
Elisabetta Farioli   Laureata presso l'Università di Bologna, ha indirizzato da subito il suo impegno e la sua 

professionalità nell'ambito di istituzioni museali, prima presso la Galleria comunale d'arte moderna di 

Bologna (ispettore storico dell'arte dal 1981 al 1986) poi presso i Musei Civici di Reggio Emilia (dapprima 

come conservatore delle raccolte artistiche e poi con incarico di direzione dal 2006 al gennaio 2020). 

Oltre al lavoro di carattere organizzativo/gestionale svolto all'interno delle istituzioni (in particolare il 

coordinamento del festival culturale Fotografia Europea dal 2007 al 2015 e la promozione ed organizzazione 

di diverse mostre, convegni, cicli d'incontri) si è occupata come studiosa in particolare della pittura italiana 

dell'Ottocento di cui ha curato diverse esposizioni. Tra le altre: Il primo e il secondo Ottocento italiano presso 

il Palazzo Reale di Milano, I Concorsi Curlandesi, Dall'Accademia al Vero, Luigi Bertelli presso la Galleria d'Arte 

Moderna di Bologna, Adeodato Malatesta, Antoni Fontanesi e la pittura di paesaggio in Italia, Bandiera 

dipinta, Prospero minuetti, Cirillo Manicardi e la recentissima Antonio Fontanesi e la sua eredità-da Pellizza 

da Volpedo a Burri presso i Musei Civici di Reggio Emilia. 

  

 

 

Martina Becattini    Laureata in Storia dell'Arte presso l'Università di Bologna, lavora dal 2004 presso il Museo 

Stibbert di Firenze, in qualità di curatore degli arredi e della quadreria, occupandosi dello studio delle 

collezioni e della loro valorizzazione attraverso pubblicazioni di approfondimento e mostre. 

Nel 2008 ha catalogato la raccolta privata d'arte di Ferruccio Ferragamo e si è occupata della creazione dello 

spazio espositivo presso la tenuta Il Borro (Arezzo); da allora cura le acquisizioni della collezione e tutti gli 

eventi ad essa collegati. 

Negli anni si è occupata dello studio e della catalogazione di archivi per la realizzazione di mostre o 

pubblicazioni scientifiche, fra questi l'archivio della famiglia Ginori, l'archivio della Manifattura Cantagalli, 

l'archivio dell'azienda storica Lineapiù e l'archivio della Fondazione Salvatore Ferragamo. 

 


