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Introducono
Flaminia Gennari Santori

Direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma
Giorgio Leone 

Direttore della Galleria Corsini

Intervengono
Marina Righetti 

Direttore Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo, Sapienza Università di Roma 
Claudio Zambianchi 

Professore di Storia dell’arte contemporanea, Sapienza Università di Roma 
Stefano Colonna 

Professore di Storia dell’arte moderna, Sapienza Università di Roma 



Flaminia Gennari Santori è lieta di invitare il pubblico alla presentazione del volume
Lungo le vie del giudizio nell’arte. I materiali dell’Archivio di Lionello Venturi nella Sapienza
Università di Roma  di Stefano Valeri, Campisano Editore 2015. La presentazione si svolgerà
all'interno  dell’iniziativa “Libri  in Corsini”, organizzata da Giorgio Leone e Silvia Pedone, il
giorno 28 gennaio 2016, alle ore 17.30.

Il volume, frutto di una lunga ricerca che l’autore ha dedicato al celebre critico e storico
dell’arte  Lionello  Venturi  (Modena,  25  aprile  1885  –  Roma,  14  agosto  1961),  mette  a
disposizione  del  pubblico  per  la  prima  volta  gli  indici  dei  numerosi  documenti  (epistolari,
manoscritti,  dattiloscritti,  fotografie,  opuscoli  ecc.)  appartenuti  al  grande  studioso  italiano,
conservati nell’omonimo archivio del Dipartimento di Storia dell’Arte della Sapienza Università
di Roma. I documenti rappresentano un’importante acquisizione per l’ateneo romano e attestano
l’instancabile attività di Venturi nel campo della Storia dell’Arte durante tutta la sua vita, dal
primissimo insegnamento universitario  al  forzato soggiorno parigino,  fino alla  sua decennale
attività di docente e accademico negli anni del dopoguerra.

Fin dal momento delle prime acquisizioni  di  documenti,  avvenute a partire  dal 1997,
benché i materiali furono donati dalla famiglia già nel 1996, l’archivio e il suo patrimonio è stato
aperto e reso accessibile a giovani studiosi, ricercatori  e storici,  che negli anni hanno fatto e
continuano a far “parlare” le carte di Venturi, al fine di ritessere le trame di una storia che, prima
ancora di essere quella personale dello studioso, è soprattutto quella dello scenario degli studi
artistici del XX secolo in Italia. Nella pubblicazione non mancano inoltre brevi saggi su alcuni
argomenti inediti e di spicco.

Info
Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma
Galleria Corsini
Via della Lungara 10, Roma
tel. 39 06 68802323
e-mail: sspsae-rm.galleriacorsini@beniculturali.it
https://www.facebook.com/galleriacorsini/

Coordinamento “Libri in Corsini”: Silvia Pedone – silvia.pedone@beniculturali.it   
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