Andrea Tomezzoli si laurea in Storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Padova
nell'a.a. 1994-1995 con una ricerca sull'allievo veronese di Giambattista Tiepolo, il pittore
Francesco Lorenzi (1723-1787), ottenendo il massimo dei voti e la distinzione della lode. Nell'a.a.
1996-1997 è ammesso alla Scuola di Specializzazione in Storia dell' arte presso l'Università degli
Studi di Bologna. Dal I novembre 1997 è ammesso al dottorato di ricerca triennale in Storia
dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia, conseguendo il titolo di dottore di ricerca nell'a.a. ,
1999-2000 con una tesi dal titolo "Episodi di scultura veronese tra Sei e Settecento. L'esempio di
Giuseppe Antonio Schiavi (1689-1768)". Risultato vincitore di una borsa di studio biennale per
l'attività di ricerca post-dottorato, inizia la sua attività dal I giugno 2001. La sua formazione
prosegue con un assegno di ricerca dal giugno 2003 al maggio 2005, poi rinnovato fino al settembre
2006.
Dal I ottobre 2006 è ricercatore in Storia dell'arte moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Padova, e ora presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia,
storia dell'arte, del cinema e della musica, nel medesimo ateneo. Nella stessa sede universitaria
dall'a.a. 2006-2007 tiene il corso di Storia dell'arte moderna per la laurea triennale.
Fa inoltre parte del collegio docente della Scuola di specializzazione in beni storico-artìstici - per la
quale tiene corsi di lezione in alternanza con gli altri docenti di storia dell'arte moderna - e del
collegio docente della Scuola di dottorato in storia e critica dei beni artistici, musicali e dello
spettacolo.

Ha partecipato ai seguenti Progetti di Ricerca Scientifica fondi quota ex 60%:
- 2002 (prot. 60A 12-700 1/02): "Arte veneta dal Seicento all'Ottocento: 1) aspetti della decorazione
profana; 2) le arti a Venezia fra rococò e neoclassicismo; 3) la pittura dell'Ottocento nel Veneto"
- 2003 (prot. 60A12-4180/03): "Arte veneta dal Seicento all'Ottocento: 1) aspetti della decorazione
profana; 2) le arti a Venezia fra rococò e neoclassicismo; 3) la pittura dell'Ottocento nel Veneto"
- 2005 (prot. 60A 12-2141/05): "L'illustrazione libraria del Sei e Settecento nel Veneto"
- 2006 (prot. 60A12-7054/06): "L'illustrazione libraria del Sei e Settecento nel

Venet~"

- 2007 (prot. 60A 12-8094/07): "Dal progetto alla realizzazione: corpus dei disegni preparatori
relativi alle decorazioni profane da soffitto nei territori di Venezia, Padova, Vicen:,:a e

\j (rona

nel

secolo XVIII" - responsabile 
(prot. 60AI2-3575/07): "Per un corpus dei progetti grafici relativi alla decorazione pittorica e
plastica nel Veneto durante i secoli XVI e XVII"

- 2008 (prot. 60AI2-1184/08): "Dal progetto alla realizzazione: corpus dei disegni. preparatori
relativi alle decorazioni profane da soffitto nei territori di Venezia, Padova, Vicenza e Verona nel
secolo XVIII" - responsabile 
(pro!. 60AI2-8751/08): "Per un corpus dei progetti grafici relativi alla decorazione pittorica e
plastica nel Veneto durante i secoli XVI e XVII"
- 2009 (prot. 60AI2-2041/09): "La decorazione a stucco .a Verona durante il XVIII secolo" 
responsabile 
- 20 IO (pro!. 60A12-7729/1 O): "Il filone 'classicista' nella pittura del Settecento a Verona e
Padova" - responsabile 
(pro!. 60AI2-5385/10): "Il patrimonio artistico a Padova nel Settecento: per un'edizione critica
della «Descrizione delle pitture, sculture ed architetture di Padova» di G. Rossetti, 1765"
- 2011 (pro!. 60AI2-3335): "Il filone 'classicista' nella pittura del Settecento a Verona e Padova"
responsabile 
- 2012 (pro!. 60AI2-7100/12): "Il filone 'classicista' nella pittura e nella scultura veronese del
Settecento" - responsabile 

Ha fatto parte del Comitato Regionale per le celebrazioni di Sebastiano Ricci (2009), di quello
Nazionale per le celebrazioni di Andrea Pozzo (2009) e di quello scientifico della mostra "Il
Settecento a Verona. Tiepolo Cignaroli Rotari, la nobiltà della pittura" (2011-2012).

La tesi di laurea e quella di dottorato hanno costituito il punto di partenza per i due filoni principali
degli studi del candidato, incentrati, da un lato, sulla pittura veneta del Settecento e sulla sua
diffusione internazionale (PRIN 2007), con affondi su alcune delle più significative personalità di
quella civiltà figurativa: Rosalba Carriera (mostra tenuta alla Fondazione Cini di Venezia nel 2007),
Giambattista Piazzetta (partecipazione alle mostre veneziane del 2000 e del 20 l O), Sebastiano Ricci
(convegno, mostra, e partecipazione al Comitato Regionale, Venezia 2010). Particolare attenzione
ha rivolto ai protagonisti della scuola veronese, da Antonio Balestra (catalogazione scientifica della
pinacoteca civica di Vicenza, 2004; mostra a Rovigo, 2004) ad Andrea Porta (2005), da Pietro
Perotti (in "Arte Veneta", 2009), a Giambettino Cignaroli (in "Arte Veneta", 2005), cui sono rivolte
soprattutto le ultime ricerche: del più importante artista veronese del secondo Settecento, promotore
della locale accademia di pittura, egli ha da ultimo pubblicato l'inventario del modelletti rimasti
nello studio dell'artista (2011) ed ha in corso di elaborazione l'edizione critica del diario, vera e
propria cartina di tornasole non solo per l'attività specifica del pittore, ma anche per le dinamiche di
mercato e per il ruolo internazionale ricoperto da Verona nei decenni centrali del secolo.

Inoltre, la sempre più approfondita messa a fuoco della figura di Francesco Lorenzi(catalogo del
corpus pittorico, 2000; mostra e convegno - di cui è stato co-curatore - a Mozzecane, 2002; mostra
a Roma, 2006; mostra a Riva del Garda, 2009; saggio sull'attività ritrattistica, 2009), se per un
verso gli ha permesso di chiarire un tassello importante della storia pittorica veronese, dall'altro ha
aperto l'indagine ai complessi problemi che ancora riguardano la numerosa e sfaccettata bottega
tiepolesca.
Connaturati con tali tematiche sono gli interessi verso la decorazione monumentale (PRIN 2001 e
2004; Progetti di Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% 2002, 2003,2007,2008; articolo in "Arte
Veneta", 2009; partecipazione alla catalogazione scientifica degli affreschi nelle ville venete
condotta dalla Fondazione Cini per la Regione del Veneto, 2010, 20 Il) e verso la grafica,
approfondita nella partecipazione ai Progetti di Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% 2005, 2006,
2007, 2008, in un articolo del 2007 in "Arte Veneta" e in occasione della partecipazione alle mostre
di Roma sulla collezione Osio dell'Istituto Nazionale per la Grafica (2006), di Bassano del Grappa,
sulla collezione Riva (2008); di Venezia, sulle collezioni Donghi, Pozzi, Fissore (2008); infine di
quella padovana sul libro illustrato veneto del Settecento, che aprirà il23 novembre 2012.

Culmine e nel contempo sintesi recenti di tutte queste ricerche - ulteriormente sviluppate anche in
occasione dei Progetti di Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% 2010, 20 Il - sono il saggio nel
volume "La pittura nel Veneto. Il Settecento di Terraferma", pubblicato nel 2011 per i tipi di Electa,
in cui vengono ricostruite le vicende artistiche della stagione pittorica veronese tra il 1740 e la fine
del secolo, e in cui confluiscono non poche novità documentarie e attributive. E la mostra "Il
Settecento a Verona. Tiepolo Cignaroli Rotari, la nobiltà della pittura") tenuta a Verona dal
novembre 2011 all'aprile 2012, di cui è stato curatore (insieme a Paola Marini e a Fabrizio Magani),
nonché autore del saggio portante del catalogo.
Una personalità come quella di Saverio Dalla Rosa, fondatore del museo

CIVICO

veronese e

traghettatore dell'accademia locale verso il XIX secolo, lo ha spinto ad allargare gli orizzonti alle
vicende pittoriche del nuovo secolo, partecipando al progetto di ricerca scientifica fondi quota ex
60% 2002 (prot. 60A 12-7001/02), i cui esiti sono stati resi noti nel profilo su Verona redatto per il
volume "La pittura nel Veneto. L'Ottocento", uscito nello stesso anno.

L'altro iilone delle ricerche del candidato è incentrato sulla scultura veronese del Seicento e del
Settecento, nei suoi elementi caratterizzanti e nelle relazioni con le aree limitrofe. In maniera
specifica sono state indagate le presenze 'foreste' a Verona nel XVII secolo (atti del convegno
all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002); l'attività degli scultori veronesi in Trentino

-· (saggio del 2003; partecipazione al convegno. di Lavarone del 2004) e nel territorio del Lago di
Garda (2004); infine l'amplissima produzione barocca di "Nani" per i giardini di villa (2004), quale
indispensabile integrazione ai programmi iconografici degli apparati decorativi interni. A questo
proposito si è rivelata utile l'estensione dell'indagine all'ambito degli stucchi (Progetto di Ricerca
Scientifica fondi quota ex 60% 2009), in particolare all'attività di uno dei rappresentanti della
'colonia' di artisti ticinesi operosi in.Veneto, Donato Pozzi, per l'importante famiglia dei Dionisi .
(atti del convegno di Trento, 2011).

Molti dei risultati qui elencati sono il frutto della collaborazione con importanti istituzioni, fra le
quali la Soprintendenza per i beni storici e artistici della Provincia Autonoma di Trento, il Museo di
Castelvecchio di Verona, la Fondazione Giorgio Cini e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di
Venezia, la Soprintendenza per i Beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Verona
Rovigo e Vicenza, il Museo Civico di Vicenza e quello di Bassano del Grappa, l'Istituto Nazionale
per la Grafica di Roma.

Tutte le competenze acquisite e i collaudati rapporti con le istituzioni appena ricordate saranno
messi pienamente a frutto nella conduzione del Programma di Ricerca di rilevante Interesse
Nazionale, bando 2010-2011, dal titolo: "Dal Barocco al Neoclassicismo: Atlante della decorazione
profana nell'Italia settentrionale. Gli artisti veneti", in relazione al quale il candidato è responsabile
dell 'unità di ricerca dell 'Università di Padova.

