
Curriculum breve 

Gaia Salvatori è professore associato di Storia dell’arte contemporanea presso il Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli presso la quale ha insegnato 

anche Storia della critica d’arte, Metodologia della storia dell’arte, Museologia e Storia delle 

Tecniche artistiche. Ha iniziato nella prima metà degli anni ‘80 la sua attività scientifica 

occupandosi di storia della scultura in relazione all’architettura fra ‘600 e ‘700 e, dal 1988 (presso 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Carrara e successivamente l’Università Suor Orsola 

Benincasa e la Seconda Università degli Studi di Napoli) la sua attività di ricerca si è affiancata alla 

didattica nell’ambito della Storia della critica d’arte e della Storia dell’arte contemporanea 

intrecciando i suoi interessi con la storia dell’illustrazione e delle arti applicate. 

E’ membro del Collegio Docenti della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici 

(SuorOrsola Benincasa/SUN) presso cui insegna Storia dell’arte contemporanea. Si occupa di 

formazione degli insegnanti: già per la Scuola di Specializzazione all’insegnamento - SSIS –  dal 

2012 per il Tirocinio Formativo Attivo – TFA - e nell’ambito del laboratorio didattico del Museo di 

Arte Contemporanea Donnaregina (MADRE) in Napoli. Ha partecipato all’organizzazione di 

mostre, a convegni nazionali ed internazionali e ha fatto parte del comitato scientifico di riviste e 

mostre di carattere specialistico. Collabora con quotidiani e riviste di settore. 

 

 Tematiche di ricerca e didattica relative agli ultimi dieci anni (2003-13) 

 

a) La critica d’arte contemporanea d’area centro-meridionale nell’800 e nel ‘900 

attraverso le riviste e la stampa periodica con particolare riguardo alle vicende critiche e 

alla produzione artistica sviluppatesi dagli anni ’70 dell’800 agli anni ’30 del ‘900.  

 

b) Storia e metodologia dell’illustrazione, della grafica e della fotografia, della decorazione, della 

produzione artistico-industriale e del design nell’800 e nel ‘900 in Campania, analizzati come storie 

parallele e nei reciproci intrecci, in relazione alla storia delle istituzioni museali, alla politica delle 

esposizioni e al dibattito, di portata nazionale ed europea, intorno alla relazione fra le arti. 

 

c) L’arte e la critica contemporanea (dagli anni ’60 ad oggi) in rapporto alle nuove tecnologie, ai 

luoghi d’esposizione e al pubblico con un’attenzione specifica al ruolo centrale che la ricerca di 

interattività ha avuto nell’arte, in ambito internazionale, a partire dalle esperienze post-informali 

alle video-installazioni. 

 

d) Fortuna storiografica e dibattito critico sulle nozioni di Gesamtkunstwerk e Sintesi delle arti nelle 

diverse fasi storiche dall’età romantica all’era della globalizzazione elettronica.  

 

e) Percorsi sulla scultura del secondo Ottocento e del Novecento in Italia: dal monumento all’arte 

pubblica, con particolare riferimento alla presenza dell’arte contemporanea nelle sedi universitarie. 

 

Fra le sue pubblicazioni:  

 

Critica ed arti figurative ne “Il Verri” dal 1956 al 1961, in “Annali della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Università di Napoli”, vol. XXIII, n.s., XI, 1980-1981, pp. 255-284. 

 

Architettura della devozione, in G. Salvatori & C. Menzione, Le guglie di Napoli: storia e restauro, 

Electa-Napoli, Napoli 1985, pp. 13-105. 

 



Appunti per una storia dell'illustrazione a Napoli tra 'Ottocento e Novecento, in In margine. Artisti 

napoletani fra tradizione e opposizione 1909-1923, a cura di M.A. Picone Petrusa, Fabbri Ed., 

Milano 1986, pp. 171-178.  

 

La cornice dell'arte. Un'indagine sui 'luoghi' dell'arte contemporanea attraverso recenti esperienze 

espositive, in “Quaderni Di”, numero tematico: Il museo. Gli spazi espositivi dal museo alla 

città, n° 12, 1991, (Napoli), pp. 101-134.  

 

Ugo Matania: Il quadro in copertina, in Il Mattino Illustrato 1924-1933. Dieci anni di cronache 

dal mondo nelle copertine di Ugo Matania, Edime-Il Mattino, Napoli 1991, pp. 85-123. 

 

Ugo Matania: Regista dell’illustrazione, in Il Mattino Illustrato 1934-1943. Dieci anni di cronache 

dal mondo nelle copertine di Ugo Matania, Edime-Il Mattino, Napoli 1992, pp. 89-130. 

 

Arti integrate. L’esperienza olandese nell’Europa degli anni ‘60, in «ON. OttoNovecento. Rivista 

di storia dell’arte», n.2/1998, pp.36-52 (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli) 

 

 La sindrome delle muse. Motivi, problemi e orientamenti della critica sulle donne artiste del 

Seicento europeo , in Donne, Filosofia e  Cultura nel Seicento , a cura di Pina Totaro, pp.393-

429, Edizioni del CNR, Roma, 1999. 

 

 Forme dell’utile e del superfluo. Episodi di storia delle arti applicate in Campania dal 1920 al 

1945  in Gli anni difficili. Arte a Napoli dal 1920 al 1945, catalogo della mostra, a cura di M. 

Picone Petrusa, Electa Napoli, 2000, pp.77-83. 

 

Nelle maglie della storia. Produzione artistico-industriale, illustrazione e fotografia a Napoli nel 

XX secolo, Luciano Editore, Napoli 2003, pp. 1-156  

 

 La critica d’arte contemporanea e il design in “Op.cit.” a Napoli negli anni ’60-’70, in Le riviste 

d’arte in Italia dall’Ottocento all’età contemporanea. Forme, modelli e funzioni, Atti del 

Convegno nazionale di studi (Torino, 3-5 ottobre 2002), Skira, Milano 2003, pp. 283-298. 

 

 ‘Opera aperta’ e interattività nelle arti. Sguardi sugli anni precedenti all’era del Web. in 

Paradossi. Schegge di arte elettronica e interattiva, cat. della mostra, 9.12.2003 Facoltà di 



Lettere e Filosofia, SUN, S.Maria C.V. (9-19/12/03), a cura di Gaia Salvatori e Alessandra 

Drioli, Orgrame, Napoli 2004, pp. 17-18 e 24-35. 

 

 L’Esposizione Nazionale di Belle Arti a Napoli nel 1877: echi di critica nella stampa periodica 

intorno alle arti applicate, in Gioacchino Di Marzo e la critica d’arte nell’Ottocento in Italia, 

Atti del Convegno (Palermo, 15-17 aprile 2003), a cura di Simonetta La Barbera, Ajello e 

Provenzano, Palermo 2004, pp. 142-156. 

 

 ‘L’Ombra di Wagner’: note sulla fortuna critica delle nozioni di Gesamtkunstwerk e Sintesi delle 

arti, in Ottant’anni di un Maestro. Omaggio a Ferdinando Bologna, Paparo Edizioni, Foggia-

Roma 2006, pp. 749-756. 

 

 Gianni Contessi. Vite al limite. Giorgio Morandi,Aldo Rossi, Mark Rothko, in “Op.cit.”, n.125, 

Electa Napoli, gennaio 2006, pp. 49-52. 

 

 L’Art Nouveau della Maison Bing, in “DecArt. Rivista di Arti Decorative/ A Magazine for the 

Decorative Arts”, n. 5, Centro Di, Firenze 2006, pp. 58-64. ISSN 0027-7835 

 

Fra Storia e Cronaca: arte contemporanea e critica militante sulla stampa periodica degli anni 

’30, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con 

il dibattito nazionale, Atti del Convegno Internazionale di studi in onore di Maria Accascina 

(Palermo-Erice, 14-17 giugno 2006), a cura di Maria Concetta di Natale, Salvatore Sciascia 

Editore, Caltanissetta, 2007, pp. 75-85. ISBN 978-888241-25 

 

Illustrazione e critica d’arte, in “Napoli Nobilissima”, V serie, vol.VIII, fasc. I-II, gennaio-aprile 

2007, pp. 95-96. 

 

Fermenti in corsivo: la rivista illustrata di belle arti «Cimento» fra il 1922 e il 1936, in Percorsi di 

critica. Un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, Atti del 

Convegno (Milano, 30 novembre-1 dicembre 2006), a cura di R.Cioffi e A. Rovetta, Vita e 

Pensiero, Milano 2008, pp. 369-389. ISBN 9788834314326 

 



Stanze, in Peppe Ferraro. Stanze, catalogo della mostra a cura di Enzo Battarra e Gaia Salvatori,  

Ex Pinacoteca Reggia di Caserta, L’arcaeL’arco Edizioni, Nola, 2008, pp. 13-27. ISBN 978-

88-6201-005-4 

   

Dalla Land Art all’”era global”/ From Land art to the "global era" , in «Journal of Science 

Communication», volume 7 (issue 3), September 2008 (JCOM : rivista on line 

http://jcom.sissa.it/) ISSN: 1824-2049 

 

Arte contemporanea al MADRE e didattica, in Il colore del mare. Museo MADRE Una politica 

dell’arte per i giovani. Percorso didattico trimestrale 1, a cura di M. Franco e P. Carini, Massa 

Editore, Napoli 2008, pp.32-34.  

 

Ritagli di stampa in Terra di Lavoro: la critica sulle esposizioni artistiche in età post-unitaria da 

Vincenzo Bindi alla Società dei Campi Stellati, in «Napoli Nobilissima», s. V, vol. IX, fasc. V-

VI, dicembre 2008, pp. 238-244. ISSN 0027-7835 

 

Dentro e intorno alle sale, in Materiali. Percorso didattico trimestrale 2, Museo MADRE. Una  

politica dell’arte per i giovani, Massa Editore, Napoli 2009, pp. 48-52 

 

L’infinito, l’immateriale, l’invisibile, in Squilibri aerei. Museo MADRE. Una  politica dell’arte per 

i giovani, Percorso didattico trimestrale 3, Massa Editore, Napoli 2009, pp. 12-19  

 

Risorse dell’utopia nelle arti di primo ‘900: esperienze a confronto, in Città e sedi umane fondate 

tra realtà e utopia, Atti del Convegno (Belvedere di San Leucio,14-16 giugno 2007), a cura di 

A. Pellicano, Franco Pancallo Editore, Locri, 2009 pp.771-785  ISBN 978-88-6456-205-6 

 

I monumenti ai caduti di S. Maria Capua Vetere: la Nazione nel Municipio, in Lungo l’Appia. 

Scritti su Capua antica e dintorni, a cura di M.L.Chirico, R.Cioffi, S.Quilici Gigli, 

G.Pignatelli, Giannini Editore, Napoli 2009, pp. 185-194 ISBN 

 

Intorno alle sculture di Raffaele Uccella al Museo Campano, in R. Cioffi e N. Barrella ( a cura di), 

Il Museo Campano di Capua. Storia di un’istituzione e delle sue raccolte, Arte Tipografica 

Editrice, Napoli 2009, pp. 283-298 ISBN 978-88-6419-005-1 

 



Capita di accorgersi, in Antonio Corbo, catalogo della mostra (ottobre 2009), Galleria d’Arte, 

Campobasso 2009 ISBN 978-88-8460-138-4 

 

I primi decenni della rivista “Dioniso”: un angolo visuale d’eccezione sulle poetiche del 

contemporaneo, in Enrico Mauceri (1869-1966) Storico dell'arte tra 'connoisseurship' e 

conservazione. Atti delle Giornate internazionali di Studi, a cura di Simonetta la Barbera 

(Palermo 27-29 settembre 2007), Flaccovio Editore, Palermo 2009, pp. 125-133 ISBN 978-88-

7804-466-1 

 

Sponde, in Conflitti. Museo MADRE. Una  politica dell’arte per i giovani, Percorso didattico  

trimestrale 4, Massa Editore, Napoli 2010, pp. 16-27  

 

Tra iocus e ludus: le forme del gioco nell’arte contemporanea, in Gioco giocando, Museo MADRE. 

Una  politica dell’arte per i giovani, Percorso didattico trimestrale 5, Massa Editore, Napoli 

2010, pp. 14-29  

 

L’arte contemporanea tra le fiamme, in Fuoco, fuochino, fuocherello, Museo MADRE. Una  

politica dell’arte per i giovani, Percorso didattico trimestrale 6, Massa Editore, Napoli 2010, 

pp. 22-35 

 

I “due Risorgimenti” nella simbolica delle arti visive, in I due Risorgimenti. La costruzione 

dell'identità nazionale, a cura di R. Cioffi, M.L. Chirico, G. Pignatelli, A. Grimaldi, Giannini 

Editore, Napoli 2011, pp. 213-220.  isbn 978-88-7431-561-1 

Le SSIS e la formazione degli insegnanti, (insieme a Nadia Barrella) in Lo stato dell’arte. La storia 

dell’arte nell’Università italiana, Atti delle giornate di studio (Firenze, Università degli Studi 

15/16 giugno 2009), a cura di M.Migliorini, GB Editoria, Roma 2011, pp. 36- 42    ISBN 978-

88-95064-50-5 

 

Appesi a un filo, in Filo da torcere. Museo MADRE. Una  politica dell’arte per i giovani, Percorso 

didattico trimestrale 7, Massa Editore, Napoli 2012, pp. 6-15  ISBN 978-88-95827- 48-3 

 

Il contributo delle arti applicate alla storia dell’arte contemporanea: il campione campano, in La 

ceramica del novecento a Napoli. Architettura e decorazione, Edizioni Fioranna, Napoli, 2012, 

pp.97-123 ISBN978-88-97630-08-1 



 

Gli scritti sull’arte di Alfredo Gargiulo: da “La Critica” a “Vita artistica”, in Mosaico. Temi e 

metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla, a cura di Rosanna Cioffi e Ornella 

Scognamiglio, vol.II, Luciano Editore, Napoli 2012, pp.483-592 ISBN 978-88-6026-151-9 

 

Arte e musica nel primo Novecento: la voce della scultura, in Musica e musicisti a Napoli nel primo 

Novecento, Atti del Convegno Internazionale, Napoli 21-23 maggio 2009, a cura di Pier Paolo 

De Martino e Daniela Margoni Tortora, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2012, 

pp. 37-49 ISBN 978-88-89946-38-1 

 

Il work in progress dell’arte contemporanea nell’Università, in Le Aule dell’Arte. Arte 

contemporanea e università, a cura di N. Barrella e G. Salvatori, Luciano Editore, Napoli 2012, 

pp. 15-28 ISBN 88-6026-173-1 

 

La Storia dell’arte alla prova della modernità. Ruolo e riverberi critici della Società e dei Comitati 

per l’Arte Pubblica in Italia dal 1898, in «Annali di Critica d’Arte» 2013 (in corso di stampa) 

 

Intorno alla rivista “L’Art Public”: convergenze internazionali fra ‘800 e 900, in Scritti in onore di 

Franco Bernabei, a cura di M. Nezzo e G. Tomasella, Treviso 2013 (in corso di stampa). 

 

L’iconografia garibaldina nelle illustrazioni di Eduardo Matania, in «Archivio Storico per le 

Province Napoletane», 2013 (in corso di stampa)  

 


