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Il fascismo e la ‘sua’ arte
Dottrina e istituzioni
tra futurismo e Novecento
L’Autrice affronta le vicende che hanno caratterizzato la prima metà del ’900
in Italia, parlandoci dell’arte
e dell’architettura del Ventennio, o meglio degli influssi
reciproci e delle affinità fra il
linguaggio politico e quello
culturale. «L’idea di partenza era quella di analizzare il
futurismo per capire meglio
il fascismo» spiega la studiosa, il cui testo prende le mosse dal mito
di un’Italia rigenerata, «creatrice di una
moderna civiltà», mito insito nell’origine

stessa dell’avanguardia italiana
e che il regime fascista farà
suo. Arte e politica vogliono
entrambe educare e formare un nuovo individuo. La
scienza sta al cuore di questo
rivoluzionario progetto: strettamente connessa, dapprima,
allo sviluppo tecnologico e
al mondo delle macchine,
diverrà poi viatico per il superamento, anzitutto morale,
della materia. L’interesse del volume sta
anche nel tentativo di dare significato politico-costituzionale a tutto ciò.

The theme of the book is the system of relationships between theory and artistic production,
as well as between knowledge and political practice during the Fascist period. Using an original
methodology, the Author gives a political-constitutional meaning to forms of cultural expression
usually considered external to politics in a strict sense.The intertwining of art, science and politics
during the Fascist Period provides a new perspective on the meaning of Fascist totalitarianism.
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