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«Cortili aperti» e le mostre di una sera 2011 e 2012

Francesco Dondoli
NON SINE IOCUNDITATE

Pienza. Ancora due anni di  Cortili  aperti nella notte 
dell'Assunta e di mostre di una sera.* 

Il 14 agosto 2011 in occasione dell'apertura dei quattro cortili 
pieschi, Palazzo Ammannati ha ospitato l'esposizione delle xilogra-
fie pubblicate da Sebastiano Serlio nel 1545 raffiguranti per la pri-
ma volta a stampa  le tre scene teatrali vitruviane. Nella piccola 
mostra è stata anche illustrata con pannelli esplicativi l'interpreta-
zione della piazza di Pienza vista come materializzazione delle tre 
scene del teatro greco e romano. Nel cortile del Palazzo Jouffroy 
era esposto un modello tridimensionale dell'edificio teatrale de-
scritto da Serlio nel suo trattato. 

Nell'edizione del 2012 l'apertura del cortile dell'Albergo voluto 
da Pio II è stata impedita da lavori edilizi.  Il cortile del Palazzo 
Ammannati e quello del Palazzo Jouffroy sono stati arricchiti dal-
l'esposizione di  pagine piesche del Liber Chronicarum nelle due 
versioni -latina e tedesca-  dell'edizione originale di Norimberga 
(1493) e dell'edizione contraffatta di Augusta (1496-7).  La com-
prensione è stata facilitata dalla presenza di una giovane guida per 
ciascuna sezione della mostra e i visitatori hanno potuto sfogliare 
copie moderne del Liber Chronicarum e toccare con mano alcune 
pagine originali. L'esposizione della sezione principale è prosegui-
ta fino alla fine di settembre nella sala al piano terreno del Museo 
Diocesano assieme alla Madonna Piccolomini. 

La manifestazione come al solito è stata resa possibile dal lavoro 
volontario  di  un  gruppo  eterogeneo  e  variabile  riunito  sotto  il 
nome collettivo  NON SINE IOCUNDITATE.  Oltre  a  coloro  citati  negli 
stampati  un ringraziamento particolare,  tra gli  altri,  va a Ilaria 
Cappelli, Gennaro De Luca, Lucio Butteri, Marco Franci, Fratelli 
Biagiotti, Andrew Johnson, Alessandro Zurlo, Laura Del Fava.

* Aggiornamento dell'intervento pubblicato nel n. 1 di Canonica.
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