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Moreno Bucci

I disegni del Teatro del Maggio 
Musicale fiorentino

Inventario V. (1973-1983)
Ha termine con questo quinto 

volume la pubblicazione dell’In-
ventario dei disegni dell’Archivio 
Storico del Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, apparte-
nenti alla categoria dei bozzetti, 
dei modellini, dell’attrezzeria di 
scena, dei figurini per i costumi, 
per gli anni dal 1973 al 1983. Il 
carattere della pubblicazione si 
ispira fortemente a quello di altri 
inventari di disegni, pur nella spe-
cificità del caso. Aggiornato ai più recenti re-
pertori documentari, questo inventario mette 
a disposizione di coloro che studiano il disegno 
teatrale della seconda parte del Novecento una 
vera e propria ‘carta d’identità’ dei pezzi in 

collezione, completa di ogni dato 
oggettivo. Tra i circa milleotto-
cento elaborati di questo quinto 
Inventario, figurano disegni di 
importanti protagonisti della 
pittura e della scultura del se-
condo ’900 come Franco Angeli, 
Sylvano Bussotti, Corrado Cagli, 
Piero Cascella, Piero Dorazio, 
Derek Jarman, Giacomo Manzù, 
Fausto Melotti, Hidetoshi Na-
gasawa, Mario Schifano e di 

scenografi-costumisti come Anna Anni, Ezio 
Friferio, Karl Lagerfeld, Emanuele Luzzati, 
Elena Mannini, Beni Montresor,  Pierluigi 
Samaritani e Pier Luigi Pizzi per le oramai 
‘storiche’ regie di Luca Ronconi.

Storico dell’Arte, didatta, conservatore dell’Archivio Storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorenti-
no-Fondazione, Moreno Bucci si è occupato, con pubblicazioni e mostre in Italia e all’estero, dei rapporti 
tra pittura e scena nel ’900 italiano e in particolare di Sylvano Bussotti, Felice Casorati, Galileo Chini, 
Giorgio De Chirico, Gino Carlo Sensani, Mario Sironi, Luchino Visconti. Ha scritto inoltre sulla pittura 
dell’Ottocento storico toscano con una monografia su Egisto Sarri e di pittura contemporanea con il 
volume su Lorenzo Bonechi del 2005. Ha inoltre pubblicato Le carte di un Teatro nel 2008. Dal 2009 si è 
dedicato principalmente al suo progetto per la pubblicazione completa dei disegni del Teatro del Maggio 
Musicale dal 1933 al 1983 (2010, 2012, 2014, 2017, 2019), nella formula di una nuova inventariazione e 
digitalizzazione di questo patrimonio artistico.
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This is the fifth volume of the inventory of the drawings belonging the Archivio Storico del Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino, which like the four previous tomes, surveys, with individual informative 
entries, the designs for sets, costumes and props as well as the stage models. The series is the first ever for 
theatrical archives in Italy and represents a complete reordering of a collection that consists of more than 
16,000 drawings and other material for opera, dance and drama. 


