
Verbale Riunione Sisca 16 novembre 2007 

 

Il giorno 16 novembre 2007 si è riunita presso la Biblioteca Grassi di Roma l’Assemblea plenaria 

della Sisca. 

Sono presenti: Agosti, Bordini, Borsellino, Bruno, Cieri Via, Miarelli Mariani, Palazzotto, Poso, 

Proietti, Rinaldi, Rovetta, Sciolla, Strukelj, Terraroli, Tomasella, Trimarco, Varallo. 

 

Sono assenti giustificati: Biagi Maino, Carrara, Casale, Cioffi, Corrain, De Benedictis, Di Natale, 

Favabella, Galassi, Giannini, La Barbera, Migliorini, Perini, Pigozzi, Rossi M., Rossi Pinelli, 

Salvatori, Spalletti, Tosatti, Trione, Zanardi, Zanni, Zuliani, Varallo. 

 

Sono assenti: Barrella, Barroero, Bensi, Bernabei, Bigazzi, Bonsanti, Caleca, Casale, Cerboni 

Baiardi, Collareta, D’Alconzo, De Paz, De Rosa, Di Macco, Fabbri, Fantelli, Ferrari, Fittipaldi, 

Lattuata, Lavezzari, Levi, Maffei, Mazzocca, Nezzo, Perusini, Roani, Sacchi, Scalabroni. 

 

 

Il Presidente, verificata la regolarità del numero legale, apre la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente:  

 

1) Attività scientifica dei membri della Società.  

Il Presidente ricorda che è stato creato un sito specifico su questo problema che vuole essere un 

osservatorio della attività scientifica. Ritiene che ciò non sia sufficiente per dare diffusione capillare 

della medesima. Suggerisce pertanto di creare un bollettino a stampa annuale, che rispecchi le 

pubblicazioni di ogni settore del raggruppamento L-Art04 e che verrà successivamente diffuso ad 

ogni socio. Curatori del bollettino propone che siano G.C. Sciolla e V. Terraroli. Propone pertanto 

che ogni membro faccia pervenire a Torino entro la fine di gennaio ai curatori (g.sciolla@unito.it) 

un elenco dei propri lavori pubblicati nel corso del 2006 per poter preparare il suddetto fascicolo. 

Dopo ampia discussione la proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità. 

 

2) Convegno della Sisca. 

Prendendo in esame la proposta avanzata precedentemente su un Convegno Nazionale di Studio 

della Sisca, il Presidente propone quanto segue: 

1- Il Convegno potrebbe aver luogo presso l’Università di Torino nella seconda metà di 

settembre del 2009. 

2- Proposta di titolo: Fare storia della critica d’arte oggi. 

3- Il Convegno dovrebbe infatti rispecchiare, attraverso specifiche sezioni e relazioni, i diversi 

filoni di studio e le diverse anime della Società: Letteratura artistica e fonti; Critica d’arte e 

Metodologia del secondo Ottocento e del Novecento; Museologia e Storia del 

collezionismo; Storia del gusto; Storia delle tecniche artistiche e delle arti decorative; 

Conservazione e Storia del restauro; Storia delle istituzioni artistiche. 

4- Ogni studioso che intende partecipare al Convegno potrà inviare a Torino 

(g.sciolla@unito.it), entro il mese di febbraio 2009, una sua prima adesione con titolo, 

naturalmente provvisorio, del suo contributo 

5- Il Comitato scientifico che valuterà i contributi è costituito dai seguenti studiosi, secondo 

quanto stabilito nella seduta del 24 ottobre 2006: R. Cioffi, M. Rossi, D. Levi, S. Bordini, O. 

Rossi Pinelli, G. Bonsanti, coadiuvati dai professori F. Bernabei, G.C. Sciolla e B. Agosti. 

6- L’organizzazione pratica del Convegno è affidata a G.C. Sciolla e ai suoi collaboratori (V. 

Terraroli, L. Gallo, F. Fantino).   

Per ragioni economiche trasferte, sistemazioni alberghiere e ospitalità, saranno purtroppo a 

carico del partecipanti, che riceveranno, all’inizio del 2009, un programma specifico e 

dettagliato. 



La proposta viene ampiamente discussa nei dettagli e votata all’unanimità dall’Assemblea 

dei presenti. 

 

3) Rapporti della Sisca con la Società Internazionale degli Storici dell’Arte (CIHA). Viene letta una 

relazione inviata dalla Professoressa Perini che aggiorna i soci su questi collegamenti. L’Assemblea 

prende atto. 

Quote di associazione. 

L’Assemblea stabilisce che la quota di associazione per l’anno nuovo 2008 (Euro 50,00) dovranno 

essere versati in occasione della prima assemblea che sarà indetta tra gennaio e febbraio 2008 e che 

contestualmente al versamento sarà rilasciata la ricevuta dal Tesoriere. 

 

Varie: Enzo Borsellino aggiorna l’Assemblea sulle manifestazioni in favore della Collezione 

Corsini di Roma.  

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti di discussione l’Assemblea viene sciolta alle ore 16.30. 

 

 

Il Presidente G.C. Sciolla 

 

 

 

Il Segretario P. Palazzotto 


