
 

organizzazione e comunicazione 
Marta Forlai  tel. 051 2097 486  fondazionezeri.info@unibo.it  www.fondazionezeri.unibo.it 

  

 
Anna Ottani Cavina  
Andrea Bacchi 

 

invitano a 

INCONTRI IN BIBLIOTECA 2012 
 

“CATALOGARE IL MUSEO” 
 
La Fondazione Federico Zeri propone tre incontri in cui verranno presentati i cataloghi di tre importanti 
collezioni, pubbliche e private, presenti in Italia. Le collezioni di scultura di Palazzo Venezia a Roma, le 
collezioni di dipinti di Palazzo Ducale a Mantova e quella Borromeo all’Isola Bella. 
Andrea Bacchi, Giovanni Agosti e Daniele Benati illustreranno, insieme agli autori e curatori dei 
volumi, storia, valore e particolarità delle collezioni e delle opere. 
 

Con questi incontri si vuole sottolineare l’importanza del “catalogo” come strumento imprescindibile 
per la conoscenza dell’opera d’arte e dunque per la sua tutela.  
Per Federico Zeri il censimento sistematico delle testimonianze artistiche conservate non solo nei musei 
ma anche nelle chiese, nei palazzi, costituiva il primo e fondamentale passo per un’efficace attività di 
tutela, necessaria per evitare la dispersione di interi patrimoni. Il primo catalogo che realizza è quello 
della Galleria Spada a Roma di cui era divenuto direttore nel 1948 (edito da Sansoni nel 1954). Oltre ai 
numerosi cataloghi di musei e collezioni italiane, Zeri si occupa in modo sistematico della ricognizione 
delle opere d’arte italiane presenti nei musei statunitensi (Census of pre-nineteenth-century 
Ital ian paint ings in North American publ ic  col lect ions, 1972). 
 

In quest’ottica di conoscenza, conservazione e tutela si colloca la catalogazione della Fototeca Zeri e 
la creazione di un database online che costituisce oggi una fonte preziosa di informazioni per gli studi 
storico artistici.  

 
 

giovedì 22 marzo ore 17.00 
Andrea Bacchi, Fondazione Federico Zeri  

Roma. Il Palazzo di Venezia e le sue collezioni di scultura 
a cura di Maria Giulia Barberini, Cristiano Giometti,  

Pietro Cannata, Grazia Maria Fachechi,  
Matilde De Angelis d’Ossat, Alessandra Schiavon 

 
giovedì 26 aprile ore 17.00 

Giovanni Agosti, Università di Milano  

Museo di Palazzo Ducale di Mantova.  

Catalogo generale delle collezioni inventariate  
di Stefano L’Occaso 

 
giovedì 10 maggio ore 17.00 

Daniele Benati, Università di Bologna 

Collezione Borromeo. La Galleria dei Quadri dell'Isola Bella 
 a cura di Alessandro Morandotti e Mauro Natale 

 
saranno presenti gli autori e i curatori 
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