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

giorno 05 giugno 2015. 

 

Il giorno 05 giugno 2015 alle ore 12.00 in seconda convocazione, 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, Gianpaolo Angelini, Nadia Barrella, Linda Borean, Enzo Borsellino, 

Ivana Bruno, Antonino Caleca, Alessandra Casati, Tommaso Casini, Silvia Cecchini, Imma Cecere, 

Luca Ciancabilla, Claudia Cieri Via, Giuseppe Cipolla, Patrizia Dragoni, Ferrari Simone, Elena 

Fumagalli, Maia Wellington Gahtan, Cristina Galassi, Maria Clelia Galassi, Maia Gahtan 

Wellington, Francesca Gallo, Maria Giovanna Mancini, Ilaria Miarelli Mariani, Simona Moretti, 

Pierfrancesco Palazzotto, Donatella Pegazzano, Simona Rinaldi, Massimiliano Rossi, Alessandro 

Rovetta, Gaia Salvatori, Gianni Carlo Sciolla, Ornella Scognamiglio, Alessandra Squizzato, 

Giuliana Tomasella, Angelo Trimarco, Stefano Valeri, Nicoletta Zanni, Stefania Zuliani. 

 

Sono assenti giustificati: Carmelo Bajamonte, Alfredo Bellandi, Franco Bernabei, Giulio Brevetti, 

Francesco Paolo Campione, Daniela Caracciolo, Lorenzo Carletti, Eliana Carrara, Raffaele 

Casciaro, Maria Ida Catalano, Anna Cerboni Baiardi, Roberta Cinà, Rosanna Cioffi, Floriana Conte, 

Jennifer Cook, Elena Corradini, Alberto Cottino, Paola D’Alconzo, Raffaele De Giorgi, Giovanna 

De Lorenzi, Maria Rosaria De Rosa, Almerinda Di Benedetto, Maria Concetta Di Natale, 

Annamaria Ducci, Fabrizio Fantino, Monja Faraoni, Donatella Fratini, Cristina Fumarco, Laura 

Gallo, Cristina Giannini, Giovanni Giannotti, Anna Grimaldi, Sergio Intorre, Simonetta La Barbera, 

Riccardo Lattuada, Donata Levi, Laura Lombardi, Sonia Maffei, Silvio Mara, Chiara Marin, 

Susanne Meyer, Margherita Melani, Maurizia Migliorini, Monica Minati, Angelo Maria Monaco, 

Marco Mozzo, Marta Nezzo, Federica Papi, Maria Passaro, Paolo Pastres, Giuseppina Perusini, 

Maria Pietrogiovanna, Marinella Pigozzi, Chiara Piva, Paola Pogliani, Regina Poso, Cecilia Prete, 

Orietta Rossi Pinelli, Paolo Sanmartino, Mirko Santanicchia, Giulia Savio, Vanja Strukelj, Valerio 

Terraroli, Piera Giovanna Tordella, Antonella Trotta, Paul Tucker, Maddalena Vazzoler, Paola 

Venturelli. 

 

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 dott. Pierfrancesco 

Palazzotto. 

 

Il prof. Gianni Carlo Sciolla apre la seduta salutando cordialmente i convenuti all’assemblea, 

presentando l’ordine del giorno della seduta che è il seguente:  

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (14 novembre 2014);  

3. Presentazione del Convegno nazionale SISCA: Perugia, 17-19 novembre 2015; 

4. Domande di ammissione di nuovi soci alla Sisca; 

5. Richieste di patrocinio; 

6. Situazione amministrativa (relazione Tesoriera); 

7. 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 di Gianni Carlo Sciolla, Stefania Zuliani, Massimiliano Rossi, Cristina Galassi (tesoriere), 

Enzo Borsellino e Pierfrancesco Palazzotto (segretario); era assente giustificato Franco Bernabei. Il 

Direttivo ha discusso i punti all'ordine del giorno e approvato il verbale della precedente seduta. 

Attività scientifica. Il Presidente comunica che è in corso di preparazione il volume XI, 2015 di 

Annali di Critica d’arte, che uscirà alla fine di ottobre insieme con  il Quaderno dei seminari curato 

da Massimiliano Rossi e Donatella Pegazzano dal titolo: "Critica e letteratura negli scritti d’arte: 

contributi per una tipologia”. Ringrazia per l’attento lavoro redazionale degli Annali e dei Quaderni 

Jennifer  Cooke, Margherita Melani e Ilaria Miarelli. Annuncia poi che per il 2016 è prevista 

l’uscita con il n. XII di Annali la pubblicazione del relativo Quaderno curato da Simona Rinaldi, sui 

Ricettari medievali, a cui seguirà  2017) quello curato da Gianpaolo Angelini su “Giovanni Moreli 

tra critica d’arte e collezionismo”.  

Per quanto concerne il programma dei seminari Sisca, informa anche che l’11 dicembre 2014 ha 

avuto  luogo presso la Seconda Università di Napoli, il seminario coordinato da Gaia Salvatori dal 

titolo "Intermedialità dell’arte contemporanea e sue forme"; mentre il 27 marzo 2015, presso 

l’Università di Pavia (Collegio Ghislieri), quello in precedenza ricordato, coordinato da Gianpaolo 



Angelini. In complesso, ben cinque sono stati sinora i Seminari che hanno avuto luogo nelle varie 

sedi universitarie, a cui il presidente ha sempre presenziato e che hanno visto una larga e interessata  

partecipazione di studiosi. Per eventuali successivi seminari il Presidente invita, infine, tutti i soci 

interessati a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria della Sisca (prof. Palazzotto: 

info@siscaonline.it).  

 

Informazioni riguardanti l’università. Il presidente informa che la Sisca è stata accreditata 

ufficialmente presso l’Anvur. Periodicamente sono state inviate a tutti i soci le informazioni 

provenienti da questo organismo e che vengono poi registrate nel sito dell’associazione (l’ultima in 

ordine di tempo ha riguardato i Gev). Chiede poi alla prof.ssa Miarelli Mariani, rappresentante della 

Sisca presso la Cunsta, di informare l’assemblea sull’attività di questa consulta. La prof.ssa Miarelli 

prendendo la parola fornisce subito  le informazioni necessarie, indicando  ai soci l’indirizzo del 

sito della Cunsta (www.cunsta.it/), dove le iniziative vengono registrate e possono pertanto essere 

consultate.   

 

Scadenza del direttivo Sisca in carica. Il Presidente comunica che alla fine del 2015 (dicembre) 

scadrà il triennio del direttivo in carica. Propone quindi che l’elezione del nuovo direttivo con il 

relativo presidente avvenga nell’ambito e in uno spazio apposito del Convegno nazionale della 

Sisca (17-19 novembre 2015), che sarà tempestivamente comunicato dalla segreteria. L’assemblea 

concorda unanimemente su questa proposta.     

 

Punto 2. Approvazione del verbale della precedente seduta (14 novembre 2014). 

Il Presidente, dopo avere ricordato che il verbale della seduta del 14 novembre 2014 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. Presentazione del Convegno nazionale SISCA: Perugia, 17-19 novembre 2015.  

 

Programma scientifico del convegno. Il Presidente presenta la bozza di programma del convegno 

nazionale (allegato n. 1). Il convegno che coincide con il decennale di fondazione della Sisca e che 

avrà luogo a Perugia tra il 17 e il 19 novembre, avrà per titolo: “Critica d’arte e tutela in Italia: 

http://www.cunsta.it/


figure e protagonisti nel secondo dopoguerra”. Secondo gli intendimenti del presidente e del 

comitato scientifico, riunitosi a Firenze nel gennaio scorso, il convegno intende analizzare 

specialmente il periodo della critica d’arte in Italia compreso nel decennio 1950-60, che coincide 

con la ricostruzione postbellica, senza escludere incursioni sino agli anni settanta, quando ormai il 

clima politico culturale italiano e internazionale risulta mutato. Cinque saranno le sezioni in cui è 

articolato il convegno: 1. Riflessioni e orientamenti sul metodo della storia artistica; 2. Ricerche 

sulle arti dal Medioevo al Novecento; 3. Inchieste ed esplorazioni sulle arti del territorio italiano; 4. 

L’impegno per la salvaguardia, la tutela e la conservazione; 5. Gli studiosi stranieri e l’arte italiana.  

Il Presidente apre, successivamente, il dibattito relativo al programma scientifico. Le richieste di 

chiarimento riguardano le eventuali aggiunte di relazioni e l’arco cronologico delle medesime. Per il 

primo punto si precisa che il termine di presentazione dei titoli per le relazioni era stato già 

prorogato alla fine del dicembre scorso. Sulla cronologia considerata si precisa invece che i termini 

cronologici non sono assoluti, come risulta anche da talune proposte che giungono sino agli inoltrati 

anni settanta del Novecento. Dopo ampio dibattito, il programma viene messo ai voti e approvato. 

 

Organizzazione del convegno. Il Presidente precisa che entro il primo settembre prossimo venturo 

sarà cura degli organizzatori di inviare a tutti i soci i seguenti dati informativi pratici:  

- programma scientifico definitivo; 

- modalità delle sistemazioni alberghiere a Perugia; prezzi pernottamenti e richiesta prenotazioni per 

un numero di notti preciso; 

- modalità dell’organizzazione e del finanziamento dei pasti e delle cene; 

- luoghi di incontro del convegno;   

- calendario aggiornato delle singole sessioni e relazioni; 

- dati informativi sugli eventuali supporti didattico-informatici;   

- modalità di iscrizione  e scadenza e prenotazioni; 

- composizione della segreteria del convegno e nominativi a cui rivolgersi per informazioni;  

- materiali del convegno: locandine, dépliants; 

- preparazione e pubblicazione degli atti: aspetti redazionali e editoriali.      

 

Il Presidente comunica che il Direttivo propone di pubblicare gli interventi negli “Annali di Critica 

d'Arte” presumibilmente nei primi mesi del 2017. L'assemblea approva. 



 

Punto 4. Domande di ammissione di nuovi soci alla Sisca 

Il presidente informa l’assemblea che sono pervenute sette richieste di ammissione alla Sisca. Si 

tratta precisamente di: Fabio Cafagna (Torino), Francesca Coltrinari (Macerata), Giovan Battista 

Fidanza (Roma), Andrea Leonardi (Bari), Margherita Priarone (Genova), Francesco Federico 

Mancini, Annadea Salvatore (Campobasso), Le richieste sono state discusse, come da Statuto, in 

consiglio direttivo e sono state approvate. 

 

Il Presidente invita la prof. Claudia Cieri Via a presentare il dott. Fabio Cafagna. La presentazione 

della prof. Claudia Cieri Via (allegato n. 2) viene messa ai voti. L’assemblea ratifica l’ammissione 

del dott. Fabio Cafagna alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente invita la prof. Patrizia Dragoni a presentare la dott.ssa Francesca Coltrinari. La 

presentazione della prof. Patrizia Dragoni (allegato n. 3) viene messa ai voti. L’assemblea ratifica 

l’ammissione della dott.ssa Francesca Coltrinari alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente legge la presentazione del prof. Giovan Battista Fidanza al posto della prof.ssa Cristina 

Galassi, che ne frattempo ha dovuto lasciare l’assemblea. La presentazione del prof. Fidanza 

(allegato n. 4) viene messa ai voti. L’assemblea ratifica l’ammissione del prof. Giovan Battista 

Fidanza alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente invita la prof. Maria Clelia Galassi a presentare il dott. Andrea Leonardi. La 

presentazione della prof. Maria Clelia Galassi (allegato n. 5) viene messa ai voti. L’assemblea 

ratifica l’ammissione del dott. Andrea Leonardi alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente presenta il prof. Francesco Federico Mancini. La presentazione del prof. Gianni Carlo 

Sciolla (allegato n. 6) viene messa ai voti. L’assemblea ratifica l’ammissione del prof. Francesco 

Federico Mancini alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente invita la prof. Maria Clelia Galassi a presentare la dott.ssa Margherita Priarone. La 

presentazione della prof. Maria Clelia Galassi (allegato n. 7) viene messa ai voti. L’assemblea 



ratifica l’ammissione della dott.ssa Margherita Priarone alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente invita il prof. Massimiliano Rossi a leggere la presentazione della prof.ssa Giovanna 

De Lorenzi sulla dott.ssa Annadea Salvatore. La presentazione della dott.ssa Annadea Salvatore 

(allegato n. 8) viene messa ai voti. L’assemblea ratifica l’ammissione della dott.ssa Annadea 

Salvatore alla Sisca all’unanimità. 

 

Il Presidente e i soci presenti si congratulano vivamente con i nuovi associati inviando loro gli 

auguri più cordiali di buon lavoro. Invita inoltre i nuovi associati a inviare quanto prima al dott. 

Intorre tramite il segretario dott. Palazzotto (info@siscaonline.it) loro link o pdf con curriculum e 

pubblicazioni completi, perché venga inserito nel sito (www.siscaonline.it). Ricorda infine che la 

loro quota associativa decorrerà soltanto a partire dall’anno 2016. 

 

Punto 5. Richieste di patrocinio 

Sono state presentate due richieste di patrocinio della Sisca. La prima riguarda la richiesta del dott. 

Cipolla curatore della mostra su "Leonardo Sciascia e le arti del Novecento", che si sta allestendo 

presso il Museo Archeologico di Agrigento e che si aprirà il 24 giugno prossimo. La richiesta viene 

messa ai voti e approvata all’unanimità dall’assemblea.  

La seconda riguarda invece la richiesta di Andrea Leonardi relativa a un seminario da lui curato 

presso l’Università di Genova dal titolo” Arte antica in mostra (1899-1951). Rinascimento e 

barocco genovesi tra allestimenti museali ed esposizioni”, che si terrà il 12 giugno prossimo. La 

richiesta viene messa ai voti e approvata all’unanimità 

 

Punto 6. Situazione amministrativa (relazione Tesoriera) 

Il prof. Sciolla aveva dato  la parola alla Tesoriera della Sisca prof.ssa Cristina Galassi, prima che 

lasciasse anticipatamente l’assemblea, che ha riferito sullo stato finanziario della Società e della 

situazione amministrativa (allegato n. 9), nonchè su alcuni dati economici relativi al convegno di 

Perugia. Il Presidente, ringraziando la tesoriera per il lavoro svolto, e invitando i soci morosi a 

regolarizzare la loro posizione per il pagamento delle quote sociali, mette in discussione e in 

votazione la relazione presentata. Dopo breve discussione, la relazione viene votata all’unanimità. 

 



Punto 7: Varie ed eventuali. 

 

Il prof. Borsellino interviene riguardo alla legge cosiddetta Buona Scuola e al fatto che nonostante 

gli interventi del Ministro Franceschini non risulta un aumento delle ore di Storia dell'Arte nei 

programmi scolastici. Il prof. Sciolla invita il prof. Borsellino alla stesura di una bozza di 

documento da inviare al direttivo e poi da distribuire ai soci (allegato n. 10). 

 

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 

        dott. Pierfrancesco Palazzotto 

 

Allegati:  

 

Allegato n. 1. Bozza programma del Convegno del decennale della Sisca 17-19 novembre 2015  

 

Decimo anniversario della Sisca ( Perugia,17 -19 novembre 2015) 

 

 

Titolo ” Critica d’arte e tutela  in Italia: figure e protagonisti nel secondo  dopoguerra”  

 

1. Riflessioni  e orientamenti  sul metodo della storia artistica  

 

- Gianni  Carlo Sciolla: Critica d’arte nell’Italia della ricostruzione. Alcune riflessioni.  

- Franco Bernabei: Motivazioni estetiche nella critica d’arte italiana al tramonto dell’idealismo. 



- Angelo Trimarco: Teoria e critica d’arte. Il dibattito storicismo-strutturalismo. 

- Riccardo Lattuada: Il conoscitore sciamano. 

 

 

2. Ricerche sulle arti  dal Medioevo  al Novecento 

 

- Antonino Caleca: Matteo Marangoni, Carlo Ludovico Ragghianti: da “Saper Vedere" a “La 

critica della forma”. Interpretazioni dal Medioevo al Barocco. 

- Nicoletta Zanni: Gli studi di storia dell’architettura medievale e rinascimentale di Decio Gioseffi.  

- Maurizio Lorber: Il dibattito sulla rappresentazione spaziale in Decio Gioseffi e Erwin  Panofsky.  

Prospettiva come forma simbolica e perspectiva artificialis. 

- Maria Clelia Galassi e Simona Rinaldi: Corrado Maltese e “la storia dell’arte come scienza”.  

- Laura Gallo: Luigi Grassi e gli studi sul disegno.  

- Alessandra Casati: Arslan, Longhi e la mostra del Caravaggio del 1951. 

- Gianpaolo Angelini: Wart Arslan e la riscoperta dell’architettura e della decorazione tardo 

barocca in Europa. 

- Emanuele Pellegrini: Giuliano Briganti. Dal Manierismo al Barocco. 

- Giuliana Tomasella: “Palatina” tra letteratura e arte. Una rivista a Parma nel secondo 

dopoguerra. 

- Gaia Salvatori: Mario de Micheli, la contemporaneità nella storia. 

- Elisa Acanfora: Attilio Bertolucci e Roberto Longhi.  

- Francesca Gallo: A lezione dagli artisti. Tra storia e cronaca: la specificità del contemporaneo. 

- Stefania Zuliani: “E’ la vita che fa crepare le forme”. Leonardo Sinisgalli interprete delle 

poetiche dell’informale.  

- Tommaso Casini: Ragghianti e la paleostoria. 

- Marta Nezzo: Carlo Ludovico Ragghianti: l’alterità come esperienza inclusiva. 

 

 

3.Inchieste ed esplorazioni sulle arti del territorio italiano 

 

- Fabrizio Fantino: Anna Maria Brizio e l’arte in Piemonte.  

- Paolo San Martino: La riscoperta delle arti decorative in Piemonte. Il Catalogo dei mobili e 

arredi lignei di Vittorio Viale per la Mostra del Barocco del 1963.  

- Alessandro Rovetta: Costantino Baroni tra storiografia e museo.  

- Paola Venturelli: Winifred Terni de  Gregory e Fernanda  Wittgens. 



- Sonia Maffei: Testori e l’arte lombarda. 

- Alberto Cottino: Giuseppe De Logu e la natura morta italiana (1962). 

- Cristina Galassi: Storia e critica d’arte a Perugia dal dopoguerra: Alessandro Marabottini, 

Valentino Martinelli, Francesco Santi e Pietro Scarpellini. 

  

 

 4. L’impegno per  la  salvaguardia , la  tutela e  la conservazione  

 

- Luca Ciancabilla: Cesare Gnudi e l’azione di salvaguardia in Emilia e Romagna. 

- Elena Corradini, Museo e medagliere estense nel secondo dopoguerra: Roberto Salvini, Ghidiglia 

Quintavalle e Amalia Mezzetti. 

- Cristina Giannini: Il contributo degli studi di storia del restauro al costituirsi di una nuova 

metodologia critica: Ugo Procacci e Umberto Baldini.  

- Federica Papi: Giorgio Castelfranco e la salvaguardia nel secondo dopoguerra. La spinosa 

questione  della collezione Contini Bonacossi.  

- Enzo Borsellino e Monica Minati: Maria Vittoria Brugnoli e l’azione di salvaguardia nel Lazio. 

- Ornella Scognamiglio: Raffaello Causa e la riorganizzazione del museo di Capodimonte. 

- Imma Cecere: Gino Chierici  e la “riscoperta” della Reggia di Caserta.  

- Ivana Bruno: Musei a confronto negli anni Cinquanta. Sul convegno Nazionale in Sicilia nel 1954.  

- Patrizia Dragoni: Storia dell’arte e museo: il confronto internazionale nel convegno di museologia 

del 1955. 

- Pierfrancesco Palazzotto: Mario Guiotto soprintendente in Sicilia.  

- Giuseppe Cipolla: Leonardo Sciascia e la difesa  dei beni culturali in Sicilia (1950-1970). 

 

 

5. Gli studiosi stranieri e l’arte italiana  

 

- Massimiliano Rossi: letteratura e teoria della letteratura nella storia dell’arte di John Shearman  

- Jennifer Cooke: la corrispondenza epistolare tra  Millard Meiss e Roberto Longhi.  

- Antonella Trotta: Berenson e la mostra su Lotto, Venezia 1953. 

- Rosanna Cioffi: Anthony Blunt  e l’arte barocca a Napoli.  

- Simone Ferrari: L’interpretazione del Rinascimento di Antony Blunt. 

- Claudia Cieri Via: Rudolf Wittkower e Argan: un progetto di mostra sui monumenti distrutti dalla 

guerra (1946). 

- Alfredo Bellandi: La scultura fiorentina del Rinascimento nell’archivio di Ulrich Middeldorf al 



Getty Research for the History of Art di Los Angeles. 

- Arianna De Luca: Baxandall e Piero della Francesca, un inedito. 

 

Allegato n. 2. Presentazione del dott. Fabio Cafagna (Claudia Cieri Via) 

Fabio Cafagna è dottore di ricerca in Storia della critica d’arte presso Sapienza – Università di 

Roma. Il suo progetto di ricerca, intitolato Forme e significati del corpo. Per una storia dei rapporti 

tra anatomia artistica e iconografia anatomica nella Torino del XIX secolo, prevede la 

ricostruzione della storia ottocentesca della cattedra di Anatomia artistica dell’Accademia di Belle 

Arti di Torino e, più in generale, intende esaminare le alterne vicende della disciplina accademica 

tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XX. 

Interessato ai rapporti tra arte e scienza, si è laureato nel 2009 con una tesi dal titolo Indizi, sintomi, 

impronte. Esperienze artistiche e scientifiche nell’Ottocento e nel 2010 è stato assegnista 

dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma, per la quale ha condotto una ricerca sulle cere 

anatomiche italiane dell’Istituto Wellcome di Londra. 

Dal 2014 è cultore della materia in Storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria (Como). 

Dal 2008 ha collaborato alla schedatura del patrimonio della GAM – Galleria d’Arte Moderna e 

contemporanea di Torino e nel biennio 2010-11 ha catalogato per la Regione Piemonte il fondo di 

incisioni contemporanee del Gabinetto delle stampe e dei disegni della Biblioteca dell’Accademia 

Albertina di Torino. Dal 2010 è vicepresidente dell’associazione Arteco. 

 

Allegato n. 3. Presentazione della dott.ssa Francesca Coltrinari (Patrizia Dragoni) 

Francesca Coltrinari è ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di Macerata, dove 

insegna Storia dell’Arte Moderna. Laureatasi con una tesi dal titolo Ricerche su Antonio Solario, 

relatore prof. Pier Luigi De Vecchi, ha in seguito conseguito un dottorato di ricerca sul tema della 

produzione artistica delle botteghe di intaglio, pittura e oreficeria a Tolentino fra XV e XVI secolo, 

a seguito del quale ha pubblicato una monografia che ha ricevuto una menzione speciale al Premio 

Salimbeni del 2005.  

Da allora ha proseguito una intensa attività di studi e ricerca, dedicata principalmente alla 

ricostruzione dell’attività di artisti e committenti nelle Marche fra XV e XIX secolo, alle dinamiche 

della circolazione delle maestranze e all’organizzazione del mercato artistico, con particolare 

riguardo alla ricerca d’archivio. Notevole attenzione è stata dedicata alla cultura adriatica e alle 

relazioni artistiche fra l’Italia e i paesi dell’ex Jugoslavia fra XV e XVIII secolo, con ricerche su 

Carlo e Vittore Crivelli, gli intagliatori e scultori dalmati in Italia, Lorenzo Lotto, nonchè  la Santa 



Casa di Loreto come cantiere internazionale. Un ulteriore filone di ricerca è indirizzato al tema della 

ricostruzione della formazione di numerose collezioni pubbliche e private delle Marche e alle 

caratteristiche storico-artistiche delle raccolte. Ha curato la catalogazione scientifica dei musei 

civici di Fermo e Massa Fermana.  

Ha partecipato alla realizzazione delle mostre Rinascimento scolpito. Maestri e del legno tra 

Marche e Umbria (Camerino, convento di San Domenico, 5 maggio-5 novembre 2006) e Jacopo 

della Quercia ospite a Ripatransone. Tracce di scultura toscana tra Emilia e Marche 

(Ripatransone, Museo Vescovile, 28 giugno- 14 settembre 2008), come membro del comitato 

scientifico, ed è stata membro del comitato per le celebrazioni del 450° anniversario della morte di 

Lorenzo Lotto, occupandosi attivamente della ricerca preliminare al convegno internazionale di 

studi Lorenzo Lotto, per una geografia dell’anima.  

Ha inoltre curato le mostre Vittore Crivelli da Venezia alle Marche. Maestri del Rinascimento 

nell'Appennino (Sarnano, MC 20 maggio - 6 novembre 2011) e Violetta, Carmen, Mimì. Percorsi 

dal femminile dallo Sferisterio ai Musei civici di Macerata (Macerata, Musei civici, 14 luglio- 30 

settembre 2012), catalogo Quodlibet. 

Ha partecipato al progetto FIRB-Programma Futuro in Ricerca del MIUR dal titolo: Una storia 

dell'arte gender oriented: indagine degli scritti femminili sulle arti figurative e delle occasioni di 

partecipazione del soggetto donna alla condivisione del capitale simbolico, in collaborazione con le 

Università di Padova, Trento, Trieste, Roma "La Sapienza" come coordinatore dell’unità locale 

dell’Università di Macerata e, dal 2014, coordina il progetto interdipartimentale dell'Università di 

Macerata: CROSS-cultural Doors. The perception and Communication of cultural heritage for 

audience development and rights of citizenSHIP in Europe dedicato ai temi della percezione e della 

comunicazone del patrimonio culturale ai fini del raggiungimento della cittadinanza attiva in 

Europa. Partecipa inoltre al progetto Patrimonio culturale e cittadinanza fra le Università di 

Macerata e Siena, finanziato dal CUIA (Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina) che 

sviluppa gli obiettivi del progetto Cross-ship, nonché al progetto internazionale Visualizing 

Nationhood: the Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Italy and the Artistic Exchange 

with South Europe (15th - 18thc.) finanziato dalla Croation Science Foundation, coordinatrice 

prof.ssa Jasenka Gudelj, Università di Zagabria.  

Dal 2010 è membro del comitato di redazione della rivista Il Capitale culturale. Studies on the 

Value of Cultural Heritage, già del Dipartimento di Beni culturali, ora del Dipartimento di Scienze 

della Formazione dei Beni culturali e del Turismo dell'Università di Macerata, direttore prof. 

Massimo Montella e dal 2012 è referee della rivista Kronos dell'Università degli Studi di Lecce. 

 

Allegato n. 4. Presentazione del prof. Giovan Battista Fidanza (Cristina Galassi) 



Professore associato di Storia dell’arte moderna nell’Università di Roma Tor Vergata, ha 

conseguito l’abititazione a professore ordinario nel 2012. Il prof. Fidanza ha al suo attivo una serie 

di ricerche sulla storia e la tecnologia dei materiali dell’arte, con particolare riferimento alle statue e 

agli arredi in legno in età moderna, affiancate da indagini d’archivio utili alla ricostruzione dei 

diversi contesti produttivi. L’intensa collaborazione con l’Istituto per la valorizzazione del legno e 

delle specie arboree del CNR di Firenze, gli ha permesso di eseguire approfonditi esami diagnostici 

sulle opere, che hanno dato importanti risultati storico-critici. Si occupa inoltre di pittura del Sei e 

Settecento nello Stato della Chiesa, campo che è riuscito ad aggiungere molte novità grazie 

all’applicazione nelle sue ricerche del metodo storico artistico supportato dall’utilizzo delle fonti 

d’archivio, anche di quelle non così diffuse nell’ambito storico artistico, come per esempio le Visite 

Apostoliche. Ha pubblicato saggi su riviste nazionali e internazionali (Burlington Magazine, 

Mitteilungen des Kunsthiorisches Institutes in Florenz, Wiener Jahrbuch fuer Kunstgeschichte, 

Annali di Critica d’Arte, Bollettino d’Arte) e ha partecipato a numerosi convegni nazionali e 

internazionali. E’ parte della redazione di Rivista d’Arte. Tra i suoi libri principali: La pittura del 

Settecento a Gubbio. Storia e documenti, 2009; Roma 1726: Le pietre di Pier Leone Ghezzi, Roma 

2011(in coll. Con P. Cohen); Scultura lignea. Per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal 

Medioevo al XX secolo, Roma 2011,volume speciale del  Bollettino d’arte. Nel 2011 é stato Visiting 

professor presso la Loughborough University (UK); nel 2013 Visiting Professor presso la Penn 

State University (Erie Pennsylvania). 

 

Allegato n. 5. Presentazione del dott. Andrea Leonardi (Cristina Galassi) 

Andrea Leonardi è Ricercatore di ‘Storia dell’Arte Moderna’ presso l’Università degli Studi di Bari 

‘Aldo Moro’ dal 2012. Si è laureato in ‘Conservazione dei Beni Culturali’ presso l’Università degli 

Studi di Genova nel 1998. Dopo il perfezionamento in ‘Museografia’ al Politecnico di Torino 

(1999), ha conseguito a Genova la specializzazione in ‘Storia dell’Arte Medievale e Moderna’ 

(2003) e il dottorato in  ‘Storia, Conservazione e Recupero dei Beni Architettonici e Artistici’ 

(2006). E’ stato quindi assegnista di ricerca in ‘Storia dell’Arte Moderna’ (Il sistema palazzo-villa-

giardino e le trasformazioni urbane tra XVI e XVIII secolo, 2005-07, Responsabile scientifico Prof. 

Lauro Magnani). Ha quindi ottenuto un secondo dottorato in ‘Beni Culturali e Territorio’ presso 

l’Università degli Studi di Verona (2011).  

Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica a professore associato (10/B1 – Storia dell’Arte). 

Svolge attività di ricerca sulle tematiche del collezionismo tra XVI e XVIII secolo, indagato dal 

punto di vista dei protagonisti ma anche degli spazi, in particolare nell’ambito del sistema palazzo-

villa-giardino. E’ stato membro di gruppi PRIN nel 2004 (Atlante tematico del Barocco. 4. 



Residenze nobiliari e trasformazioni urbane, coordinatore nazionale Prof. Marcello Fagiolo) e nel 

2008 (Collezionismo e spazi del collezionismo aristocratico nel XVII e nel XVIII secolo: fonti,scelte 

artistiche, contesti architettonico-decorativi nella Repubblica di Genova, nello Stato di Milano e 

nel Mezzogiorno d’Italia,coordinatore nazionale Prof. Lauro Magnani). Nel  2006 ha pubblicato  la 

monografia Dipinti per i Gavotti. Da Reni a Lanfranco a Pietro da Cortona: una collezione tra 

Roma, Savona e Genova e nel 2008 Feudi, Ville, Palazzi e Quadrerie. Committenze Costa, Gavotti 

e Siri tra Liguria e Roma nel ‘500 e ‘600 . Nel 2009 ha usufruito del programma Cooperint 2009, 

classe ‘Junior Researcher’, per svolgere attività di ricerca presso la Dumbarton Oaks Research 

Library and Collection di Washington D.C. (Trusteess for Harvard University); l’esito di questa 

esperienza ha dato luogo al volume Firenze 1931: la Liguria alla Mostra del Giardino Italiano 

(2011). Di recente pubblicazione è la monografia ‘Genoese Way of Life’. Vivere da collezionisti tra 

‘600 e ‘700 (Roma, Gangemi Editore, 2013). 

 

Allegato n. 6. Presentazione del prof. Francesco Federico Mancini (Gianni Carlo Sciolla) 

Il prof. Mancini è ordinario di Storia dell’Arte Moderna nell’Università di Perugia. E’ stato membro 

del Comitato Consultivo Regionale per il territorio, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Storia 

dell’Arte di Perugia, Direttore del Dipartimento di Studi Storico Artistici e del Dipartimento di 

Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia Presidente del Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica dell’Università di Perugia, più volte Coordinatore 

nazionale di un Progetti Prin, referente di progetti Erasmus, dal 2013 è membro del senato 

Accademico dell’Università di Perugia.  

La produzione scientifica del Prof. Mancini che è costituita da oltre 150 titoli riguarda 

prevalentemente l’arte italiana dal Medioevo al Novecento, con particolare interesse per l’arte in 

Umbria. I suoi studi si sono rivolti alla pittura del Quattrocento (Benedetto Bonfigli, Pintoricchio, 

Perugino, il giovane Raffaello); quindi al fenomeno del baroccismo del secolo XVII; al 

collezionismo, alla ceramica eugubina e derutense, alla miniatura a Perugia tra Cinquecento e 

Seicento, alla scultura tra Umbria e Marche dal XV secolo al XVIII secolo, alla decorazione dei 

teatri storici nell’Ottocento. Un particolare impegno è stato rivolto dal prof. Mancini al patrimonio 

artistico dei musei umbri che l’hanno condotto alla preparazione di importanti cataloghi sistematici 

(Bevagna, Città di Castello, Deruta, Nocera Umbra, Perugia); quindi alla valorizzazione di 

complessi monumentali di rilevante interesse storico a cui ha dedicato importannti volumi (fra cui  

il Palazzo dei Priori di Perugia e il Palazzo Trinci di Foligno). Numerose sono state poi le mostre di 

grande successo curate dal prof. Mancini: Perugino, 2004; Cerrini, 2005; Arte in Umbria 

nell’Ottocento, 2006; Pintoricchio, 2007; Piermatteo d’Amelia, 2009; Federico Barocci, 2010; 



Signorelli, 2012; Perugino e Raffaello, modelli nobili per Sassoferrato a Perugia, 2013.  

Le ricerche del prof. Mancini si caratterizzano per una rigorosa impostazione storico filologica, che 

sostiene il suo occhio di grande ed esperto conoscitore dei molteplici fenomeni dell’arte nell’Italia 

centrale dal Medioevo sino all’Ottocento (pittura, scultura e arti applicate),  inseriti nei  più generali 

e aggiornati problemi critici e storiografici, mostrando altresì una  non comune sensibilità per i 

problemi relativi alle  tecniche esecutive e alla conservazione delle opere d’arte.  

 

Allegato n. 7. Presentazione della dott.ssa Margherita Priarone (Maria Clelia Galassi) 

Margherita Priarone è Conservatore dei Musei di Strada Nuova e del Gabinetto Disegni e Stampe di 

Palazzo Rosso a Genova. Dopo la laurea in Lettere Moderne (indirizzo Storia dell’Arte, Università 

di Genova), nel 2006 ha conseguito la Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna 

(Università di Genova) e nel 2009 il Dottorato in Storia dell’Arte presso l’Università di Firenze. Dal 

2006 è cultrice della materia per l’insegnamento di Storia dell’Arte in Liguria in Età Moderna 

presso l’Università degli Studi di Genova, dove dal 2005-2008 è stata docente a contratto per il 

modulo di Didattica della pittura, scultura e architettura nel Settecento all’interno del corso di 

Didattica della Storia dell’Arte (II semestre) alla Scuola di Specializzazione per l’insegnamento 

secondario (SSIS). Nel 2010/2011 è stata docente a contratto nel corso di Iconografia e iconologia; 

nel 2011/2012 ha ottenuto l’insegnamento a contratto di Storia dell’arte della Liguria in età 

moderna per il Corso di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali.  

Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica a professore associato (10/B1 – Storia dell’Arte). 

Svolge principalmente ricerche sulle tematiche della pittura e grande decorazione a fresco di età 

rinascimentale e barocca, sulle dinamiche della grande committenza aristocratica e sulle residenze 

nobiliari di città e di villa, con particolare riferimento alla Genova del Secolo d’oro; sull’iconografia 

religiosa di età postridentina; sul disegno antico (XVI-XVIII secolo) e su problematiche di carattere 

museologico e museografico. Nel febbraio 2008 ha ricevuto un fidanziamento CNR per un anno di 

ricerca sul tema Iconografia religiosa nel periodo postridentimo nel territorio genovese e ligure: 

costituzione di una banca dati informatizzata e, nel quadro di questo progetto, ha pubblicato la 

monografia Gli Scolopi in Liguria. Scelte artistiche e iconografiche (Genova 2009). E’ stata 

cocuratrice delle mostre Domenico Piola (1627-1703). Progetti per le arti (Palazzo Rosso 2006); 

Lazzaro Tavarone (1556-1641). “La vera regola di ben dissegnare” (Palazzo Rosso 2009); Le 

estasi di San Francesco. Iconografie a confronto (Palazzo Bianco 2009); Storie di passioni, amori e 

tradimenti dai Depositi di Palazzo Bianco (Palazzo Bianco 2010); Santo Varni (1807-1885). Una 

donazione per Genova (Palazzo Rosso 2011); Galee, navi e vascelli nei disegni di grandi artisti del 

passato (Palazzo Rosso 2011), Interni genovesi. Disegni di arredo e grande decorazione nell'età 



barocca dal Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso (Palazzo Lercari Spinola 2012); Feste e 

trattenimenti in giardino fra XVI e XVIII secolo fra XVI e XVIII secolo (Palazzo Bianco 2010-

2011). Nel 2011 ha pubblicato il volume monografico Andrea Ansaldo (Genova 1584-1638). 

“Pittore e prospettico raro” (Sagep. Ed.) e nel 2012 ha curato la mostra Esther e Assuero di Andrea 

Ansaldo (1584-1638). Due dipinti a confronto (Genova, Palazzo Nicolosio Lomellino). Nel 2014 ha 

pubblicato, insieme a Maria Clelia Galassi, il volume L’underdrawing del disegno genovese. 

Dentro la genesi dell’opera grafica attraverso l’esame nell’infrarosso. 

 

 

Allegato n. 8. Presentazione della dott.ssa Annadea Salvatore (Giovanna De Lorenzi) 

Annadea Salvatore si è laureata nel 2010 sotto la mia guida presso l’Università di Firenze con una 

tesi dedicata a un confronto tra l’opera letteraria di Vladimir Nabokov, e in particolare il 

romanzo Lolita, e l’opera pittorica di Balthus. Il confronto, inedito, ha messo in evidenza le capacità 

della Salvatore di muoversi con precisione e insieme acutezza critica nel campo dell’analisi del 

testo letterario come di quello figurativo, insieme a una notevole autonomia nel metodo e nel taglio 

della ricerca. 

Ha lavorato in seguito sulla grande esposizione dell’Arte italiana a Parigi da Cimabue a 

Tiepolo del 1935, procedendo a uno scavo documentario di notevole entità, che l’ha portata a 

lavorare in numerose biblioteche e fondi archivistici tra Firenze, Roma e Parigi; tali studi sono 

confluiti nella tesi di dottorato di ricerca, conseguito nel 2014 presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. 

Su questa linea, ha proseguito, anche ottenendo varie borse di studio (Fondazione Primoli, Roma, 

Fondazione Giorgio Cini, Venezia) le sue ricerche sulle grandi esposizioni italiane del Novecento 

(in particolare l’Exposition de l’Art italien du XIX et XX siècle a Parigi, sempre nel ’35), sul ruolo 

culturale di Ugo Ojetti, e in particolare sull’importanza della fotografia nel dibattito storico e 

artistico novecentesco. 

Sia i lavori su Nabokov e Balthus che quelli sull’Esposizione di Parigi del 1935 sono attualmente in 

corso di stampa. 

Annadea Salvatore è dunque una giovane che già in questi inizi del suo percorso di studiosa ha 

mostrato e sta mostrando una passione per la ricerca e un’ autonomia critica, nonché uno specifico 

interesse per gli intrecci tra storia dell’arte, storia della cultura e delle idee, che mi inducono ad 

appoggiare con convinzione la sua richiesta di ammissione alla SISCA, nella convinzione che 

l’appartenenza alla Società potrà costituire per lei un importante e meritato incoraggiamento, e per 

la Società stessa un arricchimento. 



 

 

Allegato n. 9. Relazione della Tesoriera 

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

2015. 

 

Cari amici colleghi, 

vi aggiorno sulla situazione finanziaria della nostra associazione.  

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 7.178, 59 euro.  

L’ammontare di cui sopra è dato dalla sommatoria del residuo degli scorsi anni e da parte delle 

quote associative 2015: al momento hanno rinnovato la loro partecipazione alla SISCA, per il 2015, 

49 soci su un numero totale di 108 e abbiamo recuperato quasi tutte le quote del 2014 (ne mancano 

all’appello solo 8; abbiamo anche un socio “moroso” dal 2013) e anche una quota del 2016.  

Le uscite fino a questo momento hanno riguardato: i costi di gestione del conto corrente, che, ad 

oggi, ammontano a 210,35 euro (tra bolli, competenze di chiusura, spese bancarie per bonifici e 

canone annuo home banking, inclusi le spese di chiusura dello scorso anno), 43 euro quale 

rimborso, al dott. Intorre, per il rinnovo del dominio SISCA, per un totale delle uscite pari a 253, 35 

euro. Restiamo ovviamente in attesa delle 59 quote residue per il 2015, più quelle dei nuovi soci 

(presentati in questa occasione) e contiamo anche di recuperare ancora alcune di quelle del 2014, 

mentre fra le uscite da conteggiare, dobbiamo prevedere, ma 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 Firenze 

“Critica e Letteratura negli scritti sull’arte. Contributi per una tipologia”, 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) quello per il lavoro 

svolto dal dott. Intorre, per l’assistenza al sito per l’anno passato e per quello in corso (circa 1. 000 

euro) e ancora altre spese per la gestione del conto corrente (circa 200 euro). 

Come vi ha comunicato il nostro presidente riscontriamo un ulteriore aumento delle iscrizioni, 

segno dell’interesse che la nostra associazione sta riscuotendo nella comunità degli storici dell’arte, 

con particolare attenzione da parte dei giovani ma anche di studiosi consolidati e affermati.  



Oltre alle spese, che ammontano ad una cifra ipotizzabile di 3.800 euro (2. 600 per CB, più 1.000 

circa Intorre, più 200 circa conto corrente SISCA), una parte di ciò che rimarrà sul nostro conto 

potrà essere opportunamente impiegato per finanziare alcuni aspetti del convegno che terremo a 

Perugia dal 17 al 19 novembre 2015 per il decimo anniversario della SISCA, intitolato “Critica 

d’arte e tutela in Italia: figure e protagonisti nel secondo dopoguerra”. Vi confermo che sono 

riuscita ad ottenere il supporto di una Fondazione culturale, la Fondazione Orintia Carletti Bonucci, 

che, oltre ad ospitarci presso la propria sede, insieme al Dipartimento di Lettere Lingue, Letterature 

e Civiltà Antiche e Moderne al quale appartengo e che dista pochi metri dalla stessa Fondazione, 

finanzierà alcune spese (il servizio di catering o i pasti). Conto anche, nei prossimi giorni, di 

ottenere, insieme al nostro Presidente, una piccola sponsorizzazione da parte del Dipartimento di 

Lettere. 

Sottopongo all’approvazione dell’assemblea il rendiconto di cui sopra.  

Il rendiconto di cui sopra è stato approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 5 giugno 2015. 

Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione. 

 

 

Roma, 5 giugno 2915                                                                   Il tesoriere 

  

                                                                                                   Cristina Galassi 

 

 

Allegato n. 10. Mozione Borsellino 

 

Nell’ambito dell'attuale discussione in parlamento della riforma della scuola superiore crea allarme 

e sconcerto che non sia stato recepito l’invito, sollecitato da varie istituzioni e associazioni, a 

cominciare dall’ANISA (Associazione nazionale degli Insegnanti di Storia dell’Arte), studiosi, 

intellettuali, esperti e parlamentari, a cogliere l’occasione per riconoscere quale elemento fondativo 

della formazione dei futuri cittadini italiani la cultura storico-artistica o almeno per ripristinare le 

ore di storia dell’arte eliminate dalla riforma Gelmini nei curricoli degli indirizzi tecnici e 

professionali. 

Né il generico protocollo firmato dall’attuale ministro dei beni e le attività culturali e del turismo 

Franceschini del maggio scorso, contenente un generico invito alle scuole a favorire iniziative di 

promozione della cultura storico-artistica, può essere considerato un ritorno istituzionale della storia 

dell’arte in tutte le scuole secondarie, come si è letto in un comunicato stampa del Mibact. 

E a proposito di miopi decisioni recenti dello stesso ministero va stigmatizzata e cancellata la 



normativa che non prevede la riproduzione libera a fini di ricerca scientifica delle fonti 

documentarie (manoscritti, documenti di archivio e libri storici). 

“Gabelle sulla riproduzione autonoma, così come l’obbligo di servirsi di un servizio di riproduzione 

a pagamento costituiscono un freno a quella libera ricerca che la Repubblica è chiamata non solo a 

garantire, ma anche promuovere e facilitare al massimo grado, in armonia con il dettato 

costituzionale”. Così è scritto nella petizione promossa sul "Giornale dell’Arte" che ha già registrato 

l’adesione di migliaia di specialisti ed esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dell’Università 

italiani e stranieri, che alcuni di noi hanno già sottoscritto ma che ci sentiamo di sottoscrivere anche 

come Sisca. 

Si invita la segreteria della Sisca a inserire la mozione sul sito web dell’Associazione e ad inoltrarla 

al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri competenti e alle 

Commissioni Scuola e Cultura del Senato e della Camera dei Deputati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


