
COMUNE 1)1 BORGO SAN LORENì'..O 
ASSC$SQl1w) ;dI ... Cllltllr~ 

Museo Comunale della Manifattura Chini 
27 luglio - 29 settembre 2002 

esposilione della resraurata vctr.ua raffigurante' 

"LA MADONNA DEIM PACE" 

rtaliu.:m daJk l'ornaci Chini 
p« rOratorio di Sanr'Omobono 

a Borgo San I.orenzo 

In~ugurnjone: ~b:l.to 27 luglio, ore' 10.30 

• 



• 

• BORGO SAN LOR~~C)lQa stamani,~ta~r~ta&vi~~qi~ nel Museo 

Torna la Madonna di Chini 
Torn<l. più bella ~ji prima, n 
BQrgo San Lllrcn1,O, la ~Ma· 
donna ddl<t Pace", la gmnde 
vetrata realizwta dalle Foma
ci Chini per l'Oratorlo borghi
gia.no di Sant'Omohono, T(lr
na, per il momento, non al 
suo posto. nella fincs lI1:1 clelia 
facciata ccntroile dell'Orato
ril), dove !>Ono ancoro in coro 
so i lavori di recupero c re· 
5tauro, bensl nel IIIUseU che 
Borgo San Lorenzo ha dedi
calo illl'nne libeny della Ma
nifatlum Chini: un'csposiJj()o 
ne SITàordinaria della vetIata 
restallntla. dal 27 luglio al 29 
!>è1tcmhre, che impreziosisce 
il museo di Villa ?ccori: 
... Dd resto - noIa l'assessore 
alla cultura Patrizia Ghcrnrdi 
- i musei del Mugello non so-

DINASTIA ~ museo le 
opere della Manffattura Chini 

no i>emplici COnlenllori dì og
getli. ma pumi di partenza 
per la Sl"opt'rta di realtlt che si 
trovano nn'e~t<~mo. Ciò è an
cor più yero per il Museo Chi
m. che invita li percorrert: un 
itille(ario alla SC(.IpCr1<l di 

chiese. viUI.'., palaui pullhl ici 
e pri~'iJIi, dove l'equipe di ani
SI) dclla famiglia Chini ba 
progettato e rtalizz.ato deco
r:lliQlli ar.uukh.::. pitture mu
mll. ferri ballul! e vetrJ.li", un 
.... ero patrimOl)io !>Cr il nostro 
p'le.sc: ... Cmì. qunndo la Par
f(\C\;bia di San LOIYII.w. in ac
(;ordo con III S(l~rHllendem.a. 
ha realiumo il restnllffJ della 
"Madonna della PaL't'~ ci è 
~m",J.tt) giusto dare n tutti la 
possihilità di poler alllmirare 
qucslO splendido cSt'lIipio 
dell'ru1e dd Chjlli ~. 
L'inauguraziooC" si tiene stn· 
mani "Ile 10.30, c il restauro 
~ siato reso ~sibìle per il 
coot.ributo del Lions Club 
Mugello c della Banca Tosea-

"" Puulo Ctridolti 
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