’arte di ogni genere.



Che ne pensate
di questa
parete?
Sì, di solito le
cornici si
mettono intorno
ai quadri ma
queste sono
belle anche così,
tutte insieme.



E guardate: anch’io vorrei
avere anch’io piccole
sculture come queste da
toccare! Sembrano
bellissimi giocattoli: sono
in bronzo e viste le loro
dimensioni sono chiamati
bronzetti. Raffigurano eroi,
animali, creature
fantastiche... avete mai
disegnato o modellato una
creatura fantastica come
un drago? A me le creature
fantastiche piacciono
moltissimo.



A proposito di draghi...
qui ce n’è uno terribile!
Sta combattendo contro
un angelo, anzi
l’Arcangelo Michele. Il
dipinto è opera di due
pittori, fratelli, del
Quattrocento: si
chiamavano Antonio e
Piero del Pollaiolo e
nella loro bottega
facevano di tutto:
pitture, sculture, stoffe e
gioielli!



Sia l’abito sia le armi
ricordano un ricco
cavaliere, che poteva
mostrarsi così non per
andare in guerra a
combattere, bensì per
sfilare in città con altri
cavalieri e principi!

Ha lo scudo un po’
piccolo, è vero, ma
l’armatura, l’elmo che
ha in testa e lo scudo
stesso non sono
proprio da battaglia;
l’Arcangelo inoltre è
vestito secondo la
moda del tempo dei
due artisti.



In questa sala vi sono altri moltissimi dipinti e tutti
raccontano storie. Si tratta in gran parte di miti, ovvero di
racconti magici con protagonisti eccezionali: divinità ed
eroi. Forse ne conoscete qualcuno...



Per esempio questa
bellissima ragazza, che ha

con sé delle rose, è una dea e
si chiama Eos. E’ la dea

dell’aurora, il momento in cui
sorge il sole la mattina.



Lo stesso
pittore, di nome
Giovanni
Mannozzi, l ’ha
raffigurata
anche qui,
addormentata e
protetta dal
manto blu della
dea della Notte.



Ci sono anche una civetta, che ci guarda, e un pipistrello che svolazza
felice. Tra un po’, al sorgere del sole, Eos si sveglierà mentre la civetta
e il pipistrello, che sono animali notturni, andranno a dormire…



Proseguiamo: qui, circondato da bellissimi
disegni, osserviamo il dipinto di un grande
pittore che veniva chiamato Guercino.
Avviciniamoci...



Era bravissimo e per i principi di
Firenze dipinse questa tela, dove
vediamo raffigurato un gigante di
nome Atlante. Era più grande di
una montagna ed era
condannato a reggere sulle spalle
il cielo.



Se osserviamo con
attenzione possiamo
riconoscere le stelle e due
costellazioni, la Bilancia e
lo Scorpione.



Possiamo scendere le
scale da qui: alle pareti
sono appesi enormi
tappeti antichi: provate a
immaginare quanto
grande dovrebbe essere
una stanza per stenderli
tutti a terra! Stefano
Bardini riusciva davvero
a trovare il posto migliore
per tutto.



Qui raccoglieva invece spade, spadoni e
spadini, lance, picche, alabarde, elmi,
balestre, archibugi (i primi fucili), cannoni e
cannoncini, elmi per i cavalieri, elmi per i
cavalli, scudi piccoli e grandi, armature.



Ci sono anche antichi cavalieri scolpiti nella pietra
che dormono… facciamo piano per non svegliarli.



Per finire, eccoci dal re
degli animali del nostro
museo: il Porcellino. Sì, in
realtà è un grandissimo
cinghiale, un animale dei
nostri boschi, ma è
chiamato con affetto
porcellino dai fiorentini. 



Era una fontana e dalla sua bocca l’acqua scendeva ai suoi piedi: dopo tanti
anni, siccome era un po’ stanco e provato, fu portato qui a riposare e venne

messa al suo posto un’altra scultura, identica: forse l’avete vista, passeggiando
nel centro di Firenze.



Non fa quindi parte della
collezione di Stefano Bardini,

tuttavia è un ospite
importantissimo di questo museo.

Ha il muso più lucido del resto
perché si dice che toccarlo porti

fortuna. Se lo osserviamo, sembra
un vero cinghiale, ritto su due
zampe e con le orecchie tese.



Intorno a lui ci sono
tanti altri piccoli

animali: rane, piccole
lucertole, un
granchietto,

chiocciole, una
tartaruga ed un

ramarro!



Sapete che cos’è un ramarro? 
Una lucertola più grande delle altre, di

un verde brillante. Purtroppo oggi se ne
vedono sempre meno…



 Qual è il vostro animale preferito? Lo
avete trovato tra quelli che abbiamo visto

nel museo? Ci auguriamo che questa
passeggiata vi sia piaciuta e che presto

verrete per conoscere altre storie.



 A presto, in museo!
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