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«Un occhio finissimo»

Wilhelm R. Valentiner (1880-1958)
storico dell’arte tra Germania e Stati Uniti
Il volume ripercorre le vicende di Wilhelm Reinhold Valentiner (1880-1958),
storico dell’arte tedesco formatosi nella Germania di inizio Novecento, dal
1908 a capo di una sezione del Metropolitan Museum di New York.
A partire da quel cruciale momento, si ricostruiscono gli anni che Valentiner
trascorse nella Germania di Weimar (1914-1921) dove, a Berlino, fu al fianco
degli artisti espressionisti, per seguire poi i primi anni in cui lo studioso diresse
il Detroit Institute of Arts.
Attraverso queste pagine, oltre alla vicenda di Valentiner, si propone anche
una ricostruzione del dialogo tra due culture (quella europea e quella statunitense) attorno al tema del valore del museo e sui metodi della Storia dell’arte
in quella irripetibile stagione culturale che ancora ci influenza.
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Marco M. Mascolo si è formato all’Università di Siena e alla Scuola Normale
Superiore di Pisa, e attualmente svolge la sua attività di ricerca presso il Kunsthistorisches Institut – Max-Planck-Institut di Firenze. Le sue ricerche si concentrano sull’arte europea tra Tre e Quattrocento e sulla storiografia artistica
del Novecento. Tra le sue collaborazioni, le riviste «Annali della Scuola Normale Superiore», «Prospettiva», «Studi di Memofonte» e «Visual Resources».
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