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unico catalogo che presenta per la prima volta la collezione d’arte completa di Arturo Toscanini, che non fu solo grande direttore d’orchestra e uno tra i più autorevoli interpreti della cultura italiana nel mondo ma anche conoscitore e fine estimatore dell’arte.

La raccolta d’arte italiana dell’Ottocento e Novecento è stata riunita dallo stesso Arturo Toscanini
nell’arco di mezzo secolo – anche su indicazione dei due grandi amici, nonché mentori Vittore Grubicy e Leonardo Bistolfi – e ospitata nelle sue residenze di Milano e di New York. Il catalogo propone
per la prima volta la catalogazione scientifica dell’intera collezione di opere d’arte originariamente appartenuta al Maestro e, purtroppo, in gran parte dispersa.
Vengono, inoltre, presentate analiticamente con schedatura storico-artistica le circa trenta opere selezionate ed esposte nella mostra che si tiene a Milano presso la Fondazione Biblioteca di via Senato
(unico omaggio della città che tanto ha amato e tanto ha ricevuto dal Grande Toscanini).
Corredano la catalogazione delle opere i contributi, saggi o testimonianza, di illustri nomi quali
Prof. Fernando Mazzocca – Storico dell’arte – , Prof. Armando Torno – Storico dell’arte e Musicologo – , Dott.ssa Anna Crespi e Dott.ssa Vittoria Crespi dell’Associazione Amici della Scala, Dott.ssa
Elisabetta Palminteri Matteucci dell’Istituto Matteucci di Viareggio, Dott.ssa Francesca Velardita –
conservatore archivi storici del mart Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto,
Prof. Ubaldo Mirabelli – ex Sovrintendente Teatro Massimo di Palermo.
Il catalogo contiene presentazione e prefazione del Prof. Vittorio Sgarbi, Assessore alla Cultura del
Comune di Milano.
Il catalogo viene pubblicato in occasione della mostra che la Biblioteca di via Senato presenta nei
propri spazi dal 31 marzo al 7 ottobre 2007.

