MUSEO DI SAN MARCO
Il museo si trova all'interno dell'ex convento dei Domenicani,
restaurato e ampliato da Michelozzo. L'edificio, consacrato nel
1443, fu luogo di una fervente attività religiosa. Fra' Angelico,
monaco domenicano diventato priore del convento, decorò in
uno stile sublime ambienti pubblici e privati del cenobio, quali la
sala capitolare, il chiostro e le celle del primo piano. Il Museo si
offre ai visitatori come perfetto esempio di convento
quattrocentesco, la cui pianta è basata sulle innovazioni del
Brunelleschi. All'interno del convento si trovano un chiostro e
una luminosa biblioteca, tra le più belle del Rinascimento.

PALA DI ANNALENA

DESCRIZIONE
La pala risalente agli anni 1430-1435 fu realizzata da Beato Angelico, che in
quel periodo abbandonò il formato arcaico del polittico per prediligere
dipinti di forma rettangolare, più adatti alla nuova costruzione spaziale
basata sulla prospettiva.
Si tratta di una Sacra conversazione, con la Madonna col Bambino assisa al
centro di un trono , affiancata da tre santi per lato: san Pietro Martire, i
santi Cosma e Damiano, San Giovanni Evangelista, San Lorenzo e San
Francesco d'Assisi.
La prospettiva unificata fa sì che i santi appaiano presenti
contemporaneamente nell'ambiente dipinto, scambiandosi sguardi e
gesti come in una vera "conversazione", invece di essere accostati
paratatticamente.

STILE-TECNICA

RESTAURAZIONE

Un tessuto dorato decorato è
appeso alle nicchie rinascimentali sullo
sfondo, in modo da dare l'illusione del
fondo oro gotico. E così la Madonna col
Bambino assieme ai santi (che sono da
sinistra Pietro martire, Cosma,
Damiano, Giovanni evangelista, Lorenzo
e Francesco) è caratterizzata dalle
novità della nuova epoca, la pala
è mascherata come quelle di
epoca tardogotica.

Nel 2014 una violenta tromba d'aria con
pioggia e grandine devastò la sala
dell'Ospizio nel museo,
devastando alcuni dipin= tra cui la pala
di Annalena.
In seguito all'episodio la pala è stata
soBoposta a un restauro, e resa visibile
di nuovo al pubblico il 24 dicembre
2016

BEATO ANGELICO
Giovanni da Fiesole (Vicchio, 1395 circa- Roma, 1455), detto il
Beato Angelico, fu un pittore italiano. Fu
effettivamente beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982,
anche se già dopo la sua morte era stato chiamato Beato
Angelico sia per l'emozionante religiosità di tutte le sue opere
che per le sue personali doti di umanità e umiltà.
Frate dominicano, cercò di saldare I nuovi principi
rinascimentali, come la costruzione prospettica e l'attenzione
alla figura umana, con I vecchi valori medievali, quali la funzione
didattica dell'arte e il valore mistico della luce.

