
    
 

Piano editoriale del Museo del ‘900 
 
1) Museo del Novecento. Catalogo-guida 
In lingua italiana e in lingua inglese (due volumi distinti) 
Catalogo-guida del Museo, con introduzione e saggi introduttivi ai vari ambienti nel rispetto 
dell’ordinamento museale proposto. 

� Introduzione del curatore 
� Introduzione a ciascuna sezione espositiva e definizione del percorso museografico 
 

TOTALE : 60.000 + 25 immagini a colori e 25 immagini in bianco e nero/colori delle opere d’arte 
 

2) Firenze Novecento. Storia di un secolo attraverso le arti (titolo provvisorio) 
In lingua italiana e in lingua inglese (due volumi distinti) 
Si tratta di un volume sulla storia delle Arti a Firenze lungo tutto il XX secolo, con ogni capitolo affrontato 
da uno studioso di alto livello scientifico, specificamente competente della disciplina in oggetto. I saggi, di 
taglio fortemente interdisciplinare, presentano le emergenze artistiche del Novecento relativamente alla città 
di Firenze, intesa come luogo di produzione sia come sede privilegiata di incontri, attraversamenti e 
contributi internazionali. I singoli saggi sono volti a fornire una rilettura critica, capace di dare un contributo 
originale alla materia trattata. 
 

� Prefazione 
� Introduzione della curatrice 
� 11 contributi di eminenti studiosi sulle tematiche affrontate dal Museo 
� nell’introduzione e all’interno di ciascun capitolo è inserito un apparato iconografico in alta 

risoluzione composto da 10 immagini 
 

TOTALE : 635.000 + 120 immagini a colori/bianco e nero di media dimensione + eventuali immagini di 
confronto 

 
3) 100 opere per Ragghianti (titolo provvisorio) 
In lingua italiana e in lingua inglese (due volumi distinti) 
Catalogo con una selezione di opere delle collezioni fiorentine, di cui vengono offerti approfondimenti 
storico-critici grazie al contributo di un team di studiosi. Le schede sono di 2 cartelle di 2000 battute l’una, 
per un totale complessivo di 4.000 battute. Gli autori, dopo aver effettuato una preliminare verifica storico-
critica della datazione dell’opera e una contestualizzazione storica, procedono a una lettura stilistica e ad una 
ricostruzione della storia collezionistica dell’opera e della fortuna critico-bibliografica, con un 
aggiornamento della bibliografia specifica. 

� Introduzioni istituzionali 
� Introduzione e saggio critico a cura delle curatrici 
� Saggio sulla storia delle collezioni 
� Nota museografica del gruppo di progettazione del Museo 
� Contributi curatori dei Musei del Novecento in Italia 
� 100 schede critiche di 10 studiosi di storia dell’arte del Novecento 
 

TOTALE : 640.000 battute + 260 immagini a colori/bianco e nero di media grandezza delle opere 
 
A tutte e tre le pubblicazioni prendono parte studiosi di spessore scientifico nazionale e internazionale con 
esperienza nel campo della ricerca di ambito novecentesco e con all’attivo pubblicazioni negli ambiti 
disciplinari della storia fiorentina. 
Le tre pubblicazioni devono avere la stessa veste editoriale e un identico formato. 
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