


Frederick Stibbert: Artist and Collector
Frederick Stibbert: artista e collezionista
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Frederick Stibbert was born in 1838. His parents
were English and Italian. He lived in Florence
and turned his beloved home, Villa Montughi,

into a place to display his impressive collection
of armour and objects from around the world.
Stibbert was also an artist, who liked to draw,

paint, and take photographs of the objects in his
home. He created a photography studio in the
garden where he enjoyed dressing up in the

pieces of his collection. After his death, his home
and collection were donated to the city of

Florence to be turned into Museo Stibbert for the
enjoyment for all.

Frederick Stibbert nacque nel 1838. I suoi
genitori erano il padre inglese e la madre

italiana. Visse a Firenze e trasformò la sua amata
casa, Villa Montughi, per potervi esporre la sua

ammirevole collezione di armature e oggetti
provenienti da tutto il mondo. Stibbert era anche
un artista che amava disegnare, dipingere e fare
fotografie degli oggetti nella sua casa. Creò uno
studio fotografico nel giardino dove si divertiva
ad indossare i costumi della sua collezione. Dopo

la sua morte la sua casa e la sua collezione
vennero donati alla città di Firenze per

costituire il Museo Stibbert per il piacere di tutti.



Artists of the Accademia
Artisti dell'Accademia
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The artworks in this display case were all made with the
styles and techniques taught to artists at the Accademia
di Belle Arti, the central art school in Florence in the late

19th Century. Frederick Stibbert attended a different
school, but he would frequently visit the Accademia

student exhibitions to purchase artworks for his
collection and hang out with the artists in their studios.

Le opere di questa vetrina sono state realizzate con gli
stili e le tecniche insegnate agli artisti all'Accademia di

Belle Arti che alla fine del XIX secolo fu la maggiore
scuola d'arte di Firenze. Frederick Stibbert frequentava
una scuola diversa, ma visitava spesso le mostre degli

studenti dell'Accademia per acquistare opere d'arte per la
sua collezione e frequentare gli artisti nei loro studi.
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Alcuni artisti dell'Accademia sognavano terre
lontane e tempi antichi molto diversi dai loro.

Some artists of the Accademia dreamed about faraway
lands and ancient times very different from their own.

Cerca il dipinto di Carlo Markò il
giovane.
Dove si svolge la scena?
Quali sono gli indizi che te lo
suggeriscono?
Pensa a un posto dove hai
sempre desiderato andare.
Se tu fossi uno studente
dell'Accademia, cosa
dipingeresti?

Look for the painting by Carlo
Markò jr. 
Where does the painting take
place? 
What are some clues that make you
to think that? 
Think of a place you have always
wanted to go to.
If you were a student at the
Accademia, what would you paint?
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Still life paintings include all kinds of man-
made or natural objects, such as: flowers,

fruit, vegetables, fish, birds, and more. The
subject matter of still life painting is

anything that does not move or is dead.

I dipinti di natura morta rappresentano diversi
tipi di oggetti artigianali o soggetti naturali,
come: fiori, frutta, verdura, pesci, uccelli e

altro ancora. Il soggetto della natura morta è
tutto ciò che non si muove oppure è morto.
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Peaches
Something round

Something painted by Frederick Stibbert
Drinking cup

Something that is your favorite color
Painted frame

Something green

Vedo, vedo...
Pesche

Qualcosa di tondo
Qualcosa dipinto da Federick Stibbert

Una coppa
Qualcosa del tuo colore preferito

Una cornice dipinta
Qualcosa di verde

I Spy



Landscape
Il paesaggio
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Frederick Stibbert lived in both England and Italy and was
inspired by the beautiful landscapes of the two countries.
The gardens of Villa Montughi were a scenic place where
Stibbert could relax and enjoy nature outside of the city.

Frederick Stibbert visse sia in Inghilterra che in Italia e si
ispirò agli splendidi paesaggi dei due paesi. I giardini di Villa
Montughi erano un luogo panoramico in cui Stibbert poteva

rilassarsi e godersi la natura fuori dalla città.
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Do you have a favourite park around Florence? Practice your
landscape drawing skills just like Stibbert, and sketch your favourite

garden, park, or your backyard!

Hai un parco preferito a Firenze? Prova le tue abilità di disegno
paesaggistico proprio come Stibbert e disegna il tuo giardino, il tuo

parco o il tuo cortile preferito! Disegna il tuo.



History Painting
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History painting is a genre which became popular
in the 17th century depicting subject matter such

as classical history, mythology and the Bible. In the
18th century, more recent historical subjects were

popular such as battle scenes, making it one of
Stibbert’s favourite subjects.

La pittura di storia è un genere che divenne
popolare nel XVII secolo raffigurante soggetti
come la storia classica, la mitologia e la Bibbia.

Nel XVIII secolo erano frequenti i soggetti
storici più recenti come le scene di battaglia che

divenne uno dei soggetti preferiti di Stibbert.
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History painting tells a story through images.
Stibbert took great care as an artist in choosing his

subjects. He painted this knight in 15th century
armour and, although we know little else about the
man, Stibbert still manages to create a story. What
do you think happened after the knight posed for
this portrait? Was he off to battle? Does he have a
horse? Tell a friend your story about this knight!

La pittura di storia racconta un episodio storico
attraverso le immagini. Stibbert ebbe molta cura

nello scegliere i suoi soggetti. Dipinse questo
cavaliere con l'armatura del XV secolo e, sebbene

conosciamo poco altro su quest'uomo, Stibbert
riuscì comunque a creare una storia. Cosa pensi sia

successo dopo che il cavaliere ebbe posato per
questo ritratto? Stava andando in battaglia? Ha un

cavallo? Racconta ad un amico la tua storia di
questo cavaliere!
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Armour and costume were the main focus of Stibbert’s collection. His
armours are mainly sixteenth century from Italy, Germany and France.

Some of the arms and armours were used for warfare and others for
tournament. Costumes come from all over the world even from China and

Japan. Stibbert not only enjoyed dressing up in his collection for photos, but
also painting and sketching armour and costumes from his collection as
well as from famous works of art. These works became part of his book,
Opera dei Costumi, still an important tool for costume historians today.

L'armatura e i costumi erano l'interesse principale della collezione di
Stibbert. Le sue armature sono per lo più del XVI secolo, provenienti

dall'Italia, dalla Germania e dalla Francia. Alcune armi e armature erano
usate per la guerra e altre per i tornei. I costumi provengono da ogni parte

del mondo anche da Cina e Giappone. Stibbert non solo si divertì ad
indossare i costumi della sua collezione per posare nelle foto, ma anche a

dipingere e disegnare armature e costumi, non solo della sua collezione ma
anche tratti da opere d'arte famose. Questo lavoro confluì nel libro, Opera
dei Costumi, ancora oggi una fonte importante per gli storici del costume.
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Colorate il cavaliere
Color in the knight
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Frederick Stibbert ha viaggiato molto durante la sua vita. Gli
piaceva collezionare oggetti e voleva decorare la sua casa nello

stesso modo dei luoghi che vedeva in giro per il mondo. Gli
oggetti e le decorazioni del museo possono suggerirci dove è

stato.

Frederick Stibbert travelled a lot during his life. He liked to
collect objects and wanted to decorate his house in the same way
of places he saw around the world. The objects and decorations

of the museum can tell us about where he went.
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Tu, cosa collezioni? Pensa ad un oggetto della tua
collezione e scrivi la tua scheda d'archivio!

What do you collect? Think of an object in your
collection and write your own archive entry!

Oggetto/Object

Materiale/Material

Utilizzo/Use

Forma e misure/Shape and Size 

Storia (chi te lo ha regalato, quando e perché ti piace così tanto)/ History
(who gave it to you, when, and why you're so fond of it

_____________________________________

___________________________________

________________________________________

__________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________


