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 A tutti i pittori ho chiesto l'autoritratto: Zavattini e i maestri del Novecento / a cura di Marina 

Gargiulo  

 

About Caravaggio: visioni e illusioni contemporanee : 1 dicembre 2012-7 aprile 2013 Scuderie 

Aldobrandini, Museo Tuscolano, Frascati, Roma / mostra a cura di Anna Imponente; [catalogo a 

cura di Anna Imponente e Eloisa Saldari]  

 

Le acque del Giardino di Boboli / Daniela Lamberini, Maura Tamantini  

 

Andrea Mantegna : Cristo morto / a cura di Sandrina Bandera  

 

Antoniazzo Romano : pictor urbis, 1435/1440-1508 / a cura di Anna Cavallaro, Stefano Petrocchi  

 

Antonio Vincenzo Gigante nelle carte dell'Archivio di Stato di Brindisi : mostra documentaria : 

Archivio di Stato, 22 febbraio-20 marzo 2012, Palazzo Nervegna, 17 aprile-2 giugno 2012, Brindisi 

: catalogo della mostra, 2013  

 

Un arazzo medioevale del Museo del Bargello : l'Assalto finale a Gerusalemme : storia e restauro / 

a cura di Clarice Innocenti  

 

Archeomusei : musei archeologici in Italia, 2001-2011 : atti del Convegno : Adria, Museo 

archeologico nazionale, 21-22 giugno 2012 / a cura di Vincenzo Tiné e Loretta Zega ; con la 

collaborazione di Chiara D'Incà, Giovanna Gambacurta, Sabina Magro  

 

Armando Pizzinato: Nel segno dell'uomo / a cura di Casimiro Di Crescenzo  

 

Artemisia : la musa Clio e gli anni napoletani : Pisa, 23 marzo - 30 giugno 2013 / a cura di Roberto 

Contini ; Frencesco Solinas  

 

Atlante delle Tebaidi e dei temi figurativi / a cura di Alessandra Malquori ; con Manuela De Giorgi 

e Laura Fenelli  

 

L'avanguardia russa, la Siberia e l'Oriente / a cura di John E. Bowlt, Nicoletta Misler, Evgenija 

Petrova  

 

Bellebbuono: Napoli, improvvisamente  

 

La bellezza inquieta: arte in Abruzzo al tempo di Margherita d'Austria / a cura di Lucia Arbace  

 

Bologna sotto Bologna : carta geoarcheologica / Luigi Bruno ... [et al.]  

 

Buenos Aires vista da Aldo Sessa  

 

Cacce principesche: l'arte venatoria nella prima età moderna: Tivoli, Villa d'Este 17 maggio-20 

ottobre 2013 / a cura di Francesco Solinas  

 

Caligola: la trasgressione al potere  

 



Le Camere da Parata di Francesco 1. d'Este nel Palazzo Ducale di Modena : restituzione 

dell'allestimento originale / [a cura di Giovanna Paolozzi Strozzi ; con la collaborazione di Patrizia 

Curti]  

 

Il cammino di Pietro / mostra a cura di Alessio Geretti ; catalogo a cura di Serenella Castri  

 

Carlo Saraceni, 1579-1620: un veneziano tra Roma e l'Europa / a cura di Maria Giulia Aurigemma  

 

Una casa che diventa museo : una famiglia e la sua storia / Francesca Fiorelli Malesci  

 

La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere / a cura di Egle Micheletto  

 

Carrozze regali: cortei di gala di papi, principi e re  

 

Cesare Tallone, Ritratto dell'editore Ettore Baldini : una donazione per la Pinacoteca di Brera / 

[catalogo a cura di Fernando Mazzocca, Cecilia Ghibaudi!  

 

La chiesa di Sant'Erasmo : a Castel Sant'Elmo un patrimonio ritrovato / a cura di Katia Fiorentino  

 

La Cina arcaica : Prima Mostra della Civiltà cinese / compilato da Art Exhibitions China  

 

La collezione Orilia al museo di San Martino / [mostra e catalogo a cura di Rossana Muzii, Rita 

Pastorelli]  

 

I colori dell'arcobaleno : ceramiche di Serafino Mattucci della Fondazione Tercas / [testi Lucia 

Arbace, Giulia D'Ignazio]  

 

Comunicare con Leon Battista Alberti : Il nuovo collegamento tra il Museo Marino Marini e la 

Cappella del Santo Sepolcro / a cura di Vincenzo Vaccaro  

 

Cosenza e le arti: la collezione di dipinti dell'800 della Provincia di Cosenza (1861-1931)  

 

La croce e il crocifisso nei vangeli e nell'arte / a cura di Costanza Franci, Marco Monari, Carlo 

Prezzolini  

 

Da Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti: collezionismi alla Ca' d'Oro : [Venezia, Galleria 

Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, 30 maggio-24 novembre 2013] / a cura di Claudia Cremonini, 

Flavio Fergonzi  

 

Dal giardino al museo : Polidoro da Caravaggio nel Casino del Bufalo : Studi e restauro / 

Fondazione Paola Droghetti ; a cura di Isabella Colucci, Patrizia Masini, Patrizia Miracola  

 

Dalle collezioni Memus/Terrae motus : Kiefer Ontani Paladino Paolini Rauschenberg : Reggia di 

Caserta, Appartamenti storici 28/03-02/06/2013 / coordinamento scientifico Vega de Martini  

 

Dalle origini del Borgo a Palazzo Ghetti : 25 secoli di storia / a cura di Marcello Cartoceti, Renata 

Curina, Luca Mandolesi  

 

Diafane passioni: avori barocchi dalle corti europee / a cura di Eike D. Schmidt, Maria Sframeli  

 



Divina eleganza : il restauro della statua vestita della Madonna del Rosario dalla chiesa di Sant' 

Agostino di Venafro / Carla Mastrantuono, Gabriella La Scala  

 

Divitiae Nauli : ori, argenti e sete della Cattedrale di San Pietro in Noli / a cura di Cristina 

Gamberini  

 

Donazione Giovanni Eliseo : Campobasso / Marianna Cicoira  

 

Duro Janekovic : fotografo croato, artista europeo : Palazzo di Venezia, Roma 16.12.2013-

12.1.2014 / a cura di Alessandro Boscarino, Marco Miglio ; coordinamento scientifico Marija 

Tonkovic  

 

Ecomuseo: il futuro della memoria : percorsi ecomuseali e mappe di comunità, Caserta e Benevento 

2013 : 2. Concorso d'idee / [a cura di Emilia Ruggiero, Servizio educativo della Soprintendenza 

BAPSAE di Ce e Bn]  

 

Fantasmi di Napoli / Giuseppe Antonello Leone ; [a cura di Patrizia Di Maggio, Marco De 

Gemmis]  

 

Fotografare le belle arti : appunti per una mostra : un percorso all'interno dell'archivio fotografico 

della Direzione delle antichità e belle arti, Fondo MPI, ministero della pubblica istruzione, 1860-

1970 / ICCD  

 

Francesco il santo: una leggenda che continua : mostra delle opere del concorso artistico per 

giovani, 20 aprile - 12 maggio 2013 / [catalogo a cura di Isabella Del Frate]  

 

Il futuro del contemporaneo : i cantieri del master in conservazione e restauro delle opere d'arte 

contemporanee dell'Opificio delle pietre dure / a cura di Letizia Montalbano, Mattia Patti ; con la 

collaborazione di Ginevra Facchinetti Pulazzini  

 

Giorgio Vasari e l'allegoria della Pazienza / a cura di Anna Bisceglia  

 

Giuseppe Bernardino Bison: Un pittore dalla fantasia inesauribile nella Trieste neoclassica / a cura 

di Daniela D'Anza  

 

Il gran principe Ferdinando de' Medici (1663-1713) : collezionista e mecenate  

 

Il gran teatro dei cartelami: scenografie tra mistero e meraviglia / a cura di Franco Boggero e 

Alfonso Sista, con la collaborazione di Chiara Masi  

 

La grande onda di Hokusai: toccare il sentimento della forma / [a cura di Fiorella Spadavecchia]  

 

Guido Guidi : cinque paesaggi, 1983-1993 / a cura di = edited by Antonello Frongia e Laura Moro  

 

Hans Hartung : la radice del segno, l'opera grafica = The roots of signs, graphic works  

 

Immagini, libri e carte: iconografia pavese di sant'Agostino e materiali della Biblioteca universitaria 

: Pavia, Biblioteca universitaria, Salone Teresiano, 20 aprile-14 agosto 2013 / [a cura di] Luisa 

Erba, Carla Mazzoleni  

 

Leonardo da Vinci: l'uomo universale  



Livio Ceschin: il gioco serio dell'incisione  

 

Lorenzo Bonechi : viaggio terrestre e celeste / a cura di Michele Loffredo  

 

Luce d'autunno : Alla stanga di Giovanni Segantini, un restauro / a cura di Laura D'Agostino e 

Stefania Frezzotti  

 

Luigi Serra per la Galleria Nazionale delle Marche / catalogo a cura di Cecilia Prete e Agnese 

Vastano]  

 

Lusso ed eleganza: la porcellana francese a Palazzo Pitti e la manifattura Ginori, 1800-1830 / a cura 

di Andreina d'Agliano  

 

Mattia Corvino e Firenze: arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria / a cura di Péter Farbaky ... 

[et al.]  

 

La medusa e il ragno : studi sui di Capua nel Molise del Cinquecento / a cura di Daniele Ferrara ; 

testi di Anna Bisceglia...[et al.]  

 

Il mestiere delle armi e della diplomazia : Alessandro ed Elisabetta Farnese nelle collezioni del Real 

Palazzo di Caserta : 23 ottobre 2013-19 gennaio 2014, Reggia di Caserta-appartamenti storici / 

[cura scientifica Vega de Martini]  

 

Monumenti e paesaggi della Calabria meridionale : attività, studi e ricerche della Soprintendenza 

per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia 2009-

2012 / a cura di Roberto Banchini  

 

Il mosaico ritrovato : indagini archeologiche a Savignano sul Panaro / a cura di Donato Labate, 

Luca Mercuri, Silvia Pellegrini ; testi di Ugo Capriani ... [et al.]  

 

Nell'età dei Della Rovere : due nuove acquisizioni per la Galleria Nazionale delle Marche / [testi di 

Alessandro Marchi, Benedetta Montevecchi ]  

 

Nello splendore mediceo: Papa Leone 10. e Firenze / a cura di Nicoletta Baldini e Monica Bietti  

 

Novecento: arte e vita in Italia tra le due guerre / catalogo a cura di Fernando Mazzocca  

 

Oltre il paesaggio mistico : opere d'arte per l'isola di San Francesco del Deserto/laguna di Venezia = 

Artworks for the Island of San Francesco del Deserto/lagoon of Venice, 30 maggio-31 agosto 2013  

 

Un'opera salvata: la Madonna col Bambino e santi di Paolo Bontulli a Potenza Picena : Urbino, 

Palazzo ducale, Galleria nazionale delle Marche, Appartamento degli ospiti, 22 dicembre 2013-6 

aprile 2014 / a cura di Gabriale Barucca  

 

L'ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO) : archeologia, storia e antropologia di un 

insediamento medievale / a cura di Donato Labate e Mauro Librenti ; testi di Francesca Bertoldi ... 

[et al.]  

 

Palazzo Corboli Aquilini / a cura di Agnese Vastano ; [Testi di Andrea Bernardini, Agnese 

Vastano]  

 



Partono i bastimenti : 17 luglio-15 settembre 2013 Galleria Nazionale di Cosenza, Palazzo Arnone  

 

Per il gran principe Ferdinando: nature morte, paesi, bambocciate e caramogi dalle collezioni 

medicee / a cura di Maria Matilde Simari  

 

Per la conservazione dei dipinti: esperienze e progetti del laboratorio dell'OPD, 2002-2012 : atti 

della giornata di studi in occasione degli 80 anni del laboratorio di restauro dei dipinti mobili, 1932-

2012 del 5 dicembre 2012 : Firenze, Auditorium di Sant'Apollonia / a cura di Marco Ciatti  

 

Per Verdi in Pilotta : Galleria Nazionale di Parma, 17 aprile-23 giugno 2013 / a cura di Sabina 

Magrini, Mariella Utili  

 

Il più nobil costruire : chiese e palazzi a Bene dal Seicento all'Ottocento nelle immagini di Pino 

Dell'Aquila / testi di Guido Gentile ... [et al.] ; a cura della Ass. culturale amici di Bene-onlus  

 

Planasia : un sistema informativo territoriale per la gestione dei beni culturali dell'isola di Pianosa / 

a cura di Alessandra Marino, Antonella Negri, Anna Patera  

 

La primavera del Rinascimento: la scultura e le arti a Firenze 1400-1460 / a cura di Beatrice 

Paolozzi Strozzi e Marc Bormand  

 

Punti di vista: identità, conflitti, mutamenti : un dialogo tra storia dell'arte e arte italiana delle ultime 

generazioni : Francesco Arena ...  

 

Quando l'alba s'innamora... : l'infanzia di Gabriele d'Annunzio da Pescara a Prato / a cura di Lucia 

Arbace  

 

Raffaello / [saggi di Cristina Acidini ... et al.]  

 

Rapporto di attività 2012 : Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare / 

a cura di Giovanna Damiani, Marta Boscolo Marchi, Ornella Salvadori  

 

Restauri dei monumenti paleocristiani e bizantini di Ravenna patrimonio dell'umanità / a cura di 

Antonella Ranaldi e Paola Novara  

 

Restauro di due codici del 15. secolo / a cura di Alessandro Giacomello e Alessandro Pesaro ; 

contributi di Gianpiero Adami ... [et al.]  

 

Restituzioni 2013 : Tesori d'arte restaurati : 16. edizione : Guida alla mostra : [Napoli, 23 marzo - 9 

luglio 2013 : Museo di Capodimonte Gallerie d'Italia, Palazzo Zevallos Stigliano] / [a cura di Carlo 

Bertelli e Giorgio Bonsanti]  

 

Riccardo Licata e i maestri del mosaico / a cura di Giovanni Granzotto e Antonella Ranaldi  

 

Ricordi in libertà : la collezione d'arte di Michele Praitano / Michele Praitano, Olga Scotto di 

Vettimo, Marianna Cicoira  

 

Un ritorno / Gianluca e Massimiliano De Serio  

 



Roma nel Settecento : immagini e realtà di una capitale attraverso la pianta di G. B. Nolli / a cura di 

Carlo M. Travaglini e Keti Lelo  

 

Sassari : archeologia urbana / a cura di Daniela Rovina, Mauro Fiori  

 

Scipione Pulzone: da Gaeta a Roma alle Corti europee / catalogo a cura di Alessandra Acconci e 

Alessandro Zuccari  

 

Segni del potere: oggetti di lusso dal Mediterraneo nell'Appennino lucano di età arcaica / catalogo a 

cura di Massimo Osanna e Mariasilvia Vullo ; contributi di B. Baglivo ... [et al.] ; schede di A. 

Bottini ... [et al.]  

 

Il sogno nel Rinascimento / a cura di Chiara Rabbi Bernard, Alessandro Cecchi, Yves Hersant  

 

Spina : scavi nell'abitato della città etrusca, 2007-2009 / a cura di Caterina Cornelio Cassai, Silvia 

Giannini, Luigi Malnati  

 

I tarocchi dei Bembo : dal cuore del Ducato di Milano alle corti della valle del Po / a cura di 

Sandrina Bandera e Marco Tanzi  

 

Tempo, luoghi e innovazioni in Umbria con Galeazzo Alessi : celebrazione per il 5. centenario della 

nascita di Galeazzo Alessi : atti del Convegno, Palazzo Brutti, Perugia 29 settembre 2012 / a cura di 

Anna Di Bene  

 

Tesoro di Marengo / a cura di Egle Micheletto e Gabriella Pantò  

Torino : Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo  

 

Tra cielo e abisso : scoperta e restauro del San Michele arcangelo in lotta col demonio di Francesco 

Cozza / a cura di Paolo Castellani  

 

I trionfi degli Orsini : gli affreschi ritrovati / a cura di Marco Monari  

 

Tutela e valorizzazione del paesaggio in Puglia : nuovi percorsi di copianificazione : atti del 

seminario Bari, 23 maggio 2012 / a cura di Anita Guarnieri con Michele Colavito  

 

Venanzo Crocetti e il sentimento dell'antico: l'eleganza nel Novecento / a cura di Paola Goretti ; 

introduzione di Raffaella Morselli  

 

I Vestini tra l'Aquila e Onna 3000 anni fa / a cura di Vincenzo D'Ercole  


