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Antonio IACOBINI 
 
Antonio Iacobini, laureato (1981) e specializzato (1984) presso l'Università di Roma "La Sapienza", 
nel 1984-1985 è stato borsista presso la Fondazione Roberto Longhi di Firenze. Dal 1988 al 1998 è 
stato Ricercatore in Storia dell'Arte presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Urbino, dove ha 
insegnato Storia dell'Arte Bizantina e Storia dell'Arte Medievale (1993-1998); dal 1998 al 2000 è 
stato Professore Associato di Storia dell'Arte Medievale nella stessa Università; dal 2000 al 2006 è 
stato Professore Ordinario di Storia della Miniatura presso l'Università di Roma "La Sapienza"- 
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari. Dal marzo 2006, è Professore Ordinario di Storia 
dell'Arte Bizantina nella Facoltà di Scienze Umanistiche, ora Filosofia Lettere Scienze Umanistiche 
Studi Orientali, dello stesso Ateneo. Dal 1991 al 1995 è stato coordinatore della ricerca 
bibliografica e archivistica sulla Torre di Pisa per incarico del "Comitato Internazionale per la 
Salvaguardia della Torre di Pisa". Dal 1989 al 2006 ha svolto ricerche finanziate dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
Ha partecipato e diretto missioni di studio di Storia dell’arte bizantina in Turchia, Siria, Giordania, 
Israele, Grecia, in collaborazione tra le Università di Roma "La Sapienza", Padova e Urbino. Dal 
2004 è membro del Comitato internazionale del cantiere di restauro delle pitture murali di 
Voskopoje in Albania, sito compreso nella lista del World Monument Watch (in collaborazione tra 
l’Institut National du Patrimoine e Patrimoine Sans Frontières, Paris). Dal 1984 al 2002 è stato 
redattore della "Enciclopedia dell'Arte Medievale" Treccani; è membro del comitato scientifico e di 
redazione delle riviste "Arte Medievale", "Nea Rhome", "Rivista di Storia della Miniatura" , "Nuovi 
Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari" e "teCla- temi di Critica e Letteratura 
artistica"; dirige con Fernanda de’ Maffei la collana “Milion. Studi e ricerche d’arte bizantina”. È 
membro del Comitato Direttivo e Segretario dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini; è socio 
corrispondente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia; è membro del Comitato 
Scientifico dell’Associazione Italiana degli Storici dell’Arte Medievale; è socio della Società 
Internazionale di Storia della Miniatura e dell’Associazione Italiana per lo Studio e la 
Conservazione del Mosaico. Dal 2005 è membro della Commissione Universitaria dell’Istituto 
Svizzero di Roma.  
 Ha partecipato alla progettazione scientifica di numerosi congressi e mostre, tra cui: “Fragmenta 
picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo Romano” (mostra: Roma, Museo Nazionale di 
Castel S. Angelo, 1989); “L’arte profana a Bisanzio” (convegno internazionale: Roma, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 1990); “Ratio fecit diversum. San Bernardo e le arti” (convegno 
internazionale: Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1991); “Anno 1300, il primo Giubileo: 
Bonifacio VIII e il suo tempo” (mostra: Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 2000); “Il 
Trionfo sul Tempo. Manoscritti illustrati dell’Accademia Nazionale dei Lincei” (mostra: Roma, 
Calcografia Nazionale-Palazzo Poli, 2002); “Il disegno geometrico della Hagia Sophia a Istanbul” 
(mostra e colloquio scientifico, Istituto Svizzero in Roma, 2005); “Le porte del Paradiso. Arte e 
tecnologia bizantina tra Italia e Mediterraneo” (convegno: internazionale: Istituto Svizzero di Roma, 
2006); “Voyages et conscience patrimoniale. Aubin-Louis Millin (1759-1818) entre France et 



Italie” (convegno: Paris, Institut National du Patrimoine–Roma, Sapienza Università di Roma, 
2008). 
 I suoi interessi scientifici si sono rivolti alla storia dell’architettura bizantina e medievale, da 
Costantinopoli a Venezia, alle porte bronzee nel Medioevo, alla pittura, al mosaico e alla miniatura 
fra Oriente e Occidente, alla storia della storiografia artistica sul Medioevo. 
 
 
Maria Giulia AURIGEMMA 
 
Professore Ordinario di Storia dell’arte moderna. 
E’ autrice di numerosi studi sull’architettura e pittura del ‘400 romano e del volume Il Palazzo di 
Domenico della Rovere in Borgo (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-IPZS 1999, con 
A.Cavallaro; vincitore del Premio Tarquinia-Cardarelli 2001). Per il ‘500 e il ‘600, si è occupata di 
Federico Zuccari, Zucchi, Vasari, Baglione, Roncalli, Saraceni, Furini, di arte italiana e arte 
straniera (Dürer, Scorel, Heemskerck, Le Clerc); ha pubblicato studi di critica, museologia, 
restauro.  
Il suo ultimo libro è Palazzo Firenze in Campo Marzio (Roma, IPZS 2007; vincitore del premio 
Capalbio 2008 per la storia dell’arte). 
Il volume Il cielo stellato di Ruggero II (Cinisello Balsamo, Silvana ed. 2004; vincitore del IV 
Premio A. Pizzi) è il frutto più noto degli anni come Dirigente storico-dell’arte della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Palermo, oltre a diversi lavori sull’arte meridionale (tra cui 
Oratori del Serpotta a Palermo, Fratelli Palombi editori, Roma 1989; Musei di Sicilia, Percorsi e 
storia di raccolte pubbliche e private, Associazione Nazionale dei Musei d'Italia, Italia/ Museo 2, 
Roma 1994).  
Già Ricercatrice all’Università di Cassino, vi ha pubblicato, oltre ad altri studi, Palazzi storici del 
Lazio dal XII al XIX secolo, Quasar, Roma 1992 (con ed. inglese) e Il Museo dell’Abbazia di 
Montecassino, Fratelli Palombi editori, Roma 2001. Già Associata all’Università di Parma, dove ha 
prodotto numerosi saggi, ha in pubblicazione un libro che raccoglie ricerche sul Duomo di Parma in 
età moderna (IPZS). 
 
 
Novella BARBOLANI di MONTAUTO 
 
Dal 2010 è Ricercatore in Storia dell’arte moderna all’Università di Roma La Sapienza. 
Si è laureata nel 1995 in Lettere Moderne con una tesi in Storia dell’arte moderna presso 
l’Università degli Studi di Firenze con il massimo dei voti e dignità di stampa. Si è poi diplomata 
cum laude alla Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte all’Università di Pisa, e nella stessa 
Università nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia dell’arte moderna. Ha 
svolto attività di collaborazione didattica presso le Università di Pisa e l’Università di Firenze ed è 
stata titolare di un assegno di ricerca (2004-2009) presso il Dipartimento di Storia delle arti e dello 
spettacolo dell’Università di Firenze. Nel 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è stata professore a 
contratto per il corso di Storia comparata dell’arte europea nel corso di Laurea magistrale in Storia 
dell’arte nel medesimo Dipartimento. 
Dal 2003 al 2006 ha collaborato al Progetto di rilevante interesse nazionale I luoghi della grande 
decorazione murale a Firenze e in Toscana nel Cinquecento e Seicento (Prin 2003) e dal 2007 al 
2009 come assegnista è stata componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Firenze per il 
progetto Arte al servizio del potere. Modelli celebrativi di committenza negli Stati italiani tra tardo 
Medioevo ed età moderna (Prin 2007). Ha partecipato al Comitato scientifico di mostre e volumi 
miscellanei. Svolge ricerche sulla pittura del Cinquecento, del Seicento e del primo Settecento, con 
approfondimenti sulla pittura di paesaggio, sul disegno e sul collezionismo. Oltre a un volume 
monografico (Pandolfo Reschi, Firenze 1996), ha all’attivo la bibliografia elencata nell’allegato 



“Pubblicazioni”, articoli per volumi miscellanei e per riviste, saggi e gruppi di schede per cataloghi 
di mostre. Negli ultimi tempi si è occupata di grafica con importanti scoperte sui fondi di disegni 
(provenienze e collezioni) del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, della Staatliche Graphische 
Sammlung di Monaco e di altre collezioni europee. Ha in preparazione uno studio sulla collezione 
di disegni di Francesco Maria Niccolò Gabburri. 
È curatrice della mostra Colorire naturale e vero. Figline, il Cigoli e i suoi amici (ottobre 2008) e ha 
partecipato a numerose mostre e convegni tra cui il convegno internazionale di studi titolato Firenze 
milleseicentoquaranta, promosso dal Kunsthistorisches Institut di Firenze (11-12 dicembre 2008), 
alla giornata di studi Le ‘Vite di pittori’ di Francesco Maria Niccolò Gabburri organizzata dalla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (5 maggio 2009), al convegno Les marques de 
collections/II, sixième rencontres internationales du Salon du dessin (Parigi 2009), alla mostre 
Federico Barocci, 1535-1612. L’incanto del colore, una lezione per due secoli (Siena, ottobre 2009) 
e Caravaggio e carvaggeschi a Firenze (Firenze 2010). 
Ha svolto periodi di studio e di ricerca a Londra (Courtauld Institute of Art e la Witt Library, The 
Warburg Institute, Department of Prints and Drawings del British Museum), a Madrid (Biblioteca 
Nacional, Museo Cerralbo, Museo del Prado), a Monaco (Staatliche Graphische Sammlung), a 
Oxford (Ashmolean Museum), a Parigi (Département des Arts Graphiques del Louvre e Fondation 
Custodia) e a Windsor (Royal Library and Prints Room). 
 
 
Fabio BETTI 
 
Fabio Betti si è laureato in Lettere e Filosofia e si è specializzato in Storia dell’arte medievale e 
moderna presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove ha inoltre conseguito il dottorato in 
Storia dell’arte medievale. Entrato nel 2002 nell’organico della Sovraintendenza ai Beni Culturali 
del Comune di Roma, ha svolto la sua attività come Curatore Beni Culturali presso il Museo di 
Roma a Palazzo Braschi.  Dal marzo 2012 ha preso servizio come ricercatore (settore scientifico 
disciplinare L- Art/01) presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell’Università di 
Roma ‘La Sapienza’.  
I suoi studi e interessi si rivolgono prevalentemente alla storia dell'arte medievale e le sue ricerche, 
pubblicazioni e collaborazioni si sono indirizzate in particolare all'architettura, alla scultura e alla 
pittura altomedievale in Italia. Ha collaborato come ricercatore scientifico e consulente con 
Soprintendenze, Università, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Enti locali ed Enti di ricerca. È stato redattore dell’Enciclopedia Italiana Treccani 
(1989-2004).  
Nell’ambito dell’attività espositiva della Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ha 
preso parte come curatore o collaboratore alle seguenti mostre e relativi cataloghi: L’invenzione dei 
Fori Imperiali. Demolizioni e scavi 1924-1940 (Roma-Musei Capitolini, 2008); Roma, la magnifica 
visione. Vedute panoramiche del XVIII e XIX secolo dalle collezioni del Museo di Roma (Roma-
Museo di Roma,  2008); Via dell’Impero. Nascita di una strada, catalogo della  mostra (Roma-
Musei Capitolini 2009); Il Risorgimento dei Romani (catalogo della  mostra, Roma-Museo di Roma 
in Trastevere 2010).      
 
 
Vincenzo BILARDELLO 
 
Laureato nel 1967 con una tesi su "Palermo e i suoi problemi urbanistici". Sin dagli inizi ha spaziato 
per tutte le epoche artistiche, specializzandosi nell'arte dal Rinascimento alla contemporaneità. In 
aggiunta agli strumenti del mestiere, fanno parte integrante dei suoi interessi la letteratura, la 
filosofia, la storia, la musica. Tra i suoi studi e pubblicazioni si segnalano saggi sull'espressionismo; 



George Grosz; Il Teatro nel '700, pratica e struttura; le origini dell'astrattismo; la voce Arte nel 
volume su "Palermo" dell'Enciclopedia Italiana; La Collezione BNL. Le monografie su artisti 
comprendono: Bruno Caruso, Bruno Liberatore; Mikel Gjokaj; Enzo Scolamiero. L'attività sull'arte 
attuale si è esplicata con presentazioni di mostre e circa 2000 recensioni su quotidiani e riviste 
lungo l'arco di circa 30 anni. Attualmente, il docente ha completato studi su Jan Van Eyck, su 
Duerer, su Gauguin (in attesa di pubblicazione) e per il proprio piacere sta raccogliendo da qualche 
lustro materiale per una "Teoria e storia della volgarità". 
 
 
Gisella CAPPONI 
 
Direttore dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Roma. 
Come funzionario dell'ICR ha svolto numerose consulenze, sia in Italia che all'estero, su problemi 
di restauro inerenti, in particolare, alla conservazione di superfici decorate. 
E’ stato coordinatore del Gruppo "S" della Commissione UNI-NorMAL, responsabile scientifico di 
un'Unità Operativa del Progetto Strategico del C.N.R. "Beni Culturali" e membro della 
Commissione UNI 10 "Restauro strutturale".  
Ha partecipato al progetto "Carta del Rischio del Patrimonio Culturale" in qualità di componente 
della Direzione Tecnico Scientifica coordinando il settore delle carte di pericolosità territoriale. 
Per l'Amministrazione ha svolto numerosi collaudi, è stato membro della Commissione di collaudo 
in corso d'opera del restauro dell'Anfiteatro Flavio. 
E’ stato membro della Commissione di Concorso per il reclutamento di n.6 Architetti della terza 
area fascia F1, nella Regione Veneto, bandito con DD 14.7.2008 in G.U. 18.7.2008. 
Ha svolto attività di docenza sia nell'ambito dei corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ISCR 
che nei corsi di aggiornamento interni all’Amministrazione. E’ stato direttore dei due Corsi di 
aggiornamento organizzati dall'allora ICR su "Materiali lapidei dei monumenti: problemi di 
conservazione".  
Ha svolto e svolge attualmente attività di docenza presso Università statali e private a Napoli, 
Viterbo, Palermo e Roma:  
Professore a contratto negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998 del Corso di "Tecnologia e 
patologia dei materiali" presso la Scuola di Specializzazione in "Restauro dei Monumenti" 
dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II. 
- Docente ai Corsi di Master in Gestione e Comunicazione dei Beni Culturali, svolti dalla Cortona 
Sviluppo per la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
. Docente per il modulo di “Progettazione e direzione dei lavori di restauro “ nell’ambito 
dell’insegnamento di “Storia e tecnica del restauro” presso la Scuola di Specializzazione della 
Facolta’ di Conservazione dei Beni Culturali dell’Universita’ degli Studi della Tuscia, 
A.A.1998/1999 e 1999/2000. 
- Docente a contratto del Corso di Restauro (Storia e metodologia) della Scuola di specializzazione 
in Storia dell'arte medioevale e moderna - Facolta' di Lettere e Filosofia della Libera Università 
Maria SS.Assunta di Palermo per gli A.A.2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 
- Docente a contratto della Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" nel Corso di Laurea Specialistica in ”Architettura e Restauro”per la materia 
“Problemi di conservazione e diagnostica per il restauro per gli A.A. 2004/2005 e 2005/2006 
- Docente della Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" dall’ A.A. 2000/2001 al 2009/2010, dell'insegnamento di “Tecnologia dei 
materiali e chimica applicata”(in coll.) 
 
 
 
 



 
Claudia CIERI VIA 
 
Claudia Cieri Via è professore ordinario di Storia della critica d'arte, è titolare dell'insegnamento di 
Iconografia e Iconologia fin dagli inizi degli anni Ottanta, è docente di Museografia e Museologia 
presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell'arte dell'Università di Roma "La Sapienza" ed è 
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Storia dell'arte dell'Università di Roma "La Sapienza" . 
Svolge la sua ricerca essenzialmente nell'ambi-to della cultura artistica del Quattrocento e del 
Cinquecento e degli studi teorici e critici con riferimento alla tradizione storica e con verifiche nel 
dibattito contemporaneo. In particolare i suoi studi , in collegamento alla attività didattica, sono 
dedicati allo studio delle corti italiane di Urbino( Ipotesi di un percorso funzionale e simbolico nel 
Palazzo ducale di Urbino attraverso le immagini, 1986) ,di Rimini (Il Tempio malatestiano. Cultura 
classica e celebrazione funeraria alla corte del Signore di Rimini, 1990),di Ferrara (I Trionfi, il Mito 
e l'Amore: la fascia superiore dei Mesi negli affreschi di Palazzo Schifanoia, 1989.), dei Gonzaga di 
Mantova (Collezionismo e Decorazione alla corte dei Gonzaga 1997) e di Sabbioneta(Cultura di 
Corte e collezionismo:la galleria degli antichi nel palazzo di Vespasiano a Sabbioneta, 1993),dei 
Medici e della corte pontificia (Le Favole antiche. Produzione artistica e committenza a Roma nel 
Cinquecento, Roma 1996; Pierio Valeriano e la corte medicea a Roma. Presenze degli 
'Hieroglyphica' nelle decorazioni romane del primo Cinquecento,Roma1999) . 
Ha pubblicato in riviste italiane e straniere saggi su artisti del Rinascimento italiano e in particolare 
su Andrea Mantegna,( La camera picta di Andrea Mantegna nel Palazzo ducale di Mantova, l987); 
su Giovanni Bellini (Allegorie morali dalla bottega belliniana, l981; A proposito della pala di 
Giovanni Bellini a Pesaro Considerazioni sulla simbologia del quadro d'altare, 1999), su Piero di 
Cosimo (Per una revisione del tema del primitivismo nell'opera di Piero di Cosimo, 1977), su 
Cosmé Tura,(Il tempio come 'locus justitiae':la pala Roverella di Cosmé Tura 1982); su Pisanello e 
la cultura antiquariale romana (Cultura antiquariale e linguaggio simbolico in alcune meda-glie di 
l988.); su Pinturicchio e la decorazione dell'appartamento Borgia in Vaticano,( 'Signa arcana ' e 
'sacrae effigies' nella sala delle sibille: la decorazione di Pinturicchio e scuola nell'appartamento 
Borgia , 1988; "Characteres et figuras in opere magico.Pinturicchio et la décoration de la Camera 
segreta de l'appartement Borgia 1991) su Piero della Francesca (I Trionfi di Piero, in Piero e 
Urbino. Piero e le corti rina-scimentali, 1992; Il polittico della Misericordia di Piero della Francesca 
: tradizione iconografica e tradizione cultuale, 1996;Il tema delle battaglie in Piero della Francesca 
da Ferrara ad Arezzo: iconografie e modelli, 1996; Città e corte nell'Italia di Piero della Francesca, 
1996); su Francesco di Giorgio Martini, scultore e pittore (1997), su Leon Battista Alberti teorico 
(Ornamento e Varietà: Riflessi delle teorie albertiane nella produzione artistico-figuratiova fra '400 
e '500,Firenze 1999) , su Luca Signorelli e la decorazione della Cappella di S.Brizio ad Orvieto 
(Signa iudicium indicantia. Riflessioni sul programma iconologico della Cappella nuova ,1997) ; su 
Raffaello (Da Urbino a Roma: sapienza umana e sapienza divina nella stanza della Segnatura 
,1987). 
Alla cultura artistica del rinascimento tedesco sono stati dedicati gli studi su Albrecht Durer, 
(Deutsche Druckgraphik und Zeichnungen der Duererzeit, Leipzig 1972), su Lucas Cra-nach,(Lucas 
Cranach alle soglie dell'Umanesimo italiano, in " The Journal of Medieval and Renaissance 
Studies" ,1974.), su Hans Baldung Grien, (Il tema della 'vanitas' nell'opera di Hans Baldung Grien, 
l977). 
Claudia Cieri Via e' autrice di studi sulla tradizione classica nella cultura umanistica (L'Antico fra 
storia e allegoria: Da Leon Battista Alberti ad Andrea Mantegna, Roma 1985; Aspetti della 
tradizione classica nella cultura artistica fra Umanesimo e Rinascimento,Roma 1986, sui luoghi 
della memoria- lo studiolo e la galleria - ( Studiolo.Storia e tipologia di uno spazio culturale, l988. Il 
luogo della mente e della memoria, 1988; Galleria. Storia e tipologia di uno spazio architettonico 
l988; "Galaria sive Loggia". Modelli teorici e funzionali fra collezionismo e ricerca l988), sul 
Ritratto (Il Ritratto e la Memoria 1993) 



Negli ultimi anni si è occupata della tradizione mitologica nella cultura artistico-figurativa, 
pubblicando saggi sui dipinti di Tiziano (Diana e Atteone: continuità e variazione di un mito 
nell'inter-pretazione di Tiziano, Berlin,1996), di Tintoretto ( Venere, Vulcano e Marte: un'allegoria 
mitologica nella cultura veneta del Cinquecento, Berlin, 1997) sui programmi mitologici nelle 
dimore del Cinquecento; (Problemi teorici e proposte iconologiche: Il mito di Diana nella cultura di 
immagini , 1991; La cultura artistica nelle dimore romane fra Quattrocento e Cinquecento, 1992; Le 
Favole antiche. Produzione artistica e committenza a Roma nel Cinquecento, 1996) sulle 
Metamorfosi di Ovidio nella pittura del Cinquecento (La recezione delle Metamorfosi di Ovidio 
nella cultura di immagini del 500, Berlin 1997; Europa a Roma. Il Mito ovidiano nelle collezioni 
romane fra XVI e XVII secolo, Parigi,1998). 
Nel 1997 è stata curatrice di una mostra sui dipinti mitologici nelle collezioni romane fra 
Cinquecento e Seicento con particolare riferimento alle committenze e alle collezioni di dipinti a 
Roma (Immagini degli Dei. Mitologia e Collezionismo. fra '500 e '600, 1996) 
Alla tradizione mitologica ed in particolare alle Metamorfosi di Ovidio è informato il progetto di 
ricerca, ICONOS, finalizzato alla costituzione di un repertorio informatizzato iconografico-testuale 
interattivo, presentato in convegni di informatica umanistica (Leyden, 1992) e di Intelligenza 
artificiale (Bologna 1998), ed oggi divenuto sito web. 
Dall'inizio degli anni Novanta dirige una collana di studi dal titolo: "Produzione artistica e 
committenza nel territorio romano nel XVI secolo", di cui attualmente sono stati pubblicati 6 
volumi sulle decorazioni dei Palazzi dei Farnese, dei Colonna, degli Sforza di Santafiora, dei 
Santacroce, dei Crispo e dei Conti. 
Alla cultura dell'Ottocento e del Novecento Claudia Cieri Via ha dedicato studi sulle teorie simbo-
liste in Francia (Note sulle teorie simboliste in Francia fra il l884 e il 1900, Roma,1977;Paul 
Cezanne nella critica del suo tempo: tradizione e conti-nuità, Roma1982), sulla tradizione 
storiografica tedesca da Jacob Burckhardt (Considerazioni su Jacob Burckhardt e il problema del 
ritratto fra '800 e '900 , 1993; Edizione critica della traduzione italiana del testo di J.Burckhardt, Il 
Ritratto nella pittura ita-liana del Rinascimento ,1993) ) e su quella italiana in rapporto con la 
cultura anglosassone (Lionello Venturi e la Kulturgeschichte, 2000). Le sue ricerche teoriche su 
Aby Warburg sono state condotte presso l'Archivio Warburg a Londra (Fra segni e immagini. Aby 
Warburg, 1998) 
Nel 1994 ha pubblicato un libro sulla tradizione degli studi iconologici in Europa e negli Stati Uniti 
(Nei Dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologi-co, La Nuova Italia Scientifica, Roma 
1994; 1998) 
Il suo soggiorno negli Stati Uniti, presso l' Institute for Advanced Studies di Princeton (USA), dove 
è stata invitata per un semestre come "visiting Scholar"per tenere conferenze e seminari, è stato 
particolarmente proficuo per gli sviluppi delle sue ricerche sia nell'ambito degli studi teorici che 
storico-artistici. (Le favole antiche, Roma 1996) 
Claudia Cieri Via è stata recentemente invitata all'Ecole des Hautes Etudes di Parigi (Primavera -
Estate del 2000), come maitre de conference, per tenere una serie di seminari sul problema 
dell'interpretazione di dipinti del Rinascimento italiano e sui problemi teorici e critici 
contemporanei con particolare riferimento agli scritti inediti di Aby Warburg (Aby Warburg e il 
concetto di pathosformeln fra mito arte e scienza, Modena 2001) 
 
 
Angela CIPRIANI 
 
Professore ordinario di Storia dell’Arte presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, Soprintendente 
alla Galleria e alle Collezioni dell'Accademia Nazionale di San Luca di Roma e Curatore 
dell'Archivio storico della stessa istituzione, presso la quale è anche Conservatore della Biblioteca 
accademica e della Biblioteca “A. Sarti”. Si è occupata di architettura e disegno architettonico in età 
neoclassica, del Settecento a Roma e di pittura, scultura e storiografia artistica nel XVII secolo. 



 
Ester COEN 
 
Tra i massimi esperti internazionali di Futurismo e di Metafisica, nonché di arte italiana della prima 
metà del ‘900, opera anche sul fronte del contemporaneo. È professore ordinario di Storia dell'arte 
contemporanea all'Università dell'Aquila. Coautrice insieme a Maurizio Calvesi del Catalogo 
generale dell'opera di Umberto Boccioni (1983), nel 1988 cura al Metropolitan Museum di New 
York una retrospettiva su Boccioni. Risale invece al 1996 la cura della mostra sul "Futurismo" al 
Museo Picasso di Barcellona. Firma la grande rassegna sulla "Metafisica" alle Scuderie del 
Quirinale di Roma nel 2003, con opere provenienti dai maggiori musei internazionali. Ha 
partecipato con saggi in cataloghi a mostre come "Italian Art in the 20th Century", Royal Academy 
di Londra (1989); "Memoria del Futuro" al Centro Reina Sofia, Madrid (1990); "Art and Power", 
Hayward Gallery, Londra (1995). Si è poi occupata di Richard Serra, del quale ha curato, con Mario 
Codognato, un’esposizione ai Mercati Traianei di Roma (1999); è stata curatrice di quella di Gary 
Hill al Colosseo di Roma (2005) e della retrospettiva di Enzo Cucchi al Museo Correr di Venezia 
(2007). È uno dei tre curatori dell'esposizione del centenario della nascita del Futurismo nel 2009, 
che ha fatto tappa al Centre Pompidou di Parigi, alle Scuderie del Quirinale di Roma e alla Tate 
Modern di Londra. Sempre a Ester Coen è stata affidata la regia delle due mostre sul Futurismo al 
Mart di Rovereto e al Museo Correr di Venezia, in contemporanea alla Biennale (2009). 
 
 
Stefano COLONNA 
 
Laureato con lode nel 1992 presso “La Sapienza” con Maurizio Calvesi, ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca in Storia dell'Arte con Vera Fortunati all'Università degli Studi di Bologna nel 1997. Dal 
1993/94 ha svolto attività di ricerca e didattica presso l'Università "La Sapienza" tenendo Seminari 
di studi su "La cultura antiquaria a Roma intorno all'Hypnerotomachia" e su "Giulio Camillo e le 
arti figurative"; nel 1998/99 il primo corso di "Storia dell'Arte e Informatica" su "Gli strumenti della 
ricerca storico-artistica dalla tradizione all'innovazione". Nel 2000/2002, ha studiato "Storia 
dell'Arte e informatica. Arte e istituzioni a Roma dal medioevo al XX secolo" quale Assegnista di 
Ricerca della Sapienza. Successivamente ha approfondito il tema de "I Carracci e il classicismo 
romano" con Alessandro Zuccari, mentre nel 2006/07 ha tenuto moduli per il Corso di Laurea 
Specialistica in Studi Storico-Artistici della Sapienza su “L'Architettura del Rinascimento e 
l'Antico”; nel 2007/8 su “Palladio e il Classicismo”; nell'a.a. 2009/10 su “Peruzzi e l'Antico” e 
nell'a.a. 2011/12 per il Corso di Laurea Triennale Ord. 270 su "Questioni di critica artistica e di 
museologia" (Psicologia e Alchimia). Membro del Comitato Scientifico - con Maurizio Calvesi, 
Gennaro Savarese e Paolo Veneziani - del Convegno Internazionale di Studi tenutosi nel 1996 su 
“Roma nella svolta tra Quattro e Cinquecento”, ne ha curato la pubblicazione degli Atti presentati 
nel 2004 presso l'Accademia Nazionale dei Lincei. È Redattore della rivista "Storia dell'Arte". Dal 
2008 al 2011 è stato Responsabile della "Ricerca A": “La cultura antiquaria a Roma da Flavio 
Biondo a Piranesi” del Premio Balzan 2008 "per le arti figurative dal 1700" assegnato a Maurizio 
Calvesi.Autore di numerose pubblicazioni scientifiche ha fondato, nel 1994, la prima rivista 
telematica d'arte italiana "BTA - Bollettino Telematico dell'Arte" http://www.bta.it, che tuttora 
dirige. 
 
 
Iolanda COVRE 
 
Iolanda Covre (nelle pubblicazioni firma Jolanda Nigro Covre) è stata allieva di Giulio Carlo 
Argan, con cui si è laureata; Assistente Ordinario di Nello Ponente nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università “La Sapienza”. 



Professore Incaricato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Pescara (Facoltà di 
Lingue); Professore Associato di Storia dell’arte contemporanea a “La Sapienza”; Professore 
Ordinario di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Chieti e poi di Padova; infine chiamata 
il I novembre 2005 come Professore Ordinario all’Università di Roma “La Sapienza”. Nel periodo 
successivo alla laurea ha collaborato ad alcune iniziative con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
di Roma ed è stata Assistente di Maurizio Fagiolo all’Accademia di Belle Arti di Roma. 
 Si è occupata di aspetti teorici nelle arti figurative e nell’architettura, pubblicando saggi su 
Worringer, Semper, Robert Vischer e la teoria dell’Einfühlung, Schmarsow, Taut, Finsterlin. Ha 
collaborato e collabora con varie riviste, in particolare “Ricerche di Storia dell’arte” e “Art e 
Dossier” ed ha partecipato a progetti di ricerca interdisciplinari (con Paolo Chiarini, Docente di 
Storia della letteratura tedesca). Negli studi sulle arti figurative ha prediletto temi delle prime 
avanguardie, indagati anche nei rapporti con la musica e con il teatro (bozzetti del Teatro dell’Opera 
di Roma tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento), e secondo tagli trasversali, da 
Kandinsky a Delaunay, da Mondrian a Malevič, da Kupka ai futuristi italiani. Tra le principali 
pubblicazioni: Franz Marc – dal pensiero alla forma, Torino 1971; Il cubismo dei cubisti (in 
collaborazione con Maria Grazia Messina), Roma 1986; Mondrian. Composizione ovale con alberi, 
Torino 1990; L’arte tedesca del Novecento, Roma 1998; Astrattismo. Temi e forme dell’astrazione 
nelle avanguardie europee, Milano 2002, apparso contemporaneamente in traduzione francese; Arte 
contemporanea - Le Avanguardie storiche, Roma 2008; Arte contemporanea – tra astrattismo e 
realismo (in collaborazione con Ida Mitrano), Roma 2011. Il prossimo libro sarà dedicato alle 
“Tendenze nel contemporaneo”. Tra le mostre curate, Verso lo spazio luce. La pittura ucraina dagli 
ultimi decenni dell’Ottocento alla Rivoluzione del 1917, Villa Caldogno (VC), 2004. Tra gli artisti 
presentati, Mimmo Rotella, Belluno e Cortina 2003. 
 
 
Valter CURZI 
 
Valter Curzi è nato a Ostra Vetere (AN) e si è laureato presso l'Università degli Studi di Urbino nel 
1986. Ha completato la sua formazione nell'Università di Roma “La Sapienza”, dove si è 
specializzato in Storia dell'Arte Medievale e Moderna e nell'Università di Perugia dove ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia dell'Arte Moderna. 
Da gennaio 2005 è Professore Associato di Storia dell'Arte Moderna presso la Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell'Università di Roma “La Sapienza”, dove negli anni precedenti ha tenuto a 
contratto gli insegnamenti di Catalogazione informatica dei beni storico-artistici e di Legislazione 
artistica sia nel Corso di Laurea, sia nella Scuola di Specializzazione di Storia dell'arte Medievale e 
Moderna. E' membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia dell'Arte Moderna presso la 
Facoltà suddetta. 
I suoi studi sono orientati, in particolare, a indagare i rapporti tra centro e periferia nell'ambito della 
storia dell'arte, così come nel settore della tutela e della conservazione del patrimonio culturale. 
La cura del catalogo della mostra Domenico Corvi (1998, in collaborazione con A. Lo Bianco) e del 
volume Pittura Veneta nelle Marche (2000, menzione d'onore del Premio Salimbeni per la Storia e 
la Critica d'Arte), così come i recenti studi Tutela e storiografia artistica. La salvaguardia e la 
conservazione dei primitivi nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (2007), Opere d'arte e 
identità locale: alle origini dei musei civici nelle Marche (2007), La riscoperta del territorio. Tutela 
e conservazione del patrimonio artistico nello Stato Pontificio nei primi decenni dell'Ottocento 
(2005) attestano l'interesse al recupero della storia delle identità artistiche locali nel rapporto con la 
cultura nazionale e internazionale. 
Il volume Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e 
Restaurazione (2004), il catalogo della mostra Venezia: la tutela per immagini. Un caso esemplare 
dagli archivi della Fototeca Nazionale (2005, in collaborazione con P. Callegari) il contributo al 
convegno dedicato a Adolfo Venturi (2006) Adolfo Venturi e il Catalogo Nazionale dei monumenti 



e delle opere d'arte , e, in ultimo, il saggio Documentare la tutela dei monumenti alla fine 
dell'Ottocento: le campagne fotografiche di Corrado Ricci (2008), sviluppano il tema della storia 
delle istituzioni pubbliche di tutela con riferimento alla salvaguardia del patrimonio artistico, alla 
storia del restauro e del collezionismo, alla museologia e, infine, alla storia della fotografia. 
Sono inoltre da ricordare le ricerche dedicate a Andrea Mantegna (U. Baldini, V. Curzi, C. Prete, 
Andrea Mantegna, Firenze 1997) e a Giovan Battista Cavalcaselle ( Giovan Battista Cavalcaselle 
funzionario dell'amministrazione delle Belle Arti e la questione del restauro , 1996-1997; Giovanni 
Battista Cavalcaselle “servitore dello Stato”. La gestione della tutela e gli interventi in materia di 
restauro , 1998; Pittura veneta nei taccuini marchigiani di Giovan Battista Cavalcaselle. Questioni 
di critica e mercato nel viaggio del 1858 , 2000), oltre alle collaborazioni scientifiche con le più 
recenti iniziative espositive dedicate alla cultura artistica romana del Settecento ( Aequa Potestas. 
Le arti a Roma nel Settecento , 2000; Papa Albani e le arti a Urbino e Roma, 2001; Il 
Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova , 2002. 
Tra le pubblicazioni più recenti si segnala, infine, il volume Il mito di Roma tra arte e storia (2007) 
nel quale, attraverso un ampio repertorio di dipinti di storia, viene ripercorsa la fortuna dell' 
exemplum virtutis tra Quattrocento e Ottocento. 
 
 
Anna Maria D’ACHILLE 
 
Anna Maria D'Achille, laureata (1980) e specializzata in Storia dell'Arte Medievale presso 
l'Università; di Roma La Sapienza; (1984), è stata borsista dell'Accademia Nazionale di S. Luca 
(1981). Nel 1993 è diventata Ricercatore universitario di Storia dell'Arte Medievale, prestando 
servizio prima a Cagliari e poi all'Università di Roma La Sapienza. Dal 1997 al 2005, ha insegnato 
Storia dell'Arte Medievale presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte della Sapienza di 
Roma, della LUMSA-sede di Palermo e presso l'Università per Stranieri di Perugia. Dal 1997 al 
2001 ha tenuto per supplenza l'insegnamento di Storia dell'Arte Medievale presso le Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi dell'Aquila e di Roma Tre. Nel novembre 2001 ha 
preso servizio come Professore associato di Storia dell'Arte Medievale presso l'Università di Roma 
'La Sapienza'. Dal 1992 ad oggi ha svolto progetti di ricerca finanziati dalla Facoltà; e dall'Ateneo 
Federato di appartenenza. è stata Redattore-capo dell''Enciclopedia dell'Arte Medievale' Treccani 
(1984-2002); dal 1995 è coordinatrice redazionale e membro del Comitato Scientifico del periodico 
'Arte Medievale' e della rivista 'RolSa' è membro del Comitato Scientifico della Associazione 
Italiana Storici dell'Arte Medievale e socio corrispondente della Società Romana di Storia Patria. 
Per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali è stata membro del Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del VII centenario della morte di Arnolfo di Cambio (2002-2008). Ha 
partecipato alla progettazione scientifica di numerosi congressi e mostre, tra cui: 'Le isole Pontine 
attraverso i tempi' (mostra: Roma, Palazzo Venezia, 1983); 'Le virtù e i piaceri in Villa'. Per il 
nuovo museo comunale della Villa Doria Pamphili (mostra: Roma, Villa Doria Pamphili, 1998); 
Anno 1300, il primo Giubileo: Bonifacio VIII e il suo tempo (mostra: Roma, Museo Nazionale del 
Palazzo di Venezia, 2000); Il monumento del cardinal De Braye di Arnolfo di Cambio dopo il 
restauro (convegno internazionale: Roma-Orvieto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Università di Roma 'La Sapienza', 2004); 'Arnolfo di Cambio e la sua epoca: costruire, scolpire, 
dipingere, decorare' (convegno, Firenze-Colle di Val d’Elsa, 2006); 'Voyages et conscience 
patrimoniale. Aubin-Louis Millin (1759-1818) entre France et Italie' (convegno: Paris, Institut 
National du Patrimoine -Roma, Sapienza Università di Roma, 2008). I suoi interessi scientifici si 
sono rivolti principalmente alla scultura in età; romanica e gotica in Italia centro-meridionale, ai 
monumenti funebri tra Toscana, Umbria e ad Arnolfo di Cambio; alla pittura di ambito romano nel 
XII-XIII secolo; a problemi di iconografia, con particolare attenzione alla rappresentazione della 
Trinità tra Oriente e Occidente. 
 



 
Mario D’ONOFRIO 
 
Mario D'Onofrio è nato a Minturno (LT) nel 1943. Nel 1969 si è laureato in Lettere presso 
l'Università di Roma "La Sapienza" con il prof. Géza de Francovich. Ha conseguito il diploma di 
Perfezionamento in Storia dell'arte presso lo stesso Ateneo, dove pure ha iniziato la propria carriera 
universitaria, nel 1974, come assistente ordinario alla cattedra di Storia dell'arte medievale. 
Divenuto professore associato nel 1984, professore straordinario nel 2000 e quindi, dopo il triennio, 
professore ordinario per la stessa disciplina, è sempre rimasto in servizio presso il Dipartimento di 
Storia dell'Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza", dove ha 
ricoperto la carica di Direttore dal 2002 al 2008 e dove tuttora insegna. 
Socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, ha il grado di Officier 
nell'Ordre du Mérite Culturel del Principato di Monaco. È tra i fondatori del Centro Europeo di 
Studi Normanni e fondatore di "Rolsa - Rivista on line di Storia dell'Arte". 
L’attività scientifica da lui svolta si è orientata principalmente verso i seguenti settori di ricerca: 
Romanico nell’Italia meridionale e nell'Europa normanna; Architettura armena; Arte carolingia; 
Arte e pellegrinaggio; L’arte medievale a Roma e il patronato dei papi; Scultura di età normanna e 
scultura cassinese; Rilavorazione dell'antico; Giotto. 
 
 
Maurizio DE LUCA 
 
Maurizio De Luca, già Ispettore ai Restauri dei Musei Vaticani, dal 1967 ha eseguito interventi di 
restauro su grandi cicli di dipinti murali nei Palazzi Vaticani e nelle Basiliche Pontificie così come 
su opere di autori vari della Pinacoteca Vaticana, tra i quali si ricorda il Veronese e Guido Reni. In 
qualità di Capo Restauratore del Laboratorio Restauro Dipinti (dal 1995), ha diretto i restauri del 
ciclo pittorico dei quattrocentisti nella Cappella Sistina, degli affreschi di Raffaello Sanzio nelle 
Stanze omonime, dei dipinti di Pintoricchio nell’Appartamento Borgia e della Cappella Paolina con 
gli ultimi affreschi di Michelangelo Buonarroti : “La Conversione di Saulo” e “La Crocefissone di 
San Pietro” del quale ha personalmente eseguito il restauro. All’esterno dello Stato Pontificio, con 
l’Alta Sorveglianza della Sovrintendenza per i Beni Storici ed Artistici di Roma e del Lazio, ha 
effettuato interventi su opere mobili e murali presenti in numerose chiese di Roma e Provincia, 
nell’Almo Collegio Capranicense, nella Curia Generalizia dei Padri Gesuiti; per quest’ultima, ha 
diretto il restauro degli affreschi di Andrea Pozzo nel “Corridoio delle Stanze di Sant'Ignazio” al 
Gesù di Roma portando alla luce alcuni dipinti inediti (1990); per il Governo Generale dei Padri 
Redentoristi ha restaurato l’icona della “Madonna del Perpetuo Soccorso” 
venerata nella chiesa di Sant’Alfonso a Roma (1993). E’ stato Conservatore della Collezione di 
Arte Contemporanea della Società INA-Assitalia (1991-2008). Su invito dell'Università degli Studi 
di Trento partecipa nel 1992, in qualità di relatore, al Convegno Internazionale " Andrea Pozzo e il 
suo tempo", tenutosi a Trento dal 25 al 27 Novembre 1992. 
Su invito del Vicariato di Roma partecipa nel 1994, in qualità di relatore, al " 2° Convegno di 
Studio per la Valorizzazione e Recupero del Patrimonio Artistico della Chiesa di Roma ", tenutosi a 
Roma dal 21 al 22 Giugno 1994. Dal 1998 al 2007 è stato “Membro del Comitato Tecnico di 
Gestione del Laboratorio Provinciale di Restauro di Viterbo”. 
Dal 1999 al 2000 è stato Consulente Professionale per gli interventi di restauro nell’ambito del 
Complesso Storico Monumentale di Santo Spirito in Roma. Nel 2001 fa parte del Comitato 
Scientifico per la preparazione del Convegno di Studi sui Materiali e Tecniche nella Pittura Murale 
del Quattrocento organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e 
Moderna dell’Università “ la Sapienza” di Roma e, nello stesso anno, del “Comitato Internazionale 
di Esperti” per il restauro della Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova. Dall’Anno 
Accademico 2002, è “Professore a contratto” di “Storia delle tecniche artistiche e del restauro” 



presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza; l’attività di docenza 
universitaria lo ha visto insegnare inoltre, presso la 
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), la Scuola di Specializzazione in Beni Storici 
Artistici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi Roma Tre.  
 
 
Michela DI MACCO 
 
E' professore ordinario di Storia dell'arte moderna presso la Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze 
Umanistiche e Studi Orientali della Sapienza Università di Roma . Fa parte del Collegio didattico 
del Dottorato in Storia dell'arte presso la stessa università. E' presidente del Consiglio di Corso di 
laurea magistrale in Storia dell'arte. E' referente d’Ateneo per l'area 10 (Scienze dell'antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche) per la Valutazione quinquennale della Ricerca. E' valutatore 
esterno del Dottorato in Storia e conservazione dell'oggetto d'arte e d'architettura presso l'Università 
di Roma Tre. E' stata coordinatore nazionale di una ricerca PRIN su La cultura del restauro nelle 
collezioni private e nei musei pubblici: modelli di ricezione per la museologia e la storia dell'arte 
antica e moderna. Un archivio informatizzato. Ha insegnato Museologia critica artistica e del 
restauro presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino ed ha fatto 
parte del Collegio didattico del dottorato Storia del patrimonio archeologico e storico artistico. 
Dopo la laurea e la specializzazione (conseguite nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza") 
ha svolto attività di ricerca e didattica presso la cattedra di Giulio Carlo Argan. 
Successivamente, come funzionario storico dell'arte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
ha svolto attività di tutela presso la Soprintendenza storico-artistica del Piemonte e presso gli uffici 
centrali del Ministero a Roma; ha diretto una quantità rilevantissima di restauri. E' stata Direttore 
della Galleria Sabauda di Torino. 
E' membro del Consiglio scientifico dell' "Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro" di 
Roma; del Comitato scientifico del "Centro di Conservazione e restauro La Venaria Reale", è 
vicepresidente del Comitato scientifico del progetto ASRI (Archivio Storico Nazionale e Banca 
Dati dei Restauratori Italiani). Ha progettato e fatto parte di numerose mostre (con relativo 
catalogo) nazionali e internazionali. Fa parte del comitato di redazione di alcune collane e di alcune 
riviste tra cui "Ricerche di Storia dell'arte" (di cui è membro fondatore, 1976) e "L'Indice dei libri 
del mese". E' autore di più di 100 pubblicazioni che delineano percorsi di ricerca articolati in diversi 
ambiti territoriali, cronologici e tematici ma omogenei per impostazione di metodo volto a 
considerare unitariamente la storia dell’arte nella sua identità stilistica e storico-critica. Gli studi su 
Roma, a partire dalla ricomposizione della memoria e della funzione simbolica dell'antico, e quelli 
sul Piemonte, tesi a identificare la cultura storico-artistica e a ricomporre contesti, ridisegnando 
criticamente, attraverso dati accertati, scambi e intrecci culturali in particolare con Parigi e con 
Roma, si sono intensificati per il XVII e il XVIII secolo con attenzione anche alla formulazione e 
rielaborazione di modelli, alle dinamiche artistiche della committenza e del collezionismo, alla 
fortuna e alla ricezione figurativa. Di più ampio spettro cronologico, che arriva fino ad oggi, sono 
gli studi sulla storia della conservazione e delle forme dell’ordinamento del sapere, sui musei e sugli 
svolgimenti metodologici della storia dell’arte. 
 
 
Christoph Luitpold FROMMEL 
 
Christoph Luitpold Frommel, direttore della Bibliotheca Hertziana (1980-2001) di Roma, dal 1959 
al 1967 è stato borsista e assistente alla Bibliotheca Hertziana, quindi professore all'Università di 
Bonn (1968-1980); è stato visiting professor alla University of California Berkeley (1972) e 



all'Institute for Advanced Study di Princeton (1978), nonché ordinario di Storia dell’arte moderna 
alla Sapienza di Roma (dal 2003). 
Ha scritto saggi fondamentali sull'opera di Baldassarre Peruzzi, sul cantiere del nuovo San Pietro, 
sui palazzi romani del Quattrocento e del Cinquecento; inoltre ha collaborato alle grandi mostre su 
Raffaello e Giulio Romano (1983 e 1989), e ha diretto la sezione sulla storia di San Pietro nella 
mostra veneziana di Palazzo Grassi sui modelli architettonici fra Brunelleschi e Michelangelo 
(1994). 
Membro del consiglio scientifico del Centro Internazionale di Studi sull’Architettura "Andrea 
Palladio", è fra i curatori del Corpus di disegni di Antonio da Sangallo il Giovane. È inoltre 
membro delle seguenti accademie e istituzioni scientifiche: Akademie der Wissenschaften, 
Göttingen; Accademia di San Luca, Roma; Academia Scientiarum, Salzburg; British Academy, 
London; Accademia Raffaello, Urbino  
 
 
Francesca GALLO 
 
Dopo la Laurea in Lettere moderne con indirizzo storico-artistico, si diploma alla Scuola di 
Specializzazione in Storia dell’arte medievale e moderna della Sapienza con una tesi sull’immagine 
di Siracusa nella letteratura di viaggio del XVIII e XIX secolo (catalogo della mostra e della 
collezione Siracusa e la sua immagine, Galleria regionale di Palazzo Bellomo, Siracusa, 2000). 
Dallo studio dei rapporti fra arte e territorio sono nate alcune ricerche sulla storia della tutela in 
Sicilia in età post-unitaria. 
Negli anni 2000-2001 è curatore per i musei e le mostre delle Gallerie Civiche d’Arte 
Contemporanea di Ferrara/Palazzo dei Diamanti. Dedica il dottorato di ricerca in storia dell’arte alla 
mostra Les Immatériaux (centre Pompidou 1985) e alle frequentazioni artistiche del curatore, il 
filosofo Jean-François Lyotard. Da dicembre 2011 è Ricercatore di Storia dell’arte contemporanea. 
Ha studiato l’arte e la critica d’arte del secondo Ottocento italiano, in rapporto al contesto 
internazionale; così come le tecniche e i procedimenti dell’arte nella prima metà del Novecento. 
Attualemente si occupa delle ricerche artistiche dagli anni Sessanta ad oggi, nel contesto del 
dibattito critico e del sistema dell’arte; di new media art e di pratiche artistiche postcoloniali, 
relativamente al Mediterraneo.  
 
 
Manuela GIANANDREA 
 
Manuela Gianandrea, ricercatore nel settore L-ART/01, insegna storia dell’arte medievale presso la 
Sapienza Università di Roma e l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Collabora con la 
Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico della città di Roma e dal 2010 è curatore 
del Museo Domenicano del Convento di Santa Sabina all’Aventino a Roma. Ha partecipato a 
numerosi convegni internazionali (AISCOM 2007, IRCLAMA 2009, Parma 2009, 2010, 2011) ed è 
autrice di vari articoli su riviste scientifiche (Arte Medievale 2004; Studi Romani 2009; Rivista di 
Storia della Miniatura 2011). Le sue ricerche vertono principalmente sul Medioevo romano, 
sull’arredo liturgico medievale tra Lazio e Campania (La scena del sacro. L’arredo liturgico nel 
basso Lazio tra XI e XIV secolo, Roma, Viella, 2006) e sulla produzione artistica del Molise 
(Medioevo in Molise. Il cantiere di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, Roma, Gangemi, 2012, 
in collaborazione con W. Angelelli, F. Gandolfo, F. Pomarici). 
 
 
 
 
 



Alessandra GUIGLIA 
 
E’ professore ordinario di Storia dell’arte bizantina presso il Dipartimento di Storia dell’arte e 
Spettacolo, Sapienza Università di Roma. Si è occupata di architettura e pittura medievale, della 
decorazione marmorea parietale e pavimentale dalla tarda antichità al pieno medioevo, della 
decorazione musiva protobizantina in Grecia e a Costantinopoli. Ha diretto annualmente missioni in 
Grecia e Turchia nell’ambito di programmi nazionali di ricerca PRIN finanziati dal MIUR per lo 
studio della scultura architettonica e liturgica bizantina. Dal 1999 è responsabile scientifico di un 
progetto di ricerca, autorizzato dal Ministero della Cultura della Repubblica di Turchia e sostenuto, 
negli anni 2001-2002 e 2008, anche dal Ministero degli Affari Esteri, per lo studio e la 
pubblicazione dell’arredo marmoreo della Santa Sofia ad Istanbul e per la preparazione del 
Catalogo delle sculture bizantine di pertinenza del complesso dell’Ayasofya Müzesi. 
 
 
Stefania MACIOCE 
 
Stefania Macioce, si è laureata in Lettere presso 1'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
dove ha frequentato la Scuola di Specializzazione e ha conseguito nel 1990 il diploma di Dottorato 
di Ricerca.  
Dal 1993 ha prestato servizio come ricercatore vincitore di concorso, confermato dal 1997, presso il 
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni culturali, Facoltà di Lettere, dell'Università degli Studi di 
Udine.  
Dal 1 dicembre 1998 ha prestato servizio, in seguito a trasferimento, come ricercatore confermato 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 
di Storia dell'Arte.  
Nel 1992 ha tenuto due seminari come Visiting Professor presso l'Università degli Studi di Malta 
Msida. 
Nel febbraio 2001 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa a professore di 
seconda fascia, bandita dall'Università degli Studi di Arezzo (Siena) Settore Disciplinare L 25 B 
Storia dell'arte. E' stata successivamente chiamata dall'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”dove attualmente è professore associato confermato di Storia dell'arte Moderna presso il 
Dipartimento di Storia dell'arte della Facoltà di Lettere e Filosofia.  
Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Storia dell'arte della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza" Dipartimento dove dal 2003 ha ricoperto 
l'insegnamento di Storia dell'arte moderna presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell'arte; 
dal dall’anno accademico 2009-2010 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale (ord. 270 ex-
Lettere e Filosofia) 
 
 
Francesca MANZARI 
 
Francesca Manzari si è laureata e specializzata in Storia dell’arte medievale all'Università di Roma 
“La Sapienza”, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca. Ha tenuto corsi di Storia della miniatura 
nelle Università della Tuscia di Viterbo, Suor Orsola Benincasa di Napoli e G. D’Annunzio di 
Chieti, dove è stata assegnista di ricerca. Dal 2007 è Ricercatore di Storia dell’arte medievale 
all’Università di Roma “Sapienza”, dove tiene il corso di Storia della miniatura. Le sue ricerche si 
sono concentrate sui libri liturgici e devozionali e sulla miniatura ad Avignone e in Italia, in 
particolare in Lombardia, in Abruzzo, a Napoli e a Roma. In questo momento si sta occupando di 
libri d’ore italiani, di miniature tardogotica Roma all’epoca di Bonifacio IX e delle origini dello 
studio della storia della miniatura. È stata redattore e autore dell’Enciclopedia dell’Arte Medievale 
Treccani ed è redattore della rivista “Arte Medievale”. Fa parte della Società internazionale di storia 



della miniatura. Ha collaborato in diverse occasioni con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, a partire dall'individuazione di un foglio miniato proveniente da corale rubato da S. 
Maria Maggiore a Guardiagrele, conclusasi con il recupero dell'opera (2004); un secondo foglio 
dello stesso nucleo, da lei successivamente individuato, è stato recentemente recuperato (2011). Ha 
pubblicato numerosi saggi su riviste italiane e straniere, quali “Arte Medievale”, “Art de 
l’Enluminure”, “Alumina”, “Atti dei Convegni Lincei”, “Bollettino d'Arte”, “Codices Manuscripti”, 
“Electronic British Library Journal”, “Gazette du Livre médiéval” “Mémoires de l'Académie de 
Vaucluse”, “Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae”, “Recercare” e “Rivista di Storia 
della Miniatura”. Ha partecipato a convegni internazionali organizzati dalla FIDEM (Barcellona), 
l’IRHT (Parigi), l’Ecole Française (Roma), la Bibliotheca Hertziana (Roma), il Kunsthistorisches 
Institut (Firenze), la British Library (Londra) e dalle Università di Chieti, Padova, Parma, Viterbo, 
Avignone, Lerida, Saragozza e Vienna. Ha curato, con Gaetano Curzi e Pio Pistilli, il Convegno 
L’arte in Italia nell’età dei Durazzo (2006). Ha collaborato all'organizzazione della mostra Il 
Trionfo sul Tempo. Manoscritti illustrati dell’Accademia Nazionale dei Lincei ed ha partecipato, 
come autore, a numerose mostre, tra cui Liturgia in Figura (1995), Vedere i Classici (1996), Jubilate 
Deo e Bonifacio VIII e il suo tempo (2000). Ha scritto in numerosi volumi miscellanei e nei 
commentari ai facsimili dell’Offiziolo Visconti, della Bibbia di Federico da Montefeltro, del 
Pontificale di Bonifacio IX e del Libro d’ore di Margherita d’Austria e Alessandro de’ Medici. 
Partecipa alla schedatura dei fondi rossiano e urbinate della Biblioteca Apostolica Vaticana e sta 
attualmente preparando una mostra sulla miniatura abruzzese, in collaborazione con l’Università G. 
D’Annunzio di Chieti. Tra le sue monografie si ricordano Immagini di San Francesco in uno 
Speculum Humanae salvationis del Trecento (Padova 2006), pubblicato con Chiara Frugoni, ed i 
volumi L’Arte ad Avignone al tempo dei papi. 1310-1410 (Modena 2006) e Il Messale Orsini per la 
chiesa di San Francesco a Guardiagrele. Un libro liturgico tra pittura e miniatura dell’Italia 
centromeridionale (Pescara 2007). 
 
 
Stefano MARCONI 
 
Ricercatore di Storia dell’Arte Moderna alla Sapienza.  
La parte più cospicua degli studi è rivolta a verificare aspetti e corrispondenze tra composizione 
spaziale e morfologia prospettica nel loro sviluppo parallelo e in rapporto allo svolgimento della 
storia artistica. L'approfondimento delle corrispondenze fra le vicende rinascimentali della 
geometria proiettiva e la storia della rappresentazione grafico-pittorica ha portato a verificarne la 
dinamica connessione anche al fine di riconoscere e applicare strumenti di analisi idonei 
all'interpretazione concreta di originali schemi compositivi. 
I numerosi riscontri specifici e sempre più stringenti costituiscono contributi originali alla 
dimostrazione di quanto, nel largo campo cronologico che intercorre tra la svolta rinascimentale 
nell'attività artistica e la piena affermazione della cultura figurativa barocca, prospettiva e arti della 
rappresentazione visiva siano due esperienze non correlate esternamente, ma in rapporto dialettico 
tale che, senza l'una, l'altra non potrebbe essere compresa nel suo reale significato. Tutti si 
riconducono alla determinazione critica che, nel complesso e assai variegato insieme di fenomeni 
che caratterizza lo sviluppo della storia artistica, assumano particolare risalto il senso dello spazio e 
il problema della luce. 
 Due i filoni prevalenti di ricerca. Il primo mira a stringere da presso motivi ed elementi che 
facciano emergere e valere l'unità di concezione tra pittura e architettura, indagando l'orientamento 
segnato da Piero della Francesca in particolare nell'Italia centrale del secondo Quattrocento, per 
esempio attraverso l'analisi dell'opera di Melozzo da Forlì. Il secondo supera i termini dello studio 
monografico, va oltre un circoscritto ambito spaziale, procede in un più ampio arco diacronico ed è 
diretto da un preciso intento originario. Lo scopo è di enucleare entro limiti determinati una linea di 
tendenza nell'evoluzione dello stile del XVI secolo, che segua l'avvicendamento dalla 'forma chiusa' 



del classicismo rinascimentale alla 'forma aperta' della spazialità barocca, dalla stabilità e 
dall'equilibrio compositivo al movimento instabile e all'espansione in ogni direzione delle strutture. 
I risultati critici più innovativi corrispondono a una serie di acquisizioni conoscitive di notevole 
originalità riguardo al processo che nella figurazione artistica conduce dalla stasi alla mobilità dello 
spazio oltre che delle figure, dalla costruzione per piani successivi e paralleli al quadro, allo 
svolgimento lungo direttrici oblique o inclinate, dall'idea di un'arte mimetica al gioco delle 
apparenze e all'inganno dei sensi. 
 
 
Antonio PAOLUCCI 
 
Nato a Rimini nel 1939, si è laureato in Storia dell'Arte ed è entrato a 29 anni nella carriera direttiva 
dei Beni Culturali. È stato Soprintendente a Venezia, a Verona, direttore dell'Opificio delle Pietre 
Dure, Soprintendente per il Polo Museale fiorentino e Direttore Generale dei Beni Culturali per la 
Toscana. 
 Dal Gennaio del 1995 al Maggio del 1996 ha ricoperto la carica di Ministro per i Beni Culturali nel 
Governo tecnico di Lamberto Dini. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Comitato 
Scientifico per le mostre d'arte nelle Scuderie del Quirinale. È vicepresidente del Consiglio 
Superiore dei Beni Culturali e consulente del Sindaco per i musei civici di Firenze. Il 4 dicembre 
2007 è stato nominato da Papa Benedetto XVI Direttore dei Musei Vaticani. Paolucci è anche 
redattore delle riviste Paragone e Bollettino d'Arte. Incarichi di insegnamento presso lUniversità 
'degli Studi di Firenze - Facoltà di Lettere e Filosofia - e presso l'Università degli Studi di Siena - 
Facoltà dei Beni Culturali. 
 Ha scritto vari saggi scientifici (soprattutto sulla pittura italiana di età rinascimentale) sulle riviste: 
Paragone, Bollettino d'Arte, Arte Cristiana, FMR. Ha pubblicato, fra le altre, le seguenti 
monografie: Il Museo della Collegiata di Sant'Andrea, (Firenze 1985), Il Laboratorio del Restauro a 
Firenze, (Genova 1986), Il Museo di Volterra, (Firenze 1988), Piero della Francesca, (Firenze 
1989), Luca Signorelli, (Firenze 1991), Antoniazzo Romano, (Firenze 1992), Il Battistero di San 
Giovanni a Firenze (2 voll.), (Modena 1994), Michelangelo, le Pietà, (Milano 1997), Museo Italia, 
(Livorno 1998). Ha curato varie mostre e sezioni di mostre. Fra le altre si sottolineano: La mostra di 
Santo Stefano al Ponte, organizzata nel 1980 e dedicata all'Arte Sacra a Firenze nel XVI secolo, 
nell'ambito della mostre medicee; Masaccio e il suo tempo, Palazzo Vecchio, Firenze 1990; Maestri 
e botteghe, Palazzo Strozzi, Firenze 1992; Magnificenza alla corte dei Medici, Palazzo Pitti, Firenze 
1997/98, Il Rinascimento in Italia. La civiltà delle Corti, Tokyo e Roma, 2001, Silvestro Lega e il 
Quattrocento, Forlì 2007, Piero della Francesca, Arezzo 2007, È insignito delle seguenti 
onorificenze: Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana, Legione d'Onore della Repubblica 
francese, Medaglia d'oro dei benemeriti della Cultura, Accademico dei Lincei, XXXV Premio 
Guidarello per il Giornalismo d'Autore. Vince nel 2008 il Premio Grinzane Ermitage. 
 
 
Stefano PIERGUIDI 
 
Stefano Pierguidi, nato a Roma nel 1973, si è laureato in Iconografia e iconologia presso 
l’Università di Roma ‘La Sapienza’ nel 1996 con una tesi sul pittore modenese Giovanni Guerra 
(1544-1618) e i suoi affreschi con Storie di Ester a villa Medici. Nello stesso anno è stato borsista 
dell’Accademia di San Luca. Nel 1999 si è specializzato in Storia dell’arte medievale e moderna 
presso la medesima Università con una tesi sugli affreschi di Giovanni Francesco Grimaldi e 
François Perrier in palazzo Peretti a Roma (1644-45), poi pubblicata in tre numeri di “Storia 
dell’arte” (2000-2002). Dal 2001 al 2010 ha insegnato all’Università on-line ICoN. Nel 2003 è stato 
borsista presso l’Istituto Universitario Olandese di Firenze per una ricerca sui disegni vasariani per 
la Mascherata della genealogia degli dèi (1565), poi pubblicata in “Zeitschrift für Kunstgeschichte” 



(2007). Nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia dell’arte presso ‘La Sapienza’ 
con una tesi sul taccuino Rothschild di Giovanni Guerra e la fortuna delle figure allegoriche nel 
Cinquecento. Nel 2006-2007 ha lavorato come intern al Painting Department del J. Paul Getty 
Museum di Los Angeles, prendendo parte all’organizzazione della mostra Captured Emotions. 
Baroque Painting in Bologna, 1575-1725 (dicembre 2008-maggio 2009). Nel 2008 è stato 
contrattista presso l’Università degli studi di Bergamo per il progetto di catalogazione informatica 
“Le figure allegoriche nella pittura del Cinquecento”. Dal 2009 è ricercatore di Storia della critica 
d’arte presso questa facoltà.  
 I suoi studi si sono dapprima orientati soprattutto sulla pittura del tardo Manierismo a Roma e 
sull’Iconologia di Cesare Ripa, temi sui quali ha pubblicato importanti contributi in riviste come 
“Paragone” (1997), il “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” (1998), “Arte cristiana” 
(2000), “Studi Romani” (2000) e “Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte” 
(2002). Si è in seguito occupato in particolare dell’iconografia delle ore del giorno (“Studi Romani” 
e “Schifanoia” 2002) e di Francesco Salviati (“Artibus et Historiae” 2005 e “Paragone” 2006). Le 
sue ricerche sulle tradizione delle personificazioni nel Cinquecento sono confluite nel 2008 nella 
pubblicazione, presso Bulzoni, del libro “Dare forma humana a l’Honore et a la Virtù”: Giovanni 
Guerra (1544-1618) e la fortuna delle figure allegoriche da Mantegna all’Iconologia di Ripa. Si è 
poi occupato anche di Gian Lorenzo Bernini (con Andrea Bacchi ha pubblicato il volume Bernini e 
gli allievi, Firenze 2008) e dei maggiori pittori emiliani attivi a Roma nel Seicento, in particolare 
Domenichino. Sta attualmente lavorando a un libro sul Ratto di Elena di Guido Reni. 
 
 
Pio Francesco PISTILLI 
 
Nato a Roma il 24 ottobre 1961, Pio Francesco Pistilli si è laureato nel 1985 presso la “Sapienza” di 
Roma. Nel 1992 ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Storia dell’Arte e, nel 1994, si è 
diplomato presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte della “Sapienza”. Dal 1986 al 
2000 ha lavorato alla “Enciclopedia dell’Arte Medievale” (Treccani) e, nel 1987, ha superato il 
concorso per Ispettore Storico dell’Arte (Ministero per i Beni Culturali). Nel 1996-1997 e 1997-
1998 ha tenuto corsi di arte medievale presso la Facoltà di Lettere della “Sapienza”. Nel 1999-2000 
gli è stata conferita dall’Università di Chieti la docenza di Museografia. Dal 1° settembre 2000 ha 
preso servizio come ricercatore in Storia dell’arte medievale presso la Facoltà di Scienze 
Umanistiche della “Sapienza” e dal 1° dicembre 2011 è professore associato. Nel 2000-2001 e 
2001-2002 l’Università di Urbino gli ha assegnato la supplenza di Storia dell’arte medievale. Dal 
2002-2003 gli è stato conferito l’insegnamento di Storia dell’arte medievale presso la Scuola di 
Specializzazione della “Sapienza”. I suoi studi si sono orientati inizialmente sul mondo monastico, 
e in particolare su alcune abbazie cistercensi dell’Italia settentrionale e del Lazio. Ha partecipato 
all'opera “Roma nel Duecento”, alle ricerche sul Cappellone di S. Nicola a Tolentino e intrapreso 
l’indagine su castelli e domus nell’Italia meridionale dall’età normanna a quella angioina, 
intervenendo a convegni e mostre. Su tale argomento ha pubblicato “Castelli normanni e svevi in 
Terra di Lavoro”. Oltre a ricerche sull’architettura carolingia e gli Ordini militari, di recente i suoi 
interessi si sono rivolti verso il Tardogotico, con studi sul patronato Caetani e Colonna e con la cura 
dell'opera “La collegiata di S. Maria Maggiore a Guardiagrele” e del convegno “Universitates e 
Baronie. Arte e architettura in Abruzzo e nel Regno al tempo dei Durazzo”. Dal 2006 dirige la 
Collana Mezzogiorno Medievale e dal 2007 soprintende allo scavo di Roccacolonnalta nel Comune 
di San Ginesio (Macerata). 
 
 
 
 
 



Marina RIGHETTI 
 
Marina Righetti è professore ordinario di Storia dell'arte medievale. Laureata presso questa 
Università, vi ha percorso buona parte della sua carriera accademica, eccettuati gli anni dal 1994 al 
1998, quando ha ricoperto la Cattedra dello stesso insegnamento presso l'Università di Padova. E' 
Direttore del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo e membro del Comité Internationale 
d’Histoire de l’Art (CIHA). 
I suoi principali temi di ricerca sono rappresentati dallo studio di Roma tra Due e Trecento, 
dell'architettura monastica e mendicante e della scultura duecentesca con particolare riferimento ai 
trattati medievali sull’ottica. I suoi interessi scientifici, tuttavia, si sono estesi su tutto l'arco dell'arte 
medievale, dalla scultura altomedievale alla pittura tardogotica, arrivando fino alla miniatura 
protorinascimentale.  
In parallelo all'attività didattica e scientifica si è attivamente interessata alla pubblicazione e alla 
diffusione degli esiti della ricerca scientifica nazionale e internazionale, partecipando alla 
realizzazione di imprese editoriali di grande rilievo: è stata infatti Vice Direttore dell'Enciclopedia 
dell'arte medievale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e attualmente dirige la rivista 
"Arte Medievale". 
 
 
Sergio ROSSI 
 
Sergio Rossi è nato a Messina e si è laureato nel 1971, con Giulio Carlo Argan, presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza” dove tutt’oggi, ininterrottamente dal 1972, svolge 
attività di insegnamento e di ricerca presso il Dipartimento di Storia dell’Arte. In particolare per 
l’anno accademico 2011-2012 egli ha tenuto un modulo da 12 crediti di Storia dell’Arte Moderna 
dal Quattrocento al Settecento e uno da sei crediti dal titolo: Il Rinascimento a Roma da Perugino a 
Michelangelo. Contemporaneamente all’insegnamento romano Rossi ha anche avuto l’affidamento 
del corso di Storia della critica d’arte presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell’Università della Tuscia di Viterbo dal 1991 al 1998 e presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia dal 1999 al 2002.  
Quanto all’attività scientifica di Rossi va precisato che i suoi studi sono stati editi a partire dal 1972 
e sono proseguiti ininterrottamente fino ad oggi focalizzandosi soprattutto sui temi inerenti alle 
teorie artistiche e alla realtà sociale italiana nel passaggio dal Medioevo all’età moderna; alla pittura 
del Quattro e Cinquecento tra Roma e Firenze; alla pittura ed alle poetiche del Seicento con 
particolare riferimento a Caravaggio ed al caravaggismo; alla produzione artistica legata ai Giubilei; 
al dibattito critico contemporaneo con specifico riguardo al tema della salvaguardia del nostro 
patrimonio artistico. Tra le sue principali pubblicazioni al riguardo si ricordano: Dalle botteghe alle 
Accademie. Realtà sociale e teorie artistiche a Roma e Firenze dal XIV al XVI secolo edito da 
Feltrinelli, Milano, nel 1980; Il fuoco di Prometeo. Metodi e problemi della storia dell’arte, edito a 
Roma dal Bagatto nel 1993; Pensieri d’artista. Teoria, vita e lavoro nei Maestri del Rinascimento 
italiano, pubblicato dall’editore udinese Campanotto nel 1994 (II ed. 2002); Arte come fatica di 
mente. Da Leonardo al Novecento, Lithos, Roma 2012 e I pittori fiorentini del Quattrocento e le 
loro botteghe. Da Lorenzo Monaco a Paolo Uccello, Tau editrice, Todi, 2012. 
Tra le mostre da lui curate (con i relativi Cataloghi) si ricordano: Scienza e miracoli nell’arte del 
Seicento. Alle origini della medicina moderna, Roma, Palazzo Venezia, 30 marzo-30 giugno 1997; 
L’arte a Roma e in Italia nell’età dei Giubilei dal XVI al XVIII secolo, presso il Museo Amos 
Anderson di Helsinki (dicembre 2000-gennaio 2001); From Magic to Medicine. Science and belief 
in 16th to 18th century art (Dalla magia alla medicina. Scienza e fede nell’arte dei secoli XVI–
XVIII) (10 marzo-30 maggio 2004), presso il Museo Sinebychoff, sempre ad Helsinki. E ancora nel 
2007 e nel 2008, presso il Museo Nazionale di Castel S. Angelo a Roma Rossi ha ideato e curato le 
mostre Baltico-Mediterraneo. Italia e Finlandia a confronto e Sconfinamenti. Dalla buona pittura 



alla video art. Nel 2006 Rossi è stato invitato a far parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni 
del V° Centenario della nascita di Andrea Bregno e nel 2011 è stato inserito nel direttivo del 
Comitato Scientifico internazionale della rivista ACTA/ART, dedicata agli studi di arte, architettura 
e cultura visiva dell'Età moderna. 
 
 
 
Antonella SBRILLI 
 
Laureata nel 1982 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
specializzata presso la Scuola di Perfezionamento in Storia dell’arte medievale e moderna del 
medesimo Ateneo, Antonella Sbrilli ha insegnato Storia dell’arte nelle Accademie di Belle Arti e 
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Udine. Dal 2005 è professore 
associato di Storia dell’arte contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, 
dove si occupa anche di Informatica per la storia dell’arte.  
 Partecipa a ricerche nazionali e internazionali sulle applicazioni degli strumenti e dei linguaggi 
digitali al patrimonio artistico. Fa parte del Seminario di Tradizione classica dell'Università di 
Venezia IUAV e cura il settore Internet e Umanesimo della Rivista Engramma on line 
(www.engramma.it, e-content award 2006 per i migliori contenuti in formato digitale).  
 E’ socia dell'International Society for the Study of Time (ISST) fondata da J. T. Fraser; ha 
pubblicato sulle riviste “Storia dell'arte”, “Rivista on line di Storia dell'arte”, “Il Verri”, “Ricerche 
di Storia dell’arte”; fa parte del comitato scientifico della rivista “Archeo-Arte” (Università di 
Cagliari); ed è referee di diverse riviste specialistiche. 
Dal 2004 al 2006 ha coordinato la sezione Arte dell’Enciclopedia Treccani Ragazzi, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana. Ha curato diverse mostre e convegni su temi delle applicazioni delle 
nuove tecnologie al patrimonio artistico, anche in collaborazione con i servizi educativi del 
Ministero per i Beni e le attività culturali. Fra i suoi campi di ricerca: i rapporti fra arte e scrittura, 
gli scambi fra parole e immagini e il gioco. 
 
 
Ilaria SCHIAFFINI 
 
Ilaria Schiaffini si è laureata nel 1994 in Lettere e filosofia con indirizzo storico-artistico 
all’università “La Sapienza” di Roma. Si è diplomata alla Scuola di Specializzazione in Archeologia 
e Storia dell’Arte di Siena e ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Padova. Nel 2002 
ha preso servizio come ricercatore in Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università Gabriele 
d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel 2008 è stata trasferita alla Sapienza. Nel 2000 ha vinto una borsa 
di studio dal Getty Research Institute per una ricerca sui manoscritti di Umberto Boccioni 
conservati nella biblioteca del museo. I suoi interessi scientifici si concentrano su questioni teoriche 
e critiche tra simbolismo e modernismo; sui rapporti tra arte, letteratura e filosofia; sulla storia della 
fotografia. Si è occupata inoltre di didattica dell’arte rivolta ai bambini (nel 1996 ha fondato 
l’associazione culturale Informadarte) e ha realizzato multivisioni per composizioni musicali. Ha 
pubblicato saggi su riviste italiane e ha partecipato a convegni nazionali e internazionali (Dante on 
View, a cura di Antonella Braida e Luisa Calé, 2007). Tra le sue pubblicazioni: Umberto Boccioni, 
Stati d’animo. Teoria e pittura, Silvana Editoriale 2002; Vittore Grubicy de Dragon, Scritti d’arte, 
collana Documenti del MART, Egon, Rovereto 2009; Arte contemporanea: metafisica, dada, 
surrealismo, Carocci, Roma 2011. 
 
 
 
 



Carla SUBRIZI 
 
Carla Subrizi (Roma, 1958) si è laureata nel 1982 in Storia dell'arte contemporanea con M. Calvesi 
e S. Lux, presso la Sapienza Università di Roma, con una tesi su André Masson; si è 
successivamente diplomata presso la Scuola di Perfezionamento in Storia dell'arte della stessa 
Università. Ha insegnato Storia dell'arte contemporanea presso la Facoltà di Conservazione dei Beni 
culturali dell'Università della Tuscia e presso la Sapienza Università di Roma (a contratto) dal 1994 
al 2000. Dal 2001 è Professore aggregato di Storia dell'arte contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze Umanistiche della Sapienza, e insegna Storia dell’arte contemporanea. Fa parte del 
Collegio didattico del Dottorato in Storia dell'arte e della Scuola di Specializzazione in Beni 
Culturali (Sapienza, Roma), per la quale svolge attività didattica. E' presidente (dal 2010) del 
Consiglio di Corso di Laurea triennale in Scienze Storico Artistiche. E’ membro del Comitato 
Scientifico della “Sapienza Summer School”; è coordinatrice di Progetti di ricerca universitari: La 
scrittura delle storie dell’arte (2008-2009); Fare storia all’inizio del XXI secolo (2010-2011). 
E’ stata “visiting professor” presso la Univesidad de Malaga (tra il 2008 e 2011), e presso la 
London Metropolitan University (tra il 2004 e il 2007). 
Ha pubblicato studi e saggi su temi e questioni del Novecento (Georges Bataille e la rivista 
“Documents”, i rapporti tra arte e trasformazioni dell’opera d’arte dopo il 1945, l’arte in Italia e in 
Europa nel secondo dopoguerra, la “scrittura della storia dell’arte” alla fine del XX secolo, le artiste 
e il loro contributo all’arte nella seconda metà del Novecento, Marcel Duchamp, le pratiche 
artistiche e le metodologie della storia dell’arte dopo il 1989) con particolare attenzione ai rapporti 
tra arti visive, semiotica e teorie critiche. 
Dal 1992 si occupa degli Archivi di Gianfranco Baruchello e della realizzazione del Catalogo 
Generale dell’opera dell’artista. 
Dirige la Fondazione Baruchello (dal 1998). Ha diretto la rivista d’arte contemporanea “Centoerbe” 
(dal 1994 al 1998, nn. 1-8). 
Ha curato l'organizzazione di convegni internazionali Per una critica delle pratiche artistiche 
condivise, Macro, Roma 2004; Imagine/Image, London Metropolitan University, London 2005; Se 
l’arte interroga la storia, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2007. 
Ha co-curato o curato numerose mostre d'arte contemporanea tra le quali Invito Italiano (Premio 
Termoli, 1992); Punto di fuga. Favola (con S. Lux, Castello Colonna, Genazzano, 1997), 
Baruchello. Mundus, (Museo Laboratorio d’Arte Contemporanea, Roma, 1997); Secondo Natura, 
(Università della Tuscia, Viterbo, 1997); Fuoricampo, (Livorno, 1997); Camuflajes, (con M. 
Mendez, P. Pizarro, La Casa Encendida, Madrid, 2009); Baruchello. Certe idee, (con A. Bonito 
Oliva, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma 2011). 
 Ha partecipato a numerosi convegni internazionali, tra cui (i più recenti): Estetiche del Camuflage 
(IUAV, Venezia, 2009); La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale (Associazione Italiana Studi 
Semiotici, Roma, 2010); La strategia delle emozioni (Conferenze Sinopoli, Sapienza Università di 
Roma, 2009); Giulio Carlo Argan: intellettuale e storico dell’arte (Comitato Giulio Carlo Argan, 
Sapienza Università di Roma, 2009). 
 
 
Letizia TEDESCHI 
 
Direttore dell’Archivio del Moderno di Mendrisio dal 1996, ha fondato quest’Istituto definendone 
gli obiettivi, la filosofia e l´attività scientifica. 
 Fa parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia dell´Arte dell’Università La 
Sapienza di Roma e della Scuola dottorale in Culture e trasformazioni della città e del territorio-
Storia e conservazione dell’oggetto d’arte e d’architettura dell’Università degli Studi Roma Tre. È 
membro del Conseil scientifique dell’Ècole Nationale Supérieure d’architecture Paris-Belleville, 
Université Paris-Est; del Conseil scientifique de l’Unité mixte de recherche du CNRS AUSser 



Architecture Urbanistique Société: Savoirs, Enseignement, Recherche e del Consiglio scientifico 
della Scuola dottorale in Storia delle Arti dell’Università degli Studi Ca’ Foscari-IUAV, Venezia. È 
stata membro della Commissione della Svizzera italiana del FNSR dal 1998 al 2002; nel 1996 è 
stata chiamata a far parte della Commissione ricerca dell’Accademia di architettura dell’Università 
della Svizzera italiana.  
 Ha curato e promosso varie esposizioni e convegni internazionali di studi ed è autore di molteplici 
pubblicazioni focalizzate sia sul Settecento (la cultura architettonica in Russia da Caterina II ad 
Alessandro I, il ruolo recitato dall’Antico nella cultura classicista europea e la sua tramitazione 
attraverso singole personalità come Vincenzo Brenna o esiti collettivi, la messa a fuoco di 
personalità come Luigi Canonica o Niccolò Bettoli) sia sul Novecento (la “sintesi delle arti” o altre 
problematiche caratterizzanti il XX secolo, ovvero la restituzione o l’approfondimento di singoli 
autori come Giovanni Mardersteig, Gillo Dorfles, Giorgio Upiglio, Carl Weidemeyer, Vittoriano 
Viganò, Luigi Moretti etc.). 
 
 
Stefano VALERI 
 
Laureato in Lettere presso la Sapienza Università di Roma. Ricercatore confermato, in origine per il 
settore di Storia dell’arte moderna, dal 2006 per Museologia critica artistica e del restauro. Svolge 
la sua attività, anche didattica, nel Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo. La sua ricerca è 
orientata soprattutto sui temi relativi alla pittura del Quattrocento (saggi su pittori marchigiani e 
romani), alla scultura del Cinquecento (saggi e monografie su Bartolomeo Ammannati, su 
Francesco Camilliani ecc.), e alle problematiche inerenti la storia della critica d’arte dell’Ottocento 
e del Novecento (monografie, saggi e voci enciclopediche su Adolfo e Lionello Venturi, su Giulio 
Carlo Argan ecc.). Ha collaborato alle attività del Museo Laboratorio d’Arte Contemporanea della 
Sapienza dal 1992 al 1996, sotto la direzione del Prof. Maurizio Calvesi. E’ Curatore Scientifico 
dell'Archivio di Lionello Venturi, sezione del Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo. Fa parte 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di 
Castello. E’ condirettore della collana di studi “Scultura del Cinquecento”. E’ redattore della rivista 
“Storia dell’arte”. E’ stato Curatore e membro del Comitato Scientifico della mostra-convegno 
“Adolfo Venturi e l’insegnamento della storia dell’arte” (dicembre 1992 - febbraio 1993); del 
Comitato Scientifico del Convegno “Le Due Rome del Quattrocento, Melozzo, Antoniazzo e la 
cultura artistica del ‘400 romano” (La Sapienza febbraio 1997); del Comitato Scientifico del 
Convegno “Lionello Venturi e i nuovi orizzonti di ricerca della storia dell’arte” (La Sapienza - 
Accademia dei Lincei, marzo 1999). Ha organizzato il convegno-manifestazione “Sul Carro di 
Tespi, studi di storia dell’arte offerti a Maurizio Calvesi” (La Sapienza novembre 1999). Ha curato 
il Convegno “Giulio Carlo Argan. Progetto e destino dell’arte” (Accademia Nazionale dei Lincei - 
Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma - La Sapienza febbraio 2003). Ha fatto 
parte del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale di Studi “Adolfo Venturi e la storia 
dell’arte oggi” (La Sapienza ottobre 2006). Ha fatto parte del Comitato Scientifico costituito per la 
“Giornata di studi per il cinquantenario della morte di Lionello Venturi (1885-1961)” (Università 
per Stranieri di Perugia - Società Dante Alighieri dicembre 2011). 
 
 
Caterina VOLPI 
 
Nata a Roma, si è laureata in Lettere presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con 
una tesi sulle Immagini degli dei di Vincenzo Cartari discussa con il prof. Maurizio Calvesi e in 
seguito pubblicata con l’editore De Luca. Ha studiato per due anni presso il Warburg Institute di 
Londra conseguendo il titolo di MPhil con una tesi su Gli interessi antiquari di Lorenzo Pignoria. 
Ha frequentato per un anno il Collège de France di Parigi seguendo i corsi del prof. Marc Fumaroli. 



Ritornata a Roma ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso “la Sapienza” con una tesi sul Libro 
di disegni di Pirro Ligorio. 
Dal 1995 è stata professore di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, ove ha 
svolto l'incarico di conservatrice dei fondi storici di disegni e stampe, di Sassari e di Roma. Negli 
stessi anni ha svolto corsi a contratto e suppletivi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” e presso la Facoltà di Beni Culturali 
dell’Università della Tuscia di Viterbo. 
Dal 2003 è professore associato di Storia dell’Arte Moderna presso il Dipartimento di Storia 
dell’Arte e dello Spettacolo (già Dipartimento di Storia dell’Arte) della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università “la Sapienza” di Roma. 
Gli studi della prof. Volpi sono dedicati alla storia dell’arte del XVI e XVII secolo, con particolare 
attenzione alle relazioni tra arti figurative e storia della cultura (scienza, filosofia e letteratura), alla 
committenza (il progetto recentemente avviato con il Getty Research Institute di Los Angeles sul 
Display of Art in Roman Palaces che ha già portato a convegni e porterà a pubblicazioni di 
prossima uscita), alla produzione pittorica di artisti attivi a Roma alla metà del secolo (è attualmente 
impegnata nella stesura della monografia sul pittore Salvator Rosa in programma per l’editore Ugo 
Bozzi). 
 
 
Claudio ZAMBIANCHI 
 
Claudio Zambianchi è nato a Roma nel 1958. Si è laureato in Lettere (storia dell’arte) all’Università 
“La Sapienza” di Roma (1984). Ha conseguito un diploma di Master’s of Arts alla Southern 
Methodist University di Dallas, Texas (1989), e un Dottorato di ricerca in Storia dell’arte alla 
“Sapienza” (1992).Le sue aree di specialità sono l’arte e la critica d’arte inglesi della fine del XIX 
secolo e dei primi del XX; l'arte americana del XIX e XX secolo; l’arte e la critica d’arte italiane 
dopo la Seconda Guerra Mondiale; l’arte francese della seconda metà del secolo XIX. Ha scritto per 
cataloghi, riviste, e per la stampa quotidiana e periodica. Nel 2000 ha pubblicato un libro sulle 
Ninfee di Claude Monet, nel 2007 un testo generale su Monet, nel 2008 ha curato, in collaborazione 
con Giuseppe Di Giacomo un’antologia di saggi di critica d’arte del XX secolo e nel 2011 ha 
pubblicato un libro dal titolo Arte contemporanea: Dall’Espressionismo Astratto all’arte Pop. Nel 
2012 ha tradotto e introdotto il testo L’Arte (1914), di Clive Bell . Ha insegnato nelle Accademie di 
Belle Arti di Torino e Milano. Dal 1998 è professore associato di Storia dell’arte contemporanea 
alla “Sapienza” di Roma. 
 
 
Alessandro ZUCCARI 
 
Professore ordinario di Storia dell’arte moderna nell’Università di Roma La Sapienza e socio 
corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Nato a Roma nel 1954, si è laureato in Lettere 
all’Università di Roma “La Sapienza” e diplomato alla Scuola di Specializzazione in Storia 
dell’Arte medioevale e moderna della medesima Università. Dall’anno accademico 1981/1982 ha 
insegnato Storia dell’Arte nelle Accademie di Belle Arti di L’Aquila, Urbino e Bologna come 
assistente supplente e come docente supplente, entrando in ruolo nell’ottobre 1984. Trasferitosi alle 
sedi di L’Aquila e Firenze, nel biennio 1987-1989 ha ottenuto l’utilizzazione per il Centro di Studi 
sul Rinascimento a Roma e nel Lazio, presso l’Istituto di Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere e 
Filosofia de “La Sapienza”. Vincitore del concorso per posti di professore associato in Storia 
dell’Arte medioevale e moderna (bandito il 20.07.1984), dal novembre 1989 all’ottobre 1998 ha 
ricoperto l’insegnamento di Storia dell’Arte (poi Storia dell’Arte moderna) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti (con sede a Pescara). Dal 



1° novembre 1998 ha ottenuto il trasferimento alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Roma “La Sapienza” come docente di Storia dell’Arte del Lazio in età moderna. 
Ha anche ricoperto, nell’a.a. 1991/1992, la supplenza di Storia dell’Arte moderna presso la Facoltà 
di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia (Viterbo) e ha insegnato Storia 
dell’Arte moderna nella Scuola di Specializzazione di Storia dell’Arte della Sapienza. Vincitore, nel 
novembre 2001, del concorso di Prima Fascia, L-ART/02 – Storia dell’Arte moderna, è attualmente 
professore ordinario di Storia dell’Arte moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Per due mandati, dal luglio 2004 al luglio 2010, è stato 
presidente del Corso di Laurea Specialistica (poi Magistrale) in Studi storico artistici. 
Fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte della medesima 
Facoltà e del Consiglio direttivo del MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della 
Sapienza).Consulente della Banca d’Italia per l’arte moderna e contemporanea dal 1985, dal 2002 è 
uno dei quattro componenti della Commissione Opere d’Arte del medesimo Istituto. Dal 2006 è 
membro del Comitato d’Indirizzo della Fondazione Roma. In qualità di storico dell’arte ha 
attivamente collaborato alle rilevanti iniziative culturali promosse dalla Fondazione. Ha partecipato 
all’ideazione della rivista “Art & Dossier” affiancando Maurizio Calvesi nella direzione scientifica 
dal 1985 al 1990; ha collaborato con “Storia dell’arte”, “Bollettino d’Arte”, “ARS Arte e Storia” e 
con altre riviste scientifiche. Da tempo è tra i redattori di “Storia dell’arte”. E’ stato presidente del 
Comitato Nazionale per il 550° anniversario della morte del Beato Angelico (2005-2009). In tale 
veste, tra altre iniziative, ha organizzato un convegno internazionale e un’importante mostra 
monografica sul maestro toscano (Musei Capitolini, aprile-luglio 2009). Dal 2008 è segretario-
tesoriere del Comitato Nazionale per il Caravaggio, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali in occasione del IV Centenario della morte del maestro lombardo, che ha promosso e 
curato numerose iniziative editoriali ed espositive di alto profilo scientifico. Dal luglio 2010 è socio 
corrispondente dell’Accademia Nazionale di Lincei Numerosi sono i convegni scientifici, per lo più 
di respiro internazionale, e le mostre di arte moderna e contemporanea a cui ha partecipato o che ha 
personalmente promosso e curato.  


