
FANFARE 
E SILENZI 
viaggio nella pittura 
di primo conti

VILLA BARDINI - FIRENZE 
dal 04 OTTOBRE al 13 GENNAIO

FONDAZIONE PRIMO CONTI - FIESOLE 
dal 11 OTTOBRE al 13 GENNAIO

COMUNE DI FIESOLE 
dal 10 NOVEMBRE al 13 GENNAIO

dall’esordio precocissimo, compiuto nel segno di una sintesi 
fauve fra forma e colore, all’adesione -intorno al 1917- al 
futurismo di radice cézanniana e di simpatie cubiste, proposto 
dai fiorentini di «Lacerba»; dall’approdo, nei primi anni Venti, 
alla dimensione metafisica e sospesa del ritratto, fino al 
recupero di un racconto per immagini che, facendosi interprete 
delle grandi storie simboliche dell’umanità, divenga linguaggio 
comunicativo universale ristabilendo sul piano stilistico 
un legame di continuità pittorica con la grande tradizione 
italiana cinque-seicentesca; infine, in linea con il clima delle 
neoavanguardie del secondo dopoguerra, l’aprirsi dagli anni 
Cinquanta in avanti, di una nuova stagione espressiva di pittura 
segnica e gestuale, nella ricerca di una forma-archetipo intesa 
nella sua essenzialità come principio generativo del visibile.

A trent’anni dalla scomparsa dell’artista, le mostre di Villa 
Bardini, della Fondazione Primo Conti e della Sala del Basolato, 
intendono illustrare e celebrare nei suoi molteplici aspetti la 
pienezza di questo percorso. Le stanze della villa, divise in otto 
sezioni, ripercorrono, attraverso un itinerario cronologico e 
tematico, le tappe della pittura di Conti, arricchendosi del 
confronto con opere significative di altri artisti -maestri, amici, 
compagni di strada-, a suscitare atmosfere consonanti. Tale 
scelta è sembrata rispondere anche ad un’attitudine condivisa 
dall’artista stesso a serbare memoria non soltanto personale, 
ma anche collettiva di una stagione così straordinaria come 
quella fiorentina dei primi due decenni del Novecento; impulso 
da cui sarebbe nata l’impresa della Fondazione Primo Conti. A 
Fiesole, gli spazi del Museo Primo Conti, in linea con la presenza 
nella stessa sede dell’Archivio e del «Centro di Documentazione 
e ricerche sulle Avanguardie Storiche», sono dedicati ad un 
approfondimento degli anni di adesione al futurismo, scandito 
da quattro sezioni focalizzate su altrettanti temi caratterizzanti 
quel futurismo di seconda generazione, nato nel 1916 dopo 
la fine di «Lacerba», e variamente sviluppatosi fino al 1919. 
Anche in questo caso le opere dell’artista sono pensate in 
dialogo con i rappresentanti di quella che Raffaello Franchi 
definì la «pattuglia azzurra» delle nuove leve fiorentine, divise 
fra l’ammirazione di Soffici e il rimpianto per Boccioni. La Sala 
del Basolato è infine dedicata a ripercorrere una straordinaria 
esistenza vissuta senza risparmio, dall’infanzia alla vecchiaia 
veneranda, attraverso scatti fotografici spesso intensi e vivi 
come veri e propri racconti.

VILLA 
BARDINI
Firenze - Costa San Giorgio 2

ORARIO:
tutti i giorni
escluso i lunedi feriali
dalle 10.00 alle 19.00

ultimo ingresso alla mostra 
ore 18.00

BIGLIETTI:
Intero € 10.00
Ridotto € 5.00

WWW.VILLABARDINI.IT 

VISITE GUIDATE:
GRATUITE, con biglietto mostra,
tutti i sabato e domenica
ore 16.30 e 17.30 

Prenotazione obbligatoria tramite 
il sito eventbrite

Parcheggio gratuito riservato
all’interno di Forte Belvedere

info:
tel. 055 20066233
eventi@villabardini.it

seguici su:

                  @villabardini

FONDAZIONE PRIMO 
CONTI DI FIESOLE
Fiesole - via G. Duprè, 18

ORARIO:
da lunedi al venerdì
dalle 9.00 alle 14.00

ultimo ingresso alla mostra 
ore 13.00

BIGLIETTI:
Ridotto € 5.00

www.fondazioneprimoconti.org

APERTURE STRAORDINARIE
con visita guidata gratuita,
previo acquisto del biglietto, 
e con prenotazione obbligatoria 

(segreteria@fondazioneprimoconti.org 
o tel 055.597095)

sabato 13 ottobre ore 11

venerdì 19 ottobre ore 21

domenica 28 ottobre ore 15

sabato 17 novembre ore 10, 

domenica 25 novembre ore 15

sabato 15 dicembre ore 11 

sabato 12 gennaio ore 11.

COMUNE DI FIESOLE
SALA DEL BASOLATO
Fiesole 
Piazza Mino da Fiesole 24

ORARIO:
da lunedì a venerdì 
ore 9-14, 
ingresso gratuito

La lunga parabola artistica di Primo 
Conti (1900- 1988) rappresenta in 
modo esemplare lo svolgersi delle 
stagioni dell’arte italiana nell’intero 
arco del Novecento:



Primo Conti nasce a Firenze nel 1900; inizia presto lo studio
 del violino dal quale otterrà ottimi risultati, ma la passione
 per il disegno convince i genitori ad iscriverlo alla scuola
 privata di Eugenio Chiostri; comincia un tirocinio di studio
 dai modelli viventi e nel 1911 dipinge il primo autoritratto. 

Nel 1913 visita la Prima Mostra Futurista di «Lacerba» presso la 
Libreria Gonnelli; pur essendo ancora un bambino, si fa notare 
per i giudizi acuti e pertinenti sulle opere esposte. Conosce così 
Soffici, Marinetti, Palazzeschi, Carrà, Papini, e fra i coetanei 
Ottone Rosai: insieme assistono alla Grande Serata Futurista 
del 12 dicembre al Teatro Verdi. Nel marzo del 1914 è coinvolto 
nell’allestimento della personale di scultura realizzata da 
Boccioni alla Libreria Gonnelli; esegue anche un restauro del 
gesso di Forme uniche della continuità nello spazio, danneggiatosi 
nel trasporto, e accompagna Boccioni, che desidera 
vedere i Prigioni di Michelangelo, in una visita alla Galleria 
dell’Accademia. In estate, a Viareggio, conosce Plinio Nomellini 
e comincia a frequentarne la casa, luogo di incontro, insieme a 
quella contigua di Galileo Chini, di numerosi intellettuali fra i 
quali la Duse, Puccini, Magnelli. Fa amicizia anche con Lorenzo 
Viani che gli sarà accanto quando è colpito all’improvviso da 
una grave forma di peritonite. Una volta ristabilito esordisce 
con la grande tela Arlecchino, nel 1915. Il suo avvicinamento 
al futurismo avverrà per gradi; nel 1917 diventa redattore 
della rivista «L’Italia Futurista»; il 28 aprile Picasso, a Firenze 
per seguire la tournée dei Balletti Russi, chiede a Magnelli di 
conoscere il giovane del quale ha visto un’opera esposta in città. 
In luglio è a Roma, allo studio di Giacomo Balla; prosegue per 
Napoli dove Marinetti lo convince a pubblicare Imbottigliature 
che uscirà per la collana futurista di poesia. In estate esegue 
uno dopo l’altro, a partire da Cocomeraia, i suoi quadri futuristi 
più noti. Nel 1919 fonda con lo scrittore Corrado Pavolini la 
rivista «Il Centone» alla quale Rosai collabora con la copertina 
del «numero negro»: una xilografia ostentatamente ispirata 
agli scarabocchi infantili sui muri e spia dell’orientamento del 
foglio, in uscita dal futurismo nonostante la partecipazione 
di Conti alla Esposizione Nazionale Futurista di Milano. 
Anche l’amicizia con de Pisis e la pubblicazione di Fanfara del 
costruttore, sua seconda raccolta di prose poetiche, indicano 
un mutamento di indirizzo estetico, orientato ora verso un 
recupero dell’integrità della forma nel clima di «Valori Plastici», 
gruppo accanto al quale espone, da indipendente, alla 
Fiorentina Primaverile del 1922 dove Autoritratto con lo specchio 
vince il premio del Comune di Firenze. Nel 1924 partecipa alla 
Biennale e comincia a dipingere temi di arte cristiana fra i quali 
spicca il Trittico del Golgotha. Con il ritratto di Liung Yuk, vince 

l’importante Premio Ussi ed alla III Biennale Romana del 
1925 ha una sala personale: la grande tela Ratto delle Sabine 
suscita tuttavia pareri discordi per il violento dinamismo 
non allineato con l’estetica arcaica di Novecento. Comincia 
una crisi che lo porta a trasferirsi in Versilia; qui è fra i 
fondatori del Premio Viareggio e frequenta molto l’ambiente 
del teatro; conosce Pirandello del quale eseguirà un ritratto 
esposto alla II Mostra del Novecento Italiano. Dopo il 
matrimonio con la giovane Munda Cripps ed il rientro a 
Firenze, espone nel 1932 con Arturo Martini nella galleria 
Bellini in Palazzo Feroni allestita da Giovanni Michelucci: è 
una mostra riassuntiva che riceve recensioni favorevoli fra 
cui quelle di Elio Vittorini. Intanto la sua pittura è divenuta 
più rarefatta concentrandosi su temi familiari. Inizia anche 
la collaborazione con il Maggio Musicale: nel 1935 esordisce 
con Un ballo in maschera. Nel 1939 è chiamato da Marcello 
Piacentini a collaborare alla decorazione del Palazzo di 
Giustizia di Milano; esegue il pannello La Giustizia del Cielo 
e della Terra nel quale, fra i giudicabili, inserisce la figura 
di Mussolini scatenando polemiche. Nei primi anni del 
dopoguerra è scosso da una crisi mistica che lo spinge ad 
entrare nel III Ordine francescano, le cui regole seguirà 
per oltre un decennio; continua a dipingere meditando 
su soggetti sacri e sul legame spirituale fra luce e colore. 
Nel 1952 vince il Premio del Fiorino; comincia a innestare 
temi e modalità riprese dagli anni futuristi nella ricca 
materia pittorica conquistata, avviandosi verso una pittura 
segnica e gestuale. Nel 1959 partecipa alle celebrazioni del 
futurismo promosse dall’Ente Premi di Roma con mostre 
a Winterthur, Monaco, Roma, e culminate con la grande 
rassegna ospitata dalla Biennale di Venezia del 1960. I 
cinquant’anni della sua pittura sono celebrati nel 1962 
da una mostra a Palazzo Strozzi. Alla IX Quadriennale di 
Roma, nel 1965, presenta alcune opere dal titolo Figura 
seduta, ispirate dall’iconografia medievale della Maestà 
della Vergine; un tema che lo appassiona per alcuni anni 
aprendolo a ricerche sulla forma-archetipo. Nel 1966 
crea scene e costumi per Pelléas et Melisande di Debussy 
per il XXIX Maggio Musicale: il suo capolavoro teatrale. 
Fortemente voluta dall’artista, nasce nel 1980 la Fondazione 
Primo Conti come «Centro di Documentazione e Ricerche 
sulle Avanguardie Storiche». I documenti raccolti sul proprio 
lavoro e sull’avanguardia italiana, implementati dalla 
donazione di fondi provenienti da altri artisti e intellettuali, 
andranno a creare un Archivio oggi ricchissimo. L’artista si 
spegne a 88 anni, nel 1988.
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