Giorgio Vasari
la casa, le carte,
il teatro della memoria
Atti del Convegno (Firenze-Arezzo, 24-25 novembre 2011)

A cura di Silvia Baggio, Paola Benigni, Diana Toccafondi
Viene illustrato il tema della
complessa macchina vasariana
della memoria, tra biografia e
autorappresentazione, che lo
stesso Vasari volle mettere in
scena attraverso tre ‘oggetti di
memoria’ profondamente connessi tra loro: il suo archivio, la
sua casa aretina, la sua eredità.
Un tema che ha costituito e
costituisce ancor oggi la ragion
d’essere della lunga e convinta opera di
tutela del patrimonio vasariano esercitata
dagli organi preposti del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Nella prima parte gli interventi sono dedicati ai caposaldi
della memoria vasariana rappresentati dalla casa e dalle
carte, visti nel loro momento
formativo, nei loro caratteri
intrinseci e nei loro problemi
interpretativi.
Nella seconda parte i contributi sono incentrati sulla
trasmissione dell’eredità di
Giorgio Vasari a partire dal suo testamento
fino alle successive, complesse vicende
storiche e alle più recenti modalità di
conoscenza e valorizzazione.

The main theme of this book is Vasari’s complex biographical and self-fashioning memory machine
set up by the author himself through three ‘objects of memory’ closely related to each other: his archive, his
home in Arezzo, his inheritance. The long and resolute protection of Vasari’s heritage stems indeed from
the acknowledgement of the inseparable relationship between the artist’s house and his archive.
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