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1 Graf, Bernhard und Treinen, Reiner, Besucher im Technischen Museum, in: Berliner
Schritten zur Museumskunde Bd. 4, Berlin 1983, insbes. ab S. 129. 2 Pomian, Krzysztof, Für
eine Geschichte der Semiophoren. Anmerkungen zu den Vasen der Medici-Sammlungen, in:
Der Ursprung des Museums, Berlin 1988, S. 73ff. 3 Lenoir, Timothy, und Ross, Cheryl Lynn,
Das naturalisierte Geschichts Museum, in diesem Bande ab S. 4. 4 Benjamin, Walter, Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu zierbarkeit. Drei Studien zur
Kunstsoziologie, Frankfurt/Main 1963. 5 Herbst, Wolfgang und Leuykin, K.G. (Hrsg.),
Museologie. Theoretische Grund lagen und Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen, Berlin
(0) 1988, ins bes. S. 56f. 6 Gluzinsky, Wojciech, U podstaw muzeologii, Warschau 1980,
insbes. Kap. X. 7 Pearce, Susan M., Objects as Signs and Symbols, in: Museums Journal Vol.
86, no. 3, Dez. 1986, S. 131-135; dies., Summary ofSecond Lecture given to IS SOM
(International Summer School of Museology), Brünn CSFR, August 1988.
L’attenzione per la cultura italiana costituì per Rubens un costante riferimento durante tutta la
vita e, in particolare, gli otto anni di soggiorno in Italia furono l’occasione per studiare l’arte
antica e i grandi maestri rinascimentali, ma anche per guardare le opere di artisti a lui
contemporanei, come Caravaggio e Baglione, per analizzare l’architettura, per frequentare
circoli scientifici e letterari. Una così evidente fascinazione nei confronti della civiltà italica ha
prodotto una vera miniera archivistica, iconografica e stilistica attraverso la quale interpretare
Page 1/22

Acces PDF Collezionismo E Politica Culturale Nella Calabria Vicereale
Borbonica E Postunitaria
non solo la pittura, ma anche il sistema di rapporti diplomatici e di relazione che Rubens
perseguì nel corso di tutta la vita. Molti legami fondamentali per la carriera del maestro
d’Anversa ebbero inizio o si intensificarono proprio durante gli anni italiani, con collezionisti
romani e genovesi, ma anche con personaggi politici stranieri, come la famiglia Richardot e i
governatori delle Fiandre, e con ordini religiosi quali Gesuiti, Filippini e Carmelitani.
"As a study of late Renaissance naturalists, the science they practised, and the fit between that
science and late Renaissance court life, the book has no rival."—Anthony Grafton, Princeton
University
Venetian artistic giants of the sixteenth century, such as Giorgione, Vittore Carpaccio, Titian,
Jacopo Sansovino, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, and their contemporaries, continued to
shape artistic development, tastes in collecting, and modes of display long after their own
practices ended. The robust reverberation of the Venetian Renaissance spread far beyond the
borders of the lagoon to inform and influence artists, authors, and collectors who spent very
little or even no time in Venice proper. The Enduring Legacy of Venetian Renaissance Art
investigates the historical resonance of Venetian sixteenth-century art and explores its afterlife
and its reinvention by artists working in its shadow. Despite being a frequently acknowledged
truism, the pervasive legacy of Venetian sixteenth-century art has not received comprehensive
treatment in recent publication history. The broad scope of the topics covered in these essays,
from Titian's profound influence on the development of landscape painting to the effects of
Carpaccio's historical paintings on early twentieth-century fashion, illustrates the persistence
and adaptability of the Venetian Renaissance's legacy. In addition to analyzing the effects of
individual artists on each other, this volume offers insight into the shifting characterizations and
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reception of Venice as a center for artistic innovation and inspiration throughout the early
modern period, providing a nuanced and multifaceted view of the singular lagoon city and its
indelible imprint on the history of art.
This book explains how Genoese entrepreneurs transformed the structures of global trade
during the second half of the seventeenth century. The author reconstructs the business
network built by the Genoese merchant Domenico Grillo between the 1650s and the 1680s.
Grillo’s business interests stretched from the Mediterranean to Pacific South America,
traversing and joining the Spanish, Dutch, and English Atlantics. He and his associates created
a new business model that was to be emulated by Dutch, French, and English traders in
subsequent decades: the monopolistic asientos for the exploitation of the trans-imperial and
intra-American slave trade to Spanish America. Offering a connected history of capitalism
across trans-continental geographies and different empires, this book challenges established
views of a period which has traditionally been interrogated from a northern European
mercantile perspective. Cutting across the histories of the slave trade in the Atlantic world,
early modern capitalism, and early modern empire, this study has much to offer to students
and scholars interested in the agents, economic practices, and geographies of trade that do
not easily fit into and therefore disrupt the traditional narratives of the Rise of the West.
Dal foro romano alle terme, dallo star system al mercato globale: un viaggio nella società più
moderna della storia Un viaggio nel passato che è un ritorno al futuro per capire che siamo
moderni come gli antichi romani La tecnologia non è un’invenzione dei tempi moderni, ma
accompagna la vita dell’uomo da sempre. Nella sua accezione antica, indicava il “saper fare”,
ovvero la capacità di trovare soluzioni tecniche per migliorare le condizioni di vita della
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collettività. E proprio questa capacità è stata la chiave del successo intramontabile di Roma.
Storie, curiosità, gossip e aneddoti ci conducono alla scoperta di una mentalità moderna,
pratica e lungimirante che è penetrata nel nostro DNA. Sbirciando i segreti con cui i romani
hanno progettato la città, gestito l’Impero e organizzato il tempo libero, ovvero svelando la più
grande “invenzione” di questa intramontabile civiltà – il suo sistema di vita – si tocca con mano
che il modus vivendi di gran parte della società contemporanea è una versione aggiornata di
quello degli antichi romani e che, in sostanza, siamo moderni come loro. Ma ci si accorge
anche che, per alcuni aspetti, erano molto più avanti di noi e potrebbero ancora ispirarci per
migliorare il nostro futuro. Tutto questo c’era già nell’Antica Roma: seguiteci nei luoghi che
hanno cambiato il futuro! Le viae come moderne autostrade Globalizzazione e cosmopolitismo
Il Foro romano: centro della vita politica Tra welfare e consenso: la politica del panem et
circenses Lo struscio al Foro e gli affari degli altri Cultura del cibo e l’arte di mangiare bene Le
insulae: i condomini della plebe Quando le donne scesero in piazza ...e molto altro ancora
Giulia Fiore ColtellacciÈ nata a Roma nel 1982. È giornalista pubblicista e ha collaborato con
la RAI scrivendo e conducendo trasmissioni radiofoniche dedicate alla cultura. Ha pubblicato
Rome sweet Rome. Roma è come un millefoglie e, per la Newton Compton, 365 giornate
indimenticabili da vivere a Roma, I libri che ci aiutano a vivere felici e I segreti tecnologici degli
antichi romani.

Collezionismo e politica culturale nella Calabria vicereale borbonica e
postunitariaGangemi Editore spa
Il volume ripercorre le tappe della carriera artistica di Matteo Bottigliero, protagonista
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della scultura napoletana del Settecento, contribuendo a precisare gli sviluppi delle
relazioni maturate con i maggiori artisti della scena partenopea. La ricostruzione del
catalogo delle opere è stata condotta attraverso una rigorosa indagine documentaria,
una revisione delle fonti e degli studi sui protagonisti del panorama scultoreo
napoletano del ’700, da Lorenzo Vaccaro a Francesco Solimena, da Ferdinando
Sanfelice a Domenico Antonio Vaccaro. L’itinerario dell’artista è riemerso pertanto
all’attenzione degli studi, sia in relazione al complesso intreccio dei rapporti tra centro
e periferia, che all’ambiente romano.
Il volume, di cui questa è la terza edizione, è il risultato di un accurato monitoraggio
sull'articolazione nel territorio e le analisi delle problematiche inerenti i musei
Etnoantropologici. Il lavoro è stato eseguito da studiosi che in tutte le regioni italiane
hanno individuato le varie tipologie dei musei, statali, regionali, provinciali, comunali e
privati. La quantità, la ricchezza e l'eterogeneità dei dati raccolti testimonia l'importanza
e l'interesse che tali musei hanno assunto negli ultimi anni. Lo studio antropologico che
è alla base di questo lavoro mette in evidenza quanto il materiale raccolto rivesta un
valore determinante in questo particolare momento storico in cui le testimonianze del
passato sono essenziali per comprendere le dinamiche interculturali del presente e
individuare le strategie più idonee per affrontare il futuro. "Il Patrimonio museale
Antropologico", che ha avuto la sua prima edizione nel 2002 e la seconda nel 2004, è
aggiornato fino a dicembre del 2007: il notevole aumento dei musei, rispetto alle
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precedenti edizioni, mette in luce quanto sia sempre più crescente in Italia l'interesse
per i beni etnoantropologici e quanto essi siano importanti perché riguardano
testimonianze irripetibili del nostro passato, delle nostre origini, delle nostre tradizioni. Il
numero considerevole di musei riportati e descritti in questo volume, notevolmente
aumentato rispetto al precedente, testimonia l'interesse non solo degli enti regionali e
locali, ma anche quello di privati volenterosi e appassionati che hanno voluto
raccogliere i materiali per renderli ampiamente fruibili dal più vasto pubblico possibile.
La terza edizione di questo volume si è resa necessaria non solo perché le precedenti
pubblicazioni sono state esaurite in breve tempo, ma anche perché si è ritenuto
indispensabile un aggiornamento per quello che riguarda la situazione dei musei
etnoantropologici. Musei che, dall'ultimo aggiornamento del 2004, hanno subìto una
crescita ragguardevole, segno dell'interesse per questi beni che sono connotati da una
peculiarità particolare rispetto ad altri: sono la testimonianza della vita, delle abitudini,
dell'abilità, della fabrilità dei nostri più vicini antenati che ricopre un arco di tempo di
circa 150 anni.
This volume explores the dense networks created by diplomatic relationships between
European courts and aristocratic households in the early modern age, with the
emphasis on celebratory events and the circulation of theatrical plots and practitioners
promoted by political and diplomatic connections. The offices of plenipotentiary
ministers were often outposts providing useful information about cultural life in foreign
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countries. Sometimes the artistic strategies defined through the exchanges of couriers
were destined to leave a legacy in the history of arts, especially of music and theatre.
Ministers favored or promoted careers, described or made pieces of repertoire available
to new audiences, and even supported practitioners in their difficult travels by planning
profitable tours. They stood behind extraordinary artists and protected many stage
performers with their authority, while carefully observing and transmitting precious
information about the cultural and musical life of the countries where they resided.
FRANCESCO PAOLO ARATA Le Vittorie alate del Museo Capitolino: un monumento
antico dimenticato CRISTIANA PARRETTI Il ritratto di Giacinta Orsini Boncompagni
Ludovisi di Camillo Loreti nel Museo diRoma PATRIZIA MASINI "Ritratti" di animali: un
Daino di Wenzel Peter del Museo di Roma SIMONETTA TOZZI Tre acquerelli di
Samuel Prout della collezione Lemmerman al Museo di Roma FABIO BENEDETTUCCI
Giuseppe Barberi. Studi per Ajaccio e altri disegni dal Museo Napoleonico ANTONIO
RODINÒ DI MIGLIONE Vicende di una tabacchiera da Napoleone a Pio IX (... ed oltre)
MARCO PUPILLO Antonio Canova al Museo Napoleonico. 1. Iconografia canoviana
ERNESTO CAPANNA Le aquile di Bonaparte: Carlo-Luciano principe di Canino e
Musignano nella storia della zoologia italiana FABIO BETTI - GLORIA RAIMONDI
Inedite testimonianze grafiche dell'attività di Antonio Muñoz conservate presso il Museo
di Roma (Gabinetto Comunale delle Stampe) MARIA ELISA TITTONI Trilussa nel
ritratto di Paulo Ghiglia LUDOVICA TREZZANI Una veduta inedita del Parco di Villa
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Pamphilj MARIA DELL'ERA "Leggere il Campidoglio": il modello di una delle campate
dei Palazzi Capitolini TERESA SILVERIO Il Divo è tratto. A passeggio con Gilles
Chaillet, tra segni e disegni, nella Roma dei Cesari
Firenze martedì 27 aprile 1937. Seicento anni dopo la morte di Giotto le strette vie della
città si riempiono di critici d'arte, di curiosi, di politici, di rappresentanti di organizzazioni
fasciste in festa. Motivo di tanta esultanza, l'inaugurazione della Mostra giottesca e
l'arrivo, per l'occasione, di un illustre ospite: re Vittorio Emanuele III. Quella di Firenze
non è solo una grandiosa mostra temporanea che illustra le opere dell'artista di Vicchio,
dei suoi precursori e seguaci, ma getta le basi per la creazione del mito di Giotto come
artista capostipite e patriarca della pittura italiana, con l'intenzione di utilizzarlo ai fini
della propaganda fascista. Dalla progettazione alla realizzazione, dall'intento
propagandistico dei gerarchi alla difesa dell'accuratezza scientifica da parte dei critici,
le vicende dell'esposizione si dipanano attraverso le cronache dell'epoca, guidando il
lettore per le stanze degli Uffizi e svelando le oltre trecento opere in mostra e la portata
sociale e storica dell'evento. Una vasta selezione di immagini correda il testo e
accompagna il lettore alla scoperta della mitica Giottesca del 1937.
Indice Questo numero (p. 5) Discussioni Marco Cesa, Agostino Giovagnoli, GeorgesHenri Soutou e Federico Romero, Quante guerre fredde? (p. 7-20). Rassegne e letture
Guido Abbattista, L’impero britannico tra storiografia e narrazione (p. 21-26). Paolo
Macry, Quell’Italia conflittuale di Mario Isnenghi (p. 27-37). Rosario Salvatore, 35
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millimetri di storia. Clio incontra il cinema (p. 38-45). Eugenia Scarzanella, Italiani
Oltreoceano (p. 46-49). Marilisa Merolla, Storia e mass media: le radio e la televisione
nell’Italia degli anni ’70 (p. 50-52). Musei e mostre (p. 53-64) Film e fiction (p. 65-76)
Memorie e documenti (p. 77-97) I libri del 2009/1 (p. 99-260) Indice dei recensori (p.
261-263)
Con grande ed intensa emozione, il Centro Europeo per il Turismo presenta
quest’anno la mostra “I Papi della Memoria. La storia di alcuni grandi Pontefici che
hanno segnato il cammino della Chiesa e dell’Umanità”. Curata da Mario Lolli Ghetti e
realizzata in collaborazione con il Polo Museale di Roma, il Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo, i Musei Vaticani e la Fabbrica di San Pietro. La mostra, dal titolo
significativo, traccia, per vari aspetti, una linea di congiunzione tra epoche e fatti. La
manifestazione infatti cade nell’anno del Cinquantenario del Concilio Vaticano II, il
grande Sinodo pastorale aperto da beato Giovanni XXIII l’11 ottobre 1962 e chiuso dal
venerato Paolo VI, l’8 dicembre 1965e durante il settimo anno di Pontificato di Papa
Benedetto XVI, cui la Mostra è dedicata. La ricorrenza importantissima del
cinquantesimo anno dal Concilio, immancabilmente riporta alla memoria immagini della
Basilica di San Pietro gremita dei Padri giunti da ogni parte del mondo e queste
immagini invitano alla riflessione sui fatti e sui cambiamenti che ne sono scaturiti e che
hanno contribuito in modo inequivocabile, a prendere coscienza della nostra identità di
cristiani. Di questi fatti e di molti altri ancora, la mostra intende recuperarne memoria,
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evidenziando, come gli aspetti innovativi, a volte rivoluzionari – dall’istituzione del
Giubileo di Bonifacio VIII alla riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, dalla
trasformazione barocca della Città Eterna alla nascita delle Accademie,
dall’aggiornamento della Chiesa del Concilio Vaticano II al Giubileo del 2000 – abbiano
un carattere duraturo e continuo, al quale ormai sembriamo inevitabilmente abituati
avendone forse dimenticato la portata innovativa. La Rassegna è quindi un percorso
attraverso frammenti di memoria di fede, di scienza e di arte, ma anche del vissuto e
dell’umanità dei Pontefici, del loro rapporto con i sommi artisti di tutte le epoche. È un
viaggio tra i capolavori di grandi artisti provenienti dai maggiori musei d’Italia e le
testimonianze grafiche, fotografiche e filmiche che hanno visto i Pontefici come
protagonisti della storia e della cultura. [GIUSEPPE LEPORE - Presidente Centro
Europeo per il Turismo]
Vasari's Lives of the Painters, Sculptors, and Architects are and always have been
central texts for the study of the Italian Renaissance. They can and should be read in
many ways. Since their publication in the mid-sixteenth century, they have been a
source of both information and pleasure. Their immediacy after more than four hundred
years is a measure of Vasari's success. He wished the artists of his day, himself
included, to be famous. He made the association of artistry and genius, of renaissance
and the arts so familiar that they now seem inevitable. In this book Patricia Rubin
argues that both the inevitability and the immediacy should be questioned. To read
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Vasari without historical perspective results in a limited and distorted view of The Lives.
Rubin shows that Vasari had distinct ideas about the nature of his task as a biographer,
about the importance of interpretation, judgment, and example - about the historian's
art. Vasari's principles and practices as a writer are examined here, as are their
sources in Vasari's experiences as an artist.
Arte e artigianato, due mondi confinanti, spesso coincidenti, e comunque sempre in
dialogo, sono i motori dell'industria della cultura e giocano un ruolo fondamentale nel
rilancio del sistema produttivo. Se adeguatamente incentivati, possono incidere
profondamente sull'economia del territorio e quindi delle aziende che vi operano.
[Italiano]: L’opera, a cura di Alfredo Buccaro e Maria Rascaglia, con la collaborazione
di Daniela Bacca, Francesca Capano, Maria Gabriella Mansi, Maria Ines Pascariello,
Massimo Visone, è pubblicata in coedizione con CB Edizioni Grandi Opere (ediz. a
stampa ISBN 978-88-97644-65-2). Catalogo dell’omonima mostra organizzata dal
CIRICE dell’Università di Napoli Federico II con la Biblioteca Nazionale di Napoli
(Palazzo Reale di Napoli, Appartamento Borbonico, 12 dicembre 2019-13 marzo 2020)
sotto l’egida del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della morte
di Leonardo, il volume è dedicato alla memoria dell’illustre studioso vinciano Carlo
Pedretti, che ha ampiamente ispirato questi studi. Autori: Daniela Bacca, Federico
Bellini, Ciro Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro, Francesca Capano, Salvatore Di
Liello, Leonardo Di Mauro, Adriano Ghisetti Giavarina, Serenella Greco, Claudia
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Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli, Emma Maglio, Luigi Maglio, Maria Gabriella
Mansi, Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini, Margherita Melani, Maria Ines
Pascariello, Maria Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi, Anna Sconza, Daniela
Stroffolino, Sara Taglialagamba, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Massimo Visone,
Paola Zampa. La mostra ha voluto porre per la prima volta all’attenzione del grande
pubblico le tracce della diffusione, diretta o indiretta, della lezione vinciana e
rinascimentale post-vinciana nel contesto dell’architettura e dell’ingegneria del
Mezzogiorno moderno, analizzate attraverso testimonianze manoscritte e a stampa
sinora mai presentate al pubblico e, in molti casi, del tutto inedite. Introdotti da saggi
generali a firma di autorevoli studiosi di Leonardo e del Rinascimento, i contributi
specifici della prima parte del volume riguardano, tra le altre testimonianze: gli
incunaboli della Biblioteca Nazionale relativi ai trattati un tempo presenti nella biblioteca
di Leonardo e che ispirarono i suoi studi; il Codice Corazza, apografo vinciano
seicentesco pubblicato per la prima volta da Buccaro sotto la guida di Pedretti,
unitamente ai documenti del fondo Corazza della stessa Biblioteca; il Codice
Fridericiano, apografo del XVI secolo dal Trattato della Pittura di Leonardo, acquisito
nel 2016 su proposta di Buccaro e Vecce dal Centro per le Biblioteche dell’Ateneo di
Napoli Federico II; il Foglietto del Belvedere dell’Archivio Pedretti, il cui studio è stato
affrontato in dettaglio da Buccaro; i Vari disegni di Giovanni Antonio Nigrone (BNN, Ms.
XII.G.60-61, ca. 1598-1603), recanti un progetto di trattato di ingegneria meccanica e
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idraulica di ispirazione vinciana rimasto manoscritto. Nella seconda parte del volume
vengono analizzati per la prima volta i grafici di architettura e urbanistica contenuti nei
due album cinquecenteschi che compongono l’inedito Codice Tarsia (BNN, Mss.
XII.D.1, XII.D.74), vero e proprio ‘Libro di disegni’ risalente al XVI secolo (ca. 1540-98)
conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli e un tempo appartenente alla raccolta
del principe Spinelli di Tarsia. Questo ricco repertorio documentario diede vita, sul
volgere del XVI secolo, al progetto editoriale di Nicola Antonio Stigliola, filosofo e
ingegnere nolano: la raccolta contiene splendidi rilievi di antichità e progetti di edifici in
gran parte di ambito vignolesco redatti per la committenza farnesiana, oltre a disegni di
città fortificate italiane ed europee di estremo interesse e bellezza, in cui è evidente
l’influenza degli studi di Leonardo in materia di ingegneria militare. Il Codice, oggetto di
un attento studio e della catalogazione digitale per Manus Online da parte degli studiosi
del Centro CIRICE dell’Ateneo Fridericiano e della Biblioteca Nazionale, rappresenta
una preziosa testimonianza della diffusione del Rinascimento di matrice toscana e
romana in ambito meridionale. ./[English]: This book, edited by Alfredo Buccaro e Maria
Rascaglia, with the collaboration of Daniela Bacca, Francesca Capano, Maria Gabriella
Mansi, Maria Ines Pascariello, Massimo Visone, is a co-edition with CB Edizioni Grandi
Opere (printed edition: ISBN 978-88-97644-65-2). The work is the catalogue of the
recent exhibition organized by CIRICE - University of Naples Federico II, with the
National Library of Naples (Royal Palace of Naples, Bourbon Apartment, December
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12th 2019-March 13th 2020) with the patronage of the National Committee for the
Celebrations of V Centenary of Leonardo's death. It is dedicated to the memory of the
most illustrious scholar on Leonardo, Carlo Pedretti, who largely inspired these studies.
Authors: Daniela Bacca, Federico Bellini, Ciro Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro,
Francesca Capano, Salvatore Di Liello, Leonardo Di Mauro, Adriano Ghisetti Giavarina,
Serenella Greco, Claudia Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli, Emma Maglio, Luigi
Maglio, Maria Gabriella Mansi, Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini, Margherita
Melani, Maria Ines Pascariello, Maria Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi, Anna
Sconza, Daniela Stroffolino, Sara Taglialagamba, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi,
Massimo Visone, Paola Zampa. The exhibition has brought to public attention, for the
first time, the traces of the diffusion of Leonardo lesson and of post-Leonardo
Renaissance lesson in the context of architecture and engineering in the modern
Southern Italy, analyzed through never known manuscript or printed testimonies.
Introduced by some general essays by important scholars on Leonardo and the
Renaissance, the papers of the first part of the book, among other testimonies, deal
with: the incunabula of the National Library relating to the treaties once present in
Leonardo's library that inspired his training; the Codice Corazza, a seventeenth-century
apograph published by Buccaro with the advice of Pedretti in 2011, together with
manuscript from Corazza collection in the same library; the Codice Fridericiano, a
sixteenth-century apograph from Leonardo's Treatise on Painting, acquired in 2016 by
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the Center for Libraries of University of Naples Federico II on a proposal by Buccaro
and Vecce; the Foglietto del Belvedere of the Foundation Pedretti Archive, studied in
detail by Buccaro; the Vari disegni by Giovanni Antonio Nigrone (BNN, Ms. XII.G.60-61,
ab. 1598-1603), containing an unpublished project for a mechanical and hydraulic
engineering treatise inspired by Leonardo’s studies. In the second part of the book, the
architecture and urban planning graphics contained in the two sixteenth-century albums
of the unpublished Codice Tarsia (BNN, Mss. XII.D.1, XII.D.74) have been analyzed for
the first time. It a real ‘Book of drawings’ dating back to the 16th century (ab.
1540-98), once belonging to the Prince Spinelli of Tarsia library. This rich documentary
repertoire inspired, at the end of that century, the editorial project by Nicola Antonio
Stigliola, a philosopher and engineer from Nola: this collection contains some beautiful
drawings of Antiquities and architectural projects largely related to Vignola’s works for
the Farnese family, as well as very interesting drawings of Italian and European fortified
cities, in which the influence of Leonardo's studies about military engineering is evident.
This Codex, carefully studied and digitally cataloged for Manus Online by scholras of
CIRICE and of the National Library, is a precious testimony of the spread of Tuscan
and Roman Renaissance in the Southern Italy.
Il volume presenta gli Atti del Convegno di Studi sullo Stato feudale dei Carafa di
Roccella in Calabria, tenutosi nei giorni 1 e 2 dicembre 2007 in Roccella Jonica (RC). Il
volume contiene 14 saggi e uno di conclusione dei lavori. Inoltre sono presenti
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numerose illustrazioni a colori e una galleria di immagini del Convegno.
All'insegna dello studio del connubio fra porporati e artisti, alla cui volontà di educare e
catechizzare per mezzo della bellezza dobbiamo molta parte del nostro patrimonio artistico e
culturale, si svolge questo ciclo di Giornate di Studio. I contributi, presentati da studiosi attivi
nell'ambito di istituzioni accademiche, museali e ministeriali italiane ed estere, concernono
soprattutto il tessuto storico-culturale della città di Roma e del Lazio tra il Medioevo e il
Settecento. Il primo volume contiene un inquadramento della storia del cardinalato e della
committenza artistica cardinalizia (M. Gallo, Ricerc. Storia dell'arte moderna, Lumsa) e studi
sul card. Riario e la decorazione dell'Episcopio di Ostia (D. Frapiccini, Dott. Ricerca, Università
Sapienza, Roma), sul card. Truchsess von Waldburg (M. Nicolaci, Dott. Ricerca, Università
Sapienza, Roma), su Guido Reni e il card. Sfondrati (H. Economopoulos, Adj. Prof. Saint
Mary's College, Notre Dame, Indiana), sul card. Lante (R. Randolfi, Università Sapienza,
Roma).
Quando si menzionano le chiese nazionali spagnole nella Roma pontificia subito si pensa alla
chiesa e ospedale di San Giacomo degli Spagnoli e a Santa Maria di Monserrato. Tuttavia a
Roma di chiese nazionali rientranti nell’orbita della Monarchia Cattolica, comprese le due più
note, ve ne erano anche altre: in tutto sei, a cui per un periodo limitato, dal 1580 al 1640, si
aggiunse Sant’Antonio dei Portoghesi. Ma possono essere considerate spagnole anche le
chiese di alcuni ordini religiosi che mantennero un significativo legame con la Corona e con i
suoi rappresentanti a Roma. In questo libro si offre una ricognizione, per temi e problemi, di
queste realtà finora considerate in modo del tutto disgiunto tra loro se non addirittura ignorate.
Gli interventi nelle chiese spagnole non esauriscono, ovviamente, il campo della committenza
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e mecenatismo artistico spagnolo nelle chiese di Roma, vengono dunque considerati anche
esempi importanti in altre chiese e basiliche, per mostrare quanto la realtà della Spagna a
Roma sia articolata e quindi anche problematica dal punto di vista critico. Si spera dunque che
questo libro contribuisca alla concreta ricostruzione di un panorama alquanto variegato e
complesso e quindi alla migliore intelligenza della presenza spagnola nel Teatro de las
grandezas del Mundo.
Catalogo della mostra a Reggia di Caserta dal 5 marzo al 31 ottobre 2014 Il trambusto
generato dai preparativi per la mostra Vanvitelli Segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto, la
“Cathedra Petri”, vivacizza gli Appartamenti Storici del Palazzo Reale di Caserta nel bel
mezzo di una svolta significativa: per effetto della legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Valore
Cultura”, il Palazzo legato alla smisurata perizia di Luigi Vanvitelli si stacca dalla
Soprintendenza territoriale per congiungersi alle istituzioni museali che formano il Polo di
Napoli e avviarsi, con una nuova gestione, verso un'intensa stagione di iniziative. Essa
rappresenta, quindi, l'ultimo prodotto di un lungo, articolato, periodo e traghetta il monumento
in una rete museale di rilevanza internazionale; promossa dal Centro Europeo per il Turismo,
Vanvitelli Segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto, la “Cathedra Petri” suggella il gravoso
impegno casertano di Paola Raffaella David, che ne è l'ideatrice, ed è l'ultimo frutto del lavoro
ministeriale di un funzionario di lungo corso come Vega de Martini, che con Francesco
Petrucci, conservatore di Palazzo Chigi in Ariccia, ne è la curatrice. È un focus su alcuni
aspetti meno noti della produzione vanvitelliana: i materiali raccolti intorno al Trono ideato per
la Basilica Vaticana (custodito presso la chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro in Palazzi
vicino Cecina e inamovibile per problemi conservativi), tra cui il modello in terracotta e stucco
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dorato conservato presso la Fabbrica di San Pietro, ne rivelano i cimenti come inventore di
opere di arti decorative, mentre il Ritratto di Gaspar van Wittel, il famoso vedutista olandese
padre di Luigi Vanvitelli, concesso in prestito dall'Accademia Nazionale di San Luca, ne
esplicita le attitudini pittoriche dialogando con una selezione di opere a firma di Sebastiano
Conca e Corrado Giaquinto, ma anche Pompeo Batoni, e Anton Raphael Mengs; accanto ad
una selezione di opere del fondo casertano, fra gli altri, i visitatori della Reggia nel periodo
marzo – ottobre 2014, avranno modo di vedere, primi in Italia, il Ritratto di Clemente XIII di
Mengs, uno dei capolavori della ritrattistica papale e il Ritratto del principe Guglielmo Ruffo in
veste di Gran Camerario del Regno di Napoli, eseguito da Francesco De Mura, uno dei pochi
artisti napoletani stimati da Vanvitelli, concesso in prestito dal principe Fulco Ruffo di Calabria.
Altro aspetto della sensibilità vanvitelliana che prova ad indagare la mostra è il sentire, in
termini di passione e competenza, musicale e lo fa attraverso alcune lettere provenienti
dall'archivio del Palazzo Reale di Caserta. Tante le suggestioni, insomma, a cui ancora una
volta la Sala degli Alabardieri e quella delle Guardie del corpo sapranno fare da cassa di
risonanza. Fabrizio Vona Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta
Il tema dei rapporti artistici tra Roma e Madrid è stato affrontato inizialmente soprattutto in
termini stilistici, concentrando l’attenzione, in particolare per quanto concerne il Seicento, sui
rapporti tra Caravaggio e Velázquez. Negli ultimi decenni si è sviluppato un filone di studi che,
senza trascurare il problema del linguaggio artistico, ha dedicato attenzione a molti altri pittori,
ma anche a scultori e architetti e a problematiche come quelle della committenza, del
collezionismo e dei rapporti tra arte, politica e diplomazia. Questo volume, che vede la
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partecipazione non solo di storici dell’arte, raccoglie i frutti più maturi di questo percorso.
L’approccio interdisciplinare, che caratterizza i saggi qui pubblicati, mette in luce la
complessità e ricchezza dei rapporti tra i due paesi. Nell’ambito delle sfaccettate relazioni tra
l’Italia e la Spagna in epoca moderna, Roma e Madrid furono certamente i luoghi privilegiati
degli incontri e degli scambi. Il volume, ricco di novità, getta nuova luce su un mondo
affascinante, con originali scoperte, che arricchiscono la nostra conoscenza dei rapporti tra le
due corti. Alessandra Anselmi è specializzata nello studio dei rapporti storico-artistici tra l’Italia
e la Spagna in epoca moderna e insegna Storia dell’Arte Moderna presso l’Università della
Calabria. Oltre a numerosi saggi su riviste italiane e straniere, tra le sue principali pubblicazioni
Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, Roma, De Luca Editore, 2001; Il
diario del viaggio in Spagna del cardinale Francesco Barberini scritto da Cassiano dal Pozzo,
Madrid, Doce Calles, 2004; Le chiese spagnole nella Roma del Seicento e del Settecento,
Roma, Gangemi, 2012; la cura dei volumi L’Immacolata nei rapporti tra l’Italia e la Spagna,
Roma, De Luca Editori d’Arte, 2008; La Calabria del viceregno spagnolo storia arte
architettura e urbanistica, Roma, Gangemi, 2009; Collezionismo e politica culturale nella
Calabria vicereale borbonica e postunitaria, Roma, Gangemi, 2012.
Il puntuale resoconto del restauro della Scalinata delle Undici Fontane all'interno dell'Orto
Botanico dell'Università di Roma "La Sapienza" che qui si presenta, sembra da un lato
rispondere finalmente all'auspicio avanzato già nel 1984 con la mostra Roma e il suo Orto
Botanico. Storia ed eventi di un'istituzione scientifica, allora organizzata in occasione del
centenario dell'insediamento di quella struttura universitaria nell'area dell'ex giardino Corsini;
dall'altro, però, esso viene pubblicato a poca distanza di tempo da un grave evento che ci deve
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fare riflettere su come viene gestito e tutelato il nostro patrimonio artistico: alcuni reperti
archeologici esposti nei viali dell'Orto Botanico sono stati trafugati nella notte tra il 2 e il 3
settembre 2010, inferendo un'ulteriore dolorosa ferita ad un organismo già sottoposto dal 1883
a continue perdite e trasformazioni, come questo contributo documenta.
Nel volume, nato da un progetto di ricerca sostenuto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, che ha coinvolto studiosi di diversa formazione – storici,
archeologi, storici dell'arte, architetti, antropologi, linguisti –, per la prima volta si affronta in
modo sistematico il variegato mondo del collezionismo in Calabria, argomento finora in gran
parte negletto dalla storiografia. Lo studio del collezionismo è considerato non come mera
ricostruzione di un insieme o puntuale riscontro dei passaggi di proprietà delle opere d'arte, ma
come fenomeno dalle molteplici implicazioni: vengono presi in esame, ad esempio, la funzione
della collezione, la “politica culturale” del collezionista, le forme del mecenatismo, l'identità
familiare, individuale civica e sociale che veniva rispecchiata attraverso gli oggetti posseduti.
Seguendo l'impostazione che la curatrice ha già sperimentato, con importanti esiti, in altri
precedenti studi, il collezionismo è stato considerato in modo innovativo per la Calabria,
allargando gli orizzonti di studio alle aree con cui la regione ha avuto storicamente i più stretti
legami ovvero non solo Napoli, ma anche Roma, Genova e la Spagna. La copiosa
documentazione inedita, che si pubblica, ha permesso di fare luce su realtà artistiche e
culturali di cui finora si era all'oscuro persino dell'esistenza. L'arco cronologico considerato, dal
viceregno al periodo postunitario, permette interessanti comparazioni, in una prospettiva di
“lunga durata” che ha consentito di ricostruire la trama di un tessuto in gran parte dimenticato.
Il volume, con immagini interamente a colori, è rivolto non solo ai giovani che si stanno
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formando, agli studiosi e a chi si occupa della tutela e conservazione del patrimonio
storicoartistico, ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere un'affascinante realtà dalle
molte sfaccettature, finora quasi del tutto ignorata.
L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente è pubblicato
dal 1914. Presenta articoli originali e di sintesi sull’arte, l’archeologia, l’architettura, la
topografia, la storia, le religioni, l’antropologia del mondo antico, l’epigrafia e il diritto.
L’interesse è rivolto alla Grecia e alle aree della grecità attraverso il tempo, dalla preistoria
all’età bizantina e oltre, nonché alle interazioni con l’Oriente, l’Africa e l’Europa continentale.
L’Annuario è composto da tre sezioni: Saggi, Scavi e Ricerche e Atti della Scuola 2017, a cura
di Emanuele Papi. Gli articoli vengono approvati dal Comitato Editoriale e da due valutatori
anonimi. I contributi sono pubblicati in una delle seguenti lingue: italiano, greco, inglese,
spagnolo e tedesco, con riassunti in italiano, greco e inglese.
Neapel und Süditalien wurden in den Jahren 1707–1734 von Österreichischen Vizekönigen
regiert. In diesen Jahren fanden Hauptwerke der neapolitanischen Kunst ihren Weg in die
Wiener Residenzen der Vizekönige Wirich Philipp Graf Daun und Aloys Thomas Raymund
Graf Harrach, aber auch ins Obere Belvedere des Prinzen Eugen und die Sammlungen Kaiser
Karl VI. Die Beiträge des Bandes zeigen, dass der intensive Austausch zwischen Neapel,
Wien und Mitteleuropa tatsächlich sehr viel mehr Akteure umfasste und vom früheren 17. bis
ins 19. und sogar 20. Jahrhundert reicht. Dabei sind Hauptwerke von Paolo de Matteis,
Francesco Solimena oder Filippo Falciatore genauso Gegenstand der Analyse wie aufwendige
Tischdekorationen und ephemere Apparate.
Das Handbuch präsentiert Leben und Werk Johann Joachim Winckelmanns auf dem Stand
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der aktuellen internationalen Forschung und eröffnet weiterführende Perspektiven. Im
Mittelpunkt stehen die Schriften des Archäologen und Kunstkenners, die in allen Teilbereichen
und Aspekten dargestellt werden. Zugleich wird Winckelmann als Figur und mit seinem Werk
im deutschen und europäischen Kontext verortet. Die Rezeption in Literatur, bildenden
Künsten und Altertumswissenschaft bildet einen weiteren Schwerpunkt des Handbuchs, das
durch Abbildungen, Bibliographien und Register abgerundet wird.
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