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L’obiettivo di queste due giornate di studio alla Scuola Normale Superiore di Pisa è quello di approfondire, secondo 

contestualizzazioni inedite sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista iconografico, sia infine nella 

ricezione e fruizione, l’importanza delle medaglie fuse o coniate tra Quattro e Settecento, ovvero di oggetti ancora 

oggi di difficile accesso e spesso valorizzati solo in una chiave strettamente seriale. All’interno di questo contesto 

internazionale saranno approfonditi alcuni episodi particolarmente adatti per verificare le forme e le qualità delle 

interrelazioni tra le medaglie e la pittura, architettura, scultura, oreficeria e grafica, in età moderna, così come per 

riconsiderare il ruolo dei ‘medaglisti’ all’interno del sistema delle arti: nella loro specializzazione/versatilità tecnica, 

autonomia/dipendenza progettuale, fortuna/sfortuna letteraria e istituzionale.  

Nella prima di queste due giornate di studio, venerdì 2 dicembre, la dott.ssa Rosa Maria Villani, responsabile della 

Scuola dell’Arte della Medaglia e Curatore del Museo della Zecca, terrà un intervento dal titolo: «De’ conj d’acciaio per 

fare le medaglie di bronzo e d’altri metalli»: note di tecnica, in cui analizzerà la storia di questa tecnica artistica 

attraverso gli scritti di Giorgio Vasari e Benvenuto Cellini.  

A seguire saranno offerte anticipazioni sul programma di ricerca Le medaglie dei Papi (in collaborazione tra il 

Laboratorio Arti Visive della Scuola Normale Superiore e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.), nel corso di 

una relazione condotta congiuntamente da parte della stessa dott.ssa Villani (responsabile scientifico del progetto per 

l’IPZS e co-curatrice della banca dati), del dott. Andrea Ficini (informatico del Laboratorio Arti Visive della Scuola 

Normale Superiore di Pisa e responsabile dello sviluppo informatico del progetto) e della dott.ssa Lucia Simonato 

(ricercatrice della Scuola Normale e co-curatrice della banca dati).  

L’IPZS, tramite la Scuola dell’Arte della Medaglia – Museo della Zecca, ha in corso un progetto di ricerca con il 

Laboratorio Arti Visive della Scuola Normale Superiore di Pisa, finalizzato alla realizzazione di uno strumento di studio 

informatico sulla medaglistica pontificia e sulla sua fortuna visiva, destinato ad essere fruibile presto on line e 

intitolato Le medaglie dei Papi. Lo strumento si configura come un database relazionale per consentire, secondo un 

approccio inedito, lo studio comparato tra fonti ed oggetti, tramite opportune chiavi di ricerca (legende, soggetti, 

ecc.): sarà infatti in grado di far dialogare le opere della collezione pontificia del Museo della Zecca (medaglie, conii e 

punzoni), con importanti fonti storico-artistiche a stampa. 

 


