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Dopo il volume che nel 
2007 presentava i materiali 
epistolari conservati presso la 
Fondazione Giorgio Cini utili 
a ricostruire il ruolo di Benno 
Geiger nella cultura italiana 
del Novecento, questo nuovo 
libro viene ora a completare 
il suo ritratto intellettuale 

in chiave europea, con una 
scelta di lettere scambiate 
soprattutto con corrispon-
denti tedeschi e francesi e 
il loro catalogo completo, 
a testimonianza dei molte-
plici interessi che legarono 
Geiger alla contemporanea 
cultura artistica e letteraria. 

After the 2007 volume which presented 
letters stored at the Fondazione Giorgio 
Cini useful in reconstructing Benno 
Geiger’s role in 20th century Italian culture, this new 
book now completes his intellectual portrait within a 

European context. The choice of letters, 
exchanged especially with German and 
French correspondents, as well as their 

full catalogue, is a testimony of the many interests that 
tied Geiger to contemporary artistic and literary culture.

Fondazione Giorgio Cini. Linea veneta, vol. 21
2010, cm 17 ¥ 24, lvi-274 pp. con 14 tavv. f.t. di cui 8 a colori.  

[isbn 978 88 222 6033 8]

Nella stessa collana, vol. 19
Benno Geiger e la cultura italiana. A cura di Francesca Zambon e Elsa Geiger Ariè

2007, lxviii-270 pp. con 19 tavv. f.t. di cui 6 a colori. [isbn 978 88 222 5586 0]




