Celebrazione d’eccezione per il decennale della fondazione dei Friends of the Uffizi Gallery
22 ottobre 2016
Presentato a Villa La Pietra il restauro di uno degli arazzi della serie dedicata alle “Feste dei Valois”, realizzato grazie alla
generosa donazione di Veronica Atkins
L’anniversario del decennale della fondazione dell’Associazione Friends of the Uffizi Gallery è stato festeggiato
quest’anno a Firenze con una celebrazione d’eccezione. Nel corso del 2016, la ditta ‘Restauro Tessile’ di Claudia Beyer e
Costanza Perrone Da Zara ha potuto operare col suo staff nel laboratorio di Villa La Pietra, grazie all’ospitalità della New
York University, il restauro dell’arazzo che illustra la Partenza dal castello di Anet del sontuoso seguito di Caterina de’
Medici).
In una giornata tersa e cristallina, circondati dalle bellezze del giardino e degli orti all’italiana i Friends hanno potuto
godere di una straordinaria vista su Firenze dal colle di Villa La Pietra, punteggiato di olivi e cipressi. Nel contesto della
sala principale della residenza, improntata al gusto eclettico di Sir Harold Acton, uno dei più appassionati collezionisti
anglosassoni innamorati della città del fiore, è stato esposto il grande panno, risanato grazie alla generosa donazione di
Veronica Atkins, che ha deciso, dopo aver provveduto anche al lavaggio della Festa degli ambasciatori polacchi e
dell’Assalto all’elefante condotto dalla ditta milanese ‘Open Care’, di finanziare il recupero degli ultimi quattro pezzi
della serie, affidandoli alle mani sapienti di Claudia Beyer e Costanza Perrone. La mattinata si è conclusa con un
momento conviviale nella rustica e fascinosa limonaia.
Francesca De Luca (da “Trame d’arte e orditure politiche”, Il Giornale degli Uffizi n. 62)

Maria Vittoria Rimbotti con Veronica Atkins - cui si deve la donazione che ha reso possibile l’intervento
di restauro - e le restauratrici Claudia Beyer, Costanza Perrone, Patrizia Labianca, Irene Caputo

Il direttore dei lavori Francesca de Luca, e le restauratrici della ditta Costanza Perrone Da Zara, Alice Papi,
Irene Caputo, Elisabetta Ciampoli, Patrizia Labianca e Claudia Beyer

La visita dei Friends of the Uffizi Gallery a Villa La Pietra

