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Andrea Emiliani (Predappio, 5 marzo 1931) è uno storico dell'arte italiano, allievo di France-
sco Arcangeli e di Cesare Gnudi e laureato con Roberto Longhi. Sovrintendente per i Beni Arti-
stici e Storici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna negli anni Settanta, ha diret-
to la Pinacoteca Nazionale di Bologna e ha fondato l'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-
Romagna (1974). 
I suoi interessi s'indirizzano prevalentemente sulla pittura cinquecentesca e barocca del Monte-
feltro e della Romagna; presso l’Alma mater ha ricoperto la cattedra di Museologia. Ha condot-
to ricerche su Federico Barocci (1975-2008), su Simone Cantarini e Giovanni Francesco Guer-
rieri (1957-1998), sui pittori della stagione barocca bolognese (Ludovico Carracci, Guido Reni, 
Giuseppe Maria Crespi). Ha collaborato alle Biennali d'arte bolognese dal 1954 al 1963 e ha di-
retto le mostre d'arte bolognese, dal 1986 al 1993, a New York, Washington, Los Angeles, Fort 
Worth, Francoforte e a Stoccarda. 
Nel 2 marzo 1999 è stato insignito della Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte 
dalla Presidenza della Repubblica Italiana. 
 

 
 
 

INFO: 
 

Telefono: 051.2962511 
E-mail: segreteria@fondazionedelmonte.it 

Sito web: http://fondazionedelmonte.it/oratorio-san-filippo-neri/i-nostri-eventi/una-politica-dei-beni-culturali 
 


