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Carlo Adolfo Schlatter

Il passato e il presente si fondono in questa mostra in cui sette artisti sono chiamati 
a presentare le loro opere nell’atelier del pittore svizzero Carlo Adolfo Schlatter, un 
contesto storico sconosciuto che cela come una cassaforte la bellezza e l’incanto 
che il tempo concede alle cose nel suo scorrere. Il terreno comune è la città di 
Firenze, alcova spirituale ed esoterica dove, ieri come oggi, l’arte diviene la mani-
festazione di una tensione ideale dell’anima, la tensione ad essere e ad esserci; è 
attraverso la creazione che l’uomo, microcosmo perfetto, può accedere alla com-
prensione del mondo.

Carlo Adolfo Schlatter è stato un pittore attivo a Firenze nel periodo in cui si 
fondevano la tradizione pittorica dei Macchiaioli e le poetiche del movimento 
simbolista. Si trasferì a Firenze a soli quattro anni, dove si stabilì ed ebbe modo 
di avvicinarsi al contesto artistico cittadino, frequentando la Scuola Libera del 
Nudo e partecipando ad esposizioni collettive tra le più rappresentative della vi-
cenda decadentista, come la Festa dell’Arte e dei Fiori. Percorse, per longevità, 
tutta la prima metà del Novecento, dalla comparsa delle inclinazioni avanguar-
distiche, attraversando le due guerre mondiali e giungendo fino agli anni della 
ricostruzione.
Studioso e seguace della teosofia, si interessò, come molti altri artisti, a que-
sta dottrina diffusasi in Italia assieme ai vari movimenti anti-positivistici che in-
fluenzarono la produzione artistica della prima metà del Novecento. In linea 
con questa grande passione filosofica, la sua arte si espresse attraverso lo stile 
tardo-romantico dei dipinti eseguiti alla fine dell’Ottocento, ancora profonda-
mente legati alla tradizione toscana della pittura di paesaggio, variando fino al 
simbolismo più “sintetico” della produzione incisoria che egli interpretò come 
mezzo privilegiato per la rappresentazione del divino.

Federico Napoli
Fiorentino, giornalista, storico dell’arte con passione e trascorsa attività cinema-
tografico-teatrale, è autore di saggi e monografie, tra le altre: Arnolfo di Cambio, 
profilo e confronto di un maestro, Heinrich Ludolf Verworner nel collezionismo 
privato fiorentino, La Via dei Sette Ponti nel Valdarno Superiore, Con il lavoro, 
l’arte, Firenze 1865. Quattro passi nella capitale scritto con Lucia Bruni e Attilio 
Brilli, nonché per il Comune di Firenze, la trilogia Mattinate fiorentine, Firenze nel 
cassetto, I cieli e le pietre. 
Da molti anni conduce corsi di storia dell’arte, organizzando mostre e manife-
stazioni artistiche.
Negli anni ha promosso installazioni d’arte contemporanea: Montevarchi (chiesa 
Sant’Andrea Corsini), Firenze (chiesa di Sant’Egidio), Prato (chiesa di San Martino 
a Vergaio), Certaldo (piazza di Fiano), ancora Firenze (Comitato Salvo D’Acquisto, 
Prato dello Strozzino), e anche curato il compendio sull’affresco della Via Crucis 
opera di Riccardo Saldarelli nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caprese.

Federica Franci
Nata nel 1984 a Benevento, si trasferisce a Firenze nel 2003 per avvicinarsi allo 
studio del restauro delle pitture murali. Pittrice e da sempre appassionata d’ar-
te, approfondisce i suoi studi laureandosi nel 2010 in Scienze dei Beni Culturali 
con una tesi incentrata sull’attività artistica di Ottone Rosai e di Ardengo Soffici 
nell’ambito della pittura ad affresco. Specializzatasi presso la Scuola di Studi 
Umanistici di Firenze, ha portato avanti negli ultimi anni la ricerca sul pittore 
Carlo Adolfo Schlatter – argomento della sua tesi magistrale in Storia dell’Arte 
Contemporanea – in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux. 
Unendo l’interesse per la ricerca storica con la propensione al contatto diretto 
con le opere, ha restaurato numerosi affreschi del patrimonio fiorentino come la 
Cappella del soccorso di Bernardino Poccetti nella Chiesa della SS. Annunziata, 
la Cappella Strozzi di Filippino Lippi in S. Maria Novella e le lunette della loggia 
dell’Ospedale degli Innocenti. I suoi maggiori interessi in campo storico sono la 
pittura di destinazione pubblica nel periodo dei totalitarismi, i vari aspetti della 
pittura murale nel Novecento e le relazioni esistenti tra arte, religione e politica. 
Ha collaborato nel 2011 alla stesura del saggio Evola dadaista, Dada non signi-
fica nulla (Vozza ed.), sulla produzione artistica di Julius Evola. 


