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Curriculum precedente alla nomina di dirigente ( fino a tutto il 2007)
• Laurea con tesi in storia dell'arte Università degli Studi di Firenze 110 e lode anno 
acc. 1974-75
Dal 16-06-80 ispettore Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Milano, come vincitrice di  
concorso
Dal 16-12-1983 direttore
Dal 1°-01- 87 posizione C 3
• Dal 17 aprile 2001 posizione C 3 super

Specializzazione Post Laurea
• Un anno di perfezionamento prima del concorso vinto nel 1975-76 e un esame in 
Storia dell'arte: 30 e lode
• Borsa di Studio  presso la Fondazione Roberto Longhi di Firenze per l'anno 
accademico 1975-76
Diploma di perfezionamento 1989 presso l'Università Cattolica di Milano   70 e lode
• Borsa di Studio CNR triennale settore arte 1977-1980, tre anni di ricerca a Parigi 
presso la Bibliothèque Nationale e incarico di lavoro da parte della stessa Bibliothèque 
Nationale, con assunzione part-time per la schedatura dei codici miniati del fondo dei 
manoscritti provenienti dalla Biblioteca umanistica  Visconti- Sforza del Castello di Pavia

INCARICHI E SERVIZI SPECIALI
SOPRINTENDENZA PSAE DI MILANO

Direzione Uffici interni della Soprintendenza PSAE di Milano
• Direzione Ufficio Esportazione della Soprintendenza PSAE di Milano dal 1998, con 
protocollo autonomo
• Responsabile del Territorio di Milano dal 1988
• Responsabile della Provincia meridionale di Milano dal 1988, comprendente le 
abbazie di Chiaravalle, Viboldone e Morimondo 
• Responsabile per il territorio della Provincia di Lodi dal 1983 al 1988, tuttora 
responsabile di alcune chiese significative di Lodi, come per es. la chiesa di San Francesco, 
tuttora dei Padri Barnabiti. 
• Referente in Milano dal 1988 per: Curia di Milano, Civici Musei d'Arte Antica e 
Arte applicata del Castello  Sforzesco, Civica Pinacoteca del Castello, Museo della Fabbrica 
del Duomo di Milano, Quadreria dell'Ospedale Maggiore, Università Terza Età e Università 
Popolare, Triennale, Museo della Permanente, FAI, e di tutte le istituzioni esistenti e in fieri, 
• Referente scientifico per le opere della Pinacoteca di Brera pertinenti ai secoli XIII e 
XIV e per gli affreschi staccati e i dipinti lombardi e dei leonardeschi dal Quattrocento alla 
prima metà del Cinquecento dal 2001
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• membro Ufficio Studi dal 2001
• coordinamento del Laboratorio fotoradiografico della Soprintendenza Psae di 
Milano nel 1990
• dal 4 ottobre 1989 al 22 giugno 1990 Responsabile dell'Ufficio Personale

Direzione di incarichi collegati a eventi, restauri speciali, convegni o mostre:
• Direzione e realizzazione Mostra dedicata a uno speciale fondo della 
Pinacoteca di Brera, nel 2000 : le carte di Tarocchi di Bonifacio Bembo su commissione 
ducale (Catalogo annesso come  pubblicazione)
• Restauro del polittico di San Luca della Pinacoteca di Brera e pubblicazione 
del risultato dei lavori
• Partecipazione al Convegno  Internazionale di Studi, organizzato dal Ministero 
BAC: Giotto e la Cappella degli Scrovegni, Padova, 2002,  con una conferenza dal titolo 
Giotto a Milano e la nascita del protoumanesimo visconteo, Atti in corso di stampa , a cura 
di F. Basile. 
• Partecipazione Le Bernin et l'Europe, Parigi 1998, con una conferenza dal 
titolo :Journal du voyage du Bernin en France et la naissance de l'image de l'art itelien à 
l'étranger, in lingua francese
• Partecipazione al convegno L'Abbaye cistercien de Morimond, Langres 2005, 
con una conferenza dal titolo Les Premiers manuscrits de l'Abbaye de Morimondo et leurs 
relations avec la région d'origine, ( testo inserito nelle pubblicazioni, in lingua francese, 
Langres 2006)
• Conferenza presso la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi, 
Firenze, 2005, con una conferenza dal titolo Giulio e Antonio Campi in San Paolo Converso 
a Milano, pubblicato in "Paragone" 2006

Direzione di incarichi di carattere organizzativo-manegeriale:
• Partecipazione come docente nell'ambito dei percorsi formativi per il personale 
organizzati dalla Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia, 
relativo al modulo: Circolazione internazionale delle opere d'arte, 2004
• Dal 2001 membro della commissione per la gestione e la manutenzione del 
Refettorio  di Santa Maria delle Grazie e dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci a Milano
• membro della Commissione per la informatizzazione degli Uffici Esportazione 
(progetto SUE)
• Membro scelto dal Ministero BAC Ufficio Amm. e del Personale per la 
Commissione del Concorso per selezione di Tecnico restauratore 1998
• si sottolineano vari incarichi come:
• gestione sponsorizzazione e risorse private per vari restauri, tra cui l'affresco di 
Giotto in San Gottardo al Palazzo di Milano, il polittico di San Luca della Pinacoteca di 
Brera e gli affreschi del sec. XIV dell'Abbazia di Viboldone)
• organizzazione attività Didattica 
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• membro della commissione Regione Lombardia per adempimento Legge 
Regionale relativa ai diplomi per guide turistiche.

Direzione restauri particolarmente complessi:
• 1996: Milano, Basilica di Sant'Ambrogio, Altare d'oro di Volvinio, IX secolo
• 1998: San Giuliano Milanese, Abbazia di Viboldone, affreschi di Giusto de 
Menabuoi
• 2000: Milano, Santuario di Santa Maria delle Grazie, arredi lignei realizzati sotto la 
direzione di Donato Bramante della Sacrestia Bramantesca
• 2000-2007: vari restauri all'Abbazia di Morimondo
• 2000, 2004, 2005, 2006: Morimondo, Monastero, dipinti murali, sec. XII-XIII
• 2002, 2007: Milano, Abbazia di Chiaravalle, affreschi di Stefano Fiorentino 
• 2006: Milano, chiesa di Sant'Antonio, restauro di un dipinto di Camillo Procaccini 
( in corso)
• direttore di vari restauri giubilari, tra cui la chiesa di Sant'Ambrogio di Milano e la 
Certosa di Garegnano

Incarichi speciali:
Incarichi speciali relativi a rapporti tra Soprintendenza e enti locali:

• Incarico del Comune di Milano per Attività Didattica a insegnanti per corsi 
connessi a laboratori di Storia dell'arte nel 1987

• incarico della Regione Lombardia per Carta del Rischio nel 2001-2002
• Collaborazione per la realizzazione di un progetto organizzato e realizzato dalla 

Regione Lombardia per la creazione di un percorso che colleghi le abbazie di Chiaravalle, 
Viboldone e Morimondo nel 2004

• Partecipazione alla Commissione della Regione Lombardia per diplomi di Guide 
Turistiche nel 1985

• membro in rappresentanza della Soprintendenza Psae di Milano in alcuni accordi 
di programma con la Regione Lombardia

INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Sostituzioni ufficiali con delega del Soprintendente:

• 1986 dal 28 luglio al 27 agosto
• 1987 dal 14 agosto all’8 settembre    
• 1989  26-27 luglio; 9 agosto - 25 agosto
• 1990 12 e 13 ottobre
• 1991 dal 7 al 9 ottobre
• 1992  27-28 agosto
• 2006 dal 24 luglio al 4 agosto 
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Corsi di formazione 
• 1989, Prefettura di Milano, corso per Dirigenti pubblici, n. 3 giorni. 
• negli Stati Uniti: 1991 corso di formazione del Governo  USA in un programma di 
scambi attinente ai Musei, consistente in un coso tenuto a Washington e in vari musei degli 
Stati Uniti per quattro-cinque settimane.
• 1994  Corso  di  formazione  “Gestione  attività  artistiche”  Università  Bocconi  di 
Milano, n. 2 settimane inviata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
• 1994 Ulteriore corso “Gestione attività artistiche” Università Bocconi di Milano, n. 
2 giorni. 
• 1995 Corso di apprendimento uso computer  e programma Word per Windows, 
organizzato presso la Soprintendenza di Milano, giorni 4. 
• 1998 Corso di specializzazione programmi computer presso Oracle, organizzato 
dall’Amministrazione, giorni 1.
• 2006 Corso di aggiornamento al corso organizzato dal Ministero BAC :"Forma di 
gestione e offerta dei servizi nei Musei e nelle aree archeologiche statali". 
• 2008  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri. 

Incarichi di docenza
• Ottiene il ruolo di Professore ricercatore nel 1980, Università degli Studi di Firenze, 
insegnamento di Storia dell'arte
• 2002-2003: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano:contratto per 30 lezioni 
per il Corso di Perfezionamento in Storia dell'Arte, Facoltà di Lettere e Filosofia
• 1975-77 Addetta alle Esercitazioni, facoltà di Magistero di Firenze
• 2004 Docente nel Corso di Alta Formazione Valorizzazione e promozione dei beni  
culturali ecclesiastici, organizzata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore
• 2003 docente nel corso organizzato dall'Istituto Studi Umanistici F.Petrarca
• 1998 docente nel corso Dipinti  murali restauro e conservazione organizzato da 
Adarte  di Novara
• Dal 1992 al 2007 per 14 anni accademici consecutivi, per un totale di 378 lezioni ( e 
attualmente ancora in atto) incaricata del corso "Storia della Pittura italana" Università della 
Terza Età, Fondazione Card. Giovanni Colombo
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Idoneita’ concorsuali precedenti
e abilitazioni professionali

1980-  reg.  1981  idoneità  professore  ricercatore  Facoltà  Lettere  e  Filosofia  di  Firenze, 
Istituto di Storia dell’arte
-1990 Idoneità concorsuale per primo dirigente Ministero per i Beni Culturali e 
  Ambientali

 

Curriculum a partire dalla nomina di dirigente dal 18 gennaio 2008

NOMINE E  ATTESTATI ISTITUZIONALI
Nominata dirigente con decreto del 18 gennaio 2008, a seguito di vincita concorso per 11 
posti per dirigente storico dell'arte ( concorso bando pubblicato su gazzetta ufficiale 
24.2.2006; approvazione della graduatoria  23 maggio  2007);

Nominata Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Milano con nota 
del 24 aprile 2008, contratto del  dal 30 aprile  2008;

• Ri-nominata Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di 
Milano con contratto firmato il 27 agosto 2008 ( a seguito  del decreto ministeriale  18 
giugno 2008  con cui è stata definita  l'articolazione della struttura centrale e periferica del 
MInistero BAC, e in considerazione del  decreto ministeriale del 9 luglio  2008  di 
definizione  della graduazione  delle funzioni dirigenziali si seconda fascia. cui è correlato il 
trattamento economico di posizione);

 Nominata Soprintendente ad interim  della Soprintendente per i beni storici, artistici ed 
etnoantropologici di Genova con nota del 24 aprile 2008, contratto stipulato il 14 maggio 
2008 fino  al 31 ottobre 2009)

• Acquisisce diploma rilasciato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri-Scuola 
superiore della Pubblica Amministrazione-Sede di Roma per frequentazione dell' "8° ciclo 
di attività formative per dirigenti del Ministero BAC e dirigenti del Ministero degli Affari 
esteri", per un totale di 480 ore, 30 gennaio 2009. 

Attività Soprintendente per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici di Genova
(maggio - ottobre 2008)
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Difficile riordino di una Soprintendenza che da alcuni mesi era rimasta senza  la presenza e 
senza la direzione  di un Soprintendente sia dal punto di vista dell'organizzazione del 
personale, sia dal punto di vista dell'assetto amministrativo. La successione inoltre non è 
stata sostenuta dal normale scambio  consegna con la dr.ssa Algeri, che aveva coperto il 
ruolo di Soprintendente fino a due mesi prima, per  rifiuto esplicito della medesima, come 
da me indicato con nota al Direttore Regionale e p.c.  alla direzione Generale  per 
l'organizzazione, l'innovazione e la formazione  con nota del 5 giugno 2008, prot. 4620.

__________________________________________________________________________

Attività  Soprintendente per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici di Milano
(dal 30 aprile 2008 a tutt'oggi)

Pinacoteca di Brera, con incarico di Direttore

Valorizzazione Pinacoteca di Brera
Dal punto di vista delle collezioni con nuove acquisizioni
• Arturo Martini, Ofelia ( convegno di presentazione)
• 132 dipinti di artisti del Novecento rappresentanti Autoritratti, appartenenti alla 
collezione di Cesare Zavattini  ( presentazione prevista nel 2010)
• Vincenzo Vela Melanconia  ( contatto firmato 31 luglio 2009) 

Mostre ed eventi   nel contesto delle celebrazioni del Bicentenario della Pinacoteca di Brera 
(19 gennaio 2009 - 15 febbraio 2010 )
• Cartoni della Raccolta Bianconi ( 15 novembre 2008 – 10 gennaio 2009)
• Caravaggio ospita Caravaggio (17 gennaio – 29 marzo 2009)
• Raffaello. Lo sposalizio della Vergine a Brera ( dal 19 marzo 2009)
• La Sala dei Paesaggi (7 aprile – 2 giugno 2009)
• Il Gabinetto dei  ritratti di Giuseppe Bossi   (11 giugno – 20 settembre 2009)
• Il Ritorno di Napoleone. Il Gesso di Canova Restaurato. (dal 5 maggio 2009)
• Convcerti vari (Quartetto per Brera, Brera Musica, MiTo-Festival Internazionale  
della Musica, Milano/Torino)
• Varie conferenze, cicli formativi, presentazioni. 

Mostre ed eventi  in corso di preparazione e previste entro il 2009 :
• I Crivelli e Brera ( 25 novembre – 28 marzo 2005)
• Brera e la guerra ( 09 novembre – 15 febbraio 2009)
• Convegno internazionale sui musei napoleonici ( 2 –3 dicembre 2009)

Riqualificazione della Pinacoteca di Brera
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• rifacimento allestimento dei dipinti, in particolare le sezioni della pittura 
leonardesca, della pittura urbinate del periodo XV-XVI secolo, della pittura del XIX secolo
• sono in esecuzione, con finanziamento Pirelli,  le didascalie in due lingue di tutti i 
dipinti esposti pronte entro la fine dell’anno 
• organizzazione di un  abbonamento dal 15 gennaio 2009 al 15 febbraio 2010 per 
visitare la Pinacoteca di Brera
• nuovi contratti  imprese manutenzioni 

Ri-organizzazione del personale di vigilanza realizzato  attraverso tavoli sindacali e 
sperimentazione e periodi di prova. Il periodo di prova, con esito soddisfacente si è appena 
concluso:
• riqualificazione del personale di vigilanza con inserimento anche  presso l’Ufficio 
mostre, l’Ufficio Tecnico, il Servizio di accoglienza in Pinacoteca; l’Ufficio di 
coordinamento, 
• corsi di inglese parlato, con due lezioni alla settimana, per circa 50 addetti al servizio 
di vigilanza, scelti tra privi di  conoscenza della lingua.
• Realizzazione di vari corsi di formazione
• Realizzazione di vari progetti ministeriali

Uffici Tutela
Attività del personale degli uffici:
• scrivania digitale
• avvio del protocollo informatico
• attività di tutela Ufficio Esportazione con  circa 1.500 atti registrati
• Pareggio del disavanzo accumulato fino all’anno 2007 8 € 1.028.377,86) nella 
gestione operativa, mediante l’aggiudicazione  del progetto  sperimentale di valorizzazione 
attraverso un  modello specifico  di  gestionale museale  di € 1.467.454, 14
• Revisione dell’inventario del patrimonio
• Collaborazione con le Università milanesi per inserimento di stagisti trimestrali e 
semestrali negli uffici adatti alla formazione dei giovani 
Si fa presente che attualmente il personale della Soprintendenza è costituito da 179 unità

Fonti di reperimento contributi:
• Pirelli ( cartellini didattici per tutti i dipinti della Pinacoteca ) circa € 90.000
• Intesa San Paolo: conclusione del restauro degli affreschi grotteschi dell’Abbazia di 
Chiaravalle ( bene demaniale, restauri iniziati dal Ministero BAC e mai conclusi per 
mancanza di finanziamenti) € 300.000
• Convenzione per il Bicentenario con Electa-Civita  € 1.200.000
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• Comune di Milano: illuminazione interna (gara per l’affidamento  in corso) 
€ 200.000,00
• Comune di Milano , volume sulla Pinacoteca di Brera in 2 lingue, a cura della 
sottoscritta, con testi della sottoscritta e di Luisa Arrigoni, € 30.000,00 ( Skira editore), 
introduzioni del Ministro Sandro Bondi, Sindaco Letizia Moratti, Direttore Mario Turetta, 
Assessore alla Cultura di Milano, Massimiliano Finazzer Flori da presentar e al pubblico ai 
primi di settembre
• Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario € 120.000,00
__________________________________________________________________________

Incarichi istituzionali da parte del direttore Regionale
• Membro Commissione concorso per un posto funzionario storico dell'arte carriera 
direttiva area fascia F1 nella Regione Lombardia  bandito 14 luglio 2008 ( nomina con 
decreto Dirigenziale Generale 22 aprile 2009) (concorso concluso);
• Presidente Commissione per affidamento in concessione della gestione integrata dei 
servizi aggiuntivi  presso il Museo del Cenacolo vinciano e la Pinacoteca di Brera (bando 
gara 28 aprile 2008, nomina presidente di Commissione giudicatrce  15 luglio 2008 
(concorso concluso, ricorso respinto a favore del Ministero BAC, spese giudiziarie a carico 
dei ricorrenti);
• Presidente Commissione per affidamento  progetto relativo all'intervento di restauro 
e nuovo assetto funzionale  del complesso monumentale  di Brera ( bando gara  26 maggio 
2009; nomina presidente Commissione giudicatrice  1° luglio 2009). Concorso concluso 
senza ricorsi;
• Presidente Commissione  per affidamento del sevizio di verifica  ai sensi dell'art. 
112 del d.lgs 163/2006 del progetto definitivo  unitario  dell'intervento di restauro e nuovo 
assetto funzionale  del complesso monumentale  di Brera. Concorso concluso senza ricorsi. 

Deleghe particolari e incarichi speciali 
da parte del Direttore regionale o comunque  istituzionale.

• Commissione per l’accordo di programma quadro  per la realizzazione di un museo 
di arte contemporanea del Comune di Milano
• Membro per Comitato nazionale per bicentenario Piermarini
• Membro per Comitato nazionale per bicentenario Pinacoteca di Brera
• Membro per Comitato nazionale per quadricentenario Accademia Ambrosiana
• Membro della Commissione celebrazioni Bruno Munari
• Membro della commissione per monumento Aeroporto Malpensa
• Membro della commissione per monumento Ospedale Niguarda

Convegni di studio ai quali ho partecipato con contributi storici-artistici
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• Firenze, Gallerie dell’Accademia, 1 dicembre 2008: “Giovanni da Milano  e i 
rapporti artistici fra Firenze e la Lombardia nel Trecento”, intervento dal titolo:  Gli  
affreschi del tiburio di Chiaravalle”

PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI

VOLUMI CURATI e PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE:

• Giotto, catalogo completo, ed. Cantini, Firenze, 1989.
• Il polittico di San Luca di Andrea Mantegna ( 1453-1454) in occasione del suo restauro, 
Pinacoteca di Brera, Firenze 1989.
• Il sacello di San Satiro: storia ritrovamenti e restauri, Milano 1990. 
• Quadreria dei Benefattori della Ca’ Granda, Milano 1991.
• Comolli. I cartoni del Comune di Morimondo, Milano 1995.
• L’altare d’oro di Sant’Ambrogio, Milano 1995.
• Da Cîteaux nasce la nuova Europa, Milano 1996.
• Agostino de’ Fondulis, Crema 1997.
• I Tarocchi. Il caso e la fortuna, catalogo della mostra a cura di S.Bandera, mostra ideata, 
curata e organizzata da S. Bandera, Pinacoteca di Brera, Electa ed. 1999.
• Gian Lorenzo Bernini e l'Europa : il suo epistolario privato e il riconoscimento dei  
grandi collezionisti, Roma 1999. 
• Bernardino Luini e la pittura del Rinscimento a Milano:  gIi affreschi di San Maurizio  
al Monastero Maggiore, a cura di S. Bandera e M.T. Fiorio, Milano 2000. 
• La riscoperta di un dipinto della Pinacoteca di Brera. Giovanni Agostino da Lodi, 
Milano, 2007.
• Brera. La storia e i Capolavori, Saggi e cura di S. Bandera, Milano 2009. 

ARTICOLI SU RIVISTE

• Persistenze tardogotiche a Cremona: frate Nebridio e altri episodi, in “Paragone”, 
febbraio 1977, pp. 231-241.
• Le relazioni artistiche tra Firenze e la Francia nel Settecento. Documenti e  
considerazioni ai margini di una mostra, in “Antichità Viva”, 1978, n. 1-3, pp. 1-35.
• La vendita londinese della Collezione Robert Hirsch, in “Antichità Viva”, 17, 1978, pp. 
46-49.  
• Un corrispondente cremonese di Leopoldo de’Medici: Giovan Battista Natali e la 
provenienza dei disegni cremonesi degli Uffizi, in “Paragone”, 1979, gennaio, pp.34-55.
• Gli affreschi quattrocenteschi di San Siro alla Vepra, in “Arte Cristiana”, 718, 1987, 
pp.33-46.

Via Brera 28,  20121 Milano – tel.  02722631 - fax 0272001140 – 

www.brera.beniculturali.it
e-mail: brera.artimi@arti.beniculturali.it - C.F. 80108610157

1

http://www.brera.beniculturali.it/
mailto:brera.artimi@arti.beniculturali.it


Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici
per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Pavia Sondrio Varese

IL SOPRINTEDENTE

• Documenti per i Bembo: una bottega di pittori, una città ducale del Quattrocento e gli  
Sforza, in “Arte Lombarda”, 1987, 80-82, pp. 155-181.
• Intervento pubblicato in "Notiziario Ministero per i Beni Culturali e Ambientali” sui 
restauri a Milano, diretti da S. Bandera.
• La Pietà di Agostino de’Fonduli in San Satiro nell’occasione del suo restauro, in “Arte 
Lombarda”, Atti del Convegno “Bramante a Milano, 1988, pp. 71-82.
• Un museo e la didattica, in “Vita e Pensiero”, 5/1988, pp. 387-391.
• Il Ms. 323 della Walters Art Gallery di Baltimore. L’attività di Michelino da Besozzo 
nel quarto decennio del Quattrocento, in “Paragone”, 459-463, 1988, pp. 4-12.
• Lettura di testi berniniani: qualche scoperta e nuove osservazioni. Dal Journal di  
Chantelou e dai documenti della Bibliothèque nationale di Parigi, in “Paragone”, 
Novembre 1985, pp.43-76.
• Sant’Alessandro a Milano, in “Ca’ de Sass”, 1989, nn. 107-108, pp.34-39.
• Il restauro degli affreschi quattrocenteschi della chiesa abbaziale di Mirasole, in “La 
Ca Granda”, 1990, I, pp. 30-34.
• Breve itinerario artistico in San Simpliciano, in “La Ca de Sass”, 1992, settembre, pp. 
10-18.
• Il coro di Santa Maria delle Grazie, in “La Ca’ de Sass”, 1992, settembre, pp. 33-39.
• Il coro ligneo dell’Abbazia di Morimondo, in “Finantiquari”, 1996, n. 8, pp.56-65.
• San Bernardo in Lombardia e le fondazioni cistercensi nel milanese, in “Fimantiquari”, 
1995, n. 7, pp. 59-69.
• L’iconografia di San Bernardo a Morimondo, in “Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo, 1996, I, pp. 20-36.
• Palazzo Clerici e la Sala del Tiepolo, in “PO”, 4, 1996, pp. 5-34. 
• Proto-umanesimo lombardo della metà del Trecento.  Gli affreschi della navata 
centrale dell’Abbazia di Viboldone, in “ Terra Ambrosiana”, 1996, n. 3, pp.61-67.
• Lo scriptorium dell’Abbazia di Morimondo: il primo inventario, in “Fondazione Abbatia 
Sancte Marie de Morimundo”, Aprile 1997, pp.48-62.
• Bernini e Chantelou. Affinità elettive ante litteram, in “Paragone”, 1999, marzo-maggio, 
pp. 57-81.
• L'Oro e Dio, in “Arte e Dossier”, 14, 1999, pp. 30-35. 
• Il lavoro nel monachesimo cistercense nel XII secolo, in "Fondazione Abbatia Sancte 
Marie de Morimundo", aprile 2000, pp. 99-121.
• Visita guidata e rievocazione attraverso la lettura dei maestri spirituali cistercensi, in 
“Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo", 2000, Dicembre, pp.18-30.
• L'arte gotica espressione dello sviluppo della società, in "Fondazione Abbatia Sancte 
Marie de Morimundo", 2001, pp. 111-132.
• La bottega degli artisti all'inizio del Duecento, in "Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo", 2002, 133-150.
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• La committenza artistica longobarda e il passaggio verso l'impero carolingio, in 
"Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo", 2004, pp.67-94.
• Declino ed eredità dai Longobardi ai Carolingi, in "Fondazione Abbatia Sancte Marie 
de Morimundo", 2004, pp. 95-118.
• Iconografia del cavaliere, in "Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo", 2005, 
pp. 91-110.
• Per il Quattrocento ad Abbiategrasso : la corte dipinta nel castello visconteo e la 
chiesa di Santa Maria Annunciata, fra storiografia ottocentesca, studi, ritrovamenti e  
restauri, in “I Beni Culturali”, 13, 2005, pp. 20-29. 
• Giulio e Antonio Campi in San Paolo Converso a Milano, in "Paragone", 2006, 679, 
pp.41-60.
• Hic liber est Sancte Marie de Morimundo : mostra dei codici miniati di Morimondo, in 
“Quaderni dell'Abbazia”, 15, 2008. 

SAGGI o SCHEDE
 in PUBBLICAZIONI DI AUTORI VARI 

• La datazione del ms. italien 2017 della Bibliothèque Nationale di Parigi miniato dal  
“Magister Vitae Imperatorum”,  in “Scritti di Storia dell’arte in onore di Roberto Salvini”, 
1983, pp. 289-292.
• Le rappresentazioni sugli stendardi in relazione al gusto e alle espressioni artistiche  
coevi, in Stendardi processionali delle Confraternite promosse da San Carlo,  catalogo della 
mostra, Milano, 1984, pp. 23-24.
• San Siro alla Vepra, Sant’Angelo, San Gottardo in corte, Santa Maria dei Miracoli  
presso San Celso, in Le chiese di Milano, Electa, 1985, pp. 98-99, 138-143, 194-196, 260-
267.  
• Schede nel catalogo della mostra  Disegni lombardi del Cinque e Seicento della 
Pinacoteca di Brera e dell’Arcivescovado di Milano, Milano, Pinacoteca di Brera 1986, pp. 
87-112,.
• Giotto e i Visconti, in occasione del restauro dell’affresco in San Gottardo a Milano, 
1986.
• Schede, in Pinacoteca di Brera. Scuola Lombarda, Ligure e Piemontese. 1300-1535, 
direz. Scientifica Federico Zeri, Milano 1988. ( Schedatura anche delle edizioni successive: 
Scuola Lombarda, Ligure e Piemontese, Vol. II; Scuola Veneta; Scuole dell'Italia Centrale;  
Scuola Emiliana; Scuole Straniere). 
• Schede varie nel catalogo della mostra  Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, 
Milano, Palazzo Reale, 1988, pp.104-109; 120; 150; 152-153; 178-181.
• La Pietà di Agostino de' Fonduli, in Bramante a Milano, Milano 1988, pp. 71-82. 
• Religiosità e pittura nel Rinascimento lombardo, in Le stagioni dell’Incoronata, Lodi 
1988, pp.121-129.
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• La Pittura e la Scultura, in I Piazza da Lodi, catalogo della mostra a cura di G.C. 
Sciolla, Milano 1989, pp. 63-73. 
• Schede in Giovanni Gerolamo Savoldo. Tra Foppa, Giorgione e Caravaggio, catalogo 
della mostra (Brescia, Santa Giulia; Francoforte, Kuntshalle), Milano 1990. 
• Scheda per gli "Evangelisti" della volta della chiesa abbaziale di Mirasole, in 
Quaderno di studi sull'arte Lombarda dai Visconti agli Sforza, a cura di MT Brizza, Milano 
1990, pp. 17-19. 
• Finanzianmenti di Stato e sponsorizzazioni private per i restauri di Brera: dal Restauro 
al Servizio educativo, in Brera Nascosta, a cura di Rosalba Tardito, Milano 1990, pp. 63-67.
• Gian Lorenzo Bernini e la copia del "Cenacolo" di Leonardo a Saint-Germain 
l'Auxerrois, in I Leonardeschi a Milano. Fortuna e Collezionismo, atti del convegno a cura 
di M.T. Fiorio, Milano 1991, pp. 194-198. 
• Il restauro dei gruppi scultorei dell’Ospedale Maggiore, breve saggio in occasione del 
restauro, Milano 1993.
• La Decorazione Neoclassica, in Palazzo Litta Modignani in Milano, a cura di Alberico 
B. Belgiojoso, Milano 1994, pp. 123-147. 
• Nuovi ragguagli sui rapporti tra Federico Borromeo e Federico Barocci, in Studi di  
Storia dell'arte in onore di Mina Gregori, coordinamento M. Boskovitz, Milano1994, pp. 
178-182.
• Italia Settentrionale, in Pittura murale in Italia, vol. I, Bergamo, 1995, pp. 204-223. 
• Schede, in Pinacoteca di Brera. Scuole Straniere, direz. Scientifica di Federico Zeri, 
Milano 1995.
• La storia dell’affresco nell’Abbiatense dal Romanico al Barocco, in Pittura ad affresco 
nell’Abbiatense, secoli XI-XVIII, Società storica abbiatense, 1996, pp. 9-61.
• Gli inizi dello Scriptorium di Morimondo, in Un’Abbazia  lombarda: Morimondo, la 
sua storia e il suo messaggio, atti del Convegno, Morimondo 1996, pp. 113-132.
• Su un inedito affresco tardo-quattrocentesco a Morimondo, in Scritti per l'Istituto 
germanico di Storia dell'Arte, a cura di C. Acindini, Firenze 1997, pp. 163-166. 
• L'altare d'oro di Sant'Ambrogio, Milano 1996, pp. 73-112
• Ariberto tra vecchio e nuovo millennio, in Il Crocifisso di Ariberto, catalogo della 
mostra, 1997-1998, pp. 57-88.
• La scultura lignea, in L'oro e la porpora. Le arti a Lodi al tempo del vescovo 
Pallavicino, a cura di M. Marubbi, Milano 1998, pp. 75-84. 
• Il coro ligneo dell'abbazia di Morimondo, di Francesco Giramo (1522) : indagine  
stilistica e lettura simbolica, in Itinerari in Lombardia dal XIII al XX secolo: scritti offerti a  
Maria Teresa Binaghi Olivari, a cura di M. Ceriana e F. Mazzocca, Milano 1998, pp. 143-
156. 
• Schede, in Quadreria dell'Arcivescovado, direzione scientifica di M. Bona Castellotti, 
Milano 1999.  
• Schede nel catalogo Restituzioni 2000 , pp.122-131; 138-149.
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• Inattese e gratificanti sorprese di una campagna di restauro: la scoperta di un affresco 
sconosciuto. Bernardo Zenale alla Certosa di Garegnano, in Arte lombarda del secondo 
millennio. Saggi in onore di Gian Alberto dell'Acqua, 2000, pp. 106-110.
• la Madonna del Roseto di Bernardino Luini in un dipinto della Pinacoteca di Brera, 
2000.
• Inattese e gratificanti sorprese di una campagna di restauro : la scoperta di un affresco 
sconosciuto ; Bernardo Zenale alla Certosa di Garegnano, in Arte Lombarda del Secondo 
Millennio. Saggi in Onore di Gian Alberto Dell'Acqua, a cura di Francesca Flores d'Arcais, 
Milano 2000, pp. 106-110. 
• Schede in Museo Bagatti Valsecchi, direzione scientifica di Rosanna Pavoni, Milano 
2003. 
• L'affresco con San Michele Arcangelo nella Sala Capitolare: un'aggiunta al catalogo di  
Bernardo Zenale e Reliquari alla Certosa, in La Certosa di Garegnano in Milano, a cura di 
C. Capponi, Milano 2003, pp. 206-209 e 224-229.  
• La scultura, in Un monastero alle porte della città, Atti del Convegno, Viboldone, 1999.
• Gli  affreschi  Trecenteschi dell'Abbazia di Chiaravalle milanese: il primo maestro a 
confronto con il cantiere giottesco, restauro in corso, in "Scienza e Beni culturali", XXI, 
2005 
• Sulle pitture murali. Riflessioni, conoscenze, interventi, Atti del convegno di Studi, 
Bressanone, 12-15 luglio 2005, pp. 793-811.
• La decorazione pittorica dal Medioevo al Rinascimento nel Monastero Cistercense di  
Mo-rimondo (Milano), in "Scienza e Beni culturali", XXI, 2005, "Sulle pitture murali. 
riflessioni, conoscenze, interventi", Atti del convegno di Studi, Bressanone, 12-15 luglio 
2005, pp. 515-526.
• L'abbaye cistercienne de Morimond , in Colloque international organosé par 
l'Association des Amis de l'Abbaye de Morimond et la Societè  historique et  archéologique 
de Langres, Langres 2005, pp. 279-305.
• Testimonianze pittoriche rinascimentali nel territorio di Abbiategrasso, in Rinascimento  
ritrovato. La chiesa e il convento di Santa Maria Annunziata di Abbiategrasso, 
Abbiategrasso, 2006, pp. 151-196.
• Testimonianze pittoriche rinascimentali nel territorio di Abbiategrasso, in Rinascimento  
Ritrovato, a cura di P. De Vecchi e G. Bora, Milano 2007, pp. 151-194. 
• Ariberto e le arti : tra retorica e simbolo, in Galliano: Pieve Millenaria, a cura di Marco 
Rossi, Sondrio 2008, pp. 38-51
• L'importanza degli affreschi di Bernardino de' Rossi a Vigano Certosino per la 
comprensione del cantiere cinquecentesco della Certosa , in La Certosa di Pavia e il suo 
Museo, a cura di B. Bentivoglio Ravasio e Letizia Lodi, Milano 2008, pp. 225-239.
• Galliano, una pieve millenaria
• La Pinacoteca di Brera in 2 lingue, a cura della sottoscritta, con testi della sottoscritta e 
di Luisa Arrigoni, € 30.000,00 ( Skira editore), introduzioni del Ministro Sandro Bondi, 
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Sindaco Letizia Moratti, Direttore Mario Turetta, Assessore alla Cultura di Milano, 
Massimiliano Finazzer Flori
• Cartoni della Raccolta Bianconi ( 15 novembre 2008 – 10 gennaio 2009), testo 
introduttivo
• Caravaggio ospita Caravaggio (17 gennaio – 29 marzo 2009), testo introduttivo
• Lo Sposalizio di Raffaello al modo di un'introduzione, in Raffaello. Lo Sposalizio 
della Vergine Restaurato, a cura di M. Ceriana e E. Daffra, Pinacoteca di Brera, Milano 
2009
• La sala dei Paesaggi (7 aprile – 2 giugno 2009), testo introduttivo
• Il Gabinetto dei  ritratti di Giuseppe Bossi   (11 giugno – 15 ottobre 2009), testo 
introduttivo
• L'opera di Canova a Brera e la committenza napoleonica, in Il Ritorno di Napoleone. Il  
Gesso di Canova Restaurato, a cura di M. Ceriana, Pinacoteca di Brera, Milano 2009, pp. 
15-19. 

Collana Cassa di Risparmio delle Provincie lombarde dedicata alla Pittura:
• 1988, Pittura a Pavia, pp.19-25; 59-66.
• 1989, Pittura tra Adda e Serio, pp. 17-21; 94-100.
• 1990, Pittura a Cremona, pp. 7-12; 231-237.

Pubblicazioni con altri autori:
con Antonietta Gallone : Conservation and Scientific Investigations on the Terrracotta  
polychrome sculptures by  Agostino de Fondulis in San Satiro, Milan (1482-1483), in  
“Studies in Conservation Stone and Wall Painting”, Bologna 21-26 Settembre 1986 (di cui  
dal punto 1 al punto 3.6 e 5 di S.Bandera; tutto il punto 4  di Antonietta Gallone). 

Sandrina Bandera 
Milano,  29 Settembre 2009
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