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Il libro presenta una ristampa integrale del dramma in tre atti dedicato da Fran-
cesco Guardabassi (1862-1936) alla figura del Perugino, copione messo in sce-
na per la prima volta nel 1902. Il testo in versi, assai raro nelle biblioteche ita-
liane, venne composto dal suo autore con l’intento di finanziare il monumento 
da innalzare, a mo’ d’omaggio, alla gloria imperitura dell’artista: la sua attuale 
riproposizione offre quindi lo spunto per tornare a interrogarsi sulla fortuna che 
favorì l’opera del Vannucci fra Otto e Novecento, restituendo allo stesso tempo 
uno sfaccettato profilo biografico del Guardabassi, personalità di primo piano 
per la cultura perugina a cavallo dei due secoli.
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Tommaso Mozzati è ricercatore in Storia dell’Arte Moderna presso l’Università 
degli Studi di Perugia. Ha pubblicato numerosi contributi dedicati alla scultura 
italiana del Rinascimento e del Manierismo, consacrati a personalità di primo 
piano come Desiderio da Settignano, Michelangelo, Leonardo, Giovanfrancesco 
Rustici, Benvenuto Cellini e Giambologna. Ha inoltre collaborato con importanti 
istituzioni museali italiane e internazionali: fra 2010 e 2012 ha curato la mostra 
I grandi bronzi del Battistero. Rustici e Leonardo, presso il Museo Nazionale del 
Bargello di Firenze, e l’esposizione Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli 
esordi della Maniera moderna alla Galleria degli Uffizi.

In copertina: Domenico Bruschi, Italia a cor ti stia fare ai passati onor, da 
“L’Umbria. Rivista d’arte e letteratura”, nn. 9-10, 10-25 maggio 1902.www.volumnia.it
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La casa editrice Volumnia è lieta di invitarLa alla presentazione del libro

L’Idea non nuova
La fortuna ‘estetica’ del Perugino in un dramma di Francesco Guardabassi

 di Tommaso Mozzati

Mercoledì 16 ottobre, ore 17:00 
Sala dei Legisti Baldeschi nel Palazzo Bonucci (Perugia, via Baldeschi, 2)

Introduce
Francesco Federico Mancini

Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Perugia

Presenta il libro
Cristina Galassi

Professore associato di Storia della Critica d’Arte all’Università degli Studi di Perugia

Sarà presente l’autore


