
P A MU K
O R H A NACCADEMIA

DI BELLEARTI
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Milano

Orhan Pamuk
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Sala Napoleonica
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2017

Giornata di studi a cura di Laura Lombardi e Massimiliano Rossi

Ore 9,00 saluti

Gerarchie della memOria: strateGie identitarie
nel museO cOntemPOraneO
moderatore salvatore settis

nadia Barrella, università di napoli ii
il museo, gli oggetti, la memoria dei luoghi: da Pamuk 
spunti di riflessione per un nuovo racconto della città

stefania Zuliani, università di salerno
un museo tutto per sé. Biografie in esposizione

la cOlleZiOne tra narrativa e arte 

carolyn christov-Bakargiev
castello di rivoli museo d’arte contemporanea e Gam torino
immaginare l’arte con Orhan: essere personaggio

thierry dufrène, Paris X nanterre, c.i.h.a.
(comité international d’histoire de l’art) 
Portrait of the writer as collector: the collection
as narrative agency

elio Grazioli, università di Bergamo
una collezione immaginata

la rete delle case-museO di milanO: vecchi e nuOvi ParadiGmi
moderatrice raffaella Pulejo

lucia Pini, museo Bagatti valsecchi
la visita numero 5723 di Kemal Basmaci:
il museo Bagatti valsecchi di milano

rossana sacchi, università statale, milano
note su alcune collezioni, raccolte e accozzaglie milanesi antiche

ore 14,30

Pratiche del cOlleZiOnismO e critica d’arte, 
tra letteratura e OGGettività fisica 
moderatrice francesca alfano miglietti

massimiliano rossi, università del salento
istanbul è una donna. Genealogie topiche del “museo”

daniele Pilla, museo civico floriano Bodini, Gemonio
l’orecchino di füsun

laura lombardi, accademia di Brera
Pamuk, flaubert e gli oggetti estensione dello stato d’animo

francesco tedeschi, università cattolica del sacro cuore, milano 
raccogliendo cicche di sigaretta. l’infraordinario diventa opera

roberto Pinto, università di Bologna 
tra facts and fictions. la letteratura come costruzione di realtà

dibattito

Dibattito dedicato alle relazioni tra romanzo e arte contemporanea, alla 
nuova concezione museologica e museografica di Orhan Pamuk, a vecchie
e nuove tassonomie collezionistiche e alla loro influenza sugli artisti

L’immagine fotografica è tratta da Istanbul. Titolo originale Istanbul. Hatıralar ve Sehir. © 2003 Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.S¸. All rights reserved © 2006 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
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