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Il volume è dedicato alla 
ceroplasta bolognese Anna 
Morandi Manzolini (1714-
1774) e si articola in due parti: 
una introduzione storica in cui 
viene ricostruita la storia della 
protagonista e della sua produ-
zione nel contesto scientifico e 
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Anna Morandi Manzolini:  
una donna fra arte e scienza

Immagini, documenti, repertorio anatomico
A cura di  

Miriam Focaccia

istituzionale in cui visse e ope-
rò; e una raccolta di documen-
ti originali, particolarmente 
significativi per una migliore 
comprensione della ricezione 
che ebbero Anna Morandi 
e le sue cere entro le istitu-
zioni scientifiche dell’epoca.

This volume is devoted to Anna Morandi Manzolini (1714-1774), a wax sculptor from 
Bologna, and consists of two parts: a historical introduction tracing the story of this artist and her 
work within the scientific and institutional context in which she lived and worked; and a collec-
tion of original documents, particularly important to better understand how Anna Morandi and 
her wax figures were received by the scientific institutions of the time.

Sommario

Premessa e ringraziamenti
Anna Morandi Manzolini. Una donna fra arte e scienza

1. Una produzione scientifica di fama. 2. La collezione anatomica di Palazzo Poggi: vicende, 
luighi, percorsi. 3. La scuola ceroplastica di Bologna. 4. Lavorare in coppia. 5. Una nuova pratica 
sperimentale. Riferimenti bibliografici.

Appendice
I. Manoscritto 2193, Catalogo delle preparazioni anatomiche in cera formanti il Gabi-
netto anatomico prima della Reggia Università. II. Lettere: Anna Morandi, Giovanni 
Manzolini, Giovanni Antonio Galli, Iacopo Bartolomeo Beccari, Marco Antonio Lau-
renti. III. Giovanni Manzolini: scritti sopra l’orecchio. Indice dei nomi.


