Il volume raccoglie saggi sul pittore trecentesco Spinello Aretino, ad opera di esperti
accreditati in materia di livello internazionale, che parteciparono al Convegno di
Arezzo (08.11.2011), promosso dalla Società Storica Aretina e patrocinato da
Provincia, Comune e Soprintendenza di Arezzo, Banca Etruria sponsor unico.
Ampiamente corredato di immagini in bianco/nero (nei testi) e di tavole a colori a
tutta pagina, presenta molte novità sull’argomento – tra i più frequentati, vasti e
dibattuti in campo storico artistico – sia in relazione ai maggiori centri culturali
toscani (Firenze, Siena, Pisa, Lucca) che alla sua città di provenienza e di formazione,
Arezzo. Molte le opere inedite che aggiungono materia al dibattito in corso.
Il volume è dedicato alla memoria di Luciano Bellosi (ricordato con il saggio di
Miklòs Boskovits) e di Miklòs Boskovits (scomparso alla fine del 2011, ricordato da
Angelo Tartuferi), i due maggiori studiosi di Medioevo italiano, che furono amici e
colleghi di una vita, ma anche interpreti di un diverso approccio alla ricerca storico
artistica, di cui entrambi sono oggi considerati i caposcuola e ai quali si rifanno le
generazioni attuali di studiosi già famosi a loro volta.
Per gentile concessione del loro amico e collega, ‘terzo’ di quel sodalizio, Pier Paolo
Donati, il volume accoglie e presenta per la prima volta anche un’inedita e privata
documentazione fotografica della loro gioventù, spesso trascorsa insieme in viaggi di
conoscenza e di studio.
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