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Giovedì 26 Ottobre alle 19:30 al MaiHof 
Weggismattstrasse 9, Lucerna 

Conferenza del Dott. Bruno Santi 
il rinnovato Museo dell’Opera di 
Santa Maria del Fiore a Firenze 

 

 
 
Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze fu inaugurato nel 1891 allo scopo di 
raccogliere le testimonianze d’arte che per varie ragioni erano state allontanate dalla 
chiesa, dal Campanile e dal Battistero e metterle a disposizione del pubblico. La 
conferenza illustra il nuovo ordinamento e allestimento della struttura espositiva 
ubicata nell’antica sede dell’Opera del Duomo, creata nel 1296 per soprintendere 
alla costruzione della Cattedrale e assicurarne la conservazione e la manutenzione.  
Il Museo è da considerarsi il più rappresentativo del periodo rinascimentale, l’epoca 
culturale-artistica più prestigiosa per  Firenze, e in particolare della scultura, con 
opere di Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Lorenzo Ghiberti (con le Porte bronzee 
del Battistero), Donatello, Luca della Robbia, Antonio del Pollaiolo, Verrocchio fino a 
Michelangelo, presente con una delle sue opere più note e apprezzate, La Pietà, 
nonché i ricordi, materiali e documentari, della maggiore opera di Brunelleschi, 
l’aerea cupola che segna indelebilmente da secoli lo spazio urbano della città. 
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Bruno Santi è nato a Fiesole (Firenze) il 13 febbraio 1942. Si è laureato nel giugno 
1968 all’Università di Firenze con una tesi di laurea in Storia dell’Arte sul pittore 
fiorentino Neri di Bicci. È stato bibliotecario nella Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze dal 1969 al 1975, quindi dal 1975 al 1981 ispettore nella Soprintendenza 
per i beni artistici e storici di Siena e Grosseto. Dal 1981 al 1982, ha operato come 
responsabile del Settore delle Pitture murali nell’Opificio delle Pietre Dure e 
Laboratori di Restauro di Firenze. Dal 1982 al 1991, comandato nella 
Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Firenze, è stato incaricato della 
direzione del Museo delle Cappelle Medicee, del Museo della Casa fiorentina antica in 
Palazzo Davanzati e, ad interim, del Museo degli Argenti; è stato responsabile 
dell’Ufficio e del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza fiorentina. Nominato 
dirigente nel 1988, è stato soprintendente per i beni artistici e storici delle province 
di Siena e Grosseto dal 1991 al 2005. In tale periodo, ha fatto parte del Consiglio 
nazionale dei beni culturali e ambientali e del Comitato di settore dei beni artistici e 
storici dal 1992 al 1997. Ha partecipato a comitati promotori e scientifici di mostre 
di carattere storico-artistico a Firenze e Siena. Ha pubblicato testi di fonti per la 
storia dell’arte, monografie su artisti, contributi a mostre d’arte, articoli e guide per 
musei e territorî nelle province di Firenze, Grosseto, Siena e ha compilato schede 
per pubblicazioni specializzate. Ha ricevuto il riconoscimento del “Mangia d’Argento” 
dal Comune di Siena per la sua attività di soprintendente nel territorio senese. Ha 
insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze dal 
2004 al 2011 nel corso di “Master di I livello in Comunicazione del Patrimonio 
culturale”. È stato membro del Consiglio di amministrazione dell’Opera della 
Metropolitana di Siena dal 1992 al 2005 e dal 2008 al 2013. È accademico ordinario 
delle Arti del Disegno di Firenze; dell’Accademia degl’Intronati e dell’Accademia dei 
Fisiocritici di Siena. 

 Dal 31 dicembre 2004 al 31 marzo 2008 è stato soprintendente per i beni storici, 
artistici ed etnoantropologici) delle province di Firenze, Pistoia e Prato. 

Dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2008 gli è stato conferito l’incarico ad interim di 
soprintendente per i beni architettonici, del paesaggio e del patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico delle province di Lucca e Massa-Carrara. 

Dal 1° aprile 2008 è stato soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori 
di Restauro di Firenze. 

Dal 1° marzo 2009 è in pensione per raggiunti limiti d’età, ed è attualmente 
consulente scientifico per l’inventario dei beni culturali nell’Arcidiocesi di Firenze. Dal 
2009 al marzo 2017 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Opera di 
Santa Maria del Fiore. 

 


