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Tommaso Mozzati si è laureato in Storia dell’Arte moderna all’Università di Perugia, dove ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte ed è oggi docente a contratto per il corso di Storia dell’Arte moder-
na. Ha collaborato con il Museo del Bargello per le esposizioni sul Giambologna e Desiderio da Settignano 
e ai cataloghi delle mostre del Perugino, di Gian Domenico Cerrini e dell’esposizione In the light of Apollo. 
Autore di contributi sulla scultura fiorentina del Quattro e Cinquecento, i suoi studi hanno privilegiato il Ver-
rocchio, Iacopo Sansovino, Benvenuto Cellini, Baccio Bandinelli, il Giambologna, attraverso articoli in riviste 
italiane ed internazionali, e con interventi presentati a convegni sull’arte toscana ed europea del XVI secolo.

Monografia su Giovanfran-
cesco Rustici e inedito appro-
fondimento sulle due brigate, il 
libro evidenzia il ruolo premi-
nente svolto dallo scultore nella 
Firenze di primo Cinquecento, 
con ricadute rilevanti sia per la 
storia artistica sia per le istituzioni 
teatrali della città. Il volume rico-
struisce la poliedrica attività del 
Rustici, allievo e collaboratore di 
Leonardo, componendo un cata-
logo esaustivo delle sue opere in 
marmo, bronzo e terracotta; ne interroga poi 
il mondo di relazioni, animato da personalità 
come Michelangelo, Andrea del Sarto, Iacopo 
Sansovino e dalla presenza di musici, attori, 
ecclesiastici e aristocratici. Quest’universo 
eterogeneo si raccoglieva nelle società del 
Paiuolo e della Cazzuola, coinvolte nell’orga-

nizzazione di momenti festivi ar-
ticolati fra banchetti dagli imma-
ginifici apparati e l’allestimento di 
commedie scritte da Machiavelli, 
Ariosto, dal Bibbiena. Inserite 
nella politica medicea di restau-
razione successiva al 1512, le due 
compagnie si differenziavano per 
regolamenti e finalità: e proprio il 
Paiuolo si presenta come un’espe-
rienza innovativa, precorritrice 
delle più tarde accademie cin-
quecentesche. Questa compagnia 

si riuniva infatti nelle stanze di Giovanfran-
cesco alla Sapienza, complesso architettonico 
fra San Marco e la Santissima Annunziata, 
destinato ad ospitare le più celebri botteghe 
artistiche fiorentine del tempo dalla politica 
dell’Arte di Calimala, gestrice dell’imponen-
te struttura fondata da Niccolò da Uzzano.

This monograph on Giovanfrancesco Rustici, an in-depth study on the two companies, focuses on the activity 
of this sculptor, scholar and colleague of Leonardo, in early sixteenth century Florence. Besides offering a complete 
catalogue of his works this book reconstructs his world of relationships, animated by artists, musicians, actors and 
aristocrats: a world united in the form of Paiuolo and Cazzuola, two companies involved in organizing events 
consisting of sumptuous banquets and theatrical performances of works by Machiavelli, Ariosto and Bibbiena.


