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Questo volume viene pubblicato in occasione di un articolato progetto espositivo che Genova ha voluto dedicare, a 
tre anni dalla sua scomparsa, alla ricca e complessa attività artistica di Raimondo Sirotti. 
Tale programma, che in un ampio arco temporale si snoderà in diversi centri espositivi della città, si focalizza in parti-
colare, in questo catalogo, sue due mostre: Sirotti e i Maestri, la prima ad aprire al Museo d’Arte Contemporanea di 
Villa Croce, e Raimondo Sirotti (1934-2017). La retrospettiva che, a un anno di distanza inaugurerà a Palazzo Ducale. 
La prima, curata da Anna Orlando, analizza le diverse declinazioni espressive dell’opera di Sirotti e, soprattutto, la sua 
inclinazione a confrontarsi con alcune significative testimonianze artistiche della tradizione ligure, dalle suntuosità 
cromatiche e compositive del barocco genovese agli esiti più innovativi della stagione divisionista. La seconda, curata 
da Matteo Fochessati e impostata come inquadramento antologico della sua lunga e intensa produzione pittorica, ne 
analizza le diverse tappe attraverso una scansione tematica corrispondente ai principali soggetti e temi della sua ricerca 
estetica. 
Lo pubblicazione che, per fornire una più ampia analisi delle diverse esperienze artistiche di Sirotti, è arricchito anche 
dai saggi di Marco Goldin, Grazia Di Natale Galinta e Giulio Sommariva e da un’estesa documentazione bio-biblio-
grafica, si propone infine come un primo fondamentale contributo per la prossima realizzazione del catalogo generale 
della sua opera.
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