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Prosegue il grande im-
pegno editoriale per l’In-
ventario generale del Gabi-
netto Disegni e Stampe de-
gli Uffizi, una delle più va-
ste e importanti raccolte a
livello mondiale.

Conclusa la categoria dei
Disegni Esposti, oggetto
dei due tomi del primo vo-
lume, continua l’inventario
dei Disegni di Figura che,
di tutte le sezioni iconogra-
fiche in cui, intorno alla metà del secolo
scorso, venne suddivisa la collezione
grafica degli Uffizi, è – con i suoi 21076
fogli – di gran lunga la più numerosa.

PIANO DELL’OPERA (PROGRAM OF CATALOGUING):
«Disegni di figura». (n. 962/F - 21130/F) • «Disegni di architettura» (n. 1/A - 8135/A)

«Disegni di ornato» (n. 1/ORN - 2320/ORN) • «Disegni di paesaggio» (n. 1/P - 2026/P)

GIÀ PUBBLICATI (ALREADY PUBLISHED):
Disegni esposti (1 E.-899 E. - 1795 E.). A cura di A. Petrioli Tofani.

1986-1987,2 voll. di XXXII-778 pp. con 2166 ill. n.t. √ 244,00 [ISBN 88 222 3402 2]
Disegni di figura. Vol. 1 (1 F.-961 F.). A cura di A. Petrioli Tofani.

1992, XVIII-422 pp. con 1191 ill. n.t. √ 122,00 [ISBN 88 222 3912 1]

Il concetto di ‘figura’ ven-
ne difatti allora interpretato in
una accezione assai vasta che
comprendeva, oltre ai disegni
aventi per soggetto la figura
umana vera e propria, anche
fogli con singoli dettagli o
parti di una anatomia, proget-
ti compositivi completi dai
contenuti e dai tagli più diver-
si. Mentre si è deciso di chiu-
dere il primo volume sul n.
961 F in modo da farvi rien-

trare per intero un nucleo consistente di
disegni di Jacopo da Empoli, questo se-
condo si apre con il gruppo ancor più
numeroso di fogli di Ludovico Cigoli.

The general inventory of the drawings in the Uffizi Gallery, one of the world’s largest collections, began
with the two-volume catalogue devoted to Exhibited Drawings published in 1986-1987. The present
volume continues the inventory of Figure Drawings (its first volume was published in 1992), which is by
far the largest one of the iconographical categories into which the graphics collections were subdivided in the
mid-1900s. Its 21076 sheets include not only whole figures but also human anatomical details and completed
compositional projects. A substantial group of drawings by Ludovico Cigoli opens this second volume.


