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Francesca Cappelletti è professore  di Storia dell’Arte Moderna  all’Università di Ferrara, dove è 

impegnata anche nell’area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Tecnopolo 

Università-Regione Teknehub e fa parte del comitato scientifico dell’Istituto di Studi 

Rinascimentali.   

Si è laureata nel 1987 presso l’Università di Roma La Sapienza con una tesi sulla pittura del tardo 

Quattrocento romano. Ha poi studiato al Warburg Institute a Londra e al Collège de France a Parigi. 

Si dedica da anni allo studio del collezionismo italiano dal Rinascimento all’Ottocento. Ha 

pubblicato un volume sulla collezione Mattei (in coll. con L. Testa, 1994)  e vari articoli sulle 

vicende della sua dispersione, che hanno contribuito al ritrovamento del dipinto di Caravaggio La 

cattura di Cristo, attualmente a Dublino, National Gallery of Ireland. Ha  ricostruito  la formazione 

e l’assetto della Galleria Doria Pamphilj di Roma,  sulla base di ricerche d’archivio che sono state 

utilizzate per il riallestimento della raccolta nel 1996. 

Ha studiato la presenza di artisti stranieri in Italia, in particolare dei pittori caravaggeschi,  di pittori 

fiamminghi, dell’austriaco Daniel Seiter. Ha tenuto conferenze e lezioni presso musei e centri di 

ricerca italiani e stranieri (per esempio National Gallery, Londra, 1995; Warburg Institute, Londra, 

1996; Royal Academy, Londra, 2001; Prado, Madrid, 2009; Palazzo Rosso, Genova, 2010; Ecole 

du Louvre, Parigi, 2010; American Academy of Rome, 2009; Getty Research Institute, Los 

Angeles,  2010 e 2011; Grand Palais, Parigi, 2011; Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo 

Barberini, Roma, 2011, RSA, Montreal 2011, RSA Washington, 2012, RSA New York 2014) 

istituti di cultura  italiani all’Estero e università,  scritto saggi e curato un convegno internazionale 

sulla nascita della pittura di paesaggio nel 2004. Frutto  di questi studi è la monografia  Paul Bril e 

la pittura di paesaggio a Roma, 1580-1630, Roma 2006. Dal 2007 è direttrice scientifica della 

Fondazione Ermitage Italia, che si occupa, attraverso attività di ricerca e di divulgazione, di 

contribuire alla conoscenza del patrimonio di opere d’arte italiane nel museo russo e di promuovere 

gli studi sul collezionismo e la circolazione di opere e di idee fra l’Italia e la Russia in  età moderna. 

Sono già stati pubblicati tre cataloghi sulle collezioni di scultura e pittura italiane all’Ermitage, 

presso l’editore Skira (dal 2009 al 2011). 



Dal 2009 collabora con il GRI di Los Angeles (Getty Research Institute) a due progetti sulla storia 

del collezionismo italiano, il Digital Mellini e il Display of Art in Roman Palaces. Il Digital Mellini 

è un progetto strategico del Getty che si propone l’utilizzazione delle nuove tecnologie digitali per 

lo studio della storia del collezionismo barocco.  

Fra i suoi ultimi libri,  Caravaggio. Un ritratto somigliante, Electa, Milano 2009 (ristampato nel 

2010) e Una storia silenziosa. Collezioni private a Ferrara nel Seicento, Marsilio, Venezia 2012. 

Ha partecipato alla curatela e ai cataloghi di esposizioni in Italia e all’Estero  e ultimamente ha  

curato la mostra Nature et Idéal. Le paysage à Rome 1600-1650, Parigi, Grand Palais- Madrid, 

Prado, 2011. Per ottobre 2014  è prevista l’apertura della mostra Bassifondi del Barocco. Roma dei 

vizi, della miseria, degli eccessi,   all’Accademia di Francia, Villa Medici, Roma-Petit Palais, 

Parigi, che sta preparando da tre anni in collaborazione con Annick Lemoine. 

 


