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CURRICULUNM E PUBBLICAZIONI 

 

 

 

Accademia di Belle Arti di Verona 
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Tel:  045 8000082 

Fax: 045 8005425 

 

 

 

Nata a Verona in data 21  agosto 1948. 

Professione: docente. 

 

Formazione e titoli 
Studi artistici a Verona e a Firenze, presso l’Istituto d’Arte ed il Magistero d’Arte, sezione tessitura. 

Abilitazioni per: l’insegnamento dell’educazione artistica nelle scuole medie,  per l’insegnamento del 

disegno e della storia dell’arte nei licei e negli istituti Magistrali, per l’insegnamento di discipline 

pittoriche  negli istituti con indirizzo artistico. 

 

Attività didattica istituzionale 
Docente per il laboratorio di tessitura e, successivamente per il laboratorio di serigrafia su stoffa (che 

ho fondato e organizzato) presso l’istituto d’Arte N. Nani di Verona, dal 1968 fino al 1991; docente 

di disegno e la storia dell’arte presso il liceo scientifico di Garda, dal 1991 al 2007.  

 

 

Pubblicazioni principali: 

1983 Esame dei tessuti provenienti dalla tomba di Cangrande pag. 74-179 e: Alcuni 

esempi tessili ricavati da dipinti di pittori medievali:Paolo veneziano, Duccio, 

Giotto, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini, pagg. 180-189 in:”Le 

stoffe di Cangrande”, catalogo della mostra curata dal prof.: Licisco Magagnato; 

Firenze, ed. Alinari. 

 

1984 Prime note sulla decorazione della torre dell’Abazia, pagg. 49-71 in “Annuario 

Storico Zenoniano”; Verona ed. B.P.V. 

 

1986-’87             Le decorazioni romaniche della pieve di S.Floriano, pagg. 41- 68  

                            in:”Annuario Storico della Valpolicella”; Verona ed. B.P.V. 

                             

    1987             Prime osservazioni sulla decorazione dipinta nell’ala medievale di Palazzo       

     Forti, pagg. 114-127  in “Ambienti di dimore medievali” a cura di Francesco 

Doglioni; Venezia ed. Cluva. 
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1987             Prime osservazioni sulla decorazione dipinta nell’ala medievale di Palazzo 

Forti, pagg. 469-475 in “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura, scienze 

e lettere di Verona. Anno accademico 1987-1988, serie VI, vol.XXXIX”; Verona 

ed. Kappa. 

 

1988             Le decorazioni di interni a Castelvecchio pagg. 237-243 in “Gli scaligeri 1277-

1387” a cura di G.M.Varanini; Verona ed. Mondatori  

 

1992 I decori parietali geometrici e alcuni graffiti nell’edificio abbaziale e nei 

                       piani alti della torre, pagg. 125-149 in:”La torre e il palazzo abbaziale di                              

                       S.Zeno, recupero degli spazi e degli affreschi” a cura di F.Zuliani; Verona 

                       ed. B.M.P.  

                                                             

1992 Studi strutturali e rilievi grafici del ciborio di San Giorgio di Valpolicella pag. 

99 in:”San Giorgio di Valpolicella, studi archeologici e sistemi museali“ a cura di 

P.P. Brugnoli e L. Salzani; Verona.  

 

 

 

 

 

1993            I tessili medievali nell’entroterra veneto dalla metà del XIII secolo alla metà  

del XIV secolo; aspetti tecnici e desinenze ornamentali, pagg. 191-228 in: 

”I tessuti nel Veneto, Venezia e la terraferma” a cura di G. Ericani, P. Frattaroli, 

Verona ed. B.M.P. 

 

1995 Decorazioni affrescate e strutture decorative tessili del Trecento 

veronese:originalità e derivazioni, pagg. 179-189 in “Atti del convegno sulla 

storia  dell’urbanistica, Veneto 1°: Lo spazio nelle città venete (1348-1509). 

Urbanistica e architettura: monumenti e palazzi, decorazione e 

rappresentazione” a cura di E. Guidoni e U. Soragni, 14-15 dicembre 1995; Verona 

ed. Kappa. 

 

1995           Il fondale tessuto nella croce degli Scrovegni, alcune ipotesi tecniche, pagg.  

                  50-56 in: “La croce di Giotto. Il restauro” a cura di D.Banzato; Milano ed.  

                   Motta. 

 

       1996           Gli ornati tessili nelle opere di Pisanello in :”Pisanello” pagg. 453-464 

                   catalogo della mostra a cura di P. Marini; Milano ed. Electa. 

 

       1998           A garment fragment from the funerari goods of Cangrande I della Scala, in                                            

.                        “Interdisciplinary approach about studies and conservation of Medieval              

                          Textiles, pagg. 124-130; Roma, Il mondo 3 edizioni. 

 

       2000           Le raffigurazioni tessili nelle opere di Giotto, alcune deduzioni sul loro, 

                 significato, pagg. 97-110 in:”Giotto e il suo tempo” a cura di V. Sgarbi; Milano  

                 ed.Motta. 

 

                 

 2001          Scheda della mitria attribuita ad Adelardo, metà del secolo XII, metà del secolo  
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 XIV, Verona chiesa di S.Zeno Maggiore, pagg.185-186 in:”Gli ezzelini. Signori        

della Marca nel cuore dell’Impero di Federico II” catologo                                                 

a cura di C. Bertelli e G. Marcadella; Bassano del Grappa.  

         

        2002          Affreschi ornamentali : Trento, castello di Avio, Castello di Stenico, Rocca di  

                 Riva del Garda, pagg. 182-207 in.”Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento  

                 e Quattrocento” a cura di L. Dal Prà, E. Chini, M. Botteri Ottavini; Trento,  

                 Trento. 

 

         2002         Cangrande I della Scala, i tessuti e le rappresentazioni scultoree. Significative                                                                      

discrepanze di un apparato funerario, in: Dalla testa ai piedi. Costume e  moda 

in età gotica. Atti del convegno di studi: Trento, 7-8 ottobre 2002, a cura di                                                                      

L. del Prà e P. Peri (Trento 2006, “Beni Artistici e Storici del Trentino. Quaderni”, 

                          12, pagg. 264-281).         

         

2004  Il Velo di Classe, pagg. 45-55 in: “I Santi Fermo e Rustico. Un culto e una 

                          chiesa a Verona”; Milano ed. Motta. 

 

           

           

          2004        I tessuti di Cangrande, studi e ricerche dal 1921 a oggi, pagg. 85-103; Il   

                          corredo  funerario, pagg. 285-292; Altre Stoffe, pagg. 293-294 in: “Cangrande    

della Scala. La morte e il corredo funerario di un principe nel Medioevo 

europeo”, Venezia ed. Marsiglio. 

 

           2005       Schedatura dei tessuti ritrovati nell’altare dei Santi Fermo e Rustico, Verona,                  

.                         chiesa di S. Fermo (in corso .di pubblicazione). 

 

 2006       Gli ornati tessili nella Camera degli Sposi: appunti e anticipazioni per una      

                ricerca, pagg. 179-199 in: “La scultura al tempo di Andrea Mantegna” a cura                  

.               di Vittorio Sgarbi; Milano ed. Electa Mondatori. 

 

 2006       Apparati vestimentari e decori tessili nell’Incontro di fromont  Gerart  in                                                                                                                                             

                L’ incontro di Fromont e Gerat  e il suo restauro, pagg. 61-82, Padova ed. IL  

                          POLIGRAFO. 

 

          2009/10    The Textile Decorations of Giotto, Simone Martini and their Schools in: Text             

                           for the study of textile art, design and history, Londra, volume 37: 2009-10,    

                           pagg. 35-48, a seguito della conferenza nelle  giornate di studio tenute a Londra dal  

                           5-7 dicembre 2008: Early Textiles Study Group – 12 th biamnnual conference     

                           Textiles in Art: from the Bronze Age to the Renaissance.  
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            2011       Lorenzo Veneziano Le Virgines humilitatis. Tre Madonne”de panno lineo”.  

                           Indagine, tecnica, iconografia, pagg. 70-82, Milano Silvana ed. 

            

                     Ha inoltre collaborato: 

 alla schedatura dei materiali tessili nelle province di Verona, Vicenza, Padova con la 

Soprintendenza ai Beni Mobili di Venezia,  

 ai corsi di aggiornamento (sempre con la Soprintendenza di Venezia) come curatrice, 

per schedatori dei materiali tessili nei corsi tenuti a Venezia e Padova, finanziati dalla 

Regione e dalla Provincia. 

 Alla schedatura finanziata dall’Unesco per alcune chiese di Venezia, in qualità di 

supervisore per borsiste provenienti dal Museo di Norimberga e dal corso di 

specializzazione in storia dell’arte, nell’università Cattolica di Milano (tra le chiese più 

importanti, prese in considerazione, quella dei “Frari” e dell’”Arcangelo Raffaele”, a 

Venezia). 

 

 

 

 Ha tenuto conferenze presso il Centro Studi di Palazzo Mocenigo a Venezia, sui 

materiali tessili stampati, del primo Novecento (Quaderno n°3 del Centro Studi di 

Palazzo Mocenigo, Venezia 1991, pagg.46-54). 

 Ha collaborato con la restauratrice Pinin Brambilla Barcillon per il rilievo gafico, 

l’analisi tecnico-ricostruttiva e cromatica degli arazzi, degli apparati tessili (tovaglia) e 

della lunetta sinistra, nel “Cenacolo” di Leonardo, nel refettorio di S. Maria delle 

Grazie, a Milano (ed. del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali: Le lunette di 

Leonardo nel Refettorio delle Grazie, a cura di P. Brambilla Barcillon e P. Marani, 

Quaderno n°7, Milano pagg. 60-79). 

 Ha collaborato per i tipi della “Ex Typographia Chimaerea” (a cura di C: Castiglioni, A. 

Corubolo) per le pubblicazioni d’arte a tiratura numerata del 1986: Una lauda di 

Francesco d’Assisi (l’incisione xiolografica in esso contenuta) e Felix Felicianus 

Veronensis del 1988 (la lettera di frontespizio, la figura a ghirlandaa della pag.8, e tutti i 

capilettera colorati, realizzati a mano libera, nelle ottanta copie pubblicate). 

 

 

Paola Frattaroli 

Via Luigi Antolini (ex tenente Antonio Massa n°35)  37015 Domegliara di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella. 

tel.045 6888851, cell. 338 2460786 

e-mail: paola_frattaroli@alice.it 

 

 

 


