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CONTENUTO
In tutte le sue sfaccettature, Firenze appare come
uno straordinario museo all’aperto: l’arte la si respira
dappertutto e il visitatore che si accinge a visitare la
città ne è suggestionato fin dal primo istante. Grazie
a una attenta scelta che tiene ben presente l’anima di
Firenze il volume fornisce un quadro significativo dei tesori
artistici della città. Centoquaranta fotografie ne illustrano
con sensibilità la bellezza, e il testo dello storico Mario
Scalini documenta gli stretti legami che intercorsero tra
i più celebri artisti e i loro committenti pubblici e privati:
un’intesa fruttuosa che contribuì a far fiorire un’arte di
Stato destinata a conquistare il mondo.

Mario Scalini si è laureato in Storia dell’arte all’Università
di Firenze, continuando i suoi studi presso il Zentralinstitut
für Kunstgeschichte di Monaco. Ha lavorato presso il Museo Stibbert ed è stato ispettore presso la Soprintendenza
ai Beni Artistici e Storici di Firenze. Tra le sue varie pubblicazioni: L’arte italiana del bronzo e Capolavori a sbalzo per
i Medici, Cellini ed altri maestri, nonché saggi riguardanti
giostre e tornei nel Quattrocento in occasione delle mostre in onore di Lorenzo il Magnifico.

AUTORI
Paolo Marton ha ottenuto il suo primo successo nel 1983
con la pubblicazione di Roma, magia nei secoli, un’opera
premiata con l’ambito riconoscimento del Premio Letterario Tevere. Specializzatosi nelle fotografie di opere d’arte e
architettura, ha realizzato in anni di paziente e appassionato lavoro le sue opere migliori: Civiltà delle Ville Venete, I
Palazzi Veneziani, Verona e volumi pubblicati all’estero con
grande successo.
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