Privati del patrimonio
presentazione del libro di Tomaso Montanari
Mercoledì 10 giugno alle ore 18.30 a SpazioAref Tomaso Montanari presenterà il suo ultimo libro Privati del
patrimonio (ed. Einaudi, 2015). L’iniziativa gode del patrocinio dell’A.N.P.I. di Brescia.
“Questo libro è un tentativo di rispondere alla domanda – retorica e disimpegnata – che mette
invariabilmente fine a ogni discussione sull’ingresso dei privati nel governo del patrimonio culturale
pubblico: «Perché no? Che male c’è?»”. Così scrive Montanari nella nota al testo del suo ultimo libro, che
intende “spiegare «perché no», e indicare «cosa c’è di male». E anche mostrare che possiamo andare in
un’altra direzione”.
Tomaso Montanari (1971) insegna Storia dell'arte moderna all'Università «Federico II» di Napoli. Si è
sempre occupato della storia dell'arte del XVII secolo, cercando di rispondere alle domande poste dalle
opere con tutti gli strumenti della disciplina: dalla filologia attributiva alla ricerca documentaria, dalla critica
delle fonti testuali all'analisi dei significati, a una interpretazione storico-sociale. Per Einaudi ha scritto la
postfazione ai due volumi de Le vite de' pittori scultori e architetti moderni di Giovan Pietro Bellori (2009), A cosa
serve Michelangelo? (2011), Il Barocco (2012), Costituzione incompiuta (2013, con Alice Leone, Paolo
Maddalena e Salvatore Settis). Con Minimum Fax ha pubblicato Le pietre e il popolo (2013) e Istruzioni per
l’uso del futuro (2014). Ha curato il libro Rottama Italia (ed. Altreconomia, 2014), un’opera collettiva
realizzata con il contributo di trenta tra intellettuali, scrittori, giuristi e vignettisti per ricordare che lo
sviluppo deve coincidere con il bene di tutti e non con l’interesse di pochi, con la qualità della vita e non
con la distruzione del paesaggio. Ha vinto il Premio Giorgio Bassani di Italia Nostra, ha ricevuto dal
Presidente della Repubblica l’onorificenza di Commendatore «per il suo impegno a difesa del nostro
patrimonio». Ha collaborato con “Il Fatto Quotidiano”; è editorialista per “la Repubblica”.
L’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a info@aref-brescia.it o
chiamando lo 030.3752369.
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