
Informazioni personali 
Andrea Zezza 

Contatti 
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DILBEC) 
Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
Via Raffaele Perla 22 
81055 Santa Maria Capua Vetere 
andrea.zezza@unicampania.it 

Posizione attuale 
Professore associato per il settore L-ART/02 storia dell’arte moderna, presso l'Università della Campania 
Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. (Abilitato alle funzioni di professore di prima 
fascia con giudizio unanime della commissione). 
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Storia e trasmissione delle eredità culturali", 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 

Altri incarichi attuali 
Membro del comitato scientifico del Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
Membro del comitato scientifico del Center for the Art and Architectural History of Port Cities 'La Capraia'. 
Edith O'Donnel Institute of Art History. University of Texas. 

Responsabilità editoriali: 
Membro del Consejo de Redacción/Editorial Board del "Boletin del Museo del Prado" 
Membro del Comité cientifico della Rivista “De Arte. Revista de Historia del arte” 
Membro del comitato scientifico della collana “Technical Art History" Kermes. Restauro, conservazione e 
tutela del patrimonio culturale, Editoriale Lexis, Torino. 
Membro del comitato scientifico della collana "Meridiana. Studi e fonti sull'Italia Mediterranea" , Edizioni 
Giannetelli, Matera 
Membro del comitato scientifico Collana "Studi storici, filologici e letterari" delle Edizioni CLORI, Firenze  
Membro del comitato scientifico della collana "Confine. Ricerche di storia dell'arte" patrocinata dal 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.  

Ambiti di ricerca: 
Ha sviluppato diverse linee di ricerca: 

-La storia della pittura del Rinascimento (secc. XV-XVII, con particolare attenzione all’Italia meridionale, e
alle relazioni con altri ambiti geografici (Toscana, Roma, Emilia, Spagna)
-La letteratura artistica dal Cinquecento al Settecento (con studi specifici su Summonte, Vasari, Bernardo
De Dominici)
-Rapporti artistici e culturali tra Italia e Spagna (secc. XV-XVII)
-Storia delle collezioni napoletana tra Cinque e Seicento;
-Rapporti tra arti e lettere tra Cinque e Seicento, con particolare attenzione alla figura di Giovan Battista
Marino.
-Storia del restauro e delle tecniche artistiche, con particolare attenzione alle tecniche disegnative e



pittoriche del Cinquecento. 

Principali pubblicazioni: 

Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista, (a cura di A. Cerasuolo e A. Zezza) catalogo della mostra di 
Napoli, Museo di Capodimonte, Napoli, Paparo, 2021 

Arti e lettere a Napoli tra Cinque e Seicento: studi su Matteo di Capua principe di Conca, Roma, Officina 
Libraria, 2020. 

Bernardo De Dominici e le Vite degli artisti napoletani. Geniale imbroglione o conoscitore rigoroso?, Milano, 
Officina Libraria, 2017. 

Bernardo de Dominici, Vite de’ pittori scultori e architetti napoletani, ed. commentata a cura di F. Sricchia 
Santoro e A. Zezza), Napoli, Paparo, 2003-2014 (2.a ed. 2017). 

Marco Pino. L’opera completa, Napoli, Electa Napoli, 2003 

Altre pubblicazioni: 
https://iris.unicampania.it/browse?type=author&authority=rp03036&sort_by=2&order=DESC 

Progetti internazionali 
-2015-2017 Partecipa al Proyecto I+D - Programa Estatal de fomento de la investigación científica y técnica
de excelencia Har2014-52061-P, su “La copia pictorica en la monarquia hispanica (Siglos XVI-XVIII)”
finanziato da Ministerio de Cencia e Inovacion (Spagna).
2009-2011 Partecipa al progetto di ricerca I+D: “El arte granadino de la Edad Moderna en el contexto
europeo: fuentes, influencias, producción y mecenazgo", HAR2009-12798 finanziato da Ministerio de
Cencia e Inovacion (Spagna).

Mostre: 
Responsabile scientifico (con Riccardo Naldi) della mostra "La scoperta del Rinascimento", prevista presso il 
Museo del Prado di Madrid (ottobre 2022- gennaio 2023), e presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte 
(marzo- giugno 2023) 
Responsabile scientifico (con Angela Cerasuolo) della mostra "Raffaello a Capodimonte. L’officina 
dell’artista", Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, giugno-settembre 2021  
2009-2010 fa parte del Comitato scientifico della mostra "Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore. 
Una lezione per due secoli" (Siena, Santa Maria della Scala). 
2003 – Responsabile scientifico (con Fiorella Sricchia Santoro) della mostra "Marco Pino. Un protagonista 
della ‘maniera moderna’ a Napoli. Restauri nel centro storico", Napoli, chiesa dei Santi Marcellino e Festo e 
altre sedi, 12 aprile-30 giugno 2003. 
1995 -Partecipa all'organizzazione della mostra “Disegni e dipinti dal Cinquecento all'Ottocento da una 
collezione napoletana”, Londra, Istituto Italiano di Cultura, 16 novembre-16 dicembre 1995. 

Partecipazione a convegni (ultimi tre anni): 
- 2020 (2021) Responsabile scientifico (con Rosanna Cioffi e Riccardo Lattuada) del convegno internazionale
"Raffaello 1520-2020", previsto nei giorni 3-5 giugno 2020, rinviato ai giorni 4-6 giugno 2021 causa
emergenza covid.
-2019 Responsabile scientifico (con Emilio Russo e Patrizia Tosini) del convegno internazionale di studi per il



400 anni de La Galeria, “Giovan Battista Marino tra poesia e pittura, Roma, Gallerie Nazionali d’arte antica 
di Palazzo Barberini, 5-6 dicembre 2019, a cui partecipa come relatore. 
-2019 Responsabile scientifico (con Rosanna Cioffi e Riccardo Lattuada) del convegno "La vita, le parole e le
cose dell'arte. Incontro di studio in memoria di Cristina Giannini, sui temi delle tecniche, della
conservazione e del restauro delle opere d'arte", Santa Maria Capua Vetere 23 ottobre 2019.
-2018 Fa parte del comitato organizzatore al convegno "Napoli, Genova, Milano. Scambi artistici e culturali
in tre città legate alla Spagna (1610-1640)", Torino, Fondazione Luigi Einaudi, Genova, Palazzo Balbi
Cattaneo, 13-15 settembre 2018, a cui partecipa come relatore.
-2018 Partecipa come relatore al convegno “Cola dell’Amatrice nella cultura figurativa e architettonica del
Rinascimento”, Roma, Fondazione Besso, 12 aprile 2018.


