
Studi sulla Santissima Annunziata 
di Firenze in memoria di Eugenio Casalini, osm
“Non est in tota sanctior urbe locus”

Dalla Presentazione di fr. Sergio M. Ziliani, osm, Priore Pro-
vinciale.

«Nel terzo anniversario della morte, la Provincia dei frati Servi
di Maria e il Convento fiorentino della Santissima Annunziata
vogliono ricordare con questa miscellanea la figura e l’opera
di fr. Eugenio Casalini, personalità complessa e spiritualmen-
te variegata che ha trascorso la sua vita per oltre sessant’anni
nel Convento della Santissima Annunziata, vivendo dai diffi-
cili anni del dopoguerra in questa città allora ricca di eventi
politici ed ecclesiali che hanno segnato la sua storia di uomo
e di frate». 

CATALOGO della Mostra
PONTORMO E ROSSO FIORENTINO

Firenze, Palazzo Strozzi 8 marzo - 20 luglio 2014

Dalla Avvertenza di C. Falciani e A. Natali.

«Nessun luogo meglio del Chiostrino dei voti all’Annunziata
si presta a fornire le prove indiscutibili delle “divergenti” dis-
posizioni culturali del Pontormo e del Rosso, manifestatesi fin
dalle primissime prove. In quel chiostrino operò, a partire dal
1509, quando aveva soltanto ventitré anni,  Andrea del Sarto. E
sempre lì, sulla scia d’Andrea, loro maestro e mentore, prese-
ro le mosse i due: che, vent’anni appena, fra il 1513 e il 1514 –
dopo aver indipendentemente bazzicato la “scuola di San
Marco” (avendo a che fare, il primo, con l’Albertinelli, e il se-
condo con Fra’ Bartolomeo) – ebbero l’allogazione di due
grandi affreschi con storie mariane: la Visitazione, il Pontor-
mo (cat. I.I.3); l’Assunzione, il Rosso (cat. I.I.2). L’esposizione
principia giusto con questi due affreschi, che s’aprono però a
ventaglio come fossero innestati in quello (di pari misure)
che il Sarto aveva dipinto nel 1511per illustrare l’episodio dei
magi in attesa fuori del palazzo d’Erode (scena cui – siamo
sempre più convinti – il giovanissimo Rosso era stato chiama-
to a partecipare; cat. I.I.I).
Dal Chiostrino dei voti, vero crogiolo della “maniera moder-
na” fiorentina, vengono dunque a Palazzo Strozzi i tre affre-
schi di passo monumentale, che, immediatamente e con per-
spicua chiarezza, a mo’ d’emblema, attestano la disposizione
intellettuale e poetica di due artisti che, pur germinati negli
stessi ambienti, svolsero in piena autonomia i propri originali
pensieri. E Andrea del Sarto – rappresentato in mostra da tre
suoi capi d’opera – farà da pietra di paragone per dare la mi-
sura del progressivo allontanamento dei due discepoli, fino a
una scelta di campo compiuta senza possibilità di ritorno». 
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Il Preside

Prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM

La invita alla presentazione della

Raccolta di studi in
Memoria di Eugenio Casalini

e del 

Catalogo della Mostra 
“Pontormo e Rosso Fiorentino”

che avrà luogo nell’Aula Magna della Facoltà

giovedì 25 settembre 2014

alle ore 16.00

PROGRAMMA

Presiede e modera: 
fr. FRANCO M. AZZALLI, OSM

Presidente Istituto Storico OSM

16.00 Saluto del Preside

fr. LAMBERTO M. CROCIANI, OSM

STUDI SULLA SANTISSIMA ANNUNZIATA

DI FIRENZE

in memoria di Eugenio Casalini, osm
a cura di Lamberto Crociani, OSM

Dora Liscia Bemporad
Bibliografia a cura di Giovanna Lambroni
Edifir, Firenze 2014

17.00 fr. EMANUELE CATTAROSSI, OSM

Direttore Studi Storici OSM

CATALOGO DELLA MOSTRA

“PONTORMO E ROSSO FIORENTINO”
Divergenti vie della “maniera”
a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali
Mandragora, Firenze 2014
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