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Linda Pisani si è laureata all’Università Cattolica di Milano e ha quindi conseguito la specializzazione 
in Storia dell’arte presso l’Università di Siena e il dottorato di ricerca all’Università degli Studi di Pisa. Ha 
scritto un consistente numero di saggi sulla pittura tardogotica in Toscana e la scultura del Rinascimento 
tra Firenze e Urbino, pubblicati su riviste scientifiche italiane e straniere. Da alcuni anni è docente a con-
tratto presso l’Accademia di Belle arti di Carrara, dal 2005 studiosa associata all’Istituto Germanico di 
Firenze e dal 2006 docente a contratto di Storia dell’Arte moderna presso l’Università degli Studi di Pisa.

Francesco di Simone Ferrruc-
ci (1437-1493) dalla sua bottega 
fiorentina diffuse le proprie opere 
in molte aree dell’Italia centrale: 
in Toscana, Emilia, Romagna, 
Umbria e Marche. Richiedevano 
infatti i suoi lavori committenti 
dell’Emilia e della Romagna, dove 
rimangono ancora testimonianze 
della sua operosità a Bologna 
nella chiesa di San Domenico e a 
Forlì in San Mercuriale, ma anche 
dell’Umbria e delle Marche, come 
dimostrano opere sue custodite in Santa Maria  
Monteluce a Perugia e in Santa Maria Bianca ad 
Ancarano, nonché nel Palazzo Ducale ad Urbi-
no e nella Cappella Oliva a Montefiorentino.

In questo volume la sua produzione è ana-
lizzata attraverso un saggio denso di confronti, 
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in cui si indaga il rapporto con 
la committenza e con altri artisti 
del Rinascimento fiorentino 
(Desiderio da Settignano, An-
drea del Verrocchio, Gregorio 
di Lorenzo, Domenico Rosselli 
ed Andrea Ferrucci), e un cata-
logo completo delle sculture e 
dell’opera grafica. 

La griglia monografica è sta-
ta affrontata con la maggior at-
tenzione possibile: con gli occhi 
rivolti anche alla composizione 

della bottega dell’artista ed  alla personalità e 
alle ragioni della sua committenza. 

Il ricco corredo fotografico offre anche, per 
la prima volta, la riproduzione integrale di un 
Taccuino di appunti e disegni realizzato nella 
bottega dello scultore.

Francesco di Simone Ferrucci (1437-1493) spread his works from his workshop in Florence to many 
areas in central Italy: Tuscany, Emilia Romagna, Umbria and Marche. His works are here examined in 
an essay rich in comparisons with other Renaissance Florence artists and through a complete catalogue of his 
sculptures and graphic works. The vast photographic material also offers, for the very first time, the complete 
reproduction of a Sketchbook, containing notes and drawings, carried out in the sculptor’s own workshop.


