https://www.ilcittadinoonline.it/cultura-e-spettacoli/archivi-doc-tre-dimorestoriche-senesi-aprono-le-loro-porte/

ilcittadinoonline.it

Archivi.doc: tre dimore storiche senesi aprono le loro porte

06/10/2021

ilcuoioindiretta.it

https://www.ilcuoioindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/10/06/archivi-docArchivi.Doc, Santa Maria a Monte apre registri e faldoni dalla metà del santa-maria-a-monte-apre-registri-e-faldoni-dalla-meta-del-trecento-fino-alTrecento fino al 1861
1861/105945/

06/10/2021

toscanadaily.com

L’Archivio Giovanni Spadolini partecipa alla Prima Edizione di ARCHIVI. https://toscanadaily.com/2021/10/eventi-in-toscana/larchivio-giovanniDOC
spadolini-partecipa-alla-prima-edizione-di-archivi-doc/

06/10/2021

okmugello.it

Opportunità: 47 archivi privati aprono gratuitamente al pubblico le
loro stanze per la prima volta

https://www.okmugello.it/news/cultura/1066857/toscana-opportunita-47archivi-privati-aprono-gratuitamente-al-pubblico-le-loro-stanze-per-la-primavolta

07/10/2021

met.provincia.fi.it

Gli archivi privati della Toscana aprono le porte. Anche le Case della
Memoria partecipano all’iniziativa promossa da Adsi regionale

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=342916

07/10/2021

toscana-notizie.it

Sabato 9 ottobre archivi aperti nelle dimore storiche

https://www.toscana-notizie.it/-/sabato-9-ottobre-archivi-aperti-nelledimore-storiche%C2%A0

07/10/2021

casedellamemoria.it

Gli archivi privati della Toscana aprono le porte

https://www.casedellamemoria.it/it/gli-eventi/3405-gli-archivi-privati-dellatoscana-aprono-le-porte.html

08/10/2021

grandimagazziniculturali.it

Il turismo delle dimore storiche: la prima edizione di Archivi.doc

https://grandimagazziniculturali.it/2021/10/il-turismo-delle-dimore-storichela-prima-edizione-di-archivi-doc/

09/10/2021

turismo.lucca.it

Archivi.doc

https://www.turismo.lucca.it/archividoc

09/10/2021

gogofirenze.it

Archivi.doc

https://www.gogofirenze.it/archividoc.html

09/10/2021

sns.it

Archivi.doc - Prima edizione

https://www.sns.it/it/evento/archividoc-prima-edizione

09/10/2021

cedomus.toscana.it

Archivi.doc: La Giornata degli Archivi in Dimore Storiche

http://www.cedomus.toscana.it/cedomus/archivi-doc-la-giornata-degliarchivi-in-dimore-storiche/

09/10/2021

portalegiovani.comune.fi.it

Archivi.doc: anche le Case della Memoria partecipano all’iniziativa
promossa da Adsi regionale

https://portalegiovani.comune.fi.it/urlnews/webzine/40711.html

09/10/2021

arezzonotizie.it

Tre archivi aprono ad Arezzo e provincia in occasione della prima
edizione di archivi.doc

https://www.arezzonotizie.it/eventi/cultura/arezzo-provincia-archivi-doc.html

09/10/2021

eventiintoscana.it

Archivi.doc. Gli archivi di ADSI aprono al pubblico – Toscana

https://www.eventiintoscana.it/evento/archivi-doc-gli-archivi-di-adsi-apronoal-pubblico-toscana

09/10/2021

puccinimuseum.org

Archivi.DOC | I^edizione della giornata degli archivi

http://www.puccinimuseum.org/it/evento/archivi-doc-iedizione-dellagiornata-degli-archivi/

09/10/2021

lanazione.it/pistoia

Le famiglie aprono gli archivi Un tuffo nella storia della città

https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/le-famiglie-aprono-gli-archivi-untuffo-nella-storia-della-citta-1.6898226

09/10/2021

scuolamusicafiesole.it

Archivi.doc

https://www.scuolamusicafiesole.it/it/eventi-2021/archivi-doc

06/10/2021
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Villa Calavria apre
gli archivi al pubblico
Per la prima volta sarà possibile consultare i registri
che raccontano la storia di una famiglia e di un paese
Walter Fortini
CARMIGNANO. Filze, regi

stri ed antichi cabrei, perga
mene e diplomi. Gli archivi
privati di alcune famiglie
blasonate (ma anche istitu
zioni) aprono le porte a pri
vati e studiosi. Un autentico
tuffo nella storia. L'appunta
mento è per sabato, prima
edizione di "Toscana, archi
vi.doc". E tra le residenze e
gli scaffali liberamente ac
cessibili – occorre chiara
mente prenotarsi, entro do
mani – c'è anche l'archivio
di villa Calavria dei Michon
Pecori a Carmignano, unica
partecipazione pratese. O
meglio: ci sono anche i Bar
di di Vernio, ma quell'archi
vio si trova assieme a quello
della famiglia Guicciardini
a Montespertoli in provin
cia di Firenze. Su Prato ri
mangono dunque solo i Mi
chon Pecori.
Villa Calavria, dall'Otto
cento dimora principale del
la famiglia e fattoria fino a
non troppi anni decenni fa,
sorge a Comeana in via Etru
sca, su una collinetta artifi
ciale poco distante dal tumu
lo di Montefortini, tanto che
qualcuno ha ipotizzato che
vi potesse essere stata, in an
tichità, anche lì una sepoltu
ra etrusca. Il nome riecheg
gia antiche storie: quelle di
eretici patarini fuggiti dalla
Calabria nel Medioevo, tra
il dodicesimo e il tredicesi
mo secolo. Nel Quattrocen
to la villa divenne un'oste
ria, dove pare che si fosse fer
mato anche Niccolò Machia
velli, lo storico e filosofo au
tore del "Principe". I fiorenti
ni conti Pecori arrivarono
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31
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mento è per sabato, prima
edizione di "Toscana, archi
vi.doc". E tra le residenze e
gli scaffali liberamente ac
cessibili – occorre chiara
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meglio: ci sono anche i Bar
di di Vernio, ma quell'archi
vio si trova assieme a quello
della famiglia Guicciardini
a Montespertoli in provin
cia di Firenze. Su Prato ri
mangono dunque solo i Mi
chon Pecori.
Villa Calavria, dall'Otto
cento dimora principale del
la famiglia e fattoria fino a
non troppi anni decenni fa,
sorge a Comeana in via Etru
sca, su una collinetta artifi
ciale poco distante dal tumu
lo di Montefortini, tanto che
qualcuno ha ipotizzato che
vi potesse essere stata, in an
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E
tra
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e
gli
scaffali
liberamente
ac
cessibili

mente
prenotarsi,
entro
do
mani
–
c'è
anche
l'archivio

toscano nell'Ottocento in in
Francia, oppure i ricordi per
sonali e gli appunti scolasti
ci di altri conti, liti familiari
anche.
Il destino ha voluto peral
tro che anche le carte del ra
mo principale dei Pecori Gi
raldi si trovassero conserva
te a Comeana, dove nel
1953 Giovanni Michon Pe
cori le ha trovate e riorganiz
zate.
Si può prenotare dal sito
dell'Adsi, l'associazione del
le dimore storiche italiane:
associazionedimorestori
cheitaliane.it. È obbligato
rio il Green pass.

Un archivio storico
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VIA ALLE PRENOTAZIONI PER IL WEEK END

Le Dimore Storiche aprono gratis il Puccini Museum
LUCCA

Il Puccini Museum apre gratui
tamente al pubblico per due visi
te, una alle 11 e una alle 16 di sa
bato prossimo 9 ottobre, in cui
si farò particolare riferimento al
la varietà di tipologie di docu
menti conservati (partiture mu
sicali, libretti, lettere, disegni,
foto, bozzetti scenografici, ecc)
mostrando anche documenti so
litamente non esposti al pubbli
co. E' la prima edizione di Archi
vi.Doc promossa da Adsi (Asso
ciazione Dimore Storiche Italia
ne) Toscana a spalancare le por
te della Casa natale del compo
sitore svelando contemporanea
mente centinaia di tesori di una

cinquantina di dimore storiche
dislocate nelle città e nelle pro
vince di Arezzo, Firenze, Pisa, Pi
stoia, Prato e Siena. La Fonda
zione Giacomo Puccini di Luc
ca, è stata istituita nel 1972 dal
Consiglio comunale di Lucca su
impulso di Rita Dell'Anna Pucci
ni, nuora del compositore, e
quindi riconosciuta con D.P.R.
nel 1976. La realizzazione più si
gnificativa è stata la creazione
nel 1979, grazie alla donazione
di Rita Dell'Anna Puccini dell'ap
partamento, di arredi, cimeli e
documenti pucciniani, del Mu
seo Casa natale di Giacomo Puc
cini in corte San Lorenzo.
In questa speciale occasione

bre apriranno gratuitamente al
pubblico (con prenotazione e
green pass obbligatori) gli archi
vi delle famiglie toscane, abi
tualmente accessibili solo agli
studiosi, che permettono di ri
percorrere le trame della storia
cittadina, regionale, italiana e in
ternazionale intrecciando trac
ce, indizi, ipotesi e conferme
nei documenti, nelle pergame
ne, nelle lettere, nei diplomi, nei
cabrei, nelle infinite filze.
Per prenotarsi per le due visite
guidate gratuite nella giornata
di sabato il sito di riferimento è
https://www.associazionedimo
restoricheitaliane.it/eventidim
ore/289274/archividocprima
edizione/.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tour tra le famiglie che hanno fatto la storia
Gli archivi di Museo Bartolini, Cini di San Marcello e Lenzoni de' Medici si aprono al grande pubblico. Ecco come partecipare
Cini di piazza Cini
Quel che solitamente è ad uso nell'Archivio
25/c a San Marcello Pistoiese
(aperto nella giornata di sabato
degli studiosi si svela anche agli alle 10, 11, 15, 16 e 17). Infine l'Ar
Lenzoni de Medici in via
occhi del pubblico. Accadrà sa chivio
Vecchia Fiorentina II tronco
148,
località
La Costaglia a Quar
bato 9 ottobre nella giornata rata che aprirà
dalle 10 alle 13 e
dalle
15
alle
18, costituito nel
"Archivi.Doc", prima edizione 1815, all'indomani
dell'eredità
in casa Lenzoni da Car
promossa da AdsiAssociazione portata
lotta de' Medici, nota mattatrice
della Firenze del pri
Dimore Storiche Italiane Sezio culturale
mo Ottocento. I documenti so
ne Toscana, quando in tutta la no però ben più antichi e testi
regione gli archivi delle famiglie
toscane apriranno gratuitamen
te al pubblico (con prenotazio
ne e green pass obbligatori), go
dendo così della possibilità di ri
percorrere le trame della storia
cittadina, regionale, italiana e in
ternazionale a partire da tracce,
indizi, ipotesi e conferme nei do
cumenti, nelle pergamene, nel
le lettere, nei diplomi.
Tre archivi pistoiesi hanno aderi
to alla giornata: l'Archivio Casa
Museo Sigfrido Bartolini, l'Archi
vio Cini di San Marcello e l'Archi
vio Lenzoni de Medici in località
La Costaglia, Quarrata. Più di
settemila volumi, questo il pre
zioso contenuto dell'Archivio
Casa Museo Sigfrido Bartolini
che sarà accessibile dalle 10 al
le 13 e dalle 14 alle 18 (via di Bi
giano e Castel de' Bovani 5, a Pi
stoia), in un approfondimento
che racconterà ai visitatori an
che l'interessante contenuto
delle corrispondenze personali
che costituiscono uno degli ulti
mi fondi epistolari del '900 (da
Prezzolini a Soffici, dal Del Noce
a Junger, Barna Occhini, Vintila
Horia ecc...), in un vivace scam
bio di idee contenuto in quel
prezioso 'salotto di carte'.
Ancora documenti epistolari
scambiati con esponenti di pri
mo piano della politica risorgi
mentale preunitaria tra quelli
più interessanti contenuti
nell'Archivio Cini di piazza Cini

25/c a San Marcello Pistoiese
(aperto nella giornata di sabato
alle 10, 11, 15, 16 e 17). Infine l'Ar
chivio Lenzoni de Medici in via
Vecchia Fiorentina II tronco
148, località La Costaglia a Quar
rata che aprirà dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, costituito nel
1815, all'indomani dell'eredità
portata in casa Lenzoni da Car
lotta de' Medici, nota mattatrice
culturale della Firenze del pri
mo Ottocento. I documenti so
no però ben più antichi e testi

Visitatori alla scoperta di un archivio storico (foto di repertorio)
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Davenerdìadomenica,unfinesettimanariccodiappuntamenti

WeekendaCasaBruschi
DallaGiornatadegliarchivi
alleiniziativeperlefamiglie
AREZZO
KLa Fondazione Ivan Bru

sia in modo interattivo attra
verso le più diffuse piattafor
medigitali.
Sabato 9 ottobre la Fondazio
ne Bruschi aderisce alla pri
maGiornata degliarchivi sto
ricipromossadall'Associazio
ne dimore storiche italiane:
pertuttalagiornatal'ingresso
allaCasaMuseosaràgratuito.
Ivisitatoripotrannoinoltreco
noscere, attraverso un allesti
mento espositivo realizzato
perl'occasione,unaselezione
deidocumentidell'archiviodi
Ivan Bruschi, tra cui lettere e
richieste di expertise interna
zionali,cheriguardanol'attivi
tà del celebre collezionista e
l'ideazioneeleprimeedizioni

schi propone un fine settima
nariccodiappuntamenti.
Domani, venerdì 8 ottobre, a
partire dalle 17 un pomerig
giospecialeèdedicatoagliin
segnanti, che potranno assi
stere alla presentazione
dell'offerta didattica
2021/2022. Con un catalogo
chesirinnovaogniannoinfat
ti la Casa Museo Ivan Bruschi
offre alle scuole, da quelle
dell'infanziafinoallesuperio
ri, l'opportunità di realizzare
percorsi didattici che unisco
nol'arteelastoriaconlapas
sioneperilcollezionismo.
Le proposte sono calibrate in
base all'età dei partecipanti e delleFiereAntiquariediArez
possono essere fruite sia in zo e di Cortona. Prenotazioni
presenza, quando possibile, sul sito www.associazionedi

morestoricheitaliane.it.
Il terzo appuntamento è in
programmadomenica10otto
bre,inoccasionedellaGiorna
ta nazionale delle famiglie al
museo:dalle 10 alle13 e dalle
14 alle 18 è previsto uno spe

ciale ingresso gratuito per le
famiglieconbambinichevor
rannovisitarelesuggestivesa
le di Casa Bruschi e la mostra
"L'Orientein casa. Opere dal

preistorici della collezione
Bruschi, farà poi sperimenta
re dal vivo ai piccoli visitatori
le tecniche utilizzate nell'età
dellapietrapercolorareeper
accendere il fuoco attraverso
l'usodirocceeminerali.
E' richiesta la prenotazione
contattando il numero telefo
nico 0575354126 o scrivendo
a info@fondazioneivanbru
schi.it.

Domanidalle17

lacollezione Stibbert".
Inparticolare,domenica10al Presentazioneagliinsegnanti
le ore 15.30 i bambini a parti dell'offertadidattica
re dai 6 anni sono invitati a
CasaBruschi
partecipare al percorso "Pie
Domaniin
tre e fuoco della preistoria",
programma
uncuriosolaboratoriodidatti
laGiornata
co, condotto dall'esperto Lu
degliarchivi
cio Milani, che, partendo
storici
dall'illustrazione dei reperti
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ARCHIVI.DOC è la prima
edizione della giornata pro
mossa da AdsiAssociazione
dimore storiche italiane se
zione Toscana, con lo scopo
di svelare centinaia di tesori
di una cinquantina di dimo
re storiche dislocate nelle cit
tà e nelle province di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia, Prato
e Siena. Sabato 9 ottobre an
che l'Archivio della Fonda
zione Spadolini Nuova Anto
logia aprirà gratuitamente
al pubblico (con prenotazio
ne e green pass obbligatori).
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Dimore storiche aperte
Ecco la mappa
per un sabato speciale
Sabato 9 ottobre, se vorrete, i
Torrigiani Malaspina vi attendo
no a Montecastello, i discenden
ti di Enrico Mayer a Le Pianora di
Santa Maria a Monte, i Majnoni
Baldovinetti a Marti, gli Agostini
a Pisa, gli Inghirami a Volterra, i
discendenti dei Vaccà Berlin
ghieri a Montefoscoli, i Ruschi a
Calci e il personale della Scuola
normale superiore vi introdurrà
ai Salviati. Tutti saranno pronti a
illustrare con visite guidate gli
archivi familiari che posseggo
no, nell'ambito della giornata
"Archivi.doc" organizzata dalla
sezione toscana dell'Associazio
ne dimore storiche. Una giorna
ta per valorizzare una peculiari
tà della nostra regione: l'ampia
presenza di archivi familiari, ac
cumulati nei secoli da famiglie
dell'aristocrazia regionale e per
un giorno sottratti da quella lon
tana torre d'avorio in cui li rele
ga talvolta un poco giustificato
timore reverenziale. Ville e pa
lazzi toscani, di città oppure di
campagna, conservano talvolta
un patrimonio insospettato di fil
ze, buste, registri, mappe, foto
grafie. Il 9 ottobre sarà l'occasio
ne per scoprirli, dalle ore 10 alle
ore 18, prenotandosi al sito asso
ciazionedimorestoricheitalia
ne.it e scegliendo la fascia ora
ria preferita. Le famiglie e gli en
ti e fondazioni che hanno aderi
to sono alcune decine in 26 co
muni appartenenti a 7 province.
L'iscrizione/prenotazione è libe
ra, gratuita, ma necessaria. Sarà
richiesto il green pass.
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InoccasionedellamanifestazionenazionalepromossadaAdsi

L'AccademiaChigianasvela
isuoiarchivialpubblico
SIENA
KSabato 9 dalle 10 alle 13 il vasto

archivio dell'accademia musicale
Chigianaaprelesueporteaivisitato
ri in occasione di "Archivi.doc", la
giornata dedicata alla ricerca della
memoriaattraversoilpatrimoniodo
cumentario."Archivi.doc"èpromos
sadallasezionetoscanadell'Associa
zione dimore storiche italiane
(A.D.S.I.), che riunisce i proprietari
di immobili storici di tutta Italia.
L'Archivio dell'Accademia Musicale
Chigiana è stato dichiarato nel 2019

dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali "di interesse storico parti
colarmente importante". Conserva
documentidivarianatura,chetesti
moniano le attività dell'Istituzione
natainseguito alla volontàdelCon
te Guido Chigi Saracini di aprire il
proprio palazzo ad artisti e amanti
dell'artemusicale.Palazzo ChigiSa
racini, situato nel cuore di Siena, è
dal1923lasededellastagionedicon
certi"MicatinVertice",dimoltema
nifestazioni concertistiche, corsi di
altoperfezionamentomusicaleeatti
vitàmusicologicaeconvegnistica.
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La prima edizione

Viaggio alla scoperta
delle "carte" preziose
di
47
dimore
storiche
Documenti, lettere fotografie: domani gli archivi privati
delle famiglie toscane (e non solo) aprono al pubblico
Un viaggio inedito nella
storia scandito da docu
menti, fotografie, lettere
ma anche cataloghi eopere
d'arte conservate negli archivi
privati dei principali casati del
le famiglie toscane. È la prima
edizione di "Archivi.Doc",
giornata promossa da Adsi 
Associazione Dimore Storiche
Italiane Sezione Toscana, che
domani svelerà gratuitamente
a chi si è prenotato centinaia di
tesori custoditi in 47 dimore
storiche tra Arezzo, Firenze,
Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena. Tesori non sempre ac
cessibili che i Capponi, i Guic
ciardini ma anche iMazzei i
Pucci, i Rucellai e gli Antinori
per citare alcune delle famiglie
che aprono le porte delle pro
prie dimore, vengono condivi
si.

Pagine di storia etante cu
riosità legate alle dinastie ma
anche al territorio. "Abbiamo
pensato aunappuntamento
autunnale che facesse da con
trocanto alla primaverile gior
nata nazionale  spiega Cloti
lde Corsini responsabile della
giornata nazionale e vicepresi
dente diAdsi Toscana un
momento che svelasse il cuore
intimo delle dimore storiche,
l'archivio. Con isoci eicolla
boratori del gruppo di lavoro
l'abbiamo chiamato Archi
vi.Doc giocando sul doppio si
gnificato di doc: documenti sì
ma anche di origine controlla
ta". AFirenze eprovincia in
tutto sono 27 aperture. Tra le
tante: l'archivio Guicciardini in
via Guicciardini, quello Corsi
ni aVille le Corti dove si po
tranno vedere documenti lega

ti all'agricoltura come all'ac
quisito di opera d'arte e persi
no una lettera di Bianca
Cappello; eancora quello sto
rico diGiunti editore, Pucci,
Ginori Lisci, Rucellai. A Fonte
rutoli aCastellina in Chianti
l'archivio Mazzei svelerà dun
rapporto lungo secoli tra la fa
miglia e gli Stati Uniti ripercor
rendo le vicende dell'antenato
Filippo celebre per aver parte
cipato alla rivoluzione ameri
cana ealla stesura della Carta
dei Diritti. Non solo archivi di
famiglia. Accanto alle dimore
delle famiglie toscane "hanno
deciso di aderire alla giornata 
aggiunge Clotilde Corsini 
anche archivi di personalità e
istituzioni che arricchiscono e
completano questa incursione
dietro le quinte della storia uf
ficiale". Ed ecco l'adesione
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dell'archivio Spadolini aPian
dei Giullari, a Siena quello del
l'Accademia Musicale Chigia
na che nei locali della bibliote
ca metterà in mostra docu
menti sulla sua storia e lettere
dall'epistolario del conte Gui
do Chigi Saracini. La Normale
di Pisa apre l'archivio della fa
miglia Salviati esponendo tra
le altre alcune lettere personali
di Machiavelli. ALucca l'aper
tura speciale della Casa natale
di Giacomo Puccini. Enon
mancheranno le curiosità da
alcuni archivi già f conosciuti.
All'archivio Foto Locchi di Fi
renze , ad esempio, si potrà go
dere passeggiata virtuale nella
Firenze del '900. Informazioni:
www.associazione
dimorestoricheitaliane.it
L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bellezza
Una stanza
dell'Archivio
Pietro Porcinai
di Fiesole,

una
delle dimore
che domani
verranno

aperte
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Puccini Museum

Weekend a tu per tu con il Maestro, tour all'archivio e laboratori
LUCCA
Un fine settimana ricco di even
ti vi aspetta al Puccini Museum.
Domani la Fondazione Giacomo
Puccini partecipa a "Archi
vi.DOC", prima edizione della
giornata degli archivi promossa
Associazione Dimore Storiche
Italiane – sezione Toscana, e
apre al pubblico il suo archivio.
Per l'occasione sono in pro
gramma due visite guidate del
Puccini Museum, a cui farà se
guito una breve presentazione
del sito dell'Archivio della Fon
dazione Giacomo Puccini che
sarà prossimamente consultabi
le anche on line. La consultazio
ne on line sarà presto possibile
grazie ad un progetto realizzato

dalla Soprintendenza Archivisti
ca della Toscana con il finanzia
mento del Ministero della Cultu
ra che ha catalogato e digitaliz
zato circa 1.000 documenti, cor
rispondente alll'80% del patri
monio della Fondazione Giaco
mo Puccini. Durante la visita del
Museo sarà posta l'attenzione
sulla varietà di tipologie di docu
menti conservati: partiture musi
cali autografe, libretti e spartiti
a stampa, lettere, disegni, foto,
bozzetti scenografici. Usciran
no dal caveau anche documenti
ancora non esposti al pubblico
e acquisizioni recenti. Le visite
sono gratuite e con prenotazio
ne obbligatoria.
Domenica 10 ottobre alle 15 si
rinnova la partecipazione del

Puccini Museum  Casa natale
di Giacomo Puccini all'appunta
mento autunnale con F@mu
2021  Giornata Nazionale delle
Famiglie al Museo che quest'an
no propone il tema Nulla acca
de prima di un sogno. L'evento,
organizzato dal Puccini Mu
seum, dal titolo "Quando il so
gno si avvera" è inserito nel ca
lendario nazionale di iniziative
"Famiglie al Museo F@
mu2021". In programma la visi
ta guidata del Museo e un labo
ratorio pratico per i bambini
che potranno disegnare e rac
contare i loro sogni. Visita più la
boratorio 5 euro, costo per adul
ti accompagnatori 5 euro.
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Galilei, Carducci e la beata Diana: i documenti storici originali

Santa Maria a Monte apre l'archivio preunitario che raccoglie i faldoni dal 1300 al 1861. Appuntamento domani
SANTA MARIA A MONTE visitabile gratuitamente dalle 14 ci, la cui famiglia risiedette a
Lo scrigno antichissimo e pre
zioso dell'archivio storico preu
nitario, contenente documenti
dal 1300 al 1861, sarà aperto e vi
sitabile domani nell'ambito del
la prima edizione di "Archi
vi.Doc", promossa dalla sezione
Toscana dell'associazione Dimo
re Storiche Italiane. L'iniziativa,
sotto il patrocinio della Regione
Toscana, svelerà centinaia di te

sori contenuti negli archivi di

una cinquantina di dimore stori
che dislocate nelle città e nelle
province di Arezzo, Firenze, Pi
sa, Pistoia, Prato e Siena. Tra
questi anche l'archivio storico
comunale di Santa Maria a Mon
te che si trova al secondo piano
di Casa Carducci e che conser
va registri e faldoni dalla metà
del Trecento fino al 1861 e sarà

alle 18. Ogni ora è consentito
l'ingresso a quattro persone (o
un nucleo familiare) con green
pass obbligatorio. Tra le curiosi
tà i registri delle deliberazioni
dei magistrati comunicativi sui
quali è visibile il più antico stem
ma comunale datato 1424, rap
presentato da una Madonna in
trono con Bambino, la testimo
nianza dell'attività caritativa di
Diana Giuntini (foto), beatifica
ta "a furor di popolo" e divenu
ta Patrona della comunità, i col
legamenti tra Santa Maria a Mon
te e alcuni "homini illustri", co
me il padre del celebre Galileo,
Vincenzo Galilei, il quale nac
que nel borgo a spirale e il cui
padre fu tra i sette Capitani del
Popolo che per tre mesi affian
cavano il Gonfaloniere, e le vi
cende legate a Giosuè Carduc

Santa Maria a Monte dal 1856 al
1858. E' obbligatoria la prenota
zione iscrivendosi sul sito
www.associazionedimorestori
cheitaliane.it.
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Puccini Museum

Weekend a tu per tu con il Maestro, tour all'archivio e laboratori
LUCCA
Un fine settimana ricco di even
ti vi aspetta al Puccini Museum.
Domani la Fondazione Giacomo
Puccini partecipa a "Archi
vi.DOC", prima edizione della
giornata degli archivi promossa
Associazione Dimore Storiche
Italiane – sezione Toscana, e
apre al pubblico il suo archivio.
Per l'occasione sono in pro
gramma due visite guidate del
Puccini Museum, a cui farà se
guito una breve presentazione
del sito dell'Archivio della Fon
dazione Giacomo Puccini che
sarà prossimamente consultabi
le anche on line. La consultazio
ne on line sarà presto possibile
grazie ad un progetto realizzato

dalla Soprintendenza Archivisti
ca della Toscana con il finanzia
mento del Ministero della Cultu
ra che ha catalogato e digitaliz
zato circa 1.000 documenti, cor
rispondente alll'80% del patri
monio della Fondazione Giaco
mo Puccini. Durante la visita del
Museo sarà posta l'attenzione
sulla varietà di tipologie di docu
menti conservati: partiture musi
cali autografe, libretti e spartiti
a stampa, lettere, disegni, foto,
bozzetti scenografici. Usciran
no dal caveau anche documenti
ancora non esposti al pubblico
e acquisizioni recenti. Le visite
sono gratuite e con prenotazio
ne obbligatoria.
Domenica 10 ottobre alle 15 si
rinnova la partecipazione del

Puccini Museum  Casa natale
di Giacomo Puccini all'appunta
mento autunnale con F@mu
2021  Giornata Nazionale delle
Famiglie al Museo che quest'an
no propone il tema Nulla acca
de prima di un sogno. L'evento,
organizzato dal Puccini Mu
seum, dal titolo "Quando il so
gno si avvera" è inserito nel ca
lendario nazionale di iniziative
"Famiglie al Museo F@
mu2021". In programma la visi
ta guidata del Museo e un labo
ratorio pratico per i bambini
che potranno disegnare e rac
contare i loro sogni. Visita più la
boratorio 5 euro, costo per adul
ti accompagnatori 5 euro.
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Oggilastoricaistituzioneapreleportedelsuopreziosoarchivio

L'AccademiaChigiana
rendeomaggioaDante
conunottobrediconcerti
diAnnalisaCoppolaro

SIENA
KL'ottobre dell'Accade

miaChigianaèsoloall'ini
zio e promette meraviglie
con il ciclo Dante per Sie
na.Dopoil primoconcer
toalTeatrodeiRozzidedi
cato a Dante, ieri, il mese
prosegueconaltridueap
puntamenti sempre di ve
nerdì sera al noto teatro
senese. Il 22 ottobre alle
21.30ilbaritonoDiegoSa
vini e il pianista Gugliel
mo Pianigiani, saranno
protagonisti di un'appas
sionanteseratatramusica
e dialoghi. Verranno pro
poste arie ispirate a testi
della Divina Commedia,
compostedaGaetanoDo
nizetti,GiuseppeVerdi,Er
manno WolfFerrari, Fer
ruccioBusonieLuigiMan
cinelli. Guideranno la se
rata e gli ascolti Susanna
Pasticci, docente di Musi
cologiaeStoriadellamusi
ca all'Università di Cassi
no, e Pietro Cataldi, pro
fessore ordinario di Lette
ratura italiana contempo
ranea presso l'Università
perstranieridi Siena.

Dante21saràinvecel'ulti storiche italiane (Adsi). tellettuali del suo tempo.

mo dei tre appuntamenti
dedicatiallafiguradiDan
te Alighieri, il 29 ottobre
alle 18.30 presso l'Univer
sitàper Stranieriin piazza
Rosselli.IlQuartettoinda
co, formazione cameristi
causcitadai corsi estividi
perfezionamento della
Chigiana, offrirà 34 brevi
composizioniperquartet
to d'archi create per l'oc
casionedaaltrettantiauto
ri italiani della scena con
temporanea,ciascunaispi
rata a un canto dell'Infer
nodantesco.
Tutti i concerti sono a in
gressogratuitofinoaesau
rimento posti, è possibile
prenotareibigliettionline
finoalle12delgiornodel
lo spettacolo o telefonan
doal3339385543.
Nel frattempo, l'Accade
mia musicale Chigiana,
oggi, aderisce alla prima
edizione di Archivi.doc, la
giornata dedicata alla ri
cercadellamemoriaattra
verso il patrimonio docu
mentario, organizzata
dall'Associazione dimore

Dalle10alle13,ilvastoar
chiviodellaChigianaapre
le sue porte ai visitatori.
Dichiaratonel2019"diin
teresse storico particolar
menteimportante"dalmi
nisteroperiBenieleattivi
tà culturali, conserva do
cumenti di varia natura,
chetestimonianoleattivi
tà dell'istituzione nata in
seguito alla volontà del
conte Guido Chigi Saraci
ni di aprire il proprio pa
lazzo ad artisti e amanti
dell'arte musicale prove
nienti da tutto il mondo.
Dislocato in diversi am
bientidiPalazzoChigiSa
racini, l'archivio contiene
tral'altrounfondofotogra
ficodieccezionaleinteres
se,conleimmaginidiarti
stichesi sonoesibitinelle
manifestazioniconcertisti
chedal1923,registrazioni
sonore dei concerti storici
dallasecondametàdelse
coloscorso,bozzettigrafi
ci per le scenografie delle
opere messe in scena e i
carteggi del conte Guido
con numerosi artisti e in
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Oggicisaràdunquel'occa
sione per ripercorrere la
storia dell'Accademia e la
vita del suo fondatore at
traverso un'accurata sele
zione dei documenti che
l'hannosempreaccompa
gnata, con le sue molte
manifestazioniconcertisti
che,icorsidialtoperfezio
namentomusicaleel'atti
vitàmusicologicaeconve
gnistica, imponendosi fin
dall'iniziocomeunatrale
maggiori eccellenze della
culturaitaliana.
Saranno inoltre illustrati
preziosi testi antichi che

fanno parte del patrimo
nio librario dell'istituzio
ne, anch'esso dichiarato
"di interesse storico parti
colarmente importante"
dal ministero per i Beni e
le attività culturali. Una
breve sosta nel cosiddetto
Salotto delle fotografie
concluderàlavisita.
L'ingresso per la visita è
gratuito, ma con prenota
zioni già chiuse. Viste le
normative vigenti, il green
passèobbligatorio.
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Guglielmo
Pianigiani
Ilbravissimo
pianistasarà
protagonista
delconcerto
del22ottobre
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Le famiglie aprono gli archivi
Un tuffo nella storia della città
Un'occasione imperdibile
per il grande pubblico
che potrà vestire i panni
dello studiosoricercatore
PISTOIA
Un tesoro da riscoprire e ap
prezzare. Oggi nella giornata
"Archivi.Doc", prima edizione
promossa da AdsiAssociazione
Dimore Storiche Italiane Sezio
ne Toscana, in tutta la regione
gli archivi delle famiglie tosca
ne apriranno gratuitamente al
pubblico (con prenotazione e
green pass obbligatori) per per
mettere a tutti di ripercorrere le
trame della storia cittadina. Tre
archivi pistoiesi hanno aderito
alla giornata: l'Archivio casa mu
seo Sigfrido Bartolini, l'Archivio
Cini di San Marcello e l'Archivio
Lenzoni de Medici in località La
Costaglia, Quarrata. Più di sette
mila volumi, questo il prezioso
contenuto dell'Archivio casa
Museo Sigfrido Bartolini che sa
rà accessibile dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18 (via di Bigiano e
Castel de' Bovani 5, a Pistoia), in
un approfondimento che rac
conterà ai visitatori anche l'inte

Gli archivi delle famiglie storiche sono un tesoro prezioso

ressante contenuto delle corri
spondenze personali che costi
tuiscono uno degli ultimi fondi
epistolari del '900. Ancora do
cumenti epistolari scambiati
con esponenti di primo piano
della politica risorgimentale
preunitaria tra quelli più interes
santi contenuti nell'Archivio Ci
ni di piazza Cini 25/c a San Mar
cello Pistoiese (aperto nella gior
nata di sabato alle 10, 11, 15, 16 e
17). Infine l'Archivio Lenzoni de
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Medici in via Vecchia Fiorentina
II tronco 148, località La Costa
glia a Quarrata che aprirà dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18, costi
tuito nel 1815, all'indomani
dell'eredità portata in casa Len
zoni da Carlotta de' Medici, no
ta mattatrice culturale della Fi
renze del primo Ottocento. L'in
gresso alle visite è gratuito; pre
notazioni da effettuarsi su
www.associazionedimorestori
cheitaliane.it.
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Cento anni di storia in un archivio
L'Accademia Chigiana apre al pubblico i suoi tesori. Libri, foto, documenti e registrazioni sonore dei concerti

SIENA
La Chigiana apre i suoi archivi
ai visitatori. Un'occasione dav
vero straordinaria, quella offer
ta oggi, dalle 10 alle 13, dall'Ac
cademia, che in occasione della
prima edizione di 'Archivi.doc',
iniziativa promossa dalla sezio
ne toscana dell'Associazione Di
more Storiche Italiane, mette a
disposizione il proprio patrimo
nio, un vero e proprio tesoro cu
stodito nell'archivio che nel
2019 il Ministero per i beni e le
attività culturali ha definito 'di
interesse storico particolarmen
te importante'.
"Siamo una delle tante istituzio
ni che aderiscono alla giornata
– commenta il responsabile del
la biblioteca e dell'archivio chi
giani, Cesare Mancini – ma sia
mo anche una realtà molto parti
colare. Un'istituzione nata in
un'abitazione privata, quella del
conte Chigi Saracini, che con la
sua lungimiranza aprì al mondo
le porte della sua casa".
Le famiglie Chigi e Saracini si in
contrarono nell'Ottocento, e
nell'archivio è ripercorsa que
sta storia, i cui ultimi capitoli so
no in pratica la storia dell'Acca
demia. Un patrimonio davvero
enorme, che non ha mai smes
so di arricchirsi, come dimostra
no anche le ultime donazioni.
"Come quella legata a Guido
Turchi – spiega ancora Mancini
– che è stato direttore artistico
della Chigiana. Anche se la sua
ultima residenza è stata a Vene

zia, sul Canal Grande, il legame
con Siena è rimasto talmente

saldo che la sua collezione di li
bri di interesse musicale è arri

vata a noi". Significativo in que
sto senso anche il caso di un'al

tra donazione recente, arrivata

dall'Austria. "Il donatore – spie

ga Mancini – è stato uno studio

so gesuita che aveva raccolto
un'immensa biblioteca, una par
te della quale era dedicata a
uno studio sul requiem per il

zia, sul Canal Grande, il legame
con Siena è rimasto talmente
saldo che la sua collezione di li
bri di interesse musicale è arri
vata a noi". Significativo in que
sto senso anche il caso di un'al
tra donazione recente, arrivata
dall'Austria. "Il donatore – spie
ga Mancini – è stato uno studio
so gesuita che aveva raccolto
un'immensa biblioteca, una par
te della quale era dedicata a
uno studio sul requiem per il

Nicola Sani, direttore
artistico dell'Accademia
Chigiana che oggi aprirà i
suoi archivi, ricchi di storie
e documenti
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Luoghi vari
Lettere e registri
gli archivi
aprono le porte
Filze, registri, cabrei, lettere,
pergamene e diplomi: oggi 47
archivi privati di famiglie storiche
e personaggi illustri di tutta la
Toscana si aprono al pubblico
grazie all'iniziativa "Archivi.doc",
promossa dall'Associazione
dimore storiche italiane. A
Firenze, tra gli altri, potranno
essere visitati gli archivi Ginori
Lisci, Giovanni Spadolini, Foto
Locchi, Giunti editore, Giovanni
Michelucci. A Lucca, apertura
della Casa natale di Giacomo
Puccini.
Luoghi vari, oggi, ingresso
gratuito. Il programma completo
delle aperture nelle varie località
toscane è sul sito
www.associazionedimorestorichei
taliane.it/eventidimore/289274/ar
chividocprimaedizione
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storia e letteratura

Dimore storiche,
sabato aperte
al pubblico
PISTOIA. La prima edizione

della giornata promossa da
Adsi Associazione dimore
storiche italiane sezione To
scana, svelerà centinaia di
tesori di una cinquantina di
dimore storiche dislocate
nelle città e nelle province
di Arezzo, Firenze, Pisa, Pi
stoia, Prato e Siena. Sabato
apriranno gratuitamente al
pubblico (con prenotazio
ne e Green pass obbligato
ri) gli archivi delle famiglie
toscane, abitualmente ac
cessibili solo agli studiosi,
che permettono di ripercor
rere le trame della storia cit
tadina, regionale, italiana e
internazionale intreccian
do tracce, indizi, ipotesi e
conferme nei documenti,
nelle pergamene, nelle let
tere, nei diplomi, nei ca
brei, nelle infinite filze.
Tre archivi pistoiesi ha
aderito alla giornata l'Archi
vio Casa Museo Sigfrido
Bartolini, in via di Bigiano e
Castel de' Bovani 5 a Pistoia
che sarà aperto dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 18. La Ca
sa Museo ospita una ricca
biblioteca di oltre 7000 vo
lumi e lo straordinario ar
chivio di Sigfrido Bartolini,

i fondi archivistici dello
scrittore Barna Occhini e
del pittore Giulio Innocen
ti, oltre alla imponente cor
rispondenza personale.
Quest'ultima rappresenta
forse uno degli ultimi fondi
epistolari del '900 (da Prez
zolini a Soffici, dal Del No
ce a Junger, Barna Occhini,
Vintila Horia), dando vita a
vivaci scambi di idee, in un
metafisico salotto di carte.
L'Archivio di Sigfrido Barto
lini, notificato nel 2012 dal
la Soprintendenza Archivi
stica per la Toscana, con di
chiarazione di interesse sto
rico particolarmente impor
tante, è tuttora in fase di
riordino e inventariazione.
C'è poi l'Archivio Cini, in
piazza D. Cini 25/c a San
Marcello Pistoiese, che apri
rà alle 10, 11, 15, 16 e 17, è
il risultato di un grosso lavo
ro di riordino e raccolta
compiuta negli anni Sessan
ta del Novecento da Neri Fa
rina Cini. Si focalizza per
buona parte sulla corrispon
denza dei suoi avi  Bartolo
meo e Tommaso Cini  con
esponenti di primo piano
della politica risorgimenta
le preunitaria.
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Sabato 9 ottobre archivi aperti nelle dimore
storiche
Filze, registri, cabrei, lettere, pergamene e diplomi di famiglie e di personalità toscane ad Arezzo, Firenze,
Pisa, Pistoia, Prato, Siena saranno accessibili al grande pubblico sabato 9 ottobre, in occasione della prima
edizione di Archivi.doc, una giornata promossa dall'Associazione dimore storiche italiane Sezione Toscana.
Accanto alle storiche famiglie toscane, aderiscono alla giornata istituzioni pubbliche e private i cui archivi
non sono normalmente accessibili.
Ingresso gratuito, prenotazione sul sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventidimore/289274 ( https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/289274 )/
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