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Collana diretta da Mariagulia Burresi

€ 28,00

ISBN 978-88-6315-295-1

9 788863 152951

Una collana dal progetto ambizioso quanto affascinante: si 
prefigge infatti  di recensire la totalità di quanto permane nelle 
varie epoche di decorazioni murali nel territorio pisano. Il pri-
mo volume, che documenta le pitture murali del secolo XVIII del 
Comune di Pisa e dei comuni di Calci, Castelfranco di Sotto, 
San Giuliano Terme e San Miniato al Tedesco, apre la strada, 
illuminandone il ricco percorso, indirizzata alla riscoperta cul-
turale di un patrimonio per gran parte sconosciuto, ma essen-
ziale per capire, ricostruire, valorizzare le tradizioni artistiche 
dei nostri territori. Si tratta delle decorazioni pittoriche murali, 
che rendono gli edifici monumentali, pubblici e privati, un’affa-
scinante e coloratissima pagina della nostra storia artistica che 
pochi conoscono – e ri-conoscono – in tutta la loro bellezza, 
spesso appena percettibili, ricoperte di nuove decorazioni, o 
di strati di imbiancature. 
Questo volume – e gli altri che seguiranno come perle preziose 
a comporre questa collana – si propone dunque di restituire 
alla luce pagine essenziali della nostra storia artistica, offren-
done il frutto  agli studiosi e ai “curiosi” d’arte come nuova ma-
teria di studio, e alla cittadinza tutta come strumento per vivere 
e sviluppare consapevolmente il proprio territorio, patrimonio 
di una umanità più vasta nel tempo e nello spazio.
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La musique des yeux
la MusiCa 

degli oCChi

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la 
Soprintendenza per i Beni APSAE per le province di Pisa e Livorno e Pacini Editore sono lieti di 
invitare la S.V. alla presentazione del volume

Il Settecento. 
AffreSchI nel terrItorIo SAnmInIAteSe e pISAno
a cura di mariagiulia Burresi, Benedetta moreschini
con un saggio introduttivo di roberto paolo ciardi

Primo volume della collana La musique des yeux diretta da Mariagiulia Burresi

Soprintendenza per i Beni APSAE 
per le province di Pisa e Livorno

mercoledì 8 febbraio 2012, ore 16,00
museo nazionale di palazzo reale - lungarno pacinotti 46 - pisa

Presenterà il volume Carlo Sisi
Saranno presenti gli Autori e l’Editore


