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PUBBLICAZIONI 
2018-2019

Zeusi l’esploratore (1918) e la
 corrispondenza con Giuseppe Raimondi 
G. de Chirico
A cura di V. Malerba
Raffaelli Editore, Rimini 2018

Giorgio de Chirico. Immagini metafisiche 
R. Dottori
La nave di Teseo, Milano 2018

«Metafisica. Quaderni della Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico» n. 17/18
Maretti Editore, Falciano (RSM) 2018

Giorgio de Chirico e la Neometafisica 
A cura di V. Sgarbi con la collaborazione di 
M. L. Rocco
Palazzo Campana, Osimo (AN)
1 giugno-4 novembre 2018
Catalogo Maggioli Musei, Santarcangelo di 
Romagna 2018
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L’arte è giunta oggi al suo più alto significato.

Lungo fu il cammino e faticoso; 

cosparso di lacune, epoche feconde di malintesi.
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Giorgio de Chirico
e la Neometafisica

TE

L’uomo è sopravvissuto grazie all’Arte. Le opere d’arte che ha 
L’Arte è 

precedente al linguaggio. Prima di inventare le parole l’uomo si 
ovato a 

L’alfabeto non è che una pittura stilizzata. [...] La bellezza non è 
un’opinione, che ognuno di noi può formare a propria guisa, essa 
è il risultato matematico del migliore adattamento alla funzione, 

  

OCCIDENTE

Noi siamo Occidentali. L’Occidente è la Grecia! Sempre la Grecia!

Non si tratta di restare fermi; si tratta di “conservare la stessa ragione” 
è mediterranea. I Greci si sono nutriti dello 

e ce l’hanno trasmesso. Tutto quello che 
Grecia porta il marchio dello sforzo collettivo, 

TI

L’arte è una lunga catena e ogni volta che questa catena si spezza l’uomo 

Il Surrealismo, ultimo arrivato, ha preteso di e i nostri sogni 
realtà è il sogno di un ordine umano che si 

Giorgio de Chirico, “E. G. Benito”, 

Paolo Picozza 
Giorgio de Chirico a quarant’anni 
dalla scomparsa: luci e ombre  

“E. G. Benito” 
A propos de peinture
(Giorgio de Chirico?, 1945)

Katherine Robinson 
Dalla Commedia all’enigma

Atti del convegno 
Fine della bellezza? 
Dibattito tra arte classica e moderna 
Accademia Nazionale di San Luca 
Roma, 22 novembre 2016 
a cura di Riccardo Dottori 

Jole de Sanna
Analisi della forma III 
Tempi. Iconografia 

Giorgia Chierici

Giorgio de Chirico 
e Venezia: 1924-1936

Nikolaos Velissiotis
Evaristo de Chirico 
a Volos: 1882-1884

Lorenzo Canova

Anzitutto gli animali 
Giorgio de Chirico e l’amore 
per i cani tra vita e arte

Fabio Benzi 
Il tramonto degli isterici 

Le costanti della storia 
Il caso Baldacci

In copertina: G. de Chirico, Autoritratto in costume nero

Galleria d’arte moderna e contemporanea, RomaFondazione Giorgio e Isa de Chirico - Piazza di Spagna, 31 - 00187 Roma

Memorie della mia vita e 
e un futuro per l’arte, partendo da un giudizio storico 

e di critica storica. 
Due opere fondamentali della produzione dechirichiana 

– specialmente la prima – da quella inesauribile 
. Oltre 

a tali opere, è lecito supporre – essendo numerosi gli indizi che 
a tale conclusione – che de Chirico, dedito a scrivere le 

Memorie e gli scritti della , 
realizzazione di un terzo libro, 
A propos de peinture. [...] Datato 

Paris, juin 1945, nel dicembre dello stesso anno veniva pubblicato 
a Parigi dalla casa editrice Publications Techniques et Artistiques, il 
volume con il cognome di Benito come autore. 

Paolo Picozza, a”. de Chirico o de Chirico? 
Un appassionante enigma nel quarantesimo della morte del Pictor 
Optimus

È giunto in Italia un libro francese pubblicato a Parigi l’anno scorso 
e che è un libro veramente eccezionale. Si tratta di una critica della 

e con tanto coraggio, che io sospetto l’autore di aver letto gli scritti 
Questo libro porta il 

A propos de peinture, ed il suo autore si Benito; si 

Giorgio de Chirico Un libro francese sulla pittura moderna

Era l’anno di grazia 1637… Nicolas Poussin aveva quarantatré 
ve; Zurbaran e Velázquez rispettivamente 

trentanove e trentotto anni; Van Dyck trentasei; E Rembrandt, 
a quasi per superare i trenta. Questi uomini 

Si sarebbero potuti sedere tutti intorno al medesimo 
e il compleanno del maestro più anziano, 

Rubens, che avrebbe compiuto il suo sessantesimo anno di età.
e o un appassionato di pittura che non si sentirebbe 

Questi uomini cosa avevano in più rispetto ai nostri contemporanei? 
Una sola cosa: o mestiere. “mestiere” 

. E lo è, in e
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«Metaphysical Art - !e de Chirico 
Journals» n. 17/18
Maretti Editore, Imola 2019

Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro
A cura di L. Canova e R. Passoni
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino
14 aprile-25 agosto 2019 
Catalogo Gangemi Editore, Roma 2019

Geometry of Shadows 
G. de Chirico
A cura di S. Heim
A Public Space Books, Brooklyn 2019

La casa del poeta
G. de Chirico 
A cura di A. Cortellessa
La nave di Teseo, Milano 2019

Giorgio de Chirico. La vita e l’opera 
F. Benzi
La nave di Teseo, Milano 2019

Giorgio de Chirico. Il volto della MetafiGiorgio de Chirico. Il volto della MetaGiorgio de Chirico. Il volto della Meta sicafifi
A cura di V. Noel-Johnson
Palazzo Ducale, Genova
30 marzo-1 settembre 2019
Catalogo Skira, Milano 2019

Giorgio de Chirico. Aux origines du surréalisme 
belge: Magritte-Delvaux-Gaverol
A cura di L. Neve 
BAM Beaux-Arts, Mons
16 febbraio-2 giugno 2019 
Catalogo Éditions Mardaga, Ixelles 2019
16 febbraio-2 giugno 2019 16 febbraio-2 giugno 2019 

 Aux origines  

 du surréalisme belge :

 René Magritte, Paul Delvaux, 

 Jane Graverol

Lettere (1909-1929) 
G. de Chirico
A cura di E. Pontiggia
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2018
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GIORGIO DE CHIRICIO

CATALOGO GENERALE

Giorgio de Chirico. Catalogo Generale 
Opere dal 1912 al 1976, vol 1
Maretti Editore, Falciano (RSM) 2014

Giorgio de Chirico. Catalogo Generale - 
Opere dal 1913 al 1976, vol 3
Maretti Editore, Falciano (RSM) 2016

Giorgio de Chirico. Catalogo Generale 
Opere dal 1910 al 1975, vol 2
Maretti Editore, Falciano (RSM) 2015

Giorgio de Chirico. Catalogo Generale 
Opere dal 1913 al 1975, vol 4
Maretti Editore, Imola 2018

Memorie della mia vita 
G. de Chirico
La nave di Teseo, Milano 2019

Ebdòmero 
G. de Chirico
A cura di F. Benzi
La nave di Teseo, Milano 2019

De Chirico
A cura di L.M. Barbera
Palazzo Reale, Milano
25 settembre-19 gennaio 2020
Catalogo Marsilio, Venezia 
Electa, Milano 2019

Giorgio de Chirico e Giulio Paolini – I Duellanti 
A cura di A. Cortellessa
Nino Aragno Editore, Torino 2019

(Volos 1888-Roma 1978)

e davvero la sua figura ci appare, come poche
. Massimo interprete dell’avanguardia del

e polemicamente liquidarla: finendo per apparirci, 
, l’inventore tanto dell’attitudine “concettua-

e un significativo corpus di testi (culmi-

e La
Teseo 2019).

è la loro simmetria e la

TO

ninoaragnoeditore.it

à mort s’intitola un quadro enigmatico del
Pictor Ænigmaticus per antonomasia. Che allude

forse a una tutta interiore: quella, nel
de Chirico anni Venti, fra il suo «ritorno al mestiere» con-
tro la «dittatura dei modernisti», e la propria vocazione
«metafisica», cioè la sua originaria ispirazione “filosofi-
ca” e “poetica”. Prima che il Pictor quadrasse il suo cer-
chio, e inventasse l’autoironica Neometafisica dei suoi
ultimi anni, nel 1958 si troverà a spiegare le ragioni della
propria “svolta” – già esposte in una serie di occasioni
polemiche – in una conferenza a Torino (la città d’Italia
che più aveva contato nella sua formazione). Quella sera

a un grande futuro, e
de

Chirico contro il «partito politico» dell’arte moderna; ma
a posteriori Giulio Paolini finirà per far sua, a modo suo,
la “metafisica” «ritirata» di quello che finirà per definire
il proprio «illustre modello». Comincia così un’avventu-
ra, quella del duello a distanza dei due «Grandi Metafisi-
ci», che questo libro ricostruisce, accogliendo pure una
ricca sezione di del secondo dal primo. Alle con-
siderazioni di Paolini su de Chirico fa riscontro una scel-
ta di testi teorici di quest’ultimo, che mettono a fuoco la
relazione fra concetto e tecnica, «cervello» e «mano»: pri-

i due artisti. E che si
concludono con la trouvaille delle parole dette da de Chi-
rico quella sera a Torino: punto di congiunzione astrono-
mica fra due dei massimi artisti della nostra modernità,
che la modernità congiuntamente hanno messo a morte.

paolini

Dichiarando la sua intima appartenenza alla storia del-
l’arte, da sempre interroga gli attori stessi dell’esperien-
za artistica: l’autore, lo spettatore, lo sguardo, lo spazio
della rappresentazione. Dalle indagini analitiche dei pri-
mi anni Sessanta, la sua pratica si sviluppa progressiva-
mente verso installazioni e allestimenti più complessi,
che dal 2000 orientano l’attenzione principalmente sul-
l’atto dell’esporre e sullo studio d’artista. Fin dagli esor-
di ha accompagnato il proprio lavoro con note e scritti,
raccolti in volume, dal primo Idem (Einaudi 1975) a
L’autore che credeva di esistere (Johan & Levi 2012).
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A R AG N O -   P I E T R E D ’A N G O L O

ARAGNO-   PIETRED’ANGOLO

– Marene in ottobre 2019
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