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"Storia del Novecento
italiano" di Elena Pon-
tiggia, Umberto Alleman-
di editore, Torino 2022,
368 pagine illustrate a
colori e in b/n (48 curo).
Esattamente un secolo fa,
nella vivace Milano del
1922, si riunì intorno a
Margherita Sarfatti e Ma-
rio Sironi un gruppo di ar-
tisti destinati a confluire in
quello che venne definito il
Novecento italiano. A ri-
percorrere la storia del mo-
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vimento è un corposo sag-
gio, illustrato da oltre 300
immagini, firmato da Elena
Pontiggia. Frutto di oltre
vent'anni di studi, prende
spunto dalle mostre che nella
seconda metà degli Anni 20,
in tutta Europa, promossero
il Novecento italiano, acco-
gliendo le opere di grandi
pittori e scultori, da Carrà a
Casorati, da Wildt ad Artu-
ro Martini, da Campigli a
De Chirico. Fondato sulla
profonda conoscenza del
corpus storiografico e arric-
chito di nuovi dati emersi
dall'analisi di documenti
inediti, il testo mette a fuoco
non solo la poetica del movi-
mento, ma anche quello che
l'autrice definisce «il suo
concetto di sintesi e le sue
suggestioni platoniche, la
sua aspirazione a una moder-
na classicità».

A FIANCO: Ubaldo Oppi,
"Ritratto della moglie
a Venezia", 1921, olio
su tela (Collezione
Vaf-Stiftung, Mart).

"Maurizio Fagiolo
dell'Arco critico mili-
tante, 1964-1980" di
Fabio Belloni, Officina
Libraria, Roma 2022,
464pagine illustrate a co-
lori (38 euro).
Da Bernini a De Chirico,

dalla festa barocca a Balla
passando per Domenichino.
Maurizio Fagiolo dell'Ar-
co, scomparso prematura-
mente nel 2002, è stato uno
studioso formidabile. Autore
di studi pionieristici, con i
suoi contributi ha arricchito
con spunti inediti la visione
dello sviluppo della storia
dell'arte. Per la prima volta
un'antologia raccoglie gli
scritti in ambito critico datati
tra gli Anni 60 e 70. Un os-
servatorio privilegiato sugli
artisti contemporanei, da
Schifano a Ceroli e Paolini,
nel quale le passioni per l'an-
tico e il contemporaneo inte-
ragiscono, con esiti originali
e sempre sorprendenti.

Maurizio
Fagiolo dell'Arco
critico militante
1964-198W,,

A TUTTO AUTOGRAFO
Sono oltre centomila gli autografi che il nobile
modenese Giuseppe Campori (1821-1887) radunò
nell'arco di una vita. Da Galileo Galilei a Giacomo
Leopardi, dall'Imperatore Carlo V a Gioacchino
Rossini, i documenti originali riuniti nella sua

autografoteca, oggi conservata
presso la Biblioteca estense
universitaria di Modena,
vengono presentati in questo
volume che inserisce la raccolta
nel contesto del collezionismo
dell'epoca ("Collezionare
autografi. La raccolta
di Giuseppe Campori" di Elena
Fumagalli, Olschki Editore,
Firenze 2022, 224 pagine
illustrate a colori, 30 euro).
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