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Nata a Bologna, si è laureata in Lettere moderne presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna, discutendo la propria tesi con Carlo
Volpe. Borsista presso la Fondazione di studi di Storia dell'arte Roberto Longhi di
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e maniera, la pittura ferrarese del Cinquecento e la natura morta romagnola. Si è
interessata anche di altri argomenti, dalla storia della ceramica rinascimentale ferrarese,
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- Scheda firmata, in Il Cinquecento a Bologna. Disegni dal Louvre e dipinti a
confronto, catalogo della mostra (Bologna), a cura di M. Faietti, Milano, 2002
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Il Maestro dei paesaggi Kress, un eccentrico fiorentino; Per una storia della fototeca
di Federico Zeri; Il Fondo Lazzaroni: «How are we to tell what is original in a Lazzaroni
picture?», in Federico Zeri dietro l’immagine. Opere d’arte e fotografia, catalogo della
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