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RICERCARE 
Parole, musica e immagini dalla vita e dall’opera di Luigi Dallapiccola 

Il 3 novembre alle ore 18 presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 
(Sale del Fiorino) si è inaugurata la mostra Ricercare. Parole, musica e immagini dalla vita 
e dall’opera di Luigi Dallapiccola. 

Promossa dalla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, con il contributo dell’Ente 
Cassa di Risparmio e la collaborazione di Gabinetto Vieusseux e Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, la mostra è stata curata da Mila De Santis e intende porsi a ulteriore 
momento di riflessione sulla figura del compositore istriano, ma fiorentino per scelta, di cui 
si è celebrato lo scorso anno il centenario della nascita e di cui ricorre quest’anno il 
trentennale della scomparsa. La mostra resterà aperta fino al 21 dicembre 2005, negli orari 
di visita della Galleria. 

A riflettere la ricchezza dell’esperienza dallapiccoliana, l’eco internazionale del suo 
operato e la profondità del suo lascito artistico e intellettuale è deputata una vasta 
campionatura di documenti, circa 250, tipologicamente assai differenziati: autografi, 
autografi musicali, partiture a stampa, diplomi e riconoscimenti, lettere, fotografie, libri, 
locandine, manifesti e programmi di sala, bozzetti di scena e figurini relativi alle prime 
rappresentazioni o alle riprese più significative dei suoi lavori teatrali, nonché quadri e 
disegni appartenuti alla sua collezione privata ed altro materiale iconografico posto a 
commento del percorso ideale tracciato dalla mostra stessa. 

Parte cospicua di tali documenti giace oggi nel Fondo Dallapiccola presso l’Archivio 
Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze; alcune 
partiture a stampa, con dedica o note di possesso autografe, provengono dalla biblioteca 
musicale del compositore, donata dalla vedova alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze. Bozzetti e figurini per la rappresentazione di opere di Luigi Dallapiccola giungono 
dall’Archivio del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e dall’Associazione Fernando 
Farulli. In mostra sono esposti infine numerosi pezzi (lettere, partiture, libri, fotografie e 
quadri) di proprietà di privati. Introdotto dai testi di Edoardo Speranza, Carlo Sisi e Fiamma 
Nicolodi e curato da Mila De Santis, il catalogo (Pagliai/Polistampa, pp. 128, € 18) contiene 
le riproduzioni di tutti i documenti (lettere, foto, partiture, dipinti, sculture) esposti in 
mostra. 



 

RICERCARE 
Parole, musica e immagini 
dalla vita e dall’opera 
di Luigi Dallapiccola 

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI PALAZZO PITTI 
FIRENZE

4 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE 2005

 

Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 
Sale del Fiorino 
Piazza Pitti, 1 – 50125 - Firenze 
Tel: 055 2388601/616  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza Speciale 

per il Polo Museale Fiorentino 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

Organizzazione: Eventi Pagliai 
Ufficio stampa: Antonio Pagliai 

tel. 055 2337702 cell. 335 1373722 
press@polistampa.com 

 

RICERCARE 
Parole, musica e immagini dalla vita e dall’opera di Luigi Dallapiccola 

La mostra ricorda, a trent’anni dalla morte, uno dei più grandi protagonisti del 
panorama musicale nazionale e internazionale del Novecento. Contiene 
numerosissimi documenti e opere d’arte figurativa che descrivono la sua personalità, 
anche in relazione alla storia d’Europa, che così drammaticamente incise sulla sua 
sensibilità. Per la prima volta sono esposti in modo completo i documenti del Fondo 
Dallapiccola del Gabinetto Vieusseux. Ma il percorso vede affiancate le opere del 
Fondo a quelle donate nel 1996 alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. 

Finalmente si possono ammirare, insieme a documenti, foto, partiture, anche numerosi 
capolavori di arte figurativa appartenuti al musicista: oli, grafiche, collages, divenuti oggi 
patrimonio integrale della città di Firenze. La mostra permette di ricostruire la personalità e 
l’opera del grande compositore, padre della dodecafonia, configurandosi come l’evento più 
importante e completo mai dedicatogli. 

Firenze - Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti 
Sale del Fiorino 
Piazza Pitti, 1 – 50125 

Tel: 055 2388601/616; fax 055 2388520 (info) 
gam@polomuseale.firenze.it 
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/artemoderna/  

orario: 8.15-13.50 tutti i giorni eccetto: 7, 13, 21, 27 novembre e 5, 11, 19 dicembre 
biglietti: Intero € 5,00; ridotto € 2,50 
vernissage: giovedì 3 novembre 2005 - ore 18.00 

organizzazione: Eventi Pagliai 
catalogo: Pagliai Polistampa 
ufficio stampa: Antonio Pagliai 

curatore: Mila De Santis 

enti promotori: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il Polo 
Museale Fiorentino, Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
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LUIGI DALLAPICCOLA 

Nato a Pisino d’Istria nel 1904 e morto a Firenze (sua città di adozione a partire dal 1922) 
nel 1975, Dallapiccola ha vissuto in prima persona i drammi legati alle due guerre mondiali 
che hanno segnato la prima parte del Novecento: nel corso della prima ha subito 
l’internamento a Graz. Nel corso della seconda ha dovuto sopportare le persecuzioni razziali 
contro sua moglie Laura Coen Luzzatto, figura fondamentale per tutta la sua opera. In 
conseguenza di questi drammi privati nacque la Trilogia (Canti di prigionia, Il Prigioniero, 
Canti di liberazione).  

Il suo percorso dodecafonico, sempre legato a una profondissima ricerca spirituale, si è 
svolto nel segno di un’importante produzione teatrale: Volo di notte del 1939, Marsia del 
1943, Il prigioniero del 1948, Job del 1950 e infine Ulisse del 1968, che rappresenta la sua 
massima conquista musicale, tra i più alti traguardi spirituali del secolo. Dallapiccola è 
legato, sin dal suo arrivo a Firenze, al Conservatorio “Luigi Cherubini”, in cui fu allievo 
negli anni 1923-1932 e docente dal 1934 al 1967. Particolarmente intenso il suo rapporto 
con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove una sua composizione, Partita, venne 
eseguita per la prima volta nel gennaio del 1933. Da allora le sue composizioni sono state 
presenti in ogni stagione senza interruzione fino al 1996. Dopo la sua morte sono stati 
istituiti a Firenze due ‘Fondi Dallapiccola’: uno al Gabinetto G.P. Vieusseux e uno alla 
Biblioteca Nazionale Centrale. 

La sua musica oggi, a cento anni dalla nascita, è universalmente riconosciuta come una 
delle pietre miliari del Novecento musicale. La sua è stata una figura guida per tutta una 
generazione, da Luigi Nono a Luciano Berio. In Dallapiccola si uniscono il rigore del 
sistema dodecafonico, elaborato a Vienna agli inizi del Novecento da Schönberg, Berg e 
Webern, e il recupero dei massimi valori della tradizione musicale italiana, con particolare 
attenzione alla melodia e al teatro musicale, trascurati da molti compositori delle 
generazioni sia precedenti che successive. Insieme ai Maestri viennesi, Dallapiccola è da 
considerare uno dei padri della dodecafonia, a cui ha apportato un contributo personale 
particolarmente significativo. 
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RICERCARE 
Parole, musica e immagini dalla vita e dall’opera di Luigi Dallapiccola 

a cura di Mila De Santis 

Catalogo della mostra 
Introdotto dai testi di Edoardo Speranza, Carlo Sisi e Fiamma Nicolodi, il libro contiene 

le riproduzioni dei numerosi documenti (lettere, foto, partiture, dipinti, sculture) che 
compongono la mostra. Viene ripercorsa tutta la vita di Luigi Dallapiccola dall’infanzia a 
Pisino, in Serbia, alle frequentazioni e agli studi fiorentini, dagli esordi come musicista alla 
ribalta internazionale, dalle leggi razziali e dalla guerra subite dal grande compositore 
all’indignazione e al dolore che gli provocarono e che si ripercossero sempre nella sua 
musica. L’esposizione e il catalogo, entrambi curati da Mila De Santis, sottolineano la 
centralità del musicista entro la cultura internazionale e nello stesso tempo ricordano alla 
città “la sua lunga militanza vissuta, per così dire, nel poetico enclave di Annalena e proprio 
in vista di Pitti e di Boboli” (Carlo Sisi). 
Pagliai·Polistampa 
© 2005, cm 21x28, pp. 128, ill. col., cart., € 18,00 

Nota biografica sulla curatrice 
Mila De Santis, diplomata in pianoforte e laureata in lettere, ha insegnato Storia della Musica e 

Letteratura poetica e drammatica presso alcuni Conservatori italiani ed è ricercatrice di Storia della 
musica moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze. Si è occupata 
di musica italiana del Settecento e del Novecento (in particolare Casella, Dallapiccola, Savinio) e di 
poesia per musica. È membro del Comitato scientifico del Centro di Studi musicali Ferruccio Busoni di 
Empoli e collabora al LESMU (Lessico della teoria e della critica musicale), progetto coordinato da 
Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato. 

Tra le sue principali pubblicazioni: Savinio e la musica: un amore difficile, Catalogo critico del 
fondo Alfredo Casella presso la fondazione Giorgio Cini di Venezia, Per lo studio dei processi creativi 
di Luigi Dallapiccola. Primi appunti sulle carte musicali dell’archivio “Alessandro Bonsanti” di 
Firenze, Fondo Luigi Dallapiccola. Autografi, scritti a stampa, bibliografia critica, con un elenco dei 
corrispondenti, Sulla strada della dodecafonia. Appunti dalle carte del Fondo Dallapiccola, Testi 
poetici e rappresentazione musicale in Luigi Dallapiccola, Casella e il testo poetico. 
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EVENTI PAGLIAI 

Eventi Pagliai è una società che da alcuni anni promuove, organizza e realizza eventi 
espositivi a Firenze e in Italia e offre servizi museali. Nasce dall’esperienza fatta negli anni 
precedenti, in questo campo, dalle Edizioni Polistampa che, a partire dal 1966, si sono 
gradualmente inserite nel panorama editoriale italiano e il cui catalogo è noto soprattutto per 
i libri d’arte, di storia e di letteratura. Dal 1994, con il trasferimento di sede nell’ex chiesa 
rinascimentale di Santa Chiara, già trasformata in laboratorio dallo scultore Pio Fedi nella 
seconda metà dell’Ottocento, la casa editrice si è proposta anche come luogo d’incontro 
culturale per la città. Nel 1999, dalla struttura editoriale di Polistampa nascono, con la 
pubblicazione del catalogo Botero a piazza Signoria, le edizioni Pagliai/Polistampa, che 
pubblicano principalmente cataloghi d’arte, spesso legati alle mostre allestite da Eventi 
Pagliai. 

 
Eventi Pagliai ha sede anch’essa nella Galleria Pio Fedi. L’attività inizia nel 1999-2000 

con la produzione e realizzazione a Firenze, Roma, Tokyo e Palermo della più esaustiva 
mostra mai organizzata in onore di Fosco Maraini: Il Miramondo. Sessanta anni di 
fotografia. Presso l’EXMÀ di Cagliari viene contemporaneamente allestita la mostra La 
maschera e l’uomo, dove sono esposte foto della messicana Flor Garduño. Le mostre 
realizzate negli anni successivi sono: Pier Paolo Pasolini. Dipinti e disegni (Cremona), 
Onofrio Pepe. Il volo di Icaro (Firenze), Onofrio Martinelli. Gli anni Trenta (Firenze) e 
Pulchritudo, amor, voluptas (Mirandola). 

Sta riscuotendo enorme successo in questi giorni la mostra Perugino a Firenze. Qualità e 
fortuna d’uno stile (Firenze, Cenacolo di Fuligno, 8 ottobre 2005 - 8 gennaio 2006). È anche 
in preparazione l’importante esposizione Arnolfo. Alle origini del Rinascimento fiorentino 
(Firenze, Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, 21 dicembre 2005 - 21 aprile 2006). 
 


