Libe1iy, Boldini, Piero della Francesca, Ali Déco, Eterno e Tempo, Ottocento.
Nonché, in contemporanea, le mostre dedicate a "Maceo Casadei. Gli anni romani",
"L'aiie della pubblicità. I Manifesti", "Giuseppe Palanti", "L'officina neoclassica".
Dal 12 ottobre 2015 è editorialista de Il Sole 24 Ore.
Dal 2009 al 2017 è stato membro (di nomina patriarcale) del Consiglio
generale della Fondazione «Giorgio Cini» di Venezia.
Dal 2010 coordina il Comitato scientifico nazionale del Progetto cultura di
IntesaSanPaolo sulle città di Torino, Milano, Vicenza, Firenze e Napoli. In
particolare ha ideato la realizzazione delle Gallerie d'Italia a Piazza Scala (con i
musei dell'Ottocento e del Novecento); ha collaborato al riordino del museo di
Palazzo Zevallos-St�gliano a Napoli e di Palazzo Leone-Montanari a Vicenza.
Più recentemente ha lavorato alla realizzazione del Centro nazionale della
fotografia a Torino; alla ripresa del progetto Euploos (schedatura e messa in rete
dell'insieme dei disegni del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi); alla definizione
del Progetto Restituzioni 2014-2016; al progetto di risistemazione di casa Manzoni a
Milano. Della mostra L'Italia e gli Italiani (mostra fotografica realizzata con
l'agenzia Magnum per il 150 ° dell'unità d'Italia e scelta dal ministero degli esteri
italiano come evento culturale di rappresentanza per le olimpiadi di Londra del 2012),
è stato il curatore. De: La Grande Guerra. Arte, luoghi e propaganda (inaugurata il
31 marzo 2015 nelle tre sedi di Milano, Napoli, Vicenza) è il coordinatore generale.
Analogamente ha coordinato alle Gallerie d'Itala di Piazza ·scala la mostra su
Francesco Hayez, Bellotto e Canaletto, Romanticismo.
Dal dicembre 2017 è Accademico d'Onore della Rubiconia Accademia dei
Filopatridi.
Il 12 marzo 2019 è stato premiato dai Global Fine Art Awards di New York
per la mostra "L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio" (Best
Renaissance, Baroque, Old Masters, Dynasties - Group or Theme).
Forlì, 20 maggio 2021

