
 

 

Verbale dell’assemblea della Società italiana di Storia della Critica d’arte (Sisca), 6 giugno 

2013 
 

Alle ore 11 del 6 giugno 2013 presso l’aula del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 

Roma Tre, Piazza della Repubblica, Roma , si è riunita in assemblea, a seguito di regolare 

convocazione inviata via e-mail, la Sisca (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte). 

  

Sono presenti: Gianpaolo Angelini, Nadia Barrella, Alfredo Bellandi, Enzo Borsellino, Ivana 

Bruno, Eliana Carrara, Tommaso Casini, Anna Cerboni Baiardi, Luca Ciancabilla, Rosanna Cioffi, 

Elena Corradini, Maria Concetta Di Natale, Cristina Galassi, Francesca Gallo, Margherita Melani, 

Ilaria Miarelli Mariani, Pierfrancesco Palazzotto, Federica Papi, Maria Passaro, Maria 

Pietrogiovanna, Chiara Piva, Regina Poso, Cecilia Prete, Simona Rinaldi, Massimiliano Rossi, 

Orietta Rossi Pinelli, Gaia Salvatori, Mirko Santanicchia, Gianni Carlo Sciolla, Alessandra 

Squizzato, Angelo Trimarco, Antonella Trotta, Stefano Valeri, Stefania Zuliani.  

 

Sono assenti giustificati: Carmelo Bajamonte, Paolo Bensi, Franco Bernabei, Silvia Bordini, 

Antonino Caleca, Paolo Campione, Chiara Cantucci, Daniela Caracciolo, Raffaele Casciaro, Imma 

Cecere, Claudia Cieri Via, Roberta Cinà, Floriana Conte, Jennifer Cook, Paola D’Alconzo, Raffaele 

De Giorgi, Maria Rosaria De Rosa, Annamaria Ducci, Fabrizio Fantino, Cristina Fumarco, Maria 

Clelia Galassi, Laura Gallo, Cristina Giannini, Anna Grimaldi, Sergio Intorre, Simonetta La 

Barbera, Riccardo Lattuada, Donata Levi, Silvio Mara, Chiara Marin, Susanne Meyer, Angelo 

Maria Monaco, Marco Mozzo, Marta Nezzo, Donatella Pegazzano, Felicia Penserini, Giuseppina 

Perusini, Marinella Pigozzi, Paola Pogliani, Alessandro Rovetta, Rossana Sacchi, Giulia Savio, 

Ornella Scognamiglio, Vanja Strukelj, Valerio Terraroli, Tomasella Giuliana, Piera Giovanna 

Tordella, Paul Tucker, Maddalena Vazzoler, Paola Venturelli, Nicoletta Zanni. 

 

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 Presidente apre la seduta salutando i partecipanti e ringraziando affettuosamente quanti hanno 

voluto scrivergli o telefonargli in occasione del prestigioso riconoscimento nazionale, che ha 

ricevuto dall’Accademia dei Lincei. Presenta quindi l’ordine del giorno, che è il seguente:  

 

 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione del verbale del giorno 11 gennaio 2013; 

3) Attività culturale: Programma di seminari; 

4) Comunicazioni amministrative;  

5) Proposte di ammissione di nuovi soci alla Sisca;  

5bis) Dichiarazione in merito delle riviste on line dirette da Soci Sisca e su Arte Lombarda;  

6) Sito web dell’associazione;  

7) Varie ed eventuali.  

 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente  
 



Il Presidente comunica che alle ore 10 si è tenuta la riunione dei membri del direttivo Sisca con la 

presenza dei professori, Enzo Borsellino, Cristina Galassi, Pierfrancesco Palazzotto, Massimiliano 

Rossi, Gianni Carlo Sciolla, Stefania Zuliani. Il prof. Franco Bernabei era assente giustificato. Il 

direttivo ha discusso i punti all’ordine del giorno. Ha inoltre preso atto della dichiarata rinuncia a 

permanere nell’associazione di Vittorio Casale e Vincenzo Trione. A questi soci, insieme con Lucia 

Corrain e Giovanna Perini era stata inviata, con rammarico,  a norma di statuto, avviso di morosità 

per le quote sociali, non avendo avuto riscontro si prende atto della loro decadenza 

dall’Associazione a norma di statuto. 

   

Comunica inoltre che sono in avanzato corso di stampa gli Atti del Convegno patrocinato dalla 

Sisca su Malaguzzi Valeri, tenutosi a Milano a Bologna. Gli Atti, curati da Alessandro Rovetta 

usciranno prima delle vacanze estive. Anche gli scritti (oltre settanta) presentati a Bologna in 

occasione del Primo Convegno Nazionale della nostra Associazione, avvenuto a Bologna nel 

novembre scorso, sono in preparazione di stampa e saranno pubblicati in due volumi alla fine di 

settembre sulla rivista “Annali di Critica d’Arte”. I soci che intendono presentare domanda di 

abilitazione nazionale universitaria avranno pertanto a disposizione il pdf del loro intervento 

stampato.  

 

Comunica, infine, che nel maggio scorso è mancato prematuramente il collega e amico Alfredo de 

Paz, titolare della cattedra di Storia dell’arte contemporanea nell’Università di Bologna. De Paz, 

com’è noto, é autore di tante importanti pubblicazioni sul Romanticismo europeo, la Storia della 

fotografia, la Modernità, la Sociologia dell’arte. La Sisca invia alla famiglia e ai colleghi di Bologna  

le condoglianze più affettuose.     

 

2. Approvazione del verbale della seduta dell’11 gennaio 2013.  
Il presidente, dopo avere letto il verbale della seduta dell’11 gennaio 2013, inviato a tutti i soci per 

via telematica e avere inserito le correzioni richieste dai professori Bernabei e Caleca, invita a soci a 

esprimere 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.  

 

3. Attività culturale. Programma di seminari “ itineranti”.  
Il Presidente espone il progetto già approvato dal Direttivo di organizzare  alcuni cicli di Seminari 

su argomenti di studio propri della Sisca e  curati dai soci  nelle  loro sedi universitarie di 

appartenenza. I seminari, di breve durata, non  dovranno avere aggravi di spesa per gli 

organizzatori. I soci sono caldamente invitati a parteciparvi.  

Il Presidente espone i progetti presentati. E’ in corso di preparazione da parte dei professori 

Massimiliano Rossi e Donatella Pegazzano il seminario dal titolo “Letteratura artistica e 

Letteratura”. Il seminario si terrà presso l’Università di Firenze nei giorni 3-4 ottobre. Prima delle 

vacanze sarà inviato tempestivamente il programma  definitivo del seminario. 

Hanno proposto altri seminari: Simona Rinaldi dell’Università di Viterbo, che presenta un 

programma sui Ricettati medievali inediti, da realizzarsi in collaborazione con il Politecnico di 

Milano; quindi: Gaia Salvatori della Seconda Università di Napoli, il cui progetto ha per titolo: 

”Parola d’artista: intermedialità dell’arte e sue forme di comunicazione”; inoltre: Gianni Carlo 

Sciolla che propone un seminario di ripresa sulle Riviste d’arte da svolgersi presso il Collegio 

Ghislieri dell’Università di Pavia, in collaborazione con il dott. Angelini. Si associa a questo 

intervento Rosanna Cioffi, che sottolinea l’opportunità di coinvolgere nel seminario  anche  studiosi 

stranieri, in particolare  francesi.  

La dott.ssa Corradini propone, infine, di presentare il dvd su Lionello Venturi preparato dal socio 

Stefano Valeri, presso l’Università di Modena, in eventuale concomitanza con una giornata di studi 

sul medesimo tema.     



Dopo ampia discussione i progetti sono messi in approvazione. L’assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente invita quindi tutti i soci che intendono suggerire altri seminari di  presentare dettagliate   

proposte entro il prossimo autunno.  

  

 

4. Comunicazioni amministrative.  
Il Presidente dà la parola alla professoressa Cristina Galassi, Tesoriere dell’Associazione per le 

comunicazioni amministrative. La prof.ssa Galassi legge la sua relazione (allegato n. 1).  Dopo la 

dettagliata esposizione e l’approfondita discussione, la relazione viene messa ai voti e approvata 

dall’assemblea all’unanimità.  

 

5. Proposte di ammissione di nuovi soci alla Sisca.  
Il presidente comunica che hanno fatto domanda di ammissione alla Sisca i seguenti studiosi: 

Giuseppe Cipolla di Palermo; Almerinda di Benedetto di Napoli; Giovanna de Lorenzi di Firenze; 

Patrizia Dragoni di Macerata; Donatella Fratini di Firenze; Giovanni Giannotti di Napoli; Paolo 

Pastres di Udine. 

Il Presidente legge la presentazione di Giuseppe Cipolla, che gli è pervenuta dalla prof.ssa 

Simonetta La Barbera (allegato n. 2). La proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità. 

Il Presidente presenta la dott.ssa Almerinda Di Benedetto (allegato n. 3). La proposta viene messa 

ai voti e approvata all’unanimità. 

La prof.ssa Giovanna de Lorenzi viene presentata da Massimiliano Rossi (allegato n. 4). La 

proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità. 

La dott.ssa Patrizia Dragoni viene presentata da Rosanna Cioffi (allegato n. 5). La proposta viene 

messa ai voti e approvata all’unanimità. 

Il Presidente dà lettura della proposta di Antonino Caleca per la dott.ssa Donatella Fratini (allegato 

n. 6). La proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità.  

Rosanna Cioffi presenta il dott. Giovanni Giannotti (allegato n. 7). La proposta viene messa ai voti 

e approvata all’unanimità. 

Gianni Carlo Sciolla presenta il dott. Paolo Pastres (allegato n. 8). La proposta viene messa ai voti e 

approvata all’unanimità.      

 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, dopo la proclamazione, si congratulano 

vivamente con i nuovi soci e li invitano a inviare al segretario dott. Pierfrancesco  Palazzotto 

(pierfrancesco.palazzotto@unipa.it) i rispettivi dati anagrafici per espletare le consuete formalità 

burocratiche. 

 

 

5 bis. Pareri sulle riviste on line dirette da soci Sisca e sulla rivista Arte Lombarda. 
Il Presidente comunica che sono stati richiesti alla Sisca, da parte dei direttori di tre riviste on line, i 

pareri sul merito scientifico delle stesse. Le riviste sono le seguenti: Studi di  Memofonte, di 

Firenze; Oadi (Osservatorio delle Arti decorative in Italia) dell’Università di Palermo; Tecla –Temi 

di Critica e Letteratura artistica, dell’Università di Palermo; a cui si aggiunge la richiesta di parere, 

per quanto concerne gli studi di interesse di Storia della critica d’arte, per la rivista di storia dell’arte 

Arte Lombarda dell’Università Cattolica di Milano.   

Il Presidente legge il Parere relativo a Studi di Memofonte (allegato n. 9). Il Parere viene messo ai 

voti e viene approvato all’unanimità.  

Il Presidente legge il Parere relativo a Oadi (Osservatorio delle Arti Decorative in Italia) (allegato 

n. 10). Il Parere viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 

Il Presidente legge il Parere relativo a Tecla-Temi di Critica e Letteratura Artistica (allegato n. 11). 

Il Parere viene messo ai voti e approvato all’unanimità.  



Il Presidente legge il Parere relativo a Arte Lombarda  (allegato n. 12). Il Parere viene messo ai voti 

e approvato all’unanimità. 

 

Sito web dell’associazione.  
Il Presidente invita il dott. Palazzotto a intervenire sul tema del sito Sisca (www.sisca.online.it). Il 

dott. Palazzotto riferisce che il Sito Sisca è in perfetta attività. Le attività dei Soci vengono caricate 

sulle pagine previste in corso e, successivamente, inserite nelle pagine archivio. Sollecita inoltre i 

soci a far pervenire i loro dati personali (curricula ed elenchi pubblicazioni). Per l’aggiornamento di 

dati già esistenti e registrati, prega i soci di rinviare files corretti per agevolare al dott. Intorre di 

Palermo l’immediato lavoro di aggiornamento. 

 

 
Varie ed eventuali. Il prof. Borsellino chiede di leggere una mozione relativa alla non gratuità per 

studenti e docenti di storia dell’arte di alcuni musei statali gestiti da fondazioni e strutture espositive 

pubbliche (allegato n. 13). Dopo approfondita discussione, la mozione, a cui aderisce anche il 

Presidente della Cunsta prof.ssa Cioffi, viene messa a i voti e approvata all’unanimità.  

 

La prof.ssa Migliorini comunica due iniziative in corso di organizzazione presso il suo Ateneo e di 

cui darà tempestiva informazione ai soci Sisca. Si tratta di incontri di  studio sul ruolo delle reti per 

lo studio delle fonti e  della Letteratura del Novecento e i romanzi d’artisti.   

 

   
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altri argomenti aggiuntivi da 

discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,50.   

 

 

 
Roma, 6 giugno 2013   

 

                                      Il Presidente della Sisca  

prof. Gianni Carlo Sciolla   

 

 

 

 

    Il segretario della Sisca 

dott. Pierfrancesco Palazzotto 

 

 

Allegati: 

 

Allegato n. 1 
 

Comunicazione sulla situazione economico-contabile della SISCA alla data del 6 giugno 2013  
 

Cari amici colleghi, 

il mio compito è quello di occuparmi della gestione economica e tenervi informati sulle questioni 

inerenti la situazione contabile della nostra società.  

Sul conto corrente intestato alla SISCA, Società Italiana di Storia della Critica d’Arte, presso la 

filiale 16 di Perugia della Cassa di Risparmio di Spoleto (IBAN IT 68 R 06315 03000 

100000000101) attualmente c’è un saldo di 4.191. 76 euro.  



Vi ricordo che abbiamo chiuso l’esercizio finanziario 2012 con un saldo positivo di 1.639, 03 euro 

(e questo nonostante le non piccole uscite dovute ai costi dell’organizzazione del convegno di 

Bologna dello scorso novembre).  

L’attuale cifra conta, ovviamente, su parte delle quote associative 2013: al momento hanno 

rinnovato la loro partecipazione alla SISCA 52 soci di 92, che hanno rimpinguato il conto corrente 

per un importo pari a 2.600, 00, conteggiato moltiplicando la quota sociale di 50 euro per il numero 

dei soci che hanno pagato. Le uscite fino a questo momento hanno riguardato esclusivamente i costi 

di gestione del conto corrente, che, per i primi sei mesi dell’anno, ammontano a 67, 28 euro.  

Come vi comunicherà a breve il nostro presidente, si conferma anche per questo anno, il trend 

positivo delle iscrizioni, che vi avevo segnalato in aumento già nel rendiconto presentatovi a 

gennaio scorso, segno dell’interesse che la nostra associazione sta riscuotendo nella comunità degli 

storici della critica d’arte, con particolare attenzione da parte dei giovani studiosi. Questo è, a mio 

avviso, un dato estremamente positivo perché comprova non solo la vitalità della nostra 

associazione ma anche la coerenza della linea di azione e la validità delle iniziative scientifiche da 

essa perseguite. 

Come tesoriere vi segnalo per i prossimi mesi i seguenti movimenti in dare e avere sul nostro conto 

corrente: per le entrate, dovremmo poter incassare le 40 quote sociali ancora non versate per una 

cifra complessiva di 2.000 euro; per le uscite, le spese fisse al momento prevedibili riguarderanno: i 

costi relativi alla gestione del conto corrente, per circa 70 euro; l’acquisto del dominio SISCA, per 

circa 41, 94 euro; l’eventuale acquisto di computer o altro per una cifra di 1. 000/ 1. 500 euro.  

Un capitolo sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione è quello relativo alla 

pubblicazione dei due numeri di “Annali di critica d’arte”, che ospiteranno le relazioni presentate al 

convegno di Bologna. Come tutti sapete le edizioni CB si sono sempre fatte carico di pubblicare i 

numeri di “Annali” gratuitamente. Seppure da parte di CB non sia stata formulata alcuna richiesta, 

come tesoriere mi sembra doveroso prendere atto della situazione che si è venuta a creare con la 

pubblicazione del prossimo numero, che è doppio rispetto agli altri e che viene a contare troppo 

sulla generosità dell’editore.  

La mia proposta, quindi, è quella di dare un contributo alla casa editrice CB una tantum per la 

pubblicazione dei due volumi nella misura di 2.000.  

Vi segnalo, infine, 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, 

prendendo a modello il caso del prof. Massimiliano Rossi, che ha presentato domanda all’Ente 

Cassa di Risparmio di Firenze per un contributo destinato alla pubblicazione di un suo volume 

dedicato a Giorgio Vasari e alla Cappella Sistina che verrà editato dalla casa editrice Leo Olschki di 

Firenze. Nella speranza che tale finanziamento venga erogato, invitiamo anche altri soci a prendere 

in considerazione tale possibilità di finanziamento per le prossime iniziative scientifiche.   

Nel ricordarvi, da ultimo, che siamo una Onlus, cioè un’associazione no profit senza fini lucrativi e 

che quindi per noi il pagamento della quota associativa è vitale per autofinanziarci e quindi per 

promuovere anche le iniziative future (convegni, seminari, cicli di conferenze, pubblicazioni) –  

invito, pertanto, coloro che ancora devono mettersi in regola, ad effettuare il pagamento, nel più 

breve tempo possibile – vorrei ancora una volta caldeggiare come tesoriere scelte collegiali in 

direzione di tali iniziative ben ponderate e idonee a rappresentare l’alto profilo scientifico ormai 

riconosciuto alla nostra associazione, in conformità con quanto abbiamo già messo in atto con il 

convegno di Bologna e in coerenza, altresì, con le finalità del nostro statuto. Il bilancio preventivo 

di cui sopra è stato approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 6 giugno. 

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione 

Roma, 6 giugno 2013                                           Il tesoriere  

                                                                          Cristina Galassi 

 

 



Allegato n. 2 
Giuseppe Cipolla è un giovane studioso che ha conseguito nel 2006 la laurea magistrale in Storia 

dell'Arte presso l'Università di Torino, discutendo una tesi in Storia della Critica d'arte (relatore il 

Prof. Gianni Carlo Sciolla) e nel 2011 il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Palermo 

(essendo io tutor del suo progetto di ricerca su Leonardo Sciascia e le arti figurative in Sicilia). Ha 

collaborato alla realizzazione di numerose mostre - partecipando anche con schede ai cataloghi - fra 

le quali Cielo terra e acque: il paesaggio nella pittura fiamminga e olandese tra Cinquecento e 

Seicento, (Aosta, Museo Archeologico, 2006-2007), curata da Gianni Carlo  Sciolla (2005 e il 

2006); Luca Cambiaso: un maestro del Cinquecento europeo (Austin, Blanton Museum 2006- 

Genova, Palazzo Ducale 2007) a cura di P. Boccardo e F. Boggero  (2006-2007), “L'Arma per 

l'Arte” (Palermo, ex Albergo dei Poveri, ottobre-dicembre 2009) su incarico delle Soprintendenze ai 

BB. CC. AA. di Palermo e Agrigento. Ha anche svolto per la giovane età un’intensa  attività 

professionale sempre in riferimento al suo ambito disciplinare**.  

Nel 2007 Cipolla ha partecipato al Convegno di Studi Internazionale di Palermo “Enrico Mauceri 

(1869-1966) storico dell'arte tra connoisseurship e conservazione” , da me curato, con un 

intervento sull’Annunciazione di Palazzolo Acreide di Antonello da Messina. Nel 2009 è stato 

inserito nel progetto Per la Storia dell’arte in Italia il contributo delle riviste alla nascita e allo 

sviluppo della disciplina (1860-1940) , da me coordinato e incentrato su studi, ricerche e 

catalogazione informatica dei periodici siciliani della Biblioteca Centrale “A. Bombace” di Palermo 

dell’Ottocento e del Novecento. Dal 2010 è componente della segreteria editoriale della rivista di 

letteratura e critica d'arte “TECLA. Temi di critica e letteratura artistica”, rivista del Dipartimento 

di Beni Culturali/Studi Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Palermo. Le sue ricerche si sono incentrate su i rapporti epistolari di Mauceri con Adolfo Venturi e 

Corrado Ricci e pubblicate nel saggio Lettere inedite di Enrico Mauceri ad Adolfo Venturi e 

Corrado Ricci nel n. IV degli “Annali di  Critica d’Arte”(2008); sull’attività di Leonardo Sciascia 

quale critico d’arte pubblicando nel n. 2 della rivista “TeCLa. Temi di critica e di letteratura 

artistica” l’articolo “Io lo conoscevo bene...”. Renato Guttuso visto da Leonardo Sciascia e, nei 

numeri VII (2011) e VIII (2012) di “Annali di Critica d’Arte”, due studi sul rapporto dello scrittore 

con le arti visive grazie lo spoglio degli scritti d’arte della rivista “Galleria”. Sono in via di 

pubblicazione ancora due studi su Sciascia scrittore d’arte: il primo, per il numero 7 di “Tecla” 

(giugno 2013), sugli scritti di Sciascia sulla cultura figurativa siciliana, il secondo per la rivista 

pisana “Letteratura&Arte”, su i rapporti dello scrittore con Alberto Savinio e Fabrizio Clerici. 

In considerazione dell’interessante e denso curriculum, dal quale si evidenziano gli interessi 

specifici nel campo della critica d’arte e della museologia, mi permetto di presentare a Lei e ai 

colleghi della SISCA, la candidatura di Giuseppe Cipolla, quale socio della nostra associazione. 

Ringraziando 

** nel 2008 è stato incaricato dalla Sezione Affari culturali della Banca Intesa-San Paolo di 

collaborare con il Prof. Gianni Carlo Sciolla nella catalogazione della collezione di dipinti e arazzi 

di scuola piemontese del XVII e XVIII secolo ; sempre nel 2008 ai restauri degli affreschi della 

Chiesa di San Michele Arcangelo di Racalmuto (catalogo Lussografica 2008);nel 2009 alla 

riapertura del Museo della Cattedrale di Agrigento (catalogo Lussografica 2009) alla riapertura del 

Museo della Cattedrale di Agrigento; nel 2010 ha collaborato alla fondazione del  MUCEB (Museo 

della Ceramica di Burgio); nel 2011 all’allestimento della Casa-museo della Chiesa di San Alfonso 

dei PP. Liguorini di Agrigento, curandone anche il catalogo (Lussografica, Caltanissetta 2011). Nel 

mese di aprile 2011 ha ricevuto l’incarico dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Palermo di 

redigere le biografie e le schede scientifiche delle opere di Guglielmo Volpe ed Emilio Tadini per la 

mostra “Da Sciuti a Dorazio. La collezione d’arte moderna della Regione Siciliana”, curata da 

Sergio Troisi, Palazzo Ajutamicristo, novembre-dicembre 2011, Palermo (catalogo 2011). Dal 

dicembre del 2011 insegna Storia delle Tecniche Artistiche (ABST48) presso l’Accademia di Belle 

Arti di Palermo. 

 



Allegato n. 3 
Almerinda Di Benedetto è ricercatrice confermata presso la seconda Università di Napoli, dove 

insegna, dal 2008, Fonti e metodologia della ricerca storico artistica e Letteratura artistica e storia 

della critica d’arte. 

La sua produzione scientifica si è indirizzata principalmente, dal 1993 a oggi, a studiare 

criticamente la produzione figurativa e la relativa storia critica della seconda metà del secolo XIX e 

degli inizi del XX, nel contesto culturale dell’ambiente meridionale, napoletano e casertano. Le 

ricerche della dottoressa Di Benedetto si sono caratterizzate per analisi sempre puntuali, confluite in 

alcuni volumi, numerosi saggi e partecipazioni a convegni scientifici, sostenute da una sperimentata 

acribia storico filologica e da un confronto proficuo dei fatti e delle proposte figurative con i coevi 

fenomeni politici, ideologici e sociali. La dottoressa Di Benedetto ha studiato, in particolare, i 

seguenti nodi storiografici problematici: la produzione decorativa tardo ottocentesca e i suoi artefici 

nell’età dell’eclettismo; le dinamiche tra arti applicate e architettura(volume Artisti e decorazione. 

Pittura e scultura dell’eclettismo nei palazzi napoletani fin de siècle, 2006); le forme 

dell’iconografia nell’arte del secondo ottocento meridionale, con specifico riferimento alla pittura 

sacra, storica e celebrativa, letta in relazione all’ideologia politica e al gusto dei committenti( saggi 

2002, 2011, 2012, 2013); le quadrerie ottocentesche dei Borboni;la storia e la metodologia  degli 

interventi di restauro di edifici pubblici tardo ottocenteschi( volume Il teatro Garibaldi di S. Maria 

Capua Vetere. Appunti storici per un restauro,2004); le riviste d’arte tra Otto e Novecento edite a 

Napoli tra Otto e Novecento(La Critica di Benedetto Croce e i contributi artistici; L’Arte Moderna, 

2006; Cronaca Partenopea, 2012); infine ha in corso un analitico lavoro repertoriale sui monumenti 

scultorei  celebrativi della Napoli umbertina, di cui ha già reso noto alcune anticipazioni ( 2013). 

La produzione scientifica della dottoressa Di Benedetto, in conclusione,permette la rivalutazione 

con risultati interpretativi freschi e originali un capitolo, capitoli  sinora poco indagati della storia 

critica e artistica  meridionale, in particolare della Campania.  

Sono pertanto molto lieto di proporre la sua candidatura e  ammissione alla nostra Sisca.  

 

Allegato n. 4 
Giovanna De Lorenzi si è laureata all’Università di Firenze con una tesi (poi pubblicata: Jean-

Jacques Henner e lo spiritualismo, Firenze, SPES, 1982)  di cui è stato relatore Carlo Del Bravo e 

si è perfezionata con Paola Barocchi presso la Scuola Normale di Pisa;  è professore associato, 

confermato,  di Storia dell’arte contemporanea, dal 1998, prima a Lecce e poi, dal 2002 a Firenze. I 

suoi interessi sono da sempre rivolti alla storia della critica d’arte, disciplina nell’ambito della quale 

ha offerto importanti contributi quale la monografia Ugo Ojetti  critico d’arte. Dal “Marzocco” a 

“Dedalo” e l’organizzazione della mostra  Da Fattori a Casorati. Capolavori della Collezione 

Ojetti, allestita a Viareggio e Tortona nel 2010, con il relativo catalogo. 

Sempre del 2010 è il volume da lei curato su Arte e critica in Italia nella prima metà del Novecento, 

Roma, Gangemi. 

G. De Lorenzi ha però coltivato, nel contempo, un forte interesse per la scultura italiana dal tardo 

Ottocento alla metà del Novecento, con saggi significativi su Domenico Trentacoste, Arturo Dazzi, 

Libero Andreotti. 

Nel 2007 ha partecipato al catalogo della mostra di Palazzo Strozzi: Cézanne a Firenze. Due 

collezionisti e la mostra dell’impressionismo del 1910, Milano, Electa, 2007, a cura di Francesca 

Bardazzi e Carlo Sisi. I suoi interessi sono infatti, ultimamente, volti all’approfondimento di temi di 

critica francese e tedesca (ha in programma uno studio sulle problematiche estetiche consegnate da 

Thomas Mann al Doktor Faustus). 

G. De Lorenzi ha pubblicato articoli e recensioni sugli “Annali Della Scuola Normale Superiore di 

Pisa”, “Ricerche di Storia dell’Arte”, “Studi di Storia dell’Arte”, “Artista. Critica d’Arte in 

Toscana”.  

Importante anche il volume dedicato ai Cataloghi di collezioni d’arte nelle biblioteche fiorentine 

(1840-1940), Pisa, Scuola Normale Superiore, 1988. 



 

Allegato n. 5 
Patrizia Dragoni è ricercatrice presso l’Università di Macerata. Dopo un iniziale interesse per la 

pittura umbra del Seicento (si veda il saggio su Giovan Francesco Bassotti su “Annali della Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia”1993-1994) si è concentrata sullo studio del museo, 

sotto l’aspetto teorico e sotto il profilo storico. Due le linee principali di ricerca perseguite  della 

studiosa. Per un verso, la partecipazione ai problemi del dibattito più attuale nel quadro più generale 

dei beni culturali: situazione, finalità, valorizzazione,adeguamento. Per un altro, indagine storica 

con approfondite ricerche documentarie, su alcune istituzioni museali del territorio umbro, 

marchigiano e laziale.  

Nel primo settore, tra i molteplici lavori preparati dalla  dott.ssa Dragoni, vanno ricordati i volumi 

“Qualità del museo. Ricognizione sullo stato di alcuni musei locali”( 2001); “Processo al museo. 

Sessant’anni di dibattito sulla valorizzazione museale in Italia”( 2010);”Musei e valorizzazione dei 

beni culturali” (con M. Montella, 2010). 

Nel secondo ambito vanno segnalati due volumi che presentano nuovi contributi archivistici e 

documentari: “Pinacoteca Comunale di Fermo.Storia e documenti”, 2012 (unitamente a Pinacoteca 

comunale di Fermo.Dipinti, arazzi, sculture”,in collaborazione con F. Coltrinari);  “Come si rinnova 

una vecchia pinacoteca. Il progetto di Achille Bertini Calosso per la Galleria Nazionale di Perugia” 

(2012).  

Chiedo pertanto che la  dott. Patrizia Dragoni, che ha inoltre partecipato a numerosi colloqui e 

convegni scientifici di carattere museo logico e ha collaborato con la stesura di schede filologiche 

alla redazione dei cataloghi di diversi musei delle Marche, dell’Umbria e del Lazio, per il suo 

strenuo impegno nel settore della museologia, faccia parte della nostra associazione Sisca.             

 

 

Allegato n. 6 
Ho il gradito compito di presentare per l’adesione alla Sisca la dottoressa di ricerca Daniela Fratini, 

mia allieva presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Siena in Arezzo e presso le 

scuole di Dottorato e Specializzazione in Storia dell’arte dell’Università di Pisa. La dottoressa 

Fratini si è laureata discutendo una dissertazione sul libro di Arturo Schwarz sulla “Pittura Italiana 

del Dopoguerra” e si è poi perfezionata esaminando le documentazioni riguardanti il Parvco di 

Pinocchio a Collodi (Pescia), partedo dalla nascita dell’idea dovuta al sindaco e studioso di cose 

americane Rolando Anzillotti, prendendo in considerazione via via gli interventi degli architetti 

Lionello de Luigi e Renato Baldi , Giovanni Michelucci , Pietro Porcinai e Mraco Zanuso, e degli 

scultori Venturino Venturi , Emilio Greco e Piero Consagra, fino a cogliere di quasto importante 

complesso i legami con la storia dell’architettura ludica ed effimera in Europa e negli Stati Uniti , e 

quelli con gli allestimenti di spettacoli all’aperto. La dottoressa esaminava nel contempo la 

diffusione della conoscenza dell’opera di Antonio Gaudì in Italia , di cui il parco di Collodi è 

episodio capitale. Successivamente, la dott.ssa Fratini si è dedicata in vari interventi all’esame di 

alcuni importanti problemi riguardanti l’opera di Giorgio Vasari, e segnatamente della rilevanza 

della parte preliminare delle Vite per la storia delle tecniche artistiche , nonché delle autopsie 

vasariane nei territori del Ducato di Urbino e delle Romagne, e delle fonti vasariane, per quanto 

riguarda l’arte straniera, affrontando anche la complessa relazione tra le diverse edizioni delle Vite 

e della Descrizione dei Paesi Bassi di Ludovico Guicciardini. Il tale ambito la dottoressa Fratini sta 

ora collaborando alla edizione annotata delle redazioni torrentiniana e giuntina del teso vasariano 

che sta per essere pubblicata a mia cura redigendo, per la prima volta, tra le altre cose, il commento 

delle esequie di Michelangelo, pubblicate dal Giunti nel 1564, ed esaminando i complessi problemi 

di paternità che le riguardano. La dottoressa sta anche esaminando i contributi del tutto inediti del 

Poggi.  

La dott.ssa Fratini sta dunque portando avanti una notevole mole di lavori riguardanti più di un 

argomento di Storia della Critica d’Arte, e ben la si può , a mio parere, accogliere nella nostra Sisca.  



 

Allegato n. 7 
L'attività scientifica del dott. Giannotti, testimoniata dalla sua tesi di dottorato, discussa in una� 

Commissione di esame che aveva come membro invitato ed esperto di scultura lignea la prof.ssa 

Cristina Galassi, si distingue per puntualità filologica e intelligenza metodologica e critica. Sono � 

certa che il dott. Giannotti parteciperà alla vita della SISCA impegnandosi produttivamente 

e cogliendone tutte le opportunità di crescita scientifica.��  

 

Allegato n. 8 
Il dott. Paolo Pastres, nato a Vito al Tagliamento nel 1969 si è laureato nell’Università di Udine con 

una tesi su Luigi Lanzi; successivamente, nel 2001, ha conseguito il dottorato di ricerca presso 

l’Università di Milano. Tra il 2003 e il 2006 ha ricoperto il ruolo di Funzionario presso 

l’Amministrazione Provinciale di Udine. Attualmente è cultore della materia presso il medesimo 

Ateneo.  

Ha il suo attivo una fitta messe di pubblicazioni riguardanti la storiografia e la letteratura artistica, 

la museografia e i beni culturali del territorio della regione dove opera. Nel primo settore si 

segnalano gli importanti volumi  e saggi dedicati a Luigi Lanzi: Edizione critica del taccuino 

ms.lombardo, 2000; Lettere a Mauro Boni,2009; Il soggiorno udinese di Lanzi, 1999; Lanzi e le 

scuole, 2011). Inoltre va citata anche una nutrita e non meno interessante serie di interventi rivolti 

all’indagine e al  recupero di importanti  figure di eruditi friulani( da Belgrado a Beretta, da Mauro 

Boni a Bartolomeo Gamba; si vedano a questo proposito anche le numerose voci sul Dizionario 

biografico dei friulani redatte da Pastres nel 2009). Quindi diversi  originali contributi sulla 

letteratura periegetica ( taccuini di viaggio) e sulla storia della tecnica artistica.  

Nel secondo ambito di ricerca il dott. Pastres si è dedicato attivamente allo studio delle 

testimonianze ,dei beni culturali  e della storia della museografia in Friuli e Venezia Giulia.Ha 

collaborato, infine, con schede e saggi a numerose mostre e repertori artistici ( tra le prime,  in 

ordine di tempo,  le mostre udinesi su Giambattista Tiepolo; tra le seconde il repertorio della Storia 

dell’Arte in Friuli, le chiese e i monumenti  di Valvasone; i musei di Udine).  

I contributi di Paolo Pastres si segnalano in conclusione, sia per il rigore e l’acribia filologica e  

interpretativa con cui sono condotti, sia  per la nuova documentazione su figure, opere e momenti 

del territorio  friulano   che ha riesaminato criticamente. 

 

 

Allegato n. 9 
Dichiarazione sulla rivista  on line Studi di Memofonte  

 

Studi di Memofonte rivista on line promossa dalla Fondazione omonima di Firenze, è stata fondata 

nel 2008 ed è uscita regolarmente, con cadenza semestrale, sino al 2012. La direzione scientifica è 

di Paola Barocchi e Donata Levi. Si avvale di un comitato scientifico di cui fanno parte, con Paola  

Barocchi e Donata Levi, Francesco Caglioti, Flavio Fergonzi, Nicoletta Maraschio e Carmelo 

Occhipinti. E’ affiancata, infine, da un comitato di redazione composto da: Irene Calloud, Alessia 

Cecconi, Elena Miraglio, Martina Nastasi e Andrea Salani. Obiettivo della rivista è di accogliere 

scritti di carattere metodologico e scientifico relativi a campi d’indagine e ricerca sviluppati nel sito 

della Fondazione o ad essi afferenti, qualificandosi come un ulteriore strumento di comunicazione e 

di consultazione diretta delle fonti, coerente con la natura del sito stesso. 

La rivista si fonda sulla convinzione metodologica della necessità, ormai improrogabile, dell’ uso 

dei programmi e dei sistemi multimediali più avanzati, finalizzati alla ricerca storica, linguistica, 

lessicale, visiva e conservativa. In particolare, tale metodologia è stata, in maniera molto originale e 

innovativa, applicata allo studio delle fonti, testuali e figurative e degli scritti storico artistici, editi - 

ma non sempre di facile consultazione e reperibilità - o del tutto inediti. Tale metodologia è stata 

attuata anche grazie alla collaborazione, già messa in atto per il sito web, con importanti enti e 



istituti di ricerca, studio e conservazione. Nel corso delle sue pubblicazioni semestrali, la rivista on 

line ha presentato e discusso  scritti e documenti nell’ambito della storiografia artistica e della storia 

del collezionismo compresi tra il secolo XVI e il Novecento. La rivista ha alternato alcuni numeri 

dedicati a problemi ed argomenti unitari, ad altri più vari e articolati, ma non meno significativi, per 

quanto riguarda i percorsi e le tematiche affrontate. Tra i primi, vale la pena di citare il numero 1, 

2008, dedicato interamente a Francesco Maria Niccolò Gaburri; il numero 4, 2010, incentrato sui 

carteggi di Diego Martelli e di Adriano Cecioni della Biblioteca Marucelliana e sui Macchiaioli; il 

numero 5, 2010, rivolto alle collezioni Estensi, in stretta contiguità con la sezione “Collezionismo 

estense” nel sito della Fondazione; il numero 7, 2011 su Giovan Battista Cavalcaselle e il cantiere 

assisiate nella seconda metà dell’Ottocento; infine il numero 8, 2012, con lo studio dei carteggi fra 

artisti, antiquari, mercanti e collezionisti in ambito romano, tra i primi decenni del Seicento e la fine 

del Settecento. Nel secondo versante perseguito da  Studi  di Memofonte on line, le ricerche hanno 

affrontato, con grande rigore storico filologico, problematiche differenti, ma di grande interesse per 

le ipotesi avanzate, aprendo anche nuovi settori di indagine. Sui generi della letteratura artistica, 

sin’ora solo parzialmente esplorati, come le Guide storiche, i Diari di viaggio, i Taccuini 

manoscritti degli storici dell’arte; sui Critici del Novecento e i loro archivi privati (tra cui Ojetti, 

Argan, Brandi); sui progetti di inventariazione informatica dei cataloghi dei manoscritti e degli 

inventari storici delle Biblioteche, Raccolte museali di grafica e Archivi specialmente fiorentini 

(Marucelliana, Riccardiana). Infine su taluni aspetti delle ricerche artistiche, teoriche e figurative 

più avanzate del Novecento, in particolare sugli studi dell’arte italiana dopo il 1960, sempre con la 

convinzione che la rilettura di fonti poco note per la storia dell’arte costituisca uno strumento 

indispensabile per comprendere le opere e la cultura degli artisti che le hanno prodotte.  

Per queste ragioni Studi di Memofonte rappresenta, nel panorama delle riviste specialistiche di 

Storia della Critica d’Arte, un’eccellente e significativa presenza, che si qualifica, distinguendosi da 

altre riviste on line, sia per la rigorosa e coerente metodologia impiegata, che per la qualità dei 

contributi in essa raccolti, nonché per la continuità della sua pubblicazione.         

 

Torino, 15 maggio 2013 

 

Il Presidente della Sisca (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte)  

prof. Gianni Carlo Sciolla  

 

 

Allegato n. 10 
Parere sulla Rivista dell’Osservatorio delle Arti Decorative in Italia (OADI). 

 

La rivista dell’Osservatorio delle Arti Decorative in Italia (Oadi) è un periodico on line pubblicato a 

partire dal 2010  sino a oggi, con regolare cadenza semestrale. 

Promosso dall’Osservatorio delle Arti Decorative in Italia Maria Accascina, del Dipartimento dei 

Beni Culturali- Studi Culturali dell’Università di Palermo, è diretto da Maria Concetta Di Natale,  

affiancata da un Comitato scientifico internazionale, costituito da noti specialisti del settore, alcuni 

dei quali appartenenti anche alla nostra Associazione di Storia della Critica d’Arte. Nel corso delle 

sue regolari pubblicazioni, Oadi, che dal terzo numero è completata dalla Collana E book Digitalia, 

ha presentato un’ ampia e variegata gamma di studi e note di alto livello scientifico, basandosi sulla 

convinzione metodologica della necessità di un approccio filologico allo studio delle arti decorative 

e applicate: le ricerche sono state indirizzate alla riscoperta, conoscenza, valorizzazione e 

commento critico delle Arti Decorative prodotte nelle diverse regioni italiane, nei loro aspetti 

multiformi, con particolare riguardo per la realtà siciliana analizzata, tuttavia, nel contesto di studi 

che hanno incluso anche molti paesi europei, in particolar modo la Spagna. I numerosi contributi in 

direzione della realtà europea intendono rispecchiare e per certi versi amplificare l’internazionalità 

dei settori di ricerca già perseguiti dall’Osservatorio. Dai gioielli ai coralli, dagli smalti ai vetri, 



dagli argenti alle stoffe, dagli intarsi alle svariate opere e manufatti liturgici e di uso privato di 

oreficeria, alle decorazioni architettoniche e teatrali. 

I contributi di Oadi, corredati spesso da rigorosi e originali apparati critici e documentari, hanno 

affrontato, in maniera originale e spesso inedita, importanti temi e problemi storiografici e 

interpretativi. Lo stile e l’iconografia di manufatti compresi fra il Medioevo e il XX secolo; le 

tecniche esecutive e i sistemi di lavorazione, i materiali impiegati; l’organizzazione del lavoro e lo 

status sociale degli artisti artigiani; le forme di committenza e il contesto storico culturale in cui le 

opere sono prodotte; il collezionismo antico e moderno; i commerci e percorsi dei manufatti; la 

relativa incidenza culturale sulle botteghe artigianali; la geografia artistica; la documentazione 

attraverso le fonti; la storiografia artistica anche più recente sulle arti decorative; infine la loro  

funzione e ricezione da parte del pubblico.     

 

Oadi ha ottemperato con cura a tutte le procedure richieste dalla normativa ministeriale. Per 

l’importanza dei suoi contributi Oadi costituisce ormai non soltanto un punto di riferimento per gli 

studi specialistici delle arti decorative, ma anche per gli studiosi più giovani, che hanno così la 

possibilità di presentare in tempi rapidi i risultati delle loro ricerche. 

  

La Sisca pertanto, per l’originalità del filone di ricerca rappresentato da Oadi e l’importanza 

scientifica rivestita nel settore delle riviste on line, è lieta di dare il parere favorevole al suo 

inserimento nel settore A.  

 

Roma, 10 giugno 2013 

Il Presidente della Sisca (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte)  

prof.  Gianni Carlo Sciolla   

 

 

Allegato n. 11 
Parere della Sisca relativo alla rivista on line : “Tecla-Temi di critica e di letteratura artistica”. 

 

“Tecla” è rivista on-line  del sito dell’Università di Palermo, Dipartimento dei Beni Culturali-Studi 

culturali. Fondata nel 2010, è stata pubblicata regolarmente sino a oggi (giugno 2013) con scadenza 

semestrale. Alla pubblicazione della rivista semestrale si affiancano anche  numeri monografici 

annuali (Effemeridi). E’ diretta da Simonetta La Barbera, affiancata da un Comitato scientifico 

internazionale, del quale fanno parte numerosi appartenenti alla Società Italiana di Storia della 

Critica d’Arte (Sisca). 

Gli scritti pubblicati nei numeri semestrali di Tecla, hanno presentato, innanzi tutto, originali  

ricerche, contributi e nuovi ritrovamenti, dedicati a temi e argomenti di stretta pertinenza 

specialistica degli studi della Sisca. Letteratura artistica dal Cinquecento all’Ottocento, storia della 

critica d’arte dell’Otto e del Novecento (protagonisti, metodi, riviste), problemi di museologia, di 

storia  del gusto, della conservazione, delle tecniche e  delle istituzioni artistiche. Si accompagnano 

a questi saggi e note, interventi altrettanto puntuali di carattere teorico e storico interdisciplinare, 

rivolti meglio ad arricchire e a evidenziare la complessità del dibattito critico contemporaneo sulle 

arti. I saggi ricordati sono relativi al cinema, alle esperienze e alla discussione teorica estetica 

contemporanea, alle ricerche e ai percorsi dell’arte contemporanea. I numeri di Effemeridi mirano 

invece a illustrare criticamente situazioni più circoscritte, inerenti la situazione culturale storico 

artistica siciliana: considerando le forme e gli indirizzi dei periodici editi sull’isola sulle arti, i 

problemi e le vicende relativi alla conservazione, ai beni culturali, alla critica e alla  storia artistica, 

antichi e moderni.  

Le ricerche pubblicate su “Tecla”, sempre  condotte con rigore scientifico e attente all’informazione 

più aggiornata nel settore storico critico, oltre a proporre  risultati di indagini di affermati specialisti 



del settore, offrono la meritoria opportunità,  agli studiosi più giovani, di presentare in tempi rapidi i 

risultati del loro più recente lavoro scientifico. 

Per il livello scientifico evidenziato, il rigore delle procedure di revisione e diffusione nella 

comunità degli studiosi del settore, la Sisca è lieta di dare parere favorevole sulla rivista on-line 

Tecla e del suo inserimento nel settore A. 

 

Roma, 6 giugno 2013 

Il Presidente della Sisca (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte)  

prof.  Gianni Carlo Sciolla   

 

 

Allegato n. 12 
Parere sulla Rivista Arte Lombarda.  

 

La rivista Arte Lombarda è stata fondata nel 1955 da Maria Luisa Gatti Perer presso l’Istituto 

d’Arte Lombarda di Milano. Dal 1955 a oggi è uscita interrottamente e con puntuale regolarità 

quadrimestrale e diffusione nazionale e internazionale per ben 57 anni. La nuova serie, inaugurata 

nel 2009,è diretta ora  da Alessandro Rovetta, dell’Università Cattolica di Milano, appartenente alla 

Società italiana di Storia della Critica d’arte (Sisca), coadiuvato da un Comitato Scientifico di 

esperti.  

La rivista si configura tra le riviste italiane di storia dell’arte, come uno dei periodici italiani 

tradizionali più antichi e accreditati scientificamente anche a livello internazionale. E’ 

principalmente specializzata nel settore dei problemi e delle manifestazioni artistiche sorte nel 

territorio lombardo e dei loro rapporti con l’Europa, nel periodo compreso tra   Medioevo ed età 

contemporanea. Di questa lunga e importante produzione artistica Arte Lombarda offre periodici,  

puntuali e aggiornati contributi innovativi, sorretti da una sperimentata e rigorosa metodologia di 

ricerca critica e  storico artistica. 

Sin dai suoi inizi la rivista ha dato ampio spazio anche a problemi e argomenti imperniati su temi 

che incrociano e interessano specificamente la storia della critica d’arte, nonché l’orizzonte 

articolato delle sue indagini. In particolare: le fonti della letteratura artistica, i protagonisti e gli 

indirizzi della critica d’arte del Novecento, le committenze, i collezionisti, le tecniche artistiche, le 

tipologie dei materiali, le forme delle collezioni e delle quadrerie antiche, la museologia, la 

organizzazione del lavoro dei cantieri e la ricezione delle opere e degli artisti  presenti e attivi nella 

Lombardia medievale e moderna. In particolar modo, per la letteratura artistica, si sono alternati 

così, nel corso delle annate, saggi e note sugli scritti di Leon Battista Alberti, Villar de Honnecourt, 

Antonio Averulino detto il Filarete, Leonardo da Vinci, Cesare Cesariano, Francesco Lana, Tomaso 

Garzoni, Paolo Giovio, Gianpaolo Lomazzo, Federico Borromeo. Quindi,per quanto concerne la 

critica del Novecento, interventi puntuali su: Gustavo Frizzoni, Adolfo Venturi,  Giusto Nicco 

Fasola, Hans Tietze, Eugenio Battisti. Per la storia del collezionismo la quadreria di Giuseppe 

Bossi; per le arti decorative le tecniche relative all’oreficeria viscontea; per le tipologie dei materiali 

l’uso e le forme delle tele per i dipinti, per l’organizzazione del lavoro artistico lo studio dei cantieri 

medievali e cinquecenteschi, infine per la conservazione i sistemi di restauro più aggiornati e oggi 

vigenti.    

 

Specifiche rubriche della rivista Arte Lombarda hanno poi affrontato argomenti tangenti la storia 

della critica d’arte, come per esempio quelle dedicate alle opere d’arte lombarda conservate nei 

musei stranieri, il restauro e la conservazione  dei beni culturali situati nel territorio lombardo, in 

collaborazione con il Centro Gino Bozza del Politecnico di Milano. 

 

La rivista ha inoltre ospitato  atti di importanti convegni organizzati dall’Istituto d’Arte Lombarda 

di Milano,anche di argomento di storia della critica d’arte e di metodologia, i cui scritti sono entrati 



da molto tempo nel circuito del dibattito critico e scientifico internazionale. Tra questi ultimi, vanno 

citati almeno quelli dedicati a: Filarete (1973 e 2009); a: Umanesimo: problemi aperti (1981-84); a:  

Christianity and Renaissance (1985); a: Barocco lombardo e barocco europeo (1991); alla: 

Metodologia della ricerca storico artistica: orientamenti attuali (1993- 1994). 

 

Per le caratteristiche sopra evidenziate e l’importanza rivestita dalla rivista anche nel settore degli 

studi di Storia della critica d’arte, la Sisca ritiene pertanto che Arte Lombarda debba essere inserita 

e classificata tra le riviste di Classe A.  

 

Roma, 6 giugno 2013 

Il Presidente della Sisca (Società Italiana di Storia della Critica d’Arte)  

prof.  Gianni Carlo Sciolla   

 

 

Allegato n. 13 
Nel corso della riunione nazionale della Società Italiana di Storia della Critica d’Arte (SISCA), 

svoltasi a Roma il 6 giugno 2013, è stata votata all’unanimità la seguente mozione: 

“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 e la CUNSTA invitano 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. 

 


