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Le grandi mostre del Novecento
FORTUNA DEL BAROCCO IN ITALIA

Questo libro offre una lettura storico-critica delle mostre dedicate alla cultura artistica del Seicento e del 
primo Settecento tenutesi in Italia nel corso del Novecento e ne valuta il contributo dato alla riabilitazione 
della lunga e articolata stagione che è stata allora variamente configurata sotto la discussa etichetta di Barocco. 
I ragionamenti sulle diverse tipologie di mostre e di cataloghi, sui protagonisti diretti e indiretti, sulle re-
azioni della critica e del pubblico innescano considerazioni su molti temi e, tra questi, sulla ricerca di nuo-
ve chiavi interpretative, sui mutamenti di scala dei giudizi di valore, sulle ragioni del confronto tra le arti 
figurative e l’architettura, sugli apporti e le ricadute delle esplorazioni territoriali, sul rapporto tra Univer-
sità e Soprintendenze, sulla consapevolezza della tutela e del restauro nel nostro Paese, sulle mostre come spe-
rimentazione di ordinamenti museali, sull’osmosi, sull’interferenza o incompatibilità tra mostra e museo. 
Guardando alle mostre, il libro discute tempi e metodi del fare storia dell’arte in Italia nel secolo scorso e te-
stimonia modi incisivi di riflettere sulla storia dell’arte oggi.
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