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Descrizione:
Scrivo questa nota introduttiva in qualità di direttore della collana Artisti in Toscana pur ritenendomi un intruso in una
pubblicazione nata da un progetto editoriale esclusivamente al femminile.
Infatti, le pagine che il lettore sta per sfogliare sono il frutto di un lavoro svolto da ben quindici critiche e storiche dell’arte
ciascuna delle quali ha selezionato un certo numero di artiste attualmente attive in Toscana curando, per ognuna di
esse, le singole schede biografiche e critiche e l’inserimento nel volume.
Da questa imponente ricerca è emerso un quadro significativo delle presenze artistiche al femminile nella nostra regione
all’inizio del secondo decennio del terzo millennio, un lavoro decisamente importante perché consente a un consistente
numero di persone, dagli appassionati d’arte agli operatori del settore (critici, galleristi, mercanti d’arte, collezionisti,
assessori alla cultura e quant’altri) di avere a disposizione uno strumento la cui consultazione permetterà di conoscere
anche nuove realtà artistiche con le quali stabilire contatti ed intessere proficui rapporti professionali.
Concludo ringraziando sia le curatrici del volume, per l’attento e scrupoloso lavoro svolto, sia le oltre trecento artiste,
che hanno onorato la pubblicazione con la loro presenza, per aver creduto in questa proposta editoriale mettendo a
disposizione delle curatrici i materiali necessari affinché il volume risultasse così ricco di contenuti come si presenta al
lettore che sta per consultarlo.
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