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A VENT’ANNI DALLA SCOMPARSA, UNA GIORNATA DI STUDIO SU FEDERICO ZERI  
 
La Fondazione Federico Zeri ricorda il grande studioso, storico dell’arte e connoisseur, a 
vent’anni dalla scomparsa, con alcune iniziative. 
 
Bologna 22 settembre 2018 –  Il primo appuntamento è la giornata di studio aperta al pubblico, a 
ingresso libero “Il mestiere del conoscitore. Federico Zeri”, sabato 22 settembre, alle 10, alla 
Fondazione Federico Zeri (piazzetta Giorgio Morandi, 2 - Bologna).  
 
La giornata, a cura di Andrea Bacchi, Daniele Benati, Mauro Natale, è il quarto appuntamento di 
un ciclo dedicato ai grandi conoscitori della storia dell’arte italiana e sarà aperta dai saluti del 
Rettore Francesco Ubertini e del Sottosegretario del Ministero per i Beni e le attività culturali 
On. Lucia Borgonzoni.  A seguire, gli interventi di Andrea Bacchi, Direttore Fondazione 
Federico Zeri, Daniele Benati, docente del Dipartimento delle Arti Università di Bologna, Mauro 
Natale, docente presso l’Università di Ginevra, emerito, per parlare di:  “Zeri e i falsi: passione, 
rigore, provocazione”, “Problemi emiliano-romagnoli fra XIV e XV secolo”, “Zeri e le periferie 
artistiche: Donato de’ Bardi”. 
 
La giornata di studio, partendo da tre casi significativi negli studi di Zeri, affronta il tema della  
connoisseurship intesa come esercizio di scrutinio visivo alla base delle discipline storico 
artistiche e indissociabile dall’azione di conservazione e tutela.  
Un tema intrinseco all’attività di Zeri e che la Fondazione a lui intitolata intende proseguire e 
trasmettere alle nuove generazioni di studenti. 
La Fondazione mira inoltre a valorizzare la tradizione dei conoscitori a Bologna, che vanta 
personalità di assoluto rilievo come Roberto Longhi, Francesco Arcangeli, Carlo Volpe.  
 
La giornata di studio è resa possibile grazie al contributo degli Amici di Federico Zeri un gruppo 
di collezionisti, studiosi e appassionati che da anni sostiene con generosità l’attività scientifica 
della Fondazione.  
È prevista la pubblicazione degli atti nella collana Nuovi Diari di Lavoro edita dalla Fondazione 
Federico Zeri con il contributo dell’Associazione Antiquari d’Italia. 
 
 
Tra gli appuntamenti di ottobre e novembre anticipiamo la rassegna “Federico Zeri in TV” a 
cura di Nino Criscenti con interventi di Andrea Bacchi, Tomaso Montanari e Anna Ottani 
Cavina. Tre serate di filmati, interviste e documentari dagli archivi Rai Teche, ospitate a 
Bologna (DAMS LAB, piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b) 
 
Di prossima uscita il volume Dialoghi con Federico Zeri. Scritti di illustri storici dell’arte 
dedicati a venti casi di ricerca affrontati da Zeri e sui quali la fototeca e la biblioteca 
conservano documentazione inedita e preziosa per l’aggiornamento degli studi.  
 
 



 
 

 

 
 
Federico Zeri (Roma,1921- Casali di Mentana,1998) studioso e storico dell'arte eccentrico, 
autore di centinaia di scritti dedicati soprattutto all’arte figurativa dal Trecento al Settecento, è 
considerato uno dei più acuti conoscitori della pittura italiana. Il suo metodo si iscrive nella 
grande tradizione della connoisseurship dell’Ottocento e del Novecento.  
La sua attività di classificatore e di ordinatore rigoroso del materiale figurativo non è tuttavia 
mai stata concepita come fine a se stessa: la filologia praticata da Zeri era una “filologia 
stratificata”, attenta oltre che ai dati formali e alle sigle figurative dei singoli artisti, al 
significato e alla funzione delle opere, ai materiali e alle tecniche utilizzate, allo stato di 
conservazione. 
Federico Zeri ha esercitato il mestiere di storico dell’arte e di conoscitore con un virtuosismo 
ineguagliabile, cosciente dell’importanza fondamentale e dei limiti di questa speciale 
competenza: “senza essere buoni conoscitori non si è nemmeno storici dell’arte” (Zeri 1988).  
 
 
Maggiori informazioni sulla Fondazione Federico Zeri: www.fondazionezeri.unibo.it 
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