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---------------------- 

Tommaso Casini (1967) si è laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1993. Ha conseguito il 

perfezionamento in storia della critica d’arte, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 1999. 

Dal 2003 al 2006 è stato cultore della materia presso la cattedra di Museologia e critica d’arte dell’Università del 

Salento (Lecce) con titolare Massimiliano Rossi. 

Dal 2000 al 2010 ha svolto una continuativa collaborazione presso l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani (siti internet di 

Arte e Cinema, Dizionario Biografico degli Italiani, rivista "Iter", Enciclopedia del XXI secolo). 

Dal 2006 al 2011 è stato docente a contratto di “Storia del documentario storico-artistico e della fotografia” presso il 

Centro sperimentale di cinematografia (Scuola Nazionale di cinema), sedi di Milano, Roma e Palermo. 

Tra il 2009-2010 ha partecipato al riallestimento della collezione di ritratti dell’Accademia Nazionale di San Luca di 

Roma. 

Nel 2010 ha ottenuto l’idoneità di professore associato di “Museologia, storia della critica artistica e del restauro” 

(L/ART.04). 

Nel 2011 è entrato in ruolo presso l’Università IULM di Milano, dove è titolare dei seguenti insegnamenti: Museologia; 

Storia delle tecniche artistiche e Produzione delle attività culturali, nel corso di Laurea triennale in Comunicazione e 

gestione dei mercati dell’arte e della cultura, facoltà di Turismo, Arti e Mercati. 

 

Le principali aree di interesse scientifico riguardano:  

1. L’iconografia, il collezionismo e le teorie sul ritratto nei secoli XVI-XIX. 

2. I rapporti tra testi e immagini (nei secoli XVI –XVII) con particolare riferimento all'ecfrasi, alla trattatistica sul 

ritratto e alla fisiognomica. 

3. L’immagine di traduzione e documentazione dell’opera d’arte (a stampa, fotografica, cinematografica e multimediale 

nei secoli XVI-XXI).  

4. Museologia, storia del collezionismo e della committenza. 

 

 

 

Principali pubblicazioni 
 

Monografie: 

Ritratti parlanti, collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII, Edifir, Firenze, 2004. 

 

Pubblicazioni in opere collettanee, atti di convegni e riviste 

 

Il ritratto tra riscoperte e patriottismo, in Identità nazionale  e memoria storica. Le ricerche  sulle arti nella Nuova Italia 

(1870-1915), Atti del I convegno nazionale della Società di storia della critica d’arte, Bologna 2012, (in corso di 

stampa). 

 

The Portrait: from Private “Object of Art” to Symbol of Collective Memory, Atti del 33rd Congress of 

the International Committee of the History of Art– The Challenge of the Object, Nuremberg, July 15th – 

20th, 2012 (in corso di stampa). 

 

Biografie, collezioni di ritratti di artisti e la formazione di Accademie e Musei, in Giorgio Vasari e la nascita del Museo, 

Atti del convegno internazionale, a cura di M. Wellington Gathan, The Italian international Institute Lorenzo de’ 



Medici, Firenze, 14-15 ottobre 2011, Edifir, Firenze, 2012, pp. 89-97. Edizione inglese “Portrait Galleries, Artist’s 

Biographies and the Birth of Academies and Museums” in Giorgio Vasari and the Birth of Museum, Ashgate (in corso 

di stampa). 

 

Intellettuali e televisione: Ragghianti, Argan e Zeri, Atti del convegno internazionale, L’historien de l’art savant et 

politique. Le rôle des historiens de l’art dans les politiques culturelles françaises et italiennes ,  Accademia Nazionale dei 

Lincei e Accademia di Francia, Roma,  16-17 marzo 2012 (in corso di stampa). 

 

Argan e la televisione: dibattiti, polemiche e video-lezioni di storia dell’arte, in Giulio Carlo Argan intellettuale e 

storico dell’arte, Atti del convegno internazionale, Università La Sapienza, Roma 9-10-11 dicembre 2010, Electa, 

Milano, pp. 156-166. 

 

Firenze 1911: la mostra del ritratto italiano e le radici iconografiche dell’identità nazionale, in Conosco un ottimo 

storico dell’arte…Per Enrico Castelnuovo. Scritti di allievi e amici pisani, Edizioni della Normale, Pisa, 2012, pp. 407-

413. 

 

La mano “parlante” dell’artista, in Chirurgia della creazione. Mano e arti visive, a cura di A. Ducci, «Predella», 3, 2011, 

pp. 25-37. 

 

Morelli, Giovanni Giacomo Lorenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, Ist. della 

Enciclopedia Italiana, 2011. 

 
Ragghianti: fotografia e cinematografia come esperienza di visione, pensiero e critica, in «Predella», 2, 2010, pp. 277-

297. 

 

Tra lessico pittorico e iconografia: Annibal Caro e la fortuna della traduzione dell’Eneide, in Gli dèi a corte - letteratura 

e immagini nella Ferrara estense, IX Settimana di Alti Studi Rinascimentali, Istituto di Studi Rinascimentali, Ferrara, 

21-22-23-24 novembre 2006, Firenze, 2009, pp. 115-134. 

 

Annibal Caro a Caprarola: dal programma pittorico all’ecfrasi, in Metodo della ricerca e ricerca sul metodo. Storia, arte 

e musica a confronto, Atti del convegno, Università del Salento, Lecce, 21-24 maggio 2007, Lecce, 2009, pp. 203-229. 

 

“L’aurora e la solitudine”: cronistoria della fortuna di Annibal Caro iconografo nel quinto centenario dalla nascita, in 

«Annali di Critica d’Arte», IV, 2008, pp. 513-547. 

 

Il management culturale: strategie e obiettivi; L’editoria d’arte: riviste, giornali, cataloghi e libri , in AA.VV., I mestieri 

dell’arte, a cura di C. Volpi, Milano, 2007, pp. 72-74; 182-184. 

 

Pittori e architetti illustri nei libri di ritratti e biografie: breve excursus da Giorgio Vasari a Ignazio Enrico Hugford, in 

«L’Erasmo», 32, ott-dic. 2006, pp. 68-75. 

 

Critica d’arte e film sull’arte: una convergenza difficile, in «Annali di critica d’arte», 1, 2005, pp. 331-457. 

 

La questione fisiognomica nei libri di ritratti e biografie di uomini illustri del secolo XVI, in Il volto e gli affetti, 

fisiognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento, Atti del Convegno di studi, Torino, 28-29 novembre, 2001, a 

cura di A. Pontremoli, Firenze, 2003, pp. 103-118. 

 

Johannes Sambucus erudito ungherese tra libri di emblemi e ritratti di uomini illustri, in «Rivista di studi ungheresi», 

seconda serie, I, 2002, p. 3-25. 

 

La ricerca della verosimiglianza fisionomica nelle biografie illustrate tra ‘500 e ‘600: ritratti dal vero, immaginari e 

contraffatti in Percorsi tra parole e immagini (1400-1600), a cura di A. Guidotti e M. Rossi, Lucca, 2000, pp. 75-89. 

 

La galleria dei ritratti a stampa di J.J. Boissard e T. de Bry, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 

Quaderni, 1-2, 1997, pp. 287-298. 

 

Degas e l’espressione fisionomica, in «Storia dell’arte», 86, 1996, pp. 114-129. 

 

La cappella di Rodomonte (in collaborazione con R. Zapperi), in «Artes», 3, 1995, pp. 74-86. 

 

Cristo e i manigoldi nell’Incoronazione di spine di Tiziano, in «Venezia Cinquecento», III, 5, 1993, pp. 97-118. 



  

 

Pubblicazioni on-line: 

La mano “parlante” dell’artista, in Predella, n. 29 (2011) 

http://predella.arte.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167&catid=65&Itemid=94 

Un panorama variabile: fonti filmate per la storia dell’arte del XX secolo, in Palinsesti. Contemporary Italian Art On-

line Journal, Vol. 1, No. 1 (2011) 

http://www.palinsesti.net/index.php/Palinsesti/article/view/20 

 

Ragghianti: fotografia e cinematografia come esperienza di visione, pensiero e critica, N. 28 (2010) 

http://predella.arte.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=114&catid=60&Itemid=88 

 

 

 

 


