
Un libro, una lettura 

 

Venerdì 6 maggio 2022, alle ore 18.00, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma, Giovanni Agosti e Massimo Popolizio saranno l’uno 

accanto all’altro nell’incontro per la presentazione del volume Giuliano Briganti Roberto 

Longhi, pubblicato da Archinto.  

 

 

Il lungo e ininterrotto dialogo tra due protagonisti della storia dell’arte del Ventesimo 
secolo, prende corpo nell’antologia di scritti che in quasi quarant’anni Briganti ha dedicato 
al grande studioso: una sorta di esame di coscienza, in pubblico, sulla natura dei rapporti 
tra maestro e allievo. 
 

I testi, raccolti a cura di Giovanni Agosti, coprono l’arco che corre dalla celebrazione di 
Longhi, nel 1955, sulle pagine della «Fiera letteraria», fino ai molti interventi pubblicati 
sulle pagine de «la Repubblica», quotidiano cui Briganti ha dedicato decenni della sua 
attività, cercando di mettere a punto uno stile di informazione accessibile e chiaro, non 
vanamente polemico, ma sempre percorso da una forte tensione civile. 
In questo campionario di scritture non manca una prova narrativa, in cui il ricorso al sogno 
è un altro modo per affrontare l’ombra del Maestro. Sullo sfondo scorre il panorama della 
storia dell’arte in Italia nel secondo Novecento, tra editoria, università e inesorabile, 
progressiva, perdita di autorevolezza culturale. 
 
 



 
 

Le strade dell’Anatolia 

Una prosa d’invenzione di Giuliano Briganti 

 

Nel 1989, Luisa Laureati organizzò una mostra alla Galleria dell’Oca dal titolo di  

calviniana eco Se una sera d’autunno un artista volesse inventare un oggetto da regalare…, 

convocando venti artisti: Carla Accardi, Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Giosetta Fioroni, 

Giuseppe Gallo, Luisa Gardini, Piero Gilardi, Eliseo Mattiacci, Maurizio Mochetti, Elisa 

Montessori, Nunzio, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Piero Pizzi Cannella, Annie Ratti, 

Giuseppe Salvatori, Salvo, Mario Schifano , marco Tirelli, Carmine Tornincasa. 

Al catalogo venne accluso un “regalo” di Briganti alla moglie, non una presentazione ma 

«un piccolo racconto dove non vi è altro insegnamento che quello offerto dalla libera 

fantasia». 

Le strade dell’Anatolia, appunto, ripubblicato ora nel libro. 

Vi si narra l’incontro notturno, in luoghi lontani, sospeso tra sonno e veglia, con il 

Maestro, alta figura, immancabile sigaretta all’angolo della bocca, sorriso ironico, sguardo 

impaziente…  
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