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BIOGRAFIA

1874 Il 13 luglio nasce a Reggio Emilia da Massimiliano e da Luigia Sacchi. Nel 
1871 nasce il fratello Romeo e nel 1876 nasce la sorella Teresita. Frequenta le 
prime scuole a Bologna, dove la famiglia si è trasferita momentaneamente.

1886 Con la famiglia rientra a Reggio, dove frequenta la scuola di disegno. Col 
fratello Romeo decide poi di dedicarsi interamente all’arte.

1890-1892  Viaggio a Torino dove fra il 1895-97 compie in parte il servizio 
militare.

1897 Gli viene assegnato dal comune di Reggio Emilia il legato Sanguinetti, per 
tre anni a partire dal 1898.

1898-1899 Giunge a Firenze dove conosce Spadini, Graziosi, Soffici con il quale 
frequenta la scuola del Nudo Giovanni Fattori, in quegli ultimi anni impegnato 
a diffondere l’acquaforte presso i  suoi allievi.

1899 Tiene una mostra di disegni ispirati alla studio dei maestri del Rinascimento 
ottenendo un buon successo. Romeo Costetti si reca a Parigi.

1900 Viaggio a Parigi con Soffici e Brunelleschi. Conosce e frequenta Rodin, 
apprezza Bourdelle.

1901 Al ritorno in Italia fa una sosta a Torino. Rientrato a Firenze, ha occasione 
di conoscere Domenico Baccarini, che frequentava in quell’anno la scuola del 
Nudo con una borsa di studio.

1902 Espone in marzo-aprile all’esposizione della Società di Belle Arti e vi 
riporta peri suoi “studi e disegni” il premio della Camera di Commercio. Inizia 
il rapporto con Alinari. Inizia la collaborazione alla Commedia accanto a 
Cambellotti, A. Mussini, G. Kienerk, A. De Carolis, P. Nomellini, G. Fattori, A. 
Spadini, A. Sartorio, G. Chini, G. Melis. Negli ultimi mesi del 1902 si definisce 
l’iniziativa “Leonardo”, Papini è scelto come direttore della rivista, su proposta 
di Costetti.

1903 Esce “Leonardo” dal 20 novembre al 20 dicembre espone a palazzo delel 
Belle Arti insieme a E. Zoir e A.De Carolis. Partecipa alla V Biennale di Venezia 
con nove disegni colorati.

1904 In palazzo Corsini viene presentata la mostra degli Avveneristi. Continua 
la collaborazione grafica col “Leonardo” e si apre con “Hermes”, la crisi 
apertasi con il successo “enorme, esagerato umiliante” della fine del 1903, 
induce Costetti a ritirarsi a Settignano.

1905 Partecipa alla VI Biennale di Venezia.

1906 Partecipa alla Esposizione fiorentina della Società di Belle Arti.

1907 Partecipa alla VII Biennale di Venezia con il ritratto di G. Brunati.

1908 Le incisioni di D’Annunzio vengono proposte alla annuale Esposizione 
fiorentina della Società di Belle Arti. Finiscono i legami con i colleghi di 
“Leonardo”.

1910 Inizia il rapporto con Arrigo Levasti, il quale introduce Costetti, 
nell’ambiente dei movimenti mistici fiorentini.

1991 Muore Massimiliano Costetti

1912 Partecipa alla X Biennale di Venezia con 15 disegni colorati e 8 dipinti.

1913 E’ assente dalla 1° secessione di Roma. Presso i Civici Musei Reggio Emilia 
si tiene una mostra dei due fratelli Costetti. Giovanni espone 12 acqueforti, in 
seguito donate tutte al Comune di Reggio Emilia. Inizia la collaborazione a “La 
Tempra” giunta la terzo anno di pubblicazione.

1916 Espone alla mostra Bianco e Nero di Sarzana.

1917 Partecipa alla “esposizione del soldato” insieme a: A. Checchi, Filli, 
Giorgio Levasti, D.Conti, P.Conti.

1918 Continua la collaborazione con “La Tempra”.

1919 Tiene lezioni al Lyceum di Firenze, per l’associazione dell’Università 
popolare.

1920 Esiste una segnalazione di E. Somarè per una mostra tenutasi a Milano.

1921 Partecipa alla Primaverile Fiorentina al parco S.Gallo con 16 dipinti. Espone 
alla Biennale di Roma con 6 dipinti, disegni, incisioni e monotipi. Espone alla 
XII Biennale di Venezia con 2 dipinti, dove ha occasioni di visitare le ampie 
personali di Bonnard e Modigliani.

1922 Espone alla Primaverile Fiorentina. Dimostra interesse per il gruppo di 
Valori Plastici e specie per Carrà; è già di qualche anno, uno stretto rapporto 
con Raffaele De Grada.

1923 Partecipa con interventi di critica letteraria e d’arte a “l’Uomo Nuovo”, al 
“ Giornale di Poesia”, e “La Via” e marginalmente a “Sagittario”. Fra gli artisti 
che Costetti sostiene sono: A. Lega, R. De Grada, R.Brunelleschi e A Dazzi. Dal 
1923 il “Giornale di Poesia” è strettamente legato a “L’Eroica” che di qui a poco 
si interesserà di Costetti. Alla fiera d’Arte al Parterre di Firenze conosce Mai 
Sewell.

1924 S’interrompe la collaborazione al “Giornale di Poesia” e ne comincia una 
altrettanto intensa a “Fantastica”. Continua a costruire il suo ideale sodalizio 
di artisti spiritualisti: Caligiani, Gustavo Sforni, Dario Viterbo, Pietro Bugiani, 
Prosperi e Romiti. Pubblica poesie in “Fantastica”. Espone alla II Fiera d’Arte di 
Firenze con 7 ritratti. Firma il manifesto del terzo convegno mistico a Firenze 
con: C. Mancorda, M.Campana, G.Casini, A. Garsia, A. Hermet, A. Pincherle con 
adesioni di C. Cipriani, V.Grandi, G.La Ferla e C.Scorza.

1925 Firma il contromanifesto di Benedetto Croce, unico artista italiano 
insieme a U. Bernasconi. Rompe con il gruppo dei mistici fiorentini e con G. 
Manacorda. Interrompe anche la collaborazione con “Fantastica”.

1926 Partecipa alla I Mostra d’Arte del Novecento a Milano. Segue un  viaggio 
in Francia, con lungo soggiorno a Parigi. Frequenta Lanza Del Vasto. A Parigi si 
consolida l’amicizia con Dario Viterbo che gli fa conoscere la ballerina Anieka 
Yan Leggett, la quale alla fine dell’anno si trasferisce a Firenze, dove acquista 
la Villa di Poggio Chiaro, ribattezzandola Villa Star. Anche Costetti rientra a 
Firenze dove inizia e continuerà fino al 1931 l’impresa grafica e pittorica delle 
Danze del Cielo.

1927 Espone a Firenze alla II Esposizione dell’Incisione moderna. Espone a 
Firenze alla Esposizione Nazionale d’arte moderna in Palazzo Pitti.

1928 Espone alla XVII Biennale di Venezia. Si reca a Londra. In ottobre va a 
Oslo, dove in un intervista dichiara la sua antica conoscenza e predilezione 
per Munch. Si reca di nuovo a Parigi.

1929 Esce a Londra per Arts&Craft, il volume “Vingt-six dessins” con una nota 
autobiografica tradotta in francese da Lanza Del Vasto. “L’Eroica” con una 
presentazione di E. Cozzani, riproduce 12 dipinti e disegni. Partecipa alla II 
Mostra del Novecento a Milano. A Roma in Palazzo dei Piceni, espone 50 dipinti 
e 50 disegni, insieme alla opere di Evelyn Scarampi.

1930 E’ il momento di massima intensità di produzione delle “Danze”.

1931 Nel febbraio si apre alla galleria Porza di Berlino una collettiva, organizzata 
da Costetti, riunendo gli artisti “spiritualisti”: esponendo 13 dipinti e con lui 
Renzo Agostini, Giovanni Acquaviva, S.Mauro, Antonio Berti, Bruno Bramanti, 
Pietro Bugiani, Raffaello Busoni, Francesco Chiappelli, Mauro Fondi, Filli 
Levasti, Marino Marini, Egle Marini, Edvige Poggi, Mario Romoli, Scarampi di 
Prunetto, Gino Sensani, Dario Viterbo, Corrado Zanzotto, Italo Zetti, Lanza 
Del vasto scrive la prefazione. A Parigi, in aprile si apre una grande mostra 
personale, dove sono esposti 55 dipinti e numerosi disegni, A Parigi, presso 
l’American Women’s Club, in giugno, si tiene una collettiva fra cui figurano 
opere di. Brunelleschi, Severini, Tozzi, Campigli, De Chirico, De Pisis, Medici 
del Vascello e Dario Viterbo.

1932 Apre alla Galleria Bellini in palazzo Ferroni a Firenze, la più ampia 
rassegna della sua produzione con 92 dipinti e numerosi disegni insieme ad 
Evelyn Scarampi.

1934 Espone alla XIX Biennale di Venezia con 9 dipinti. E’ di nuovo a Parigi, 
ospite di Dario Viterbo. Su “Augustea” diretta da F. Ciarlantini, gli viene dedicata 
la copertina e una rubrica d’arte. Nel maggio sceglie un volontario esilio 
dall’Italia fascista e parte per la Norvegia. Quasi regolarmente, ogni anno si 
reca a Parigi presso i Viterbo.

1937 Espone alla Kustnernes Hus di Oslo con 72 dipinti e vari disegni. Fra il 1937 
e il 1938 sono attestati soggiorni in Olanda e in Svizzera.

1939 ultimo viaggio a Parigi.

1940 Si trasferisce in Olanda, dove risiede ininterrottamente fino al 1948. Una 
malattia gli paralizza progressivamente un braccio.

1948 Rientra in Italia e torna ad abitare a Villa Versè di Settignano Firenze.

1949 Muore il 3 settembre a Settignano 

 CONTEMPORANEO INFINITO

Nelle sale dello splendido palazzo Fortuny a Venezia, visitando “Artempo”, la prima mostra della trilogia 
voluta da Axel Vervoordt, cambiò la nostra idea di Contemporaneo. L’allestimento prevedeva che nel 
medesimo spazio, convivessero opere di epoche e ispirazione diverse. In quel medesimo spazio, noi 
respirammo il Contemporaneo Infinito.

Nel cielo stellato, i punti luminosi rappresentano il nostro “ora”. Il Contemporaneo. In realtà, quella luce è 
partita dalle galassie milioni di anni fa. Dunque, gli eventi che sperimentiamo ora, sono la somma di eventi 
diversi accaduti nel tempo e vivono nel nostro presente  per via di noi che li viviamo. Il Contemporaneo 
Infinito.

La nostra galleria è nata nel 1959 e da allora, fino ad arrivare a oggi, ha osservato, conosciuto, amato 
costellazioni di artisti. Per noi, per la nostra ferma convinzione che l’arte legga il mondo in tutte le sue 
pieghe e lo traduce in bellezza, che sia essa gioiosa o dolente, i contemporanei vivono e convivono 
con quelle galassie lontane che non hanno mai smesso di brillare. Se mai un giorno dovesse accadere, 
scenderebbe il buio.
Per questa ragione il nostro programma si ispira al concetto di Contemporaneo Infinito. Ospitiamo artisti di 
oggi e artisti di ieri: ciascuna delle loro opere riflette il “suo” tempo presente. Ferma l’attimo che è o che è 
stato, ognuna contemporanea.  

E infinita, finchè ci saranno occhi a guardarla.  

I ritratti di Costetti ne sono prova e testimonianza. Volti di uomini e di donne appartenuti a donne e uomini 
di un tempo passato, infinitamente contemporaneo. Quegli occhi, quelle bocche, quegli sguardi, vivi oggi 
come allora. Rarefatti, se volete, ma sempre presenti, raccontano la vicenda umana del tramandare. E, 
come uno scrigno prezioso, portano in sè umori, clamori, intimità e  piccole cose. Insomma, l’esistere. 

L’APOLIDE COSTETTI

Una vocazione costante alla rimozione sembra accompagnare il destino di questo prolifico artista, che 
pure è stato un indiscusso protagonista nell’età delle avanguardie, cioè nella stagione più viva dell’intero 
Novecento. Indubbiamente non gli hanno giovato in vita il carattere spigoloso, la cattiva fama che si tirava 
appresso e l’acido che era capace di spargere a piene mani. Ma non sono serviti a niente, neppure post 
mortem, la qualità del suo lavoro, il suo schietto antifascismo, la grande generosità in campo artistico o la 
vena spiritualista che ne ha contraddistinto un’intera stagione della vita.
Una ragione in più di questa rimozione potrebbe essere proprio la sua assenza di radici. Nato a Reggio 
Emilia nel 1874, ben presto la lascia per girovagare tra Firenze, Torino, Parigi, la Norvegia e l’Olanda, dando 
sempre l’idea di sentirsi straniero ovunque. Morirà a Settignano, dopo il rientro in Italia, nel 1949. La città 
natale, nel 1976, aveva ricordato il proprio figlio con un bel catalogo, una retrospettiva sulla sua opera 
grafica, oltre a conservare una parte dei suoi lavori; non è poco, ma neppure molto. Quattro anni dopo 
a Pistoia si realizzava una delle esposizioni più importanti dal dopoguerra in avanti, La città e gli artisti. 
Costetti, presente in sede critica, non compare invece in mostra, non essendo pistoiese. Eppure, se c’era 
una presenza necessaria era proprio quella. Al di là delle vicende private che lo conducono in città, per 
molti anni la sua influenza sulla “scuola pistoiese” è indiscutibile e spesso decisiva. La sua presenza a 
Pistoia data almeno dai primissimi anni ‘10. Ha già alle spalle l’esperienza del “Leonardo” (era sua la testata 
della seconda serie della rivista) e dei contatti con il vivace ambiente fiorentino animato da Papini, Soffici 
e molti altri.
L’immediata sintonia col giovane e dinamico Renato Fondi lo introduce da protagonista in città, con la 
nascita di quella “Famiglia artistica pistoiese” che darà presto un frutto di rilievo con l’organizzazione 

della Mostra del Bianco e Nero. Una grande 
intuizione, se si pensa che siamo nel 1913, 
in anticipo su analoghe iniziative che si 
terranno poi in svariati capoluoghi della 
penisola. Sarà proprio Costetti a tenere il 
discorso inaugurale di un’esposizione da lui 
ispirata e condotta a cui partecipano, tra gli 
altri, De Carolis, Rosai e Celestini.
La collaborazione con Fondi sfocerà nella 
fondamentale esperienza de “La Tempra”, 
attiva tra il 1914 e il 1920. E’ la fucina 
culturale del territorio, ed è naturalmente 
Costetti il punto di riferimento quanto alle 
arti figurative.
Nei primi decenni del secolo profuse energie 
non secondarie in direzione della critica 
militante, partecipando alla sua maniera, 
cioè con opinioni perentorie e taglienti, al 
dibattito del tempo. Dal viaggio giovanile a 
Parigi, pellegrinaggio d’obbligo che aveva 
compiuto in compagnia di Melis e di Soffici, 
era ritornato folgorato dai colori di Cézanne. 
La grande lezione cézanniana sarà il verbo 
che cercherà di diffondere soprattutto nel 
suo lungo periodo “pistoiese”.
Fu soprattutto un eccellente ritrattista, 
capace di trasmettere col pennello la sintesi 

che derivava da un’istintiva e profonda indagine psicologica; una lezione che sarà proficuamente messa 
a frutto proprio da Marino Marini, uno dei ritrattati più noti assieme a Campana, Manacorda, Papini e 
d’Annunzio.
Collezioni pubbliche e private pistoiesi conservano ancora oggi pezzi importanti del suo repertorio. 

Roberto Cadonici


