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Curriculum  vitae 

 

 
Rodolfo Profumo (Genova, 1957), si è laureato in Storia dell'Arte, presso l'Università della Sapienza di Roma e, 

dal 1986 ad oggi, ha insegnato Storia dell’arte nello storico ISA di Monza che, dal 2014, è diventato “Liceo 

Artistico Statale della Villa Reale - Nanni Valentini”.  Dal 2001 al 2006 ha collaborato con la Prof. Anty Pansera 

come Cultore della materia, nei corsi di Teoria e Storia del Design del Politecnico di Milano. Ha studiato in 

particolare i rapporti tra arte e scienza e la storia del design; si è interessato dei fenomeni artistici in Brianza e a 

Monza, pubblicando alcuni saggi, con particolare riferimento alle arte e all’architettura dell’800 e del 900. Risiede 

a Vimercate dal 1997. 

Più specificamente sulla storia delle arti e dell’architettura in Brianza ha pubblicato: 

1997: nel volume Il palazzo dei Conti Rasini a Cavenago di Brianza, a cura di G.A.Vergani, sull’architettura e sulla 

decorazione del palazzo: «L’identità ritrovata. Architettura e trasformazioni edilizie in Palazzo Rasini dal XVI al XIX 

secolo»; «La sala da pranzo». 

1998: in Mirabilia Vicomercati. Itinerario in un patrimonio d'arte: l'età moderna 1535-1814, a cura di P. Venturelli, 

Marsilio, Venezia:  «Ordini architettonici e sistemi di proporzionamento negli interventi di Simone Cantoni sulla Villa 

Gallarati Scotti di Oreno»; «Leopold Pollack a Vimercate». 

2001: in Monza, la sua Storia  edito nel 2001, a cura del Comune di Monza: «L’Ottocento: arte, architettura e struttura 

urbana» pp. 403 – 421;  «Arte e architettura nel Novecento: i primi sette decenni», pp. 430 – 447. 

2004: in 1923-1930 Monza, Verso l’unità delle arti a cura di A.Pansera: «L’Università delle arti decorative e l’ISIA»,  

pp. 76-82. 
2007: In Oreno e la sua Chiesa: «Giacomo Moraglia (1791 – 1861) e la parrocchiale di San Michele a Oreno». pp.103-

107. 
 

2008: In Un nuovo Legnanino, a cura di S.Coppa: «La villa Sottocasa e il suo oratorio». 
 

2008: in La collegiata di Santo Stefano a Vimercate, Storia e arte di un’antica Pieve lombarda: «La rappresentazione 

del martirio e della gloria; nuove considerazioni sugli affreschi di Lattanzio Gambara»; «Cantieri e campagne decorative 

dall’età borromaica all’Ottocento».   
 

2008: In Storia della Brianza. Volume IV. Le arti, a cura di S.Coppa, Cattaneo editore, Oggiono-Lecco, 2008:  «Dal 

Neoclassicismo al Novecento. Arti figurative e arti applicate», pp. 265-343.                                                                  
 

2011:  in MUST museo del territorio, catalogo del Museo del Vimercatese: «Le ville e il territorio vimercatese»; «Villa 

Sottocasa». 
 

Per il ciclo di mostre "Le Gemme di Monza" a cura di G.A. Vergani 
 

2008: in Mostrarsi e apparire. Cento ritratti dalle collezioni civiche monzesi. Catalogo della mostra: «L’onda lunga del 

ritratto ottocentesco»; «Lo sguardo nel profondo: altri aspetti del Novecento»; «Dentro lo specchio: ritratti e autoritratti 

di artisti». 
 

 2009:  in Orizzonti: Paesaggi dalle collezioni civiche monzesi. Catalogo della mostra: «Poesie del quotidiano. 

Immagini di Monza tra l’Otto e il Novecento»;  «Orizzonti dell’anima. Trame e percorsi della pittura di paesaggio nel 

Novecento»; «Paesaggi della memoria. Istantanee da un mondo rurale perduto». 
 

2010: in Sacro e profano: Temi mitologici e religiosi dalle collezioni civiche monzesi. Catalogo della mostra: «Le favole 



antiche»;  «Un popolo in cammino». 
 

2017. Cura e coordina il volume Una scuola per il domani. Dall’ISA di Monza al Liceo artistico Nanni Valentini 1967 

– 2017, Mondadori, Milano,  2017,  in cui pubblica: «La storia dell’ISA, un profilo a grandi linee»; «Educazione visiva 

all’ISA di Monza»; «I laboratori di comunicazione visiva»   
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