
Collana * PROTOTYPIA *
formato 22,5 x 24
copertina sOfTBACK
pp. 130 
Eur 24,50
Uscita: GIUGNO 2020

IsBN
 9788888151229

signorini scoprì fortuitamente Riomaggiore, il primo pa-
ese delle Cinque Terre – nel quale fece ritornò più volte – 
in una bruciante giornata di luglio del 1860.  fu una fasci-
nazione immediata. Il suo sogno di raggiungere un “mare 
più vasto” di quello del Golfo della spezia si era avverato. 
Ne ebbe un’emozione così potente che subito fu preso 
dal “desiderio di poterlo riprodurre nella sua sterminata 
massa e nei suoi prodigiosi dettagli”. 
Il ritratto, oltre il paesaggio, fu il suo centro di interesse, 
e le trascrizioni dei nomi  e dei soprannomi degli effigia-
ti sono la testimonianza del suo sguardo oggettivo, ma 
sono anche il segno del desiderio di fissare la memoria di 
quei volti per sé, per i legami profondi intessuti con loro, 
in parallelo all’esigenza di scrivere il diario dei suoi giorni a Riomaggiore che viene qui ri-
proposto insieme all’apparato disegnativo che ne costituisce il prezioso contrappunto. 
forse nessun paese ha avuto una cronaca visiva così documentata tanto nelle caratteristi-
che delle persone quanto dei luoghi.

 CON DUE DISEGNI INEDITI APPENA RITROVATI

con la prefazione di Marzia Ratti, storica dell'arte

TELEMACO SIGNORINI
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L'AUTORE
Il fiorentino Telemaco signorini (1835-1901) è stato certamente uno di massimi rappresentanti della pittura mac-
chiaiola e una delle più interessanti personalità dell’arte europea dell’Ottocento. In gioventù viaggiò attraverso 
l’Europa recandosi in francia, Inghilterra e svizzera, con occhi sempre ben aperti sulle novità internazionali.
Nei suoi quadri, spesso di una poesia struggente, tratta soggetti umili, prediligendo per i paesaggi l’asciutta bellez-
za delle città e delle campagne toscane che, come Corot, sa trasformare in paradigmi di universale contemplazione 
del creato.
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