
Casa museo Sigfrido Bartolini: 
aperte le visite guidate 

PISTOIA – Sono aperte le prenotazioni per la visita guidata gratuita, organizzata per sabato 10 giugno 2017 alla 

Casa Museo Sigfrido Bartolini a Pistoia.

L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Banca di Vignole e Montagna Pistoiese e realizzato in collaborazione 

con la Banca di Vignole e della Montagna Pistoiese, fa parte di “Incontri… d’arte”, visite guidate gratuite - e aperte a 

tutti – ad antichi luoghi di fede, d’arte e di cultura, iniziativa nata per favorire la diffusione della conoscenza del 

patrimonio culturale e artistico del nostro territorio.

La casa di Sigfrido Bartolini, artista di origine pistoiese, rappresenta lo specchio della sua vita di pittore, incisore e 

scrittore. Dimora familiare, ma, prima di tutto, casa-laboratorio per le sue molteplici attività, i tre piani di via di Bigiano 

5, a Pistoia, raccontano chi sia stato Sigfrido Bartolini e quale sia stato il suo canone estetico.

I calchi in gesso della “Venere di Milo”, di “Cirene”, i “Fregi del Partenone” testimoniano il suo debito alla classicità 

antica, mentre la raccolta di anfore, provenienti da tutte le regioni d’Italia, quello alla cultura popolare.

Un mondo dove la fiaba di Pinocchio si mescola con la realtà, attraverso gli strumenti dell’artista: le sgorbie e i bulini 

per l’incisione su legno, il banco da lavoro e il modello del Burattino. La Quadreria, che adorna le pareti della casa, è 

un percorso interessante e, in gran parte, inedito attraverso le opere dell’artista; dai grandi Affreschi staccati, agli Oli, 

ai Monotipi, alle Matrici xilografiche. Presenti, anche, opere di Sironi, De Chirico, Soffici, Viani, Maccari e Costetti.

La ricca biblioteca, il fondo di riviste del ‘900, l’archivio e il fondo epistolare di Sigfrido Bartolini offrono alla curiosità 

dei visitatori e all’interesse degli studiosi una ingente documentazione relativa alla cultura del ‘900.
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1000 caratteri rimasti
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La visita guidata è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati. Per partecipare occorre prenotare telefonando alla 

Segreteria della Fondazione, al numero 0573 7070301, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17. Non saranno 

accettate prenotazioni via e-mail o secondo altra modalità. Il ritrovo per i partecipanti è sabato 10 giugno alle ore 10, 

davanti all’ingresso della Casa Museo, in via di Bigiano n.5, a Pistoia.
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