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

giorno 12 dicembre 2013. 

 

Il giorno 12 dicembre 2013 alle ore 12.00 si è riunita a seguito di regolare convocazione, inviata via 

e-mail, l’assemblea della S.I.S.C.A (Società Italiana di Storia della Critica d’arte), presso l’aula del 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre, piazza della Repubblica, Roma 

 

Sono presenti: Gianpaolo Angelini, Carmelo Bajamonte, Nadia Barrella, Franco Bernabei, Enzo 

Borsellino, Ivana Bruno, Antonino Caleca, Daniela Caracciolo, Eliana Carrara, Raffaele Casciaro, 

Tommaso Casini, Silvia Cecchini, Rosanna Cioffi, Elena Corradini, Giovanna De Lorenzi, 

Almerinda Di Benedetto, Patrizia Dragoni, Donatella Fratini, Cristina Galassi, Maria Clelia Galassi, 

Francesca Gallo, Silvio Mara, Susanne Meyer, Margherita Melani, Ilaria Miarelli Mariani, 

Pierfrancesco Palazzotto, Federica Papi, Donatella Pegazzano, Simona Rinaldi, Massimiliano Rossi, 

Alessandro Rovetta, Gaia Salvatori, Mirko Santanicchia, Gianni Carlo Sciolla, Vanja Strukelj, 

Angelo Trimarco, Antonella Trotta, Stefano Valeri, Paola Venturelli, Stefania Zuliani. 

 

Sono assenti giustificati: Alfredo Bellandi, Paolo Bensi, Silvia Bordini, Paolo Campione, Chiara 

Cantucci, Imma Cecere, Anna Cerboni Baiardi, Luca Ciancabilla, Claudia Cieri Via, Roberta Cinà, 

Giuseppe Cipolla, Floriana Conte, Jennifer Cook, Paola D’Alconzo, Raffaele De Giorgi, Maria 

Rosaria De Rosa, Maria Concetta Di Natale, Annamaria Ducci, Fabrizio Fantino, Cristina Fumarco, 

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

Barbera, Riccardo Lattuada, Donata Levi, Chiara Marin, Maurizia Migliorini, Angelo Maria 

Monaco, Marco Mozzo, Marta Nezzo, Maria Passaro, Paolo Pastres, Felicia Penserini, Giuseppina 

Perusini, Maria Pietrogiovanna, Marinella Pigozzi, Chiara Piva, Paola Pogliani, Regina Poso, 

Cecilia Prete, Orietta Rossi Pinelli, Rossana Sacchi, Giulia Savio, Ornella Scognamiglio, 

Alessandra Squizzato, Valerio Terraroli, Giuliana Tomasella, Piera Giovanna Tordella, Paul 

Tucker, Maddalena Vazzoler, 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 Prof. Gianni Carlo Sciolla apre la seduta salutando cordialmente i convenuti all’assemblea, 

augurando loro buon anno e presentando l’ordine del giorno, e chiedendo all'assemblea di 

aggiungere un punto aggiuntivo 1bis all'ordine del giorno per l'approvazione del verbale 

dell'assemblea SISCA del 6 giugno 2013. L'assemblea approva la proposta. 

L'ordine del giorno, dunque, è il seguente: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

1bis. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Presentazione Annali 2013 (2 volumi, atti convegno Bologna 2012) 

3. Attività scientifica Sisca (seminari e pubblicazioni) 

4. Situazione amministrativa: relazione della tesoriera C. Galassi 

5. Proposta di ammissione di nuovi soci 



6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente, comunica che alle ore 11 si è tenuta la riunione dei membri del direttivo Sisca, con la 

presenza dei professori Stefania Zuliani, Massimiliano Rossi, Franco Bernabei, Cristina Galassi 

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

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

Il Presidente, inoltre, lamenta la situazione sociale  in cui versa il nostro Paese e che coinvolge 

anche il mondo dell’Università e della ricerca scientifica. Invita i soci a perseguire l’obiettivo che la 

Società di Storia della Critica d’arte si è prefissato: potenziamento e difesa della ricerca, in 

particolare nelle discipline di studio che caratterizzano l’attività della Sisca; continuando a fare rete  

e intensificando gli scambi tra i singoli gruppi di ricerca universitari e sostenendo il più possibile 

anche  il lavoro dei giovani ricercatori.  

 

 

Punto 1bis: approvazione del verbale della precedente seduta (18 gennaio 2013). 

  

Il Presidente, dopo avere letto il verbale della seduta del 6 giugno 2013, inviato a tutti i soci per via 

telematica e avere inserito le correzioni richieste, 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.  

 

 

Punto 2. Presentazione Annali 2013 (2 volumi, atti convegno Bologna 2012) 

 

Il Presidente è lieto di presentare ai soci i due volumi annuali della rivista “Annali di Critica d’arte” 

(IX, 2013). Si tratta della pubblicazione degli atti del primo convegno nazionale della Sisca, 

tenutosi a Bologna (Università Alma Mater) nei giorni 7-9 novembre 2012.  

I due ampi volumi hanno per titolo: “Identità nazionale e memoria storica. Le ricerche sulle arti 

visive nella Nuova Italia (1870-1915)”. 

Il Presidente ringrazia tutti gli autori che hanno contribuito al convegno e ai volumi; quindi l’editore 

CB, e in particolare la dott.ssa Margherita Melani per il lavoro redazionale svolto anche in questa 

occasione. I volumi vengono offerti a tutti gli autori dei saggi pubblicati. Il presidente comunica che 

saranno successivamente organizzate anche alcune presentazioni ufficiali della ricerca pubblicata, 

di cui verrà data tempestiva comunicazione ai soci.  

  

 

Punto 3. Attività scientifica Sisca (seminari e pubblicazioni) 

 

Il presidente informa i soci che nel corso del 2103 l’associazione ha operato specialmente in due 

settori: ha curato le pubblicazioni dei convegni che ha organizzato e patrocinato; quindi ha avviato i 

Seminari  di studio programmati nella precedente seduta.  

Per quanto concerne le pubblicazioni, oltre ai due volumi di Annali 2013 presentati, è in corso di 

preparazione la stampa del volume X, 2014 della rivista, con i saggi preannunciati nel prospetto 



“Nel prossimo numero” della stessa. Ricorda inoltre che nel 2014 cadrà anche il decennale 

dell’uscita di “Annali di Critica d’arte”.  

Oltre agli “Annali” il presidente informa che sono in imminente uscita (gennaio 2014) anche gli atti 

del Convegno tenutosi a Milano (Università Cattolica) e a Bologna (Museo Civico d’arte 

Medievale) patrocinato dalla Sisca nel 2011, su “Francesco Malaguzzi Valeri”; gli atti sono stati 

curati da Alessandro Rovetta e da Gianni Carlo Sciolla.  

Per quanto concerne invece i Seminari Sisca, il presidente informa che si sono già tenuti due 

incontri, a cui è intervenuto. In ottobre, all’Università di Firenze e, al principio di dicembre, al 

Politecnico di Milano. Il primo, coordinato da Massimiliano Rossi e da Donatella  Pegazzano su 

Letteratura e Letteratura artistica; il secondo, curato da Simona Rinaldi e Sandro Baroni sulla 

Trattistica dei colori tardo medievali. Si è trattato in entrambi i casi di momenti importanti di 

verifica e confronto sugli argomenti di ricerca avviati dai due gruppi universitari di studio afferenti 

alla Sisca.  

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di questi convegni (a cui si aggiunge anche quello 

tenutosi precedentemente a Perugia, Università per Stranieri, su Lionello Venturi, pure patrocinato 

dalla Sisca), il presidente comunica che CB edizioni, che pubblica periodicamente Annali, é 

disponibile a farsi carico anche  della stampa dei medesimi.   

Questa edizione che ogni anno affiancherà il volume di Annali, si denominerà: “Annali di critica 

d’arte. Quaderni dei Seminari". A differenza di Annali, i Quaderni saranno a cura  degli 

organizzatori dei singoli incontri, con apposito comitato scientifico;  sottoposti, secondo la 

normativa ministeriale, ad un gruppo di  verificatori specialisti nel settore.  

Se l'assemblea sarà d'accordo sarà possibile pubblicare gli atti dei seminari consistenti in circa 140 

pagine, tramite il contributo SISCA maggiorato di 600 euro, se invece si supererà questo limite o se 

si vorranno inserire immagini il costo eccedente dovrà essere coperto dalla struttura ospitante il 

seminario. La proposta all'assemblea prevede anche che, ove la tesoriera farà rilevare che il bilancio 

non consente la maggiorazione prevista dovrà essere in ogni caso la struttura ospitante a coprire la 

cifra mancante. 

Dopo ampio dibattito, durante il quale intervengono i proff. Cioffi, Bernabei e Rovetta, si pone in 

approvazione la proposta. L'assemblea approva. 

 

 

Punto 4. Situazione amministrativa: relazione della tesoriera C. Galassi. 

 

Il prof. Sciolla dà la parola alla prof. Cristina Galassi che riferisce sullo stato finanziario della 

SISCA e della situazione amministrativa (vedi allegato n. 1). Il Presidente, ringraziando la tesoriera 

del lavoro svolto, e invitando caldamente i soci morosi a regolarizzare la loro posizione per il 

pagamento delle quote sociali, mette in discussione e in votazione la relazione presentata. Dopo 

ampio dibattito la relazione viene votata all’unanimità. 

 

Punto 5. Proposta di ammissione di nuovi soci 

 

Il Presidente comunica che il direttivo ha approvato la richiesta di associazione di Elisa Acanfora e 

Linda Borean, presentate dal prof. Sciolla, Giulio Brevetti presentato dalla prof.ssa Cioffi, Lorenzo 

Carletti presentato dal prof. Caleca, Alessandra Casati e Alberto Cottino presentati dal prof. Sciolla, 

Laura Lombardi e Rodolfo Maffeis presentati dal prof. Rossi e Maria Giovanna Mancini presentata 

dal prof. Trimarco e Maria Ida Catalano (vedi allegati nn. 2-10).  

Il Presidente mette in votazione singolarmente ogni richiesta di associazione, l’assemblea approva 

all'unanimità le singole proposte. Il Presidente si congratula vivamente con i nuovi associati e 



formula gli auguri più cordiali di buon lavoro. Invita, infine, i nuovi soci a inviare tempestivamente 

il loro curriculum completato con l’elenco delle pubblicazioni al segretario Pierfrancesco 

Palazzotto, perché vengano inseriti quanto prima nel  sito Sisca. Ricorda inoltre che la loro quota 

associativa decorrerà a partire dall’anno 2014. 

 

 

 

Punto 6: Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente sollecita i soci all'invio del breve curriculum e dell'elenco delle pubblicazioni 

aggiornato per il sito web dell'associazione. 

Non essendovi altre varie ed eventuali da discutere, il presidente ringrazia gli intervenuti e in 

particolare la Tesoriera e il Segretario per l’impegnativo lavoro svolto in favore dell’associazione; 

augura infine a tutti i soci della Sisca e alle loro famiglie un  Buon Natale e  un Felice Anno 2014.  

Il Presidente scioglie l’assemblea alle  ore 13.50. 

 

  

         Presidente della seduta  

            Prof. Gianni Carlo Sciolla 

 

            Segretario 

        Dott. Pierfrancesco Palazzotto 

 

Allegati:  

n. 1 - Relazione amministrativa e contabile 

n. 2 – Presentazione Elisa Acanfora 

n. 3 – Presentazione Linda Borean 

n. 4 – Presentazione Giulio Brevetti 

n. 5 – Presentazione Lorenzo Carletti 

n. 6 – Presentazione Alessandra Casati 

n. 7 – Presentazione Alberto Cottino 

n. 8 – Presentazione Laura Lombardi 

n. 9 – Presentazione Rodolfo Maffeis 

n. 10 – Presentazione Maria Giovanna Mancini 

 

 

Allegato n. 1 Relazione amministrativa e contabile 

COMUNICAZIONE sulla situazione economico-contabile della SISCA alla data del 12 

dicembre 2013. 

Rendiconto esercizio sociale per l’anno 2013 e preventivo sociale dell’anno 2014 



 

Cari amici colleghi, 

torno ancora una volta a tediarvi con dati contabili, che sono comunque quelli che ci consentono di 

poter programmare le iniziative scientifiche che ci stanno più a cuore.  

E’ quindi per me un dovere, oltre che un piacere, tenervi informati sull’andamento delle nostre 

finanze esigue ma comunque in attivo.  

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 3.109,18 euro.  

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

(e questo nonostante le notevoli uscite imputabili ai costi dell’organizzazione del convegno di 

Bologna del novembre 2012).  

L’attuale cifra conta, ovviamente, sul residuo dello scorso anno e su buona parte delle quote 

associative 2013: al momento hanno rinnovato la loro partecipazione alla SISCA 68 soci di 93, che 

hanno rimpinguato il conto corrente per un importo pari a 3.400, 00 euro, conteggiato moltiplicando 

la quota sociale di 50 euro per il numero dei soci che hanno pagato. Le uscite fino a questo 

momento hanno riguardato: i costi di gestione del conto corrente, che, per la seconda metà 

dell’anno, ammontano a 132,58 euro (67, 28 era l’importo pagato nella prima metà) e 2.000, 00, 

euro versati a favore di CB Edizioni come contributo per l’uscita del doppio numero di Annali, 

come deliberato nell’assemblea del 6 giugno scorso, che presenta gli atti del convegno di Bologna. 

Restiamo ovviamente in attesa delle 25 quote residue (anche se forse andrà rivisto il numero totale 

dei soci alla luce di eventuali rinunce), mentre fra le uscite da conteggiare, sono in attesa di poter 

rimborsare il dott. Intorre per l’acquisto del dominio Sisca, in scadenza agli inizi di dicembre ma 

anche per la creazione e la manutenzione del sito come a suo tempo deliberato. Queste cifre 

costituiscono il rendiconto economico e finanziario consuntivo per l’anno 2012. 

Come vi ha comunicato il nostro presidente, si conferma anche per la seconda parte dell’ anno, il 

trend positivo delle iscrizioni (all’ultimo punto abbiamo la presentazione di 9 nuovi soci), trend che 

conferma quanto vi avevo segnalato già 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. Dato, come dicevamo, estremamente lusinghiero, che 

rimarca la vitalità della nostra associazione e la coerenza delle linee culturali da essa perseguite. 

Ragione per la quale ritengo, come tesoriere, che la nostra associazione disponga delle risorse 

necessarie per poter finanziare, dal prossimo anno, l’uscita annuale di un numero monografico di 

Annali di critica d’Arte - che verrebbe ad affiancare il numero tradizionale -, volto ad ospitare gli 

atti dei seminari patrocinati dalla Sisca, per 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.) i numeri o anche di poter recedere dal finanziamento qualora le 

iscrizioni dovessero diminuire). 

Il preventivo per il prossimo anno 2014, confidando sempre sulla generosa adesione di voi tutti che 

fino ad oggi avete sostenuto l’Associazione, prevede entrate conteggiabili sulla carta in 5.100, 00 

euro (sempre, ovviamente se i 93 soci attuali, ai quali andranno aggiunti i 9 nuovi che saranno a 

breve presentati, confermeranno la loro adesione rinnovando la loro iscrizione), ai quali vanno 

detratti circa 200 euro di spese bancarie, una piccola cifra per l’acquisto del dominio Sisca e per la 

manutenzione del sito e i 2.600, 00 euro di cui abbiamo appena parlato.  

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

Vi ricordo, inoltre, la possibilità di poter accedere, tramite la SISCA, a finanziamenti bancari 

riservati alle associazioni non profit e finalizzati al sostegno di progetti culturali e editoriali, come 

già sperimentato dal prof. Massimiliano Rossi, che è in attesa di ricevere risposta dall’Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze.   

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

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



anche le attività future - 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 iniziative non estemporanee ma idonee a rappresentare l’alto profilo 

scientifico ormai riconosciuto alla nostra associazione, in conformità con quanto già messo in atto 

con il convegno di Bologna e con i seminari di Perugia e quelli appena conclusi di Firenze e Milano 

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 12 

dicembre. 

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione 

Roma, 12 dicembre 2013                                        Il tesoriere  

                                                                          Cristina Galassi 

 

 

Allegato n. 2 - Presentazione di Elisa Acanfora (G.C. Sciolla) 

 

Elisa Acanfora è professore di Storia dell’arte moderna presso l’Università della Basilicata. Fa parte 

del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Storia dell’Arte dell’Università di Palermo.  

La sua ricerca si è svolta prevalentemente, a partire dagli anni ottanta a oggi in due settori: storia 

dell’arte moderna e storia della critica d’arte. Nel primo versante ha dato fondamentali contributi, in 

primo luogo, alla ricostruzione di alcune importanti figure di artisti del Seicento fiorentino: 

Sigismondo Coccapani (1989, 1990), Alessandro Rosi (monografia del 1994), Francesco Furini 

(2009). In secondo luogo si è prodigata con grande passione alla riscoperta del barocco”defilato” 

nel territorio della Basilicata, il cui punto d’arrivo è stata l’importante mostra (con relativo 

catalogo) “Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata da Luca Giordano al Settecento (2009-

2010).  

Per la storia della critica d’arte vanno invece ricordati almeno i lavori su Gigoli e Galileo (2000); 

l’edizione del Trattato del modo di ridurre il fiume di Arno, di Sigismondo Coccapani (2002) e tra 

gli ultimi contributi, l’originale saggio su Vasari e la scultura lignea( 2010).  

In tutte le sue numerose pubblicazioni - a cui si devono aggiungere anche la partecipazione e 

ideazione di mostre (tra tutte, oltre a quella prima citata, Tra mito e storia, 2010, Forenza barocca, 

2012) -  Elisa Acanfora ha dimostrato di privilegiare l’aspetto filologico della ricostruzione degli 

artisti, in cui primaria è l’analisi dello stile, supportata da una spiccata sensibilità per le fonti, la 

letteratura artistica e la storia dei giudizi critici.  

Sono pertanto molto lieto di proporre la candidatura e l’ammissione alla Sisca di Elisa Acanfora.      

 

 

Allegato n. 3 – Presentazione di Linda Borean (G.C. Sciolla) 

 

Linda Borean è professore di Storia dell’arte moderna e di storia del collezionismo artistico presso 

l’Università di Udine. Di recente è stata nominata direttore della Scuola di Specializzazione in beni 

storico-artistici nella medesima università.  

I suoi interessi scientifici hanno riguardato argomenti di storia dell’arte moderna (Carpaccio, 

Tiepolo) e di storia della critica d’arte in area veneta, con particolare attenzione agli aspetti 

dell’iconografia, della committenza e soprattutto della storia del collezionismo. 

In quest’ultimo settore spiccano i volumi editi in collaborazione con Stefania Mason su: Il 

collezionismo d’arte a Venezia. Il Seicento (2007) e il Settecento (2009). Questi volumi 

scaturiscono dal progetto di ricerca “Il collezionismo d’arte a Venezia dalle origini all’Ottocento” di 

cui la studiosa ha già dato numerosi contributi e saggi singoli pubblicati su riviste nazionali e 

internazionali.   

I rigorosi contributi sulla storia del collezionismo di Linda Borean, supportati da un capillare studio 



delle fonti e dei documenti d’archivio veneziani, aprono a molteplici e originali prospettive 

tematiche: la consistenza delle quadrerie e i generi che le caratterizzano,il gusto dei collezionisti, 

l’andamento del mercato dell’arte, infine i rapporti tra il mondo artistico e culturale veneziano e 

l’Europa. 

Sono pertanto lieto di proporre la candidatura e l’ammissione alla Sisca di Linda Borean.    

 

 

Allegato n. 4 – Presentazione di Giulio Brevetti (R. Cioffi)  

 

Giulio Brevetti, specializzato in Beni storici e artistici presso l’Istituto Universitario Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, è attualmente dottorando in Metodologie conoscitive per la Storia, tutela e 

valorizzazione  dei beni culturali presso la seconda Università di Napoli. Sta per terminare un ampio 

lavoro critico sulle Celebrazioni del Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. 

Nell’ambito di questo filone di ricerca ha già pubblicato contributi critici e partecipato a vari  

seminari e mostre (tra cui  principalmente Da Sud. Le radici meridionali dell’unità nazionale 

Napoli, Palazzo Reale 2011; inoltre: Lo sguardo reale. Alcuni appunti sulla fotografia borbonica, 

in “Ricerche del dottorato in metodologie conoscitive per la conservazione e la valorizzazione di 

beni culturali”, 2012). Per quanto riguarda i suoi interessi scientifici e metodologici ulteriori, Giulio 

Brevetti ha avviato meritoriamente un filone di ricerca relativo a problemi di iconografia e 

iconologia, applicati alla ritrattistica e alla pittura di storia borbonica, con aperture anche al campo 

della fotografia e all’iconologia di epoca murattiana. I primi risultati di questi ricerche sono in corso 

di pubblicazione in due contributi preparati  per la riviste Tecla e Storia dell’arte. E’ attualmente  

anche cultore della materia per il settore disciplinare LART04.   

 

Allegato n. 5 – Presentazione di Lorenzo Carletti (A. Caleca) 

 

Il dottor Lorenzo Carletti (nato a Pisa il 16/08/1969, residente in Pietrasanta – LU, Via Salesiani 

35), presenta un ormai lugo e ricco curriculum come storico dell'arte, e in particolare come storico 

dellea critica d'arte; dottore di ricerca Storia delle arti visive dal 1909 con una tesi di ricerca su  La 

Geschichte der zeichnenden Künste nella biblioteca universale delle arti e delle scienze. Johann 

Dominicus Fiorillo e i dotti di Gottinga, coronava in tal modo una linea di ricerca che aveva 

intrapreso fin dalla sua tesi di laurea, ottenuta nel 1998 con una dissertazione sull'allora pressoché 

ignorato padre della nostra disciplina quale materia di insegnamento accademico. 

A tal uopo aveva trascorso un periodo presso l'università di Gottinga, cosa che, insieme a vari 

soggiorni presso istituzioni scientifiche dagli USA, gli permette di muoversi con agio in contesti 

scientifici non italiani. 

La produzione scientifica del dr Carletti si distingue per ampiezza di interessi e ricchezza di 

risultati; egli conosce come pochi i numerosi problemi connessi con la conservazione degli 

affreschi, nel corso degli ultimi tre secoli, per aver a lungo seguito le complesse vicende della 

ricollocazione nel camposanto di Pisa degli affreschi che lo decorano; si muove con padronanza 

nella storia del patrimonio artistico ed architettonico di Pisa, a partire dall'antica letteratura e dai 

resoconti dei viaggiatori, fino alle vicende della dispersione dei beni ecclesiastici e del 

collezionismo più recente; possiede una conoscenza difficilmente uguagliabile del patrimonio 

artistico italiano e dello stato della sua catalogazione, avendo per lunghi anni seguito con funzioni 

di coordinatore l'informatizzazione delle schedature redatte dalle soprintendenze italiane; si è 

dedicato con passione allo studio di alcune manifestazioni espositive promosse dall'Italia durante il 

ventennio fascista e a cavallo dell'ultima guerra, acquisendo interessanti elementi per la storia dei 

rapporti tra attività critica e mondo politico. 

Con questo ho elencato soltanto alcuni dei risultati scientifici del dr Carletti, che peraltro si è 

distinto anche come organizzatore di mostre e curatore di importanti attività di coordinamento degli 

studi e di tutela. 



 

 

Allegato n. 6 – Presentazione di Alessandra Casati (G.C. Sciolla) 

 

Alessandra Casati è una giovane laureata con Luisa Giordano presso l’Università di Pavia che si è 

specializzata all’Università di Parma con Vanja Strukelj. Nel 2012 ha usufruito di un contratto di 

ricerca presso l’Università di Pavia. 

I suoi interessi di studio e pubblicazioni hanno riguardato vari settori: la scultura barocca e tardo 

barocca in Lombardia; la decorazione a stucco tra fine ‘500 e primo Seicento (Camillo Procaccini); 

la letteratura ekfrastica sugli apparati effimeri milanesi; il collezionismo: negli istituti di assistenza 

in Lombardia nel XIX secolo (collaborazione nel 2012 al volume di G. Angelini sulle collezioni 

d’arte nell’Ospedale  Vigevano e nel 2011 al volume sulle collezioni del Museo Malaspina di 

Pavia).  

Tali argomenti sono stati affrontati da Alessandra Casati con taglio filologico – storico originale che 

riguardano i temi più avanzati della storia della critica d’arte: lo studio dell’esecuzione scultorea (in 

particolare lignea e polimaterica); la circolazione dei modelli scultorei tra Roma e la Lombardia tra 

Sei e Settecento; la storia  del collezionismo in istituzioni piuttosto trascurate (quadrerie degli 

ospedali e istituzioni di carità).  

Sono pertanto lieto di proporre la candidatura e l’ammissione alla Sisca di Alessandra Casati.         

 

 

Allegato n. 7 - Presentazione di Alberto Cottino (G.C. Sciolla) 

 

Alberto Cottino si è laureato con il sottoscritto all’Università di Torino e successivamente si è 

diplomato presso l’Università di Genova con Ezia Gavazza. Dopo avere ricoperto per alcuni anni il 

ruolo di Direttore del Museo d’arte applicata Pietro Accorsi di Torino, è stato docente all’Università 

di Torino; attualmente insegna Metodologia della ricerca storico artistica all’Università di Bologna, 

sede di Ravenna.    

Cottino ha una fitta e solida produzione scientifica in molteplici settori di ricerca, che condotto 

parallelamente all’intensa attività di organizzatore di mostre e di iniziative culturali.  

Tra le sue pubblicazioni sostenute da rigore storico filologica, vanno ricordate quelle dedicate al 

genere della Natura morta nel Sei e Settecento; ai pittori piemontesi del Seicento e del Settecento 

(da Moncalvo a Orsola Caccia; dai Bamboccianti ai Cignaroli); alle arti applicate barocche (argenti, 

bronzi, ceramiche); alla storia del museo e del collezionismo in Piemonte nel secolo XX. 

Le ricerche di Cottino che danno preminenza allo studio dello stile e della connosseurship, si 

valgono altresì di larghe esplorazioni ed approfondimenti nei settori delle fonti, della letteratura 

artistica, della storia della critica, dei generi e del gusto. Sono pertanto molto lieto di proporre la 

candidatura e l’ammissione alla Sisca di Alberto Cottino.     

 

 

Allegato n. 8 - Presentazione di Laura Lombardi (M. Rossi) 

 

Laura Lombardi si è laureata a Firenze con Carlo del Bravo, specializzata a Siena con Enrico 

Crispolti. Insegna dal 1994 Fenomenologia delle arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti 

(prima a Venezia, poi Reggio Calabria e dal 2002 a Milano). Pur interessandosi all’arte 

contemporanea, le sue pubblicazioni vertono soprattutto su argomenti ottocenteschi. Fin dalle tesi di 

laurea Interpretazione di Jules-Elie Delaunay, 1989, ha indagato le diverse prospettive critiche che si 

manifestano in ambito francese nei confronti della ripresa dei modelli del Rinascimento italiano, ed i 

riflessi del purismo analogico di Ingres sull’ambiente toscano, (da Come l'Angelico, a Nantes, 

"Artista", 1991 a Mussini a Parigi, 2007), ma anche lo svolgimento di simili orientamenti estetici 

nella seconda metà del secolo, nella temperie simbolista ("J'aime le souvenir de ces époques nues" 



poetiche del nudo tra pittura di storia e simbolismo,  2003; "Semplice e puro, ingenuo e stupefatto. 

Maurice Denis e l'Italia, 2000). Alcuni suoi contributi sono dedicati al dibattito critico in Francia 

nell’ultimo quarto del XIX secolo, relativo soprattutto alla scultura, tra i fautori del recupero dei 

modelli del Rinascimento e quelli partigiani del Medioevo francese (Scultori neofiorentini ai Salons, 

1995; Les véritables origines de la Renaissance. Genealogie medievali nell’arte e nella critica 

francese di fine Ottocento, 2012), argomento oggetto anche di un recente intervento alla National 

Gallery di Londra nel convegno “Trecento in Nineteeth century”. In più occasioni ha approfondito 

temi dell’arte toscana tra realismo e naturalismo: dalla monografia su Niccolò Cannicci (1995) ai 

saggi sull’attività critica di Diego Martelli (Diego Martelli: la lezione dei maestri antichi e la tutela 

dei monumenti fiorentini (1996) o Naturalismo e Accademia nel dibattito artistico della seconda 

metà dell'Ottocento (1999). Si è interessata a tematiche risorgimentali: ricorderemo, tra gli altri, i 

saggi Le delusioni delle speranze risorgimentali nei macchiaioli toscani, 2008 o Il rinnovamento 

della pittura in Toscana  negli anni dell’Unità d’Italia: sperimentazioni linguistiche, amor patrio e 

memoria dei padri, 2010. Si è rivolta inoltre a temi riguardanti la pittura di paesaggio, come ne Il 

paesaggio "stato d'animo" nella seconda metà del diciannovesimo secolo: verso una "georgica dello 

spirito", 2003,  e l’Orientalismo (La città e il deserto, 2011). In occasione delle giornate canoviane di 

Bassano del Grappa ha presentato L'osservatorio del salotto della contessa d'Albany, 2001. Ha 

inoltre curato e introdotto l’edizione delle lettere di Klimt a Emilie Flöge (Gustav Klimt. Lettere a 

Emilie Flöge, 1998), artista del quale aveva anche scritto il catalogo della mostra del 1990. 

Nell’ottobre scorso ha partecipato al convegno fiorentino “Critica e letteratura negli scritti sull’arte. 

Contributi per una tipologia” con uno studio riguardante Camille Mauclair. (Camille Mauclair. L’art 

en silence). Dal 1999 collabora con “Il Giornale dell’arte” (ed. Allemandi) come corrispondente per 

la Toscana.  

 

 

Allegato n. 9 – Presentazione di Rodolfo Maffeis (M. Rossi) 

 

Rodolfo Maffeis si è laureato e addottorato presso l’Università di Firenze, sotto la guida di Mina 

Gregori. Specialista di pittura italiana sei-settecentesca, Maffeis è studioso ormai affermato a livello 

internazionale: basti pensare all’organizzazione della mostra dedicata a Francesco Furini (Un’altra 

bellezza, Firenze, Palazzo Pitti, 2007-2008) e alla curatela del relativo catalogo (Firenze, 

Mandragora, 2007), così come alla monumentale monografia su Benedetto Luti, (L’ultimo maestro) 

uscita, sempre per Mandragora, nel 2012.La sua richiesta di affiliazione alla SISCA è motivata dal 

progressivo rafforzamento degli interessi legati alla speculazione leonardesca, soprattutto in materia 

di cosmologia, oggetto del suo progetto di ricerca in corso  presso il Kunsthistorisches Institut di 

Firenze, in qualità di borsista. Ho avuto modo di collaborare a più riprese con R. Maffeis (catalogo 

della mostra L’arme e gli amori nel 2001, convegno Firenze milleseicentoquaranta nel 2008), 

riscontrandone la brillante e spregiudicata intelligenza critica e l’ottima cultura letteraria e 

filosofica. 

 

 

Allegato n. 10 – Presentazione di Maria Giovanna Mancini (A. Trimarco) 

 

La dott.ssa Maria Giovanna Mancini, nata a Napoli nel 1981, si è laureata nel 2005 in 

Conservazione dei Beni Culturali all’Università Suor Orsola Benincasa con una tesi in Storia 

dell’arte dei paesi extraeuropei in età contemporanea (relatore Stefania Zuliani, votazione 110/110 e 

lode), specializzandosi in seguito in Storia dell’arte all’Università di Bologna  con una ricerca 

dedicata al nuovo genere di arte pubblica (relatore Renato Barillli, votazione 70/70 e lode). Nel 

giugno 2013 ha conseguito all’Università di Salerno il titolo di dottore di ricerca in Metodi e 

metodologie della ricerca archeologica e storico artistica, discutendo una tesi sulla rivista 



statunitense “October" (tutor Angelo Trimarco e Stefania Zuliani). Autrice di una monografia dal 

titolo L’arte nello spazio pubblico. Una prospettiva critica (2011) e di alcuni saggi e articoli, Maria 

Giovanna Mancini è attualmente docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli. La sua ricerca è 

soprattutto orientata ad approfondire figure e temi della critica d'arte contemporanea, con 

particolare attenzione alle questioni relative al dibattito sull'arte pubblica e alle trasformazioni del 

global art world.  

 


