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IL PERCHE’ DI UN TITOLO
Il nome “GALLERIA” perché le prime esposizioni che sorsero nell’ottocento in tutta Europa erano
delle lunghe gallerie come quella al primo piano degli Uffizi che aveva realizzato il Vasari.
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Il nome, invece, ACCADEMIA deriva dal titolo di un parco greco, in Atene, dove Platone teneva
lezioni di filosofia.
La prima Accademia, detta “DEI DISEGNI” fu fondata dallo stesso Vasari nel 1563 a Firenze dove
facevano capo gli artisti più affermati del tempo. Era a quei tempi fondamento della pratica
disegnativa la copiatura sistematica e prolungata delle grandi opere del passato. Per due secoli
l’Accademia del Disegno costituì la principale ossatura della codificazione teorica delle regole
dell’arte fiorentina.
L’ACCADEMIA D’ARTE VOLUTA DAL GRANDUCA
Il Granduca Pietro Leopoldo volle nel 1784 rifondare completamente i due aspetti caratterizzanti
l’Accademia, quello dell’insegnamento e quello della dotazione di opere d’arte per
l’ammaestramento degli allievi.
Costituì un nucleo di dipinti di grande importanza che fece esporre in un prestigioso complesso
urbanistico comprendente la Galleria dell’Accademia, il Conservatorio di Musica e l’Opificio delle
Pietre Dure.
COME SI PRESENTA OGGI QUESTO MUSEO
Gli arazzi di grande valore artistico che facevano parte dell’Accademia furono rimossi nel 1958
perché si deterioravano per la luce e per la trazione data dal loro peso perché appesi.
Attualmente nel museo troviamo al posto degli arazzi, nella galleria del David, dipinti di autori
fiorentini, il miglior esempio delle loro scuole pittoriche con opere che vanno dal duecento al
cinquecento.
Le sale del museo stesso sono coì individuate:
- Salone del COLOSSO
- Galleria del DAVID
- Sale FIORENTINE
- Tribuna del DAVID
- Sale BIZANTINE
- Salone DELLE TOSCANE
INDICAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE NELLE SINGOLE SALE :
SALONE DEL COLOSSO
In questa sala ammiriamo una grande rappresentazione dell’arte fiorentina del 500.
- Gesso originale del Ratto delle Sabine del Giambologna ( una copia in marmo è alla
Loggia dei Lanzi)
- Francesco Granacci : Madonna della cintola – Assunta in Gloria
- Fra Bartolomeo : Pala Pitti
- Giovanni Antonio Sogliani : Disputa sulla Immacolata Concezione
- Perugino : Assunzione – Deposizione
- Filippino Lippi : San Giovanni Battista e Maria Maddalena
- Mariotto Albertinelli : La SS. Trinità
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GALLERIA DEL DAVID
- Michelangelo Buonarroti : Il David
La statua del David di Michelangelo Buonarroti è
l’emblema mondiale ed internazionale dell’arte
plastica, l’opera d’arte più conosciuta al mondo.
Il blocco di marmo di questo capolavoro era stato
iniziato da Agostino di Duccio che l’abbandonò non
sapendo cosa poteva ottenere da un marmo così alto
e stretto. Anche Antonio Rossellino pensò di non
saper ricavarci qualcosa di valido.
Michelangelo lavorò due anni, 1502 e 1503, al suo
David raffigurato giovane e non rappresentante
l’azione ma l’intenzione in un concentrato di vigore
potenziale.
La testa e la mano destra che rappresentano i centri
motori del pensiero e dell’azione sono riportati
dell’artista sproporzionatamente grandi.
- Michelangelo Buonarroti : San Matteo
( questa statua fu scolpita fra il 1505 e il 1506
e faceva parte di una commissione di 12
statue di Apostoli da collocarsi nelle Cappelle
del Coro della Cattedrale di Firenze)
- Michelangelo Buonarroti : I Prigioni
- I PRIGIONI sono quattro lavori solo abbozzati
da Michelangelo e questi lavori vengono
ricordati con questi titoli : “lo SCHIAVO
GIOVANE” – “lo SCHIAVO CHE SI RIDESTA”
– “lo SCHIAVO BARBUTO” – “”ATLANTE”.
Queste statue erano destinate alla tomba di papa Giulio II , progetto che si trascinò non
completato per 40 anni e che troviamo in parte realizzato nel “MOSE’” della chiesa romana
di San Pietro in Vincoli.
Michelangelo Buonarroti : la Pietà di Palestrina
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SALE FIORENTINE
In queste tre piccole sale sono esposti i dipinti del XV secolo degli artisti fiorentini. Tutte sono
caratterizzate dal tema religioso e sono di diversi autori fra i quali i più importanti :
- Mariotto di Cristoforo : storie della vita di Cristo e della Vergine – Resurrezione.
- Andrea di Giusto : Madonna della cintola
- Beato Angelico : Madonna col Bambino - Cosimo Rosselli : Madonna col Bambino
- Sandro Botticelli : Madonna e Bambino – Madonna del mare – Madonna e Santi
- Paolo Uccello : La Tebaide
- Perugino : Visitazione
- Lorenzo di Credi : Gesù Bambino adorato dalla Vergine, S. Giuseppe e angeli
- Raffaello del Garbo : Resurrezione
- Domenico di Michelino : I tre Arcangeli e Tobiolo
- Benozzo Gozzoli : I SS. Bartolomeo, Giovanni Battista e Giacomo Maggiore
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TRIBUNA DEL DAVID
In questo locale detto ora “del David” esistevano gli arazzi del XVI secolo che sono stati tolti dalle
pareti dove ora sono i dipinti che proseguono le collezioni esposte nella “sala del Colosso”
- Francesco Granacci : Martirio di S. Apollonia
- Ridolfo del Ghirlandaio : Angeli oranti
- Giuliano Bugiardini : Madonna col Bambino e S. Giovannino
- Agnolo Bronzino : Deposizione dalla croce
- Alessandro Allori : Annunciazione –Madonna col Bambino – incoronazione della
Vergine – Battesimo di Cristo
- Iacopo Carrucci detto Pontormo : Venere e
Amore
- Santi di Tito : Deposizione dalla croce –
ingresso di Gesù in Gerusalemme
- Stefano Pieri : Deposizione
- Carlo Portelli : Immacolata Concezione
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SALE BIZANTINE
Sono tre salette collegate fra loro alle quali si accede dalla sala della tribuna del David.
Si tratta di dipinti precedenti la rivoluzione attuata da Giotto. Opere di qualità tradizionale ed
appartenenti a tempi antichi – da cui la denominazione “BIZANTINE” – fino cioè dal XIII secolo.
Dipinti come pure “icone” esclusivamente destinati alla preghiera che ne accetta indiscussa la
sacralità.
- Maestro della Maddalena : Maddalena penitente e otto storie della sua vita
- Pacino di Gonaguida : Albero della Vita - (questo dipinto rappresenta la tipica operazione
medioevale di illustrazione letterale di un testo scritto attraverso solo la visione al popolo
che non sapeva leggere – Questo modo di raccontare le cose era usato con stile
affascinante dai francescani di S. Francesco e Chiara) – Crocifissione con la Vergine e
santi
- Guido da Siena : Madonna in trono col Bambino
- Scuola senese del XIII secolo : Croce dipinta
- Iacopo di Cione : Incoronazione della Vergine
- Nardo di Cione : la SS. Trinità
- Andrea Orcagna : Madonna in trono col Bambino
- Taddeo Gaddi : S. Francesco, il carro di fuoco – Resurrezione – Madonna in trono
- Andrea di Bonaiuto : S. Agnese e S. Domitilla
- Giovanni da Milano : Cristo in pietà
- Bernardo Daddi : Crocifisso – la leggenda dei morti.
- Maestro della Cappella : S. Michele Arcangelo – La visione di S. Bernardo
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SALONE DELLE TOSCANE
In questa ultima sala a piano terra vi sono raccolte una serie di documentazione e
testimonianza delle sorti ottocentesche dell’Accademia delle Belle Arti nella sua funzione
primaria di insegnamento dell’arte mediante la cattedra di Maestri prestigiosi.
Si possono ammirare i gessi originali di Lorenzo Bartolini – Il vendemmiatore - i busti di
Byron e List - il monumento funebre alla contessa Sofia Crartoryski –
Le opere scultoree della villa Demidoff - Leon Battista Alberti
- il Machiavelli - il
monumento di Elisa Baciocchi –
La raccolta di busti ritrattistici di Luigi Pampaloni
Si noti che alcuni dipinti in questa sala sono copie di
famosi originali del passato come la Madonna del
Sacco di Andrea del Sarto , l’Assunta di Tiziano nella
basilica dei Frari a Venezia.
Di Luigi Mussini , la Musica Sacra e di Giuseppe
Fattori il S. Giovanni Battista davanti ad Erodiade.
Di Benedetto Servolini la Morte di Filippo Strozzi.

19

20

PRIMO PIANO
Dal 1985 sono state aperte al pubblico le sale del primo piano dove si rappresentano la
ricchissima dotazione della Galleria relativamente all’arte fiorentina del Trecento e Quattrocento.
Questi alcuni dipinti più interressanti:
- Mariotto di Dardo : Madonna col Bambino e santi
- Bernardo Daddi : Madonna in trono
- Giovanni del Biondo : Presentazione al Tempio – Annunciazione – S. Giovanni E.
- Andrea Orcagna: La Pentecoste
- Spinello Aretino : Madonna col Bambino e Santi
- Pseudo Ambrogio di Baldese : Madonna in trono col Bambino e santi
- Niccolò di Pietro Gerini : Incoronazione della Vergine
- Bicci di Lorenzo : Madonna in trono col Bambino, angeli e Santi
- Lorenzo di Monaco : Orazione nell’orto – Madonna col Bambino, angeli e santi
- Lorenzo di Bicci : L’elemosina di S. Martino
- Rossello di Jacopo : Madonna col Bambino e santi
- Giovanni dal Ponte : Incoronazione della Vergine e santi
- Lorenzo di Jacopo Franchi : Incoronazione della Vergine e santi
- Neri di Bicci : Incoronazione della Vergine e santi – Annunciazione
- Don Silvestro de’ Gherarducci : Madonna dell’Umiltà e angeli
- Angelo Gaddi : Madonna del Latte:
- Maestro di Borgo alla Collina: Madonna col Bambino e santi
- Lorenzo Monaco : Annunciazione e santi – Crocifissione
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