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La scultura
a Firenze
nel XV secolo
e le sue funzioni
nello spazio
urbano

uesto volume raccoglie otto saggi di altrettanti storici dell’arte italiani, francesi e americani intorno a un popolo di statue e alle statue in
mezzo a un popolo: da un lato, infatti, a partire dall’inizio del XV secolo,
i fiorentini fanno della scultura a tutto tondo un mezzo decisivo di propaganda politica, civile e religiosa, dall’altro, la scultura invade lo spazio
urbano nei luoghi più strategici, dove influenza le relazioni sociali.
Dalla residenza patrizia, al palazzo pubblico, alla chiesa, passando per
piazze e giardini, queste opere innovatrici si caricano di molteplici significati simbolici.
Le modalità di committenza, gli usi della scultura, la ricezione delle opere sono qui analizzati attraverso l’esame dei generi maggiori come i bustiritratto, gli stemmi, le statue civiche o i crocifissi, offrendo così un vasto
panorama della scultura del primo Rinascimento.
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