La filosofia dell’arredamento di Mario Praz
nuovamente ristampata (1945-1964-2009)
Giovedì 7 ottobre alle ore 17.30, nelle Biblioteca della Fondazione Primoli verrà
presentata la recentissima ristampa del celebre volume dedicato da Mario Praz ad una delle sue più
intense passioni: l’arredamento come filosofia di vita.
Edito una prima volta nel 1945 in una modesta edizione poco più di cento pagine scarsamente
illustrate, il volume venne ripresentato nel 1964 in una lussuosa veste tipografica di gran formato, di
ben quattrocento pagine, con 366 immagini e 64 tavole a colori. Praz vi aveva riversato le
riproduzioni delle moltissime vedute di interno da lui collezionate e ancora conservate nella casa
Museo che porta il suo nome, abbinandole all’archivio straordinariamente ricco di immagini sullo
stesso argomento, da lui raccolte in venti anni di collezionismo e di studi sulle Arti Decorative.
Oggi lo stesso volume, da tempo esaurito, viene rieditato da Longanesi, che aveva pubblicato a suo
tempo l’edizione del 1964. Operazione altamente meritoria che rende nuovamente disponibile un
fondamentale e celebrato strumento per lo studio delle Arti Decorative.
Mario Praz fu a suo tempo Presidente della Fondazione Primoli e nello stesso Palazzo Primoli è
situato il Museo Mario Praz: nessun luogo poteva come questo essere la cornice ideale per la
presentazione al pubblico de La filosofia dell’arredamento, nell’edizione 2009.
Presenteranno il volume Massimo Colesanti, Presidente della Fondazione Primoli, Piero Boitani
, Professore Ordinario di Letterature Comparate all’Università della Sapienza di
Roma e Alvar Gonzalez-Palacios, il celebre studioso di Arti Decorative che dello stesso Praz fu per
molti anni amico e sodale.
Al termine della presentazione sarà possibile visitare il Museo Mario Praz, che rimarrà aperto, in
questa occasione, fino alle ore 21 .
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