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FONDAZIONE PISTOIA MUSEI 
 
A PISTOIA INAUGURA UN NUOVO SISTEMA MUSEALE  
PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIPT 
PALAZZO DE’ ROSSI  ∙  ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI  ∙  SAN SALVATORE  ∙  PALAZZO 
BUONTALENTI 
 
Pistoia, 17 aprile 2019 – A quattro mesi dall’annuncio della sua nascita, la Fondazione 
Pistoia Musei inaugura le proprie attività aprendo le porte di tre delle quattro sedi che 
costituiscono il nuovo sistema museale cittadino affidato alla Direzione Scientif ica di 
Phil ip Rylands: Palazzo Buontalenti apre al pubblico con la mostra Ital ia 
Moderna 1945 – 1975. Dalla Ricostruzione alla Contestazione  a cura di Marco 
Meneguzzo; Palazzo de’ Rossi presenta Pistoia Novecento 1900-1945 , un 
rinnovato percorso espositivo dedicato all’arte del Novecento pistoiese, a cura di 
Annamaria Iacuzzi e Phil ip Rylands; Antico Palazzo dei Vescovi offre un 
racconto visivo della città, dal percorso archeologico all’Arazzo ‘millefiori’, dalla 
collezione del poeta Piero Bigongiari dedicata al Seicento fiorentino alle tempere murali 
di Boldini. L’inaugurazione di San Salvatore – quarto edificio del sistema museale – è 
invece prevista per settembre 2019. 

Quattro diverse sedi situate nel cuore del centro storico di Pistoia danno vita oggi al 
nuovo sistema museale cittadino promosso da Fondazione Caript e gestito dalla sua 
società strumentale Pistoia Eventi Culturali , voluto per raccontare la città dalle sue 
origini fino alle vicende artistiche del Novecento, con un programma espositivo di ampio 
respiro e un’attenzione particolare all’arte moderna e contemporanea. 

Un progetto importante e impegnativo, che – anche tenuto conto degli effetti positivi 
registrati dall’elezione nel 2017 a Capitale Italiana della Cultura – si pone l’obiettivo di 
offrire alla città, ai suoi abitanti e ai visitatori un programma di iniziative culturali  e 
artistiche articolato e attrattivo, affinché Pistoia si affermi sempre di più come 
meta prediletta dal turismo culturale e possa valorizzare e promuovere il suo patrimonio. 

La volontà di costituire un sistema museale si è andata consolidando attorno 
all’acquisizione dell’Antico Palazzo dei Vescovi, operazione che la 
Fondazione Caript ha f inalizzato con Intesa Sanpaolo e che prevede la 
gestione in comodato delle collezioni del Gruppo, nell’ambito del Progetto 
Cultura della Banca che contempla, tra i  principali  obiettivi,  la 
valorizzazione e la condivisione con i l  pubblico del patrimonio artistico di 
proprietà. Il museo, gestito a fronte di convenzioni con soggetti pubblici e privati, è 
infatti un singolarissimo edificio e un prezioso contenitore in cui si collocano diversi 
nuclei museali distinti, con un percorso archeologico attrezzato, il Museo della cattedrale 
di San Zeno, il meraviglioso Arazzo ‘millefiori’, la collezione Bigongiari dedicata al 



 

 

Seicento fiorentino, e le pitture murali di Giovanni Boldini appartenenti a Intesa 
Sanpaolo. 

A pochi passi, quasi affacciata su Piazza Duomo, la sede espositiva di San Salvatore, ex 
chiesa attestata fin dal 979, il cui declino viene arrestato solo oggi con il restauro attuato 
e finanziato dalla Fondazione Caript. San Salvatore, la cui inaugurazione è prevista a 
settembre 2019, si presenta come un piccolo e prezioso museo che racconta il cuore 
antico di Pistoia attraverso varietà di linguaggi, interazione digitale, e nuove scoperte tra 
cui, la più straordinaria, quella di un affresco incompleto, I l  Compianto sul Cristo 
morto , databile alla fine del Duecento e attribuito alla cerchia di Lippo di Benivieni. 

Attraversata la piazza – poco distante dalla chiesa di Sant’Andrea, in cui è conservato lo 
straordinario pulpito di Giovanni Pisano, e da Palazzo Fabroni, Museo del Novecento e 
del Contemporaneo – si trova Palazzo de’ Rossi: edificio settecentesco sede della 
Fondazione Caript, il palazzo conserva una collezione di opere d’arte nata nel 1992 con 
l’acquisizione di un insieme di disegni e dipinti del pittore e scultore Corrado Zanzotto 
(Pieve di Soligo, 1903 – Pistoia, 1980). Nel corso degli anni la raccolta è cresciuta, 
diventando rappresentativa delle espressioni artistiche che si sono sviluppate a Pistoia 
nel corso dei secoli. Con la nascita di Fondazione Pistoia Musei, Palazzo de’ Rossi diventa 
uno dei vertici del nuovo sistema museale connotandosi come centro dedicato 
all ’arte del Novecento pistoiese, con un rinnovato percorso espositivo 
arricchito delle opere in comodato dalla collezione Intesa Sanpaolo. 

Di fronte, Palazzo Buontalenti, interessante esempio di architettura fiorentina di fine 
Cinquecento, che dal 2013 ospita esposizioni temporanee promosse dalla Fondazione 
Caript. Ora Palazzo Buontalenti diventa sede di mostre di ampio respiro, con una 
particolare attenzione all’arte moderna e contemporanea. A inaugurare la nuova 
programmazione espositiva è Ital ia Moderna 1945 – 1975. Dalla Ricostruzione 
alla Contestazione  a cura di Marco Meneguzzo: centoquaranta opere, tutte 
selezionate dalle collezioni di Intesa Sanpaolo, per mostrare il complesso 
tessuto artistico italiano in uno dei periodi di trasformazione del Paese tra i più fecondi.  

A seguire, dal 13 dicembre 2019 al 3 maggio 2020, Memorie di Leonardo. Due 
secoli di celebrazioni, anniversari e ‘capricci’  a cura di Antonio Natali ,  
Andrea Baldinotti e Tommaso Mozzati: concepita per chiudere idealmente le 
manifestazioni del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’esposizione proporrà un’articolata rivisitazione della lunga e nobile storia delle mostre 
leonardesche fra Otto e Novecento, ponendo sotto i r if lettori alcuni momenti 
nevralgici della fortuna del mito dell’artista. 

Si ringraziano: Intesa Sanpaolo, partner del progetto, il Comune di Pistoia per la 
collaborazione organizzativa, Trenitalia official carrier, e Sky Arte media partner. 

 



 

 

PANSTUDIO architetti associati insieme all’architetto Marco Matteini ha seguito la fase 
finale di ristrutturazione di Palazzo Buontalenti e contribuito all’allestimento di ITALIA 
MODERNA 1945-1975. Dalla Ricostruzione alla Contestazione, oltre alla progettazione 
dell’allestimento di PISTOIA NOVECENTO. 1900-1945. 

Il logo di Fondazione Pistoia Musei è stato progettato da Sebastiano Girardi Studio, 
Venezia. 
Materiali grafici, web e video a cura di Cristiano Coppi Studio Design e Comunicazione, 
Pistoia. 
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Luca Iozzell i  
Presidente della Fondazione Caript e  

CEO Fondazione Pistoia Musei – Pistoia Eventi Culturali  
 
La nomina di Pistoia nel 2017 a Capitale Italiana della Cultura è stata molto importante, 
non solo per gli oggettivi effetti mediatici che ha prodotto, ma anche perché ha reso 
consapevole la comunità delle risorse artistiche della nostra città. Da questo 
riconoscimento e dalla responsabilità verso il nostro territorio, è nata la volontà di 
migliorare l’offerta culturale cittadina, con l’obiettivo anche di intercettare un turismo di 
qualità. È in tale direzione che si inseriscono molte delle azioni promosse da Fondazione 
Caript in questi anni, non ultima la creazione di Fondazione Pistoia Musei, sistema 
museale composto da quattro sedi situate nel cuore cittadino. Negli accordi stipulati con 
Intesa Sanpaolo al momento della cessione della partecipazione del nostro ente nella CR 
di Pistoia e della Lucchesia, ci siamo preoccupati da una parte di acquisire l’Antico 
Palazzo dei Vescovi, dall’altra di concordare una collaborazione con le istituzioni culturali 
di Intesa Sanpaolo, in particolare con il Progetto Cultura e Gallerie d’Italia. Inoltre, la 
Fondazione si è impegnata in un importante intervento di ristrutturazione che ha reso gli 
spazi espositivi di Palazzo Buontalenti adeguati, sotto ogni punto di vista, ad accogliere 
mostre di alto livello. Siamo intervenuti anche sulle sale espositive di Palazzo de’ Rossi, 
con un riallestimento della collezione permanente dedicato all’arte pistoiese del primo 
Novecento. 
Tutte queste attività non sarebbero state possibili senza il fondamentale contributo del 
prof. Philip Rylands, Direttore Scientifico di Fondazione Pistoia Musei e Direttore Emerito 
della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, che ha messo al servizio di questo 
progetto la sua alta professionalità, grande passione e una lunga e prestigiosa 
esperienza nel mondo dell’arte. 
 
 



 

 

Phil ip Rylands 
Direttore Emerito della Collezione Peggy Guggenheim di 

Venezia e Direttore Scientif ico di Fondazione Pistoia Musei 
 
La mission di Fondazione Pistoia Musei è la tutela e l’apertura al pubblico del patrimonio 
architettonico e artistico della stessa Fondazione. In qualche modo la Fondazione lo ha 
sempre fatto, ma adesso diventa un progetto organico con l’acquisto dell’Antico Palazzo 
dei Vescovi, con il compimento del restauro della chiesetta di San Salvatore, e con 
interventi intensificati e coerenti che rendono questo patrimonio un vero e proprio 
‘sistema’. Fa parte quindi della già ampia offerta intellettuale e sociale (e considero 
questo contributo alla vita culturale e artistica della città in qualche modo ‘sociale’) 
emanata dalla Fondazione Caript, come ente senza scopo di lucro. 
In armonia con le attuali realtà museali operanti a Pistoia, la Fondazione Pistoia Musei 
offre la conoscenza delle collezioni sotto la propria tutela, documenta la storia della città 
con Palazzo dei Vescovi e San Salvatore, e organizza un calendario variegato di mostre 
temporanee a Palazzo Buontalenti. 
È auspicabile una varietà nella proposta culturale, fra moderno, rinascimento e barocco, 
pittura, scultura, fotografia. Ma visto il fascino della tradizione novecentesca dell’arte 
pistoiese, confesso di coltivare il sogno che la Fondazione possa diventare una 
destinazione di eccellenza di donazioni di opere e archivi, cosicché possa testimoniare e 
conservare la ricchezza di questo patrimonio, per diventare il luogo privilegiato per la 
conoscenza dell’arte pistoiese, del Novecento e non solo. L’attenzione della Fondazione 
Caript al suo territorio, alla cultura, alla ricerca e al mecenatismo si esprime ampiamente 
in questo contributo dato alla storia dell’arte, alla comprensione del passato culturale 
pistoiese e, forse e soprattutto, al piacere e al senso dell’identità dei cittadini pistoiesi. 
 



 

 

Michele Coppola 
Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici  Intesa Sanpaolo 

 
La recente nascita di Fondazione Pistoia Musei, che ha dato avvio a un circuito di arte e 
bellezza mettendo in dialogo quattro importanti luoghi e le loro collezioni nel cuore della 
città, offre un contesto di rinnovata vitalità per condividere e valorizzare il patrimonio 
artistico di Intesa Sanpaolo. Dopo l’incorporazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e 
della Lucchesia, sono confluite nelle nostre raccolte splendide testimonianze d’arte del 
territorio, dai preziosi dipinti del Seicento fiorentino in collezione Bigongiari, alle 
tempere murali di Boldini provenienti dalla villa “La Falconiera”, fino a opere del primo 
Novecento pistoiese. Questi beni sono accolti in comodato d’uso, grazie alla 
collaborazione con la Fondazione Caript, nell’Antico Palazzo dei Vescovi e a Palazzo de’ 
Rossi, permettendo di mantenere vivo il contatto fra la città e un patrimonio d’arte che 
esprime in modo autentico la cultura, l’identità e la storia della comunità a cui 
appartiene. Accanto ai percorsi permanenti, Fondazione Pistoia Musei apre a Palazzo 
Buontalenti una stagione di mostre temporanee dedicate all’arte moderna e 
contemporanea. Confermando anche in questa occasione la sinergia tra le nostre 
istituzioni, il primo appuntamento della rassegna vede come protagonista un nucleo di 
oltre 150 capolavori dalle collezioni del Novecento di proprietà di Intesa Sanpaolo. La 
presenza concreta del nostro Progetto Cultura nella città di Pistoia, sottolinea i punti 
fondamentali del nostro impegno. Vale a dire, promuovere la conoscenza delle collezioni 
del Gruppo e ridare nuova vita e valore alla straordinaria ricchezza artistica che splende 
nei centri storici del Paese. 
 
 
 
 



 

 

UNA MOSTRA IN DUE TAPPE 
ITALIA MODERNA 1945-1975. Dalla Ricostruzione al la 
Contestazione 
Opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo  
a cura di Marco Meneguzzo 
Pistoia, Palazzo Buontalenti 

PRIMA TAPPA: Le macerie e la speranza   
18 apri le – 25 agosto 2019 

SECONDA TAPPA: I l  benessere e la cris i  
13 settembre – 17 novembre 2019 
 
Fondazione Pistoia Musei presenta ITALIA MODERNA 1945-1975. Dalla 
Ricostruzione alla Contestazione  a cura di Marco Meneguzzo. La mostra, allestita 
negli spazi di Palazzo Buontalenti e suddivisa in due tappe accomunate dal 
medesimo intento storico critico – Le macerie e la speranza  visibile dal 18 apri le al 
25 agosto 2019 e I l  benessere e la crisi  visibile dal 13 settembre al 17 
novembre 2019 – presenta oltre centocinquanta opere tutte selezionate dalle 
collezioni di Intesa Sanpaolo. 

La rassegna punta a mostrare il complesso tessuto artistico italiano in uno dei periodi di 
trasformazione del Paese tra i più fecondi. La “Ricostruzione” e la “Contestazione” 
non sono infatti solo due poli cronologici entro cui si dipana l’idea della Modernità, 
declinata alla maniera italiana, ma sono due indicazioni culturali e mostrano già un arco di 
sviluppo di idee e di costumi che hanno portato l’Italia alla ribalta internazionale, sia 
come economia che come cultura. 

Suddivisa in sezioni che non seguono solo l’andamento tradizionale ma preferiscono 
evocare contesti sociali e culturali in cui si incontravano anche tendenze diverse, ITALIA 
MODERNA 1945-1975 vuole evidenziare il clima, l’atmosfera, il tessuto connettivo 
dell’arte italiana, più ancora della presenza di nomi e opere già molto conosciute.  
“Il contesto dell’arte italiana tra il ’45 e gli anni ’70 – spiega il curatore Marco 
Meneguzzo – accompagna l’evoluzione del Paese e spesso la anticipa: questa rassegna 
vuole mostrare proprio il fermento, il “brodo di coltura” entro cui si è sviluppata una 
nuova grande stagione dell’arte italiana, ormai riconosciuta anche internazionalmente”. 

La novità espositiva della mostra sta anche nella formula adottata per l’allestimento, che 
mira a essere esaustivo e al contempo a “fidelizzare” il visitatore. Gli spazi di Palazzo 
Buontalenti – sede della Fondazione Pistoia Musei dedicata alle mostre temporanee, 
restaurati per l’occasione – non sarebbero infatti stati sufficientemente vasti per 
accogliere le circa centocinquanta opere scelte dal curatore, e d’altro canto una scelta 
numericamente inferiore non sarebbe stata sufficiente a mostrare il contesto ricco e 
variegato dell’arte italiana, privilegiando soltanto i “soliti noti”.  



 

 

Ecco dunque la scelta di raccogliere due mostre sotto lo stesso titolo e di offrire al 
pubblico un percorso in due capitoli: nella prima tappa si possono quindi ammirare 
opere tradizionali, per quanto innovative nel linguaggio, che vanno dal 1945 e il 1960, 
mentre nella seconda tappa, quasi a ostentare il distacco anche dei materiali e dei 
concetti da quella precedente, il fulcro cronologico essenziale è quello che va dal 1960 al 
1975.  

“La Modernità – afferma Marco Meneguzzo – può così essere guardata e interpretata nei 
suoi mutamenti generali e radicali, ma anche nelle peculiarità e nelle varianti proposte 
dai singoli artisti, in una sorta di grande affresco corale sul recente passato.” 
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La forma dell ’arte ital iana 
Brevissimo saggio sulla modernità 

Marco Meneguzzo 
 
Un titolo come Italia Moderna, apparentemente così semplice e quasi asettico, in realtà 
racchiude in sé più di un problema d’indagine storico-critica, proprio a partire dalle due 
parole che lo formano. 

Cominciamo dall’aggettivo. “Moderna” ha una duplice accezione, la prima riferita al 
senso comune, per cui il “moderno”, la “modernità” sono tutti quegli elementi che 
entrano nel nostro orizzonte visivo e d’uso e ci risultano nuovi, o comunque ancora non 
così entrati nell’abitudine quotidiana; un altro significato, sempre riferito al comune 
sentire, identifica il moderno con la velocità, e questa velocità si rende visibile quasi 
sempre attraverso un motore, o una tecnologia elettrica o elettronica, quasi che la 
modernità sia identificata con qualcosa di innaturale, cioè con un aumento delle 
prestazioni umane non dovuto a fattori naturali (può sembrare paradossale, e in parte lo 
è, ma un treno sui binari appartiene ancora alla percezione della modernità, pur essendo 
una tecnologia e uno strumento che ha più di duecento anni!), infine, la modernità di 
questo tipo può anche essere costituita da una serie di comportamenti sociali e 
interpersonali, di norme e di consuetudini non riscontrabili nelle abitudini di due o tre 
generazioni precedenti. Tutto questo costituisce la “modernità” del senso comune, e 
tutto questo entra comunque nel concetto del titolo, come ogni lettore e spettatore 
avranno certamente percepito anche istintivamente nel leggere quella parola. Esiste 
tuttavia anche una “Modernità” (stavolta con l’iniziale maiuscola) ben precisata 
storicamente e concettualmente, che ha a che fare con la storia delle idee e anche con la 
storia delle arti, in un periodo ben definito della storia occidentale: anche senza riferirsi 
espressamente al “movimento moderno” in architettura, si tratta di un insieme di 
concetti e di valori che, prima di diventare uno “stile”, sono un’attitudine, una speranza, 
una profezia. In sostanza, è un’idea di “progetto”, termine che include in sé la 
convinzione di poter essere i protagonisti del proprio futuro. Così, la Modernità del XX 
secolo comprende quel periodo in cui i popoli, le culture, le nazioni, ma anche i singoli 
individui, sono vissuti sulla base di grandi ideali e grandi valori – progresso, giustizia, 
verità, libertà eccetera –, con l’obiettivo di migliorare la vita di tutti grazie al 
conseguimento di quei valori, che si ritenevano realizzabili in tempi storici. 

Il venire meno di queste idee – che sono state definite anche “grandi narrazioni” – in 
favore di concetti più deboli, ma più realizzabili, insieme alla rivoluzione della 
comunicazione, ha innescato la cosiddetta fase post moderna, i cui prodromi si collocano 
tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta. In questo senso, il senso della 
“modernità” che abbiamo voluto dare alla mostra è perfettamente coincidente con 
entrambi i gruppi di significati. Infatti, è tra il 1945 e i successivi trent’anni che l’Italia 
cambia i comportamenti sociali, si modernizza visibilmente sul territorio e nelle singole 



 

 

case, e muta l’orizzonte quotidiano, ed è negli stessi anni che la cultura italiana si pone i 
problemi della Modernità (dopo la straordinaria anticipazione del futurismo, colonna 
portante del moderno) e tenta di risolverli attraverso processi ideali che diventano opere 
d’arte. L’Italia moderna è dunque quella in cui le “grandi narrazioni” erano i “grandi 
obiettivi”… 

Accanto a “Moderna”, c’è “Italia”, e trattandosi di una rassegna d’arte italiana 
sembrerebbe non ci sia nulla da prendere in senso critico: un’indicazione geografica che 
identifica un Paese, entro i cui confini agiscono gli artisti che per questo sono “italiani” e 
dunque passibili di essere scelti. Di fatto, invece, nelle rassegne collettive 
onnicomprensive, che intendono mostrare tutti gli scenari possibili dell’arte di un 
determinato periodo, la domanda che ci si deve porre sia a monte delle scelte – cioè 
prima della mostra, da parte della critica –, sia a valle – durante la mostra, da parte del 
pubblico – è se la mera scelta cronologica degli artisti e la loro suddivisione per tendenze 
e movimenti ormai consolidati sia attraversata anche da una sorta di continuum in grado 
di identificare una cultura unitaria, prima che si divida in mille rivoli stilistici. Esiste un 
modello italiano? Una o più caratteristiche peculiari di questa cultura artistica? Un modo, 
un’attitudine riconoscibile anche tra risultati formali diversissimi? 

Una risposta positiva non è scontata, e per di più ci si addentra in un territorio scivoloso, 
se non altro perché in Italia la ricerca di queste peculiarità è stata sfruttata tra le due 
guerre per eccitare il nazionalismo a supporto del regime fascista, ma la domanda di 
base e l’indagine non sono peregrine. Infatti, se si può supporre che esistano ancora 
culture nazionali prima della globalizzazione, e che tra queste quella italiana è comunque 
riconosciuta a livello internazionale (negli anni Ottanta si arrivò a definire il XX secolo «il 
secolo della pittura italiana»), quali sono le caratteristiche che la renderebbero 
identificabile e, dunque, importante in senso generale nel confronto delle idee e dei 
linguaggi? 

Al contrario di quanto accadeva negli anni Ottanta, oggi l’arte italiana nel suo complesso 
non gode di eccessivo favore in ambito internazionale, se si eccettuano alcune 
individualità, che comunque non superano la decina, e pochi movimenti – soprattutto 
l’arte povera – che si sono affermati in ambito sovranazionale. I motivi contingenti sono 
molteplici: mancanza di un sistema museale efficiente, scarso sostegno pubblico all’arte e 
alla cultura in genere, dimensione ancora artigianale di quasi tutte le gallerie, attenzione 
distratta verso tutto ciò che accade nel Vecchio Continente, in favore di culture 
emergenti che rappresenterebbero meglio il futuro della globalizzazione, crisi d’identità 
delle generazioni più giovani di artisti, immagine del Paese politicamente e socialmente 
offuscata da almeno vent’anni… e tuttavia questo insieme di concause – nonostante 
sembrino quasi connaturate al nostro sistema culturale – appaiono contingenti rispetto 
alla percezione profonda, concettuale e pregiudiziale dell’arte italiana che oggi la 
affligge in maniera cronica.  

La sensazione è che l’arte italiana sia destinata a ricoprire il ruolo della parte 
concettualmente soccombente – o comunque minoritaria – nel contesto dell’arte 



 

 

mondiale, rappresentando un insieme di idee sull’arte che hanno costituito per molti 
secoli il cuore del problema, ma che ora non rappresentano più il futuro. Il dibattito 
culturale e filosofico sull’arte dalla fine del Settecento a oggi ha focalizzato la sua 
attenzione sul concetto di “bellezza” per poi virare progressivamente sul concetto di 
“necessità”, secondo un finalismo filosofico di marca romantica, che di fatto privilegia 
l’empatia sulla ragione, il sentimento sul linguaggio o, se si vogliono usare categorie solo 
apparentemente superate, 



 

 

ITALIA MODERNA 1945-1975. Dalla Ricostruzione al la 
Contestazione 
Opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo  
a cura di Marco Meneguzzo  

PRIMA TAPPA: Le macerie e la speranza  
Pistoia, Palazzo Buontalenti 
 
PERCORSO MOSTRA 
 
SEZIONE 1 
La guerra non aveva lasciato solo macerie materiali, ma anche culturali. Che forme 
doveva assumere la “ricostruzione culturale” italiana, che aveva ripudiato con forza il 
proprio passato recente? Cambiare un linguaggio espressivo è infinitamente più difficile 
da mettere in campo della ricostruzione di un edificio o di una strada. Era dunque 
assolutamente necessario trovare nuovi modelli cui appellarsi, e i modelli potevano 
anche non essere italiani: Picasso, per esempio, divenuto il campione dell’arte nuova e 
“impegnata” seduce quasi tutte le generazioni di giovani artisti cresciute all’indomani 
della guerra, ma anche l’astrazione trova i suoi proseliti. Tuttavia, dopo una breve 
stagione di vicinanza e di apprendistato in cui questi due grandi filoni agiscono insieme, 
le due posizioni finiscono per collidere creando schieramenti antagonisti, tra l’altro 
ispirati da posizioni politiche oltre che da problemi squisitamente linguistici: si discuteva 
animatamente su quale linguaggio e su chi incarnasse meglio l’ansia di rinnovamento che 
percorreva tutto il mondo. Nella radicalità del primo dopoguerra, una prima accezione – 
quella politica e sociale - teneva conto del pubblico come unico giudice: il “nuovo” 
doveva essere “popolare”, e il “popolare” coincideva quasi sempre con 
“l’immediatamente comprensibile” da parte di un “popolo” non meglio identificato, ma 
comunque interpretato formalmente dal Partito Comunista Italiano. Invece dall’altra 
parte, tra gli astrattisti, il “nuovo” doveva partire dall’interno delle discipline artistiche, 
doveva preparare un nuovo linguaggio, adeguato alla nuova società che stava sorgendo, 
e che – qualunque fosse stata la sua direzione politica – stava diventando industriale, 
urbanizzata, tecnologica, di massa.  
 
SALA 1  
La “storia” della mostra inizia con un gruppo di opere figurative, non tutte 
dell’immediato dopoguerra, ma alcune anche successive. Con questa scelta si è voluto 
indicare come le tendenze figurative mantenessero una posizione di forza e una notevole 
presenza nella produzione artistica degli anni Cinquanta, ma costituissero allo stesso 
tempo una sorta di continuità con i decenni precedenti. Naturalmente i soggetti e le 
intenzioni sono diversi, ma le forme e gli stili risentono ancora di scelte maturate nella 
prima metà del secolo, nonostante la varietà con cui si esprimono. Si va infatti dal 



 

 

realismo sociale di Guttuso all’esistenzialismo di Recalcati, passando per il naturalismo di 
Morlotti e la scultura neo-primitivista di Greco.  
 
Emil io Greco - Figura accoccolata, 1954 
fusione in bronzo, patina scura | 66x40x30 cm 
Renato Guttuso - Fichidindia, 1962 
olio su tela | 115x146 cm 
Marino Marini - Le tre Pomone, 1945 – 1950 
olio su tela | 60,5x50,5 cm 
Francesco Messina - Nudo di donna, 1946-1947 ca 
bronzo | 44x13x13,5 cm 
Bruno Cassinari - Natura morta con pesce, 1952 
olio su tela rintelata | 60x70 cm 
Antonio Recalcati - Impronte e calze, 1961 
olio su tela | 100x81 cm 
Bepi Romagnoni - Racconto, 1963 
olio e collage su carta intelata | 100x80 cm 
Ernesto Treccani - Il ponte di ferro alla Renault, 1956 ca 
olio su tela | 60x110,5 cm 
 
Carmelo Cappello - Involuzione del Cerchio, 1969 
marmo | 150x138x50 cm esterno alla mostra 
 
SALA 2 
L’astrattismo geometrico costituisce il contraltare linguistico del realismo e di ogni 
tendenza naturalista ed espressionista. Negli anni che vanno dal 1947 ai primi Cinquanta, 
in Italia fioriscono gruppi artistici che fanno dell’astrazione la loro bandiera. A Firenze, a 
Roma, a Milano, e poi via via a Torino e a Napoli si costituiscono in gruppo quegli artisti 
che si sentono pionieri del nuovo, e che cercano l’unione con quei pochi che possono 
condividere le stesse idee. Una forma senza contenuto, un linguaggio artistico non 
narrativo costituiva in quel periodo una radicale dichiarazione di poetica in favore di una 
rivoluzione linguistica che avrebbe caratterizzato i due decenni successivi. 
 
Mario Ballocco - Reticolo, 1951 
tempera su carta | 25x35 cm  
Angelo Bozzola - Funzione di forma concreta, 1953 
olio e tempera su masonite | 75x75 cm  
Nino Di Salvatore - Senza titolo, 1951 
tempera su carta | 95x60 cm 
Gil lo Dorfles - Intersezione II, 1956 
olio su tela | 55x80 cm 
Albino Galvano - Proposizione plastica, 1954 



 

 

olio su tela | 110x93 cm  
Ideo Pantaleoni - Senza titolo, 1952 
olio su tela | 50x70 cm  
Enrico Prampolini - Composizione, 1949 
olio su carta intelata | 63x46 cm 
Mauro Reggiani - Composizione n.12, 1950 
olio su tela | 62,5x80 cm 
Atanasio Soldati - Composizione, ante 1951 
olio su tela | 50x60 cm  
Luigi Veronesi - Sospeso n.2, 1953 
tempera su carta | 50x69,5 cm  
 
SALA 3 
L’astrazione dei gruppi è legata al senso della geometria, del colore, delle forme assolute 
– quasi platoniche -, della completa assenza di un “contenuto” narrativo, tanto che il 
gruppo milanese MAC (Movimento Arte Concreta) teoricamente più agguerrito degli 
altri, parla di “concretismo”, cioè della concretizzazione di forme nuove, prima 
inesistenti, rifiutando quasi il termine di “astrazione” che presuppone che la forma sia 
“astratta” da qualcosa di reale. Una radicalizzazione non sempre messa in atto nelle 
opere, e forse sintomo di un orgoglioso isolamento in mezzo al dibattito più politico che 
linguistico: quasi contemporaneamente gli amici romani del gruppo “Forma”, nel loro 
manifesto, affermano di essere “marxisti e formalisti”, a dimostrazione dell’esistenza di 
un crogiolo di idee non sempre chiarissime, ma audaci, nuove e in grande ebollizione. 
 
Enrico Baj - Vedeteci quel che vi pare, 1951 
olio e smalto su tela | 69,7x99,8 cm 
Joe Cesare Colombo - Senza titolo, 1952 
tecnica mista su tela | 79,10x100 cm  
Roberto Crippa - Spirali, 1952 
olio su tela | 100x100,5 cm  
Sergio Dangelo - La Pluie, le beau temps, 1953 
smalto su tela | 44x80 cm 
 
SALA 4 
Il periodo pionieristico dell’arte italiana dopo la guerra si conclude attorno al 1952. Tra il 
1945 e quest’anno la cultura artistica italiana non solo ha rinnovato il proprio linguaggio 
rispetto ai rischi autarchici degli anni Trenta, ma è rientrata a pieno titolo nel consesso 
internazionale. Le grandi manifestazioni internazionali, come la Biennale di Venezia o la 
Triennale di Milano hanno ripreso regolarmente il loro ritmo, e gli artisti stabiliscono 
relazioni internazionali coi loro omologhi: la Francia è ancora il Paese privilegiato, ma 
qualcuno inizia a pensare che il vero interlocutore del futuro siano gli Stati Uniti. 
 



 

 

Antonio Calderara - La chiesa, 1958 
olio su tavola | 26,6x35,2 
Bice Lazzari - Misura 9, 1966 
tempera su carta | 89x100 cm 
Mario Nigro - Tre rossi, 1975 
idropittura su tela | 81x81 cm  
Giulio Turcato - Composizione (Giardino di Mitzuchi),1957 
olio su tela | 75x133 cm 
 
SEZIONE 2 
La riammissione dell’Italia nel consesso delle nazioni degne di partecipare alla 
ricostruzione dopo la fine della guerra è avvenuta in tempi e modi abbastanza rapidi, e 
simbolicamente chiari, come la partecipazione alle Olimpiadi del 1948 o i mondiali di 
calcio del 1950.  
In arte, se l’apprendistato visivo delle nuove generazioni, tra il 1943 e il 1948, era stato il 
cubismo nella declinazione picassiana, già alla fine del 1948 era stato metabolizzato, e gli 
anni Cinquanta si presentano in Italia come un panorama linguistico per nulla debitore di 
modi o di stili elaborati altrove, e assolutamente maturo. 
Di fatto, il decennio è caratterizzato su scala planetaria da quello che di volta in volta è 
definito Tachisme, Informel, Espressionismo Astratto, Action Painting, e che in Italia è 
noto come Informale. Si tratta di un alfabeto visivo comune a tutti gli artisti del mondo, 
perché prende in esame e utilizza solo elementi basilari, primari, originari come il segno, 
il gesto, la materia. Essi costituiscono l’ossatura visiva di tutte le poetiche riconducibili a 
queste intenzioni, perché si riferiscono analogicamente alla necessità di esprimere 
proprio la profondità, l’inconscio, l’emozione, il grido, il senso angoscioso della vita, 
talora la brutalità dell’esistenza.  
Nonostante la base espressiva comune, l’Informale italiano - che nella seconda metà del 
decennio ha conquistato ormai tutti -, mostra diverse anime, a seconda delle attitudini 
espressive con cui i singoli artisti lo adottano come linguaggio. In linea generale, si 
potrebbe dire che si confrontano l’Informale di matrice naturalistica, e l’Informale di 
derivazione linguistico-espressionista, che non sono sempre facilmente distinguibili tra 
loro. 
 
SALA 5 
La grande stagione dell’Informale attraversa tutti gli anni Cinquanta per spingersi sino ai 
primi anni Sessanta, quando però la tendenza si è ormai esaurita. In un panorama 
mondiale, in cui tutti gli artisti di punta si esprimono attraverso questo “stile” comune, 
l’arte italiana è in prima linea quanto a esiti operativi e dibattito teorico. L’abitudine al 
confronto, anche aspro, contribuisce alla crescita linguistica degli artisti che vi prendono 
parte, anche se talora si conclude in un conflitto ideale. È quanto accade nel 1954 al 
Gruppo degli Otto - Afro, Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, Santomaso, Turcato, Vedova 
– che si divide tra “naturalisti” e “informali” di stretta osservanza. 



 

 

Afro - Senza nome, 1959 
tecnica mista su tela | 104x130 cm  
Renato Biroll i  - Incendio alle Cinque Terre, 1955 
olio su tela | 114x122 cm  
Antonio Corpora - Barca in costruzione, 1952 
olio su tela | 81,5x100 cm  
Agenore Fabbri - Personaggio, 1962 
legno policromo | 85x22x18 cm 
Ennio Morlotti  - Calendole, 1955 
olio su tela | 61x85 cm 
Giuseppe Santomaso - Ricordo verde, 1953 
olio su tela | 120,2x150 cm  
Francesco Somaini - Obliqua, 1960 
piombo scavato a fiamma ed elettrodo su base originale girevole in ferro | 20x34,3x24cm  
Tancredi - Senza titolo, 1953 
tecnica mista e pastelli su carta Fabriano | 70x100 cm 
 
SALA 6 
In cosa consiste la differenza tra l’Informale di matrice naturalistica, e l’Informale di 
derivazione linguistico-espressionista, di cui è parlato nell’introduzione a queste sale? Per 
matrice naturalistica, si intende quell’Informale che deriva dalla dissoluzione di una forma 
naturale, o comunque riguarda qualcosa di organico, magari osservati da chi ha nelle 
proprie corde qualcosa di impressionista; al contrario, l’aspetto linguistico dell’Informale 
privilegia la forza intrinseca del linguaggio mettendo in secondo piano ogni eventuale 
soggetto riconoscibile, oppure utilizza segno, gesto e materia per esprimere pure 
sensazioni senza alcun tipo di narrazione alle spalle. 
 
Alik Cavaliere - Racconto, 1966 
bronzo | 120x45x40 cm 
Alfredo Chighine - Composizione arancio su fondo blu, 1956 
olio su tela | 116,5x81 cm 
Carol Rama - Senza titolo, 1952 
smalto su tela | 40,5x30 cm  
Mattia Moreni - Immagine di campagna incalcinata di legno, 1962 
olio su tela | 97x130 cm  
Cesare Peverell i  - La Guerra, 1957 
olio su tela | 117x90 cm 
Piero Ruggeri - Testa, 1958 
olio su tela | 70x50 cm 
Emilio Scanavino - Vita nello spazio, 1960 
olio su tela | 70x100 cm  
Sergio Vacchi - Figura nel tunnel, 1959 



 

 

olio su tela | 80x80 cm 
Angelo Verga - Pintagrado, 1962 
olio su tela | 116x89 cm  
 
SALA 7 
In questa sezione – che si svolge nelle stanze dalla numero 5 alla 8 compresa - sono 
raccolti notevoli esempi di quella “koiné” globale che fu l’Informale degli anni Cinquanta. 
Il paradosso di un linguaggio che si vuole assolutamente individuale, perché legato alle 
pulsioni più intime dell’essere umano, e che viene però adottato da tutto il mondo 
artistico, tanto da costituire una tendenza globale, si risolve pensando che i modi 
espressivi dell’Informale sono oggettivamente i più immediati per esprimere le angosce 
del subconscio. Come esprimere su una tela un senso di ribellione meglio di un gesto 
ampio, veloce, carico di colore? 
 
Carla Accardi - Senza titolo, 1959 
gouache su carta intelata | 65,5x62 cm  
Mirko Basaldella - Composizione,1950 
olio su carta intelata | 85x45,5 cm  
Antonio Sanfi l ippo - Composizione, 1955 
tempera su tela | 60x80 cm 
Antonio Scordia - Grigio blu mosso, 1959 
olio su tela | 146x114 cm 
 
SALA 8 
Pur considerando le somiglianze espressive tra gli artisti degli anni Cinquanta, non si può 
non notare che ciascuno è comunque riconoscibile. Di più, forse si può ritrovare una 
comunanza nel contesto geografico culturale italiano: nell’Italia del Nord – Milano, 
Torino, Bologna – i modi dell’Informale si avvicinano a una vocazione esistenziale 
dichiarata, mentre a Roma l’interesse si sposta rapidamente su di un piano linguistico in 
cui il segno e un embrione di “scrittura” pittorica rendono più strutturata l’opera, come 
avviene per esempio in Accardi, Sanfilippo, Turcato, Perilli o Novelli. 
 
Costantino Nivola - Mater Mediterranea, 1981 circa 
travertino | 100x113 cm  
Gastone Novell i  - Il linguaggio dell’uomo, 1963 
tecnica mista su tela | 100x100 cm  
Achil le Peri l l i  - La cima del vuoto e la solidità del silenzio, 1961 
tecnica mista su tela | 200x160 cm  
Toti Scialoja - The Unicorn in Captivity, 1964 
carta di giornale, garza, merletto, sabbie e vinilico su tela di canapa | 150x150 cm  
Arturo Vermi - Antologia del Mago Sabino, 1964 
pennarello su tela | 145x113 cm  



 

 

SEZIONE 3 
La storia dell’arte funziona per movimenti e tendenze, per flussi di idee che si coagulano 
in forme. Da questo fermento corale si staccano i cosiddetti “maestri”, coloro che sanno 
interpretare meglio e con maggior efficacia lo “spirito del tempo”, trasformando un vago 
sentore collettivo in forme precise che riescono a trascendere proprio quel tempo, e si 
propongono nel futuro non tanto come “documenti visivi” del passato, ma come opere 
vive capaci di comunicare ancor oggi idee e sensazioni attuali. E’ la forza delle forme, 
unita all’invenzione dell’artista. 
Tuttavia, le cose non sono così semplici per lo storico dell’arte: il suo compito sarà quello 
di riferirsi al periodo preso in oggetto, o al momento attuale? In altre parole, i “maestri” 
riconosciuti negli anni Cinquanta, per quanto riguarda proprio quel decennio, non sono i 
maestri riconosciuti oggi e riferiti a quel medesimo periodo. Entrando nel merito con 
qualche esempio, negli anni Cinquanta figure come quelle di Guttuso, Birolli, Morlotti, 
Cassinari, Brindisi – oppure, poco dopo, come Crippa o Dova – erano infinitamente più 
riconosciute e acclamate di quanto non fossero Fontana o Capogrossi, per non parlare di 
quelli che allora erano giovanissimi – come ad esempio Dorazio, i Pomodoro, persino 
Manzoni, che nel 1958 aveva venticinque anni -, ma che stavano interpretando al meglio 
le istanze di novità linguistica del momento. Come si deve comportare allora lo storico 
dell’arte? I sessant’anni che ci separano da quel tempo consentono di mettere a fuoco 
meglio la situazione, perché si ha una visione più generale del periodo, e dunque si 
selezionano con maggiore accuratezza le personalità che hanno “resistito” meglio 
all’usura del tempo. Che cosa sia il passato lo decide il presente. 
 
SALE 9, 10, 11 
Dal contesto generale, in cui pure vivevano, emergono come in ogni tempo gli artisti 
“germinali”, quelli che sfuggono alle categorie, pur non disdegnandole. Sono i 
“maestri”, quelli cui gli altri fanno riferimento, e che lasciano un’impronta forte e 
autonoma nella storia dell’arte. 
In queste ultime tre stanze sono raccolti artisti che rispondono a queste caratteristiche. 
Ciascuno di loro mostra tuttora qualità evocative ed espressive affascinanti, e non solo 
storiche. Il visitatore può così considerare –e magari anche contestare, in uno spirito 
dialettico che fa solo bene alla storia dell’arte – le qualità linguistiche di questi artisti, 
senza dimenticare che erano inseriti in uno scenario di cui facevano parte tutti gli altri già 
presentati sinora, e che forse non sempre, allora, erano considerati “maestri” come 
invece lo sono ora. 
Essi sono “senza tempo”, pur essendo vissuti pienamente nel loro tempo.    
 
Alberto Burri - Composizione, 1949 – 1950 
olio, tela, stoffa, vinavil su faesite | 35,2x40,2 cm  
Ettore Colla - Ferro (Scultura policroma o Astroforma), 1952 
ferro colorato | 165x130x36 cm  
Piero Dorazio - Crack Bleu, 1959 



 

 

olio su tela | 81x100 cm  
Piero Dorazio - Crack Verde, 1959 
olio su tela | 81x100 cm  
Lucio Fontana - Concetto spaziale. Attese, 1959 – 1960 
idropittura su tela, bianco | 64,50x42,50 cm  
Piero Manzoni - Achrome, 1963 
polistirolo e caolino | 53x43 cm 
Bruno Munari - Negativo-positivo giallo-rosso, 1951 
olio su tela | 100x100 cm  
Pietro Consagra - Bifrontale. Pietra di luna del Caucaso, 1977 
pietra di luna del Caucaso | 88,5x78x24,5 cm 
Giuseppe Capogrossi - Superficie 154, 1956 
olio su tela | 80x100 cm 
Emilio Vedova - Spazio inquieto T1, 1957 
tempera grassa su tela | 134,5x168,5 cm 
Giò Pomodoro - Folla IV, 1963  
bronzo | 80x163x46 cm  
Fausto Melotti - Coppia, 1970 ca 
ottone | 63x18x14 cm 
 
Alberto Burri - Bianco nero, 1971 
acrivinilico su cellotex | 75x100 cm 
Lucio Fontana - Concetto spaziale, 1967 
metallo laccato e forato | 110x110x10,5 cm  
Arnoldo Pomodoro - Sfera, s.d. 
bronzo | diametro 50 cm  
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BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI IN MOSTRA 
 
CARLA ACCARDI  
(Trapani, 9 ottobre 1924 – Roma, 23 Febbraio 2014) 
Pittrice  

AFRO LIBIO BASALDELLA 
(Udine, 4 marzo 1912 – Zurigo, 24 luglio 1976) 
Pittore 

ENRICO BAJ 
(Milano, 31 ottobre 1924 – Vergiate, 16 giugno 2003)  
Pittore, sculture, saggista 

MARIO BALLOCCO 
(Milano, 24 giugno 1913 – Milano, 25 ottobre 2008)  
Pittore 

MIRKO BASALDELLA  
(Udine, 28 settembre 1910 – Cambridge, 24 novembre 1969)  
Pittore, sculture 

GIANNI BERTINI 
(Pisa, 31 agosto 1922 – Caen, 8 luglio 2010)  
Pittore, grafico, poeta 

RENATO BIROLLI 
(Verona, 10 dicembre 1905 – Milano, 3 maggio 1959)  
Pittore 

ANGELO BOZZOLA 
(Galliate, 1921 – 2010) 
Pittore, sculture 

ALBERTO BURRI 
(Città di Castello, 12 marzo 1915 – Nizza, 13 febbraio 1995) 
Pittore, sculture 

ANTONIO CALDERARA 
(Milano, 28 ottobre 1903 – Lago D’Orta, 27 giugno 1978) 



 

 

Pittore 

GIUSEPPE CAPOGROSSI 
(Roma, 7 marzo 1900 – 9 ottobre 1972) 
Pittore 

CARMELO CAPPELLO 
(Ragusa, 21 maggio 1912 – Milano, 21 dicembre 1996) 
Scultore 

BRUNO CASSINARI 
(Piacenza, 29 ottobre 1912 – Milano, 26 marzo 1992)  
Pittore, sculture 

ALIK ALDO CAVALIERE  
(Roma, 5 agosto 1926 – Milano, 5 gennaio 1998) 
Scultore, professore e direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera 

ALFREDO CHIGHINE 
(Milano, 9 marzo 1914 – Pisa, 16 luglio 1974) 
Pittore, sculture 

ETTORE COLLA 
(Parma, 16 aprile 1896 – Roma 1968) 
Pittore, sculture 

CESARE JOE COLOMBO 
(Milano, 30 luglio 1930 – Milano, 30 luglio 1971) 
Designer, architetto  

ANTONIO CORPORA 
(Tunisi, 15 agosto 1909 – Roma, 6 settembre 2004) 
Pittore 

ROBERTO CRIPPA 
(Monza, 7 maggio 1921 – Bresso, 19 marzo 1972) 
Pittore, scultore, aviatore 

SERGIO DANGELO 
(Milano, 19 aprile del 1931) 
Pittore 

NINO DI SALVATORE 
(Pallanza, 27 giugno 1924 – Milano, 1° luglio 2001) 
Artista, docente  

PIERO DORAZIO 
(Roma, 29 giugno 1927 – Perugia, 17 maggio 2005) 
Pittore 



 

 

ANGELO EUGENIO – GILLO DORFLES 
(Trieste, 12 aprile 1910 – Milano, 2 marzo 2018) 
Critico d’arte, pittore, filosofo  

ANGENORE FABBRI 
(Quarrata, 20 maggio 1911 – Savona, 7 novembre 1998) 
Sculture, pittore 

LUCIO FONTANA 
(Rosario, Argentina, 19 febbraio 1899 – Varese, 7 settembre 1968) 
Pittore, ceramista e scultore 

ALBINO GALVANO 
(Torino, 16 dicembre 1907 – 18 dicembre 1990) 
Pittore, storico dell'arte e filosofo 

EMILIO GRECO 
(Catania, 11 ottobre 1913 – Roma, 5 aprile 1995) 
Scultore, scrittore e illustratore italiano 

RENATO GUTTUSO 
(Bagheria, 26 dicembre 1911 – Roma, 18 gennaio 1987)  
Pittore, politico  

BICE LAZZARI 
(Venezia, 15 novembre del 1900 – Roma, 13 novembre 1981) 
Pittrice 

MARINO MARINI 
(Pistoia, 1901 – Viareggio, Lucca, 1980) 
Pittore, scultore, incisore  

FAUSTO MELOTTI 
(Rovereto, 8 giugno 1901 – Milano, 22 giugno 1986) 
Scultore, pittore e musicista 

FRANCESCO MESSINA 
(Linguaglossa, 15 dicembre 1900 – Milano, 13 settembre 1995) 
Scultore 

MATTIA MORENI 
(Pavia, 12 novembre 1920 – Brisighella, 29 maggio 1999) 
Scultore, pittore  

ENNIO MORLOTTI 
(Lecco, 21 settembre 1910 – Milano, 15 dicembre 1992) 
Pittore  

BRUNO MUNARI 
(Milano, 24 ottobre 1907 – Milano, 30 settembre 1998) 



 

 

Artista, designer e scrittore 

MARIO NIGRO 
(Pistoia, 28 giugno 1917 – Livorno, 11 agosto 1992) 
Pittore  

COSTANTINO NIVOLA 
(Orani, 5 luglio 1911 – Long Island, 6 maggio 1988) 
Artista, scultore  

GASTONE NOVELLI 
(Vienna, 1° agosto 1925 – Milano, 22 dicembre 1968) 
Pittore  

IDEO TOMMASO PANTALEONI 
(Legnano, 12 ottobre 1904 – Milano, 25 dicembre 1993) 
Pittore, scultore, litografo 

ACHILLE PERILLI 
(Roma, 28 gennaio 1927) 
Pittore  

CESARE PEVERELLI 
(Milano, 30 maggio 1922 – Parigi, marzo 2000) 
Pittore  

ARNALDO POMODORO 
(Morciano di Romagna, 23 giugno 1926) 
Scultore, orafo  

GIÒ POMODORO 
(Orciano di Pesaro, 17 novembre 1930 – Milano, 21 dicembre 2002) 
Scultore, orafo, incisore, scenografo 

ENRICO PRAMPOLINI 
(Modena, 20 aprile 1894 – Roma, 17 giugno 1956) 
Pittore, scultore, scenografo, costumista  

OLGA CAROL RAMA 
(Torino, 17 aprile 1918 – Torino, 25 settembre 2015) 
Pittrice  

ANTONIO RECALCATI 
(Bresso, 1938) 
Pittore  

MAURO REGGIANI 
(Nonantola, 11 agosto 1897 – Milano, 20 maggio 1980) 
Pittore  



 

 

BEPI ROMAGNONI 
(Milano, 21 novembre 1930 – Villasimius, 19 luglio 1964) 
Pittore  

PIERO RUGGERI 
(Torino, 27 aprile 1930 – Avigliana, 14 maggio 2009) 
Pittore  

ANTONIO SANFILIPPO 
(Partanna, 8 dicembre 1923 – Roma, 31 gennaio 1980) 
Pittore  

GIUSEPPE SANTOMASO 
(Venezia, 26 settembre 1907 – 23 maggio 1990) 
Pittore  

EMILIO SCANAVINO 
(Genova, 28 febbraio 1922 – Milano, 28 novembre 1986) 
Pittore, scultore 

ANTONIO SCIALOJA 
(Roma, 16 dicembre 1914 – 1° marzo 1998) 
Pittore  

ANTONIO SCORDIA 
(Santa Fè, Argentina, 16 agosto 1918 – Roma, 1988) 
Pittore, poeta 

ATANASIO SOLDATI 
(Parma, 24 agosto 1896) – 27 agosto 1953) 
Pittore  

FRANCESCO SOMAINI 
(Lomazzo, 6 agosto 1926 – Como, 19 novembre 2005) 
Scultore 

TANCREDI PARMEGGIANI 
(Feltre, 25 settembre 1927 – Roma, 27 settembre 1964) 
Pittore  

ERNESTO TRECCANI 
(Milano, 26 agosto 1920 – 27 novembre 2009) 
Pittore  

GIULIO TURCATO 
(Mantova, 16 marzo 1912 – Roma, 22 gennaio 1995) 
Pittore  

 



 

 

SERGIO VACCHI 
(Castenaso, 1° aprile 1925 – Siena, 15 gennaio 2016) 
Pittore  

EMILIO VEDOVA 
(Venezia, 9 agosto 1919 – 25 ottobre 2006) 
Pittore, incisore 

ANGELO VERGA 
(Milano, 1° settembre 1933 – 1999) 
Pittore  

ARTURO VERMI 
(Bergamo 1928 – Paderno d’Adda, 1988) 
Pittore  

LUIGI VERONESI 
(Milano, 28 maggio 1908 – 25 febbraio 1998) 
Pittore, fotografo, regista, scenografo 



 

 

Marco Meneguzzo 

Marco Meneguzzo (1954), insegna Storia dell’Arte Contemporanea e Museologia e 
gestione dei sistemi espositivi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.  
Nel 1986 è stato commissario per la Quadriennale di Roma. Nel 1993 ha curato una 
sezione video per la Biennale di Venezia, ed è stato il commissario/curatore del 
padiglione Iran alla 56° Biennale di Venezia (con M. Faiznia), per cui ha curato la mostra 
“The Great Game” e “Iranian Highlights”. 
Dal 1984 ha collaborato con la direzione del Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) di 
Milano realizzando importanti rassegne, quali “Azimuth & Azimut”, “Verso l’Arte 
Povera”, “Memoria del video”, “Due o tre cose che so di loro ...”, “La forma del 
mondo/la fine del mondo”, nonché molte personali di artisti internazionali, tra cui 
Richard Long, Jannis Kounellis, Cindy Sherman. Ha organizzato altre personali, tra cui 
quella di Anthony Caro, Agostino Bonalumi e Afro (queste ultime due al museo di 
Darmstadt) e collettive a tema, come “Futurama” (2000) per il Museo Pecci di Prato, sui 
giovani artisti italiani, “Kinetik Kunst aus Italien 1958-1968”, itinerante in sei importanti 
musei tedeschi (2002-2003), “Zero. Tra Germania e Italia 1958-1968” al Palazzo delle 
Papesse di Siena (2004), “La scultura italiana del XX secolo” alla Fondazione Arnaldo 
Pomodoro di Milano (2005), “Pittura analitica” alla Permanente di Milano (2007-2008), 
“Great Expectations” e “I wish to meet the architects” per la Galleria Cortesi 
Contemporary di Lugano e di Londra (2015 e 2016), l’antologica di Ugo La Pietra (2016) 
e di Marcello Morandini (2017) presso il MAGa di Gallarate, l’antologica di “Agostino 
Bonalumi 1958-2013” a Palazzo Reale di Milano (2018) e l’antologica di “Sergio Vacchi” 
per Palazzo Fava di Bologna (2018). 
Pubblica libri e monografie con le più importanti case editrici, tra cui una “Storia 
dell’arte” in quattro volumi per licei, accademie e università, e ha ideato e scritto 
interamente il 18° volume “L’arte contemporanea” della collana “La Storia dell’Arte” 
edita da Electa e distribuita con “La Repubblica” (dicembre 2006), “Arte Programmata 
cinquant’anni dopo” (Johan & Levi 2013), due volumi de “La grande Storia dell’Arte” 
(2015, Editoriale L’Espresso). 
Collabora regolarmente con “Avvenire”, “Mood”, “Arte” e “Tema Celeste” ed è tra i 
corrispondenti italiani della rivista americana “Artforum”. 
È nel comitato scientifico degli Archivi di Mario Schifano, di Vincenzo Agnetti, di 
Marcello Morandini e di Nanda Vigo, e presiede l’Archivio Giò Pomodoro.  
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Palazzo Buontalenti  
 
Palazzo Buontalenti, interessante esempio di architettura fiorentina di fine 
Cinquecento, che già dal 2013 ospita esposizioni temporanee promosse dalla 
Fondazione Caript, con Fondazione Pistoia Musei diventa sede di mostre di ampio 
respiro, con una particolare attenzione all’arte moderna e contemporanea.  

L’architetto Cesare Mari, per conto di PANSTUDIO architetti associati, ha 
affiancato l’architetto Marco Matteini nella fase finale di ristrutturazione della sede 
espositiva e ha ideato soluzioni allestitive flessibili, in linea con i nuovi criteri 
museografici. 

La dotazione illuminotecnica della sede espositiva è stata rinnovata con il progetto del 
light designer Giuseppe Mestrangelo (Light Studio, Milano). 

La mostra Ital ia Moderna 1945 – 1975. Dalla Ricostruzione alla 
Contestazione , a cura di Marco Meneguzzo, inaugura la nuova programmazione di 
questa sede espositiva: centoquaranta opere, tutte selezionate dalle collezioni 
di Intesa Sanpaolo, per mostrare il complesso tessuto artistico italiano in uno dei 
periodi di trasformazione del Paese tra i più fecondi.  

A seguire, dal 13 dicembre 2019 al 3 maggio 2020, Memorie di Leonardo. Due 
secoli di celebrazioni, anniversari e ‘capricci’ a cura di Antonio Natali ,  
Andrea Baldinotti e Tommaso Mozzati: concepita per chiudere idealmente le 
manifestazioni del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’esposizione proporrà un’articolata rivisitazione della lunga e nobile storia delle mostre 
leonardesche fra Otto e Novecento, ponendo sotto i r if lettori alcuni momenti 
nevralgici della fortuna del mito dell’artista. 
 
 
 



 

 

PALAZZO DE’ ROSSI, UNA COLLEZIONE DEDICATA AL 
NOVECENTO  
PISTOIA NOVECENTO 1900 – 1945 
a cura di Annamaria Iacuzzi e Phil ip Rylands 
18 apri le 2019 – 19 apri le 2020 
Pistoia, Palazzo de’ Rossi  
 
Fondazione Pistoia Musei presenta Pistoia Novecento 1900-1945  il r innovato 
percorso espositivo di Palazzo de’ Rossi curato da Annamaria Iacuzzi e Phil ip 
Rylands che apre al pubblico dal 18 apri le 2019 e resterà visibile f ino al 19 apri le 
2020. Il nuovo allestimento della collezione permanente di Fondazione Pistoia Musei 
vede esposte alcune delle opere più rappresentative del Novecento pistoiese 
acquisite dalla Fondazione Caript e affiancate a opere in comodato dalla collezione 
Intesa Sanpaolo.  

Il riallestimento pensato da Iacuzzi e Rylands consente una lettura del panorama artistico 
pistoiese nel suo articolarsi di generazioni e momenti espositivi nell’arco del primo 
quarantennio del secolo: a dipinti, sculture e opere grafiche degli autori pistoiesi attivi tra 
il 1900 e il 1945 sono state affiancate opere di artisti non pistoiesi, il cui ruolo si è rivelato 
significativo per la circostanza culturale cittadina del periodo.  
Nel percorso sono visibili, tra le altre, le opere dello scultore simbolista Andrea Lippi e 
quelle del pittore futurista Mario Nannini, spazzati via dalla prima guerra mondiale; 
quelle di Francesco Chiappelli, Alberto Caligiani, Giulio Innocenti fino ad arrivare alla 
Scuola pittorica pistoiese attiva tra le due guerre, di cui fecero parte il giovane Marino 
Marini assieme a Renzo Agostini, Pietro Bugiani, Alfiero Cappellini, Corrado Zanzotto, 
Umberto Mariotti, Egle Marini.  

“Il nuovo allestimento Pistoia 1900-1945 – afferma Annamaria Iacuzzi – è un'occasione 
straordinaria che ci permette, attraverso le opere del patrimonio della Fondazione Pistoia 
Musei, che oggi assume su di sé il ruolo collezionistico che fu della Fondazione Caript e 
della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (ora Intesa Sanpaolo), di cogliere a pieno 
l'esuberanza artistica cittadina in questo secolo. L'avvicendarsi delle generazioni degli 
artisti, a partire dal primo decennio del Novecento, mette in luce una città da sempre 
rivolta con attenzione al contemporaneo e impegnata nell'elaborazione di autonomi 
linguaggi creativi. Questo fa di Pistoia un esempio unico tra le città toscane dell'epoca: 
non intimorita dal ruolo predominante della vicina Firenze, essa fu luogo di continui 
fermenti culturali. Togliendoci da un'ottica provinciale, la lettura di queste esperienze 
all'interno del panorama più ampio dei contesti internazionali, mostra come Pistoia abbia 
spesso apportato un contributo di grande originalità a cui si affiancava una 
rivendicazione costante di una propria autonomia artistica e poetica”. 

La collezione della Fondazione Caript che, al suo costituirsi nel 1992, prende avvio 
con l’acquisizione di una donazione di opere del pittore e scultore Corrado Zanzotto, si 



 

 

pone in linea di continuità con l’opera collezionistica della Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia che lungo gli anni Ottanta aveva dato vita alla Collezione d’arte pistoiese 
moderna e contemporanea (ora confluita nella collezione Intesa Sanpaolo), ubicata 
all’interno del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Queste collezioni avevano 
l’intenzione di valorizzare e salvaguardare l’arte del Novecento, secolo di grande pregio 
artistico con importanti riconoscimenti di carattere nazionale. 

Con la nascita di Fondazione Pistoia Musei, Palazzo de’ Rossi diventa uno dei 
vertici del nuovo sistema museale, connotandosi come centro dedicato 
all ’arte del Novecento pistoiese, punto di riferimento per la conoscenza delle varie 
generazioni artistiche che si sono succedute lungo il secolo scorso. Artisti di belle 
speranze e autentica motivazione poetica che, pur partendo da una piccola città divenuta 
provincia nel 1927, avevano l’ardimento di confrontarsi con i grandi nomi della storia 
dell’arte partecipando alle Biennali veneziane, alle Triennali milanesi e alle Quadriennali 
romane, a mostre in Italia e all’estero. 
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PALAZZO DE’ ROSSI, UNA COLLEZIONE DEDICATA AL 
NOVECENTO  
PISTOIA NOVECENTO 1900 – 1945 
a cura di Annamaria Iacuzzi e Phil ip Rylands 
18 apri le 2019 – 19 apri le 2020 
Pistoia, Palazzo de’ Rossi  
 
PERCORSO MOSTRA  
 
PISTOIA NOVECENTO 1900-1945, nuovo allestimento della collezione permanente di 
Fondazione Pistoia Musei, espone alcune delle opere più rappresentative del Novecento 
pistoiese acquisite dalla Fondazione Caript con opere in comodato da Intesa Sanpaolo e 
alcuni prestiti selezionati provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private, che 
arricchiscono l’esposizione consentendo una lettura chiara dello stato dell’arte nel 
periodo. 
La collezione della Fondazione Caript che, al suo costituirsi nel 1992, prende avvio con 
l’acquisizione di una donazione di opere del pittore e scultore Corrado Zanzotto, si pone 
in linea di continuità con l’opera collezionistica della Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia che lungo gli anni Ottanta aveva dato vita alla Collezione d’arte pistoiese 
moderna e contemporanea (ora confluita nella collezione Intesa Sanpaolo), ubicata 
all’interno del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Queste collezioni avevano 
l’intenzione di valorizzare e salvaguardare l’arte del Novecento, un secolo di grande 
pregio artistico con importanti riconoscimenti di carattere nazionale. 
Il riallestimento consente una lettura del panorama artistico pistoiese nel suo articolarsi di 
generazioni e momenti espositivi nell’arco del primo quarantennio del secolo: dipinti, 
sculture e opere grafiche degli autori pistoiesi attivi tra il 1900 e il 1945, a cui sono 
affiancate alcune opere di artisti non pistoiesi il cui ruolo, tuttavia, si è rilevato 
significativo per la temperie culturale cittadina di questo periodo.  
I prestiti si alterneranno nel tempo, creando in modo ‘dinamico’, momenti di 
accrescimento e sempre nuovo interesse. 
 
SALA 1 |  Ritratto all ’alba del secolo 
L’inizio del nostro racconto sulle generazioni artistiche del Novecento a Pistoia si cala nel 
contesto politico e culturale che vide la costruzione del palazzo della Cassa di Risparmio 
di Pistoia tra il 1897 e il 1905. L’evento fu al centro di un dibattito di ampia portata e 
divise la città in opposti schieramenti, tra chi sosteneva una modernità propugnata a 
suon di distruzione, e chi invece si fece fautore di un atteggiamento di salvaguardia delle 
antichità cittadine. Il palazzo del primo ente bancario cittadino, fondato nel 1831, fu 
edificato radendo al suolo un intero quartiere medievale della città, quello di San 
Matteo. Il magnifico scrigno, il ‘palazzo nuovo di stile vecchio’, progettato dall’architetto 
emiliano Tito Azzolini in gusto eclettico storicistico vide, tra le altre, la presenza del 



 

 

giovane Galileo Chini, che affrescò l’atrio di entrata, lo scalone, gli ottagoni e la sala 
assemblee (1904-1905). Chini – di cui il bell’Autoritratto (1901), denso di aperture 
introspettive di natura simbolica, è esposto qui, pur non essendo direttamente legato al 
contesto pistoiese (la presenza di Chini a Pistoia si data al 1904/1905) – introduce al 
clima culturale cittadino, dove tra eclettismo storicistico, gusto floreale e afflati simbolisti, 
si faceva strada uno stimolo di modernità di cui di lì a poco sarebbe stato riflesso la 
nascita di una Famiglia artistica (1912), volta a raggruppare le giovani forze progressiste 
in rotta con il passatismo accademico, l’immobilismo cittadino e in cerca di un’autonomia 
culturale che svincolasse l’arte cittadina da dipendenze esterne. Il Ritratto d’uomo (1910) 
del ventenne Francesco Chiappelli, caratterizzato da taglio ardito e impostazione 
dinamica, è il naturale controcanto dell’Autoritratto di Chini e si distingue come prima 
opera ‘moderna’ di questa rassegna. 
 
Gali leo Chini - Autoritratto, 1901 
Olio su tela | 112,5x115,5x5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Francesco Chiappell i  - Ritratto d’uomo, 1910 
Olio su tela | 166x101,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Francesco Chiappell i  - Ritratto di gentiluomo, 1910 
Olio su tela | 166x101,5 cm 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
 
SALA 2 | Andrea Lippi tra simbolismo e modernità 
L’attività dello scultore Andrea Lippi si distacca nel secondo decennio del Novecento per 
i raggiungimenti di alto valore artistico che lo pongono a diretto confronto con i più 
avanzati linguaggi contemporanei europei. Pur muovendosi in seno alla cultura del 
Simbolismo, egli lo supera con opere che anticipano soluzioni formali prodotte 
addirittura nel secondo [o primo?] dopoguerra. Nelle sue sculture avvertiamo il rovello di 
una ricerca che attraverso il segno grafico e plastico, di volta in volta, si pone in dialogo 
con suggestioni dal passato, come la scultura tardo manierista e di Michelangelo, o con 
esperienze contemporanee alla ricerca di una sintesi non decorativa che accoglieva 
stimoli dall’arte primitiva o dall’espressionismo. 
Al suo precoce apprendistato all’interno della fonderia paterna, in contatto con scultori 
contemporanei come Leonardo Bistolfi o Davide Calandra, si aggiunse la formazione 
accademica e il dialogo con artisti e personalità culturali di spicco attive tra Pistoia, 
Firenze e Lucca. Autore di visionarie composizioni, derivò spesso ispirazione da 
sollecitazioni letterarie: Dante, Shakespeare, Poe, Baudelaire, Pascoli e Maeterlinck i suoi 
autori di riferimento. La sua strada, costellata da riconoscimenti e dalla partecipazione a 
mostre importanti come le Biennali veneziane (1912, 1914) o la Secessione romana 
(1914), fu interrotta dalla morte a soli 28 anni nel 1916. Il suo valore fu precocemente 
riconosciuto oltre che dagli amici come Lorenzo Viani o Renato Fondi, da Umberto 



 

 

Boccioni. 

 “L’arte pensavo non è invenzione né racconto ma è un cambiamento o una 
continuazione della natura […] Io volevo riunire quello che è separato nella materia ma 
unico in spirito cioè fare un’opera d’arte che fosse scultura pittura musica poesia moto 
tempo temperatura – siccome avevo notato che col cambiare del parere cambia lo stato 
d’animo – volevo influire e predisporre l’uomo a certe sensazioni”  

Archivio Corti Lippi, foglio 10b 
Andrea Lippi - Contadini (Il lavoro), 1915 
Gesso | 102x102x12 cm  
Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", Pistoia  
Andrea Lippi - Levana, 1915 
Gesso | 103x102x19 cm 
Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", Pistoia  
Andrea Lippi - Ritratto del fratello Ulisse, 1915 
Bronzo | 51x18x28 cm  
Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", Pistoia  
Andrea Lippi - Tre Grazie, 1912 
Gesso patinato nero | Diam 16.6x1,8 cm 
Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", Pistoia 
Andrea Lippi - Tre Grazie 
Bronzo | Diam 16x1 
Fondazione Caript, Pistoia 
Andrea Lippi - Campane, 1913 
Gesso | 78x35x26 cm  
Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", Pistoia  
Andrea Lippi - Titani (la guerra), 1914 
Gesso | 94x54x14 cm 
Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi", Pistoia 
Andrea Lippi  
Strega 
penna su carta velina 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Ghiaccia 
penna su carta velina 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Eliadi 
matita su carta 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Gli spiriti del palazzo 
penna su carta 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
 



 

 

Andrea Lippi 
Studio per “Scioperanti”, 1913 
China su carta velina 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Disperazione (o Dannati) 
penna su carta 
Biblioteca Comunale Forteguerriana 
Studio per “Scioperanti” e studio per “Chimera che opprime l’uomo”, 1913 ca. 
penna su carta paglia 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Andrea Lippi 
Studio per “Guerra”, 1914 ca. 
penna su carta velina 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Le Parche, 1914 ca. 
grafite su cartoncino marrone 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Studio per “Acheronte”, senza numero 
penna su cartoncino  
 
SALA 3.1 |  Un futurista a Pistoia: Mario Nannini 
Mario Nannini svolse la propria vicenda pittorica a partire dalla figurazione per poi 
approdare all’avanguardia futurista. Il giovane, osteggiato dalla famiglia, si formò in 
maniera autodidatta e studiando a fianco del pittore pugliese Emilio Notte, in questo 
periodo vicino anche ai pistoiesi Alberto Caligiani e Andrea Lippi. A questo momento si 
riferiscono alcuni grandi disegni di vecchi esposti alla Mostra per le famiglie dei 
richiamati in guerra, organizzata dalla Famiglia artistica alle Regie Stanze di Pistoia 
(1915), in mostra alcuni studi e il dipinto Mendicante. 
Il suo universo di riferimento poetico è la campagna di Buriano (Quarrata), paese natale 
dove lo accoglieva la zia Ester, la sua ‘musa’. L’esercizio strenuo del disegno 
accompagnava l’evoluzione pittorica che aveva nella poetica di Soffici e nella lezione del 
colore del post-impressionismo alcuni punti di riferimento. Attorno al 1916 attuò una 
rivoluzione formale avvicinandosi al Futurismo. In questa nuova stagione i soggetti amati 
della campagna erano riletti alla luce della grammatica scompositiva e della sintesi 
cubista di Georges Braque a cui però aggiungeva una cromia raffinata e originale con 
innesti polimaterici. Attorno al 1917, entrato in contatto con il gruppo futurista fiorentino 
radunato attorno a Primo Conti, Achille Lega e Notte e alla rivista “L’Italia futurista”, non 
ottenne, come sperava, un’inclusione nel gruppo.  
Futurista ‘incognito’, morì a soli 23 anni, progettando una grande mostra itinerante 
d’avanguardia che partisse da Pistoia, in cui, finalmente, poter mostrare in pubblico i 
dipinti della sua nuova stagione. Il valore dell’originalità della sua ricerca in seno al 
Futurismo è stato riconosciuto da tempo: il pittore è infatti adesso incluso negli Archivi 



 

 

del Futurismo e nelle mostre del movimento. 
 

ELICA 
 SOLEIL   

Sono sempre al centro di questa 
meridiana stinta nei solleoni 

nei geli 
  apro le braccia   

detto addio ai logaritmi aridi 
degli scrupoli e delle discipline 

potrei anche ritrovare il mio corpo 
per un giorno di più 

   a passo   
serrato 

 fra la riscossa proletaria 
di panni tesi ad asciugare  

Mario Nannini  
 
Mario Nannini - Paese Buriano (paesaggio), 1914 ca. 
Olio su cartone | 63,5x86,5x5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Buriano (o Chiesa di Buriano), 1914-15 
Olio su cartone riportato su tavolo | 70x88x5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Cameretta, 1914-15 
Olio su cartone riportato su tavola | 72,5x86x4,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Zia Ester, 1915 
Olio su cartone riportato su tavola | 69x87x5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Il cipresso, 1916  
Olio su cartone | 87x70x4,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Ester in giardino, 1912-13 
Olio su cartone | 63,86,4,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Paese (o taglio degli ulivi), 1914-1915  
Olio su cartone | 50,5x52,5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Natura morta (o natura morta con bottiglia), 1916 ca. 
Olio e collage su cartone riportato su tavola | 88,5x71x5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 



 

 

Mario Nannini - Tre studi di volti I, 1914 ca 
Carboncino su cartone | 54x55,5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Due studi di volti I, 1914 ca 
Carboncino su cartone | 54x55,5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Tre studi di volti e scorpione, 1914 ca 
Carboncino su cartone | 54x55,5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Due studi di volti II, 1914 ca 
Carboncino su cartone | 54x55,5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Figura femminile di profilo I, 1914-15 
Carboncino e matita bianca su carta gialla | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Donna seduta sullo sgabello II (recto), 1914-18 
carboncino, matita rossa e bianca su carta gialla | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Contadino con sacchi sulle spalle I, 1914-18 
carboncino, matita rossa e bianca su carta gialla | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Figura femminile con la sciarpa III, 1914-18 
carboncino, matita rossa e bianca su carta gialla | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Gruppo di quattro contadini, 1914-18 
carboncino, matita rossa e bianca su carta marrone | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Alba, 1914-18 
carboncino e matita rossa su carta da disegno | 55,5 x 76 x 1,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Figura maschile in movimento VIII, 1916 ca. 
carboncino su carta gialla | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Donne sedute che ricamano II, 1914-18 
carboncino, matita bianca e rossa su carta gialla | 55,5x76x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Doppia scomposizione di figura, 1916-17 
carboncino su carta | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Figura di donna (studio per “Ritratto di zia Ester), 1916-17 
carboncino e inserto a collage su carta beige | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 



 

 

Mario Nannini - Scomposizione di figura (studio per ritratto di zia Ester), 1917 
carboncino su carta gialla | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Scomposizione di figura (studio per "zia Ester con l'ombrellino"), 1916 
carboncino su carta da disegno | 76x55,5x1,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Mario Nannini - Sintesi di paese (recto), 1916 Mazzo di rose, incompiuto (verso), 1918 
Olio su cartone grigio | 65x54,5x5,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia  
Mario Nannini - Scomposizione di figura (zia Ester con l’ombrellino), 1917 
Olio su cartone | 70x47x3,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia  
Mario Nannini - Rose,1917 
Olio e collage su cartone | 67,5x44,5x7cm  
Fondazione Caript, Pistoia 
Mario Nannini - Mendicante,1915 
Olio su cartone | 67,5x44,5x7cm  
Fondazione Caript, Pistoia 
Mario Nannini - Strada + casa, 1916 
Olio su cartone | 55,5x50x3 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Mario Nannini - Piero Sabelli, 1917 
Olio e collage su cartone | 40,5x38,5x3,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Francesco Chiappell i  - La taràna, 1913  
Ascquaforte | 85x67 cm 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
 
SALA 3.2 |  La stagione del segno: disegno, incisione, xi lografia 
Ai primi anni Dieci l’evento di carattere nazionale della Prima Mostra di Bianco e Nero 
(1913), organizzata dalla locale Famiglia artistica a Pistoia, e l’attività della rivista cittadina 
“La Tempra” (1914) sottolineano una linea di attenzione per la grafica d’arte come opera 
autonoma.  In questo clima culturale si collocano gli esordi a xilografo di Giovanni 
Michelucci e di Alberto Caligiani. Quest’ultimo con le sue Visioni di Montagnana fu 
significativamente incluso nel numero della rivista “L’Eroica” del 1915, dedicato alla 
giovane e innovativa xilografia italiana, a fianco dell’amico Lorenzo Viani. Quest’ultimo 
frequentava anche Andrea Lippi, a sua volta amico di Achille Lega. Caligiani, divenuto in 
breve tempo un originale interprete della xilografia, attorno al 1915/1916 avviò a questa 
pratica anche Giulio Innocenti e Lega. L’amicizia di Nannini con Caligiani, Innocenti, e 
Lippi dovette trovare nel tema del disegno elementi di comune confronto, come 
testimoniano alcuni grandi disegni che Nannini espose in quegli anni. 
Nel primo dopoguerra, la rivista “La Costa Azzurra”, pubblicata tra il 1920 e il 1923 da 



 

 

Raffaello Melani, Giuseppe Bottai e Adelmo Damerini, già nelle fila della “Tempra”, 
pubblicò, come tavole fuori testo, lavori xilografici di Michelucci e Caligiani del decennio 
precedente e arricchì copertine e testi con disegni di vari autori, come Luigi Mazzei, 
Arturo Stanghellini, Francesco Chiappelli e Marino Marini. 
 
Attribuito a Giovanni Michelucci - 6 cartoline con vedute di Pistoia, 1921 ca. 
Xilografie | cadauna 13,5 x 9 cm 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia, Fondo Giulio Macciò 
Giovanni Michelucci - La Portatrice d’acqua, 1914 
Xilografia pubblicata in“La Costa azzurra” a. I, n. 14 | 34,5x24,5 cm 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Francesco Chiappell i  - Disegno, pubblicato in La Costa azzurra", a. I n. 7/8 del 
25/5/1920, 1920 | 34,5x24,5 cm 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Alberto Caligiani - Due Vecchie, 1915 
Xilografia | 35 x 25 (chiuso) 32 x 50 (aperto) 
Pubblicata in"La Critica Magistrale", anno III, n. 8, 15 aprile 1915  
Fondazione Caript, Pistoia, Archivio Valiani, Fondo Caligiani 
Achil le Lega - Maternità, 1915 
Xilografia | 70,2x47,7x1,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Giulio Innocenti - Donna con lo scaldino, 1915  
Xilografia | 59x43 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Alberto Caligiani - "L'Eroica", anno V, 1915, fascicoli I-II-III, 1915  
Periodico a stampa 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
Giulio Innocenti - Paese, 1915 
Xilografia | 68x58 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giovanni Michelucci - I Covoni, 1914 
Xilografia  
Pubblicata in “La Tempra”, a. I., 16 giugno 1914 
Biblioteca Comunale Forteguerriana, Pistoia 
Alberto Caligiani - Visioni di Montagnana, 1915 
Xilografia pubblicata in “L’Eroica”, anno V, 1915, fascicoli I-II-III 
Periodico a stampa 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
Cartolina con intestazione de “La Critica Magistrale”, del 25/03/1915, da Franco 
Ciarlantini ad Alberto Caligiani 
Cartolina con intestazione de “La Critica Magistrale”, del 24/02/1915 da Franco 
Ciarlantini ad Alberto Caligiani 



 

 

Cartolina con intestazione de “La Critica Magistrale”, del 24/05/1915 da Franco 
Ciarlantini ad Alberto Caligiani 
Fondazione Caript, Archivio Valiani, Fondo Caligiani 
Cartolina con intestazione de “L’Eroica”, del 5 novembre 1916, da Ettore Cozzani ad  
Alberto Caligiani  
Cartolina con intestazione de “L’Eroica”, del 7 ottobre 1914 da Emilio Mantelli ad 
Alberto Caligiani  
Cartolina con intestazione de “L’Eroica”, del 6 settembre 1914 da Emilio Mantelli ad 
Alberto Caligiani  
Fondazione Caript, Archivio Valiani, Fondo Caligiani 
Giulio Innocenti - Il libro della via, 1922 
Fondazione Caript, Archivio Bugiani 
 
SALA 4 | La Prima Mostra di Bianco e Nero a Pistoia e la vocazione al segno 
Galleria disegni/xi lografie, prima parte 
Dal secondo decennio del Novecento si sviluppa a Pistoia una speciale inclinazione verso 
il segno inciso, la xilografia e il disegno, che interessa molti degli artisti delle generazioni 
attive lungo tutto il secolo, producendo esiti di altissima qualità e autonomia formale. 
Significative in questo senso le esperienze di Andrea Lippi e di Mario Nannini per i quali 
il disegno fu un esercizio continuo nella gestazione dell’opera, ma che dette anche esiti 
per lavori autonomi. 
La Famiglia artistica di Pistoia, costituitasi nel 1912 per opera di alcuni cultori d’arte tra i 
quali anche il critico Renato Fondi e Giovanni Michelucci, esprimeva una voce di dissenso 
e promuoveva eventi destinati ad allargare gli orizzonti culturali cittadini. Nel 1913 
organizzò la Prima mostra di Bianco e Nero a Pistoia: evento che si collocò nel vivo delle 
tendenze culturali contemporanee internazionali. Alla sua organizzazione collaborò 
l’artista emiliano Giovanni Costetti, che a Pistoia aveva uno studio e che divenne assiduo 
collaboratore della rivista cittadina “La Tempra” (1914), diretta dall’amico Fondi. La 
rivista esprimeva una precisa volontà d’innovazione con scritti d’arte, poesia, musica e 
letteratura sul pensiero contemporaneo, e pubblicava fuori testo xilografie originali. 
L’esposizione di Bianco e Nero propose opere di artisti gravitanti attorno all’Accademia 
di Firenze e ai due personaggi di spicco di Celestino Celestini e Adolfo De Carolis. 
Costetti fu presente con molti lavori e pronunciò il discorso inaugurale; due i pistoiesi: il 
diciannovenne Alberto Caligiani con due disegni e il più capace allievo di Celestini, 
Francesco Chiappelli, con bellissime acquaforti come Pistoia o La tartana. All’originale 
stagione della xilografia, che si svolge a partire dal 1913 per opera di Michelucci e 
Caligiani, si riferiscono le opere esposte di Giulio Innocenti e Achille Lega. 
 
Achil le Lega - Paese, 1916 
Xilografia | 70,2x52,7x2 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Achil le Lega - Covoni, 1915 



 

 

Xilografia | 70,2x52,7x2 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Achil le Lega - Paese, 1916 
Xilografia | 70,2x52,7x2 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Achil le Lega - Piazza di paese, 1915  
Xilografia | 46,5x48,5x1,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Achil le Lega - Paese, 1916 
Xilografia | 52,7x70,2x2 
Fondazione Caript, Pistoia 
Giulio Innocenti - Figure sul mare, 1915 
Xilografia | 69x58,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Barche, 1915  
Xilografia | 59x43 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Cavicchio, la nave; 1914 
Viandanti, 1915  
Xilografia | 59x43 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Due figure 
Xilografia | 59x43 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Cucitrice, 1923 
Xilografia | 51,5x61,5x4 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Arturo Stanghell ini - Capitano Valfrè, 1916 
Lapis su carta | 56x44x1,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Cucitrice, 1923  
Matrice in legno | 30x20x4,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Visione d’interno, 1916 
China su cartoncino | 52x66,5x2 cm  
Fondazione Caript, Pistoia 
Francesco Chiappell i  - La tartana, 1913 
Acquaforte 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
Giovanni Michelucci - Paese, 1920 ca 
Incisione  
Casa Museo Sigfrido Bartolini 



 

 

 
SALA 9 | La Vocazione del segno: dal 1920 alla Seconda Guerra Mondiale  
Galleria disegni/xi lografia, seconda parte 
Nel primo dopoguerra e per i decenni successivi sarà la lezione del disegno, a cui si 
legava un alto valore spirituale, così come propugnato sia da Giovanni Costetti che da 
Giovanni Michelucci, a costituire uno dei tratti connotativi della Scuola pittorica attiva tra 
le due guerre. In questa linea si collocano i disegni di Renzo Agostini e Pietro Bugiani 
dedicati ai contadini e alla campagna toscana. 
Tra gli esempi di grafica e disegno a cavallo tra gli anni Venti e gli anni Quaranta, 
troviamo le Sguerguenze di Francesco Chiappelli: nell’album esposto vi sono le prime 24 
tavole eseguite tra il 1928 e il 1936; dello stesso autore sono i disegni per il volume 
Storia Sacra (1939).  
Di Giulio Innocenti si espongono le pregevoli xilografie di grande formato, eseguite nel 
1938 ed esposte a fianco ai rispettivi legni incisi, e alcuni disegni per un progetto di Via 
Crucis (1944) mai portato a termine. Negli anni Trenta si collocano anche alcune 
caricature di artisti e personaggi pistoiesi dello scrittore e critico d’arte Arturo 
Stanghellini. 
La selezione della rivista “Il Giornalissimo”, redatta tra il 1919 e il 1928, ricorda l’attività 
di Luigi Mazzei, artista, caricaturista e grafico attivo già dagli anni Dieci, di cui è esposta 
la Madonna del grano, esempio di committenza pubblica alla metà degli anni Trenta. 
Impreziosisce la rassegna l’esposizione di alcune acqueforti su zinco eseguite da Pietro 
Bugiani. 
 
Arturo Stanghell ini - Caricatura per pittore Alberto Caligiani, 1932 
Lapis su carta | 29x5x20,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Arturo Stanghell ini - Caricatura del pittore Alfiero Cappellini, 1932 
Lapis su carta | 29,2x20,8 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Giulio Innocenti - Aquilone, 1938 
Xilografia | 67x78,5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Pistoia, 1938 
Xilografia | 80,5x70,5x4 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Pistoia, 1938 
Matrice in legno | 68x56x4,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Giulio Innocenti - Aquilone, 1938 
Matrice in legno | 68x56x4,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Pietro Bugiani - I nebbiari, 1927 ca. 



 

 

Acquaforte su zinco | 75,5x56x2 cm cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Paesaggio, s.d. 
Lastra per litografia | 13x9 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Sera sull’aia, 1929  
Acquaforte su zinco | 21x26,5 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Il Mulino della Bure, s.d. 
Acquaforte su zinco 
Fondazione Caript, Pistoia  
Luigi Mazzei - Il Giornalissimo, a. VI, n. 1, 19 luglio 1928 
Periodico a stampa | 50,5x35 cm  
Fondazione Caript, Pistoia, Fondo Mazzei  
Luigi Mazzei - Il Giornalissimo, a. IV, n. 9, 14 settembre 1922 
Periodico a stampa | 50,5x35 cm  
Fondazione Caript, Pistoia, Fondo Mazzei  
Francesco Chiappell i  - Le sguerguenze,  
Sguerguenza | “La fiera delle vanità”, 1928 
Serie completa delle prime 24 Sguerguenze, tiratura limitata di 25 esemplari 
Firenze, febbraio 1936; prefazione di Antonio Maraini 
carta papale di Fabriano 
rilegatura in pergamena  
Fondazione Caript, Pistoia 
Francesco Chiappell i  - Arca di Noè, da “Storia Sacra”, 1939 
Illustrazione per il volume “Storia Sacra” di Tito Casini 
China e tecnica mista su carta | 31x25 cm 
Fondazione Caript, Pistoia  
Francesco Chiappell i  - Caino e Abele, 1939 
Illustrazione per il volume “Storia Sacra” di Tito Casini 
China e tecnica mista su carta | 47x41x2 cm 
Fondazione Caript, Pistoia  
Giulio Innocenti - Via Crucis. Gesù davanti a Pilato, 1944  
China su carta da lucido | 50x60 cm 
Fondazione Caript, Pistoia  
 
SALA 5 | La Scuola attiva tra le due guerre 
La Prima Mostra Provinciale d’Arte organizzata dal Sindacato di Belle Arti a Pistoia nel 
1928 segna il riconoscimento di un gruppo di artisti che per comunità d’intenti, 
ispirazione poetica e omogeneità linguistica fu designata col termine di ‘scuola’. Si 
trattava dei giovani nati nel primo decennio del Novecento: Pietro Bugiani, Alfiero 
Cappellini, Umberto Mariotti, Renzo Agostini a cui si univano di tanto in tanto Angiolo 



 

 

Lorenzi, Silvio Pucci, pistoiese, ma più attivo a Firenze, e il pratese Giulio Pierucci. A 
quella stessa mostra furono presenti anche la pittrice Egle Marini con il fratello scultore 
Marino. Al loro fianco esponevano personalità più mature come Francesco Chiappelli, 
Giovanni Michelucci con la moglie e pittrice Eloisa Pacini, Alberto Caligiani; assenti 
Corrado Zanzotto e Giulio Innocenti. La mostra fu accolta, in un’ottica di regime, come 
esempio della rinascita dell’arte della ‘sana’ provincia: tale era divenuta, Pistoia nel 1927. 
Il giudizio limitante non considerava lo spessore dell’ispirazione poetica di questi giovani 
nella cui ricerca era presente uno spiritualismo di fondo a cui indicava la lezione di 
Michelucci, dal 1920 insegnante di alcuni di essi alla neonata Scuola d’Arte. Anche il 
poeta Giuseppe Lanza del Vasto, introdotto agli artisti pistoiesi da Giovanni Costetti 
dopo la partenza di Michelucci per Roma (1925), indicava nella stessa direzione di un 
ideale mistico-religioso.  
 
I l  Cenacolo dei ‘puri’  di Pistoia 
Tra gli artisti della ‘scuola’ di Pistoia, Bugiani, Cappellini, Mariotti, Agostini, Pierucci, 
Lorenzi, Zanzotto, radunati in una sorta di “Cenacolo” agreste che aveva come punto di 
riferimento l’aia della casa di Agostini a Candeglia (Pistoia) rappresentavano per 
Michelucci, Costetti e Lanza del Vasto l’esempio di un’arte pura e autentica, priva di 
intellettualismi. Nel generale clima del ritorno all’ordine post-futurista e del Novecento 
italiano, per questi artisti la via a un’arte contemporanea si nutriva di un atteggiamento 
di candore in cui si coniugavano l’esempio dell’arte dei Primitivi (Giotto, Masaccio, Beato 
Angelico), la lezione del colore di Paul Cézanne, indicata da Costetti e da Ardengo 
Soffici, l’ispirazione diretta dell’arte e della natura al posto dello studio scolastico della 
copia come suggeriva Michelucci. Fu ancora quest’ultimo a proporre loro la lettura dei 
Fioretti di San Francesco, di Dante, Petrarca e Tagore in veri e propri pellegrinaggi nella 
campagna a cogliere quanto di spirituale legava il paesaggio all’arte e alla poesia. A 
Michelucci si riconduce anche la lezione del disegno nella natura come attività quotidiana 
per cogliere lo spirito delle cose: indicazione che trovò anche in Costetti e Lanza del 
Vasto due profondi sostenitori. Costetti, sostenendo il loro lavoro, li chiamava ‘i puri di 
Pistoia’ incitandoli a non cedere alle tentazioni delle contemporanee tendenze dell’arte 
ufficiale e a mantenersi in intimo contatto con la loro terra d’ispirazione. I soggetti 
‘antieroici’ che questi pittori predilessero furono quelli della vita quotidiana e della 
natura come fonte inesauribile d’ispirazione in cui cogliere lo spirito divino dell’universo. 
Si dedicarono dunque al paesaggio, alla natura morta e al ritratto 
“Nati dalla terra come un ruscello di montagna, come una pipa d’argilla. Dipingono 
nature morte, paesaggi, scene religiose, con una squisita verginità di visione”  

Giovanni Costetti 

Alberto Caligiani - Paesaggio “il bottaccio”, s.d. (1925 ca) 
Olio su cartone | 67x87 cm  
Collezione Paolo Priami 
Giulio Innocenti - Figura sul mare, s.d. 
Olio su compensato | 105,5x70x4,5 cm 



 

 

Collezione Intesa Sanpaolo 
Alberto Caligiani - Ritratto all’aperto, 1926 
Olio su cartone | 77x58,6x7 cm  
Pistoia, Museo Civico 
Umberto Mariotti - Natura morta, 1925  
Olio su cartone riportato su tavola | 82x67 cm  
Collezione Paolo Priami 
Angiolo Lorenzi - Natura morta, s.d. 
Olio su cartone | 67,5x54 cm 
Collezione Paolo Priami 
Alf iero Cappell ini - Natura morta, s.d. 
Olio su cartone riportato su tavola | 72x87 cm  
Collezione Paolo Priami 
Eloisa Pacini Michelucci - Natura morta con la rivista “FORMES”, 1931 ca 
Olio su tavola | 58x70 cm 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
Piero Bugiani - Composizione con il libro di Picasso, 1928 
Olio su cartone | 68x61 cm 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
Renzo Agostini - La casa rosa, 1930 
Olio su cartone riportato su tavola | 48x5x57x5x4 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Renzo Agostini - La chiesa di Candeglia, 1928 
Olio su cartone | 70,5x60,5x4,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Renzo Agostini - Strada di campagna, 1923 
Olio su cartone riportato su tavola | 59x65,5x4 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Pietro Bugiani - Pomeriggio domenicale (o Quiete domenicale o L’omino che pesca), 
1927 
Tempera su cartone riportato su tavola | 101x81x4,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Pietro Bugiani - Panni al sole, 1923 
Olio su cartone riportato su compensato | 90x108,5x5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Pietro Bugiani - Il querciolo, 1923 
Olio su tavola | 92,2x73,5x5,5 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Pietro Bugiani - Ritratto del pittore Mariotti, 1927 ca. 
Olio su cartone | 89x75x4,5 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Pietro Bugiani - Mugnaio, 1923  



 

 

Lapis su carta | 65x55x2 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Pietro Bugiani - Profilo di donna, s.d. 
Matita ed impressione calcografica su carta | 65x55x2 cm  
Fondazione Caript, Pistoia 
Renzo Agostini - Contadina toscana, 1923  
Lapis su carta | 68x57,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Renzo Agostini - Contadino, 1928  
Lapis su carta | 65x57,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Renzo Agostini - La bure a Santomoro, 1925  
Lapis su carta | 68x57,5 cm 
Collezione Intesa Sanpaolo 
Pietro Bugiani - Ritratto del suocero (Ritratto di Francesco Paci), Prima metà anni 
Trenta 
Bronzo | 30x24x12 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Corrado Zanzotto - Testa di uomo, anni Trenta  
Gesso | 43x26x30 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Bice Bisordi - Testa di fanciulla, s.d. 
Terracotta colorata | 32x18,5x19 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
 
SALA 6 | Marino Marini nel contesto pistoiese degli anni Venti 
L’esordio di Marino Marini nel contesto pistoiese dei primi anni Venti si individua nella 
partecipazione al Concorso per il Monumento ai caduti in Piazza San Francesco (1922), 
dove si aggiudicò il secondo posto. L’artista, benché già dal 1926 avesse uno studio a 
Firenze e si trasferisse poi nel 1929 a Milano, mantenne i contatti con la città natale, 
esponendo a fianco dei concittadini nelle mostre sindacali a Firenze e a Pistoia almeno 
fino al 1935.  
Alla Prima Mostra Provinciale d’arte (1928) fu presente con venti opere tra medaglie, 
rilievi e ritratti: tra di esse L’Idiota e probabilmente anche La Malatina (o Maschera). Vi 
figuravano anche ritratti di Giuseppe Lanza del Vasto e Giovanni Costetti (adesso 
perduti): a dimostrazione della consuetudine di amicizia che li accomunò rimane 
l’imponente ritratto eseguito da Costetti allo scultore (1926); mentre la presenza di sue 
opere nelle collezioni di entrambi sottolinea la grande considerazione che essi ebbero 
del suo lavoro.  
Tra le opere degli esordi si collocano le acqueforti riferite agli anni tra il 1919 e il 1923, 
bellissime prove che evidenziano l’iniziale dedicazione di Marini al segno inciso; 
l’esagono Putto che suona e la placchetta Festina lente sed festina (1925). Al 1929 si 



 

 

colloca il ritratto del pittore concittadino Alberto Caligiani, con il quale Marini a Firenze 
frequentava il Gruppo Novecentesco Toscano e l’ambiente della rivista “Solaria” sulla 
quale pubblicò disegni (1927-1931). Le opere esposte rispecchiano le linee di ricerca 
plastica dello scultore in questo decennio: la riscoperta dell’arte antica e della tradizione 
figurativa toscana dagli etruschi al Quattrocento e un realismo più forte e popolare. 
Lanza del Vasto presentando le opere di Marini alla mostra del Gruppo “L’Arco” a 
Berlino (1931), le descriveva come “piene dell’atmosfera della scultura etrusca”, in cui 
egli collegava “lo spirito pagano con la tenerezza cristiana e con una certa inquietudine 
ironica tutta moderna”.  
 
Marino Marini - Ritratto del pittore Caligiani, 1929 
Bronzo | 30,5x23x21,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Marino Marini - La diga, 1919-20 
Acquaforte | 23,1x29,1 cm 
Fondazione Marino Marini, Pistoia 
Marino Marini - La miniera, 1920-21 
Acquaforte | 29,8x27,1 cm  
Fondazione Marino Marini, Pistoia 
Marino Marini - La guerra del 1914, 1920-21 
Acquaforte | 69,5x50 cm  
Fondazione Marino Marini, Pistoia 
Marino Marini - Deposizione, 1923  
Acquaforte | 71x58,5 cm  
Fondazione Marino Marini, Pistoia 
Marino Marini - L’idiota, 1927  
Gesso | 38,8x22,8x25,4 cm  
Fondazione Marino Marini, Pistoia 
Marino Marini - Ritratto maschile, 1925 
Lapis su carta | 72x52x3,2 cm  
Fondazione Marino Marini, Pistoia 
Giovanni Costetti - Ritratto di Giovanni Michelucci 
Lapis su carta 57x52 cm  
Casa Museo Sigfrido Bartolini 
Giovanni Costetti - Ritratto di Marino Marini, 1926  
Olio su tela | 144x117x5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Marino Marini - Putto che suona, 1925 
Gesso | 18x20 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Marino Marini - Festina lente sed festina, 1925 
Gesso | 55,5 x 45 x 5,5 cm 



 

 

Collezione Intesa Sanpaolo 
Marino Marini - Festina lente sed festina, 1925  
Bronzo | 17,5x11 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Marino Marini - La malattia (La maschera), 1928  
Gesso | 29x15x9,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Marino Marini - Giocoliere, 1939 
Bronzo | 161,5x52x38 cm  
Fondazione Caript, Pistoia 
Egle Marini - Ritratto, 1931  
Olio su tela | 68,5x53,5x5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Marino Marini - Disegno, 1921 
Pubblicato in “La Costa Azzurra”, a.II, n. 2 del 31 gennaio 1921 e pubblicato nuovamente 
sulla stessa rivista in a. II, n. 5 del 15 – 28 febbraio 1921 
Taberna Libraria di Federica Lucarelli 
 
SALA 7 |  GLI ANNI TRENTA, I 
Gli anni Trenta furono caratterizzati da un’intensa attività espositiva. L’organizzazione del 
Sindacato di Belle Arti (poi Sindacato Fascista di Belle Arti), organizzato secondo un 
sistema corporativo, includeva gli artisti in una serie di mostre Provinciali, Regionali e 
Nazionali che favorivano spesso gli inviti alle agognate Biennali veneziane e Quadriennali 
romane. 
A Pistoia, dopo la Prima Mostra Provinciale d’Arte (1928) la coesione degli artisti attivi 
negli anni Venti venne meno e ciascuno si avviò verso nuove e autonome strade: Renzo 
Agostini, per esempio, si trasferì a Parigi per ritornare solo nel 1938; Michelucci già dal 
1925 era a Roma. C’è una smania di evasione dai confini della provincia e di confronto 
con quanto avveniva attorno che portò, alla fine degli anni Trenta, alcuni artisti a 
collaborare con importanti gallerie private come la Gianferrari a Milano o la Galleria 
Genova; o a partecipare al Premio Bergamo. 
Sullo scorcio degli anni Venti l’affermazione di alcuni artisti all’interno del gruppo 
Novecentesco toscano o nell’ambito delle Mostre del Novecento Italiano (1926, 1929), e 
il subentrare di nuovi riferimenti artistici come la pittura di Carrà o di Soffici, vennero letti 
da Michelucci, Costetti e Lanza del Vasto come un allontanamento dalla spirituale 
purezza incantata che aveva contraddistinto la stagione precedente. 
Opere come Sera sull’aia esposta da Bugiani alla II Mostra del Novecento segnano 
questo passaggio; il fatto fu vissuto come un tradimento e pian piano la voce di Costetti 
si eclissò per lasciare il posto alla nuova figura di riferimento di Soffici. A niente valse 
l’appello ai ‘puri’ di Pistoia rivolto da Lanza in occasione della mostra alla Galleria Porza a 
Berlino nel 1931: malgrado il successo dell’iniziativa, che vide Bugiani trionfare nelle 
vendite, il cambiamento era ormai in atto. 



 

 

 
Alberto Giuntoli - Autoritratto, 1937 
Olio su tela | 93x78,5x4 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Pietro Bugiani - Casa rosa (o Sera sull’aia), 1929 
Olio su tavola | 80,8x87,5x5,2 cm  
Fondazione Caript, Pistoia 
Pietro Bugiani - Madonna dal manto rosso, 1931 ca 
Tempera su carta compensato | 95x71x4 (tavola) 
Fondazione Caript, Pistoia 
Alf iero Cappell ini - Paesaggio a Collegigliato, 1937 
Olio su tela | 94x124 cm  
Collezione Paolo Priami 
Alberto Caligiani - Poggiolo a Montemurlo, 1930  
Olio su cartone | 84x93,5x5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Alfiero Cappell ini - Autoritratto con la modella, 1938  
Olio su tela | 124x94 cm 
Colleziona Paolo Priami 
Giulio Innocenti - Ritratto di Danilo Bartoletti, 1934  
Olio su compensato rinforzato | 150,5x125x6,5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
 
SALA 8 | GLI ANNI TRENTA, I I  
In questo decennio, in città furono gli artisti a prendere autonomamente parte al 
dibattito sulla cultura in atto, portando a maturazione le proprie poetiche su un fronte di 
riflessione in cui trovavano spazio letterati e poeti come Danilo Bartoletti o Piero 
Bigongiari, in questo momento in dialogo intenso con Cappellini, Innocenti, Bugiani, 
Zanzotto. Sulle colonne della rivista pistoiese “Il Ferruccio” trovarono voce Bugiani, 
Cappellini, Innocenti, ma anche Oscar Gallo, Mario Luzi, Bartoletti, Bigongiari. Subentra 
una diversa idea di pittura che trova in Soffici, in Rosai e in Carrà punti di riferimento 
RIPETIZIONE importanti ma che ancora riafferma i temi del quotidiano e della natura. In 
molte opere c’è una nuova attenzione a un’idea di memoria che agisce nel quadro in 
atmosfere malinconiche dai toni bassi e colori guasti, sintomo e specchio di nuove 
inquietudini. I concetti di memoria, di attesa e di assenza, cari agli intellettuali di quel 
periodo fanno da sottofondo nelle scelte dei temi che sempre più spesso includono la 
figura umana come elemento di un racconto. I dipinti divengono episodi di questo 
racconto quotidiano in cui si dispongono le figure silenti di Bugiani come accade 
nell’affresco L’Attesa (1932). Emblematiche sono anche opere come l’Autoritratto con la 
modella di Cappellini, il Ritratto di Danilo Bartoletti di Innocenti che, col più tardo 
Ritratto di Sigfrido Bartolini (1945) di Mariotti, che delineano quasi una muta poetica 
dell’esistere. È il turbamento che si avverte, adesso, nella natura, l’inquietudine 



 

 

esistenziale che si palesa nei molti autoritratti e ritratti di questo decennio. Non certo una 
stagione di ripiegamento interiore ma della piena maturazione di una sorta di poetica 
delle solitudini che in alcuni artisti si trasponeva in un avvertito sentimento di universale 
ed esistenziale caducità. 
 
Corrado Zanzotto - Cesarone, 1939 ca 
Gesso | 38x28,5x32 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Pietro Bugiani - L’attesa, 1932 
Affresco su tavola | 205x120,5x2,5 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
Pietro Bugiani - L’attesa, 1932 ca. 
Carboncino su carta | 205x120,5x2,5 cm 
Fondazione Caript, Pistoia 
Umberto Mariotti - Sigfrido Bartolini fanciullo, 1945  
Olio su tela | 99,5x84,5x5 cm  
Collezione Intesa Sanpaolo 
Luigi Mazzei - Madonna del Grano, 1934 
Olio su tavola | 275x134,5x6,5 cm  
Fondazione Caript, Pistoia  
 
 
 
 
 



 

 

PALAZZO DE’ ROSSI, UNA COLLEZIONE DEDICATA AL 
NOVECENTO  
PISTOIA NOVECENTO 1900 – 1945 
a cura di Annamaria Iacuzzi e Phil ip Rylands 
18 apri le 2019 – 19 apri le 2020 
Pistoia, Palazzo de’ Rossi  
 
BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI IN MOSTRA 
 
RENZO AGOSTINI 
(Pistoia 1906-1989) 
Pittore, incisore  

BICE BISORDI 
(Pescia 1905- 1998) 
Scultrice  

PIETRO BUGIANI 
(Pistoia, 1905-1992) 
Pittore, incisore, scultore  

ALBERTO CALIGIANI 
(Grosseto 1894- Firenze 1973) 
Xilografo, pittore, disegnatore, scrittore, poeta  

ALFIERO CAPPELLINI 
(Pistoia 1905- 1969) 
Pittore  

FRANCESCO CHIAPPELLI 
(Pistoia 1890- Firenze 1947) 
Incisore, pittore  

GALILEO CHINI 
(Firenze 1873-1956) 
Pittore, decoratore e ceramista, illustratore, scenografo  

GIOVANNI COSTETTI 
(Reggio Emilia 1874- Firenze 1949) 
Pittore, incisore, disegnatore, critico  

ALBERTO GIUNTOLI 
(Alessandria d’Egitto 1901- Viareggio 1966) 
Pittore, incisore  

GIULIO INNOCENTI 
(Pistoia 1897-Firenze 1968) 



 

 

Pittore, xilografo, scrittore  

ACHILLE LEGA 
(Brisighella 1899- Firenze 1934) 
Pittore, incisore  

ANDREA LIPPI 
(Pistoia 1888-1916) 
Scultore, disegnatore, scrittore  
 
ANGIOLO LORENZI 
(Lizzano, Pistoia 1908- Osijek 1945) 
Pittore  

EGLE MARINI 
(Pistoia, 1901- 1983) 
Pittrice, scrittrice, poetessa  

MARINO MARINI 
(Pistoia, 1901 – Viareggio,Lucca, 1980) 
Pittore, scultore, incisore  

UMBERTO MARIOTTI 
(Pistoia, 1905-1971) 
Pittore  

LUIGI MAZZEI 
(Pistoia, 1882-1968) 
Pittore, grafico, decoratore, architetto, scenografo, restauratore, giornalista, redattore  

GIOVANNI MICHELUCCI 
(Pistoia, 1891 – Fiesole, Firenze, 1990) 
Architetto, xilografo, incisore, disegnatore, critico, scrittore 

MARIO NANNINI 
(Buriano, Quarrata, Pistoia 1895- Pistoia, 1918) 
Pittore, disegnatore 

ELOISA PACINI MICHELUCCI 
(Pistoia, 1903-1974) 
Pittrice 

ARTURO STANGHELLINI 
(Pistoia 1887- 1948) 
Scrittore, critico, disegnatore, caricaturista  

CORRADO ZANZOTTO 
(Pieve di Soligo (TV) 1903 - San Marcello Pistoiese 1980) 
Scultore, pittore, disegnatore  



 

 

Annamaria Iacuzzi  
 
Laureata all’Università di Firenze con una tesi sulla scultura battesimale romanica 
castigliana e si è specializzata all’Università di Siena in Storia dell’Arte contemporanea 
con Enrico Crispolti proponendo un’indagine analitica sul disegno del pittore pistoiese 
Mario Nannini. Dal 1994 è schedatore dei Beni Culturali: su incarico della Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia ha partecipato alla campagna di catalogazione delle opere 
del Novecento pistoiese (2000/2001) e al progetto di ordinamento e catalogazione del 
fondo dei disegni di Mario Nannini (2002/2003). Dal 2003 al 2014 si è occupata di ricerca 
nell’ambito della storia dell’arte del Novecento per il Centro di Documentazione sull’Arte 
Moderna e Contemporanea pistoiese, per il quale ha curato mostre con relative 
pubblicazioni su Gianfranco Chiavacci, Alfredo Fabbri, Remo Gordigiani, Mirando 
Iacomelli, Lando Landini, Angiolo Lorenzi, Marcello Lucarelli, Umberto Mariotti, 
Francesco Melani, Fernando Melani. Ha scritto contributi sul disegno nel Novecento a 
Pistoia (Spicchi di Storia 2014), e curato le mostre sui disegni di Andrea Lippi, Mario 
Nannini, Corrado Zanzotto. È guida turistica autorizzata per il territorio pistoiese e dal 
2003 si occupa di progettazione didattica e mediazione culturale per l’Associazione 
Culturale Artemisia in collaborazione con i musei pistoiesi. Tra i contributi pubblicati 
specificamente dedicati al Novecento si ricordano: Arte del Novecento a Pistoia (Pistoia 
2007); Arte in Maremma nella Prima metà del ‘900 (Grosseto 2006); Liberty in Italia 
(Reggio Emilia 2016). 
 
 
 
 



 

 

Phil ip Rylands  
Direttore Emerito della Collezione Peggy Guggenheim e 
Direttore Scientif ico di Fondazione Pistoia Musei  

Nato a Londra, Philip Rylands si è laureato in storia dell'arte al King's College di 
Cambridge e nel 1981 ha conseguito un Ph.D. dall'Università di Cambridge per il suo 
catalogo ragionato del pittore veneziano Palma il Vecchio (pubblicato nel 1988 da 
Mondadori e nel 1992 dalla Cambridge University Press). Si è unito alla Fondazione 
Solomon R. Guggenheim come amministratore della Collezione Peggy Guggenheim a 
Venezia, assumendosi la responsabilità della casa e della collezione di Peggy 
Guggenheim dopo la sua morte nel 1979, fino al 2017. Nel 1986 diviene vicedirettore 
della Collezione, nel 2000 direttore e nel 2009 direttore della Fondazione Guggenheim 
per l'Italia. 

Durante il mandato di Philip Rylands, la Collezione Peggy Guggenheim ha visto una 
crescita esponenziale. Il palazzo settecentesco che ospita la collezione è stato restaurato; 
gli spazi espositivi sono stati raddoppiati ed è stato sviluppato un programma annuale di 
mostre, sia a Venezia che altrove. La collezione d'arte è aumentata di oltre 200 opere, tra 
cui il lascito d’arte europea e americana del dopoguerra di Hannelore B. e Rudolph B. 
Schulhof (2012). Nel 1986 la Fondazione Guggenheim ha acquisito il padiglione degli 
Stati Uniti della Biennale di Venezia e da allora la Collezione Peggy Guggenheim ha 
fornito supporto amministrativo e logistico alle mostre del Padiglione. La Collezione 
Peggy Guggenheim è ora il museo d'arte moderna più visitato in Italia. 

Altre sue pubblicazioni comprendono "Restoring Venice: La chiesa della Madonna 
dell'Orto" (1976), "Flying the Flag for Art: Gli Stati Uniti e la Biennale di Venezia", 1895-
1991 (1993, con Enzo Di Martino), "Capolavori della Collezione Gianni Mattioli" (1997), 
"Peggy Guggenheim e Frederick Kiesler: La storia dell'arte di questo secolo" (edita con 
Susan Davidson, 2004), "Afro" (a cura di, 2018), e conferenze e recensioni periodiche, 
comprese quelle per il "Burlington Magazine". Rylands continua a curare mostre, ha 
insegnato per diverse università e in passato è stato insigne professore associato 
all'Università della Virginia. Ha un dottorato Honoris Causa dell'Università di Cluj-
Napoca, in Romania.  

Dal 2018 Philip Rylands è stato nominato Direttore Scientifico della Fondazione Pistoia 
Musei. 
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Palazzo de’ Rossi 
 
Edificio settecentesco sede della Fondazione Caript, Palazzo de’ Rossi conserva una 
collezione di opere d’arte nata nel 1992 con l’acquisizione di un insieme di disegni e 
dipinti del pittore e scultore Corrado Zanzotto (Pieve di Soligo, 1903 – Pistoia, 1980). Nel 
corso degli anni la raccolta è cresciuta, diventando rappresentativa delle espressioni 
artistiche che si sono sviluppate a Pistoia nel corso dei secoli.  

Con la nascita di Fondazione Pistoia Musei, Palazzo de’ Rossi diventa uno dei vertici del 
nuovo sistema museale connotandosi come centro dedicato all ’arte del 
Novecento pistoiese, con un rinnovato percorso espositivo arricchito delle 
opere in comodato da Intesa Sanpaolo. 

Con l’organizzazione della mostra PISTOIA NOVECENTO. 1900-1945 si è colta 
l’occasione per rinnovare e rimodulare le sale espositive al piano terra del palazzo, 
secondo il progetto dell’architetto Cesare Mari, per conto di PANSTUDIO architetti 
associati. 

La dotazione illuminotecnica della sede espositiva è stata rinnovata con il progetto del 
light designer Giuseppe Mestrangelo (Light Studio, Milano). 

 

 
 
 
 
 



 

 

I  PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Dal 13 settembre al 17 novembre 2019  
UNA MOSTRA IN DUE TAPPE 
ITALIA MODERNA 1945-1975. Dalla Ricostruzione alla Contestazione 
SECONDA TAPPA: I l  benessere e la crisi   
a cura di Marco Meneguzzo  
Pistoia, Palazzo Buontalenti 
 
Da settembre 2019 
SAN SALVATORE, DALL’ABBANDONO A LUOGO DI CULTURA 
Un piccolo e prezioso museo racconta, attraverso nuove scoperte, varietà 
di l inguaggi e interazione digitale, i l  cuore antico di Pistoia 
Pistoia, San Salvatore  
 
Dal 13 dicembre 2019 al 3 maggio 2020 
MEMORIE DI LEONARDO  
Due secoli di celebrazioni, anniversari e ‘capricci’  
a cura Antonio Natali, Andrea Baldinotti, Tommaso Mozzati  
Pistoia, Palazzo Buontalenti 

 
  



 

 

ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI, RACCONTO VISIVO DELLA 
CITTÀ 
Dal Percorso archeologico all’Arazzo ‘millefiori’, dalla collezione del poeta 
Piero Bigongiari dedicata al Seicento fiorentino alle tempere murali di 
Boldini 
Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi  
 
L'Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia, singolarissimo edificio il cui nucleo originario 
risale all’XI secolo, esprime un’interessante stratificazione di interventi attraverso i quali è 
possibile leggere e interpretare i passaggi più significativi avvenuti nella storia e nella 
cultura della città. Un luogo particolarmente ricco di fascino evocativo è 
costituito dalla “sagrestia d’i bell i  arredi”, di dantesca memoria (Inferno, XXIV 
canto), all’interno della quale si svolse il famoso crimine di “Vanni Fucci bestia”. 
All’interno di questo eccezionale contenitore si collocano diversi nuclei museali distinti: il 
Percorso archeologico attrezzato nel sottosuolo dell’edificio propone l’unica 
testimonianza visibile delle stratificazioni archeologiche della città, dall’epoca romana 
fino all’età moderna e contemporanea (tra le opere più preziose, un rarissimo esemplare 
di “bicchiere di Sant’Edvige”); il Museo della cattedrale di San Zeno, le cui sale 
accolgono importanti opere e arredi liturgici appartenuti alla cattedrale di Pistoia nel 
corso di più secoli, fra cui preziosi codici miniati, oreficerie medievali e rinascimentali, 
paramenti realizzati con tessuti di tipologie rare, affreschi trecenteschi, una celebre 
scultura di legno policromo attribuita a Giovanni Pisano, Angelo con la testa del 
Battista . 

Il percorso continua con le tempere murali  di Giovanni Boldini – appartenenti alle 
collezioni di Intesa Sanpaolo – originariamente dipinte sulle pareti di una stanza 
della villa “La Falconiera” (Collegigliato, Pistoia), dove il pittore dimorò tra il 1866 e il 
1870, e possono essere ammirate in una sala appositamente ricostruita al primo piano 
del palazzo; la Collezione Bigongiari del Seicento fiorentino che, con oltre 
quaranta dipinti messi insieme nel corso di una vita dal poeta Piero Bigongiari e dalla 
moglie Elena, costituisce la più importante raccolta privata per la conoscenza del 
Seicento fiorentino; l’Arazzo ‘mil lefiori’  di Pistoia, meraviglioso e preziosissimo 
arazzo rinascimentale millefiori, il più grande di questa tipologia conosciuto al mondo; e 
infine il Museo Tatti le: La città da toccare, una sezione tattile per non vedenti e 
ipovedenti in cui sono presenti modellini smontabili che riproducono in scala i principali 
monumenti della città. 
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SAN SALVATORE, DALL’ABBANDONO A LUOGO DI CULTURA 
Un piccolo e prezioso museo racconta, attraverso nuove scoperte, varietà di 
linguaggi e interazione digitale, il cuore antico di Pistoia 
Inaugurazione settembre 2019 
Pistoia, San Salvatore  
 
Nel 1784 il vescovo Scipione de’ Ricci sopprime la parrocchia di San Salvatore, chiusa al 
culto nel 1807. Inizia per la chiesa, attestata fin dal 979, un declino che viene arrestato 
solo oggi con il suo recupero da parte della Fondazione Caript. Nasce così, d’intesa 
con il Capitolo della Cattedrale di Pistoia (proprietario dell'immobile) la sede 
espositiva di San Salvatore, che propone un viaggio nella storia del nucleo più antico 
della città attraverso l’esposizione di opere finora conservate nei depositi del Museo 
Civico di Pistoia e nell’Archivio del Capitolo del Duomo, e nuove scoperte.  

Gli scavi hanno portato alla luce resti delle fasi più antiche della chiesa e interessanti 
preesistenze romane e altomedievali; è stata rintracciata parte della fossa di fondazione 
della prima cerchia muraria di epoca longobarda (VIII secolo d.C.), mentre nuova luce 
viene fatta sulle origini della leggenda che vuole sepolto Catilina ai piedi del tabernacolo 
presente nella strada. Inoltre, un rinvenimento considerevole per la rarità delle sue 
attestazioni è un pozzetto votivo risalente al 1579. La scoperta più straordinaria è 
sicuramente quella di un affresco incompleto, Compianto sul Cristo morto , databile 
alla fine del Duecento e attribuito alla cerchia di Lippo di Benivieni, importante pittore di 
formazione fiorentina, a Firenze tra il 1296 e 1316. Vengono inoltre esposti un 
frammento del pavimento a mosaico della domus romana rinvenuta in piazza del Duomo 
nel 1905 e un’anfora romana ritrovata nel 1772. 

Il racconto si sviluppa secondo livelli diversi di lettura e il visitatore può scegliere il grado 
di approfondimento: il museo ricorre a l inguaggi diversi  – dal visivo al sonoro 
al tatti le – per ampliare le possibil ità di fruizione. Oltre all’italiano i testi sono in 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e arabo. Il museo inoltre mira a 
sollecitare i bambini ad avere uno sguardo curioso che li avvicini al patrimonio culturale, 
utilizzando vari giochi, manuali e digitali. “Il museo – dice Claudio Rosati, autore del 
progetto museologico – mette in relazione la storia dei nostri antenati con la curiosità e 
la sensibilità dei contemporanei”. 
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