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Istruzione e formazione

2018
Abilitazione Scientifica Nazionale - II fascia
MIUR - IT

2014
Dottorato di Ricerca
Le parole e le immagini. Documenti spazi e tematiche delle raccolte librarie
di privati in rapporto con il collezionismo e la produzione artistica a Genova
tra XVI e XVII secolo. - Eccellente
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Ricercatore a Tempo Determinato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2018 - 2019
Assegnista di Ricerca
Università degli Studi dell'Insubria - Varese - IT

2015 - 2016
Research Fellow
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura - Torino - IT

Esperienza professionale

2013 - 2020
Curatore Scientifico degli Eventi di Valorizzazione del Sito
UNESCO 'Genova le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi
dei Rolli'
Comune di Genova - Genova - IT

2020 - IN CORSO
Membro del Comitato Scientifico del Museo del Palazzo
Reale di Genova
Comune di Genova - Genova - IT
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Competenze linguistiche

English
Buono

French
Elementare

Italian
Madrelingua

Latin
Buono

Greek
languages
Buono

Interessi di ricerca
Cultura figurative e letteraria, raccolte bibliotecarie e relazioni tra i vari
livelli di aggiornamento culturale tra il XV e il XVIII secolo.
Iconografia e diffusione delle tematiche e della letteratura plutarchea nel
contesto italiano ed europeo, con particolare attenzione al panorama del
nord e del centro Italia e alla produzione ad affresco.
Scultura in marmo afferente alla seconda metà del Cinquecento e alla
prima metà del Seicento, con riferimento alle scuole liguri e lombarde e
alla cerchia di Gian Lorenzo Bernini.
Pittura Barocca genovese, con particolare riferimento all'attività pittorica
dei Carlone e in special modo alla produzione di Giovanni Andrea Carlone,
su tutto il territorio italiano.

Attività editoriale
Coordino la Collana 'Genova e i Palazzi dei Rolli' attiva presso l'Editore
Aguaplano di Perugia


