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Il volume esplora gli effetti 
della più studiata e dirompen-
te delle avanguardie italiane 
del ’900, anche al di là dei 
limiti cronologici e degli 
autori che di solito le sono 
assegnati. Dagli inediti di 
Balla degli Uffizi a documenti 
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e opere di Soffici, Marinetti, 
Longhi, Thayaht e molti altri, 
i saggi discutono il Futurismo 
nella fotografia, nella cultura 
del giardino, nell’architettura 
e nell’ingegneria degli anni 
Trenta, fino alle neoavanguar-
die e a talune opere di Baj. 

The volume explores the effects 
of the most impetuous Italian avant-garde artistic 
movement of the XX century, even beyond its 
usual protagonists and chronological borders. 
From Balla’s inedited works at the Uffizi to 

pieces by Soffici, Marinetti, Longhi, 
Thayaht and many others, the essays analyse 
Futurism in photography, in gardening, in the 
architecture and engineering of the Thirties, to 
the new avant-garde and some of Baj’s works.


