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

giorno 14 novembre 2014. 

 

Il giorno 14 novembre 2014 alle ore 12.30 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: Gianpaolo Angelini, Enzo Borsellino, Ivana Bruno, Antonino Caleca, Alessandra 

Casati, Tommaso Casini, Imma Cecere, Rosanna Cioffi, Patrizia Dragoni, Cristina Galassi, Maria 

Clelia Galassi, Maia Gahtan Wellington, Maria Giovanna Mancini, Susanne Meyer, Margherita 

Melani, Ilaria Miarelli Mariani, Marta Nezzo, Pierfrancesco Palazzotto, Federica Papi, Donatella 

Pegazzano, Simona Rinaldi, Massimiliano Rossi, Alessandro Rovetta, Gaia Salvatori, Gianni Carlo 

Sciolla, Ornella Scognamiglio, Alessandra Squizzato, Stefano Valeri, Paola Venturelli, Nicoletta 

Zanni. 

 

Sono assenti giustificati: Elisa Acanfora, Carmelo Bajamonte, Nadia Barrella, Alfredo Bellandi, 

Franco Bernabei, Linda Borean, Giulio Brevetti, Francesco Paolo Campione, Daniela Caracciolo, 

Lorenzo Carletti, Eliana Carrara, Raffaele Casciaro, Maria Ida Catalano, Silvia Cecchini, Anna 

Cerboni Baiardi, Luca Ciancabilla, Claudia Cieri Via, Roberta Cinà, Giuseppe Cipolla, 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, Ferrari Simone, Donatella Fratini, Elena 

Fumagalli, Cristina Fumarco, Laura Gallo, Francesca Gallo,Cristina Giannini, Giovanni Giannotti, 

Anna Grimaldi, Sergio Intorre, Simonetta La Barbera, Riccardo Lattuada, Donata Levi, Laura 

Lombardi, Sonia Maffei, Silvio Mara, Chiara Marin, Maurizia Migliorini, Angelo Maria Monaco, 

Marco Mozzo, 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, Giuliana 

Tomasella, Piera Giovanna Tordella, Angelo Trimarco, Antonella Trotta, Paul Tucker, Maddalena 

Vazzoler, Stefania Zuliani. 

 

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 (5 giugno 2014);  

3. Preparazione del convegno per il decennale Sisca; 

4. Comunicazioni del Tesoriere; 

5. Domande di ammissione di nuovi soci alla Sisca; 

6. 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, Massimiliano Rossi, Cristina Galassi (tesoriere), Enzo Borsellino 

e Pierfrancesco Palazzotto (segretario); erano assenti giustificati Stefania Zuliani e Franco Bernabei. 

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

Attività scientifica Il Presidente presenta il volume di Annali di Critica d'Arte (vol. X, 2014) appena 

pubblicato, insieme al fascicolo dei Quaderni dei Seminari Sisca dedicato alla Giornata di studi per 

il Cinquantenario della morte di Lionello Venturi (1961). Comunica che è in corso di preparazione 

il volume XI, 2015 di Annali, che uscirà con il Quaderno curato da Massimiliano Rossi e Donatella 

Pegazzano su Letteratura artistica e critica d’arte. Seguirà (2016) la pubblicazione del Quaderno 

curato da Simona Rinaldi, sui Ricettari medievali.  

Per quanto concerne invece il programma dei successivi seminari Sisca, informa che l’11 dicembre 

prossimo avrà luogo presso la Seconda Università di Napoli, il seminario coordinato da Gaia 

Salvatori dal titolo "Intermedialità dell’arte contemporanea e sue forme"; mentre il 24 marzo, presso 

l’Università di Pavia (Collegio Ghislieri) è in programma il seminario coordinato da Gianpaolo 

Angelini su “Questioni di critica morelliana. Giovanni Morelli tra collezionismo e critica”. Gaia 

Salvatori e Gianpaolo Angelini intervengono, commentando le due iniziative, di cui verrà data ai 

Soci tempestiva comunicazione.  

Il Presidente informa poi che il 20 novembre, al Museo Davia Bargellini di Bologna verrà 

presentato il volume  "Francesco Malaguzzi Valeri. Tra storiografia artistica, museo e tutela", 

curato da Gianni Carlo Sciolla e Alessandro Rovetta, pubblicato nel 2014.   

Da ultimo, informa che il direttivo si è espresso favorevolmente per dare il  patrocinio della Sisca  

ad  un Seminario su Maria Vittoria Brugnoli, a cura di Enzo Borsellino, che  si svolgerà il prossimo 

anno presso l’Università di Roma Tre. 

Informazioni riguardanti l’università. Il presidente informa l’assemblea che il giorno 17 novembre 

si terrà presso il Ministero una riunione Anvur, al quale organismo è stato richiesto 

l’accreditamento della  Sisca. Il tema dell’incontro sarà la valutazione. La Sisca sarà rappresentata 

dai soci Alessandro Rovetta, Enzo Borsellino e Ilaria Miarelli Mariani, che  si impegnano a dare 

successiva e tempestiva  relazione.  

 

ll Presidente ricorda  poi  che la Sisca, secondo le linee approvate all’inizio del suo mandato, 

continuerà a impegnarsi specialmente nell’attività scientifica, con la pubblicazione annuale della 

rivista, sostenendo inoltre convegni, seminari, incontri di studio, favorendo specialmente i giovani 

ricercatori; senza peraltro trascurare  l’informazione e la partecipazione all’evoluzione del dibattito 

universitario, di cui darà, attraverso i suoi rappresentanti e il sito, aggiornata informazione. A questo 

proposito, chiede ancora a tutti i soci di inviare al segretario dott. Palazzotto l’elenco aggiornato 

delle pubblicazioni personali e delle manifestazioni  organizzate nei propri centri universitari o di 

ricerca per l’aggiornamento  costante dell’archivio. 

Sottolinea,  infine, che costante è stato e sarà anche in futuro l’impegno dichiarato e praticato della 

Sisca al fine di  abbattere artificiosi  steccati   e cercare, al contrario,  e in maniera costruttiva 

franca, attraverso il confronto e il dibattito, proficui collegamenti e scambi, fra le comprensibili  

differenze  metodologiche, ideologiche e personali dei soci.    

 

Punto 2. Approvazione del verbale della precedente seduta (05 giugno 2014). 

Il Presidente, dopo avere ricordato che il verbale della seduta del 05 giugno 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. Convegno per decennale Sisca, autunno 2015.  

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta si è concordato di organizzare un convegno di 

studio in occasione del decennale di fondazione della Società. Titolo provvisorio: “La critica d’arte 

in Italia nel secondo dopoguerra: maestri e protagonisti”. Comunica che sono pervenute alla 

presidenza da parte dei soci, circa una ventina di proposte di argomenti da presentare al convegno. 

Viene quindi sottoposta all’assemblea una prima ipotesi di suddivisione di sezioni con cui si può 

articolare l’incontro. Il Presidente precisa, inoltre, che il direttivo ha proposto di tenere il convegno 

tra il 17 e il 20 novembre del prossimo anno (2015), presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Ascoltati vari interventi di precisazione (rispettivamente di Antonino Caleca, Marta Nezzo, Stefano 

Valeri, Cristina Galassi, Tommaso Casini, Massimiliano Rossi, Alessandro Rovetta, Rosanna 

Cioffi) e dopo avere ringraziato Cristina Galassi, per avere offerto la disponibilità della sede, il 

Presidente chiede all’assemblea di riflettere ancora e meglio sull’architettura complessiva del 

convegno, i limiti cronologici e la data proposte, ed eventualmente di inviare  ulteriori osservazioni 

al direttivo che sta lavorando all’organizzazione dell’incontro, entro e non oltre il prossimo Natale; 

per potere inviare a tutti i soci, successivamente, un programma completo e indicazioni più precise  

anche sull’impegno  finanziario della società. 

 

Punto 4. Comunicazioni del Tesoriere 

A questo proposito il prof. Sciolla dà, la parola alla Tesoriera della Sisca prof.ssa Cristina Galassi 

che riferisce sullo stato finanziario della Società e della situazione amministrativa (vedi allegato n. 

1). 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 ampia discussione, la relazione viene votata all’unanimità. 

 

Punto 5. Domanda di ammissione nuovi soci alla Sisca 

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

precisamente di: Elisabetta Fadda di Parma, Maurizio Lorber di Trieste, Monica Minati di Roma, 

Simona Moretti di Milano, PierLuigi Panza di Milano e  Enrico Perotto di Cuneo. 

Il Presidente presenta la prof.ssa Elisabetta Fadda. La presentazione del prof. Sciolla (vedi allegato 

n. 2) viene messa ai voti. L’assemblea approva l’ammissione della prof.ssa Elisabetta Fadda alla 

Sisca all’unanimità.  

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Nicoletta Zanni per la presentazione del dott. Maurizio 

Lorber. La presentazione del dott. Lorber da parte di Nicoletta Zanni (vedi allegato n. 3) viene 

messa in votazione. L’assemblea approva l’ammissione alla Sisca del dott. Maurizio Lorber 

all’unanimità. 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani per la presentazione della dott.ssa 

Simona Moretti. La presentazione della dott.ssa Simona Moretti da parte di Ilaria Miarelli Mariani 

(vedi allegato n. 4) viene messa ai voti. L’Assemblea approva l’ammissione alla Sisca della 

prof.ssa Simona Moretti all’unanimità. 

Il Presidente legge la presentazione della dott. Monica Minati del prof. Enzo Borsellino. La 

presentazione della dott.ssa Monica Minati (vedi allegato n. 5) del prof. Borsellino viene messa ai 

voti. L’assemblea approva all’unanimità l’ammissione alla Sisca della dott.ssa Monica Minati.  

Il presidente invita il dott. Pierfrancesco Palazzotto a leggere la richiesta di ammissione del prof. 



PierLuigi Panza e il relativo curiculum (vedi allegato n. 6). Dopo ampia discussione, nella quale 

intervengono Rosanna Cioffi, Antonino Caleca, Alessandro Rovetta, Stefano Valeri, Gianni Carlo 

Sciolla, l’ammissione del dott. Panza viene messa ai voti. L’assemblea approva all’unanimità 

l’ammissione alla Sisca del prof. PierLuigi Panza.  

Il Presidente presenta, infin,e il dott. Enrico Perotto. La presentazione del dott. Perotto da parte del 

prof. Sciolla viene messa ai voti (vedi allegato n. 7). L’assemblea approva all’unanimità 

l’ammissione alla Sisca del dott. Enrico Perotto. 

 

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 (pierfrancesco.palazzotto@unipa.it) il loro link con 

curriculum e pubblicazioni completi, perché venga inserito nel sito (www.siscaonline.it). Ricorda 

infine che la loro quota associativa decorrerà a partire dall’anno 2015.  

 

Punto 10: Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica che le professoresse Pegazzano e Gahtan chiedono alla Sisca il patrocinio 

per un convegno da loro coordinato e organizzato dall’Università di Firenze con l’Istituto Lorenzo 

de’ Medici per i mesi di marzo/aprile 2016 e che avrà per argomento le Mostre monografiche del 

Novecento e gli indirizzi della storia dell’arte. Dopo richiesta di chiarimenti da parte di alcuni soci, 

il patrocinio  viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 

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. Relazione della Tesoriera Cristina Galassi  

 

COMUNICAZIONE sulla situazione economico-contabile della SISCA alla data del 14 

novembre 2014. 

Rendiconto esercizio sociale per l’anno 2014 e preventivo sociale dell’anno 2015 
 

Cari amici colleghi, 

torno ancora una volta a riferirvi sui dati contabili 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 6.483, 96 euro.  

L’attuale cifra è il frutto del residuo dello scorso anno e di buona parte delle quote associative 2014: 

al momento hanno rinnovato la loro partecipazione alla SISCA, per il 2014, 77 soci su un numero 

totale di 105 e abbiamo recuperato quasi tutte le quote del 2013 (ne mancano all’appello solo 3)  e, 

mailto:palazzotto@unipa.it)%20il


come vi avevo anticipato nella relazione di giugno, anche una quota del 2015.  

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

oggi, ammontano a 280, 52 euro (tra bolli, competenze di chiusura, spese bancarie per bonifici e 

canone annuo home banking), 997, 11, euro versati a favore di Dynamite srl per l’acquisto di 

materiale informatico destinato al dott. Intorre, responsabile del sito web (anni 2012 e 2013) e 42, 

29 euro quale rimborso, sempre al dott. Intorre, per l’acquisto del dominio SISCA, per un totale 

delle uscite pari a 1.319, 92 euro. Vi faccio presente, altresì, che nel mese di luglio sono transitati 

sul nostro conto corrente anche 4.500 versateci dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze come 

sostegno per la pubblicazione del libro del Prof. Massimiliano Rossi, importo che ho subito 

provveduto a girare alla casa editrice Olschki per la stampa dello stesso (vi ricordo quindi, ancora 

una volta, la possibilità di accedere, tramite la SISCA, a finanziamenti bancari riservati alle 

associazioni no profit e finalizzati al sostegno di progetti culturali e editoriali). 

Restiamo ovviamente in attesa delle 28 quote residue, mentre fra le uscite va conteggiato e credo sia 

ormai imminente, come preannunciato nell’assemblea di giugno, il compenso da corrispondere alla 

CB Edizioni per il numero monografico che è appena uscito insieme al nuovo numero di “Annali di 

Critica d’Arte”, per la pubblicazione degli Atti del seminario di Perugia su Lionello Venturi, 

secondo l’importo da noi deliberato nell’assemblea del 12 dicembre 2013 (se ricordate si era parlato 

di un impegno annuale di spesa massimo di 2.600 euro ridiscutibili ogni anno in base alle 

disponibilità, ovviamente con la possibilità di ricevere sostegno dalle sedi universitarie di volta in 

volta coinvolte al fine di diminuire la quota versata dalla Sisca o di poter migliorare, con foto, etc. il 

numero in preparazione o anche di poter recedere dal finanziamento qualora le iscrizioni dovessero 

diminuire) e anche il dott. Intorre, per l’assistenza al sito per l’anno in corso. 

Come vi ha comunicato il nostro presidente 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 studiosi (al quinto punto dell’ordine del giorno 

abbiamo la presentazione di 3 nuovi soci). Dato questo, estremamente lusinghiero, che rimarca, 

anche in questo particolare e delicato momento, la vitalità della nostra associazione e la coerenza 

delle linee culturali da essa perseguite. 

Queste cifre costituiscono il rendiconto economico e finanziario consuntivo per l’anno 2014. 

Il preventivo per il prossimo anno 2015, confidando sempre sulla generosa adesione di voi tutti che 

fino ad oggi avete sostenuto l’Associazione, prevede entrate conteggiabili sulla carta in 5.400, 00 

euro (sempre, ovviamente se i 105 soci attuali, ai quali andranno aggiunti i 3 nuovi che saranno a 

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

detratti circa 350 euro di spese bancarie, una piccola cifra per l’acquisto del dominio Sisca e per la 

manutenzione del sito; i 2.600, 00 euro per il nuovo numero monografico di Annali. Ciò che rimarrà 

potrà essere opportunamente impiegato per finanziare, vedremo insieme con quali modalità, il 

convegno che terremo a Perugia nel novembre 2015 per il decimo anniversario della SISCA, il cui 

titolo provvisorio è “Maestri e protagonisti della storia dell’arte italiana 1930-1960”. Vi dico fin da 

ora 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 (probabilmente il servizio di catering). 

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

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

quindi il pagamento della quota associativa è vitale per autofinanziarci e 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 vari seminari organizzati dai soci che hanno ottenuto il 

patrocinio SISCA e con le finalità del nostro statuto.  

Il bilancio preventivo di cui sopra è stato approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 14 



novembre. 

 

  

Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione. 

 

 

Roma, 14 novembre 2014                                           Il tesoriere  

                                                                                  Cristina Galassi 

 

Allegato n. 2. Presentazione della prof.ssa Elisabetta Fadda (Gianni Carlo Sciolla) 

Nata a Parma nel 1966 Elisabetta Fadda è ricercatore confermato di Storia dell’arte moderna 

nell’Università di Parma. E’ stata abilitata a professore di seconda fascia nel 2012. E’ attualmente 

titolare dell’insegnamento di Storia dell’arte moderna e contemporanea (Dipartimento di Ingegneria 

civile, ambiente, territorio e architettura) presso il medesimo Ateneo. La prof.ssa Fadda è in primo 

luogo riconosciuta e apprezzata specialista di alcuni importanti momenti della storia dell’arte del 

rinascimento e del manierismo in Lombardia e in Emilia. Ha pubblicato, tra l’altro, il Catalogo 

completo dei dipinti di Parmigianino (2003) e una monografia su Michelangelo Anselmi (2004). 

Tra i numerosi saggi di Elisabetta Fadda spiccano quelli sui Mantegazza (1997), la Scultura lignea 

del ‘400 nel piacentino (1997); il Tamagnino (2000); il Maestro correggesco di San Uldarico 

(1999); il Giardino ducale di Parma (2006);la Decorazione pittorica e scultorea a Santa Maria del 

Quartiere a Parma (2009); gli Affreschi del ‘500 e del ‘600 nell’Abbazia benedettina di S. Maria 

della Neve a Torrechiara (2009); I disegni di Michelangelo Anselmi (2012); i Monocromi della 

Steccata (2013). Si è occupata inoltre di storia della critica d’arte e di storia del collezionismo: da 

segnalare, nell’ambito di queste ricerche, il prezioso volume preparato insieme a Cristina Bandera 

dedicato alle Lettere inedite di Longhi/Prezzolini, 1909-1927 (2011) e ai Percorsi del collezionismo 

(2012, in collaborazione con Andrea Muzzi). Innumeri inoltre i contributi (saggi e schede) 

pubblicati  anche  in occasione di importanti mostre: Parmigianino ultimo atto (2003); Parmigianino 

e la pratica dell’alchimia (2003); Parmigianino e il Manierismo europeo (2003); Niccolò dell’Abate  

(2005); Correggio ( 2008).  

Al rigore storico e filologico che sostiene l’esperto conoscitore di pittura, scultura e disegno del 

rinascimento, in particolare emiliano, Elisabetta Fadda ha saputo unire nei suoi lavori scientifici, 

una specifica sensibilità per le fonti e il dibattito critico moderno, con originali  interessi e curiosità 

nei confronti dell’iconografia e dell’emblematica, finalizzati a scoprire i valori simbolici e allegorici 

più reconditi delle opere d’arte.  

Sono quindi lieto di proporre l’ammissione della prof.ssa Elisabetta Fadda alla Sisca.   

 

Allegato n. 3 - Presentazione del dott. Maurizio Lorber (Nicoletta Zanni) 

Maurizio Lorber (Trieste, 1962) si è laureato con lode a Trieste in Lettere moderne (a.a. 1987-88: 

tesi in Storia dell’arte, relatore prof. Decio Gioseffi), ha poi conseguito (Università di Trieste, 2007) 

il dottorato di ricerca in “Forme della conoscenza storica dal Medioevo alla contemporaneità”. 

Assunto a tempo indeterminato dal Comune di Trieste, dall’a.a.2001-02 all’a.a.2011-2012 ha 

insegnato (a contratto) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia ( Storia dell’arte contemporanea e 

Semiologia delle arti visive) ed attualmente opera quale istruttore culturale (livello C4) presso il 

Civico Museo  Pasquale  Revoltella - Galleria d’arte moderna -  di Trieste.  

Ha partecipato a importanti Convegni di studio in Italia e all’estero. Tra le numerose pubblicazioni, 

vanno ricordati il volume monografico sul pittore Arturo Rietti (2008) e quello (2012) su Vedere 

riconoscere e interpretare. Strategie cognitive e criteri interpretativi della connoisseurship 

ottocentesca. Vista complessivamente, la sua produzione scientifica si è sviluppata intorno ai 

seguenti settori: 



a) La storia della prospettiva dove, oltre all’attenzione prestata per Leon Battista Alberti, 

Brunelleschi, Serlio, Desargues e Bosse, sono stati approfonditi pure  problemi della costruzione 

dello spazio in pittura (in Pollaiolo, Paolo Veronese, Beato Angelico), anche con riferimento 

all’insegnamento di Decio Gioseffi. 

b) L’architettura e la pittura nell’area mitteleuropea tra Otto e Novecento, con particolare attenzione 

ai protagonisti della Wagnerschule in varia misura presenti nell’architettura e urbanistica di Trieste 

e sulle specifiche caratteristiche della scuola pittorica triestina d’inizio Novecento. 

c) Il metodo semiologico applicato anche a proposito di artisti contemporanei come Andy Warhol e 

Maurizio Cattelan. 

 

Allegato n. 4 - Presentazione della prof.ssa Simona Moretti (Ilaria Miarelli Mariani) 

Simona Moretti insegna Storia dell’arte medievale dal 2006 presso l’Università IULM di Milano; in 

questa stessa sede ha tenuto l’insegnamento di Iconografia e iconologia (2008-09) e di Patrimoni 

storico-artistici e paesaggi culturali (2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13). È ricercatore dal 2008, 

confermato nel 2011; nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore di seconda fascia. 

Ai suoi interessi rivolti alla pittura e alle arti suntuarie medievali, Simona Moretti ha associato lo 

studio del collezionismo di opere d’arte bizantina, con particolare riferimento alla città di Roma, e 

le ricerche sulla riscoperta della miniatura medievale in età moderna. Al primo argomento ha 

dedicato la sua tesi di Dottorato di ricerca in Storia dell’arte, discussa presso la Sapienza Università 

di Roma, da cui è nata la monografia del 2007, ripubblicata, con modifiche e aggiornamenti, nel 

2014. Per il secondo tema di studio ha ottenuto due  assegni di ricerca presso la Scuola Speciale per 

Archivisti e Bibliotecari della Sapienza Università di Roma. Diversi articoli danno conto dei 

risultati raggiunti in questi ambiti.  

Ha partecipato al PRIN 2009 “La riscoperta del Medioevo italiano attraverso i disegni di J.B. 

Seroux d’Agincourt. Per un inventario dei fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana” diretto dalla 

prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani. Ha curato o è stato segreterio scientifico di diversi convegni o 

iniziative in campo medievistico e ha fatto parte del comitato scientifico della mostra “Tavole 

Miracolose. Le icone medioevali di Roma e del Lazio del Fondo Edifici di Culto” (2011). È 

membro del Collegio del Dottorato in “Letterature e media” della IULM. Partecipa al Progetto 

speciale di Ricerca di Ateneo (IULM) “Valorizzazione e Comunicazione dei beni archeologici” 

diretto dal prof. Luca Peyronel. È componente del tavolo di lavoro nell’accordo di collaborazione 

scientifica tra Università IULM e ICOMOS International Council On Monuments and Sites - 

Consiglio nazionale italiano dei monumenti e dei siti. 

 

Allegato n. 5 - Presentazione della dott.ssa Monica Minati (Enzo Borsellino). 

Monica Minati si è laureata nel 2002 presso l’Università di Roma Tre con una tesi in Storia sociale 

dell’arte sulla Fortuna visiva e letteraria di Torquato Tasso nella Roma della Restaurazione, relatore 

Enzo Borsellino. Dottore di ricerca dal 2011 è cultore di Museologia presso l’Università di Roma 

Tre.Tra il 2009 e il 2014 ha vinto alcune borse di studio e assegni di ricerca nel settore della 

catalogazione delle opere d’arte in varie istituzioni museali romane e nelle Soprintendenze ai beni 

artistici( Roma, Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Pisa e Livorno). Si è dedicata inoltre alla 

didattica museale presso svariati enti statali e concessionari di gestione dei beni culturali. Le sue 

pubblicazioni, condotte con rigore storico filologico sono le seguenti:  

Il cantiere artistico del Policlinico Umberto I di Roma , in “Annali della Pontificia Accademia di 

Belle Arti e Lettere dei Virtuosi dl Pantheon”, 2011;  

L’apertura di Corso del Rinascimento, in “Palazzi di Roma. Le sue ville e le altre architetture 

civili", 2011; 

Il Casino Giustiniani Massimo al Laterano. Anticipazioni sulla ricostruzione storica e artistica del 



complesso al tempi del suo primo proprietario : il marchese Vincenzo Giustiniani, in “ Annali della 

Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi del Pantheon”, 2012; 

Palazzo Venezia e il suo vecchio leone, in “Sette Musei con Bernini”, 2014; 

Il Casino Giustiniani Massimo al Laterano, 2014;  

Ha collaborato al volume M. V. Brugnoli,“Dal privato al pubblico. Note sul collezionismo d’arte e 

di antichità dall’antico al sec. XVIII”, a cura di E. Borsellino, 2014 (redazione e aggiornamento 

bibliografico).         

 

Allegato n. 6 - Presentazione del prof.  PierLuigi Panza.  

Il Dott. PierLuigi Panza, insegna a contratto Storia dell’Estetica moderna al Politecnico di Milano 

(seguendo tesi e attività di ricerca), ha conseguito due abilitazioni di seconda fascia (Estetica e 

Storia dell’architettura), ha prodotto un centinaio di pubblicazioni scientifiche (come emerge dal 

curriculum su Cineca), in particolare sul tema della cultura e conservazione dell’antico nell’Estetica 

e nella letteratura artistico-architettonica del Rinascimento e dell’Illuminismo. Ha conseguito un 

dottorato in Conservazione dei Beni architettonici, è stato fondatore con Marco Dezzi Bardeschi 

della rivista di classe A “Ananke. Storia e cultura della conservazione”, è membro di vari comitati 

scientifici, congressista e membro dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. 

Segue per le pagine cultural i del “Corriere della Sera” l’attività artistica italiana, documentandone 

sia gli aspetti di cronaca che quelli critici con la pubblicazione di un migliaio di articoli. 

 

Allegato n. 7 - Presentazione del dott. Enrico Perotto (Gianni Carlo Sciolla) 

Nato a Torino nel 1957 si è laureato in Storia della Critica d’Arte presso l’Università di Torino con 

il sottoscritto discutendo una tesi sulle poesie dedicate agli artisti di Gerolamo Borsieri. Tra il 1996 

e il 2002 è stato membro della Consulta per le arti figurative del Comune di Cuneo. Dal 1999 a oggi 

è Curator della Fondazione per l’arte contemporanea Peano di Cuneo. Insegnante di ruolo da molti 

anni nei licei di Cuneo, ha continuato la ricerca scientifica in tre settori specifici, pubblicando 

rilevanti contributi sotto il profilo storiografico e critico. Il primo è legato alla sua formazione di 

studioso di testi della letteratura artistica barocca e tardo barocca. In questo settore ha pubblicato 

apprezzabili e rigorosi contributi su Gerolamo Borsieri (in “Studi Secenteschi”, 1989), Guglielmo 

Della Valle (nella edizione delle Vite vasariane dei pittori piemontesi a cura di G.C. Sciolla, 

1990),Ignazio Nepote (in “Annali di Critica d’Arte”, 2014). Il secondo settore degli interessi di 

Perotto riguarda lo studio dei beni culturali piemontesi, con particolare attenzione all’area cuneese. 

La pubblicazione più importante in questo ambito è  il  completo Catalogo dei dipinti dell’800 e del 

‘900, conservati nel Museo Civico di Cuneo (1999). Il terzo, infine, è relativo al settore dell’arte 

contemporanea. Dal 1995 a oggi ha organizzato e curato per la Fondazione Peano innumeri mostre 

finalizzate meritoriamente al recupero di svariate personalità di artisti regionali poco noti del 

Novecento. Fra tutti, Ego Bianchi, di cui Enrico Perotto ha pubblicato anche un'apprezzabile e 

documentata edizione critica del voluminoso Diario.  

 

 


