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Abdija Realda  

L’arte contemporanea albanese: protagonisti e tendenze 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il lavoro proposto indaga lo sviluppo dell’arte contemporanea albanese. Si pone l’obiettivo di  studiare le nuove 

tendenze artistiche presenti nel territorio albanese dagli anni novanta sino ai giorni d’oggi. Il progetto si basa 

principalmente sull’analisi di tre protagonisti della scena internazionale: Adrian Paci, Sislej Xhafa e Anri Sala. Punto 

nodale della ricerca è  la ricostruzione del contesto dove è avvenuta la formazione degli artisti. Un lavoro in tale senso 

porta ad una conoscenza non solo della loro personalità artistica ma anche ad un approfondimento della moltitudine dei 

temi che essi affrontano. Saranno inoltre individuati i diversi problemi che affronta il paese oggi: la mancanza di un 

adeguato processo di formazione che riguarda la storia dell’arte nel sistema scolastico, la mancanza di  stabili luoghi 

dell’arte in grado di mettere in atto la comunicazione tra glia artisti, pubblico e territorio e infine il livello baso di  

iniziative culturali per quanto riguarda l’arte contemporanea. 

Protagonisti, tendenze e nuovi linguaggi adottati dagli artisti nonché problemi legati ai grandi cambiamenti dal punto 

di vista artistico e culturale in atto nel territorio albanese pongono all’attenzione critica i tre artisti e non solo.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013) 

Ricerca bibliografica nonché approfondimento di monografie dedicate agli artisti, lettura di articoli e di diverse 

pubblicazioni che riguardano le tre figure prese in considerazione. 

 Studio del contesto storico e di alcuni punti chiave per individuare le problematiche della ricerca. Soggiorno di studi 

in diverse città dove gli artisti hanno presentato le loro opere. Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed 

esterne (seminari, conferenze, convegni, sopralluoghi e visite a vari spazi espositivi contemporanei). 

 

 

Ajello Lucia 

Il Museo Virtuale dell’oreficeria romana, ori e argenti romani dal XVI al XVIII secolo nelle collezioni 

internazionali 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il percorso di ricerca riguarda la progettazione di un portale sull’oreficeria romana che abbia funzione di osservatorio 

delle maggiori collezioni internazionali in cui sono presenti ori e argenti realizzati dal XVI al XVIII secolo di chiara 

fattura romana. La metodologia applicata alla selezione dei manufatti tiene conto di quelle opere commissionate per 

volere di importanti casate nobiliari europee e che quindi hanno trovato naturale collocazione nelle collezioni straniere. 

Si indagano anche opere che originariamente appartenevano a collezioni italiane e che andarono disperse a causa della 

libera circolazione nel mercato dell’arte. Ulteriore criterio selettivo è quello di considerare le opere che sono state 

donate da personalità del clero e della nobiltà romana a figure straniere di rilievo. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013) 

Grazie alla ricerca presso biblioteche e archivi della città di Roma è stato possibile individuare una cospicuo numero di 

manufatti preziosi presenti in collezioni internazionali pubbliche e private. Parallelamente al lavoro di identificazione e 

studio delle opere, si è intrapreso uno studio preliminare atto alla progettazione del Museo Virtuale, partendo dal 

riconoscimento e analisi di realtà omologhe. E’ stato utile frequentare l’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

“Maria Accascina” (Università degli Studi di Palermo) per approfondire alcuni temi della ricerca.  

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011).  Oreficeria siciliana nei musei madrileni in Estudios de platería: San Eloy 2011 a cura di  J. Rivas Carmona, 

Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, pp.43-52. ISBN 978-84-8371-214-6 

 

(2011). Albarelli di scuola calatina al Museo Nazionale delle Arti decorative di Madrid in “OADI Rivista 



Dell’Osservatorio Per Le Arti Decorative In Italia”,III, pp.159-164. ISSN 2038-4394 

 

(2012). La "Montagna di Corallo", ovvero il "Presepe" del Monastero de las Descalzas Reales di Madrid in Estudios 

de platería: San Eloy 2012 a cura di  J. Rivas Carmona, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, pp. 

39-44. ISBN 978-84-15463-20-7  

 

 

Barrese Manuel 

Pittura murale e architettura a Roma (1870-1915) 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca ricostruisce analiticamente episodi, occasioni, cantieri e personaggi che consentirono la sopravvivenza e 

l’evoluzione della pittura murale, sia di committenza pubblica che privata, nella Roma post-unitaria. Individuate le 

premesse nella stagione del revival dell’affresco promossa da Pio IX, vengono quindi analizzati gli interventi più 

significativi della pittura murale romana tra ‘800 e ‘900 che videro l’affermazione discontinua di stilemi puristi, 

eclettici, neo-rococò ed estetizzanti. Ulteriori argomenti di indagine sono: l’identificazione di caratteri distintivi della 

figura del pittore-decoratore, la presenza di istituzioni preposte alla tutela della categoria e all’insegnamento della 

disciplina, temi e soggetti delle campagne decorative con relativa sopravvivenza di “anacronismi” e allegorie, il 

dialogo con l’architettura e l’influenza sulle decorazioni esercitata dalla tipologia e dall’estetica della fabbrica. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013) 

Attraverso ricerche presso l’Archivio Centrale di Stato e l’Archivio Storico Capitolino è stata analizzata la pratica della 

pittura murale nel secondo ‘800 romano concentrandosi sui centri di formazione e sulle organizzazioni espressamente 

riservate alla categoria (ad esempio la Società di Mutuo Soccorso Pittori Decoratori e Affini). Oggetto di riflessione è 

stato poi l’insegnamento dell’Ornato e la sua stretta correlazione, all’interno dell’Accademia di Belle Arti, al corso di 

Architettura. Si è inoltre intrapreso lo studio di alcuni interventi decorativi paradigmatici come gli affreschi per il 

monumento funebre a Tommaso Minardi (1876) e le pitture di Annibale Brugnoli al Teatro Costanzi (1880). 

Sono state frequentate le attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, 

presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di 

Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013). Caratteri dell’architettura romana tra anni Venti e Trenta. Il caso dell’edilizia sul lungotevere Marzio e in 

Augusta, in Sapienza razionalista. L’architettura degli anni ’30 nella Città Universitaria, a cura di J. Nigro Covre, M. 

Carrera, Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 73-92, ISBN 978-88-6812-119-8. 

 

(2013). La terza mostra della Secessione romana (1915). Aperture all’architettura e l’allestimento “viennese” di 

Marcello Piacentini, in Secessione romana 1913-2013. Temi e problemi, a cura di J. Nigro Covre, M. Carrera, Il 

Bagatto, Roma, pp. 156-166, in corso di stampa. 

 

 

Bassu Michela 

Cézanne. Son art, son œuvre: nascita di un catalogo ragionato e di una fortuna critica 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

A partire dal cospicuo materiale fotografico inedito conservato nell’Archivio di Lionello Venturi, il progetto mira a 

indagare la formazione e gli sviluppi degli studi venturiani che, in seguito alla pubblicazione nel 1936 del primo 

catalogue raisonné, inaugurarono l’articolata fortuna critica e storiografica dell’opera di Paul Cézanne.  questo scopo, 

sarà indispensabile volgere l’attenzione anche al lavoro di ricerca, contemporaneo rispetto a quello del Venturi, portato 

avanti da Léo Marchutz (1903-1976), John Rewald (1912-1994) e Fritz Novotny (1903-1983), interessati alla ricerca 

del motivo cézanniano e alla sua lettura critica attraverso il mezzo fotografico. La scoperta di materiale epistolare in 

larga parte inedito inoltre, permetterà di ricostruire i rapporti tra i quattro studiosi. 

Relazione dell’attività annuale (anno 2012-2013) 

É stato dedicato principalmente alla ricerca bibliografica al fine di analizzare sia lo stato degli studi su Paul Cézanne al 

momento della pubblicazione del catalogo venturiano, sia il cambiamento d’approccio e metodo da parte degli studiosi 

avvenuto in seguito. Partecipazione come relatore al ciclo di conferenze dedicate a Léo Marchutz tenutosi ad Aix-en-

Provence (13-14 Settembre 2013) con intervento intitolato L’Évangile selon Saint Luc: inediti di Léo Marchutz 

nell’Archivio di Lionello Venturi a Roma. Sono state frequentate le attività didattiche e formative interne ed esterne 

(seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) 



organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(In corso di stampa) Lionello Venturi e i luoghi di Cézanne, in Giornata di studi per il cinquantenario della morte di 

Lionello Venturi, Università per Stranieri di Perugia e Società Dante Alighieri, con il Patrocinio dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Nazionale di San Luca e della Società Italiana per la Storia della Critica d’Arte, 

Atti del Convegno (Perugia, 1 Dicembre 2011). 

 

 

Becatti Graziella 

Il volo di Hypnos e l’Eros dormiente. Modelli antichi del dio Somnus ispiratori dell’età moderna dal XV al XVIII 

secolo) 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca verte sullo studio delle rappresentazioni del dio del sonno dall’antichità fino al XVIII secolo. 

L’approfondimento delle fonti letterarie e filosofiche permette di comprendere la genesi di manufatti d’arte che 

ricorrono all’iconografia del dio. Lo studio di questa scelta iconografica permette di fare luce su questioni importanti 

dato che le rappresentazioni del dio Hypnos ricorrono in contesti particolarmente prestigiosi e con frequenza 

nell’antichità e, in seguito, dal primo Rinascimento nell’elaborazione di nuovi programmi iconografici nelle collezioni 

e le decorazioni pittoriche di palazzi signorili. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

E’ stato studiato e contestualizzato il materiale ove ricorre l’iconografia di Hypnos in relazione alle fonti dall’antichità 

arcaica alla fine del V secolo d.C. così come nella filosofia e la letteratura rinascimentale e posteriore con l’indagine di 

inventari e collezioni. La frequenza delle attività didattiche nell’ambito del Dottorato di ricerca si è svolta con 

scadenza regolare di incontri e di 14 conferenze. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi presso i seguenti musei: 

Musei Vaticani, Uffizi, Palazzo Massimo, Casa Buonarroti, Musée du Cinquantenarie, British Museum. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011) Jean Barbault, catalogo della mostra “L’antiquité de papier” a cura di M. Lefftz, C. Van Hoorebeeck, BUMP, 

Namur, 2011, p. 124. 

 

(2011) Giovan Battista Piranesi, catalogo della mostra, “L’antiquité de papier” a cura di M. Lefftz, C. Van 

Hoorebeeck, BUMP, Namur, 2011, p. 170. 

(2011) Orazio Riminaldi, I Santi Quattro coronati, Roma, Museo di Roma in Roma al tempo di Caravaggio, catalogo 

della mostra, Roma, Palazzo Venezia, novembre 2011, a cura di R.Vodret, Skira, 2011, p. 288 ISBN 978-88-572-1308-

8 

(2011) Orazio Riminaldi, Martirio dei Santi Nereo e Achilleo, Roma, inv. 133, scheda di catalogo in Roma al tempo di 

Caravaggio, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, novembre 2011, a cura di R.Vodret, Skira, 2011, p. 298. 

ISBN 978-88-572-1308-8 

(2011) L’incendio di  orgo  iconogra ia delle antichità.  recisazioni sulla terza Stanza di Ra  aello in Vaticano in 

“Accademia Raffaello. Atti e studi” n. 2011/2, pp. 9-28. ISSN 2039-0475 

 

(2013) Iconografia della svestizione: “l’archetipo catecumenale” e le nuove elaborazioni di un modello simbolico e 

formale in “Storia dell’Arte”, n. 136, ISSN 0392-4513, in corso di stampa. 

 

 

Fabio Cafagna 

Forme e significati del corpo. Per una storia dei rapporti tra anatomia artistica e iconografia anatomica nella 

Torino del XIX secolo 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca intende analizzare la metodologia d’indagine anatomica pi  propriamente artistica, attraverso 

l’individuazione di alcuni importanti episodi della storia della cultura accademica torinese. L’evoluzione 

dell’insegnamento dell’anatomia umana ad uso degli artisti, nel corso del XIX secolo, mostra evidenti ripercussioni sul 

piano dell’iconografia anatomica. Arte e anatomia s’incontrano sul terreno della reciproca utilità, influenzandosi 

vicendevolmente e generando un fecondo scambio di competenze. L’analisi considera l’anatomia artistica dalla sua 

immissione nei regolamenti didattici accademici, avvenuta all’inizio dell’Ottocento, fino al principio del secolo 

successivo, momento in cui l’attività di ricerca degli anatomisti tende gradualmente ad allontanarsi dai canoni 



dell’anatomia macroscopica classica e, conseguentemente, dal campo dell’insegnamento artistico. 

Relazione dell’attività annuale (2012/2013) 

Analisi dei dati emersi dallo spoglio dei documenti conservarti nella Biblioteca Storica e nell’Archivio dell’Accademia 

Albertina, nei fondi archivistici del Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando” di  orino, nell’annessa biblioteca e 

negli archivi cittadini, Archivio di Stato e Archivio Storico della Città di  orino. Ricostruzione dei rapporti intercorsi 

in ambito locale tra l’ambiente scientifico (figure eminenti, teorie statuite, insegnamenti impartiti e collezioni raccolte) 

e quello umanistico (operato degli allievi, selezione dei temi di concorso, opinioni estetiche diffuse). 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011) Pierre Alechinsky, Karel Appel, Domenico Bianchi, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Giuseppe 

Capogrossi, Luciano Fabro, Asger Jorn, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, 

Giuseppe Penone, Gianni Piacentino, Pablo Picasso, Michelangelo Pistoletto, Carol Rama, Salvatore Scarpitta, 

Tancredi (Tancredi Parmeggiani), in Collezioni GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, a cura di 

D. Eccher, Torino, Allemandi. ISBN 9788842216308 

 

(2011) 2. Giuseppe Pietro Bagetti, Ponte sospeso fra due gole; 3. Giuseppe Pietro Bagetti, Ruderi di castello che si 

specchiano in un lago (dintorni di Barge); 4. Giuseppe Pietro Bagetti, Paesaggio alpestre con ruderi di castello 

(dintorni di Barge); 13. Giacomo Spalla, Ritratto di Giuseppe Pietro Bagetti, in Incontrare Bagetti. Acquerelli, 

disegni, incisioni dalle collezioni torinesi, catalogo della mostra (Torino, Accademia Albertina, Pinacoteca, 11 ottobre 

2011 – 11 gennaio 2012), a cura di A. Griseri, F. Petrucci, R. Vitiello, Torino, Allemandi, pp. 81-83, 87-88. 

 

(2011) F. Cafagna, E. Cristina, B. Zanelli, Allievi di Vincenzo Vela all’Accademia Albertina 1856-1867 e Concorsi di 

scultura annuali e triennali all’Accademia Albertina dal 1857 al 1868, in Svizzeri a  orino “Arte&Storia”, n. 52, 

ottobre 2011, pp. 629-639. 

 

(2012) Karel Appel, Two Figures; Karel Appel, Têtes de soleil; Karel Appel, Nude (Nude Series); Asger Jorn, Teste; 

Asger Jorn, Die Brücke; Asger Jorn, Bitter Ernst; Pablo Picasso, Natura morta con melone, in Strangers. Tra 

Informale e Pop dalle collezioni GAM, catalogo della mostra (Torino, GAM, 16 marzo – 10 giugno), a cura di R. 

Passoni, Edizioni Fondazione Torino Musei, pp. 92-97, 124-129, 142-143. ISBN 9788888103853 

 

(2012) Schede delle opere, a cura di F. Cafagna e L. Conte, in Salvatore Scarpitta, catalogo della mostra (Torino, 

GAM, 20 ottobre 2012 – 3 febbraio 2013), a cura di G. Celant, D. Eccher, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, pp. 

260-296. ISBN 9788836625024 

 

(2013) Dal quadro al museo, dal museo al quadro. Iconografie e manifestazioni della follia, in Arte dei margini. 

Collezioni di Art Brut, creatività relazionale, educazione alla differenza, a cura di G. Mangiapane, A.M. Pecci, V. 

Porcellana, Torino, FrancoAngeli, pp. 36-48. ISBN 9788820428266 

 

 

Calanna Giulia 

Antonio Muñoz (1884-1960): storico dell'arte e collezionista 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca   

L'obiettivo della ricerca è conoscere meglio la figura dello storico dell'arte Antonio Muñoz (1884-1960), rendendo noto 

alla comunità scientifica il suo contributo alla disciplina. Muñoz, studioso dalla personalità poliedrica, fu storico 

dell'arte, docente universitario e architetto autodidatta. Dopo la laurea in Lettere, conseguita nel 1906, frequentò il corso 

di perfezionamento in Storia dell'arte tenuto da Adolfo Venturi. L'indagine nasce dalla verifica puntuale del fondo 

fotografico, di oltre 2000 stampe, che Antonio Muñoz donò al cugino Federico Zeri intorno alla fine degli anni 

Cinquanta, oggi conservato a Bologna presso la Fondazione a lui intitolata. Lo studio approfondito del materiale 

fotografico, documentario e bibliografico sta facendo emergere una complessità del personaggio, fino a oggi trascurata, 

che merita di essere approfondita e indagata.  

Relazione dell’attività annuale (2012/2013) 

Dal fondo fotografico di Antonio Muñoz, si segnalano alcuni nuclei di immagini che documentano l'attività e gli 

interessi dello studioso. Gli scatti in oggetto documentano i restauri della basilica di Santa Sabina all'Aventino, del 

Tempio di Venere e Roma e i lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, danneggiata dal 

terremoto della Marsica del 1915. Un'altra interessante serie di fotografie documenta le miniature dell'Ottateuco di 

Smirne, codice costantinopolitano del XII secolo, distrutto da un incendio nel 1922. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, 

sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 



(2013). La riproduzione fotografica dell'Ottateuco di Smirne dal fondo di Antonio Muñoz presso la Fondazione 

Federico Zeri, in “IN RECCI d'arte”, II, 2013, pp. 105-116. ISSN 2240-7251. Disponibile all'indirizzo: 

<http://intreccidarte.unibo.it/article/view/3975/3405> 

 

 

Caramia Simona 

Arte antropologica. Istanze antropologiche nell’arte italiana degli anni settanta 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Nel corso del Novecento si verifica uno “spostamento d'attenzione”: dal primitivismo indagato da Picasso e dalle 

avanguardie storiche sino ad uno studio pi  analitico sviluppato nei decenni successivi. Siamo davanti all’introduzione 

della “differenza” nella visione eurocentrica del mondo, in particolar modo nel processo di creazione e produzione - 

artistica - occidentale1, che pur non capovolgendo i ruoli di Oriente ed Occidente nel contesto socio-politico globale, 

insinua  il germe del cambiamento. Tra gli anni Sessanta e Settanta si risconta una tendenza rinnovata nel considerare 

l'altro culturale. Gli artisti si confrontano con i differenti schemi organizzativi delle società extra-occidentali o con 

quelle preistoriche, con le loro idee sulle strutture del pensiero e della spiritualità; scelgono la modalità 

dell'interrogazione come “luogo” del proprio lavoro, cosicché a seconda delle situazioni e dei contesti siano 

l'interrogato o l'interrogante, quando non addirittura entrambi i ruoli contemporaneamente. L'artista-antropologo vive il 

paradosso del “ricercatore” e del “ricercato”, volgendo il suo sguardo sul proprio presente e sull'altrove, su di sé e 

sull'altro. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

 C’è un “fenomeno antropologico italiano”? 

- Cosa lo caratterizza e lo distingue dalle tendenze internazionali? 

- In cosa differisce dai suoi precedenti storici? 

- Qual è l’eredità del Primitivismo nell’arte degli anni ‘70? 

- Qual è il contributo di una maggiore scientificità - o delle discipline scientifiche - all’arte? 

(Attraverso queste domande, nonché partendo da tre dati fondamentali - il recupero della dimensione oggettuale, la 

nuova dimensione processuale dell'arte degli anni '70, la maggiore scientificità, mutuata da altre discipline - si 

vogliono rintracciare i tratti che possano permettere la storicizzazione del fenomeno antropologico italiano.) 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013) Trascrizioni sul corpo, Livorno, Ezidioni Peccolo; 

(2013) Sogni lucidi in Vision Design, a cura di E. Todaro, Edizioni Accademia di Belle Arti di Catanzaro,  

ISBN 9788890939502; 

(2013) Avanguardia e sperimentazione negli abiti-scultura in Arte in Scena, a cura di G. Spatola, Edizioni Accademia 

di Belle Arti di Catanzaro, pag.12, ISBN 9788890939501 

(2013) Caterina Arcuri. L’ossimoro del  ianco, in Donne e Resistenza, a cura di F. Malice, Reggio Calabria; 

(2013) Giulio De Mitri, in Esperidi, a cura di P. Aita, Bari, Litopress Edizioni; pag. 35 - 36, ISBN 889539326-1 

(2013) Arte è vita, in Pensieri. Ritratti della mente, a cura di A. Paradiso, Matera, Edizione PSP, pagg. 40 - 41,  

ISBN 978-88-86072-64-9  

(2013) Attraversare l’agire, in Hic et Nunc. Un segno d’artista, Catanzaro, Edizioni Open Space, pag. 25,  

ISBN 888953932-2; 

(2013) Giuseppe Uncini, in Titolo, n° 68, Anno XXIV, inverno (in corso di stampa); 

(2013) Arte=Vita, in Segno, n° 246, Anno XXXVIII, ottobre; 

(2013) Jimmie Durham, in Segno, n°245, Anno XXXVIII, estate; 

(2013) Bookhouse, in Segno, n°245, Anno XXXVIII, estate; 

(2013) PremioToni Ferro, in Segno, n°244, Anno XXXVIII, marzo-maggio; 

(2013) Le stanze del Minotauro, in Segno, n°243, Anno XXXVIII, gennaio-febbraio; 

(2013) Elogio all’Astrattismo, in Segno, n°243, Anno XXXVIII, gennaio-febbraio; 

(2013) Giulio De Mitri: il Grande Mare, in Segno, n°243, Anno XXXVIII, gennaio-febbraio; 

(2013) Angelo Savelli, in Segno, n°243, Anno XXXVIII, gennaio-febbraio; 

(2012) Daniel Buren, in Segno, n°242, Anno XXXVII, ottobre-novembre; 

(2012) La Verità è Luce, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, ISBN 978-88-498-3328-7; 

(2012) Giulio De Mitri. Oltre nella luce, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, ISBN 8849835256; 

(2012) Caterina Arcuri. L’altro corpo, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, ISBN 8849835264; 

(2012) Archicode: Sculture cromatiche da abitare, in Senso Plurimo, a cura di M. Giannandrea, Lecce, Cantieri 

Teatrali Koreja Edizioni, pagg. 20 - 21, ISBN 978-88-86657-84-6; 

(2012) L’ombra interiore, in Danilo De Mitri: ombre e simboli, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, 

 pagg. 49 - 50, ISBN 9788849833171; 

(2012) Donne e Diritti in Donne, Percorsi, Diritti, Adelfia (Ba), pagg. 5 - 6; 

http://intreccidarte.unibo.it/article/view/3975/3405


(2012) Quando la Verità è Rivoluzione, in La Verità è Luce, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, pagg. 6 - 7, 

ISBN 978-88-498-3328-7; 

(2012) I Rivoluzionari, in La Verità è Luce, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, pagg. 21 - 24,  

ISBN 978-88-498-3328-7; 

(2012) Sacro e Profano, in Giovanni Felle-opere, Lecce, Chiesa di San Francesco della Scarpa; 

(2012) Evan Penny, in Segno, n°241, Anno XXXVII, estate; 

(2012) Corpo Elettronico, in Segno, n°240, Anno XXXVII, aprile; 

(2012) Verità&Luce, in Segno, n°240, Anno XXXVII, aprile; 

(2012) Costas Varotsos, in Segno, n°240, Anno XXXVII, aprile; 

(2012) Enzo Cucchi al MARCA, in Segno, n°239, Anno XXXVI, febbraio - marzo; 

(2012) Rosaria Iazzetta: La Mala Tolleranza, in Segno, n°239, Anno XXXVI, febbraio - marzo; 

(2011-2012) Lucilla Catania: Stareeandare, in Segno, n°238, Anno XXXVI, dicembre 2011 - gennaio 2012; 

(2011) Identità e Libertà, Catanzaro, Edizioni Open Space; 

(2011) Arteknè. Stratificazioni nel contemporaneo, Catanzaro, Edizioni Open Space; 

(2011) Natura e Tecnologia, Pescara, Edizioni Segno; 

(2011) Giulio De Mitri, in Luoghi e Realtà di ricerca tra Identità e Mutamento, a cura di T. Coltellaro, San Demetrio 

Corone (Cs), pag. 28; 

(2011) Danilo De Mitri, in Punto Critico, a cura di T. Sicoli e R. Sottile, Rende (Cz), Museo del Presente; 

(2011) Il fare tra workshop, mostre e performances, in Immagine e Parola, a cura di G. De Mitri e C. Arcuri, Soveria 

Mannelli (Cz), Rubbettino Editore; pagg. 62 - 66, ISBN 978-88-498-3112-2 

(2011) Giulio De Mitri, in Light Art in Italy, a cura di G. Gellini e F. Murano, Milano, Maggioli Editori, pag. 51,  

ISBN 978-88-387-6019-5; 

(2011) Mille e una... scatola, in Artist's Box. Il luogo dell'anima, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, pag. 24, 

ISBN 978-88-498-2947-1; 

(2011) Il ritorno di Pino Pascali a Venezia, in Titolo, n°63, Anno XXII, autunno; 

(2011)  iennale “Magna Grecia”, in Segno, n°237, Anno XXXVI, settembre - ottobre; 

(2011) Mauro Staccioli, in Segno, n°237, Anno XXXVI, settembre - ottobre; 

(2011) Identità e Libertà, in Segno, n°236, Anno XXXVI, estate; 

(2011) BerlinOttanta, pittura irruenta, in Segno, n°236, Anno XXXVI, estate; 

(2011) La Costante Cosmologica, in Segno, n°235, Anno XXXVI, marzo-aprile; 

(2011) Alfabeti Plurali, in Segno, n°235, Anno XXXVI, marzo-aprile;  

(2011) Silenziose complicità, in Segno, n°234, Anno XXXVI, gennaio-febbraio;  

 

 

Carrera Manuel 

Artisti britannici e americani a Roma: presenze e scambi con l’arte italiana (1883-1913) 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Nell’intento di mettere in luce la complessità dello scambio artistico e culturale tra gli artisti italiani e quelli di scuola 

londinese tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, la ricerca mira a fornire 

innanzitutto una mappatura delle presenze degli artisti inglesi ed americani, in particolare alle esposizioni locali. 

Attraverso lo spoglio dei cataloghi, dei periodici e dei documenti presenti in archivi pubblici e privati, inoltre, si 

intende ricostruire, in un regesto, la fitta rete di rapporti e conoscenze che intercorrevano tra i pittori e le altre 

personalità anglo-americane di rilievo nel panorama artistico del tempo.  

Relazione dell’attività annuale (2012/2013) 

Spoglio dei cataloghi delle esposizioni romane tenute nel trentennio in esame; spoglio sistematico delle riviste 

specializzate; consultazione degli archivi storici dell’Accademia di San Luca, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 

famiglia Capranica del Grillo; ricerche presentate nel convegno Secessione romana 1913-2013. Temi e problemi 

(Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 28 maggio 2013); archivio eredi di Arturo Noci: documenti relativi al suo 

rapporto con la committenza angloamericana e taccuini inediti. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2012). Antonio Mancini in Inghilterra. Il rapporto con John Singer Sargent, in “Storia dell’arte”, n.s., XXXIII (133), 

2012, pp. 153-180. ISSN 0587-1131 

(2013). Otto Greiner pittore. Una fonte per Sartorio e Boccioni, in Contemporanea: scritti di storia dell’arte per 

Jolanda Nigro Covre, a cura di I. Schiaffini, C. Zambianchi, Roma, Campisano Editore, pp. 91-98. ISBN 978-88-

98229-10-9 

 

(2013). Giuseppe Capponi architetto cinematografico. Le scenografie per La signora di tutti di Max Ophüls, in 



Sapienza razionalista  l’architettura degli anni ’30 nella Città Universitaria, coordinamento di J. Nigro Covre, a cura 

di M. Carrera et al., Roma, Nuova Cultura, pp. 47-57. ISBN 978-88-6812-119-8 
 

(2013). Camillo Innocenti prima della Secessione romana. Incontri e scambi tra arte e letteratura, in Secessione 

romana 1913-2013. Temi e problemi, a cura di M. Carrera, J. Nigro Covre, Roma, Bagatto Libri (in corso di 

pubblicazione). 

 

(2014). John Singer Sargent tra Napoli e Capri. Un’estate  ortunysta, in “Art e dossier”, n. 307, febbraio 2014, pp. 42-

47. ISSN 0394-0179 

 

(2014). Una ritrattistica manciniana nelle collezioni della GNAM. Da Cesare Tallone agli artisti della Secessione 

romana, in “Belle Arti 131”, n. 2, 2014 (in corso di pubblicazione). ISSN 2281-4817 

 

 

Catalano Lara 

L’architettura nel Molise tra XI e XIII secolo:le diocesi di Isernia-Venafro e di Trivento 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il tema della ricerca, incentrato sull’alta Valle del Volturno, ovvero l’antica diocesi di Venafro-Isernia, e l’ambito 

giurisdizionale che ancora oggi gravita nell’orbita della diocesi di  rivento, è volto a prendere in esame un contesto 

specifico del Molise che funge da testa di ponte tra due aree ben distinte ma contigue della regione: la prima, una 

diramazione del confine settentrionale campano (la piana venafriana), la seconda, dotata di una diversa identità 

geomorfologica, propria invece del versante appenninico. Se, come riteniamo, alle differenzazioni morfologiche 

riscontrabili nell’ambito di uno stesso territorio si unisce quasi sempre la coesistenza di apporti linguistici e culturali 

differenti, è evidente che già all’interno di quest’area circoscritta del Molise è possibile rilevare una certa “ambiguità 

culturale”, da interpretare, ed eventualmente risolvere, solo attraverso l’analisi attenta e approfondita delle realtà 

artistiche e monumentali che la contraddistinguono. 

Relazione dell’attività annuale (2012/2013) 

Il nostro percorso di ricerca ha preso avvio dal punto in cui l’area della Campania settentrionale si immette nel versante 

pi  interno dell’alta Valle del Volturno; in quest’area, il primo contesto preso in esame è dato dall’imponente mole 

della cattedrale di Venafro, la quale da sola basta a testimoniare il perdurare di modi e di forme provenienti proprio dal 

fervido bacino campano di piena età romanica. Allo stato attuale della ricerca si sta procedendo, da un lato, allo studio 

puntuale delle fonti relative alla storia architettonica e artistica del monumento, dall’altro, a un’attenta ricognizione 

dell’area circostante, allo scopo di rintracciare attraverso le emergenze “minori” le diverse direttrici artistiche e 

culturali presenti nel territorio. Sono state frequentate le attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, 

conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2012). La riproduzione dell’opus sectile in pittura: i pilastri dipinti nella chiesa inferiore dei Santi Giovanni e 

Reparata a Lucca, in Le plaisir de l'art du Moyen Age. Commande, production et réception de l’oeuvre d’art. 

Mélanges eu hommage à Xavir Barral I Altet, Paris 2012, pp. 657-662. ISBN 978-2-7084-0920-0; 

 

(2012). Santa Maria Assunta a Otricoli. Il contesto monumentale e l’attività di cantiere, in Annali dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (2011-2012). Archeologia, Studi e Ricerche sul campo, pp. 339-362. ISSN 

2037-5867;  

 

in c. di s. Portali scolpiti nella Basilicata normanno-sveva, in Il potere dell’arte nel Medioevo. Studi in onore di Mario 

D’Ono rio (a cura di) M. Gianandrea-F. Gangemi-C. Costantini, Campisano editore, Roma; 

 

in c. di s., La cultura artistica in Molise. Caratteri tipologici e orientamenti stilistico-formali, in Il Molise romanico e 

preromanico, (a cura di F. Marazzi), I vol., Jaka Book editore, Milano; 

 

in c. di s., Policromie marmoree dipinte. Crustae e intarsi nella pittura tardoantica e medievale. Una testimonianza a 

Lucca, in Il colore nel medioevo “Tra materiali costitutivi e colori aggiunti. Mosaici, intarsi e plastica lapidea”, Atti 

delle giornate di studi 24-26 ottobre 2013, IV vol.,Istituto Storico Lucchese, Lucca. 

 

 

Catenacci Sara 

Dalla distruzione dell’oggetto all’ “ambiente come sociale”. Esperienze italiane tra arte, architettura e 

progettazione culturale, 1969-1978. 



XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Dopo il 1968 la denuncia del sistema culturale si accompagna all’interrogarsi sul ruolo del creativo nella società. Tra le 

posizioni di dissenso, questa ricerca indaga quelle esperienze che, a cavallo tra arte e architettura, hanno cercato un 

nuovo metodo di lavoro creativo e di gestione culturale nel e per lo spazio pubblico, inteso come urbano e sociale. 

Iniziative che si sviluppano in Italia negli anni Settanta attorno ai temi di “animazione”, “partecipazione”, “didattica”, 

e sperimentano diversi modi di riappropriazione urbana e committenza “dal basso”. Scopo della ricerca è ricostruire 

queste vicende, citate come “arte nel sociale” (Crispolti 1994; Pansera, Vitta 1986), e collocarle nel dibattito artistico e 

architettonico, come nei mutamenti politici e sociali coevi. 
Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Spoglio periodici d’arte e architettura, e rari, editi dai gruppi oggetto d’indagine. Ricerca presso Archivio Crispolti, 

Roma; ASAC, Venezia; MAMbo, Bologna; Comune di Sesto S. Giovanni. Consultazione archivi privati e raccolta 

testimonianze orali: G. Barbanti, D. Boriani, R. Dalisi, eredi G. Devecchi, C. Guenzi, U. La Pietra, F. Pagliari, C. 

Romeo, P. Saporito, M. Vitta. Frequenza attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, 

convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca. 

 

 

De Martino Federico 

Lazzaro Baldi (1622-1703) 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca è una monografia sul pittore pistoiese Lazzaro Baldi, allievo di Pietro da Cortona, che ha svolto la 

propria attività a Roma nella seconda metà del XVII secolo. L’indagine è orientata a contestualizzare la vita e le opere 

di Baldi nella scena artistica romana e a produrre un catalogo ragionato dei dipinti e delle stampe di sua ideazione. Il 

lavoro è condotto attraverso la ricerca di documenti d’archivio e l’analisi dell’opera pittorica e grafica dal punto di 

vista iconografico e stilistico, rilevando come l’artista abbia adeguato il cortonismo ai nuovi modelli figurativi che si 

affermarono a Roma nel tardo Seicento. Una particolare attenzione è riservata ai rapporti di Baldi con la committenza e 

alla sua fortuna nel collezionismo romano. 

Relazione dell’attività annuale (2012/2013) 

Sono state compiute ricerche d’archivio sulla vita e alle opere di Baldi. Sono state in particolare indagate le relazioni 

del pittore con la Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri. Inoltre è stata effettuata la raccolta sistematica delle 

stampe incise o ideate dal pittore. Tutto il materiale è stato ordinato in modo da poter realizzare un catalogo ragionato 

dei dipinti e delle stampe. Il lavoro si è svolto nelle biblioteche e negli archivi di Roma, Firenze, Pistoia, Perugia, 

Spoleto, Camerino e Fossombrone. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011). s.v. Modigliani Livio, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 

pp. 234-236. ISBN 978-88-12-00032-6 

(2011). s.v. Molinari Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, pp. 372-374. ISBN 978-88-12-00032-6 

 

 

Dell’Agostino Veronica 

Colligere fragmenta. Testimonianze di pittura medievale lombarda 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Lo studio si propone di indagare tutti i frammenti di intonaco dipinto rinvenuti durante gli scavi 

archeologici effettuati nel 1993-1994 all’interno della cripta altomedievale sotto la chiesa di San Pietro al 

Monte di Civate, oggi conservati nei depositi della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano. La 

ricerca mira a portare a compimento le operazioni di ricomposizione e di catalogazione iniziate dalla stessa 

Soprintendenza nel 1995. L’analisi diretta e lo studio dei lacerti, nonché del contesto archeologico e storico-

artistico, permetteranno di restituire una concreta fisionomia al frammentario ciclo pittorico dell’antica San 

Pietro e di aggiungere un nuovo tassello al composito panorama della pittura medievale lombarda.  
Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Le ricerche si sono concentrate sui lacerti di intonaco dipinto, indagati nella loro complessità di reperto 

archeologico e considerati quali testimonianze storico-artistiche nel contesto della pittura del medioevo 

lombardo. Presa visione della documentazione di scavo e delle schede già elaborate, si è dato inizio alla 

suddivisione dei frammenti in gruppi omogenei in base ai caratteri stilistici e iconografici, al tipo di 



supporto, di pellicola pittorica e di gamma cromatica. Sono stati condotti svariati sopralluoghi nello stesso 

complesso di San Pietro e in altri siti che conservano testimonianze pittoriche coeve.  

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, 

presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca. 
Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011). Nuove considerazioni sul ‘ rammento Romegialli’, in “Rivista di Storia della miniatura”, XV, 2011, pp. 101-

113. ISSN 1126-4772 

(2011). Note sul ciclo dei mesi della chiesa di San Colombano di Postalesio, in “Bollettino della Società Storica 

Valtellinese”, LXIV, 2011 (ma 2012), pp. 57-66. ISSN 1591-0342 

 

 

Di Mambro Patrizia 

La decorazione di Palazzo Capodiferro 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca approfondisce quegli aspetti della decorazione di palazzo Capodiferro lasciati aperti dagli studi precedenti, a 

partire dalle motivazioni del committente; alle scelte dei soggetti, le iconografie e le rispettive interpretazioni; quindi 

agli assetti, l'avvicendamento delle maestranze impegnate e le culture figurative da quelle esibite. Si è inteso esaminare 

poi il filo che lega la declinazione dell'Antico presente nel palazzo alla personalità del cardinal Girolamo, per cercare 

di dimostrare, sia come l'effimero dei grandi cerimoniali, di cui è testimone, non si arresti alle porte del palazzo, ma 

entri a far parte della sfera privata; sia come l'influsso dei "moderni" sulle iconografie sia determinante a fare delle 

decorazioni esempi di virtù sullo sfondo di un Umanesimo teatralizzato. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013) 

Le direttive della ricerca sono state: l’approfondimento documentario negli archivi di Ravenna e di Faenza, al fine di 

ricostruire l’attività legatizia di Girolamo Capodiferro; la prosecuzione dell’analisi degli ambienti di Palazzo 

Capodiferro, dal punto di vista dei contenuti e formale, portando l’attenzione su maestranze di area romagnola-

emiliana lì attive. Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, 

presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di 

Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2012). La regina di Saba nell’iconogra ia occidentale, in Il trono della regina di Saba. Cultura e diplomazia tra Italia 

e Yemen. La collezione sudarabica dell’MNAOr, a cura di S. Antonini de Maigret, P. D’Amore e M. Jung, Roma, 

Artemide, pp.187-192, ISBN 978-88-7575-160-9 

 

 

Ficari Maurizio 

Innocenzo III e la propaganda pontificia in Tuscia: fondazioni cistercensi e marmorari romani 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

L'osservazione delle emergenze monumentali della Tuscia nell'epoca di Innocenzo III (1198-1216) lascia affiorare un 

intreccio di relazioni tra Curia Pontificia, marmorari romani e Ordine Cistercense, una coazione che va a inserirsi in un 

progetto di consolidamento delle istanze egemoniche del papato sul Patrimonium. Il progetto, attraverso analisi 

autoptiche e documentarie, mira a una conoscenza più vasta e esaustiva delle fondazioni cistercensi e della promozione 

artistica e architettonica di Innocenzo III in  uscia, nonché dell’arte di Lorenzo e Jacopo: tre questioni singolarmente 

toccate dalla storiografia artistica ma le cui tangenze raramente sono state messe in evidenza. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Indagine sulla bottega di Ranuccio e dei suoi figli tra Tuscia e Toscana. Studio delle opere more romano nella Tuscia 

settentrionale dell'età di Innocenzo III. Ricerche sul priorato cistercense di San Nicolao di Tarquinia. Analisi delle 

opere cosmatesche presenti nella regione storica del Ducato di Spoleto. Soggiorni a Pisa, Lucca, Spoleto, Orvieto. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, 

sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2012). La platea. Dinamiche economiche  e politiche nello spazio cittadino, in La chiesa collegiata di San Ginesio. 

Una storia ritrovata, a cura di P. F. Pistilli, D. Frapiccini, R. Cicconi, San Ginesio, Centro internazionale studi 

gentiliani, pp. 49-58. ISBN 978-88-95385-03-7 

 

(2012). Storia e ragioni di un restauro neogotico, in La chiesa collegiata di San Ginesio. Una storia ritrovata, a cura 

di P. F. Pistilli, D. Frapiccini, R. Cicconi, San Ginesio, Centro internazionale studi gentiliani, pp. 49-58. ISBN 978-88-

95385-03-7 



 

 

Fiore Camilla 

Johann Christian von Mannlich, direttore generale dei beni artistici della casata Wittelsbach a Monaco di Baviera 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto pone l'accento sull'unitarietà del procedere pedagogico di von Mannlich a favore di un'adeguata formazione 

al gusto degli studenti di Belle Arti in Germania a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Dalla ricerca è emerso essere 

l'elemento didattico, il fulcro di tutta la sua attività: dai tentativi di riforma del mondo accademico tedesco e 

dall'impegno come scrittore di testi critico-teorici, tra cui diversi interventi volti a indagare le cause della decadenza 

dell'arte contemporanea per risollevarne le sorti, agli incarichi inerenti alla gestione delle collezioni wittelsbachiane - 

tra cui l'allestimento dei dipinti nella Hofgartengalerie -, fino al suo interesse per lo sviluppo e la promozione della 

litografia, quale efficace mezzo di diffusione della conoscenza storico-artistica. 

Relazione dell’attività annuale (2012/2013) 

Reperimento e studio, tramite ripetuti viaggi e ricerche documentarie tra i maggiori archivi di Monaco di Baviera, 

Speyer, Mannheim e Francoforte, dei testi editi - in parte ritenuti dispersi - ed inediti di von Mannlich, al fine di 

restituire un quadro unitario dell'intento didattico alla base della sua sfaccettata attività. Studio degli influssi del 

pensiero accademico sugli allestimenti delle maggiori collezioni europee e della percezione dell'allestimento della 

Hofgartengalerie come lezione figurativa e riflesso della cultura e della formazione accademica del direttore delle 

gallerie bavaresi. Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, 

presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di 

Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013)  

(2011) A. Caleca et alii, La topografia di Giorgio Vasari. Appendice. Indice dei luoghi delle Vite vasariane, Vol. II, 

Firenze, CB Edizioni. ISBN 978-88-905781-1-3 

 

(2013)  21.A. Albrecht Dürer. Ecce Homo, in: Mattia Preti, 1613-2013. Faith and humanity, Catalogo della mostra 

(Taverna, Museo Civico, 24 febbraio-21 aprile 2013; Valletta, Palazzo Magistrale, 04 maggio- 07 luglio 2013) a cura 

di S. Debono - G. Valentino, Caraffa di Catanzaro, Abramo Editore, pp. 211-212. ISBN 978-88-8324-162-8 

 
(2013) II.1. Valerio e Federico Zuccato. Ritratto del Cardinal Pietro Bembo, in: Europäische Mosaikkunst vom 

Mittelalter bis 1900: Meisterwerke aus dem Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische 

Galerie Überlingen, 16 luglio-9 ottobre 2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 

pp. 92-93, ISBN 978-38-6568-698-5 

 

(2013) II.2. Marcello Provenzale. Madonna, in: Europäische Mosaikkunst vom Mittelalter bis 1900: Meisterwerke aus 

dem Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische Galerie Überlingen, 16 luglio-9 ottobre 

2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, pp. 94-95, ISBN 978-38-6568-698-5 

 

(2013) II.3 Marcello Provenzale. Civetta, in: Europäische Mosaikkunst vom Mittelalter bis 1900: Meisterwerke aus 

dem Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische Galerie Überlingen, 16 luglio-9 ottobre 

2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, pp. 96-97, ISBN 978-38-6568-698-5 

 

(2013) III.12. Giovan Battista Sassi. Scacchiera, in: Europäische Mosaikkunst vom Mittelalter bis 1900: Meisterwerke 

aus dem Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische Galerie Überlingen, 16 luglio-9 

ottobre 2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, pp. 118-119, ISBN 978-38-6568-

698-5 

 

(2013) IV.5. Anonimo. Colombe di Plinio, in: Europäische Mosaikkunst vom Mittelalter bis 1900: Meisterwerke aus 

dem Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische Galerie Überlingen, 16 luglio-9 ottobre 

2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, pp. 132-134, ISBN 978-38-6568-698-5 

 

(2013) IV.7. Clemente Ciuli. Giove di Otricoli, in: Europäische Mosaikkunst vom Mittelalter bis 1900: Meisterwerke 

aus dem Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische Galerie Überlingen, 16 luglio-9 

ottobre 2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, p.135, ISBN 978-38-6568-698-5 

 

(2013) IV.14. Antonio Aguatti. Parure, in: Europäische Mosaikkunst vom Mittelalter bis 1900: Meisterwerke aus dem 

Vatikan und aus europäischen Museen, Catalogo della mostra (Städische Galerie Überlingen, 16 luglio-9 ottobre 

2011), a cura di O. Voccoli e M. Brunner, Petersberg, Michael Imhof Verlag, pp.148-149, ISBN 978-38-6568-698-5 

(in corso di stampa) Vasari, la provincia di Roma e la Marca pontificia in: La topografia di  Giorgio Vasari, Vol. I, a 

cura di A. Caleca, Firenze, CB Edizioni 



 

 

Fiorot Massimo 

La pittura di Giotto nella critica di Lionello Venturi e dei suoi contemporanei 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

L’obiettivo è di svolgere uno studio approfondito sulla pittura di Giotto alla luce dei contributi elaborati dalla critica 

d’arte del primo Novecento, facendo riferimento, in particolar modo, a quelli di Lionello Venturi. Mi sono proposto di 

svolgere uno studio sistematico degli scritti venturiani su Giotto, contestualizzandoli nel panorama della critica d'arte 

della prima metà del Novecento, e un'attività di ricerca nell’Archivio di Lionello Venturi.  L'idea del progetto è nata 

dalla considerazione che, nell’ambito degli studi sulla pittura di Giotto, esiste una produzione scientifica venturiana 

inedita, attualmente conservata presso il Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo alla “Sapienza Università di 

Roma”.  ale materiale offre la possibilità di affrontare gli argomenti in oggetto in maniera approfondita ed originale.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

- Analisi degli scritti di Venturi editi sulla pittura di Giotto e disamina di alcuni importanti studi di recente 

pubblicazione sul pittore. 

- Ricerche nell’Archivio di Lionello Venturi: esamine, trascrizione e studio di pagine manoscritte e mai 

pubblicate riguardanti la produzione artistica di Giotto. 

- Ricerca bibliografica sugli studi più rilevanti dedicati a Giotto nella prima metà del Novecento. 

- Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, 

presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca. 

 

 

Gianfranceschi Michela 

Le incisioni di traduzione dai pittori caravaggeschi (XVII-XIX sec.). Un catalogo sistematico 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Questo progetto di ricerca si propone la realizzazione, finora mai compiuta, di un corpus delle stampe che riproducono 

le opere dei pittori caravaggeschi, dai primi seguaci di Merisi a quegli artisti che intorno alla metà del Seicento ancora 

si rifanno allo stile e alle profonde innovazioni del maestro lombardo. Il gruppo di incisioni raccolto, grazie ad una 

specifica catalogazione e indicizzazione, costituirà alla fine uno strumento utile allo studio della fortuna dei singoli 

pittori, ma anche dei mutamenti culturali attraverso l’analisi delle iconografie e l’interpretazione delle iscrizioni. La 

ricerca comprende carte tra il secondo decennio del XVII secolo e la seconda metà del XIX secolo. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Il secondo anno di attività, pur continuando la ricerca e la selezione delle stampe all’interno delle principali raccolte di 

grafica, sia in Italia sia in Europa, si è concentrato nella definizione di un metodo atto a classificare in modo 

sistematico il materiale raccolto. È infatti in corso la schedatura del corpus di stampe che, grazie a un sistema di indici 

incrociati, permette di seguire differenti e complementari filoni di indagine critica, tra cui: la fortuna dei singoli artisti 

caravaggeschi, l’analisi e l’interpretazione delle iscrizioni, lo studio delle iconografie, la storia delle singole stampe.  

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011).  M.C. Augruso, M. Gianfranceschi, S. Moretta, Mirabilia d’Abruzzo. Guida ai monumenti storici nelle 

province di Chieti, L’Aquila, Pescara e  eramo, Applicazione scaricabile gratuitamente tramite I-Tunes, pubblicata nel 

settembre 2011 

(2011). Il palazzetto delle Cinque Lune, in Palazzi e Ville di Roma e le altre architetture civili, pubblicazione 

periodica, direzione scientifica Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di 

Roma, Iride per il Terzo Millennio, 7/8.2011, pp. 123-126. ISBN 978-88-6389-048-8 

(2011). S. Macioce, M. Gianfranceschi, Caravaggio: le incisioni dalla Galerie Giustiniani di Charles Paul Landon, in 

Dal Rinascimento al Razionalismo. Studi in onore di Silvia Danesi Squarzina, a cura di M.G. Aurigemma, Roma, 

Campisano, pp. 162-172. ISBN 978-88-88168-84-5 

(2011).   ietro  aolini. Ritratto d’attore, in Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630. Opere, catalogo della mostra 

(Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Saloni Monumentali, 16 novembre 2011-5 febbraio 2012), a cura di R. 

Vodret, 1. Opere,  Milano, Skira, 2011, pp. 316-317. ISBN 978-88-572-1308-8 

 (2011).  Pietro Paolini. Cantore, in Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630. Opere, catalogo della mostra (Roma, 

Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Saloni Monumentali, 16 novembre 2011-5 febbraio 2012), a cura di R. Vodret, 

1. Opere,  Milano, Skira, 2011, pp. 332-333. ISBN 978-88-572-1308-8 



(2011).  Pietro Paolini, in Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630. Opere, catalogo della mostra (Roma, Museo 

Nazionale di Palazzo Venezia, Saloni Monumentali, 16 novembre 2011-5 febbraio 2012), a cura di R. Vodret, 1. 

Opere,  Milano, Skira, 2011, pp. 366-367. ISBN 978-88-572-1308-8 

 (2011). Le incisioni da Caravaggio e caravaggeschi. Musici, giocatori e indovine nelle scene di genere, Roma, Logart 

Press. ISBN 978-88-87666-16-8 

(2011). Roma, gran teatro dell’antichità, Radici Cristiane, 62, febbraio-marzo 2011, pp. 78-83 

(2011). Melozzo da Forlì, Bellezza angelica e Prospettiva matematica, Radici Cristiane, 63, aprile 2011, pp. 80-87 

(2011). Lorenzo Lotto. Il fascino misterioso di un grande pittore del rinascimento, Radici Cristiane, 64, maggio, pp. 

76-83 

(2011). Arte nell’Ottocento  l’eleganza perduta di un tempo lontano, Radici Cristiane, 65, giugno 2011, pp. 80-85 

(2011). Sig rido  artolini. La parola e l’immagine, Radici Cristiane, 66, luglio 2011, pp. 82-86 

(2011). L’arte degli zar tra uova pasquali e icone sacre, Radici Cristiane, 67, agosto-settembre 2011, pp. 72-80 

(2011). Vanitas nella Collezione Doria Pamphily, Radici Cristiane, 68, ottobre, 2011, pp. 69-73 

(2011). Vittore Crivelli. La bellezza delle forme e dei colori, Radici Cristiane, 69, novembre, 2011, pp. 70-74 

 (2011). Arte, denaro e rogo delle vanità, Radici Cristiane, 70, dicembre, 2011, pp. 69-73 

 (2012). Guercino. Arte tra Cento e Roma, in “Radici Cristiane”, 72, febbraio-marzo, 2012, pp. 64-68 

(2011). Palazzo Barberini, luogo per eccellenza delle arti, in “Radici Cristiane”, 61, gennaio, pp. 81-84 

(2011). I Barberini. La cultura e il potere, in “Radici Cristiane”, 61, gennaio, pp. 85-87 

(2011). La cattedrale di Reims, in “Radici Cristiane”, 63, aprile, pp. 34-37  

 (2012). Tintoretto, il genio della Venezia di metà Cinquecento, in “Radici Cristiane”, 74, maggio, 2012, pp. 65-73 

 (2012). Le preziose carte dell’Archivio Segreto Vaticano, in “Radici Cristiane”, 75, giugno, 2012, pp. 68-74 

 (2012). Il duomo di Orvieto. Miracolo della cristianità, in “Radici Cristiane”, 76, luglio, 2012, pp. 53-57 

 (2012). San Tommaso d’Aquino nell’arte, in “Radici Cristiane”, 72, febbraio-marzo, pp. 37-41 

 (2012). Firenze: non solo Rinascimento, in “Radici Cristiane”, 71, gennaio, 2012, pp. 27-36 

 (2012). A Castel Sant’Angelo in mostra “I papi della memoria”, in “Radici Cristiane”, 77, settembre 2012, pp. 68-74 

 (2012). A Rieti, l’arte e san Francesco, in “Radici Cristiane”, 78, ottobre 2012, pp. 68-72 

 (2012). Il mondo poetico e morale di Jan Vermeer, in “Radici Cristiane”, 79, novembre, pp. 67-73 

 (2012). Costantino ed Elena, tra libertà di culto, regalità e santità, in “Radici Cristiane”, 80, dicembre, pp. 61-67 

 (2012). Dal genere all’allegoria. Concerti di Valentin de  oulogne nei disegni e nelle stampe di traduzione, in La 

musica al tempo di Caravaggio, a cura di S. Macioce, Roma, Gangemi, pp. 241-253. ISBN 978-88-492-2392- 

(2012). Recensione di Sacre stimmate di San Francesco a Roma  l’arcicon raternita e la chiesa nella prima metà del 

Settecento / Maria Concetta Augruso. - Roma : Istituto Storico dei Cappuccini, 2011, in “Annali della Pontificia 

Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon”, 12.2012, pp. 545-547. ISBN 978-88-6060-486-6 

(2013). Saraceni e l’incisione di traduzione all’inizio del Seicento. "Il Transito della Vergine" di Jean Le Clerc, in 

“Storia dell’arte”, N.S. Nr. 34=134.2013, pp. 102-114. ISSN 0392-4513 

(2013). Allegorie e Vanitas nei libretti per il teatro del cardinale Giulio Rospigliosi. Precisazioni e novità sui rapporti 

con Nicolas Poussin e Gianlorenzo Bernini, in  rìncipi di Santa Romana Chiesa. I Cardinali e l’Arte, Quaderni delle 

Giornate di Studio, a cura di Marco Gallo, Roma, Gangemi, pp. 37-50. ISBN 978-88-492-2660-7 

 (2013) San Giovanni Battista nelle incisioni d’ambito caravaggesco. Appunti sulla di  usione dell’iconogra ia del 

“precursore” tra XVII e XIX secolo, in Vox clamantis in deserto. San Giovanni Battista tra arte, storia e fede, a cura di 

Manlio Sodi, Arianna Antoniutti, Bert Treffers, Libreria Editrice Vaticana - Shakespeare and Company2, Roma 2013, 

pp. 157-184. ISBN 978-88-209-9178-4 

 (2013). Il Concilio di Trento e le arti, in “Radici Cristiane”, 81, febbraio, pp. 36-41 

 (2013). Arte italiana in Russia, in “Radici Cristiane”, 89, novembre, pp. 25-28 

 (2013). Ermitage, il grande contenitore delle arti, in “Radici Cristiane”, 89, novembre, pp. 36-40 

 (2013). Francesco Guardi, il vedutismo brioso, in “Radici Cristiane”, 81, febbraio, pp. 68-75 

 (2013). I  rueghel, signori dell’arte fiamminga, in “Radici Cristiane”, 82, marzo, pp. 66-72 

 (2013). La pittura di Giuseppe De Nittis. Sinfonia di colori, in “Radici Cristiane”, 83, aprile, pp. 68-76 



 (2013). Tiziano, astro intramontabile della storia artistica veneziana, in “Radici Cristiane”, 84, maggio, pp. 66-72 

 (2013). Il cammino di Pietro, in “Radici Cristiane”, 86, luglio, pp. 70-74 

 (2013). Mattia Preti, un grande protagonista del Seicento, in “Radici Cristiane”, 87, settembre, pp. 66-72 

 (2013). Il Tesoro di San Gennaro, in “Radici Cristiane”, 90, dicembre, pp. 72-75 

M. Gianfranceschi (a cura di), Diario, 1837-1851, in V. Tiberia, La Compagnia di S. Giuseppe di Terrasanta, Roma, 

Mario Congedo Editore, in corso di pubblicazione 

Il palazzo della Dataria, in Palazzi e Ville di Roma e le altre architetture civili, pubblicazione periodica, direzione 

scientifica Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, Soprintendenza 

Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma, Iride per il 

Terzo Millennio, in corso di pubblicazione 

 Il palazzo Sanfelice, in Palazzi e Ville di Roma e le altre architetture civili, pubblicazione periodica, direzione 

scientifica Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, Soprintendenza 

Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma, Iride per il 

Terzo Millennio, in corso di pubblicazione. 

 

 

Grassi Giulia 

L'arte di Bisanzio tra eredità storica ed appropriazione culturale: musei, mostre e restauro dall’Europa agli Stati 

Uniti (XIX-XXI secolo) 

XXVII ciclo  

Sintesi del progetto di ricerca 

Delineare un quadro generale della ‘fortuna di Bisanzio’ in epoca moderna, dalla riscoperta del mondo bizantino tra 

Ottocento e Novecento e nel dispiegarsi del fenomeno dall’Europa agli Stati Uniti. Strutturato in due sezioni - Bisanzio 

in Europa  un’eredità ingombrante e Bisanzio in America  l’appropriazione culturale di una civiltà -  articolate in vari 

temi (collezionismo e musealizzazione di manufatti, evoluzione degli studi e nascita di centri di studio specifici, 

allestimento di mostre ed avvio di campagne di restauro). Contempla due casi-campione basati su ricerche d’archivio: 

l’Exposition d’art byzantin di Parigi (1931); Baltimora, con la collezione Walters e la mostra Early Christian and 

Byzantine Art (1947). Include un censimento dei musei con raccolte di oggetti bizantini. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Sviluppata  la sezione ‘europea’ del progetto. Indagata la presenza di oggetti bizantini nelle esposizioni universali e di 

arte sacra (seconda metà Ottocento). Analizzata l’Exposition d’art byzantin  di Parigi (1931), inedita: il rinvenimento 

di molti documenti in archivi di Parigi (due soggiorni) ha permesso di studiarla sotto molteplici aspetti, allestimento 

espositivo compreso (foto Collection Maciet, MAD). Impostata la sezione ‘americana’ e  l’indagine su Baltimora 

(presi contatti, per l’accesso agli archivi del Walters Art Museum, con la prof. Martina Bagnoli). Frequenza delle 

attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e 

visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013). Indice dei luoghi e dei nomi storici / Indice iconografico, in Corpus della pittura monumentale bizantina in 

Italia 1. Umbria, Mara Bonfioli, Testi di M. Bonfioli, L. Bevilacqua, M. della Valle, S. Moretti, C. Pantanella, Roma, 

Quasar. ISBN 88-7140-497-1 

  

 

Jovanovic Jelena 

L’arte della Rascia nel XII e XIII secolo, tra Bisanzio e Occidente 

XXVIII ciclo  

Sintesi del progetto di ricerca 

L’oggetto della ricerca è l’analisi del linguaggio artistico e architettonico del XII e XIII secolo nel territorio della 

Serbia medievale alla luce delle relazioni e dei rapporti con le aree circostanti. Si intende mettere in luce la sintesi 

dell’Oriente e dell’Occidente, ovvero dell’incrocio di influenze artistiche bizantine e di quelle occidentali attraverso 

l’esame di monumenti del XII e XIII secolo nella regione della Rascia che rappresentano al meglio il fenomeno in 

questione. Nello specifico, sarà esaminata la figura di Stefan Nemanja, fondatore della prima dinastia dei regnanti serbi 

e dei primi monumenti ecclesiastici del periodo storico esaminato, con l’obiettivo di rispondere ad alcune domande 

aperte relative sia all’origine della committenza architettonica della cosiddetta ‘Scuola di Rascia’ che alla metodologia 

di ricerca fin’ora applicata. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

L’attività è stata articolata in: 

 ricerca bibliografica e presentazione schematica della storia degli studi e analisi dei contributi critici  

 analisi del panorama storico artistico della Serbia medievale  



 studio delle prime chiese costruite tra il 1166 e il 1196 da Stefan Nemanja 

 impostazione di una piattaforma di base per un’ulteriore analisi dei monumenti citati che verrà approfondita nel 

secondo anno con ricognizioni e con la relativa documentazione. 

I soggiorni fuori sede per attività di ricerca sono stati svolti presso l’Università di Belgrado e Accademia serba delle 

Scienze e delle Arti (SANU). Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, 

convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013) Konstantin in Konstantin, L’Editto di Costantino 1700 anni dopo, Catalogo della mostra (Roma, Mercati di 

Traiano, 28 Novembre 2013 – 16 Febbraio 2014), a cura di Jelena Jovanovic, Belgrado, Ministero della Cultura e 

dell’Informazione, 2013  

(in corso di pubblicazione) Ste an Nemanja and the XII century architecture in Raška  open questions, in ‘Porphyra’ 

 

 

Han Wei 

Tradizione e modernizzazione: il passato e il presente dei Musei Cinesi 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca si propone di analizzare come la nozione di museo, tipicamente occidentale, in realtà possa venire 

contestualizzata anche nelle peculiari esigenze culturali della Cina e nei suoi diversi periodi storici. Farò riferimento, 

da principio, ai modelli museali avanzati, a partire dalla nascita del primo museo cinese nel 1905 fino all’epoca 

contemporanea: ovvero al processo di cinesizzazione dei musei in Cina. Lo sviluppo della museologia e della 

museografia ha attivato tante riflessioni e proposte da parte degli studiosi nei diversi campi. Purtroppo quasi tutte le 

discussioni si basano sui musei occidentali, mentre i musei non-occidentali, considerati come Altro, vivono ancora una 

relativa situazione di marginalizzazione: manca un vero e proprio studio sul museo e la museologia cinese. Soprattutto, 

da parte degli studiosi cinesi, essendo la museologia materia recente, molti sono gli argomenti ancora da esplorare. 

All’inizio, occorrerebbe interrogarsi sul perché l’idea e la funzione del museo non si siano affacciati all’orizzonte 

culturale cinese prima del XX secolo. Intendo analizzare in Cina le due nozioni ancora pre-moderne e pre-museali che 

si collegano strettamente con il museo: l’archetipo del museo e la tradizione del collezionismo.  

Naturalmente si pongono vari quesiti: come quando e perché il museo iniziò ad apparire nella storia culturale cinese? 

Quali sono le caratteristiche peculiari? Per rispondere a queste complicate domande, vorrei tentare prendendo in esame 

il Museo di Nantong, il primo museo in senso moderno nato nel 1905, che costituisce un esempio efficace sia perché 

evidenza la difficile gestazione in senso museale, sia per i problemi connessi al contesto storico-culturale 

profondamente diverso e in parte estraneo al concetto moderno di museo e sia perché manifesta, sin dall’inizio, la 

volontà precisa di cinesizzare il modello occidentale, realizzando un impianto con caratteristiche precise che 

influenzeranno a lungo lo sviluppo museale in Cina. Il mio obbiettivo sarebbe quello di valutare il rapporto tra lo 

sviluppo dei musei cinesi e la costruzione dell’identità nazionale cinese e di esaminare le corrispondenze dei musei alle 

diversi esigenze culturali nei differenti periodi storici. Se i primi musei cinesi alla fine della dinastia Qing erano gli 

spazi in cui the world is ordered per sovvertire la concezione sinocentrica, è solo dal 1912 che il museo diviene un 

simbolo dell’identità dello Stato, il cui scopo primario è quello di affermare l’ideologia nazionale. Nel periodo della 

Cina comunista, come sosteneva la teoria di Foucault, i musei guardarono al modello sovietico, assumendo sempre dei 

connotati politici cercando di tenere fede a quel senso della memoria comune, come fondamento di una polis unificata. 

Nella Cina contemporanea, esaminando il fenomeno della febbre “fare/rifare i musei”, è la mia intenzione catturare le 

caratteristiche particolari culturali della contemporanea museologia cinese, analizzare le differenze e le originalità dei 

musei cinesi confrontandoli con quelli occidentali. Per quanto riguarda la febbre degli edifici, attraverso le proprie 

varie modalità, farò riferimenti sia all’estetica architettonica che alla teoria museologica per discutere la relazione tra 

l’estetica-arte cinese (la tradizione) e l’istituzione museale di origine occidentale (modernizzazione) al fine di 

riassumere le sue caratteristiche. Sulla febbre dell’esposizione della collezione, metterò a confronto alcuni musei cinesi 

con le sezioni orientali di alcuni musei occidentali sotto il profilo dell’organizzazione dello spazio museale, dei 

principi espositivi e degli allestimenti. Infine in questo processo di cinesizzazione, non possono essere  trascurate le 

carenze e le sfide nei confronti delle nuove tendenze della museologia mondiale nel contesto della globalizzazione 

culturale.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013) 

A causa della mancanza di studi sui musei e la museologia cinese, la mia ricerca fa riferimento al sistema teorico 

museologico occidentale e all’evoluzione storica dei musei occidentali. Mi sono poi occupata delle diverse tradizioni 

del collezionismo, che in Cina rispondono ad iniziative e alla fruizione di privati. Sono quindi passata a studiare la 

realizzazione dei primi musei cinesi collegati a modelli occidentali, come il museo di Nantong del 1905. Le altre 

attività: oltre allo studio della bibliografia relativa alla museologia e la letteratura scientifica riguarda la cultura cinese 

(inclusa la documentazione storica cinese), ho anche vistato i musei sia pubblici che privati a Pechino per la ricerca 

successiva sui musei cinesi nell’epoca contemporanea. 

Ho frequentato le attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 



libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

 

 

Nagai Hiroko 

Pittura devozionale prodotta dal Pintoricchio e dai suoi seguaci 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Questa ricerca prende in considerazione la reiterazione delle immagini mariane di Bernardino Pintoricchio e dei suoi 

collaboratori. La ricerca mira a portare a completare la schedatura di una quarantina delle tavole da me selezionate fino 

ad ora, considerando le ripetizioni delle figure e delle composizione nel cantiere del Pintoricchio. 

L’analisi condotta su queste tavole permetterà di sistemare in forma organica le derivazioni di prototipi creati dal 

pittore, e di chiarire il problema della collaborazione tra il maestro e i collaboratori.  

 

 

Hirose Yoshiharu 

Il Ratto di Proserpina di Bernini. La competizione con le opere antiche e con il Giambologna 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La mia ricerca ha come oggetto principale il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini.  

Il confronto con il Ratto del Giambologna: Vorrei verificare la differenza dell’idea della figura di statua nei due 

scultori, osservando le loro opere e l’effetto prodotto nell’osservatore. 

L’idea di competizione con l’arte antica: Vorrei esaminare le tecniche utilizzate da Bernini nel misurarsi con gli 

scultori antichi, sopratutto Prassitele.  

L’immagine di Cerbero e il signi icato dell’alloro: Vorrei fare una cronologia delle rappresentazioni di Cerbero e 

cercare di capire quale fosse l’origine della sua presenza nella statua di Bernini. 

Vorrei che le mie ricerche contribuissero a collocare con maggior ampiezza di riferimenti il Ratto di Proserpina di 

Bernini nella storia della scultura.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Ho analizzato il problema del punto di osservazione del gruppo scultoreo di Plutone che rapisce Proserpina. In 

contrasto con Ratto delle Sabine del Giambologna nel quale i personaggi sono stati disposti in una spirale e quindi 

senza una vera parte anteriore, le figure di Plutone e Proserpina mostrano chiaramente una parte anteriore, e quindi una 

struttura frontale. Riassumendo, credo che il punto di osservazione anteriore serva per capire la storia della statua 

immediatamente, e quello di destra serva per mostrare in modo più efficace il virtuosismo dello scultore, e anche per 

far comprendere più in dettaglio la storia della statua. 
 

 

Lorenzini Audrey 

Gli scambi artistici tra la corte di Torino e la corte di Versailles dal 1660 al 1732 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Dopo la metà del Seicento, le corti di Torino e Parigi mantengono strette relazioni diplomatiche e consolidano il loro 

legame con i matrimoni tra le due casate. Le duchesse accolgono le nuove tendenze artistiche di Versailles e i consorti 

si aprono alle tradizioni del classico barocco romano, facendo così di Torino una delle corti europee artisticamente più 

vivaci. L’obiettivo dello studio è di rintracciare gli oggetti acquisiti, individuare i committenti, seguire la fortuna degli 

artisti. Si traccerà una nuova geografia di flussi artistici che andranno a definire la qualità e l’attrattiva del mercato 

artistico della corte torinese, capace di adottare, elaborare e competere con il modello artistico francese. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Sono state analizzate la corrispondenza scritta degli ambasciatori del duca di Savoia residenti a Parigi e quella degli 

ambasciatori francesi residenti a  orino. L’attività di ricerca è stata svolta presso l’Archivio di Stato a  orino e presso 

gli Archives du ministère des Affaires étrangères e gli Archives nationales a Parigi. A Roma ho seguito il ciclo di 

Conferenze Esercizi di singolarità. 

 

 

Marrocco Melania 

La Cattedrale di Sessa Aurunca nel Medioevo 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca analizzerà le vicende artistiche della Cattedrale di Sessa Aurunca, momento fondamentale dell’evoluzione 

architettonica e scultorea campana e  meridionale, dalla sua fondazione fino al XIII secolo. 

Sarà approfondito l’influsso del modello architettonico benedettino-cassinese sulla cattedrale e sugli edifici campani ad 

esso riconducibili. 



L’abbondanza e l’alta qualità scultorea dei materiali del portico e della facciata impone una ricerca iconografica ed una 

più chiara definizione stilistica. Pregevoli il pavimento, il pulpito e il cero pasquale, magistrali esempi dell’arte 

dell’intarsio con marmi e pietre policrome riconducibili al prototipo salernitano. L’approfondimento della loro 

disposizione espliciterà meglio anche la questione degli arredi  in Terra di Lavoro ed in Campania. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

La ricerca svolta in questo primo anno ha condotto a: 

-specificare il contesto storico-politico di riferimento; 

-chiarire la derivazione del modello benedettino-cassinese voluto, con probabilità, da vescovi della città che 

provenivano da Montecassino; 

-acquisire le descrizioni della cattedrale dalla fine del XVI secolo ai giorni nostri con importanti informazioni che 

hanno permesso di chiarire l’entità e la cronologia di alcuni interventi riguardanti l’arredo liturgico medievale; 

-acquisire informazioni rilevanti circa la datazione di materiali che, come da progetto, saranno catalogati nel corso del 

prossimo anno. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

 

 

Minciacchi Elisa 

Poesia, musica e arte della Roma chigiana nella seconda metà del Seicento: Sebastiano Baldini (1615-1685) e la 

sua cerchia 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca intende indagare i rapporti tra i principali letterati e musici della cerchia chigiana con i maggiori artisti 

dell’epoca. Partendo dalla figura del letterato Sebastiano Baldini e dalla sua ricca collezione d’arte si analizzeranno le 

quadrerie dei principali musici e intellettuali della cerchia chigiana, ciò porterà ad un dettagliato studio su un tipo di 

collezionismo “minore” e non ancora adeguatamente indagato. 

Analizzare la produzione grafica degli artisti, che decorarono i manoscritti degli intellettuali della cerchia chigiana, 

condurrà a nuovi elementi di studio di questo particolare mercato artistico e all’individuazione di disegni ancora 

inediti. Nel corso del triennio la ricerca sarà articolata sulla base dello studio di fondi archivistici per la maggior parte 

ancora inediti.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Nel corso del primo anno di ricerca sono stati analizzati i documenti relativi alla vita e alla committenza artistica del 

letterato Sebastiano Baldini al fine di tracciarne un profilo biografico per identificarne i gusti e i rapporti con gli artisti 

dell’epoca. Parte integrante dello studio è stata l’analisi e lo spoglio dei manoscritti autografi del letterato e dei molti 

suoi documenti conservati principalmente all’interno dell’Archivio Chigi presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Durante l’anno sono stati indagati anche i documenti e le fonti riguardanti l’Accademia degli Sfaccendati. 

L’attività annuale è stata integrata dalla frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, 

conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

 

 

Nardacci Martina 

Terrae incognitae dell’arte: l’artista e la società contemporanea 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca segue la strada delle fuoriuscite dell’arte nel sociale, tenendo fede all’ispirazione iniziale, 

proveniente dall’Internazionale Situazionista e dal rapporto che gli artisti e i militanti di questo gruppo hanno 

instaurato con i media e con il potere della società contemporanea. Come i Situazionisti volevano utilizzare l’arte per 

migliorare la vita quotidiana, allo stesso modo moltissimi movimenti e artisti hanno cercato, dal secondo dopoguerra, 

di fare delle relazioni sociali la materia dell’arte e di migliorare il mondo attraverso l’uso creativo e impegnato della 

tecnologia, dalla cinepresa a internet, passando per il lavoro collettivo e la ricerca di un circuito alternativo a quello 

ufficiale dell’arte. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Durante l’anno si è analizzata l’evoluzione del rapporto tra gli artisti, la tecnologia e la città, attraverso la frequenza di 

eventi e conferenze tra Roma, Casandrino (Na) e Parigi (“Colloque Debord” presso la BNF), lo studio di artisti che 

hanno usato la tecnologia dal secondo dopoguerra per approdare ai collettivi Bureau d’Etudes e  he Yes Men. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2012) Un piccolo museo, un grande patrimonio. in “Kligenthal”, rivista trimestrale di Daniela Stemberger, n. 6, aprile 

2012, (http://www.kligenthal.it) 

http://www.kligenthal.it/


 

 

Nicolaci Michele 

Giovanni Baglione (1566 ca – 1643). Verso un catalogo ragionato dei dipinti 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca intende redigere il primo catalogo ragionato dell’opera pittorica di Giovanni Baglione, oggi valutato in pi  

di cento dipinti. La redazione finale del catalogo terrà conto di estese ricerche in archivio utili a chiarire aspetti relativi 

alla datazione e alla committenza delle opere, nonché la complessa rete di rapporti intessuta dall’artista a pi  livelli.  

Saranno presentati e inseriti nel catalogo dipinti inediti rintracciati nel corso delle ricerche e verranno analizzati alcuni 

casi problematici di attribuzioni incerta nonché una generale riconsiderazione del suo periodo giovanile di cui sarà 

offerta una nuova lettura alla luce di nuovo materiale.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Le ricerche (a.a. 2012-2013) hanno visto le scandaglio di numerosi fondi d’archivio romano (fondi famigliari, notarile, 

giudiziario, confraternite, chiese), portando al reperimento di alcuni significativi nuovi documenti relativi alla biografia 

e alla produzione pittorica di Baglione. 

È stato possibile individuare alcuni inediti dipinti in collezioni pubbliche e private e rintracciare nuovamente alcuni 

dipinti già apparsi sul mercato e successivamente dispersi. 

Sono state effettuate alcune missioni di ricerca all’estero, in particolare a Parigi (novembre 2012) e Londra (settembre 

2013) nonché numerosi sopralluoghi nell’Italia centrale (Spoleto, Gubbio, Mecerino, Macerata) e settentrionale 

(Torino, Milano) al fine di visionare i dipinti e reperire nuovi elementi in archivi e fototeche locali. 

Si sono frequentate le attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni 

di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011) Lettere di Artemisia, a cura di F. Solinas con la collaborazione di M. Nicolaci e Y. Primarosa, Roma, De Luca 

editori. ISBN 978-88-6557-052-4 

 

(2011) Recensione di C. Strinati, Bronzino, Roma 2010, in «Storia dell’Arte», 130, 2011, pp. 188-190. 

 

(2011) Profilo biografico di Artemisia Lomi Gentileschi (1593 – post 1654), in Artemisia. Storia di una passione, 

catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 22 settembre – 29 gennaio 2011) a cura di R. Contini e F. Solinas, 

Milano 2011, pp. 258-269. ISBN 978-88-6648-001-3 

 

(2011) Roma al tempo di Caravaggio. Opere, catalogo della mostra (Roma, Palazzo di Venezia, 16 novembre 2011 – 5 

febbraio 2012) a cura di R. Vodret, Milano, Skira (pp. 361-363, 365-366). ISBN ISBN 978-88-572-1308-8  

[1] Artemisia Gentileschi. Biografia (p. 361) 

[2] Paolo Guidotti Borghese. Biografia (pp. 362-363)  

[3] Michelangelo Merisi da Caravaggio. Biografia (pp. 365-366) 

 

(2011), con R. Gandolfi, Il Caravaggio di Guido Reni. La Negazione di San Pietro tra relazioni artistiche e operazioni 

finanziarie, “Storia dell’Arte, 130, 2011, pp. 41-64. 

 

(2011) Caravaggio a Roma. Una vita dal vero, catalogo della mosta (Roma, Archivio di Stato-Sant’Ivo alla Sapienza, 

11 febbraio-12 maggio 2011), Roma, De Luca editori, pp. 192-196, 211-212. ISBN 978-88-6557-009-84.  

1) 4. Pittore attivo a Roma nel secondo decennio del XVII secolo, Ritratto di Michelangelo Merisi da Caravaggio (p. 

192) 

2) 5. Pittore attivo a Roma nel terzo decennio del XVII secolo, Ritratto di Antiveduto Gramatica (pp. 192-193) 

3) 6. Ippolito Leoni, Ritratto di Ottavio Leoni (p. 194) 

4) 7. Pittore attivo nel secondo decennio del XVII secolo, Ritratto di Bernardino Cesari (pp. 194-195) 

5) 8. Giovanni Baglione, Autoritratto (p. 196) 

6) 17. Giovanni Baglione, Ecce Homo (pp. 211-212) 

 

(2011) Artemisia. Storia di una passione, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 22 settembre 2011 – 29 

gennaio 2012) a cura di R. Contini e F. Solinas, Milano, 24 Ore Cultura. ISBN 978-88-6648-001-3  

1) 1. Aurelio Lomi. Adorazione dei Pastori (p. 132) 

2) 38. Artemisia Gentileschi, I Ss. Procolo e Nicea (p. 222) 

3) 41. Artemisia Gentileschi e atelier. Betsabea al bagno (p. 228) 

4) 42. Artemisia Gentileschi. Santa Lucia (p. 232) 

5) 43. Artemisia Gentileschi. Betsabea al bagno (p. 234) 

6) 49. Artemisia Gentileschi. Betsabea al bagno (p. 246) 

7) 50. Ambito di Artemisia Gentileschi. La Retorica (p. 248) 



 

(2011) Roma al tempo di Caravaggio. Opere, catalogo della mostra (Roma, Palazzo di Venezia, 16 novembre 2011 – 5 

febbraio 2012) a cura di R. Vodret, Milano, Skira. ISBN 978-88-572-1308-8 

1) VI. 2. Giovanni Baglione. Estasi di san Francesco (p. 142) 

2) VI. 3. Giovanni Baglione. Amor sacro sconfigge amor profano tentato dal demonio (pp. 144-146) 

3) VI. 11. Artemisia Gentileschi. Madonna con il Bambino (p. 166) 

4) VII. 4 Orazio Gentileschi. San Francesco riceve le stimmate (p. 190)  

5) X. 8 Anonimo artista attivo nel terzo decennio del XVII secolo. San Pietro Nolasco trasportato dagli angeli (p. 

292) 

 

(2011) [2012] Sul naturalismo di Giovanni Baglione. Il Cristo in meditazione sulla Passione del 1606, in “L’essercitio 

mio è di pittore”. Caravaggio e l’ambiente artistico romano, edited by F. Curti, M. Di Sivo, O. Verdi, «Roma moderna 

e contemporanea», pp. 487-507. 

 

(2012) Biographie, in Artemisia Gentileschi (1593-154).  ouvoir, Gloire et  assions d’une  emme peintre, catalogo 

della mostra (Parigi, Musée Maillol marzo – maggio 2012), Paris, Gallimard, pp. 229-237. ISBN 978-2-07-013680-3. 

 

(2012) in Artemisia.  ouvoir, gloire et passions d’une  emme peintre, catalogo della mostra (Parigi, Musée Maillol) a 

cura di R. Contini e F. Solinas, Paris 2012 ISBN 978-2-07-013680-3  

1) 4. Artemisia Gentileschi. Vierge à l’En ant (p. 44) 

2) 7. Artemisia Gentileschi. Sainte Cécile (p. 50) 

3) 29. Artemisia Gentileschi. Sainte Lucie (p. 139)  

4) 49. Artemisia Gentileschi. Bethsabée au Bain (p. 178) 

5) 52. Artemisia Gentileschi. Bethsabée au Bain (p. 185) 

6) 57. Entourage de Artemisia Gentileschi. Bethsabée au Bain (p. 195)  

 

(2013) Il cardinale di Augusta Otto Truchsess von Waldburg (1514-1573) mecenate della Controriforma, in Principi 

di Santa Romana Chiesa. I cardinali e l’arte, a cura di M. Gallo, Gangemi, Roma, pp. 31-42. ISBN 978-88-492-2596-

9. 

 

(2013) Giulio Mancini critico e collezionista. Considerazioni intorno al suo inventario dei beni, in Collezioni romane 

dal Quattrocento al Settecento. Protagonisti e comprimari, a cura di F. Parrilla, Campisano editore, Roma 2014, pp. 

61-79. 

 

(2013) Il ‘ ensionante del Saraceni’. Storiografia di un enigma caravaggesco, in Carlo Saraceni (1578 ca – 1620), 

catalogo della mostra (Roma, Palazzo di Venezia 29 novembre 2013 – 2 marzo 2014) a cura di M. G. Aurigemma, De 

Luca editori, Roma 2013, pp. 371-378. 

 

(2013) con C. Strinati, Giovanni Baglione: gli anni venti. Precisazioni sul San Giacomo minore, in «Quaderni del 

Barocco romano», n. 20, novembre 2013. 

2013) in Cacce principesche, catalogo della mostra ( ivoli, Villa d’Este, 17 maggio-20 ottobre 2013) a cura di F. 

Solinas, Roma, De Luca editori, pp. 85-86. ISBN 978-88-6557-141-5.  

1) 9. Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, Diana Cacciatrice (pp. 85-87) 

 

(2013) Scipione Pulzone da Gaeta a Roma alle corti europee, catalogo della mostra (Gaeta, Museo Diocesano 26 

giugno – 26 ottobre) a cura di A. Acconci e A. Zuccari, Roma, Palombi. ISBN 978-88-6060-543-6. 

1) 11. Scipione Pulzone, Ritratto di Antoine Perrenot de Granvelle (pp. 275-276) 

2) 31. Scipione Pulzone, Santa Prassede (pp. 349-350) 

3) 37. Scipione Pulzone, Madonna della Rosa (pp. 371-373) 

 

(2013) Carlo Saraceni, catalogo della mostra (Roma, Palazzo di Venezia, 29 novembre 2013- 2 marzo 2014) a cura di 

M. G. Aurigemma, Roma, De Luca editori ISBN 978-88-6557-158-3.  

1) 23. Carlo Saraceni, Transito della Vergine (Feigen) (pp. 210-216) 

2) 24. Carlo Saraceni e bottega, Transito della Vergine (Roma, Santa Maria della Scala) (pp. 210-216) 

3) 25. Carlo Saraceni, Transito della Vergine (rame Feigen) (pp. 216-218) 

4) 26. Copia da Carlo Saraceni, Transito della Vergine (pp. 218-220) 

5) 65. Carlo Saraceni, San Martino dona il mantello al povero (pp. 315-318) 

6) 59. Carlo Saraceni e collaboratore, Il corpo di santo Stefano compianto dai santi Nicodemo e Gamaliele (pp. 303-

305) 

7) 85. ‘Pensionante del Saraceni’, Venditore di frutta (pp. 361-363) 

8) 86. ‘Pensionante del Saraceni’, Il Pollaiolo (pp. 363-365)  

 



(2013) Recensione di S. Macioce, E. Di Pascale (a cura di), La Musica al tempo di Caravaggio, Roma 2012, in «Storia 

dell’Arte», 135, 2013, pp. 150-153. 

 

(2013) Recensione di M. S. Bolzoni, Il Cavalier d’Arpino maestro del disegno. Catalogo completo dell’opera gra ica, 

Roma 2013, in «Storia dell’Arte», 135, 2013, pp. 147-150. 

 

(2013) Recensione di A. Amendola, La collezione del principe Lelio Orsini, Roma 2013, in «Storia dell’Arte», 136 (in 

corso di stampa) 

 

 

 

Ortolani Antonella 

Doppelbegabung. Il “doppio talento” nella cultura espressionista. Esempi italiani: Lorenzo Viani, Giovanni 

Costetti, Carlo Michelstaedter 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca consiste nell’analisi della categoria del Doppelbegabung ossia il talento multiplo, figura centrale 

nell’ambito espressionista, anche in area italiana. Si analizzano in particolare le figure di doppi talenti come Lorenzo 

Viani, Giovanni Costetti, Carlo Michelstaedter, esempi di declinazioni diverse del rapporto tra arte e letteratura, pittura 

e parola.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

In questo primo anno di lavoro, si è analizzata in particolare la figura di Lorenzo Viani, l’esempio pi  “completo” di 

Doppelbegabung nell’ambito di quella che abbiamo individuato come una zona espressionista nell’arte italiana dei 

primi decenni del Novecento. Si è affrontato il nodo del rapporto, in Viani, tra pittura e scrittura, tenendo il focus in 

particolare sulla parte della sua produzione che è rimasta fin qui pressoché ignorata dalla critica, ossia quella poetica, 

raccolta per la quasi totalità nel volume postumo La polla nel pantano (edito a Roma da De Luca nel 1955, per la cura 

di Fortunato Bellonzi). Si è rintracciato, presso la Fondazione Primo Conti di Fiesole, un nucleo di 9 poesie inedite, 

risultanti assai significative per il nostro terreno d’indagine. 

Frequenza delle attività didattiche e formative organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011). Sergio Corazzini. La smorfia del fanciullo, in “Pagine”, n. 63, gennaio-aprile 2011, pp. 10-11. 

 

(2011). Gabriele D’Annunzio. Maia o della Charogne sublime, in “Pagine”, n. 64, maggio-agosto 2011, pp. 21-23. 

 

(2011). Viani e la lingua degli oppressi, in “Il Portolano”, n. 66-67, luglio-dicembre 2011, pp. 11-15. ISSN 1972-7321 

 

(2011). Camillo Sbarbaro. Il segno di una resa invincibile, in “Pagine”, n. 65, settembre-dicembre 2011, pp. 8-10. 

 

 

Pagliarani Rosalia 

Dimore dell’immagine. Figure di cardinali liguri nella Roma del secondo Seicento: committenze, collezionismo e 

strategie dell’apparire a partire dagli inventari topografici. 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Partendo dalla trascrizione e dallo studio degli inventari topografici dei beni appartenuti a cardinali di provenienza 

ligure insediatisi a Roma in palazzi d’affitto dalla seconda metà del Seicento sino al 1721, la ricerca si propone di 

approfondire differenze e analogie, criteri di fondo e specificità, nelle scelte collezionistiche e negli stili abitativi dei 

cardinali liguri. Nell’ambito degli studi riguardanti le strategie e le ragioni della disposizione degli arredi nei palazzi 

romani del Sei e Settecento, lo studio vorrebbe individuare la presenza, o l’assenza, di linee direttrici comuni 

all’interno del gruppo ligure, nelle modalità di presentazione dell’immagine e del ruolo del cardinale.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Prosecuzione della ricerca archivistica presso l’Archivio di Stato di Roma, l’Archivio Storico della Congregazione 

dell’Oratorio, l’Archivio dell’Arciconfraternita dei genovesi a Roma, l’Archivio di Stato di Genova, l’Archivio 

Segreto Vaticano; su un versante più teorico, si è approfondito l’aspetto legato al binomio lusso e rigore a partire dalla 

trattatistica seicentesca sul cardinale, da Gerolamo Piatti a Bartolomeo Piazza, riflettendo sulle nuove linee direttrici 

che investono la condizione cardinalizia dopo la svolta controriformistica.  

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(in stampa) Dall’inventario del cardinale  ietro Vidoni  parati e baldacchini nel palazzetto di San Marcello in via del 

Corso, in Vestire i palazzi. Sto  e, tessuti e parati negli arredi e nell’arte del  arocco, a cura di C. Volpi, Città del 



Vaticano, Edizioni Musei Vaticani, 2014, pp. 385-392.   

(2013) con M. Forti, La partecipazione del Vaticano alle Esposizioni Internazionali, in In Principio. Padiglione della 

Santa Sede, 55. Esposizione Internazionale d’Arte della  iennale di Venezia, a cura di M. Forti e P. Iacobone, 

Bologna, FMR Art’è, 2013, con testo a fronte in lingua inglese, pp. 37-63. ISBN 978-88-87915-83-9 

(2013) Una piattaforma per test semantici: lo Schermo di Fabio Mauri e gli esordi della scuola di Piazza del Popolo, 

in «Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon», vol. XIII/ 2013, pp. 

495-513. ISSN 1818-5282 

(2013) Chiesa di St. Nicholas, New York; Cattedrale di St. John the Divine, New York; World Trade Center Path 

Terminal, New York; Cathedral Square, Los Angeles Chapel, in Santiago Calatrava. Le metamorfosi dello spazio, 

Catalogo della mostra (Città del Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 5 dicembre 2013 – 20 febbraio 2014) a cura di M. 

Forti, Città del Vaticano, Edizioni Musei Vaticani, 2013, pp. 51-53, 141-143, 187-188, 199-200.  ISBN 

9788882713034.   

(2013) Mat Collishaw, Narcissus; Mat Collishaw, Untitled (Wound); Dino Pedriali, Natura morta; Elina Brotherus, 

Narcisse endormi; Matteo Sanna, The bitter end; Matteo Sanna, You & me and the devil makes three, in About 

Caravaggio. Visioni e illusioni contemporanee, Catalogo della mostra (Frascati, Scuderie Aldobrandine, 1 dicembre 

2012 – 7 aprile 2013) a cura di A. Imponente, Torino, Umberto Allemandi & C., 2013, pp. 80-83, 88-89, 96-101.  

ISBN 978-88-422-2228-6 

 (2012) Scrittori a via Margutta: Sibilla Aleramo, Elio Pagliarani. Una visone bohèmienne, in Atelier a via Margutta. 

Cinque secoli di cultura internazionale a Roma, a cura di V. Moncada, Torino, Umberto Allemandi & C., pp. 122-129. 

ISBN 978-88-422-1946-0   

(2011). Tavola cronologica della fotografia, in Fotografia. Storie generi iconografie, a cura di A. Manodori Sagredo, 

Bologna, Bononia University Press, pp. 295-305. ISBN 978-88-7395-618-1 

 

 

Paladino Vera 

Per una storia della miniatura certosina: primi dati sulla decorazione dei manoscritti appartenuti alle Certose 

italiane tra XI e XIV secolo 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Obiettivo dello studio è l'individuazione o confutazione dell'esistenza di un sostrato figurativo e culturale dei prodotti 

librari miniati delle Certose medievali italiane, in sintesi di un quid certosino comune alle testimonianze superstiti in 

patria e all'estero, che possano legittimare o negare l'uso dell'espressione miniatura certosina tra XI e prima metà del 

XV secolo. Partendo da una ricognizione sistematica, mediata da una selectio ragionata dei dati reperibili, si procederà 

a un'organizzazione quanto più possibile organica dei codici per tipologia d'uso, caratteri artistici e materiali, 

enucleando gruppi omogenei di manoscritti, base della discussione storico-artistica. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Ricognizione sistematica e selectio dei codici auto o eteroprodotti, di uso liturgico e di studio, creati per le necessità dei 

monaci, avvalendosi di  fonti bibliografiche generali e specifiche, cataloghi non a stampa o editi delle biblioteche, fonti 

documentarie, inventari coevi o moderni, risorse digitali italiane e straniere, incrociando dati sinora disorganici. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, 

sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2014). Il Diario di Restauro di Biagio Biagetti: una singolare figura di restauratore dei primi del Novecento, in 

Restauro e Restauratori a Roma, Bari, Campisano Editore, in stampa. 

 

 

Pedone Silvia 

La policromia nella scultura bizantina di età Comnena e Paleologa (XII-XIV secolo) 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca intende indagare il fenomeno della policromia in scultura a Bisanzio, partendo dalla 

considerazione del numero consistente di testimonianze, diacronicamente attestate per tutto il millennio bizantino, e 

delle numerose varianti tecniche che prevedono l'uso della policromia sulle superfici scolpite. Obbiettivo della presente 

ricerca è di inquadrare storicamente lo “sfaccettato” problema del colore a Bisanzio e cercare di stabilire se dietro 

questa pratica si possa rintracciare una particolare “ideologia” artistica, nonché verificare e stabilire la diffusione di ciò 

che potremmo definire un fenomeno di “gusto” orientato alla sperimentazione di nuove forme e soluzioni artistiche. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

L'attività di questo anno si è concentrata principalmente sulla raccolta di materiale scultoreo edito ed inedito conservato 

nelle collezioni museali italiane ed estere, in cui sono ancora presenti tracce di policromia; in particolare si è proceduto 

alla mappatura dei reperti localizzati in territorio greco-balcanico, turco e veneziano. Parallelamente si è lavorato alla 

collazione delle fonti concernenti le tecniche scultoree e pittoriche, e quelle utili alla ricognizione di un più ampio 



contesto stoico interpretativo riferibile alla ricezione del colore. I risultati parziali dell'indagine sono stati presentati in 

due diversi convegni internazionali tenutisi a Parigi, l'INHA (Institut Nationale d'Historie de l'Art) il 4-5 ottobre 2013 e 

a Pisa, Istituto Storico Lucchese, il 24-26 ottobre 2013. Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed 

esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) 

organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011). A Critical Approach to the Byzantine Art in the First Half of 19th Century. The case of Ch. F.-M. Texier, in 

Actual Problems of Theory and History of Art, International Conference of Young Specialists (St. Petersburg, 1-5 

December 2010), St. Petersburg, pp. 92-100. ISBN 978-5-288-05174-6 

 

(2011). Un emblema di età romana presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma ( alazzo Corsini), in 

“Musiva&Sectilia”, 5, 2008 (ma 2011), pp. 95-114. ISSN 1724-9104 

 

(2011). L’icona di Cristo di S. Maria in Campitelli  un esempio di “musaico parvissimo”, in “Rivista dell’Istituto 

Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”, Ser. 3, 28 (60) 2005 (ma 2011), pp. 97-131. ISSN 0392-5285 

 

(2011). Ergomouzaika: alcune note sul micromosaico di produzione bizantina tra XIII-XIV secolo, in Atti del XVII 

Colloquio AISCOM (Teramo 10-12 marzo 2011), Tivoli, Scripta Manent, pp. 623-634. ISBN 978-88-901693-3-5 

 

(2012). Charles F.-M. Texier and the Studies on the Ottoman Architecture of Constantinople: a Pioneering Model, in 

“Eurasian Studies”, 10, 2012, pp. 281-298. ISSN 1722-0750 

 

(2012). Visual Effects and Visual Infection in Islamic and Byzantine Champlevé Sculpture, in Actual Problems of 

Theory and History of Art, International Conference of Young Specialists (Moscow 24-27 November 2011), Moscow, 

pp. 73-77. ISBN 978-5-91542-185-0 

 

(2012). “Souvenirs d’une grandeur qui ne s’e  ace pas”. La Santa Sofia di Giustiniano nei disegni di Charles Texier, in 

Vie per Bisanzio, VII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini (Venezia, 25-28 novembre 

2009), a cura di A. Rigo, A. Babuin, M. Trizio, Bari, Edizionidipagina, pp. 939-962. ISBN 978-88-7470-229-9 

 

(2012). s.v. Alexander Badawy; s.v. Charles Texier; s.v. Paolo Verzone, in Personenlexikon zur Christlichen 

Archäologie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. bis 21. Jahrhundert, hrsg. Stefan Heid, Martin Dennert, 

Regensbur, Schnell und Steiner, vol. I, pp. 104-105; vol. II, pp. 1227-1229; pp. 1277-1278. ISBN 978-3-7954-2620-0 

 

(2012). The Marble Omphalos of Saint Sophia in Constantinople. An Analysis of an Opus Sectile Pavement of Middle 

Byzantine Age, in 11th International Symposium AIEMA, Mosaics of Turkey and Parallel Developments in the Rest of 

the Ancient and Medieval World (Bursa 16-20 October 2009), ed. by M. Șhain, Istanbul, Ege Yayinları, pp. 749-768. 

ISBN 978-605-5607-81-4 

 

(2012). Il colore scolpito. Raffinatezze cromatiche nella scultura a incrostazione del Medioevo Mediterraneo, in La 

Sapienza  izantina. Un secolo di ricerche sulla civiltà di  isanzio all’Università di Roma (Sapienza Università di 

Roma, 10 ottobre 2008), a cura di A. Acconcia Longo, G. Cavallo, A. Guiglia, A. Iacobini, Roma, Campisano Editore, 

pp. 201-223. ISBN 978-88-88168-93-7 

 

(2012). Con A. Negro, La Galleria Nazionale di Palazzo Corsini a Roma: un percorso virtuale, in “Predella”, n. 31, 

2012. ISSN 1827-8655 

 

(2012). Smascherare e mascherare la “vergogna” con le immagini, in Sensibilia 5, La Vergogna/The Shame, a cura di 

E. Antonelli, M. Rotili, Milano-Udine, Mimesis, pp. 269-288. ISBN 978-88-5751-474-1 

 

(2013). Con M. Grasso, Donatello e l’uso del mosaico in scultura  dalla pratica tardo-medievale al primo 

Rinascimento, in Atti del XVIII Colloquio AISCOM (Cremona,14-17 marzo 2012), Tivoli, Scripta Manent, pp. 199-

214. ISBN 978-88-901693-3-5 

 

(2013). The Jewels in the Mosaics of Antioch: Some Visual Examples of Late Antique and Byzantine Luxury, in “Rivista 

degli Studi Orientali”, n.s., LXXXV, 2012 (ma 2013), pp. 391-410. ISSN 0392-4866 

 

(2013). I monumenti di Costantinopoli della prima età bizantina nei disegni di Charles Texier (1802-1871), in Atti del 

XV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Toledo, 8-12 settembre 2008), Episcopus, civitas territorium – 

Studi di Antichità Cristiane LXV, a cura di S. Cresci, J. L. Quiroga, O. Brandt, C. Pappalardo, Città del Vaticano, 

Vaticano Editrice, 2013, pp. 1591-1602. ISBN 978-88-85991-58-3 



 

(2013). Carlo Maratta (detto Maratti), Allegoria della Pittura, in Da Rubens a Maratta, Meraviglie del Barocco nelle 

Marche. Osimo e l’Alta Marca, Catalogo della mostra (Osimo 29 giugno - 15 dicembre 2013), a cura di V. Sgarbi, 

Milano, Silvana Editore, pp. 78-79. ISBN 8836626521 

 

(2013) Vedere  isanzio da nessun luogo. I limiti di una “visione”estetica condizionata, in Phantazontes. Visioni 

dell’arte bizantina, a cura di V. Cantone, S. Pedone, Padova, Cleup, pp. 7-36. ISBN 978-88-6787-065-3 

 

(2013). Atti dell’incontro internazionale di studi in memoria di Marion Elizabeth  lake (1892-1961), Roma, Museo 

Nazionale Romano, Palazzo Massimo 16-17 dicembre 2011, a cura di F. Guidobaldi, S. Pedone (Musiva&Sectilia, 7, 

2010), Roma, Serra Editore. 

 

(2013) Al posto di se stessi. Il paradosso dell’identità nelle e  igi rituali, in Sensibilia 6, Cose/Things, a cura di M. 

Tedeschini e M. Rotili, Milano-Udine 2013, Milano-Udine, Mimesis, pp. 229-245. ISBN 978-88-5751-474-1 

 

(2013). Con V. Cantone, The ornament as artistic evidence of cross-cultural relationships between Byzantium and 

Islam, in “Opuscula Historiae Artium”, pp. 116-132. ISSN 1211-7390 

 

 

Piccioni Matteo 

Intérieur. La rappresentazione di interni tra immagine, letteratura e teatro in Francia (1855-1900) 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca si propone di ricostruire storicamente lo sviluppo e l’affermazione delle tematiche intimiste e dell’interiéur 

come genere pittorico autonomo, nell’arte francese del secondo Ottocento, dando spazio anche alle influenze sulla 

coeva pittura italiana.  

Lo studio intende inoltre far luce sulla fortuna di tali tematiche nella cultura nel suo complesso, con importanti affondi 

sulla letteratura, sul teatro, sulla sociologia e soprattutto sulla cultura visiva tout court, dando peso in primo luogo alle 

immagini popolari e alla fotografia, spesso fonti predilette delle cosiddette arti maggiori. 

La ricerca si distribuisce intorno a tre nuclei corrispondenti alle fasi che hanno visto l’arte francese pi  avanzata optare 

per tematiche d’interno in senso presumibilmente programmatico: 1855-1859, prime attestazioni di scene intimiste 

intorno al Realismo. 1866-1870, affermazione di tematiche domestiche e familiari nelle ricerche proto-impressioniste. 

1886-1900, consacrazione dell’intérieur tra i generi guida alle soglie dell’avanguardia.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Nel corso dell’anno le ricerche hanno riguardato lo studio della cultura visiva legata all’intérieur degli anni della 

Monarchia di Luglio (1830-1848), come antecedente indispensabile per la cultura francese successiva. In seguito è 

stato dato spazio alle opere con tematiche intimiste di J. A. Whistler e H. Fantin-Latour (in quest’ultimo caso è stato 

studiato il fondo dei disegni del pittore custoditi al Cabinet des Dessins del Musée du Louvre), con uno sguardo attento 

alle fonti figurative e alla contemporanea pittura di genere attraverso una disamina delle opere esposte al Salon dal 

1855 al 1860 e della critica coeva. Lo studio è proseguito con indagini sull’affermazione della pittura di genere intorno 

agli anni dell’Esposizione Universale parigina del 1867, tuttora in corso.  

Parte del lavoro di ricerca è stato svolto presso la British Library di Londra, la Biblioteca d’arte di Milano, la 

Bibliothèque Nationale de France e l’archivio del Centre de Documentation du Musée d’Orsay a Parigi. Durante i 

viaggi di studio sono state inoltre visitate le mostre parigine L’Impressionisme et la Mode al Museé d’Orsay (novembre 

2012), Félix Vallotton. Le feu sous la glace al Grand Palais (ottobre 2013) e i musei che conservano opere inerenti alla 

ricerca in corso (tra cui, oltre i citati musei parigini, la Wallace Collection, la National Gallery, il Courtould Institute e 

la Tate Britain di Londra). 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011). La fortuna dei preraffaelliti in Italia da Costa a Previati, in Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones 

e il mito dell’Italia nell’Inghilterra vittoriana, catalogo della mostra a cura di M. T. Benedetti, S. Frezzotti, R. 

Upstone, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 26 febbraio – 12 giugno 2011), Milano, Electa, 2011, pp. 

270-275. ISBN 978-88-370-7647-4 

 

(2011). schede-opera: 20. J. M. W. Turner. L’Arco di Costantino, Roma, p. 198; 21. J. M. W. Turner. Il 

Campanile di San Marco con il Pilastri Acritani, dalla Porta della Carta, p. 198; 22. J. M. W. Turner. Andando 

al Ballo (San Martino), pp. 198-199; 23. C. L. Eastlake. Il Colosseo dall’Esquilino, pp. 199-200; 33. C. Fairfax-

Murray. Adorazione dei Magi, da Botticelli, p. 209; 34. L. Alma-Tadema. Interno della Chiesa di San Clemente, 

Roma (Opus XIX), p. 209; 43. F. Leighton. A Roman Lady, p. 218; 44. F. Leighton. La Nanna (Pavonia), pp. 

218-220; 48. F. Leighton. Una nobile signora di Venezia, pp. 222-225; 68. F. Leighton. Atleta che lotta con un 

pitone, p. 243; 69. F. Leighton. The Sluggard, pp. 243-244; 72. F. Leighton. Nausicaa, p. 246; 73. F. Leighton. 

Winding the Skein, pp. 246-248; 74. A. Moore. Perle, p. 248; 75. A. Moore. La Toletta, pp. 248-250; 82. W. 



Crane. La danza dei Cinque Sensi, pp. 255-256; 86. A. Gilbert. Comedy and Tragedy  “sic vita”, p. 259; 90. F. 

Leighton. Il ritorno di Persefone, pp. 262-264; 91. G. Frampton. Lamia, pp. 264-265; 93. J. R. Spencer Stanhope. 

Il Salvatore e la Resurrezione, pp. 267-268; 95. G. A. Sartorio. Le Vergine Savie e le Vergini Stolte, p. 276; 96. 

G. A. Sartorio. Madonna degli Angeli (Magnificat), pp. 277-278; 97. G. A. Sartorio. Dante e Beatrice. pp. 278-

279; 99. G. A. Sartorio. Circe, p. 280; 100. A. De Carolis. Danielle, cartone per il piatto del camino dello studio 

della villa Costantini Brancadoro di San Benedetto del Tronto, pp. 280-282; 101. A. De Carolis. Studio per La 

donna alla fontana, pp. 282; 102. A. De Carolis. Allegoria, pp. 282-283; 103. A. De Carolis. Le Castalidi, pp. 

283-286; 104. A. De Carolis. I Cavalli del Sole, p. 286; 105. G. Previati. Studio per il Trittico dell’Assunzione, 

pp. 286-287; 106. G. Previati. La Danza delle Ore, p. 287; 107. G. Previati. Il Giorno sveglia la Notte, pp. 287-

288, in Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones e il mito dell’Italia nell’Inghilterra vittoriana, catalogo 

della mostra a cura di M.  . Benedetti, S. Frezzotti, R. Upstone, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 26 

febbraio – 12 giugno 2011), Milano, Electa, 2011. ISBN 978-88-370-7647-4 

 

(2011). Pio Joris (1843-1921) e la pittura a Roma nel secondo Ottocento, in “Storia dell’arte”, 128 (28), 2011, 

pp. 122-148. ISSN 0392-4513 

 

(2012). Interventi novecenteschi: la Cappella Votiva di Adolfo De Carolis, in La chiesa collegiata di San 

Ginesio. Una storia ritrovata, a cura di F. P. Pistilli, D. Frapiccini, R. Cicconi, (“Quaderni del Centro 

Internazionale Studi Gentiliani”, n. 4), San Ginesio, CISG, 2012, pp. 369-399. ISBN 978-88-95385-03-7 

 

(2012). “ rimitivi”, Neoclassico, Revival: il recupero della storia nella critica arganiana, in Giulio Carlo 

Argan intellettuale e storico dell’arte, a cura di C. Gamba, Milano, Electa, 2012, pp. 437-443. ISBN 978-88-370-

9101-9 

 

(2013). La vocazione internazionale della Secessione romana e la “Sala degli Impressionisti Francesi” del 1913. 

Gli artisti, le opere e la ricezione critica, in Secessione Romana (1913-2013), cura di M. Carrera, J. Nigro Covre, 

Roma, Il Bagatto, 2013, pp. 144-155. 

 

 

Polverelli Geraldina 

Cindy Sherman, Costume e Maschera 

XXV ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Oggetto della ricerca saranno i cosiddetti Fashion Portraits, realizzati da Cindy Sherman in più cicli di produzione tra 

il 1983 e il 2007 su commissione di diversi fashion designers e magazines di fama internazionale. Nonostante l'effetto 

dirompente che tali scatti ebbero sull'opinione pubblica americana gia' a partire dalla loro prima presentazione - 

editoriale e presso la galleria Metro Pictures di New York - queste opere non sono mai state oggetto finora di uno 

studio specifico, che le abbia analizzate nel loro complesso come nella loro portata artistica e culturale d'insieme. Chi 

scrive propone quindi un'analisi sistematica di questi lavori, dedicando un’attenzione particolare alle tangenze tra il 

mondo dell’arte e quello della moda, nonché ai codici culturali e sociali occidentali, nei due decenni a cavallo tra il XX 

e XXI secolo. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013) 

Chi scrive si è dedicato nel corso dell'a.a. 2012/2013 ad uno studio a trecentosessanta gradi dell'opera dell’artista, 

esaminando anche gli aspetti tecnici più minuziosi della sua produzione, nonché effettuando uno spoglio accurato di 

tutti gli studi critici precedenti, al fine di individuare e colmare aspetti della ricerca eventualmente ancora inesplorati. Il 

dottorando ha effettuato personalmente parte dei propri approfondimenti a New York, dove attualmente risiede 

l'artista, entrando in contatto con la galleria della stessa, Metro Pictures NYC. Nonostante abbia trascorso più di sei 

mesi negli Stati Uniti, il dottorando ha potuto partecipare a buona parte del ciclo conferenze mensili proposte 

nell’ambito del dottorato di ricerca nel corso della primavera 2013. 

 

 

Primarosa Yuri 

La carriera di Ottavio Leoni (1578-1630), eccellente miniator di ritratti 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La ricerca si propone di giungere alla redazione di un catalogo dei disegni e dei dipinti di Ottavio Leoni, corredato da 

un’appendice documentaria relativa alla sua vicenda biografica e professionale, alla storia collezionistica delle sue 

opere e alla rete dei suoi committenti e collezionisti. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)   

Una ricerca mirata nei fondi d’archivio conservati tra Roma, la Città del Vaticano e Subiaco (Archivio Colonna), si è 



rivelata proficua al reperimento di nuove informazioni sul rapporto intercorso tra Ottavio Leoni e le famiglie Altemps, 

Barberini, Borghese, Colonna, Ludovisi, Montalto, Peretti, Sforza. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013) Nuove proposte per Charles Mellin, pittore e disegnatore lorenese a Roma, in “Bollettino d’arte”, XVI, 2013, 

pp. 53-76. ISSN 0394-4573 

 

(2013) Statilio e Faustina Pacifici committenti e collezionisti di Ottavio Leoni, in Collezioni romane dal Quattrocento 

al Settecento: protagonisti e comprimari, a cura di F. Parrilla, Roma, Campisano Editore, pp. 33-52. 

 

(2013) La “buona stima” di Giovanni  aglione. Un carteggio e altri documenti sulla Cappella  orghese in S. Maria 

Maggiore e sulla Tribuna di Poggio Mirteto, in “Storia dell’arte”, 135, 2013, pp. 40-76. ISSN 0392-4513 

 

(2012) Karel van Vogelaer. Un fiorante di Maastricht nella Roma barocca, Roma, De Luca Editori d’Arte. ISBN 978-

88-6557-101-9 

 

(2012) La committenza artistica della Compagnia della Misericordia di Poggio Mirteto tra Sei e Settecento: Plautilla 

Bricci, Michelangelo Cerruti, Gaspare Serenario, Alessandro Specchi, in Palazzi, chiese, arredi e pittura. 2 (“Studi 

sul Settecento Romano”, 28), a cura di E. Debenedetti, Roma, Bonsignori Editore, pp. 135-164. ISBN 978-88-7597-

387-2 

 

(2012) Sulle tracce di Gaspare Serenario a Roma. Nuovi documenti dall’Archivio del Collegio Nazareno, in Per Citti 

Siracusano. Studi sulla pittura del Settecento in Sicilia, a cura di G. Barbera, Messina, Magika, pp. 57-64. ISBN 978-

88-89525-26-5 

 

(2011) Giovanni Baglione a Poggio Mirteto. Due lettere inedite e nuovi documenti per l’"Assunzione della Vergine" 

(1611-1613), in “Storia dell’arte”, N.S. 30=130.2011, 19-37, pp. 145-146. ISSN 0392-4513 

 

 

Quattrocchi Claudia 

La centralità della periferia. I cicli ad imitazione di San Pietro in Vaticano fra Roma e il Lazio meridionale nella 

prima metà del XIII secolo. 

XXVII ciclo  

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto si propone l’indagine sui principali cicli di pittura monumentale del Lazio meridionale riconosciuti quali 

“copie” della decorazione di San Pietro in Vaticano d’epoca medievale e datati entro la prima metà del XIII secolo, al 

fine di comprenderne margini di originalità/dipendenza. Maggiore attenzione è dedicata a tre casi a tutt’oggi ancora 

non oggetto di studi monografici o inediti. Trattasi: di Santa Maria in Monte Dominici a Marcellina, presso Tivoli; 

dell’oratorio di San  ommaso Becket nella cattedrale di Anagni; di San Nicola a Castro dei Volsci. Lo studio si 

sviluppa metodologicamente entro due direttrici critiche: “copia-modello” e “centro-periferia”. Si provvede, dunque, 

tanto a ricostruire puntualmente l’intera problematica critica relativa all’aspetto della decorazione di San Pietro 

medievale (ed anche San Paolo fuori le Mura), quanto ad istituire confronti critici con altri esempi di “copia” in area 

romana e generalmente laziale. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

L’attività di ricerca si è articolata in due momenti essenziali. Per l’anno 2012 si è provveduto ad una puntuale 

ricostruzione della storia di ciascun monumento. Da un lato si è atteso allo spolio dei repertori storici e degli strumenti 

ausiliari; dall’altro alla ricerca e ricostruzione critica attraverso la documentazione esistente negli archivi cartacei e 

fotografici delle Soprintendenze competenti. Per l’anno 2013 ci si è concentrati su temi iconografici e stilistici 

caratterizzanti in modo particolare ciascun ciclo, con un lavoro di continua sinossi tanto rispetto al “modello”, che alle 

altre “copie”. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013) Gli affreschi trecenteschi. Cronologia e funzionalità, in  Atri e la sua Cattedrale prima degli Acquaviva, Atti 

del convegno (Atri, 10 maggio 2013), a cura di C. Rossi e A. Madonna, (Mezzogiorno medievale), Pescara, Zip 

edizioni, c.d.s.  

 

(2013)  Sacerdotium et Regnum alla  ine dei Tempi. L’O  erta di Abramo e Melchisedec negli a  reschi della cripta di 

Anagni, in  Il potere dell'arte nel Medioevo. Studi in onore di Mario D'Onofrio, a cura di M. Gianandrea, F. Gangemi, 

C. Costantini, Roma, Campisano editore, c.d.s. 

 

 



Riccardi Lorenzo 

Il Despotato d’Epiro: ideologia e committenza artistica di un “principato” bizantino tra Oriente e Occidente (1204-

1318) 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il tema proposto, volto all’analisi della committenza artistica sia dei despoti che dell’aristocrazia, si pone l’obiettivo di 

offrire uno sguardo nuovo sull’arte del Despotato dal XIII agli inizi del XIV secolo, con particolare attenzione alla 

ricostruzione del profilo ideologico della dinastia dei Comneni Angeli Doukai attiva in Epiro e nell’Etolia-Akarnania. 

Saranno inoltre individuati i diversi elementi che contribuirono alla formazione culturale e artistica di questo 

“principato” indipendente: l’influenza di Costantinopoli, da un lato, e le relazioni non solo politiche tra l’Italia 

meridionale e l’altra sponda dell’Adriatico. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Reperimento della bibliografia scientifica presso le biblioteche italiane. Studio del contesto storico e di alcuni 

monumenti chiave per individuare le problematiche della ricerca. Soggiorno di studio a Ioannina per frequentare le 

locali istituzioni di tutela (Eforie), nonché biblioteche universitarie e pubbliche, per il reperimento del materiale utile al 

progetto. Accurata ricognizione dei monumenti greci e dei musei in Epiro e in Etolia-Akarnania. Frequenza delle 

attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e 

visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013)  

(2011). Novità sulla pittura bizantina in Calabria: gli affreschi di San Donato di Ninea, in Proceedings of the 22nd 

International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011), III, Abstracts of free Comunications, Sofia, p. 

324. ISBN 978-954-8536-05-9 

 

(2011). Observations on Basil II as Patron of the Arts, in Actual Problems of Theory and History of Art, I, Collection 

of articles. Materials of the Conference of Young Specialists (St. Petersburg State University, 1-5 December 2010), St. 

Petersburg, Profession, pp. 39-45. ISBN 978-5-288-05174-6 

 

(2011).  Le pitture murali della chiesa di S. Donato al Pantano di San Donato di Ninea (CS): note preliminari, in 

“Calabria Letteraria”, LIX, 2011, 4-6, pp. 50-60. 

 

(2011). «Un altro cielo»  l’imperatore  asilio II e le arti, in “Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 

dell’Arte”, LXI, (III serie, XXIX), 2006 (ma 2011), pp. 103-146. ISSN 0392-5285. 

 

(2011). Recensione a La Sapienza bizantina. Un secolo di ricerche sulla civiltà di  isanzio all’Università di Roma, 

Giornata di studi, Roma 10 ottobre 2008, in “Arte Medievale”, IV serie, I, 2010-2011, pp. 303-305. ISBN 978-88-

3662-266-5 

 

(2012). Италия  Византийское искусство в Южной Италии [Italy. Byzantine Art in Southern Italy], in 

Православная Энциклопедия - Pravoslavnaja entsiklopedia (= Orthodox Encyclopedia), XXVIII, Moskva, Biblioteka 

gaz. "Mol", cc. 242–249 (in russo). ISBN 978-5-89572-025-7 

 

(2012). con L. Bevilacqua, Италия: Изобразительное искусство. Живопись Северной и Центральной Италии X-

XIII вв. [Italy: Romanesque Painting in Northern and Central Italy 10th-13th C.], in Православная Энциклопедия - 

Pravoslavnaja entsiklopedia (= Orthodox Encyclopedia), XXVIII, Moskva, Biblioteka gaz. "Mol", cc. 249-259 (in 

russo). ISBN 978-5-89572-025-7 

 

(2012). Panel Painting between the 13th and 14th century in Southern Lazio  Two “ orgotten” Works in Amaseno, in 

Actual Problems of Theory and History of Art, II, Collection of articles (Moscow, 24-27 November 2011), ed. A.V. 

Zakharova, St. Petersburg, NP-Print, pp. 217-222. ISBN 978-5-91542-185-0. 

 

(2012). Esposizioni e restauri del Medioevo laziale: le icone e la pittura su tavola, in Tavole miracolose: le icone 

medioevali di Roma e del Lazio del Fondo Edifici di Culto, Catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 13 

novembre – 15 dicembre 2012), a cura di G. Leone, Roma, L'Erma di Bretschneider, pp. 27-39. ISBN 978-88-8265-

754-3 

 

(2012).  I.4. Campagnano (RM), Chiesa di San Giovanni Battista, Madonna con Bambino in trono detta “Madonna del 

Sorbo, pp. 48-50; I.12. Fara Sabina (Rieti), Abbazia di Farfa, Madonna con Bambino e angeli detta “Madonna di 

Farfa”, pp. 62, 64-66, in Tavole miracolose: le icone medioevali di Roma e del Lazio del Fondo Edifici di Culto, 

Catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 13 novembre – 15 dicembre 2012), a cura di G. Leone, Roma, L'Erma 

di Bretschneider, pp. 27-39. ISBN 978-88-8265-754-3 

 



(2012). Alcune riflessioni sul mosaico del vestibolo sud-ovest della Santa Sofia di Costantinopoli, in Vie per Bisanzio. 

VIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini (Venezia 25-28 novembre 2009), a cura di 

Antonio Rigo, Andrea Babuin e Michele Trizio, Bari, Edizioni di Pagina, pp. 357-371. ISBN 978-88-7470-229-9 

 

(2013) «Assenza, più acuta presenza»: il perduto mosaico con Ruggero II e Leonzio nella cattedrale di Gerace, in 

“Archivio Storico per la Calabria e la Lucania”, LXXIX, 2013 (ISSN 0004-0355), pp. 81-106+8 tavole. 

 

(2013) Il trittico perduto e ritrovato di Amaseno. Un contributo alla pittura del XIII secolo nel Lazio meridionale, in 

“Arte Medievale”, IV serie, III, 2013 (ISBN 978-88-3662-826-1), pp. 43-70. 

 

(2013) Out of Necessity comes Virtue: A preliminary Index of "hagiographical Icons" in the Byzantine and Medieval 

Wall-Painting in Southern Italy, in Actual Problems of Theory and History of Art, III, Collection of articles (St. 

Petersburg State University, 31 October - 4 November 2012), eds. S.V. Maltseva, E.Yu. Stanyukovich-Denisova, St. 

Petersburg, NP-Print 2013 (ISBN 978-5-91542-230-7), pp. 163-174. 

 

 

Roscini Vitali Aurora 

“Al di là dei quadri penzolanti”  allestimento e decorazione delle mostre romane durante il ventennio (1922-1942) 

XXVIII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

La copiosa bibliografia esistente sulla Mostra della Rivoluzione, sulle Biennali e Quadriennali romane, nonché sulla 

Mostra Augustea della Romanità, costituisce il modello metodologico per questo progetto dottorale, volto ad 

approfondire il ricchissimo piano espositivo informante lo scenario sociale, culturale e artistico della capitale. Gli 

allestimenti delle mostre fasciste, in virtù della propria natura effimera, offrono uno scenario unico di operatività e 

sperimentazione: intessuti nel dialogo fra progettazione architettonica e decorazione; oscillanti fra modernità e 

tradizione; arricchiti da interventi eterogenei, dalla pittura all’arazzo, dalla scultura alla fotografia, saranno oggetto di 

uno studio ravvicinato che si pone come obiettivo principale quello di colmare criticamente il vuoto materiale. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Attraverso la ricognizione documentaria presso i principali fondi storici degli archivi di Roma (Archivio Centrale dello 

Stato, Archivio Storico Capitolino, Archivio storico del Ministero degli Esteri, Archivio storico della Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna, Archivio Storico dell’Istituto Luce, Archivio storico della Quadriennale) si è ricostruita 

l’attività del Palazzo delle Esposizioni durante gli anni Venti, delineando le peculiarità degli eventi espositivi durante il 

primo decennio mussoliniano. Si è proceduto allo spoglio dei periodici dell’epoca, mirato per alcune pubblicazioni e 

completo per le riviste di settore, accompagnando la ricerca alla frequenza delle attività didattiche e formative interne 

ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni 

temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

 

 

Torniai Paola 

Le tavole del Museum Chartaceum. Fortuna e ricezione del Mosaico Nilotico Prenestino nella Roma Barocca 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Malgrado la storia degli studi pregressa,l’argomento presenta aspetti meritevoli di una pi  approfondita analisi. Il 

lavoro ripercorre i motivi dell’interesse di Cassiano e della Repubblica delle Lettere per il MNP,ricostruendo alla luce 

di nuovi dati le vicende del manufatto:smontamento,restauri,fortuna critica(prima e dopo la riscoperta del 1614). La 

rinnovata attenzione per il MNP rende Praeneste uno dei centri della committenza barberiniana extra moenia; 

Cassiano, Coppiere del Cardinal Francesco,dal 1630 funge da tramite tra Città e Campagna,promuovendo il 

programma di ristrutturazione architettonico-urbanistica della città(Palazzo Baronale,Chiesa di S.Rosalia,Triangolo ai 

Prati,riqualificazione dell’Arce)e il nuovo allestimento del Mosaico secondo le modalità dello stile barberiniano.  
Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

E’proseguito lo spoglio di fonti,documenti,carteggi (ASC,ASR,ARFSP,B.A.L,B.A.V., N.B.N.,B.E.M., P.B.N.)e la 

ricognizione degli studi,dal Progetto di Ateneo e  Cassiano Project( Warburg Institute)agli apporti più recenti. 

L’indagine delle fonti archivistiche è stata finalizzata all’individuazione della cronologia dello smontamento del 

Mosaico Nilotico Prenestino,del periodo di esecuzione delle Tavole,dell’identificazione del loro autore all’ interno 

dell’atelier puteano e delle modalità dei tre restauri del MNP(esame de visu del manufatto presso il MAP e il 

Pergamonmuseum per il Pergolato). Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, 

conferenze, convegni, presentazioni di libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2011) Palazzo Marconi a Frascati in “Castelli Romani”(Anno LI–annoXIX,nuova serie), Marzo/Aprile 

2011,pp.57/60. ISSN 0391-7096 



 

(2012) Una condizione perennemente creativa in MAP13 ATTO PROATTIVO, Monghidoro, Con-fine edizioni, pp. 12- 

13. ISBN 978 – 88- 96427-28-6 

 

 

Tranchina Antonino 

Cultura artistica nell'orbita del monastero del Salvatore di Messina (secc. XII-XIII) 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il monastero sorto per volere di Ruggero II sulla penisola dell'Acroterio (1133) ha costituito l'oggetto di approfonditi 

studi d'ambito storiografico e filologico-paleografico. Scopo del progetto è quello di connettere le testimonianze 

artistiche riconducibili alla committenza dell'istituto archimandritale o ai monasteri ad esso aggregati, per valutare in 

quale modo e con quali specificità il monachesimo ellenofono della Sicilia del Regnum partecipò della vasta 

circuitazione di maestranze e saperi in quella fortunata congiuntura storico-artistica.  

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

Frequenza delle conferenze organizzate nell'ambito del Dottorato di ricerca presso 'La Sapienza' - Università di Roma, 

da febbraio a maggio 2013, con la partecipazione di relatori d'ambito medievalistico, modernistico e 

contemporaneistico. 

 

 

Trisciuzzi Silvia 

Andrea Pozzo: lasciti e suggestioni nella cultura artistica del primo Settecento 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca si propone di ricostruire la complessa eredità della lezione di Andrea Pozzo analizzando i modi ed 

i contesti nei quali è accolta. Primo terreno di indagine per una verifica critica della ricezione del linguaggio del pittore 

gesuita è la scuola di cui le fonti settecentesche restituiscono un profilo caratterizzato dall’adesione alla pittura 

quadraturistica o di architettura. Tale riconsiderazione critica delle personalità legate alla scuola costituisce il 

fondamento per l’analisi della funzione di modello dell’arte del Pozzo per la cultura artistica del primo Settecento a 

livello di strutturazione e presentazione dell’immagine e dell’elemento architettonico, di definizione della figura 

attraverso un peculiare uso della luce e del colore, di intima resa degli affetti. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  

La ricerca durante l’anno accademico 2012/2013 si è concentrata principalmente su due temi: la ricostruzione 

dell’intervento di Andrea Pozzo all’interno del Collegio Inglese di Roma e l’individuazione, all’interno dello stesso 

cantiere, degli ambienti la cui decorazione è ascrivibile al suo allievo Giovanni Francesco Marchini; l’invenzione 

dell’altare di S. Ignazio attraverso la fase conflittuale di selezione del progetto e la successiva promozione ed 

affermazione quale modello di eccellenza tramite una capillare diffusione di miniature ed incisioni. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013) 

(2013), Diario di restauro e Relazioni di restauro  rapporto reciproco all’interno dell’esperienza del Laboratorio 

Vaticano per i restauri pittorici (titolo provvisorio), in Restauratori e restauri nella storia delle collezioni e dei musei 

romani, Roma, Campisano Editore (in corso di stampa). 

 

 

Villa Barbara 

Per una storia dell’immagine sacra: indagine su ruoli, funzioni, pratiche devozionali e iconografia attraverso lo 

studio dei graffiti. Ordini conventuali, confraternite laiche e devozione a Bergamo nel tardo Medioevo 

XXVII ciclo 

Sintesi del progetto di ricerca 

Indagare le pratiche devozionali nei confronti di immagini religiose nel basso Medioevo Occidentale attraverso lo 

studio dei graffiti e dei messaggi lasciati dai fedeli.  

L’obiettivo è pertanto quello di individuare una casistica che possa in qualche modo essere identificativa del contesto 

religioso della Bergamo tardo medievale: aver circoscritto l’area d’azione sia dal punto di vista geografico che sociale 

e religioso – ordini conventuali e confraternite laiche - permette di procedere con un’indagine conoscitiva di dettaglio. 

Lo studio delle committenze, le tipologie iconografiche connesse a esse, il ruolo degli ordini e delle confraternite 

laiche nella società bergamasca del tempo e la pratica di “graffiare” immagini religiose quali viatici devozionali al fine 

di richiedere intercessioni o miracoli, raccontare catastrofi o battaglie, svolgere il ruolo di contenitori di memoria o di 

rappresentanza sociale. 

Relazione dell’attività annuale (2012-2013)  



A seguito di una riflessione sulla necessità di delimitare l’area di interesse geografico dell’indagine, si è ritenuto 

opportuno focalizzare l’attenzione sulla città di Bergamo, località nella quale sono state individuate la maggior parte 

delle attestazioni graffite. Proseguendo sulla linea della riflessione compiuta in itinere, si è deciso di indirizzare lo 

studio sulla presenza in città degli ordini religiosi, sulla loro identità e ruolo giocato nella formazione e diffusione delle 

pratiche devozionali, tra le quali si annoverano anche i graffiti. Un’attenzione particolare è rivolta anche alle 

Confraternite laicali. Filoni di ricerca evidenziati nel corso del lavoro: storia di Bergamo, storia degli ordini e delle 

confraternite laiche in città, analisi stilistico-formale e iconografica degli affreschi, analisi dei graffiti rinvenuti. 

Frequenza delle attività didattiche e formative interne ed esterne (seminari, conferenze, convegni, presentazioni di 

libri, sopralluoghi e visite a musei ed esposizioni temporanee) organizzate nell’ambito del Dottorato di Ricerca. 

Pubblicazioni (2011-2013)  

(2012) E. Casini – E. Baggio Compagnucci – B. Villa, Scomporre e ricomporre il paesaggio: architettura, agricoltura 

e territorio, in La costruzione del paesaggio agrario nell’età moderna. Lezioni e pratiche della Summer School Emilio 

Sereni, Quaderni, n. 8, Istituto Alcide Cervi 2012, pp. 265-285 

 

 

 


