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Ivana Bruno (1968) è ricercatore di Museologia e Critica Artistica e del Restauro (L ART/04) presso 

l’Università di Cassino e del Lazio meridionale (Dipartimento di Lettere e Filosofia), dove insegna 

Museologia, Comunicazione museale e Didattica del museo.  

Laureata nel 1991 in Lettere presso l’Università degli studi di Palermo, ha discusso una tesi in 

Storia dell’arte moderna (relatore: Maria Concetta Di Natale) sul pittore dell’Ottocento Giuseppe 

Patania, pubblicata nel 1993. L’anno successivo è stata ammessa al dottorato di ricerca in 

“Disegno industriale, arti figurative e applicate”, presso la Facoltà di Architettura di Palermo e nel 

1996 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, sostenendo l’esame finale con una tesi dal titolo 

La ‘camera picta’. Dalla decorazione pittorica murale al tessuto e alla carta da parati in ville e 

palazzi palermitani dall'Ottocento al primo Novecento. Contemporaneamente ha seguito il corso 

di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Palermo, diplomandosi nel 

1995.  

In questi anni la sua attenzione si è focalizzata sugli aspetti della cultura artistica siciliana legati in 

particolare al collezionismo, alla committenza, alle strutture e opportunità espositive, alla 

letteratura artistica e, più in generale, ai cosiddetti ‘sistemi dell’arte’. 

A queste esperienze di studio e formazione, arricchite da un’attiva collaborazione in ambito 

accademico, ha affiancato fin dall’inizio l’attività di storico dell’arte presso varie soprintendenze 

dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana e le principali istituzioni museali di Palermo e 

di Roma. In particolare, dal 1995 al 1997 ha ricoperto il ruolo di storico dell'arte-catalogatore 

presso la Galleria Regionale della Sicilia, Palazzo Abatellis, di Palermo.  

In quest’ambito la collaborazione alla vita museale non solo ordinaria (catalogazione, 

conservazione delle opere e didattica), ma anche relativa all’organizzazione di eventi culturali 

(mostre, convegni, pubblicazioni, etc.), ha alimentato una sensibilità verso le problematiche 

dell’entità ‘museo’ in tutte le sue sfaccettature (dalle raccolte ai criteri di esposizione e di 

conservazione, ai sistemi informativi, etc.). Una sensibilità che, in seguito, l’attività di cultore della 

materia in “Museologia e storia del collezionismo” e l’esperienza didattica presso la Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, hanno permesso 

di incardinare al filone di studi attuali riguardanti la museologia e la museografia. 

Dal 1997 ha iniziato, infatti, un rapporto di collaborazione con la Facoltà di Conservazione dei Beni 

Culturali di Viterbo, approfondendo e maturando la sua formazione. In questo contesto ha 

partecipato a vari progetti interdisciplinari e interuniversitari di ricerca scientifica (coordinatore e 

responsabile scientifico: Maria Andaloro). Tra questi lo “studio e le indagini propedeutiche alla 

conoscenza e diagnostica dello stato di conservazione del sarcofago di Federico II nella Cattedrale 



di Palermo”, “Per una banca dati della decorazione parietale (dipinti e mosaici) a Roma e a 

Bisanzio (IV-XIX secolo). Fonti, materiali costitutivi, modalità tecnico-esecutive”, (COFIN a. 1998), 

“Corpus Atlante della pittura romana medievale (IV-XV sec.)”, “SIT Calabria Sistema Informativo 

Territoriale. Processi conoscitivi avanzati ed individuazione di tecnologie e competenze per la 

gestione integrata delle risorse territoriali calabre”. Presso la stessa Facoltà, dall’a.a. 2000/01 

all’a.a. 2006/07, è stata docente a contratto di “Storia delle arti applicate e dell’oreficeria”, 

indirizzando i propri corsi, oltre che su una formazione di base, anche sulle problematiche relative 

alla musealizzazione e alla conservazione di manufatti di arte applicata.  

Nell’a.a. 2005/06 insegna a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio meridionale “Museologia e Museografia” nel corso di laurea triennale 

in Valorizzazione e promozione dei beni culturali nel museo e nel territorio e “Comunicazione 

museologica” nel corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione.  

 

Dal dicembre 2006 è ricercatore universitario nel settore disciplinare “Museologia e critica 

artistica e del restauro (L-ART/04)” presso l’Università degli Studi di Cassino e ricopre in 

affidamento interno gli insegnamenti di “Didattica del Museo”, “Museologia”, “Comunicazione 

museale” per i corsi di studio triennale e magistrale in Lettere e in Scienze della Comunicazione. 

 

Nell’ambito dell’attività del Dipartimento di Lettere e Filosofia, al quale afferisce, dall’a. a. 2007/08 

all’a.a. 2009/10, è stata membro della Commissione Tirocini e della Commissione Didattica del 

corso di Laurea triennale in Valorizzazione e Promozione dei Beni Culturali.  

Attualmente è membro della commissione per la didattica dello stesso Dipartimento. 

 

Dal 2012 coordina il progetto sperimentale di tirocinio formativo Museo Facile. Nuovi apparati 

comunicativi per il Museo Hendrik Christian Andersen di Roma, realizzato dall’Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio meridionale in convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturale, 

Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale - Centro per i servizi educativi 

del museo e del territorio (sul progetto: www.laboratori.unicas.it/museofacile). 

 

 

LINEE DI RICERCA 
 

- La fortuna moderna dell’eredità medievale (I. BRUNO, Palermo “culla della grande industria 

serica italiana”. La fortuna delle Nobiles Officinae tra Ottocento e Novecento, in Nobiles Officinae. 

Perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, a cura di M. Andaloro, vol. II, saggi, 

Giuseppe Maimone Editore, Catania 2006, pp. 266-301; I. BRUNO, Le mythe normand dans l’art 

figuratif sicilien du XIX 
e
 siècle, in Les Normands en Sicile XI

e
 -XXI

 e
 siècles. Histoire et légendes, 

catalogo della mostra, Caen, Musée de Normandie, 24 giugno-15 ottobre 2006, a cura di A. 

Buttitta e J. Y. Marin, 5 Continents Editions, Milano 2006, pp. 71-84; I. BRUNO, Ricerche e 

consulenza per le fonti e le illustrazioni antiche, in M. Andaloro, La pittura medievale a Roma 312-

1431. Atlante. Percorsi visivi, vol. I, Suburbio, Vaticano, Rione Monti, Jaca Book, Viterbo 2006, pp. 

21-44, 97-124, 253-268). 

 

- Committenza artistica e collezionismo privato nella Sicilia dell’Ottocento e del primo 

Novecento 



(I. BRUNO, Prime ricerche sul collezionismo privato dell’Ottocento in Sicilia, in Ottocento siciliano. 

Dipinti di collezioni private agrigentine, catalogo della mostra, Agrigento, Complesso 

Chiaramontano Basilica dell’Immacolata, 24 marzo-20 maggio 2001, a cura di G. Barbera, Napoli, 

Electa-Napoli, 2001, pp. 31-53, 128-131, 147, 156-163, 168-169, 186-189, 195-199, 201; I. BRUNO, 

La pittura dell’Ottocento nella Sicilia occidentale. Artisti e mecenati, in La pittura dell’Ottocento in 

Sicilia, a cura di M.C. Di Natale, Palermo, Flaccovio Editore, 2005, pp. 63-174; I. BRUNO, La 

committenza reale in Sicilia, in I Borbone di Napoli, a cura di N. Spinosa, Di Mauro Editore, Napoli 

2009, pp. 565-587; I. BRUNO, La camera picta: dalla decorazione pittorica alla carta e tessuto da 

parati in ville e palazzi palermitani dall’Ottocento al primo Novecento, Caltanissetta-Roma, 

Salvatore  Sciascia Editore, 2010; I. BRUNO, Pittura e mecenatismo a Palermo al tempo di lord 

Bentinck, in Sicilia 1812. Laboratorio Costituzionale. La società la cultura le arti, a cura di M. 

Andaloro, G. Tomasello, Palermo 2012, pp. 108-125).  

 

- Aspetti di museologia e museografia (criteri di ordinamento, di conservazione e di esposizione 

delle opere) e di comunicazione museale, in relazione anche alle collezioni di arte applicata 

(I. BRUNO, Le collezioni d’antichità e d’arte. Dipinti e arredi della Provincia, in Palazzo Valentini. 

Storia di un palazzo e di una istituzione, a cura di B. Amendolea e L. Indrio, Roma, Bardi Editore, 

2005, pp. 99-118; I. BRUNO, Roma. Galleria e Biblioteca Corsini; Milano. Pinacoteca Ambrosiana;   

Venezia. Civico Museo Correr; Londra. Victoria and Albert Museum; Londra. Sir John Soane’s 

Museum; Firenze. Museo Stibbert; Milano. Fondazione Bagatti Valsecchi; Parigi. Musée 

Jacquemart André; Palermo. Galleria Regionale della Sicilia, in In viaggio con le Muse. Modelli e 

spazi dei musei, a cura di M. C. Mazzi, Firenze, Edizioni Edifir, 2005, pp. 20, 21, 41, 51, 53, 55, 57, 

61; cura della sezione, I musei di arti decorative. Percorsi di lettura,  all’interno dell’Osservatorio 

per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”, di cui è membro del comitato scientifico, 

pubblicazione online dell’Università degli Studi di Palermo, direttore: M.C. Di Natale, 

www.unipa.it/oadi, 2008).  

- Istituzioni e problematiche riguardanti la tutela nell’Italia unita, con riferimento al patrimonio 

storico-artistico appartenente agli ordini religiosi soppressi dell’Italia meridionale con le leggi 

eversive postunitarie, e aspetti (come la catalogazione) connessi all’organizzazione del servizio 

di tutela dopo il 1860  

(I. BRUNO, Maria Accascina e l’Ottocento Siciliano, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. 

Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, atti del convegno internazionale di 

studio in onore di Maria Accascina, Palermo, Palazzo Steri, Palazzo dei Normanni, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, 14-17 giugno 2006, a cura di M. C. Di Natale, Flaccovio Editore, Palermo 2007, 

pp. 450-457; I. BRUNO, ‘Per un catalogo delle opere d’arte in Sicilia’. Enrico Mauceri e la 

catalogazione tra Otto e Novecento, in Enrico Mauceri 1869-1966 storico dell’arte fra 

connoisseurship e conservazione, atti del convegno internazionale di studio, Palermo, Palazzo Steri, 

Palazzo dei Normanni, Facoltà di Lettere e Filosofia, 27-29 settembre 2007, a cura di S. La Barbera, 

Flaccovio Editore, Palermo 2009, pp. 339-345; I. BRUNO, La tutela del patrimonio storico-artistico 

nell’Italia unita. Il caso dell’abbazia benedettina di Montecassino 1861-1902, in Annale di Storia 

regionale, a. 3/4, 2008-2009, Università degli Studi di Cassino, Cassino 2009, pp. 37-125; I. BRUNO, 

Tessuto in mostra. L’esposizione romana del 1887, in Identità nazionale e memoria storica. Le 

ricerche sulle arti visive nella nuova Italia 1870-1915, convegno nazionale della SISCA-Società 

Italiana di Storia della Critica d’Arte, Bologna, Alma Mater Studiorum, 9 novembre 2012, da 

pubblicare negli atti, nella rivista «Annali di Critica d’Arte»). 

 

 


