
Verbale della S.I.S.C.A. (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte) del 

giorno 5 giugno 2014. 

 

Il giorno 5 giugno 2014 alle ore 12.00 si è riunita, a seguito di regolare convocazione inviata via e-
mail, l’assemblea della S.I.S.C.A (Società Italiana di Storia della Critica d’arte), presso l’aula del 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre, piazza della Repubblica, Roma 

 

Sono presenti: Elisa Acanfora, Franco Bernabei, Enzo Borsellino, Ivana Bruno, Antonino Caleca, 
Raffaele Casciaro, Tommaso Casini, Anna Cerboni Baiardi, Luca Ciancabilla, Claudia Cieri Via, 
Rosanna Cioffi, Giuseppe Cipolla, Elena Corradini, Giovanna De Lorenzi, Maria Concetta Di 
Natale, Patrizia Dragoni, Cristina Galassi, Maria Clelia Galassi, Sonia Maffei, Rodolfo Maffeis, 
Maria Giovanna Mancini, Susanne Meyer, Ilaria Miarelli Mariani, Angelo Maria Monaco, Federica 
Papi, Donatella Pegazzano, Cecilia Prete, Simona Rinaldi, Massimiliano Rossi, Mirko Santanicchia, 
Gianni Carlo Sciolla, Ornella Scognamiglio, Giuliana Tomasella, Angelo Trimarco, Nicoletta 
Zanni, Stefania Zuliani. 

 

Sono assenti giustificati: Alfredo Bellandi, Paolo Bensi, Silvia Bordini, Linda Borean, Paolo 
Campione, Chiara Cantucci, Maria Ida Catalano, Imma Cecere, Roberta Cinà, Floriana Conte, 
Jennifer Cook, Raffaele De Giorgi, Maria Rosaria De Rosa, Fabrizio Fantino, Donatella Fratini, 
Cristina Fumarco, Francesca Gallo, Laura Gallo, Cristina Giannini, Giovanni Giannotti, Anna 
Grimaldi, Sergio Intorre, Simonetta La Barbera, Riccardo Lattuada, Donata Levi, Silvio Mara, 
Chiara Marin, Marco Mozzo, Marta Nezzo, Pierfrancesco Palazzotto,Maria Passaro, Paolo Pastres, 
Elisa Penserini, Giuseppina Perusini, Maria Pietrogiovanna, Marinella Pigozzi, Chiara Piva, Paola 
Pogliani, Regina Poso, Orietta Rossi Pinelli, Giulia Savio, Alessandra Squizzato, Antonella Trotta, 
Paul Tucker, Maddalena Vazzoler, Paola Venturelli.  

 

Sono assenti ingiustificati: 

Paola D’Alconzo, Annamaria Ducci, Maurizia Migliorini, Rosanna Sacchi,Valerio Terraroli, Piera 
Giovanna Tordella. 

 

Verificato il numero legale si procede alla designazione del presidente dell’assemblea nella persona 
del Prof. Gianni Carlo Sciolla e del segretario verbalizzante nella persona del prof. Enzo Borsellino. 

Il prof. Gianni Carlo Sciolla apre la seduta salutando cordialmente i convenuti all’assemblea e 
inviando gli auguri più affettuosi di pronta guarigione al Segretario della Sisca dott. Palazzotto, che 
non ha potuto forzatamente presenziare all’assemblea per un infortunio e anche al dott. Stefano 
Valeri ammalato. Presenta quindi l’ordine del giorno della seduta che è il seguente:  

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (12 dicembre 2013);  

3. Attività scientifica Sisca (seminari e pubblicazioni); 

4. Proposta di organizzazione del 2°convegno nazionale Sisca; 

5. Proposta di presentazione attività Sisca all’Accademia Nazionale dei Lincei; 

6. Relazione della prof.ssa Cioffi presidente della Cunsta sul convegno del 6 maggio scorso; 



7. Designazione dei rappresentanti Sisca alla Cunsta per il prossimo triennio;  

8. Situazione amministrativa: relazione della tesoriera prof.ssa Cristina Galassi; 

9. Situazione sito web Sisca; 

10. Richieste di ammissione di nuovi soci alla Sisca; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1.: Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente, comunica che alle ore 11 si è tenuta la riunione dei membri del direttivo Sisca, con la 
presenza dei professori Stefania Zuliani, Massimiliano Rossi, Franco Bernabei, Cristina Galassi 
(tesoriere) e  Enzo Borsellino;  era assente giustificato il  segretario dott. Pierfrancesco Palazzotto. 
Il Direttivo ha discusso i punti all'ordine del giorno; e approvato il verbale della precedente seduta. 

 

Punto 2.: Approvazione del verbale della precedente seduta (12 dicembre 2013). 

Il Presidente, dopo avere ricordato che il verbale della seduta del 12 dicembre 2013 è stato inviato a 
tutti soci per via telematica, li invita  a esprimere eventuali ulteriori  osservazioni. Non essendovi 
rilievi di sorta da parte dei partecipanti all’Assemblea, il Presidente mette il verbale in 
approvazione. Il verbale viene approvato all’unanimità.  

 

Punto 3.: Attività scientifica della Sisca (seminari e pubblicazioni).  

Il Presidente informa l’assemblea che la principale attività della Sisca nello scorso semestre,  è stata 
quella scientifica. Il sito Sisca ha dato tempestiva e periodica comunicazione dei numerosi 
convegni, incontri, seminari, eventi e pubblicazioni promossi o con la partecipazione degli  associati 
della Sisca o che hanno avuto il suo patrocinio. Per quanto concerne i seminari comunica che è 
uscito il 1° Quaderno della Giornata di studi per il Cinquantenario della morte di Lionello Venturi, a 
cura di G. C. Sciolla,  editore CB. La giornata di studi si era tenuta presso l’Università per Stranieri 
di Perugia nel dicembre 2011; organizzata dalla Società Dante Alighieri di Roma era stata  
patrocinata dalla Sisca, che si é anche fatta carico della pubblicazione nei “Quaderni dei Seminari”. 
Sono pervenute due proposte di seminari Sisca. Precisamente: “Questioni di critica morelliana”, 
seminario previsto per il marzo 2015 all’Università di Pavia e organizzato dal socio dott. 
Giampaolo Angelini; inoltre: “Parola d’artista. Intermedialità dell’arte contemporanea e sue forme 
di comunicazione” proposto dalla socia prof.ssa Gaia Salvatori e da tenersi presso la Seconda 
Università di Napoli (Santa Maria Capua a Vetere). Queste proposte sono state valutate dal 
direttivo, al fine di verificare la pertinenza con le finalità scientifiche della Sisca, nella prospettiva 
del patrocinio e dell’eventuale pubblicazione nei Quaderni, unitamente alla richiesta pervenutagli 
dal dott. Stefano Valeri oggi assente, in cui si richiede il patrocinio della Sisca per un volume in 
corso di stampa presso La Sapienza editrice di Roma sull’indicizzazione dell’epistolario 
dell’archivio di Lionello Venturi conservato presso l’Università di Roma Sapienza. Per quanto 
concerne il seminario morelliano da tenersi a Pavia e il volume di indicizzazione proposto dal dott. 
Valeri, il direttivo si è dichiarato favorevole al patrocinio. Per quanto concerne invece quello 
sull’arte contemporanea, si riserva di esaminare ancora il tema, richiedendo alla proponente  
ulteriori elementi di approfondimento sui contenuti della proposta,  i temi specifici delle relazioni, i  
partecipanti.  

Annuncia, inoltre, l’uscita del volume degli Atti del Convegno tenutosi a Milano (Università 
Cattolica e Pinacoteca di Brera) e Bologna (Museo Civico Medievale) nel novembre 2012 con il 
patrocinio della Sisca, su “ Francesco Malaguzzi Valeri (1867-1928) tra storiografia artistica, museo 
e tutela”. Il volume edito dell’editore Scalpendi di Milano, è stato curato dai soci Alessandro 



Rovetta e Gianni Carlo Sciolla. Il Presidente, infine, é lieto di annunciare la prossima pubblicazione 
(autunno) del numero X, 2014 del volume degli “Annali di Critica d’arte”, di cui l’anno prossimo 
cadrà il decennale. 

La professoressa Cioffi interviene comunicando che il Secondo Ateneo di Napoli sta organizzando 
per il 2015 un convegno sul Grand Tour in Campania a cui tutti i soci Sisca sono invitati. Chiede 
quindi il patrocinio dell’associazione per questo evento, che le viene concesso.  

 

Punto 4.: proposta di organizzazione del  Secondo Convegno Nazionale della Sisca. 

Il Presidente ricorda all’assemblea che nel 2015 cade il decennale della Sisca. Propone quindi, 
d’accordo con il Direttivo dell’associazione, di organizzare il secondo convegno nazionale della 
Sisca. Tema del convegno potrebbe essere: “Maestri e protagonisti della critica d’arte del 
Novecento”. Tutti i soci sono invitati a partecipare con ricerche originali, possibilmente non 
celebrative e fondate su inedite ricerche documentarie e interpretative, che ne illuminino cultura e 
attività critica e storiografica. Il periodo in cui potrebbe avvenire il convegno sarebbe l’autunno del 
2015. Per il luogo, la prof.ssa Cristina Galassi offre l’opportunità che il convegno avvenga 
all’Università di Perugia. Gli atti del convegno potranno essere ospitati invece su Annali di Critica 
d’arte.  

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta. Giuseppe Cipolla suggerisce di riconsiderare 
figure trascurate di soprintendenti o direttori di musei. Rosanna Cioffi pone il quesito se il convegno 
debba limitarsi solo agli studiosi italiani o se debba allargarsi anche a quelli stranieri. Antonino 
Caleca sottolinea a sua volta che il convegno dovrebbe essere occasione di studio del problema 
della tutela, della conservazione  e del museo da parte dei  critici e storici dell’arte attivi nelle 
soprintendenze come nelle università; di soffermarsi inoltre anche sugli studi dell’archeologia e di 
storia dell’architettura. Franco Bernabei si dichiara d’accordo sulle indicazioni di Cioffi e Caleca, 
propone di restringere il campo di studio ai critici italiani, focalizzando l’indagine specialmente sui 
fondi documentari e archivistici inediti. Rosanna Cioffi richiama ancora due aspetti: l’esigenza di 
restringere l’ambito cronologico del convegno, che potrebbe cadere intorno al 25 settembre 2015, al 
periodo compreso tra le due guerre e l’immediato dopoguerra. Inoltre, propone l’eventualità di 
esaminare il tema della fruizione delle opere d’arte da parte degli storici dell’arte. Sul tema della 
fruizione si dichiara d’accordo anche Giuliana Tomasella.  Riprendendo il suggerimento di Rosanna 
Cioffi, Franco Bernabei sottolinea però le difficoltà di affrontare un  tema come quello della 
fruizione da parte degli storici dell’arte, per la difficoltà di rintracciare disponibile documentazione 
e mettendo in luce il senso di accesi dibattiti, che oggi 
si possono valutare in utile prospettiva metodologica.  
Sentite le diverse proposte, il Presidente conclude la discussione ritenendosi d’accordo 
sull’opportunità  di restringere il tema del convegno ai critici e storici dell’arte italiani attivi nel 
mondo accademico e nelle istituzioni di tutela nel periodo compreso tra il primo e il secondo 
dopoguerra (1920-1960); ai loro rapporti e scambi con gli studiosi stranieri. Invita pertanto tutti i 
soci a inviare proposte di relazioni e interventi al convegno al Presidente o alla Segreteria entro la 
fine dell’estate, che insieme al direttivo nel mese di settembre, le esamineranno, preparando il 
programma relativo. Ringrazia infine la prof.ssa Cristina Galassi per l’offerta di tenere il convegno 
a Perugia nell’autunno del 2015, con data favorevole a tutti i soci, da precisare quanto prima.  

Le conclusioni del Presidente vengono messe ai voti e  approvate  all’unanimità dall’assemblea.  

 

Punto 5: Proposta di presentazione dell’attività della Sisca all’Accademia Nazionale di Lincei.  

Il Presidente espone all’assemblea l’opportunità di presentare l’attività sinora svolta dai membri 
della Sisca (atti dei convegni, delle giornate di studio, collane scientifiche e periodici) 
all’Accademia dei Lincei con una giornata (o mezza giornata) di studio.  



L’assemblea approva la proposta e dà mandato al Presidente di contattare l’Accademia dei Lincei 
per verificarne la concreta possibilità. 

 

Punto 6: Relazione della Prof.ssa Cioffi presidente della Cunsta sulla riunione dell’area 10 del 

MIUR  avvenuta il  6 maggio scorso. 

Il Presidente invita la Professoressa Cioffi  a presentare la sua relazione.         

Rosanna Cioffi, in qualità di presidente della CUNSTA, manifesta l’impegno costante della 
Consulta sulle tematiche universitarie dell’area 10, pertinenti la valutazione della ricerca e l’ASN e 
sollecita l’assemblea ad intervenire, come SISCA, nel dibattito in corso. Ribadisce l’importanza di 
partecipare a questo tipo di consultazioni avviate dal CUN, per concorrere, criticamente e 
costruttivamente, all’orientamento, sempre per l’area 10, delle  direttive ANVUR relative ai criteri 
della prossima VQR e della prossima abilitazione. 
 

 

Il Presidente ringrazia anche a  nome dei soci la prof.ssa Cioffi per il lavoro svolto a nome della 
Sisca come presidente Cunsta e per la partecipazione a questo incontro.  

 

Punto 7: Designazione dei rappresentanti Sisca alla Cunsta per il prossimo triennio. 

Il Presidente, nel ringraziare gli attuali rappresentanti della Sisca alla Cunsta, per la partecipazione e 
il lavoro svolto in questi tre anni di mandato, suggerisce di confermare i medesimi rappresentanti, 
ad eccezione della dott.ssa Scognamiglio (terza fascia), la quale, per impegni connessi al suo 
impegno di docente in Calabria, ha chiesto di essere sostituita. L’assemblea si dichiara pienamente 
favorevole al suggerimento. Si propone quindi, per la terza fascia, di sostituire la dott.ssa 
Scognamiglio con la prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani, la quale si dichiara disponibile all’incarico. 
L’assemblea approva all’unanimità la riconferma dei rappresentanti precedenti e la sostituzione 
della dott.ssa Scognamiglio con Ilaria Miarelli Mariani. 

 

Punto 8.: Situazione amministrativa: relazione della tesoriera prof.ssa  Cristina  Galassi. 

Il prof. Sciolla dà la parola alla prof. Cristina Galassi che riferisce sullo stato finanziario della 
SISCA e della situazione amministrativa (vedi allegato n.1) . Il Presidente, ringraziando la tesoriera 
per il lavoro svolto, e invitando caldamente i soci morosi a regolarizzare la loro posizione per il 
pagamento delle quote sociali, mette in discussione e in votazione la relazione presentata. Dopo 
ampia discussione la relazione viene votata all’unanimità. 

 

Punto 9: Situazione sito web.  

Il presidente dà la parola alla prof.ssa Zuliani che ha collaborato con il dott. Intorre alla revisione  
del sito. La prof.ssa Zuliani informa che sono state apportate alcune significative migliorie, tra cui 
la possibilità di evidenziare  e distinguere meglio patrocini ed eventi  e di  inserire  nel sito  i link 
relativi al curriculum e alla produzione scientifica dei singoli soci al fine di aumentare la 
circolazione delle  informazioni. Invita pertanto tutti soci a inviare al dott. Intorre tali  link. Il 
Presidente ringrazia la prof.ssa Zuliani dei miglioramenti apportati, che vengono approvati 
all’unanimità dall’assemblea. 

 

Punto10.: Richieste di ammissione di nuovi soci.  



Il presidente informa l’assemblea che sono pervenute cinque nuove richieste di ammissione di 
nuovi soci alla Sisca. Si tratta della prof.ssa Elena Fumagalli di Firenze, della prof.ssa Maria 
Wellington  Gahtan di Firenze e dei dottori Simone Ferrari di Milano, Paolo Sanmartino di Torino e 
Monja Faraoni di Lodi.  

Il Presidente chiede al prof. Massimiliano Rossi di presentare la prof.ssa Elena Fumagalli. La 
presentazione della prof.ssa Fumagalli da parte del prof. Rossi (vedi allegato n. 2) viene messa ai 
voti. L’assemblea approva l’ammissione della prof.ssa Elena Fumagalli alla Sisca all’unanimità.  

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Donatella Pegazzano per la presentazione della prof.ssa  Maia 
Wellington Gahtan. La presentazione della prof.ssa Maia Wellington Gahtan da parte della prof.ssa 
Pegazzano (vedi allegato n. 3) viene messa in votazione. L’assemblea approva l’ammissione alla 
Sisca della prof.ssa Maia Wellington Gahtan all’unanimità. 

Il presidente presenta quindi il dott. Simone Ferrari (vedi allegato n.4). La presentazione del dott. 
Simone Ferrari da parte di G.C. Sciolla viene messa ai voti. L’Assemblea approva l’ammissione del 
dott. Simone Ferrari all’unanimità. 

Il presidente presenta il dott. Paolo Sanmartino (vedi allegato n.5). La presentazione del dott. Paolo 
Sanmartino da parte di G.C. Sciolla viene messa  ai voti. L’assemblea approva l’ammissione alla 
Sisca del dott. Paolo Sanmartino all’unanimità.  

Il presidente presenta la dott.ssa Monja Faraoni (vedi allegato n.6). La presentazione della dott.ssa 
Monja Faraoni da parte di G.C. Sciolla  viene messa ai voti.  L’assemblea approva l’ammissione 
della dott.ssa Monja Faraoni  all’unanimità. 

Il Presidente si congratula vivamente con l’assemblea con i nuovi soci  e invia loro gli auguri più 
cordiali di buon lavoro. Invita i nuovi associati a inviare quanto prima al dott. Intorre tramite il 
segretario dott. Palazzotto (pierfrancesco. palazzotto@unipa.it) il loro link personale con curriculum 
e pubblicazioni completi perché sia inserito quanto prima nel sito (www.siscaonline.it). Ricorda 
inoltre che la loro quota associativa decorrerà a partire dall’anno 2015.  

 

Punto 10: Varie ed eventuali. 

1. Il dott. Luca  Ciancabilla segnala che il 15 giugno prossimo chiuderà alla Pinacoteca di Ravenna 
la mostra sugli affreschi strappati da Lui curata con il dott. Spadoni. Lamenta inoltre che i concorsi 
per associati abilitati siano stati banditi esclusivamente per gli interni. A quest’ultima osservazione 
la prof.ssa Rosanna Cioffi precisa che si tratta della tornata riservata (50 per cento) a cui seguiranno 
i concorsi liberi.  

2. Il prof. Borsellino ripropone la pubblicizzazione della mozione approvata dalla Sisca lo scorso 
anno (vedi allegato n. 7) che invita le fondazioni del MAXXI, del PALEXPO di Roma e del 
MUSEO EGIZIO di Torino a rivedere il loro statuto che non prevede l’ingresso gratuito degli 
studenti universitari nella loro struttura, pur essendo fondamentalmente finanziati con fondi 
pubblici. Segnala infine un recente Decreto legge emanato dal ministro Franceschini (decreto 
ARTBONUS) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014 e scaricabile dal sito 
MIBACT.  

 

Non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente, ringraziando e salutando cordialmente gli 
intervenuti, scioglie l’assemblea alle ore 14,30. 

 

         Presidente della seduta  

            Prof. Gianni Carlo Sciolla 



 

            Segretario 

         Prof. Enzo Borsellino 

 

Allegati:  

 

n. 1 - Situazione amministrativa. Relazione della tesoriera Cristina Galassi. 

COMUNICAZIONE sulla situazione economico-contabile della SISCA alla data del 5 giugno 

2014 

 

 
Cari amici colleghi, 
torno ancora una volta a riferirvi, come è mio compito, sulla situazione contabile della SISCA. 
Sul conto corrente intestato alla SISCA, Società Italiana di Storia della Critica d’Arte, presso Casse 
dell’Umbria, via Martiri dei Lager 74 (IBAN IT 68 R 06315 03000 100000000101), attualmente c’è 
un saldo di 5.461,63 euro.  
Vi ricordo che abbiamo chiuso l’esercizio finanziario 2013 con un saldo positivo di 3.109, 18 euro.  
L’attuale cifra conta, ovviamente, sul residuo dello scorso anno e su una parte delle quote 
associative 2014: al momento hanno rinnovato la loro partecipazione alla SISCA per il 2014 57 soci 
su un numero totale di 100, ma abbiamo recuperato anche qualche quota del 2013, anche se 
persistono dei soci morosi e una quota del 2015.  
Le uscite fino a questo momento hanno riguardato: i costi di gestione del conto corrente, che, ad 
oggi, ammontano a 152,83 euro (tra bolli, competenze di chiusura, spese bancarie per bonifici e 
canone annuo home banking), 997, 11, euro versati a favore di Dynamite srl per l’acquisto di 
materiale informatico destinato al dott. Intorre, responsabile del sito web (anni 2012 e 2013) e 42, 
29 euro quale rimborso, sempre al dott. Intorre, per l’acquisto del dominio SISCA, per un totale 
delle uscite pari a 1.192, 23 euro.  
Restiamo ovviamente in attesa delle 43 quote residue (anche se andrà rivisto il numero totale dei 
soci alla luce di alcune rinunce), mentre fra le uscite da conteggiare, dobbiamo prevedere, ma ormai 
nella seconda parte dell’anno, il compenso da corrispondere alla CB Edizioni per il numero 
monografico che uscirà insieme al nuovo numero di “Annali di Critica d’Arte”, per la pubblicazione 
degli Atti del seminario di Perugia su Lionello Venturi, secondo l’importo da noi deliberato 
nell’assemblea del 12 dicembre 2013 (se ricordate si era parlato di un impegno annuale di spesa 
massimo di 2.600 euro ridiscutibili ogni anno in base alle disponibilità, ovviamente con la 
possibilità di ricevere sostegno dalle sedi universitarie di volta in volta coinvolte al fine di diminuire 
la quota versata dalla Sisca o di poter migliorare, con foto, etc. il numero in preparazione o anche di 
poter recedere dal finanziamento qualora le iscrizioni dovessero diminuire) e anche il dott. Intorre, 
per l’assistenza al sito per l’anno in corso. 
Come vi ha comunicato il nostro presidente, si conferma ancora, nonostante qualche defezione, il 
trend positivo delle iscrizioni (all’ottavo punto dell’ordine del giorno abbiamo la presentazione di 5 
nuovi soci).  
Vi ricordo, inoltre, la possibilità di poter accedere, tramite la SISCA, a finanziamenti bancari 
riservati alle associazioni non profit e finalizzati al sostegno di progetti culturali e editoriali, come 
già sperimentato dal prof. Massimiliano Rossi, che ha ottenuto il finanziamento richiesto dall’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze di cui avevamo già parlato nei passati consigli.   
Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione. 
 
 
Roma, 5 giugno 2014                                           Il tesoriere  



                                                                          Cristina Galassi 
 
  

 

n. 2 - Presentazione della prof.ssa Elena Fumagalli alla Sisca (prof. Massimiliano Rossi) 

 
Elena Fumagalli insegna Storia dell’arte moderna, dal 2006, presso l’Università di Modena e 
Reggio, dopo essere stata ricercatrice all’Università della Calabria e successivamente professore 
associato presso l’Università di Napoli2 (Santa Maria Capua Vetere). È studiosa ben nota anche a 
livello internazionale per i suoi saggi di storia del collezionismo e del mecenatismo cinque-
secentesco a Roma e Firenze, i suoi affondi critici sulla natura morta italiana, sulla grande 
decorazione barocca, sui rapporti tra pittura e poesia d’epoca tardorinascimentale, sull’opera 
pittorica di Pietro da Cortona, Salvator Rosa e Nicolas Poussin, sulla fortuna della scuola 
napoletana nelle quadrerie fiorentine del ‘600. Ha organizzato numerosi convegni presso le 
principali istituzioni del settore in Italia e in Francia ed è stata curatrice di tre importanti mostre, due 
a Firenze e una ad Aiaccio. È membro del C.I.H.A. italiano. 
 

n. 3 - Presentazione della prof.ssa Maia Wellington Gahtan (prof.ssa Donatella Pegazzano) 

 
Maia Wellington Gahtan dirige, dal 2009, il corso in Museum Studies presso l’Istituto Lorenzo de’ 
Medici di Firenze per conto del Marist College di New York ed in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Firenze e la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Corso presso il quale insegna 
Museologia e Storia del collezionismo. 
Si è laureata nel 1988 in Storia dell’arte all’Università di Chicago con una tesi dal titolo: “Le Comte 
de Caylus and the loss of Method in 18th Century Intellectual History”, relatore prof. ssa Barbara 
Stafford. 
Nel 1995 ha discusso, presso l’università di Yale, la sua tesi di Ph.D in Renaissance Studies dal 
titolo “Times Narrative in the Italian Renaissance Imagination”, relatori prof. Thomas M. Greene e 
prof. Creighton E. Gilbert. 
Nel 1997/1998 ha usufruito di una borsa di studio presso Villa I tatti, Harvard University Center for 
Renaissance Studies. Negli anni tra il 1987 e il 2001 ha inoltre vinto numerose borse di studio 
(Università di Chicago e di Yale) utilizzate per condurre studi e ricerche negli archivi e nelle 
biblioteche di Firenze e Venezia. 
I suoi contributi su libri e riviste italiane ed internazionali riguardano i rapporti tra la produzione 
letteraria, la trattatistica e le arti, soprattutto nel Cinquecento (articoli su gli epitaffi nelle Vite di 
Giorgio Vasari, Lelio Gregorio Giraldi, il contesto letterario e culturale delle allegorie 
michelangiolesche nella Sagrestia Nuova). 
Ha organizzato numerosi convegni internazionali, tra questi: “Giorgio Vasari and the Birth of the 
Museum,” International Conference held at Lorenzo de’ Medici, Florence, Italy, 14-15 October 
2011; “Museum Archetypes and Collecting in the Ancient World,” 26-27 April 2013 co-organized 
with Donatella Pegazzano, in collaboration with the Università degli Studi di Firenze (Museologia). 
 
n. 4 - Presentazione del dott. Simone Ferrari (Gianni Carlo Sciolla). 

Simone Ferrari si è laureato con Massimo Ferretti all’Università di Milano. Si è specializzato presso 
l’Università di Bologna e ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Udine. Borsista della 
Fondazione Longhi di Firenze (1996-97) è stato ricercatore di Storia dell’Arte moderna 
all’Università di Torino (2006-2011) e, in seguito, si è trasferito all’Università di Parma dove 
tuttora opera. Si è occupato principalmente di due settori di ricerca: la pittura veneta del quattro e 
Cinquecento nei suoi rapporti con la cultura tedesca e la pittura lombarda della seconda metà del 
Quattrocento. Nel primo settore va segnalato specialmente il volume monografico su Jacopo de’ 



Barbari (2006) e il saggio in collaborazione su Alberto Cottino su Leonardo, Bramante  e la 
tradizione lombarda del ‘400 (Forestieri a Milano,2013). Si tratta di originali riflessioni storico 
filologiche, dove l’analisi dei fatti figurativi si accompagna all’esigenza di verifica rigorosa delle 
fonti e della storia della critica. Ferrari ha inoltre partecipato attivamente a numerose mostre e 
convegni, contribuendo agli atti con penetranti saggi e schede critiche. Sono pertanto lieto di 
proporre la sua candidatura di ammissione alla Sisca. 

 

n. 5 - Presentazione del dott.  Paolo Sanmartino ( Gianni Carlo Sciolla) 

Paolo Sanmartino si è laureato a Torino in Storia dell’arte moderna. Da molti anni è funzionario 
della Regione Piemonte, settore musei e patrimonio, dove si è occupato di numerose istituzioni 
museali torinesi, facendo anche parte  dei  rispettivi comitati di gestione: Palazzo Reale, Galleria 
d’arte moderna, Galleria Sabauda, Museo del Risorgimento, Palazzo Barolo. Dal 1987 ha 
collaborato attivamente alla preparazione scientifica di numerose mostre a Torino e nel territorio 
piemontese, preparando anche schede e saggi nei relativi cataloghi. Per quanto concerne le sue 
specifiche ricerche che hanno costantemente accompagnato la sua intensa attività di conservatore e 
funzionario museale, Sanmartino si occupato in particolare di due settori: la storia dell’architettura 
piemontese barocca e la storia delle arti suntuarie alla corte Sabauda e in  Piemonte tra Sette e 
Ottocento, ricostruendo con capillari ricerche documentarie,  figure inedite di argentieri, bronzisti e 
minusieri, confluite in importanti saggi pubblicati su svariate riviste nazionali, tra cui: Paragone 
arte, Storia dell’Arte, La Nuova Antologia, Predella, Studi Piemontesi. Di notevole interesse, infine, 
il divertente e documentato volume edito nel 2008 dalla Celid di Torino, in collaborazione con 
Fabrizio Corrado sugli “Scherzi d’artista”: indagine scrupolosa sulle fonti della antica letteratura 
artistica italiana. Sono pertanto lieto di proporre la candidatura  di ammissione di Paolo Sanmartino 
alla Sisca.  

 

n. 6 - Presentazione della dott.ssa Monja Faraoni (Gianni Carlo Sciolla). 

Monia Faraoni si è laureata in Storia dell’arte Moderna con il sottoscritto all’Università di Pavia. Ha 
conseguito successivamente il diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca in Storia 
dell’arte presso l’Università Cattolica di Milano. Insegna attualmente storia dell’arte nel Liceo di 
Lodi. Si è occupata, in primo luogo, con profitto di temi e problemi di Storia della pittura e 
miniatura tardomedievale in Lombardia, con speciale attenzione per Frate Nebridio e per gli 
affreschi trecenteschi della chiesa di S. Francesco a Lodi (saggi del 2008 e 2013; volume del 2013). 
Si è rivolta inoltre a studiare svariati problemi storico artistici del territorio lodigiano dal 
Cinquecento all’età neoclassica. A questo proposito, vanno almeno segnalati il volume sulle Tarsie 
lignee di Fra Giocondo a Lodi (2004), gli svariati contributi sul collezionismo di  Maria Cosway 
(2010 e 2011) e infine le informate schede sui beni artistici dell’Ospedale Maggiore di Lodi (in 
Catalogo della mostra a cura di M. Gregori, 2009).Le ricerche di Monja Faraoni, animate da 
passione, sono sorrette da larga informazione e acribia filologica. Sono pertanto lieto di proporre la 
Sua candidatura di ammissione alla Sisca.       

 

n. 7 - Mozione votata all’unanimità dalla SISCA a Roma il 6 giugno 2013 

 
“Rilevato che la normativa per l’accesso ad alcuni musei statali gestiti da Fondazioni come il 
MAXXI, il Museo Egizio di Torino, e altre strutture espositive pubbliche come le Scuderie del 
Quirinale e il Palazzo delle Esposizioni di Roma non prevede la gratuità per gli studenti della scuola 
e dell’Università e per i docenti di Storia dell’Arte, la SISCA invita le presidenze delle istituzioni 
menzionate a rivedere i rispettivi regolamenti. 
Si ribadisce infatti che i musei pubblici sono prima di tutto luoghi di formazione culturale e di 



studio per le giovani generazioni e per i docenti di storia dell’arte. Ciò anche in linea con le norme 
vigenti negli altri musei statali e comunali italiani e in molti musei europei, come ad esempio il 
Louvre, dove i visitatori fino al ventiseiesimo anno di età e i docenti della Scuola e dell’Università 
hanno l’ingresso gratuito.”. 
 
 
Il testo della mozione verrà inviato alle presidenze dei musei citati e agli organi di informazione. 
 


