
                                    

 

PIETRO ANNIGONI E IL ‘900 A FIRENZE 
Le lezioni si terranno nell’Aula “Franco Borsi” secondo il calendario allegato.  

Il corso è destinato agli alunni delle classi IV e V liceo. 

Gli alunni potranno scegliere le lezioni e le visite alle quali partecipare. 

Sarà necessario informare preventivamente la prof.ssa Guarducci per le visite.   

Il corso è gratuito; le visite ai Musei Annigoni e del ‘900 comportano il 

pagamento del biglietto.  
 (*Al corso è associata un’attività di laboratorio pittorico tenuto del maestro Luigi Falai, allievo 

di Pietro Annigoni) 

[P. Annigoni, Ritratto di Renzo Simi, 1931] 

12 gennaio 2015 
ore 14.30 

Il Michelangiolo, Renzo Simi e Pietro Annigoni: 
premessa   

Prof.ssa Lisa Guarducci  
 

19 gennaio 
ore 14.00 

Pietro Annigoni: biografia Prof.ssa Lisa Guarducci 

 
   27 gennaio  ore 15.00                          Visita al MUSEO ANNIGONI 
    

2 febbraio 
ore 14.30 

Quando ci si “avvistava nei caffè”. La cultura negli 
anni ’30 a Firenze 

Prof.ssa Elisabetta Cecconi 

10 febbraio 
ore 14.30 

L’Università delle “Giubbe Rosse”. L’ «Antico 
Fattore». In molti a Firenze 

Prof.ssa Elisabetta Cecconi 

   
    17  febbraio ore 15.30                           Visita all’ARCHIVIO VIESSEUX 
 

3 marzo 
ore 15.00 

    Firenze 1943-1944: il passaggio della guerra     Prof. Alessandro Bussotti 

   

 
     10 marzo    ore 15.00                         Visita alla FONDAZIONE SPADOLINI 
 

20 marzo 
ore 15.00 

    
     Cultura figurativa a Firenze tra le due guerre 

 
Dott.ssa Silvestra Bietoletti 

      
      31 marzo                       Visita all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE 
       ore 15.00 

        
        17 aprile                                Gli autoritratti del ‘900 agli Uffizi                      Dott.ssa  Giovanna Giusti    
       ore 15.00      

         
       30 aprile                                   Visita al MUSEO DEL ‘900                               Prof.ssa Lisa Guarducci 
       ore 14.30                  

         
      3 giugno                      Chiusura del corso a Villa Bardini col direttore del Museo Annigoni  
      ore 16.00                                        Emanuele Barletti e il maestro Luigi Falai  
                    

 



 PREMESSA 

Il 28 novembre 2013 al Michelangiolo si è celebrata la ricorrenza dei settant’anni dalla realizzazione delle tempere di 

Franco Borsi nell’aula oggi a lui intitolata al primo piano su via della Colonna, eseguite dal giovane studente nel 1943 

sotto il peso della guerra.  

Complice un insegnante di Lettere appassionato d’arte, Renzo Simi (1889-1943), che incoraggiò il suo allievo ad 

intraprendere una fatica degna d’un maestro d’altri tempi: un ciclo di dipinti sulle pareti dell’aula scolastica.  

Non era un insegnante qualsiasi, Renzo Simi. Egli infatti era figlio di Filadelfo (1849-1923), pittore di Stazzema con 

esperienza parigina, insegnante all’Accademia fiorentina e amico di Vittorio Giorgini (1860-1919), padre di Giovan 

Battista (1898-1971) che tanta parte ebbe nel diffondere nel mondo l’immagine di Firenze industriale e artistica quale 

primo organizzatore delle sfilate a Palazzo Pitti.  

Renzo Simi -dicevamo- attraverso la frequentazione della scuola di nudo dell’Accademia era 

entrato in contatto con Pietro Annigoni (1910-1988) del quale, diventato grande amico, curò tra 

l’altro la presentazione della mostra personale tenuta al «Lyceum» nel 1939.  

Laureatosi in Lettere Classiche con una tesi, pubblicata nel 1913, sul “Libro dell'Arte” di Cennino 

Cennini, Simi aveva scelto di insegnare senza far venir meno la propria ricca, e rara, esperienza 

artistica. 

L’occasione dell’aula Borsi ha permesso che si allacciassero rapporti con il Museo Annigoni ed il 

suo direttore, Emanuele Barletti, così da far nascere l’idea di approfondire un ‘900 fiorentino e 

non convenzionale che è passato anche attraverso il nostro Liceo.  

Grazie al finanziamento dell’Ente Cassa di Risparmio, che cura il Museo Annigoni, è nato il corso che qui 

documentiamo ed è stata intrapresa un’attività di laboratorio pittorico che ha beneficiato dell’insegnamento del 

maestro Luigi Falai, allievo di Pietro Annigoni.  

Ringrazio quanti hanno permesso di realizzare il corso: i colleghi preziosissimi Alessandro Bussotti, con il resoconto 

partecipe e dettagliato del passaggio della guerra, ed Elisabetta Cecconi, cara amica, il cui lavoro sulla cultura 

letteraria a Firenze negli anni ’30 è un contributo davvero originale e prezioso; gli amici storici dell’arte Silvestra 

Bietoletti, Giovanna Giusti e Giandomenico Semeraro (che ci guidato con entusiasmo alla scoperta dell’Accademia di 

Belle Arti); Cosimo Ceccuti che ci ha aperto con garbo e passione la Fondazione Spadolini, insieme a Donata Spadolini 

e Piccarda Ceri; Laura Desideri e Caterina Del Vivo, che ci hanno ricevuto in una visita stimolante e approfondita al 

Gabinetto Viesseux; gli studenti del Michelangiolo ai quali va ancora una volta il mio più sincero ringraziamento per 

l’educazione e la curiositas sempre dimostrate, accompagnate dall’amore per lo studio del passato visto con occhi 

moderni che è il frutto più vivo e profondo del lavoro svolto quotidianamente in un Liceo Classico e, al Michelangiolo, 

da colleghi attenti e preparati, senza i quali -tutti- non avrei potuto concretizzare l’iniziativa che qui mi appresto a 

documentare.                                                                                  

                                                                                                                                                          Prof.ssa M. Lisa Guarducci 

 

               
Pietro Annigoni, Ritratti di Renzo Simi                                                                                                                                               

 

 


