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C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  

L o r e n z o  S b a r a g l i o  

 

Informazioni personali 

E-mail: lorenzo.sbaraglio@beniculturali.it 

Nazionalità: italiana 

Luogo e data di nascita: Firenze, 4 maggio 1975 

Residenza: Via Masaccio 184, 50132 Firenze 

Ufficio: Villa Medicea di Poggio a Caiano, Piazza dei Medici 14, 59016 Poggio a Caiano (PO); tel. 

055.877012 

Seconda lingua: inglese 

 

Titoli di studio 

Data di conseguimento: 07/07/2002 

Titolo: Laurea in Lettere (indirizzo storico-artistico, tesi in Storia dell’arte medievale) 

Voto: 110/110 e lode 

Titolo della tesi: Giovanni di Francesco Toscani. Pittore fiorentino del primo ‘400 

Relatore: Miklós Boskovits 

Istituzione: Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Firenze 

 

Data di conseguimento: 14/05/2006 

Titolo: Specializzazione in Beni storico-artistici (tesi in Storia dell’arte medievale) 

Voto: 70/70 e lode 

Titolo della tesi: Giovanni dal Ponte (1385-1437/38). Preliminari per una monografia 

Relatore: Luciano Bellosi 

Istituzione: Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Siena 

 

Data di conseguimento: 23/09/2009 

Titolo: Dottorato di ricerca in Storia dell’arte con borsa di studio 

Titolo della tesi: La nascita dei cassoni nuziali dipinti a Firenze 

Relatore: Miklós Boskovits 

Istituzione: Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Firenze, Dipartimento di storia delle 

arti e dello spettacolo 

 

Altre esperienze formative 

Periodo: 01/09/2003 - 30/07/2004 

Posizione: Borsista 
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Attività svolta: ricerca dal titolo Cassoni nuziali istoriati e dipinti a Firenze: dalle origini all’età 

tardogotica. Un primo censimento 

Istituzione: Fondazione di studi di storia dell’arte Roberto Longhi (Firenze) 

 

Periodo: 01/07/2008 - 30/06/2011 

Posizione: Borsista post-doc 

Attività svolta: Drittmittelstipendien / Offner-Stipendium 

Istituzione: Kunsthistorisches Institut (Firenze) 

 

Periodo: 01/09/2011 - 30/06/2012 

Posizione: Borsista post-doc 

Attività svolta: ricerca nel programma editoriale del "Corpus of Florentine Painting" 

Istituzione: Associazione Corpus of Florentine Painting (Firenze, presso il Kunsthistorisches Institut) 

 

MiBACT 

2 luglio 2012 

Nomina a funzionario storico dell’arte (III area F1) del Ministero dei Beni e delle Attività culturali 

e del Turismo 

 

10 luglio 2012, assegnato alla  

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Parma e 

Piacenza (poi Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza per la 

parte relativa al territorio e Polo Museale dell’Emilia Romagna per la parte relativa ai musei) 

 

Dal 20 dicembre 2012 al 21 gennaio 2016 (ordine di servizio n. 39/2012; Prot. n. 5887) 

- Curatore della Galleria Nazionale di Parma per le opere dal XII al XV secolo  

- Funzionario responsabile dell’allestimento e della verifica delle condizioni espositive della 

Galleria Nazionale di Parma 

- (fino al 30 novembre 2015) Funzionario responsabile delle seguenti aree territoriali nella 

provincia di Parma: comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, 

Lesignano de’ Bagni, Monchio delle Croti, Montechiaruglo, Neviano degli Arduini, 

Palanzano, Sala Baganza, Terenzo, Tizzano Val Parma, Traversetolo.  

 

Dal 1° dicembre 2015 al 21 gennaio 2016 

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza 

Funzionario storico dell’arte responsabile dei comuni di Parma, Colorno e Fidenza 

- Polo Museale dell’Emilia Romagna 

Responsabile della Galleria Nazionale, Teatro Farnese, Camera di San Paolo e Spezieria di 

San Giovanni a Parma. 

 

Dal 20 gennaio 2016 a oggi (29 gennaio 2020) 



3 
 

- Polo Museale della Toscana / Direzione regionale Musei della Toscana 

Direttore dei seguenti istituti, luoghi di cultura e altri immobili (PM-Tos Prot. 309 del 21 

gennaio 2016): 

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta (PO) 

Villa Carducci-Pandolfini a Legnaia (FI) 

Parco di Villa il Ventaglio (FI) 

 

TERRITORIO (PROVINCE DI PARMA E PIACENZA) 

Oltre all’ordinaria attività legata al territorio di competenza e alla direzione dei restauri delle opere da 

esso provenienti, sono stati inoltre seguiti i restauri dei seguenti beni ecclesiastici, legati a mostre 

organizzate nella Galleria Nazionale: 

- Ambito di Cima da Conegliano, Visitazione (Parma, Duomo), marzo 2014 - ottobre 2014 

- Cristoforo Caselli, Natività (Castell’Arquato, PC, Museo della Collegiata) settembre 2014 - ottobre 

2014 [intervento di manutenzione] 

Ha, inoltre, svolto le seguenti attività:  

- Organizzazione e direzione del progetto per la creazione dei Pannelli didattico-informativi per le 

cinque principali chiese di Parma (Cattedrale, Battistero, Santa Maria della Steccata, San 

Giovanni evangelista, Santa Lucia), comprendente la scrittura della maggior parte di essi, nonché 

il  coordinamento delle Istituzioni coinvolte e delle ditte che vi hanno operato. 

- Collaborazione e studio per il recupero di un dipinto rubato con il "Nucleo Carabinieri Tutela 

Patrimonio Artistico" di Venezia  relativamente al dipinto dello Pseudo-Pier Francesco fiorentino, 

rubato al Museo della Collegiata di Castell’Arquato nel settembre del 1970. 

 

GALLERIA NAZIONALE DI PARMA 

Lavori svolti per la Galleria Nazionale di Parma (Prot. n. 539 del 10 febbraio 2015): 

Riallestimenti degli spazi espositivi 

Cura storico-artistica, ideazione, organizzazione e direzione di progetti di riallestimento e modifica 

degli ambienti espositivi della Galleria Nazionale di Parma, compreso il coordinamento dei lavori delle 

ditte impiegate e la direzione dei lavori di restauro e manutenzione delle opere d’arte di volta in volta 

interessate. 

- Riallestimento della sala della “Schiava Turca” di Parmigianino - periodo maggio 2013 - febbraio 

2014 

- Riallestimento della sala della “Scapigliata” di Leonardo da Vinci - periodo settembre 2013 - 

gennaio 2014 

- Riallestimento della “Sala Moderna”  - periodo novembre 2013 

- Riallestimento della sala dell’Incoronazione di Correggio - periodo marzo 2014 

- Nuova ricollocazione delle grandi tele di Sebastiano Ricci in “Ala Nord” - periodo marzo 2014 - 

maggio 2014 

- Riallestimento della sala del Maestro di Roccabianca - periodo febbraio 2015 

Mostre 

Cima da Conegliano e l’Emilia, 23 ottobre 2014 - 18 gennaio 2015 

Ideazione e cura scientifica della mostra e del catalogo, organizzazione e allestimento. Cura e 

coordinamento del ciclo di conferenze “Conversazioni su Cima”, che si sono tenute durante lo 
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svolgimento della mostra negli ambienti della Galleria. Scrittura dei pannelli didattici della 

mostra e di quelli del percorso tematico sul territorio ad essa collegato. Collaborazione alla 

scrittura del fumetto didattico collegato alla mostra e alla figura di Cima da Conegliano. 

Per Verdi, in  Pilotta ,17 aprile - 23 giugno 2013 

Bodoni. Principe dei tipografi, 5 ottobre 2013 - 12 gennaio 2014 

Mario Airò per la Pilotta, 6 marzo - 17 maggio 2015 

Collaborazione per gli aspetti scientifici all’organizzazione e all’allestimento. 

Conferenze e incontri 

- 9 aprile 2013, dialogo sul Martirio dei quattro santi di Correggio (con il professor Alberto Cadoppi, 

Diritto Penale, Università di Parma), per il ciclo di conferenze “Università in Pilotta”. 

- 18 marzo 2014, dialogo sulla Madonna col Bambino di Lorenzo di Niccolò (con il professor 

Antonio d'Aloia, Diritto Costituzionale, Università di Parma), per il ciclo di conferenze “Università in 

Pilotta”. 

- 5 settembre 2013, “Un fiorentino a Parma” (conferenza sul Polittico di Agnolo Gaddi), per il ciclo di 

conferenze “Al fresco, in Pilotta”. 

- 10 luglio 2014, “Indovina chi?” (conferenza sulla Dormitio Virginis di Niccolò Gerini), per il ciclo di 

conferenze “Estate in Pilotta”. 

- 2 novembre 2014, “Il percorso di Cima da Conegliano e l’Emilia”, per il ciclo di conferenze 

“Conversazioni su Cima”. 

Altre attività 

- Apparati didattici: Pannelli di sala e Cartellini espositivi 

Cura storico-artistica, organizzazione, coordinamento e direzione del progetto di rinnovamento dei 

pannelli di sala che illustrano le sezioni storico-artistiche della Galleria, scrittura di una parte di essi e 

partecipazione al progetto di rinnovamento e sostituzione dei cartellini espositivi delle opere esposte 

- Registro di sala 

Progettazione, direzione e coordinamento del lavoro diretto alla realizzazione del Registro di sala, 

contenente l’elenco delle opere d’arte, la rispettiva dislocazione, la registrazione degli spostamenti, 

l’effettuazione dei rilievi degli spazi espositivi. 

Direzione dei restauri di opere d’arte della Galleria Nazionale di Parma 

- Francesco e Pasquale Testi, Armadio da Sagrestia intarsiato (Inv. n. 2580), settembre 2012 - 

marzo 2014 

- Michelangelo Anselmi, Madonna col Bambino e i santi Rocco e Sebastiano (Inv. n. 35), luglio 

2013 - luglio 2015 

- Giuseppe Peroni, Trinità che incorona il santo Nome della Vergine (Inv. 1491), luglio 2013 - 

dicembre 2013 

- Maestro di Barga, Polittico: Madonna col Bambino tra i santi Antonio abate, Giuliano, Stefano e 

Lorenzo (Inv. nn. 55 e 2222-2225), febbraio 2014 - giugno 2016 

- Sebastiano Ricci, Cincinnato, Giunio Bruto, Continenza di Scipione l’Africano (Invv. s.n.) 

[intervento di risanamento da infestazione biodeteriogena eseguito con la consulenza e grazie alle 

analisi dell’Università di Parma, Dipartimenti di Chimica e Biologia], marzo 2014 - maggio 2014 

- Giovanni di Paolo, Cristo e santi portacroce (Inv. 423), marzo 2014 - giugno 2014 

- Parmigianino, “Schiava Turca” (Inv. n. 1147) [intervento di manutenzione], maggio 2014 

- Dosso Dossi, Vergine assunta e san Michele arcangelo (Inv. n. 1074) [intervento di 

manutenzione], maggio 2014 - giugno 2014 
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- Maestro di Roccabianca, San Lorenzo condotto in carcere (Inv. n. 2577), maggio 2014 - febbraio 

2015 

- Ludovico Marmitta, Gesù consotto al Calvario (Inv. n. 139), maggio 2014 - maggio 2016 

 

POLO MUSEALE DELLA TOSCANA / DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA 

Attività svolta in qualità di direttore della Villa Medicea di Poggio a Caiano e del Museo della Natura 

Morta (PO), di Villa Carducci-Pandolfini a Legnaia (FI) e del Parco di Villa il Ventaglio (FI). Descrizione 

sintetica. 

Nella gestione dei suddetti luoghi un grande impegno è stato rivolto all’organizzazione delle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, e al coordinamento dei lavori svolti e delle ditte impiegate. Si è 

curato con attenzione il rapporto col personale di vigilanza e la pianificazione delle turnazioni. 

Particolare impegno è stato dedicato alla verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro e alla 

riorganizzazione dei depositi, i cui spazi sono in parte occupati da materiale che non è di pertinenza 

della Direzione regionale Musei della Toscana. 

L’attenzione alla valorizzazione si è particolarmente concentrata nel rapporto con l’ambito territoriale, 

favorendo la collaborazione con gli enti e le amministrazioni pubbliche locali (organizzazione di 

numerosi eventi nella Villa Medicea in collaborazione col Comune e la Pro Loco di Poggio a Caiano, 

coi Comuni di Prato e di Carmignano e con altre associazioni no-profit locali; riapertura dell’intero 

Parco di Villa il Ventaglio grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; 

progettazione della riapertura di Villa Carducci-Pandolfini condotta con la collaborazione del Quartiere 

4 di Firenze e di associazioni no-profit locali). Per quanto riguarda la sola Villa medicea la 

valorizzazione è inoltre effettuata in collaborazione con la Regione Toscana, ente capofila del sito 

seriale “Ville e Giardini Medicei in Toscana”, inserito nel 2013 nella Lista del Partimonio Mondiale 

dell’UNESCO. 

Nella Villa medicea di Poggio a Caiano sono stati organizzati vari eventi: conferenze, convegni, 

presentazioni di libri, incontri letterari, concerti di musica classica, visite e aperture straordinarie diurne 

e serali, collaborazione con reti televisive locali e nazionali per la scrittura e la realizzazione di 

documentari; raduni di instagramers; eventi enogastronomici. 

Dal punto di vista della ricerca e della catalogazione si è iniziata una campagna di documentazione 

fotografica degli inventari della Villa medicea e la loro digitalizzazione. Si è inoltre proceduto a 

compilare e ad aggiungere nel database informatico della Villa (per il momento ad esclusivo uso 

interno) nuove schede di opere d’arte. È stato inoltre curato il riallestimento dell’appartamento nell’Ala 

Ovest del piano nobile. 

Per quanto riguarda la didattica, si è intensificata la collaborazione con le scuole superiori dei territori 

di Prato e Firenze, sia nella Villa di Poggio a Caiano che nel Parco del Ventaglio. Sono stati seguiti 

numerosi tirocini e ospitato un progetto del Servizio Civile Nazionale. Gli apparati didattici della Villa 

sono stati revisionati sia dal punto di vista grafico che contenutistico, in collaborazione con gli studenti 

partecipanti all’Alternanza scuola/lavoro, con i tirocinanti e con i volontari del servizio civile. Sono stati 

inoltre tradotti in tre lingue.  

Quanto al rapporto con il pubblico, sono stati introdotti dei questionari per la valutazione della visita e 

per indicare eventuali suggerimenti al fine di migliorare l’accoglienza. Si sono inoltre raccolti i contatti 

mail dei visitatori per creare una mailing list per la divulgazione delle iniziative alla Villa medicea e al 

Parco del Ventaglio. In entrambi i luoghi si è intrapresa una politica di promozione della loro 

conoscenza e delle varie iniziative promosse tramite le piattaforme social (Facebook, Instagram) e 

partecipando attivamente alle campagne social di @museitaliani promosse dal MiBACT. Le pagine 

Facebook e Instagram della Villa sono curate anche in inglese. 
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Dal punto di vista del fundraising si sono potuti effettuare diversi interventi di restauro su opere 

custodite nella Villa Medicea di Poggio a Caiano e nel Museo della Natura Morta in esso ospitato, 

grazie a interventi legati alle richieste di prestiti per le mostre (Ambito di Bartolomeo Gonzalez, Ritratto 

di Gentildonna con guanto, Inv. Poggio a Caiano 1911 n. 283; pittore fiorentino dei primi del XV secolo, 

Adorazione dei Magi, Inv. Poggio a Caiano 1911 n. 412; Giovanna Garzoni, Natura Morta con popone, 

Inv. 1890 n. 477 e manutenzione generale dei dipinti su pergamena del Museo della Natura Morta; 

manutenzione e restauro di tre dipinti di Otto Marseus Van Schrieck, Inv. 1890 nn. 1262, 5268, 8083). 

Grazie al reperimento di un finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, tramite 

ArtBonus, si è potuta ottenere nel giugno del 2018 la riapertura dell’intero Parco di Villa il Ventaglio, 

chiuso ai visitatori per la maggior parte della sua estensione dal 2014 a causa della carenza di fondi 

per la sua manutenzione. Oltre alla sua regolare manutenzione, grazie a un secondo finanziamento 

ottenuto tramite ArtBonus si stanno eseguendo degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del 

Parco (recinzioni e cartellonistica).  

 

Pubblicazioni (consultabili e scaricabili su https://independent.academia.edu/LorenzoSbaraglio) 

2006 

- Schede di catalogo n. VI.10 a-f (opere di Giovanni Toscani), in Gentile da Fabriano e l’altro 

Rinascimento, catalogo della mostra (Fabriano, Spedale di Santa Maria del Buon Gesù, 21 aprile - 

23 luglio 2006) a cura di L. Laureati e L. Mochi Onori, Milano 2006, pp. 276-283. 

- Schede di catalogo nn. 18-19 (opere del Maestro della Madonna Straus), in Lorenzo Monaco. 

Dalla tradizione giottesca al Rinascimento, Catalogo della mostra (Firenze, Galleria 

dell’Accademia, 9 maggio - 24 settembre 2006) a cura di A. Tartuferi e D. Parenti, Firenze 2006, 

pp. 150-153. 

2007 

- Alcune osservazioni su Giovanni di Francesco Toscani: il Polittico Nevin e la tarda attività, in 

Intorno a Lorenzo Monaco. Nuovi studi sulla pittura tardogotica, atti del convegno internazionale di 

studi (Fabriano-Foligno-Firenze, 31 maggio - 3 giugno 2006), a cura di D. Parenti e A. Tartuferi, 

Livorno 2007, pp. 146-155. 

- Schede di catalogo nn. I.8-11 (opere di Bicci di Lorenzo e del Maestro di Carlo III di Durazzo), in 

Fascino del bello. Opere d’arte della Collezione Terruzzi, catalogo della mostra (Roma, 

Complesso del Vittoriano, 1 marzo - 20 maggio 2007), a cura di A. Scarpa e M. Lupo, Milano 

2007, pp. 404-407. 

2008 

- Note su Giovanni dal Ponte ‘cofanaio’, in “Commentari d’arte”, XIII, 2007 [2008], n. 38, pp. 32-47. 

2009 

- Schede di catalogo nn. 51-52 (opere di Giovanni dal Ponte), in Le arti a Firenze tra Gotico e 

Rinascimento / Les arts à Florence, catalogo della mostra (Aosta, Museo Archeologico Regionale, 

27 giugno - 1 novembre  2009) a cura di G. Damiani, Firenze 2009, pp. 166-171. 

2010 

- Schede di catalogo nn. E.27-31 (opere di Francesco di Vannuccio, Andrea di Bartolo, Benedetto di 

Bindo, Scuola senese), in Da Jacopo della Quercia a Donatello: le arti a Siena nel primo 

Rinascimento, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 26 

marzo - 10 luglio 2010), a cura di M. Seidel, F. Caglioti, E. Carrara, L. Cavazzini, M. Ciatti, E. 

Cioni, A. De Marchi, G. Fattorini, A. Galli e L. Simonato, Milano 2010, pp. 406-415. 

https://independent.academia.edu/LorenzoSbaraglio


7 
 

- Saggio introduttivo intitolato L’origine dei cassoni istoriati nella pittura fiorentina e schede nn. 1 e 

30 (opere di Scheggia e Giovanni Toscani), in Virtù d'amore: pittura nuziale nel Quattrocento 

fiorentino, catalogo della mostra (Firenze, Galleria dell'Accademia e Museo Horne, 8 giugno – 12 

dicembre 2010), a cura di C. Paolini, D. Parenti e L. Sebregondi, Firenze 2010, pp. 105-113, 162-

165 e 258-261. 

- De Marchi - L. Sbaraglio, Ragionamenti sull’attività pisana di Giovanni da Milano, in “Predella” 

(fascicolo monografico intitolato Primitivi pisani fuori contesto), 2010, n. 27, pp. 31-48 (primo 

paragrafo scritto da A. De Marchi, secondo da L. Sbaraglio).  

2011 

- Lo Sposalizio di Santa Caterina di Giovanni dal Ponte, una Cappella poco nota del Brunelleschi e i 

primordi della ‘pala quadra’, in “Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts”, 2010 [2011], nn. 

112-113, pp. 65-88. 

2012 

- Schede di catalogo nn. IV.7, V.16-19, VII.5-6 (opere di Giovanni Toscani e Giovanni dal Ponte), in 

Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a Firenze 1375 - 1440, catalogo della mostra (Firenze, 

Galleria degli Uffizi, 19 giugno - 4 novembre 2012), a cura di A. Natali, E. Neri Lusanna, A. 

Tartuferi, Firenze 2012, pp. 100-101, 138-147, 170-173. 

- Una terracotta di Donatello: la Madonna dalla tomba di Giuliano Davanzati in Santa Trinita, in 

“Nuovi Studi”, XVII, 2012, n. 18, pp. 37-82. 

- Scheda di catalogo (opera di Giovanni Toscani), in Orbatello: da asylum a biblioteca. Accoglienza, 

cultura, arte. Storia del complesso fiorentino dal 1372 a oggi, catalogo della mostra (Firenze, 

Università degli Studi, Biblioteca umanistica, 5 giugno - 29 luglio 2012), a cura di C. De Benedictis 

e C. Milloschi, Firenze 2012, pp. 19-20. 

2013 

- Scheda di catalogo n. 19 (opera di Lorenzo di Niccolò), in Restituzioni. Tesori d’arte restaurati 

(sedicesima edizione).Guida, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte e Palazzo 

Zevallos Stigliano, 23 marzo - 9 luglio 2013), Venezia 2013, pp. 82-85. [Il catalogo stampato ha 

una scheda ridotta rispetto a una versione più estesa pubblicata nel catalogo reperibile in internet 

http://restituzioni.marsilioeditori.it/2013/, pp. 152-159] 

2014 

- Scheda di catalogo n. 23 (opera del Maestro di Fossa), in The Alana Collection. Italian paintings 

from the 14th to 16th century, vol. III, a cura di S. Chiodo e S. Padovani, Florence 2014, pp. 164-

174. 

- Alfonso Tacoli Canacci, in La fortuna dei primitivi. Tesori d’arte dalle collezioni italiane fra Sette e 

Ottocento, catalogo della mostra (Firenze, Galleria dell’Accademia, 24 giugno - 8 dicembre 2014), 

a cura di A. Tartuferi e G. Tormen, Firenze 2014, pp. 210-215. 

- Schede di catalogo nn. 3-4 (opere di Giovanni dal Ponte), in Fra Angelico, Botticelli... Chefs-

d'oeuvre retrouvés, catalogo della mostra (Chantilly, Musée Condé, 6 settembre 2014 - 4 gennaio 

2015), a cura di M. Laclotte e N. Volle, Paris 2014, pp. 37-41. 

- Paolo di Dono, detto Paolo Uccello, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXI, Roma 2014, pp. 

162-172. 

- Cura del catalogo della mostra, saggio introduttivo intitolato Cima da Conegliano e l’Emilia e 

schede nn. 1-2, 7 (opere di Cima da Conegliano e del suo ambito), in Cima da Conegliano e 

http://restituzioni.marsilioeditori.it/2013/
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l’Emilia, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, 24 ottobre 2014 - 18 gennaio 2015), a 

cura di L. Sbaraglio e M. Utili, Parma 2014, pp. 13-37, 38-41, 50-51. 

2015 

- Scheda di catalogo s.n. (opera di Bertolino de’ Grossi), in Pane nostro: nutrimento e simbolo di 

umanità. Una selezione di pani dalla collezione di Marisa Zanzucchi Castelli in dialogo con dipinti, 

manoscritti, incisioni e libri antichi, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale e Biblioteca 

Palatina, 5 settembre - 29 novembre 2015), Parma 2015, pp. 195, 204. 

- Cura del catalogo della mostra, saggio introduttivo intitolato Cassoni e cofanai. Aspetti 

terminologici e storico-sociali e schede nn. 1.3, 2.1, 4.5, 6.3 (opere di Maestro di Carlo III di 

Durazzo, Stefano d’Antonio Vanni?, Scheggia, Mariotto di Nardo?), in Le opere e i giorni. Exempla 

virtutis, favole antiche e vita quotidiana nel racconto dei cassoni rinascimentali, catalogo della 

mostra (Firenze, Museo Stibbert, 26 settembre 2015 - 6 gennaio 2016), a cura di A. De Marchi e 

L. Sbaraglio, Signa (Firenze) 2015, pp. 24-41, 92-94, 96-98, 161-163, 197-200. 

- Il trittico dello Spedale degli Innocenti di Giovanni di Francesco Toscani, in L’Ospedale di 

Orbatello. Carità e arte a Firenze, a cura di C. De Benedictis e C. Milloschi, Firenze 2015, pp. 202-

207. 

2016 

- Cura del catalogo della mostra, saggio introduttivo intitolato Lo sviluppo (altalenante) dello stile di 

Giovanni dal Ponte, schede nn. 2, 8-11, 16, 18, 21, 25-26, 31, 33-35, 38-39, 41, Tavole delle 

ricostruzoni (Tavv. II-VIII), Regesto delle opere, in Giovanni dal Ponte. Protagonista 

dell’Umanesimo tardogotico, catalogo della mostra (Firenze, Galleria dell’Accademia, 22 

novembre 2016 - 12 marzo 2017), a cura di L. Sbaraglio e A. Tartuferi, Firenze 2016, pp. 12-27, 

76-77, 88-95, 104-105, 108-109, 114-115, 122-127, 136-137, 140-147, 154-157, 160-161, 170-

181, 183-223. 

2017 

- Cassoni: an introduction, in Christie’s. Old Masters, catalogo d’asta (London, 6 July 2017), London 

2017, pp. 50-51. 

- Schede di catalogo nn. 23, 28 (opere di Niccolò di Pietro Gerini e del Maestro di Montefloscoli), in 

Legati da una Cintola. L’Assunta di Bernardo Daddi e l’identità di una città, catalogo della mostra 

(Prato, Museo di Palazzo Pretorio, 8 settembre 2017-14 gennaio 2018), a cura di A. De Marchi e 

C. Gnoni Mavarelli, Firenze 2017, pp. 166-168, 176-177. 

2019 

- Toscani, Giovanni di Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, XCVI, Roma 2019, pp. 433-

436. 

- Scheda di catalogo n. 38 (opera di Giovanni di Ser Giovanni Guidi detto Lo Scheggia). In La 

Collection Alana. Chefs-d’œuvre de la peinture italienne, catalogo della mostra (Paris, Musée 

Jacquemart-André, 13 settembre 2019 – 20 gennaio 2020), a cura di C. Falciani, C.B. Strehlke, P. 

Curie, Bruxelles 2019, pp. 128-129.  

- Cura del catalogo della mostra, saggio introduttivo: Um mundo caleidoscópico. Nascimento e 

evolução do estilo de Alvaro Pirez / A Kaleidoscopic world. Origin and development of the art of 

Alvaro Pirez e schede di catalogo (opere di Gherardo Starnina e Giovanni dal Ponte), in Alvaro 

Pirez d’Évora. Um pintor português em Itália nas vésperas do Renacimento / Alvaro Pirez d’Evora. 

A Portuguese painter in Italy on the eve of the Renaissance, catalogo della mostra (Lisboa, Museu 

Nacional de Arte Antiga, 29 novembre 2019 - 15 marzo 2020), a cura di J.O. Caetano e L. 
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Sbaraglio, Lisboa; ed. portoghese, 2019, pp. 18-37, 88-89, 102-103; ed. inglese, 2020, pp. 18-37, 

88-89, 102-103. 

2020 

- Giovanni dal Ponte, Maestro degli Sportelli e schede di catalogo nn. 11-12, 41 (opere di Giovanni 

dal Ponte e del Maestro degli Sportelli), in Cataloghi della Galleria dell’Accademia di Firenze. 

Dipinti, III. Il Tardogotico, a cura di C. Hollberg, D. Parenti e A. Tartuferi, Firenze 2020, pp. 73, 82-

88, 99-105. 

IN PREPARAZIONE 

- Schede di catalogo (opere dello Scheggia e di Spinello Aretino), in The Alana Collection. Italian 

paintings from the 14th to 16th century, vol. IV, a cura di S. Chiodo, in preparazione.  

 

 

Mostre curate 

2014-2015 

- Cima da Conegliano e l’Emilia, a cura di L. Sbaraglio e M. Utili. Parma, Galleria Nazionale, 24 

ottobre 2014 - 18 gennaio 2015. 

2015-2016 

- Le opere e i giorni. Exempla virtutis, favole antiche e vita quotidiana nel racconto dei cassoni 

rinascimentali, a cura di A. De Marchi e L. Sbaraglio. Firenze, Museo Stibbert, 26 settembre 2015 

- 6 gennaio 2016. 

2016-2017 

- Giovanni dal Ponte. Protagonista dell’Umanesimo tardogotico, a cura di L. Sbaraglio e A. Tartuferi. 

Firenze, Galleria dell’Accademia, 22 novembre 2016 - 12 marzo 2017. 

2019-2020  

- Alvaro Pirez d’Évora. Um pintor português em Itália nas vésperas do Renacimento / Alvaro Pirez 

d’Evora. A Portuguese painter in Italy on the eve of the Renaissance, a cura di J.O. Caetano e L. 

Sbaraglio. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 29 novembre 2019 - 15 marzo 2020. 

 

 

 

Lorenzo Sbaraglio 

 

                                                                                                                   

 

 

 


