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Un parco museo dedicato agli
uomini e alle donne di tutto il
mondo. Stefania Martini, nipote
di Quinto, ci accompagna alla
scoperta di qualche curiosità
sul Parco Museo e anche di noti-
zie inedite sull’artista. Stefania
Martini, lo ricordiamo, è anche
presidente dell’Associazione
Parco Museo Quinto Martini.
Quinto le ha mai raccontato
come è nata la sua passione
per l’arte?
«Il primo contatto di mio zio con
l’arte fu all’età di 8 anni, quando
andò nella piazza di Tizzana e fu
attratto da un monumento.
Spesso infatti cercava di ripro-
durlo, per esempio facendo uno
schizzo, e andava a piedi avanti
e indietro per le colline per cer-
care di catturare i minimi parti-
colari, osservandolo dal vero.
Inoltre, Quinto faceva anche
modellini in creta, come soldati-
ni, che poi cuoceva nella forna-
ce di famiglia».

Dove prendeva i materiali per
realizzare le sue statue?
«Quinto amava i materiali pove-
ri, come i sassi, che prendeva
dal torrente Furba. Poi, usava
per le sue opere la creta che
prendeva dalla fornace della
sua famiglia, e gesso, che era il
materiale che usava di più. Lo
acquistava alla mesticheria.
Quest’ultimo era un materiale

che gli permetteva di aggiusta-
re e correggere gli sbagli com-
piuti».
Le ha mai dedicato una sta-
tua?
«Si, perché amava raffigurare le
persone che aveva intorno, co-
me ad esempio i suoi familiari,
gli amici e i vicini».
Qual è la sua statua preferita?
«E’ la donna con i fagotti, per-

ché rappresenta una scena di vi-
ta quotidiana».
A chi è venuta l’idea di creare
un parco tematico?
«Principalmente quest’idea na-
sce dalla volontà di Quinto e dal
suo amore per le persone del
suo paese. Volle due regole per
il Parco: che fosse aperto a tutti,
giorno e notte e che fosse gra-
tuito».
Il parco museo ha subito tra-
sformazioni durante questi an-
ni?
«No, non ha subito particolari
trasformazioni durante questi
anni, solamente la costruzione
di un piccolo ponte che collega
il parco alla piazza IV Novem-
bre».
Qual è la scultura che è stata
creata per ultima da Quinto
Martini?
«L’ultima è Serpenti d’ amore».
Qual è stata l’ultima scultura
inserita nel parco museo?
«L’ultima scultura inserita nel
parco museo è stata probabil-
mente la Giovanna D’Arco, mor-
ta sul rogo perché considerata
eretica, che Quinto ha rappre-
sentato come una pastorella ri-
volta verso la chiesa».
Si prende cura del parco mu-
seo tutti i giorni?
«Se ne occupa l’amministrazio-
ne comunale, ma anche io do il
mio contributo quotidiano».

Il passato e il futuro

Costruzione e storia del parco tematico a Seano
E’ il più grande d’Europa dedicato a un solo artista

La costruzione iniziò nel 1980
Bisogna stare molto attenti
alla manutenzione perché
le statue sono in bronzo

Il ParcoMuseo, un grande dono
Stefania Martini, nipote di Quinto, ci accompagna alla scoperta dell’artista: «Amava i materiali poveri»

Una delle opere di Quinto Martini nel disegno della classe
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Quinto Martini era un artista
che attraverso la pittura e la
scultura ritraeva con bravura il
popolo e le scene di vita quoti-
diana. Regalò al Comune delle
statue per la costruzione di un
«parco museo», che venne rea-
lizzato a Seano, dove, in uno
spazio organico, si alternano
spazi polivalenti a statue di

Quinto. Per gli abitanti dei din-
torni sembra ormai una presen-
za normale, ma è il parco museo
più grande d’Europa dedicato
ad un solo artista. Il professore
Attucci ci ha raccontato che
non è stato facile realizzare il
Parco Museo: per fortuna que-
st’idea, venuta all’artista, circo-
lò e si trovarono degli aiuti eco-
nomici, tra cui quelli della Regio-
ne Toscana. Lentamente si tro-
varono i mezzi ed il terreno,
un’area pianeggiante vicino al
torrente Furba. La costruzione
del Parco Museo iniziò nel 1980,
quando la popolazione di Carmi-
gnano era inferiore ai 10mila abi-
tanti. Fu costruito anche un pon-
te per permettere l’accesso al

Parco dalla piazza della chiesa.
Infine, sono state aggiunte, ol-
tre alle statue posizionate da
Quinto, panchine e piante. Il Par-
co Museo necessita di un’atten-
ta manutenzione delle statue vi-
sto che sono in bronzo e reagi-
scono alle intemperie.
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La nostra scuola, grazie al fi-
nanziamento dei Fondi Struttu-
rali Europei, ha proposto a noi
studenti un laboratorio extra-
scolastico intitolato Progetto
PON: programma operativo na-
zionale per la scuola, competen-
ze e ambienti per l’apprendi-

mento. In particolare le attività
riguardavano un potenziamen-
to dell’educazione al patrimo-
nio culturale, artistico, paesag-
gistico dal titolo «paese che hai
arte che trovi». Questo laborato-
rio consisteva nel visitare i luo-
ghi più importanti del nostro ter-
ritorio, per esempio la Chiesa di
San Michele a Carmignano, con
la famosissima Visitazione del
Pontormo, il museo delle cera-
miche di Bacchereto, la Rocca
di Carmignano e il Parco Museo
Quinto Martini a Seano, accom-
pagnati da alcuni degli inse-
gnanti della scuola che ce li
spiegavano. Il progetto aveva
come scopo finale la creazione
di un’applicazione gratuita scari-
cabile sia su Ios, sia su Android,
che abbiamo realizzato con
l’aiuto di tecnici esterni, coinvol-
ti dalla scuola. Questa applica-
zione sarà importante per i turi-
sti che verranno a visitare que-
sti splendidi luoghi a Carmigna-
no.

Scuola media Il Pontormo
Classe II C Carmignano

La classe II C della scuola
media «Il Pontormo» di
Carmignano ha realizzato
questa pagina curando i
testi degli articoli e la
realizzazione delle
vignette. La redazione in
classe è composta da:
Thomas Aprile, Sofia
Baldini, Tommaso
Barbini, Ettore Betti,
Tommaso Bettoni,
Thomas Capra, Andrea
D’Angelo, Filippo De
Simone, Lapo Forzini,
Caterina Fossi, Greta
Lenzi, Franco Lin, Lhamo
Moscardi, Helena
Palandri, Alex Panzani
Clifford, Mirco Paolieri,
Tommaso Pieri, Aurora
Pugi, Luisa Ren, Lorenzo
sodi, Samuel Javier
Spedale, Giulia Volpicelli,
Sofia Jin Qian Zheng,
Serena Zhong. Il
Dirigente Scolastico è il
professor Luca Borgioli.
I tutor della classe sono i
professori Sofia Toninelli
e Cristiano Ferri.
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Cronisti in classe
Ecco chi sono
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«Il primo contatto
di mio zio con l’arte?
Un monumento
a Tizzana, a 8 anni»

Il progetto

Tesori digitali
Una nuova app
su Carmignano

Gli studenti hanno visitato
i luoghi più importanti
del territorio ricavandone
un’applicazione per turisti


