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Mirabili Visioni è la collana di Fran-
co Cosimo Panini Editore dedicata 
ai più importanti monumenti italia-
ni, presentati a un pubblico di letto-
ri amanti dell’arte e del bello. 
Ogni volume racchiude centinaia di 
immagini affascinanti e spettacola-
ri, affiancate a testi che ripercorrono 
la storia del monumento e dei suoi 
capolavori.

Peculiarità della collana è la sezione centrale completamente fotografica e organizzata 
secondo temi visivi ricorrenti, che creano percorsi di lettura inediti attraverso opere, pe-
riodi, tecniche. L’utilizzo di un tipo di carta diversa da quella del resto del libro in questo 
atlante tematico esalta al massimo la qualità delle immagini. 

Il titolo della collana Mirabili Visioni dedicato alla Scuola Grande di San Marco affron-
ta nel loro insieme tutte le componenti della lunga, straordinaria e travagliata storia 
dell’istituzione veneziana: le origini della Confraternita e il suo ruolo nella vita sociale e 
religiosa della Serenissima, le fasi della costruzione della sede di Campo Santi Giovanni e 
Paolo, le vicende legate alla realizzazione della sua ricchissima decorazione. E, ancora, la 
dispersione delle opere d’arte, la trasformazione in ospedale prima e in biblioteca medica 
poi, fino ad arrivare alla recente musealizzazione.


