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THE DECORATIVE ARTS
1. SCULPTURES, ENAMELS, MAIOLICAS, AND TAPESTRIES
Seduzione estetica, realizzazione eccellente e interesse storico sono le tre direttrici fondanti della
collezione della Fondation Gandur pour l’Art (Ginevra), creata nel 2010 e tutt’oggi in espansione.
Questo primo volume ha l’obiettivo di catalogare le opere della collezione nelle quali la funzione
ornamentale è strettamente connessa a quella narrativa. Si tratta nella maggior parte dei casi di
opere scultoree – statuette e rilievi ornamentali – ma non meno rilevanti sono decorazioni
bidimensionali che ospitano scene figurative legate alla classicità o al cristianesimo.
La periodizzazione degli elementi scultorei pubblicati nel presente volume rispecchia quella
dell’intera collezione ossia una cronologia compresa tra il XII e il XVIII secolo.
E poiché la collezione ha quale fine l’attestazione degli scambi culturali tra la Francia e i Paesi
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circostanti, queste ultime sono anche le geografie nelle quali le diverse opere hanno avuto origine.
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Strettamente connesse sono quindi le ibridazioni stilistiche che costituiscono un elemento non di
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poca rilevanza così come l’originalità di alcuni pezzi e, non da ultimo, la qualità estetica.
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L’organizzazione dei contenuti del volume è tematica, aspetto che consente di mettere in luce
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l’originalità assoluta, la ricchezza della collezione, ma anche un panorama estremamente variegato
di soggetti, episodi narrativi e personaggi rappresentati. Nello specifico, la suddivisione tematica
verterà nelle seguenti cinque sezioni: dei ed eroi antichi, figure bibliche e allegoriche, scene di vita
della Vergine, episodi della vita di Cristo, santi e intercessori. Ogni opera avrà una scheda dedicata
nella quale verranno dettagliati il contesto storico e geografico, l’iconografia rappresentata nonché
la bibliografia di riferimento e le mostre dove l’opera è stata esposta.

Fabienne Fravalo, dottore di ricerca in storia dell’arte, conservatrice della collezione di arti
decorative della Fondation Gandur pour l’Art (Ginevra).
Marion Boudon-Machuel è professore di storia dell’arte moderna all’Università François Rabelais a
Tours.

