
 

 

Delibera Presidenziale n. 1/2019 
 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 9 gennaio 2019, 

 

- Udita la relazione del Direttore in merito alla volontà degli eredi di Baccio Maria BACCI 

(1888-1974), Daniela Bolognesi Piani, Giovanna Quirina Bacci e Anton Lorenzo Bacci, di 

donare all’Archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux l’archivio privato dell’artista, 

così come esposto nella lettera allegata all’autorizzazione allo spostamento di sede del 

Soprintendente archivistico e bibliografico della Toscana, Dott.ssa Micaela Procaccia, dello 

scorso 18 dicembre 2018 (cfr. Prot. n. 0001332/2018);  

- Valutata la rilevanza culturale di tale documentazione, costituita in prevalenza da 

corrispondenza e materiale fotografico, che andrà perfettamente ad integrarsi con quanto già 

conservato presso l’Archivio Contemporaneo, ed in particolare con alcuni significativi 

nuclei documentari di artisti che, come Bacci, hanno operato nel corso del Novecento, per 

esempio Ottone Rosai, Nino Tirinnanzi, Alberto Savinio, Renato Birolli, Giovanni 

Colacicchi, Flavia Arlotta, Adriana Pincherle, Mario Mafai, Antonietta Raphaël, Gianni 

Vagnetti, ecc.; 

- Considerato che il Fondo Bacci è stato dichiarato di notevole interesse storico con decreto n. 

09/2018 della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana; 

- Dato atto che il Fondo Bacci è stato già ampiamente ordinato e catalogato da Francesco 

Bacci, figlio dell’artista;  

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

di accettare la donazione del Fondo Baccio Maria BACCI (1888-1974) così come richiesto dagli 

eredi dell’artista, Daniela Bolognesi Piani, Giovanna Quirina Bacci e Anton Lorenzo Bacci (cfr. 

lettera allegata all’autorizzazione allo spostamento di sede del Soprintendente archivistico e 

bibliografico della Toscana, 18.12.2018, Prot. n. 0001332/2018).  

Tale importante documentazione, che sarà intitolata Fondo Baccio Maria Bacci, andrà ad 

arricchire il patrimonio del Gabinetto Vieusseux e sarà collocata presso la sede dell’Archivio 

Contemporaneo in palazzo Corsini Suarez. Il Fondo, già ampiamente ordinato e catalogato a cura 

del figlio di Bacci, Francesco, verrà qui condizionato, ordinato e catalogato nelle parti che ancora 

lo necessitano e messo a disposizione degli studiosi secondo le normative vigenti e il 

regolamento dell’Istituto.  

 

 

 

                                                                              Il Presidente  

                                                                                                    Alba Franceschini  


