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Federico Follino fu una fi-
gura di grande rilievo alla corte
dei Gonzaga di Mantova, a ca-
valiere fra il XVI e il XVII
secolo: oltre a elementari com-
piti di funzionario ebbe la re-
sponsabilità della progettazione
e realizzazione di molti eventi
spettacolari. Fu relatore ufficia-
le di cerimonie e feste e ideatore
di intermezzi e commedie e corago, pro-
gettista di armeggerie, quintanate e barrie-
re, ordinatore di processioni ed esequie.

Quattro volumi ad opera di Federico
Follino sono apparsi fra il 1587 e il 1608.
Altri contributi sono manoscritti nel pre-
stigioso archivio dell’Archivio di Stato di
Mantova. Sono testi nutriti di cronache e
di personaggi, e risultano pertanto preziosi
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Federigo Follino was a prominent figure at the court of the Gonzaga in Mantua at the turn of the 16th and 17th

centuries. He was the official recorder of feasts and entertainments and as Master of Ceremonies he conceived ideas and plots
of comedies and intermezzi, acted as choirmaster, organized jousts and tourneys, coordinated processions and supervised funeral
corteges. The four volumes he published beteen 1587 and 1608, reproduced here in anastatic reprint, are filled with observations
and personal details which constitute an invaluable source for our knowledge of the arts and the cultural climate of the time.

strumenti per la conoscenza
dell’attività e della cultura del
suo tempo. Vi ricorrono altret-
tanti nomi di artisti fra i mag-
giori del tempo, che hanno la-
sciato opere memorabili. La
presente edizione riproduce
anastaticamente i libri a stampa
del Follino.

Il primo volume descrive la
morte e i funerali del duca Guglielmo
Gonzaga e la coronazione del figlio Vin-
cenzo; il secondo approfondisce la de-
scrizione delle cerimonie per l’incorona-
zione di Vincenzo; il terzo illustra il
torneo svoltosi a Mantova il 1° maggio
1594; infine il quarto libro narra le feste
per il matrimonio di Francesco II e Mar-
gherita di Savoia.


