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I Gonzaga fuori Mantova
Architettura, relazioni, potere
a cura di Emanuela Garofalo e Francesca Mattei
Nonostante gli interventi architettonici promossi dalla famiglia Gonzaga durante l’età moderna si concre-
tizzino in uno scenario che va ben oltre i confini dello Stato mantovano, la loro committenza è stata pre-
valentemente osservata restando entro i confini della corte padana. Come si manifestano il mecenatismo 
e la presenza dei Gonzaga fuori Mantova? Quali figure promuovono la circolazione di idee e modelli nei 
territori lontani dal centro del loro potere?
Attraverso sette contributi che indagano vicende avvenute tra gli inizi del Quattrocento e i primi decenni 
del Seicento, nel presente volume si cerca di rispondere a questi interrogativi considerando una geografia 
che spazia tra diversi centri della penisola, con l’obiettivo di offrire una nuova interpretazione del profilo 
dei Gonzaga come committenti.
Contributi di I. Balestreri, A, Belluzzi, C. Candia, C. Conforti, C. Coscarella, B. de Divitiis, E. Garofalo, F. 
Mattei, F. Scaduto.
Emanuela Garofalo è professoressa associata di Storia dell’architettura all’Università degli Studi di Paler-
mo. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo Le arti del costruire. Corporazioni edili, mestieri e regole nel Medi-
terraneo aragonese (XV-XVI secolo) (Palermo 2010) e Crociere e lunette in Sicilia e in Italia meridionale nel 
XVI secolo (Palermo 2016).
Francesca Mattei è professoressa associata di Storia dell’architettura all’Università degli Studi Roma Tre. 
Fra le sue pubblicazioni ricordiamo Eterodossia e vitruvianesimo. Palazzo Naselli a Ferrara (1527-1538) 
(Roma 2013) e Architettura e committenza intorno ai Gonzaga. Modelli, strategie, intermediari (Roma 
2019). 
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