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Con grato animo 

Un Evangeliario ottoniano a Lucca (Biblioteca statale, ms. 1379) 
appunti sul «Calice di san Donnino» 
«medii Ævi opus non inconcinnum». Le vicende di una scultura della collezione 
Bernardi di Lucca 
Foglie lisce medievali. Note di vocabolario 
Esercizio sulla mano destra: gestualità e santi nel medioevo
Un «savio depentore» fra «scienza de le stelle» e «sutilità» dell’antico: restoro 
d’arezzo, le arti e il sarcofago romano di Cortona
storie dei Padri del deserto nel Convento di santa maria Novella a Firenze 
Buonaccorso Pitti «giucatore aventurato» e Niccolò di Betto Bardi «micidiale della 
persona» (per gli esordi di Donatello) 
Una raccolta di «scripta» dallo «studio» del cardinale Giordano orsini e gli 
affreschi delle sei Età del mondo nel suo palazzo romano 
Francesco Filelfo e il Filarete: nuovi contributi alla storia dell’amicizia fra il 
letterato e l’architetto nella milano sforzesca 
La tomba verrocchiesca dei ’Cosmiadi’ e la Basilica di san Lorenzo: antefatti 
e primi successi 
Gesta dipinte, gesta narrate. appunti a margine della Partenza di Enea Silvio 
della Libreria Piccolomini 
La villa di Poggioreale e la Duchesca di alfonso II d’aragona in una 
descrizione di Paolo Giovio. moduli dell’elogio e tradizione antica 
La barba di Pietro Bembo 
simultaneità della «vista» e fissità della posa: sull’unità d’azione in pittura 
(1548-1564) 
michelangelo, Leone Leoni ed una stampa di maarten van Heemskerck
Il giardino del Palazzo Portinari-salviati a Firenze: uno spazio fatto di natura, 
di artifizio e di rievocazione del mondo classico 
Lettre inédite de Pirro Ligorio au cardinal alexandre Farnèse: «Gli abiti delli 
iddij chiamati Consenti da marco Varrone». avec une note de Giovanni 
Battista aleotti sur des décors de scène de Pomarancio à ancône 
antiquaria, storiografia artistica, mnemotecnica da Ligorio a Lanzi: una linea 
La galleria dei ritratti a stampa di Jean-Jacques Boissard e Théodore de Bry 
san Luca Apellis aemulus 
Ferdinando II da Firenze a Praga nel 1628
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Un nuovo documento per la serie di ritratti d’artisti dell’accademia di san 
Luca 
Bernini, Pietro da Cortona e un frontespizio per sforza Pallavicino 
Il viaggio d’istruzione di sebastiano Bianchi nelle lettere ad apollonio 
Bassetti 
Un inventario degli argenti del Palazzo salviati di Via del Palagio a Firenze 
Il motivo naturalistico della conchiglia all’origine dei «vasi etruschi» nella 
teorizzazione piranesiana 
Giovan Battista Piranesi e le origini dei sans serifs 
Giovanni Ludovico Bianconi: un bolognese in Germania 
William Young ottley: un caso anomalo nella riscoperta dei Primitivi 
Una seconda appendice al Catalogo Cicognara
Gustav Friedrich Waagen’s museographical system of 1853
Piero «macchiaiolo»: appunti sulla riscoperta ottocentesca di Piero della 
Francesca 
Tournée. Per un saggio sulla fortuna dei Futuristi in Germania. 1912-1914
Un progetto di soffici e Papini per Cézanne, i Nabis e la scuola di Pont-
aven nelle lettere inedite a Denis 
Picasso, Galeno, un emblema dell’alciato 
altri materiali sulla giovinezza di roberto Longhi. Qualche esempio e 
alcune prospettive di lavoro 
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