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COSTRUENDO IL MUDI
I progetti finalisti del concorso internazionale
per il nuovo museo degli Innocenti
Firenze, 14 dicembre 2008 - 30 gennaio 2009
Istituto degli Innocenti, piazza Santissima Annunziata, 12

Anteprima per la stampa: 12 dicembre, ore 13

Raccontare nel suo divenire la costruzione di un nuovo museo all'interno dell'edificio che
ha segnato l'origine del Rinascimento a Firenze.
E' questo l'obiettivo della mostra "Costruendo il MUDI", che, dal 14 dicembre 2008 al 30
gennaio 2009, espone all'Istituto degli innocenti i progetti finalisti del concorso
internazionale di progettazione e allestimento del nuovo museo.
Come nel Quattrocento i fondatori dell'antica istituzione scelsero per lo "Spedale dei
fanciulli" l'innovativo progetto di Filippo Brunelleschi, oggi l'Istituto degli Innocenti chiede
all'architettura contemporanea di disegnare nella struttura rinascimentale il nuovo MUDI,
con spazi espositivi e funzioni rispondenti alle moderne esigenze.
A inizio 2008 l'Istituto ha bandito un concorso internazionale di progettazione
architettonica per la realizzazione del nuovo percorso museale. Dieci i progetti finalisti,
compreso il vincitore, che saranno esposti nell'attuale Galleria dell'Istituto.
L'inaugurazione sarà sabato 13 dicembre, alle 11, con la proclamazione del progetto
vincitore.
Nell'occasione saranno presentate due opere oggetto di un recente restauro:
Incoronazione della Vergine e santi realizzata nel 1460 da Neri di Bicci e Madonna col
Bambino e santi (1493) di Piero di Cosimo.
La mostra sarà anche l'occasione per raccontare attraverso pannelli e video lo sviluppo
del progetto del MUDI dal 2004 a oggi e per mostrare in anteprima una parte degli
ambienti monumentali recuperati per l'ampliamento del museo.
All'inizio del Quattrocento gli ideali umanistici trovarono concreta espressione nello
Spedale degli Innocenti, primo luogo dedicato esclusivamente alla cura e all'istruzione dei

fanciulli abbandonati. Oggi l'Istituto degli Innocenti, che non ha mai interrotto la propria
attività a favore di bambini e adolescenti, vuole realizzare un museo innovativo, capace di
contribuire alla diffusione della cultura dell'infanzia attraverso la valorizzazione del proprio
eccezionale patrimonio storico e artistico.
La mostra è promossa dall'Istituto degli Innocenti in collaborazione con:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province Firenze, Pistoia, Prato
e Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo museale della città di Firenze,
Assessorato alla Cultura della Regione Toscana,
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura.
Main sponsor: Thales Italia
Con il sostegno di: Aida, Alcatel-Lucent Italia, Altran Italia, Centro Informatica, Discovery
Reply, Fila-Giotto, IPM GROUP, Tecnau Transport Division.
Sponsor Media: Quotidiano.net
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