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Qu esto lavoro 
propone per la prima 
volta un viaggio alla 
scoperta nel territorio 
di Firenze delle opere 
d'arte del '900, pe1io
do in cui la città ha 
dato un contributo di 
idee, movimenti e ar
tisti non trascurabile 
ma per lo più sconosciuto ai non studiosi. 

L'opera è preceduta da una parte intro
duttiva che consente un inquadramento 
storico-artistico sulla situazione fiorentina e 
toscana delle arti visive di questo secolo. Il 
lavoro è organizzato in schede, relative a 
collezioni o singole opere, in cui sono ripor
tati dati generali , notizie sto1ico-artistiche, 
da ti tecnici e descrizioni semplici, che con
sentono però anche una lettura fo rmale, sia 
pur breve, delle opere. Le schede sono 
suddivise per quartieri, all 'interno di ognu
no dei quali esse sono segnalate secondo un 
percorso indicato in una cartina allegata. 

La struttura del testo ha cercato di 
seguire ben precisi criteri : 
- la documentazione più completa possibile 

d elle op er e d 'a rte, 
purché visibili o visita
bili , a prescindere da 
giudizi di valore, che, 
validi in un periodo, 
non lo sono necessa
ri ame nte in quello 
successivo; 
- la presentazione del
]' opera come guida or

dinata topograficamente; 
- la rigorosa precisione nella delimitazione 
temporale (dal 1900 ad oggi) e spaziale (la 
città di Firenze) . 

L'intento fo ndamentale è stato dunque 
quello di fo rnire, attraverso l'uso di un lin
guaggio semplice, uno strumento d'infor
mazione diretto non solo a specialisti ma 
anche a un pubblico più vasto, giovanile in 
particolare, sollecitando, in una città come 
Firenze visitata e conosciuta soltanto per il 
suo straordinario passato, l'interesse critico e 
istituzionale assai spesso così latitante verso 
l' arte del Novecento. 

Nel corso del 1997 verrà pubblicato un 
secondo volume relativo alle opere presenti stù 
restante territorio della provincia di Firenze. 
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