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I trattati di tecniche artistiche medievali, dal Teofilo a Cennini, si trovano spesso citati – nei cataloghi di mostre di opere d’arte
restaurate e ora anche dai media – come guide insostituibili per le pratiche artistiche del passato, e quindi come normativi per il
restauro.
In effetti, si tratta di un genere letterario capace di offrire risposte facendo luce sui procedimenti di produzione artistica nel
medioevo. Pur nella necessità di un approccio criticamente avveduto, quindi non rigidamente letterale, l’autrice mette in luce la
grande quantità di dati genuini che tali trattati offrono al lettore moderno. Il volume si apre con un saggio che introduce al
genere letterario, per poi analizzare i sette principali trattati che hanno segnato la pratica artistica dall’epoca tardoantica fino al
XV secolo.
Il libro si propone come uno strumento aggiornato e qualificato per l’operatore in campo artistico, e per il crescente pubblico dei
Beni culturali, su un argomento di grande attualità

L’autore:
Silvia Bianca Tosatti, docente di Storia delle tecniche artistiche presso l’Università degli Studi di Milano ha tenuto corsi sui
trattati di tecniche medievali, uno dei suoi campi di ricerca principali. Su queste fonti ha pubblicato una ventina di lavori e diretto
numerose tesi di laurea. Gli altri campi di ricerca preferiti sono la miniatura lombarda e le vetrate medievali. Principali
pubblicazioni: Miniature e vetrate senesi del secolo XIII, Genova 1978; I colori di Alcherio, Milano 1983; Il Manoscritto Veneziano, Milano
1991; Una vetrata dimenticata: il colore in una della più antiche vetrate della basilica di S. Francesco ad Assisi, in Il colore nel Medioevo, Lucca
1998; Le tecniche della pittura medievale, in L’arte medievale nel contesto. Iconografia, funzioni, tecniche, Milano 2006; Intorno alla vetrata
duccesca. Confronti coi trattati di tecniche, in Oculus cordis, la vetrata di Duccio. Stile, iconografia, indagini tecniche, restauro, Siena 2007.
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