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«Firenze si è adagiata. Serve più coraggio» 
Non solo David e Botticelli. Per Antonio Natali la città deve puntare di più sul patrimonio  
meno conosciuto e sul contemporaneo. Solo così raccoglierà l’eredità morale dei suoi nobili padri  
e ne ritroverà la grandezza. E i turisti colti ritorneranno a Firenze    

Nato a Piombino nel 1951, Antonio Nata-
li è stato direttore della Galleria degli 
Uffizi dal 2006 al 2015 (questo il nome 
del museo prima di diventare Gallerie con 
la riforma Franceschini), dopo avervi lavo-
rato dal 1981 dirigendo vari Dipartimenti. 
Da direttore degli Uffizi ha promosso im-
portanti progetti espositivi che hanno por-
tato opere dei depositi nei contesti di pro-
venienza, com’è accaduto con la Toscana 
per «La città degli Uffizi». Autore di nume-
rosi volumi ha curato con Carlo Falciani 
a Palazzo Strozzi una trilogia di mostre 
sull’arte del Cinquecento fiorentino 
che hanno contribuito  alla riscoperta 
dell’arte, non solo toscana, del periodo. 
Dal 2000 al 2010 ha insegnato Museolo-
gia all’Università di Perugia e nel 2006 
al Politecnico di Milano ha ottenuto l’ido-
neità come professore ordinario di storia 
dell’arte moderna. Attualmente è consi-
gliere dell’Opera del Duomo di Firen-
ze e curatore indipendente. In collabo-
razione con Massimo Bertozzi è curatore 
della mostra «Andrea Martinelli. Storie di 
uomini e ombre. Opere 1999-2019» a Palaz-

zo Cucchiari a Carrara dal 6 settembre al 
24 novembre (cfr. articolo a p. 22).
Antonio Natali, Firenze è la città ita-
liana che spende di più per la cultura. 
Come valuta il suo stato culturale?
Nessuna polemica. Bisognerebbe però dare im-
portanza non a quanto si spende, ma a come 
si spende. Noto un’insistenza, anche da parte 
delle istituzioni, nel proporre sempre gli stessi 
musei, le stesse opere. Ci si lamenta di un turi-
smo ognora più logorante; ma non mi pare ci 
si affanni a promuovere i molti luoghi straordi-
nari di Firenze che spesso nemmeno i fiorentini 
conoscono. Per dirne uno: il Chiostrino dei Voti 
della Santissima Annunziata con gli affreschi 
di Andrea del Sarto (eseguiti da quando aveva 
ventitré anni a quando ne aveva ventotto) e dei 
ventenni Pontormo e Rosso (dico l’età perché sia 
chiaro com’era allora Firenze). In quel luogo ci 
sono le origini magnifiche della «maniera mo-
derna» fiorentina (e non solo fiorentina). Quasi 
nessuno ci entra; ma la colpa è di chi fa poco o 
nulla per farlo conoscere. Si fa finta di dolersi di 
un turismo che usura la città, ma alla fine sono 
tutti contenti che Botticelli e David bastino a far 
correre i turisti. Non si può ovviamente preten-

dere che chi venga a Firenze dall’altro capo del 
mondo entri nel Chiostrino dell’Annunziata e 
rinunci al Botticelli; ma Firenze è una città dove 
si torna e tanto più si torna quando si sa di non 
avere visto luoghi di storia e bellezza pregevoli. 
È la solita lotta fra poesia e feticci, che da anni 
combatto, ma che sempre di più si volge a favore 
dei feticci; giacché coi feticci si guadagna dana-
ro e con la poesia no. Sarà così almeno fino a 
quando l’educazione (a partire dalla scuola) non 
dimostrerà il fascino della poesia e, per conver-
so, la volgarità dei feticci. A proposito di feticci 
e poesia, si prenda la «Gioconda», testo poetico 
altissimo e, insieme, vera e propria icona del fe-
ticismo. Come la espone il Louvre? Lei, piccola, 
è in una teca e se ne sta solitaria su una parete 
che per dimensioni andrebbe bene anche per un 
mausoleo monumentale babilonese, mentre sui 
muri della sala grandiosa campeggiano decine 
di capi d’opera italiani esposti a quadreria. Ecco 
avvalorato il suo culto feticistico: in quel vano 
enorme una qualsiasi persona di cultura media 
si sentirà autorizzata a pensare che la Giocon-
da è il quadro importante e il resto è arredo di 
contorno. Quand’ero agli Uffizi mi sono sempre 
adoprato per non creare privilegi speciali: il 
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«Tondo Doni», per intendersi, non godeva d’una 
parete tutta sua, ma la spartiva con due tavo-
le di Granacci, come lui uscito dalla bottega del 
Ghirlandaio. E intorno gli avevo messo opere del 
medesimo suo tempo a dare il senso del conte-
sto fiorentino, mentre al centro stava la famosa 
Cleopatra, che dal Vasari era stata inserita nel 
novero dei marmi ellenistici che avevano dato 
avvio alla «maniera moderna». Si sente molto 
spesso dire che si dà alla gente quello che la gen-
te vuole e chiede. È una menzogna vergognosa: 
si dà alla gente quello che si è voluto chiedesse. 
Che cosa dovrebbero fare le istitu-
zioni?
Promuovere il patrimonio d’arte; soprattutto 
quello reputato erroneamente minore. Torno 
all’esempio del Chiostrino dei Voti, quel luo-
go prezioso che è stato tutto restaurato grazie 
all’Associazione americana dei Friends › 7

Antonio Natali © Antonio Viscido



La 31ma Biennale
Settantasette gallerie con oltre 5mila opere  
dall’antichità al 1990, ma anche un nuovo 
premio, un progetto diffuso e due mostre

Trentuno edizioni e sessant’anni di età. Il 2019 è 
un anno speciale per la Biennale Internazionale 
dell’Antiquariato di Firenze (Biaf), in programma a 
Palazzo Corsini dal 21 al 29 settembre. «Nata nel 1959 
grazie ai fratelli Bellini, proseguita sotto la guida di Guido 
Bartolozzi e Giovanni Pratesi fino ad arrivare a me, spiega 
il segretario generale Fabrizio Moretti, la Biaf non ha 
mai tradito l’obiettivo di porsi come museo in vendita, in cui un 
vetting esigentissimo assicura assoluta qualità. La forte vocazione 
internazionale, che le consente di portare a Firenze un turismo 
di alto livello, ha motivato l’incremento della collaborazione per 
questa edizione con le più importanti realtà e istituzioni locali, 
come quella nuovissima con il Maggio Musicale Fiorentino». 
La Biaf ha superato tutte le crisi di mercato degli 
ultimi anni. «Solo sulla qualità si può costruire un’offerta 
culturale che non sia scevra anche dagli aspetti economici. 
Firenze è la città dov’è nata la filantropia, dov’è nato il 
collezionismo moderno, dove possiamo dire che sono nate le 
radici del moderno mercato dell’arte, sottolinea il sindaco 
Dario Nardella. E aggiunge,  la Biennale continua a 
dimostrare come non vi sia opposizione tra valorizzazione 
culturale e aspetti economici, ribadendo la duplice vocazione 
di Firenze, filantropia e mercato d’arte. Quello che va invece 
duramente combattuto è il mercato illegale, che copre di ombre 
e pregiudizi un intero, importante settore». 
Con l’allestimento di Matteo Corvino, Palazzo Corsini 
accoglierà 77 gallerie internazionali (tra cui 16 
new entry) per un excursus nei vari linguaggi artistici 
dall’antichità al 1990, con oltre 5mila opere. Tra chi 
partecipa per la prima volta vi sono Simon C. Dickinson 
e Peter Finer di Londra, Nicholas Hall di New York, 
Galerie Canesso di Parigi e Lugano, la Galerie Sisman di 
Parigi, ma anche Poggiali (Firenze, Milano, Pietrasanta) 
e Galleria Continua di San Gimignano. Accanto ad 
esse numerosi ritorni come Tornabuoni, W. Apolloni, 

Robilant+Voena, Orsini Arte e Libri e Antonacci 
Lapiccirella, che nel suo stand al primo piano di Palazzo 
Corsini presenta dipinti, disegni e sculture realizzati 
da artisti italiani dalla pima metà del Settecento e da 
pittori nordici nei primi anni del Novecento. 
Tante importanti opere attendono il visitatore, per 
esempio un olio su tavola di Domenico Beccafumi, 
raffigurante la «Sacra Famiglia con san Giovannino», 
e un busto in bronzo di Gian Lorenzo Bernini, che 
ritrae Urbano VIII Barberini, entrambi della Galleria 
Orsi; un alamaro spagnolo del XVII secolo, in oro, 
smalto, smeraldi e perla, della Galleria Debora Elvira; 
il seicentesco «San Carlo Borromeo» in marmo di 
Carrara attribuito a Ercole Ferrata, proposto dalla 
galleria Baccarelli Botticelli, e una consolle degli anni 
Trenta di Gio Ponti in radica di noce, della galleria 
Robertaebasta. Da segnalare inoltre un tondo marmoreo 
di Benedetto da Maiano raffigurante la «Madonna 
con il Bambino e san Giovannino» nello stand della 
Galleria Longari Arte (Milano). Si tratta di una nuova 
attribuzione di Francesco Caglioti. Rinvenuto all’interno 
di una villa dell’antico contado fiorentino, il tondo 
(105 cm di diametro) sarebbe uno degli ultimi lavori di 
Benedetto da Maiano per committenza privata; rimasto 
incompiuto, fu completato da mano anonima negli anni 
Trenta del Cinquecento. Per festeggiare i sessant’anni 
la Biaf rafforza il proprio ruolo di promozione 
culturale con una grande novità: la Florence Art 
Week, un manifestazione diffusa all’insegna dell’arte 
contemporanea che si avvale della collaborazione con 
la Frick Collection di New York. «Un movimento, afferma 
Fabrizio Moretti, che prende avvio dalla Biennale e che 
farà partecipare tutta la città e i suoi ospiti alla settimana 
dell’arte. Coinvolgerà alcuni musei di Firenze, ma anche le realtà 
artigianali più prestigiose, le gallerie d’arte di via Maggio e via 

de Fossi, le storiche strade dello shopping dell’arte, così come le 
boutique di via Tornabuoni e Ponte Vecchio, che proporranno 
eventi insoliti aperti a collezionisti e al pubblico in genere». 
Sono coinvolte anche le gallerie fiorentine di arte 
contemporanea (cfr. articolo a p. 7). 
Un’altra novità di questa edizione è il Premio per le 
arti decorative o di design, sponsorizzato con 25mila 
euro dal collezionista statunitense Ronald S. Lauder. 
L’importo consentirà il restauro di una terna di opere 
appartenenti al patrimonio pubblico, selezionate 
da un’apposita giuria. La Biaf, inoltre, consentirà 
il restauro di una Madonna di Naddo Ceccarelli 
conservata al Museo Horne, sottolineando la funzione 
di riscoperta artistica svolta dal mercato antiquario, 
come testimoniano anche le numerose acquisizioni 
fatte alla Biaf da importanti musei. 
Tra gli appuntamenti da non perdere, ancora, la mostra 
«Universo Bardini» nell’Alcova di Palazzo Corsini, 
omaggio al toscanissimo «principe degli antiquari». 
Di sicuro impatto scenografico, infine, i due imponenti 
lampadari realizzati da Carlo Scarpa per Venini 
che illuminavano il foyer dell’ex Teatro Comunale, 
giunti a Palazzo Corsini in un’ottica di scambi: la nuova 
partnership porterà infatti nel foyer del Teatro del 
Maggio la mostra «La Biennale in bianco e nero», 
con una selezione di foto storiche dell’archivio Biaf, 
ribadendo la volontà del grande teatro di porsi come 
spazio polivalente adatto e disponibile a ospitare opere 
d’arte. q Elena Franzoia e Veronica Rodenigo

FIRENZE. Palazzo Corsini, via del Parione 11, lun-dom 
10,30-20 (sab 21 settembre 10,30-21; gio 26 settembre 
10,30-19), tel 055/282635, biaf.it, «Biaf - Biennale 
Internazionale dell’Antiquariato di Firenze» dal 21 al 29 
settembre

Fabrizio Moretti

1 «Venere educatrice di Amore» di Pelagio Palagi, post 1820-21 Cortesia 
della Galleria Marletta

2 «Madonna con Bambino in trono fra tre santi» di Ventura di Moro, 1430 
ca Cortesia della Galleria Salamon

3 «San Carlo Borromeo» di Ercole Ferrata Cortesia della Galleria Botticelli e 
Bacarelli

4 «Siface davanti a Scipione l’Africano» di Giambattista Tiepolo, 1716-18 
Cortesia di Matteo Lampertico, Milano

5 «The Philosopher» di Dirck van Baburen, 1618-19 ca Cortesia di Nicholas 
Hall, New York

6 «Setter e pointer che puntano una quaglia» di Filippo Palizzi, Cortesia 
Antonacci Lapiccirella Fine Art

7 «Madonna con il Bambino e san Giovannino» di Benedetto da Maiano 
Cortesia di Longari Arte
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Cinque anni appena trascorsi e cinque ancora da af-
frontare per cambiare la nostra città. Appena inizia-
to il mio secondo mandato da sindaco, sento sopra 
le spalle una grandissima responsabilità. Ho sempre 
sostenuto che per trasformare veramente, nel pro-
fondo, una città, occorrono almeno dieci anni: i pri-
mi per impostare il lavoro, gli ultimi per completar-
lo. Siamo a metà del guado: negli scorsi cinque anni 
abbiamo piantato semi in settori strategici quali 
cultura, ambiente, infrastrutture e nei prossimi 
dobbiamo portare a termine i progetti lanciati.

Cultura nel dna 
per guardare al futuro
Parto dalla cultura, un tema per me molto caro. 
Non solo perché ho una formazione classica e sono 
diplomato in violino, strumento che amo e che 
continuo a suonare nei ritagli di tempo, ma per-
ché la ritengo perno della mia attività politica 
e leitmotiv di una città che voglia guardare davve-
ro al futuro. Guardiamoci intorno: Firenze trasuda 
cultura da ogni angolo, da ogni singolo museo, da 
ogni scorcio, da ogni veduta, da ogni opera d’arte. 
È qui che nel 2017 abbiamo voluto il primo G7 
dedicato alla cultura, è qui che abbiamo orga-
nizzato, l’anno successivo, un inedito summit per 
celebrare e riunire insieme per la prima volta le 
città europee che sono state dichiarate capitali 
della cultura dal 1985, anno di lancio dell’ini-
ziativa. Abbiamo messo la cultura al centro della 
nostra agenda politica, vista come chiave per la 
formazione, lo sviluppo, il progresso dei Paesi. 
La cultura è il cuore del nostro mandato ammini-
strativo ed è parte essenziale del dna della città. La 
città che sogno nei prossimi anni è un centro di 
contemporaneità, di creatività, di fermento giova-
ne e all’avanguardia.

Spazi e spettacoli
Partiamo dagli spazi. Negli ultimi anni non solo 
abbiamo evitato che luoghi culturali chiudessero, 
come il Teatro della Pergola, ma ne abbiamo aper-
ti di nuovi, come lo splendido Teatro Niccolini o 
il Cinema della Compagnia, la Manifattura Ta-
bacchi, il Caffè letterario nell’ex carcere delle 
Murate, il nuovo Museo Novecento. Tra le nostre 
priorità nel prossimo futuro c’è l’ulteriore valoriz-
zazione del Forte di Belvedere, baluardo difensivo 
demaniale tornato nella piena proprietà del Comu-
ne da pochi mesi, sede privilegiata di mostre estive 
dedicate all’arte contemporanea, che vorremmo 
iniziare a tenere aperto tutto l’anno. Dai luoghi agli 
spettacoli: vogliamo continuare a investire nell’E-
state Fiorentina, seguita da un curatore essenziale 
come Tommaso Sacchi, che adesso riveste il ruolo 
di assessore alla Cultura: abbiamo raddoppiato i 
fondi a disposizione, superando la quota di un mi-
lione di euro per sei mesi di festival, cinema, danza, 
eventi di tutti i tipi che fanno della kermesse un 
eterogeneo unicum nel panorama nazionale.

Enti ed eventi
Ma voglio anche sottolineare una straordinaria 
ricchezza di Firenze: una miriade di associazio-
ni, enti, realtà culturali che ognuna nel proprio 
ruolo hanno cominciato a collaborare e a mettere 
a sistema iniziative impensabili fino a qualche 
anni fa. Penso a progetti come Secret Florence, 
Strings City, il Maggio (musicale) diffuso. 
Penso a grandi eventi come la Biennale dell’An-
tiquariato che da 60 anni e 31 edizioni è un’ope-
razione di primo piano di promozione dell’arte. 
Vogliamo proseguire con sempre maggior con-
vinzione su questa strada. Altri progetti sui quali 
abbiamo cominciato a ragionare: una grande 
iniziativa legata alla letteratura e un festival 
di architettura pensato però non per addetti ai 
lavori ma «diffuso» e a portata di tutti i cittadini.

E dopo Leonardo, Dante
Senza dimenticare i nostri immensi protagonisti 
della cultura: Leonardo e Dante. Del primo 
questo è l’anno del 500mo anniversario, del 
secondo ricorreranno nel 2021 i 700 anni dal-
la morte. Dopo il grande ritorno agli Uffizi del 
Codice Leicester, abbiamo organizzato tre mostre 
dedicate al genio di Vinci. E per Dante stiamo 
lavorando su altre iniziative di respiro nazionale. 

Come per esempio una grande campagna con 
l’Accademia della Crusca che potrebbe intitolarsi 
«Prima l’italiano».

Infrastrutture affidabili 
per un futuro sostenibile
Oltre che sulla cultura, la città che voglio disegnare 
per i prossimi anni punta molto sull’ambiente e 
sulla sostenibilità. Abbiamo scelto di iniziare in 
contemporanea i lavori di due linee della tram-
via in mezzo a zone fortemente urbanizzate, con 
l’obiettivo ambizioso di dotare la città di un’infra-
struttura moderna e funzionale entro la fine del 
primo mandato. I disagi sono stati molti, ma alla 
fine ce l’abbiamo fatta. Non mi stanco di ringrazia-
re i fiorentini per la pazienza che hanno dimostra-
to. Oggi possono usufruire di un’infrastruttura 
moderna e affidabile che collega la periferia 
ovest con l’aeroporto e il principale ospedale 
della città. Oltre ai benefici in termini di viabilità, 
le due nuove linee significano anche 14mila ton-
nellate in meno di anidride carbonica l’anno e 
12.500 auto in meno nelle ore di punta al giorno. 

Lo scudo verde di una città green
Non solo tramvia, però. Sono attivi da alcuni anni 
i fortunati servizi di carsharing, con 650 vetture 
di cui 250 elettriche, e di bikesharing, con 4mila 
bici a noleggio e 100mila utenti. La promozione 
dell’elettrico ha poi previsto quasi 400 punti or-
dinari di ricarica in città, uno ogni mille abitanti. 
Sono 90 i chilometri di piste ciclabili, con l’obiet-
tivo di arrivare a 110 chilometri nel 2020, e l’area 
pedonale raggiunge i 400mila metri quadrati. 
Dal gennaio scorso l’accesso in ztl è stato blocca-
to per i veicoli a benzina fino a euro 1 e ai diesel 
fino a euro 2. Stiamo predisponendo uno «scudo 
verde» che preservi l’intera città dai veicoli inqui-
nanti, con l’obiettivo del dimezzamento del traffico 
urbano: grazie alla nuova rete di trasporto pubblico 
vogliamo ridurre da 200mila a 100mila i vei-
coli in circolazione. L’anima green di Firenze e le 
sue potenzialità sono del resto enormi. La città ha 
delle zone non edificate estese e noi abbiamo due 
grandi progetti a «cemento zero»: un grande in-
vestimento sui parchi, sia per quanto riguarda la ri-
qualificazione di quelli esistenti che la creazione di 
nuovi, e una diffusione capillare di «orti urbani», 
ovvero un insieme di porzioni di terreno incolto da 
affidare a tutte le famiglie che ne faranno richiesta.

Il futuro è già qui
Quali sono i risultati di queste azioni? Oggi Firen-
ze è una città più semplice, più bella, più vivibile, 
più smart, più verde, più contemporanea. I cittadi-
ni possono stare tranquilli: nei prossimi anni, da 
sindaco, metterò ancora più impegno, più passio-
ne, più dedizione, nel portare a termine i progetti 
avviati e quelli annunciati. La Firenze del futuro 
sta già arrivando.

Rapporto Firenze 2019©
 

La cultura è il perno di un’agenda politica che in dieci anni trasformerà la città  
in un centro di creatività e contemporaneità all’avanguardia.  

Ma senza dimenticare Dante, Leonardo, ambiente e infrastrutture 
di Dario Nardella, sindaco di Firenze 

Dario Nardella ha quarantaquattro anni, è 
sposato e ha tre figli. È sindaco di Firenze dal 
2014, rieletto nel maggio 2019 al primo turno 
con il 57% di preferenze. Diplomato in violino e 
laureato in giurisprudenza a Firenze, nel 2004 
è stato eletto in Consiglio Comunale per la 
prima volta. Vicesindaco dal 2009, alle elezioni 
politiche del febbraio 2013 è stato eletto alla 
Camera dei Deputati per la XVII Legislatura, 
dove è stato membro della Commissione 
attività produttive, commercio e turismo fino alle 
dimissioni per tornare a Firenze come candidato 
sindaco. Dal gennaio 2015 è anche sindaco 
della Città Metropolitana di Firenze



Tra le boutique, i musei
La prima Florence Art Week 
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Si svolge dal 21 al 29 settembre la prima edizione della Florence Art 
Week, una settimana di eventi, mostre, performance e incontri  pro-
mossa dalla Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze che 
coinvolge gallerie cittadine di arte antica e contemporanea, bouti-

que di via Tornabuoni e Ponte Vecchio, palazzi e musei. Rientra nel 
circuito la seconda mostra della Collezione di Roberto Casamonti a 
Palazzo Bartolini Salimbeni, con una novantina di opere dagli anni Ses-
santa al nuovo millennio di artisti come Tony Cragg, Basquiat, Pistolet-
to e Boetti, solo per citarne alcuni (cfr. articolo a p. 10). Da segnalare la 
partnership della Frick Collection di New York: management e tru-
stee di una delle più importanti collezioni private al mondo saranno 
coinvolti negli eventi inaugurali della manifestazione. Tra le nume-
rose gallerie partecipanti vi sono la Galleria Bacarelli Antichità, 
che insieme alla Galleria Continua di San Gimignano e alla Galle-

ria Botticelli propone un dialogo tra Michelangelo Pistoletto, Anish 
Kapoor, Daniel Buren e opere rinascimentali e neoclassiche, la Galle-

ria Marletta, con «Il genere femminile del Novecento italiano» (un cen-
tinaio le opere), e la galleria milanese Il Quadrifoglio, con una una 

selezione di lavori dal XVI al XX secolo a Palazzo Larderel. Frascio-
ne Arte propone invece una retrospettiva di Ruggero Michahelles 

(Firenze 1898-1976) in arte Ram, fratello del pittore e scultore futuri-
sta Ernesto Michahelles (in arte Thayaht), con 34 tra sculture, disegni, collage e dipinti dai primi anni 
Venti a fine anni Sessanta provenienti dall’Archivio Thayaht&Ram di Firenze e da collezioni private. 
Il 21 settembre, davanti alle boutique di via Tornabuoni centauri e appassionati potranno ammirare 

A sinistra «Il villano di Livorno» di Romolo Ferrucci del Tadda, 
documentato ante 1737, a destra «Cenerentola» di Ram, 1931-38

FIRENZE. Sedi Varie. biaf.it, «Florence Art Week» dal 21 al 29 settembre

Natali: dobbiamo metterci coraggio, spregiudicatezza, anticonformismo e cultura
of Florence, che mai mi stancherò di ringraziare per i 

contributi cospicui donati agli Uffizi sotto la mia direzione, quan-
do di fondi statali ne arrivavano pochi: dal restauro della Sala 
della Niobe a quello parimenti completo della Tribuna del Buo-
ntalenti. I governi italiani dicono che il nostro patrimonio d’arte 
è la nostra ricchezza, poi però le quantità maggiori di danaro 
vanno oggi a quei pochi grandi musei che si ritengono utili all’im-
magine del Paese, e nel contempo fanno declinare fino all’estinzio-
ne l’insegnamento della storia dell’arte. Quale logica n’è sottesa? 
Firenze è una città internazionale?
Secondo me una città può dirsi internazionale non quando è fre-
quentata da tutti i popoli del mondo e si contenta di stupire coi 
capi d’opera del passato che per eredità le siano pervenuti; può 
dirsi invece internazionale quando riesce a mettere a disposizione 
dei suoi ospiti stranieri i propri valori anche immateriali. L’ere-
dità che lasciano i padri, quando sono stati grandi uomini, è più 
morale che materiale. Le opere degli artisti antichi vanno tutelate 
e custodite perché si possano consegnare ai nostri figli. Ma quello 
che dovremmo emulare di quei padri sono il coraggio, la spre-
giudicatezza, l’anticonformismo e, ovviamente, la cultura, giac-
ché senza cultura le tre qualità che ho evocate diventano difetti 
pericolosi. Le opere degli artefici splendidi di primo Cinquecento 
nacquero in virtù e sulle fondamenta di una cultura umanistica 
che rimane fra le più alte mai conosciute.  
La città è molto vivace sul piano espositivo e la trilo-
gia di mostre che lei ha curato con il professor Fal-
ciani a Palazzo Strozzi ha motivato la riscoperta del 
Cinquecento. Quanto incidono le mostre su gusto e 
sensibilità collettivi?
Con la trilogia sul Cinquecento fiorentino si è cercato di mette-
re in discussione alcuni punti ritenuti stabili e d’incrinare alcune 
certezze critiche diventate luoghi comuni. Nelle tre mostre si è pa-
rimenti aspirato a ridare valore alla lettura delle trame e dei con-
tenuti illustrati nelle opere, recuperando una storia dell’arte che 
non sia solo storia di lingua (figurativa) come oggi è intesa soprat-
tutto in Italia, ma anche storia di pensiero. Gli storici dell’arte 

(segnatamente italiani), ragionando solo di lingua e quasi mai di 
pensiero hanno spento nella gente la curiosità; sicché al cospetto 
di un’opera non ci si pongono interrogativi, neanche davanti a 
scene che pure si offrono come eccentriche. Perché il «David» di 
Michelangelo è un gigante e non quel giovinetto soave e delicato 
che la tradizione ha imposto e che Donatello e Verrocchio hanno 
figurato al massimo grado poetico? Davanti al colosso michelan-
giolesco e alla sua solare nudità si sbalordisce, ma non ci si fanno 
domande. Perché dietro la Madonna del «Tondo Doni» ci sono 
giovani atleti nudi o in atto di spogliarsi? A forza di parlare solo 
di lingua e di stile si è annichilita ogni curiosità sui contenuti. 
Quando ero direttore degli Uffizi avevo promosso, nel giorno di 
chiusura settimanale del museo, visite di bambini molto piccoli. 
Erano loro a chiedere le opere davanti a cui sostare e loro, non 
ancora attratti dai feticci dei grandi, si fermavano di fronte alle 
opere che avvincevano coi loro racconti: la «Tebaide», attribuita 
all’Angelico, era una delle più ambite, per via dei tanti fattarelli 
che la punteggiano. I contenuti, appunto.  
Le città toscane come vivono il rapporto con Firen-
ze egemone e quali sono le più interessanti?
Non so dirle come vivano le altre città toscane il rapporto con 
Firenze. Posso però dirle che sono nato nella Maremma livornese 
e che, da adolescente, sono venuto a vivere con la mia famiglia a 
Firenze, dove subito avvertii e sperimentai sulla mia pelle che la 
città non era portata all’ospitalità. Il suo passato (davvero nobile 
e glorioso) la rende superba e non di rado scostante. A Firenze ci 
si sente eredi diretti di patriarchi speciali, ma non si pensa che 
però vissero quattro secoli fa, né si pensa quanto il lignaggio si sia 
nel tempo annacquato. Credo sia difficile per le altre città entrare 
in sintonia con una che si sente sempre superiore. Se veramente 
vogliamo essere eredi di quegli uomini straordinari, sforziamoci 
di emularne i valori che ho appena evocato: il coraggio, la spre-
giudicatezza, l’anticonformismo e la cultura.
In materia di politica culturale, quali sinergie Fi-
renze dovrebbe maggiormente sviluppare?
Proprio per allacciare relazioni con altri luoghi, specialmente del-

la provincia, quand’ero agli Uffizi avevo progettato una collana 
di mostre che avevo titolato «La città degli Uffizi» e che si propo-
neva di riannodare i rapporti con le terre alle quali il museo, che 
nei secoli ha goduto della generosità del territorio, era a vario 
titolo legato. Quelle mostre, cui la Galleria concedeva in prestito 
opere soprattutto dei depositi (perlopiù ignote al pubblico), era-
no sottese dall’intento di far crescere nei nativi la coscienza della 
nobiltà delle loro terre e nel contempo promuovere una più diffu-
sa conoscenza di quelle terre medesime, trascurate dal turismo 
odierno. Mostre che però non di rado avevano anche aspirazioni, 
per così dire, sociali; com’è nel caso di Casal di Principe, dove 
nella residenza d’un camorrista (restaurata per l’occasione) furo-
no esposte tele caravaggesche per simboleggiare il primato della 
luce sulle tenebre, allusivo alla lotta fra l’onestà e la criminalità 
organizzata. Per illustrare la rassegna e al contempo le iniziati-
ve avviate a Casal di Principe contro la camorra furono formati 
(anche con trasferte agli Uffizi) sessanta giovani del posto, che i 
loro concittadini definirono «ambasciatori della cultura». Dopo la 
mostra degli Uffizi, quella casa, che era di un camorrista, porta il 
nome di don Peppe Diana, che dalla camorra fu assassinato: dai 
carnefici alla vittima. Non è poco.
E il contemporaneo? 
Firenze è una città molto conservatrice. È come se il peso, davve-
ro eccezionale, del suo passato le avesse inibito ogni fiducia sul 
tempo attuale e la rendesse sorda al nuovo. Anni fa feci espor-
re sul fronte degli Uffizi che prospetta l’Arno la scritta al neon 
di Maurizio Nannucci «All art has been contemporary». Quella 
scritta azzurrina, al di là della suggestione lirica che promanava 
riverberandosi tremula di notte sull’acqua del fiume, mi sembrò 
utile come monito per chi non fosse a suo agio col contemporaneo, 
giacché non solo ribadiva l’ovvia nozione che nessuna opera d’ar-
te nasce antica, ma anche perché invitava a rammentare che gli 
Uffizi nacquero nel 1581 come museo d’arte soprattutto contem-
poranea: le opere che Francesco I espose nella sua Galleria erano 
in buona parte giustappunto del Cinquecento. 
q Elena Franzoia

un’esposizione di moto d’epoca (tra gli store che aderiscono 
all’iniziativa Dolce&Gabbana, Pomellato, Zegna, Tod’s, Loro 
Piana, Valentino, Armani, Gucci, Hermès e Fendi). Da non 
perdere, inoltre, la mostra «La Firenze di Giovanni e Telemaco 
Signorini» allestita dal 19 settembre al 10 novembre nel Palazzo 
Antinori, di proprietà dell’omonima famiglia: oltre alla rassegna 
curata da Elisabetta Matteucci e Silvio Balloni, da ammirare anche 
i saloni del piano nobile. In occasione della Florence Art Week, 
infine, domenica 29 settembre dalle 13 la Biaf sarà accessibile 
gratuitamente ai residenti della Città Metropolitana. q V.R.
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Qui sopra, «Mappàh Ambron», 1795-96 (parte centrale), secondo quarto del XVIII secolo (parti laterali). A destra un Abito femminile di Roberta di Camerino, 1976

L’aula magliabechiana delle Gallerie degli Uffizi fino al 27 ottobre ospita la mostra 
«Tutti i colori dell’Italia ebraica», curata da Dora Liscia Bemporad e Olga Me-
lasecchi. Immerse nel celebre blu Bardini circa 140 opere prevalentemente tessili, 
tra cui abiti, arazzi e drappi cerimoniali, testimoniano l’interculturalità del popolo 
ebraico. Dal Quattrocento delle tende per gli armadi da sinagoga di Roma e Pisa alla 
modernità degli abiti di Roberta di Camerino, le sei sezioni focalizzano temi fon-
damentali tra cui la scrittura come elemento decorativo e il ricamo come segreto e 
spesso sfiancante lavoro femminile. Tra le opere esposte spicca un parochet (tenda) 
cinquecentesco di manifattura ottomana del Museo della Padova Ebraica, testimo-
nianza dei legami mai interrotti con il Medio Oriente da parte di comunità ebraiche 
vissute in continua osmosi con le comunità locali, tanto da generare un particolare 
patrimonio culturale tutto italiano, come suggeriscono le opere provenienti da Li-
vorno, Pisa, Genova, Venezia, Roma e Torino. Dal 26 novembre, poi, l’aula magliabe-
chiana ospiterà la mostra «Pietro Aretino e l’arte del Rinascimento», curata da 
Anna Bisceglia, Matteo Ceriana e Paolo Procaccioli coadiuvati da un team di sto-
rici dell’arte e letterati. «La mostra è strettamente legata alle celebrazioni per il cinquecente-
nario della nascita di Cosimo I, cui il polo Uffizi-Pitti-Boboli ha dedicato una trilogia di mostre 
della quale fa parte anche “I cento Lanzi del Principe” nelle Sale di Levante. L’Aretino, infatti, 
era segretario e confidente di Giovanni delle Bande Nere, padre di Cosimo. Non a caso il film di 
Olmi “Il mestiere delle armi” si apre con la citazione della magnifica lettera a Francesco Albizi 
che dà il titolo al film, dedicata all’eroica morte del giovane condottiero. Gonfaloniere di Arezzo, 
in ottimi rapporti con i papi Medici, nonostante le origini non aristocratiche, Pietro cercherà in 
ogni modo di guadagnarsi i favori di Cosimo, tanto da inviargli il proprio ritratto eseguito da 
Tiziano, ora conservato nella Galleria Palatina», spiega Anna Bisceglia. Suddiviso in sei 
sezioni, il percorso affronta cronologicamente la vita dell’eclettico letterato spazian-
do attraverso le città in cui visse (Arezzo, Perugia, Roma, Mantova e Venezia), per 
poi focalizzarne la statura europea nella sezione «Segretario del mondo» (come lui 

stesso amava definirsi) e chiudersi con un epilogo sulla 
morte e l’Indice a cui l’Inquisizione mise il suo lavoro let-
terario. Tra le opere più significative la «Cassetta Medici» 
di Valerio Belli proveniente dal Tesoro di Pitti, parte di un 
arazzo raffaellesco conservato ai Musei Vaticani, la «Lu-
crezia» di Lorenzo Lotto della National Gallery di Londra 
e opere di Tiziano provenienti da Marche, Spagna e Stati 
Uniti. «Volevamo affrancare l’Aretino dallo stereotipo di scrittore 
licenzioso e satirico, puntualizza Anna Bisceglia, per restituir-
gli la trasversalità che gli consentì di scrivere commedie, tragedie 
e perfino testi sacri e di inventare il nuovo genere epistolare. Di 
particolare interesse il ruolo di talentscout favorito da uno straor-
dinario network di rapporti personali in cui spicca l’imperatore 
Carlo V, che gli permise di “lanciare” Vasari e Tiziano, tanto da 
meritarsi da Roberto Longhi l’appellativo di patriarca dei conosci-
tori». Protagonista sarà la linea di pittura che dalla Roma 
di Michelangelo e Raffaello arriva a Venezia, con l’affer-
mazione di Tiziano e Sansovino e la formazione, con lo 
stesso Aretino, del cosiddetto Triumvirato. 
La mostra «I cento Lanzi per il Principe», fino al 29 
settembre nelle Sale di Levante degli Uffizi, fa invece parte delle celebrazioni del 
cinquecentenario della nascita di Cosimo I de Medici (1519-74), primo granduca 
di Firenze, con altre due mostre: «Una biografia tessuta. Gli arazzi seicenteschi in 
onore di Cosimo I» e «La prima statua per Boboli. Il Villano restaurato», entrambe 
a Palazzo Pitti. Dedicata alla guardia tedesca dei Medici, l’esposizione ripercorre 
la storia di questa milizia con oltre novanta opere tra armature, armi, vestiti, in-
cisioni, dipinti, documenti e libri. q E.F.

Dal gonfaloniere di Arezzo alle guardie dei Medici
Tessuti ebraici, un omaggio a Pietro Aretino e le celebrazioni per Cosimo I

FIRENZE. Gallerie degli Uffizi, piazzale degli Uffizi 6, mar-dom 8,15-18,50, uffizi.it 
tel. 055/294883, «Tutti i colori dell’Italia ebraica. Tessuti preziosi e stoffe dall’antica Gerusalemme al prêt-à-porter 
moderno» fino al 27 ottobre, «I cento Lanzi del Principe» fino al 29 settembre e «Pietro Aretino e l’arte del Rinascimento» 
dal 26 novembre all’1 marzo

Da sinistra «Ritratto di Pietro Aretino» di Tiziano Vecellio, 1545, «I fasti e le immagini della Commedia dell’Arte Italiana» 
di Emanuele Luzzati con Manifattura Mario Zennaro, 1964 e «La festa di Simchàt Toràh nella sinagoga di Livorno» 
di Solomon Alexander Hart, 1850
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Mostra, collezione, libro/catalogo: «Romanzo breve di moda 
maschile», a cura di Olivier Saillard, celebra fino al 29 settem-
bre nelle sale del Museo del Costume i primi 30 anni di Pitti Imma-
gine. Pensato come un gigantesco libro, l’allestimento si dispiega 
per «pagine», intrecciando gli eventi che hanno caratterizzato le 
sfilate di Pitti Uomo alle collezioni storiche del Museo e ai ritrat-
ti della Galleria d’Arte Moderna. Vengono così raccontati la moda 
maschile e i suoi protagonisti dal 1989 a oggi, per un totale di circa 110 brand. La mostra segna 
inoltre la nascita della Collezione di Moda Maschile della Fondazione Discovery, donata al museo. 
Il palazzo granducale non dimentica, però, il suo legame con la dinastia medicea. «Una biografia 
tessuta. Gli arazzi in onore di Cosimo I» è una delle tre mostre con cui Palazzo Pitti, Gallerie 
degli Uffizi e Giardini dei Boboli (cfr. articolo a p. 8) festeggiano il cinquecentenario della nascita 
del primo granduca. Curata da Lucia Meoni e Alessandra Griffo e visitabile fino al 29 settembre, 
la rassegna espone nove arazzi seicenteschi in lana e seta nella Sala Bianca e nella Sala delle Nic-
chie. Voluti da Ferdinando II e realizzati dalle Manifatture fiorentine per la Sala di Saturno della 
Palatina, i nove arazzi rappresentano, come sottolinea il direttore del polo museale degli Uffizi 
Eike Schmidt, «un excursus encomiastico sulla figura e sull’opera di Cosimo, con una sequenza di episodi che 
ne esaltano la centralità nella storia della dinastia medicea e del governo della Toscana». Sono invece gli 
ultimi Medici i protagonisti della grande mostra autunnale del Tesoro dei Granduchi. Intitolata 
«Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici» e allestita 
dal 18 settembre al 12 gennaio, essa focalizza la grande ma poco divulgata stagione tardo barocca 
fiorentina. Spiega Riccardo Gennaioli (curatore della mostra con Sandro Bellesi e lo stesso Sch-
midt): «Vanto indiscusso delle arti fiorentine, già dalla fine del Medioevo, la lavorazione dei bronzi raggiunse 
nuovi e interessanti traguardi alla fine del Cinquecento con l’opera di Giambologna. Giunti in molte corti euro-
pee come doni diplomatici da parte dei Medici, i suoi “bronzetti” contribuirono a diffondere una moda rimasta 
viva a Firenze fin quasi alla metà del Settecento, lasciando un’impronta indelebile in molti scultori, alcuni dei 
quali suoi allievi come Antonio Susini o Pietro Tacca. Dopo la fondazione dell’Accademia Medicea a Roma, vo-
luta nel 1673 da Cosimo III, la scultura fiorentina si rinnovò poi completamente grazie al rivoluzionario talento 
di artisti come Giovan Battista Foggini, Massimiliano Soldani Benzi, Giuseppe Piamontini». Partendo da una 
selezione di opere del Giambologna e della sua scuola, il percorso espositivo articolato in sei se-
zioni darà particolare risalto alle commissioni nate per impulso della corte medicea, presentando 
opere di Foggini, Soldani Benzi e Piamontini, Giovacchino Fortini, Antonio Montauti e Girolamo 
Ticciati, solo per citarne alcuni. q E.F.

FIRENZE. Palazzo Pitti, piazza de’ Pitti 1, mar-dom 8,15-18,50, tel. 055/294883, uffizi.it, «Romanzo breve 
di moda maschile» fino al 29 settembre 2019, «Una biografia tessuta. Gli arazzi in onore di Cosimo I» 
fino al 29 settembre, «Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici» 
dal 18 settembre al 12 gennaio

FIRENZE. Giardino di Boboli, piazza de’ Pitti 1, lun-dom 8,15-18,30 
(chiuso primo e ultimo lunedì del mese), tel. 055/294883, uffizi.it, 
«L’arte di costruire un capolavoro: la Colonna Traiana» 
fino al 6 ottobre e «Tony Cragg a Boboli» fino al 27 ottobre

Da sinistra: «Cosimo I prende possesso della città di Siena» di Sabatino Galeazzi, Matteo Benvenuti e Stefano Termini sotto la direzione di Giovanni Pollastri, su disegno di Agostino Melissi,  
1666-68; «Cosimo I riceve gli omaggi del Senato fiorentino» di Pietro Févère su disegno di Agostino Melissi, 1653-54 ca e il «Vaso con manici composti da cigni e amorini» di Massimiliano 
Soldani Benzi, 1690 ca

Eleganza maschile, 
arazzi e bronzetti 
Le sfilate di Pitti Uomo, i tessuti 
per parete di Cosimo I  
e la scultura tardo barocca fiorentina
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La settecentesca Limonaia Grande, costruita da Zanobi del Rosso 
per Pietro Leopoldo di Lorena e ora sede di importanti mostre di ar-
cheologia, ospita fino al 6 ottobre «L’arte di costruire un capolavoro: 
la Colonna Traiana». La mostra indaga il tema poco affrontato della 
cantieristica romana attraverso uno dei monumenti più significativi 
della classicità, voluto nel 113 a.C. dall’imperatore Traiano per cele-
brare la conquista della Dacia e realizzato dall’architetto Apollodoro 
di Damasco. Come spiega il curatore Giovanni Di Pasquale: «La co-
struzione della Colonna Traiana è il coronamento di un’impresa che 
comincia in una cava sulle Apuane poi denominata di Fantiscritti, luo-
go privilegiato per l’estrazione del marmo lunense. Le conoscenze che 
hanno permesso di portare a compimento tutte le fasi dell’impresa, 
mai registrate in forma scritta, sono svanite, tuttavia il dialogo tra fonti 
letterarie, archeologiche, epigrafiche, iconografiche e numismatiche 
permette di ricomporre, almeno in parte, i pezzi di quella straordinaria 
avventura». L’indagine su materiali e cantiere è proposta attraverso 
documenti di varia natura, come frammenti marmorei e stampe an-
tiche, ma anche ricostruzione di macchinari e processi costruttivi 
grazie ad ausili multimediali del Museo Galileo. Di grande interesse 
i disegni e modelli dell’architetto Claudio Capotondi, che da anni 
studia l’antica Colonna. Fino al 27 ottobre, nel grande giardino me-
diceo, la collezione di scultura antica e rinascimentale è affiancata 
all’arte contemporanea con la mostra «Tony Cragg a Boboli», curata 
da Eike Schmidt, Chiara Toti e Jon Wood. Sedici opere disseminate 
nel giardino portano la potenza della scultura contemporanea a dia-
logare con il panorama della città, raccontando gli ultimi 20 anni di 
carriera dell’influente artista inglese (nella foto, «Industrial Nature» 
di Tony Cragg, 2015. Foto di Michael Richter © l’artista). q E.F.

Sedici Cragg nei giardini  
e la storia della Colonna Traiana



La bella casa antica del contemporaneo
La collezione di Roberto Casamonti in Palazzo Salimbeni dona a Firenze  
un ruolo di riferimento per l’arte dell’ultimo secolo

Circa 160 opere collezionate in 
quarant’anni. È il frutto della passione 
del gallerista Roberto Casamonti, 
che con Tornabuoni Arte parteciperà 
anche quest’anno alla Biaf. A marzo 
2018 Casamonti ha aperto al pubblico la 
sua raccolta di capolavori dai primi del 
Novecento a oggi. Per farlo ha restaurato 
il piano nobile del rinascimentale 
Palazzo Bartolini Salimbeni. Qui, con 
la collaborazione di Bruno Corà, per un 
anno ha trovato posto il primo capitolo 

di una personale storia del Novecento 
per immagini. Sei sale con un excursus 
di opere scelte sino agli anni Sessanta: 
da Fattori, Balla, Birolli, de Chirico, 
Morandi, Braque, Kandinskij e Picasso 
a Vedova, Burri e Warhol.
Il secondo allestimento, inaugurato 
a fine maggio e visitabile fino alla 
prossima primavera, narra l’evoluzione 
della scena artistica internazionale 
dagli anni Sessanta ai Duemila, con un 
criterio cronologico e di appartenenza a 
movimenti, tendenze e raggruppamenti 

FIRENZE. Palazzo Bartolini Salimbeni, Collezione Roberto Casamonti, piazza Santa Trinita 1, mer-dom 11,30-19, tel. 055/602030, 
«Dagli anni 60 agli inizi XXI secolo» fino alla primavera 2020

A sinistra, «Tutto» 
di Alighiero Boetti, 1992-94
(ricamo su tessuto
cm 255x595) 

A destra, «Untitled» 
di Jean-Michel Basquiat, 1984
(acrilico, pastelli grassi   
e serigrafia su tela
cm 223,5x198)

Roberto Casamonti © Filippo Milani

a cui gli artisti hanno aderito o 
persino dato vita, come puntualizza 
Corà. È possibile trovare Boetti dalle 
straordinarie dimensioni, Merz, 
Kounellis, Pistoletto, Penone, Christo, 
Miró, Tàpies, Abramovic, Cattelan, 
Beecroft, Bill Viola, Basquiat e Tony 
Cragg, con opere che Casamonti ha 
prestato per mostre temporanee ai 
più grandi musei del mondo. A lui 
abbiamo chiesto di raccontare la nascita 
di questo nuovo tassello dedicato al 

contemporaneo nel cuore di Firenze. 
Quando ha cominciato a coltivare 
l’idea di Palazzo Salimbeni? 
Le cose accadono sempre quando meno te le 
aspetti. Il piano nobile di Palazzo Bartolini 
Salimbeni era della principessa Colonna. Ho 
fatto grandi sacrifici per acquisire questo 
spazio e vi ho investito anche nel restauro e 
nell’ammodernamento impiantistico. Ho subito 
pensato che fosse il luogo ideale per esporre la 
mia collezione. Poi con Bruno Corà ci siamo 
detti: le opere sono circa 160, impossibile che 
stiano in 500 metri quadrati. Allora, come per 

il catalogo della collezione, abbiamo deciso di 
organizzare l’esposizione in un primo e in un 
secondo «volume». Se mi avessero offerto un luogo 
diverso non l’avrei considerato. Questo è un luogo 
magico sia per la bellezza del palazzo, costruito 
da Baccio d’Agnolo nel 1520, sia per la vicinanza 
di Palazzo Strozzi, nel cuore turistico di Firenze.
Quante opere ci sono in questo 
secondo capitolo e con quali criteri 
sono state selezionate? 
In questa seconda parte le opere sono circa 
70. Di cose belle, raccolte nell’arco di anni, 

ne ho molte, ma a Palazzo Salimbeni non ho 
scelto solo le opere più belle, bensì quelle più 
rappresentative della mia vita, quelle che mi 
hanno segnato, che per me costituiscono una 
rarità. Nella prima parte della collezione ho 
inserito, ad esempio, un ritratto di mio padre 
fatto da Ottone Rosai (che vidi dipingere 
quando avevo 12 anni, nel 1952) e fra i Picasso 
ho selezionato quelli che hanno rappresentato 
il mio ingresso nel mondo internazionale. Un 
gallerista comincia prima a tenere le cose 
regionali, poi cresce e se ha il coraggio e la 
forza, si guarda intorno a livello mondiale. Così 

in questa seconda parte ho collocato Kiefer, 
Tony Cragg, un grande Basquiat bellissimo del 
1984. Tutte opere a cui sono legato, e che sono 
un punto di arrivo nella mia ricerca. 
Tra quelle esposte qual è l’opera a 
cui è più affezionato? 
Tutte sono per me importanti e bellissime. Tra 
queste il Basquiat che le citavo, un Boetti di 
6 metri per 2,60 e un Pistoletto del 1962, uno 
dei primi quadri specchianti, già esposto in 
altri musei. Ho impiegato due anni prima di 
riuscire ad acquistarlo dal proprietario. 
State pensando a delle 
monografiche?
Ci stiamo riflettendo. Mi piacerebbe dedicare 
una mostra all’artista che è stato la mia 
fortuna, la mia vita, Lucio Fontana, del 
quale abbiamo prestato con piacere dei 
quadri alla mostra conclusasi pochi mesi fa 
al Metropolitan di New York. Poi, traendo 
spunto anche dai due volumi che fungono 
da catalogo della collezione e dal titolo 
Collezione Casamonti, un secolo d’arte, 
si potrebbe pensare a una selezione del meglio 
delle due mostre. Però per ora questa è solo 
un’idea futuribile che devo ancora valutare. Mi 
piacerebbe anche una mostra su Le Corbusier, 
grande architetto che fu amico di Léger. 
Sarebbe di grande richiamo internazionale. 
Che cosa rimane al visitatore dopo 
aver visto la sua collezione?
Certo la prima fase era più comprensibile 
a tutti, essendoci più figurativo, ma questa 
seconda parte attuale è forse più interessante. 
Mi aspetto che il visitatore ne tragga 
l’evoluzione dell’arte negli ultimi cinquant’anni 
e che una città considerata la capitale dell’arte 
antica trovi nella mia collezione esposta 
a Palazzo Salimbeni un nuovo punto di 
riferimento per l’arte contemporanea. q V.R.
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Da sinistra, Firenze, Piazza Santa Trinita © Fabio Gambina e «Femme» di Joan Miró, 1977-78 (olio su tavola cm 71x61)
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Il serrato turnover di Sergio Risaliti
Cinque mostre, da Modigliani alla sostenibilità

La Firenze sublimata di Massimo Listri  
e il bestiario di Davide Rivalta
In mostra nel Forte di Belvedere

A sinistra, Sergio 
Risaliti e una veduta 
della mostra 
«Aguas profundas» 
di Sandra Vásquez 
de la Horra.
A destra, «Ragazza 
in piedi con vestito 
verde e fiocco rosso» 
di Egon Schiele  

Sergio Risaliti, direttore 
artistico del Museo Novecento 
da gennaio 2018, ha un obiettivo 
chiaro: «Offrire un continuo turnover 

di mostre temporanee che, presentando opere e tematiche 
collegate a quelle del Museo, ne valorizzino le collezioni 
permanenti rispondendo ai differenti interessi dei visitatori». 
Per questo a luglio sono state inaugurate cinque nuove 
mostre che proseguono sino al 10 e al 17 ottobre. La 
prima si intitola «Nel Novecento. Da Modigliani a 
Schiele da de Chirico a Licini». Curata da Saretto 
Cincinelli e Stefano Marson, essa prosegue il 
rapporto di collaborazione instaurato dal Museo 
Novecento con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma, da cui provengono 42 disegni 
variamente legati al collezionista Alberto Della 

Prosegue anche quest’anno il dialogo con il contemporaneo nel Forte di Belvedere sotto la direzione 
artistica di Sergio Risaliti. Dopo Zhang Huan, Giuseppe Penone, Antony Gormley, Jan Fabre, la collettiva 
«Ytalia» ed Eliseo Mattiacci (oltre 700mila visitatori dal 2013 a oggi), fino al 20 ottobre è la volta delle due 
personali di Massimo Listri e di Davide Rivalta. Intitolata «A perfect day», la mostra dedicata al fotografo 
fiorentino Massimo Listri (1953) è allestita nella Palazzina del Forte con 25 scatti di grande formato raffiguranti 

architetture e spazi della città vuoti. Tra le immagini 
inedite quelle raffiguranti Convento di San Marco, Uffizi, 
Palazzo Vecchio e San Lorenzo. Le atmosfere, quasi 
metafisiche, fuggono dallo stereotipo celebrativo per 
offrire un’interpretazione formale. Non mancano, inoltre, 
scorci di luoghi e spazi industriali cittadini immortalati 
«guardando e contemplando il mondo con il terzo occhio della 
storia dell’arte», spiega Risaliti. La mostra dedicata all’artista 
bolognese Davide Rivalta (1974) s’intitola invece «My land». 
Articolata nei bastioni e nelle sale del seminterrato del 
Forte, presenta disegni site specific di uccelli in volo e 
sculture in bronzo raffiguranti bufale, rinoceronti, lupi e 
aquile che, realizzate partendo da modelli fotografici, si 
materializzano nella loro ferina naturalezza. q V.R.

FIRENZE. Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 
10, lun-mer/sab-dom 11-20, gio 11-14, ven 11-23 (fino al 
30 settembre); lun-mer/ven-dom 11-19, gio 11-14 (dall’1 
ottobre al 31 marzo), museonovecento.it, «Solo. Gino 
Severini» fino al 10 ottobre, «Nel Novecento. Da Modigliani 
a Schiele da de Chirico a Licini», «Paradigma. Il Tavolo 
dell’architetto. Adolfo Natalini»,«Aguas profundas. Sandra 
Vásquez de la Horra» e «The Wall. SOS» fino al 17 ottobre

FIRENZE. Forte di Belvedere, via San Leonardo 1, 
tel. 055/2768224, mar-dom 11-20, musefirenze.it, 
«A perfect day. Massimo Listri» e «My land. Davide Rivalta» 
fino al 20 ottobre. 

Ragione. «La selezione di opere esposte, sottolinea Stefano 
Marson, propone sia autori presenti nella collezione del museo 
romano sia autori che Della Ragione scelse di vendere, come 
Modigliani o Signorini. Nel caso dell’Espressionismo tedesco di 
Kokoschka, Schiele o Kirchner, invece, abbiamo voluto rendere 
omaggio al grande interesse del collezionista per questo 
movimento, motivato anche da amicizie e relazioni personali». 
Si ispira alla Commedia dell’Arte, e soprattutto alla 
maschera di Pulcinella, la seconda mostra in corso, 
«Solo. Gino Severini», curata da Lino Mannocci 
e Sergio Risaliti e focalizzata sulla produzione 
dell’artista toscano degli anni Venti e Trenta legata alla 
riscoperta delle figure della commedia dell’arte che 
sedusse anche altri artisti e musicisti come Picasso e 
Stravinskij. Per Severini tale interesse si concretizzò 
nella decorazione della Sala delle Maschere nel 

Castello di Montegufoni, vicino a Firenze, alla quale 
in mostra è dedicato ampio spazio, e nei pannelli 
eseguiti per la dimora parigina di Léonce Rosenberg, 
con paesaggi classicheggianti animati da maschere. 
L’architettura e soprattutto la passione di Adolfo 
Natalini per il disegno sono protagonisti della terza 
rassegna: «Paradigma. Il Tavolo dell’architetto», 
curata da Laura Andreini e dedicata al fondatore del 
gruppo d’avanguardia Superstudio (1966-78), nonché 
apprezzato progettista internazionale. La quarta mostra 
è un omaggio a Sandra Vásquez de la Horra ed è 
curata da Rubina Romanelli. È la prima retrospettiva 
italiana dedicata all’artista cilena cresciuta durante la 
dittatura di Pinochet e s’intitola «Aguas profundas». 
Archetipi come la casa e la femminilità diventano 
simboli del mondo sudamericano e delle sue sofferte 
vicende politiche. Chiude il quintetto di mostre il 
progetto «The Wall. SOS», un format espositivo  
ispirato all’infografica e realizzato appositamente 
su una parete lunga dodici metri. Curato da Mario 
Cucinella e SOS - School of Sustainability, è 
dedicato al tema della sostenibilità. q E.F.

Qui sopra Massimo Listri, a sinistra «San Marco, Firenze», 
una delle sue fotografie in mostra al Forte del Belvedere 



Fino al 29 ottobre Claudio Parmiggiani (1943) è ospite della duplice sede fiorentina della Galleria Pog-
giali (in via della Scala e in via Benedetta), che com’è noto ha anche altre due sedi, una a Milano e una a 
Pietrasanta (Lucca). È la prima grande monografica dedicata all’artista di origine emiliana nel capoluogo 
toscano, è curata da Sergio Risaliti e s’ intitola «A cuore aperto». Per allestirla, l’articolazione degli 
spazi è stata in parte ripensata. Un’azione necessaria poiché le undici opere scelte (alcune realizzate 
appositamente), non possono prescindere dal contesto. Si tratta, infatti, di installazioni che a volte si 
collocano in un angolo con silenziosa discrezione, in altre invece sono sospese, come per esempio la 
muta campana in bronzo, pendente da una trave e legata da una fune per il batacchio. Alcune opere ad-
dirittura irrompono nello spazio frantumando la parete nella quale si vanno a conficcare, come nel caso 
dell’imponente àncora, presenta alla Biennale di Venezia del 2015, posizionata a testa in giù: un inverso 
crocifisso che frantuma il vetro che le fa da sfondo, lasciandone sul pavimento frammenti sparsi. 
Tutt’attorno il bianco totale di un ambiente minimale conferisce a ogni lavoro centralità e attenzione. 
Il risultato è un’atmosfera sospesa che lascia al visitatore densi silenzi e assenze che evocano presenze. 
Perché, come afferma Parmiggiani, «Un’opera deve essere come un pugno nello stomaco. Silenziosa ma dura, 
dura ma silenziosa, come un fuoco sotto la cenere». Così accade nelle «Delocazioni» (sviluppate dagli anni 
Settanta), dove il nerofumo traccia il profilo di un vuoto, di un oggetto che non c’è più (un libro, un 
quadro),  e accade anche nell’installazione che attende il visitatore appena arrivato, in via della Scala: 
il calco bronzeo in ghisa d’un cuore umano costretto entro una morsa e tra due tubi di quelli usati per 
le impalcature. Alla base c’è una copia della Commedia dantesca. Tra gli altri lavori: un’arpa sistemata in 
un angolo su cui si posano eteree farfalle; l’immagine di una mano su sfondo nero con il palmo brucia-
to; l’imponente campana; un busto femminile accostato a una lampada a petrolio il cui calore sembra 
mutilarne le fattezze e un’altra testa classica, accostata a una vecchia sveglia appoggiata su un libro.
«Parmiggiani prende di petto l’assenza (l’unica manifestazione possibile della cosa perduta o della memoria seppel-
lita è questa) e la sottrae al nulla, la strappa alla dissolvenza, alla dissipazione, rendendola soggetto e sostanza di 
una nuova iconica presenza, scrive Risaliti nel catalogo che accompagna la mostra. Nel suo stare e sostare 
nell’invisibile, guardando con le palpebre chiuse per sentire più con il cuore che con la testa, per insistere nell’invisi-
bile, Parmiggiani si dedica ad ascoltare quanto ancora sopravvive di sacro, custodito dentro il silenzio, il linguaggio 
dell’invisibile nel cuore del reale. In quella zona tra la nuda vita e la morte del linguaggio, l’artista insiste a posare 
lo sguardo laddove è scesa la notte, dove il nulla avvolge i viventi». A Pietrasanta, invece, la Galleria Poggia-
li presenta dal 31 agosto al 30 settembre i lavori del duo Goldschmied & Chiari, all’anagrafe Sara 
Goldschmied (Milano, 1975) ed Eleonora Chiari (Roma, 1971). Unite da un sodalizio artistico dal 2001, 
mescolano video, fotografia,  installazione e performance per esplorare dimensioni estetiche e sociali. 
q Veronica Rodenigo

FIRENZE. Galleria Poggiali, via della Scala 35/A, via Benedetta 3r, mar-sab 10-13/15-19, tel. 055/287748, 
galleriapoggiali.com, «Claudio Parmiggiani. A cuore aperto» fino al 29 ottobre 
PIETRASANTA. Galleria Poggiali, via Garibaldi 8, via Marconi 50, tel. 334/9236625, galleriapoggiali.com, 
«GOLDSCHMIED & CHIARI» dal 31 agosto al 30 settembre 

FIRENZE. Palazzo 
Strozzi, piazza 
Strozzi, lun-dom 
10-20, gio 10-23, 
tel. 055/2645155, 
palazzostrozzi.
org, «Natalia 
Goncharova. 
Una donna 
e le avanguardie 
tra Gauguin, 
Matisse e Picasso» 
dal 28 settembre 
al 12 gennaio

Claudio Parmiggiani nella foto a destra e tre sue opere: da sinistra, «Senza titolo», 2014; «Senza titolo», 2019 e «Senza titolo», 1985-2019

Un duro e silenzioso     
pugno nello stomaco 
Da Poggiali la prima monografica fiorentina  
di Claudio Parmiggiani
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Dopo la Tate Mo-
dern di Londra, la 
grande retrospetti-
va dedicata a Na-
talia Goncharova 
(1881-1962) è a 
Palazzo Strozzi dal 
28 settembre al 12 
gennaio. Organiz-
zata con il museo 
londinese, si arric-
chisce a Firenze di 
un confronto con 
altri avanguardisti 
come Paul Gau-

guin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Umberto Boccioni e Giacomo Bal-
la. Curato da Ludovica Sebregondi, Matthew Gale e Natalia Sidlina, il 
percorso presenta 130 opere provenienti dal Museo Statale Russo di 
San Pietroburgo e dalle londinesi National Gallery e Tate Modern, per 
citarne alcuni. Poliedrica protagonista e interprete della avanguardie 
in territorio sovietico, la Goncharova fu pittrice, costumista, illustratri-
ce, grafica, scenografa, decoratrice e stilista. Celebre la collaborazio-
ne con i Balletti Russi di Diaghilev, in particolare per le «Coq d’or» e 
l’«Oiseau de feu». Articolata in otto sezioni la mostra spazia da lavori 
giovanili come «Autoritratto con gigli gialli» (1907-08) e «Contadini che 
raccolgono le mele» (1911) ai nudi, all’originale interpretazione delle 
icone russe, al rapporto con il teatro, al dinamismo futurista; a corre-
do una biografia con fotografie d’epoca (nella foto in alto, «Lavaggio 

della biancheria», 
1910 © Natalia 
Goncharova, Siae 
2019, in basso, 
«Modella su sfon-
do blu», 1909-10 © 
Natalia Goncharo-
va by Siae 2019). 

Natalia tra le avanguardie



In alto da sinistra, Anello con diamante di Bulgari venduto a 
131.100 euro; Orologio da polso Panerai Radiomir militare 
venduto a 85.000 euro; «Ritratto di fanciullo» di Scuola 
fiamminga del XVII secolo, venduto a 515.400 euro

Nella rete del Cavaliere
Quattro sedi e 17 dipartimenti.  
Crescono gioielli, orologi da polso e vini.  

Il prossimo appuntamento con dipinti 
dell’Ottocento, impressionisti e moderni

Un pensiero lega Greta Thunberg e Joseph Beuys: la difesa 
della natura. Con un atteggiamento sconsiderato nei con-
fronti dell’ambiente l’uomo mette in pericolo se stesso. Nei 
suoi 4,5 miliardi di anni la Terra ha sempre trovato un equi-
librio, ma non tutte le specie viventi sono sopravvissute a 
cambiamenti troppo radicali. Dunque, la strada da seguire 
è la sostenibilità, tema della mostra «Sustainable thinking», 
nel Museo Salvatore Ferragamo fino all’8 marzo (con una 
sezione al Museo Novecento e una a Palazzo Vecchio chiusa 
a luglio). Ideata da Stefania Ricci, è una declinazione del 
tema nell’arte contemporanea, nella moda e nel design. Tra 
le opere esposte alcune della serie «Difesa della natura», 
operazione condotta da Beuys dal 1972 al 1985 con progetti artistici, politici, ecologici e umanitari. C’è anche un’in-
stallazione site specific di Pascale Marthine Tayou (nella foto), un colorato groviglio di fili in plastica che invade lo spa-
zio dall’alto evocando la silenziosa minaccia che vivono le creature oceaniche. Poi lavori con materiali riciclati e legati 
all’ambiente di Piero Gilardi, Michelangelo Pistoletto, Lucy + Jorge Orta, Tomás Saraceno e altri, in dialogo con le crea-
zioni di giovani fashion designer che riciclano, trasformano e innovano. Per esempio Christopher Raeburn, che realizza 
pezzi unici con tessuti militari come i paracaduti dismessi dall’aeronautica, Bethany Williams, che produce borse con 
filati, corde riciclate e scarti editoriali, e Maria Sole Ferragamo, che per la mostra ha realizzato un abito lungo con le 
pelli di scarto della masion. Da segnalare anche il sandalo in rafia con tacco in sughero del 1940, realizzato per l’attrice 
Loretta Young da Salvatore Ferragamo, già attento ai bisogni delle generazioni future. q Jenny Dogliani

Oggi il tema è l’innovazione. Purché sostenibile

Fondata nel 1924 dal Cavalier Luigi Pandolfini, Casa d’Aste Pan-
dolfini è un punto di riferimento per il mercato, con diciassette 
dipartimenti che spaziano dalle sculture ai dipinti, alle stampe e ai 

disegni antichi, moderni e contemporanei, dall’arte orientale alle arti decorative, dai gioielli e orologi alle monete e 
medaglie, poi libri, manoscritti e autografi, vini da collezione e auto classiche. Quattro le sedi, due a Firenze, una in 
Palazzo Ramirez-Montalvo in Borgo degli Albizi e l’altra  in Poggio Bracciolini, e due fuori regione, una a Milano 
e una a Roma. I risultati recenti confermano un trend in crescita; nel 2018 i dipartimenti di maggior successo sono 
stati quello di gioielli e orologi da polso e da tasca, che hanno fatturato 7 milioni, e già circa 4 milioni in questi primi 
6 mesi del 2019. Tra i top lot di questo primo semestre l’anello Bulgari in platino e diamanti battuto a 131mila euro 
e un orologio Panerai Radiomir Militare venduto a 85mila euro. Ottime performance anche per i vini, che hanno 
fruttato 2,5 milioni circa nel 2018 e 1,4 milioni nella vendita dello scorso aprile. «Sono numeri che reggono il confronto con 
i risultati di Londra, Hong Kong e New York, grazie anche alla visibilità offerta dalla rete, che per il nostro settore è stata una rivolu-
zione. Aiuta a prendere confidenza e muovere i primi passi nel mondo delle aste, ma più di tutto rappresenta una vetrina sul mondo 
che consente di equiparare e livellare i mercati. Oggi vendere un quadro a Firenze permette di incassare una cifra simile a quella che 
s’incasserebbe se la vendita si svolgesse a Londra o a New York. Sempre più clienti preferiscono il catalogo digitale a quello cartaceo, 
che pur mantiene la sua valenza, come molto seguite sono le vendite online che abbattono le barriere di tempo e luogo. Di questo tipo 

di aste beneficiano in modo particolare i dipartimenti dei vini e quello di gioielli e orologi. Nel 2018 abbiamo 
introdotto anche la modalità a tempo, che permette di partecipare all’asta nell’arco di una settimana, not-

ti incluse. È interessante per chi compra, 
ma anche per noi, perché ci permette di 
segmentare l’offerta di uno specifico ca-

nale merceologico», spiega il direttore 
della Casa d’Aste Pandolfini, Pietro 

De Bernardi, che aggiunge: «Un 
altro settore che ha dato buone per-

formance, forse in controtendenza 
rispetto ai nostri concorrenti, è 

quello dei dipinti 
antichi. Il top lot del primo 

semestre del 2019 è un 
olio su tela di scuola 
fiamminga del XVII 

FIRENZE. Pandolfini Casa d’Aste, Palazzo Ramirez-Montalvo, 
Borgo degli Albizi 26, tel. 055/2340888-9, pandolfini.it, 
«Esposizione di dipinti Impressionisti e Moderni» 
dal 20 al 22 settembre

FIRENZE. Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita, tel. 055/3562846, ferragamo.com, «Sustainable thinking» 
fino all’8 marzo

secolo, venduto a 515.400 euro». Tra i top lot dei dipinti 
antichi da citare anche «Il Banchetto di Antonio e 
Cleopatra» di Antonio Gionima (1697-1732) venduto a 
186mila euro.
Sempre Pietro De Bernardi annuncia che, in 
concomitanza con la Biennale d’Antiquariato, 
Pandolfini presenta dal 20 al 22 settembre a Palazzo 
Ramirez-Montalvo l’esposizione dei dipinti 
impressionisti e moderni che andranno in asta il 
29 ottobre a Milano. Si tratta di un corpus di opere 
provenienti da una raccolta privata italiana, realizzate 
da artisti come Monet, Gauguin, Pissarro, Picasso, 
Balla, Boccioni e non mancherà inoltre una selezione 
di dipinti dell’Ottocento italiano di Segantini e De 
Nittis. In tutto 55 opere «destinate a fare grande scalpore 
sul mercato italiano. Un olio di Picasso del 1944 in asta in Italia 
non credo accada molto spesso, com’è più facile vedere in asta 
a Londra o a New York un dipinto di Van Gogh. Sarà un evento 
speciale nel panorama nazionale e internazionale», conclude 
Pietro De Bernardi. q V.R.
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In basso da sinistra, «Pollard willow» di Vincent 
Van Gogh, 1881-82, stima [200.000-300.000 euro]; 
«Finestra di Düsseldorf» di Giacomo Balla, 1912, 
stima [70.000-100.000 euro] e Pietro De Bernardi



In alto, da sinistra, Elisabetta Mignoni e «San Pafnuzio 
e Sant’Onofrio in preghiera» di Simone dei Crocifissi, 
1365-70, aggiudicato a 80mila euro. In basso da sinistra, 
«Colonna a grandi fogli (per Mondadori)» di Arnaldo 
Pomodoro, 1972, aggiudicato per 100mila euro e Trittico da 
camino in bronzo dorato e alabastro di Charpentier & Cie, 
Parigi, 1860-70 ca, aggiudicato a 16.250 euro

La Maison delle House Sale
Top lot e appuntamenti della casa d’aste  
di Elisabetta Mignoni 

A quale bambino non è capitato almeno una volta di toccarsi il naso dopo 
aver detto una bugia? Ma per fortuna cresce soltanto a Pinocchio, il buratti-
no inventato da Carlo Collodi, simbolo della Toscana e dell’Italia intera. Quel 
pezzo di legno col cuore di bambino ha stregato il mondo e numerosi artisti, 
come racconta la mostra «Enigma Pinocchio. Da Giacometti a LaChapelle», 
curata da Lucia Fiaschi a Villa Bardini dal 22 ottobre al 22 marzo. Con braccia 
e gambe snodate, abito rosso e cappellino bianco, Pinocchio, come l’uomo 
contemporaneo, è perennemente in lotta tra dovere e piacere, responsabilità 
e incoscienza. Il burattino che alla fine sceglie di crescere e diventa un bambi-
no vero è rappresentato nelle sue mille sfumature in sculture, dipinti, installa-
zioni, video e fotografie di artisti come Alberto Giacometti, Annette Messager, 
Francesco de Molfetta, Venturino Venturi, Oliviero Toscani, Mimmo Paladino, 
Bruno Munari, Paul McCarthy, Miquel Barceló, Jim Dine, Davide LaChapelle 
e molti altri ancora. Fino al 22 settembre Villa Bardini ospita inoltre «A passi 
di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avan-
guardia», la prima mostra in Italia dedicata alla danzatrice americana (nella 
foto) che inventò la danza moderna. Oltre 170 dipinti, sculture, documenti e 
fotografie inedite ripercorrono il legame della Duncan (1877-1927) con l’Italia. 
Tra le opere esposte una menade danzante del Museo Nazionale Archeologico di Taranto, «La grande danseuse» di 
Federico Zandomeneghi, un ritratto di Isidora Duncan di Eugène Carrière del Musée d’Orsay e un bronzo di Antoine 
Bourdelle a lei ispirato. q Jenny Dogliani

Il burattino e la ballerina

Maison Bibelot, la casa d’aste fondata e diretta da 
Elisabetta Mignoni, ha due sedi (Firenze e Milano), 
13 dipartimenti (dai gioielli alla fotografia, all’House 
Sale) e oltre vent’anni di attività. Tra i top ten del 
2018, l’anello Bulgari (1934) in platino, diamanti 
e zaffiro Kashmir (13,50 carati), aggiudicato per 
712.500 euro; «Colonna a grandi fogli» di Arnaldo 

Pomodoro del 1972 (modello della 
scultura per Palazzo Mondadori a 
Segrate), battuto a 100mila euro, 
e l’olio su tavola con san Pafnuzio 
e sant’Onofrio in preghiera (1365-
70) di Simone di Filippo Benvenuto 
detto Simone dei Crocifissi, venduto 
per 80mila euro al Mibact per la 
Pinacoteca di Bologna. 
Per inizio ottobre e a fine novembre 
Maison Bibelot ha in programma una 
serie di aste di Antiquariato, Arte 
Contemporanea e Gioielli e in 
ottobre presenterà inoltre una 
capsule auction «Inediti di 
Villa Piatti», dove verrà esi-
tata una serie di importanti 
disegni notificati dopo essere 

rimasti in approfondimento 
istruttorio dal 2016 (anno 
dell’Asta Arredi e Dipinti di 
Villa Piatti) e una collezione di 
reperti archeologici anch’essi 
provenienti dalla Successione An-
zilotti Gambarini. 
Direttrice Elisabetta Mignoni, 
per la Biaf del 2017 la Maison 
Bibelot aveva inaugurato 

FIRENZE. Maison Bibelot, corso Italia 6, lun-mer 9-13/15-18, 
gio 9-13, tel. 055/295089, maisonbibelot.com

FIRENZE. Villa Bardini, costa San Giorgio 2, mar-dom 10-19, tel. 055/2638599, villabardini.it, «A passi di danza. 
Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia» fino al 22 settembre e «Enigma Pinocchio. 
Da Giacometti a LaChapelle» dal 22 ottobre al 22 marzo 
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l’ampliamento della sede fiorentina. La Biennale 
influisce sulla vostra attività? 
L’ampliamento della nostra sede con nuove sale espositive 
ci ha dato modo di arricchire le proposte e di andare 
incontro alle esigenze di un pubblico sempre più esigente 
e raffinato. Il periodo della Biennale Internazionale 
dell’Antiquariato è storicamente molto importante per la 
città di Firenze e per gli operatori del settore. Nei giorni 
della Biennale un pubblico internazionale di collezionisti 
e appassionati affluisce in città: un’ottima occasione da 
sfruttare per farsi conoscere.
Quali tra i vostri dipartimenti sono andati 
meglio nell’ultimo biennio? 
Il nostro fiore all’occhiello è il Dipartimento House Sale, 
che dirigo personalmente. È una nostra specializzazione, 
unica in Italia. Si tratta di vendite di intere collezioni, 
spesso conservate in dimore storiche: lo staff di Maison 
Bibelot organizza l’esposizione in loco. Questa possibilità 
entusiasma la nostra clientela, che visitando i beni in 

asta ha accesso a luoghi esclusivi. Tutto assume un appeal 
diverso: sono aste che riscuotono sempre un grande 
successo, realizzando spesso dei record. Anche per il 
cliente affidatario esistono molti vantaggi: i beni non 
vengono spostati dalla loro collocazione originale e questo 
costituisce già un risparmio economico. Inoltre, siccome 
spesso si tratta di immobili in vendita, c’è sempre la 
possibilità che si palesi qualcuno interessato all’acquisto. 
Nel corso della nostra attività abbiamo organizzate molte 
House Sale: da Villa La Capponcina (storica residenza di 
Gabriele D’Annunzio sulle colline di Settignano), a Villa 
Piatti, antica casa dell’omonimo pittore. Lo scorso marzo 
abbiamo inaugurato molto bene la nostra stagione di aste 
con la vendita dei dipinti e degli arredi di un bellissimo 
appartamento sul lungarno Vespucci. Un altro settore 
con risultati record, anche a livello internazionale, è il 
Dipartimento Gioielli e Orologi, diretto da Giovanni Bossi. 
Un’accurata selezione è alla base della preparazione 
delle nostre aste. I gioielli vengono scelti in base alla 
raffinatezza della loro esecuzione. Oltre a rappresentare 
un bene d’investimento, il gioiello è strettamente legato 
alle tendenze della moda. Per garantire un acquisto 
sicuro tutte le pietre importanti nei nostri cataloghi sono 
sempre corredate da certificati gemmologici rilasciati 
dagli istituti più rilevanti a livello mondiale.
Maison Bibelot ha anche una sede a Milano. 
Quali sono le differenze con Firenze? Come 
agite sull’estero?
Le due città hanno caratteristiche molto diverse. Milano, 
città dinamica dove tutto scorre velocemente, ha un 
respiro internazionale che purtroppo a Firenze manca. 
La Maison ha sempre avuto un’ottima clientela milanese, 
ma l’apertura di un ufficio di riferimento, direttamente 
gestito dal nostro direttore del Dipartimento Gioielli 
ci ha dato la possibilità di far meglio conoscere la 
nostra attività ottenendo importanti affidamenti. Per 
il momento non abbiamo intenzione di aprire un ufficio 
all’estero. Attraverso il nostro sito web, recentemente 
rinnovato, riusciamo a raggiungere una vasta clientela 
internazionale. q Veronica Rodenigo



Libri antichi per generazioni nuove
Aste, risultati e obiettivi della Libreria 
antiquaria e Casa d’Aste Gonnelli

Dal 1875 la Libreria antiquaria e Casa d’A-
ste Gonnelli è un punto di riferimento per 
bibliofili, studiosi e collezionisti. Fondata in 
via Ricasoli 6 da Luigi Gonnelli, si è trasferi-
ta lo scorso anno in piazza Massimo d’Azeglio, 
dov’è diretta da Marco Manetti, discendente 
della famiglia Gonnelli-Manetti. La libreria, 
che spazia dagli incunaboli alle prime edi-
zioni del Novecento, ha intrapreso sin dagli 
esordi un’attività editoriale e di casa d’aste 
che è stata riavviata con successo nel 2009 
con il marchio Gonnelli Casa d’Aste, grazie 
a due dipartimenti: quello di Libri rari, mano-

scritti (antifonari, messali, testi antichi e moderni manoscritti su pergamena o carta) 
e autografi (lettere e carteggi privati) e quello di Grafica Antica e Moderna, in cui si 
spazia dai planisferi di celebri cartografi, come Abraham Ortelius, Willem Blaeu, 
Johann Homann, Matthäus Seutter e Vincenzo Coronelli, alle mappe di Sebastian 
Münster, Giovanni Magini e Antonio Zatta, alle vedute di Giovanbattista Piranesi e 
del Canaletto, a dipinti e sculture otto e novecenteschi, a fotografie. Tra le migliori 
recenti aggiudicazioni un manoscritto di Mary Shelley a 120mila euro e un dipinto di 
James Ensor a 150mila euro. «Uno dei nostri obiettivi è avvicinare una clientela giovane per 
contrastare la fisiologica mancanza di un ricambio generazionale, afferma Marco Manetti. 

Il collezionismo segue le mode oppure è condiziona-
to per una tipologia di clientela dall’investimento 
in beni di rifugio. In Italia il problema del ricambio 
generazionale è particolarmente grave rispetto ad 
altri Paesi, dove riscontriamo attenzione anche da 
parte di una clientela non agé. A ciò si aggiunge il 
pregiudizio nei confronti del libro antico: molti pen-
sano che un libro stampato cinque secoli fa debba 

costare un occhio della testa, mentre si possono facilmente acquistare cinquecentine rilegate in 
pergamena coeva a poche centinaia di euro. L’unico modo per avvicinare una clientela giovane è 
attivare sempre più sinergie tra il mondo pubblico e quello privato, dove l’avvicinamento al libro 
antico è favorito da mostre in cui il fascino apparentemente segreto del libro antico esce dagli 
scaffali per mostrarsi in tutta la sua bellezza e importanza culturale». La prossima asta di 
Libri e Grafica è in programma dal primo al 3 ottobre, con un catalogo dedicato 
ai libri e manoscritti e un altro dedicato alla grafica antica e moderna, per un totale 
di oltre 1.700 lotti. q V.R.

FIRENZE. Libreria antiquaria e Casa d’Aste 
Gonnelli, piazza Massimo d’Azeglio 13, lun-ven 
9-13/14-18, tel. (Libreria) 055/216835, 
(Casa d’Aste) 055/268279, gonnelli.it, 
«Asta di Libri e Grafica» dal primo al 3 ottobre 
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GONNELLI CASA D’ASTE

SESSIONI ASTA:
Martedì 1 ottobre 

Stampe, disegni e dipinti antichi
Carte geografiche

Collezione Annigoni
Stampe moderne, manifesti a stampa  

e bozzetti originali del XIX e XX secolo

Mercoledì 2 ottobre
Disegni, dipinti e sculture moderni

Autografi e musica
Manoscritti e atlanti 

Giovedì 3 ottobre 
Libri a stampa dal XVI al XX secolo

ESPOSIZIONE LOTTI:
dal 16 al 25 settembre: 
su appuntamento

dal 26 al 30 settembre: 
9-13 / 14-18 
presso la Libreria Antiquaria Gonnelli

per avere maggiori informazioni 
e conoscere le modalità di partecipazione all’asta 
visitate il nostro sito  

Piazza Massimo D’Azeglio n. 13 - 50121 FIRENZE

www.gonnelli.it

ASTA 27
GRAFICA E LIBRI
STAMPE, DISEGNI, DIPINTI
LIBRI, MANOSCRITTI, AUTOGRAFI

Firenze, 1-2-3 ottobre 2019

Da sinistra in senso orario, 
Marco Manetti; «Fleurs 
et statuette» di James 
Ensor; le illustrazioni 
di Alberto Martini per 
le poesie di Victor Hugo 
«Les Orientales»; 
la nuova sede di Gonnelli
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FIRENZE
1 Accademia delle Arti del Disegno di Firenze
via Orsanmichele 4, aadfi.it
Architetture d’Italia, d’Europa e d’Oriente nella 
collezione Castellazzi. L’archivio fotografico di un 
architetto del medio Ottocento
19 settembre ➤ 4 ottobre
2 Archivio di Stato
viale della Giovine Italia 6
archiviodistato.firenze.it
Sguardi sulla città che cambia. Firenze negli 
archivi fotografici del Novecento
21 settembre ➤ 13 ottobre 
Cosimo I de’ Medici e l’invenzione del Granducato
10 ottobre ➤ 10 dicembre 
3 Archivio Storico del Comune di Firenze
via dell’Oriuolo 33
cultura.comune.fi.it 
Il Medioevo ritrovato San Miniato al Monte: 
i restauri ottocenteschi e la costruzione del 
cimitero monumentale 
9 ➤ 17 settembre 
Le foto d’architettura e l’immagine del territorio 
fra ’800 e ’900 
10 ottobre ➤ 10 novembre 
Saunterings in Florence / In giro per Firenze. La 
città nelle fotografie d’architettura dell’Ottocento
10 ottobre ➤ 10 dicembre 
4 Biblioteca Medicea Laurenziana
piazza San Lorenzo 9, bml.firenze.sbn.it
I libri del Granduca Cosimo I de’ Medici
➤ 18 ottobre 
FM Casa Siviero
Lungarno Serristori 1, museocasasiviero.it
Il Leonardo di Giorgio Castelfranco e il culto nel 
genio nel Novecento ➤ 29 settembre 
5 Collezione Casamonti - Palazzo Bartolini Salimbeni
piazza Santa Trinita, collezionecasamonti.com 
Dagli anni ’60 agli inizi del XXI secolo. Da Boetti 
a Schifano. Da Mirò a Basquiat 
➤ primavera 2020 
6 Fondazione CR Firenze - Spazio mostre
via Bufalini 6, fondazionecrfirenze.it
Volti e storie. Ottavio Leoni ritrattista 
nell’Accademia Colombaria e nelle raccolte 
fiorentine 
16 novembre ➤ 16 febbraio 
FM Forte di Belvedere
via di S. Leonardo 1, cultura.comune.fi.it
Massimo Listri. A perfect day ➤ 20 ottobre 
Davide Rivalta. My land ➤ 20 ottobre 
7 Gallerie degli Uffizi
piazzale degli Uffizi 6, uffizi.it
Omaggio a Cosimo I. I cento Lanzi del Principe
➤ 29 settembre 
Tutti i colori dell’Italia ebraica ➤ 27 ottobre 
Pietro Aretino e l’arte del Rinascimento
26 novembre ➤ 1 marzo 
FM Giardino di Boboli
piazza de’ Pitti 1, uffizi.it
Tony Cragg ➤ 13 ottobre 
8 Libreria Brac
via dei Vagellai 18/R, libreriabrac.net
Scripta Festival. L’arte a parole Cuore di Tenebra
3 ottobre ➤ 6 ottobre 
FM Limonaia - Giardino di Boboli
piazza de’ Pitti 1, uffizi.it
L’arte di costruire un capolavoro. La Colonna 
Traiana ➤ 6 ottobre 
9 Museo Archeologico Nazionale di Firenze
piazza Santissima Annunziata 9b  
Mummie. Viaggio verso l’immortalità ➤ 2 febbraio
10 Museo della Fondazione Scienza e Tecnica
via Giusti 29 
Le «Tele cerate» di Egisto Tortori  Esposizione 
delle tavole parietali realizzate dall’ultimo 
ceroplasta de «La Specola» (1870-76)
➤ 30 settembre 
11 Museo di Santa Maria Novella
piazza S.Maria Novella 

La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza 
tra arte e cultura 13 settembre ➤ 15 dicembre 
12 Museo Galileo
piazza dei Giudici 1
museogalileo.it
Leonardo e i suoi libri. La biblioteca del Genio 
Universale ➤ 22 settembre 
Leonardo e il moto perpetuo
10 ottobre ➤ 12 gennaio 
13 Museo Marino Marini
piazza San Pancrazio
museomarinomarini.it
Scripta Festival. L’arte a parole Cuore di Tenebra
3 ottobre ➤ 6 ottobre 
Louise Manzon ➤ 8 settembre 
14 Museo Novecento
piazza Santa Maria Novella 1
 museonovecento.it
Nel Novecento. Da Modigliani a Schiele da de 
Chirico a Licini ➤ 17 ottobre 
Davide Balliano ➤ 12 settembre 
Luciano Caruso ➤ 12 settembre 
Gabriele Mauro ➤ 12 settembre 
Solo. Gino Severini ➤ 10 ottobre 
Paradigma. Il Tavolo dell’architetto. Adolfo Natalini
➤ 17 ottobre 
Room. Sandra Vásquez de la Horra. Aguas 
profundas ➤ 17 ottobre 
Duel. Wang Yuyang 
27 settembre ➤ 16 gennaio 
Campo aperto. Lino Mannocci 
27 settembre ➤ 16 gennaio 
Cinema. Nuova rassegna di film d’artista in 
collaborazione con In Between Art Film
27 settembre ➤ 16 gennaio 
Ora et labora. Rebecca Moccia
27 settembre ➤ 16 gennaio 
The Wall. Sustainable Thinking Evolution
➤ 17 ottobre 
15 Museo Salvatore Ferragamo
piazza Santa Trinita 5,
ferragamo.com
Sustainable Thinking ➤ 8 marzo  
16 Palazzo Antinori
piazza Antinori
antinori.it
La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini
19 settembre ➤ 10 novembre 
17 Palazzo Corsini
via del Parione
biaf.it
Biennale Internazionale dell’Antiquariato di 
Firenze. 31ma Edizione 
21 ➤ 29 settembre 
18 Palazzo Medici Riccardi
via Cavour 3, palazzo-medici.it
Obey. Make art not war ➤ 20 ottobre 
FM Palazzo Pitti
piazza Pitti 1, uffizi.it
Omaggio a Cosimo I. Una biografia tessuta. Gli 
arazzi in onore di Cosimo I 
➤ 29 settembre 
Omaggio a Cosimo I. Il Villano e la sua botticella. 
Divertimenti nel nuovo giardino 
➤ 29 settembre 
Mostra sorpresa per Pitti Uomo 
➤ 29 settembre 
Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella 
Firenze degli ultimi Medici
18 settembre ➤ 12 gennaio 
Romanzo Breve di Moda Maschile 
➤ 29 settembre 
19 Palazzo Strozzi
piazza Strozzi, palazzostrozzi.it
Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie 
tra Gauguin, Matisse e Picasso
28 settembre ➤ 12 gennaio 
20 Palazzo Vecchio
piazza della Signoria
museicivicifiorentini.it/palazzovecchio

Storie di Giuseppe. Gli arazzi di Cosimo I de’ Medici 
➤ 29 agosto 2021 
Itinerario leonardiano sulle tracce della Battaglia 
di Anghiari ➤ 31 dicembre 
Sedi varie
biaf.it
Florence Art Week 
21 ➤ 29 settembre 
21 UniFi – Biblioteca di Scienze Tecnologiche/
Architettura
Palazzo San Clemente 
via Pier Antonio Micheli 2, architettura.unifi.it
Fotografie da una città in restauro. Sanpaolesi e 
la «Scuola Fiorentina» negli anni Sessanta
10 ottobre ➤ 8 novembre 
FM Villa Bardini
costa San Giorgio 2, villabardini.it
A passi di danza. Isadora Duncan e le arti 
figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia
➤ 22 settembre 
Enigma Pinocchio. Da Giacometti a LaChapelle
22 ottobre ➤ 22 marzo 
FM Villa Romana
via Senese 68, villaromana.org
Scripta Festival. L’arte a parole Cuore di Tenebra
3 ottobre ➤ 6 ottobre
22 Bacarelli Antichità
via dei Fossi 45, bacarelli.com
First Round ➤ 30 settembre 
FM BASE / Progetti per l’arte
via San Niccolò 18R, baseitaly.org
Ian Kiaer. Ping, murmer ➤ 20 settembre
23 Eduardo Secci Contemporary
piazza Carlo Goldoni 2, eduardosecci.com
Gerold Miller; Shephard, Desmond & Locke; 
The Abstract Cabinet 
➤ 14 settembre
Terry Haggerty; Theo Triantafyllidis 
dal 14 settembre
24 Frascione Arte - Palazzo Ricasoli Firidolfi
via Maggio 5, frascionearte.com
Ruggero Michahelles 
19 settembre ➤ 7 dicembre
25 Galleria il Ponte
via di Mezzo 42/b, galleriailponte.com
Rosa Foschi, polaroid Rosa & film Foschi 
27 settembre ➤ 31 ottobre
26 Galleria Gentili
Borgo Pinti 80r, galleriagentili.it
Michel Frère dal 27 settembre 
FM Galleria Marletta
piazza San Felice 10, alessandromarletta.com
Genere femminile nell’arte 
del Novecento italiano 
16 settembre ➤ 2 ottobre
27 Galleria Poggiali
via della Scala 35/A, galleriapoggiali.com
Claudio Parmiggiani. A cuore aperto. Open-
Hearted ➤ 29 ottobre 
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea
via dell’Agnolo 3, lemuratepac.it
Sui Generis. Autoritratti - opere di Chiara Camoni 
/ Bettina Buck ➤ 5 ottobre
28 Palazzo Larderel
via de’ Tornabuoni 19 
Opere dal XVI al XX secolo della Galleria Il 
Quadrifoglio 
20 settembre ➤ 5 ottobre 
29 Teatro della Compagnia
via Camillo Cavour 50/R, schermodellarte.org
Lo Schermo dell’Arte Film Festival
12 ➤ 17 novembre 
FM Tornabuoni Arte (Lungarno Cellini 3)
Lungarno Benvenuto Cellini 13/A
tornabuoniarte.it
Renato Mambor 
25 ottobre ➤ 30 novembre
Arte moderna e contemporanea. 
Antologia scelta 2019 
12 ➤ 17 novembre 

«È la mente che più di tutte si av-
vicina a quella di Dio». Così Sgar-
bi definisce Leonardo da Vinci: 
inventore, ingegnere, architetto, 
urbanista, pittore, botanico e pa-
dre dell’anatomia moderna. Nato 
ad Anchiano il 15 aprile 1452, il 
grande genio rinascimentale si è 
spento ad Amboise 500 anni fa, 
il 2 maggio 1519. Una ricorrenza 
che la Regione Toscana celebra 
con «Leonardo in Toscana», un 
anno di mostre, convegni, itine-
rari, visite guidate e spettacoli 
che coinvolge Comuni, musei e 
istituzioni culturali sino alla pri-
mavera prossima. Tante le mo-

stre in corso anticipate dall’esposizione fino allo scorso 20 gennaio 
del Codice Leicester e del Codice del volo nell’Aula Magliabechiana 
delle Gallerie degli Uffizi. A Firenze nel Museo Casa Siviero docu-
menti e fotografie dell’Archivio Castelfranco dell’Harvard University 
raccontano le ricerche di Giorgio Castelfranco (1896-1975), uno dei 
maggiori studiosi di Leonardo (fino al 29 settembre). Sempre a Fi-
renze nel Museo di Palazzo Vecchio un video, modelli tridimensio-
nali e opere di artisti dell’epoca ricostruiscono la storia del dipinto 
murale della Battaglia di Anghiari, commissionato a Leonardo per il 
Salone dei Cinquecento e mai completato (fino al 31 dicembre). Il 
Mumec di Arezzo analizza la collaborazione tra Leonardo e l’amico 
matematico aretino Luca Pacioli con gigantografie di tavole anasta-
tiche del De Divina Proportione e altro (fino al 3 novembre). E poi 
ancora, «Il volo tra Pisanello e Leonardo» nella Villa Medicea di Cer-
retto Guidi (dal 14 settembre al 20 gennaio), la rassegna biografica 
«Alle origini del genio» con il primo disegno attribuito a Leonardo (un 
paesaggio datato 1473) nel Museo Leonardiano di Vinci (fino al 15 
ottobre), e tante altre iniziative per esplorare a 360 gradi personali-
tà, opera e genialità di Leonardo (nella foto, l’autoritratto del 1515 
conservato nella Biblioteca Reale di Torino). q J.D.

La Toscana di Leonardo
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«Leonardo in Toscana» fino alla primavera prossima



Qui sopra, «Concetto spaziale (Teatrino)» di Lucio Fontana, 
1965, venduto a 321.100 euro
In alto a sinistra, Sonia Farsetti
In basso a sinistra, «Natura morta» di Giorgio Morandi 
del 1957, venduta a 442.050 euro
Al centro, «Il riposo dell’imperatore» di Fausto Melotti, 
1978, venduto a 131.650
Sotto, in centro, «Piazza d’Italia» di Giorgio de Chirico 
del 1951, venduta a 211.600

Da oltre sessant’anni 
andiamo a caccia  
di qualità
6 milioni di euro nel primo semestre,  
ora arrivano le aste a tempo 

Il primo scatto lo fa all’età di sei anni, quando il padre gli rega-
la la sua prima macchina fotografica. Da allora non è passato 
giorno in cui Nobuyoshi Araki non abbia guardato il mondo 
attraverso l’obiettivo. Un’ossessione che ne ha fatto uno dei 
più noti fotografi contemporanei. Tra i soggetti che predilige ci 
sono innanzitutto le donne, un’altra ossessione. Come dichiarò 
in un’intervista a Jérôme Sans nel 2007: «Un fotografo che 
non fa foto alle donne non è un fotografo». Diventato celebre 
per gli scatti erotici (mai volgari), vede nella donna la più alta 
metafora della natura, l’essenza della vita e della morte, della 
bellezza e della decadenza, della purezza e della contamina-
zione. A celebrarne oltre 50 anni di carriera (la prima mostra è 
del 1965) è l’imponente esposizione «Effetto Araki», nel Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena fino al 
30 settembre. Curata dall’artista con Filippo Maggia, comprende 2.200 immagini, dai primi scatti del 1963 a oggi. Tra 
le serie esposte: uno dei primi lavori, «Satchin and his brother Mabo» (nella foto, © Nobuyoshi Araki, 1963-65), con i 
due ragazzini suoi vicini di casa a Tokyo (città dov’è nato nel 1940), e «Subway of Love», con immagini in bianco e nero 
scattate ai pendolari nella metropolitana cittadina negli anni Settanta. E poi immagini del suo diario, che aggiorna ogni 
giorno dal 1980, gli scatti erotici di nudi femminili e una selezione di raffinati bondage (tecnica di immobilizzazione del 
partner); la versione completa con 108 fotografie in bianco e nero di «Sentimental Journey», il racconto del suo viaggio 
di nozze con la moglie Yoko; «L’Amant d’Août», serie dedicata alla modella Komari; i dittici con architetture simbolo di 
Tokyo accostate a nudi femminili. E ancora, tantissime polaroid, le immagini dell’inseparabile gatto Ciro, di composizioni 
floreali, la serie realizzata appositamente «Araki’s Paradise», dove utilizza la sua casa come set. q J.D.

L’ossessione di Araki per le donne

Farsettiarte è stata fondata a Prato nel 1955 da 
Franco e Frediano Farsetti come Galleria d’Arte. 
Nel 1962 è stata inaugurata la Casa d’Aste. Da allora 
le due realtà sono cresciute insieme, mantenendo cia-
scuna la propria autonomia. Dal 1991 la Casa d’Aste si 
trova in un’imponente e moderna struttura accanto 
al Museo Pecci, ma ha sedi anche a Milano e Corti-
na d’Ampezzo. Per tradizione il suo punto di forza 
è il settore dell’arte 
moderna e contempo-
ranea, ma il bilancio 
del primo semestre 
2019 ha dato molte 
soddisfazioni anche 
in altri dipartimen-
ti. In tutto 6 milioni 
di euro (il 20% in più 
rispetto ai primi sei 
mesi del 2018), a con-
fermare la dinamicità 
del mercato e la buo-
na risposta degli ac-
quirenti stranieri. Top 
lot dell’asta tenutasi 
tra lo scorso fine mag-
gio e primo giugno è 
una «Natura Morta» di 
Giorgio Morandi del 
1957 aggiudicata per 

PRATO. Casa d’Aste Farsettiarte, viale della Repubblica, 
Area Museo Pecci, tel. 0574/572400, farsettiarte.it 

SIENA. Complesso Museale Santa Maria della Scala, piazza del Duomo 1, lun-dom 10-19, tel. 0577/286300, 
santamariadellascala.com, «Effetto Araki» fino al 30 settembre
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442mila euro, seguita da un «Concetto spaziale 
(Teatrino)» di Lucio Fontana del 1965 venduto 
a 321.100 euro. Poi «Piazza d’Italia» di Giorgio 
de Chirico del 1951 a 211.600 euro e «Il riposo 
dell’imperatore» di Fausto Melotti del 1978 a 
131.650 euro, solo per citare alcuni degli importanti 
lotti venduti. Si è trattato di un’asta in cui, nel 
complesso, c’è stato sostanziale equilibrio di 
partecipazione tra collezionisti italiani e stranieri, 
con alte percentuali di vendita anche per le sezioni 
dei disegni e per la grafica numerata d’autore, 
categoria nella quale sono state proposte opere di 
elevata qualità con prezzi contenuti, per attrarre 
sia un pubblico più giovane sia chi si avvicina per la 
prima volta a questo settore.
Per il dipartimento di arte antica, l’asta primaverile 
ha visto primeggiare un olio su tavola raffigurante 
una «Madonna col Bambino e san Giovannino» di 
Scuola fiorentina dell’inizio del XVI secolo, venduto 
per 36.395 euro. Nel complesso i risultati hanno 
confermato un buon interesse sia per i dipinti e 
i disegni antichi sia per la sezione di maioliche 
antiche di note manifatture regionali italiane.
Gli appuntamenti autunnali si concentreranno, 
come di consueto, in due grandi aste. Verso fine 
di ottobre i i dipinti antichi e quelli tra fine 
Ottocento e i primi del Novecento e verso 
fine novembre le opere di arte moderna e 
contemporanea. «Quest’anno, anticipa Sonia 
Farsetti, vorremmo implementare le vendite anche 
proponendo aste a tempo tematiche e con un numero di 
lotti ristretto. È fuori dubbio che il fenomeno, in felice ascesa 
anche presso le realtà concorrenti, costituisca un’ulteriore 
opportunità e una maggiore offerta che può portare 
all’incremento di alcuni settori. Nell’arco del prossimo 
semestre saranno proposte opere di grande importanza 
del Novecento italiano e straniero provenienti da due 
prestigiose raccolte private che senz’altro susciteranno 
l’interesse dei collezionisti. La strategia futura resta sempre 
la stessa: il reperimento di opere di qualità. Quello che paga 
in oltre sessant’anni di esperienza è una presenza costante 
che ci ha permesso di mantenere, anche nei confronti della 
concorrenza, affidabilità e fidelizzazione». 
q V.R.
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Prima la febbre della notte  
poi le visioni postsovietiche
Mostre, workshop, festival e concorsi

La programmazione del Centro per 
l’arte contemporanea Luigi Pecci 
di Prato spazia da mostre a workshop, 
public program e festival. Fino al 13 
ottobre il Centro ospita l’unica tappa 
italiana della collettiva itinerante 
«Night Fever. Designing Club 
Culture 1960-Today», proveniente 
dal Vitra Museum di Weil am Rhein e 
realizzata con ADAM-Brussels Design 

Da sinistra, una 
veduta del Centro 
Pecci © Fernando 
Guerra Cortesia 
Centro per l’arte 
contemporanea 
Luigi Pecci, Prato
e Cristiana 
Perrella 
© Ela Bialkowska, 
OKNOstudio Cortesia 
Centro per l’arte 
contemporanea 
Luigi Pecci, Prato 

Museum. Un salto nella storia dei 
locali notturni e delle discoteche dagli 
anni Sessanta a oggi, epicentri della 
cultura contemporanea. L’esposizione 
ne restituisce la valenza di fenomeno 
sociale e di fulcro di sperimentazioni per 
design, architettura, grafica, moda, luci, 
suoni ed effetti speciali. Film d’epoca, 
manifesti e abiti allestiti in un percorso 
cronologico ci conducono tra i locali 
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toscani degli architetti del gruppo dei 
Radicali, come lo Space Electronic dei 
9999 e il Mach 2 di Superstudio a Firenze 
o il Bamba Issa degli Ufo a Forte dei 
Marmi e in altre icone come lo Studio 
54 di Ian Schrager a New York (1977-80), 
Les Bains Douches di Philippe Starck a 
Parigi (1978) e il progetto Double Club 
di Londra (2008), ideato dall’artista 
Carsten Höller in un magazzino di 

epoca vittoriana per Fondazione 
Prada. A settembre, a corollario della 
mostra, il public program «My Fever. 
Voci, suoni e immagini della club 
culture» (rassegna cinematografica, 
talk e dj set). Dal 7 novembre al 2 
febbraio verranno esposti i due progetti 
vincitori della IV edizione del bando 
Italian Council (2018) il concorso 
ideato dalla Direzione Generale Arte 

Due immagini 
della mostra 
«Night Fever. 
Designing 
Club Culture 
1960-Today» al  
Centro Pecci © 
© Ela Bialkowska, 
OKNOstudio Cortesia 
Centro per l’arte 
contemporanea Luigi 
Pecci, Prato

07.06—13.10.2019

Night Fever
Designing Club Culture
1960–Today

The Little Lantern e Romanistan sono  progetti realizzati grazie al sostegno della Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito del bando Italian Council, IV edizione, 2018”

08.11.2019—05.05.2020THE MISSING PLANET                                                                                                              
VISIONS AND RE-VISIONS OF “SOVIET TIMES”

MARIO RIZZI
THE LITTLE LANTERN 

08.11.2019—02.02.2020

LUCA VITONE
ROMANISTAN  

08.11.2019—02.02.2020

UNA MOSTRA DI / AN EXHIBITION BY
VITRA DESIGN MUSEUM E ADAM – BRUSSELS DESIGN MUSEUM

Fondato da Sostenuto da Partner
energetico

Sponsor
tecnico

Vettore
uffi cial

Night Fever è una mostra di Vitra Design 
Museum and ADAM – Brussels Design Museum

Night Fever global sponsors

prossimamente / upcoming
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PRATO. Centro per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci, viale della Repubblica 277, 
mar-gio/dom 10-20, ven-sab 10-23, tel. 
0574/5317, centropecci.it, «Night Fever. 
Designing Club Culture 1960-Today» 
fino al 13 ottobre, «Little Lantern» e 
«Romanistan» dal 7 novembre al 2 
febbraio, «The Missing Planet, Visioni 
e revisioni dei tempi sovietici» dal 7 
novembre al 5 maggio

La banca gestisce la fondazione    
dell’antiquario
Collezioni in mostra nell’istituzione voluta da Ivan Bruschi

 «Paesaggio Toscano» di Gino Severini, 1912-13 ca

Porta il nome del suo creatore, Ivan Bruschi (1920-96), la Fondazio-
ne nel cuore di Arezzo con sede a Palazzo del Capitano del Popolo, 
noto anche come Palazzo della Zecca poiché nel XIV secolo dava di-
mora agli ufficiali di gabella. Ivan Bruschi, appassionato antiquario e 
ideatore nel 1968 della fiera antiquaria aretina, fece dell’abitazione 
di famiglia una Casa Museo, istituì poi per volontà testamentaria la 
fondazione oggi amministrata da UBI Banca. Il palazzo ospita la vasta 
ed eclettica collezione di Bruschi in un percorso in sedici sale e tre 
piani allestito dalla Scuola Normale di Pisa. Reperti archeologici e 
ceramiche etrusche, manufatti provenienti dall’Africa e dall’America 
precolombiana, gioielli, numismatica e glittica, dipinti, vetri, tessuti 
e mobili antichi. Oltre a mettere in evidenza le predilezioni collezio-
nistiche di Bruschi, l’esposizione permanente include anche dipinti di 
UBI Banca in comodato alla Fondazione.
L’istituzione non si esaurisce in una semplice casa museo, ma è uno 
spazio culturale dove si organizzano conferenze, spettacoli, concerti, 
laboratori didattici e mostre temporanee. Fino al 15 settembre si può 
infatti ammirare l’esposizione «Vento dal Nord. Dipinti e stampe di 
artisti nordici in Italia dal XV al XVIII secolo», con diciotto opere 
provenienti perlopiù dalla Collezione di Enrico Frascione di Firenze, re-
alizzate da Giovanni Stradano, Maerten de Vos, Paolo Fiammingo, Cor-
nelis Bloemaert, Hans van Aachen, Albert Cuyp e altri. Dal 5 ottobre al 
12 gennaio vi sarà invece la mostra «Incanti. Episodi della pittura eu-
ropea ai tempi delle avanguardie», curata da Lucia Mannini. Nella 
Fondazione Bruschi saranno esposti lavori di quattro artisti fondamen-
tali del XX secolo: Gino Severini con «Paesaggio Toscano» (1912-13 ca), 
Henri Rousseau con «La charmeuse de serpents» (1907), René Magritte 
con «L’île au trésor» (1942-43) e Alberto Savinio con «Jour de réception» 
(1930). Opere oniriche e visionarie tutte provenienti da collezione pri-
vata e concesse in prestito grazie alla collaborazione con la Fondazione 
Pasquinelli di Milano. Si tratta di un fuorimostra della rassegna di Pa-
lazzo Strozzi «Natalia Goncharova. Una donna e l’Avanguardia tra Gau-
guin, Matisse e Picasso» (cfr. articolo a p. 12), un modo per consolidare 
la collaborazione fra le due istituzioni avviata nel 2017. 
q Veronica Rodenigo

AREZZO. Fondazione Ivan Bruschi-Casa Museo 
dell’Antiquariato Ivan Bruschi, corso Italia 14, 
mar-dom 10-13/14-18, 
tel. 0575/354126, fondazioneivanbruschi.it, 
«Vento dal Nord. Dipinti e stampe di artisti nordici in Italia 
dal XV al XVIII secolo» fino al 15 settembre, 
«Incanti. Episodi della pittura europea ai tempi 
delle avanguardie» dal 5 ottobre al 12 gennaio 
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e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane (DGAAP) del Mibac 
per promuovere l’arte contemporanea 
italiana nel mondo. Si tratta di «Little 
Lantern» del filmaker Mario Rizzi 
e di «Romanistan» di Luca Vitone. Il 
primo indaga l’identità femminile nel 
mondo arabo e il concetto di casa e 
sradicamento, il secondo l’emigrazione 
del popolo Rom dall’India 
nordoccidentale all’Europa. Il 7 
novembre s’inaugura il progetto «The 
Missing Planet. Visioni e revisioni 
dei tempi sovietici», parte di una 
nuova serie di mostre con cadenza 
semestrale dedicata alla collezione 
permanente del museo e ideata dalla 
direttrice Cristiana Perrella. È un 
dialogo curato da Marco Scotini 
e Stefano Pezzato tra opere della 
collezione e prestiti internazionali, 
sulle principali ricerche artistiche 
delle ex Repubbliche sovietiche dalla 
fine anni Ottanta a oggi. Il museo ne 
possiede una delle più importanti 
collezioni in Occidente, raccolta 
attraverso le mostre «Artisti russi 
contemporanei» del 1990 e «Progressive 
Nostalgia» del 2007.  Tra gli artisti: Ilya 
Kabakov, Factory of Found Clothes, 
Dimitri Gutov, Svetlana Kopystiansky, 
Medical Hermeneutics, Anatoly 
Osmolovsky, Perzi, R.E.P. Group, 
Leonid Sokov, Sergei Volkov, Vadim 
Zakharov e Konstantin Zvezdochotov. 



Martinelli e le sue ombre
«Storie di uomini e ombre. Opere 1999-2019» è la mostra 
che Palazzo Cucchiari, sede della Fondazione Giorgio Conti, 
dedica ad Andrea Martinelli (Prato, 1965). Sono esposte una 
settantina di opere: dipinti (molti di grande formato) e disegni 
preparatori. I soggetti sono volti e figure umane, ma vi sono an-
che una serie di autoritratti, tra cui «La bocca» (nella Collezione 
dei Ritratti degli Artisti delle Gallerie degli Uffizi dal 2013), e i 
ritratti realizzati dall’artista all’anziano nonno. Scrive nel sag-
gio in catalogo Antonio Natali (curatore della mostra insieme 
a Massimo Bertozzi): «Avere ritratto il volto del nonno in opere 
di dimensioni così grandi, penso ai lavori del 2004-05, mi pareva 
un segnale della sua volontà d’abbinare (perché a vicenda ne 
fossero esaltate) la monumentalità delle immagini alla forza dei 
suoi sentimenti d’amore, ma forse soprattutto di stima nei con-
fronti d’una figura che aveva avuto un ruolo ragguardevole nella 
sua formazione umana» (nella foto, Maschera», 2008). q Ma.R.

Lavoravamo per la regina Vittoria, 
oggi siamo Centro di Scultura

Attivi a Carrara 
dal 1835, i La-
boratori Artistici 
Nicoli traman-
dano da quasi 
due secoli una 
grande tradizione 
di famiglia nel-
la produzione di 
arte statuaria e 
poi di pietre la-
vorate in perfetto 
stile contempora-
neo. Fondati da 
Carlo Nicoli nel 
1863, che  prese 
in mano e ufficia-
lizzò l’attività già 
avviata dal padre 
Tito, realizzarono 
importanti com-

missioni per la regina Vittoria d’Inghilterra, per i reali d’Italia e di 
Spagna, oltre a monumenti giganteschi per le grandi capitali del 
mondo, da Capo di Buona Speranza a Salvador de Bahia (Brasile), 
a Madrid. I laboratori vantano sin dagli esordi prestigiose commit-
tenze, per esempio le decorazioni per la facciata del Palazzo di Bel-
le Arti di Città del Messico (tra la fine dell’Ottocento e il 1930) e 
per il Foro Italico. Nei laboratori, con l’ausilio di maestranze specia-
lizzate, hanno lavorato affermati artisti internazionali, dalle Avan-
guardie storiche alle correnti del secondo Novecento, a oggi. Da 
ricordare la lunga collaborazione con Arturo Martini, che qui creò 
tutti i suoi marmi (uno tra tutti la «Donna che nuota sott’acqua»), 
Mario Sironi, Fausto Melotti, che qui realizzò la sola versione esi-
stente in marmo dei Sette Savi e i marmi colossali per l’Eur, Mim-
mo Paladino, Gino De Dominicis, Michelangelo Pistoletto, Louise 
Bourgeois e Jenny Holzer, solo per citarne alcuni. Oggi i laboratori 
sono un Centro internazionale per la Scultura Contemporanea, che 
include archivi della scultura da inizio Ottocento a oggi, un labora-
torio di architettura con cella robotica e una collezione raccolta in 
150 anni di attività e residenze per gli artisti (nella foto, i Laboratori 
Carlo Nicoli, Carrara). q V.R.

Canova tra tempere e gessi 
Con «Canova. Il viaggio a Carrara» (fino al 10 giugno), a un anno dall’apertura nell’ottocentesca Villa 
Fabbricotti il Carmi-Museo Carrara e Michelangelo prosegue l’obiettivo «di mettere in evidenza le grandi 
personalità artistiche legate al territorio dal passato al oggi e la centralità di Carrara nella produzione e 
nello sviluppo della scultura», spiega Federica Forti, assessore alla cultura e al turismo del Comune di 
Carrara. Il percorso espositivo presenta una selezione di cinque gessi custoditi dalla gipsoteca dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Carrara (fondata 250 anni fa): un «Autoritratto di Canova», «Venere e Adone» 

(nella foto, © Michele Ambrogi), «Venere italica», 
«Danzatrice col dito al mento» (accompagnata da 
alcune tempere di Canova sulla danza) e «Madda-
lena giacente», uno degli ultimi gessi canoviani da 
poco restaurato. Numerosi i documenti a corredo 
della mostra: lettere e contratti notarili provenienti 
da archivi locali (dello Stato, dell’Accademia e di 
privati) che testimoniano le interazioni e i processi 
creativi alla luce di ricerche inedite. Infine, una se-
rie di installazioni multimediali immersive arricchi-
sce e completa l’esperienza di visita. La mostra è 
a cura di Mario Guderzo. q Mariella Rossi

CARRARA. Palazzo Cucchiari, via Cucchiari 1, sett mar-dom 10-12/16-20, ott-nov mar-dom 15-19, 
tel. 0585/72355, palazzocucchiari.it, «Andrea Martinelli. Opere 1999-2019» dal 6 settembre al 24 novembre
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CARRARA. Carmi-Museo Carrara e Michelangelo, via Sorgnano 42, mar-dom 11-19, dal 15 set. mar-mer 9,30-12,30/
gio-dom 9,30-12,30/15-17, tel. 335/1047450, musei.carrara.ms.it, «Canova. Il viaggio a Carrara» fino al 10 giugno

CARRARA. Laboratori Artistici Nicoli, piazza XXVII Aprile, 8/E, 
tel.0585/70079-74243, studidiscultura.it

Bellotto, pioniere del Vedutismo toscano
La Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti propone una mostra sul 
viaggio in Toscana del pittore veneziano Bernardo Bellotto, nipote del Canaletto. Recenti studi 
hanno datato il viaggio al 1740 (due anni prima di quanto creduto finora), attribuendo a Bernardo 
Bellotto, uno dei maggiori vedutisti del Settecento, il ruolo di pioniere della pittura di veduta in To-
scana. Cinque disegni della British Library, staccati per la mostra dall’album nel quale Giorgio IV 
aveva deciso di conservarli, vengono esposti per la prima volta. Il dipinto di Bellotto su Lucca con 
piazza San Martino e la Cattedrale (nella foto, 1740), proveniente dalla York Art Gallery, è esposto 
insieme a copie coeve, testimonianndo l’influenza dell’autore e di quest’opera. Figurano inoltre al-
cune vedute di Firenze, sempre di Bellotto, e un disegno proveniente dal Victoria & Albert Museum 
di Londra che ricorda la sua visita a Livorno. La mostra è curata da Bozena Anna Kowalczyk ed è 
completata da una sezione documentaria. q Ma.R.

LUCCA. Fondazione Ragghianti, via San Micheletto 3, tel. 0583/467205, fondazioneragghianti.it, 
«Lucca – Il Bellotto e il Vedutismo» dal 12 ottobre al 6 gennaio 

Laboratori Artistici Nicoli s.r.l.
8, Piazza XXVII Aprile 54033 Carrara MS Italy

Ph. +39 0585 70079  Ph. + 39 0585 74243  Fax +39 0585 73183
www.carlonicoli.com



Giorgio de Chirico, Piazza d’Italia, olio su tela, cm 40x50, aggiudicato Asta Arte Moderna, 1 giugno 2019, a € 211.600 compresi i diritti d’asta

Per appuntamento:
PRATO:  Tel. +39 0574 572400 | info@farsettiarte.it 

MILANO:  Tel. +39 02 794274 /+39 02-76013228 | milano@farsettiarte.it
www.farsettiarte.it

I nostrI espertI sono a Vostra dIsposIzIone per ValutazIonI gratuIte e rIserVate dI opere 
d’arte moderna e contemporanea, oggettI d’arte, dIpIntI antIchI e dell’ottocento e Intere collezIonI

oltre 60 annI d’esperIenza, pIù dI 90.000 opere Vendute, 
possIbIlI antIcIpazIonI fIno al 30% del Valore delle opere affIdate

INVITO ALLA CONSEGNA
ASTE AUTUNNO 2019




