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orario mostra
aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre:
martedì-domenica: 10-13 e 16-19
luglio e agosto: 
martedì-domenica: 16-20
lunedì chiuso
ingresso: € 5 (intero),  € 3 (ridotto)

Biglietto ridotto per: adulti oltre 65 anni, 
residenti nella Provincia di Lucca, gruppi oltre 10 visitatori 
(su prenotazione), soci Touring

Biglietto gratuito per: scolaresche (su prenotazione),
bambini e ragazzi fino a 18 anni, studenti universitari,
giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale,
disabili (accompagnatore gratuito)

Visite guidate a pagamento e su prenotazione 



inaugurazione della mostra

venerdì 19 aprile
ore 17.30

la Sua presenza sarà
particolarmente gradita

Nel panorama di una serie di mostre dedi-
cate all’arte del Novecento italiano e del
periodo compreso tra le due guerre, inau-
gurate tra il 2012 e il 2013, quella organiz-
zata dalla Fondazione Ragghianti punta i ri-
flettori, con tagli interpretativi originali, sulle
connessioni, i confronti, le analogie temati-
che, espressive, stilistiche, tra le arti deco-
rative italiane prodotte tra il 1920 e il 1950
ed esempi emblematici di contemporanee
espressioni dell’arte figurativa. L’obiettivo
è di evidenziarne l’elevatissima qualità in-
ventiva e formale e, allo stesso tempo, la
sostanziale identità di gusto che delinea, in
un comune sentire con le arti figurative, la
specificità del gusto italiano di quei decenni
riconosciuto a livello internazionale, e che
ha rappresentato il terreno di coltura per la
nascita dell’Italian Design.

Il tema è appunto la forza della modernità,
intesa come spinta inarrestabile di ricerca e
di innovazione, talvolta infarcita di nostalgie
e ripensamenti del patrimonio classico, ma
in un’ottica di trasformazione moderna del-
l’arte italiana, talaltra pronta ad abbracciare
scelte più radicali, dalle ironiche e potenti
sperimentazioni futuriste, alle scelte geome-
trico/monumentali di matrice novecentista
fino all’esaltazione della materia e di una
sorta di proto informale.

Se da un lato si desidera far comprendere
quanto le arti decorative siano testimoni fe-
deli del variare del gusto e della trasforma-
zione dei linguaggi artistici, vere e proprie
‘cartine al tornasole’ delle diverse opzioni
dell’invenzione artistica degli anni Venti e
Trenta, dall’altro si vuole rendere visibili e
promuovere le straordinarie collezioni dei
numerosi musei che hanno collaborato alla
mostra, abbinate a pezzi di grande qualità
appartenenti a collezioni private.
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