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Giovanna Perini Folesani

Sir Joshua Reynolds in Italia
Il soggiorno romano. 

I - Il taccuino di Plymouth
I l  vo lume pro segue 

l’edizione critica dei taccuini 
relativi al soggiorno italiano 
di Reynolds avviata con Sir 
Joshua Reynolds in Italia (1750-
1752) – Passaggio in Toscana 
(Firenze, Olschki, 2012), dove è 
pubblicato integralmente uno 
dei due taccuini conservati 
al British Museum. Con gli 
stessi criteri viene qui pubbli-
cato il taccuino recentemente 
acquisito dal museo della sua 
città natale, il Plymouth City Museum: 
esso riguarda i quasi due anni trascorsi a 
Roma, e documenta soprattutto le visi-
te alle Collezioni Barberini, Colonna e 
Borghese. Viene integrato in Appendice 
dagli appunti romani presenti nel taccuino 

ancora presso discendenti del 
pittore e in quello del Sir 
John Soane’s Museum, che, a 
parte alcuni disegni romani, 
si concentra sul breve sog-
giorno bolognese e su quello 
napoletano. Seguiranno i vo-
lumi relativi al taccuino della 
Pierpont Morgan Library di 
New York, parimenti relativo 
al soggiorno romano e che 
si integra perfettamente con 
il presente (ivi saranno com-

mentati in appendice gli appunti romani 
del taccuino del Metropolitan Museum) 
e a quello del Sir John Soane’s Museum 
suddetto, auspicabilmente entro il 2023 
per celebrare il terzo centenario della 
nascita dell’artista.
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The volume is part of the edition of Reynolds’s sketchbooks from his Italian tour and is a sequel to Sir 
Joshua Reynolds in Italia (1750-1752) - Passaggio in Toscana (2012), concerning one of the sketch-
books from the British Museum. This second sketchbooks, published in full, has been recently acquired by 
the Plymouth City Museum and concerns the two years Reynolds spent in Rome. The Appendix contains 
Reynolds’s Roman notes from two more sketchbooks equally preserved in England.


