
La scultura nei cimiteri europei non è una disci-
plina minore. Anzi, per due secoli vi hanno
lavorato i migliori artisti, sicché non si può scri-
vere la storia della grande scultura contempo-
ranea senza mettere al centro questi musei a
cielo aperto, caposaldi del nostro patrimonio
culturale. Ma solo negli ultimi anni si è affer-
mata questa consapevolezza. 

Il volume presenta la più completa e aggiorna-
ta rassegna degli studi di storia delle arti pla-
stiche in corso nel continente.
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