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IN BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA

SALA GATTESCHI, ORE 17

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO
Alberto Cipriani
Quando la storia ti arriva addosso. Esempi tratti dalla diaristica
e memorialistica pistoiese
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Giovedì 17 gennaio alle 17 nella Sala Gatteschi della Biblioteca 
Forteguerriana, per il ciclo Un fondo nel profondo, Andrea Ottanelli 
parlerà di: Il fondo MO. Una cartella di mappe e disegni del Museo 
osservatorio; nell’occasione sarà visitabile un’esposizione dei pezzi più 
significativi  

 

La Cartella “M O Museo Osservatorio” conservata nella Sala II della Biblioteca 
Forteguerriana contiene oltre cento importanti documenti relativi alla storia 
urbanistica di Pistoia e del suo territorio. Si tratta di disegni, planimetrie, 
progetti di edifici, rilievi, tavole di progetto e di piano, fotografie e manifesti dei 
secoli XVIII-XX, originali. 

Sono stati raccolti dal gruppo di lavoro del Museo Osservatorio, attivo 
nell’ultimo decennio del secolo scorso. 

Il progetto Museo Osservatorio nasce nel clima di discussione e riflessione 
generato a Pistoia dal progetto di recupero delle aree Ex Breda elaborato dal 
gruppo ILAUD dell’architetto De Carlo, su incarico dell’amministrazione 
comunale, alla metà degli anni Ottanta e che vede la partecipazione attiva 
degli ordini professionali, di professionisti, storici, funzionari comunali e 
cittadini. 

Prende così forma l’idea di dar vita al “Museo osservatorio” approvato 
dall’Amministrazione comunale e affidato a un gruppo di lavoro costituito da 
professionisti, tecnici, funzionari comunali e studiosi con lo scopo di rintracciare 
i documenti originali sulla storia urbanistica pistoiese, schedarli, catalogarli e 
archiviarli costituendo un Museo che contemporaneamente dialogava con un 
Osservatorio sulla città destinato a organizzare mostre e dibattiti 
sull’urbanistica e l’architettura contemporanee in un’ottica locale, ma anche 
nazionale e internazionale. 

Una parte di quella documentazione è confluita nella biblioteca Forteguerriana 
e nella Cartella MO che viene descritta e illustrata da Andrea Ottanelli anche 
con la proiezione delle immagini più significative, riprodotte da Andrea Dami 
dell’Associazione Amici della Forteguerriana, insieme alla ricostruzione del	
progetto Museo Osservatorio, delle sue pubblicazioni e iniziative e del clima 
culturale dell’epoca. 


