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nota del Presidente

conoscenza e ParteciPazione
essere eletto nel giugno 2012 Presidente dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma è
stato per me un grande onore, e sono entusiasta dello straordinario
valore e della molteplicità di attività promosse dagli istituti italiani e
non italiani che hanno sede in roma. la concentrazione, a roma, di
luoghi di ricerche di eccellenza è certamente insolita: essa rappresenta non solo l’attrazione che la città ha suscitato nel corso del
tempo – e che evidentemente tuttora suscita – ma anche una sorta di
fascinazione assoluta del sapere e dell’apprendere. Una fascinazione
subìta già dai grandi eruditi dell’antichità, che è stata custodita attraversando il medioevo e il rinascimento e che ora vediamo persistere, per quanto riguarda la nostra storia, nelle oltre trenta istituzioni che danno vita all’Unione.
l’anno accademico 2012-2013 ha avuto inizio in autunno, come
sempre, con un ricevimento presso la British school at rome
durante il quale, dopo alcune brevi comunicazioni sulle attività che
si svolgono nell’accademia, il sottofondo di una buona musica ha
offerto a tanti studiosi l’opportunità d’incontrarsi e di conoscersi.
solo un mese più tardi si è svolta la conferenza sulle pitture della
Domus Aurea, egregiamente tenuta dal collega eric moormann
presso la sede degli amici del reale istituto neerlandese a roma.
nel febbraio del nuovo anno abbiamo avuto il piacere di tornare
nello stesso istituto e vedere l’Unione coinvolta in prima persona
nella presentazione di un affascinante resoconto sulla storia delle
istituzioni culturali che animano la valle giulia; l’atteso volume del
Professor Peter rietbergen, Rome and the World – The World in
Rome. The Politics of International Culture, 1911-2011, mi sembra
uno stimolante spunto per consolidare con intensità la collaborazione tra i nostri istituti. nella stessa occasione è stato illustrato un
nuovo progetto per il sito web dell’Unione: con l’assistenza tecnica
dello studio di grafica i2 informatica il sito è stato in parte ridisegnato, nell’intento di dare maggior risalto al lavoro degli istituti
membri, per consentire loro di pubblicare notizie relative ai propri
borsisti e anche per proporre pubblicazioni online. il progetto tenterà
di offrire un’immagine costantemente aggiornata di una comunità
accademica e scientifica senza eguali qual è quella di roma.
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credo che il valore dell’attività dell’Unione, nel promuovere la
cooperazione della ricerca romana, sia fondato sul grande impegno
di tutte le persone che vi hanno lavorato e vi lavorano. ringrazio
sentitamente per il sostegno che hanno voluto generosamente
offrirmi nei primi momenti del mio nuovo incarico sia il Professor
Bernard stolte, che mi ha immediatamente preceduto nella carica di
Presidente, sia il suo predecessore, Professor Walter geerts.
ma con una persona, in particolare, noi abbiamo un debito di gratitudine difficilmente colmabile, con Paolo vian. segretario generale dell’Unione per un periodo molto lungo, egli ha, per tutti, tracciato il cammino di lavoro comune, nelle molteplici circostanze e
attività coordinate da questo straordinario nucleo di ricerca scientifica internazionale. l’assidua dedizione di Paolo, la sua presenza
infaticabile, la cura nei dettagli hanno sostenuto come fondamenta i
nostri incontri, i convegni, le «conferenze dell’Unione» e le tante,
tutte importanti, pubblicazioni. Qualunque riconoscimento non potrà
che risultare, pur se profondamente sentito, necessariamente inadeguato.
l’Unione raggiungerà tra breve i settanta anni di vita e ancora la
sua vivacità come “luogo” nel quale affrontare sfide impegnative –
un’analisi urgente deve coinvolgere, a mio avviso, il settore delle
biblioteche – è pari alla sua funzione di sostegno ai valori del sapere
e dell’apprendere, insiti nel cuore del nostro operare. ritengo che ci
sia data la grande opportunità di mostrare i risultati e la vitalità delle
nostre istituzioni, di indicare il loro contributo a sistemi economici
affermati e civiltà. le mostre, le lezioni, le conferenze descritte in
questo numero dell’Annuario rivelano quanto lavoro sia stato fatto
per ampliare la conoscenza e per partecipare alla comprensione del
mondo che ci circonda.
È attraverso l’intima scoperta di sé e dell’altro che si può tentare
di plasmare relazioni fattive, capaci di rinsaldare la nostra società.
Questo rimane il contributo critico fondamentale che gli studi umanistici producono. l’Unione ha l’impegno di sostenerlo.
febbraio 2013
christoPher J. smith
Presidente dell’Unione internazionale degli istituti
di archeologia, storia e storia dell’arte in roma
direttore della British school at rome
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le origini dell’Unione risalgono all’ultimo periodo del secondo conflitto mondiale.1 Fra il dicembre 1943 e il febbraio 1944, dopo la svolta
dell’8 settembre, mentre le sorti della guerra volgevano sempre più
decisamente a favore degli alleati che in gennaio sbarcarono ad anzio,
la germania decise di trasferire oltre le alpi le biblioteche di quattro
suoi importanti istituti umanistici attivi in italia (la Bibliotheca hert ziana, l’istituto archeologico germanico di roma, l’istituto storico
germanico di roma, l’istituto germanico di storia dell’arte di
Firenze), per evitarne il possibile sequestro da parte degli avversari
(come era avvenuto durante e dopo la prima guerra mondiale) e l’eventuale dispersione. nonostante i tentativi compiuti da parte vaticana per
evitare il trasferimento, ritenuto pericolosissimo «nei momenti più
avversi che si possano immaginare, per lunga via continuamente bombardata dagli aeroplani» (come ebbe a esprimersi il cardinal giovanni
mercati, Bibliotecario e archivista di santa romana chiesa, in un’accorata lettera del 14 dicembre 1943 al direttore della Bibliotheca hert ziana leo Bruhns, incaricato dall’ambasciatore tedesco in italia rudolf
rahn della preparazione dei volumi per il viaggio transalpino), le «pre1 Per la storia delle origini e dei primi anni dell’Unione, «Nobile munus». Origini e
primi sviluppi dell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell’Arte in Roma (1946-1953). Per la storia della collaborazione internazionale a Roma nelle
ricerche umanistiche nel secondo dopoguerra, a cura di e. Billig, c. nylander e P. vian,
roma 1996. Per ulteriori aspetti della collaborazione fra istituti romani di ricerca umanistica negli anni delle origini dell’Unione, cfr. P. van Kessel, Un’amicizia in guerra e in
pace. L’Istituto Svedese e il suo vicino olandese, in Ultra terminum vagari. Scritti in onore
di Carl Nylander, a cura di B. magnusson, s. renzetti, P. vian, s.J. voicu, roma 1997, pp.
149-153. sul panorama contemporaneo delle biblioteche italiane, l. de gregori, Sullo stato
delle biblioteche dopo il ventennio fascista. Giugno 1944, a cura di g. de gregori, in Il
bibliotecario 1996/2, pp. 295-302; g. de gregori, Le biblioteche italiane durante la guerra
1940-1945, in La bibliofilia 100 (1998), pp. 27-42. Fondamentali sono ora: a. Paoli, «Salviamo la creatura». Protezione e difesa delle biblioteche italiane nella seconda guerra
mondiale, roma 2003; Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale. Il
caso italiano [atti del convegno di studi, Perugia, 1-3 dicembre 2005], a cura di a. capaccioni, a. Paoli, r. ranieri, con la collaborazione di l. tosone, Bologna 2007. altri
momenti e figure nella storia dell’Unione e dei suoi precedenti sono ricostruiti nella sezione
conclusiva dell’Annuario pubblicata dal 1991 (dal 1995 col titolo «acta romana»).
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giatissime, impareggiabili biblioteche speciali», «autentico ornamento
della roma dotta», partirono verso il nord e furono depositate in rifugi
considerati sicuri in austria e in germania.
al termine del conflitto, fra gli innumerevoli problemi del dopoguerra, si creò un movimento d’opinione per recuperare a roma e
Firenze il patrimonio delle quattro biblioteche allora «ex-germaniche».
gli alleati accondiscesero alle diverse pressioni esercitate in questo
senso ma chiesero la costituzione di un interlocutore internazionale che
garantisse l’amministrazione delle biblioteche, in attesa di definire la
spinosa questione giuridica della loro proprietà subito al centro di una
vivace contesa. nasce così, il 6 febbraio 1946, l’Unione internazionale
degli istituti di archeologia storia e storia dell’arte in roma che per
sette anni, sino agli accordi diplomatici del 30 aprile 1953 con i quali le
biblioteche furono restituite alla ricostituita germania,2 assolse il delicatissimo compito del recupero delle sedi originarie requisite e utilizzate
per altri scopi, del reinsediamento dei volumi nelle primitive collocazioni e dell’amministrazione corrente, mentre infuriava la battaglia
ideale, politica e diplomatica per l’assegnazione definitiva delle biblioteche (all’italia, a un’organizzazione internazionale, alla germania?)
che vide in italia la partecipazione e l’impegno, su posizioni diverse, di
uomini della levatura di gaetano de sanctis, Benedetto croce, carlo
antoni. in questi primi anni dell’Unione svolsero un ruolo decisivo
l’americano charles rufus morey, lo svedese erik sjöqvist, il britannico
John B. Ward-Perkins.
l’Unione nacque quindi per offrire agli alleati, che intendevano
riportare in italia le biblioteche tedesche di roma e Firenze, un interlocutore internazionale che ne garantisse temporaneamente l’amministrazione. la tripartizione delle discipline che appaiono nel titolo dell’Unione è appunto la trasparente trasposizione degli ambiti di ricerca e
di studio dei quattro istituti tedeschi di roma e Firenze. ma nelle origini
dell’Unione, come era accaduto meno di un anno prima nella nascita
dell’associazione internazionale di archeologia classica (5 maggio
1945), allo scopo pratico e immediato si affianca e si intreccia, sin dall’inizio, un disegno ideale più vasto, quello di far rinascere più di un
secolo dopo l’instituto di corrispondenza archeologica (1829), ritessendo così nelle ricerche umanistiche quel quadro di collaborazione
internazionale lacerato e infranto non solo dalle due guerre mondiali
ma, ancora prima, dall’ombra funesta dei nazionalismi che fra ottocento
e novecento si erano proiettati sull’orizzonte cosmopolita e senza frontiere della «res publica literaria» della tradizione sei- e settecentesca. le
«premesse» dell’Unione – la collaborazione internazionale per la bibliografia dell’archivio vaticano sin dagli anni venti e per il salvataggio dei
2 sulla rinascita degli istituti tedeschi dopo la guerra cfr. Deutsche Forschungs- und
Kulturinstitute in Rom in der Nachkriegszeit [atti del convegno svoltosi a roma, 29-31
ottobre 2003], hrsg. von m. matheus, tübingen 2007 (Bibliothek des deutschen historischen instituts in rom, 112).
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beni culturali durante la guerra, l’esperienza di quel raggruppamento di
numerosi istituti romani che fra gli anni venti e Quaranta del XX secolo
diedero vita agli «annales institutorum», i contatti informali e i legami
sempre vivaci fra i vari istituti e i loro membri – confermano che le
radici dell’Unione erano ben più profonde di un problema contingente
da risolvere.
la storia dei primi anni dell’Unione è dunque la storia di un ideale
che andava ben al di là della questione delle biblioteche tedesche e non
poteva esaurirsi con gli accordi diplomatici dell’aprile 1953. essi,
paradossalmente, chiudendo una fase, liberarono le energie presenti
verso nuovi obiettivi: dopo il 1953 l’Unione trovò per il suo ideale
nuove strade, nuove espressioni, nuove formule, che continuò a per seguire nei decenni successivi. i Fasti Archaeologici, 3 il cui primo
volume è del 1948, il Repertorium fontium historiae Medii Aevi4 concepito da raffaello morghen agli inizi degli anni cinquanta e subito
sostenuto dall’Unione, i cataloghi dei periodici5 e delle edizioni dei testi
3 sull’iniziativa dei Fasti, animata da colui che fu il fondatore e il primo presidente
dell’aiac, erik sjöqvist, cfr. la Préface di albert grenier al suo primo volume, the international association for classical archaeology. Fasti Archaeologici. Annual Bullettin of
Classical Archaeology, i, 1946, Firenze, sansoni, 1948, pp. vii-viii. l’Unione sin dalle origini ha garantito il suo appoggio ai Fasti, di cui è uscito nel 1997 il vol. XXXviii-Xli,
relativo alla bigliografia degli anni 1983-1986. con questo volume la pubblicazione è stata
sospesa. su proposta e con un parziale finanziamento dell’Unione, dall’inizio del 1999
l’aiac ha creato l’agenda culturale romana (proseguita sino al 2010), un’agenda «online» nella quale sono state annunciate tutte le iniziative previste a roma nell’ambito degli
studi di archeologia, storia e storia dell’arte, X. dupré raventós, L’Agenda Culturale
Romana: http:/www.aiac.org/agenda, in Unione internazionale degli istituti […], Annuario [d’ora in poi semplicemente: Annuario], 41: 1999-2000, roma 1999, pp. 183-186.
4 sull’impresa del rifacimento del vecchio Wegweiser del Potthast voluta da raffaello
morghen sulle basi di una visione geograficamente ma soprattutto mentalmente più vasta,
cfr. r. morghen, Il «Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi», in Atti dell’Accademia
Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche,
ser. viii, 26, fasc. 1-2 (1971), pp. 71-74, e c. leonardi, Il «Repertorio delle fonti storiche
del Medioevo», in Studi medievali, ser. iii, 4 (1963), pp. 351-365. il Repertorium, di cui
l’Unione è stata sin dalle origini coeditrice, è giunto col vol. Xi/3-4, uscito negli ultimi
mesi del 2007, alle voci U-z. Per celebrare la conclusione dell’opera l’istituto storico italiano per il medio evo ha promosso un convegno, «senza confini. il repertorium fontium
historiae medii aevi, 1962-2007» (roma, 9 novembre 2007), i cui atti hanno visto la luce
nel 2008: Senza confini. Il Repertorium fontium historiae Medii Aevi 1962-2007, Roma, 9
novembre 2007, a cura di i. lori sanfilippo, roma 2008 (nuovi studi storici, 78); cfr. in
particolare W. geerts, Una pagina importante della storia intellettuale del Novecento,
ibid., pp. 13-14; i. lori sanfilippo, Breve storia del Repertorio, pp. 25-48; c. leonardi, I
primi protagonisti, pp. 49-52.
5 il primo volume, al quale l’Unione offrì la sua collaborazione, fu curato dal benedettino guy Ferrari, conservatore della copia vaticana dell’«index of christian art» dell’Università di Princeton: Catalogo delle pubblicazioni periodiche esistenti in varie biblioteche di Roma e Firenze, città del vaticano 1955. seguirono, sotto la diretta responsabilità
dell’Unione, altre due edizioni: Catalogo dei periodici esistenti in biblioteche di Roma.
stampato da elaboratore elettronico. riproduzione in offset, roma 1975, con un Supplemento, roma 1979; Catalogo dei periodici esistenti in biblioteche di Roma. terza edizione
accresciuta, [a cura di c. nievo e F. girard], roma 1985.
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classici 6 delle biblioteche di roma sono testimonianza di una volontà
inequivocabile, che pone al centro del suo interesse la preoccupazione
per il libro, per i libri come strumento della ricerca, per quel mondo di
civiltà e di cultura che essi rappresentano e trasmettono.
negli anni successivi al primo periodo l’Unione ha continuato a perseguire i fini e gli scopi istituzionali sanzionati dagli articoli 1 e 2 dello
Statuto: quelli, cioè, di svolgere un’attività di coordinamento pratico
delle istituzioni aderenti; di incrementare la collaborazione diretta fra
gli istituti membri; di costituire un centro di consultazione per tutte le
questioni di interesse comune e di favorire, infine, ogni iniziativa utile e
opportuna alla conservazione e all’incremento dei materiali scientifici e
delle biblioteche degli istituti membri.
all’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, anche in concomitanza
con una modifica statutaria che ha allungato la durata del mandato del
Presidente e ha così permesso una maggiore continuità nel compimento
dei programmi, l’Unione ha inaugurato una nuova stagione, attenta a una
visibilità non più solo affidata al sostegno di grandi opere di vasto respiro
ma anche alla realizzazione di iniziative più limitate ma di più rapida esecuzione. in questo quadro si inseriscono i volumi sulle collezioni fotografiche romane7 e sulla conservazione dei negativi fotografici,8 i convegni
sull’archivio segreto vaticano e le ricerche storiche9 e sui problemi connessi al monumento equestre di marco aurelio in occasione del suo
restauro,10 l’iniziativa delle «conferenze dell’Unione», che, dal 1983,
richiama annualmente a roma i nomi più prestigiosi nel campo dell’archeologia, della storia e della storia dell’arte11, e la campagna di docu6 Catalogo delle edizioni di testi classici esistenti nelle biblioteche degli istituti stranieri di Roma, roma 1969. nato da un progetto congiunto dell’arcivescovo di new york,
cardinale Francis spellman, e dell’Unione, il Catalogo fu anch’esso diretto e curato – sino
alla sua immatura scomparsa (1° luglio 1965) – da padre Ferrari.
7 Guida alle raccolte fotografiche di Roma, [a cura di l. cacciaglia], roma 1980.
8 il volume raccoglie gli atti di un seminario svoltosi nel febbraio 1987: La fragilità
minacciata. Aspetti e problemi della conservazione dei negativi fotografici, a cura di K.
einaudi e P. vian, roma 1991.
9 il convegno si svolse nella biblioteca di sisto iv in vaticano fra il 14 e il 15 giugno
1981, in occasione del primo centenario dell’apertura dell’archivio segreto vaticano agli
studiosi da parte di leone Xiii: L’Archivio Segreto Vaticano e le ricerche storiche […], a
cura di P. vian, roma 1983.
10 il convegno, organizzato in collaborazione col ministero per i Beni culturali e
ambientali e col comune di roma, si svolse nella sala dello stenditoio del complesso di
san michele e nella sala della Protomoteca in campidoglio fra il 13 e il 15 aprile 1989:
Marco Aurelio: storia di un monumento e del suo restauro, a cura di a. melucco vaccaro e
a. sommella mura, s.l., silvana editoriale, 1989.
11 dal 2011 è stata inaugurata una nuova serie della collana delle «conferenze dell’Unione» (inaugurata nel 1984), in coedizione con l’editrice milanese Jaca Book; il primo
volume della nuova serie, che reca il numero 21 della collana, uscito nel dicembre 2011, è
di Joseph connors, Piranesi and the Campus Martius: the Missing Corso. Topography and
Archaeology in Eighteenth-Century Rome, roma-milano 2011. cfr. P. vian, La nuova
serie delle «Conferenze dell’Unione»: una scommessa sul futuro del libro (a stampa), in
Annuario, 53: 2011-2012, roma 2011, pp. 203-208.
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mentazione sul cimitero acattolico del testaccio, i cui risultati hanno
sinora visto la luce in due volumi usciti nel 198912 e nel 1995.13
Per celebrare il quarantesimo anniversario della sua fondazione,
l’Unione, nel 1986, ha promosso un volume per raccogliere, per la
prima volta insieme, la storia di tutti i suoi istituti membri, dalle origini
ai nostri giorni. il volume, edito dal dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, ha visto la luce
nell’estate del 1992 ed è stato ristampato anastaticamente, per iniziativa
dell’Unione, nel 1993.14 dieci anni dopo, il cinquantesimo anniversario
dell’Unione è stato occasione, nel 1996, di cerimonie pubbliche, di
incontri degli istituti con la città e di diverse iniziative editoriali e scientifiche, promosse anche in collaborazione con il comune di roma e con
la regione lazio.15
12 The Protestant Cemetery in Rome. The «Parte Antica», edited by a. menniti ippolito and P. vian, roma 1989; il volume è stato presentato 1’11 dicembre 1990, nella sala
igea dell’istituto della enciclopedia italiana a Palazzo canonici mattei, da Friedrich ruth,
ambasciatore di germania in italia, cesare d’onofrio, carl nylander e giuseppe talamo.
sull’argomento, cfr. anche il contributo di c. nylander, The People at the Pyramid. The
Protestant Cemetery in Rome – The «Parte Antica», in Docto peregrino. Roman Studies in
honour of Torgil Magnuson, Udevalla-roma 1992 (studia artis historiae instituti romani
regni sueciae, vol. i), pp. 221-249.
13 W. Krogel, All’ombra della piramide. Storia e interpretazione del Cimitero Acattolico di Roma, roma 1995.
14 Speculum mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche, introduzione
di m. Pallottino, a cura di P. vian, roma 1992. il volume è stato presentato il 18 febbraio
1993 nella sala della Protomoteca in campidoglio da tullio gregory e da nicholas mann
[il testo di mann è stato pubblicato: Speculum mundi, in Studi romani 41 (1993), pp. 5-14];
a integrazione del volume, per la storia di istituti entrati nell’Unione dopo il 1992, cfr. m.
hochmann, L’Académie de France à Rome, in Annuario, 35: 1993-1994, roma 1993, pp.
163-171; z. hledíková, L’Istituto Storico Ceco di Roma; J. Pál, L’Istituto Storico «Fraknói»
presso l’Accademia d’Ungheria di Roma, in Annuario, 40: 1998-1999, roma 1998, rispettivamente alle pp. 167-173, 175-179; d.e. Pineta, L’Accademia di Romania in Roma, in
Annuario, 47: 2005-2006, roma 2005, pp. 203-21l; L’Accademia Tedesca di Roma Villa
Massimo; e m. alonso campoy, L’Accademia Reale di Spagna a Roma, in Annuario, 51:
2009-2010, roma 2009, rispettivamente alle pp. 181-184, 185-198. Per la storia dell’accademia di romania in roma, cfr. m. Bărbulescu - J.m. damian, L’Accademia di Romania in
Roma: novanta anni di attività, in questo numero dell’Annuario, pp. 483-488.
15 Cicerone romano. Guida ai centri di ricerca storica a Roma, a cura di F. deuchler
con l’assistenza di P. setälä, roma 1996; «Hospes eras, civem te feci». Italiani e non Italiani a Roma nell’ambito delle ricerche umanistiche, introduzione e cura di P. vian, roma
1996; «Nobile munus». Origini e primi sviluppi […] [cfr. nt. l]; l. Berggren - l. sjöstedt,
L’ombra dei grandi. Monumenti e politica monumentale a Roma (1870-1895), collaborazione per le ricerche archivistiche e iconografiche: a. landen, roma, artemide edizioni,
1996 (Quaderni dei monumenti) [il volume è stato presentato l’8 maggio 1997 nella sede
dell’École Française de rome a Piazza navona da luisa cardilli, Franco Pitocco e alberto
racheli]. nell’ambito del cinquantesimo si è svolto (ottobre 1996-marzo 1997) un ciclo di
conferenze di Philipp Fehl sulle tombe dei papi (pubblicato nel 2007: P. Fehl, Monuments
and the Art of Mourning. The Tombs of Popes and Princes in St. Peter’s, revised and completed by r. Fehl, edited by r. Bösel and r. Fehl, roma 2007) e ha preso avvio una
ricerca di cornelia regin sugli archivi degli istituti membri dell’Unione [c. regin, Tesori
di carta. Guida agli archivi e alle collezioni degli istituti membri dell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell’Arte in Roma, roma 1998].
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altre iniziative, focalizzate sulla topografia romana, hanno preso
avvio nel 2001.16 nello stesso anno è stata inaugurata la pagina WeB
dell’Unione. 17 nel settembre 2005 l’Unione, con alcuni suoi istituti
membri, ha organizzato un convegno sul X congresso internazionale di
scienze storiche (roma, 1955),18 mentre nel gennaio 2006 ha promosso
una comune riflessione pubblica sui problemi legislativi della tutela del
patrimonio culturale nelle diverse esperienze europee. 19 nell’ottobre
2007, per celebrare il cinquantesimo anniversario dei trattati di roma,
l’Unione ha organizzato il convegno «Facciamo l’europa. aspetti dell’integrazione culturale europea (1957-2007)».20
dal 1991 l’Unione ha posto sotto il suo patrocinio le attività di
UrBs (Unione romana Biblioteche scientifiche), gruppo di lavoro di
biblioteche (in maggioranza costituito da istituti membri) che collaborano alla creazione di un catalogo collettivo attraverso una catalogazione condivisa.21
sul cinquantesimo anniversario cfr. anche Verso il cinquantenario dell’Unione Internazionale: Roma sede privilegiata della ricerca in campo umanistico. Incontro con Carl
Nylander e Paolo Vian, in Roma moderna e contemporanea 3 (1995), pp. 805-820, e P.
vian, Il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Unione. Note di cronaca, in
Annuario, 38: 1996-1997, roma 1996, pp. 173-178.
16 Fra il marzo e il maggio 2001 si è svolto un ciclo di conferenze di emilio rodríguez
almeida su «topografia e vita romana: da augusto a costantino» (cfr. e. rodríguez
almeida, Topografia e vita romana: da Augusto a Costantino, a cura di e. Barrondo
domínguez, roma 2002); poco dopo è stata intrapresa la pubblicazione di un’ampia
monografia dello stesso rodríguez almeida su marziale e la topografia della città di
roma. ancora rodríguez almeida, fra il maggio e il giugno 2006, ha tenuto un ciclo di sei
letture commentate di poeti latini fra il periodo giulio-claudio e quello dei Flavi e di traiano: «gloria aeterna. conversazioni su poeti latini dell’età d’argento» (cfr., in Annuario,
48: 2006-2007, roma 2006, pp. 215-216, «Gloria aeterna». Emilio Rodríguez Almeida e i
poeti latini dell’età argentea).
17 J.c. garcía alía - e. Barrondo domínguez, www.unioneinternazionale.it: l’Unione
entra nel mondo di Internet, in Annuario, 43: 2001-2002, roma 2001, pp. 183-185.
18 gli atti del convegno hanno visto la luce nel 2008: La storiografia tra passato e
futuro. Il X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma 1955) cinquant’anni
dopo. Atti del convegno internazionale, Roma, 21-24 settembre 2005, a cura di h. cools,
m. espadas Burgos, m. gras, m. matheus, m. miglio, redazione di g. Kuck, roma 2008.
19 gli atti del convegno hanno visto la luce nel 2011: Il patrimonio culturale tra tutela
e ricerca. Cultural Heritage between Conservation and Research. Atti del convegno internazionale, Roma, 30-31 gennaio 2006, a cura di m. gras e P. liverani, roma 2011.
20 cfr., in Annuario, 49: 2007-2008, roma 2007, pp. 371-374, “Facciamo l’Europa”.
Aspetti dell’integrazione culturale europea (1957-2007)». Un convegno dell’Unione nel
cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma. ancora su dimensioni europee è stata la
riflessione promossa dal convegno (organizzato dalla libera Università maria ss. assunta
con altre istituzioni e col patrocinio dell’Unione) svoltosi a roma nei giorni 29-30 ottobre
2008 sul tema «la cultura e la ricerca umanistica dell’europa. Una politica delle risorse
tra consapevolezza, concorrenza e sviluppo»; cfr. i testi raccolti in Annuario, 50: 20082009, roma 2008, pp. 171-179.
21 su UrBs cfr. e. nylander, Urbs in Rome, in Annuario, 34: 1992-1993. attività
1987-1992, roma 1992, pp. 301-304; c. nylander, The Thread of Ariadne. Notes on
library collaboration in Rome, in Ab Aquilone. Nordic Studies in Honour and Memory of
Leonard E. Boyle, O.P., edited by m.-l. rodén, stockholm/rome 1999 (skrifter av
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va, infine, ricordato che l’Unione – dal 1955 al 2009 organismo affiliato del comité international des sciences historiques e dal 1956 al
2009 della Fédération internationale des associations d’Études classiques – dispone dal 1956 presso l’american academy in rome di una
fototeca di architettura e topografia dell’italia antica e delle province
romane e presso la Bibliotheca hertziana di una fototeca di arte postantica romana.22

riksarkivet, 14; svenska institutet i rom. suecoromana, 6), pp. 253-271; ma anche, precedentemente, in Annuario, 40, cit., pp. 181-l98; e la relazione che viene pubblicata
annualmente in ogni volume dell’Annuario dal vol. 35, 1993-1994. il discorso del Presidente dell’Unione durante la celebrazione del decennale di UrBs (città del vaticano, 7
novembre 2002) è pubblicato in Annuario, 44: 2002-2003, roma 2002, pp. 363-368: P.
Pergola, Un filo d’Arianna fra i tesori bibliografici di Roma. il patrocinio dell’Unione ha
riguardato anche volumi, come quello di l.e. Boyle, Paleografia latina medievale. Introduzione bibliografica, versione italiana di m.e. Bertoldi, presentazione di F. troncarelli,
roma, edizioni Quasar, 1999. il volume è stato presentato l’11 marzo 1999, nella sede
della Fondazione marco Besso, da guglielmo cavallo e Fabio troncarelli.
22 cfr., K. einaudi, La Fototeca dell’Unione presso l’Accademia Americana in Roma.
Origini e collezioni, e d. graf, La Fototeca dell’Unione presso la Bibliotheca Hertziana,
in Annuario, 37: 1995-1996. 1946-1996: cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Unione, roma 1995, rispettivamente alle pp. 173-182, 183-187; a. Bucci, Il centenario
della nascita di Ernest Nash; K. einaudi, Per Ernest Nash, in Annuario, 40, cit., rispettivamente alle pp. 199-20l, 203-205; e ancora: K. einaudi, Un’istituzione affidata alla corresponsabilità internazionale, in Annuario, 41, cit., pp. 179-182; ead., Fototeca Unione,
Rome: The Realisation of an Idea, in Annuario, 42: 2000-2001, roma 2000, alle pp. 187202; a. capodiferro, La nuova sede dell’Archivio Fotografico dell’American Academy in
Rome e della Fototeca dell’Unione di archeologia, architettura e topografia dell’Italia
antica e delle province romane, in Annuario, 43, cit., pp. 209-216. su nash, cfr. Ernest
Nash - Ernst Nathan, 1898-1974. Photographie. Potsdam - Rom - New York - Rom, hrsg.
von m.r. alföldi und m.c. lahusen, Berlin, nicolai, 2000 [a proposito del quale K.
einaudi, Ernest Nash a Potsdam, in Annuario, 42, cit., pp. 203-206].

Presidenti dall’anno di fondazione

PreSIDentI DALL’AnnO DI FOnDAzIOne
Prof. charles r. morey (1946-1950).
Prof. Pietro toesca (1950-1952).
Prof. giuseppe lUgli (1952-1953).
Prof. John B. Ward-PerKins (1953-1954).
Prof. Jean Bayet (1954-1955).
Prof. Jan J. PoelheKKe (1955-1956).
Prof. Filippo magi (1956-1957).
Prof. laurence P. roBerts (1957-1958).
Prof. Pietro romanelli (1958-1959).
Prof. Franz WolFF conte metternich (1959-1960).
Prof. ottorino morra (1960-1961).
Prof. charles verlinden (1961-1962).
Prof. Per KrarUP (1962-1963).
Prof. raffaello morghen (1963-1964).
Prof. John B. Ward-PerKins (1964-1965).
Prof. hans Peter l’orange (1965-1966).
Prof. Frank e. BroWn (1966-1967).
Prof. Paul collart (1967-1968).
Prof. Pietro romanelli (1968-1969).
Prof. heinrich schmidinger (1969-1970).
Prof. ottorino Bertolini (1970-1971).
Prof. georges vallet (197l-1972).
Prof. theodor KraUs (1972-1973).
Prof. hendrick schUlte nordholt (1973-1974).
Prof. carl eric ÖstenBerg (1974-1975).
Prof. henry a. millon (1975-1976).
Prof. John B. Ward-PerKins (1976-1977).
Prof. heinrich schmidinger (1977-1978).
Prof. søren sKovgaard Jensen (1978-1979).
Prof. georges vallet (1979-1980).
Prof. david B. WhitehoUse (1980-1981).
Prof. massimo Pallottino (1981-1983).
Prof. carl nylander (1983-1985).
Prof. otto Kresten (1985-1987).
Prof. charles Pietri (1987-1989).
Prof. massimo Pallottino (1989-1991).
Prof. carl nylander (1991-1997).
Prof. Krzysztof ŻaBoKlicKi (1997-2001).
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Segretari Generali e Tesorieri dall’anno di fondazione

Prof. Philippe Pergola (2001-2003).
Prof. lester K. little (2003-2005).
Prof. letizia ermini Pani (2005-2007).
Prof. Walter geerts (2007-2011).
Prof. Bernard h. stolte (2011-2012).
SeGretArI GenerALI
Prof. erik sJÖQvist (1946-1948).
Prof. John B. Ward-PerKins (1948-1953).
dott. gino FiliPetto (1953-1963).
Prof. claudio leonardi (1963-1969).
Prof. agostino Paravicini Bagliani (1970-1981).
dott. Paolo vian (1981-2012).
teSOrIerI *
dott. cesare Franco golisano (1963-1992).
sig.ra Bianca lea zamBrano (1992-1998).
rag. giancarlo scacchia (1998).
sig.ra Bianca lea zamBrano (1998-1999).

* la carica di segretario generale comportò sino al 1963, quando furono nominati
segretario generale claudio leonardi e tesoriere cesare Franco golisano, anche le funzioni di tesoriere; nei primi anni, 1946-1953, le questioni economiche furono seguite da
John B. Ward-Perkins e da edmondo Wesserman.
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s tat U t o
approvato nella seduta del 22 giugno 1990 dell’assemblea
generale, quindi approvato con d.m. 17 luglio 1996
(Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 5 ottobre 1996, p. 29)
art. 1
natUra e sede
l’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia
dell’arte in roma intende – senza menomare l’autonomia delle singole
istituzioni – promuovere la cooperazione dei componenti a vantaggio degli
studi e delle ricerche.
essa ha sede in roma.
art. 2
scoPo
l’Unione si propone:
a) di svolgere un’attività di coordinamento delle istituzioni rappresentate nell’Unione; di incrementare la collaborazione diretta tra le istituzioni
che ne fanno parte e tra i loro rispettivi membri; di costituire un centro di
consultazione per tutte le questioni che possono avere un interesse comune
per gli enti partecipanti;
b) di favorire le ricerche e l’incremento dei mezzi di studio sussidiari
negli istituti facenti parte dell’Unione, con le iniziative che sembrano
opportune;
c) di assumere, anche in collaborazione con altri, compiti analoghi,
similari o connessi con quelli sopra specificati.
art. 3
memBri
Possono essere membri dell’Unione le istituzioni che sotto diversi titoli
svolgono un’attività scientifica nei campi dell’archeologia, storia e storia
dell’arte, e che abbiano la loro sede in roma.
l’ammissione a membro è deliberata dall’assemblea su proposta di un
membro ed ha luogo dietro invito.
i membri sono rappresentati nell’Unione dai loro rispettivi Presidenti o
direttori o da persone da loro delegate.
art. 4
elenco dei memBri
l’elenco ufficiale dei membri dell’Unione, approvato dall’assemblea, è
diviso in due parti: la prima comprende gli istituti non italiani in ordine
alfabetico secondo la denominazione nella rispettiva lingua; la seconda gli
istituti italiani ugualmente in ordine alfabetico.
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ai fini della composizione del comitato di Presidenza, di cui all’art. 7,
gli istituti non italiani sono raggruppati secondo gli stati di appartenenza
espressi in lingua italiana e in ordine alfabetico; all’elenco per stati
seguono, pure in ordine alfabetico, le istituzioni internazionali.
art. 5
assemBlee o sessioni generali
alle assemblee dell’Unione partecipano i membri rappresentati dai
rispettivi Presidenti o direttori o da persona da questi delegata.
Possono essere chiamate a partecipare all’assemblea volta per volta,
senza diritto di voto, persone la cui presenza sia ritenuta utile per la trattazione di particolari argomenti messi all’ordine del giorno.
l’assemblea si adunerà in seduta ordinaria tre volte all’anno, nel
primo, secondo e quarto trimestre, nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal
comitato di Presidenza. l’avviso di convocazione è comunicato ai membri
a cura del segretario generale almeno dieci giorni prima.
art. 6
deliBerazioni dell’assemBlea
le assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli istituti.
le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti; sono prese
a scrutinio segreto qualora riguardino nomine o persone.
art. 7
comitato di Presidenza
l’Unione è retta da un comitato di Presidenza composto da cinque
membri, uno in qualità di presidente e quattro in qualità di consiglieri.
i cinque membri entrano a far parte del comitato secondo un turno prestabilito, in modo che di esso facciano parte ogni anno un rappresentante
degli istituti italiani e quattro rappresentanti di istituti non italiani.
i membri del comitato durano in carica due anni.
Per gli istituti non italiani entreranno a far parte del comitato ogni
anno, in luogo dei due uscenti per aver compiuto il biennio, i rappresentanti dei due istituti o gruppi di istituti che seguono nell’ordine alfabetico
per stato di appartenenza; per gli istituti italiani subentra, compiuto il biennio, il rappresentante che segue immediatamente nell’ordine alfabetico
degli istituti italiani.
il Presidente viene eletto dall’assemblea fra tutti i direttori degli istituti
membri; ha la rappresentanza legale dell’Unione; dura in carica due anni;
qualora non facesse parte del comitato di Presidenza, a motivo della rotazione sopra indicata, farà parte di diritto del comitato.
tutti gli istituti membri hanno diritto a un voto.
se, prima della decadenza prevista dal presente statuto, vengano a
mancare uno o più componenti il comitato di Presidenza, essi sono sosti-
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tuiti dai rappresentanti dell’istituto o del gruppo di istituti cui appartenevano.
Qualora venga a mancare il Presidente, fermo restando che alla sua
sostituzione come componente del comitato di Presidenza, si provvederà
come sopra, l’assemblea nell’adunanza immediatamente successiva provvederà alla elezione del nuovo Presidente, il quale resterà in carica fino
alla composizione del nuovo comitato di Presidenza.
in ogni caso di assenza del Presidente, le funzioni di Presidente sono
esercitate dal consigliere più anziano di età, nella qualità di vice-presidente.
art. 8
FUnzioni del comitato di Presidenza
il comitato di Presidenza sovraintende al funzionamento ed alla amministrazione dell’Unione. esso può prendere decisioni di urgenza o di carattere temporaneo su tutte le questioni di competenza dell’Unione, ma queste
debbono essere sottoposte alla approvazione della prima assemblea immediatamente successiva.
il comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente nel
giorno e nell’ora da lui fissata e comunicata ai consiglieri dal segretario
generale.
le deliberazioni del comitato di Presidenza sono valide se approvate
dalla maggioranza dei suoi componenti.
art. 9
segretario generale
l’assemblea nomina il segretario generale e il tesoriere all’infuori
delle persone che fanno parte dell’Unione.
al segretario generale spetta: redigere e conservare i verbali delle
sedute, tenere il protocollo e assistere il Presidente nella corrispondenza
d’ufficio.
al tesoriere spetta: a) tenere i conti dell’Unione e compiere ogni operazione di carattere finanziario; b) preparare il bilancio preventivo annuale;
c) preparare il bilancio consuntivo.
il comitato di Presidenza può conferire al segretario generale e al
tesoriere speciali incarichi.
art. 10
Bilancio
l’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno. nella riunione del quarto trimestre dell’anno in corso, il comitato di
Presidenza sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo per l’anno successivo.
il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti,
è sottoposto dal comitato di Presidenza alla approvazione della assemblea
nella riunione ordinaria del secondo trimestre dell’anno successivo.
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art. 11
revisori dei conti
l’assemblea nomina ogni anno, fra i suoi membri, due revisori dei
conti, i quali provvedono al controllo dei bilanci annuali e redigono la relazione da presentare all’assemblea. essi durano in carica un anno e sono
rieleggibili.
art. 12
comitati e commissioni
Per lo studio delle proposte e per le esecuzioni delle delibere, il comitato di Presidenza può invitare alle riunioni persone che siano esperte in
particolari materie; come pure può nominare comitati e commissioni per
compiti particolari, che si riuniscono in speciali sessioni.
i comitati e le commissioni debbono comunicare i risultati dei loro
lavori al comitato di Presidenza.
art. 13
Finanziamento
in conformità del suo carattere privato, il finanziamento dell’Unione è
costituito:
a) dalle quote sociali nella misura che l’assemblea stabilisce anno per
anno;
b) dai proventi delle proprie pubblicazioni e dagli interessi dei titoli e
fondi di cassa;
c) da contributi, donazioni e lasciti.
l’Unione si affida in proposito all’interessamento del comitato di Presidenza e dei suoi membri, presso persone ed enti delle rispettive nazioni.
art. 14
modiFiche al Presente statUto
Proposte di modifiche al presente statuto possono essere presentate al
comitato di Presidenza da almeno tre membri dell’Unione.
il comitato di Presidenza può sottoporre le proposte, col proprio parere,
all’assemblea nella prima adunanza ordinaria successiva.
l’assemblea delibera sulla proposta nell’adunanza ordinaria immediatamente successiva a quella nella quale la proposta è stata sottoposta.
Per la validità di qualsiasi delibera concernente modifiche dello statuto
è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
lo statuto dell’Unione – sulla base del quale fu eretta in ente morale con decreto del
Presidente della repubblica in data 30 giugno 1955, n. 756 – fu modificato una prima volta
nella forma approvata con decreto del Presidente della repubblica in data 4 novembre
1960, n. 1574 (Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 1960, n. 319), una seconda volta nella
forma approvata con decreto del Presidente della repubblica in data 19 dicembre 1983, n.
1168 (Gazzetta Ufficiale, 27 aprile 1984, n. 116), e una terza volta nella forma attualmente
vigente.
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eventI neLLA vItA DeLL’UnIOne: 2012
13 marzo, ore 17: prima seduta del comitato di Presidenza, Koninklijk
nederlands instituut te rome, via omero, 10-12.
20 marzo, ore 17: prima seduta ordinaria dell’assemblea generale,
Koninklijk nederlands instituut te rome, via omero, 10-12.
marzo: pubblicazione di e.m. steinby, Edilizia pubblica e potere politico nella Roma repubblicana […], roma-milano 2012 (conferenze
dell’Unione, 25).
su richiesta, viene accordato il patrocinio dell’Unione all’«internationale
tagung» del deutsches historisches institut, dell’istituto svizzero e del
Koninklijk nederlands instituut te rome dal titolo «der päpstliche hof
und sein Umfeld in epigraphischen zeugnissen (700-1700)», che si svolgerà a roma, 5-7 luglio 2012.
18 giugno, ore 17: seconda seduta del comitato di Presidenza, Koninklijk nederlands instituut te rome, via omero, 10-12.
19 giugno, ore 17: seconda seduta ordinaria dell’assemblea generale,
Koninklijk nederlands instituut te rome, via omero, 10-12; elezione del
professor christopher J. smith, direttore della British school at rome, a
Presidente dell’Unione per il biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014;
nomina della dottoressa daniela cavallo a segretario generale dell’Unione per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.
5-7 luglio: convegno internazionale «der päpstliche hof und sein
Umfeld in epigraphischen zeugnissen (700-1700)» (5 luglio, deutsches
historisches institut in rom, via aurelia antica, 391, con escursione al
campo santo teutonico; 6 luglio, Koninklijk nederlands instituut te
rome, via omero 10-12; 7 luglio, Passeggiate romane). al convegno,
organizzato da eberhard J. nikitsch (istituto storico germanico di roma),
da Franz-albrecht Bornschlegel (Università di monaco di Baviera) e da
sebastian scholz (Università di zurigo), è stato accordato il patrocinio dell’Unione.
ottobre: pubblicazione di a. esch, La Roma del primo Rinascimento
vista attraverso i registri doganali […], roma-milano 2012 (conferenze
dell’Unione, 29).
accordo con Tipograf Stamperia edizioni d’arte, con sede in roma, per
l’edizione dell’Annuario dell’Unione.
accordo con i2 informatica studio d’informatica, con sede in roma, per
una ristrutturazione del sito web dell’Unione.
su richiesta del Pontificio istituto di archeologia cristiana, viene accordato il patrocinio dell’Unione a «16th international congress of christian
archaeology», che si svolgerà a roma, 22-28 settembre 2013.
su richiesta del Prof. stefan heid, direttore del römisches institut der
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görres-gesellschaft, viene accordato il patrocinio dell’Unione a «Jubiläumstagung des römischen instituts der görres-gesellschaft» (125° anniversario dell’istituto), che si svolgerà il 21-23 marzo 2013, campo santo
teutonico.
22 ottobre, ore 17; sesta inaugurazione dell’anno accademico delle
accademie e degli istituti dell’Unione, 2012-2013, the British school at
rome, via antonio gramsci, 61.
27 novembre, ore 17: terza seduta del comitato di Presidenza, the British school at rome, via antonio gramsci, 61.
29 novembre, ore 18: XXX «conferenza dell’Unione», tenuta dal Prof.
eric m. moormann, della radboud Universiteit di nimega, sul tema: «le
decorazioni marmoree e dipinte della Domus Aurea di nerone a roma»,
Koninklijk nederlands instituut te rome, via omero, 10-12; saluto del
Presidente e comunicazione della pubblicazione del volume di arnold
esch, relativo alla XXiX «conferenza dell’Unione».
novembre: assegnazione da parte dell’agenzia isBn del prefisso editore isBn richiesto dall’Unione.
3 dicembre, ore 17: terza seduta ordinaria dell’assemblea generale,
the British school at rome, via antonio gramsci, 61.
dicembre: l’Unione accoglie la proposta del Presidente smith, relativa
alla formazione di una nuova “sottocommissione” dell’Unione di supporto
alla rete UrBs.
l’Unione accoglie la proposta di presentare come proprio il progetto di
ricerca ideato dalla giunta centrale per gli studi storici per il centenario
della Prima guerra mondiale.
Primo bilancio relativo al calendario condiviso per la programmazione
delle attività e iniziative pubbliche degli istituti membri dell’Unione; il
calendario è coordinato dall’associazione internazionale di archeologia
classica.

Parte i
Unione internazionale
degli istitUti di archeologia
storia e storia dell’arte in roma

Unione Internazionale degli Istituti (…) in Roma
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UnIOne InternAzIOnALe
DeGLI IStItUtI DI ArCHeOLOGIA
StOrIA e StOrIA DeLL’Arte In rOMA
Piazza dell’orologio, 4 – 00186 roma
tel. 06.68802075 – 06.6877059
sito internet: www.unioneinternazionale.it

PreSIDenzA
1° aprile 2012 – 31 marzo 2013
Presidente:
Prof. Bernard h. stolte, direttore del Koninklijk nederlands instituut
te rome (sino al 30 giugno 2012).
Prof. christopher J. smith, direttore della British school at rome (dal
1° luglio 2012).
Consiglieri:
Prof. elizabeth Fentress, Presidente dell’associazione internazionale
di archeologia classica.
Prof. richard BÖsel, direttore dell’istituto storico austriaco presso il
Forum austriaco di cultura.
Prof. Walter geerts (sino al 30 settembre 2012) e Prof. Wouter BracKe
(dal 1° ottobre 2012), direttori dell’academia Belgica.
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai, rettore del Pontificio istituto di
archeologia cristiana.
Prof. andrea giardina, Presidente dell’istituto italiano per la storia
antica.
revisori dei conti:
Prof. mihai BărBUlescU, direttore dell’accademia di romania in
roma.
Prof. luigi lotti, Presidente dell’istituto storico italiano per l’età
moderna e contemporanea.
Segretario Generale:
dott. Paolo vian (sino al 30 giugno 2012).
dott. daniela cavallo (dal 1° luglio 2012).
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tesoriere:
dott. Juan carlos garcía alía
tesoriere onorario:
dott. cesare Franco golisano
Segreteria:
dott. esther Barrondo domíngUez

AttIvItà 2007-2012
«COnFerenze DeLL’UnIOne»:
XXvi: carlo ossola, «l’eredità romana in Waldemar deonna» (istituto svizzero di roma, 12 novembre 2008).
XXvii: sible de BlaaUW, «l’atrium di s. Pietro in vaticano come luogo di
memoria fra antichità ed età moderna» (Koninklijk nederlands instituut te rome,
2 dicembre 2009).
XXviii: nicole dacos, «“de’ giovani forestieri, che sono sempre in roma e
vanno lavorando a giornate per imparare e guadagnare”. il caso di Palazzo riccisacchetti» (istituto storico italiano per il medio evo, 16 novembre 2010).
XXiX: arnold esch, «la roma del primo rinascimento vista attraverso i registri doganali» (accademia nazionale dei lincei, 23 novembre 2011).
XXX: eric m. moormann, «le decorazioni marmoree e dipinte della Domus
Aurea di nerone a roma» (Koninklijk nederlands instituut te rome, 29 novembre
2012).
PUBBLICAzIOnI:
La storiografia tra passato e futuro. Il X Congresso Internazionale di Scienze
Storiche (Roma 1955) cinquant’anni dopo. Atti del convegno internazionale,
Roma, 21-24 settembre 2005, a cura di hans cools, manuel esPadas BUrgos,
michel gras, michael matheUs, massimo miglio, premessa di W. geerts, redazione di gerhard KUcK, roma 2008.
Annuario 50: 2008-2009, roma 2008.
Annuario 51: 2009-2010, roma 2009.
Annuario 52: 2010-2011, roma 2010.
Il patrimonio culturale tra tutela e ricerca. Cultural Heritage between Conservation and Research. Atti del convegno internazionale, Roma, 30-31 dicembre
2006, a cura di michel gras e Paolo liverani, roma 2011.
J. connors, Piranesi and the Campus Martius: the Missing Corso. Topography and Archaeology in Eighteenth-Century Rome, with Preface by W. geerts,
introduction by l. rice and a Bio-bibliography of the author, roma-milano 2011
(conferenze dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma, 21).
Annuario 53: 2011-2012, roma 2011.
e.m. steinBy, Edilizia pubblica e potere politico nella Roma repubblicana,
con una prefazione di B.h. stolte, un’introduzione di F. coarelli e una bio-
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bibliografia dell’autrice, roma-milano 2012 (conferenze dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma, 25).
a. esch, La Roma del primo Rinascimento vista attraverso i registri doganali,
con una prefazione di B.h. stolte, un’introduzione di a. vaUchez e una biobibliografia dell’autore, roma-milano 2012 (conferenze dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma, 29).
Annuario 54: 2012-2013. attività 2007-2012, roma 2012.
COnveGnI, SeMInArI:
convegno internazionale sul tema «la cultura e la ricerca umanistica dell’europa. Una politica delle risorse tra consapevolezza, concorrenza e sviluppo». il
convegno, organizzato dalla libera Università maria ss. assunta, dall’associazione degli istituti di cultura italiani e dalla Fondazione energeia, in collaborazione con la société européenne de culture e con confrontations, ha avuto il
patrocinio dell’Unione; il Presidente dell’Unione, Walter geerts, è intervenuto
con una relazione sull’Unione (sala «giubileo» della lUmsa, 29-30 ottobre
2008).
seminario sul tema «la biologia nelle biblioteche come restauro preventivo».
il seminario è stato promosso dal comitato per le biblioteche dell’Unione e da
altri enti (Koninklijk nederlands instituut te rome, 19 marzo 2010).
convegno internazionale sul tema «der päpstliche hof und sein Umfeld in
epigraphischen zeugnissen (700-1700)». il convegno ha avuto il patrocinio dell’Unione. Promosso dagli istituti deutsches historisches institut, istituto svizzero
e Koninklijk nederlands instituut te rome, il convegno è stato organizzato da
eberhard J. niKitsch, Franz-albrecht Bornschlegel, sebastian scholz: 5 luglio
2012, deutsches historisches institut in rom, via aurelia antica, 391, con escursione al campo santo teutonico; 6 luglio, Koninklijk nederlands instituut te
rome, via omero 10-12; 7 luglio, Passeggiate romane (5-7 luglio 2012).

Istituti e Accademie membri dell’Unione

31

IStItUtI e ACCADeMIe MeMBrI DeLL’UnIOne
e rISPettIvI rAPPreSentAntI

MeMBrI nOn ItALIAnI

AUStrIA
1 - istitUto storico aUstriaco
presso il ForUm aUstriaco di cUltUra in roma.
Prof. richard BÖsel, direttore.
BeLGIO
2 - academia Belgica
Prof. Walter geerts (sino al 30 settembre 2012) e Prof. Wouter
BracKe (dal 1° ottobre 2012), direttori.
CIttà DeL vAtICAnO
3 - PontiFicia accademia romana di archeologia
Prof. marco BUonocore, Presidente.
4 - PontiFicio istitUto di archeologia cristiana
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai, rettore.
DAnIMArCA
5 - det dansKe institUt For vidensKaB og KUnst i rom
Prof. marianne Pade, direttrice.
FInLAnDIA
6 - institUtUm romanUm Finlandiae
Prof. Katariina mUstaKallio, direttrice.
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FrAnCIA
7 - acadÉmie de France à rome
Prof. Éric de chassey, direttore.
Prof. annick lemoine, «chargée de mission» per la seconda sezione
(storia dell’arte e restauro).
8 - École Française de rome
Prof. catherine virloUvet, direttrice.
GerMAnIA
9 - BiBliotheca hertziana
Prof. sybille eBert-schiFFerer (esecutiva dal 1° marzo 2010 al 29
febbraio 2012) e Prof. elisabeth Kieven (esecutiva dal 1° marzo 2012
al 28 febbraio 2014), direttrici.
10 - deUtsches archaeologisches institUt
Prof. henner von hesBerg, direttore.
11 - deUtsches historisches institUt
Prof. michael matheUs (sino al 30 settembre 2012) e Prof. martin
BaUmeister (dal 1° ottobre 2012), direttori.
12 - rÖmisches institUt der gÖrres-gesellschaFt
mons. Prof. stefan heid, direttore.
GrAn BretAGnA
13 - British school at rome
Prof. christopher smith, direttore.
nOrveGIA
14 - det norsKe institUtt i roma
Prof. turid Karlsen seim, direttrice.
PAeSI BASSI
15 - KoninKliJK nederlands institUUt te rome
Prof. Bernard h. stolte (sino al 31 luglio 2012) e Prof. gert-Jan
BUrgers (dal 1° agosto 2012), direttori.
POLOnIA
16 - stacJa naUKoWa PolsKieJ aKademii naUK W rzymie
Prof. leszek KUK (sino al 31 gennaio 2013) e Prof. Piotr salWa (dal
1° febbraio 2013), direttori.
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rePUBBLICA CeCA
17 - ČesKÝ historicKÝ Ústav v ŘímĚ
Prof. Jaroslav PáneK, direttore.
rOMAnIA
18 - accademia di romania in roma
Prof. mihai BărBUlescU, direttore.
SPAGnA
19 - escUela esPaÑola de historia y arQUeología en roma
Prof. Fernando garcía sanz, direttore.
20 - real academia de esPaÑa en roma
dott. enric PanÉs calPe (sino al 1° luglio 2012) e dott. José antonio
Bordallo hUidoBro (dal 2 luglio 2012), direttori.
StAtI UnItI D’AMerICA
21 - american academy in rome
Prof. christopher s. celenza, direttore.
SvezIA
22 - svensKa institUtet i rom
Prof. Barbro santillo Frizell, direttrice.
SvIzzerA
23 - istitUto svizzero di roma
Prof. christoph riedWeg (sino al 31 gennaio 2013) e Prof. michele
lUminati (dal 1° febbraio 2013), direttori.
UnGHerIA
24 - istitUto storico «FraKnÓi» Presso l’accademia
d’Ungheria in roma
Prof. antal molnár, direttore.
IStItUtI InternAzIOnALI
25 - associazione internazionale di archeologia
classica
Prof. elizabeth Fentress, Presidente.
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MeMBrI ItALIAnI
1 - accademia nazionale dei lincei
Prof. lamberto maFFei, Presidente.
Prof. antonio giUliano, rappresentante presso l’Unione.
2 - giUnta centrale Per gli stUdi storici
Prof. Paolo Prodi (sino al 3 ottobre 2012) e Prof. andrea giardina
(dal 9 ottobre 2012), Presidenti.
3 - istitUto italiano di nUmismatica
Prof. sara sorda, Presidente f.f.
4 - istitUto italiano Per la storia antica
Prof. andrea giardina, Presidente.
5 - istitUto nazionale di archeologia e storia
dell’arte
Prof. adriano la regina, Presidente.
6 - istitUto nazionale di stUdi romani
Prof. Paolo sommella, Presidente.
7 - istitUto Per la storia del risorgimento italiano
e mUseo centrale del risorgimento
Prof. romano Ugolini, Presidente.
8 - istitUto storico italiano Per il medio evo
Prof. massimo miglio, Presidente.
9 - istitUto storico italiano Per l’età moderna
e contemPoranea
Prof. luigi lotti, Presidente.
10 - società romana di storia Patria
Prof. letizia ermini Pani, Presidente.
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COMItAtI e COMMISSIOnI
Per promuovere e coordinare le sue attività scientifiche l’Unione si
avvale – oltre che del costante impulso e controllo del comitato di Presidenza – di gruppi di lavoro (secondo il tenore dell’art. 12 dello Statuto),
costituiti sia da membri degli istituti che da specialisti esterni, che curano i
seguenti ambiti: biblioteche degli istituti dell’Unione e coordinamento
delle iniziative per il funzionamento dei sistemi informatici nel lavoro
scientifico degli istituti; fototeche dell’Unione e dei suoi istituti membri;
progetto di documentazione sul cosiddetto «cimitero degli acattolici» al
testaccio.
***

FOtOteCHe DeLL’UnIOne
I-

FOtOteCA DeLL’UnIOne InternAzIOnALe PreSSO
L’AMerICAn ACADeMY In rOMe
Sede: american academy in rome, via angelo masina, 5B – 00153
roma – tel. 06.5846281 – Fax 06.5810788
Posta elettronica: photoarchive@aarome.org
consultazione su appuntamento: martedì e giovedì dalle 10 alle 17.
Responsabile: dott. alessandra caPodiFerro, responsabile.
AttIvItà 2008-2012

nel quinquennio 2008-2012 le attività della Fototeca sono state incentrate oltre
che nell’assistenza alla consultazione e nel servizio riproduzione digitale di foto
per pubblicazioni di rilevanza scientifica, nella catalogazione e conservazione.
le attività di gestione sono state garantite dall’assiduo impegno dell’american
academy in rome alla più estesa conoscenza e al più facile uso di tutte le collezioni dell’archivio Fotografico. tali attività sono state curate da lavinia ciuffa e
da altro personale tecnico-scientifico impegnato via via in altri progetti di valorizzazione e assicurate grazie al contributo di Fondazioni americane (the getty
Foundation; the samuel h. Kress Foundation).
nel 2008 e nel 2009 il finanziamento annuale assegnato dall’Unione internazionale alla Fototeca è stato interamente dedicato alla catalogazione online della
documentazione fotografica di monumenti e siti in italia (alba Fucens, cosa,
Ferentino, Fiesole, Pozzuoli, sutri, tarquinia, villa adriana e viterbo) e in tunisia
ed egitto. sono stati inseriti 500 nuovi record, per un totale di 9.780 record di
catalogazione disponibili nel catalogo collettivo UrBs (catalogatore: l. ciuffa).
nel 2011 e nel 2012 il finanziamento annuale ha sostenuto la digitalizzazione

36

Fototeche dell’Unione

di una serie di negativi, probabilmente risalenti agli anni ’80 (ca. 600, in acetato di
cellulosa; formato 9x12cm), per i quali nel corso dell’annuale controllo dello stato
di conservazione dei materiali era stato rilevato un iniziale stato di deterioramento.
inoltre, dando seguito a quanto indicato dalla dott. silvia Berselli (expertise effettuata nel 2010) i seicento negativi con segni di deterioramento – da ritenersi coincidente con lo stesso “tempo di vita” del supporto – sono stati immediatamente
isolati e continuano ad essere controllati periodicamente.
nel medesimo ambito della conservazione, nel giugno 2012 è stata convocata
la commissione di tecnici dell’icrcPal – istituto centrale per il restauro e la
conservazione del Patrimonio archivistico e librario – per ridefinire le condizioni
ottimali (temperatura e umidità) degli ambienti dell’archivio (sala consultazione e
stanza climatizzata). le indicazioni fornite hanno determinato l’installazione di un
sistema di rilevamento della temperatura e umidità relativa tramite datalogger collocati all’interno della sala che ospita la collezione della Fototeca e la prossima
ricollocazione delle ca. 30.000 fotografie in consultazione, in cartelline sospese in
carta non acida inserite in classificatori nuovi.
tra le iniziative che hanno interessato le immagini della Fototeca Unione
hanno principale rilievo:
– A Question of Time. Roman Campaigns: Historical and Contemporary Photography, Workshop e mostra (american academy in rome, giugno 2009,
settembre 2010).
– Roman Aqueducts are so Contemporary: un canale tra Roma e Venezia, Progetto per il laboratorio di tecniche di allestimento (Università iaUv di venezia, 2010).
– Testaccio: Archeologia del paesaggio di un rione di Roma, conferenza
(american academy in rome, aprile 2010).
– La Via Appia. Laboratorio di mondi possibili tra ferite ancora aperte,
mostra (soprindentenza speciale per i Beni archeologici di roma, archivio
cederna a capo di Bove, giugno 2011).
– Reconstructing Cities Project (University of virginia, giugno 2012).

II - FOtOteCA DeLL’UnIOne InternAzIOnALe PreSSO
LA BIBLIOtHeCA HertzIAnA
Sede: Bibliotheca hertziana, Fototeca, via gregoriana, 28 – 00187
roma. tel. 06.69993421 (segreteria) 06.69993411 (informazione);
Fax 06.69993423 – www.biblhertz.it/fotothek – fototeca@biblhertz.it
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 (da aprile
2013 orario prolungato previsto fino alle ore 20).
Direttore: dott. Johannes rÖll, direttore.
AttIvItà 2008-2012
grazie all’apporto congiunto della Bibliotheca hertziana e dell’Unione, la
documentazione fotografica sull’arte italiana post-antica è stata ampliata, negli
anni 2008-2012, di circa 72.500 fotografie.
ad oggi, la Fototeca dispone di circa 818.000 fotografie, di cui 24.771 della
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Fototeca dell’Unione. i negativi (microfilm e lastre) sono complessivamente
127.000, di cui 2.110 lastre appartenenti alla Fototeca dell’Unione. la Fototeca
possiede inoltre circa 60.000 diapositive.
incremento dal 2008 al 2012 nelle principali sezioni della Fototeca:
– roma (urbanistica, chiese, palazzi, vaticano ecc.):
– topografia italiana:
– artisti italiani:
– disegni di architettura e disegni di antichità:
– repertori di incisioni / le Blanc & Bartsch illustré:

9.887
17.258
5.448
2.739
4.254

la principale attività della Fototeca, durante l’arco temporale cui questa relazione si riferisce, si è concentrata sulla documentazione topografica delle chiese e
dei palazzi italiani, specialmente a roma, nel lazio e nelle regioni dell’italia meridionale, nonché sull’acquisto di fotografie di pittura, scultura e disegni italiani
presenti in collezioni italiane ed estere.
tra le acquisizioni per la Fototeca dell’Unione internazionale realizzate grazie
ai fondi dell’Unione figurano, nel quinquennio 2008-2012: 143 fotografie digitali
di chiese e palazzi di roma del fotografo marcello leotta, 169 fotografie digitali
del castello savelli torlonia a Palombara sabina del fotografo roberto sigismondi; 58 fotografie digitali di Palazzi, piazze e fontane di roma del fotografo
arnaldo vescovo.
Fra le altre acquisizioni di rilievo, specialmente ad incremento della sezione di
arte romana, figurano quelle degli archivi fotografici di roberto sigismondi,
roma (2008-2011: 5743 riprese digitali); marcello leotta, roma (2008-2009: 841
riprese digitali); andrea Jemolo (2009-2012: 149 riprese); arnaldo vescovo, Pergola (2011-2012: 702 riprese); f2f studio, roma (2012: 200 riprese).
le campagne fotografiche della Fototeca degli anni 2008-2012 hanno riguardato, in particolar modo, le seguenti chiese e monumenti romani:
roma, ambasciata americana
roma, casa dei cavalieri di rodi
roma, casina Bessarion
roma, monumenti del risorgimento sul Pincio
roma, ospedale di s. giovanni in laterano
roma, Palazzo zuccari, affreschi dopo il restauro
roma, s. agostino
roma, s. andrea al Quirinale
roma, s. maria dell’anima
roma, s. marcello al corso
roma, villino stroganoff
Forlì, s. maria di Fornò
Frascati-grottaferrata, villa grazioli
vicovaro, s. giacomo, s. Pietro, centro
Ulteriore iniziativa di rilievo della Fototeca si ravvisa nella digitalizzazione e
inventariazione completa dei reparti incisioni, le Blanc & Bartsch per un totale di
circa 35.000 fotografie. si è trattato, al contempo, di un progetto pilota per la
rapida registrazione semiautomatizzata di raccolte di rilevanti proporzioni sovven-
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zionato, tra il 2011-2012, dalla max-Planck-gesellschaft con fondi speciali.
la Fototeca dispone di un rilevante patrimonio di fotografie storiche, la cui
datazione risale sino al XiX secolo. negli ultimi anni, l’esigenza della giusta valorizzazione di queste fotografie, finora custodite assieme alle stampe moderne, ha
assunto un rilievo primario, imprescindibile anche ai fini conservativi. Pertanto, a
partire dal 2011, tale patrimonio particolarmente pregiato di fotografie storiche è
stato separato dalle altre fotografie a presa diretta, andando a formare una sezione
a sé stante che, ad oggi, comprende circa 6.000 fotografie e che verrà sistematicamente ampliata nel tempo. la sezione “rari” include tutte le stampe i cui processi
fotografici e fotomeccanici si datano anteriormente all’invenzione della stampa a
procedimenti argentici (stampe su carta salata, albumine, stampe a carbone e pigmenti, aristotipi, cianotipi ecc.).
al termine del 2011, la versione del catalogo online della Fototeca accessibile
dal 2007, è stata rinnovata e migliorata in maniera sostanziale, andando a comprendere, a conclusione del 2012, circa 168.000 schede informatiche cui sono state
collegate circa 120.000 fotografie digitali o scansioni.
a giugno 2012 la Fototeca ha traslocato dal villino stroganoff negli ambienti
di Palazzo zuccari e del nuovo edificio della Bibliotheca hertziana, in modo tale
da garantire agli utenti, dopo la riapertura dell’istituto, la possibilità di una contemporanea consultazione di fotografie e libri a beneficio della ricerca.

Parte ii
istitUti memBri dell’Unione

istitUti non italiani
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ACADeMIA BeLGICA
via omero, 8 (valle giulia) – 00197 roma
Uffici: tel. 06.20398631 – residenti: tel. 06.3201889
Fax 06.3208361 – sito internet: www.academiabelgica.it
Fondata nel 1939 con lo scopo di promuovere i rapporti scientifici e culturali
tra il Belgio, le sue comunità e l’italia, l’academia Belgica ospita nei suoi locali
anche il patrimonio librario dell’istituto storico Belga di roma, nonché della Fondazione Principessa maria-José, specializzata nello studio dei rapporti italo-belgi
nel campo della storia dell’arte. la biblioteca, ricca di circa 80.000 volumi tra
monografie e fascicoli di riviste specializzate, rappresenta dunque un ideale punto
di sintesi tra discipline scientifiche, essendo in essa confluiti negli anni vari importanti lasciti: la biblioteca di Franz cumont, lasciata in dono all’academia dall’insigne studioso delle religioni antiche, e le biblioteche dell’istituto storico Belga e
della Fondazione marie-José, oltre ai doni degli eredi di Pierre Bautier e henri
Pirenne. attualmente i fondi si arricchiscono principalmente nei settori della storia
e della storia dell’arte – con speciale attenzione ai rapporti tra l’italia e il Belgio –,
dell’archeologia, della storia delle protoscienze, delle letterature delle comunità
belghe. la biblioteca fa parte della rete libisnet, che riunisce molte prestigiose
biblioteche universitarie belghe, e il suo catalogo, completamente automatizzato, è
consultabile «online» attraverso il sito www.academiabelgica.it. sostenuta da un
comitato scientifico internazionale, l’academia Belgica coordina la riedizione critica delle opere di Franz cumont, pubblicata dall’editore aragno di torino e distribuita da Brepols Publishers. dopo Les religions orientales dans le paganisme
romain è stata pubblicata Lux perpetua, opera che possiamo considerare come la
summa del pensiero di cumont. Les Mystères de Mithra e Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains sono le prossime pubblicazioni della serie, insieme
con il primo degli Scripta Minora. ogni volume è arricchito da una nuova introduzione storiografica e da un apparato di note che integra l’informazione disponibile
negli archivi cumont conservati all’academia Belgica. accanto agli Scripta
Maiora e agli Scripta Minora sono previsti anche gli Scripta Inedita (corrispondenza, diari, appunti dei corsi universitari e altro). l’academia Belgica, unica
accademia del Belgio oltre i confini nazionali, organizza e ospita vari eventi nell’ambito delle scienze umanistiche, naturali e mediche, quali convegni, seminari
specializzati, presentazione di libri, «masterclasses», conferenze e assegna borse
di studio, Stipendia Academiae Belgicae, con lo scopo di agevolare, rispettivamente per neolaureati e neodottori di ricerca, la fase dottorale o postdottorale.
sono operanti accordi di collaborazione scientifica con tutte le università belghe e
vari enti scientifici del Belgio, quali Francqui Foundation, F.W.o.-vlaanderen,
F.n.r.s. nel campo artistico è attivo un accordo con alcuni conservatori musicali
del Belgio, grazie al quale giovani talenti in fase di perfezionamento si esibiscono
all’academia. l’academia Belgica è finanziata dal ministero federale belga per la
ricerca scientifica (Belspo).
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Direttori dall’anno di fondazione:
dr. Jules vannerUs (1939-1940)
Prof. dr. Fernand de visscher (1945-1949)
Prof. dr. Fernand vercaUteren (1949-1954)
Prof. dr. William lameere (1954-1959)
Prof. dr. charles verlinden (1959-1977)
Prof. dr. Jan albert van hoUtte (1977-1983)
Prof. dr. louis godart (1983-1988)
Prof. dr. Jozef mertens (1988-1993)
Prof. dr. Jacqueline hamesse (1993-2003)
Prof. dr. Walter geerts (2003-2012)
DIrezIOne
Direttore:
Prof. Wouter BracKe
(posta elettronica: direttore@academiabelgica.it)
Amministrazione:
dott. dianne michiels, tel. 06.203986303
(posta elettronica: segreteria@academiabelgica.it)
Biblioteca e Archivi:
dott. Pamela anastasio, tel. 06.203986304
(posta elettronica: pamela.anastasio@academiabelgica.it)
Attività culturali e scientifiche:
dott. charles BossU, tel 06.203986305
(posta elettronica: charles.bossu@academiabelgica.it)
BOrSIStI e reSIDentI
sarah Bearelle: l’opera di Ugo Foscolo in Francia.
daniela Bonanno: archivi cumont e Bibliotheca cumontiana.
corinne Bonnet: Franz cumont, le religioni antiche.
annelies BossU: la caratterizzazione dei martiri romani nelle passioni
latine dell’antichità tardiva.
iris Büchel: la domus dei Bucrani ad ostia antica.
Barbara caen: gli arazzi del XiX secolo in Francia e in Belgio.
yves cartUyvels: criminalità nel XXi secolo.
vanessa cavalleri: la prostituzione nel medioevo.
alexandre de craim: l’opera lirica di catullo mendès.
stéphanie derWael: lo stile vegetale nell’arte ornamentale romana.
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mara donato di Paola: la lingua come fattore di identità nazionale.
vincent genin: l’ambasciata del Belgio a Parigi all’epoca di marcel-henri
Jaspar (1959-1966).
noël golvers: la corrispondenza gesuitica in cina (Xvii-Xviii secolo).
emma grootveld: i Paesi Bassi nelle notizie italiane sulla guerra degli
ottant’anni (1560-1640).
lucia Komendova: descrizione teorica dei pnictidi superconduttori.
sadi marechal: i bagni romani nella penisola iberica.
maria martin de almagro: l’attivismo transnazionale e la diffusione
delle norme internazionali.
christa matthiJs: servitù urbana in alcuni sistemi familiari: liverpool,
gand e Firenze.
amandine melan: l’opera di Pierpaolo Pasolini.
Bastien toUne: la protostoria dell’italia centrale.
elisabeth van eycK: l’apporto fiammingo nella pittura manieristica fiorentina.
marc vandersmissen: l’influenza di Partenios di nicea sulle heroides e le
metamorfosi di ovidio.
AttIvItà 2007-2012
(per anno accademico)
1. Attività di ricerca e culturali:
gli anni 2007-2012 hanno visto una serie di attività di ricerca svolte nelle
discipline tradizionalmente presenti nell’academia Belgica: storia delle religioni
antiche, archeologia e storia antica, filologia e linguistica, filosofia, musicologia,
teologia e storia dell’arte.
durante questo quinquennio si è rinforzata ulteriormente la presenza di ricercatori delle discipline scientifiche, tra cui biologia, giurisprudenza, economia, geologia, medicina, fisica, psicologia, scienze politiche, antropologia, sociologia,
matematica.
le borse di studio o altri finanziamenti di ricerca sono stati generosamente
messi a disposizione da: academia Belgica, Fonds de la recherche scientifique
(Fnrs), Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek vlaanderen (FWo), Fondation
nationale Princesse marie-José, Fondation lambert darchis, Francqui Foundation
e istituto storico Belga di roma, che qui si ringraziano.
È da sottolineare che, oltre all’attività dei ricercatori residenti, l’academia Belgica ha accolto un certo numero di artisti nell’ambito delle loro specialità, sia per
preparare nuovi progetti che per eseguirli. con la comunità francese del Belgio è
da tempo attivo un accordo di collaborazione che permette ad alcuni scrittori di
soggiornare all’accademia per lavorare su specifici progetti di scrittura, ivi compresa la letteratura per l’infanzia. in accademia soggiornano regolarmente anche
autori fiamminghi di lingua neerlandese.
la lista dei residenti dell’academia Belgica per gli anni 2007-2012 è consultabile sulla pagina del sito web dell’academia Belgica sotto la voce “residenza” del
menu principale.
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1.1. Convegni e tavole rotonde:
i convegni e le tavole rotonde organizzate riflettono bene le due facce dell’Academia Belgica, quella della tradizione e quella del rinnovamento. di seguito
l’elenco per il quinquennio trascorso:
2007-2008:
«tempo di roma, cinquantenaire du roman d’alexis curvers», in collaborazione
con l’académie de langue et littérature françaises de Belgique, la maison de la
Francité, l’Umh, il centre d’études sur la littérature belge de langue française
dell’Università di Bologna (17-19 settembre).
«Facciamo l’europa. aspetti dell’integrazione culturale europea (1957-2007)»,
convegno nel cinquantesimo anniversario dei trattati di roma, organizzato
dall’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma (25-27 ottobre).
«Jan hoet en conversation avec mario Pieroni. regard sur l’art contemporain» (7
febbraio).
«Pausbeelden in de verlichte Franse en Franstalige letteren 1713-1789», in collaborazione con l’Universiteit antwerpen, la Katholieke Universiteit leuven e il
Fonds Wetenschappelijk onderzoek vlaanderen (13-15 marzo).
«complexity and statistical mechanics», second academia Belgica-Francqui
Foundation rome conference (17-19 marzo).
«noli me tangere: text – image – context», organizzato dalla Katholieke Universiteit leuven (2-4 aprile).
«musica ed esoterismo: l’arte e la scienza dei suoni s’incontrano con i saperi
occulti», in collaborazione con l’Université libre de Bruxelles e il Fonds
national de la recherche scientifique (14-18 aprile).
«Property rights to land, social structures, environment and sustainable development», organizzato dall’european network about rural history in europe
‘cost action a35, called Progressore’ insieme con il network corn –
comparative rural history of the north sea area (23-24 maggio).
2008-2009:
«Quantifying monetary supplies in greco-roman times», third academia Belgica-Francqui Foundation rome conference, in collaborazione con l’istituto
italiano di numismatica (29-30 settembre).
«giudizio critico: la critica architettonica e la politica della forma della città», in
collaborazione con il Berlage institute di rotterdam (14 novembre).
«antichità italiche e romane. la cultura materiale: riflesso delle ideologie e
società», primo incontro di giovani archeologi delle accademie di roma (20
novembre).
«cultura dell’informazione: politiche europee e percorsi di formazione accademici», in collaborazione con la rete UrBs – Unione delle Biblioteche scientifiche di roma (2 dicembre).
«alba in excelso locata saxo… obscura incultis herdonia ab agris. convegno in
memoria di Joseph mertens», con il patrocinio del ministero per i Beni e le
attività culturali, dell’istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte,
della Provincia dell’aquila e dell’ambasciata del Belgio presso lo stato italiano (4-6 dicembre).
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«a research meeting on the study of augustine and augustinianism», a dialogue
between the research Unit history of church and theology – leuven and the
institutum Patristicum augustinianum – rome (2-3 aprile).
«l’indagine del paesaggio urbano – secondo incontro di valle giulia», in collaborazione con il Koninklijk nederlands instituut te rome e the British school at
rome (22-24 aprile).
«the BelitdB colloquium on database research in Belgium and italy», in collaborazione con l’Universiteit antwerpen e l’Università degli studi roma tre
(13-15 maggio).
«Femmes entre la Wallonie et l’italie», in collaborazione con l’Université de
liège (19-21 maggio).
«l’arte di insegnare l’arte», in collaborazione con ‘20 eventi in sabina’, mostra
internazionale d’arte contemporanea, rieti, e con la Fondation darchis (27
maggio).
«de iosepho tusiani poeta latino – la poesia latina di Joseph tusiani – Joseph
tusiani as a neo-latin Poet», in collaborazione con l’academia latinitati
Fovendae, la Katholieke Universiteit leuven e l’Università degli studi del
salento (5 giugno).
«synergies between solar and stellar moduling», in collaborazione con helas
(european helio- and asteroseismology network), l’istituto di astrofisica e
l’Università degli studi di roma tor vergata (22-26 giugno).
2009-2010:
«loose heads», in collaborazione con la Katholieke Universiteit leuven e il
Koninklijk nederlands instituut te rome (21-22 settembre).
«Father damian and translational research», in collaborazione con il FWo-vlaanderen (10 ottobre).
«international workshop hiv viii», organizzato con il patrocinio del Belgian
Federal science Policy office (Belspo) e dell’Universiteit gent (15-17 ottobre).
«mons. de mérode (1820-1874) e la roma del suo tempo», in occasione dell’affidamento all’archivio segreto vaticano di diverse carte della sua famiglia (30
ottobre).
«the BelitdB colloquium on database research in Belgium and italy», in collaborazione con l’Universiteit antwerpen e l’Università degli studi roma tre
(25-27 novembre).
«rome et ses religions: culte, morale, spiritualité. Franz cumont revient au collège de France», giornata di studio organizzata da c. ossola e J. scheid, al
collège de France di Parigi, in occasione della riedizione di lux Perpetua –
Bibliotheca cumontiana, opera maiora 2/nino aragno editore, torino 2010
(31 marzo).
«Fictions de vérité dans les réécritures européennes des romans de chrétien de
troyes», in collaborazione con l’Université de liège e sapienza Università di
roma (28-30 aprile).
«halos: sharing dynamic personalized information spaces», in collaborazione con l’Universiteit antwerpen (3-5 maggio).
«science, religion et politique à l’époque de la crise moderniste», in collaborazione con l’Université de toulouse ii-le mirail e l’Universiteit gent (3-5 giugno).
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2010-2011:
«catholicism and Fascism(s) in europe 1918-1945: Beyond a manichean
approach», in collaborazione con l’Universiteit gent (15-17 settembre).
«deciphering the molecular architecture of complex traits», Fourth academia Belgica-Francqui Foundation rome conference (26-28 settembre).
«international workshop hiv viii», organizzato con il patrocinio del Belgian
Federal science Policy office (Belspo) e dell’Universiteit gent (22-23 ottobre).
«First cardiology Joint seminar», in collaborazione con il cardiovascular center
olv hospital aalst e con i reparti di cardiologia delle facoltà di medicina di
sapienza Università di roma e dell’Università cattolica – sede di roma (2729 ottobre).
«red giants as probes of the structure and evolution of the milky Way», in collaborazione con l’Université de liège e la Katholieke Universiteit leuven (1517 novembre).
«What is a cadence? theoretical and analytical Perspectives on cadences in the
classical repertoire», in collaborazione con la Katholieke Universiteit leuven
e l’Università degli studi di roma tor vergata (17-19 gennaio).
«coBra and architecture. an exploratory symposium», in collaborazione con il
danske instituut i rome e il Koninklijk nederlands instituut te rome, nell’ambito della mostra coBra e l’italia alla galleria nazionale d’arte moderna di
roma (27 gennaio).
«les politiques sociales de care dans 4 pays européens (italie, Belgique, allemagne, grande-Bretagne)», in collaborazione con l’Université catholique de
louvain (7-9 febbraio).
«myth, memory and mimesis. multidisciplinary approaches», in collaborazione
con l’Universiteit gent, l’Universität göttingen e la rijksuniversiteit groningen (9-12 febbraio).
«china missionary linguistics», in collaborazione con la verbiest stichting, la
Katholieke Universiteit leuven e l’istituto di studi orientali di sapienza Università di roma (7-8 marzo).
«architettura e Prototipi», in collaborazione con il civa-Bruxelles, la Facoltà di
architettura di sapienza Università di roma e il Pln Project-Bruxelles (24
marzo).
«dupaty et l’italie des voyageurs sensibles, 1788-1807», in collaborazione con l’Universiteit antwerpen e la Katholieke Universiteit leuven (31 marzo - 2 aprile).
«les Belges infidèles. scrittori belgi di lingua francese tradotti in italia», in collaborazione con il ministère belge de la culture – Promotion des lettres –
cFWB, la Katholieke Universiteit leuven e la vrije Universiteit Brussel (1314 aprile).
«third atom Workshop on exit Wave restoration», in collaborazione con l’Universiteit antwerpen (19-20 maggio).
«migrants and external voting in the eU: new Prospects and challenges for
research and Policy-making», in collaborazione con l’Université de liège
(26-27 maggio).
2011-2012:
«cities as centres of technological innovation in late medieval and early modern
europe: northern italy and the low countries compared», in collaborazione
con l’Universiteit antwerpen, la vrije Universiteit amsterdam e l’Università di
Brescia (2-3 settembre).
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«ministerium sermonis. an international colloquium on saint augustine’s sermons on the new testament and their context», in collaborazione con la
Katholieke Universiteit leuven (15-17 settembre).
«madgraph meeting 2011. Particle Physics and Phenomenology», in collaborazione con l’Université catholique de louvain (20-23 settembre).
«international workshop hiv X», organizzato con il patrocinio del Belgian Federal science Policy office (Belspo) e dell’Universiteit gent (7-8 ottobre).
«langues anciennes et analyse statistique: cinquante ans après – distances textuelles et intertextualités», in collaborazione con l’Université de liège (19-22 ottobre).
«the global land reserve: Where is it? What are the constraints? a hectare-byhectare approach», Fourth academia Belgica-Francqui Foundation rome conference (26-28 ottobre).
«Festa barocca tra italia e Paesi Bassi: istituzioni, reti, attori», organizzata nell’ambito del programma di ricerca “culture dello spettacolo barocco tra italia e
antichi Paesi Bassi” (1° dicembre).
«choice Pieces. destruction and manipulation of goods in the later Bronze ages:
from reuse to sacrifice», in collaborazione con l’Université libre de Bruxelles
(16-18 febbraio).
«the Baroque in architectural culture, 1880-1980», organizzata nell’ambito del
programma di ricerca “culture dello spettacolo barocco tra italia e antichi
Paesi Bassi” (20-22 febbraio).
«9° incontro di studi sul lazio e la sabina», in collaborazione con la svenska
institutet i rom e il Koninklijk nederlands instituut te rome (28 febbraio).
«giornate romane della Francofonia: le langage des jeunes francophones, c koi?»,
in collaborazione con il gruppo dei capi delle missioni francofone a roma
(21 marzo).
«second cardiology Joint seminar», in collaborazione con il cardiovascular center olv hospital aalst e con i reparti di cardiologia delle facoltà di medicina
di sapienza Università di roma e dell’Università cattolica – sede di roma
(11-13 aprile).
«second meeting of the european Platform for artistic research in music
(eParm)», in collaborazione con il conservatorio santa cecilia (10-12 maggio).
«scipione l’africano. Un eroe tra rinascimento e Barocco», in collaborazione con
l’Universiteit antwerpen e l’Università degli studi di siena (24-25 maggio).
«carrara marble and the low countries», in collaborazione con la Katholieke
Universiteit leuven (5-6 giugno).
«contestualizzare la “prima colonizzazione”: archeologia, fonti, cronologia e
modelli interpretativi fra l’italia e il mediterraneo. in memoria di david ridgway (1938-2012)», in collaborazione con l’Universiteit gent e la soprintendenza per i Beni archeologici dell’emilia romagna (21-23 giugno).
«staging and experiencing Festival culture in early modern rome», organizzata
nell’ambito del programma di ricerca “culture dello spettacolo barocco tra italia e antichi Paesi Bassi” (9-15 luglio).
1.2. Pubblicazioni dell’Istituto Storico e dell’Academia Belgica:
i risultati della ricerca e le relazioni dei congressi vengono pubblicati in serie
scientifiche a diffusione internazionale, grazie al contributo del governo federale.
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dal 2010 tutte le serie dell’istituto storico Belga di roma sono state chiuse (ad
eccezione degli analecta vaticano-Belgica) e sono state iniziate due nuove serie:
Études, che contiene monografie, atti di convegni ed edizioni di fonti, nella misura
in cui esse non sono state pubblicate nella serie analecta vaticano-Belgica, e
Artes, dedicata a monografie riccamente illustrate e atti di convegni sull’archeologia, su argomenti di storia dell’arte e musicologici. del Bulletin de l’IHBR è uscita
per l’ultima volta nel 2012 l’edizione del 2007.
d’ora in poi le notizie dell’istituto si trovano sulla rivista online Forum Romanum Belgicum (www.bhir-ihbr.be/it/3_pub_foru.php).
Bulletin de l’institut historique Belge de rome
vol. 76 (2006), 208 pp.; vol. 77 (2007), 147 pp.
Bibliothèque de l’institut historique Belge de rome
vol. 59: A successful defeat: Eugene IV’s struggle with the Council of Basel for
ultimate authority in the Church, 1431-1449, m. decalUWe, 2010, 398 pp.
Études de philologie, d’archéologie et d’histoire anciennes
vol. 45: Les religions orientales dans le monde grec et romain: cent ans après
Cumont (1906-2006): bilan historique et historiographique, c. Bonnet, v.
Pirenne-delForge, d. Praet (eds.), 2009, 464 pp.
Études d’histoire de l’art
vol. 10: Musique et astrologie après le concile de Trente, l. WUidar, 2008,
222 pp.; vol. 11: Les peintres belges actifs à Paris au XVIIIe siècle à l’exemple
de Jacques François Delyen, peintre ordinaire du roi (Gand, 1684 - Paris,
1761), g. de Wallens, 2010, 562 pp.
Études
vol. 1: From ancient to modern: the myth of romanità during the ventennio
fascista. The written imprint of Mussolini’s cult of the “Third Rome”, J. nelis,
2011, 242 pp.
artes
vol. 1: L’Etrurie et l’Ombrie avant Rome: cité et territoire, P. Fontaine (ed.),
2010, 248 pp.; vol. 2: Belgica et Italica. Joseph Mertens: une vie pour l’archéologie: Alba in excelso locata saxo… Obscura incultis herdonia ab agris,
J.-c. Balty (ed.), 2012, 314 pp.; vol. 3: Relations artistiques entre Italie et
anciens Pays-Bas (XVIe et XVIIIe siècles): bilan et perspectives, r. deKonincK (ed.), 2012, 143 pp.
Bibliotheca cumontiana. scripta maiora (editore n. aragno, torino)
vol. 2: Lux perpetua par F. cUmont; édité par B. rochette et a. motte, avec
la collaboration de B. toUne, 2009, cXlviii, 594 pp.
2. Seminari didattici specializzati:
nello scorso quinquennio è stata presa l’iniziativa di mettere a disposizione la
struttura romana per brevi periodi d’insegnamento specializzato, da parte di
docenti provenienti da università belghe, non di rado grazie a collaborazioni tra
varie università del Belgio, destinati a studenti avanzati e per materie caratterizzate da uno specifico riscontro romano. in totale sono stati organizzati 35 seminari
in diversi campi:

Academia Belgica

51

2007-2008:
«architectuur in rome anno 1600» (maarten delBeKe, Universiteit gent); «taal
en cultuur van italië» (dirk vanden Berghe, vrije Universiteit Brussel);
«main Political currents in europe» (emiel lamBerts, Katholieke Universiteit
leuven); «rome en het latijn: van de oudheid tot de 21ste eeuw» (dirk
sacrÉ, Katholieke Universiteit leuven); «Primo levi» (Walter geerts, Universiteit antwerpen).
2008-2009:
«alessandro manzoni» (Walter geerts, Universiteit antwerpen); «mediterrane
archeologie» (Frank vermeUlen, Universiteit gent); «rome renaissante: les
mises en scène d’une ville» (annick delFosse, Université de liège); «le
voyage en italie: à travers les siècles et les arts» (giovanni PalUmBo, Facultés
Universitaires notre-dame de la Paix); «Fiamminghi a roma. reisverslagen
van romegangers uit de lage landen, 1500-1700» (hans cools, Katholieke
Universiteit leuven); «cours de topograhie romaine» (cécile evers e natacha
massar, Université libre de Bruxelles); «taal en cultuur in italie» (dirk
vanden Berghe,vrije Universiteit Brussel); «cours de muséologie» (andré
goB, Université de liège); «sources documentaires de l’antiquité – encyclopédie de l’antiquité» (david engels, Université libre de Bruxelles); «roma:
un paesaggio letterario del novecento» (Walter geerts, Universiteit antwerpen); «initiation aux musées portant sur l’antiquité et aux sites grécoromains» (Bruno rochette, Université de liège).
2009-2010:
«roma, un paesaggio letterario del novecento» (Walter geerts, Universiteit
antwerpen); «tra spazio e tempo: per le strade di roma» (dieter vermandere,
Universiteit antwerpen); «rome, cité-spectacle: urbanisme et cérémonies»
(annick delFosse, Université de liège); «vroegmodern/postmodern-humanisme/posthumanisme» (doctoral seminar gems, Universiteit gent); «rome en
het latijn: van de oudheid tot de 21ste eeuw» (dirk sacrÉ, Katholieke Universiteit leuven); «introduzione alla storia della lingua italiana» (dirk vanden
Bergh, vrije Universiteit Brussel); «séminaire de 3e cycle du groupe de recherche sur le moyen français. etat et actualités des recherches» (tania van hemelriJcK, Université catholique de louvain); «sources documentaires de l’antiquité: la rome augustéenne» (david engels, Université libre de Bruxelles).
2010-2011:
«genèses de la modernité» (annick delFosse, Université de liège); «les associations du port de rome, ostie, sous l’empire» (Françoise van haePeren,
Université catholique de louvain); «archeologische excursie» (Frank vermeUlen, Universiteit gent); «Pirandello, rosso di san secondo, d’annunzio,
corazzini: il ruolo dei caffé letterari nella roma di inizio novecento» (daniele
comBeriati, Université libre de Bruxelles); «Questions approfondies d’histoire romaine, autour de recherches doctorales» (Françoise van haePeren,
Université catholique de louvain); «séminaire de 3e cycle du groupe de
recherche sur le moyen français. etat et actualités des recherches» (tania van
hemelriJcK, Université catholique de louvain).
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2011-2012:
«excursion à rome de la chaire d’histoire du monde romain» (david engels,
Université libre de Bruxelles); «roma e la memoria di violenza» (Walter
geerts, Universiteit antwerpen); «romereis. Bachelorpaper roma caput
mundi» (hans cloos, Katholieke Universiteit leuven); «il realismo a roma
nella letteratura e nel cinema italiano» (daniele comBeriati, Université libre
de Bruxelles); «rome renaissante» (dominique allart – annick delFosse,
Université de liège).
3. Attività culturali ed artistiche:
3.1. Concerti:
con alcuni conservatori reali del Belgio, in particolare con gli istituti di Bruxelles, gand e anversa, si è potuta stabilire una fruttuosa collaborazione. a partire
dalla primavera del 2004 si sono esibiti a roma giovani talenti musicali, belgi e
non belgi, studenti della classe di specializzazione di questi conservatori-partner.
non di rado il palcoscenico dell’Academia Belgica è stato l’inizio di una carriera
internazionale. la numerosa attenzione del pubblico romano, e spesso anche della
stampa, ha sottolineato e continua a sottolineare il successo di questi concerti.
negli anni 2007-2012 complessivamente una cinquantina di musicisti si sono esibiti nella nostra sede, accanto ad iniziative più puntuali come la fedele collaborazione offerta dal comune di roma nell’ambito della ‘Festa della musica’ o del
programma ‘musei in musica’.
È stato un onore poter accogliere a roma:
2007-2008:
Katelijne lanneaU, flauto dolce; aurélie FrancK, soprano – clara grognard,
pianoforte; anneleen leenaerts, arpa; marieke Berendsen, violino; yanna
Penson, pianoforte – riet van den Fonteyne, violoncello – Floris Uytterhoeven, violino; nova 4tet, nell’ambito della Festa della musica.
2008-2009:
valentin PryBilovsKyi, violino – zhazira UKeyeva, violino – evgeny loPin, viola
– aygul PryBilovsKaya, violoncello; laurence heKster, flauto traverso –
mathieu normand, pianoforte; lotte remmen, violino – Jan sanen, chitarra –
anna gasParova, pianoforte; yossif ivanov, viola – Philippe ivanov, pianoforte.
2009-2010:
Floris Uytterhoeven, violino – Jennifer de KeersmaecKer, violino – ine KUyPers, viola – Joyce KUyPers, violoncello – Jan heyndericKX, pianoforte;
marie clerc, pianoforte – Xavier lotUs, pianoforte; Festival internazionale di
musica contemporanea germi – roma 2009; accademia nova Band «la
musica nera dal blues al hip hop», nell’ambito del programma “musei in
musica”; «il flauto ai quattro accompagnamenti», in occasione della manifestazione “notte europea dei musei”; Jazz & Jazz’s songs, nell’ambito della
Festa della musica.
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2010-2011:
Wouter rosseel, chitarra – ruben lamon, contrabbasso – edmund laUret, chitarra; andrea tardioli, new orleans Jazz Quintet, nell’ambito del programma
“musei in musica”; aygul PriBylovsKaya, violoncello – leonard dUna, pianoforte; Wanying emilie Koang, violoncello – matthieu normand, pianoforte; charlotte cromheeKe, canto – Barbara somers, canto – Jérôme schlesser, pianoforte; csaba onczay, violoncello – zsuzsanna homor, pianoforte;
nell’ambito della Festa della musica.
2011-2012:
veerle tieghem, pianoforte – saïdjah verBrUgghe, violino – liesemarie Beelaerts, violoncello; hanneke verBUeKen, violino – Korneel Bernolet, pianoforte; alice dePret, canto – aveline gram, pianoforte.
3.2. Mostre:
a sé stanti, o abbinate ad iniziative di tipo scientifico, nel campo dell’arte contemporanea o antica, l’Academia Belgica ha potuto accogliere tra le sue mura
alcune mostre. di particolare rilievo, sia per il numero di enti coinvolti che per il
successo di pubblico ottenuto, è stata la mostra «coBra e l’italia» organizzata
presso la galleria nazionale d’arte moderna (realizzata dalla soprintendenza alla
galleria nazionale d’arte moderna in collaborazione con l’ambasciata del Belgio e
l’academia Belgica).
2007-2008:
mostra di Jan coX «Petite histoire italienne: Jan cox (1919-1980), coBra e le
peregrinazioni tra roma, Boston ed anversa» (con il sostegno della comunità
fiamminga del Belgio, del museo reale di Belle arti di anversa, del museo
Plantijn moretus e della galleria “de zwarte Panter”).
2008-2009:
«impressioni d’italia. Fotografie provenienti dalla fototeca dell’istituto reale del
Patrimonio artistico di Bruxelles» (in collaborazione con l’istituto reale del
Patrimonio artistico); «a vision for Brussels: imagining the capital of europe»
(in collaborazione con il Berlage institute di rotterdam); «vaast colson, Jean
Janssis, michel leonardi, nadia naveaU e Willy Welter espongono le loro
opere all’academia Belgica» (in collaborazione con ‘20 eventi in sabina’,
mostra internazionale d’arte contemporanea, rieti).
2009-2010:
mostra di térèse dehin «Fatti a roma».
2010-2011:
«coBra e l’italia» (mostra realizzata dalla soprintendenza alla galleria nazionale
d’arte moderna in collaborazione con l’ambasciata del Belgio e l’academia
Belgica); «la Biblioteca di coBra (riviste-cataloghi-bollettini)»; «sulle tracce
di mitra. nascita ed elaborazione di un progetto scientifico attraverso i docu-
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menti dell’archivio di Franz cumont»; «nervi lab: modelli di geometrie
strutturalli/structural geometries’ models» (in collaborazione con civa-Bruxelles, la Facoltà di architettura di sapienza Università di roma e Pln ProjectBruxelles).

2011-2012:
mostra di térèse dehin, seda gUBacheva e laurence snacKers: «la Fondazione
darchis a roma: tre pittrici in academia Belgica».
3.3. Conferenze:
le conferenze e presentazioni di nuove pubblicazioni:
2007-2008:
thierry deBroUX, carla cassola, gianni mUsy e giulio PamPiglione: «cinecittà»; ernest van BUynder: «Petite histoire italienne: Jan cox (1919-1980),
coBra et les pérégrinations entre rome, Boston et anvers»; grégory Bongard-levine, corinne Bonnet, yuri litvinenKo, arnaldo marcone: «mongolus syrio salutem optimam dat: la correspondance entre mikhaïl rostovtzeff
et Franz cumont».
2008-2009:
Peter Wirtz: «organicità e geometria nel disegno di giardini privati e pubblici»;
grégoire Polet: «leurs vies éclatantes».
2009-2010:
Julien ries: «la ricognizione del sacro»; michel Bastiaensen; «astérix chez les
Belges: Que représente, ici et maintenant, pour un italien d’aujourd’hui, la
francophonie?».
2010-2011:
ernest van BUynder: «l’homme de tollund de serge vandercam: un passage par
la terre»; alberto camPlani, Kristofel demoen, John scheid: «Presentazione
della riedizione di Lux perpetua e del primo supplemento della rivista
mythos»; tom lanoye: «sprakeloos»; cécile dUliÈre: «stile Floreale et art
nouveau. le Floreale italien, vu à travers le prisme international de l’art nouveau, ses spécificités, ses limites».
2011-2012:
corinne Bonnet e mario mazza: «Presentazione del volume Demeter, Isis, Vesta
and Cybele»; lorenzo QUilici e Frank vermeUlen: «Presentazione del volume
Urban Landscape Survey in Italy and the Mediterranean»; daniela Bonanno:
«Presentazione del fondo cumont».
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***
la biblioteca è aperta a tutti gli studiosi previa presentazione di un
documento di riconoscimento. È possibile consultare il catalogo “online”
sul sito internet dell’academia (www.academiabelgica.it). orario: lunedì,
martedì, giovedì dalle ore 9.30 alle 17; mercoledì e venerdì: dalle ore
10.30 alle 17. chiusura annuale: agosto.
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ACADÉMIe De FrAnCe à rOMe
ACCADeMIA DI FrAnCIA A rOMA

villa medici – viale della trinità dei monti, 1 – 00187 roma
tel. 06.67611 – Fax 06.6761305
sito internet: www.villamedici.it
diPartimento di storia dell’arte e restaUro

segreteria, mostre, convegni e pubblicazioni:
tel. 06.6761245 – Fax 06.6761207
archivio, collezioni e fototeca: 06.6761268 – Fax 06.6761276
BiBlioteca

tel. 06.6761263 – Fax 06.6761374
l’accademia di Francia a roma è stata fondata nel 1666, pochi anni dopo la
nascita dell’accademia reale di pittura e scultura, per iniziativa di colbert, le
Brun e Bernini, nel momento in cui erano in corso o si stavano avviando i grandi
lavori promossi da luigi Xiv. l’accademia romana, sistemata fin dal 1725 nel
Palazzo mancini sul corso e aperta, dal 1720, anche agli architetti, aveva lo scopo
di accogliere i vincitori del «grand Prix». Questi giovani artisti godevano di una
«pensione» del sovrano e dovevano così completare la loro formazione e realizzare copie dei dipinti e sculture per abbellire la residenza del sovrano. l’accademia ha sede a villa medici dal 1803, anno in cui quest’ultima venne ceduta al
governo francese in cambio di Palazzo mancini.
Passò quindi sotto la tutela dell’accademia di Belle arti e furono introdotte
nuove discipline: musica e incisione. il XiX secolo fu un periodo particolarmente
brillante nella storia dell’istituzione, poiché la villa ospitò i pittori ingres, Flandrin
e cabanel, gli scultori david d’angers e carpeaux, i musicisti Berlioz, debussy,
Bizet e massenet e gli architetti labrouste, charles garnier e Baltard. lo statuto e
le condizioni di ammissione furono profondamente cambiati dalla riforma del
1971. l’accademia non dipende più da quella di Belle arti bensì dal ministero
della cultura; la durata del soggiorno, per i «pensionnaires», non è più di quattro
anni ma ha oggi una durata che va da sei a ventiquattro mesi. altre discipline sono
state ammesse: letteratura, cinema, fotografia, «design» e, più di recente, anche
arte culinaria e coreografia. nel 1971 è stato creato il dipartimento di storia
dell’arte e restauro che ospita storici dell’arte, musicologi e restauratori che studiano l’arte italiana o gli scambi artistici fra l’italia e la Francia avvenuti dal cinquecento all’epoca contemporanea. il dipartimento, con riferimento alle problematiche attuali della storia dell’arte – dal rinascimento ad oggi – e ai temi di
ricerca dei «pensionnaires» presenti in accademia, organizza conferenze, seminari
di ricerca e mostre a villa medici. esso cura la pubblicazione degli atti dei conve-
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gni e di ricerche scientifiche, in una collana intitolata «collection d’histoire de
l’art de l’académie de France à rome». Pubblica anche una rivista annuale di storia dell’arte, Studiolo, incentrata sugli scambi artistici fra l’italia e l’europa in
epoca moderna e contemporanea, nonché sulle metodologie della storia dell’arte.
il dipartimento prosegue inoltre la pubblicazione della nuova corrispondenza dei
direttori dell’accademia di Francia a roma in collaborazione con la société de
l’histoire de l’art Français (shaF) e delle ricerche documentarie condotte sulla
storia di villa medici e dell’accademia. l’accademia di Francia conserva il proprio archivio storico, dal 1796 in poi, e una collezione di opere d’arte riguardante
la storia e i «pensionnaires» dell’accademia (arazzi, mobili, oggetti d’arte, sculture, stampi e calchi in gesso, dipinti, disegni, stampe e fotografie). il dipartimento di storia dell’arte raccoglie documenti di vario tipo (scritti, manoscritti,
fotografie, e così via) riguardanti sia gli artisti francesi operanti in italia sia la storia di villa medici. i programmi dei seminari e convegni di storia dell’arte nonché
l’elenco delle pubblicazioni sono consultabili sul sito internet dell’accademia di
Francia: www.villamedici.it.

Direttori dall’anno di fondazione:
charles errard (1666-1672)
noël coyPel (1673-1675)
charles errard (1675-1684)
matthieu de la teUlliÈre (1684-1699)
rené-antoine hoUasse (1699-1704)
charles-François Poerson (1704-1725)
nicolas vleUghels (1725-1737)
Pierre de l’estache (1737-1738)
Jean-François de troy (1738-1751)
charles natoire (1751-1775)
noël hallÉ (1775)
Joseph-marie vien (1775-1781)
Jean-louis-François lagrenÉe (1781-1787)
François mÉnageot (1787-1792)
Joseph-Benoît sUvÉe (1792-1793)
Joseph-Benoît sUvÉe (1795-1807)
Pierre-adrien Pâris (1807)
guillaume gUillon-lethiÈre (1807-1816)
charles thÉvenin (1816-1823)
Pierre-narcisse gUÉrin (1823-1828)
horace vernet (1829-1834)
Jean-auguste-dominique ingres (1835-1840)
Jean-victor schnetz (1841-1846)
Jean alaUX (1847-1852)
Jean-victor schnetz (1853-1866)
Joseph-nicolas roBert-FleUry (1866-1867)
ernest hÉBert (1867-1872)
Jules eugène lenePveU (1873-1878)
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luis-nicolas caBat (1879-1884)
ernest hÉBert (1885-1890)
Jean-eugène gUillaUme (1891-1904)
charles-emile-auguste dUrand, alias carolUs-dUran (1905-1912)
albert Besnard (1913-1921)
denys PUech (1921-1933)
Paul-maximilien landoWsKi (1933-1937)
Jacques iBert (1937-1940 e 1944-1961)
Balthazar KlossoWsKi de rola, alias BalthUs (1961-1977)
Jean leymarie (1977-1984)
Jean-marie drot (1985-1994)
Jean-Pierre angremy (1994-1997)
Bruno racine (1997-2002)
richard PedUzzi (2002-2008)
Frédéric mitterrand (2008-2009)

Direttore:
Prof. Éric de chassey

DIrezIOne

Segretario generale:
dott. sidney Peyroles
DIPArtIMentO DI StOrIA DeLL’Arte
Chargée de mission pour l’histoire de l’art:
Prof. annick lemoine
(posta elettronica: annick.lemoine@villamedici.it)
Assistenti della «Chargée de mission»:
dott. angela stahl (fino al 17 maggio 2013) e dott. Patrizia celli (dal
20 maggio 2013): segreteria, mostre, convegni e pubblicazioni.
(posta elettronica: angela.stahl@villamedici.it; patrizia.celli@villamedici.it)
dott. alessandra gariazzo: archivio, collezioni e fototeca.
(posta elettronica: alessandra.gariazzo@villamedici.it)
BIBLIOteCA
Bibliotecaria:
dott. maria teresa de Bellis
(posta elettronica: mariateresa.debellis@villamedici.it)
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Assistente della bibliotecaria:
dott. raffaella carchesio
(posta elettronica: raffaella.carchesio@villamedici.it)
PenSIOnnAIreS
«Pensionnaires» storici dell’arte e restauratori:
yvane chaPUis (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013): storia dell’arte; può
esistere l’arte all’interno di spazi ad essa consacrati?
(posta elettronica: yvanechapuis@gmail.com)
charlotte gUichard (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013): storia dell’arte;
la firma del pittore; problemi e usi di un segno nel Xviii secolo.
(posta elettronica: charlotte.guichard@wanadoo.fr)
carole halimi (dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014): storia dell’arte;
progetto di approfondimento delle ricerche intorno all’estetica di un
“tableau vivant” nelle arti visive contemporanee, con articolazioni nel
campo della performance.
(posta elettronica: carolehalimi@club-internet.fr)
Éric Pagliano (dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2013): storia dell’arte;
l’opera a prova di “novità”. studio comparato delle pratiche del disegno
preparatorio relativo ad un medesimo soggetto nell’italia della seconda
metà del Xvi e dell’inizio del Xvii secolo.
(posta elettronica: eric.pagliano@gmail.com)
Pascale roUmegoUX (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014): restauro; studio e realizzazione del bilancio sanitario della collezioni dei calchi in
gesso, non restaurati, conservati a villa medici.
(posta elettronica: roumegouxpascale@yahoo.fr)
david sanson (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014): storia dell’arte,
musicologia; progetto di scrittura di un’arringa in favore della “musica
contemporanea”, che allo stesso tempo vuole essere anche un invito alla
sua ridefinizione in base alle mutazioni – semantiche, sociologiche ed
estetiche – che la rivoluzione informatica sta precipitando.
(posta elettronica: summer@club-internet.fr)
Altri «pensionnaires»:
Philippe adam (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), scrittore.
(posta elettronica: lescentenaires@gmail.com)
Katinka BocK (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), arti plastiche.
(posta elettronica: katinka.bock@yahoo.fr)
Juan Pablo carreÑo (dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2013), compositore.
(posta elettronica: condebronski@gmail.com)
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agnès cheKroUn (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), coreografa.
(posta elettronica: agnes.chekroun@gmail.com)
clément cogitore (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), sceneggiatore.
(posta elettronica: clement.cogitore@yahoo.fr)
laurent dUrUPt (dal 1° aprile 2013 al 20 agosto 2014), compositore.
(posta elettronica: durupt.laurent@gmail.com)
Francesco Filidei (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), compositore.
(posta elettronica: filidei@free.fr)
chiara malta (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), sceneggiatrice.
(posta elettronica: chiaramalta@gmail.com)
nora martirosyan (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), sceneggiatrice.
(posta elettronica: noramartirosyan@hotmail.com)
Fanette mellier (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), designer.
(posta elettronica: fanettemellier@free.fr)
théo mercier (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), arti plastiche.
(posta elettronica: theomercierstudio@gmail.com)
camille michel (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), architetto.
(posta elettronica: ackempbleror@gmail.com)
laurent montaron (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), arti plastiche.
(posta elettronica: laurentmontaron@gmail.com)
malik neJmi (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), fotografo.
(posta elettronica: maliknejmi@yahho.fr)
James noël (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), scrittore.
(posta elettronica: jamespluma@yahoo.fr)
emmanuelle Pagano (dal 1° aprile 2013 al 20 agosto 2014), scrittrice.
(posta elettronica: emmanuelle.pagano@gmail.com)
manon recordon (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), arti plastiche.
(posta elettronica: manonrecordon@gmail.com)
Felipe riBon (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), designer.
(posta elettronica: ribonf@gmail.com)
till roesKens (dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014), arti plastiche.
(posta elettronica: till.roeskens@free.fr)
Pierre senges (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), scrittore.
(posta elettronica: boustrophedon@boustrophedon.net)
leilei tian (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), compositrice.
(posta elettronica: leilei_tian@yahoo.com)
olivier vadrot (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), scenografia, messa
in scena, coreografia.
(posta elettronica: olivier.vadrot@laposte.net)
emmanuel van der meUlen (dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013), arti
plastiche.
(posta elettronica: emmanuelvandermeulen@hotmail.com)
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AttIvItà 2008-2012

eSPOSIzIOnI DeLLA SezIOne DI StOrIA DeLL’Arte:
2009:
«granet. roma e Parigi, la natura romantica» (1° aprile – 24 maggio 2009, grandi
gallerie). È la mostra che l’accademia di Francia a roma, diretta da Frédéric
mitterrand, dedica a François-marius granet (1775-1849) con un centinaio
di opere (oli su tela ed acquerelli) del pittore francese. granet è stato un interprete sensibile di quella religiosità romantica che si identificava nel silenzio e
nelle solitudini claustrali, idealizzate in quegli anni da chateaubriand. la sua
fama infatti è stata a lungo legata a quella di peintre des capucins. ma granet è
stato anche un eccellente paesaggista. la mostra, curata da anna ottani
cavina, con la collaborazione di marc Bayard e Bernard terlay, vuole mettere in risalto i diversi aspetti dell’attività di questo straordinario pittore,
facendo vedere per questa occasione le sue opere più innovative, meno conosciute e poetiche, conservate per la maggior parte al Musée Granet di aix-enProvence.
«villa medici villa aperta» (10 luglio – 20 settembre 2009, grandi gallerie, loggia, atelier del Bosco). villa medici mostra villa medici. dopo l’apertura quotidiana dei giardini, l’accademia di Francia a roma apre le porte del palazzo
cinquecentesco di villa medici con questa mostra, a cura di neville roWley,
per conoscere la storia e la tradizione di un posto, per alcuni ancora da scoprire, e al tempo stesso mostrare per la prima volta luoghi notoriamente chiusi
al pubblico, come le stanze del primo piano dipinte nel Xvi secolo da Jacopo
zucchi o gli appartamenti privati del direttore dell’accademia di Francia,
restaurati da Balthus all’epoca del suo lungo mandato e di cui vengono esposti
alcuni disegni e dipinti.
2010:
«Jean-auguste-dominique ingres / ellsworth Kelly» (20 giugno – 26 settembre
2010, grandi gallerie). villa medici propone una mostra che vede riuniti due
grandi artisti della storia dell’arte visiva: ellsworth Kelly, artista americano
vivente e Jean-auguste-dominique ingres, appartenente al XiX secolo. l’intenzione non è quella di mettere a confronto due stili o generi formali, bensì di
comprendere quali siano le relazioni che hanno legato il lavoro dell’artista
americano, tra i pittori astratti più significativi su scala mondiale dalla fine
degli anni ’40, durante la sua permanenza a Parigi, al pittore francese, la cui
opera ha nutrito tanto l’arte accademica quanto l’arte moderna più innovativa.
in occasione della mostra:
14 luglio 2010: presentazione della monografia Ellsworth Kelly. La forma e il
contenuto di maria giuseppina di monte (roma, de luca editori d’arte,
2010) nella sala conferenze del macro – museo arte contemporanea di roma.
24 giugno 2010: presentazione del libro Ingres, un homme à part? Entre carrière et mythe, la fabrique du personnage, a cura di claire BarBillon, Philippe dUrey e Uwe FlecKner (Paris, École du louvre/la documentation
française, 2009) nella sala cinema michel Piccoli dell’accademia di Francia
a roma.

Académie de France à Rome

63

2011:
«Poussin e mosé. dal disegno all’arazzo» (7 aprile – 5 giugno 2011, grandi gallerie). l’accademia di Francia presenta questa mostra in collaborazione con il
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, riunendo per la prima volta più di 40
opere tra arazzi, disegni, incisioni e dipinti del grande pittore francese nicolas
Poussin, dedicati alla vita di mosè, e provenienti dai più prestigiosi musei britannici, italiani e francesi. a distanza di undici anni dall’ultima mostra, l’accademia di Francia – di cui Poussin sarebbe dovuto diventare il primo direttore
quando fu creata nel 1666 da luigi Xiv, ma la morte glielo impedì – rende nuovamente omaggio a uno dei sommi artisti franco-romani.
COnveGnI e GIOrnAte DI StUDIO:
2008:
«il cinema di guy debord o la negatività all’opera, 1952-1978» (giornata di studi
nell’ambito della retrospettiva di film di guy deBord, dal 7 al 9 febbraio
2008, a cura di Fabien danesi, 8 febbraio 2008).
«l’immagine tra i libri» (conferenza del ciclo «Parler d’art», organizzato da marc
Bayard et Benoît chantre, con marianne alPhant, 12 febbraio 2008).
«la conservazione-restauro degli smalti su metallo» (convegno a cura di agnès
gall ortliK, 10-11 marzo 2008).
«roma-Parigi 1640 – trasferimenti culturali e rinascita di una scuola artistica»
(convegno a cura di marc Bayard, 17-19 aprile 2008).
«i cambiamenti dei discorsi sull’arte in Francia nella seconda metà del Xviii
secolo» (convegno a cura di christian michel, con il sostegno dell’istituto
svizzero di roma, 22-23 maggio 2008).
«Punto di fuga: una veduta che attraversa» (conferenza del ciclo «Parler d’art»,
organizzato da marc Bayard et Benoît chantre, con valère novarina, 10
giugno 2008).
«l’arte di governare con le arti. “F.m. grimm e le reti cosmopolite dei lumi”»
(convegno a cura di christoph FranK e sergueï KarP, in collaborazione con
l’accademia di architettura della svizzera italiana e la Bibliotheca hertziana
di roma, 3-4 ottobre 2008).
«omero nel rinascimento. il mito e le sue trasfigurazioni» (convegno a cura di
marc Bayard, luisa caPodieci e Philip Ford, 27-29 novembre 2008).
2009:
«imitare ciò che è scomparso. gli artisti moderni di fronte alle lacune dell’eredità
antica» (seminario di studio a cura di neville roWley e daniela gallo, 6-7
marzo 2009).
«Perché l’italia? arti visive e architettura: il ruolo dell’italia nel XX secolo» (convegno a cura di di elisabeth essaïan e marylène malBert, 12-14 marzo
2009).
«san Paolo. apocalisse e rivelazione» (convegno a cura di marc Bayard, Benoît
chantre, Jean-luc PoUthier e Patrick valdrini, in collaborazione con association recherches mimétiques, centro culturale san luigi dei Francesi e
ambasciata di Francia presso la santa sede, 27-28 marzo 2009).
«Poussin e l’antico» (convegno a cura di elena FUmagalli e marc Bayard, 1314 novembre 2009).
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2010:
«Palazzo mancini. l’accademia di Francia a roma nel Xviii secolo» (convegno a
cura di Émilie BecK saiello, aude henry-goBet e marc Bayard, 4-6 marzo
2010).
«l’espressionismo: una costruzione di alterità. Francia e italia di fronte all’espressionismo» (convegno a cura di maria grazia messina e dominique JarrassÉ
in collaborazione con l’Università michel de montaigne, Bordeaux iii, 7-8
maggio 2010).
«il corpo trasparente» (convegno a cura di victor stoichita, sotto l’egida del programma dottorale “arte & scienza” del Fondo nazionale svizzero e con la
collaborazione dell’istituto svizzero di roma, 11-12 giugno 2010).
«l’accademismo nel XiX secolo. sguardi incrociati» (convegno a cura di Barthélémy JoBert e atsushi miUra e con il sostegno di Université Paris-sorbonne
Paris iv, centre andré chastel, 7-9 ottobre 2010).
2011:
«risvegliare i morti. Poetica del sublime e cultura popolare all’indomani della
rivoluzione francese» (convegno a cura di caroline van ecK e sigrid de Jong,
in collaborazione con il reale istituto neerlandese a roma, la Fondazione
neerlandese per la ricerca scientifica, le Università di leiden, amsterdam e
groningen, 28-29 gennaio 2011).
«dalla pittura al giardino: transferts artistici dall’antichità ai giorni nostri» (convegno a cura di hervé BrUnon, denis riBoUillaUlt e con la collaborazione di
Université Paris-sorbonne Paris iv, centre andré chastel, 17-19 marzo 2011).
«l’allegoria dal rinascimento al simbolismo» (convegno a cura di giorgetto
giorgi e letizia norci cagiano in collaborazione con: société d’histoire littéraire de la France, ambasciata di Francia a roma, centro san luigi dei Francesi, centro di studi italo-francesi dell’Università degli studi roma tre,
École Française de rome, Fondazione Primoli, seminario di Filologia Francese, società Universitaria per gli studi di lingua e letteratura Francese e
Università lUmsa di roma, 20-21 maggio 2011).
«il fregio dipinto nelle decorazioni romane del cinquecento» (giornate di studio a
cura di annick lemoine e antonella Fenech KroKe, in occasione della campagna di restauri dei fregi dipinti dell’appartamento nobile di villa medici, 16-17
dicembre 2011).
2012:
«lo storico dell’arte intellettuale e politico. il ruolo degli storici dell’arte nelle
politiche culturali francesi e italiane» (convegno organizzato nell’ambito delle
celebrazioni del centenario della nascita di andré chastel, a cura di Jeanmiguel Pire e annick lemoine, sotto l’alto Patronato del Presidente della
repubblica italiana e del haut conseil Français de l’Éducation artistique et
culturelle, in collaborazione con l’accademia nazionale dei lincei, 16-17
marzo 2012).
«compositori mitteleuropei e la nascita di un virtuosismo pianistico francese»
(convegno a cura di richard BÖsel, roberto illiano e massimiliano sala, in
collaborazione con: il centro studi opera omnia luigi Boccherini di lucca,
l’istituto storico austriaco, il Palazzetto Bru zane – centre de musique romantique française di venezia; la haute École de musique di ginevra e l’istituto
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storico ‘Fraknói’, presso l’accademia d’Ungheria in roma, 11-13 ottobre
2012).
«il sacco di roma (1527)» (convegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni
del centenario della nascita di andré chastel dall’École pratique des hautes
études di Parigi, la scuola normale superiore di Pisa, l’Università di Bologna
(dipartimento di Filologia classica e italianistica) e il centro studi sul rinascimento della Fondazione carisbo, a cura di gian mario anselmi, sabine Frommel, maurizio ghelardi e annick lemoine, 12-13 novembre 2012).
SeMInArI DI rICerCA DeI BOrSIStI DeLL’ACCADeMIA
DI FrAnCIA A rOMA:
da settembre 2010, i borsisti dell’accademia di Francia organizzano dei seminari di ricerca, con cadenza mensile e pluridisciplinari, coordinati da annick
lemoine, chargée de mission pour l’histoire de l’art. si tratta di momenti di condivisione dei loro progetti in corso e hanno l’opportunità di invitare una personalità
esterna a villa medici che possa far avanzare le loro ricerche.
2010:
24 settembre 2010: Mysliveček e Mozart, Petr vaclav, borsista cineasta, ha invitato daniel e. Freeman, musicologo specialista della cultura musicale del Xviii
secolo.
26 novembre 2010: Culture visuali, raphaël zarKa, borsista di arti plastiche, ha
invitato Éric de chassey, storico dell’arte e direttore dell’accademia di Francia a roma.
7 dicembre 2010: Vedute e piante di Roma nel Rinascimento: prospettive comparate, denis riBoUillaUlt, borsista storico dell’arte, ha invitato Jean-marc
Besse, filosofo e storico della geografia e del paesaggio (cnrs, Parigi).
17 dicembre 2010: Fotografia e architettura; immagine dello spazio e spazio
dell’immagine, antoine vialle, borsista architetto, ha invitato martino
stierli, storico dell’arte moderna, dell’architettura e dell’urbanismo, e ippolito
Pestellini laParelli (agenzia oma, rotterdam).
2011:
21 gennaio 2012: Dall’archivio al “reenactment”: i contesti attuali e passati della
rappresentazione della “performance”, Janig BÉgoc, borsista storica dell’arte,
ha invitato chantal PontBriand, critica d’arte e fondatrice della rivista d’arte
contemporanea Parachute.
25 febbraio 2011: Scambio fotografico, agnès geoFFray, borsista fotografa, ha
invitato clément chÉroUX, storico della fotografia e conservatore al centre
Pompidou di Parigi.
25 marzo 2011: Pratica, ricerca e trasmissione dei saperi: riscoprire l’opera
d’arte, Xavier Bonnet, borsista restauratore e tappezziere, ha invitato Jordi
savall, musicista.
24 giugno 2011: Danze, marcella lista, borsista storica dell’arte, ha invitato
Jérôme Bel, ballerino e coreografo.
16 settembre 2011: Incontro con Andrea Branzi, ramy Fischler, borsista designer, ha invitato andrea Branzi, architetto e designer.
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1° dicembre 2011: Dalla pluridisciplinarietà al lavoro dell’arte, rémy yadan,
borsista di arti plastiche, ha invitato christine strasser, critica e storica dell’arte, e l’artista Jannis KoUnellis.
2012:
20 gennaio 2012: A proposito di un cantiere in corso su una collezione d’immagini, Philippe artiÈres, borsista scrittore, ha invitato matthieu Pernot, fotografo, in presenza di Béatrice didier.
24 febbraio 2012: Informatica ed arte: che cosa può apportare il pensiero algoritmico in termini di utensili e di creazioni? gilbert noUno, borsista compositore, ha invitato gérard Berry, informatico.
23 marzo 2012: Colori e culture nell’Europa dei Lumi, carole BlUmenFeld, borsista storica dell’arte, ha invitato marjorie shelley, esperta di disegni antichi al
met di new york, in videoconferenza con noémie Étienne da new york.
25 maggio 2012: Corami dipinti dorati: un’arte decorativa dimenticata. L’analisi
scientifica delle opere per una migliore conoscenza delle tecniche, céline
Bonnot-diconne, borsista restauratrice, ha invitato Jean-Pierre FoUrnet, storico dell’arte e specialista di corami dipinti dorati.
27 giugno 2012: Leonardo, la battaglia, la narrazione, Joana Barreto, borsista
storica dell’arte, ha invitato Patrick BoUcheron, docente di storia medievale di
Université Paris i-Panthéon-sorbonne.
21 settembre 2012: Dialettica e musica: un’associazione virtuosa, geoffroy droUin, borsista compositore, ha invitato alain Patrick olivier, docente di filosofia all’Università di nantes.
26 ottobre 2012: Mettere in musica, mettere in scena, Francesco Filidei, borsista
compositore, ha invitato denis KrieF, regista e scenografo di Berlino.
23 novembre 2012: «over the rainbow: dance this mess around». Colore, spazio e segno tipografico, Fanette mellier, borsista grafica, ed emmanuel van
der meUlen, borsista pittore, hanno invitato victor gUÉgan, storico del grafismo, e Pierre di sciUllo, grafista e tipografo.
BOrSe DI StUDIO In StOrIA DeLL’Arte:
nell’ambito degli scambi scientifici, l’accademia di Francia accoglie ogni
anno, dal 2001, otto borsisti storici dell’arte dell’École Française de rome nel
periodo gennaio-luglio (durata un mese, livello dottorato, recentemente denominata borsa di studio “daniel arasse”) e, dal 2010, tre borsisti storici dell’arte dell’institut national d’histoire de l’art di Parigi nel periodo agosto-dicembre (durata
4-6 settimane, livello post-dottorato, borsa di studio “andré chastel”).
PUBBLICAzIOnI:
Studiolo. rivista di storia dell’arte dell’accademia di Francia a roma
Studiolo 6 – 2008, L’Italie et les régions françaises.
Studiolo 7 – 2009, Le comique dans les arts.
Studiolo 8 – 2010, Le lieu du privé.
Studiolo 9 – 2012, La présentation de l’œuvre d’art.
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collezione di storia dell’arte dell’accademia di Francia a roma
(pubblicazione degli atti di convegno in co-edizione aFr – somogy éditions d’art,
rome-Paris)
n. 9 – 2009 Le noyau et l’écorce. Les arts de l’allégorie, XVe-XVIIe siècles.
n. 10 – 2009 ¿Renaissance en France, renaissance française?
n. 11 – 2010 Rome-Paris 1640.
n. 12 – 2010 Feinte baroque. Iconographie et esthétique de la variété au XVIIe siècle.
n. 13 – 2011 Homère à la Renaissance. Mythe et transfigurations.
n. 14 – 2011 Poussin et la construction de l’antique.
n. 15 – 2012 De la quête des règles au discours sur les fins. Les mutations du
discours sur l’art en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
correspondance des directeurs de l’académie de France à rome
(nuova serie in co-edizione aFr – société de l’histoire de l’art français, rome-Paris)
tomo v – 2010: Horace Vernet (1828-1834), a cura di François Fossier, isabelle
chave et Jacques KUhnmUnch.
La Villa Médicis. collana diretta da andré chastel
(roma/Paris, académie de France à rome / École Française de rome / académie
des Beaux-arts)
volume iv – 2009. Le collezioni del cardinale Ferdinando. I dipinti e le sculture a
cura di alessandro cecchi e carlo gasParri. coordinamento scientifico: Philippe morel e marc Bayard.
volume v – 2010. Fonti Documentarie a cura di suzanne BUtters, sylvie
desWarte-rosa ed elena FUmagalli con la collaborazione di anne-lise
desmas. coordinamento scientifico: marc Bayard, elena FUmagalli e Philippe morel.
PrOGettI DI rICerCA:
Per la Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome (nuova
serie in co-edizione accademia di Francia a roma – société de l’histoire de l’art
français, rome-Paris) è in preparazione il tomo vi, dedicato a Jean-augustedominique ingres (1815-1840), a cura di François Fossier. nel 2005 era uscito il
tomo iv, il primo della nuova serie, sul direttorato di Pierre-narcisse guérin
(1823-1828), a cura di antoinette le normand-romain, François Fossier e
mehdi Korchane, con la collaborazione di isabelle chave, e, nel 2009, il tomo v
sul direttorato di horace vernet (1829-1834), a cura di François Fossier, isabelle
chave e Jacques KUhnmUnch.
il decimo numero di Studiolo, la rivista di storia dell’arte dell’accademia di
Francia a roma, attualmente in preparazione, sarà dedicato al tema di L’Annonciation. l’uscita è prevista nel 2013.
la pubblicazione degli atti di due convegni, che si sono svolti all’accademia
di Francia a roma, è in corso di preparazione:
– «l’accademismo nel XiX secolo. sguardi incrociati» (convegno a cura di
Barthélémy JoBert e atsushi miUra, roma, villa medici, 7-9 ottobre
2010);
– «il fregio dipinto nelle decorazioni romane del cinquecento» (giornate di
studio a cura di annick lemoine e antonella Fenech KroKe, roma, villa
medici, 17-19 marzo 2011).
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Una mostra dal titolo «Bassifondi del barocco. Roma dei vizi, della miseria e
degli eccessi», a cura di annick lemoine, chargée de mission pour l’histoire de
l’art all’accademia di Francia a roma e docente universitaria di storia dell’arte
moderna, e Francesca caPPelletti, professore associato di storia dell’arte
moderna all’Università degli studi di Ferrara, è programmata a villa medici dal
29 settembre 2014 all’11 gennaio 2015. sarà successivamente presentata al Petit
Palais di Parigi, dal 3 febbraio al 3 maggio 2015.
i progetti di ricerca in corso su villa medici, il suo patrimonio e le collezioni
dell’accademia di Francia riguardano i decori di Balthus, le collezioni dei dipinti,
delle stampe e dei calchi in gesso.
marzo 2013

***
la biblioteca dell’accademia di Francia a roma consta di 33.000
volumi circa consacrati alla storia dell’arte dal rinascimento ai nostri
giorni, con particolare attenzione verso la storia dell’arte e l’architettura
francese, i rapporti tra la Francia e l’italia, oltre ai cataloghi di mostre pubblicati in Francia. Un fondo musicale completa la collezione.
il catalogo è parzialmente consultabile sul sito hyPerlinK www.farnese.efrome.it, il sudoc e World cat.
la biblioteca è aperta ai membri delle accademie straniere a roma e a
tutti gli studiosi che effettuino ricerche attinenti al fondo.
l’accesso è consentito previo appuntamento da richiedere via e-mail o
telefonicamente.
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ACCADeMIA DI rOMAnIA In rOMA

Piazza José de san martin, 1 – 00197 roma
tel. 06.3201594 – 06.3208024 – Fax 06.3216964
sito internet: www.accadromania.it
posta elettronica:
accadromania@tin.it – accadromania@accadromania.it
Un primo disegno di fondazione della scuola romena di roma risale al 1914,
ma la grande guerra impedì l’attuazione del progetto. nel 1920, il Parlamento
romeno approvò una legge – ispirata e promossa dallo storico nicolae iorga
(1871-1940) e dall’archeologo vasile Pârvan (1882-1927) – che prevedeva la creazione delle accademie romene all’estero, la scuola romena di Fontenay aux
roses, a Parigi, e la scuola romena di roma. l’8 luglio 1921 il governatorato di
roma concesse alla romania un terreno di circa 5.000 mq a valle giulia allo
scopo di costruirvi «un edificio da destinarsi esclusivamente per l’accademia
romena di storia, archeologia e Belle arti». la scuola iniziò le sue attività il 1°
novembre 1922, in una sede provvisoria in via emilio de’ cavalieri 11, con quattro membri, che salirono a dieci nel 1925. Per tutto il periodo dal 1922 al 1947, le
sezioni della scuola riguardarono l’archeologia, la storia, la filologia e le belle
arti. gli allievi della scuola erano scelti tra i migliori laureati delle grandi università romene (Bucarest, cluj, iasi, cernauti). nel 1924 iniziarono le conferenze
pubbliche all’accademia di romania: tra i conferenzieri, Jérôme carcopino,
Émile mâle, giulio Quirino giglioli, adolfo venturi, cesare de lollis, vittorio
rossi, ettore Pais, roberto Paribeni. il primo direttore della scuola fu lo storico e
archeologo vasile Pârvan. Fino al 1947 nell’incarico gli succedettero g.g. mateescu (1927-1929), emil Panaitescu (1929-1941) e scarlat lambrino (1941-1947).
nel 1923 uscì il primo annuario della scuola (Ephemeris Dacoromana), che raccoglieva studi di storia, archeologia, storia dell’arte e dell’architettura, filologia
classica e moderna (soprattutto romanza), storia della letteratura, dovuti ai membri
della scuola. dal 1925 iniziò la pubblicazione del Diplomatarium Italicum, destinato a pubblicare i documenti degli archivi romani relativi alla storia e alla cultura
romena. l’attuale sede, inaugurata nel gennaio 1933, fu costruita su progetto
dell’architetto Petre antonescu, con i fondi della Banca nazionale romena. nel
1947 le autorità romene decisero la chiusura dell’istituzione. tra il 1947 e il 1969,
l’accademia di romania rimase chiusa e il suo edificio cadde progressivamente in
rovina. nel 1967 iniziarono i lavori di restauro dell’edificio, che venne riaperto nel
1969, come Biblioteca romena a roma. nel 1990, dopo la rivoluzione del 1989 e
la caduta del regime, l’istituzione cambiò ancora una volta staluto, ridiventando
accademia di romania. a parte le tradizionali attività di studio e ricerca, l’accademia svolge un’attività di promozione culturale, ospitando mostre d’arte, concerti, conferenze e spettacoli. oggi, l’accademia di romania in roma opera in
base all’accordo culturale fra i governi romeno e italiano. la gestione dell’accademia è affidata al ministero romeno degli affari esteri, le sue attività sono coor-

70

Accademia di Romania in Roma

dinate dall’accademia nazionale romena e dal ministero romeno dell’educazione e della ricerca (per lo studio e la ricerca) e dall’istituto culturale romeno
(per la promozione culturale). l’accademia accoglie giovani studiosi, vincitori di
borse di studio a roma e in italia – in primo luogo i vincitori delle borse «vasile
Pârvan» nell’ambito di un programma nazionale di borse di studio post-universitarie o post-dottorali – nonché altri studenti, ricercatori e studiosi di università e di
istituti di ricerca romeni nei campi di studi indicati. l’accademia di romania
svolge anche un ruolo di mediatore fra il mondo universitario e scientifico romeno
e le università e altre istituzioni scientifiche e di ricerca presenti a roma e in italia,
organizzando conferenze, convegni, seminari e incontri con studiosi italiani e d’altre nazionalità.

Direttori dall’anno di fondazione:
vasile Pârvan (1922-1927)
gheorghe g. mateescU (1927-1929)
emil PanaitescU (1929-1941)
scarlat lamBrino (1941-1947)
alexandru Balaci (1968-1972)
zoe dUmitrescU BUşUlenga (1991-1997)
marian PaPahagi (1997-1999)
dan eugen Pineta (2001-2008)

Direttore:
Prof. mihai BărBUlescU

DIrezIOne

Direttore di programmi:
dott. daniela crăsnarU
referenti:
dott. iulian mihai damian
dott. annamaria gabriella molcsan
Segretaria:
sig.ra carmen docan
BOrSIStI
vincitori delle borse nazionali “vasile Pârvan”
mihaela cecilia Bălan (in lăzar), architettura (dal 1° ottobre 2012 al 31
dicembre 2012), L’impronta di cortili interni sul tessuto urbano tradizionale
(mihaelabalan18@yahoo.com)
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marius ovidiu BUrhan, arte contemporanea (dal 1° ottobre 2012 al 30
luglio 2013), Dalla pittura all’oggetto, dalla pittura verso lo spazio
pubblico – progetto di ricerca e di intervento nello spazio
(mariusburhan@yahoo.com)
ciprian ilie BUzilă, architettura (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014),
La conversione degli spazi sacri cristiani. Un approccio critico
(ciprianbuzila@yahoo.com)
radu cUcUteanU, storia medievale e moderna (dal 1° ottobre 2012 al 30
luglio 2014), Il cattolicesimo nei Paesi Romeni nei secoli XVI-XVIII
(radu.cucuteanu@gmail.com)
mihaela cristina drăgoi, economia (dal 1° ottobre 2012 al 31 luglio
2013), Analisi comparativa dei sistemi europei della salute pubblica in
vista di possibili soluzioni alla crisi del sistema sanitario romeno
(mihaelacristina.dragoi@gmail.com)
irina grosU, arte contemporanea (dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio
2013), Complessi tridimensionali nel contesto urbano
(irina.grs@gmail.com)
raul Flaviu iancU, storia medievale (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio
2014), L’organizzazione comitatense della Transilvania medievale e
quella del Piemonte medievale. Una prospettiva comparative
(raul.iancu@gmail.com)
dan-tudor ionescU, storia ed archeologia antica (dal 1° ottobre 2012 al 31
marzo 2013) Iconografia e simbolica mitologica dell’Ara Pacis Augustae
(dantudorionescu@gmail.com)
anca Kiss, linguistica (dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2014) Retorica e
discorso. Retorica e linguaggio
(anca.kiss@hotmail.com)
claudia mandi, Pittura (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014), L’affresco
barrocco: quando la pittura sorride
(mandiclaudia@yahoo.com)
dan matei, storia ed archeologia antica (dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo
2013), Il contributo dei militari della Dacia nella difesa dell’Italia nel
periodo dell’“anarchia militare”
(danmatei_mail@yahoo.com)
natalia midvichi, storia medievale (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014),
Il commercio italico nel Ponto occidentale durante i secoli XV-XVII
(midvnat@yahoo.com)
roxana mihaly, storia contemporanea (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio
2013), L’Accademia di Romania: la costruzione identitaria di un’élite
culturale
(roxanamihaly@yahoo.com)
iulia natalia morcov, arte contemporanea (dal 1° ottobre 2012 al 30
luglio 2013), Lo spazio rivissuto. Tra esperienza e fantasia
(iuliamorcov@yahoo.com)
leontina rotarU, arte contemporanea (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio
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2013), Il diario di un letto ricamato
(leontina_rvl@yahoo.com)
mihai saFta, storia medievale (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014),
Influssi angioino-napoletani sulla struttura delle istituzioni feudali
nella Transilvania dei secoli XIII-XV
(mihaisaftas.259@gmail.com)
olivia simion, storia moderna (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014),
Rapporti italo-romeni alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento. L’immigrazione italiana in Moldavia
(oliviasimion0707@yahoo.com)
iulia stătică, architettura (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014), Riabitazione degli spazi storici nella Roma contemporanea
(iulia.statica@yahoo.com)
matei luca stoian, architettura (dal ottobre 2012 al 30 luglio 2014),
Riflessi dell’Architettura italiana moderna nell’Architettura della
Romania
(stoianmatei@yahoo.com)
cristina vidrUţiU, letteratura (dal 1° ottobre 2012 al 30 luglio 2014), Il
discorso della malattia nella letteratura italiana (Giovanni Boccaccio,
Alessandro Manzoni, Alberto Moravia, Dino Buzzati, Giovanni Papini):
tra biografia fizionale e patografia. Un immaginario della scrittura malata
(vidrutiucristina@yahoo.com)
AttIvItà 2007-2012
AttIvItà DI rICerCA e DI CreAzIOne:
negli anni 2007-2012 sono state numerose le attività di ricerca e creazione, nelle
discipline tradizionalmente presenti all’accademia di romania: archeologia e storia
antica, storia medievale, storia moderna e contemporanea, filologia, linguistica e letteratura, architettura, belle arti, ma anche musicologia, matematica ed economia.
BOrSIStI:
Archeologia e storia antica: george dragoş Blaga, cristina creţU, cristina
drăghici, mihaela iacoB, dan tudor ionescU, raluca KogălniceanU, alexandrina liţU-gîrBoviceanU, dan matei, lucian mUnteanU, eleonora alina
Pascale.
Storia medievale: radu cUcUteanU, raul Flaviu iancU, natalia midvichi, mihai
saFta.
Storia moderna e contemporanea: carmen BUrcea, alina doroJan, roxana
mihaly, olivia simion.
Filologia, linguistica e letteratura: anamaria geBăilă, anca Kiss, oana PUghineanU, andreea ŞteFan, adela irina UngUreanU, cristina vidrUţiU.
Architettura: alexandra aFrăsinei, mihaela cecilia Bălan, ciprian ilie BUzilă,
ana maria goilav, laura ilie, iulia stătică, matei luca stoian.
Belle arti: ioana gabriela Bodea, marius ovidiu BUrhan, robert FeKete, irina
grosU, claudia mandi, iulia natalia morcov, alexandru nicUlescU, marius
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PUrice, Petre cristian rădUţă, leontina rotarU, sorin cosmin scUrtUlescU, monica timoFei, Paul timoFei, sergiu toma, claudia roxana zloteanU.
Musicologia: alexandra Şolea.
Matematica: dacian lalescU.
Economia: mihaela cristina drăgoi.
PUBBLICAzIOnI:
Ephemeris Dacoromana. Annuario dell’Accademia di Romania, Xii, fasc. 2, litografia leberit, roma, 2004 (2007).
Ephemeris Dacoromana. Annuario dell’Accademia di Romania, Xiii, editura
academiei române, Bucureşti, 2011.
Ephemeris Dacoromana. Annuario dell’Accademia di Romania, Xiv, editura
academiei române, Bucureşti, 2012.
Cucuteni. Tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi. Atti del Convegno italoromeno. Roma, 18 ottobre 2007, (ed. n. UrsUlescU, raluca KogălniceanU,
cristina creţU), editura Universităţii “alexandru ioan cuza” – accademia di
romania, iaşi, 2008.
Il vescovo Antonio Durcovici (1888-1951), a 60 anni dal martirio. Atti del simposio organizzato da Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e l’Accademia di Romania in Roma
(ed. Ps aurel Percă), iaşi, 2012.
Cioran in Italia. Atti del Convegno. Roma, 10 novembre 2011 (ed. a. di gennaro,
gabriella molcsan), ed. aracne, roma, 2012.
Italy and Europe’s Eastern Border. 1204-1669. Conference proceedings – Rome,
25-27 november 2010, ed. i.m. damian – i.a. PoP – m. PoPovic – al. simon,
Peter lang verlag, 2011 (ser. “eastern and central european studies”).
COnveGnI, SeMInArI e GIOrnAte DI StUDIO:
2008:
Mircea Eliade – dialogo delle religioni e modernità (in collaborazione con l’istituto italiano per l’africa e l’oriente e asociaţia română de istorie a religiilor,
Bucureşti), con interventi di: roberto scagno (Università degli studi di
Padova), andrei oiŞteanU, eugen ciUrtin, daniela dUmBravă (asociaţia
româna de istorie a religiilor), giovanni casadio (Università di salerno),
riccardo sanchini (Università degli studi di teramo – Università lUmsa di
roma), gherardo gnoli (istituto italiano per l’africa e l’oriente), marcello
de martino (sapienza Università di roma), corneliu horia cicortaŞ (Università degli studi di napoli “l’orientale”), Florin ţUrcanU (Universitatea
Bucureşti).
Dinu Adameşteanu – dal Mar Nero allo Jonio. In occasione del 95° anniversario
dalla nascita (in collaborazione con: museo archeologico nazionale della
Basilicata “dinu adamesteanu” Potenza, associazione internazionale di
archeologia classica, soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata,
Potenza), con interventi di: alexandru Barnea (Universitatea Bucureşti),
angelo Bottini (soprintendenza per i Beni archeologici di roma), liliana
giardino, Francesco d’andria (scuola di specializzazione in archeologia
classica e medievale “dinu adamesteanu”, Università di lecce), irene Berlingo (soprintendenza per i Beni archeologici per l’etruria meridionale,
roma), salvatore Bianco (museo archeologico nazionale della siritide, Poli-

74

Accademia di Romania in Roma

coro), massimo osanna, alfonsina rUsso (soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata, Potenza), dieter mertens (deutsches archäologisches
institut. abteilung rom, roma), antonio de siena (museo archeologico
nazionale di metaponto, Bernalda), mihaela mănUcU-adameŞteanU, monica
mărgineanU, iulian BîrzescU, Florin matei PoPescU (institutul de arheologie
“vasile Pârvan”, Bucureşti), alexandru avram (Université du maine (le
mans), France / institutul de arheologie “vasile Pârvan”, Bucureşti), marcello
tagliente (museo nazionale archeologico della Basilicata “dinu adamesteanu”, Potenza), elena lattanzi (roma), irina oBerländer-târnoveanU
(institutul de memorie culturală, Bucuresti), nicolae UrsUlescU (Universitatea “al. i. cuza”, iaşi), michel gras (École Française de rome).
XVII-a edizione del Congresso Internazionale di Archeologia Classica.
accademia di romania: Cultura Materiale e Tecnologia Antica. Poster session
(ricercatori da spagna, austria, italia, grecia, romania, olanda e Portogallo);
Il Tropheum Traiani. Mostra documentaria (l’Università di architettura “ion
mincu” di Bucarest e la Fondazione giulio magni); Elleni e Non-Elleni, con
interventi di: constantin augustus BărBUlescU (Universitatea Piteşti), Peter
a. dimitrov (new Bulgarian University, sofia), mariana egri, aurel rUstoiU
(institutul de arheologie şi istoria artei, cluj-napoca), milena tonKova
(national archaeological institute, sofia).
mikhail treister (Freie Universität, Berlin), sorin vasilescU (Università di
architettura “ion mincu”, Bucarest); Roma-Bucarest: 2000 anni di latinità –
Ricostruiamo i ponti: storia, cultura, commercio ed educazione, con interventi
di: alexandru Barnea (Università di Bucarest), lucrezia Ungaro (museo dei
Fori imperiali, roma).
Andrei Scrima e l’esame del linguaggio teologico contemporaneo (in collaborazione con il Pontificio istituto orientale, roma), con interventi di: vlad aleXandrescU (ambasciata della romania, luxemburg), andrei găitănarU (trinitas tv, Bucureşti), lucian PetrescU (Universitet gent), vincenzo Poggi s.J.
(Pontificio istituto orientale, roma), michel JalaKh o.a.m (congregazione
per le chiese orientali, roma).
Bogdan tătaru cazaBan (asociaţia română de istorie a religiilor, Bucureşti),
michel doUsse (Paris), claude geFFrÉ o.P. (institut catholique, Paris), anca
manolescU (Bucureşti), marco toti (roma), enrico montanari (sapienza
Università di roma), anca vasiliU (centre léon-robin, Paris-sorbonne),
daniela dUmBravă (american accademy, roma); tavola rotonda Cultura e
educazione sulla stessa strada del dialogo fra le chiese (vincenzo Poggi s.J.,
Père michel van Parys, horia roman PataPievici, Bogdan tătaru cazaBan,
marius lazarca, cardinal tomás ŠPidliK, pr. iustin marchiŞ, daniela dUmBravă).
2009:
In memoriam Marian Papahagi. Tra Italia e Romania in dolce stil moderno, (in
collaborazione con il dipartimento di studi europei e interculturali della
Facoltà di scienze Umanistiche di sapienza Università di roma, l’associazione italiana dei romenisti e l’associazione italiana di studi del sud-est
europeo), con interventi di: lorenzo renzi (Università di Padova), monica
FeKete, adrian PaPahagi, ion PoP, helga tePPerBerg (Università di clujnapoca), roberto antonelli, Paolo canettieri, luisa valmarin (sapienza
Università di roma), corrado Bologna, Francesco gUida (Università degli
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studi roma tre), maria luisa sPaziani (roma), Bruno mazzoni (Università di Pisa), gheorghe carageani (roma), angela tarantino (Università di
Firenze), carlo PUlsioni (Università di Perugia).
Romania e Italia. 1859-1879 (in collaborazione con: sapienza Università di
roma, istituto italo-romeno di studi storici di cluj-napoca e comitato di
roma per la storia del risorgimento), con interventi di: dan Berindei (accademia romena, Bucarest), giordano altarozzi (sapienza Università di
roma), alina doroJan (accademia di romania, roma), lauro grassi (Università di milano).
100 anni di archeologia aerea in Italia. convegno internazionale di archeologia
aerea, (in collaborazione con Università del salento e Università degli studi di
siena). tra i relatori, mihai BărBUlescU (accademia di romania, roma) e
Florin Fodorean (Università di cluj-napoca).
L’oro dei Daci (in collaborazione con: museo dei Fori imperiali – roma, museo
nazionale di storia della romania – Bucarest, ministero della cultura, dei
culti e del Patrimonio nazionale della romania), con interventi di: eugen
iaroslavschi, viorica criŞan (museo nazionale di storia della transilvania,
cluj-napoca), livio zerBini (Università di Ferrara), mihaela simion, corina
Bors, crişan mUŞeţeanU, ernest oBerlander-târnoveanU, Bogdan constantinescU, lucia marinescU, george trohani (museo nazionale di storia
della romania, Bucarest), anna maria liBerati (museo della civiltà romana,
roma), lucrezia Ungaro (museo dei Fori imperiali, roma), Paolo giorgio
Ferri (Procura della repubblica di roma), sorin alămoreanU (Università di
cluj-napoca), claudio cimino (World association for the Protection of tangible and intangible cultural heritage in times of armed conflicts), augustin
lazăr, mircea ŞUteU (Università di alba iulia), aurel condrUz (Polizia
romena, Bucarest).
Constantin Noica e la filosofia come salvezza (in collaborazione con la Facoltà di
Filosofia e storia dell’estetica di sapienza Università di roma e Firi, Forum
degli intellettuali romeni in italia), con interventi di: andrei cornea (Facoltà
di lettere, Università di Bucarest), Paul sandU, sorin lavric (Facoltà di Filosofia, Università di Bucarest), roberto scagno (Università di Padova), cătălin
BUciUmeanU, ana Petrache, alexandru Bogdan dUca (centro di studi “constantin noica”, Università di Bucarest), horia roman PataPievici (istituto culturale romeno, Bucarest), mihai nasta (Université libre de Bruxelles), draga
rocchi, Pietro d’oriano (sapienza Università di roma), giovanni rotiroti
(accademia sei, Firenze), radu motoca (Pontificia Università gregoriana,
roma), solange daini (University college, dublin), horia corneliu cicortaŞ
(Firi).
La forza dello spirito nell’epoca dei totalitarismi. Vladimir Ghika, principe,
sacerdote e martire, un modello contemporaneo. simposio in occasione dei 20
anni dalla caduta della cortina di ferro in europa, (in collaborazione con l’ambasciata di romania in italia e la comunità di sant’egidio), con interventi di:
on. rocco Bottiglione (vicepresidente della camera dei deputati), andrea
riccardi (comunità di sant’egidio), andrei BrezianU (churchill college,
cambridge University), anca Berlogea (regista, presidente signis romania).
Ripensando il 1989. La fine della dominazione sovietica in Europa orientale. convegno di studi (in collaborazione con sapienza Università di roma e centro
studi sull’europa orientale (ceseo) – genova), con interventi di: antonello
Biagini, Fulco lanchester (sapienza Università di roma), sergio Bertolissi
(Università di napoli “l’orientale”), Jerôme heUrtaUX (Université Paris-dau-
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phine), Pasquale Fornaro (Università di messina), giuseppe rUtto (Università di torino), nadège ragarU (ceri-Parigi), grigore arbore PoPescU
(cnr-venezia), vasile PUŞcaŞ, marcela sălăgean, virgil ţârăU, marius
BUcUr (Università di cluj-napoca), Umberto ranieri (già presidente della
commissione affari esteri della camera dei deputati).
«Volevo dire l’indicibile». Convegno dedicato a Eugène Ionesco nel centenario
della nascita (in collaborazione con: sapienza Università di roma – dipartimento di studi europei ed interculturali, Facoltà di scienze Umanistiche), con
interventi di: mihai nasta (Université libre, Bruxelles), ion PoP, irina UngUreanU (Università di cluj-napoca), antonietta sanna (Università di Pisa),
Pietro d’oriano (sapienza Università di roma / cnrs/ens, Parigi), andré
le gall (Parigi), gabriella Bosco (Università di torino), vlad rUsso, vlad
zograFi (casa editrice humanitas, Bucarest), giovanni rotiroti (Università
di napoli “l’orientale”), marie-claude hUBert (Université de Provence),
oana PUghineanU (accademia di romania, roma).
2010:
La numismatica per l’archeologia, l’archeologia per la numismatica. convegno
internazionale a cura di: mihai BărBUlescU, con interventi di adriano savio,
alessandro cavagna, ermanno arslan, luca villa (milano), giovanni
gorini (Padova), emanuel Petac, mihai dima (Bucureşti), mihaela iacoB
(tulcea), gabriel talmaţchi, gabriel cUstUrea (constanţa), carlo Poggi
(modena), emanuela ercolani cocchi, anna lina morelli (Bologna), mihai
BărBUlescU, cristina drăghici, lucian mUnteanU (accademia di romania,
roma), radu ardevan, mihai mUnteanU (cluj-napoca), adrian ardeţ
(caransebeş), dana antoaneta BălănescU (reşiţa), silviu PUrece (sibiu),
nicoleta demian (timişoara), mariana PîslarU (turda), maria caccamo caltaBiano (messina), anna maria liBerati (roma), andrea saccocci (Udine).
L’eredità fenomenologica. convegno internazionale a cura di: cristian ciocan,
Jean-François coUrtine, Pietro d’oriano, con interventi di: Jean-François
coUrtine (Université de Paris-sorbonne, Paris iv, archives husserl de Paris),
Bogdan minca (Università di Bucarest), cristian ciocan, christian FerenczFlatz (società romena di Fenomenologia, Bucarest), ion coPoerU, virgil
ciomoŞ, attila szigeti (Università “Babeş-Bolyai” di cluj-napoca), Federico
leoni (Università di milano), gabriel cercel (centro di ricerche “martin
heidegger”, gesamtasugabe, Università albert ludwig di Freiburg i.Br.),
dominique Pradelle (Université de clermont-Ferrand e archives husserl de
Paris), carmelo meazza (Università di sassari), draga rocchi, Paolo vinci
(sapienza Università di roma), Pietro d’oriano (sapienza Università di
roma e archives husserl de Paris).
Italy and Europe’s Eastern Border. 1204-1669. L’Italia e la frontiera dell’Europa
Orientale. 1204-669. conferenza internazionale a cura di: iulian m. damian,
dan ioan mUreŞan, alexandru simon (in collaborazione con l’accademia
austriaca delle scienze (il centro di studi Bizantini di vienna), l’École des
hautes Études en sciences sociales (Parigi) e l’accademia romena di Bucarest). con interventi di: luigi Pellegrini, ioan aurel PoP, ivan BiliarsKy,
gianluca masi, cristian lUca, tudor sălăgean, Benjamin WeBer, marie h.
Blanchet, emanuel c. antoche, iulian m. damian, mihailo PoPovic, alexandru simon, gunes isiKsel, christian gastgeBer, claudine delacroiXBesnier, antoine levy, Francesca marchetti, Şerban marin, dan ioan
mUreŞan, Paolo cherUBini, aurelien girard.
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2011:
Festival d’Europa: Lingue e cultura d’Europa: viaggiare per conoscere e comunicare. Promozione, diffusione e tutela del patrimonio linguistico europeo (sala
d’arme di Palazzo vecchio a Firenze). con la partecipazione di: ambasciatore
Bruno Bottai (Presidente della società dante alighieri), Uwe reissig (direttore goethe-institut rom), mario garcia de castro (direttore istituto cervantes di roma), Kevin macKenzie (vice direttore British council di roma),
stefania FUscagni (commissario straordinario ansas ex indire), marco ricceri (segretario generale istituto di ricerca eurispes); miloslav hirsch
(direttore istituto culturale ceco di milano), nicoleta neŞU (accademia di
romania, roma), domenico d’oria (Presidente delle alliances Francaises
d’italia), massimo arcangeli (responsabile scientifico P.l.i.d.a. – Progetto
lingua italiana dante alighieri).
«Dire le cose come sono». Convegno di studi in onore del linguista Eugen Coseriu
(in collaborazione con la cattedra di lingua e letteratura romena del dipartimento di studi europei, americani e interculturali della Facoltà di Filosofia,
lettere, scienze Umanistiche e studi orientali di sapienza Università di
roma), con interventi di: manuel casado velarde (Università di navarra),
marco mancini (Università della tuscia-viterbo), eugenia BoJoga, oana Boc
(Università “Babes-Bolyai”, cluj-napoca), José Polo (Università di madrid),
cristian Bota (Università di ginevra), Fernando martinez de carnero calzada (sapienza Università di roma).
La comunicazione nell’antichità classica. Mezzi e temi dello scambio d’informazioni. Convegno di studi, con interventi di: anna maria liBerati (museo della
civiltà romana, roma), Florin Fodorean, sorin nemeti (Università “BabesBolyai”, cluj-napoca), ekaterina nechaeva (ehess, Paris), mariana PîslarU
(museo di turda), enrico silverio (Foro di roma), carmen ciongradi
(museo nazionale della transilvania, cluj-napoca), eleonora mancini
(scuola di specializzazione in archeologia – Università di Pisa).
Convegno internazionale. La Romania e i diritti umani. A vent’anni da una tragedia misconosciuta (centro congressi regione Piemonte, torino), con interventi di: grigore cartianU (giornalista, “adevarul”), dario Fertilio (giornalista, “corriere della sera”), claudio mUtti (scrittore ed editore), luca BistolFi
(giornalista), Bruno laBate (Presidente dell’associazione Poesiattiva), giampiero leo (consigliere regionale), don Fredo olivero (Pastorale migranti
della diocesi di torino).
Convegno di studi. «Cioran in Italia» (in collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell’Università degli studi di roma tor vergata e Forum degli intellettuali
romeni d’italia), con interventi di: mario andrea rigoni (Università di
Padova), Francesco miano (Università degli studi di roma tor vergata), aldo
masUllo (Università di napoli “Federico ii”), massimo carloni, horia corneliu cicortas, aurélien demars, antonio di gennaro, giovanni rotiroti,
renzo rUBinelli, Barbara scaPolo.
Alla ricerca dell’assoluto. giornata di studi in memoriam rosa del conte (19072011), con interventi di mihai BărBUlescU (accademia di romania, roma),
sante graciotti (accademia dei lincei), luisa valmarin (sapienza Università di roma), Bruno mazzoni (Università di Pisa), Paolo d’achille (Università degli studi roma tre – accademia della crusca), doina derer (Università di Bucarest), cesare alzati (Università cattolica, milano), alin mihai
gherman (Università di alba iulia), Francesco gUida (Università degli studi
roma tre).
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Il Vescovo Anton Durcovici (1888-1951), a 60 anni dal martirio, simposio di studi
con interventi di: P. Fabian doBos, P. alois morarU, P. Wilhelm danca.
2012:
Márton Áron – un Vescovo sulla via della Croce (in collaborazione con l’ambasciata di romania presso la santa sede ed il Pontificio consiglio per la cultura), con interventi di: s. e. card. gianfranco ravasi (presidente del Pontificio consiglio per la cultura), s. e. mons. györgy JaKUBinyi (arcivescovo di
alba iulia) s. e. Bogdan tãtarU-cazaBan (ambasciatore di romania presso
la santa sede), s. e. gábor gyorivanyi (ambasciatore d’Ungheria presso la
santa sede), mons. gergely Kovács (postulatore della causa di beatificazione).
Vasile Pârvan e la Scuola Romena di Roma. convegno di studi in occasione del
90° anniversario dell’accademia di romania in roma, con interventi di: antonello Folco Biagini (sapienza Università di roma), mihai BarBUlescU
(accademia di romania in roma), dan Berindei (accademia romena, Bucarest), andrei marga (istituto culturale romeno, Bucarest), anna maria liBerati (museo della civiltà romana, roma), ioan-aurel PoP (Università
“Babes-Bolyai” di cluj-napoca), michel gras (École Française de rome),
sorin vasilescU (Università di architettura “ion mincu”, Bucarest), veronica
tUrcUs (istituto di storia “george Barit” dell’accademia romena, clujnapoca), mihaela iacoB (istituto di ricerche ecomuseali, tulcea), alexandru
vUlPe (istituto di archeologia “vasile Pârvan”, Bucarest), lauro grassi (Università degli studi di milano), gheorghe carageani (Università degli studi di
napoli “l’orientale”, sapienza Università di roma), grigore arbore PoPescU
(consiglio nazionale delle ricerche – ismar, venezia).
Orme di Roma. Italia e Romania all’insegna di Roma antica. Incontro di studi,
con interventi di: enrico silverio (Foro di roma), ioan-aurel PoP, stefan
damian (Università “Babes-Bolyai” di cluj – napoca), anna maria liBerati,
lucrezia Ungaro (sovraintendenza BB. cc. roma capitale), giuseppina
Pisani sartorio (Bollettino della Unione storia ed arte), mihai BarBUlescU
(accademia di romania in roma).
Giovanni da Capestrano, un viaggiatore nello spazio romeno – nuove ricerche –
Incontro di studi, con interventi di: iulian m. damian (accademia di romania
in roma), Filippo de marchis (spoleto), stefan damian (Università “BabesBolyai” di cluj-napoca).
COnFerenze:
2008:
giuliana calcani (Università degli studi roma tre), Apollodoro di Damasco –
un ponte tra le culture.
mihai ghircoiaŞ (accademia di musica di cluj-napoca), Introduzione alla personalità artistica di Sigismund Toduţă.
2009:
gheorghe stratan (Università di cluj-napoca), La ricezione di Galileo Galilei
nella cultura romena. Da Eminescu a Culianu.
ion cârJa (Università di cluj-napoca), I Romeni e la Santa Sede (sec. XIX- XX).
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Riflessioni su un tema di ricerca (idee al confronto. giovani studiosi romeni in
dialogo con maestri italiani e stranieri. gli ex borsisti “vasile Pârvan” dell’accademia di romania, in dialogo con personalità del mondo accademico e
scientifico. È intervenuto: Prof. Pr. Jakov KUlic sJ (Pontificio istituto orientale di roma).
2010:
La letteratura romena oggi nella Repubblica Moldova. incontro con gli scrittori
vasile gârnet e vitalie cioBanU (in collaborazione con “dacia” – associazione moldava di promozione socio-culturale).
monica FeKete (Università “Babes-Bolyai”, cluj-napoca): dante alighieri, Vita
Nuova / Viaţa Nouă, traduzione rivista e annotata da monica Fekete (Bucarest,
ed. humanitas 2009); monica FeKete, Il topos del locus amoenus nella letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento, (cluj-napoca, 2008). idee al
confronto. gli ex borsisti “vasile Pârvan” dell’accademia di romania in dialogo con personalità del mondo accademico e scientifico. sono intervenuti:
corrado Bologna, mira mocan (Università degli studi roma tre), carlo
PUlsoni (Università degli studi di Perugia).
stephan Poen (roma), Hariclea Darclée, voce di due secoli. Omaggio per i 150
dalla nascita del soprano Hariclea Darclée (1860-1939).
dan-ioan mUreŞan (ehess, Parigi), L’Impero del Gran Bassarab (idee al confronto. gli ex borsisti “vasile Pârvan” dell’accademia di romania in dialogo
con personalità del mondo accademico e scientifico).
adrian PoPescU (cluj-napoca), “La Rivista degli scrittori romeni” – un periodico
dell’esilio romeno a Roma.
2011:
matei visniec (Parigi), Sul lavaggio dei cervelli a Est e a Ovest. storie e identità.
l’europa degli intellettuali. auditorium ara Pacis).
mihai BarBUlescU (accademia di romania in roma), L’oro e i Barbari (museo
dei Fori imperiali).
mihaela simon – Paul damian (museo nazionale di storia della romania, Bucarest), L’Oro e la Terra: le miniere della Dacia (museo dei Fori imperiali).
eugen iaroslavschi (museo nazionale di storia della transilvania, cluj-napoca),
I gioielli dei Daci (museo dei Fori imperiali).
alexandru vUlPe (accademia romena, Bucarest), L’oro prima della storia
(museo dei Fori imperiali).
alexandra aFrasinei (Università di architettura “ion mincu” di Bucarest), La lettura della città. Un prospettiva tipologica (idee al confronto. gli ex borsisti
“vasile Pârvan” dell’accademia di romania in dialogo con personalità del
mondo accademico e scientifico. È intervenuto: antonio caPPUccitti (dipartimento di architettura e Urbanistica della Facoltà di ingegneria, sapienza Università di roma).
cornel BaicU (accademia di romania in roma), Lo sviluppo storico del multilinguismo in Europa (auditorium del goethe-institut, roma).
2012:
dan tudor ionescU (borsista “vasile Pârvan”, accademia di romania), Mithology
and the Ara Pacis Augustae (“the valle giulia dialogues”, istituto storico
austriaco a roma).
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dan matei (borsista “vasile Pârvan”, accademia di romania), Deserted Forts
and Their Civilian Reusing in Roman Dacia (“the valle giulia dialogues”,
accademia di romania).
PreSentAzIOne DI LIBrI:
2008:
radu ardevan, livio zerBini, La Dacia romana, rubbettino editore, 2007. È
intervenuta: lucrezia Ungaro (museo dei Fori imperiali, roma).
viorica BălteanU, ioana-celina PaŞca, Introduzione al linguaggio del diritto, ed.
hamangiu, Bucureşti, 2007. sono intervenuti: l’on. corrado calaBrò (Presidente dell’autorità di garanzia nelle comunicazioni), l’on. vico vincenzi
(direttore del servizio delle commissioni bicamerali, senato della repubblica), gian Franco lami (sapienza Università di roma).
emanuela zanotti, Il solco della memoria, ed. o.g.e. oleandri, 2007. sono
intervenuti: Ştefan damian (Università di cluj-napoca), diana a. hârJă.
mihai eminescU, Iperione. Poesie scelte, versione italiana, commenti critici e biobibliografia a cura di geo vasile, roma, Fermenti editrice, 2008; george
Bacovia, Piombo. Versi. Plumb. Versuri, antologia romeno-italiana. saggio
critico e biobibliografia a cura di geo vasile, roma, Fermenti editrice, 2008.
sono intervenuti: donato di stasi, antonella calzolai.
daniela crăsnarU, Austerloo ed altre battaglie, ed. Pagine, 2008. sono intervenuti: luciano lUcarini (direttore Pagine), giuliano comPagno, Bruno mazzoni (Università di Pisa), oana BoŞca-mãlin (traduttrice), elisa davoglio,
lidia riviello.
marcello de martino, Mircea Eliade esoterico. Ioan Petru Culianu e i “non
detti”, edizioni settimo sigillo, roma, 2008. sono intervenuti: Florin ţUrcanU (Università di Bucarest), roberto scagno (Università di Padova).
2009:
Presentazione della collana “Biblioteca Italiană” della casa editrice humanitas –
Bucarest. sono intervenuti: smaranda elian (Università di Bucarest), nuccio
ordine (Università della calabria), lidia Bodea, vlad rUsso (editrice humanitas).
dan lUngU, Sono una vecchia comunista! (trad. ileana m. PoP), ed. zonza
milano, 2007. sono intervenuti: donato sPeroni, elena niţă, gabriella molcsan (libreria Feltrinelli, galleria alberto sordi, roma).
nicolae saBăU, gh. mândrescU, gh. anghel, Kovács andrás, Maestri ticinesi
in Transilvania tra Cinquecento e Settecento, a c. di nicolae sabău, editrice
mega, cluj-napoca, 2007. È intervenuto: margherita Fratarcangeli (maxPlanck-institut für Kunstgeschichte, roma).
Piazza del Popolo, roma (“roma si libra” – Festa dell’editoria romana): mircea
cărtărescU, Perché amiamo le donne (trad. Bruno mazzoni), ed. voland,
2009; Ştefan damian, La farfalla dalle ali bruciate, nemapress, 2009; horia
vintilă, Il Cavaliere della rassegnazione, a cura di F. cardini, il cerchio,
milano, 2009. sono intervenuti: sandra Pertignani, Bruno mazzoni (Università di Pisa); Bruno romBi, neria di giovanni (presidente editrice nemapress), simonetta Bartolini (Università s. Pio v, roma).
armando santarelli, La montagna di Dio, rubettino, 2009. sono intervenuti:
marco testi (osservatore romano), carlo sacchettoni, giuseppe sergio
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Balsamà (Presidente dell’associazione “insieme per l’athos”). in collaborazione con l’associazione “insieme per l’athos”.
ileana FlorescU, Umana sintesi, silvana editoriale, 2009. sono intervenuti:
diego mormorio, sergio Bertelli, alessandra mammì (l’espresso), graziella lonardi.
casa delle letterature, roma (Festival di letteratura TransEuropaExpress): Petru
cimPoeŞU, lettura di Dall’altra parte del muro (frammento tratto dal romanzo
La storia del Grande Brigante, 2007).
grigore vierU, Il Nimbo di Rugiada / Nimbul de rouă (trad. valentina corcodel,
tatiana cioBanU, claudia lUPaŞcU), a cura di Francesco Baldassi, tipografia
reclama, chişinău-roma, 2009. sono intervenuti: daniela crăsnarU, valentina corcodel, tatiana cioBanU, claudia lUPaŞcU, Francesco Baldassi (in
collaborazione con “dacia” – associazione moldava di promozione socio-culturale).
manolo cinti, Il prezzo della Libertà. Tracce, eroi e frutti della rivoluzione
romena del 1989, Postcart, 2009. sono intervenuti: veronica marica (presidente della associazione culturale Makenoise), alessandro Bagnini (sapienza
Università di roma), Paolo alFarone, giuliano comPagno, miruna
căJvăneanU, giuseppe riPPa (direttore di Quaderni Radicali e di Agenzia
Radicale). in collaborazione con l’associazione culturale Makenoise.
2010:
libri di numismatica:
alessandro cavagna, La crisi dello stato tolemaico tra inflazione e svalutazione
del denaro, 2010; mariangela PUglisi, La Sicilia da Dionisio I a Sesto Pompeo. Circolazione e funzione della moneta, messina – discam 2009 (Pelorias
n. 16); Groupement de Recherche Européenne “Trouvailles monétaires”: emanuel Petac, La collection M.C. Sutzu (Bibliothèque de l’académie roumaine),
i. istros, Kallatis, tomis, Wetteren, 2005; constantin Preda, emanuel Petac,
Les monnaies d’or de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, i. Monnaies
grecques et romaines, Wetteren, 2006; emanuel Petac, La collection M.C.
Sutzu (Bibliothèque de l’académie roumaine), ii. Monnaies grecques nordpontiques et d’Asie Mineure (Collection Grand Duc Alexandre Mickhailovitch), Wetteren, 2009; aurel vîlcU, Les monnaies d’or de la Bibliothèque de
l’Académie Roumaine, II. Monnaies byzantines, Wetteren, 2009; mihai mUnteanU, Provincia Dacia: istorie politică şi numismatică, ed. mediamira, clujnapoca, 2010; mariana PîslarU, The Roman Coins from Potaissa. Legionary
Fortress and Ancient Town, mega Publishing house, cluj-napoca, 2009; B.
callegher, Ritrovamenti monetali di epoca romana nel Friuli Venezia Giulia.
Province di Gorizia e Trieste (rmrFvg, iii-iv); Katia longo, Donne di
potere nella Tarda Antichità. Le Augustae attraverso le immagini monetali,
reggio calabria 2009 (semata e signa n. 5); anna lina morelli, Madri di
uomini e di dèi. La rappresentazione della maternità attraverso la documentazione numismatica di epoca romana, ed. ante Quem, Bologna 2009; Monedă
şi comerţ în sud-estul Europei. III. Coin and commerce in the South-East of
Europe. III. Proceedings of the 2009 Meeting Sibiu (Bibliotheca Brukenthal,
XXXiX), sibiu, 2009; The 2nd Assemani Symposium on Islamic Coins, edd.
Bruno callegher, arianna d’ottone (Polymnia. numismatica antica e medievale. studi 1): g. Bernardi, Arabic Gold Coins (65H [684CE]-334H
[946CE]). corpus i (Polymnia. numismatica antica e medievale. documenti
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1). sono intervenuti: adriano savio, maria caltaBiano, emanuela ercolani
cocchi, emanuel Petac, radu ardevan, giovanni gorini, ermanno arslan,
andrea saccocci, Bruno callegher.
giuliano caroli, La Romania nella politica estera italiana. 1915-1965. Luci e
ombre di un’amicizia storica, edizioni nagard, 2009. È intervenuto: lauro
grassi (Università degli studi di milano).
roberto scagno, Paolo tomasella, corina tUrcU, Veneti in Romania (a cura di
roberto scagno), longo editore, ravenna, 2008. sono intervenuti: gianpaolo
romanato (Università di Padova), lauro grassi (Università degli studi di
milano), giuliano caroli (sapienza Università di roma), roberto scagno
(Università di Padova).
dinu Flămând, La luce delle pietre / Lumina pietrelor (trad. giovanni
magliocco, illustrate da savina tarsitano), ed. Palomar, Bari, 2009; dinu
Flămând, Umbre şi faleze (Ombre e falesie), casa editrice Brumar, timişoara,
2010. sono intervenuti: ambasciatore Karl-erik norrman (segretario generale del Parlamento europeo della cultura), Pasquale Pesce (direttore dello
sviluppo e Pianificazione – europa della Fondazione Bogliasco), giovanni
magliocco (Università degli studi di Bari, Facoltà di lingue e letterature
straniere), carlo gallerati (in collaborazione con la galleria gallerati –
roma, sotto il patrocinio della Fondazione Bogliasco).
Ştefan damian, La farfalla dalle ali bruciate, casa editrice nemapress, 2009.
sono intervenuti: on. guido melis (camera dei deputati), neria de giovanni
(casa editrice nemapress), aldo Jatosti (aicl italia).
dario Fertilio, Musica per lupi. Il racconto del più terribile atto carcerario nella
Romania del dopoguerra, marsilio editore, 2010. sono intervenuti: luca
BistolFi, Paul dUmitrescU (Bucureşti), sorin ilieŞiU (con brani del suo futuro
film documentario “Il genocidio delle anime: L’Esperimento Pitesti. Rieducare con la tortura”, realizzato dalla Fondazione video media di Bucarest).
Storia di Roma. L’età tardoantica. I-II (a cura di lietta de salvo e claudia neri),
edizioni Jouvence, roma, 2010. sono intervenuti: mihai BărBUlescU (direttore dell’accademia di romania), giorgio Bonamente (Preside della Facoltà
di lettere dell’Università degli studi di Perugia), rita lizzi (Università degli
studi di Perugia), lucia ana marinescU (muzeul naţional de istorie a româniei, Bucureşti), Bernard stolte (direttore del Koninklijk nederlands instituut
te rome), lietta de salvo (Università degli studi di messina), claudia neri
(Università degli studi di messina).
giovanni rUggeri, Le icone su vetro di Sibiel, città aperta, 2008. Presentazione
multimediale: Le icone su vetro contadine di Transilvania (giovanni ruggeri).
sono intervenuti: s. e. rev.ma silUan (vescovo della diocesi ortodossa
romena d’italia), Padre Federico lomBardi (direttore sala stampa vaticana e
portavoce di sua santità Benedetto Xvi). (con il patrocinio dell’associazione
“insieme per l’athos”).
mircea eliade, Diario portoghese (trad. italiana di cristina Fantechi, prefazione
di roberto scagno, postfazione di sorin aleXandrescU), Jaca Book, milano,
2009. sono intervenuti: roberto scagno (Università degli studi di Padova),
enrico montanari (sapienza Università di roma), giuliano caroli (sapienza
Università di roma), giovanni casadio (Università degli studi di salerno),
lauro grassi (Università degli studi di milano).
Florina iliŞ, La crociata dei bambini (trad. italiana di mauro Barindi), isbn edizioni, milano, 2010. sono intervenuti: gheorghe carageani (roma), Florina
iliŞ (cluj-napoca), mauro Barindi.
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2011:
eugenia BUlat, Venezia ti fu data. Diario di una latitante dell’Est, ed. cartier,
chisinau, 2008; traduzione in lingua italiana di gabriella molcsan. sono intervenuti: eugenia BUlat (poetessa), laura rainieri (scrittrice), Francesco Baldassi (poeta), tatiana cioBanU (ass.ne dacia), gabriella molcsan (traduttrice, accademia di romania).
orlando BarBaro, iulia tarciniu Balan, Le icone delle feste – il linguaggio dell’immagine nella liturgia, ed. marcianum Press, venezia, 2010. È intervenuto:
iulia tarciniu Balan.
andrea Fara, La formazione di un’economia di frontiera. La Transilvania tra il
XII e il XIV secolo, editoriale scientifica, napoli, 2010. sono intervenuti:
luciano Palermo (Università degli studi della tuscia di viterbo), rita tolomeo (sapienza Università di roma).
Julius Evola, Lettere a Mircea Eliade 1930-1954, a cura di claudio mUtti, controcorrente, napoli, 2011. Quaderni di testi evoliani n. 46. sono intervenuti:
Francesco saverio Festa, giovanni casadio (Università di salerno), roberto
scagno (Università di Padova), Pietro golia (controcorrente).
Libri e documentari di vita spirituale francescana pubblicati in lingua romena (casa
editrice Francescana di assisi): st. acatrinei, Scrierile Sf. Francisc si ale Sf. Clara
de Assisi, assisi 2011; a. iacovelli, Viaţa Sfântului Francisc de Assisi. Mirele
Domniţei Sărăcia, traducere st. acatrinei, assisi 2011; a. FicaU, Assisi. Arta, spiritualitate, istorie, assisi 2011. sono intervenuti: e.s. Bogdan tatarU-cazaBan
(ambasciatore di romania presso la santa sede), Pr. silvestru BeJan (delegato
generale per l’ecumenismo ed il dialogo inter-religioso o.F.m.conv.), Pr. andrei
FicaU (editrice Francescana – assisi), Pr. stefan acatrinei (istituto teologico
Francescano di roman – romania), Pr. ioan ciUrarU (segretario provinciale –
custodia generale sacro convento, assisi), luca criscenti (land comunicazioni, roma), iulian m. damian (accademia di romania).
2012:
varujan vosganian, Il libro dei sussurri, Keller editore, 2011, sono intervenuti:
varujan vosganian (scrittore), mihai BarBUlescU (accademia di romania),
anita Bernacchia (traduttrice), corrado Bologna (Università degli studi
roma tre), roberto Keller (Keller editore). con la collaborazione di:
ambasciata di romania in italia, ambasciata della repubblica d’armenia in
italia, associazione della comunità armena di roma e del lazio, comunità
armena di roma, akhtamar online.
Studi per i sessant’anni della Biblioteca Romena di Freiburg, a cura di lauro
grassi, serie “Quaderni del ceseo”, genova 2011. sono intervenuti: lauro
grassi (Università degli studi di milano), roberto scagno (Università degli
studi di Padova), giuliano caroli (Università telematica n. cusano di roma).
efim tarlaPan, Sorrisi da esportare (tradotto in italiano da veronica Bordian,
liuba croitorU-marian e tatiana cioBanU, curato da silvana Baroni). sono
intervenuti: efim tarlaPan, maria luisa sPaziani, silvana Baroni, Fabrizio
caramagna, tatiana cioBanU.
Nina Batalli (1913-1993). Una pittrice tra Romania e Italia, a cura di claudia
zaccagnini, con una Introduzione di gheorghe carageani. Pacini editore,
Pisa, 2012. sono intervenuti: gheorghe carageani, dario evola (accademia
di Belle arti, roma), claudia zaccagnini (critico d’arte), Patrizia Pacini
(Pacini editore).
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alessandro cavagna, Provincia Dacia. I Coni, società numismatica italiana
(collana di numismatica e scienze affini, 7), milano, 2012, 286 pp. (con una
prefazione di adriano savio). sono intervenuti: mihai BãrBUlescU (accademia di romania), adriano savio (Università degli studi di milano), mariana
PîslarU (museo storico, turda).
mihai BarBUlescU, veronica tUrcUs, iulian m. damian, Accademia di Romania
di Roma. 1922-2012, roma, 2012. È intervenuto: nicolae edroiU (istituto di
storia “george Barit” dell’accademia romena, cluj-napoca).
Ephemeris Dacoromana, editura academiei române, Bucarest, Xiii (2011) e Xiv
(2012). sono intervenuti i borsisti “vasile Pârvan” dell’accademia di romania
dan matei, dan tudor ionescU, natalia midvichi, olivia simion, luca matei
stoian.
MOStre DeLLA SezIOne ArtIStICA:
2008:
alexandru nicUlescU, “Invasions”. Mostra di pittura anca Bodea, alexandru
nicUlescU, alexandra aFrasinei, cristian radUta, Mostra di pittura, scultura
e oggetti d’arte a conclusione del biennio all’Accademia di Romania Spazi
Aperti. Mostra d’arte contemporanea dei borsisti residenti nelle Accademie e
negli Istituti Stranieri a Roma. VI-a edizione. con la partecipazione di: daniel
BozhKov, Jana damBrogio, tim davis, Kate gilmore, lisa sanditz, caveh
zahedi (accademia americana), James ed eleanor avery, anthony FaroUX,
catrin hUBer, John Walter (accademia Britannica), odette lafrance saBBadini (istituto canadese), todd mcgrain (cornell University), Bettina letz
(Forum austriaco di cultura), véronique ellena (accademia di Francia),
Beate Kirsch, norbert sachs (accademia tedesca), József attila erdődy
(accademia d’Ungheria), nobushige aKiyama (istituto giapponese di cultura),
Petri ala-maUnUs, susanne christensen, Katja KUBlitz, Joni Jonsdottir,
sidsel Falsig Petersen, stein ronning (circolo scandinavo), denisa PaPcova
(istituto slovacco), moisés mahiQUes, ángel nÚÑez (accademia di spagna),
anna Pang (istituto svedese), daniel BreFin, eugène, domenico Ferrari,
luzia hürzeler, Petra elena KÖhle e nicolas vermot Petit-oUthenin (istituto svizzero), ioana anca gabriela Bodea, alexandru nicUlescU, Petre cristian radUta (accademia di romania). invitati speciali: matei BeJenarU
(romania), Jacopo Benci (italia), mircea cantor (romania), dina dancU
(romania), Jeremy deller (gran Bretagna), duo van der miXt (romania),
rudolf FinsterWalder (germania), rustam KhalFin (Kazakhstan), gaisha
madanova (Kazahstan), carsten nicolai (germania), hirotaka otsUKa (giappone), Fyodor Pavlov-andreevich (russia), cristano Pintaldi (italia), cristi
Pogacean (romania), alexandru radvan (romania), david schnell (germania), tina schUltz (germania), sign of sound (italia), gabriela vanga (romania), Joachim Weischer e matthias Weischer (germania).
2009:
tempio di adriano, Accademia delle Accademie, a cura di shara Wasserman, con
la partecipazione dei borsisti monica timoFei, Paul timoFei, marius PUrice.
Spazi Aperti VII. re:making worlds / ri:fare mondi, a cura di mirela PriBac. con
la partecipazione di david hUmPhrey, marie lorenz, Jeff Williams (accademia americana), chris cooK, Katie cUddon, celia hemPton, eddie PeaKe
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(accademia Britannica), térèse dehin, (academia Belgica) daniel hoFlUnd
(circolo scandinavo), emmanuel giraUd (accademia Francese villa medici),
ingrid BUchWald, iñaki carnicero, iñaki estrada torio, héctor Fernándezelorza, Fernando maQUieira, Jaumesimo saBatergaraU, manuel saiz, toni
tena (real academia d’españa), amanda Werger (istituto svedese), luzia
hUrzeler, Una szeemann e Bohdan stehliK (istituto svizzero), marius
PUrice, monica timoFei, Paul timoFei (accademia di romania), henriette
grahnert, Jochen lemPert, charlotte seither, daniel Widrig (accademia
tedesca roma villa massimo), christopher hartshorne, lous-Pierre lachaPelle, sheryl oPPenheim (temple University), János KÓrodi, erik mátrai,
annamaria ory, nóra BUJdosÓ, linda domBrovzKy (accademia d’Ungheria). invitati speciali: adina drinceanU e matteo Peretti, alessandra giacinti, mark KostaBi e myriam laPlante, doru PoPescU e georgiana Branea, l’accademia nazionale di Belle arti di Bucarest.
Academy Architects at the Aquario, con la partecipazione degli architetti borsisti
nel biennio 2008-2010, ana maria goilav e laura ilie, presso la casa dell’architettura.
2010:
Accademia delle Accademie. Seconda edizione, a cura di shara Wasserman, con
la partecipazione dei borsisti della sezione artistica dell’accademia di romania, marius PUrice, Paul timoFei, monica timoFei; presso il complesso
monumentale di santo spirito in sassia.
Festa dell’Architettura. 1. Foreign Architects in Rome (ana-maria goilav e laura
ilie, accademia di romania in roma; andrew Kranis, american academy in
rome; victoria Watson, the Britsh school at rome; antoine vialle e elias
gUenoUn, académie de France à rome villa medici; Johanna gUllBerg, istituto svedese di studi classici; Jose antonio Flores soto e lola montalvo,
real academia de españa en roma), presso il tempio di adriano; 2. La città che
non cambia. La liturgia perpetua, progetto video dell’arch. ana-maria goilav,
presso mausoleo di costanza, sant’agnese fuori le mura; 3. Dall’Esposizione
del 1911 all’Accademia di Romania in Roma, mostra dell’arch. laura ilie.
Spazi Aperti VIII. The vagabond can’t draw, a cura di mirela PriBac e dina
dancU. con la partecipazione di: terry adKins, Berglind agUstsdottir,
romain Bernini, amaya BomBin, mette Borup Kristensen, Jose cabrera
Betancort, abigail child, hadrien dUssoiX, Juan FaBUel, gian michelle
groB, Johanna gUllBerg, Julia hoUntoU, shoji Kato, ovidiu leUce, angela
marzUllo, santiago morilla, ilona nÉmeth, dan o’neill, elisabeth PenKer, marius PUrice, Bernhard raPPold, avelino sala calvo, nieves soriano
nieto, helen stUrgess, monica timoFei, Paul timoFei, carlos vasconcelos,
maría vallina, victoria Watson, stephen WestFall.
Mostra finale degli artisti borsisti “Vasile Pârvan” (biennio 2008-2010): monica
timoFei (pittrice), Paul timoFei (pittore), marius PUrice (scultore).
2011:
Spazi Aperti IX: Esperienza estetica, a cura di luisa conte, con la partecipazione
di Pelayo varela alvarez, Basmati (saul sagUatti / audrey coïaniz), charlotte Bergman, Patricio caBrera, riccardo cazzato, aurelio edler coPes,
alessandro di gregorio, maria dieKmann, robert FeKete, Julio galeote
carrascosa, carlos garcía Fernández, richard gasPer, silvio giordano,
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clara gonzález, andrea Jaurrieta Bariain, Kirsimarja metsahUone, eva la
coUr, marco lamanna, maruchi leÓn, angel masiP, giacomo miracola,
alessandro morino, Ursula nistrUP, alex Pascoli, tommaso Pedone, adina
PlUgarU, tero PUha, marius PUrice, sorin cosmin scUrtUlescU, laurence
snacKers, sergiu toma, charlotte troldahl, devis ventUrelli, claudia
roxana zloteanU.

2012:
Confronti senza frontiere, a cura di giorgio PalUmBi. con la partecipazione di:
doina Botez (pittura), robert FeKete (pittura), maria galie (pittura di icone),
camelia mirescU (pittura), raluca misca (pittura), magda nica (scultura in
vetro), sorin scUrtUlescU (pittura), sergiu toma (pittura), sanda aurora
voicU (pittura), claudia zloteanU (scultura) e giusy Bizzotto (pittura),
eleda calandriello (scultura in vetro), stefano cUrzi (pittura), alessandro
di cola (pittura), maria luisa d’eBoli (pittura), giusy laUriola (pittura),
rossana moretti (pittura di icone), marco Pietrosanti (scultura), Paolo steFanelli (pittura), anna sticco (pittura).
Spazi Aperti X, a cura di eleonora Farina. Borsisti partecipanti: seda gUBacheva
(accademia Belgica), magnus Frederik claUsen, rasmus høj mygind, Jacob
Jessen, marie rømer Westh (accademia di danimarca), rémy yadan (accademia di Francia a roma villa medici), robert FeKete, sorin scUrtUlescU,
sergiu toma, claudia zloteanU (accademia di romania), sonia navarro
Peralta, Belen rodrigUez gonzalez, Jorge yeregUi teJedor (reale accademia di spagna), Jeanne FaUst, Philipp lachenmann (accademia tedesca roma
villa massimo), nora BUJdoso (accademia d’Ungheria), colin darKe, nicholas hatFUll, laure ProUvost (British school at rome), mia Fryland & Flemming lyngse, line Kallmayer, andrea lange, Janne malmros (circolo scandinavo), ana reWaKoWicz (delegazione del Québec a roma), manuel gorKieWicz, Bernadette hUBer (Forum austriaco di cultura), laurent FaUlon, luc
mattenBerger, marcel saeggesser (istituto svizzero). ospiti speciali: geta
BrătescU (romania), Kate gilmore (spazi aperti 2008 – american academy
in rome), myriam laPlante (spazi aperti 2009 – delegazione del Québec a
roma), lars laUmann (norvegia), astrid niPPoldt (spazi aperti 2006 – accademia tedesca di villa massimo), lia PerJovschi (romania).
COrSI DI LInGUA rOMenA:
all’accademia di romania si svolgono da ottobre a giugno, con cadenza settimanale, corsi di lingua romena, gratuiti ed aperti al pubblico. sono strutturati in
due moduli, di base ed intermedio, che possono essere seguiti in paralello. dal
2007 al 2012 il titolare del corso è stata la Prof. nicoleta nesU (Università
“Babes-Bolyai” di cluj-napoca, romania / sapienza Università di roma).
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***
la biblioteca dell’accademia di romania in roma è la più grande delle
biblioteche appartenenti alle istituzioni culturali romene all’estero, con un
patrimonio che, oltre ai periodici, ammonta attualmente a 35.100 volumi.
il profilo funzionale è essenzialmente quello di una biblioteca di ricerca e
studio, specializzata in storia, archeologia, architettura, storia dell’arte, letteratura romena, letteratura universale, musica, con una spiccata predilezione per argomenti riguardanti la romanità orientale. in più, la biblioteca
vanta un’importante collezione di periodici.
la Biblioteca è temporaneamente chiusa. i ricercatori possono consultare i materiali, prenotandosi telefonicamente tramite la segreteria dell’accademia.
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AMerICAn ACADeMY In rOMe
ACCADeMIA AMerICAnA

via angelo masina, 5 – 00153 roma
tel. 06.58461 – Fax 06.5810788
sito internet: www.aarome.org
Posta elettronica: romainfo@aarome.org
l’accademia americana in roma fu fondata nel 1894 e dal 1914 occupa un
gruppo di edifici situati sul gianicolo. istituto di carattere privato, indipendente
dal governo americano, deve il suo patrimonio a numerosi lasciti e contributi di
fondazioni, di università, di corporazioni e di privati. ogni anno l’accademia
americana elargisce all’incirca 40 borse di studio. i borsisti si dividono fra artisti
(arti visive, architettura, architettura di paesaggio, disegno, conservazione, composizione musicale e letteratura) e studiosi (storia, archeologia, storia dell’arte, letteratura e musicologia). inoltre circa quindici artisti e studiosi affermati vengono
invitati in qualità di “residenti” per periodi dai due ai quattro mesi. vi sono tre
cariche scientifiche, il direttore, il Professore responsabile per gli studi Umanistici e il direttore del Programma artistico. l’accademia americana concede
anche il patrocinio a progetti archeologici di varia natura. la sua Biblioteca, specializzata negli studi classici e nella storia dell’arte, contiene 135.000 volumi.
l’accademia ospita una delle due fototeche dell’Unione, specializzata in architettura classica e topografia.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. Jesse Benedict carter (1912-1917)
Prof. gorham Phillips stevens (1917-1932)
Prof. James monroe heWlett (1932-1935)
Prof. chester holmes aldrich (1935-1940)
Prof. laurence Pace roBerts (1947-1959)
Prof. richard a. KimBall (1959-1965)
Prof. Frank e. BroWn (1965-1969)
Prof. Bartlett hayes (1969-1973)
Prof. henry a. millon (1973-1977)
Prof. John h. d’arms (1977-1980)
Prof. sophie consagra (1980-1984)
Prof. James melchert (1984-1988)
Prof. Joseph connors (1988-1992)
Prof. caroline a. BrUzeliUs (1994-1998)
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Prof. lester K. little (1998-2005)
Prof. carmela vircillo FranKlin (2005-2010)
DIrezIOne
Direttore:
christopher s. celenza, Faar’94
vicedirettore:
cristina PUglisi
Professore responsabile per gli studi Umanistici:
Kimberly d. BoWes, Faar’06
Direttore del Programma Artistico:
Karl KirchWey, Faar’95
responsabile per l’Archeologia:
gianni Ponti
responsabile del Settore Attività Operative:
Pina PasQUantonio
responsabile del Settore Amministrativo:
Francesco cagnizzi
Bibliotecario:
sebastian hierl
reSIDentI
diane cole ahl, storia dell’arte, professoressa di storia dell’arte, lafayette college, easton, Pennsylvania.
michael J.B. allen, studi sul rinascimento e la prima età moderna, professore di studi umanistici, University of california, los angeles, california.
Bruce BaBBit, conservazione e restauro, consulente per la progettazione,
Washington, d.c.
John gUare, letteratura, drammaturgo, new york, new york.
seamus heaney, letteratura, poeta, dublin, ireland.
Jhumpa lahiri, letteratura, scrittrice, Brooklyn, new york.
John marino, studi sul rinascimento e la prima età moderna, professore di
storia, University of california, san diego, california.
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christia mercer, studi sul rinascimento e la prima età moderna, professoressa di filosofia, columbia University, new york, new york.
Paul moravec, composizione musicale, professore di musica, adelphi
University.
glenn mUrcUtt, architettura, architetto, sydney, australia.
Patrick oliPhant, arti visive, vignettista satirico, pittore e scultore, santa
Fe, new mexico.
James siena, arti visive, artista, new york, new york.
Barry straUss, studi classici, professore di storia e di studi classici, cornell University, ithaca, new york.
ramie targoFF, studi sul rinascimento e la prima età moderna, professoressa di inglese, Brandeis University, Waltham, massachusetts.
BOrSIStI
rome Prize Winners:
erik adigard, design, l’entropia dell’immagine.
ross Benjamin altheimer, architettura del paesaggio, gli spazi inusuali
della roma sotterranea antica e medievale.
Polly aPFelBaUm, arti visive, roma e le sue superfici orizzontali.
Patrick BaKer, studi sul rinascimento e la prima età moderna, le radici
dell’ars historica nell’italia del Xv secolo.
Peter Jonathan Bell, studi sul rinascimento e la prima età moderna, la
reinvenzione del bronzetto nell’italia del rinascimento (presentazione,
materiali e fattura).
Joshua colin BirK, studi medievali, sultani battezzati, i re normanni di
sicilia e la nascita della critica anti-islamica.
emma BlaKe, studi classici, preludio a roma: reti ed etnicità nell’italia
preromana.
nicholas Blechman, design, Nozone XI: indigestione (il problema del
cibo).
anthony cheUng, composizione musicale, SynchroniCities per ensemble
da camera ed elettronica.
lucy corin, letteratura, BELL.
carl d’alvia, arti visive, metamorfosi e grottesco, un progetto di scultura.
steven J.r. ellis, studi classici, il commercio al dettaglio nel mondo
romano, un approccio contestuale e interdisciplinare alla sua storia e al
suo ruolo nel caratterizzare la forma dello spazio urbano romano.
Pablo castro estÉvez, architettura, la ricerca di una nuova poetica per
l’abitazione, la lezione dell’architettura residenziale moderna in europa
nel primo novecento.
Jessica Fisher, poesia, un nuovo saggio lirico e un libro che indaga i vari
aspetti della pittura a fresco.
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mari yoko hara, studi sul rinascimento e la prima età moderna, scenografia, pittura e architettura di Baldassarre Peruzzi.
thomas hendricKson, studi classici, vita e biblioteche nell’antica roma.
Jesse Jones, composizione musicale, Of the Soul.
Brenda longFelloW, studi classici, il riuso delle sculture nella roma
imperiale.
randall mason, conservazione e restauro dei beni storico-artistici, l’esperienza di gustavo giovannoni.
camille s. mathieU, studi sull’italia moderna, la rivoluzione e l’antico:
gli artisti francesi nella roma napoleonica (1803-1819).
Karen m’closKey, architettura del paesaggio, le guide turistiche della
roma del XiX secolo e le escursioni fuori dal centro storico.
glendalys medina, arti visive, the Shank a roma!
claudia moser, studi classici, gli altari di età repubblicana a roma e nel
lazio e la memoria del sacrificio.
William o’Brien, Jr., architettura, formalismi fuori dal tempo: la novità
rinnovata dell’architettura romana.
dominique Kirchner reill, studi sull’italia moderna, la venezia giulia
dall’impresa di Fiume all’assetto europeo successivo ai trattati di versailles e ai Quattordici Punti del presidente Wilson.
irene san Pietro, studi classici, digiuno, preghiera e carità, la teoria cristiana della virtù e la transizione dalla chiesa apostolica alla chiesa istituzionale.
Beth saUnders, studi sull’italia moderna, fotografia, storia e identità
nazionale durante il risorgimento (1839-1855).
elizabeth Kaiser schUlte, conservazione e restauro dei beni storico-artistici, lo sviluppo dell’immagine di roma, vista attraverso gli occhi dei
viaggiatori e registrata da stampe, disegni, fotografie e mappe turistiche.
denton alexander Walthall, studi classici, le politiche, le pratiche agricole, la produzione dei cereali e la diffusione delle decime in sicilia tra
l’età ellenistica e l’età romana (276-31 a.c.).
nari Ward, arti visive, If you see something, sense something.
rutgers University Affiliated Fellow:
robert aldridge, composizione musicale.
Smith College Affiliated Fellowship:
maria BanerJee, lingua e letteratura russa.
Joseph Brodsky Memorial Fellow in Literature
alexander BeliaKov, poesia.
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William Penn Foundation Affiliated Fellow:
soyeon choi, conservazione e restauro dei beni storico-artistici.
the Metropolitan Museum of Art visiting Curator:
Paola d’agostino, storia dell’arte.
AAr / Scuola normale Superiore di Pisa exchange Fellow:
michela de Bernardin, studi classici.
Michael I. Sovern/Columbia University Affiliated Fellow:
victoria de grazia, Faar’78, raar’07, studi sull’italia moderna.
elsa Peretti Italian Affiliated Fellow in Design:
Francesco Faccin, design.
Joseph Brodsky Memorial Fellow in the visual Arts:
andrey FiliPPov, arti visive.
University of tennessee Affiliated Fellow:
hansjoerg goeritz, architettura e design.
Institute of Classical Architecture and Art Affiliated Fellowship /
rieger Graham Prize:
daniel heath, arti visive.
Carnegie Corporation of new York Fellow:
susan hocKField, amministrazione accademica.
AAr / Scuola normale Superiore di Pisa exchange Fellow:
albertus horsting, Faar’11, studi classici.
AAr / Scuola normale Superiore di Pisa exchange Fellow:
allegra iaFrate, storia dell’arte.
ACLS / Frederick Burkhardt residential Fellow
(for recently tenured Professors):
Jennifer KnUst, studi classici e religiosi.
Wolfsonian Affiliated Fellow:
richard miltner, design di esposizioni.
Italian Affiliated Fellow in Literature:
tommaso Pincio, letteratura.
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Marcello Lotti Italian Affiliated Fellow in Music:
valerio sannicandro, composizione musicale.
new York Institute of technology Affiliated Fellow:
michael schWarting, Faar’70, architettura.
new York review of Books Affiliated Fellow:
michael shae, critica letteraria.
Cy twombly Italian Affiliated Fellow in the visual Arts:
eugenio tiBaldi, arti visive.
Multi-Country research Fellowship of the Council of American Overseas research Centers (CAOrC):
christopher toUnsel, studi storici.
Mondriaan Fonds / Dutch Affiliated Fellow:
leonid tsvetKov, arti visive.
Savannah College of Art and Design Affiliated Fellow:
Kathryn Walat, arti visive.
AttIvItà 2007-2012
PUBBLICAzIOnI:
Memoirs of the American Academy in Rome, volumi dal 53 al 56/57.
Supplements to the Memoirs of the American Academy in Rome: excavations
in the area sacra of vesta (1987-1996) ed. russell t. scott; symbols of Wealth
and Power: architectural terracotta decoration in etruria and central italy, 640510 B.c., ed. nancy a. Winter; role models in the roman World: identity and
assimilation, ed. sinclair Bell – inge lyse hansen; the maritime World of
ancient rome, ed. robert l. hohFelder.
Papers and Monographs of the American Academy in Rome: the voting
districts of the roman republic: the thirty-five Urban and rural tribes, ed. lily
ross taylor; obligations in roman law: Past, Present, and Future, ed. thomas
a. J. mcginn; roman republican villas: architecture, context, and ideology, ed.
Jeffrey a. BecKer – nicola terrenato. altre pubblicazioni: John a. Pinto, speaking ruins: Piranesi, architects, and antiquity in eighteenth-century rome; gilbert
hight. Poets in a landscape, introduction by m. c. J. PUtnam; an island through
time: Jerba studies, ed. e. Fentress, a. drine, r. holod.
2007-2008:
Convegni:
roberts’ rome
relatori: richard t. arndt, martin Brody (raar’02), henry millon
(Faar’60, raar’66), e richard trythall (Faar’67, raar’71)
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dedication of the arthur and Janet c. ross library
relatori: anthony graFton (raar’04), edward hirsch (Faar’89), christina
hUemer, Paul le clerc, stephanie leone (Faar’00), e salvatore settis
(FF’68).
Roman Law: The Future of Obligations
a cura di thomas a.J. mcginn (Faar’85)
Presentazione libri:
Cosa: The Italian Sigillata (supplements to the memoirs of the aar, 2006) di
maria teresa maraBini moevs (FF’52, Faar’64). relatori: harry B. evans
(Faar’73, raar’91) per lawrence richardson jr. (Faar’50, raar’79), thomas
a.J. mcginn (Faar’85), silvio Panciera (FF’58), mara BonFioli-Panciera
(FF’59), e russell t. scott, Jr. (Faar’66, raar’79) in absentia
Encyclopedia of Italian Literary Studies
relatori: liliana cavani, carmela vircillo FranKlin (Faar’85, raar’02),
Walter geerts, gaetana marrone, Paolo PUPPa, e gianni riotta
Mostre:
lessons from rome: the Work of robert venturi (Faar’56, raar’67), tod Williams (Faar’83), Paul leWis (Faar’99), e thomas PhiFer (Faar’96)
steps off the Beaten Path: nineteenth-century Photographs of rome and its environs, a cura di: Bruce lUndBerg e John Pinto (Faar’75, raar’06)
The Janiculum: Society and Urban Development Around 1900
a cura di carlo travaglini
Davos Dilemma
con Johanna graWUnder e rob PrUitt, a cura di marcello smarrelli
Beware of the Wolf II
con adam chaPman, Flavio de marco, lisa sanditz, corrado sassi e lisa
sWitKin Faar’08), a cura di lorenzo Benedetti e lexi eBersPacher
Concerti:
andrew rUsso, pianista
opere di: derek Bermel (Faar’02), aaron Kernis (Faar’85), david lang
(Faar’91), andrew norman (Faar’07), Ken Ueno (Faar’07), giampiero Bernardini, marco momi, e evan zyPorin
Festa d’autunno, nuova consonanza
michelle maKarsKi, violino e massimo giuseppe Bianchi, pianista
opere di: Johannes Brahms, Ferruccio BUsoni, donald crocKett, e Fiorenzo
carPi
celebration ensemble of the decatur african methodist episcopal zion church of
atlanta
riccardo Fassi, pianista
opere di steve lacy
trio volans
musica di: yotam haBer (Faar’08), stephen hartKe (Faar’92), sebastian
cUrrier, (Faar’94), roberto sierra e charles ives
eduard KUnz, piano
opere di Beethoven, ravel, de Falla, rachmaninoFF, scarlatti e liszt
Fellows’ Annual Concert
opera di erin gee (Faar’08) e yotam haBer (Faar’08)
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sara laimon, piano
opere di: laura KaminsKy, harold meltzer (Faar’05), e ezra laderman
(Faar’64, raar’83)
elinor Frey, cello
opere di: gaBrielli, Bach, lUtoslaWsKi, aldo clementi, christopher
roUse, Kaija saariaho e steven stUcKy (raar’06)
Conferenze:
James e. PacKer (Faar’63)
Visualizing the Architecture of Imperial Rome: Seven Centuries of Imaging
(1432-2007)
louise rice (Faar’86, ’95)
Cardinal Rapaccioli and the Turnip-Sellers of Rome: A Political Satire on the
War of Castro (1641-44)
mark danner
Iraq and the War on Terror
Peter zUmthor
Lavori di Autunno / Autumn Works
John Peter oleson
harena sine calce: Construction Disasters and Incompetent Architects in
Ancient Rome
olly W. Wilson
The Music of Olly Wilson
elizabeth ann clarK
“Rome” in the Nineteenth-Century Protestant Imaginary: American Professors, Ancient “Pagans” and Early Christianity
caroline WalKer BynUm
Weeping Statues and Bleeding Bread: Miracles in the Late Middle Ages
mark adamo
The Singing Gesture
John corigliano
Audible Architecture: Sound and Structure in the Music of John Corigliano
Lettura:
Jorie graham, poeta
Fellows’ Annual Reading
con John gUare e sarah mangUso (Faar’08)
chang-rae lee
Work in Progress
Colloquium:
Encounter with Steve Reich
tavola rotonda:
Last Pagans of Rome
relatori: alan cameron, Franca ela consolino, arnaldo marcone, e
michele renee salzman (Faar’87)
Open Studios:
Fellows’ Open Studios
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exhibition Opening:
Beware of the Wolf III
con daniel BozhKov (Faar’08), stanislao di giUgno, marco Fedele di
catrano, Kate gilmore (Faar’08), daniel mihalyo – annie han (Faar’08) e
alessandro Piangiamore, a cura di lorenzo Benedetti e lexi eBersPacher
Seminario:
The Saint between Manuscript and Print: Authors, Editors, Publishers, Readers,
and the Phenomena of Sanctity in Europe, 1300-1600
a cura di alison Frazier (Faar’98)
2008-2009:
Mostre:
W e l c o m e: a celebration of contemporary art
mostra e film a cura di raffaele gavarro.
Lo Sguardo di Giano
a cura di by Francesco stocchi
The Buffer Zone
a cura di cecilia canziani and lexi eBersPacher
Concerti:
Paul BoWman, guitara e harvey sollBerger, flauto
opere di: milton BaBBit, Kirsten BroBerg, yotam haBer (Faar’08), harvey
sollBerger (raar’89), Paolo cavallone, a. ciccaglioni, s. corBett, e
Franco evangelisti
Music Impura III, nuova consonanza
Why Is this Night Different from All Other Nights? A Tribute to Alvin Curran
scharoun ensemble of the Berlin Philharmonic
opere di: luciano Berio, elliott carter (Faar’54, raar’63, ’69, ’80), hans
Werner henze, Keeril maKan (Faar’09), Kurt rohde (Faar’09), daniel
visconti, Beethoven, Brahms, e schUBert.
Fellows’ Annual Concert
opera di Keeril maKan (Faar’09) e Kurt rohde (Faar’09)
Conferenze:
lewis KaPlan
Bach, God and Numbers
Jeanne marie teUtonico
Heritage Conservation in Practice: A Critical Reflection on the Work of the
Getty Conservation Institute
claude BaKer
“Aus Schwanengesang” for Orchestra
carroll dUnham
Recent Work
elizabeth Bartman (Faar’83)
Lessons from Ince
guy J. P. nordenson
Engineering Ephemera
george hargreaves
Landscape Alchemy
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Natura morta con autore
relatori: teatrino clandestino, caterina Bonvicini, carola sPadoni, alberto
Fiori, e mauro covacich, a cura di Flavio de marco
Joan la BarBara
My Experience
daniel P. Jordan
The Future of the Historic House in America
alexander stille
The Force of Things: A Work in Progress
Judith di maio (Faar’78)
Perception and Inspiration: Overlaps in 16th-Century Italian Architecture and
Painting
helen nagy (Faar’86)
Paris, Menelaos and Helen, Reflections of the Saga in Etruscan Mirrors
Brenda Way
Chasing the Unfashionable
Presentazione Musicale:
Paul d. miller/dJ spooky
Sound Unbound
Convegni:
Leptis Magna: the city and surrounding territory
relatori: luisa mUsso, gianni Ponti, e ginette everard-di vita
Film Screening:
laurie simmons (raar’05)
The Music of Regret
Open Studios:
Fellows’ Annual Open Studios
Lettura:
Fellows’ Annual Reading
con Brad Kessler (Faar’09) e dana sPiotta (Faar’09)
Convegno:
Maritime Technology and the Ancient Economy: Ship-design and Navigation
a cura di William v. harris (raar’79,’83)
2009-2010:
Conferenze:
stephen greenBlatt (raar’10)
Cultural Mobility: The Travels of Shakespeare’s cardenio
ronald g. Witt (Faar’97)
The Italian Difference: The Two Latin Cultures of Medieval Italy, 800-1250
t. corey Brennan (Faar’88)
Lily Ross Taylor’s Rome
leonard BarKan (raar’10)
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Thinking of the Grapes: Food Culture and High Culture in Early Modern
Europe
daniel mendelsohn
The Melancholy of the Classics: Time, Loss, ‘Memory’
mary giBson (Faar’03)
The Prisons of Rome: Mapping Punishment after Italian Unification
William drenttel & Jessica helFand
New Perspectives on Design Thinking and Practice
ann vasaly (Faar’83)
The “mob” in Livy’s First Pentad
elyn zimmerman
Recent Work
carey lovelace
Looking at Sound: The Exhibition iannis Xenakis: composer, architect, visionary
george leWis & arnold davidson
Improvisation as a Way of Life: Time, Form, Technology, Ethics
Presentazione libri:
Encyclopedia of Pasta di oretta zanini de vita
relatori: sheila levine, maureen B. Fant, e christopher BosWell
Symbols of Wealth and Power: Architectural Terracotta Decoration in Etruria and
Central Italy, 640-510 B.C. di nancy a. Winter
relatori: t. corey Brennan (Faar’88) e ingrid edlUnd-Berry (Faar’84)
Concerti:
Nuovi Spazi Musicali
opera di: morton Feldman, Philip glass, William sUsman, giovanni sollima, matteo sommacal, e irma ravinale
Music Impura IV – nuova consonanza
homage to luigi nono
tintinnabulation: Homage to Elliott Carter
scharoun ensemble of the Berlin Philharmonic
george crUmB, erwin schUlhoFF, guillaume dUFay, sofia gUBaidUlina,
lisa BielaWa (Faar’10), don Byron (Faar’10), andrew norman (Faar’07),
Brahms, schUBert, e mozart
Fellows’ Annual Concert
opera di lisa BielaWa (Faar’10) e don Byron (Faar’10)
Convegni:
Tradizioni mitiche locali nell’epica greca
a cura di Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli studi roma tre
Performing Voices: Between Embodiment and Mediation
a cura di martin Brody (raar’02)
calvin tsao
A Vocation in Two Acts
Greek Baths and Bathing Culture: New Discoveries and Approaches
a cura di sandra lUcore (Faar’07) e monika trümPer
Philip Guston: The Late Work
a cura di martin Brody (raar’02)
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Mostre:
intolleranza 1960: Luigi Nono e gli Stati Uniti. Un percorso attraverso i documenti dell’Archivio Luigi Nono
Hungry for Death
a cura di James hoFF e cary loren
Alec Soth: Portraits
Friends of the Library Lecture:
renato seBastiani
Testaccio: archeologia del paesaggio di un rione di Roma
Open Studios:
Fellows’ Annual Open Studios
Lettura:
Fellows’ Annual Reading
con Peter camPion (Faar’10) e eliza grisWold (Faar’10)
Conversations that Matter:
The Future of News in the Digital World
relatori: vivian schiller e sylvia Poggioli
a cura di christopher s. celenza (Faar’94)
2010-2011:
Convegno e mostra:
The 1960 Rome Olympics
a cura di t. corey Brennan (Faar’88)
Convegno:
History and Environment in the Ancient Mediterranean
a cura di William v. harris (raar’79, ’81)
Mostre:
A Question of Time
Roman Campaigns: Historical and Contemporary Photography
a cura di alessandra caPodiFerro
Betty Woodman: Roman Fresco / Pleasures and Places
a cura di roberto caracciolo
ACCADEMIA.STANZE.PERSONE
opere di Italian Affiliated Fellows
a cura di luca massimo BarBero e lexi eBersPacher
Dialogue: Two projects by Antoni Muntadas and Giulio Squillacciotti
a cura di maria rosa sossai e avelino sala
Concerti:
nuovi spazi musicali
nuova consonanza
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scharoun ensemble Berlin
huck hodge (Faar’11), Paul rUdy (Faar’11), ludwig van Beethoven, antonín dvoŘáK, e luca mosca
Fellows’ Annual Concert
opera di huck hodge (Faar’11) e Paul rUdy (Faar’11)
Conferenza:
James PacKer (Faar’63)
A Computerized Approach to the Architectural History of the Roman Imperial
Forum
david macaUlay e anna schUleit
Peter rocKWell
The Art of Stone Carving, Tools and Techniques
Lettura e Conversazione:
A Tribute to Joseph Brodsky
relatori: roberto calasso, mark strand (raar’83), mary Jo salter, derek
Walcott (raar’11) e adam zagaJeWsKi.
Performance teatrale:
rappresentazione di Ti Jean in Concert di derek Walcott *
*prima mondiale
Performance multimediale:
Galileo Cabaret
a cura di t. corey Brennan (Faar’84)
Conversations that Matter:
Faith and Science
relatore: Brother guy consolmagno, sJ
a cura di christopher s. celenza (Faar’94)
Cosmopolitanism
relatori: seth Bernard (Faar’11), stephanie malia hom (Faar’11), ersela
KriPa (Faar’11), stephen mUeller (Faar’11), stéphanie nadalo (Faar’11), e
Barbara naddeo (Faar’11)
a cura di christopher s. celenza (Faar’94)
Friend of the Library Lecture:
John r. clarKe (raar’95)
The Story of the Villa ‘of Poppaea’ at Oplontis (50 B.C. – A.D. 79) and its
Archives: Daybooks, Photographs, and Plaster Fragments
Open Studios:
Fellows’ Annual Open Studios
Lettura:
Fellows’ Annual Reading
con Jay hoPler (Faar’11) e heather mcgoWan (Faar’11)
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2011-2012:
Mostre:
Nate Lowman
a cura di ludovico Pratesi
Milton Gendel: Portraits
a cura di Peter Benson miller, Barbara drUdi, e alberta camPitelli.
Brightlight / darklight
con Francesco carone, chiara camoni, salvatore arancio e emanuele
Becheri
a cura di ludovico Pratesi e valentina ciarallo
Concerti:
nuovi spazi musicali
opere di dall’ongaro, gentile, PoPPe, trythall, roUse, sean Friar
(Faar’12) e lei liang (Faar’12)
Festa d’autunno 2011 – nuova consonanza
scharoun ensemble Berlin
opera di sean Friar (Faar’12), lei liang (Faar’12), martin Brody
(raar’02), antonín dvoŘáK, sergej ProKovieFF, Franz schreKer, e c.m. von
WeBer
Fellows’ Annual Concert
opera di sean Friar (Faar’12), lei liang (Faar’12)
Convegni:
memoria romana: Memory in Rome and Rome in Memory
a cura di Karl galinsKy (raar’73)
Saving Cultural Heritage in Crisis Areas
a cura di c. Brian rose (Faar’92, raar’12)
Roman Imperial Architecture: Design, Meaning and Progeny
a cura di John a. Pinto (Faar’75, raar’06)
Luigi Moretti at the Foro Mussolini (later Foro Italico)
a cura di t. corey Brennan (Faar’88)
Conversations that Matter:
Saving Cultural Heritage in Crisis Areas
relatori: mounir BoUchenaKi, c. Brian rose (Faar’92, raar’12), e laurie
rUsh (Faar’11)
a cura di christopher s. celenza (Faar’94)
The Legacy of the Roman and Mediterranean Past: How Relevant for Contemporary Design?
relatori: laurie olin (Faar’74, raar’90, ’08), Frederick Fisher, (Faar’08) e
stephen Kieran (Faar’81)
a cura di christopher s. celenza (Faar’94)
Italy Today: Politics, Culture and the Economy
relatori: rachel donadio, miguel gotor, david i. Kertzer (raar’00), e sylvia Poggioli
a cura di christopher s. celenza (Faar’94)
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Presentazione libro:
Western Monasticism: ante litteram. The Spaces of Monastic Observance in Late
Antiquity and the Early Middle Ages di hendrick dey (Faar’07) e elizabeth
Fentress, eds.
relatori: Paolo delogU, dale Kinney (Faar’72, raar’97) e Federico marazzi
Friend of the Library Lecture:
Francesco BUranelli
Palazzo Farnese ovvero una Accademia ante litteram
Letture:
translating Poetry
a cura di Karl KirchWey (Faar’94)
Fellows’ Annual Reading
con matt donovan (Faar’12) e suzanne rivecca (Faar’12)
Conferenza AIA (Archaeological Institute of America):
t. corey Brennan (Faar’88)
Rebranding Rome: Archaeology and the 1960 Summer Olympics
Open Studios:
Fellows’ Annual Open Studios
JerOMe LeCtUre SerIeS (2008-2011):
serie di 5 conferenze di maud gleason: Fears and Fantasies of Transformation
in the Roman Empire: The So-called Elephant Disease (aprile-maggio 2008)
serie di 5 conferenze di henner von hesBerg: New Forms of Civilization in the
Northwestern Provinces of the Empire (febbraio 2009)
serie di 5 conferenze di Kathleen coleman: Q. Sulpicius Maximus, Poet, Eleven
Years Old (febbraio 2010)
serie di 5 conferenze di leonard BarKan (raar’10): Attitudes Toward Food and
Wine in the Italian Renaissance (marzo 2011)
COLLOqUI tenUtI DAI BOrSIStI e reSIDentI (2008-2012):
Paul arPaia (Faar’08)
Preface to a Biography of Luigi Federzoni (1878-1967)
alan Berger (Faar’08)
Weapons of March Destruction: research, planning and design for the pontine
marshes
John cary (Faar’08)
The Battle of Valle Giulia: Architectural Activism Forty Years Later
robert r. chenaUlt (Faar’08)
causa religionis? The Altar of Victory and the Struggle to Define a Roman
Emperor in 384 CE
Jana damBrogio (Faar’08)
Archives as Artifact
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Jackie elliott (Faar’08)
Generic Strategy and the Invention of the Roman Past in Ennius’ annales
molissa Fenley (Faar’08)
Dreaming Awake
christina Ferando (Faar’08)
Staging Neoclassicism: Exhibitions of Antonio Canova’s Sculptures
Frederick Fisher (Faar’08)
Italian Museums of the 1950’s, Robert Venturi’s Rome and Other Work in Progress
Florence eliza glaze (Faar’08)
Medicine in Medieval Italy: the 11th and 12th Centuries
erik gUstaFson (Faar’08)
The Conventual Church of Santo Spirito in Florence
yotam haBer (Faar’08)
Informal Talk
John n. hoPKins (Faar’08)
The History of Roman Concrete
thomas Frederick mayer (Faar’08)
Trying Galileo
daniel r. mcreynolds (Faar’08)
Perfecting Palladio: Harmonic Proportion in the Age of Enlightenment
John ochsendorF (Faar’08)
Engineering and Preservation of Masonry Vaulting
eleanor m. rUst (Faar’08)
Reading and Writing Miscellany: the Attic Nights of Aulus Gellius
dylan sailor (Faar’08)
The Education of Desire and the History of Empire in Tacitus, Agricola 4-5
rachel van dUsen (Faar’08)
Saving Face: Samnite Elites in the Aftermath of the Samnite Wars (343-290 BC)
gregory WaldroP (Faar’08)
Painting in the Priest: Giovanni di Paolo’s Miraculous Communion of Saint
Catherine of Siena and the Sacerdotal Image
marjorie curry Woods (Faar’08)
Weeping for Dido: Male Students and Female Emotions in the Medieval and
Renaissance Classroom
carrie BeneŠ (Faar’09)
Whose SPQR? Sovereignty and Semiotics in Medieval Rome
eric Bianchi (Faar’09)
Popes, Princes, Priests: Downtown Rome in the Seventeenth Century
scott craver (Faar’09)
Death Masks, Door Posts, and 43 Degrees East of South: a Prolegomenon to
Roman Spacetime
susan a. cUrry (Faar’09)
My Former Life as an Ape: A Report to an Academy
margaret Fisher (Faar’09)
La Radio Futurista?
erik gUstaFson (Faar’09)
Two Monasteries at Subiaco
John n. n. hoPKins (Faar’09)
The Colossal Temple of Jupiter Optimus Maximus and Roman Temple Architecture
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Brad Kessler (Faar’09)
Goat Song: A Seasonal Life, A Short History of Herding, and the Art of Making
Cheese
andrew J. Kranis (Faar’09)
Green Piazza: Community Ecology in the City
annie montgomery laBatt (Faar’09)
The Transfiguration in Medieval Roman Mosaics
Patricia larash (Faar’09)
Martial’s Epigram Collection and the Reader of Epitaphs
rosa loWinger (Faar’09)
Observations on Art Vandalism from the Conservator’s Perspective
Keeril maKan (Faar’09)
Dream Lightly: Recent Music by Keeril Makan
elizabeth mccahill (Faar’09)
Pomp and Power: Papal Ceremonial in the Early Fifteenth Century
Ursula emery mcclUre & michael mcclUre (Faar’09)
Dredging in Ostia
matthew notarian (Faar’09)
Rethinking Ancient Suburbia – Hill Towns, Fancy Villas and one really long
Commute
John ParKer (Faar’09)
The Gospel of Seneca
Kurt rohde (Faar’09)
A Long Line Inside a Box: Looking Back at the Trajectory of a Body of Work
and Intentions
gregory tentler (Faar’09)
Piero Manzoni’s Assembly Line Atelier
hérica valladares (Faar’09)
On Tenderness: The Semantics of Love in Roman Painting and Poetry
lisa BielaWa (Faar’10)
Serendipity and Intimacy
t. corey Brennan (Faar’84)
Roman Chariot Racing, Then and Now
martin Brody (raar’02)
Remote Consonance
matthew BronsKi (Faar’10)
In the Footsteps of Vitruvius: Durability Lessons Learned from in-situ Diagnostic Studies of Historic Construction Details
Jon calame (Faar’10)
Heir to the Ghetto System: Prospects for the Roma of Rome
luca caminati (Faar’10)
Italian Neorealism in Light of 1930’s Documentary Film Theory and Practice
Peter camPion (Faar’10)
New Poems
abigail child (Faar’10)
MIRROR WORLDS: Film and Language
Jonathan conant (Faar’10)
Staying Roman: Conquest and Identity in Africa and the Mediterranean, 439700
scott craver (Faar’10)
Beyond domus and insula: An Index of Urban Property at Pompeii
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aurelia d’antonio (Faar’10)
Measuring Bricks and Throwing Stones: Building and Controversy in Thirteenth-Century Piacenza
nancy davenPort (Faar’10)
Artist Talk
carmela vircillo FranKlin (Faar’85, raar’02)
Constructing a Lost Archetype: The Book of the Popes and the Schism of 1130
eliza grisWold (Faar’10)
Geographies: Poems and Prose from Various Places
robert hammond (Faar’10)
Recent Work
lauren m. Kinnee (Faar’10)
The Roman Trophy at Home and Abroad
annie laBatt (Faar’10)
Hidden Faces in Santa Maria Antiqua
lars lerUP (Faar’10)
Pantheon (the spectacle)
russell maret (Faar’10)
Letter Forms as Content
susanna mcFadden (Faar’10)
Tales from a Forgotten Rome: Pagan Image Programs in the Early Christian
City
Kiel moe (Faar’10)
Solidarity
Kathryn Blair moore (Faar’10)
Measure and Charisma: the Origins of Franciscan Archaeology in the Holy
Land
Jason moralee (Faar’10)
A Primer in Temple Destruction
eileen ryan (Faar’10)
Italian Colonial Administration in Libya and the Religious Politics of the
Sanusiya
lela UrQUhart (Faar’10)
Local Responses to Colonial Religion in Archaic Sicily: Beyond the Hellenization vs. Postcolonialism “Debate”
stephen WestFall (Faar’10)
New Paintings for an Old City
nick Wilding (Faar’10)
Making Identity and Knowledge in the Early Modern World
richard Wittman (Faar’10)
Place and Information at the New San Paolo fuori le Mura
robert Beaser (Faar’78, raar’11)
Recent Projects
seth g. Bernard (Faar’11)
Roman Ashlar Construction, Vitruvius, Technical Knowledge, and Urban
Demographics in Middle Republican Rome
m. shane BJornlie (Faar’11)
Cassiodorus and the Epistolary Response to Roman Cultural Crises
dike Blair (Faar’11)
Presentation
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t. corey Brennan (Faar’84)
Rebranding Rome: The 1960 Summer Olympics
thomas J. camPanella (Faar’11)
From Rome to Robert Moses: Recovering the Legacy of Clarke and Rapuano
Felipe dUlzaides (Faar’11)
Tornare al punto di partenza
Janet echelman (raar’11)
Fluid Movement: Sculpting Urban Airspace in Tim
ellen rosand (raar’11)
Poppea’s Fortune: The Challenge of Monteverdi’s Last Opera
holly Flora (Faar’11)
Cimabue, the Franciscans, and Artistic Change in Late Medieval Italy
craig giBson (raar’11)
The Doctor as Poisoner in Graeco-Roman Education
Fritz haeg (Faar’11)
Welcoming the Wild
hugh hardy (raar’11)
Architecture: Object or Experience
huck hodge (Faar’11)
Evocative forms: Metaphor as a compositional strategy
stephanie malia hom (Faar’11)
Italian Passages
rachel JacoFF (raar’11)
Dante and Rome
William Kentridge (raar’11)
Meeting the World Halfway. A Johannesburg Biography
ersela KriPa & stephen mUeller (Faar’11)
Tactical Urbanism
John matteo (Faar’11)
The Pantheon Paradigm for Structural Design – Faced in Stone, Formed in
Concrete
rosamond mcKittericK (raar’11)
The liber Pontificalis, Old St. Peter’s and the Politics of Papal Burial in Late
Antiquity and the Early Middle Ages
Jeremy mende (Faar’11)
Anxious Futurism (in 5 parts)
richard moe (raar’11)
The Evolution of Historic Preservation in the U.S. A Work in Progress
Kathryn Blair moore (Faar’11)
Between Islam and Christianity: the sanctuaries of the Holy Land in the early
modern period
stéphanie nadalo (Faar’11)
Harboring Minorities in the città ideale: Infidels, Heretics, and Slaves in
Early Modern Livorno
Barbara naddeo (Faar’11)
Vico and Naples: The Urban Origins of Modern Social Theory
sarah oPPenheimer (Faar’11)
Presentation
mark raBinoWitz (Faar’11)
Understanding and Treating Deterioration of American Monuments of Carrara Marble from the Early Twentieth Century
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doug reed (raar’11)
Making Landscapes / Realizing Ideas
andrew m. riggsBy (Faar’11)
Memory, Houses, and the Myth of the Memory House
elizabeth c. roBinson (Faar’11)
How Larinum Became Roman: Archaeology and History of the People and the
Place from 400 BCE to 100 CE
david rosand (raar’11)
Figuring the Renaissance: Leonardo, Dürer, Michelangelo and their Scholars
alex ross
Chacona, Lamento, Walking Blues
Paul rUdy (Faar’11)
There Is No Form without Spirit
laurie rUsh (Faar’11)
Protecting the Past to Secure the Future
Jennifer scaPPettone (Faar’11)
Stanza as Prison, Homicile, Cube, Sphere: Emilio Villa, Amelia Rosselli, and
the Spaces of Post-Fascist Ytalyan Poetry
Joshua g. stein (Faar’11)
Seams, Holes, Chunks & Other Connective Ruptures
carly Jane steinBorn (Faar’11)
Sacred Space and Liturgica ‘Rebirth’: Image, Ritual, and Materiality in the
Orthodox Baptistery of Ravenna
tyler t. travillian (Faar’11)
Genre, Gender, and Cult, or The Erection of Priapus
adrian van allen (Faar’11)
The World is Tied with Invisible Knots: 3 Paths Through the Science of Rome
michael J. Waters (Faar’11)
The Materiality of the Renaissance Column
Karen yasinsKy (Faar’11)
Animations
albert alBano (Faar’12)
“Old” Master Glow and The Myth Of Patina
aaron allen (Faar’12)
Forests of Violins: Ecomusicology, Classical Music, and Sustainability
margaret andreWs (Faar’12)
Matrons and Madonnas: Topography and Ideology along the Subura and
Cispian in Imperial and Medieval Rome
teodolinda Barolini (raar’12)
Dante’s Sympathy for the Other, or the Non-Stereotyping Imagination: Sexual
and Racial Others in the commedia
Paola BoniFazio (Faar’12)
Ephemeral Films
Bradford BoUley (Faar’12)
Saints’ Bones and Popes’ Stones: Anatomy as Proof of the Holy in Early
Modern Europe
Benjamin Brand (Faar’12)
Singing the Praises of St. Peter in Early Medieval Rome
t. corey Brennan (Faar’84)
Toward a History of the Boncompagni Ludovisi: New Light from the Family
Archive
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Peter BroWn (raar’12)
Wealth, Work and the Holy Poor: Early Christian Monasticism between Syria
and Egypt
christopher s. celenza (Faar’94)
What Counted as Philosophy in the Italian Renaissance?
angela co (Faar’12)
Work in Progress
lonn comBs (Faar’12)
Less is (doing) More
Jennifer davis (Faar’12)
Charlemagne in Italy
Beatriz del cUeto (Faar’12)
“Iglesia San José Breathes” and other projects
matt donovan (Faar’12)
A Cloud of Unusual Size and Appearance: Excursions into the Lyric Essay and
Pompeii
sean Friar (Faar’12)
From the Junk Yard to the Concert Hall: A Composer’s Process
colin gee (Faar’12)
Silence and Play: Perspectives on Character
elliott green (Faar’12)
My Psychical Trail in Paint
Jiminie ha (Faar’12)
Amplifying Constraints: Inhabiting the Margins between Design and Art
albertus horsting (Faar’12)
Reception, Tradition, Transformation: Reading Augustine at the End of the
Classical World
coy hoWard (raar’12)
Chasing Sprezzatura
Karl KirchWey (Faar’94)
mutabor, or, change: a Long Poem in Progress
sean lally (Faar’12)
Teething
ariel levy
Silvio and Me: Adventures with Berlusconi, the Men Who Loved Him, and the
Women Who’d Had Enough of Him
lei liang (Faar’12)
One-Note Polyphony, Shadows and Transformation
Jeffrey maish (raar’12)
The Secret Life of Bronze: Ancient Sculpture and What X-Rays Reveal
craig martin (Faar’12)
Impious Aristotle
camille mathieU (Faar’12)
Drawing on Rome: French Artists, Architects, and Archeology in Napoleonic
Rome
vernon hyde minor (raar’12)
Bernini, Inexpressibility, Tombs
Jackie mUrray (Faar’12)
Anchored in Time: Apollonius’ Argonautica and the Jubilee of Ptolemy III
Euergetes I
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shulamit ran (raar’12)
Inviting the Muse: From a Composer’s Notebook
mary reid Kelley (Faar’12)
The Syphilis of Sisyphus
elizabeth roBinson (Faar’12)
Bloodlines Written in Stone: A contextualized look at the epigraphic record of
the town of Larinum
c. Brian rose (raar’12)
Wars between East and West: Ancient Troy, Rome, and Iraq
david rUBin (Faar’12)
Food for Thought: Sustenance and Symbolism
guido rUggiero (raar’12)
Getting a Head in the Renaissance or With Love, Death and virtù in Search of
a Reading of decameron iv:5
Jenny snider (Faar’12)
Show and Tell
carly Jane steinBorn (Faar’12)
Between Sin and Salvation: Imagery, Materiality, and Baptismal ‘Rebirth’ in
the Orthodox Baptistery of Ravenna
heidi Wendt (Faar’12)
Catechizing the Charlatans: Entrepreneurial Religion in First-Century Rome
roger Woodard (raar’12)
Sacred Space, Sacred Boundary, Sacred Sovereign: Transgression and Resolution

***
la Biblioteca è aperta dalle ore 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. i nuovi
lettori, laureati e con una lettera di presentazione, possono richiedere la
tessera attraverso il sito web www.aarome.org. Per ulteriori informazioni
scrivere a: library@aarome.org o chiamare lo 06-5846419. l’archivio
Fotografico dell’american academy in rome (ingresso via angelo
masina, 5B) conserva diverse collezioni fotografiche le cui caratteristiche
generali sono illustrate nella pagina web relativa al Photographic archive
del sito dell’american academy in rome (www.aarome.org). Presso
l’american academy ha sede anche la Fototeca dell’Unione internazionale
(via angelo masina, 5B). orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17 o per
appuntamento.
responsabile dell’archivio: alessandra capodiferro.
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ASSOCIAzIOne InternAzIOnALe
DI ArCHeOLOGIA CLASSICA
InternAtIOnAL ASSOCIAtIOn FOr CLASSICAL ArCHAeOLOGY
ASSOCIAtIOn InternAtIOnALe D’ArCHÉOLOGIe CLASSIqUe
OnLUS

recapito Postale: Piazza san marco, 49 – 00186 roma – italia
sede: via degli astalli, 4 – tel. e Fax +39 06.67.98.798
sito internet: www.aiac.org
e-mail: info@aiac.org
l’associazione internazionale di archeologia classica è stata formalmente
costituita in roma il 5 maggio 1945 per iniziativa di studiosi di archeologia e di
antichità di diverse nazioni allo scopo di costituire un centro di vera e pratica collaborazione internazionale per tutti gli studiosi di archeologia classica e di proteggere il patrimonio archeologico facendo quasi rivivere ciò che, più di un secolo
prima, era stato in roma l’instituto di corrispondenza archeologica. retta agli
inizi da un consiglio provvisorio, che ne elaborò lo statuto, nel 1957 l’associazione fu eretta in ente morale e nel 1958 venne eletto dai membri dell’associazione il primo consiglio direttivo. l’alac è sotto l’alto patronato del Presidente
della repubblica italiana. tra le varie attività, di primaria importanza è l’organizzazione dei congressi internazionali di archeologia classica che si susseguono
con cadenza quinquennale: al settimo, il primo dopo la guerra, tenutosi nel 1958 a
roma e napoli, sono seguiti i congressi di Parigi, damasco, ankara-smirne, londra, atene, Berlino, tarragona, amsterdam e roma (2008). dal 1946 al 1997,
l’aiac ha pubblicato i Fasti Archaeologici, notiziario di scavi e scoperte e repertorio bibliografico degli studi di archeologia, ovunque editi. nel 2004 è stato
messo in rete Fastionline http://www.fastionline.org, che raccoglie l’eredità dei
Fasti. dal 1994 viene pubblicato AIACNews, bollettino trimestrale rivolto agli studiosi di archeologia classica con più di 1.100 partecipanti. il sito dell’aiac
http://www.aiac.org ospita dal 1998 anche l’importante agenda archeologica
romana, calendario «online» di tutte le attività nel campo delle antichità organizzate a roma, e dal 1999 al 2010 anche l’agenda culturale romana in collaborazione con l’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma. dal 2000 l’aiac organizza gli «incontri dell’aiac», con
cadenza mensile, durante i quali dottorandi e borsisti degli istituti di ricerca italiani e non italiani si incontrano a rotazione nelle sedi degli istituti che hanno aderito all’iniziativa per presentare e discutere le loro ricerche. il programma appare
sull’agenda archeologica romana. l’aiac offre il suo patrocinio a iniziative di
carattere internazionale, come il Corpus Signorum Imperii Romani e la Tabula
Imperii Romani, e alle attività della «international association for the study of
ancient Baths».
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Presidenti dall’anno della fondazione:
Prof. erik sJÖQvist (1946-1948)
Prof. albert grenier (1948-1953)
Prof. Jean Bayet (1953-1954)
Prof. Pietro romanelli (1954-1958)
Prof. Jean Bayet (1958-1960)
Prof. axel BoëthiUs (1960-1964)
Prof. Pietro romanelli (1964-1974)
Prof. John B. Ward-PerKins (1974-1978)
Prof. theodor KraUs (1978-1984)
Prof. massimo Pallottino (1984-1990)
Prof. charles Pietri (1990-1991)
Prof. Javier arce (1991-1997)
Prof. J. rasmus Brandt (1997-2002)
Prof. Paolo liverani (2002-2006)
Prof. adriano la regina (2006-2009)
COnSIGLIO DIrettIvO
Presidente:
Prof. elizabeth Fentress.
vicepresidente:
Prof. olof Brandt, Pontificio istituto di archeologia cristiana.
Segretario Generale:
dott. maria teresa d’alessio, sapienza Università di roma.
Consiglieri:
dott. Kimberly d. BoWes, american academy in rome.
Prof. marco BUonocore, Pontificia accademia romana di archeologia.
dott. gert-Jan BUrgers, Koninklijk nederlands instituut rome.
dott. stefano de caro, direttore generale per i Beni archeologici.
dott. helga di giUsePPe, associazione internazionale di archeologia
classica.
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai, Pontificio istituto di archeologia cristiana.
dott. vincent Jolivet, École Française de rome.
Prof. adriano la regina, istituto nazionale di archeologia e storia
dell’arte.
Prof. enzo liPPolis, sapienza Università di roma.
Prof. Paolo liverani, Università degli studi di Firenze.
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dott. leonor PeÑa chocarro, escuela española de historia y arqueología.
Prof. christopher J. smith, British school at rome.
Prof. Paolo sommella, istituto nazionale di studi romani.
Prof. catherine virloUvet, École Française de rome.
Prof. henner von hesBerg, deutsches archaeologisches institut rom.
revisori dei Conti:
dott. claudia miliUcci
dott. elizabeth Bartman
Prof. cinzia vismara
Segreteria:
sig.ra luisa toscano
economo:
dott. emanuela Piacentini
Aggiornamento sito:
dott. agostina aPPetecchia
AIACnews
(Bollettino informativo dell’AIAC)
Direttore:
dott. maria teresa d’alessio
redazione:
Prof. elizabeth Fentress
dott. olof Brandt
dott. helga di giUsePPe
FAStIOnLIne
(Database su scavi archeologici)
Project manager:
dott. helga di giUsePPe
Collaboratori:
dott. agostina aPPetecchia
dott. arianna zaPelloni Pavia
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AttIvItà 2008-2012

PreMI:
nel 2010 è stato tributato all’aiac il Premio zeus di Ugento, un importante
riconoscimento per la creazione di Fastionline e per l’impegno profuso nel campo
della comunicazione archeologica.
COnGreSSI e COnveGnI:
2008:
XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica, Roma 22-26 settembre
2008
il più grande evento nella vita dell’aiac negli ultimi anni è stato sicuramente
il Xvii congresso internazionale di archeologia classica, organizzato a roma tra
il 22 e il 26 settembre 2008, che ha riunito più di 1.100 congressisti. il congresso
si è svolto nella prestigiosa sede della Fao, tra il Palatino, il circo massimo e le
terme di caracalla. il tema del congresso è stato ‘meetings of cultures in the
ancient mediterranean’, un tema scelto per riflettere lo spirito dell’associazione e
nello stesso tempo per stimolare la riflessione su questo spirito e su roma come
luogo di incontro tra diverse culture, anche accademiche, oltre che per riflettere
sull’incontro tra culture nel mondo antico. gli atti del congresso sono stati pubblicati online nel primo volume del nuovo Bollettino di archeologia on line del
ministero: http://151.12.58.75/archeologia/index.php?option=com_content&
view=article&id=2&itemid=2.
2012:
sotto la supervisione dell’aiac è iniziata la preparazione del Xviii congresso internazionale di archeologia classica dal titolo “centre and periphery in
the ancient world”, in programma dal 13 al 17 maggio a mérida (spagna) nella
sede del museo nacional de arte romano.
FAStIOnLIne:
dal 2003 l’associazione internazionale di archeologia classica coordina il
progetto Fastionline (www.fastionline.org), diretto da elizabeth Fentress con
andrew Wallace hadrill e realizzato grazie alla collaborazione di helga di
giUsePPe. il progetto è centrato sulla realizzazione di una banca dati degli scavi
archeologici in corso in italia e in molti altri Paesi del mediterraneo. Fastionline
vuole idealmente continuare la tradizione dei Fasti archaeologici, una rivista che
dava notizie sugli scavi nell’area dell’impero romano pubblicata ininterrottamente
dall’associazione tra il 1946 e il 1987. il progetto è stato finanziato dal Packard
humanities institute (Phi) e, in parte, dal ministero per i Beni e le attività culturali (miBac) e dalla roman society. dal 2008 inoltre, la versione italiana dei
Fastionline è diventata notiziario del ministero per i Beni e le attività culturali e
dal 2009 la scheda Fasti è stata resa dal ministero obbligatoria per i concessionari
di scavo. Fanno attualmente parte dell’iniziativa oltre all’italia: albania, Bulgaria,
croazia, Kosovo, macedonia, malta, marocco, montenegro, romania, serbia e
slovenia, Ucraina e catalogna. lo scopo è quello di informare il pubblico generico e di settore su quanto avviene in campo archeologico, fornendo un’ampia
visibilità a tutte le forze impegnate nell’attività di ricerca.
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PUBBLICAzIOnI:
FOLD&R (Fastionline Documents & Research)
Per soddisfare le esigenze di approfondimento degli scavi archeologici inseriti
in Fastionline nel 2004 è nata la rivista online Fold&r, che accoglie relazioni di
scavo, ampie sintesi e studi tematici. la rivista scientifica è basata sul sistema del
peer-review e accoglie contributi in italiano, inglese, francese e spagnolo.
Fold&r è stato regolarmente registrato (codice issn 1828-3179) ed è coperto
da copyright.
AIACNews
nel corso di questi anni l’associazione internazionale di archeologia classica
ha continuato a pubblicare ogni quattro mesi il bollettino informativo aiacnews
rivolto ai propri soci. nei numeri usciti in questi anni abbiamo avuto modo di proseguire alcune delle iniziative che negli ultimi anni hanno caratterizzato la struttura stessa della rivista. in particolare la pubblicazione dei contributi presentati dai
giovani studiosi che partecipano agli “incontri aiac” e che sempre più numerosi
ci offrono una sintesi della loro ricerca. È proseguita anche la sezione dedicata alla
presentazione degli istituti stranieri con sede a roma che partecipano alle attività
dell’associazione. È stata inoltre aggiunta nel 2011 la pubblicazione – su ogni
numero del Bollettino – di una sintesi degli ultimi articoli inerenti gli scavi
archeologici in corso in italia presentati sulla rivista Fold&r.
AGGIOrnAMentO DeL SItO AIAC:
il sito web dell’associazione è stato recentemente rinnovato. la società lP –
archaeology ha provveduto ad un completo restyling: reso più fruibile per
l’utenza e arricchito nei contenuti, trova nell’agenda archeologica romana, come
di consueto, il suo punto di forza.
InCOntrI DeLL’AIAC:
2008:
1) 14 gennaio – La percezione dell’antico e la pietra scolpita (moderatore:
gianni Ponti – american academy in rome) american academy in rome.
– Benjamin rUssell (University of oxford – British school at rome), Imported stone in public and private contexts in Roman Britain.
– Francesca caPrioli (sapienza Università di roma), Problematiche del tempio B di Largo Argentina attraverso la sua decorazione architettonica.
– Frederick Whitling (european University institute, Florence – swedish
institute at rome), Heritage and tradition – maintaining the classical legacy.
Comments on research, teaching and diplomacy at Foreign Archaeological
Schools in Rome before, during and after the Second World War.
2) 4 febbraio – Aspetti della cultura materiale e spirituale in Italia nel I millennio
a.C. (moderatore: enrico Benelli – cnr, roma) escuela española de historia y arqueología en roma.
– enrico giovanelli (sapienza Università di roma), Scarabei rinvenuti in
area etrusco-laziale tra VIII e V sec. a.C.
– lucia mordeglia (sapienza Università di roma), Produzioni della ceramica ligure tra VIII e III sec. a.C.
3) 25 febbraio – Le trasformazioni della vita e della morte tra Tardoantico e Altomedioevo (moderatore: olof Brandt – Pontificio istituto di archeologia cristiana) istituto finlandese a roma.
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– caroline michel d’annoville (École Française de rome), Recherches sur
les statues et leurs fonctions dans l’Occident durant l’Antiquité tardive.
– etleva nallBani (École Française de rome), Espace des morts et rites funéraires dans l’Illyricum méridional pendant le haut Moyen Age.
– iker gÓmez tarazaga (escuela española de historia y arqueología en
roma), Il motore della trasformazione dello spazio rurale tra il Tardoantico
e l’Altomedioevo: Auca e suoi vescovi (ss.V-XI).
12 marzo – Cristianizzare Roma (moderatore: Umberto Utro – musei vaticani) Pontificio istituto di archeologia cristiana.
– claudia angelelli (Pontificio istituto di archeologia cristiana), S. Pudenziana, gli edifici preesistenti al titulus: nuove acquisizioni.
– Fabio Pistolesi (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Forme della
cristianizzazione dell’Esquilino nel IV e V secolo.
– Francesca di renzo (Pontificio istituto di archeologia cristiana), San Crisogono in Trastevere: problematiche e prospettive di ricerca.
7 aprile – I volti del sacro in epoca repubblicana (moderatore: emmanuele
cUrti – scuola di specializzazione in archeologia di matera) istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte.
– annelies cazemier (University of oxford – British school at rome), Early
Roman contacts with Greek religious sites.
– simona carosi (sapienza Università di roma), Culti demetriaci in Etruria e
nel Lazio in età arcaica ed ellenistica.
– Benjamin roUs (istituto olandese – Università di amsterdam), Latial Late
Republican Sanctuaries. Cult in an urban framework.
5 maggio – Veienti, Romani e Sanniti tra cultura materiale e architetture sacre
(moderatore: alessandro naso – Università degli studi del molise) istituto
nazionale di archeologia e storia dell’arte.
– elisa gUsBerti (sapienza Università di roma), I reperti della casa delle
vestali tra VIII e VI sec. a.C: considerazioni su cronologia, funzioni e indicatori di attività cultuali.
– roberta cascino (British school at rome), Produzione di ceramiche fini a
Veio tra VII e V sec. a.C.: scarti di fornace di ceramica di imitazione greca
(italo-geometrica, etrusco corinzia, etrusca a fasce) e bucchero.
– rachel van dUsen (american academy in rome), The Sanctuaries of Pentrian Samnium: the monumentalization of sanctuaries between the third and
early first centuries B.C.
9 giugno – Fuori e dentro le mura dall’età arcaica alla tarda antichità (moderatore: gabriele ciFani – Università degli studi di roma tor vergata) istituto
svedese di studi classici a roma.
– John n. n. hoPKins (department of art and art history, the University of
texas at austin – american academy in rome), Creating the Forum Romanum: the monumental transformation of Rome’s most prominent urban
space.
– saskia stevens (exeter college, University of oxford), Oltre le mura. L’effetto dello sviluppo urbanistico sui confini urbani in epoca romana.
– marco BrUzzesi (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Topografia
del Quirinale nella tarda antichità.
20 ottobre – Uso della materia decorata (moderatore: massimiliano PaPini –
sapienza Università di roma) British school at rome.
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– marden nichols (cambridge / British school at rome), Rhetoric and Wall
Painting in De architectura 7.5.
– eduardo Kavanagh de Prado (escuela española de historia y arqueología
en roma – csic), Two almost identical standards of Legio XIV Gemina and
the problem of their interpretation.
– magdalini vasileiadoU (sapienza Università di roma), Oggetti di osso e
d’avorio provenienti da Eleutherna: i materiali tardo-antichi nel contesto
della cultura figurativa del periodo.
9) 17 novembre – L’identità nello spazio funerario (moderatore: massimo
osanna – scuola di specializzazione in archeologia di matera) Pontificio istituto di archeologia cristiana.
– anne KoK (istituto archeologico germanico – scuola di specializzazione in
archeologia dell’Università della Basilicata, matera), Un nucleo di tombe
della necropoli di Melfi-Pisciolo: Zona A.
– christiane noWaK (istituto archeologico germanico), La spiegazione etnica
come modello interpretativo dei processi di trasformazione nei rituali funerari? Il caso di Poseidonia.
– caillan davenPort, (British school at rome / University of oxford), Senators and Soldiers: Patterns of Commemoration from the third to early fourth
century A.D.
10)15 dicembre – La percezione dello spazio e dell’immagine nel mondo romano
(moderatore: elizabeth Fentress – associazione internazionale di archeologia
classica) institutum romanum Finlandiae.
– claire holleran (British school at rome – Kings college london), The
identification of Roman commercial space: the case of the taberna.
– heini ynnilä (institutum romanum Finlandiae), Shops, houses and shophouses. Identifying room functions in the case of insula IX.3 in Pompei.
– Fabio gUidetti (american academy in rome), Il tipo statuario della Danzatrice di Perge: Riflessioni sulla scultura dell’Asia Minore in età romana e
la sua ricezione nel resto dell’Impero.
2009:
1) 19 gennaio – La rappresentazione del bello tra età repubblicana e tardo antica
(moderatore: gert-Jan BUrgers – royal netherlands institute at rome) reale
istituto neerlandese a roma.
– sabine PatzKe (istituto archeologico germanico), La ceramica sovradipinta
del IV sec. a.C.
– susan a. cUrry (american academy in rome / department of classical
studies, indiana University), Human Identities and Animal Others in the
Second Century C.E.
– cecilia ProverBio (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Radici iconografiche paleocristiane dei cicli decorativi di S. Pietro in Vaticano e di S.
Paolo f.l.m.
2) 16 febbraio – Identità urbane (moderatore: andrew Wallace-hadrill – British school at rome) istituto svedese di studi classici a roma.
– matthew notarian (american academy in rome & department of classics, University at Buffalo), Civic Transformation in Early Imperial Latium:
An Archaeological and Social History of Praeneste, Tibur and Tusculum.
– linda Öhman (istituto svedese di studi classici a roma / Uppsala University), Neighbours: the experience of local city life at Pompeii.
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– mihaela iacoB (accademia di romania), Identità ed integrazione: le personificazioni romane nella monetazione provinciale della Moesia Inferiore.
– alun Williams (British school at rome / University of cardiff), George
Grote, E.A. Freeman, and the British historiography of ancient colonisation.
16 marzo – Il potere rappresentato e la città trasformata in epoca tardo antica
(moderatore: olof Brandt – Pontificio istituto di archeologia cristiana) Pontificio istituto di archeologia cristiana.
– markus lÖX (istituto archeologico germanico), Damasus and Ambrose –
ways of communication and interaction in Late Antique Rome and Milan.
– cinzia PalomBi (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Nuove ricerche
sulla basilica di S. Valentino al II miglio della via Flaminia.
– nazaret gallego (escuela española de historia y arqueología en roma –
Universitat de girona), «...iacere in domo saniliata que tunc erat Episcopalis...». Deconstrucción del complejo episcopal de Elna (ss. VI-XI d.C.).
30 marzo – Aspetti simbolici e rituali della cultura etrusca (moderatore: maria
gilda Benedettini – sapienza Università di roma) american academy in
rome.
– lucio giuseppe Perego (sapienza Università di roma), La presenza del
canide nelle produzioni etrusche: espressione di un quadro culturale complesso.
– valentino nizzo (sapienza Università di roma – istituto italiano di scienze
Umane, Firenze), Aspetti del rituale crematorio nel Latium vetus fra l’VIII
ed il VII secolo a.C.
20 aprile – Culti divini e culti imperiali – (moderatore: Prof. ricardo olmos
romera – escuela española de historia y arqueología en roma) escuela
española de historia y arqueología en roma.
– sarah levin-richardson (american academy in rome), Displaying Status
in the Building of Eumachia: A New Interpretation of the fullones Dedication.
– lucio Benedetti (escuela española de historia y arqueología en roma –
csic), Su alcune basi con dedica ad Augusto da Perugia (CIL XI, 1923).
– carmen rUeda (escuela española de historia y arqueología en roma –
csic), Culti e riti nei santuari iberici dell’Alto Guadalquivir (s. IV a.C. – II
a.C.).
18 maggio – La società antica nei materiali iscritti (moderatore: Prof. gian
luca gregori – sapienza Università di roma) accademia di romania.
– hélène lamotte (École Française de rome), Pratiques commémoratives et
structures des familles à Rome: étude des carmina Latina epigraphica consacrés à des enfants défunts à la fin de la République et sous l’Empire.
– Borja díaz (escuela española de historia y arqueología en roma – csic),
Itálicos e indígenas en el interior de la Hispania Citerior hacia finales del
siglo II a.E. La documentación epigráfica de La Cabañeta (El Burgo de
Ebro, Zaragoza).
– matteo Poddi (Pontificio istituto di archeologia cristina), Le iscrizioni cristiane dell’Ex Vigna Chiaraviglio. Revisione e aggiornamento.
15 giugno – Investimenti pubblici e privati nelle città romane (moderatore:
domenico PalomBi – sapienza Università di roma) villino amelung.
– scott craver (american academy in rome / mcintire department of art,
University of virginia), Patterns and Problems of Property Ownership in
Ancient Pompeii.
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– nicolas tran (École Française de rome), C. Vettius Anicetus, quinquennalis
fabrum navalium Ostiensium.
– Fabiola Fraioli (sapienza Università di roma), Ornata aedificia. l’arredo
scultoreo nelle domus di roma.
– alessandro delFino (sapienza Università di roma), Il Foro di Cesare: le
fasi precesariane e il primo impianto costruttivo del foro alla luce delle
nuove indagini archeologiche.
8) 5 ottobre – Le forme e gli spazi del sacro (moderatore: annalisa lo monaco –
sapienza Università di roma) Palazzo venezia, sede inasa
– ada carUso (sapienza Università di roma), Lo spazio delle Muse: struttura
e storia di un’istituzione sacra e culturale.
– simone Pastor (sapienza Università di roma), Il culto di Nemesis nelle
province balcanico-danubiane.
– tareq ahmad (sapienza Università di roma), Il santuario di Baetokaike in
Siria: l’analisi architettonica e funzionale del tempio romano nel mondo del
sincretismo religioso in Siria.
9) 26 ottobre – Commemorare e decorare con la terracotta (moderatore: enrico
Benelli – iscima CNR, Roma) École Française de rome.
– orlando cerasUolo (sapienza Università di roma), Le tombe dell’Orientalizzante Antico e Medio di Cerveteri. Rituale funerario e struttura sociale.
– maria rosa lUcidi (sapienza Università di roma), Il bucchero pesante con
decorazione applicata di produzione vulcente.
– elena lorenzetti (sapienza Università di roma), Lastre di tipo Campana
dalle pendici nord-orientali del Palatino. Considerazioni su temi e contesti
di origine.
10)16 novembre – Le forme della propaganda (moderatore: Josephine QUinn,
University of oxford) Pontificio istituto di archeologia cristiana.
– erika manders (reale istituto neerlandese a roma – radboud Universiteit
nijmegen), Images of power: the representation of third-century emperors
on imperial coinage.
– lauren m. Kinnee (american academy in rome – new york University
institute of Fine arts), The Trophy Tableau Monument in Rome: From
Marius to Caecilia Metella.
– ragnar hedlUnd (svenska institutet i rom), Where Propaganda Ends:
structures and dynamics in Roman visual arts.
11) 7 dicembre – Città e territorio tra metodi e interpretazioni (moderatore: gertJan BUrgers – royal netherlands institute at rome) reale istituto neerlandese a roma.
– dorota BiesieKirsKa (reale istituto neerlandese a roma – Universiteit van
amsterdam), Field survey in the Greek chora of Taras.
– magda cantù (sapienza Università di roma), Il distretto settentrionale
della Sabina tiberina.
– luca PUlcinelli (sapienza Università di roma), Tra Etruria e Roma. Città e
territorio in Etruria meridionale tra IV e III secolo a.C.
– Pablo garrido (escuela española de historia y arqueología en roma –
Universidad de sevilla), The Guadiamar river valley (Seville) and the
mining connection.

120

Associazione Internazionale di Archeologia Classica

2010:
1) 18 gennaio – I riti del sonno magico e del sonno eterno (moderatore: silvia
orlandi – sapienza Università di roma) american academy in rome.
– hedvig von ehrenheim (svenska institutet i rom), Greek incubation rites
from the beginning in Archaic times up until the birth of Christ.
– lucio Benedetti (escuela española de historia y arqueología en roma),
Epigrafia funeraria e romanizzazione: su un caso della Regio VII.
– giorgio crimi (sapienza Università di roma), Sulle origini dei pretoriani e
le loro aree di sepoltura a Roma.
– alessandro vella (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Il terzo chilometro della via Ostiense: nuovi dati sulla topografia funeraria in età tardoantica.
2) 1° febbraio – Comunicare il passato con ricostruzioni, immagini e simboli
(moderatore: alexandra W. BUsch – istituto archeologico germanico) istituto
archeologico germanico
– elizabeth de gaetano (British school at rome / University of southampton), Virtual reconstruction of Roman Pozzuoli.
– Juan Pedro BellÓn, carmen rUeda e ana herranz (escuela española de
historia y arqueología en roma – csic), La Seconda Guerra Punica nell’Alto Guadalquivir: la battaglia di Baecula.
– sébastien aUBry (istituto svizzero di roma), Le iscrizioni sulle pietre incise
antiche (glittica) come elemento di ricalibrazione cronologica. L’esempio di
una corniola del Mann (inv. n. 26407/568).
3) 22 febbraio – Strutture e arredi del sacro preromano e cristiano (moderatore:
Umberto Utro – musei vaticani) istituto nazionale di archeologia e storia
dell’arte.
– donata sarracino (sapienza Università di roma) Il contributo del materiale votivo per la definizione storico-culturale del Lazio meridionale tra
VIII-V secolo a.C.
– gennaro tarasco (sapienza Università di roma), I santuari del Sannio preromano.
– sara camPanelli (sapienza Università di roma), Spazi e arredi sacri nelle
fondazioni cultuali private di Cos: lessico epigrafico ed evidenza archeologica.
– doria nicolaoU (Pontificio istituto di archeologia cristiana), strutture ed
arredo liturgico delle basiliche paleocristiane di cipro.
4) 8 marzo – Programmare il rito, il rango e l’immagine (moderatore: massimiliano PaPini – sapienza Università di roma) British school at rome.
– valentina Porretta (sapienza Università di roma), La boegia a Didima:
acrobazia o sacrificio?
– cecilia coBianchi (sapienza Università di roma), Onori speciali e spettacoli per magistrati romani d’età repubblicana nel mondo greco.
– clare roWan (British school at rome / macquarie University), Conformity
and Individuality in the Public Image of the Severan Women: A Numismatic
Perspective.
– Pierre vesPerini (École Française de rome), La categoria di «programma
ideologico» è pertinente per interpretare i monumenti romani? Appunti sulla
villa dei Papiri e l’ipogeo di Porta Maggiore.
5) 29 marzo – Il metodo archeologico nella sfera funeraria e domestica (modera-
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tore: olof Brandt – Pontificio istituto di archeologia cristiana) istituto svedese di studi classici a roma.
– camilla colomBi (istituto svizzero di roma), Le necropoli orientalizzanti di
Vetulonia. Progetto di studio dello sviluppo cronologico e topografico.
– cinzia FiliPPone (British school at rome), Ornamenti personali dalla
necropoli altomedievale di Pallottini, Cittareale (RI).
– susanna mcFadden (american academy in rome – department of the
history of art and music, Fordham University), Contextualizing the Domus
Faustae Paintings in Constantine’s Rome.
6) 12 aprile – Sviluppi culturali ed economici in contesti protostorici e tardo antichi (moderatore: vincent Jolivet – École Française de rome) istituto svizzero
di roma.
– daphne lentJes (reale istituto neerlandese a roma – vrije Universiteit van
amsterdam), Urbanization and archaeobotanics in 1st millennium BC Italy.
– gianluca melandri (sapienza Università di roma), La presenza etrusca a
Capua durante l’età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.). Aspetti distintivi del contesto culturale e suo inquadramento nelle dinamiche di sviluppo dell’Italia
protostorica.
– darian totten (american academy in rome – stanford University), Scales
of Connectivity in the Late Antique Landscape: Economic Networks in Southern Italy.
7) 3 maggio – Organizzazione degli spazi sacri e profani in epoca tardo antica
(moderatore: Javier domingo magaÑa – escuela española de historia y
arqueología en roma) escuela española de historia y arqueología en roma.
– isaac sastre de diego (escuela española de historia y arqueología en
roma), Los altares de las iglesias hispanas, siglos V-X. Una nueva tipología
arqueológica.
– marco martignoni (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Alle origini di un tipo architettonico. Ipotesi sulle chiese a due navate e due absidi
della Lunigiana.
– daria mastrorilli (Pontificio istituto di archeologia cristiana), Il complesso cimiteriale di S. Zotico al X miglio della via Labicana: nuove acquisizioni.
– viviana carBonara (sapienza Università di roma), Continuità e mutamenti
nell’uso dello spazio urbano: il Palatino tra l’età tetrarchica e la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente.
8) 24 maggio – Gli spazi della politica e del diletto tra Roma e Pompei (moderatore: riccardo santangeli valenzani – Università degli studi roma tre)
institutum romanum Finlandiae.
– valeria caPoBianco (Università degli studi roma tre), Archeologia e
Città in Roma Capitale: la Zona Monumentale di Roma.
– giulia Facchin (Università degli studi roma tre), Archeologia e storia di
un paesaggio urbano: l’area a nord di via delle Botteghe Oscure.
– laura nissinen (institutum romanum Finlandiae), The archaeology of the
night’ – revisiting Roman cubicula.
– ghislaine stoUder (École Française de rome), L’espace diplomatique dans
la Rome médio-républicaine.
– amy rUssell (British school at rome – california at Berkeley), Controlling space in Pompey’s theatre-portico complex.
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9) 14 giugno – Conservare e interpretare l’antico (moderatore: rita volPe –
comune di roma) istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte.
– valeria de cola (Università degli studi roma tre), Il cosiddetto Arco di
Druso sulla via Appia a Roma.
– dolores tomei (Università degli studi di sassari), Gli edifici sacri della Sardegna romana. Falsi miti e reinterpretazioni.
10)11 ottobre – Restauro e conservazione: i casi di Ercolano e Ostia (moderatore:
mirella serlorenzi, soprintendenza speciale per i Beni archeologici di
roma) istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte.
– maria rita acetoso (Università degli studi roma tre), Il restauro
archeologico fra gli anni ’20 e gli anni ’50: Ercolano e gli interventi condotti da Amedeo Maiuri.
– enrico rinaldi (Università degli studi roma tre), Restauro e conservazione ad Ostia nella prima metà del Novecento.
11) 15 novembre – Culto e cultura materiale (moderatore: gert-Jan BUrgers –
royal netherlands institute at rome) reale istituto neerlandese a roma
– Jeltsje stoBBe (University of amsterdam, netherlands), Researching human
choices and values in Iron Age Ceramics.
– maria taloni (sapienza Università di roma), Le oinochoai cosiddette “fenicio-cipriote”: dai prototipi metallici alle imitazioni ceramiche in Italia centrale.
– audrey Bertrand (École Française de rome), Le paysage religieux des
colonies d’époque républicaine en Italie centrale: études de cas.
2011:
1) 10 gennaio – Economia e Società (moderatore: eric de sena – John cabot
University) istituto svedese a roma.
– monica l’erario (sapienza Università di roma), Catalogo e interpretazione funzionale e storico-economica dei c.d. “oscilla” di Taranto.
– m. cyril coUrrier (École Française de rome), La plébe et sa culture:
histoire d’un “antimonde” des Grecques à Domitien (fin du IIe siècle av.
J.C. – fin du Ier siècle ap. J.-C.
– victoria leitch (British school at rome), Roman North African cookwares
as economic and cultural indicators.
2) 7 febbraio – Vivere in città. Urbanistica, servizi, continuità e trasformazioni
(moderatore: vincent Jolivet – centre national de la recherche scientifique –
cnrs) Università degli studi roma tre.
– heini ynnilä (institutum romanum Finlandiae), Meaningful insula. Bridging the gap between large and small scale studies of urban living conditions.
– thomas staUB (svenska institutet i rom – Universities of stockholm and
Freiburg), The use and distribution of water in the Casa del Torello di
bronzo (V 1,7) in Pompeii.
– duncan Keenan-Jones (British school at rome – macquarie University,
sydney), Allocation of water resources in the Bay of Naples in antiquity: the
evidence of pipe-stamps.
– elizabeth c. roBinson (american academy in rome – University of north
carolina at chapel hill), Continuity and Transformation in larinum and its
Surroundings from 400 BCE to 100 CE.
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3) 28 febbraio – Paesaggi Protostorici (moderatore: alessandro vanzetti –
sapienza Università di roma) École Française de rome.
– daniel steiniger (istituto archeologico germanico), Chalcolithic mining in Italy.
– giulia saltini semerari (University of oxford), Verso la colonizzazione:
contatti tra Italia e Grecia dalla fine dell’Età del Bronzo all’età del Ferro.
4) 14 marzo – Forme architettoniche, tipologie e funzioni tra Grecia e Italia
(moderatore: rita volPe – sovraintendenza comunale ai Beni culturali di
roma) ex vetrerie sciarra – sapienza Università di roma.
– giorgia santoro (sapienza Università di roma), I luoghi di culto eroico in
Grecia: formazione, tipologie e funzioni dalle origini all’Ellenismo. Il caso
del sacello triangolare dell’agorà di Atene.
– stefan arnold (istituto archeologico germanico), The Roman theatre of
Minturnae/Latium. Aspects of the construction and building history.
– angela miele (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), I deambulatori
absidali nelle chiese paleocristiane di area italiana.
5) 28 marzo – La trasformazione della città nel tardo antico (moderatore: olof
Brandt – Pontificio istituto di archeologia cristiana) Pontificio istituto di
archeologia cristiana.
– Javier á. domingo (sapienza Università di roma), Imitazioni bizantine nei
capitelli della Spagna visigota.
– giulia Berardi (Pontificio istituto di archeologia cristiana), La topografia
del Trastevere dalla Tarda Antichità all’Alto Medioevo: continuità e trasformazioni.
– adelina ramUndo (Università degli studi roma tre), Le vigne intorno a
S. Cesareo in età moderna: scavi e notizie antiquarie tra ’600 e ’700.
6) 18 aprile – Questioni di iconografia (moderatore: marco galli – sapienza
Università di roma) institutum romanum Finlandiae.
– sonia taiarol (institutum romanum Finlandiae), Small Etruscans: representations of children in the painted tombs of Tarquinia.
– dan tudor ionescU (accademia di romania in roma), La Statua di Augusto
da Prima Porta e le Res Gestae.
– melanie maier (deutsches archaeologisches institut rom), The Emperor
and the Public. The Depiction of adlocutiones in the First and Second Century A.D.
– serena gUglielmi (sapienza Università di roma), Il programma decorativo
degli Horti Spei Veteris e del Sessorio. Un gruppo statuario di età costantiniana.
7) 2 maggio – Culti e vita religiosa (moderatore: annalisa lo monaco) american
academy in rome.
– valeria Parisi (sapienza Università di roma), Offerte votive nei santuari
della Sicilia e della Magna Grecia: dal contesto archeologico al sistema
rituale.
– eleonora Ferrazza (sapienza Università di roma), Horai, Charites e Ninfe
nell’arte greca e romana: casi di studio sulla trasmissione di modelli figurativi.
– alexandru dUdaU (accademia di romania), From Rome to Dacia: Roman
Society and the Cult of Social Genii in an Eastern Province – Inscriptions
and Figurative Portrayals.
– elena roscini (sapienza Università di roma), Considerazioni su una base
iscritta da Acquasparta (Terni).
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8) 16 maggio – Spazi pubblici. Alcune note da Roma e dal Lazio (moderatore:
domenico PalomBi – sapienza Università di roma) British school at rome.
– seth g. Bernard (department of classical studies, University of Pennsylvania – american academy in rome), I “maestri edili” di Roma repubblicana: qualche appunto da Largo Argentina.
– daniela BrUno (sapienza Università di roma), Quando “Palatium” significa “Palazzo”. Analisi archeologica e ricostruzione topografica del complesso dei palazzi imperiali sul Palatino: nascita, dinamiche evolutive e
fisionomia di una monumentale trasformazione del paesaggio urbano.
– ellen Wescott (macquarie University – British school at rome), Commemorative patterns: observations on epigraphic form, function and context at
Isola Sacra.
– eva hagen (deutsches archaeologisches institut rom), Figli di Circe – figli
di Enea. Memoria e identità locali nel Lazio antico.
9) 13 giugno – La Magna Grecia e le culture indigene (moderatore: dieter mertens – istituto archeologico germanico) istituto archeologico germanico.
– Julie delamard (École Française de rome), Identità, etnicità e archeologia
delle colonie greche della Sicilia in epoca arcaica: prospettive e vicoli ciechi.
– maria d’onza (istituto archeologico germanico), I luoghi di culto della
Sicilia indigena.
– gianluca savarino (sapienza Università di roma), Siracusa. Archeologia e
cultura di una città antica.
10) 24 ottobre – L’archeologia a Roma nel Novecento (moderatore: t. corey
Brennan – american academy in rome) istituto archeologico germanico.
– Frederick Whitling (istituto svedese di studi classici a roma), AIAC, the
Unione and the Swedish Institute in Rome.
– susanne BUchting (Università degli studi roma tre), Il de-restauro della
scultura antica nella Roma del 900.
11) 21 novembre – Arte, archeologia e testo negli studi di spazio architettonico
romano (moderatore: carlo Pavolini – Università degli studi della tuscia)
istituto svedese a roma.
– simon sPeKsniJder (University of groningen e istituto olandese), The elusive vestibulum: comparing the literary and archaeological sources on
Roman domestic waiting areas.
– mirco modolo (Università degli studi roma tre), Dal clivus scauri al
vicus capitis africae: la vigna Guglielmina a Roma nei disegni di Pietro
Santi e Francesco Bartoli.
12)12 dicembre – Memoria e luoghi nella Tarda Antichità (moderatore: lidia
Paroli) Pontificio istituto di archeologia cristiana.
– Kristine iara (istituto archeologico germanico), La topografia dei culti
pagani della Roma tardoantica.
– rebecca UsherWood (University of nottingham / British school at rome),
memoriae aeternae?: the problematic legacy of Maximian Herculius.
– isabel maria gabriel Perez (Pontificio istituto di archeologia cristiana),
Mense funerarie nelle necropoli tardoantiche del Mediterraneo occidentale.
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2012:
1) 16 gennaio – Politica e società nel periodo repubblicano (moderatore: christopher smith – British school at rome) the British school at rome.
– thibaud lanFranchi (École Française de rome), I tribuni della plebe (493267 a.C.).
– carsten hJort lange (accademia di danimarca), Triumph and Civil War in
the Late Republic.
– laura BandUcci (British school at rome), The Archaeology of Foodways in
Republican Italy.
2) 30 gennaio – Roman Africa (moderatore: elizabeth Fentress – aiac) istituto
nazionale di archeologia e storia dell’arte.
– stefan ardeleanU (istituto archeologico germanico), Sanctuaries in Numidia. From the 2nd century BC – 1st century AD.
– monica hellstrÖm (istituto svedese), Public construction in Roman North
Africa during Diocletian: some reflections.
– ralf BocKmann (istituto archeologico germanico), Martyrs and Churches
in Early Christian North Africa.
3) 5 marzo – Mito e credo nell’antichità (moderatore: maurizio zerBini –
sapienza Università di roma) reale istituto neerlandese a roma.
– valerio Pavone (sapienza Università di roma), Mito greco e altri racconti.
Le raffigurazioni vascolari a carattere narrativo tra VII e VI sec. a.C. in
Etruria.
– heidi Wendt (american academy in rome), Iudaica Romana: Judean Religious Specialists in Flavian Rome.
– andrea cUmUrciUc (accademia di romania), River gods of Roman Dacia.
4) 26 marzo – Tra cultura locale e Romanizzazione (moderatore: simone sisani)
institutum romanum Finlandiae.
– daniela Fardella (sapienza Università di roma), L’incinerazione in area
frentana meridionale.
– Jacopo taBolli (sapienza Università di roma), Leggendo la sequenza culturale Narce. Il processo di formazione identitaria dell’Agro Falisco durante
l’VIII secolo a.C.
– marleen termeer (University of groningen / reale istituto neerlandese a
roma), Latin colonies between Roman and local: a fresh look at the numismatic evidence.
5) 23 aprile – Arte minore, arte maggiore nell’antichità (moderatore: claudia
valeri, musei vaticani) accademia di romania a roma.
– chiara Procacci (sapienza Università di roma) Gli anelli con castone a
“cartouche”. Analisi di una classe di oreficerie arcaiche.
– matilde marzUllo (sapienza Università di roma), Tombe dipinte etrusche
tra pittura e architettura.
6) 30 aprile – Arte e società (moderatore: carlo Pavolini – Università degli studi
della tuscia) american academy in rome.
– angelo amoroso (sapienza Università di roma), Il lato orientale del Foro
Romano. Da Ottaviano ad Augusto.
– alexandre vincent (École Française de rome), I musicisti e la città (fine
repubblica – III secolo d.C.).
– margaret m. andreWs (american academy in rome), Domitian’s Forum:
Urbanization and Social Reform.
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7) 14 maggio – Gli spazi del pubblico e del privato nel mondo romano: alcuni
casi di studio (moderatore: maura medri – Università degli studi roma
tre) dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione Università degli studi roma tre.
– Blaga dragos (accademia di romania), The typology of Roman domestic
space and the provincial evidence. The case of Roman Dacia.
– Jane draycott (British school at rome), The gardens of Hygieia: the role
of the Roman hortus in domestic medical practice.
– lena KaUmanns (deutsches archäologisches institut rom), La cosiddetta
Casa della Basilica ad Ostia.
8) 4 giugno – Suppellettile e derrate dall’Etruria alla Sicilia. Produzione, diffusione e uso (moderatore: vincenzo Bellelli – cnr-i.s.c.i.m.a.) École Française de rome.
– Francesco naPolitano (sapienza Università di roma), Importazioni e imitazioni etrusche nel Kratér kolpos.
– andrea martelli (sapienza Università di roma), Buccheri a cilindretto di
produzione chiusina: repertorio, iconografia, immaginario.
– emmanuel Botte (École Française de rome), Salse e salagioni di pesce nell’Italia meridionale e in Sicilia durante l’Antichità.
– marta casalini (sapienza Università di roma), Ceramica a Roma tra l’età
delle invasioni e la riconquista bizantina.
– claudia moser (Joukowsky institute for archaeology Brown institute),
Devotional Reflections: the Deposition of Votive, Miniature Altars at the
area sacra di Largo Argentina.
9) 15 ottobre – “Da una ripa all’altra: Roma e Leptis Magna” (moderatore:
domenico PalomBi – sapienza Università di roma) istituto archeologico germanico.
– margaret andreWs (aar), La domus sotto la chiesa di S. Sergio e Bacco.
– Katia schÖrle (oxford), The Leptis Magna Coastal Survey: new research &
economic ties to Rome.
10)12 novembre – Tre città di mare Gades, Pisa, Ostia (moderatore: marco
maiUro – columbia University) escuela española de historia y arqueología
en roma – csic.
– lara macarena (escuela española de historia y arqueología en roma),
Gades y su cinturón periurbano a través del registro arqueológico. Historiografía, urbanismo y problemas de atribución funcional.
– Francesca grassini (sapienza Università di roma), Pisa ed il confine nordoccidentale degli Etruschi.
– taco terPstra (columbia University), Ostia’s Long-Distance Trade: A New
Interpretation of the “Piazzale delle Corporazioni”.
11) 26 novembre – Il grano e la spada (moderatore: catherine virloUvet – École
Française de rome) École Française de rome.
– denton alexander Walthall (american academy in rome), A Measured
Harvest: Grain Tithes and Territories in Hellenistic and Roman Sicily 27331.
– Javier salido (escuela española de historia y arqueología en roma), L’approvvigionamento alimentare delle città della Penisola Iberica: una proposta di studio.
– Justin domBroWsKi (columbia University), Who the Alimenta were for: A
Reconsideration of the Evidence.
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– dan matei (accademia di romania), Soldiers from exercitus Daciae in
oriental wars during “military anarchy” and their back home.
12)10 dicembre – Riflessi del potere di Roma in età augustea e giulio-claudia
(moderatore: steven ellis – american academy in rome) american academy
in rome.
– valeria di cola (Università degli studi roma tre), L’arco “di Druso”
sulla via Appia: una rilettura.
– richard teverson (British school at rome), Josephus, Jericho and the
Julio-Claudians: the Performance of Kingship in First-century Judea.
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BIBLIOtHeCA HertzIAnA
MAX-PLAnCK-InStItUt FUr KUnStGeSCHICHte
IStItUtO MAX PLAnCK Per LA StOrIA DeLL’Arte

via gregoriana, 28 – 00187 roma
centralino: tel. 06.699931
informazione Biblioteca: tel. 06.69993-242
informazione Fototeca: tel. 06.69993-411
direzione: Fax 06.69993-333 – amministrazione: Fax 06.69993-319
sito internet: www.biblhertz.it
Posta elettronica: institut@biblhertz.it
la Bibliotheca hertziana è un istituto di ricerca fondato dalla collezionista e
studiosa dell’arte italiana henriette hertz (1846-1913), la quale lasciò alla «Kaiser-Wilhelm-gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften» il Palazzo zuccari e
il nucleo di una biblioteca storico-artistica. aperta al pubblico nel 1913, la hertziana divenne presto un centro internazionale di studi di storia dell’arte romana e
italiana in genere, prima del rinascimento e del Barocco, poi anche del medioevo.
dal 1953, anno di riapertura dopo la seconda guerra mondiale, viene gestita dalla
«max-Planck-gesellschaft», con sede in monaco di Baviera. assegna borse di studio per dottorati di ricerca e progetti postdoc e ospita studiosi di fama internazionale nel campo della storia dell’arte. si organizzano conferenze, colloqui e convegni internazionali, nonché annuali seminari per giovani colleghi di lingua tedesca.
la Bibliotheca pubblica il Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana e due
collane monografiche, le «romische Forschungen» e le «romische studien», nonché una collana in lingua italiana: «studi della Bibliotheca hertziana».

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. ernst steinmann (1913-1934)
Prof. leo BrUhns (1934-1952)
Prof. Franz graF WolFF metternich (1953-1962)
Prof. Wolfgang lotz (1963-1980)
Prof. matthias Winner (1977-1999)
Prof. christoph luitpold Frommel (1980-2001)
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MeMBrI SCIentIFICI
Direttori dell’Istituto:
Prof. dr. elisabeth Kieven (06-69993-235, kieven@biblhertz.it)
(esecutiva fino al 28 febbraio 2014)
Prof. dr. sybille eBert-schiFFerer
(06-69993-384, ebert-schifferer@biblhertz.it)
Direttori emeriti:
Prof. dr. christoph luitpold Frommel, direttore emerito dal 2001
(06-69993-228, frommel@biblhertz.it)
Prof. dr. matthias Winner, direttore emerito dal 1999
(06-69993-221, winner@biblhertz.it)
rICerCAtOrI
Ospite accademico «richard Krautheimer»:
Prof. dr. Klaus Krüger (06-69993-303, krueger@biblhertz.it;
1° settembre 2012 - 31 agosto 2013)
Ospite accademico «rudolf Wittkower»:
Prof. dr. georg satzinger (06-69993-259, satzinger@biblhertz.it;
1° settembre 2012 - 31 agosto 2013)
Senior Scholar:
Prof. dr. Julian Kliemann (06-69993-258, kliemann@biblhertz.it)
Professore Assistente:
dr. Jens nieBaUm (06-69993-257, niebaum@biblhertz.it)
responsabile del gruppo di ricerca «Minerva»:
dr. susanne KUBersKy-Piredda
(06-69993-225, kubersky@biblhertz.it)
Collaboratore scientifico:
dr. lothar sicKel (06-69993-207, sickel@biblhertz.it)
dr. arch. hermann schlimme (06-69993-310, schlimme@biblhertz.it)
Assistenti scientifici:
dr. ralph-miklas doBler (06-69993-318, dobler@biblhertz.it)
dr. des. torsten tJarKs (06-69993-211, tjarks@biblhertz.it)
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Assistenti personali dei direttori:
(della Prof. eBert-schiFFerer)
dr. cecilia mazzetti di Pietralata
(06-69993-291, mazzetti@biblhertz.it)
dr. regina decKers (06-69993-212, deckers@biblhertz.it)
dr. des. Karolina zgraJa (06-69993-287, zgraja@biblhertz.it)
(della Prof. Kieven)
dr. alessandro Brodini (06-69993-246, brodini@biblhertz.it)
dr. cristina rUggero (06-69993-254, ruggero@biblhertz.it)
Collaboratori progetto di ricerca «Arsroma»:
dr. Brigitte KUhn (06-69993-216, kuhn@biblhertz.it)
Collaboratori progetto di ricerca «LIneAMentA» / CIPrO:
ingrid dettmann m.a. (06-69993-316, dettmann@biblhertz.it)
dr. susanne meyer (06-69993-313, schelbert@biblhertz.it)
dr. valeria QUintiliani (06-69993-357, quintiliani@biblhertz.it)
Collaboratori del gruppo di ricerca «Minerva»:
dr. andrea Bacciolo (06-69993-277, bacciolo@biblhertz.it)
dr. maurizia cicconi (06-69993-386, cicconi@biblhertz.it)
dr. tobias daniels (06-69993-277, daniels@biblhertz.it)
BOrSIStI DeLLA MAX-PLAnCK-GeSeLLSCHAFt
dr. des. marion hilliges (06-69993-262, hilliges@biblhertz.it): «teofilo
gallaccini: l’idea della fortificatione – strategie visive della mediazione
del sapere nel seicento» (in congedo maternità fino ad aprile 2013).
BOrSIStI DeLLA SAMUeL H. KreSS FOUnDAtIOn
Jasmine cloUd m.a. (06-69993-210, cloud@biblhertz.it): «restauro del
campo vaccino: le chiese del Foro romano da clemente viii ad alessandro vii».
Benjamin eldredge m.a. (06-69993-215, eldredge@biblhertz.it):
«andrea doria, la chiesa di san matteo, e l’arte di mecenatismo nel
cinquecento».
BOrSIStA DeLLA PrInCetOn UnIverSItY
Jaqueline stUrm (06-69993-251, sturm@biblhertz.it): «il vescovo, la sua
casa, e la sua chiesa – complessi episcopali altomedievali nel mediterraneo (ad 300-600)».
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carina BaUriegel m.a. (06-69993-472, bauriegel@biblhertz.it): «massimiliano soldani Benzi e l’ars collectandi della aristocrazia europea».
christine Beese m.a. (06-69993-251, beese@biblhertz.it): «la piazza – il
salotto della città. Progetti urbanistici di marcello Piacentini (19061960)».
Katharina BedenBender m.a. (06-69993-204, bedenbender@biblhertz.it):
«scale e cerimonie a venezia».
christine Follmann m.a. (06-69993-208/223, follmann@biblhertz.it):
«la villa Bellavista dei marchesi Feroni a Borgo a Buggiano. autorappresentazione di una famiglia di parvenu nella Firenze del fine seicento».
iris haist m.a. (06-69993-251/233, haist@biblhertz.it): «studi su Pietro
Bracci e la scultura del settecento a roma».
alrun KomPa m.a. (06-69993-204, kompa@biblhertz.it): «la auto-promozione della famiglia Barberini nel periodo post-pontificale (16441738)».
anna sophie rath m.a. (06-69993-262, rath@biblhertz.it): «John gibson – la ricezione del canova nella comunità Britannica a roma».
dipl. – ing. gunnar schUlz (06-69993-292, schulz@biblhertz.it): «Processo di costruzione della Biblioteca laurenziana a Firenze e i sistemi
di progettazione di michelangelo».
Frederike steinhoFF m.a. (06-69993-255, steinhoff@biblhertz.it): «Xilografia e incisione in rame: gli esordi della stampa nel Quattrocento in
italia tra iconografia locale e tecnica transalpina».
alexandra stürze m.a. (06-69993-419, stuerze@biblhertz.it): «l’allegoria nella scultura del Barocco italiano: funzione retorica e valore estetico – roma e napoli».
tamara tolnai m.a. (06-69993-415, tolnai@biblhertz.it): «il patronato
artistico della famiglia roverella (sec. Xv-Xvi)».
anka zieFer m.a. (06-69993-238/223, ziefer@biblhertz.it): «marte e
venere catturati nella rete di vulcano. l’invenzione di un ‘Bildmotiv’ e
la sua diffusione nell’arte cinquecentesca».
PerSOnALe
Pubblicazioni e pubbliche relazioni:
dr. marieke von BernstorFF (06-69993-250, bernstorff@biblhertz.it)
Collaboratore pubblicazioni:
Pd dr. Jörg staBenoW (06-69993-210, stabenow@biblhertz.it)
elaborazione dati progetti scientifici:
dr. martin rasPe (06-69993-281, raspe@biblhertz.it)
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Segreteria della Direzione:
dr. elisabetta Pastore (06-69993-226, pastore@biblhertz.it)
dr. anna PaUlinyi (06-69993-227, paulinyi@biblhertz.it)
dr. ornella rodengo (06-69993-222, rodengo@biblhertz.it)
Direttore della Biblioteca:
dr. andreas thielemann (06-69993-282, thielemann@biblhertz.it)
Bibliotecari scientifici:
dr. Philine helas (06-69993-273, helas@biblhertz.it)
dr. sonja KoBold (06-69993, kobold@biblhertz.it)
dr. michael schmitz (06-69993-302, schmitz@biblhertz.it)
dr. gerhard Wiedmann (06-69993-274, wiedmann@biblhertz.it)
Bibliotecario scientifico ed elaborazione dati:
dr. michael eichBerg (06-69993-288, eichberg@biblhertz.it)
Assistente del direttore della Biblioteca:
Beate thomas (06-69993-285, thomas@biblhertz.it)
elaborazione dati e catalogazione:
sabine Winter (06-69993-278, winter@biblhertz.it)
Direttore della Fototeca:
dr. Johannes rÖll (06-69993-420, roell@biblhertz.it)
Collaboratore scientifico della Fototeca:
dr. tatjana Bartsch (06-69993-424, bartsch@biblhertz.it)
Catalogazione lasciti:
dr. regine schallert (06-69993-416, schallert@biblhertz.it)
Catalogazione computerizzata:
christoph gloriUs m.a. (06-69993-418, glorius@biblhertz.it)
Segreteria della Fototeca:
marga sanchez y sanchez (06-69993-421, sanchez@biblhertz.it)
Direttore amministrativo:
cav. Brigitte secchi (06-69993-231, secchi@biblhertz.it)

133

134

Bibliotheca Hertziana
AttIvItà 2007-2012

PUBBLICAzIOnI:
rÖmisches JahrBUch der BiBliotheca hertziana
vol. 37 (2006), münchen: hirmer 2008, 368 pagine, 280 illustrazioni.
vol. 38 (2007/2008), münchen: hirmer 2010, 296 pagine, 149 illustrazioni.
vol. 39 (2009/2010), münchen: hirmer 2012, 426 pagine, 306 illustrazioni.
rÖmische ForschUngen der BiBliotheca hertziana
vol. XXXiv: georg satzinger, Michelangelo und die Fassade von San
Lorenzo in Florenz. Zur Geschichte der Skulpturenfassade der Renaissance,
münchen: hirmer 2011, 208 pagine, 246 illustrazioni.
vol. XXXv: Joachim PoeschKe, Regum Monumenta. Kaiser Friedrich II. und
die Grabmäler der normannisch-staufischen Könige von Sizilien im Dom
von Palermo, münchen: hirmer 2011, 262 pagine, 246 illustrazioni.
vol. XXXvi: Siculo-Arabic Ivories and Islamic Painting 1100-1300. Proceedings of the International Conference (Berlin, 6-8 July 2007), a cura di
david KniPP, münchen: hirmer 2011, 338 pagine, 274 illustrazioni.
rÖmische stUdien der BiBliotheca hertziana
vol. 21: Un regista del gran teatro del barocco. Johann Paul Schor und die
internationale Sprache des Barock, a cura di christina strUncK, münchen:
hirmer 2008, 280 pagine, 215 illustrazioni.
vol. 22: ralph-miklas doBler, Die Juristenkapellen Rivaldi, Cerri und Antamoro. Form, Funktion und Intention römischer Familienkapellen im Sei- und
Settecento, münchen: hirmer 2009, 254 pagine, 89 illustrazioni.
vol. 23: Adam Elsheimer in Rom. Werk – Kontext – Wirkung, a cura di andreas
thielemann e stefan gronert, münchen: hirmer 2008, 256 pagine, 183
illustrazioni.
vol. 24. manfred lUchterhandt, Die Kathedrale von Parma. Architektur und
Skulptur im Zeitalter von Reichskirche und Kommunebildung, münchen:
hirmer 2009, 608 pagine, 583 illustrazioni.
vol. 25. Joachim von Sandrart. Ein europäischer Künstler und Theoretiker
zwischen Italien und Deutschland, a cura di sybille eBert-schiFFerer e
cecilia mazzetti di Pietralata, münchen: hirmer 2009, 280 pagine, 240
illustrazioni.
vol. 26. Ordnung und Wandel in der römischen Architektur der Frühen Neuzeit. Kunsthistorische Studien zu Ehren von Christof Thoenes, a cura di hermann schlimme e lothar sicKel, münchen: hirmer 2011, 254 pagine, 197
illustrazioni.
vol. 27. regina decKers, Die Testa Velata in der Barockplastik. Zur Bedeutung von Schleier und Verhüllung zwischen Trauer, Allegorie und Sinnlichkeit, münchen: hirmer 2010, 400 pagine, 188 illustrazioni.
vol. 28. marieke von BernstorFF, Agent und Maler als Akteure im Kunstbetrieb des frühen 17. Jahrhunderts. Giovan Battista Crescenzi und Bartolomeo Cavarozzi, münchen: hirmer 2010, 218 pagine, 106 illustrazioni.
vol. 29. Europäische Galeriebauten. Galleries in a Comparative European
Perspective (1400-1800), a cura di christina strUncK e elisabeth Kieven,
münchen: hirmer 2010, 436 pagine, 314 illustrazioni.
vol. 30. samuel vitali, Romulus in Bologna. Die Fresken der Caracci im
Palazzo Magnani, münchen: hirmer 2011, 344 pagine, 232 illustrazioni.
vol. 31. annette hoJer, Francesco Solimena. Malerfürst und Unternehmer,
münchen: hirmer 2011, 212 pagine, 114 illustrazioni.
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vol. 32. Ein privilegiertes Medium und die Bildkulturen Europas. Deutsche,
Französische und Niederländische Kupferstecher und Graphikverleger in
Rom von 1590 bis 1630, a cura di eckhard leUschner, münchen: hirmer
2012, 344 pagine, 316 illustrazioni.
stUdi della BiBliotheca hertziana
vol. 4 clare roBertson, The Invention of Annibale Carracci, cinisello Balsamo, milano: silvana editoriale spa 2008, 420 pagine, 457 illustrazioni.
vol. 5: cecilia mazzetti di Pietralata, Joachim von Sandrart (1606-1688). I
disegni, cinisello Balsamo, milano: silvana editoriale spa 2011, 284
pagine, 395 illustrazioni.
vol. 6: Dürer, l’Italia e l’Europa, a cura di sybille eBert-schiFFerer e Kristina herrmann Fiore, cinisello Balsamo, milano: silvana editoriale spa
2011, 200 pagine, 212 illustrazioni.
Altre pubblicazioni:
académie de France à rome; Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für
Kunstgeschichte, Programme et invention dans l’art de la Renaissance, a cura
di michel hochmann, Julian Kliemann, Jérémie Koering e Philippe morel
(collection d’histoire de l’art de l’académie de France à rome 7), Paris 2008,
405 pagine, 172 illustrazioni.
Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, La forma del
pensiero. Filippo Juvarra. La costruzione del ricordo attraverso la celebrazione della memoria, a cura di cristina rUggero con la collaborazione di
tiziana caserta, roma 2008, 477 pagine.
musei vaticani; Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte,
L’Antica Basilica di San Lorenzo in Damaso. Indagini archeologiche nel
Palazzo della Cancelleria (1988-1993), Volume II – I Materiali, a cura di christoph luitpold Frommel e massimo Pentiricci, con la collaborazione di
Johannes g. decKers, roma 2009, 512 pagine.
musei vaticani; Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte,
L’Antica Basilica di San Lorenzo in Damaso. Indagini archeologiche nel
Palazzo della Cancelleria (1988-1993), Volume I – Gli Scavi, a cura di christoph luitpold Frommel e massimo Pentiricci, con la collaborazione di
Johannes g. decKers, roma 2009, 496 pagine.
la venaria reale; Politecnico di torino; Bibliotheca hertziana – max-Planckinstitut für Kunstgeschichte, Michelangelo Garove 1648-1713, un architetto
per Vittorio Amedeo II, a cura di Paolo cornaglia, roma 2010, 398 pagine.
sapienza Università di roma, Facoltà di lettere e Filosofia; Bibliotheca hertziana
– max-Planck-institut für Kunstgeschichte, Salvator Rosa e il suo tempo 16151673, a cura di sybille eBert-schiFFerer, helen langdon e caterina volPi,
roma 2010, 446 pagine.
Pontificia Università gregoriana; istituto storico austriaco a roma; istituto
nazionale per la grafica; Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für
Kunstgeschichte, Mirabili Disinganni. Andrea Pozzo (Trento 1642 – Vienna
1709) Pittore e Architetto Gesuita, a cura di richard BÖsel e lydia salviUcci
insolera, roma 2010, 320 pagine.
Pontificia Università gregoriana; istituto storico austriaco a roma; Bibliotheca
hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, Artifizi della Metafora.
Saggi su Andrea Pozzo, a cura di richard BÖsel e lydia salviUcci insolera,
roma 2011, 256 pagine.
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Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, Università degli
studi roma tre dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla
conservazione, con la collaborazione del Polo museale romano, Nuova luce
su Annibale Carracci, a cura di sybille eBert-schiFFerer e silvia ginzBUrg,
roma: de luca editori d’arte 2011, 332 pagine.
getty research institute; Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, Sacred Possessions. Collecting Italian Religious Art 1500-1900,
a cura di gail FeigenBaUm e sybille eBert-schiFFerer, getty research institute, los angeles 2011, 248 pagine.
la venaria reale; Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstegeschichte; Politecnico di torino, Benedetto Alfieri. 1699-1767: architetto di Carlo
Emanuele III, a cura di Paolo cornaglia, elisabeth Kieven, costanza roggero, roma: campisano editore 2012, 457 pagine.
COnveGnI e GIOrnAte DI StUDIO InternAzIOnALI:
«le parole del cantiere: contributo al glossario dell’edilizia rinascimentale e
Barocca – storia del sapere in architettura». convegno organizzato dalla
Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, in collaborazione con l’Università degli studi di roma tor vergata, Facoltà di ingegneria
– dipartimento di ingegneria civile – cattedra di storia dell’architettura, 17
dicembre 2007.
«l’arte del dono. scambio culturale tra italia e spagna 1550-1650». giornata di
studio, 14-15 gennaio 2008.
«Johann heinrich schönfeld (1609-1684)». convegno internazionale organizzato
dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte nell’ambito di «rom und der norden – Wege und Formen des künstlerischen
austauschs», 25-26 febbraio 2008.
«malerei in der architektur». convegno nell’ambito del «neues Forum Kunstgeschichte italiens» organizzato dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, in collaborazione con il Kunsthistorisches institut in
Florenz – max-Planck-institut, 9-11 marzo 2008.
«der späte Bernini». giornata di studio, 10 giugno 2008.
«l’art de gouverner les arts. Friedrich-melchior grimm et les réseaux cosmopolites des lumières». convegno internazionale organizzato dalla Bibliotheca
hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte in collaborazione con
l’académie de France à rome – villa medici, 3-4 ottobre 2008.
«die tiefe der oberfläche. Populäre Kunstgeschichte als Problem». giornata di
studio, 7 ottobre 2008.
«ein privilegiertes medium und die Bildkulturen europas: deutsche, Französische
und niederländische Kupferstecher und graphikverleger in rom von 1590 bis
1630 / incisori ed editori di stampe, tedeschi, francesi ed olandesi a roma dal
1590 al 1630». convegno internazionale organizzato dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte in collaborazione con il
reale istituto neerlandese a roma, 10-11 novembre 2008.
«la biblioteca dell’architetto». giornata di studio organizzato dalla Bibliotheca
hertziana − max-Planck-institut für Kunstgeschichte in collaborazione con il
Politecnico di milano, dipartimento di Progettazione dell’architettura, l’Università degli studi di Palermo, dipartimento di storia e Progetto nell’architettura, e l’Università iUav di venezia, dipartimento di storia dell’architettura,
29 novembre 2008.
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«ordnung und Wandel in der römischen architektur der Frühen neuzeit». giornata di studio dedicato a christof thoenes, 5 dicembre 2008.
«il soggiorno italiano di Percier e Fontaine: il contesto contemporaneo e nuove
ricerche / le séjour italien de Percier et Fontaine: contexte contemporain, nouvelles recherches». giornata di studio organizzato dalla Bibliotheca hertziana
– max-Planck-institut für Kunstgeschichte, in collaborazione con l’institut
nationale d’histoire de l’art, l’École pratique des hautes Études, Paris e
l’Équipe histara (ea 4115), 9-10 dicembre 2008.
«salvator rosa (1615-1673) e il suo tempo». convegno internazionale organizzato da sapienza Università di roma e la Bibliotheca hertziana – max-Planckinstitut für Kunstgeschichte, 12-13 gennaio 2009.
«nella dimora del cardinale, del principe e del mecenate: le parole del cantiere».
convegno internazionale organizzato dalla Bibliotheca hertziana – maxPlanck-institut für Kunstgeschichte in collaborazione con l’Università degli
studi di roma tor vergata, Facoltà di ingegneria, dipartimento di ingegneria
civile, 3 aprile 2009.
«la Basilica di san Pietro: Fortuna e immagine». convegno internazionale organizzato dal ministero per i Beni e le attività culturali, comitato nazionale per
le celebrazioni del v centenario della fondazione della Basilica di san Pietro,
in collaborazione con la Fabbrica di san Pietro, l’Università degli studi
roma tre e la Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, 11-13 novembre 2009.
«andrea Pozzo». convegno internazionale di studi organizzato dalla Bibliotheca
hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, in collaborazione con la
Pontificia Università gregoriana (roma) e l’istituto storico austriaco (roma),
18-20 novembre 2009.
«das Bild des Feindes: die Konstruktion von antagonismen und der Kulturtransfer zwischen ost(mittel)europa, italien und dem osmanischen reich im zeitalter der türkenkriege (16.-18. Jahrhundert)». convegno internazionale, 2627 novembre 2009.
«michelangelo garove (1648-1713): un architetto per vittorio amedeo ii». convegno internazionale nell’ambito del progetto «architettura e potere. lo stato
sabaudo e la costruzione dell’immagine in una corte europea», organizzato
dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte e dal
Politecnico di torino (dipartimento casa-città, ii Facoltà di architettura), in
collaborazione con la venaria reale, 11 dicembre 2009.
«Begrifflichkeit, Konzepte, definitionen: schreiben über Kunst und ihre medien
in giovan Pietro Belloris «viten» und der Kunstliteratur der frühen neuzeit».
Workshop internazionale, 15-16 gennaio 2010.
«lUmen – imago – PictUra. la luce nella storia dell’ottica e nella rappresentazione visiva da giotto a caravaggio / das licht in der geschichte der
optik und in der Praxis des Bildes vongiotto bis caravaggio». convegno
internazionale organizzato dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut
für Kunstgeschichte, in collaborazione con l’accademia di Belle arti, roma,
12-13 aprile 2010.
«gaetano Koch (1849-1910). architetto della terza roma». convegno internazionale organizzato dall’istituto svizzero di roma, in collaborazione con la Banca
d’italia, la Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte e
la eth zürich (zurigo), 25 maggio 2010.
«Benedetto alfieri (1699-1767). architetto di carlo emanuele iii». convegno
internazionale nell’ambito del progetto «architettura e potere. lo stato
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sabaudo e la costruzione dell’immagine in una corte europea», organizzato
dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, dal
Politecnico di torino (dipartimento casa-città, ii Facoltà di architettura) e la
venaria reale, 14-16 ottobre 2010.
«Filippo Juvarra (1678-1736). architetto dei savoia, architetto in europa». convegno internazionale nell’ambito del progetto «architettura e potere. lo stato
sabaudo e la costruzione dell’immagine in una corte europea», organizzato
dalla Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, dal
Politecnico di torino (dipartimento casa-città, ii Facoltà di architettura) e la
venaria reale, 13-16 novembre 2011.
«spazio figurato: architettura e programmi iconografici in italia, 1100-1450».
giornata di studio, 2 dicembre 2011.
«l’italia e l’arte straniera 1912-2012»: la storia dell’arte e le sue Frontiere. convegno (in occasione degli cento anni dal X congresso internazionale di storia
dell’arte in roma 1912) organizzato dal dipartimento di storia dell’arte e
spettacolo di sapienza Università di roma in collaborazione con l’accademia
nazionale dei lincei, la Bibliotheca hertziana – max-Planck-institut für Kunstgeschichte, il Kunsthistorisches institut in Florenz – max-Planck-institut, i
musei vaticani e l’Università g. d’annunzio di chieti, 23-24 novembre 2012.
«zeichnungen im Fokus – Focus on drawings». giornata di studio, 28-29 novembre 2012.
COnFerenze PUBBLICHe:
2008:
norberto gramaccini: «theorie der italienischen druckgraphik in der renaissance», 21 gennaio.
thomas hoFmann: «von der handschrift zur datenbank: Bibliotheken und
archive in rom vom mittelalter bis ins 21. Jahrhundert», 4 marzo.
Francesca Flores d’arcais: «gli inizi di giotto e la pittura a roma alla fine del
duecento. il problema degli affreschi della cappella di san Pasquale Baylon
nella chiesa di santa maria in aracoeli», 7 aprile.
Klaus güthlein: «historismus im 17. und 21. Jahrhundert concinnitas universarum partium – der sieneser domplatz und der dresdner neumarkt im vergleich», 7 maggio.
horst BredeKamP: «galileo galilei in rom: das zeugnis ottavio leonis» (conferenza organizzato dalla Bibliotheca hertziana in collaborazione con l’accademia nazionale di san luca), 4 dicembre.
2009:
vitale zanchettin: «Un disegno sconosciuto di michelangelo per l’architrave del
tamburo della cupola di san Pietro in vaticano», 3 febbraio.
Ulrich PFisterer: «der Kampf um’s Weib − oder: darwin und die evolution der
Kunstgeschichte», 9 febbraio.
david FreedBerg: «movement and emotion in the history of art: the neuroscientific dimension», 23 febbraio.
steffi rÖttgen: «die Kunst des südens und die Frauen des nordens − rom und
die weibliche seite der Kunstgeschichte» (conferenza in memoriam di henriette hertz), 6 marzo.
stefan BaUer e ingo herKlotz:»texte und Bilder in der zensur. Forschungen aus
dem archiv der Kongregation für den index verbotener Bücher», 10 marzo.

Bibliotheca Hertziana

139

dale Kinney: «santa maria in trastevere: life and afterlife», 22 aprile.
cecilia mazzetti di Pietralata: «Paolo e Federico savelli principi e mecenati tra
roma, Ferrara e l’impero», 27 aprile.
sabina de cavi: «il disegno d’architettura nel Barocco mediterraneo: un confronto
preliminare tra Ferdinando sanfelice (1675-1748) e giacomo amato (16431732)», 4 maggio.
nanni Baltzer: «lichtinszenierung im städtischen raum im Faschismus», 11
maggio.
Bettina achsel: «giovanni secco suardo und sein kritisches lehrbuch zur praktischen restaurierung von 1866/1894. Kontext, inhalt und nutzen eines historischen grundlagenwerks», 25 maggio.
Johannes Pommeranz: «die Frucht der verheißung − zitrusfrüchte in Kunst und
Kultur», 15 giugno.
dietrich seyBold: «die mondgalerie und ihr direktor. Jean Paul richter und die
sammlungstätigkeit von ludwig mond und henriette hertz», 23 giugno.
Walter cUPPeri: «disegni, modelli, prototipi: problemi di autografia nei ritratti di
leone leoni, scultore cesareo (1509-1590)», 7 settembre.
nadja horsch: «vom einsamen leben? der eremitendiskurs im italienischen
cinquecento und der einfluß Petrarcas», 14 settembre.
maddalena scimemi: «the architectural Patronage of alessandro Farnese: rome
and the “lands of st. Peter” (1501-1534)», 7 ottobre.
michael diers: «Warburg, die Bibliotheca hertziana und die “Werkstatt ghirlandaios”», 13 ottobre.
andreas thielemann: «von rom nach europa: die ausbreitung der rossebändiger vom 18.-20. Jahrhundert» (conferenza in memoriam di otto lehmannBrockhaus, laudatio: valentino Pace), 16 novembre.
heiko damm: «tag-Werk und schnelligkeitsprobe. luca giordano malt atalantes
Wettlauf», 23 novembre.
2010:
Joseph imorde: «ernst steinmann der Privatgelehrte», 1° marzo.
lothar sicKel: «Quelleneditionen als Forschungsproblem. ein Beispiel aus Bertolottis “artisti lombardi”», 11 marzo.
Jan PiePer: «sabloneta Quadrata. die römischen grundlagen der stadtplanung
von sabbioneta», 14 aprile.
Wolfgang liPPmann: «architekturdilettantismus im 16.-17. Jahrhundert – soziale
verpflichtung oder fürstlicher zeitvertreib? Wertung, Wirkung und verbreitung
eines vieldiskutierten Phänomens», 26 aprile.
daniela sPiegel: «die città nuove des agro Pontino. städtebau unter dem Banner
des littorio», 5 maggio.
oskar Bätschmann: «Benedetto varchi: il Paragone tra scultura e pittura. la
lezione del 1547 e la pubblicazione del 1550», 19 maggio.
carola Jäggi: «Fundsache Paulus, oder: archäologie als medienereignis. spurensuche in san Paolo fuori le mura in rom», 21 giugno.
elisabeth oy-marra: «“sensibili dintorni, troppa pratica”. giovanni lanfranco
aus der sicht Belloris», 15 settembre.
arnold esch: «rom im 15. Jahrhundert. vom mittelalter zur renaissance», 16 settembre.
stefan morÉt: «zum Beginn von Pompeo Batonis Karriere als maler – einige
Präzisierungen», 4 ottobre.
regina decKers: «raffaelo monti. ein Bildhauer des risorgimento», 15 novembre.
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ian camPBell: «Pirro ligorio and his oxford codex», 22 novembre.
2011:
Fulvio lenzo: «venezia oltre Palladio. la “sodezza” e gli “ornati” dell’architettura fra roma e vienna (1688-1718)», 7 febbraio.
silvia doBler: «Quadratur und scheinarchitektur», 14 febbraio.
andreas rehBerg: «auf den spuren des deutschen Klerus in römischen Quellen.
eine einführung in das repertorium germanicum», 1° marzo.
marion hilliges: «Picturing Fortifications. teofilo gallaccini – ein mathematiker
zwischen Wissenschaft und Kunst», 7 marzo.
Peter lüdemann: «agostino Busti, gen. il Bambaia, und sein Umkreis. Profane
themen in der mailänder skulptur des frühen cinquecento zwischen epigrammatik und allegorie», 28 marzo.
christine maria graFinger: «ernst steinmanns einzigartige sammlung von Werken von und zu michelangelo und das schicksal der “michelangelo-Bibliothek”», 4 aprile.
golo maUrer: «Wissenschaftssprache, institutionen, traditionen und die
zuschreibung von michelangelos zeichnungen 1836-1953», 11 aprile.
ludovico geymonat: «disegno e programmazione iconografica nel duecento», 9
maggio.
lothar sicKel: «von Fleischern, steinmetzen und anderen rittern giovanni
Baglione und tommaso salini vor ihrem Konflikt mit caravaggio», 27 giugno.
roswitha JUFFinger: «Fürsterzbischof hieronymus graf von colloredo-Wallsee
erzbischof von salzburg 1772-1803. Forschungen zur salzburger residenz
und zu den Kunstsammlungen des erzstiftes salzburg», 26 settembre.
elisabeth sears: «aby Warburg’s hertziana lecture, 1929», 17 ottobre.
ekaterina KhmelnitsKaya: «gregorij stroganoff und die geschichte des Palazzo
stroganoff», 26 ottobre.
heiko damm: «Jacek odrowąz – ein schlesischer heiliger auf italienischen altären. überlegungen zu ludovico carraccis Pala im louvre und zur neuformulierung des visionsbildes um 1600», 23 novembre.
2012:
susanne müller-Bechtel: «die akademische aktstudie (1680-1830)», 8 febbraio.
andreas henning: «das erste Bild der Welt! – zur rezeptionsgeschichte von raffaels sixtinischer madonna im 19. Jahrhundert», 22 febbraio.
Klaus tragBar/Barbara BrUderer-eichBerg: «das Baptisterium in aquileia.
Bauforschung und kunsthistorische neubewertung», 27 febbraio.
maria Barbara gUerrieri Borsoi, «mastri bancari ed inventari: fonti combinate
per definire alcuni aspetti del mecenatismo di Federico cesi», 6 marzo.
lothar sicKel: «von macerata nach rom und zurück. ein leitfaden im netzwerk
um giuseppe cesari d’arpino», 8 marzo.
sebastian Fitzner: «zeichnungen antiker monumente und moderner Palazzi
roms. das neu entdeckte libro dell’architettura von giovanni antonio
dosio», 5 novembre.
norberto gramaccini: «von wem stammen die zeichnungen in Jacopo Bellinis
Pariser zeichnungsbuch», 28 novembre.
Ulrich PFisterer: «himmel und hölle der sixtinischen Kapelle», 5 dicembre.
andrea von hülsen-esch: «das alter fest im griff: altersstereotype in der mittelalterlichen Kunst», 12 dicembre.
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***
nel 2013 riapre al pubblico la biblioteca dell’istituto, specializzata in
opere di storia dell’arte italiana dall’alto medioevo al XX secolo, alla conclusione dei lavori del nuovo edificio che la ospita.
il fondo librario è di ca. 300.000 volumi (2.575 riviste); il catalogo è
consultabile via internet: www.biblhertz.it. su questo sito si trovano anche
ulteriori informazioni sull’istituto.
la fototeca (ingresso via gregoriana 28) comprende ca. 815.000 fotografie (il corpus gernsheim incluso), ca. 127.041 negativi e ca. 60.000
diapositive. il catalogo online comprende attualmente ca. 259.000 schede
fotografiche e ca. 84.000 immagini digitali. l’apertura della fototeca verrà
comunicata in seguito.
ivi ha sede la Fototeca dell’Unione di arte post-antica romana.
Per permettere a studenti americani di storia dell’arte italiana di approfondire le loro ricerche la samuel h. Kress Foundation (new york) ha istituito delle borse di studio dal settembre 1965 presso la Bibliotheca hertziana, mentre dal maggio 2007 una cooperazione tra la Princeton University e la Bibliotheca hertziana mette a disposizione una borsa di studio.
nei mesi da maggio a luglio si effettuano visite guidate in lingua tedesca ai monumenti romani. informazioni dettagliate al riguardo vengono
rese note nel sito dell’istituto, http://www.biblhertz.it. inoltre si organizzano regolarmente convegni e conferenze di carattere scientifico. le date e
i programmi vengono tempestivamente comunicati via internet.
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tHe BrItISH SCHOOL At rOMe
ACCADeMIA BrItAnnICA

via a. gramsci, 61 – 00197 roma
tel. centralino: 06.326.493.9 – Fax 06.322.12.01
sito internet: www.bsr.ac.uk – Posta elettronica: info@bsrome.it
Biblioteca: tel. 06.326.493.80 – Posta elettronica: library@bsrome.it
the British school at rome (accademia Britannica di archeologia, storia e
Belle arti) è stata fondata come scuola di archeologia nel 1901, in seguito
ampliata e riconosciuta mediante statuto reale nel 1912, anno in cui si è trasferita
in un bell’edificio neoclassico, progettato appositamente da sir edwin lutyens. È
un centro di ricerca residenziale per studi umanistici, architettonici e per le belle
arti. la scuola promuove una serie di attività, come conferenze, pubblicazioni,
mostre e concerti. rilascia borse di studio; esegue inoltre importanti scavi archeologici di ricerca e dispone di un’ottima biblioteca di consultazione specializzata in
archeologia e storia italiana e nelle belle arti. la scuola è sovvenzionata dal
governo britannico.

Direttori dall’anno di fondazione:
g. mc. n. rUshForth (1901-1902)
h. stUart-Jones (1903-1905)
t. ashBy (1906-1925)
B. ashmole (1925-1928)
a. hamilton smith (1928-1930)
i.a. richmond (1930-1932)
c.g. hardie (1933-1936)
c.a. ralegh radFord (1936-1945)
J.B. Ward-PerKins (1945-1973)
d.B. WhitehoUse (1973-1983)
d.a. BUlloUgh (1984)
g. BarKer (1984-1988)
r. hodges (1988-1995)
a. Wallace-hadrill (1995-2009)
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DIrezIOne
Direttore:
christopher smith, ma, dPhil, Fsas, Frhist, Fsa, Frsa
(director@bsrome.it)
vice Direttrice:
Joanna Kostylo, ma, Phd (j.kostylo@bsrome.it)
vice Direttore Belle Arti:
Jacopo Benci (j.benci@bsrome.it)
research Professor:
simon Keay, Ba, Phd, Fsa, dipartimento di archeologia
(s.j.keay@soton.ac.uk)
Assistente di ricerca, Dipartimento di Archeologia:
roberta cascino, ma (r.cascino@bsrome.it)
Molly Cotton Fellow:
stephen Kay, msc (s.kay@bsrome.it)
Archeologi geofisici:
sophie hay, ma, southampton aPss, (s.hay@bsrome.it)
alice James, ma (a.james@bsrome.it)
Bibliotecarie: library@bsrome.it
valerie scott, Ba (v.scott@bsrome.it)
Beatrice gelosia (b.gelosia@bsrome.it)
Francesca de riso (f.deriso@bsrome.it)
Francesca deli (f.deli@bsrome.it)
Archivista:
alessandra giovenco, ma (archive@bsrome.it)
Pubblicazioni e responsabile amministrativa (Londra):
gill clarK, Ba, Phd (bsr@britac.ac.uk)
rome Fellow in Architecture:
marina engel, ma (m.engel@bsrome.it)
responsabile del settore residenziale:
christine martin, Bsc (accommodation@bsrome.it)
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Assistente Personale del Direttore:
eleanor mUrKett, ma (e.murkett@bsrome.it)
Assistente Amministrazione:
natalie arroWsmith, ma (n.arrowsmith@bsrome.it)
Development Officer (Londra):
mary ellen matheWson, Ba, minstF (development@bsrome.it)
Segretaria:
stefania Peterlini (dal 2013) (segretaria@bsrome.it)
rICerCAtOrI ASSOCIAtI
dr. Joan Barclay lloyd: l’architettura e la decorazione delle chiese
medievali e monasteri a roma, c. 1050 – c. 1320.
dr. maria cristina Biella: dare voce a un’antica città: il caso di Falerii
Veteres.
dr. claudia Bolgia: linking evidence: un approccio digitale alla roma
medievale e del primo rinascimento.
dr. Patrizia cavazzini: il pittore agostino tassi / il mercato dell’arte a
roma.
dr. roberto coBianchi: «lo temperato uso delle cose». la committenza
dell’osservanza Francescana nell’italia del rinascimento.
dr. elizabeth Fentress: l’archeologia romana.
dr. inge lyse hansen: ruolo e modelli nell’arte imperiale romana; l’arte
funeraria tardo romana; identità provinciale e patrocinio nell’oriente
greco.
dr. andrew hoPKins: committenza architettonica fra venezia e roma nel
seicento.
dr. sabine hUeBner: Famiglia e demografia nel mediterraneo antico.
dr. simon martin: da contadini a sportivi: lo sport e lo sviluppo dell’italia moderna.
dr. Karin WolFe: il pittore veneto Francesco trevisani.
BOrSIStI In StUDI UMAnIStICI
Balsdon Fellow:
dr. claudia Baldoli (newcastle, ottobre-dicembre 2012): il movimento
cattolico-comunista tra le due guerre.
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British School at rome / Society for Libyan Studies Post Doctoral Fellow:
dr. mattia toaldo (Università degli studi roma tre / school of advanced studies, University of london, ottobre 2011 - giugno 2013): il rapporto post-coloniale tra libia e italia sotto gheddafi dal 1969 ad oggi.
Cary Fellow:
dr. robert coates-stePhens: l’archeologia e l’architettura di roma antica
e medievale.
Coleman-Hilton Scholarship (University of Sydney):
michelle Borg (sydney, febbraio-luglio 2013): Plinio il giovane e l’opposizione senatoriale a domiziano.
Hugh Last Fellows:
Prof. Barbara Borg (exeter, aprile-giugno 2013): tombe e arte della commemorazione nel secondo secolo dell’era volgare.
dr. susan WalKer (ashmolean, oxford, gennaio-marzo 2013): vetri
dorati, iscrizioni e sarcofaghi delle catacombe di roma.
Macquarie University Gale Scholar:
Kavita ayer (macquarie, ottobre 2012 - giugno 2013): 1. Povertà e identità nella roma repubblicana; 2. Paesaggio e senso di appartenenza
nella roma repubblicana.
Paul Mellon Centre rome Fellows:
dr. luciana gallo (borsista indipendente settembre-dicembre 2012): Un
nuovo capitolo nella storia dei disegni di lord elgin: la collezione italiana mancante.
Jonathan yarKer (cambridge, aprile-giugno 2013): thomas Jenkins e il
business del grand tour nel Xviii secolo.
ralegh radford rome Scholar:
Katia schÖrle (oxford, ottobre 2012 - giugno 2013): le ville romane
lungo la costa di leptis magna: produzione, paesaggio e legami economici con roma.
rome Fellows:
dr. michael carr (institute of historical research, ottobre 2012 - giugno
2013): commerci e crociate tra le repubbliche marinare e i turchi:
1300-1500.
dr. sofia serenelli (reading/Ucl, ottobre 2012 - giugno 2013): il culto
del duce e la ‘montagna di roma’: terminillo, memoria collettiva ed
eredità del Fascismo, 1934-2012.
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rome Scholars:
rebecca gill (reading, ottobre 2012 - giugno 2013): galeazzo alessi e il
sacro monte: architettura e pellegrinaggio nell’italia del cinquecento.
richard teverson (yale, ottobre 2012 - giugno 2013): i re romani: l’arte
degli alleati dei re di roma nel primo secolo dell’era volgare.
rome Awardees:
Jaspreet BoParai (cambridge, gennaio-marzo 2013): l’ellenismo di Poliziano: lettura, scrittura, insegnamento e studio del greco alla corte di
lorenzo de’ medici, 1469-94.
stephen cUmmins (cambridge, gennaio-marzo 2013): ostilità e pacificazione nel regno di napoli, c. 1550-1750.
allison goUdie (oxford, gennaio-marzo 2013): canova e la caricatura:
strategie nella ritrattistica durante l’era napoleonica.
dr. oren margolis (Österreichisches nationalbibliothek, ottobre-dicembre 2012): l’iper-letterato: umanisti e diplomatici nell’europa del rinascimento.
BOrSe DI StUDIO In BeLLe ArtI
Abbey Fellows in Painting:
Jonathan BaldocK (aprile-giugno 2013)
amir chasson (ottobre-dicembre 2012)
stuart cUmBerland (gennaio-marzo 2013)
Abbey Scholar in Painting:
Katy KirBach (ottobre-giugno 2013)
Australia Council residents:
dr. michael needham (ottobre-dicembre 2012)
dr. arryn snoWBall (gennaio-marzo 2013)
Creative Scotland document Fellow:
Felix davey (gennaio-marzo 2013)
Creative Scotland document24 Fellow:
yasmin Fedda (gennaio-marzo 2013)
Derek Hill Foundation Scholar:
anne-marie creamer (ottobre-dicembre 2012)
Giles Worsley travel Fellow:
thomas Brigden (newcastle, ottobre-dicembre 2012): Panorami e
vedute della città di roma.
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québec Architecture resident:
natacha BoUcher (gennaio-marzo 2013): giovan Battista Piranesi:
architetto e incisore.
rome Fellow in Contemporary Art:
michele di menna (ottobre-dicembre 2012)
rome Prize-holder in Architecture:
dr. tao sUle-dUFoUr (ottobre 2012 - marzo 2013): interpretazione
delle stampe di Piranesi, in particolare le carceri di invenzione,
fonte di ispirazione per un progetto creativo.
Sainsbury Scholar in Painting & Sculpture:
candida PoWell-Williams (ottobre 2012 - settembre 2013)
William Fletcher Foundation Scholar:
todd FUller (aprile-giugno 2013)
AttIvItà 2007-2012
COnFerenze, SeMInArI, MOStre e COnCertI:
2007-2008:
COnFerenze eD eventI COLLeGAtI:
«identifying the Punic mediterranean». Workshop organizzato in collaborazione
con la society for libyan studies.
«associazione internazionale di archeologia classica: economia e società».
incontro presieduto da sergio Fontana, con contributi di Paul Johnson (Bsr;
southampton) e victoria leitch (Bsr; oxford).
«Filosofi dalla scuola di aristotele. cameleonte e Prassifane: frammenti per una
storia della critica letteraria antica». inaugurazione della conferenza parte del
Theophrastus project, organizzata dall’istituto svizzero di roma.
«lazio e sabina». Prima giornata della conferenza organizzata in collaborazione
con la soprintendenza per i Beni archeologici del lazio.
«agricoltura e scambi nell’italia tardo repubblicana». sessione mattutina della
seconda giornata della conferenza organizzata dall’accademia di danimarca e
da sapienza Università di roma.
«Before and after Palladio’s rome: antiquarianism from antiquity to the nineteenth century». conferenza e mostra Palladio’s Rome, organizzata dalla Bsr in
collaborazione con vaughan hart & alan day (Bath) and Peter hicKs (Fondation napoléon).
«recent research at Portus and in its hinterland». Workshop di una giornata.
«Port networks in the roman mediterranean». Workshop di due giornate organizzato in collaborazione con timmy gamBin (University of malta and aurora sP
trust).
«Building roma aeterna». Prima giornata di una conferenza organizzata in colla-
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borazione con l’american academy in rome e l’institutum romanum Finlandiae.
COnFerenze DI ArCHeOLOGIA e StOrIA:
Peter Wiseman (exeter): «images of a city: turner, ashby and rome».
marcellino de Baggis (onionskin productions, in collaborazione con the herculaneum conservation Project), presentazione di: «herculaneum: diaries of light
and dark».
Jaye mcKenzie-clarK (Bsr; macquarie): «Patterns of social differentiation at
Pompeii: the ceramic evidence».
christophe morhange and nick marriner: «the geoscience of ancient mediterranean harbours».
Bryan Ward-PerKins (oxford): «Sorpasso. constantinople and the overtaking of
rome».
annelies cazemier (Bsr; oxford): «networking with gods: the spread of roman
hegemony seen from sanctuaries in southern italy and greece».
Paul Johnson (Bsr; southampton): «Urban trajectories: rome, milan and the
transformation of italian cities in late antiquity».
COnFerenze DI StOrIA DeLL’Arte, DISCIPLIne UMAnIStICHe e
StUDI SOCIALI:
James hamilton (Birmingham): «turner in rome».
ann sUtherland harris (Pittsburgh): «gianlorenzo Bernini as painter: some
thoughts on current research and a new exhibition».
cordelia Warr (manchester): «marking the body, performing the body: visualising stigmata in the fifteenth and sixteenth centuries».
viccy coltman (Bsr; edinburgh): «marble mania: the art history and historiography of sculpture in Britain since 1760».
david Forgacs (Bsr; Ucl): «ethnographies of the italian south from giuseppe
Pitré to ernesto de martino».
andrew leach (Queensland): «Francesco Borromini and the crisis of the humanist universe».
luigi goglia (Università degli studi roma tre): «Fascism, racism and colonial
representations in photographs and postcards of the 1930s».
dana arnold (southampton): «He saw places as they were, not as they are:
remembering and experiencing rome in the eighteenth century».
Piers BaKer-Bates (society for renaissance studies): «Beyond michelangelo;
new perspectives on sebastiano del Piombo’s career at rome».
mark Wilson Jones (Bath): «the Pantheon and the idea of rome from Palladio to
today».
david Forgacs (Bsr; Ucl) and maria grazia giannichedda (Fondazione
Franco Basaglia): «screening and discussion of the documentary Matti da slegare».
clare hornsBy (Bsr; Paul mellon): «Digging and Dealing in Eighteenth-century
Rome: writing ilaria’s book».
sarah morgan (Bsr; sydney): «ines donati, La Capitana: the making of a
fascist martyr».
rachel King (Bsr; manchester): «Whale’s sperm, maiden’s tears and lynx’s
urine – Baltic amber and the fascination for it in early modern italy».
lucy davis (Bsr): «Pittori fiamminghi at the accademia di san luca, c. 15901630».
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COnFerenze COLLeGAte AL COrSO «CItY OF rOMe»:
Penelope davies (Bsr; texas): «the individual, the state and architecture in
republican rome».
robert coates-stePhens (Bsr): «sources for roman topography».
John hoPKins (texas): «on archaic rome».
andrew Wallace-hadrill (Bsr): «Building identities in late republican italy».
saskia stevens (oxford): «roman boundaries/pomerium».
Filippo coarelli (Perugia): «Substructio et Tabularium».
Pieter BroUcKe (middlebury college): «the five Pantheons».
maureen carroll (Bsr; sheffield): «Memoria and Damnatio Memoriae: preserving and erasing identities in roman funerary commemoration».
John clarKe (texas): «viewer-based models for reading imperial monuments».
lynne lancaster (ohio): «technological innovation in imperial rome: what can
ancient concrete tell us about roman society?».
Paul Johnson (Bsr; southampton): «changing relationships with the city in late
antiquity».
Fabio Barry (st andrews): «the mouth of truth and the Forum Boarium».
michele salzman (california): «apocalypse then? Jerome and the fall of rome
in 410».
susan rUssell (Bsr): «Pirro ligorio as architect and archaeologist».
eventI ArtIStICI:
Presentazione di «Jacopo Benci. Faraway and luminous».
Press launch of «20eventi – arte contemporanea in sabina».
Mostre di borsisti di belle arti:
mostra: «Party at the american academy». spartacus chetWynd, cian donnelly, anthony FaroUX, harriet harriss, aisling hedgecocK, leslie mattheWs, lindsay seers, Prisca thielmann, John Walter (dicembre 2007).
curata da Jacopo Benci.
mostra: «the director’s apartment». Jonathan allen, gordon BUrn, cian donnelly, anthony FaroUX, nadia heBson, aisling hedgecocK, Jennifer marshall, Prisca thielmann, John Walter (marzo 2008. curata da Jacopo Benci.
mostra: «tutti Frutti». James and eleanor avery, cian donnelly, anthony
FaroUX, aisling hedgecocK, catrin hUBer, marta marcÉ, Prisca thielmann,
John Walter (giugno 2008). curata da Jacopo Benci.
«Architecture Programme»:
SPACES FOR ART
mostra e conferenza: «Working with artists». amanda levete (Future
systems).
conferenza: «art and architecture» (with accompanying exhibition at casa
dell’architettura). david adJaye (adjaye architects).
LONDON-ROME: WORK IN PROCESS
mostra e conferenza: «Borderlines». ma0/emmeazero.
«Contemporary Arts Programme»:
mostra: «the secret Public: the last days of the British Underground 1978-1988.
a video library». curata da stefan Kalmàr, michael BraceWell e ian
White.
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screenings and talks: «cosey Fanni tutti», in conversazione con daniela
cascella (con un video su throbbing gristle).
scratch video.
Pannello di discussione: «Underground culture in italy in the 80s».
Presentazione del libro: «ian Kiaer», in conversazione con cristiana Perrella.
mostra: chris evans. «as simple as your life Used to Be». curata da cristiana
Perrella.
Tracks series: little annie with Paul Wallfisch. curata da daniela cascella.
conferenza/Performance: martin creed. «Words».
Presentazione del libro: «Film d’artista», di maria rosa sossai.
eventI MUSICALI:
stefan cassomenos (Bsr; melbourne): piano performance «Fantasies for Piano».
graham roos and James Keay: piano performance «enoch arden».
eventI BIBLIOteCA:
«inscriptions of roman cyrenaica». Workshop di due giornate organizzato in collaborazione con charlotte roUechÉ (Kcl) e Joyce reynolds.
«care and identification of non-silver photographic printing processes». Workshop
di tre giornate di Storia della Fotografia organizzato in collaborazione con
lorenzo scaramella and giulia cUcinella Briant.
mostre legate alla serie ‘immagini e memoria’:
«i giganti dell’acqua: acquedotti romani del lazio nelle fotografie di thomas
ashby (1892-1925)». curata dal personale della Biblioteca e dell’archivio.
«itinerari abruzzesi: archeologia, arte e folklore nelle fotografie di thomas ashby
(1901-1923)». curata dal personale della Biblioteca e dell’archivio.
eventI In InGHILterrA:
ROMAN REFLECTIONS: VIEWS FROM THE BSR, 2006-7
susan WalKer (Balsdon Fellow 2006-7): «alexandria in Pompeii: reflections
on cameo glass and wallpaintings».
edwina ashton (Wingate rome scholar 2006-7): «do mice think in italian?».
Presentazione di: «Jacopo Benci. Faraway and luminous» con Jacopo Benci
in conversazione con anthony doWney and eric Parry.
andrew Wallace-hadrill (Bsr): «herculaneum: new light in the dark
(including a viewing of scenes from the film of marcellino de Baggis, Herculaneum: Diaries of Light and Dark)».
2008-2009:
COnFerenze eD eventI COLLeGAtI:
«drawn encounters, complex identities». conferenza organizzata in collaborazione con the centre for drawing, University of the arts, london and the
Faculty of art and design, monash University, melbourne.
«associazione internazionale di archeologia classica Xvi congress of classical
archaeology: meetings between cultures in the ancient mediterranean».
Poster session ospitata dalla Bsr.
«associazione internazionale di archeologia classica: incontri». Presieduto da
massimiliano PaPini, con un contributo di marden nichols (Bsr; cambridge).
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«identifying the Punic mediterranean». conferenza sponsorizzata dalla Bsr e
dalla society for libyan studies.
«architecture, diplomacy, and national identity: sir Basil spence and midcentury
modernism». conferenza organizzata da louise camPBell (Warwick).
«the invention of annibale carracci». Presentazione di clare roBertson, con
contributi di michael BUry (Bsr; edinburgh), Patrizia cavazzini (Bsr) e
david marshall (Bsr; melbourne).
«current research at Portus». Workshop organizzato dalla Bsr e dalla soprintendenza per i Beni archeologici di ostia.
«vi incontro di studi sul lazio e la sabina». seconda giornata della conferenza in
collaborazione con la soprintendenza per i Beni archeologici del lazio.
«Painting as Business in early seventeenth-century rome». Presentazione di
Patrizia cavazzini (Bsr), con contributi di Pamela m. Jones (massachusetts,
Boston) e claudia conForti (Università degli studi di roma tor vergata).
«Urban landscape survey. second valle giulia meeting». terza giornata della
conferenza in collaborazione con l’academia Belgica e l’istituto olandese di
roma.
«Falacrinae. le origini di vespasiano». Press launch della mostra.
COnFerenze DI ArCHeOLOGIA e StOrIA:
maureen carroll (Bsr; sheffield): «Too young for the funeral pyre. the death,
burial and commemoration of newborn children and infants in roman italy».
helen Patterson (Bsr): «the late antique and early medieval landscapes of the
middle tiber valley».
daniela giamPaola (soprintendenza archeologica di napoli): «la ricostruzione
del paesaggio costiero di neapolis e lo scavo del porto antico».
duncan Keenan-Jones (Bsr; macquarie): «Water sources and lead poisoning in
Pompeii and herculaneum. new findings from trace element and lead isotope
analysis of sinter deposits».
stephen heyWorth (Bsr; oxford): «Locum tua tempora poscunt: topography in
ovid’s Fasti».
andrew Wallace-hadrill (Bsr): «ercolano: un futuro per il passato?».
COnFerenze DI StOrIA DeLL’Arte, DISCIPLIne UMAnIStICHe e
StUDI SOCIALI:
david Forgacs (Bsr; Ucl): «mad world: photographs and oral testimonies of
patients in italian psychiatric hospitals 1967-77».
Pamela m. Jones (massachusetts, Boston): «Bare feet, humility, and the Passion
of christ in the cults of carlo Borromeo and mary magdalene in seicento
rome».
caspar Pearson (essex): «inaugural W.t.c. Walker lecture, ‘What goes up…’:
leon Battista alberti on building and destruction».
ronald t. ridley (melbourne): «the prince as poisoner, the ‘trial’ of Prince chigi
in rome, 1790».
William eisler (Bsr; musée monetaire cantonal, lausanne): «the construction
of the image of martin Folkes (1690-1754): art, science and Freemasonry in
the age of the grand tour».
helen langdon (Bsr): «caravaggio and spanish naples».
Karin WolFe (Bsr): «Francesco trevisani (1656-1746): portrait of a painter».
david rUndle (society for renaissance studies): «the British at school in rome,
c. 1450 or, the barbarians’ role in renaissance humanism».
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david Forgacs (Bsr; Ucl) and mario sanFiliPPo (ex-trieste): «slums and
social investigation in rome 1871-1921».
michael BUry (Bsr; edinburgh): «Why was michelangelo’s last Judgement controversial?».
david Forgacs (Bsr; Ucl): «Fortress italy: clandestini and rom in contemporary political and media discourse».
emiliano Perra (Bsr; Bristol): «the banality of goodness: the reinvention of the
rescuer in rai programmes on the holocaust».
lucy tUrner voaKes (Bsr; eUi, Florence): «george macaulay trevelyan’s
garibaldi trilogy: history, poetry and public moralism».
carrie chUrnside (Bsr; Birmingham): «Che Roma viva di sensi priva è van pensier: the seventeenth-century sacred cantata in the Papal states».
COnFerenze COLLeGAte AL COrSO «CItY OF rOMe»:
andrea carandini e daniela BrUno (sapienza Università di roma): «la casa di
augusto. Procedura di ricostruzione e novità».
robert coates-stePhens (Bsr): «sources for roman topography».
Penelope davies (texas): «architecture in republican rome».
marden nichols (Bsr; cambridge): «the odyssey frieze: on roman time».
Fabio Barry (st andrews): «materials and materiality in roman architecture and
construction».
Filippo coarelli (Perugia): «Equus Domitiani».
duncan Keenan-Jones (Bsr; macquarie): «Water-systems and the roman watersupply».
eugenio la rocca (sapienza Università di roma): «Templum Gentis Flaviae».
christopher smith (st andrews): «mid-republican views of roman expansion
and roman territory: some thoughts».
rossella rea, raffaella la Pasta and mariateresa martines (soprintendenza
speciale per i Beni archeologici di roma): «metropolitana di roma linea c,
indagini archeologiche preventive. da via casilina vecchia al colosseo. risultati 2006-9».
mario torelli (Perugia): «Haruspices of the emperors. tarquitius Priscus and
sejanus’s conspiracy».
Frank sear (melbourne): «roman theatres».
meaghan mcevoy (Bsr; oxford): «rome and the transformation of the imperial
office in the late-fourth to mid-fifth centuries ad».
sue rUssell (Bsr): «Pirro ligorio as architect and archaeologist».
eventI ArtIStICI:
Presentazione di: «cucchi/sottsass» di enzo cUcchi.
mostra, parte di Fotografia 2009: «david spero: churches».
Mostre di borsisti di belle arti:
mostra: «tempo reale». cath Keay, amanda marBUrg, liz rideal, christopher
cooK, richard KirWan, tony lloyd (settembre 2008).
mostra: «Figure of 8». Joseph BedFord, Penelope cain, dragica JanKetic carlin, Katie cUddon, celia hemPton, rebecca madgin, ruth mUrray, eddie
PeaKe, liz rideal (dicembre 2008).
mostra: «our lives are Full of remarkable coincidences». sara BarKer, Joseph
BedFord, gabriella Bisetto, luke caUlField, Katie cUddon, celia hemPton,
cath Keay, eddie PeaKe, James roBertson (marzo 2009).

154

The British School at Rome

mostra: «don’t look away». Joseph BedFord, Katie cUddon, graham dUrWard,
Pierre gendron, celia hemPton, eddie PeaKe, david sPero, amikam toren
(giugno 2009).
«Architecture Programme»:
LONDON-ROME: WORK IN PROCESS
mostra e conferenza: «cultural approaches». tom coWard e daisy FroUd
(aoc).
mostra e conferenza: «time scale». Kevin carmody e andy groarKe (carmody groarke):
mostra e conferenza: «inside out». andrea stiPa (andrea stipa architettura).
eventI MUSICALI:
suzanne shaKesPeare (Bsr): performance «arias for sopranos» con accompagnamento di yuri taKenaKa.
eventI In InGHILterrA:
INSIDERS/OUTSIDERS IN ROME THROUGH THE AGES
maureen carroll (Balsdon Fellow 2007-8): «outsiders or insiders in society and
the cemetery? evidence for the burial and commemoration of newborns and
infants in rome and roman italy».
lucy davis (rome Fellow 2007-8): «these northern artists who come and go
without regulation’: northern painters at the academy of saint luke, 15901630».
lindsay seers (Wingate rome scholar 2007-8): «it has to be this way».
Prisca thielmann (rome scholar in architecture 2007-8): «spatial translation».
andrew Wallace-hadrill (Bsr): «herculaneum: a future for the past?».
mostre legate alla serie ‘immagini e memoria’:
«immagini e memoria: rome in the Photographs of Father Peter Paul mackey
1890-1901», mostra inaugurata presso il sir John soane’s museum di londra e accompagnata da una conferenza di valerie scott (Bsr).
2009-2010:
COnFerenze eD eventI COLLeGAtI:
«epidoc workshop: roma 2009». Workshop di epigrafia organizzato da charlotte
roUechÉ and gabriel Bodard (Kcl).
«cultural Preservation through architecture and archaeology». conferenza organizzata da diane archiBald e sapienza Università di roma con l’ordine degli
architetti di roma.
«Bread for the People. a colloquium on the archaeology of mills and milling».
evento organizzato da david PeacocK and david Williams (southampton).
«across and Between. an interdisciplinary colloquium on space». evento organizzato da e con i contributi dei borsisti della Bsr.
«associazione internazionale di archeologia classica: Programmare il rito, il
rango e l’immagine». incontro presieduto da massimiliano PaPini, con un contributo di clare roWan (Bsr; macquarie).
«old st Peter’s, rome». conferenza organizzata da rosamund mcKittericK
(cambridge), John osBorne (carleton), carol richardson (open University)
e Joanna story (leicester).
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«language, space and otherness in italy since 1861». conferenza di studi sociali
e mostra dal titolo «italy’s margins: social exclusion Photographed and
Filmed 1878-2010», organizzate e curate da david Forgacs (Ucl).
«Portus Workshop: research during 2009-10». Workshop organizzato da simon
Keay (Bsr; southampton) e angelo Pellegrino (soprintendenza speciale per
i Beni archeologici di roma).
«Port networks Project, Workshop iii». Workshop organizzato da simon Keay
(Bsr; southampton).
COnFerenze DI ArCHeOLOGIA e StOrIA:
alain Belmont (Université Pierre-mendès-France, grenoble): «to dig a millstone
quarry: what for? the example of claix, south-western France, vth-XiXth centuries».
ian camPBell (edinburgh college of art), W.t.c. WalKer lectUre: «how
the minerva medica got its name: Pirro ligorio and roman toponymy».
rita volPe (sovraintendenza comunale ai Beni culturali) e antonella Parisi
(archivio di stato di roma): «…in una vignia de uno gentile homo
Romano...»: il luogo della scoperta del laocoonte.
John roBertson (Bsr; oxford): «sacred history and enlightenment history:
rome and naples 1650-1750».
Paul roBerts (British museum): «molly cotton lecture, more than just Portland
or blue; roman cameo glass».
caroline voUt (Bsr; cambridge): «the seven hills of rome».
Paolo liverani (Firenze): «st Peter’s and the city of rome between late antique
and early middle ages».
COnFerenze DI StOrIA DeLL’Arte, DISCIPLIne UMAnIStICHe e
StUDI SOCIALI:
giorgio croci (iccrom; sapienza Università di roma; Unesco): «the development of arches and domes in the world and the temples of angkor».
anthony White (melbourne): «reconstructing fascism: abstract art and architecture in como».
tommaso manFredi (calabria): «Palladio’s shade. giacomo Quarenghi e gli
architetti britannici a roma».
carol richardson (open University), society oF renaissance stUdies
lectUre: «st Joseph as alter Petrus in the work of Pinturicchio, Perugino
and raphael (among others)».
tom trUe (Bsr; cambridge): «sixtus v: making his marche. the patronage of
sixtus’ marchigian cardinals in rome and the marche».
richard Pollard (Bsr; cambridge): «I am the very model of a Papal consiliarius: Boniface and church administration in seventh-century rome».
catherine Fletcher (Bsr; open University): «how to be a renaissance diplomat».
ana maría sUárez hUerta (Bsr): «Una collezione del grand tour britannico in
spagna».
COnFerenze COLLeGAte AL COrSO «CItY OF rOMe»:
robert coates-stePhens (Bsr): «sources for roman topography».
christopher smith (Bsr): «the historiography of early rome».
gabriele ciFani (Università degli studi di roma tor vergata): «roman archaic
architecture and its social significance».
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Fabio Barry (st andrews): «on materials and materiality in roman architecture».
amy rUssell (Bsr; Berkeley): «the road not taken. experiments in late republican public space».
eric varner (emory): «grotesque aesthetics: transgression and transcendence in
neronian rome».
olof Brandt (Pontificio istituto di archeologia cristiana): «on early christian
architecture».
elizabeth Fentress (Bsr; aiac): «treading the grapes at villa magna. an imperial villa between sacred and profane».
Filippo coarelli (Perugia): «Fagutal».
Jonas BJorneBye (norwegian archaeological institute in rome): «on mithras and
the city of rome».
clare roWan (Bsr; macquarie): «Building ideology in severan rome».
robert coates-stePhens (Bsr): «the Forum Romanum in the Byzantine
period».
PreSentAzIOnI DI PUBBLICAzIOnI:
«inscriptions of roman tripolitania». Presentazione di una edizione elettronica
arricchita delle irt (2009), preparata da gabriel Bodard (Kcl) e charlotte
roUechÉ (Kcl).
«mortuary customs in Prehistoric malta» e «le orme dei giganti»: presentazione
di due pubblicazioni, la prima a cura di caroline malone, simon stoddart,
anthony Bonanno, david trUmP, tancred goUder e anthony Pace; la
seconda a cura di sebastiano tUsa e cecilia BUccelato. con contributi di:
caroline malone (Queen’s, Belfast), simon stoddart (cambridge), sebastiano tUsa (soprintendenza del mare, sicilia) e cecilia BUccellato (soprintendenza del mare, sicilia).
«i cimiteri paleocristiani del lazio ii. sabina». Presentazione del volume di vincenzo Fiocchi nicolai, con contributi di Paolo delogU (sapienza Università
di roma), maria Pia mUzzioli (Università degli studi di roma tor vergata) ed
helen Patterson (Bsr).
«digging and dealing in eighteenth- century rome»: presentazione del volume
di ilaria Bignamini e clare hornsBy, con interventi di Paolo liverani
(Firenze) e clare hornsBy (Bsr).
«the international Writer’s stage». silvana colella (macerata) intervista simon
maWer, autore di The Glass Room. in collaborazione con l’european Union’s
national institutes of culture.
«il sistema portuale di catania antica: studi interdisciplinari di geo-archeologia
marittima». Presentazione del volume a cura di elena Flavia castagnino Berlinghieri e carmelo monaco. con contributi di: marcello gUaitoli (lecce),
simon Keay (Bsr; southampton) e roberto Petriaggi (istituto superiore per
la conservazione ed il restauro).
eventI ArtIStICI:
mostra / open doors alla Bsr, parte dell’evento «le accademie svelate». organizzato dalla regione lazio in collaborazione con le accademie straniere di
roma.
conferenza: «Walls matter: a Question for contemporary architecture», di nicholas chamPKins (Bsr; allies and morrison).
mostra: «Fascismo abbandonato», di dan dUBoWitz and Patrick dUerden.
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Mostre di borsisti di belle arti:
mostra: «the things i did and the money i spent». douglas ardern, Joanna
BryniarsKa, nicholas chamPKins, William gharraie, Brent harris, celia
hemPton, gwyn lloyd Jones, darren mUrray, david o’Kane, martin
WestWood (dicembre 2009).
mostra: «se non è vero, è ben trovato». Phillip allen, Joanna BryniarsKa,
nicholas chamPKins, William gharraie, celia hemPton, darren mUrray,
Janette mUrray, tom Price, darrel ronald (marzo 2010).
mostra: «nice Work». Joanna BryniarsKa, William gharraie, lothar gÖtz,
celia hemPton, darren mUrray, helen l. stUrgess, victoria Watson (giugno 2010).
«Architecture Programme»:
LONDON-ROME: WORK IN PROCESS
mostra e conferenza: «london edges». WitherFord, Watson e mann.
mostra e conferenza: «ian+: architettura a roma – work in process».
eventI MUSICALI:
ann lieBecK (Bsr): performance «From mozart to madness, arias for soprano»
con accompagnamento di marcos madrigal.
coro di st salvator’s chapel (Università di st andrews): concerto.
coro del sidney sussex college (cambridge): concerto.
eventI BIBLIOteCA:
«Piranesi: giovanni Battista e Francesco». mostra di incisioni provenienti dalla
collezione dei libri rari exhibition organizzata in collaborazione con il
comune di Brindisi, ospitata presso il Palazzo granafei-nervegna, Brindisi.
«le collezioni digitali della Biblioteca e dell’archivio Bsr». Presentazione del
nuovo sito web delle collezioni digitali della Biblioteca e dell’archivio, a cura
di valerie scott (Bsr) e alessandra giovenco (Bsr).
eventI In InGHILterrA:
ROMAN CONTRASTS: OUTCOMES FROM THE BSR, 2008-9
caillan davenPort (rome awardee): «senators and soldiers, barbarians and bureaucrats».
carrie chUrnside (rome Fellow): «music and morals: the sacred cantata in
seventeenth-century rome».
david sPero (inaugural Photoworks Fellow): «Photoworks Fellowship».
cath Keay (arts council england helen chadwick Fellow): «era: a sculptural
response to italian colonie of the 1930s».
sue rUssell (Bsr): «herman van swanevelt, a dutch artist in seventeenth-century rome».
valerie scott (Bsr): «ten years on… Past Projects and Future challenges. the
Bsr library and archive 1999-2009».
2010-2011:
COnFerenze eD eventI COLLeGAtI:
«410 – the sack of rome». serata inaugurale della conferenza organizzata dall’istituto svizzero di roma e dall’istituto archeologico germanico.
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«sensibilia – colloquiums on Perception and experience: il dolore / the Pain».
conferenza organizzata da michele di monte (venice ca’ Foscari; Università
degli studi di roma tor vergata).
«early Christian epigraphy and iconography: a new approach to dölger’s classcial Project». Workshop di cinque giornate organizzato da allen Brent (cambridge) e marcus vinzent (King’s college london).
«towards a history of Fascist entanglement». Workshop organizzato da christian
goeschel (Birkbeck).
«Frontiere in etruria». Workshop organizzato da simon stoddart (cambridge) e
christopher smith (Bsr).
«the risorgimento in transnational Perspective». Prima giornata della conferenza
organizzata da oliver Janz (Berlin; german historical institute, rome).
«analysing and editing terence manuscripts in the digital age». Workshop condotto da Bernard mUir (melbourne).
«the end of the leviathan and the rise of the Big society?». conferenza inaugurale per l’european social innovation index Project organizzato da Francesco
grillo (vision) e asheem singh (resPublica).
«associazione internazionale di archeologia classica: studi sul tema spazi Pubblici». incontro con il contributo di ellen Wescott (Bsr; macquarie).
«identità e cultura dei Falisci». Workshop organizzato da gabriele ciFani (Università degli studi di roma tor vergata) e christopher smith (Bsr).
«Burial and social change in ancient italy, ninth to Fifth century Bc: approaching social agents». Workshop organizzato da rafael scoPacasa (Bsr; exeter).
«new directions in medieval archaeology. essays for riccardo Francovich».
conferenza in onore di riccardo Francovich (1947-2007), organizzata da
richard hodges (Pennsylvania).
COnFerenze DI ArCHeOLOGIA e StOrIA:
arnaldo marcone (Università degli studi roma tre): «410 d.c.: la caduta con
rumore di un impero».
vaughan hart (Bath), W.t.c WalKer lectUre: «inigo Jones and the architecture of temperance».
luke hoUghton (Bsr; glasgow), molly cotton lectUre: «the golden
age returns: virgil’s Fourth eclogue in rome and beyond».
carlo Pavolini (viterbo): «le domus tardoantiche di ostia: trasformazioni architettoniche e cambiamenti sociali».
inge lyse hansen (Bsr): «Favoured by aeneas and augustus. Patronage at
Butrint and the impact of actium».
carlo carletti (Bari; Pontificia commissione di archeologia sacra) ed emanuele
castelli (Bari): «dolger, ichthys e l’ancora».
angelo corazza (roma sotterranea): «l’acqua a roma prima dell’antropizzazione».
leonardo lomBardi (roma sotterranea): «l’idraulica antica».
leonardo lomBardi (roma sotterranea): «il vergine: un acquedotto nei secoli».
rossella motta (roma sotterranea): «dalla crisi del medio evo agli acquedotti di
roma moderna: riuso e nuove realizzazioni tra la fine del secolo Xvi e l’inizio
del Xvii».
simon macdonald (Bsr; cambridge): «British communities in late eighteenthcentury italy».
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rafael scoPacasa (Bsr; exeter): «cultural identity in ancient italy: patterns in
social practice from the iron age to the roman expansion».
Peter Fane-saUnders (Bsr; Warburg): «la forma da pochi intesa: the architectural reception of the septizonium, c. 1450-1550».
victoria leitch (Bsr; oxford): «reconstructing history through pottery: the contribution of roman african cookwares».
COnFerenze DI StOrIA DeLL’Arte, DISCIPLIne UMAnIStICHe e
StUDI SOCIALI:
ian camPBell (Bibliotheca hertziana; edinburgh): «il gran tempio di salomone:
la cappella reale del castello scozzese di stirling e l’inizio della massoneria».
John laW (swansea), society oF renaissance stUdies lectUre:
«giovanni vitelleschi – the third founder of rome after romulus».
david rUndle (Bsr; oxford): «the english hand in rome: barbarous Britons
and the renaissance arts of the humanist book, 1400-1520».
richard BosWorth (Western australia; reading): «mussolini as sun god: an irradiating duce?».
cordelia Warr (Bsr; manchester): «alternative stigmatics».
COnFerenze COLLeGAte AL COrSO «CItY OF rOMe»:
christopher smith (Bsr): «locating the sacred».
robert coates-stePhens (Bsr): «sources for roman topography».
gabriele ciFani (Università degli studi di roma tor vergata): «roman archaic
architecture and its social significance».
robert coates-stePhens (Bsr): «materials in construction and decoration».
stephen heyWorth (oxford): «roman topography and latin diction».
nathaniel Jones (yale; casva): «augustan picture galleries: real and fictional».
seth Bernard (american academy in rome): «developments in mid-republican
roman architecture and the urban context».
Jonas BJorneBye (norwegian archaeological institute in rome): «mithras and the
city of rome».
ellen Westcott (Bsr; macquarie): «measuring sentiment. the tombs and epitaphs of isola sacra».
Filippo coarelli (Perugia): «i vici del Palatino».
marina PrUsac (oslo): «colossal statues in late antique rome».
claire sotinel (Paris est-créteil): «episcopal sponsorship and the churches of
rome in late antiquity».
sue rUssell (Bsr): «on Pirro ligorio, antiquarian».
david KniPP (Freiburg; german archaeological institute): «the roman buildings
at s. maria antiqua. late-antique transformation and decoration».
PreSentAzIOnI DI PUBBLICAzIOnI:
«la Palestra del littorio. l’accademia della Farnesina: un esperimento di pedagogia totalitaria nell’italia fascista». Presentazione del volume di alessio Ponzio,
con contributi di alessio Ponzio (Università degli studi roma tre; Princeton), renato moro (Università degli studi roma tre) e Paolo Parisi
(roma, Foro italico).
«When in rome – 2,000 years of roman sightseeing». Presentazione del volume
di matthew stUrgis.
«salvator rosa (1615-1673) e il suo tempo». Presentazione del volume a cura di
sybille eBert-schiFFerer, caterina volPi e helen langdon, con contributi di
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rosanna cioFFi (napoli), gail FeigenBaUm (getty), rossella vodret (soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e del Polo
museale della città di roma) e alessandro zUccari (sapienza Università di
roma).
eventI ArtIStICI:
mostra: «Fugitive mirror: Working with the marshall collection», di andrew
hazeWinKel.
conferenza: sonia Boyce.
conferenza: «roma interrotta 1978-2010», a cura di léa-catherine szacKa
(Bsr).
mostra e conferenza: «hall of Fictional space». mostra e conferenza di catrin
hUBer.
Mostre di borsisti di belle arti:
mostra: «meet me at the cemetery gates». Joanna BryniarsKa, alison craWshaW, richard gasPer, martin sims, david smith, emma stiBBon, léacatherine szacKa (dicembre 2010).
mostra: «the Producers». alison craWshaW, mick Finch, richard gasPer, Janet
haslett, Barbie KJar, année miron, elizabeth Price, diana taylor (marzo
2011).
mostra: «Fountains and drains». sian Bonnell, Joanna BryniarsKa, varda caivano, richard gasPer, Katherine laPierre, Kevin mcKay, rosslynd Piggott,
diana taylor (giugno 2011).
«Architecture Programme»:
URBAN REGENERATION IN LONDON, MILAN AND ROME
mostra e conferenza: «Projecting london». allies & morrison.
marco goldschmied in conversazione con roger madelin.
mostra e conferenza: «Biomilano». stefano Boeri.
seminario: «grand Paris». evento organizzato in collaborazione con l’accademia di Francia di roma, villa medici.
mostra e conferenza: «on hold». reinier de graaF (office for metropolitan
architecture).
eventI MUSICALI:
daniel Palmizio e giacomo ronchini: concerto «the spirit of British music».
suzanne shaKesPeare (Bsr): performance «arias for sopranos» con accompagnamento di stephen Kramer.
eventI BIBLIOteCA:
«ashby e l’abruzzo. exhibition of images from the ashby collection». mostra
fotografica organizzata in collaborazione con ad.venture srl.
eventI In InGHILterrA:
«an evening of enlightenment» – a discussion between John roBertson (Balsdon Fellow 2009-10) and carrie voUt (hugh last Fellow 2009-10), evento
moderato da christopher smith.
Karin WolFe (Bsr): «Excellent and Sublime, Fecund and Fast: Francesco trevisani (1656-1746), First Painter of rome».
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«launch of roma Britannica. art Patronage and cultural exchange in eighteenthcentury rome».
2011-2012:
COnFerenze eD eventI COLLeGAtI:
«l’immagine che siamo: faccia, persona, ritratto e identità». seconda giornata
della conferenza organizzata dall’istituto svizzero di roma, l’Università di
Basilea e la galleria nazionale d’arte moderna.
«our Future’s Past: sustainable cultural heritage in the twenty-first century».
conferenza organizzata dall’american University of rome in collaborazione
con la Bsr.
«roma fuori roma: lo stato Pontificio e le esportazioni di opere d’arte tra il 1775
e il 1870». conferenza organizzata dall’Università degli studi roma tre,
l’Università di calabria e l’Università statale di milano.
«associazione internazionale di archeologia classica: Politica e società nel
periodo repubblicano». incontro con un contrinuto di laura BandUcci (Bsr;
michigan).
«early Christian epigraphy and iconography: a new approach to dölger’s classical Project». Workshop organizzato da allen Brent (cambridge) e markus
vinzent (Kcl).
«celebrating dickens». seminario in collaborazione con il British council, la
John cabot University e l’associazione italiana di anglistica.
«giornata di studi in onore di lucos cozza». conferenza in onore di lucos cozza,
organizzata da robert coates-stePhens (Bsr) e lavinia cozza.
«sistema di trasporto e commercio: Portus e il mediterraneo». Workshop organizzato dalla Bsr insieme alla soprintendenza speciale per i Beni archeologici
di roma e all’École Française de rome.
«approcci all’economia romana arcaica». Workshop organizzato dalla Bsr e
dall’Università degli studi di roma tor vergata.
«libya: What happened and What next?». conferenza organizzata da mattia
toaldo (Bsr; Università degli studi roma tre).
«Tripolini in italia. Percorsi di ricerca tra storie, memorie e narrazioni di ebrei
della libia». conferenza organizzata da Barbara sPadaro (Bsr).
«roma-ostia-Portus e il delta del tevere. riflessioni sul futuro della ricerca internazionale sul territorio». Workshop organizzato da simon Keay (Bsr; southampton).
«Bodies of evidence». Workshop organizzato da Jane draycott (Bsr: nottingham) ed emma-Jayne graham (open University).
«subterranean archaeology in italy. the lateran and Beyond». Workshop organizzato dalla Bsr e dalla newcastle University.
«the valle giulia dialogues». con un contributo di Jane draycott (Bsr; nottingham).
«cineroma». seminario internazionale organizzato da University of notre dame,
nanovic institute for european studies e la Bsr.
«Fish and ships». Workshop organizzato dall’École Française de rome in collaborazione con la Bsr, l’oxford roman economy Project (oxford) e il centre
camille Jullian (aix-en-Provence).
COnFerenze DI ArCHeOLOGIA e StOrIA:
domenico camardo, Brigitta casieri, ascanio d’andrea, mario notomista:
«the telephus roof Project: considerazioni preliminari sul rinvenimento di un
tetto di legno ad ercolano».
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mark Wilson Jones (Bath), W.t.c. WalKer lectUre: «design by contagion:
interaction between architecture, art and craft in ancient greece».
catherine virloUvet (École Française de rome), geoFFrey ricKman
memorial lectUre: «il posizionamento dello stoccaggio nel sistema
commerciale romano».
Fabrizio Bisconti (Pontificia commissione di archeologia sacra) e gaetano
BevelacQUa: «Paradisiacal sarcophagi».
elisabetta Bianchi (sovraintendenza ai Beni culturali di roma capitale) e luca
antognoli (associazione roma sotterranea): «la cloaca maxima tra la
subura e il Foro romano. le nuove indagini».
Paola Bianchi (valle d’aosta): «a voyage to italy in search of modernity: english
gentlemen in eighteenth-century turin».
roger Wilson (British columbia): «dining with the dead: new discoveries in
early Byzantine sicily».
costas PanayotaKis (Bsr; glasgow): «drama in the gutter: roman comedy and
low fragments in the republic».
laurent haUmesser (musée du louvre): «the open man: a large etruscan anatomical bust from the musée du louvre».
robyn veal (Bsr; sydney): «rome’s burning habits: fuel and the forest economy of the ancient city».
COnFerenze DI StOrIA DeLL’Arte, DISCIPLIne UMAnIStICHe e
StUDI SOCIALI:
luca zan (Bologna): «the heritage chain. the structure of heritage and a chinese
case study».
Xavier salomon (metropolitan museum of art, new york): «the papal nephew
and his artist: cavalier d’arpino, aldobrandini painter».
Joanna Kostylo (Bsr): «artists, writers and thieves: ‘copyright’ in the renaissance».
Judith Bryce (Bristol), society oF renaissance stUdies lectUre:
«adolescent passion, political tensions, and homosocial relations in a letter of
1465 to lorenzo de’ medici».
ian camPBell (Bibliotheca hertziana; edinburgh college of art): «Planning for
pilgrims: st andrews as the second rome».
mary JacoBUs (cambridge; cornell): «Psychogram and Parnassus: reading
raphael, with twombly».
lousia Jones (associazione giardineria): «terra di Provenza».
mattia toaldo (Bsr; Università degli studi roma tre): «italy and libya under
gaddafi and beyond».
nicholas temPle (Bsr; huddersfield): «reconciling orientalism and classicism: geography and sinomania in Jesuit missions and sir William chambers’ grand tour».
Jacopo Benci (Bsr): «What does antonioni tell us about rome?».
COnFerenze COLLeGAte AL COrSO «CItY OF rOMe»:
amanda claridge (royal holloway): «an imperial succession and the monuments of trajan».
stephen heyWorth (oxford): «Fasti and festivals, topography and texts».
robert coates-stePhens (Bsr): «sources for roman topography».
christopher smith (Bsr): «thinking about kings: the case of numa».
letizia ceccarelli (cambridge): «archaic rome and latium».
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rita volPe (sovraintendenza ai Beni culturali di roma capitale): «Progetto e
costruzione delle terme di traiano».
robert coates-stePhens (Bsr): «materials in construction and decoration».
monica hellstrÖm (columbia; swedish academy rome): «Presence or absence?
Public construction in rome under diocletian and the tetrarchy».
roberta cascino, sophie hay, stephen Kay (Bsr): «the Bsr’s archaeological unit».
Filippo coarelli (Perugia): «Vesta Palatina».
Jane draycott (Bsr; nottingham): «homes and gardens: towards an understanding of roman domestic medical practice».
mark Bradley (nottingham): «Pollution and propriety: dirt, disease and hygiene
in the city of rome».
Fabio Barry (st andrews): «it is, as it were, the visible image of the universe
(shelley). the long shadow of the Pantheon in architectural modernity».
gitte lønstrUP dal santo (danish academy in rome): «concordia between east
and west: rome and constantinople as rivals and allies in the fourth and fifth
centuries».
PreSentAzIOnI DI PUBBLICAzIOnI:
«sport italia. the italian love affair with sport». Presentazione del volume di
simon martin (Bsr; american University of rome).
«senza architettura: le ragioni di una crisi». Presentazione del volume di Pippo
ciorra (maXXi) insieme a vittorio gregotti e Franco PUrini.
«tombs of illustrious italians at rome». Presentazione del volume di Fabrizio
Federici e Jörg garms.
«renovatio Urbis: architecture, Urbanism and ceremony in the rome of Julius
ii». Presentazione del volume di nicholas temPle (Bsr; huddersfield).
eventI ArtIStICI:
Performance: «Forestories». domenico de clario e sam BUrKe.
conferenza: «the otolith group. thoughtform». anjalika sagar e Kodwo eshUn
(the otolith group) con Bruno di marino in concomitanza con la mostra del
maXXi.
«responding to rome». Jordan Baseman, louise camrass, marion coUtts,
dUnhill/o’Brien, mike marshall, Pat naldi, smith/steWart, aaron Williamson. Film screening in concomitanza con il rome Film Festival.
conferenza: «misura ambiente». alfredo Pirri in collaborazione con la galleria
nazionale d’arte moderna.
Mostre di borsisti di belle arti:
mostra: «seven things to do in an emergency». rashid ali, Kimathi donKor,
richard gasPer, nicholas hatFUll, david locK, Fiona macdonald, heather
B. sWann (dicembre 2011).
mostra: «i don’t Know how a rock Feels». angela catlin, charles cooPer,
colin darKe, duarte natário dos santos, george egerton-WarBUrton,
nicholas hatFUll, david locK, Felix schWimmer, covadonga valdes
(marzo 2012).
mostra: «Wher you live now». colin darKe, nicholas hatFUll, Jessica KirKPatricK, david locK, laure ProUvost, luke roBerts (giugno 2012).
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«Architecture Programme»:
THREE CITIES IN FLUX – URBAN REGENERATION IN LONDON, MILAN
AND ROME
conferenza: «the politics of planning». henk ovinK (ministry of housing,
spatial Planning and the environment, the netherlands).
mostra: «return to the archaeological site: rome re-examined and re-defined».
conferenza: «rome today, rome 2030». Francesco cellini e Paolo desideri
(Università degli studi roma tre).
URBAN LANDSCAPES – INDIAN CASE STUDIES
mostra e conferenza: «transitions: three Photographers in delhi». deepak
ananth (École des Beaux arts, caen).
conferenza: «delhi: the city of djinns». William dalrymPle in collaborazione con il Keats-shelley house.
eventI MUSICALI:
madeleine mitchell: concerto di violino «a century of British music», con
accompagnamento al pianoforte di richard saXel.
eventI BIBLIOteCA:
mostra: «ashby e l’abruzzo». mostra itinerante dalla collezione ashby, realizzata
in collaborazione con ad.venture srl e ospitata in diverse città abruzzesi fino a
settembre 2012.
eventI In InGHILterrA:
simon Keay (Bsr; southampton): «the roman shipyards of Portus».
«san vincenzo maggiore and its workshops».
architecture former award-holders’ reunion presso il carpenters’ hall, london.
architecture association, london: «three cities in Flux – Urban regeneration in
london, milan and rome. round table discussion».
«a meeting with christopher smith». Fine arts collaborative event insieme a University of the arts london, central saint martins.
mark Wilson Jones (Bath): «contagion in the sanctuary. how interaction with art
and craft affected architectural style in ancient greece».
Fine arts reunion presso la royal academy schools, london.
Presentazione del vincitore del rome Prize in architecture 2012-13.
mostra: «ashby and the abruzzo: Past, Present and Future in abruzzo».

***
la Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00;
14.00-18.45.
l’archivio è aperto previo appuntamento con l’archivista.
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ČeSKý HIStOrICKý ÚStAv v ŘíMě
IStItUtO StOrICO CeCO DI rOMA

via concordia, 1 – 00183 roma
tel. 06.7000645 – Fax 06.7000645
Posta elettronica: chur@libero.it
l’istituto storico ceco di roma ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 1994.
l’istituto è un’istituzione comune dell’accademia delle scienze della repubblica
ceca, rappresentata dall’istituto storico di Praga, e della Facoltà di Filosofia
dell’Università di carlo a Praga; viene gestito dalla commissione dell’istituto storico ceco di roma presso l’accademia delle scienze della repubblica ceca. Pur
trattandosi di un’istituzione nuova, l’istituto si ricollega, nelle sue tematiche e nell’indirizzo generale, agli studi svolti dall’istituto storico cecoslovacco operante a
roma dal 1923 al 1939. le finalità principali dell’istituto sono la ricerca e la diffusione di tutti i tipi di fonti storiche riguardanti la storia ceca. le più importanti
attività di ricerca sono: a) portare a termine l’edizione dei Monumenta Vaticana
res gestas Bohemicas illustrantia per gli anni 1432-1471; b) continuare le pubblicazioni delle relazioni dei nunzi papali presso la corte imperiale negli anni 15921628; c) sviluppare una continua ricerca ed esame dei manoscritti boemi conservati nella Biblioteca vaticana e in altre biblioteche di roma. l’istituto non svolge
attività didattica, ma organizza conferenze annuali che fanno conoscere al pubblico i risultati delle ricerche e i progressi della storiografia ceca. ogni due anni
viene pubblicato il Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma che contiene,
oltre a informazioni sull’attività dell’istituto, sui testi delle conferenze e sui risultati parziali delle ricerche dei borsisti, anche notizie sulle pubblicazioni dei ricercatori cechi basate sulle fonti delle biblioteche e degli archivi romani.

Direttori dall’inizio dell’attività:
Prof. zdenka hledíKová (1994-2008)

DIrezIOne
Direttore:
Prof. Jaroslav PáneK
Segretaria:
dott. anna saFarova
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BOrSIStI
Pavel BalcáreK: preparazione dell’edizione delle relazioni del nunzio
carlo caraffa.
tomáš BaletKa: studio dei registri delle suppliche e dei registri lateranensi del periodo della fine del ’400 e del pontificato di alessandro vi.
Jiří BeneŠ: comparazione delle traduzioni umanistiche della Bibbia.
Klára BeneŠovsKá: comparazione degli itinerari romani dell’incoronazione degli imperatori enrico vii, luigi Bavarese e carlo iv.
Kateřina ČadKová: devozione femminile nelle comunità religiose e nelle
comunità laiche nell’alto medioevo.
tomáš ČernUŠáK: Preparazione dell’edizione della corrispondenza del
nunzio papale antonio caettani (1608-1609).
markéta holUBová: studio delle fonti per lo studio biografico dei cataloghi triennales, cataloghi Breve e literrae annuae.
Jan hrdina: ricerche sull’influenza che le indulgenze papali ebbero sulla
forma del sistema delle indulgenze nell’europa centrale nel periodo
immediatamente precedente la riforma.
Jitka Jonová: arcidiocesi di olomouc nella seconda metà del 19° secolo e
la questione del capitolo di olomouc.
antonín KaloUs: Questioni riguardanti il ruolo dei legati papali nell’europa centrale nel tardo medioevo.
Jan KUKlíK: rapporti tra l’italia e la cecoslovacchia negli anni 1939-1945.
Jan nĚmeČeK: rapporti tra l’italia e la cecoslovacchia negli anni 19391945.
Wolf B. oerter: manoscritti copti nella Biblioteca apostolica vaticana.
marie Pardyová: iconografie dei monumenti e manufatti dell’antichità.
alena Pazderová: edizione delle relazioni del nunzio papale alla corte
imperiale negli anni 1592-94.
stanislav Petr: catalogo dei documenti riguardanti la Boemia nelle biblioteche vaticane.
milada Řihová: studio del regimen ad sigismundum, lavori provenienti
dall’ambiente della Facoltà di medicina di Praga, la personalità e
l’opera di reimbot ebehard.
eva semotanová: sviluppo urbanistico di roma – studio comparato dal
punto di vista della geografia storica.
Jaroslav ŠeBeK: Preparazione dell’esposizione sul tema della persecuzione
della chiesa cattolica nella cecoslovacchia 1948-1989.
Kateřina valentová: Fonti per la stesura di un’antologia biografica e
bibliografica dei membri degli ordini religiosi nei primi decenni dell’età moderna.
Petr vorel: Politica monetaria del papa Urbano viii.
roman zaoral: aspetti finanziari dei rapporti tra l’italia e i paesi della
corona boema nel tardo medioevo (secoli Xiii-Xv).
Jakub zoUhar: Fonti per la biografia di «Frantisek hubicka, s.i. (17221807); Uno storico barocco nel secolo della ragione».
zdeněk ŽalUd: testi di reimbot ebergard.
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AttIvItà 2008-2012
collaborazione all’organizzazione del convegno internazionale Dal Bohemicum al
Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di
scontri nazionalisti e di coesistenza (roma, collegio Pontificio nepomuceno,
29 settembre - 1° ottobre 2009).
Partecipazione alla pubblicazione del volume Dal Bohemicum al Nepomuceno. La
cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti
e di coesistenza, a cura di tomáš Parma, roma-olomouc 2011, 278 pp.
COnFerenze AnnUALI:
2008 – marie Pardyová (Università masaryk di Brno): nuove indagini sui sarcofagi romani e paleocristiani di roma – nepomuceno, 12 marzo.
2009 – Jaroslav PáneK (istituto storico ceco di roma – istituto storico, accademia delle scienze della repubblica ceca, Praga): Il Convegno lateranense su
Giovanni Hus, una via verso la riconciliazione – nepomuceno, 29 settembre.
2010 – zdenka hledíKová (Università carlo iv di Praga): Lascito di Giovanni di
Jenzenstein – Basilica santa Prassede, 21 ottobre.
2011 – Jaroslav PáneK (istituto storico ceco di roma – istituto storico, accademia delle scienze della repubblica ceca, Praga): I Rožmberk e la Chiesa –
Basilica santa Prassede, 18 ottobre.
2012 – tomáš ČernUŠáK (archivio regionale moravo di Brno): Un pazzo sul
trono o un sovrano con una visione? Personalità e politica dell’imperatore
Rodolfo II alla luce delle relazioni dei nunzi apostolici degli anni 1608-1609 –
nepomuceno, 23 novembre.
inizio di una nuova serie di pubblicazioni: oltre al Bollettino dell’istituto storico
ceco di roma, che esce biannualmente, nel 2012 è iniziata una serie di pubblicazioni monografiche Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma; il primo
volume con il titolo: Boemia e Italia nella metà del XVI secolo. Il viaggio della
nobiltà boema a Genova nel 1551 e l’assimilazione della cultura italiana in
Boemia (roma-Praga 2012, 270 pp.), autore Jaroslav PáneK.

***
la biblioteca dell’istituto conta attualmente circa 3.900 volumi. il
fondo librario è costituito da edizioni storiche riguardanti la Boemia e
l’europa centrale. nel 2009 la biblioteca dell’istituto fu arricchita attraverso una donazione di una parte della biblioteca scientifica del Prof. Jaroslav eršil, editore di Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia e il primo direttore dell’istituto storico ceco di roma dopo la sua riapertura nel 1994. i volumi della biblioteca sono disponibili per la consultazione e il prestito previo accordo telefonico con la bibliotecaria dott. anna
safarova (tel. 06.77204056).
la biblioteca rimane chiusa dal 1° agosto al 1° settembre.
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Det DAnSKe InStItUt FOr vIDenSKAB
OG KUnSt I rOM
ACCADeMIA DI DAnIMArCA

via omero, 18 – 00197 roma
tel. 06.3265931 – Fax 06.3222717
sito internet: www.acdan.it
Posta elettronica: accademia@acdan.it
l’accademia di danimarca è un’istituzione autonoma che ha lo scopo di conservare e sviluppare i legami culturali fra l’italia e la danimarca, favorendo le
ricerche danesi nei campi dell’archeologia, filologia, storia antica, storia dell’arte,
letteratura, musica e belle arti. le spese correnti per la gestione dell’accademia
sono sostenute dal ministero degli affari culturali danesi; le borse di studio
invece sono concesse per la maggior parte dalla Fondazione romana della regina
ingrid che stanzia inoltre contributi per acquisti alla biblioteca e per escursioni di
studio. l’accademia, fondata nel 1956, ebbe la sua sede nel palazzo Primoli in via
zanardelli fino al 1967, quando è stata trasferita in un edificio autonomo costruito
in via omero, su un terreno messo a disposizione dal governo italiano nell’ambito
di accordi culturali fra i due paesi, che prevedevano l’istituzione contestuale di un
istituto italiano di cultura a copenaghen. l’edificio, costruito su progetto dell’architetto Kay Fisker, è stato finanziato dalla Fondazione carlsberg. l’accademia
pubblica la collana Analecta Romana Instituti Danici formata da una serie monografica e da volumi di saggi.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. adam aFzeliUs (1956-1957)
Prof. otto norn (1957-1958)
Prof. Per KrarUP (1958-1973)
Prof. søren sKovgaard Jensen (1973-1979)
Prof. Keld de Fine licht (1979-1983)
Prof. tage nielsen (1983-1989)
Prof. otto steen dUe (1989-1995)
Prof. Jan zahle (1995-2000)
Prof. gunver sKytte (2000-2003)
Prof. Jacob isager (2003-2004)
Prof. erik Bach (2004-2011)
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DIrezIOne
Direttore:
Prof. dr. phil. marianne Pade, filologia classica
Segretario scientifico:
dott. ph.d. gitte lønstrUP dal santo, storia dell’arte
ricercatore:
dott. ph.d. carsten hJort lange, storia antica
Bibliotecaria:
dott. m. adelaide zocchi
Segretaria:
dott. Janne nielsen Penazzi
Contabile:
dott. Pia hansen
MeMBrI DeL I SeMeStre
Scienze:
claus asbjørn andersen: scienze filosofiche; uno scritto filosofico dal
1490 Ferrara (settembre-ottobre).
John Bergsagel: musicologia; canuto il santo (novembre).
Karen Benedicte BUsK-JePsen: storia dell’arte; leone contini (settembreottobre).
José david lebovitch dahl: storia; antisemitismo, razzismo, nazionalismo nel 900 ad oggi (ottobre-novembre).
lise hannestad: archeologia; l’impero seleucide (dicembre).
niels hannestad: archeologia; sarcofagi tardoantichi (dicembre).
øystein hJort: storia dell’arte; l’arte dell’Umbria medievale (settembre).
eva mortensen: archeologia; asia minore (dicembre).
inger nord: Filologia classica; traduzione in danese del panegirico a traiano di Plinio secondo (novembre-dicembre).
Jørn henrik Petersen: scienze sociologiche; il sistema di welfare danese
(ottobre).
hanne roer: comunicazione; in corso d’opera un libro sulla tradizione
agostiniana nella retorica (novembre).
sine grove saXKJær: archeologia; l’influenza greca nell’italia meridionale dal v al vii secolo a.c. (dicembre).
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Arti figurative:
marie-louise vittrup andersen (ottobre-novembre)
helle BaslUnd (novembre)
Jens Bohr (novembre)
ditte gantriis (dicembre)
henriette camilla hansen (novembre-dicembre)
lise harlev (ottobre-novembre)
line Kallmayer (settembre-ottobre)
rolf noWotny (novembre-dicembre)
carina randløv (settembre-ottobre)
Kaspar oppen samUelsen (ottobre-novembre)
Musica:
hanne asKoU, violinista (ottobre)
ylva lund Bergner, compositore (novembre)
nicolai Worsaae, compositore (novembre)
Letteratura e giornalismo:
sissel BergFJord, scrittrice (settembre)
niels Boel, scrittore (dicembre)
Peter laUgesen, scrittore (settembre-ottobre)
Kaspar thormod, scrittore (ottobre-novembre-dicembre)
Architettura:
eva christine Jensen (settembre)
Altro:
michael hemmingsen: teologia (settembre)
MeMBrI DeL II SeMeStre
Scienze:
mie holm aUgUstenBorg
Bo elling
Karin margareta FredBorg
chris askholt hammeKen
niels grønKJær
sven-erik holgersen
camma JUel JePsen
Kasper Bro larsen
mogens nyKJær
Philip due Pihl
anette rathJe
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Arti figurative:
suada demirovic
mikkel olaf esKildsen
maj hasager
nils viga haUsKen (febbraio)
charlotte Bergmann Johansen (maggio-giugno)
Kristina KvalviK
astrid mynteKær
saskia nicKlin
louise sass
Jon stahn
Musica:
hetna regitze BrUUn, cantante
dorte nyroP, insegnante di musica
valdemar villadsen, cantante
Letteratura e giornalismo:
lise BirK Pedersen, giornalista
christine christiansen, giornalista
Peter dyrBy, giornalista
charlotte inuk hoFF hansen, scrittrice
iben thranholm, giornalista
Architettura:
mikkel nielsen
nathan romero mUelas
AttIvItà 2007-2012
PUBBLICAzIOnI:
analecta romana instituti danici
vol. 33 (2008)
vol. 34 (2009)
vol. 35 (2010)
vol. 36 (2011)
vol. 37 (2012)
supplementa
ed. a. holm rasmUssen & s. William rasmUssen, Religion and Society. Rituals,
Resources and Identity in the Ancient Graeco-Roman World. The BOMOSConferences 2002-2005. 2008.
ed. vinnie nørsKov, lise hannestad, cornelia isler-KerÉnyi & sian leWis,
The World of Greek Vases, 2009.
ed. m. Pade, Proceedings of the international conference “from the Roman Academy to the Danish Academy in Rome. dall’accademia romana all’accademia di danimarca a roma”, 2011.
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ALtre PUBBLICAzIOnI:
Pia gUldager Bilde & Birte PoUlsen, The Temple of Castor and Pollux. II.1. The
Finds (occasional Papers of the nordic institutes in rome 3).
siri sande & Jan zahle, The Temple of Castor and Pollux. III. The Augustan
Temple (occasional Papers of the nordic institutes in rome 4).
Karen sleJ & mats cUllhed mf, The Temple of Castor and Pollux II.2. The Finds
(occasional Papers of the nordic institutes in rome 5).
ed. mette moltesen & Birte PoUlsen, co/ed. Kristine Bøggild Johannsen, A
Roman Villa by Lake Nemi. The Finds. The Nordic Excavations by Lake Nemi,
loc. S. Maria (1998-2002), roma 2010.
ed. Karl aage rasmUssen, Classical Music and Modern Classical Music in Globalization and Consumer Society, rome 2010.
COnFerenze eD eventI COLLeGAtI:
2008:
incontro con la scrittrice Janne Teller, organizzato dall’accademia di danimarca
in collaborazione con l’ambasciata di danimarca e il circolo scandinavo, in
occasione del seminario internazionale trans europe express con l’argomento:
«europa Femminile Plurale» (28 febbraio).
Mondi di versi. versi e tradizioni in danimarca e in italia. moderatore: Bruno
Berni. recitavano i propri versi: Ursula andKJær olsen, antonella anedda,
niels lyngsø, morten søndergaard e luigi trUcillo. Partecipazione di
cecilia Bello, dan ringgaard e martin glaz serUP. interpretazione condotta da Bruno Berni, morten søndergaard e adelaide zocchi (28 ottobre).
conferenza del dott. phil. Patrick KragelUnd: The Temple and Birthplace of
Diva Poppaea (9 dicembre).
2009:
Presentazione del libro Velletri, Carta Archeologica del dott. manlio lilli. interventi dei Prof. Filippo coarelli, Università di Perugia e Prof. marco nocca,
accademia di Belle arti, roma (6 febbraio).
Presentazione dell’opera Prima di domani di Jørn riel, tradotto in italiano da Josè
maria Ferrer, e presentato da maria valeria d’avino. Proiezione del film
Before Tomorrow di Jørn riel (20 maggio).
Presentazione del libro L’Italian Dream di Kristian Zahrtmann. La scuola di
Civita D’Antino in Abruzzo curato da antonio Bini (11 novembre).
2010:
Festeggiamenti in memoria dei cent’anni dalla nascita della regina ingrid, patrona
dell’accademia di danimarca (28 marzo).
conferenza: Arte Italiana Arte Europea. il primato della miniatura curatore Prof.
gianfranco malaFarina, direttore della rivista Alumina, Pagine miniate curatore Prof. eberhard KÖnig, Freie Universität di Berlino. organizzato dall’editore Franco Panini, in collaborazione con l’accademia di danimarca (15
aprile).
conferenza in occasione della mostra CoBrA e l’Italia alla galleria nazionale
d’arte moderna, roma. intervento dello storico dell’arte, Ursula lehmannBrocKhaUs: Asger Jorn. Il rilievo monumentale in ceramica nell’Aarhus Statsgymnasium (2 dicembre).
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2011:
Presentazione dell’opera: Fiaba e modernità in Hans Christian Andersen, Bulzoni
editore, roma 2010. interventi di giulio Ferroni, antonella gargano,
sapienza Università di roma; maria cristina lomBardi, Università l’orientale di napoli; Paolo Proietti, Università iUlm di milano. coordinata da
Prof. anna maria segala, sapienza Università di roma, in collaborazione con
il dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche,
Facoltà di lettere, Filosofia, scienze Umanistiche, studi orientali, sapienza
Università di roma e l’accademia di danimarca (15 marzo).
conferenza: I diari romani di H.C. Andersen del dott. Bruno Berni, istituto italiano di studi germanici di villa sciarra-Wurts (17 novembre).
conferenza inaugurale di marianne Pade: Gli umanisti e il latino medioevale (1°
dicembre).
2012:
conferenza, Prof. Birger mUnK olsen, Les manuscrits de Salluste de l’époque
carolingienne à la fin du XIIe siècle (23 febbraio).
conferenza, Flemming larsen: Lo scrittore danese, Vilhelm Bergsoe. Chi era?
Quale era il suo rapporto con l’Italia ecc. (25 ottobre).
conferenza, giulia vannoni, Grandi astronomi in musica: Tycho Brahe nell’opera di Poul Ruders (8 novembre).
COLLOqUI:
2008:
convegno: Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-repubblicana organizzato da
Jesper carlsen, syddansk Universitet e accademia di danimarca in collaborazione con British school at rome, istituto italiano per la storia antica e
sapienza Università di roma. Partecipanti e relatori: erik Bach e Birgit tang,
accademia di danimarca; elio lo cascio, luigi caPogrossi colognesi e
andrea giardina, roma; Jean-Paul morel e andré tchernia, aix-en-Provence; nathan rosenstein, ohio; rob Witcher, durham; helen goodschild,
Birmingham; michel gras, roma; lorenzo QUilici, Bologna; stefania gigli
QUilici, napoli; andrew Wallace-hadrill, roma; Jean-Jacques aUBert,
neuchatel; Peter garnsey, cambridge; gino Bandelli, trieste; arnaldo marcone, Udine; luuk de ligt, leiden; mauro de nardis, napoli; Pasquale
rosaFio e Francesco grelle, lecce; Ulrike roth, edinburgh; Filippo coarelli e maurizio gUaltieri, Perugia; Jesper carlsen, odense e michael
craWFord, london (24-26 gennaio).
seminario introduttivo: Neo-Latin and the Vernaculars in Early Modern Europe.
Language and Literature organizzato da marianne Pade, Università di aarhus,
in collaborazione con l’accademia di danimarca. Partecipanti: marianne
Pade, aarhus; Karsten Friis-Jensen, lene Waage Petersen e Peter zeeBerg,
copenaghen; marc laUreys, Bonn (28-31 gennaio).
Poster session “landscape archaeology” in occasione del Xvii convegno internazionale d’archeologia classica (25 settembre).
2009:
seminario finale Scavi del tempio di Castore e Polluce del Foro Romano sotto
guida della Prof. Birte PoUlsen e del dott. Karen sleJ. Presentazione delle
ultime tre pubblicazioni (19-23 gennaio).
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seminario sui calchi in gesso a roma, madrid, dresda e copenaghen 1760-1840.
nuovi studi nelle collezioni di anton raphael mengs e Bertel thorvaldsen
organizzato da Jan zahle. interventi di almudena negrete Plano, mouritz
Kiderlen, l’Università di Friburgo e Jan zahle (26 febbraio).
simposio internazionale a casa scelsi: Musica classica e musica classica contemporanea in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dal consumismo.
Organizzato da Karl aage rasmUssen, erik Bach, Fondazione musica per
roma, Fondazione isabella scelsi e accademia Filarmonica romana. interventi di Karl aage rasmUssen, Jørgen i. Jensen, susanna Pasticci, geir
Johnson, simon steen-andersen, olav anton thommesen, marcello Panni.
interventi di henrik marstal, enzo restagno, stefan Beyst, nicola sani,
Jacob levinsen, harry halBrech (23-26 marzo).
seminario cost a 36 – tributary empire – comparative histories, organizzato
da Peter FiBiger Bang, “saxo instituttet” – l’Università di copenaghen, c.a.
Bayly, st. catharine’s college, cambridge & metin Kunt, sabach University
in collaborazione con l’accademia di danimarca e l’istituto finlandese. interventi di caterina naPoleone, rome; sunil KUmar, soas; Pamela crossley,
dartmouth; domunic lieven, lse; claire sotinel, tours; metin KUnt,
sabanci; Peter FiBiger Bang, copenaghen; c.a. Bayly, cambridge; Jane
hathaWay, ohio state; B.a. anastasoPoUlos, rethymno; c. BrÉlaz, strasbourg; steven mitchell, exeter; suraiya FaroUQhi, Bilgi; d. KolodzieJczyK, Warsaw; v. gaBrielsen, copenaghen; Karen BarKey, columbia; Walter
schiedel, stanford; sanjay sUBrahmanyam, Ucla; miles taylor, ihr
london; B. Forsen, helsinki; Karla grammatiKi e sophia PaPioannoU,
athene; giovanni salmeri, Pisa; Phiroze vasUnia, reading; John hall,
mcgill e Peter haldÉn, helsinki (3-26 aprile).
convegno internazionale: Niccolò Perotti. Un’umanista romano del secondo quattrocento, organizzato dal Prof. marianne Pade, Università di aarhus e erik
Bach, accademia di danimarca, in collaborazione con l’istituto storico italiano per il medioevo. interventi di Jean-louis charlet, Università aix-en
Provence; concetta Bianca, Università di Firenze; alessandro Pontecorvi,
Università della tuscia; Karsten Friis-Jensen, Università di copenaghen;
Paolo d’alessandro, Università di chieti; John monFasani, University of
albany; camilla Plesner, Università di aarhUs; Johann ramminger, thesaurus linguae latinae, münchen-Wien; Fabio stoK, Università degli studi di
roma tor vergata; giancarlo aBBamonte, Università Federico ii, napoli;
marianne Pade, Università di aarhus (4-5 giugno).
2010:
seminario: Il mito di Orfeo ed Euridice. Storia e attualità. organizzato da anna
Wegener, insegnante di lingua danese all’Università di Firenze, in collaborazione con l’accademia di danimarca. interventi da Umberto cUri, Università
di Padova; lene Waage Petersen, Università di copenaghen; inga gammel,
aarhus; Paolo FaBBri, Università di Ferrara; elisabeth Friis, Università di
copenaghen; morten søndergaard, copenaghen (4 marzo).
convegno internazionale: UT PICTURA POESIS (Ars Poetica, Quintus Horatius
Flaccus). Per una storia delle arti visive. intervento di Prof. Kirsti andersen.
organizzato dalla Facoltà di architettura, valle giulia, sapienza Università di
roma in collaborazione con l’academia Belgica, l’istituto neerlandese, l’istituto svizzero, l’istituto svedese e l’accademia di danimarca (20 settembre).
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2011:
seminario internazionale: L’Italia in Europa. L’Italia e la Danimarca in occasione
del 150° anniversario dell’Unione d’Italia. discorso introduttivo dall’on.le
presidente giorgio naPolitano e erik Bach. interventi di Francesco BarBagallo, Università di napoli; Biancamaria BrUno, lettera internazionale;
Francesco m. Biscione, istituto della enciclopedia italiana; gert sørensen,
Università di copenaghen; mads Frese, information; hanne Jansen e Bent
holm, Università di copenaghen; Kristina JUnge Jørgensen, sapienza Università di roma; Paolo Borioni, Fondazione Brodolini, Fondazione gramsci,
center for nordic studies – Università di helsinki; anna Wegener, Università
di copenaghen; Jørgen stender claUsen, Università di Pisa e anna maria
segala, sapienza Università di roma.
convegno internazionale: Cities Spaces Libraries. Tendenze architettoniche organizzato da goethe-institut roma in collaborazione con adelaide zocchi, accademia di danimarca. intervento del direttore dell’associazione bibliotecaria
danese, hellen niegaard, con il titolo L’impulso digitale e le stanze di contemplazione. Sulle trasformazioni delle biblioteche: le tendenze danesi e internazionali (25 maggio).
SCIenze:
Scavi a nomentum:
scavo in corso sotto la guida dell’amanuensis Birgit tang, charlotte hollegaard steFFensen e christina trier (2009).
catalogazione degli scavi a cura dell’amanuensis Birgit tang, charlotte hollegaard steFFensen, christina trier, cecilie Brøns e dei collaboratori italiani
(2010).
Preparazione delle pubblicazioni (2011).
ricerche:
sono in corso ricerche sull’Umanesimo a roma nel quattrocento (marianne
Pade); sull’ideologia della concordia nel tardo-antichità (gitte lønstrUP dal
santo), e sul trionfo repubblicano (carsten hJort lange).
Corsi:
Text – Memory – Monument. The use of past in Italian Renaissance culture (summer school) 16-28 luglio 2013. 10/15 ects.
eventI ArtIStICI:
inaugurazione della mostra con opere di sven dalsgaard dalla collezione del
museo di randers, danimarca (29 maggio 2008).
inaugurazione della mostra Roma – The Road to Contemporary Art. «accademia
delle accademie» il tempio di adriano in Piazza di Pietra. l’accademia di
danimarca venne rappresentata dal fotografo nicolai østergaard e dall’artista nils viga haUsKen (1° aprile 2009).
inaugurazione della mostra Spazi Aperti VII edizione all’accademia di romania
con la partecipazione dell’artista danese Fie tanderUP dall’accademia di
danimarca (27 maggio 2009).
inaugurazione della mostra Academy Architects at the Acquario, casa dell’architettura con la partecipazione di thea Bech-Petersen e Jakob schoU dall’accademia di danimarca (3 giugno 2009).
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La festa degli editori romani: Roma si Libra in Piazza del Popolo con l’accademia di danimarca insieme alle altre accademie, organizzata dal comune di
roma, Provincia di roma, regione lazio e camera di commercio (27 giugno
- 5 luglio 2009).
inaugurazione Spazi Aperti VIII edizione all’accademia di romania con la partecipazione dell’artista danese mette BorUP Kristensen (10 giugno 2010).
inaugurazione della mostra Accademia delle Accademie / Academy of Academies
nel complesso monumentale di santo spirito con la partecipazione degli artisti danesi mette BorUP Kristensen, charlotte troldahl, anita viola nielsen
e marie-louise Kristensen (25 maggio 2010).
inaugurazione Spazi Aperti IX edizione all’accademia di romania con la partecipazione degli artisti danesi charlotte Bergmann, maria dieKmann, eva la
coUr, Ursula nistrUP e charlotte troldahl (8 giugno 2011).
inaugurazione Spazi Aperti X edizione all’accademia di romania con la partecipazione degli artisti danesi magnus Frederik claUsen, rasmus høJ mygind,
Jacob Jessen, marie rømer Westh e line Kallmayer (23 maggio - 15 giugno 2012).
eventI MUSICALI:
concerto del quartetto, Sjællands Strygekvartet (10 settembre 2007).
concerto / master class con il pianista elisabetta Pacelli (16 ottobre 2007).
concerto dell’orchestra da camera, Randers Kammerorkester (29 maggio 2008).
recital della cantante susanne BUngaard e della pianista mette christensen
(giugno 2008).
concerto del violinista harald haUgaard e del chitarrista morten a. høirUP (12
giugno 2008).
recital della cantante soprano iben vestergaard e della pianista cathrine PenderUP (3 ottobre 2008).
concerto nella Basilica di santa maria del Popolo con Ready Made Ensemble
diretto da gianluca rUggeri (23 marzo 2009).
concerto del trio Jalina (24 marzo 2009).
concerto a casa scelsi del Ready Made Ensemble (25 marzo 2009).
concerto finale del simposio con oscar Pizzo (piano) e l’Ensemble Alter Ego (26
marzo 2009).
concerto all’auditorium, Parco della musica, calliope re di diva con compositori delle accademie e degli istituti di cultura stranieri a roma, organizzata da
musica per roma contemporanea e musica nuova in collaborazione con le
accademie. il compositore simon løFFler dall’accademia di danimarca (26
maggio 2009).
concerto in occasione di Festa Europea della Musica della cantante soprano Ulla
christensen e il pianista charlotte møller (21 giugno 2009).
concerto della pianista maria teresa assing (14 ottobre 2009).
recital della cantante soprano susanne BUngaard e della pianista mette christensen (6 aprile 2010).
concerto d’organo di alessandro licata nella Basilica di santa maria in aracoeli
in occasione del progetto calliope (25 aprile).
concerto in trio con Trio con Brio: soo-Jin hong (violino), soo-Kyung hong
(cello) e Jens elveKJær (piano) (1° giugno 2010).
concerto del pianista mauro Patricelli (24 giugno 2010).
concerto del Quartetto Mirus organizzato dall’Università degli studi roma tre
in collaborazione con l’accademia di danimarca (21 ottobre 2010).
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recital della pianista Kamilla sørensen e la cantante merete laUrsen (16
novembre 2010).
concerto del clarinettista giampiero giUmento e del pianista marco grisanti,
organizzato dall’Università degli studi roma tre in collaborazione con
l’accademia di danimarca (13 dicembre 2010).
concerto del viva ensemble da vejle in occasione di un periodo di soggiorno
all’accademia di danimarca (28 gennaio 2011).
concerto / master class con allievi del conservatorio, Det jyske Musikkonservatorium, (15 aprile 2011).
concerto fisarmonico di sara convertino, organizzato dall’Università degli studi
roma tre in collaborazione con l’accademia di danimarca (10 ottobre
2011).
concerto di violoncello di attilia KyoKo cernitori, organizzato dall’Università
degli studi roma tre in collaborazione con l’accademia di danimarca (20
ottobre 2011).
concerto / master class di pianoforte del m° martUcci e studenti dal conservatorio di santa cecilia (1° giugno 2012).
concerto / master class di pianoforte del m° simonacci e studenti dal conservatorio di santa cecilia (8 giugno 2012).
concerto della pianista linda therese dahl laUrsen per leo Pharma in collaborazione con l’ambasciata di danimarca (20 giugno 2012).
recital di regitze BrUUn (mezzosoprano) e Kristoffer hyldig (piano) (17 settembre 2012).
concerto del Quartetto lyskamm in collaborazione con cidim (11 ottobre 2012).
concerto in duo con hanne asKoU (violino) e Frode andersen (fisarmonica) (18
ottobre 2012).
concerto di debutto della pianista camilla siBani (16 novembre 2012).
roma tre orchestra. laboratorio linguaggio musicale 2012, in collaborazione con
l’ambasciata degli stati Uniti (3 dicembre 2012).

***
l’ammissione alla biblioteca si ottiene previo appuntamento con la
bibliotecaria (nelle seguenti fasce orarie: lunedì-venerdì, ore 9-16). la
biblioteca è chiusa nel mese di agosto.
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DeUtSCHeS ArCHAeOLOGISCHeS
InStItUt rOM
IStItUtO ArCHeOLOGICO GerMAnICO rOMA

via curtatone, 4d – 00185 roma
tel. 06.4888141 – Fax 06.4884973
sito internet: www.dainst.org/de/department/obteilung-rom
Posta elettronica: ridolfi@rom.dainst.org
con la fondazione, nel 1829, dell’instituto di corrispondenza archeologica si
concretizzò, da parte di un gruppo internazionale di studiosi e dilettanti, l’idea di
creare un centro d’interscambio di tutti gli interessati alle antichità classiche. in
esso confluivano tramite una estesa corrispondenza – da cui il nome dell’istituto –
da tutti i paesi del mondo antico, specie del mondo grecoromano, le notizie su
nuove scoperte e nuovi scavi archeologici. Questo istituto, con la sua sede nell’ambasciata prussiana sul campidoglio, nel 1874 passò al «deutsches reich», e
costituisce oggi, come gli altri istituti e dipartimenti ad atene, istanbul, madrid, il
cairo, Baghdad, damasco, teheran, sanaa, Bonn, Francoforte, monaco, Ulaanbaatar e Pechino, una sezione del «deutsches archäologisches institut», un’istituzione nell’ambito del ministero degli esteri della repubblica Federale di germania con sede a Berlino. l’attuale istituto, dal 1921 con sede in via sardegna, ha
come principale scopo la ricerca archeologica in italia, sia attraverso le proprie
forze scientifiche sia attraverso la facilitazione della ricerca di altri studiosi grazie
alla messa a disposizione degli importanti apparati scientifici quali soprattutto la
Biblioteca e la Fototeca. inoltre l’istituto, fedele al suo impegno originario, continua a sostenere il dialogo e l’interscambio scientifico internazionale. l’istituto
pubblica la rivista Bullettino dell’Istituto Archeologico Germanico Sezione
Romana e i relativi «supplementi» in forma monografica, i «sonderschriften.
deutsches archäologisches institut rom», e la serie «Palilia».

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. eduard gerhard (1829-1932)
Prof. carl Josias von BUnsen (1829-1838, prima insieme a gerhard)
Prof. emil BraUn (1838-1856)
Prof. Wilhelm henzen (1856-1887)
Prof. eugen Petersen (1887-1905)
Prof. gustav KÖrte (1905-1907)
Prof. hans dragendorFF, Prof. Franz stUdniczKa (1907-1909, direttori incaricati)
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Prof. richard delBrUecK (1909-1915)
Prof. Walter amelUng (1921-1927)
Prof. ludwig cUrtiUs (1928-1937)
Prof. armin von gerKan (1938-1943/44)
Prof. guido von Kaschnitz-WeinBerg (1952-1956)
Prof. reinhard herBig (1956-1961)
Prof. theodor KraUs (1961-1984)
Prof. Bernard andreae (1984-1995)
Prof. Paul zanKer (1996-2002)
Prof. dieter mertens (2002-2006)
DIrezIOne
Direzione:
Prof. dr. henner von hesBerg, direttore (hesberg@rom.dainst.org):
storia dell’arte e dell’architettura antica, urbanistica.
Prof. dr. Klaus stefan FreyBerger, vicedirettore
(freyberger@rom.dainst.org): archeologia e architettura romana.
dr. christiane noWaK, referente generale (nowak@rom.dainst.org):
archeologia della magna grecia, storia dell’arte antica.
alessandra ridolFi, segretaria della direzione (ridolfi@rom.dainst.org)
Biblioteca:
dr. thomas FrÖhlich, direttore della biblioteca e dell’archivio
(froehlich@rom.dainst.org): archeologia romana.
m.a. marina Unger, assistente scientifica dell’archivio
(unger@rom.dainst.org): storia della ricerca archeologica.
Birgit Bodenseh, bibliotecaria (bodenseh@rom.dainst.org)
claudia sternBerg, bibliotecaria (sternberg@rom.dainst.org)
alessandra ciangherotti, bibliotecaria (ciangherotti@rom.dainst.org)
Paola gUlinelli, bibliotecaria (gulinelli@rom.dainst.org)
Francesca garello, archivio (garello@rom.dainst.org)
lorenzo mancini, archivio (mancini@rom.dainst.org)
lidia Biasi, custode (biasi@rom.dainst.org)
graziano masone, custode (masone@rom.dainst.org)
giulia Perosillo, custode (perosillo@rom.dainst.org)
marco PiPelnino, custode (pipelnino@rom.dainst.org)
Bibliografia Archeologica:
Pd dr. richard neUdecKer, referente scientifico
(neudecker@rom.dainst.org): archeologia e urbanistica romana.
m.a. stefan ardeleanU, assistente scientifico (ardeleanu@rom.dainst.org):
archeologia romana; trasformazione e tradizione negli insediamenti
numidici nella prima età imperiale.
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m.a. michael teichmann, assistente scientifico (teichmann@rom.dainst.org):
archeologia classica; archeologia del paesaggio in italia centrale.
Federica giannini, bibliotecaria (giannini@rom.dainst.org)
Pubblicazioni:
dr. Philipp von rUmmel, direttore delle pubblicazioni.
(rummel@rom.dainst.org): archeologia tardoantica e altomedievale.
m.a. eva hagen, assistente scientifica (hagen@rom.dainst.org): storia
antica; il lazio come paesaggio della memoria.
reparto architettonico:
dr.-ing. heinz-Jürgen Beste, referente scientifico.
(beste@rom.dainst.org): architettura antica.
margareta schützenBerger, disegnatrice e grafica.
(schuetzenberger@rom.dainst.org)
m.a. gabriele scriBa, assistente scientifico (scriba@rom.dainst.org):
archeologia romana, storia antica.
reparto fotografico:
dr. alexandra BUsch, direttrice della fototeca (busch@rom.dainst.org):
archeologia delle province romane; archeologia romana.
m.a. lena KaUmanns, assistente scientifica (kaumanns@rom.dainst.org):
archeologia e urbanistica romana; la cosiddetta aula del Buon Pastore
a ostia antica.
daria lanzUolo, collaboratrice (lanzuolo@rom.dainst.org)
heide Behrens, fotografa (behrens@rom.dainst.org)
daniela gaUss, fotografa (gauss@rom.dainst.org)
gheorghe BarBat, collaboratore (barbat@rom.dainst.org)
reparto per gli studi nordafricani:
dr. Philipp von rUmmel, referente scientifico (rummel@rom.dainst.org):
archeologia tardoantica e altomedievale.
m.a. selma aBdelhamid, assistente scientifica (abdelhamid@rom.dainst.org):
il commercio nel mediterraneo occidentale.
Borsisti:
dip.-ing. (Fh) m.a. stefan arnold (sarnold@rom.dainst.org): il teatro
romano di minturnae.
dr. des. ralf BocKmann (bockmann@rom.dainst.org): messa in scena e
strumentalizzazione di protomartiri e santi nell’africa settentrionale
paleocristiana.
dr. des. daniel steiniger (steiniger@rom.dainst.org): la prima metallurgia in italia.
dr. ing. clemens voigts (voigts@rom.dainst.org): le prime trabeazioni
‘protodoriche’ e l’architettura templare dell’età arcaica in sicilia.
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dr.-ing. nobil. markus WolF (wolf.roma@web.de): i santuari ellenistici
in sicilia.
Amministrazione:
Frank Weiss, direttore amministrativo (weiss@rom.dainst.org)
Pina PUgliese (pugliese@rom.dainst.org)
giorgia migatta (migatta@rom.dainst.org)
angela sarro (sarro@rom.dainst.org)
Portineria e Centralino:
luca aPi (api@rom.dainst.org)
alessandro giUliani (giuliani@rom.dainst.org)
simone tozzi (tozzi@rom.dainst.org)
maria concetta valotta (valotta@rom.dainst.org)
Autista:
santo antonio Fazio (fazio@rom.dainst.org)
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
mitteilungen des deutschen archäologischen instituts, römische abteilung
vol. 113 (2007), 114 (2008), 115 (2009), 116 (2010), 117 (2011), 118 (2012).
Palilia
vol. 18 (2008): Stadtverkehr in der antiken Welt. internationales Kolloquium zur
175-Jahrfeier des deutschen archäologischen instituts rom, a cura di dieter
mertens.
vol. 19 (2009): andrea schmÖlder-veit, Brunnen in den Städten des westlichen
Römischen Reichs.
vol 20 (2011): alexandra W. BUsch, Militär in Rom. militärische und paramilitärische einheiten im kaiserzeitlichen stadtbild (con catalogo integrativo online:
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/node/304).
vol. 21 (2011): agnes schWarzmaier, Die Masken aus der Nekropole von Lipari.
vol. 22 (2010): Friederike BUBenheimer-erhart, Die ‘ägyptische’ Grotte von
Vulci. zum Beginn der archäologie als wissenschaftliche disziplin.
vol. 23 (2011): Krise und Wandel. süditalien im 4. und 3. Jahrhundert v. chr.
internationales Kolloquium anlässlich des 65. geburtstages von dieter mertens, a cura di richard neUdecKer.
vol. 24 (2011): Johannes liPPs, Die Basilica Aemilia am Forum Romanum. der
kaiserzeitliche Bau und seine ornamentik (con catalogo integrativo online:
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/node/121).
vol. 25 (2012): martin tomBrägel, Die republikanischen Otiumvillen von Tivoli
(con catalogo integrativo online: http://arachne.uni-koeln.de/drupal/node/301).
vol. 26 (2012):Wolfgang ehrhardt, Dekorations- und Wohnkontext. Beseitigung,
restaurierung, verschmelzung und Konservierung von Wandbemalungen in
den kampanischen antikenstätten (con catalogo integrativo online).

Deutsches Archaeologisches Institut Rom

183

vol. 27 (2012): Kunst von unten? stil und gesellschaft in der antiken Welt von der
‘arte plebea’ bis heute. Beiträge zum einem Kolloquium anlässlich des 70.
geburtstags von Paul zanKer, a cura di Francesco de angelis – Jens-arne
dicKmann – Felix Pirson – ralf von den hoFF.
sonderschriften des deutschen archäologischen instituts rom
s. helas, Selinus II. die punische Wohnstadt. Wohnen zwischen punischer tradition und griechischem einfluß.
COnFerenze, COnveGnI, GIOrnAte DI StUDIO:
2008:
andreas thomsen (roma), Zentralisierungsprozesse und Siedlungsgenese in
Unteritalien – Feldforschungen 2007 (15 febbraio).
Katharina meinecKe (roma), Kaiserzeitliche Steinsarkophage im Kontext. rom
und Umgebung (29 febbraio).
giornata di studio: Römische Städte und Produktionsstätten in den Westprovinzen
(in collaborazione con l’istituto storico austriaco di roma). relatori: christof
Flügel (münchen), großbauten im stadtzentrum von Karthago. grabungen
des dai rom bis 1996 – heimo dolenz (Klagenfurt), die römische Bergstadt
virunum am magdalensberg in Kärnten – regula Wahl clerici (horgen), die
goldbergwerke von tres minas, Portugal (14 marzo).
andrea BaBBi (roma), La piccola plastica antropomorfa dell’Italia meridionale
nella prima età del Ferro (28 marzo).
stefano vassallo (Palermo), Himera. Topografia generale e urbanistica di una
colonia d’Occidente (22 aprile, adunanza delle Palilie).
salvatore de vincenzo (napoli), Architettura pubblica ed evergetismo in Sicilia
occidentale in età tardo repubblicana (11 aprile).
martina almonte (roma), Cossyra-Pantelleria. Ricognizione topografica nell’area
dell’insediamento antico. Problemi di metodologia e di interpretazione (11 aprile).
heinz-Jürgen Beste – thomas FrÖhlich (roma), Werkstattbericht zu Grabung
und Prospektion des DAI in Fabrateria Nova (9 maggio).
cecilia de Faveri (roma), Cersosimo (PZ). L’abitato lucano e le sue trasformazioni in età post-annibalica (23 maggio).
maria Fancelli – carlo gasParri – adolf h. BorBein – Bernard andreae (in
collaborazione con la casa di goethe), Presentazione del volume: Johann Joachim WincKelmann “Die Geschichte der Kunst der Alterthum”. allgemeiner
Kommentar, a cura di a.h. BorBein, t.W. haetgens, m. KUnze et al., mainz
2008 (29 maggio).
simposio: Kollektive Identitäten im Tod. möglichkeiten und grenzen der analyse
von grabbefunden im vorrömischen Unteritalien und sizilien. relatori:
marijke gnade (amsterdam), Volsci fra Latini e Romani. L’identificazione
etnica delle tombe del V sec. a.C. a Satricum – Kerstin hoFmann (rom) Zur
Konstituierung kollektiver Identitäten im Totenritual. Eine thanatoarchäologische Untersuchung südostsizilischer Grabbefunde – mariassunta cUozzo
(campobasso), Interpretare le necropoli oggi. Il caso di Pontecagnano
(salerno) – Ulrich veit (tübingen), Kulturelle Identitäten und sozialer Wandel
in eisenzeitlichen Gesellschaften. Anmerkungen zur Prunkgrabdebatte in der
Ur- und Frühgeschichtsforschung – ellen thiermann (rom), Nuovi dati dalla
necropoli Fornaci di Capua. Riflessioni su una comunità del VI e V sec. a.C. –
sebastian Brather (Freiburg), Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie – alexander thein (dublin), Ethnicity and Identity in
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Central and Southern Italy. Approaches to the Question since Jonathan Hall –
nils müller-scheessel (Frankfurt am main), Die räumliche Dimension von
Identität. Gruppen und Grenzen in der Hallstattzeit Mitteleuropas – nadin
BUrKhardt (Frankfurt), Crocevia delle culture. Zu den Veränderungen innerhalb der Bestattungssitten in Süditalien vom 8. bis 5. Jh. v. Chr. – christiane
noWaK (rom), Ethnische Interpretationen als Erklärungsmodell von Wandlungsprozessen im Bestattungsritual. Zum Fall der griechischen Polis Poseidonia
– antonia davidovic (Frankfurt am main), Ethnische Gruppenzugehörigkeit
aus kulturanthropologischer Perspektive (6-7 giugno).
dieta svoBoda (Wien), Die Heiligtümer von Elea/Velia. Bemerkungen zur Kultpraxis im 4.-3. Jh. v. Chr. in der Magna Graecia (20 giugno).
hüseyin mUrat Özgen (istanbul), Roman honorary and triumphal arches in Asia
Minor (4 luglio).
sebastian saBasan (roma), Res Gestae Divi Augusti – oder wie man erfolgreich
mit der Zeit spielen kann (4 luglio).
markus WolF (roma), Neue Forschungen an der Agora von Solunt (5 settembre).
Kristine iara (roma), Die Bauornamentik des Hippodroms im Kaiserpalast auf
dem Palatin (19 settembre).
simposio: Topologie des Sakralen. Kultstätten in Unteritalien und Sizilien vom 7.
– 3. Jh. v. chr. relatori: giovanni mastronUzzi (lecce), Contesti culturali
nella Messapia. Alcune osservazioni – massimo osanna (Potenza), Palazzi e
santuari nell’entroterra della costa ionica in età arcaica. Braida di Vaglio e
Torre Satriano, Timmari e Garagusa – olivier de cazanove (dijon), Luoghi
di culto intra muros della Lucania – maurizio gUaltieri (Perugia) – helena
Fracchia (Perugia), La collocazione del sacro a Roccagloriosa tra IV e III
sec. a.C. – tesse d. steK (amsterdam), Location and function of sanctuaries
in Italic societies. Modern conceptions and a case-study on the Samnite sancuary of S. Giovanni in Galdo – giovanna greco (napoli), Gli spazi del sacro
a Cuma tra Greci e Sanniti – dieta svoBoda (Wien), Kult an den Grenzen der
Stadt. Überlegungen zur Topographie von Heiligtümern – Francesca sPataFora (Palermo), Santuari e luoghi sacri nei centri indigeni della Sicilia centrooccidentale. Topografia e architettura – stefano vassallo (Palermo), Luoghi
di culto nel territorio imerese. La colonia, i centri indigeni – marianne KleiBrinK (groningen), The relation between topology and iconography of the
Acropolis-sancuary on top of the Timpone della Motta, Francavilla marittima
(6-7 ottobre).
Klaus s. FreyBerger (roma), Die Heiligtümer in Kanatha und Seeia. Zeugnisse
einer religiösen Sanktionierung der Verfügungsgewalt über das Wasser (17
ottobre).
marlis arnhold (Köln), Entstehung und Transformationen von Platzanlagen um
Heiligtümer des mittleren und südlichen Marsfelds (31 ottobre).
annalisa lo monaco (roma), Paesaggi della scrittura. Iscrizioni del passato e
spazi collettivi in Grecia (14 novembre).
giornata di studio: Kleine Orte. Überlegungen zur regionalen Vielfalt römerzeitlicher Siedlungsformen (in collaborazione con l’istituto storico austriaco di
roma). relatori: Patric KreUz (Bochum), Formierungen öffentlichen Raums
in Kleinstädten Norditaliens – Jacopo ortalli (Ferrara), I fora della octava
regio tra pianificazione urbana e territoriale – Felix teichner (Frankfurt),
“Kleine” römische Städte am Westrand der Alten Welt – christian gUgl
(Wien), Die canabae legionis von Carnuntum. Modell für eine römische
Lagervorstadt? – salvatore ortisi (Köln), Zur Entwicklung der “kleinen
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Orte” im südlichen Niedergermanien – marion Brüggler (Xanten), Zentrale
Orte in den germanischen Provinzen – richard neUdecKer (rom), Repräsentation auf dem Land (21 novembre).
dominik mascheK (Wien), Werkstattfragen. Produktionsmodelle für Bauornamentik im Mittelitalien des 2. und 1. Jh. v. Chr. (28 novembre).
iris gerlach (sanaa), Das Altsüdarabische Reich von Saba: Kunst und Kultur in
Arabia Felix, Jemen (11 dicembre, adunanza di Winckelmann).
vincenzo caPozzoli (roma), I sistemi di decorazione architettonica nell’area
nord-lucana fra età tardo-arcaica e prima età ellenistica. Il caso di Torre di
Satriano (12 dicembre).
2009:
henner von hesBerg (roma), Apollonia (Albanien) und sein Theater (9 gennaio).
gabriele ciFani (roma), Etnicità e archeologia del territorio. La media valle tiberina preromana (23 gennaio).
richard neUdecKer (roma), Rom, Augustusforum. Recht und Ordnung in sakralem Raum (6 febbraio).
achim Weidig (mainz), Guerrieri italici tra Etruschi e Piceni. Ricerche archeologiche sull’armamento arcaico alla luce delle nuove scoperte nella Conca
Aquilana (20 febbraio).
carlos machado (sao Paolo/roma), Statues and civic life in late antique Italy (13
marzo).
heinz Beste (roma), Licht im ‘Goldenen Haus’ (20 marzo).
giornata di studio: Archäologie und Ethnizität. Zur Methodologie in einer
archäologischen Kernfrage (in collaborazione con l’istituto storico austriaco
di roma). relatori: richard BÖsel (roma), Klaus FreyBerger (roma), Philipp von rUmmel (roma) – heinrich härKe (reading), Ethnic interpretation
in post-Roman Britain: Possibilities, problems and pitfalls – sebastian Brather (Freiburg) Funeral and social representation. Early medieval identities in
Central Europe – Florin cUrta (gainesville), Ethnicity in the archaeology of
the early Middle Ages: the case of the early Slaves in the Adriatic region
(croatia, slovenia, italy) – roland steinacher (Wien), Der Germanenbegriff
als ethnische und archäologische Kategorie? Probleme mit einem Dinosaurier
– stefano gasParri (venezia), Le molteplici identità dei Longobardi. Linguaggi politici e pratiche sociali – cristina la rocca, irene BarBiera
(Padova), La migrazione dei Longobardi in Italia tra storia, demografia e
genetica. Un progetto interdisciplinare tra corpi e storia – Kerstin hoFmann,
christiane noWaK, ellen thiermann (roma/Berlin), Ethnizität im Grab? Zur
Ethnosdebatte im vorrömischen Süditalien und Sizilien anhand von drei Fallbeispielen – Walter Pohl (Wien), Conclusione: problemi metodologici di una
“archeologia dell’identità” (30 marzo).
enrico Benelli (roma), Culture in contatto nella bassa valle del Tevere: la
nascita dell’epigrafia fra Etruschi, Latini e Italici (3 aprile).
convegno: Pianificare lo spazio. Strategie degli insediamenti in Italia meridionale e Sicilia dall’VIII al III secolo a. C. – Settlement strategies in Southern
Italy and Sicily from the 8th to the 3rd century B. C. (in collaborazione con il
Koninklijk nederlands instituut te rome e la scuola di specializzazione in
archeologia di matera). relatori: Bernard stolte (roma), richard neUdecKer (roma) – Joseph coleman carter (austin), Survey in the chora of Metaponto: methods and results – caterina greco (reggio calabria), Modelli e
strategie d’insediamento nella Calabria di età arcaica – dimitris roUBis,
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andreas thomsen (matera/Frankfurt am main), Nuove ricerche a Timmari e
nella valle del Bradano (Basilicata) – gioacchino Francesco la torre (messina), Occupazione del territorio e modalità insediative lungo la costa tirrenica della Calabria tra VIII e III secolo a. C. – lin FoXhall (leicester), Scaling the heights: Greek exploitation of the mountains of southern Calabria –
oliver naKoinz (Kiel), Centralization and cultural space. The analysis of settlement dynamics in the zone of early Iron Age princely sites in Central Europe
– marianne KleiBrinK (groningen), La dea e l’eroe. Culti sull’Acropoli del
Timpone della Motta presso Sibari – elena isayev (exeter), The problem of
place and centre in Lucania and the Apennines – gianfranco carollo, marco
di lieto, massimo osanna (matera), Komedon zontes. Insediamenti e organizzazione del territorio nell’entroterra della costa ionica in età arcaica – Flavia Frisone (lecce), Strategie territoriali, processi storici e identità. Fra
“colonie”, pregiudizi e chimere – Franco de angelis (vancouver), Reassessing the earliest social and economic developments in Greek Sicily – grazia
semeraro (lecce), Paesaggi “visibili” e modelli insediativi. Casi di studio
nell’area delle Murge Brindisine (Puglia) fra età del Ferro ed età arcaica –
roberto goFFredo, valentino romano (Foggia), Organizzazione degli spazi
rurali in Daunia tra età preromana e romanizzazione – gert-Jan BUrgers
(roma), Insediamenti e paesaggi della Magna Grecia. Pianificare la ricerca
archeologica (16-17 aprile).
lucia Faedo (Pisa), Con gli occhi della mente. Riflessioni su Pausania, Polignoto
e la Lesche dei Cnidi (23 aprile, adunanza delle Palilie).
lucia scatozza hÖricht (napoli), Kyme di Eolide (Turchia): le ricerche dell’Università Federico II di Napoli (30 aprile).
maya masKarinec (honolulu), Amalgamations of the Roman past: the temple of
Saturn and Macrobius’ Saturnalia (22 maggio).
anna santUcci – maria elisa micheli (Urbino), Tra ellenismo e romanizzazione:
evidenze dal territorio marchigiano (29 maggio).
Prima giornata di studi sull’archeologia del nordafrica. relatori: henner von
hesBerg (roma), Philipp von rUmmel (roma) – Paul scheding (Köln),
iDAI-Magreb. Das digitale Nordafrika-Archiv als Quelle neuer Forschungen –
selma aBdelhamid (heidelberg), Die phönizische Seefahrt im 8. bis 6. Jh. v.
Chr. und die Notwendigkeit unterwasserarchäologischer Untersuchungen in
Tunesien – ivan FUmadÓ ortega (valencia/roma), La morfologia urbana di
Cartagine: una proposta di ricostruzione per la fase fenicia e punica – stefan
ardeleanU (heidelberg), Massinissa I. bis Iuba I.: Hellenistische Könige in
Nordafrika? – Paul scheding (Köln), Imitation von Raum. Ornamentaler
Stuck aus Karthago als Marmorersatz (10 giugno).
markus lÖX (roma), Hanc igitur oblationem NN quam tibi offeret. Zur Rolle des
Bischofs im christlichen Gabentausch (12 giugno).
italo iasiello (Benevento), Archeologia e identità civica: i materiali isiaci a
Benevento dal rinvenimento al museo (26 giugno).
igor santos salazar (oxford), I castra Emiliae e il territorio dell’Emilia orientale nella transizione tra la tarda antichità e l’alto medioevo (3 luglio).
christine PaPPelaU (Berlino), Das Septizonium des Septimius Severus: Bemerkungen zum urbanen Kontext, zur Architektur und zur Spolierung der Baumaterialien (4 settembre).
saskia stevens (nijmegen), Urbis principium – Defining and marking the Roman
city (18 settembre).
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david KniPP (roma), Zur Chronologie des Exedrabereiches im spätantiken Palatinvestibül, Presbyterium S. Maria Antiqua (25 settembre).
chiara giatti (roma), Le necropoli di Roma tra II e I secolo a. C.: sviluppo
architettonico ed organizzazione topografica (2 ottobre).
giulia Baratta (macerata), Was sieht man im Spiegel? Über Bleispiegel in der
römischen Antike (16 ottobre).
simposio: 3D in der Bauforschung: vom Zollstock zum Laserscanner (in collaborazione con l’istituto storico austriaco di roma). relatori: thomas KäFer,
gerhard PaUl (Wien), Wege zu einer Anastylose am Beispiel des Tetrapylon
und des Sebasteion von Aphrodisias – Babro santillo Frizell, Jonathan
Westin (roma), Displaying Via Tecta. Visualisation and communication of the
Sanctuary of Hercules Victor at Tivoli – alessandra tronelli (rom), Correlazione trifocale parallela, potenzialità e limiti. L’esperienza della Moschea del
Venerdì, Isfahan (Iran), di Kafir Kala (UZB) e della cinta muraria della città
di Alife, Caserta (Italia) – m. g. Filetici, r. santolini, P. Palazzo, a. miele,
B. alBerti, c. Pavolini, a. englen, L’uso del laser scanner: uno strumento di
conoscenza importante nell’interpretazione architettonica delle domus romane
del Celio – norbert zimmermann, irmengard mayer (Wien), Die dreidimensionale Dokumenation der Domitilla-Katakombe in Rom (29 ottobre).
Umberto PaPPalardo, rosaria ciardiello, mario grimaldi, ivan varriale
(napoli), Nuove ricerche a Pompei: l’Insula Occidentalis (30 ottobre).
sylvia dieBner (roma), ludwig cUrtiUs (1874-1954). Fach-, zeit- und kulturgeschichtliche Aspekte eines Archäologen (6 novembre).
holger Baitinger (Frankfurt am main), Die Metallfunde aus Selinunt (12 novembre).
marianne Bergmann (göttingen), Ouranopolis. Eine Staatsutopie des frühen Hellenismus (10 dicembre, adunanza di Winckelmann).
michael herchenBach (Bonn), Die Flora Italiens in der frühen Kaiserzeit. Überlegungen zum Umgang mit den Quellen (11 dicembre).
2010:
norbert zimmermann (Wien), Das Siebenschläfer-Zömeterium in Ephesos. Eine
kaiserzeitliche Nekropole im Wandel zum byzantinischen Pilgerzentrum (15
gennaio).
stephan FaUst (münchen), Zur Semantik der Gallierschlachtdarstellungen auf
römischen Sarkophagen (22 gennaio).
seconda giornata di studi sull’archeologia del nordafrica. North African Identities between Late Antiquity and Early Islam. relatori: Philipp von rUmmel
(roma), Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Fragen an die Archäologie –
Jonathan conant (roma), Romanness, Local Identity, and the Vandal Persecution – roland steinacher (Wien), Reintegrating the Vandals in Roman
history. A challenge – ralf BocKmann (halle), Government representatives in
cities of Vandal North Africa: promoters of development? – guido Berndt
(gießen), Zweckrationale Gewalt. Vandalen und Goten (18 febbraio).
Kommunikationsräume im kaiserzeitlichen rom. convegno dell’excellence cluster 264 topoi (in collaborazione con l’istituto archeologico germanico di
roma e l’istituto svizzero di roma). relatori: christoph riedWeg (roma),
Saluti – henner von hesBerg (roma), Orte des Kaiserkultes auf dem Marsfeld – Joachim KnaPe (tübingen), Performanzbedingungen römischer Rhetorik – Jan stenger (Berlin), Sitzenbleiben oder aufstehen? Symbolische Kommunikation im römischen Stadtraum – Klaus s. FreyBerger (roma), Die
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Entstehung und Persistenz ritueller Handlungen im urbanen Raum am Beispiel
des Forum Romanum – susanne mUth (Berlin), Im Dialog mit der Vergangenheit: Das Forum als Ort inszenierter Kommunikation – Ulrike egelhaaF-gaiser (göttingen), Neue Festlieder für Anna Perenna. Suburbane Haine als literarische Kommunikationsräume in Ovids ‘Fasten’ – mario laBate (Florenz),
Prospettive ovidiane per la città imperiale – hauke ziemssen (Berlin), Prinzipat und städtischer Raum. Zur Entwicklung des römischen Stadtzentrums zwischen 1. und 4. Jh. n. Chr. – Franz alto BaUer (münchen), Gestörte Kommunikation: Kaiser und römischer Senat in tetrarchischer und konstantinischer
Zeit – aloys Winterling (Berlin), Öffentliches und Privates im Rom der Kaiserzeit – John WeisWeiler (roma), Die Gegenwart des abwesenden Kaisers.
Öffentliche und private Kommunikationsräume von Prinzipat zu Spätantike –
simone voegtle (roma), Admiror, paries, te non cecidisse ruinis. Karikaturen und Graffiti als Medien der Kommunikation im städtischen Raum – therese FUhrer (Berlin), Philosophische Schulen und ihre Kommunikationsräume
im kaiserzeitlichen Rom – lisa rÖmer (Berlin), Wege durch Rom. Wegzeugnisse zwischen Faktographie und Imagination –maria Bettetini (milano),
Comunicazione e scambio di idee negli spazi della vita di Agostino di Ippona –
Ulrich schmitzer (Berlin), Der Kaiser auf dem Forum – Felix mUndt (Berlin), Öffentliche Kommunikation in Rom in der Historia Augusta und anderen
Texten zum 2. und 3. Jh. (24-28 febbraio).
markus WolF (roma), Die Tempel von Tauromenion als Zeugen der letzten
Bastion griechischer Macht in Ostsizilien unter König Hieron II. (5 marzo).
Philipp Baas (Bochum), Landbevölkerung und Tod. Untersuchung zu den ländlichen Siedlungen und Nekropolen Unteritaliens und Siziliens von der späten
Republik bis zum Ausgang der Antike (12 marzo).
costanza gialanella (napoli), Il Rione Terra di Pozzuoli: appunti sulla topografia della colonia del 194 a. C. alla luce degli ultimi scavi archeologici (4
marzo).
Bernard andreae (roma), Apelle. L’affresco ercolanese di Eracle e Telefo (11
marzo).
maria grazia Filetici (roma), Il restauro archeologico delle fronti della Domus
Tiberiana: la ripresa di un discorso interrotto (25 marzo).
Barbara horeJs (Wien), Neue Forschungen zu Chalkolithikum und Frühbronzezeit
in Westanatolien (8 aprile).
Fathi BÉJaoUi (tunis), Les témoignages archéologiques dans les hautes steppes
tunisiennes (22 aprile, adunanza delle Palilie).
marco galli (roma), Arte di corte e l’immaginario del primo buddismo gandharico (29 aprile).
orte der herrschaft. incontro del FF 4, Forschungscluster 3. relatori: Felix
arnold (madrid), Der Einfluss des Kapitols in Washington auf die Kapitole
der US-Bundesstaaten – Ulrich thaler (athen), McMegaron. Vorbild,
Nachahmung und ontologische Sicherheit – heather BaKer (Wien), Planning
palaces, building empires: the role of the ruler in disseminating architectural
forms in 1st millennium BC Mesopotamia – Florian KnaUss (münchen), Imitatio regis. Achaimenidische Paläste an der Peripherie des Reiches – stephan
schmid (Berlin), Die Architektur der nabatäischen Könige im regionalen Kontext – roland FärBer (münchen), Imitatio Caesaris? Elemente zeremonieller
Raumgestaltung bei der Rechtsprechung römischer Amtsträger – gerda sommer von BüloW (Frankfurt), Der Palast von Gamzigrad im Kontext der illyrischen Kaiserresidenzen – Franziska Bloch (damaskus), Jerusalem – Dama-
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skus: Vorbild und Herrschaftsanspruch in frühislamischer Zeit – Felix arnold
(madrid), Abbasidische Kalifenpaläste als Leitbild im 9. Jh. n. Chr. (29 aprile 1° maggio).
rubina raJa (aarhus), Between local tradition and imperial innovation: sanctuaries in Syria in the Roman period (14 maggio).
Paolo moreno (roma), Catullo e Virgilio. Poeti a Pompei (13 maggio).
andrea BaBBi (heidelberg) – Uwe Peltz (Berlin), L’alba dei re. La Tomba del
Guerriero di Tarquinia all’Altes Museum di Berlino (10 giugno).
Patrizio PensaBene (roma), La Villa di Piazza Armerina: Scavi e ricerche 20042009 (17 giugno).
alexandra BUsch (roma), Das Wiederaufleben der Hügelgräber. Ein Fallbeispiel
für die Formierung eines eigenen kulturellen Bewusstseins in den Nordwestprovinzen des Römischen Reiches (25 giugno).
neue Forschungen zum nordafrikanischen limes – nuove ricerche sul limes nordafricano. terza giornata di studi sul nordafrica. relatori: elizabeth Fentress
(roma), A Late-Antique Inland Economy: the example of Numidia Militiana –
Philipp von rUmmel (roma), Einführung – michael macKensen (münchen),
Das severische Vexillationskastell Gheriat el-Garbia am Limes Tripolitanus.
Ergebnisse der ersten Kampagnen 2009 und 2010 – Florian schimmer (münchen), Öl und Wein für die Wüste. Die Lebensmittelversorgung von Gheriat elGarbia im Spiegel der Amphoren – orietta dora cordovana (edinburgh),
Ecosistemi storici: un approccio comparativo alle frontiere porose del Nord
Africa romano (30 giugno - 1° luglio).
Klaus stefan FreyBerger (roma), Die Forma Urbis Romae: Funktion und
Bedeutung (17 settembre).
Kristine iara (roma), Untersuchung einiger paganer Kultorte im nachkonstantinischen Rom (24 settembre).
sabine PatzKe (roma), Die etruskische “ceramica sovradipinta”. Überlegungen
zu Herstellung und Gebrauch (22 ottobre).
stefano vassallo (Palermo), La scoperta delle tombe dei caduti nelle battaglie di
Himera del 480 e del 409 a. C. e gli scavi nella necropoli occidentale (29 ottobre).
convegno: 410 AD, the Sack of Rome – the event, its context and its impact. relatori: Philipp von rUmmel (roma), Die Eroberung 410 als archäologisches
Problem – christoph riedWeg (roma), Die Tagung “der Fall roms 410 und
die Wiederauferstehung der ewigen stadt” am istituto svizzero – arnaldo
marcone (roma), Roma caput mundi. Il significato simbolico della città
inconquistata – carlos machado (são Paolo), The Roman aristocracy before
and after the sack – guy halsall (york), Goths and Romans – michael KUliKoWsKi (Philadelphia), The failure of Roman arms – claire sotinel (Paris),
Quelles fortifications pour défendre la ville? De l’inefficacité des murailles de
Rome devant la menace militaire – ralph mathisen (Urbana-champaign),
“Roma a Gothis Alarico duce capta est”: the sack of Rome in 410 CE –
mischa meier (tübingen), Alarich und die Eroberung Roms. Anmerkungen zu
Orosius – Johannes liPPs (münchen), Forum Romanum – roberto meneghini,
antonella corsaro, alessandro delFino, ilaria de lUca (roma), Nuovi dati
archeologici per la storia del Foro di Cesare tra la fine del IV e il V secolo –
Fedora FiliPPi (roma), Nuovi dati da Campo Marzio e da Trastevere – carlo
Pavolini (viterbo), Le conseguenze della crisi urbana sulla sommità del Celio
– alessandra caPodiFerro (roma), Aventino – simon malmBerg (roma),
The Esquiline: a new monumental centre – Franz alto BaUer (münchen),
Attività edilizia e donazioni intorno all’anno 410. Continuità o discontinuità?
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– Paolo liverani (Firenze), Alarico in Laterano e sull’Esquilino. Due casi e
qualche riflessione – François Baratte (Paris), Le trésor de l’Esquilin: un
témoin du sac de 410? – roberto meneghini (roma), Le vicende del 408-410
e la comparsa delle sepolture urbane a Roma – riccardo santangeli valenzani (roma), Dall’evento al dato archeologico. Il sacco del 410 attraverso la
documentazione archeologica – stefania Fogagnolo (roma), Testimonianze
del sacco del 410 in un cantiere edilizio a Trastevere – clementina Panella
(roma), Il sacco alariciano dal punto di vista della cultura materiale – alessia
rovelli (viterbo), 410, il sacco di Roma e la testimonianza delle monete –
michelle r. salzmann (riverside), Meaning and Memory: Christians, Sermons and the Sack of Rome in 410 – christine delaPlace (toulouse), La stratégie des Goths après 410 et leur installation par l’Empire en Aquitaine (416–
418). État de la question – elio lo cascio (roma), La popolazione di Roma
prima e dopo il 410 – neil mclynn (oxford), The Battle for Rome: Jerome,
Orosius, and their Goths – silvia orlandi (roma), Il riflesso del sacco del
410 nella documentazione epigrafica – Bryan Ward-PerKins (oxford), 410
and the fate of civic life in Italy: the statue habit – axel gering (Berlin), Spurensuche nach Alarich. Einsturz, Spoliation, Aufschüttung und der monumentale Wiederaufbau von Ostias Innenstadt nach 410 – Peter heather (london),
410 and the End of Civilization – Walter Pohl (Wien), 410 and the Transformation of the Roman World (4-6 novembre).
Francesca sPataFora (Palermo), Palermo punico-romana: nuove ricerche di
archeologia urbana (12 novembre).
melanie maier (roma), Augustus und die Anderen. Zur Interaktion zwischen Kaiser und Volk in augusteischer Zeit (19 novembre).
convegno internazionale con l’excellence cluster toPoi e la sede centrale dell’istituto archeologico germanico: neugründungen und ihr hinterland. relatori: Frank Bernstein (Frankfurt), Gründungsgeschichte als Immigrationsgeschichte. Dynamische Raumprozesse im Spiegel der griechischen ktiseis –
dirce marzoli (madrid), Alcorrín, Morro de Mezquitilla und Mogador. Zur
Vielfalt westphönizischer Neugründungen und ihrer Verbindungen zum ‘Hinterland’ – Bärbel morstadt (Bochum), Westphönizisch – tartessisch – orientalisierend. Die Interaktion phönizischer und indigener Gruppierungen auf der
Iberischen Halbinsel – salvatore de vincenzo (Berlin), Zwischen Tyros und
Karthago. Die phönizischen Neugründungen auf Sizilien und Sardinien – alexander FantalKin (tel aviv), Initial Stages of Phoenician Expansion Overseas
– martin Bentz (Bonn), Aspekte etruskischer Kolonisation – gert-Jan BUrgers (roma), L’Amastuola – antonio de siena (Potenza), Metaponto –
regina attUla (Berlin), andreas thomsen (Frankfurt), Griechische Kolonisation in Westsizilien und das Beispiel Selinunt – Bruno d’agostino (Perugia),
Pithecusae e Cuma nel quadro della Campania di età arcaica – henri trÉziny
(aix-en-Provence), Megara Hyblaea – adam raBinoWitz (austin), aleksandr
lesKov (Philadelphia), Cultural interactions between Taurians, Scythians, and
Greeks in Southwest Crimea (7th – 4th c. BC) – owen P. doonan (Philadelphia), Sinope and its hinterland: stages of economic and cultural integration
from Greek archaic to Roman times – alla BUJsKich (Kiev), Olbia Pontica:
new ideas about the initial period – iulian BîrzescU (Bukarest), Histria und
sein Umland bis um die Mitte des 6. Jhs. v. Chr. – denis zhUravlev (Berlin),
Greek colonization on the Taman peninsula (24-26 novembre).
sabina FUlloni – Flavio caPitanio (roma), Sulle orme di Joseph Röder: Il granito antico dell’isola d’Elba e dell’isola del Giglio (3 dicembre).
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harry FalK (Berlin), Mediterrane Kunst und Religion in der Region Gandhara zur
Zeitenwende – von griechischen Göttern und römischem Wein (9 dicembre,
adunanza di Winckelmann).
Friederike BUBenheimer-erhart (Wien), Das Isisgrab von Vulci. Eine Fundgruppe der spätorientalisierenden Periode Etruriens (10 dicembre).
2011:
Philipp von rUmmel (roma), Die deutsch-tunesischen Forschungen in Simitthus/Chimtou (Tunesien). Ein Überblick über die Aktivitäten 2010 (14 gennaio).
maria d’onza (roma), Indigene Kultbauten im eisenzeitlichen und archaischen
Sizilien (21 gennaio).
charlotte trümPler (Frankfurt), Archäologie und Politik – Von Wilhelm II. bis
Gertrude Bell (18 febbraio).
convegno: Italy and Byzantium in the 5th-10th centuries. changes and cultural
history. internationale tagung (in collaborazione con l’accademia d’Ungheria
in roma e l’archaeological institute of the hungarian academy of sciences /
Budapest). relatori: hugh Kennedy (london), The Changing Landscape of
the Eastern Mediterranean – nike eKaterini KoUtraKoU (roma), From narrative formulas to environmental perception. Landscape and Human Interaction in Byzantine hagiographical sources – rossina Kostova (veliko târnovo), Cultural Landscapes of Byzantine Peripheries – thomas otten (düsseldorf), The Byzantine Pergamon. The dealing with urban areas and contexts
– Francesca sogliani (matera), BYHERINET. Byzantine Heritage Network.
The use of project results to reshape the byzantine cultural landscape in Basilicata – maria chroni (athen), Animal products in medicine and nutrition in
Byzantium. Perceptions of Byzantine physicians – maria concetta Parello,
maria serena rizzo, valentina caminneci (agrigento), Paesaggio, insediamenti della Sicilia in età bizantina – gérard dÉdÈyan (montpellier), Minorities, foreigners in Byzantium and Italy – Paolo de vingo (genova), Germans
and Romans in Italy – miklós taKács (Budapest), Ethnic and cultural processes in the Balkans – vera von FalKenhaUsen (roma), Cities, seaports and settlements in Byzantine Italy (6th-10th centuries) – Paolo sQUatriti (ann arbor,
michigan), Contexts for an Environmental History of Byzantine Italy, on Land
and Sea – diego calaon (venezia), A (non) Byzantine Venice: the archaeological data (18-19 febbraio).
stefan arnold – Paul scheding (roma), Der “Kaiserkultbau” in SimitthusChimtou (Tunesien). Neue Grabungsergebnisse zur Genese eines kaiserzeitlichen Heiligtums vom 1. bis 6. Jh. n. Chr. (25 febbraio).
eva hagen (roma), Latinische Erinnerungsorte und Gedächtniskultur am Beispiel von Praeneste (1° aprile).
giornate di studio: Gli spazi dell’imperatore: Palazzo e città a Roma nell’età
severiana. Residenze extraurbane (in collaborazione con il Koninklijk nederlands instituut te rome, la humboldt-Universität Berlin, la Universität leiden
e l’istituto archeologico germanico di Berlino). relatori: aloys Winterling
(Berlin), Hof und Stadt im interkulturellen Vergleich – Björn schÖPe (Berlin),
La corte imperiale dei Severi: tra continuità e innovazione – Jens PFlUg (Berlin), Die Entwicklung der Domus Augustana im Kontext des südwestlichen
Palatin bis in severische Zeit – natascha soJc (leiden), Il palazzo severiano
nel suo contesto urbano – Ulrike WUlF-rheidt (Berlin), Die Bedeutung der
severischen Paläste für spätere Residenzbauten – richard neUdecKer (roma),
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Prolegomena – Paolo caPUto (napoli), La topografia di Baia antica tra vecchie e nuove ricerche. La residenza imperiale – andreas grüner (münchen),
Die Kaiserresidenz Capri. Vorbild, Norm oder Sonderfall – ivan varriale
(napoli), La villa imperiale di Pausilypon – henner von hesBerg (roma),
L’Albanum di Domiziano. L’imperatore, spazi architettonici e articolazione
della società – maria giuseppina laUro (roma), La residenza degli imperatori a Laurentum. La villa e il fundus – amanda claridge (london), La residenza degli imperatori a Laurentum. Il vicus Augustanus – zaccaria mari
(tivoli), L’accesso alla Villa di Adriano a Tivoli – elizabeth Fentress (roma),
La villa di Villa Magna e il vino di Signia (7-8 aprile).
andrea schmÖlder-veit (münchen), Neues zu Aquädukt und Nymphäen auf dem
Palatin (15 aprile).
maria Pia rossignani (milano), Un grande santuario al centro del Mediterraneo:
il fanum Iunonis di Malta dalla preistoria all’età bizantina (28 aprile, adunanza delle Palilie).
giulia Baratta – marc mayer i olivÉ (macerata/Barcelona), Una ceramica “letteraria”: la produzione del calagurritano Gaius Valerius Verdullus (29 aprile).
giornata di studio: Dalle ville repubblicane ai castra Albana. Trasformazioni del
territorio di Albano dall’età repubblicana al IV sec. d. C. (in collaborazione
con la soprintendenza per i Beni archeologici del lazio). relatori: marina
saPelli ragni, henner von hesBerg (roma), Introduzione e saluto – alexandra BUsch (roma), Presentazione del progetto – emanuele cUccUrUllo
(roma), La villa ai Cavallacci di Albano: le fasi dell’impianto e i suoi reperti
– emanuela lancetti (roma), Edilizia residenziale nel territorio di Albano:
strutture e rinvenimenti della villa cosiddetta di Pompeo Magno – silvia
stassi (roma), I culti del territorio di Albano: epigrafia e fonti letterarie –
consuelo manetta (roma), La decorazione architettonica dall’età domizianea all’età severiana – saverio malatesta (roma), La fornitura idrica. Stato
attuale delle conoscenze e obiettivi di ricerca – alexandra BUsch (roma), I
castra Albana. L’unico accampamento per una legione sul suolo italico – silvia aglietti (albano), Le canabae legionis – matthias nieBerle (Köln), Le
terme di Cellomaio – giuseppina ghini (roma), Scavi al Campo Boario: dati
preliminari – caterina mascolo (roma), La tipologia delle cupae di Albano e
le ragioni di una scelta (27 maggio).
ilaria manzini – giovanni mUrro – marianna rinaldi – caterina venditti
(roma), Fabrateria Nova: primi risultati dallo studio dei materiali ceramici
delle campagne di scavo 2007-2009 (10 giugno).
Francesca silvestrelli (lecce), Produzione, distribuzione e consumo delle ceramiche fini di Metaponto. Il caso dell’officina del Pittore di Dolone (17 giugno).
simposio: Segni del potere imperiale (in collaborazione con l’istituto storico
austriaco di roma). relatori: richard BÖsel (roma), Eine Einleitung – golo
maUrer (heidelberg), Architektur ist Macht. Römer, Preußen, Italiener auf
dem Kapitol – Johannes Bergemann (göttingen), Reiterstatuen als Zeichen
der Macht – dietrich BoschUng (Köln), Statuengalerien als Visualisierung
kaiserlicher Macht – richard neUdecKer (roma), Paralipomena – domenico
PalomBi (roma), Potere e spazio urbano nell’area dei Fori Imperiali – Francesco marcattili (Perugia), “Aeternitas Imperii”. Tradizioni, riti e segni di
potere nel Circo Massimo – tanja michalsKy (Berlin), Migration von oben.
Überformung durch Kunstpolitik unter zwei Herrscherhäusern in Neapel –
gernot Kocher (graz), Der Herrscher als Richter im Bild der mittelalterlichen Codices – eugenio la rocca (roma), Religione e potere. Il culto del
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Genio di Augusto – Peter scherrer (graz), Dominus et Deus. Des Imperators
göttliche Aura – Peter stachel (Wien), Identity by Design. Die architektonische und zeichenhafte Visualisierung amerikanischer Identität im Stadtbild von
Washington (21-22 giugno).
marco FaBBri – stefano mUsco (roma), Progetto Gabii: nuovi dati per una storia urbana (24 giugno).
heinz Beste – dieter mertens (roma), Siracusa e le fortificazioni delle Epipoli
(1° luglio).
convegno: Bilder und Räume. Römische Sarkophage in ihrem Kontext (in collaborazione con excellence cluster topoi, FU Berlin, humboldt-Universität zu
Berlin). relatori: Katharina meinecKe (Berlin), (Un)Sichtbare Schätze? Aufstellungskontexte kaiserzeitlicher Sarkophage in den Nekropolen Roms und der
Umgebung – gabriele PieKe (Berlin), Zur Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von
Bildern im Kontext nicht-königlicher Grabanlagen der ägyptischen 5. und 6.
Dynastie (2400–2300 v. Chr.) – alessandra giliBert (Berlin), Ästhetik des Verborgenen. Eine Analyse des Ahirom-Sarkophags in Byblos – lorenz WincKler-horaČeK (Berlin), Grab und Wächter. Zum Problem des “Apotropäischen” im Bild – cornelia WeBer-lehmann (Bochum), Wandmalerei und Sarkophage in den Kammergräbern von Tarquinia – henner von hesBerg
(roma), Prunkklinen im Bestattungsritual – chris hallet (Berkeley), Die
Frage nach dem Rezipienten in der archäologischen Forschung zur römischen
Kunst – Paolo liverani (Florenz), Nomen e imago: presenza e assenza nei
ritratti sui sarcofagi romani – ortwin dally (Berlin), Canosinische Grabvasen und Probleme ihrer Rezipierbarkeit – Jutta dresKen-Weiland (regensburg/tübingen), Spätantike und frühchristliche Sarkophage in stadtrömischen
Katakomben und Kirchen – Friederike sinn (Würzburg), Urnen und Grabaltäre im Kontext von ausgewählten Gräbern in Rom und Ostia – Björn eWald
(toronto), Bild/Raum Interferenzen bei attischen Sarkophagen, oder: Warum
Diskurse verräumlicht werden müssen – theodosia steFanidoU-tiverioU
(thessaloniki), Der Wandel des Erscheinungsbildes einer antiken Nekropole:
Die Formen der Grabmäler in Thessaloniki sowie ihre Aufstellung und Funktion von der späthellenistischen Zeit bis zum 4. Jh. n. Chr. – ilaria romeo
(lecce), La Tomba Bella di Hierapolis di Frigia e la memoria dinastica nell’Asia Minore Romana – Patric-alexander KreUz (Bochum), Bilder und Bildräume in den Nekropolen des Bosporanischen Reichs im 1. und 2. Jh. n. Chr.
(11-12 agosto).
christiane vorster (Bonn), Officine di scultura nella Roma tardoantica (9 settembre).
convegno: Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello
Stato unitario. 1861: L’Instituto di Corrispondenza Archeologica e l’archeologia in Italia nell’epoca del Risorgimento (in collaborazione con l’Università
degli studi di napoli “Federico ii”). relatori: Filippo delPino (roma), L’archeologia a Roma intorno al 1870: tra cosmopolitismo e contrapposti nazionalismi – marcello BarBanera (roma), L’antichità reinventata: le rovine di
Roma come immagine per il nuovo stato – massimo tarantini (siena), Tra
uomo “antidiluviano” e “scienza delle nazioni”: la mutevole identità della
preistoria nell’Italia unita (1860-1877) – stefano BrUni, rita Paris (roma), Il
Museo Nazionale Romano: nascita e formazione – Paola Pelagatti (roma),
Le Antichità e Belle Arti e l’istituzione dei Regi Musei in Sicilia – luciana
JacoBelli (napoli), Napoli, Pompei e la politica dei beni culturali all’alba
dell’Italia unita – andrea BaBBi (heidelberg), La Tomba del Guerriero di Cor-
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neto: un esempio di (stra)ordinaria amministrazione del 1870 – anna-maria
rossetti (roma), Le Pitture dell’Odissea dall’Esquilino tra Repubblica
romana (1849) e restaurazione pontificia: monumenti e belle arti al tempo
dell’“intruso governo” – henner von hesBerg (roma), Il progetto di scavo di
Guglielmo I sul Monte Cavo (1872) – anita rieche (Köln), Sprache, Nationalität und Konfession in der Geschichte des Instituto di Corrispondenza Archeologica von 1829 bis 1871 – carina Weiss (Würzburg), Heinrich Dressel zwischen Rom und Berlin – maria letizia caldelli (roma), Roma 1863 e dintorni: il Corpus Inscriptionum Latinarum attraverso il Bullettino e gli Annali
dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica – sylvia dieBner (roma), Protagonisten der italienischen Altertumswissenschaften gratulieren Wilhelm Henzen zum 70. Geburtstag (1886): ihre Porträtgalerie im Internet – Francesco
mUscolino (milano), Scoperte e restauri a Taormina e l’Instituto di Corrispondenza Archeologica – marina sclaFani (roma), Urne con bassi rilievi
scoperte presso Città della Pieve: la Tomba dei Purni tra commercio e tutela
delle antichità nel Regno d’Italia – astrid Fendt (Berlin), Oggetti – attori –
luoghi: acquisizioni romane per la Antikensammlung di Berlino nella seconda
metà dell’Ottocento – luigia attilia (roma), Corrispondenza tra Pietro Rosa
e Wilhelm Henzen: la tutela delle antichità nel passaggio tra Stato Pontificio e
Regno d’Italia (1871-1872) (20-21 settembre).
Paul scheding (roma), Antike Konurbation? Regionale Interdependenzen bei der
Monumentalisierung nordafrikanischer Städte im 2. und 3. Jh. n. Chr. (23 settembre).
giornata di studio: Minturnae: Nuovi contributi alla conoscenza della Forma
Urbis. (in collaborazione con la soprintendenza per i Beni archeologici del
lazio e la seconda Università degli studi di napoli). relatori: marina saPelli
ragni, giovanna rita Bellini, henner von hesBerg (roma), Introduzione –
hansgeorg BanKel (münchen), I due templi nel cd. Foro Repubblicano di
Minturnae – tanja KohlBerger (aachen/Köln), Lo sviluppo architettonico di
un santuario urbano (tempio B) – Patric-alexander KreUz (Bochum), Basilica
e area del Foro: osservazioni sulle fasi e le ricostruzioni – Francesca sPosito
(Padova), Lo studio dei rivestimenti pavimentali. Un contributo alla ricostruzione dell’urbanistica di Minturnae – marco Bianchini (roma), Basilica,
Curia, Ponderarium, Terme e Teatro. Rilievi e ricerche nell’area archeologica
di Minturno condotte nell’ambito del corso di Rilievo e analisi dei monumenti
antichi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – gemma Jansen
(maastricht), The Toilets of Minturnae – stefan arnold (roma), Interventi al
teatro di Minturnae – maria cerBerano (roma), Contributo sul teatro –
hubertus manderscheid (roma), Dalla sorgente al Liris: la gestione idrica e
l’architettura dell’acqua a Minturnae – marco nardelli (roma), I sotterranei
di Minturnae (29 settembre).
convegno: Strategie insediative e metallurgia. I rapporti tra Italia e la Penisola
Iberica nel primo Calcolitico (in collaborazione con l’istituto archeologico
germanico di madrid, la soprintendenza speciale per i Beni archeologici di
roma, la soprintendenza archeologica per l’etruria meridionale). relatori:
henner von hesBerg, dirce marzoli, anna maria moretti, michael KUnst,
daniel steiniger (roma/madrid), Discorso di saluto – daniela cocchi
genicK (verona), L’Eneolitico in Italia: stato della ricerca, problematiche e
prospettive – alberto cazzella (roma), Rapporti tra modelli di insediamento
e metallurgia nella penisola italiana – Patrizia Petitti (roma), Necropoli e
insediamenti nel Lazio settentrionale: la differenza delle fonti archeologiche –
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andrea dolFini (newcastle upon tyne), Early metallurgy in central Italy: new
chronology and interpretation – lucia sarti, gianna giachi, Fabio martini,
Pasquino Pallecchi, nicoletta volante (siena/Firenze), La prima produzione
metallurgica in area fiorentina – roberto maggi, mark Pearce (genova/nottingham), Transumanza, tecnica mineraria e metallurgia in Liguria – elisabetta mottes, Franco nicolis (trento), L’età del Rame in Trentino: sepolture,
luoghi di culto e metallurgia – daniel steiniger (roma), Distribution patterns
with relation to mining and metallurgy in Chalcolithic Italy – marie laroche,
Paul amBert (loupian/sète), Découvertes du Programme Collectif International de Recherches (1996-2011) dans le district minier-métallurgique de
Cabrières-Péret (Hérault, Sud de la France) – michael KUnst (madrid), Sobre
el estado de la investigación y de la cronologia del calcolítico en la Península
Ibérica – salvador rovira (valencia), Early metallurgy in the Iberian Peninsula – gert goldenBerg, roland gaUss (innsbruck/Frankfurt), Copper ore
deposits of southern Portugal and their relevance for the development of the
region’s early metallurgy – José enrique márQUez romero (málaga), Recintos de fosos y poblados fortificados en Andalucia: un dilema abíerto – antonio
carlos valera (lissabon), Recintos de fosos e recintos muralhados no centro
e sul de Portugal nos 4° e 3° milénios AC – rui Parreira, elena morán
(Faro/lagos), Alcalar y los asentamientos calcolíticos en el extremo Sur de
Portugal – michael KUnst (madrid), Zambujal y las fortificaciones calcolíticas en Estremadura (Portugal) – christian strahm (Freiburg), Le courant
métallurgique de la Méditerranée occidentale – claudio giardino (roma),
The beginnings of Italian and Iberian metallurgy: a comparison – christian
horn (göteborg), Few and Far between: on early halberds in Europe – thomas schUhmacher (madrid), Intercambio de marfil en el Calcolítico del
Mediterráneo Occidental – Jean gUilaine (carcassonne), Le Chalcolithique
de la Méditerranée occidentale (6-7 ottobre).
colloquio in memoriam horst Black: Il simposio greco e la sua recezione nella
cultura etrusca. relatori: anna maria moretti, henner von hesBerg, Saluto
– gilda Bartoloni (roma), Bere in piedi, bere seduti, bere sdraiati – Federica
cordano (milano), Il banchetto etrusco nella tradizione letteraria – stephan
steingräBer (roma), Installazioni per banchetti nelle prime tombe etrusche –
martin Bentz (Bonn), Installazioni per banchetti nell’architettura privata e
pubblica – massimo osanna (matera), Luoghi del potere e spazi del banchetto
nella Basilicata arcaica – cornelia WeBer-lehmann (Bochum), I primi banchetti nella pittura parietale etrusca – alessandro naso (innsbruck), Dall’Etruria alla Grecia: kantharoi e infundibula – Francesca Boitani, Folco
Biagi, sara neri (roma), Anfore da mensa etruscogeometriche nell’orientalizzante veiente – rita PaPi (cerveteri), Resti di cibo – Fritzi JUrgeit-BlancK
(cerveteri), Vasi bronzei nel contesto dei primi banchetti – laura amBrosini
(roma), Candelabri, thymiateria e kottaboi nei banchetti (14 novembre).
convegno: Progresso scientifico e trasformazione della cultura del libro: l’illustrazione come strumento delle scienze dell’antichità (in collaborazione con
Universitätsbibliothek heidelberg, arbeitsstelle für digitale archäologie der
Universität zu Köln, Winckelmann-gesellschaft e deutsche Forschungsgemeinschaft). relatori: alessandra ciangherotti, thomas FrÖhlich (roma), I
libri antichi della biblioteca dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma
nella banca dati DAI.images/Arachne – Katrin Bemmann (heidelberg), Institutionenübergreifende Recherche und Vernetzung am Beispiel des Digitalisierungsprojektes “Rezeption der Antike im semantischen Netz: Buch, Bild und
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Objekt digital” – reinhard FÖrtsch (Köln/Berlin), Information and books:
growth, structure and deconstruction – emilia masci (Pisa), La fortuna visiva
di Pompei. La ricerca scientifica e tecnologica e le sue evoluzioni: nuovi contenuti, reingegnerizzazione del sistema, restyling del sito web e sviluppi nell’ambito del progetto europeo CARARE – hildegard Wiegel (göttingen), On
the Dichotomy of Text and Image: C. G. Heyne’s lectures on archaeology digitized – massimo ciPriani, manuela manFrÈ (roma), Fondo fotografico van
Essen: l’immagine digitale di soggetto archeologico tra la ricognizione tradizionale e la geocodifica – thomas stäcKer (Wolfenbüttel), Archäologische
Funde in der Frühen Neuzeit: Funktionen des semantic web zur Erschließung
historischer archäologischer Literatur – ingo WiWJorra (nürnberg), Archäologische Forschungen digital: Grundlagen für neue Aspekte der Forschungsgeschichte – rossella caFFo (roma), Il portale Internet Culturale dell’ICCU –
max KUnze (stendal), Bild, Buch und Illustration im Kontext: die Stosch’sche
Gemmensammlung – maximilian schich (Boston), Frequency, cooccurrence,
and complex overlap of archaeologic subject themes since the Renaissance –
siegfried KraUse (nürnberg), The WissKi Project: a semantic toolkit for transdisciplinary information integration in Libraries and Museums – hildelies a.
BalK (den haag), The IMPACT-project: Improving Access to Text – marco
Büchler (leipzig), Semantic Exploration of Massive Data in Digital Libraries
(17-18 novembre).
markus WolF (roma), Der Große Altar König Hierons II. in Syrakus im Rahmen
hellenistischer Heiligtümer Siziliens (2 dicembre).
Friederike Fless (Berlin), Roms Grenzen (13 dicembre, adunanza di Winckelmann).
clemens voigts (roma), Die griechischen Altäre von Selinunt (16 dicembre).
2012:
massimiliano PaPini (roma), I veterinari nel mondo romano e un nuovo altare
funerario nella Fondazione Santarelli, roma (27 gennaio).
michael teichmann (roma), Stadt – Land – Fluß: landschafts- und geoarchäologische Forschung zum südwestlichen, küstennahen Latium (10 febbraio).
ornella gUzzi (roma), Il lascito Quentin Maule al DAI. Iconografia del guerriero
nella bronzistica etrusco-italica (VII-III sec. a.C.) (17 febbraio).
ralf BocKmann (roma), Heilige, Gräber und Altäre. Ein Forschungsprojekt zur
Inszenierung von Märtyrern in den frühchristlichen Kirchen Nordafrikas (24
febbraio).
sylvia dieBner (roma), Ein Deutsches Archäologisches Institut in Valle Giulia?
Planungen 1927-1942 (2 marzo).
antonietta BoninU (sassari) – roberto nardi (roma), Conservazione del patrimonio archeologico. Restaurare e ricercare in laboratorio. Le sculture di
Mont’e Prama di Cabras, Oristano (9 marzo).
claudia Winterstein (Berlin), Der Şekerhane Köşkü in Selinus (Kilikien). Ein
Kenotaph für Kaiser Trajan? (16 marzo).
anna dePalmas (sassari), Dati sulla società ‘nuragica’ sarda dai complessi cultuali “protostorici” (23 marzo).
stefan ardeleanU (roma): Dunkle Jahrhunderte in Nordafrika? Die Auswirkungen
der römischen Herrschaft in Numidien (2. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.) (30 marzo).
giuliano volPe (Foggia), Archeologia subacquea lungo i litorali dell’Albania: il
Progetto Liburna (19 aprile, adunanza delle Palilie).
angela Kühr (Frankfurt a. m.), Ubi societas? Ubi fides maiorum? Patron-KlientVerhältnisse in der römischen Republik (20 aprile).
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annamaria esPosito (Perugia), La necropoli orientalizzante di Casale Marittimo
(4 maggio).
Birte rUhardt (Köln), Luxus bis ins Grab? Architektur, Ausstattung und Beigaben
der hellenistischen Kammergräber von Tarent (11 maggio).
galal reFai (alexandria), L’arcaismo regale durante l’epoca tolemaica nell’Egitto dal 332 al 30 a.C. (18 maggio).
valentina BelFiore (ancona), Culti e divinità liminari in ambito etrusco (25 maggio).
attilio mastino (sassari) – mustafa KhanoUssi (tunisi), Un bilancio di 10 anni
di scavi e di scoperte epigrafiche ad Uchi Maius, Tunisia (1° giugno).
giornata di studio: Eredità di un maestro – Geza Alföldy. Storico del mondo
romano (in collaborazione con dipartimento di scienze dell’antichità di
sapienza Università di roma, aiegl, British school at rome, escuela española de historia y archeología en roma, Pontificia accademia romana di
archeologia). relatori: maria letizia caldelli, silvia orlandi, cecilia ricci
(roma), Cittadino del mondo – Werner ecK (Köln), Lo storico dell’impero e
delle sue élites – anthony Birley (newcastle upon tyne), Lo storico dell’esercito e delle province – elio lo cascio (roma), Lo storico della società – silvio Panciera (roma), L’epigrafista e lo storico della comunicazione epigrafica (7 giugno).
raimondo zUcca (sassari), Tharros dalla prima età del Ferro all’età bizantina (8
giugno).
ángel ventUra villanUeva (córdoba), Il Foro della Colonia Virtus Iulia Ituci
(sito di torreparedones, Baena, córdoba) (15 giugno).
giornata di studi sul nordafrica “Spolia”. relatori: yuri marano (Padova), Fonti
giuridiche di età romana per la storia del reimpiego – ralf BocKmann
(roma), Piety from the Past? Relics as historical objects – stefan alteKamP
(Berlin), Re-use processes in North Africa from late antiquity to present times
– Philipp von rUmmel (roma), Spolierung in einer nordafrikanischen Stadt.
Das Fallbeispiel Chemtou (19 luglio).
Paola rUggeri (sassari), La vita religiosa in Sardegna in epoca romana tra innovazione e conservazione culturale (14 settembre).
Francesca Boldrighini (roma), La casa di Properzio ad Assisi: abitazione privata o edificio pubblico? (21 settembre).
marco rendeli (sassari), Sant’Imbenia vista dalla Sardegna (12 ottobre).
lucia mori (roma), I Garamanti nel Fezzan meridionale: scavi e ricerche nell’oasi di Fewet, Sahara Libico (26 ottobre).
William van andringa (lille), Archeologia e religione: il tempio di Fortuna
Augusta a Pompei e il suo ambiente urbano (9 novembre).
Fabrizio Pesando (napoli), La casa romana in Spagna. Appunti di viaggio (16
novembre).
marco milanese (sassari), L’archeologia urbana ad Alghero (30 novembre).
Johannes liPPs (münchen), Neue Forschungen zum sog. Haus des Augustus:
Rekonstruktion und Bedeutung der Stuckdecke des Oecus (7 dicembre).
giorgio desPinis, Neue Untersuchungen zu den griechischen Weihreliefs des 5.
und 4. Jhs. (13 dicembre, adunanza di Winckelmann).
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***
la Biblioteca comprende circa 280.000 volumi di archeologia classica
e scienze affini.
la Biblioteca dispone dei seguenti cataloghi: catalogo alfabetico cartaceo (fino al 1995); catalogo alfabetico elettronico (zenon-dai) (dal
1996 in poi).
il reparto Fotografico dell’istituto possiede una notevolissima raccolta
di fotografie relative a tutti i campi dell’antichità che viene continuamente
incrementata con fotografie eseguite dall’istituto stesso e con l’acquisto di
copie da terzi.
esiste inoltre un archivio del quale vanno menzionati i lasciti dei direttori dell’istituto (per esempio, W. henzen, l. curtius, r. herbig), la corrispondenza scientifica e i disegni di vasi greci, tombe etrusche nonché
acquerelli di pitture pompeiane.
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DeUtSCHeS HIStOrISCHeS
InStItUt In rOM
IStItUtO StOrICO GerMAnICO DI rOMA
con
Sezione di Storia della Musica

via aurelia antica, 391 – 00165 roma
tel. 06.660492-1 – Fax 06.6623838
sito internet: www.dhi-roma.it
Posta elettronica: post@dhi-roma.it
l’istituto storico germanico di roma fu fondato nel 1888 come «stazione
storica Prussiana» per agevolare gli storici nel loro lavoro dopo l’apertura dell’archivio vaticano. esso ha finalità di ricerca sulla storia italiana e tedesca dal primo
medioevo alla storia contemporanea, con particolare riguardo ai rapporti fra la
germania e l’italia. Fra le imprese originarie dell’istituto vi sono: l’edizione dei
Nuntiaturberichte aus Deutschland e del Repertorium Germanicum al quale si è
aggiunto di recente il Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Per quanto
riguarda l’alto medioevo sono da menzionare (oltre all’appoggio dato alle pubblicazioni dei «monumenta germaniae historica») l’ormai conclusa Italia Pontificia
(edizione curata dall’accademia delle scienze di göttingen, ma legata al lavoro
dell’istituto) e il Codex Diplomaticus Amiatinus. l’istituto pubblica inoltre la rivista Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken e le collane «Bibliothek des deutschen historischen instituts» e «ricerche dell’istituto
storico germanico di roma»; per la storia contemporanea le «informazioni
bibliografiche». Fa parte dell’istituto una sezione di storia della musica che cura la
pubblicazione delle collane «concentus musicus» e «analecta musicologica». dal
1° luglio 2002 l’istituto, fino allora alle dipendenze del «Bundesministerium für
Bildung und Forschung», fa parte della «stiftung deutsche geisteswissenschaftliche institute im ausland» che, a partire dal 1° luglio 2012, ha assunto il nome di
«max Weber stiftung. dgia».

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. Konrad schottmüller (1888-1890)
Prof. ludwig QUidde (1890-1892)
Prof. Walter FriedensBUrg (1892-1901)
Prof. alois schUlte (1901-1903)
Prof. Paul Fridolin Kehr (1903-1936)
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dal 1936 al 1945 l’istituto dipendeva dai monumenta germaniae
historica.
Prof. Walter holtzmann (1953-1961)
Prof. gerd tellenBach (1962-1972)
Prof. reinhard elze (1972-1988)
Prof. arnold esch (1988-2001)
dott. alexander Koller (ad interim: 2001-2002)
Prof. michael matheUs (2002-2012)
DIrezIOne
Direttore:
Prof. michael matheUs (matheus@dhi-roma.it) (fino al 30 settembre
2012)
Prof. martin BaUmeister (baumeister@dhi-roma.it) (dal 1° ottobre
2012)
vicedirettore:
dott. phil. habil. alexander Koller m.a. (koller@dhi-roma.it)
Sezione di Storia della Musica:
dott. markus engelhardt (engelhardt@dhi-roma.it)
Bibliotecario:
dott. thomas hoFmann (hofmann@dhi-roma.it)
Assistenti:
Storia medievale:
dott. sven mahmens (mahmens@dhi-roma.it) (dal 1° ottobre 2012)
dott. eberhard J. niKitsch (nikitsch@dhi-roma.it) (fino al 31 dicembre
2012)
dott. Kerstin rahn (rahn@dhi-roma.it) (fino al 30 settembre 2012)
dott. andreas rehBerg (rehberg@dhi-roma.it)
Pd dott. Petra schUlte (schulte@dhi-roma.it) (dal 1° settembre 2012)
dott. Kai-michael sPrenger (sprenger@dhi-roma.it) (fino al 15 luglio
2013)
dott. Kordula WolF (wolf@dhi-roma.it)
Storia moderna e contemporanea:
dott. andreea Badea (badea@dhi-roma.it) (dal 1° gennaio 2013)
dott. cecilia cristellon (cristellon@dhi-roma.it) (fino al 15 agosto
2012)
dott. lutz KlinKhammer (klinkhammer@dhi-roma.it)
dott. Jens sPäth (spaeth@dhi-roma.it)
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Sezione di Storia della Musica:
dott. michela Berti (berti@dhi-roma.it)
dott. sabine ehrmann-herFort, vicedirettrice
(ehrmann-herfort@dhi-roma.it)
dott. Britta Kägler (kaegler@dhi-roma.it) (fino al 15 maggio 2013)
dott. stephanie KlaUK (klauk@dhi-roma.it) (dal 1° marzo 2012)
dott. Peter niedermüller (niedermuller@dhi-roma.it) (fino al 30 settembre 2012)
Collaboratori a contratto:
dott. monica cioli (cioli@dhi-roma.it) (dal 12 novembre 2012)
dott. gerhard KUcK (kuck@dhi-roma.it)
dott. ricarda matheUs (r.matheus@dhi-roma.it) (fino al 30 settembre
2012)
dott. ruth nattermann (nattermann@dhi-roma.it) (fino al 30 aprile
2012)
dott. amedeo osti gUerrazzi (osti@dhi-roma.it)
dott. roland PFeiFFer (pfeiffer@dhi-roma.it)
Borsisti:
christine Beese: i progetti urbanistici di marcello Piacentini (1881-1960).
dott. carlotta Benedetti: riordinamento e inventariazione dell’archivio
della nunziatura apostolica.
magdalena BoschUng: la cantata come forma di espressione aristocratica
nella roma ai tempi di händel.
nicola camilleri: la politica della cittadinanza nelle colonie italiane e
tedesche.
dott. alessia ceccarelli: assolutismi repubblicani. congiure di popolo e
restaurazione oligarchica (genova 1603-1647).
andreas eBerhard: dibattiti relativi alle risorse energetiche nella politica
italiana (1945-1962).
nikolaus egel: il mappamondo di Fra mauro del 1448.
christiane elstner: traffico locale cittadino e traffico individuale nella
città del XX secolo.
dott. Fernando esPosito: il calendario e la cronopolitica fascista.
dott. Paolo andrea Fonzi: l’occupazione italiana e tedesca nella grecia
1941-1944.
miriam hahn: coppie davanti all’Ufficialato di Frisinga nel tardo
medieovo e nella prima età moderna.
stefan hanß: la battaglia navale di lepanto (1571) come evento mediatico.
tobias hünermann: translating music: le trascrizioni nelle opere di
luciano Berio.
anna Koch: gli ebrei in germania e in italia dopo il 1945.
dott. malte KÖnig: l’abolizione della prostituzione regolamentata in germania, Francia e italia (1927-1946-1958).
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sabine laUderBach: responsabilità per l’europa – Benedetto Xv.
irene lehmann: dimensioni politiche degli esperimenti estetici. le composizioni di luigi nono.
carlo mertens: vincenzo albrici: un compositore europeo come mediatore.
Johannes mertens: condottieri a servizio della chiesa di roma nel Quattrocento.
gregor m. metzig: diplomazia e nunziature ai tempi di massimiliano i
(1486-1519).
Kristina odenWeller: diplomazia tra imperatore, papa e concilio. il giurista giovan Francesco capodilista.
christine radtKi: teoderico il grande – un re goto sovrano di roma.
tobias reichard: relazioni musicali italo-tedesche al tempo di hitler e
mussolini.
Bernhard schirg: poesia e diplomazia. il carmen ad alexandrum vi di
Pietro lazzaroni.
christin seidenBerg: la musica ecclesiastica di antonio lotti.
dott. Pietro maria silanos: il rapporto tra papato e ordini religiosi nello
speculum dei registri pontifici (Xiii sec.).
olga sParschUh: immigranti italiani in germania 1950-1980.
remigius stachoWiaK: carriere ecclesiastiche di chierici prussiani nel
tardo medioevo e nella prima età moderna.
Friederike stÖhr: religiosi handicappati, malati e anziani nel tardo
medioevo.
Wolfgang Untergehrer: legati e nunzi pontifici nel sacro romano
impero (1447-1484).
christian Wiesner: la congregazione del concilio e la figura ideale del
vescovo della chiesa tridentina.
daniela Wellnitz: “il silenzio è oro”. i servizi segreti italiani e il fascismo.
Segreteria di Direzione:
dott. monika KrUse (kruse@dhi-roma.it)
Segreteria scientifica:
susanne Wesely (wesely@dhi-roma.it)
Biblioteca della Sezione Storia (bibliothek@dhi-roma.it):
elisabeth dUnKl (dunkl@dhi-roma.it)
liane soPPa (soppa@dhi-roma.it)
Biblioteca della Sezione Storia della Musica (musik@dhi-roma.it):
christina rUggiero (ruggiero@dhi-roma.it)
dott. christine streUBühr (streubuehr@dhi-roma.it).
anne-claire magniez (magniez@dhi-roma.it) (dal 1° maggio 2012)
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Custodi delle Biblioteche:
antonio la Bernarda (labernarda@dhi-roma.it)
roberto versaci (versaci@dhi-roma.it)
martina conFalonieri (confalonieri@dhi-roma.it)
reparto Informatico (admin@dhi-roma.it):
Jan-Peter grüneWälder (grunewalder@dhi-roma.it)
niklas Bolli (bolli@dhi-roma.it)
Jörg hÖrnschemeyer (hoernschemeyer@dhi-roma.it)
Pubbliche relazioni:
deborah scheierl (scheierl@dhi-roma.it) (dal 15 febbraio 2012)
Amministrazione (verwaltung@dhi-roma.it):
susan-antje neUmann, direttrice amministrativa
(neumann@dhi-roma.it)
Paola Fiorini (fiorini@dhi-roma.it)
zarah marcone (marcone@dhi-roma.it)
elisa ritzmann (ritzmann@dhi-roma.it)
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
Quellen und Forschungen aus italienischen archiven und Bibliotheken, 88 (2008)
– 89 (2009) – 90 (2010) – 91 (2011) – 92 (2012)
Bibliothek des deutschen historischen instituts in rom
115. a. Koller (hg.), Die Außenbeziehungen der Römischen Kurie unter Paul V.
(1605-1621) (2008).
116. B. scherBaUm, Die bayerische Gesandtschaft in Rom in der frühen Neuzeit
(2008).
117. J. BecKer, Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs (2008).
118. a. Fischer, Kardinäle im Konklave. Die lange Sedisvakanz der Jahre 1268
bis 1271 (2008).
119. K. singer, Konstitutionalismus auf Italienisch. Italiens politische und soziale
Führungsschichten und die oktroyierten Verfassungen von 1848 (2008).
120. o. Janz, Das symbolische Kapital der Trauer. Nation, Religion und Familie
im italienischen Gefallenenkult des Ersten Weltkriegs (2009).
121. m. matheUs (hg.), S. Maria dell’Anima. Zur Geschichte einer “deutschen”
Stiftung in Rom (2010).
123. s. ehrmann-herFort / m. matheUs (hg.), Von der Geheimhaltung zur
internationalen und interdisziplinären Forschung. Die Musikgeschichtliche
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960 bis 2010 (2010).
122. J. Johrendt, Die Diener des Apostelfürsten. Das Kapitel von St. Peter im
Vatikan (11.−13. Jahrhundert) (2011).
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123. m. matheUs / s. ehrmann-herFort (hg.), Von der Geheimhaltung zur
internationalen und interdisziplinären Forschung. Die Musikgeschichtliche
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom 1960 bis 2010 (2010).
124. m. matheUs (hg.), Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschließung der kurialen Registerüberlieferung (2012).
125. K.-m. sPrenger, Zwischen den Stühlen. Studien zur Wahrnehmung des Alexandrinischen Schismas in Reichsitalien (1159-1177) (2012).
126. r. matheUs, Konversionen in Rom in der Frühen Neuzeit. Das Ospizio dei
Convertendi 1673-1750 (2012).
ricerche dell’istituto storico germanico
4. K. toomasPoeg, Decimae: il sostegno economico dei sovrani della Chiesa del
Mezzogiorno nel XIII secolo (2009).
5. r. nattermann, I diari e le agende di Luca Pietromarchi (1938-1940). Politica
estera del fascismo e vita quotidiana di un diplomatico romano del ’900
(2009).
6. m. schnettger / c. taviani (hg.), Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio (2011).
7. a. osti gUerrazzi, L’Esercito italiano in Slovenia 1941-1943. Strategie di
repressione antipartigiana (2011).
8. e. conte / s. menzinger (hg.), La Summa Trium Librorum di Rolando da
Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris (2012).
repertorium Poenitentiariae germanicum
vii. Innozenz VIII. 1484-1492. text bearb. von l. schmUgge mit a. mosciatti
und W. müller, indices bearb. von h. schneider-schmUgge und l.
schmUgge (2008).
viii. Alexander VI. 1492-1503. text bearb. von l. schmUgge unter mitarbeit von
a. mosciatti, indices bearb. von h. schneider-schmUgge und l. schmUgge
(2012).
nuntiaturberichte aus deutschland nebst ergänzenden aktenstücken
3. abteilung: 1572-1585; X: Nuntiaturen des Orazio Malaspina und des Ottavio
Santacroce. Interim des Cesare dell’Arena (1578-1581), bearb. von a. Koller
(2012).
Bibliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens, Informazioni
bibliografiche sulla storia contemporanea italiana, begründet von J. Petersen, hg. von l. KlinKhammer, redaktion: g. KUcK und s. Wesely, 124
(2007) – 137 (2011).
analecta musicologia
40/1 e 40/2. W. Witzenmann, Die Lateran-Kapelle von 1599 bis 1650 (2008).
41. chr. siegert, Cherubini in Florenz. Zur Funktion der Oper in der toskanischen Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts (2008).
42/1 e 42/2. chr. Flamm, Ottorino Respighi und die italienische Instrumentalmusik von der Jahrhundertwende bis zum Faschismus (2008).
43. B. lodes / l. lütteKen (hg.), Institutionalisierung als Prozeß – Organisationsformen musikalischer Eliten im Europa des 15. und 16. Jahrhunderts. Beiträge
des internationalen Arbeitsgespräches im Istituto Svizzero di Roma in Verbindung mit dem Deutschen Historischen Institut in Rom, 9.-11.12.2005 (2009).
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44. s. ehrmann-herFort / m. schnettger (hg.), Georg Friedrich Händel in
Rom. Beiträge der Internationalen Tagung am Deutschen Historischen Institut
in Rom, 17.-20. Oktober 2007 (2010).
45. m. engelhardt (hg.), Musikstadt Rom: Geschichte – Forschung – Perspektiven. Beiträge der Tagung “Rom − Die Ewige Stadt im Brennpunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschungen”, Deutsches Historisches Institut in
Rom, 28.-30. September 2004 (2011).
46. m. engelhardt / W. Witzenmann (hg.), Musikwissenschaft im deutsch-italienischen Dialog. Friedrich Lippmann zum 75. Geburtstag (2010).
47. K. Pietschmann (hg.), Papsttum und Kirchenmusik vom Mittelalter bis zu
Benedikt XVI. Positionen – Entwicklungen – Kontexte (2012).
48. m. gremPler, Das Teatro Valle in Rom 1727-1850. Opera buffa im Kontext
der Theaterkultur ihrer Zeit (2012).
concentus musicus
Xii,1-2. d. Blichmann / chr.-h. mahling (hg.), Niccolò Jommelli: Attilio
Regolo, kritische Edition (2010).
Xiii. r. heyinK, Santa Maria dell’Anima: Musik für die Feste der deutschen
Nationalkirche in Rom: Werke von Pietro Paolo Bencini und Niccolò Jommelli
(2010).
Pubblicazioni online (vedi sito internet del dhi)
Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV. Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Pius’ II. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte
des Deutschen Reiches 1458-1464. text bearb. von l. schmUgge mit P. hersPerger und B. WiggenhaUser (2012).
s. schmitt, Max Webers Verständnis des Katholizismus. Eine werkbiographische
Analyse nebst einem Exkurs über Max Webers (2012).
m. gremPler, Chronologie des Teatro Valle (1727-1850). in ergänzung zur
monographie: m. gremPler, Das Teatro Valle in Rom 1727-1850. Opera buffa
im Kontext der Theaterkultur ihrer Zeit (2012).
m. matheUs / h. WolF (hg.), Bleibt im Vatikanischen Geheimarchiv vieles zu
geheim? Historische Grundlagenforschung in Mittelalter und Neuzeit. Beiträge zur sektion des deutschen historischen instituts (dhi) rom organisiert
in verbindung mit der Westfälischen Wilhelms-Universität münster (seminar
für mittlere und neuere Kirchengeschichte). 47. deutscher historikertag dresden 30. september – 3. oktober 2008 (2012).
Perspectivia.net: QFiaB 81 (2001), QFiaB 90 (2010), QFiaB 91 (2011) [abstracts]
recensio.net: QFiaB 90 (2010).
COnFerenze PUBBLICHe:
2008:
l. schmUgge, «dachser gegen Planck. ein eheprozess in Freising 1491-1493».
h. vollrath, «reform und Kommunikation. überlegungen zur verbreitung
päpstlicher reformvorstellungen im 11. Jh.».
h. dUchhardt, «Krisen und Umbrüche: die deutschen Friedensnobelpreisträger
im Widerstreit der öffentlichen diskussion».
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2009:
P. hertner, «Finanz- und Wirtschaftskrisen im liberalen und im faschistischen
italien. Ursachen und Wirkungen».
h. tietmeyer, «der euro. historie und herausforderung».
e. gatz, «zur kartographischen darstellung der Kirchengeschichte. überlegungen
zum gebiet des heiligen römischen reiches und der deutschsprachigen länder».
2010:
g. clemens, «Wirtschaftliches handeln und Philanthropie – italienische adlige
als mäzene».
g. andenna, «la chiesa istituzionale e la cura delle anime dal tardo antico alla
nascita del sistema parrocchiale».
W. FrühWald, «diese Biber-republik. venedig 1740 bis 1830 in Berichten der
Familie goethe».
W. lePenies, «das zeitalter der mobilität und die übersetzbarkeit der Kulturen».
2011:
st. WeinFUrter, «der Papst als lehnsherr? − hierarchische ordnungsmodelle im
hohen mittelalter».
W. Paravicini, «raimondo de marliano. ein schicksal im Quattrocento zwischen
italien und Burgund».
W. schieder, «deutsche in audienz bei mussolini. zur symbolischen Politik
faschistischer diktaturherrschaft 1922-1943».
2012:
c. märtl, «der “Brief an sultan mehmed” Pius’ ii. Bekehrung, dialog, Kriegserklärung?».
a. Wirsching, «towards a new Political culture? totalitarian experience and
democratic reconstruction after 1945».
st. WeinFUrter, «eindeutigkeit – Karl der große und die anfänge europäischer
Wissenskultur».
m. BaUmeister, «tiber alone… remains of rome. städtischer Wandel, urbanistische debatten und das imaginäre der stadt im rom der nachkriegszeit».
e. niKitsch, «die inschriften der “deutschen nationalkirche” s. maria dell’anima. teil 1: vom mittelalter bis 1559».
COnFerenze Interne:
2008:
s. meine, «Forse che se, forse che no. die Frottola. musik als diskurs an italienischen höfen 1500-1530».
g. heydemann, «Blühende landschaften oder entvölkerte landkreise? zum
stand der Wiedervereinigung deutschlands – eine Bilanz».
z. noga, «die italiener in Krakau im 16. Jahrhundert».
g. hartmann, «corpora sanctorum intro civitatem recondidit. römische reliquientranslationen im Frühmittelalter».
P. terhoeven, «deutscher herbst in italien. die Wahrnehmung des deutschen
linksterrorismus südlich der alpen».
e. valeri, «storiografia e cultura erasmiana alla corte di Paolo iii: alcuni casi di
studio».
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g. gUazzelli, «i martirologi cattolici a stampa della prima età moderna: le edizioni incunabole italiane».
e. J. niKitsch, «ein neuer grabmalstyp für Kleriker zwischen spätgotik und
renaissance im rhein/main/mosel-gebiet: import, innovation oder variation?».
s.-m. Welsch, «scapigliatura und deutsche romantik am Beispiel der oper La
Wally von alfredo catalani».
F. hartmann, «…hinc sapientia, hinc est gloria summa laborum. zur kulturellen
und sozialen Bedeutung der Ars dictaminis in italien».
e. riversi, «sapere “politico” e comunicazione “letteraria”: un confronto tra gli
entourages di enrico iv e di matilde di canossa».
2009:
m. Bertola, «die musikalische vergangenheit der nation: entstehung eines
musikhistorischen Konstrukts und dessen verbreitung im italienischen rundfunk bis 1939».
m. Bertram, «stockholm vs. la seu d’Urgell. zwei periphere überlieferungsfälle
des mittelalterlichen ius commune».
c. cristellon, «gemischte ehen vor den römischen Kongregationen: chancen
und grenzen des interreligiösen dialogs im europa (16.-18 Jh.)».
s. eXternBrinK, «ein Kalvinist in rom. die italienreise des kurpfälzischen
gesandten und gelehrten ezechiel spanheim 1661-1665».
g. schWarz, «Pensare l’integrazione: la stampa ebraica italiana e il dibattito su
uguaglianza e rigenerazione (1848-1869)».
l. clemens / m. matheUs, «christen und muslime in der capitanata (lucera) im
13. Jahrhundert».
F. godthardt, «die “autonome Kaiserkrönung” ludwigs des Bayern 1328 in
rom».
a. BÖdeKer, «die entdeckung des visuellen. musikalische schrift(en) und ihre
verbreitung im spiegel kartographischer darstellungen».
m. schaich, «möglichkeiten kombinierter luftgestützter und terrestrischer 3dscanning-technologien in der archäologie und denkmalpflege. vom 3d-scan
über die strukturierte 3d-denkmaldokumentation bis zur stereoskopischen virtual reality-Präsentation».
m. vagnoni, «Un regno tra due imperi. la sacralità regia dei sovrani normanni di
sicilia».
g. cossandi, «le pergamene del monastero di san Pietro in monte di serle (sec.
Xiii): schedatura ed edizione».
2010:
r. matheUs, «erdrückende Öde oder paradiesische verhältnisse? Umweltgeschichte am Beispiel der Pontinischen sümpfe in der Frühen neuzeit».
a. rehBerg, «insignia quantum haberi potuerunt – zum Ursprung und Umgang
mit der Fugger-sammlung italienischer Wappen in der münchner staatsbibliothek».
s. Brier, «das italienische romantische Kunstlied. entwicklung einer gattungstradition».
J. sPäth, «revolution in europa 1820-23. verfassung und verfassungskultur in
den Königreichen spanien, beider sizilien und sardinien-Piemont».
J. dendorFer, «veränderungen durch das Konzil? – das konziliare zeitalter an
der Kurie».
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s. Brevaglieri, «la circolazione della cultura scientifica fra roma e mondo tedesco durante la guerra dei trent’anni».
s. andresen, «gelehrte räte am zollernhof und das repertorium academicum
germanicum (rag). studium und Karriere spätmittelalterlicher studenten aus
dem heiligen römischen reich».
a. osti gUerrazzi, «gli italiani in slovenia. crimini e memoria di guerra 19411943».
l. KlinKhammer, «Kontrolle und identität. die grenzen der Freiheit im rheinland und in Piemont unter französischer herrschaft 1798-1813».
m. engelhardt, «mattia Battistini – eine stimme zwischen rieti und russland».
2011:
a. meesenBUrg, «Klerikerkarrieren an der Peripherie − lübecker domherren
zwischen lokaler verpflechtung und dem römischen Pfründenmarkt im spätmittelalter».
K. WolF, «auf dem Pfade allahs. dschihad und muslimische migrationen auf
dem süditalienischen Festland (8.-11. Jh.)».
K.-m. sPrenger, «von Fakten und Fiktionen − italienische Barbarossabilder vom
13.-21. Jahrhundert».
o. gerlach, «verloren im labyrinth des oktoichos − das rad des ‘Koukouzeles’
und die geburt der kalophonen gesangskunst in Konstantinopel».
c. Poesio, «Pericolo pubblico e cultura legislativa dell’emergenza in italia (19451975)».
g. lammers, «Förderungsmöglichkeiten für nachwuchswissenschaftler durch die
deutsche Forschungsgemeinschaft (dFg)».
s. Fees, «vorschriften zur äußeren ausstattung von Papsturkunden. entwicklung,
verbreitung, nutzung».
B. Kägler, «Unter den teutschen sängern habe ich keinen grössern Phonascum
gekannt – ausländische musiker in italien zwischen Konvention und Karriere
(1650-1750)».
P. JacoBsen, «textumsetzung und Personalstil in der trecento-Ballata am Beispiel
des andrea da Firenze (ca. 1350-1415)».
W. Untergehrer, «nuntii und legati papae − zu struktur und organisation des
päpstlichen gesandtschaftswesens im 15. Jahrhundert».
2012:
m. schürer, «Kompilatorische Biographik zwischen spätem mittelalter und Früher neuzeit. der Fons memorabilium universi des domenico Bandini».
P. niedermüller, «das verhältnis von Film und oper am Beispiel von Bernardo
Bertolucci und giuseppe verdi».
chr. Beese, «marcello Piacentinis (1881-1960) städtebauliche Projekte».
t. daniels, «sixtus iv und die verschwörung der Pazzi. neue aufschlüsse zur
politischen Propaganda des Jahres 1478 und ihrer nachwirkung».
K. JiedlitschKa, «rom im Fadenkreuz der stasi. das Beispiel der Xvii. olympischen spiele in rom 1960».
P. silanos, «Élites ecclesiastiche curiali e vita religiosa nella prima metà del Xiii
secolo».
chr. Jaser, «schimpf und ernst. Fechten zwischen sport- und gewaltkultur in italienischen und deutschen städten des 15./16. Jahrhunderts».
m. BoschUng, «antonio caldaras Kantaten für Principe Francesco maria
ruspoli».
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m. KÖnig, «Prostitution und Krankheit. die gesundheitspolitische debatte um die
staatlich lizenzierten Bordelle in deutschland, Frankreich und italien (19271946-1958)».
a. ceccarelli, «assolutismi repubblicani. congiure di popolo e restaurazione
oligarchica (genova 1603-1647)».
COnveGnI, COLLOqUI, SeMInArI:
«Perspektiven für das repertorium germanicum (10): sixtus iv». 1. seminario
interno (7 febbraio 2008).
«akkulturation, Kulturtransfer, Kulturvergleich». seminario interno (celleno, 31
gennaio - 1° febbraio 2008).
«neue Quellen zur geschichte der späten stauferzeit in italien. der Kodex 400
der Universitätsbibliothek innsbruck». giornata di studi in collaborazione con
l’istituto storico italiano per il medio evo e l’istituto storico austriaco di
roma (6 marzo 2008).
«das politische system genuas. Beziehungen, Konflikte und vermittlungen in den
außenbeziehungen und bei der Kontrolle des territoriums». convegno in collaborazione con l’Università Johannes gutenberg di magonza (genova, 18-19
aprile 2008).
«steinbruch oder Wissensgebäude? zur rezeption von athanasius Kirchers
Musurgia universalis in musiktheorie und Kompositionspraxis». convegno
internazionale in collaborazione con l’istituto svizzero e l’institutum historicum societatis Jesu di roma (4 giugno 2008).
«Werner sombart e l’italia». giornata di studi in collaborazione con la Fondazione
Basso (20 giugno 2008).
«nationalstaatsbildung und nationalisierungsprozesse im 19. und 20. Jahrhundert». convegno in collaborazione con la arbeitsgemeinschaft für die neueste
geschichte italiens e il zentrum für vergleichende geschichte europas (Berlino, 26-28 giugno 2008).
«Beni comuni e società rurali in europa fra medioevo ed età moderna». 11°
laboratorio internazionale di storia agraria in collaborazione con il centro di
studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino e le Università di
Bologna, Firenze, siena e della tuscia (montalcino, 4-9 settembre 2008).
«Bleibt im vatikanischen geheimarchiv vieles zu geheim? historische grundlagenforschung in mittelalter und neuzeit». sezione della 47. assemblea degli
storici tedeschi in collaborazione con la Westfälische Wilhelms-Universität di
münster (dresda, 3 ottobre 2008).
«Palestrina e orlando di lasso a confronto». giornata di studi in collaborazione
con la Fondazione Palestrina e il comune di Palestrina (Palestrina, 12 ottobre
2008).
«Friedensnobelpreis und historische grundlagenforschung. ludwig Quidde und
die erschließung der kurialen registerüberlieferung». convegno internazionale (13-16 ottobre 2008).
«la guerra civile spagnola e l’internazionalizzazione del conflitto». giornata di
studi in collaborazione con l’Università degli studi roma tre, l’escuela
española de historia y arqueología en roma – csic, l’instituto cervantes
roma, la Provincia autonoma di Bolzano e la real academia de españa en
roma (6 novembre 2008).
«musikpflege im römischen adel und ihre dokumentation». seminario in collaborazione con l’istituto di musicologia dell’Università di Berna (20 febbraio
2009).
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«cum verbis ut italici solent suavibus atque ornatissimis. Funktionen der Beredsamkeit im kommunalen italien». giornata di studi (26 febbraio 2009).
«Perspektiven für das repertorium germanicum (10): sixtus iv». 2. seminario
interno (12 marzo 2009).
«l’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im zeitalter des Westfälischen Friedens». convegno internazionale in collaborazione con la vereinigung zur erforschung der neueren geschichte (Bonn), l’istituto storico germanico di Parigi, l’Université Paris iv-sorbonne e il Bonner Universitätsclub
(Bonn, 26-28 marzo 2009).
«abgehört – intercettazioni. Krieg und nachkrieg des faschistischen achsenbündnisses im lichte neuer Quellen». convegno in collaborazione con l’Università Johannes gutenberg di magonza e il Kulturwissenschaftliches institut di
essen (1°-2 aprile 2009).
«Per un sondaggio di ‘gender’ in musica e musicologia». tavola rotonda in collaborazione con la Fondazione adkins chiti: donne in musica (23 aprile 2009).
«c’era una volta il muro. a vent’anni dalla “svolta” tedesca». convegno internazionale in collaborazione con l’Università degli studi roma tre, l’istituto
italiano di studi germanici, l’accademia d’Ungheria in roma, l’ambasciata
della repubblica Federale tedesca di roma, il centro interuniversitario per gli
studi Ungheresi in italia e il goethe-institut di roma (6-9 maggio 2009).
«Welt des geistes, Welt der Politik. interdependenzen, schnittpunkte und vermittler zwischen gelehrtenrepublik und staatenwelt in der Frühen neuzeit». giornata di studi in collaborazione con l’istituto storico germanico di Parigi e
l’Università degli studi roma tre (14 maggio 2009).
«relics: creating identity and memory in the middle ages». giornata di studi in
collaborazione con l’institutum romanum Finlandiae (4-5 giugno 2009).
«Federico ii e i cavalieri teutonici in capitanata: recenti ricerche storiche». convegno internazionale in collaborazione con l’Università degli studi di Foggia,
il centro di studi normanno-svevi dell’Università di Bari, il centro interdipartimentale di ricerca sull’ordine teutonico nel mediterraneo e l’Università
del salento (Foggia / lucera, 10-13 giugno 2009).
«Faschistische diktaturregime in europa in der zwischenkriegszeit. zum stand
der vergleichenden Faschismusforschung». tavola rotonda internazionale in
collaborazione con la Fondazione dgia (Bonn, 15 giugno 2009).
«rombilder im deutschsprachigen Protestantismus. Begegnungen mit der stadt im
langen 19. Jahrhundert». convegno internazionale in collaborazione con la
Philipps-Universität di marburg e il centro Filippo melantone. Protestantisches zentrum für ökumenische studien rom (18-21 giugno 2009).
«robert michels e l’italia. aspetti di una identità transnazionale». giornata di
studi in collaborazione con la Fondazione lelio e lisli Basso (22 giugno
2009).
«die Kardinäle des mittelalters und der frühen renaissance. integration, Kommunikation, habitus». convegno internazionale (1°-2 luglio 2009).
«economia e paesaggi della montagna nell’europa medievale e moderna», 12°
laboratorio internazionale di storia agraria in collaborazione con il centro di
studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino e le Università di
Bologna, Firenze, siena e della tuscia (montalcino, 3-8 settembre 2009).
«diversität und rhetorik in mittelalter und renaissance». convegno in collaborazione con il zentrum für mittelalter- und renaissancestudien della ludwigmaximilians-Universität di monaco (monaco / historisches Kolleg, 14-16
ottobre 2009).
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«vorbild deutschland? giovanni sgambati, giuseppe martucci und die erneuerung der italienischen instrumentalmusik im 19. Jahrhundert». incontro di
studi (15 ottobre 2009).
«akkulturation, Kulturtransfer, Kulturvergleich». seminario interno (norma, 2223 ottobre 2009).
«the miniatures in the manuscripts of the decretals of gregory iX (liber extra)».
seminario in collaborazione con il dipartimento di storia e teoria generale del
diritto dell’Università degli studi roma tre e il Progetto mosaico (3-4
marzo 2010).
«Perspektiven für die endredaktion des repertorium germanicum (Bd. X: sixtus
iv)». 3. seminario interno (11-13 marzo 2010).
«Privatgelehrtentum zwischen ‘freier’ Forschung und ‘diszplinierter’ Wissenschaft». convegno in collaborazione con la ludwig-maximilians-Universität
di monaco (loveno di menaggio / villa vigoni, 19-20 marzo 2010).
«der ‘neue mensch’ im italienischen Faschismus. Planung und Umsetzung eines
totalitären gesellschaftskonzepts 1922-1943». convegno internazionale (14-15
aprile 2010).
«tra Parigi e roma. l’opera storiografica di padre Pierre Blet sJ (1918-2009)».
giornata di studi in collaborazione con l’École Française de rome, la Pontificia Università gregoriana e il Pontificio comitato di scienze storiche (5 maggio 2010).
«die erste Blütezeit der modernen europa-historiographie». convegno internazionale in collaborazione con l’istituto storico germanico di londra e l’institut
für europäische geschichte di magonza (14-15 maggio 2010).
«Konversionsszenarien in rom in der Frühen neuzeit». convegno internazionale
in collaborazione con l’Università Johannes gutenberg di magonza (27-28
maggio 2010).
«Protestanten zwischen venedig und rom in der frühen neuzeit». congresso
internazionale in collaborazione con il centro tedesco di studi veneziani, la
comunità evangelica-luterana di venezia e l’institut für europäische geschichte di magonza (venezia / centro tedesco di studi veneziani, 2-4 giugno
2010).
«mediterrane industrialisierung: Wirtschafts- und sozialpolitik italiens im 20.
Jahrhundert». convegno in collaborazione con la arbeitsgemeinschaft für die
neueste geschichte italiens (Berlino, 1°-3 luglio 2010).
«la famiglia contadina nell’europa medievale e moderna». 13° laboratorio internazionale di storia agraria in collaborazione con il centro di studi per la storia
delle campagne e del lavoro contadino e le Università di Bologna, Firenze,
siena e della tuscia (montalcino, 2-7 settembre 2010).
«akkulturation, Kulturtransfer, Kulturvergleich». seminario interno (norma, 6-7
settembre 2010).
«rg/rPg – germania sacra». seminario interno in collaborazione con l’Università georg-august di gottinga (12-13 ottobre 2010).
«mobilität und musikalischer Wandel: musik und musikforschung im internationalen Kontext». convegno internazionale in collaborazione con la gesellschaft
für musikforschung (2-6 novembre 2010).
«die deutsche zeitgeschichte nach 1945 aus westeuropäischer Perspektive». convegno internazionale in collaborazione con gli istituti storici germanici di
londra e Parigi e la Fondazione dgia (Berlino / ministero degli affari esteri,
24 novembre 2010).
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«Papsttum und reich während des Pontifikats Urbans viii (1623-1644)». giornata di studi in collaborazione con il dipartimento storia, culture, religioni di
sapienza Università di roma (2 dicembre 2010).
«deportazione e internamento nella memoria postbellica italiana e francese».
Workshop (26-27 gennaio 2011).
«martin luther in rom: Kosmopolitisches zentrum und seine Wahrnehmung».
convegno internazionale in collaborazione con il centro Filippo melantone.
Protestantisches zentrum für ökumenische studien rom (16-20 febbraio
2011).
«Perspektiven für die endredaktion des repertorium germanicum (Bd. X: sixtus
iv)». 4. seminario interno (10-11 marzo 2011).
«das risorgimento in transnationaler Perspektive». giornata di studi in collaborazione con la British school at rome (14-15 aprile 2011).
«storia e memoria dei campi di concentramento e dei luoghi di detenzione: le
esperienze italiane e francesi». convegno in collaborazione con l’École Française de rome (5-6 maggio 2011).
«musicisti stranieri a venezia tra polarizzazione culturale e mercato musicale
(1650-1750)». giornata di studi in collaborazione con l’École Française de
rome (venezia / centro tedesco di studi veneziani, 12 maggio 2011).
«mixed marriages in europe: the Politics and Practices of religious Plurality between the Fourteenth and nineteenth centuries». convegno internazionale in
collaborazione con il Koninklijk nederlands instituut te rome (26-27 maggio
2011).
«la mobilità in ambito rurale nell’europa medievale e moderna». 14° laboratorio
internazionale di storia agraria in collaborazione con il centro di studi per la
storia delle campagne e del lavoro contadino e le Università di Bologna,
Firenze, siena e della tuscia (montalcino, 1°-6 settembre 2011).
«Perspektiven für die internationale geschichtswissenschaft − die deutschen
historischen institute im ausland». convegno in collaborazione con la Fondazione dgia e l’associazione degli storici tedeschi (Berlino, 12 settembre
2011).
«Projektvorstellungen evaluierung». seminario interno (norma, 13-14 ottobre
2011).
«mémoires et histoire de la seconde guerre mondiale en italie et en France. Une
perspective comparée». convegno internazionale in collaborazione con l’ens
cachan, l’isP Paris e sciences Po (Parigi, 13-14 ottobre 2011).
«l’unità d’italia in europa». convegno internazionale in collaborazione con l’istituto per la storia del risorgimento italiano, l’academia Belgica di roma, l’accademia polacca di roma, l’accademia di romania in roma, l’accademia
d’Ungheria in roma, l’École Française de rome, l’escuela española de historia y arqueología en roma e l’istituto storico austriaco di roma (roma / istituto per la storia del risorgimento italiano, 24-25 ottobre 2011).
«vom ğihād zum diwān. dynamiken an den Peripherien des mittelalterlichen dār
al-islām (7.-11. Jh.)». giornata di studi in collaborazione con il zentrum für
mittelmeerstudien di Bochum (2 dicembre 2011).
«mUsici – europäische musiker in venedig, rom und neapel (1650-1750)».
convegno in collaborazione con l’École Française de rome (19-21 gennaio
2012).
«studieren im rom der renaissance». giornata di studi (23 febbraio 2012).
«Perspektiven für die endredaktion des repertorium germanicum (Bd. X: sixtus
iv)». 5° seminario interno (8-9 marzo 2012).
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«musica e bene comune. il fondamento filosofico del fare musica tutti nel sistema
formativo. v edizione». convegno in collaborazione con il dipartimento di
Filosofia dell’Università degli studi roma tre, del ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, della Federazione cemat, dell’istituto
storico dell’arte di Firenze e della Fondazione résonnance-Fenomenologia
del suono e del gesto (12-13 aprile 2012).
«a new ‘generation’ of democratic Politicians? models of Political and social
Progress in germany, France and italy Between dictatorship and the cold
War». Workshop internazionale in collaborazione con l’istituto storico germanico di Parigi (18-19 aprile 2012).
«maestro! die interpretationskultur italienischer dirigenten im zwanzigsten
Jahrhundert». giornata di studi (26 aprile 2012).
«christen und muslime in der capitanata im 13. Jahrhundert». convegno internazionale in collaborazione con l’istituto storico germanico di Parigi, l’orient
institut di Beirut, il zentrum für mittelmeerstudien di Bochum, il Forschungskluster trier-mainz-Jerusalem e l’Università di Foggia (16-18 maggio 2012).
«ninfa, Pompeji des mittelalters. auf den spuren einer verlorenen stadt». incontro di studi in collaborazione con la Fondazione caetani (doganella di ninfa /
Parco naturale di Pantanello, 1° giugno 2012).
«150 Jahre risorgimento. geeintes italien?». convegno in collaborazione con la
arbeitsgemeinschaft für die neueste geschichte italiens (saarbrücken, 14-16
giugno 2012).
«european musicians in venice, rome and naples (1650-1750): music, cultural
exchanges and identities of the nations». study session in collaborazione con
l’École Française de rome (3 luglio 2012).
«creating a musical memory: modes of tradition in the repertory of the papal chapel». study session in collaborazione con il römisches institut der goerresgesellschaft (città del vaticano, 4 luglio 2012).
«max Weber in der Welt». convegno internazionale in collaborazione con la Fondazione dgia (Bonn, 4-5 luglio 2012).
«the italian opera between 1790 and 1820 and its relation to national and european identity». study session (7 luglio 2012).
«der päpstliche hof und sein Umfeld in epigraphischen zeugnissen (700-1700)».
convegno in collaborazione con il centro di ricerca e di documentazione epigrafica della ludwig-maximilian-Universität di monaco di Baviera, il dipartimento di studi storici dell’Università di zurigo e dell’istituto svizzero di roma
(5-7 luglio 2012).
«Boschi e incolti nell’economia europea fra medioevo ed età moderna», 15° laboratorio internazionale di storia agraria in collaborazione con il centro di studi
per la storia delle campagne e del lavoro contadino e le Università di Bologna,
Firenze, siena e della tuscia (montalcino, 30 agosto - 4 settembre 2012).
«copy & Waste. selektive rezeptionen mittelalterlicher geschichte als erinnerungsproblem». sezione della 49. assemblea degli storici tedeschi (magonza, 26
settembre 2012).
«datenbanken für die mediävistik und die renaissance in Forschung und lehre».
sezione della 49. assemblea degli storici tedeschi (magonza, 27 settembre
2012).
«la guerre des sables». convegno in collaborazione con l’École Française de
rome, l’École normale supérieure de cachan e l’istituto storico germanico
di Parigi (5-6 ottobre 2012).
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«il regime fascista e l’europa tra le due guerre. Una storia transnazionale». convegno internazionale in collaborazione con la Biblioteca del senato “giovanni
spadolini” di roma e l’École Française de rome (19 ottobre 2012).
«deutschland-italien. gegenseitige Wahrnehmungen und geteilte geschichte im
19. und 20. Jahrhundert». convegno (25-27 ottobre 2012).
«italienische musik in deutschland und Frankreich – Parallelen und diagonale».
convegno internazionale in collaborazione con l’istituto di musicologia dell’Università del saarland (saarbrücken, 26-28 ottobre 2012).
«i campi fascisti». convegno internazionale in collaborazione con la casa della
memoria di roma e l’istituto romano per la storia d’italia dal Fascismo alla
resistenza (28 novembre 2012).
«1162 – die zerstörung mailands: ein erinnerungsort?». convegno in collaborazione con l’Università cattolica del sacro cuore (milano, 6 dicembre 2012).
corsi annuali di specializzazione sulla storia di roma 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012. corso di musicologia sull’italia 2012.
diversi incontri nell’ambito dei cicli di conferenze «musicologia oggi» e «Faschismus-nationalsozialismus. musikwissenschaftliche Forschung und die schatten der vergangenheit».
diversi concerti.

***
le biblioteche dell’istituto sono aperte con l’orario seguente:
lunedì ore 9.00-17.00
martedì ore 9.00-17.00
mercoledì ore 9.00-19.00
giovedì ore 9.00-17.00
venerdì ore 9.00-15.30
orario ridotto nella stagione estiva, da metà luglio a metà settembre.
Per l’ammissione non è richiesta una lettera di presentazione. a coloro
che accedono per la prima volta alle biblioteche viene offerta una breve
spiegazione introduttiva.
il carattere della Biblioteca storica riflette la denominazione dell’istituto: storia medievale, moderna e contemporanea. Particolarmente curata
risulta la sezione riservata alla storia locale italiana. la Biblioteca storica
dispone di circa 173.000 volumi e di 670 riviste correnti (350 italiane, 189
tedesche, 131 di altri paesi). a disposizione dei frequentatori della Biblioteca storica si trovano due tipi di catalogo, per autori e per materia, nonché
un catalogo elettronico per le nuove accessioni dal 1996 e per le riviste.
inoltre è in corso la conversione informatica dell’intero catalogo cartaceo.
sono disponibili cinque Pc e apparecchi per la lettura di microfilm, microfiches e cd-rom. merita inoltre di essere menzionato un fondo di 123
manoscritti riguardanti soprattutto la storia del Xvi e Xvii secolo, con un
inventario particolare.
la biblioteca della sezione di storia della musica, inaugurata nel 1960,
dispone di circa 58.000 volumi (monografie, edizioni musicali, libretti,

Deutsches Historisches Institut Rom

215

microfilm, dischi, cd e dvd) e 197 riviste correnti. il catalogo dell’intero
patrimonio (a parte i dischi, microfilm e fonti antiche e archivistiche) è
consultabile in forma elettronica in sede e anche tramite il nostro sito internet www.dhi-roma.it. a disposizione dei frequentatori della biblioteca ci
sono tre posti computer (di cui uno con accesso internet), lettore microfilm, microfiches e cd-rom, un readerprinter e una sala d’ascolto. Un
fondo speciale costituiscono i libretti rari a stampa (libretti d’opera, d’oratorio e di cantate), tra cui 655 relativi a rappresentazioni operistiche degli
anni 1637-1730 a venezia.
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ÉCOLe FrAnçAISe De rOMe
SCUOLA FrAnCeSe DI rOMA

indirizzo postale: Piazza navona, 62 – 00186 roma
sito internet: www.efrome.it
l’École française de rome, fondata nel 1875, dipende dal ministero «de l’enseignement supérieur et de la recherche». la sua attività principale è la ricerca nel
campo della storia, dell’archeologia e delle scienze sociali dalla preistoria
all’epoca contemporanea. l’École ospita diciotto ricercatori («membres»), per
soggiorni di un anno, rinnovabile due volte, ripartiti in: antichità, medioevo,
epoca moderna e contemporanea e scienze sociali. accoglie inoltre borsisti (circa
150 ogni anno) per soggiorni brevi di uno o due mesi. l’École sviluppa dei programmi di ricerca in italia, tunisia, marocco, albania, croazia, serbia e slovenia
in collaborazione con le autorità e gli studiosi locali. l’École pubblica una rivista,
i Mélanges de l’École française de Rome, divisa in tre serie: antichità (MEFRA),
medioevo (MEFRM), italia e mediterraneo (MEFRIM), la parte romana della collana «Bibliothèque des Écoles françaises d’athènes et de rome» e una propria
collana «collection de l’École française de rome», che accoglie i risultati delle
ricerche condotte nell’ambito delle sue attività scientifiche. Pubblica inoltre collezioni in collaborazione con altri istituti («roma antica» con la soprintendenza
archeologica di roma). la Biblioteca, specializzata nelle stesse discipline di
ricerca dell’istituto, possiede più di 200.000 volumi e 1.200 titoli di periodici. dal
1989, grazie al lascito di edoardo volterra, la Biblioteca ospita un ricco fondo di
diritto romano di circa 8.500 volumi.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. albert dUmont (1873-1875)
Prof. auguste geFFroy (1875-1882)
Prof. edmond le Blant (1882-1888)
Prof. auguste geFFroy (1888-1895)
mons. louis dUchesne (1895-1925)
Prof. andré PÉratÉ (ad interim: 1922)
Prof. Jérôme carcoPino (ad interim: 1922-1923)
Prof. Émile mâle (1923-1937)
Prof. Jérôme carcoPino (1937-1940)
Prof. albert grenier (1946-1952)
Prof. Jean Bayet (1952-1960)
Prof. Pierre BoyancÉ (1960-1970)
Prof. georges vallet (1970-1983)
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Prof. charles Pietri (1983-1991)
amm. prov.: maurice lenoir (1991-1992)
Prof. claude nicolet (1992-1995)
Prof. andré vaUchez (1995-2003)
Prof. michel gras (2003-2011)
Palazzo Farnese – Piazza Farnese, 67 – 00186 rOMA
DIrezIOne
Direzione (fax 06-6874834):
Prof. catherine virloUvet, direttrice (direction@efrome.it)
Francine geWiss, assistente della direzione.
(dirsecr@efrome.it; tel. 06.68601333)
Direzione degli studi (fax 06.6874834):
stéphane BoUrdin, direttore degli studi: antichità.
(dirant@efrome.it; tel. 06.68601332)
stéphane gioanni, direttore degli studi: medioevo.
(dirma@efrome.it; tel. 06.68601516)
François dUmasy, direttore degli studi: storia moderna e contemporanea e scienze sociali.
(fax 06.68601511; dirmod@efrome.it; tel. 06.68601430)
véronique seJoUrnet: segreteria: antichità.
(secrant@efrome.it; tel. 06.68601232)
grazia Perrino: segreteria: medioevo.
(secrma@en-ome.it; lei. 06.68601248)
claire challÉat: segreteria: storia moderna e contemporanea e scienze
sociali. (secrmod@efrome.it; tel. 06.68601244)
Biblioteca (fax 06.68601266):
annie coisy, responsabile della biblioteca.
(bibliotheque.direction@efrome.it; tel. 06.68601230)
maria silvia Boari: addetta bibliotecaria.
(silvia.boari@efrome.it; tel. 06.68601439)
serge daUdey: assistente bibliotecario specializzato
(serge.daudey@efrome.it; tel. 06.68601346)
elena avellino: addetta bibliotecaria.
(elena.avellino@efrome.it; tel. 06.68601265)
norma d’orazi: segretaria di biblioteca.
(norma.dorazi@efrome.it; tel. 06.68601263)
Flora giUliani: segretaria di biblioteca.
(flora.giuliani@efrome.it; tel. 06.68601346)
michèle Jeangey: addetta bibliotecaria.
(michele.jeangey@efrome.it; tel. 06.68601330)
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Floriana Ponzi: addetta all’accoglienza degli utenti della biblioteca.
giuseppe corvino e Bruno Fornara: coordinamento.
(tel. 06.68601245)
massimo BerlUti, Jean candela, giulio chieco, Ulderico de gregori, adriano serecchia: addetti tecnici della biblioteca.
Accoglienza:
Franco de Francesco: portineria-centralino a Palazzo Farnese.
(tel. 06.68601799)
Agente di servizio alla residenza della Direttrice:
maria alice de Freitas
Piazza navona, 62 – 00186 roma
Segretariato generale (fax 06.68429150):
Jean schneider, segretario generale (sg@efrome.it; tel. 06.68429109)
Pascale garcia, adjointe (pascale.garcia@efrome.it; tel. 06.68429103)
nathalie mencotti, assistente di direzione – alloggio.
(assdir@efrome.it; tel. 06.68429101)
hélène Franchi, assistente di direzione.
(helene.franchi@efrome.it; tel. 06.68429102)
Francesco mazzone, manutentore.
Contabilità (fax 06.68429150):
Jean louis Pesenti, ragioniere.
(jean-louis.pesenti@efrome.it; tel. 06.68429107)
Pascale garcia, adjointe.
(pascale.garcia@efrome.it; tel. 06.68429103)
gérard gUelFUcci, agente amministrativo.
(gerard.guelfucci@efrome.it; tel. 06.68429104)
Pubblicazioni (fax 06.68429550):
richard FigUier, responsabile delle pubblicazioni.
(richard.figuier@efrome.it; tel. 06.68429520)
Franco BrUni, segretario di redazione.
(publ@efrome.it; rel. 06.68429512)
Bertrand grandsagne, segretario di redazione.
(bertrand.grandsagne@efrome.it; tel. 06.68429511)
Fabio naranzi, magazziniere.
(fabio.naranzi@efrome.it; tel. 06.68429513)
Documentazione, archivio:
Françoise FoUilland, documentalista.
(francoise.fouilland@efrome.it; tel. 06.68429506)
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Informatica:
Bernard Brochier, ingegnere informatico.
(bernard.brochier@efrome.it; tel. 06.68429459)
stefano restUccia, tecnico informatico.
(stefano.restuccia@efrome.it; tel. 06.68429460)
Portineria Centralino (fax 06.68429050):
carla Fiorini (tel. 06.68429001)
roberto Pinti (roberto.pinti@efrome.it; tel. 06.68429001)
Paola sPacca (tel. 06.68429001)
Crypta Balbi – via dei Delfini, 12 – 00186 roma
Servizio archeologico:
Jean-François Bernard, architetto, responsabile del servizio.
(jean-francois.bernard@efrome.it; tel. 06.68429111)
martine deWailly, ingegnere di studi.
(martine.dewailly@efrome.il; tel. 06.6783066 – 06.6789582)
Ugo colalelli, disegnatore (ugo.colalelli@efrome.it; tel. 06.6783066)
MeMBrI
Sezione Antichità
terzo anno:
audrey Bertrand (audreybertrand@aol.com)
le sue ricerche si concentrano sullo stato coloniale e i rapporti tra roma e le sue colonie in italia durante la repubblica e l’impero. Basandosi per lo più sul materiale archeologico ed epigrafico, a. Bertrand
ha studiato in quale modo lo statuto coloniale si impose nelle manifestazioni della vita religiosa e in quale misura esso influenzò le forme
architettoniche dei monumenti e l’urbanistica delle città. Questa inchiesta si prolunga in una riflessione sull’inserimento urbanistico degli edifici sacri nelle città romane e più specificamente sui rapporti tra spazi
profani e spazi sacri. il suo post-dottorato verte sempre sulle problematiche relative alle colonie, con un ampliamento del quadro geografico
alla dalmazia, nonché le tematiche indagate. oltre ad uno studio della
religione pubblica delle colonie dalmate, essa intende chiarire meglio la
parte svolta dalle colonie durante la conquista della penisola italiana e
della dalmazia, dal punto di vista non soltanto militare, ma anche economico, con la comparsa di strutture di sfruttamento delle ricchezze
locali.
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emmanuel Botte (botte.manu@wanadoo.fr)
i lavori che egli prosegue all’École française de rome sono dedicati
allo sfruttamento del litorale e delle sue risorse sul territorio dell’italia
peninsulare (costa tirrenica) e della sicilia durante l’antichità. Questi
lavori intendono fare luce sulla posizione di questo artigianato nell’economia dell’italia antica. altri lavori sono dedicati all’artigianato antico
in modo più generale e alla storia dell’alimentazione. a questo tema
sono dedicati degli incontri organizzati all’eFr con cyril coUrrier
(L’alimentazione nelle città portuali dell’Italia antica. Dati nuovi –
nuovi approci).
cyril coUrrier (cyril.courrier@gmail.com)
le sue ricerche vertono sulle culture della plebe nel mondo romano e
hanno come campo di studio le città di roma e Pompei e come settore
di analisi la storia culturale e la storia urbana. nella continuità di una
tesi di dottorato discussa nel 2010, questa inchiesta si prolunga in una
riflessione sul rapporto della popolazione dell’Urbs col patrimonio
monumentale di roma (in particolar modo le statue) e, più largamente,
con lo spazio urbano. c. coUrrier si dedica a un post-dottorato su
Pompei presso l’eFr, la cui problematica è più specificamente dedicata
alla literacy. il progetto poggia su un database (Scripta Pompeiana), il
cui obiettivo è di riprendere sotto forma digitale l’edizione del CIL iv.
l’aggiornamento della documentazione concessa da questo database
dovrebbe aprire nuove prospettive in un periodo in cui le problematiche
legate alla diffusione dell’alfabetizzazione tendono alla circolarità.
Julie delamard (julie.delamard@gmail.com)
le sue ricerche riguardano le «colonie» greche sistemate in sicilia dal
viii al vi secolo a.c. il contesto dello sparpagliamento dei greci nel
mediterraneo occidentale presenta un complesso ambito teorico. vi
sono intrecciati tanti dibattiti sulle nozioni di «colonizzazione» in storia
antica e di «etnicità» nelle scienze sociali; viene messa a fuoco anche
una casistica, cioè il problema dell’emergere di un’identità regionale
detta «siceliota» (thu. 4, 64). a partire da un panorama storiografico,
epistemologico, storico, delle rappresentazioni delle communità elleniche della sicilia, J. delamard cerca di mettere in discussione l’indagine delle culture materiali tramite dei marcatori etnici. si tratta di uno
studio sul modo in cui le fonti archeologiche consentono di chiarire o
persino di riformulare delle questioni d’identità collettiva.
Secondo anno:
thibaud lanFranchi (thibaudlanfranchi@hotmail.fr)
la sua tesi di dottorato era dedicata ai tribuni della plebe tra il 494 e il
287 a.c. attraverso uno studio prosopografico si era prefisso di proporre une nuova prospettiva per quanto riguarda la loro influenza sulla
formazione del sistema giuridico-politico della repubblica classica. t.
lanFranchi si sta dedicando alla pubblicazione e alla diffusione di
alcuni testi normativi affrontati da un punto di vista politico ma anche
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in relazione al problema della literacy tramite lo studio del rapporto tra
affissione, esposizione e archiviazione. attraverso uno studio materiale
delle condizioni di pubblicazione e di diffusione dei testi normativi a
roma durante la repubblica e all’inizio dell’impero, questo progetto si
propone quindi di sviluppare una serie di riflessioni parallele relative al
ruolo giocato da questi testi e dalla loro trasmissione nell’affermazione
del potere romano. t. lanFranchi è anche il coordinatore del progetto
di ricerca Italia Picta dedicato ai rapporti tra roma e i popoli italici
prima della conquista.
alexandre vincent (avincent92@hotmail.com)
il suo lavoro attuale segue due direzioni ereditate dalle problematiche
affrontate all’interno della sua tesi di dottorato (I musicisti professionali
al servizio della città, fine della Repubblica – primo Impero, giugno
2011, Università di aix-marseille). Una prima parte del lavoro cerca di
affinare le nostre conoscenze e la nostra comprensione del paesaggio
sonoro delle città romane. Questo progetto si inserisce nel quadro del
programma «Paesaggi sonori e spazi urbani nel mediterraneo antico»,
che egli coordina assieme a due colleghi dell’istituto francese di
archeologia orientale (il cairo) e della scuola francese di atene. la
seconda parte riguarda le deleghe del servizio civico concesse ad architetti, medici e insegnanti nelle città occidentali. l’analisi dei rapporti tra
potere pubblico e impresa privata, in particolar modo le imprese minori,
dovrebbe mettere in luce un lato del funzionamento amministrativo
delle città romane.
Primo anno:
isabelle mossong (isamossong@gmail.com)
il suo progetto (La frequentazione dei luoghi cristiani – il tessuto
(sub)urbano ecclesiatico a Roma nell’Antichità tardiva e nell’Alto
Medioevo) intende contribuire alla storia urbana della roma cristiana
e si colloca tra antichità e medioevo (iv-viii secolo). ricco di cambiamenti politici, questo periodo è segnato dal cristianesimo, che
all’inizio fa i suoi primi passi come religione ufficiale dell’impero
romano, per diventare poi un elemento di coesione sociale. all’interno della comunità cristiana si costituiscono gruppi molto diversi e
allo stesso tempo si sciolgono in base alle attese, alle esigenze e agli
interessi religiosi degli uni e degli altri per ritrovarsi in luoghi ben
precisi. si tratta sia di capire la pluralità funzionale di questi luoghi
di riunione, sia di determinare le ragioni e motivazioni all’origine di
questi incontri che essi si svolgano nello spazio pubblico o meno. in
questa analisi sono contemplati i diversi luoghi cristiani situati intra
et extra muros della città di roma tenendo conto delle fonti letterarie, epigrafiche ed archeologiche.
elisa nicoUd (elisa.nicoud@inrap.fr)
dopo un dottorato di ricerca in archeologia preistorica (tesi su Le phénomène acheuléen en Europe occidentale: approche chronologique,
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technologie lithique et implications culturelles discussa nel 2010
all’Università di aix-marseille), e. nicoUd è ricercatrice all’istituto
nazionale di ricerche archeologiche preventive francese (inraP, 20092012) e attualmente membro dell’École française de rome e responsabile del programma di ricerca Il popolamento paleolitico dell’Abruzzo,
il giacimento di Valle Giumentina nel quadro del Paleolitico inferiore e
medio dell’Italia e dell’Europa. le sue rircerche post-dottorali vertono
sull’evoluzione delle tecniche e dei comportamenti socio-economici dei
gruppi umani tra 350.000 e 40.000 anni fa nel mediterraneo occidentale.
Sezione Medioevo
terzo anno:
arnaud Fossier (heyfos@gmail.com)
nel mese di novembre 2012 discussione di una tesi di dottorato in storia medievale intitolata La fabbrica del diritto. Casistica, categorie giuridiche e pratiche amministrative della Penitenzieria Apostolica (secc.
XIII-XV), sotto la direzione del Prof. Jacques chiFFoleaU (École des
hautes Études en sciences sociales). a. Fossier è propenso successivamente a studiare il governo ed il diritto della chiesa durante i tre
ultimi secoli del medioevo e la sua ricerca verterà precisamente sulla
giustizia episcopale italiana con lo studio di quattro registri, conservati
presso l’archivio di stato di Firenze e riguardanti il vescovo di Pistoia
(1287-1301). egli assumerà anche un versante collettivo con l’obiettivo
di nutrire il programma Scritture grigie. Strumenti del lavoro amministrativo nell’Europa meridionale secc. XII-XVII (2012-2016) di cui ne è
il coordinatore all’eFr.
clémence revest (clemencerevest@free.fr)
nel prosieguo della sua tesi di dottorato, Romam veni. L’Umanesimo
alla corte pontificia alla fine del Grande Scisma, discussa nel giugno
2012, il progetto post-dottorale di c. revest, Retorica cerimoniale e
cultura umanistica presso l’Università di Padova (1405-1430), intende
approfondire diverse linee di indagine relative al problema della comparsa dell’Umanesimo in italia all’inizio del secolo Xv e portare alla
luce un corpus documentario tanto abbondante quanto trascurato. le
orationes composte per i rituali delle formalità accademiche (apertura
dell’anno accademico, conferimento dei gradi, inaugurazione di una
lectio, ecc.), conservate in una miscellanea di manoscritti tipici di una
produzione umanistica in corso di standardizzazione, forniscono un
materiale adatto all’analisi del rapporto critico tra pratica retorica, omogeneizzazione socio-culturale e penetrazione di sfere istituzionali, e
consentono in definitiva di capire come l’Università di Padova, sotto la
guida di venezia, sia diventata un luogo maggiore dell’«accademizzazione» dell’Umanesimo.
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Secondo anno:
Jean-Baptiste delzant (jbdelzant@gmail.com)
le sue ricerche di dottorato (Université Paris iv-sorbonne) vertono
sulla committenza artistica nelle signorie urbane dell’italia centrale alla
fine del medioevo (Xiv-Xv secolo). attraverso lo studio delle vicende
delle famiglie trinci a Foligno, chiavelli a Fabriano e da varano a
camerino, il suo lavoro intende chiarire le modalità attraverso le quali
la pittura (affreschi ad argomento profano o religioso, pale di altare),
l’architettura o le monete presentano e giustificano l’esercizio di una
nuova forma di potere personale indissolubilmente legato alle istituzioni collettive del comune. approfittando della posizione dominante,
tanto sul piano sociale ed economico, quanto su quello militare, queste
famiglie riescono infatti a conquistare il potere politico nelle rispettive
città ed a conservarlo per molte generazioni. tuttavia, gli organi collegiali ed i magistrati eletti rimangono al proprio posto. le immagini prodotte da questi governi finiscono allora con il veicolare rappresentazioni plurime e talvolta contraddittorie del nuovo potere, mescolando
gli elementi della propaganda comunale con l’esaltazione delle virtù dei
signori. oggetto della sua analisi sono dunque la natura e i vettori di
questi complessi messaggi.
sylvie dUval (duvalsylvie@hotmail.com)
sta finendo una tesi di dottorato, intitolata L’Osservanza al femminile.
Le monache domenicane tra riforma religiosa e trasformazioni sociali,
1385-1461, sotto la direzione della Prof. nicole BÉrioU (Université
lyon 2) e della Prof. gabriella zarri (Università degli studi di
Firenze). s. dUval si dedica, nell’ambito del suo progetto post-dottorale, allo studio della società pisana tra il 1350 e il 1420, a partire dalle
fonti testamentarie, in collaborazione con altri ricercatori che si interessano di testamenti medievali e che studiano la società pisana della fine
del medioevo (Università di Pisa, eFr). essa sta preparando l’edizione
di due testi agiografici (Vitae di Chiara Gambacorta e Maria Mancini)
con l’Università di Firenze.
Primo anno:
thomas granier (thomas.granier@univ-montp3.fr)
dal 2000, t. granier è professore associato presso l’Università montpellier-iii (Francia). i suoi studi vertono sulla storia del mezzogiorno
italiano latino altomedioevale (secc. viii-Xii) e riguardano prevalentemente temi ecclesiastici e culturali, con particolare interesse per il contesto e le forme della scrittura delle fonti, storiografiche, agiografiche e
poetiche. da questi studi sono risultati la sua tesi di dottorato sull’agiografia napoletana (nel 1998) e plurimi articoli pubblicati in francese,
inglese e italiano che trattano del culto dei santi, della retorica e del
discorso di laude, della scrittura della storia e dei racconti delle origini
delle chiese meridionali (sedi vescovili e grandi abbazie). È distaccato
come membro dell’eFr per l’anno accademico 2012-2013 con un pro-
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gramma di ricerca intitolato: Comunità e reti cassinesi secondo le opere
poetiche (secc. VI-XII).
mathieu scherman (matthieu_scherman@noos.fr)
dopo avere discusso una tesi di dottorato sul tema Familles et travail à
Trévise à la fin du Moyen Âge (vers 1430-vers 1510) in co-tutela con
Université Paris vii e ca’ Foscari di venezia, m. scherman si interessa
adesso agli scambi e al sistema bancario in europa tramite la documentazione contabile del Quattrocento del banco salviati di londra. il titolo
del progetto è Réseaux toscans et économie européenne. Espaces et
pratiques de la banque Salviati de Londres (1445-1466). il progetto si
inserisce in un’impresa collettiva finanziata dalla «agence nationale de
la recherche (anr)» con il titolo enPresa e ha come scopo di analizzare i rapporti fra mercanti-banchieri e mercati sia dal punto di vista
della produzione che del consumo.
Sezione epoche moderna e contemporanea, scienze sociali
Secondo anno:
guillaume calaFat (gcalafat@gmail.com)
la sua tesi di dottorato, Un mare di litigi. Porti franchi e domande di
diritti nel Mediterraneo (1590-1750), Université Paris i Panthéon-sorbonne – Università degli studi di Pisa, tratta dei litigi commerciali e
marittimi nel mediterraneo in età moderna (1590-1750). g. calaFat è
interessato in particolar modo ai processi e alle suppliche presentate
presso tre tribunali civili, commerciali e marittimi toscani: il tribunale
del governatore ed auditore di livorno (il tribunale di prima istanza),
quello dei consoli del mare di Pisa (il tribunale d’appello), e, infine, il
tribunale supremo della ruota civile di Firenze. Questi processi consentono di esaminare le nozioni complesse di “sovranità”, “giurisdizioni” e “frontiere del diritto” nel mediterraneo (dal punto di vista sia
dottrinale che pratico). concentrandosi specialmente sui processi interculturali, egli identifica un terreno d’incontro legale comune ai marinari
e mercanti attivi nel mediterraneo e allarga la riflessione alla cultura
mercantile nel sei settecento.
Benoît schmitz (benoit.schmitz@yahoo.fr)
Professore «agrégé» di storia (2005), già allievo della scuola normale
superiore di Parigi, amn, poi ater all’Université Paris iv-sorbonne
(2007-2011), B. schmitz sta preparando una tesi di dottorato: Il potere
delle chiavi nel Cinquecento, sotto la direzione d’alain tallon (Université Paris iv). il suo progetto post-dottorale s’intitola: Concepire una
politica religiosa: teologia, diritto e governo della Chiesa. L’esempio
della congregatio in rebus Franciae (1589-1595). egli è co-direttore del
programma di ricerca Scisma e confini delle Chiese (XVI-XVIII secoli)
con aurélien girard (Università di reims).
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Primo anno:
Jérémie dUBois (jeremie.dubois@yahoo.fr)
Professore titolare dell’agrégation di storia, J. dUBois ha insegnato
presso l’Université Paris vii-denis diderot e presso l’Università del
littoral-côte d’opale, a Boulogne-sur-mer. la sua tesi di dottorato
sostenuta nel 2010 sotto la direzione del Professore gilles PÉcoUt
(scuola normale superiore di Parigi / École pratique des hautes étudessorbonne) verteva sull’insegnamento della lingua italiana in Francia tra
la fine dell’ottocento e la seconda guerra mondiale basandosi su una
prosopografia di professori italiani e francesi. le sue ricerche di postdottorato presso l’eFr si basano sull’uso della lingua italiana come
strumento politico in europa e negli stati Uniti dagli anni 1880 agli
anni 1940. J. dUBois si interessa agli aspetti politici e sociali dell’azione della società dante alighieri ed analizza anche le strategie con
cui il fascismo penetrava gli ambienti universitari in europa e negli
stati Uniti.
Pascale Froment (frompasc@wanadoo.fr)
Professoressa associata in geografia presso l’Università di Provenza, P.
Froment svolge le sue ricerche all’Umr telemme in cui co-dirige il
gruppo Città, cultura e grandi progetti. Partecipa inoltre al Programma
di geografia dell’École française de rome Italia: mutazioni territoriali
dal locale all’Europa. all’incrocio della geografia urbana ed economica, il suo percorso s’interessa ai rapporti tra attività produttive, illegalità e territorio nel centro delle città del mediterraneo. in corso la preparazione all’esame di abilitazione a dirigere le ricerche «dall’economia sommersa alla “messa in scena”: il divenire dei territori centrali
delle metropoli mediterranee» che riguarda l’evoluzione dei centri storici, svuotati dalle loro attività produttive, verso nuove funzioni, culturali in particolare, paragonando i casi di napoli e tangeri. essa ha partecipato all’elaborazione del Piano regolatore della città di tangeri e
alla preparazione del Programma d’interesse comunitario UrBan a
napoli.
Pierre thÉvenin (p.thevenin@ehess.fr)
la sua ricerca, intitolata Il concetto giuridico del mero fatto, verte sul
gioco del diritto con la realtà. attuando un approccio genealogico alla
cultura giuridica, all’incrocio della filosofia e della storia, egli vaglia il
concetto di «fatto» precipuo alla tradizione dello ius civile; si risale al
pensiero dei commentatori medievali del diritto privato romano, ma
anche ai loro interpreti tedeschi in età romantica, così da mettere in luce
l’emergenza, all’inizio del secolo XX, di un nuovo stile di management
volto a dedurre le regole della vita umana dalla realtà stessa, ovverosia
dai «fatti» biologici, sociali o economici.
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PerSOnALe MeSSO A DISPOSIzIOne DAL CnrS
(Centre nAtIOnAL De LA reCHerCHe SCIentIFIqUe)
Pierre vesPerini (pvesperini@gmail.com)
chargé de recherche cnrs

ALtrO PerSOnALe SCIentIFICO
colette dUFossÉ (colette.dufosse@yahoo.fr)
assegnista di ricerca.
Émilie KUrdziel (ekurdziel80@hotmail.com)
Pensionnaire de la Fondation thiers.
Jacques renard (jacques.renard@paris-sorbonne.fr)
ingegnere di studi a disposizione a tempo parziale.
valentina villa (valevilla@hotmail.it)
dottoranda contrattuale.
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Priscilla mUnzi santoriello, assistente.
antonietta Brangi, segretaria contabile.
maria giovanna canzanella, bibliotecaria.
laetitia cavassa, ingegnere di studi (cnrs).
anna maria gallo, segretariato, accoglienza, stanze Foresteria.
malia grazia montemUrro, segretariato, accoglienza, stanze Foresteria.
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magali cUllin-mingaUd, ingegnere di studi (cnrs).
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AttIvItà 2007-2012

Le operazioni scientifiche dell’École française de rome 2007-2012
sono state realizzate avendo cura di non trascurare nessun periodo storico né i
programmi di ricerca dell’École e basate su una collaborazione tra istituti di
ricerca francesi, italiani e internazionali.
antichità: 14 operazioni.
studi medievali: 14 operazioni.
storia moderna e contemporanea e scienze sociali: 14 operazioni.
Queste operazioni sono state raggruppate in base a delle grandi tematiche trasversali e riguardano l’insieme degli ambiti archeologici, storici e quello inerente
alle scienze sociali presenti all’eFr.
StUDI UrBAnI
Intorno a Piazza navona: Santa Agnese e il culto dei martiri, Pasquino e le
statue parlanti
Présentation: programme de recherches financé par l’anr française portant sur
la connaissance de la longue histoire de la Piazza navona, depuis le stade de
domitien jusqu’à aujourd’hui. le programme a comporté une fouille dans les
caves de l’immeuble de l’eFr sur la place et des rencontres.
Déroulement: un atelier préparatoire (2010); deux journées d’étude (2011): le
culte de sainte agnès in agone entre antiquité et moyen-âge; Faire taire et
faire parler les statues.
Partenariat: soprintendenza archeologica di roma, Pontificia commissione di
archeologia sacra; Université de créteil, Université de grenoble.
Publication: deux volumes sont en préparation dans la ceFr.
roma-Palatino (vigna Barberini)
Présentation: le programme de publication des recherches menées de 1985 à
1998 s’est poursuivi. Par ailleurs, la période a été marquée la découverte
exceptionnelle que constitue le soubassement d’un édifice circulaire, mis au
jour à l’été 2009 à l’occasion d’un sondage entrepris par la surintendance sur
le site de la vigna Barberini, structure qui doit probablement être identifiée
comme la salle à manger de néron, la fameuse cenatio rotunda, qui tournait
jour et nuit sur elle-même.
Déroulement: deux campagnes de fouilles (2009; 2010).
Partenariat: soprintendenza archeologica di roma; cnrs.
Publication: Un volume sur les anciennes fouilles (les substructures); plusieurs
articles dans les MEFRA sur la cenatio.
Città, trasporti, spostamenti. Approcci incrociati delle politiche e delle pratiche di mobilità urbana. Francia-Italia (XIXe – XXe s.)
Présentation: cette opération, au croisement de l’histoire des transports et de l’histoire des études urbaines, portait sur les politiques et les pratiques de mobilité
dans la ville de rome où les politiques urbaines mises en œuvre au XXe siècle
pèsent plus lourdement qu’ailleurs sur les choix actuels (infrastructures, modes
collectifs ou individuels, tram/voiture).
Partenariat: École nationale des Ponts-et-chaussées et Université de marne-lavallée (institut d’urbanisme).
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Déroulement: deux journées d’études (2008; 2009), missions sur le terrain, réunions de travail
Publication: un dossier dans les MEFRIM, 2008-1; manuscrit d’un ouvrage sur la
mobilité à rome attendu au premier semestre de l’année 2011, publié par les
soins de l’École.
DIrIttO, POtere, SOCIetà
regolamentare l’uso: norme e standard nell’Italia preromana
Présentation: Étude des phénomènes d’acculturation, dans l’italie préromaine et
le monde étrusque en particulier. a donné lieu à un colloque international organisé par la casa de velasquez, en collaboration avec l’eFr: Contacts linguistiques dans l’Antiquité: la Méditerranée occidentale (madrid, 2009) et deux
journées d’études sur Langages et sur La mesure: théorie et application.
Déroulement: deux journées d’étude (2009; 2010); un colloque (2009).
Partenariat: Université de lyon ii; casa de velasquez; cnr-i.s.c.i.m.a.
Publication: un dossier dans les MEFRA, 2012-2.
riformare la città e l’Impero
Présentation: Études sur la genèse des transformations de la société romaine dans
tous les domaines (militaire, politique, social, juridique), depuis l’époque
médio-républicaine jusqu’à l’antiquité tardive, aussi bien que sur l’usage du
terme «réformes» couramment employé par les historiens et aujourd’hui par
les politiques.
Déroulement: ont été organisées quatre rencontres thématiques: codifications et
réformes dans l’empire tardif et les royaumes barbares (rome, 2009); la philosophie grecque a-t-elle transformé la république (rome, 2010); le luxe et les
lois somptuaires dans la rome antique (approche comparative) (rome, 2010);
Un empire de philosophes? (rome 2011) et deux rencontre chronologique: les
réformes augustéennes (rome, 2009) et l’époque théodosienne et à la partition
de l’empire (rome, 2011).
Partenariat: Université de strasbourg; ehess; the University of melbourne;
Università europea di roma.
Publications en cours sous forme de volumes de la ceFr et de dossiers dans les
MEFRA.
espropriazioni e confische nell’Antica roma
Déroulement: expropriations et confiscations dans l’empire tardif et les royaumes barbares (rome, 2009); expropriations et confiscations à la fin de la
république et au début de l’empire (2010). expropriations et confiscations en
italie et dans les provinces: la colonisation sous la république et l’empire
(2011).
Partenariat: Università di chieti; sapienza Università di roma.
Publications en cours d’un volume sur Expropriations et confiscations à Rome.
«Les vecteurs de l’idéel»: Poteri simbolici e società politiche
Présentation: Étude de la transition entre une période où la culture et la société
sont entièrement dominées par le pouvoir symbolique de l’Église (à savoir le
haut moyen âge et le moyen âge central), et une période qui voit disparaître
ce monopole, avec l’affirmation graduelle du pouvoir symbolique des États.
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Partenariat: Université Paris 1 / lamoP – cnrs 8589. le financement est en
grande partie assumé par l’european research council.
Déroulement: réunion préliminaire à rome en 2008; six colloques à rome, à
milan et à Palerme en 2009, 2010 et 2011.
Publication: les connotations politiques du message religieux, dans annali di storia moderna e contemporanea, 16, 2010; the languages of Political society,
roma, viella, 2011. deux autres volumes sont attendus dans la ceF en 2013 et
2014.
I beni mal acquisiti. La questione della restituzione delle usure nel Medioevo
Présentation: ce programme s’est efforcé de montrer que le mouvement de restitution des usures renvoyait à des transformations fondamentales de la société
occidentale entre Xiiie et Xvie siècles: la circulation des biens, les relations à
l’argent, les pratiques de la charité l’usage politique de la catégorie de l’usure
et la construction des figures antithétiques du «marchand chrétien» et de
l’«usurier infidèle».
Partenaire: Université de lumière-lyon 2, Università di trieste, Université
lumière lyon 2 / cnrs ciham – Umr 5648, avec le concours du centro
studi sui lombardi sul credito e sulla Banca (asti).
Déroulement: deux journées d’étude en juin et juillet 2010; un colloque conclusif
suivi d’une école doctorale sur les «comptabilités marchandes à la fin du
moyen âge» à rome en octobre 2011.
Publication: Un ouvrage collectif de synthèse sera publié en 2014 dans la CEF.
Gli scritti relativi all’ambasciatore e all’arte di negoziare dalla fine del
Medioevo alla fine del XvIII s.
Présentation: Étude de la littérature relative à l’ambassadeur et à l’art de négocier
qui a fleuri en europe entre le Xve siècle et la fin du Xviiie siècle.
Partenariat: ePhe-ea 4166, institut historique allemand de Paris, Università
degli studi roma tre.
Publication: dossier «résidences d’ambassadeurs et immunités diplomatiques
(Xvie-XiXe siècle)», MEFRIM, 2007, 119-1.
Le culture politiche bianche nell’europa mediterranea (Francia, Italia, Spagna, Portogallo) – fine XvIII s. – inizio XXs.
Présentation: Étude du déploiement d’une culture politique «blanche» reposant
sur les fondements de la catholicité et de la légitimité au cours du XiXe siècle
et sa persistance durant le premier XXe siècle dans le cadre de nations de l’europe méditerranéenne.
Partenariat: Universités de lyon 2 et lyon 3 (larhra).
Publication: h. milton (dir.), Blancs et contre-révolutionnaires en Europe: espaces, réseaux, cultures et mémoires (fin XVIIIe-début XXe siècles): France, Italie, Espagne, Portugal, ceF 454, 2011.
La fraternità come categoria di impegno politico (1820-1930)
Présentation: Étude d’un concept et d’une pratique qui ont désigné au XiXe siècle, par cercle concentrique, la famille, l’ethnie, la religion, la nation, les peuples et enfin l’humanité tout entière. il s’agit de questionner la pertinence de la
fraternité comme catégorie de l’engagement politique en ce début de XiXe siècle.
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Partenariat: Université Paris 12 (centre Jean-Baptiste say, École normale supérieure (ihmc) et Université de grenoble ii – criPa. Financement par l’anr
française.
Déroulement: un séminaire préparatoire (Paris, juin 2007); deux journées d’études sur le concept de fraternité (rome, novembre 2008;vizille, novembre
2009); un colloque sur exil et fraternité au XiXe siècle (Paris, cité de l’immigration, juin 2010); un séminaire sur le volontariat en mai 2011; une journée
d’études sur les sorelle en décembre 2011; un colloque de synthèse en 2012.
Publication: Un ouvrage collectif dans la collection de l’École française de rome
en 2013 sous la direction de c. Brice.
terrItOrI, IDentItà, FrOntIere
Siti di altura dei vestini (Abruzzo)
Présentation: Étude de l’organisation de ces territoires et de l’habitat antérieurement à la conquête romaine.
Déroulement: les opérations sur le terrain ont eu lieu de 2006 à 2010. Un exposé
synthétique des premiers résultats a été présenté à l’occasion de journées
d’étude organisées par l’eFr: Nei dintorni di L’Aquila. Ricerche archeologiche nel territorio dei Vestini Cismontani prima e dopo il terremoto del 6 aprile
(2010), dont les actes sont en cours de publication dans la ceFr.
Partenariat: surintendance archéologique des abruzzes; Université de Picardie;
comunità montana amiternina; comunità montana campo imperatore-Piana
di navelli.
Publication: Un volume est en préparation dans la ceFr.
Delta del tevere
Présentation: étude paléo-environnementale du delta du tibre visant à préciser la
disposition des ports de claude et trajan.
Déroulement: recherches conduites depuis 2004. en 2009 recherches sur la distribution des canaux antiques de Portus, qui reliaient le port impérial maritime de
rome au tibre et sur la mobilité tardo-holocène du littoral du delta du tibre.
en 2010, les carottages effectués dans la lagune de maccarese (nord du delta),
dans l’isola sacra (entre Portus et ostie) et dans le Fiume morto (proche
d’ostie) ont permis de définir la dynamique du tibre dans son delta et de mettre en relation l’altitude de différents types de structures archéologiques à Portus (quais, seuils, sols, égouts…) avec le niveau marin biologique antique.
Partenariat: Université lyon 2; British school at rome; Umr-5600 environnement-ville-société, la maison de l’orient et de la méditerranée de lyon;
soprintendenza per i Beni archeologici di roma; École française de rome.
Publication: article dans les MEFRA (2011-1).
L’Illirico meridionale: studio dell’habitat e delle necropoli di Lezha e Komani
Présentation: Étude d’une région frontalière entre l’empire romain d’orient et
celui d’occident, centrée sur le haut moyen âge, principalement sur l’habitat
et les nécropoles de Komani et lezha, situés dans le nord de l’albanie
actuelle.
Déroulement: campagnes de fouilles annuelles depuis 2008
Partenaire: opération cofinancée par le ministère des affaires etrangères et
l’eFr, en collaboration avec l’institut archéologique d’albanie, le centre d’ar-

232

École Française de Rome

chéologie préventive et l’institut du Patrimoine albanais; y participent aussi le
centre d’histoire et civilisation de Byzance (cnrs Umr 8167), ainsi que le
römisch-germanisches zentralmuseum de mayence. les fouilles de lezha
ont aussi bénéficié de la collaboration du centre d’Études «Préhistoire, antiquité, moyen âge» (cnrs Unsa-Umr 6130) et de l’institut national d’Études démographiques, ainsi que de l’appui de la municipalité de lezha.
Publication: les principaux résultats ont été publiés dans la chronique des Mélanges de l’École française de Rome (MEFRM, 120-2, 2008; 121-2, 2009 et 1222, 2010). les MEFRM ont également consacré un numéro thématique aux
«destinées de l’illyricum méridional pendant le haut moyen âge» (MEFRM,
120-2, 2008, pp. 221-425). Un volume de synthèse est en cours de préparation.
risorse naturali della Maremma toscana
Présentation: analyse d’une documentation de nature aussi bien historique qu’archéologique, étude des différents sites exploités de la région siennoise.
Partenaires: ce programme est mené en collaboration avec le centre d’etudes
supérieures de la renaissance (cesr-Umr 6576-Université de tours), le
laboratoire archéométrie et archéologie (Umr 5138, cnrs-Université de
lyon-i), le dipartimento di archeologia de l’Università di siena et sapienza
Università di roma.
Déroulement: tables rondes sur les siennois et les ressources naturelles (XveXvie siècle) (2009), sur le monopole de l’alun au moyen âge (décembre
2010), un atelier doctoral sur l’exploitation des ressources naturelles au
moyen âge: approches pluridisciplinaires (grosseto 20-24 juin 2011). les
actes des rencontres scientifiques seront publiés dans un numéro thématique
des mélanges de l’École française de rome («l’exploitation de l’alun dans
l’italie médiévale», meFrm, 126, 2014).
Atlante nel triennio ed epoca napoleonica in Italia
Présentation: projet éditorial coordonné par l’École avec de nombreux collaborateurs italiens. il comble un vide historiographique et éditorial en devenant un
ouvrage de référence.
Partenariat: Università degli studi roma tre et institut d’histoire de la révolution française (Université Paris i).
Publication: maria Pia donato, david armando, massimo cattaneo e Jean-François chauvard (dir), Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica,
parution en juin 2013 dans la collection de l’École française de rome.
InnOvAzIOnI teCnICHe e rItMI eCOnOMICI
Pompei, Pistrina – richerche sui panifici dell’Italia romana
Présentation: étude visant à comprendre le moment et les modalités du passage
d’une consommation de céréales sous forme de bouillie et de galettes confectionnées dans un cadre domestique à la boulangerie commerciale.
Déroulement: une campagne annuelle sur le site de Pompéi pour étudier l’agencement spatial des 36 boulangeries connues et dresser l’inventaire des meules et
des fours. Une rencontre scientifique a été organisée en lien avec cette opération portant sur Les savoirs professionnels des hommes de métier romains
(2009).
Partenariat, Mécénat: centre Jean Bérard; Fittes s. a. (nîmes, France); institut
européen d’histoire et de culture de l’alimentation (iehca) de tours.
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Publication: n. monteix, n. tran (dir.), les savoirs professionnels des gens de
métier: études sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l’empire
romain, naples, 2011 (archéologie de l’artisanat antique, 5).
La congiuntura del 1300 nel Mediterraneo
Présentation: réflexion sur les crises de la fin du moyen âge qui a porté sur «les
disettes», «la monnaie, le crédit, la fiscalité» et la «mobilité sociale».
Partenaire: Université Paris 1 / cnrs lamoP – Umr 8589, Università degli
studi di roma tor vergata, École normale supérieure de Paris, casa de velázquez de madrid, Université de lyon 2 / cnrs ciham – Umr 5648, avec la
collaboration de l’Università degli studi di roma tor vergata et de l’escuela
española de historia y arqueología en roma.
Déroulement: trois colloques ont été organisés en 2004, 2007 et 2008.
Publication: 3 volumes publiés ou sous-presse: la mobilité sociale, rome, 2010
(ceF 436); les disettes dans la conjoncture de 1300 en méditerranée occidentale, rome, 2011 (ceF 450); les campagnes de la méditerranée occidentale
autour de 1300, rome, 2013 (ceF – sous-presse).
Le reti mercantili italiane nel contesto francese, 1400-1600: l’edizione delle
lettere parigine del Carteggio Datini
Présentation: projet consacré à l’édition des lettres parisiennes du carteggio
datini, très riche fonds d’un marchand toscan, conservé à Prato. ce travail
s’inscrit dans une réflexion plus générale sur les pratiques marchandes, les
acteurs de l’économie, la gestion des comptabilités et le développement de
l’entreprise, dans l’europe de la fin du moyen âge et du début de l’époque
moderne.
Partenaire: Université de Paris-7-ehess et cnrs ihmc-Umr 8066, avec la
collaboration de l’Università di siena, avec le soutien de la mission historique
Française en allemagne (göttingen).
Publication: le travail d’édition est en voie d’achèvement. il sera publié dans la
Collection des Sources et Documents pour l’Histoire de l’eFr.
Intorno all’Archivio storico dei Principi Salviati della Scuola normale Superiore di Pisa
Présentation: enquêtes collectives sur les fonds lyonnais du Banco averardo e
alamanno salviati et du Banco giuliano di Piero da gagliano ainsi que sur une
exceptionnelle série des registres de la banque londonienne de Jacopo di alamanno salviati.
Partenaire: Université de Paris-7-ehess et cnrs ihmc-Umr 8066, avec la
collaboration de l’Università di siena.
Déroulement: ce programme a nourri un cycle d’ateliers doctoraux annuels organisés à arezzo (Fraternità dei laici) depuis 2008. il a également débouché sur
une demande de financement auprès l’anr qui a été acceptée en 2012 pour la
période 2013-2017.
Modelli familiari e culture politiche
Présentation: approfondir l’étude sur le patriciat vénitien au moyen âge et le
lien entre sa domination politique et sa structure familiale pour l’époque
moderne, en élargissant la comparaison à d’autres contextes politiques.
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Partenariat: Université de Paris-ouest-nanterre, Université de rouen, Università
di Udine.
Publication: les actes sont publiés dans Famiglie e poteri in italia tra medioevo
ed epoca moderna (Xiv-Xvii secolo), rome, 2009 (collection de l’École
Française de rome, 422).
Fidéicommis e meccanismi di conservazione del patrimonio (europa e Italia
moderna)
Présentation: étude du fidéicommis en le replaçant dans le cadre de l’ensemble
des mécanismes juridiques de conservation du patrimoine; en adoptant un arc
chronologique long qui permette d’affiner la périodisation de ces mécanismes;
en faisant le choix d’une perspective comparative, tant à l’échelle italienne
qu’à l’échelle européenne.
Partenariat: Università ca’ Foscari de venise, Université Paris ouest-nanterre.
Publication: dossier dans les MEFRIM 2012, 124-2.
ItALIA e MeDIterrAneO
Atlante Adriatico
Présentation: construction à partir d’un système d’information géographique
(sig), d’un atlas informatisé de l’adriatique antique, en établissant une base
de données liée à une carte interactive, qui sera consultable sur internet.
Partenariat: l’entreprise réunit 14 centres de recherche appartenant à cinq pays:
eFr, centre camille Jullian d’aix-en-Provence et artethis de dijon, instituts d’archéologie de ljublijana et tirana, Universités de Bari, Bologne, Bordeaux, grenoble, macerata, padoue, Pula, trieste et zadar.
réalisation: mise en ligne du portail adriaticum mare
(http://adriaticcummare.org/index.php/fr/
Loron (Croazia)
Présentation: Étude d’un centre important de production d’amphores à huile (iervie siècle) au cœur d’un grand domaine sénatorial puis impérial.
Déroulement: l’enquête de terrain et sous marine dure depuis 2000 et s’inscrit
dans une analyse des activités littorales et maritimes des villae du nord-Parentin.
Partenariat: ministère des affaires etrangères; centre ausonius-Université de
Bordeaux 3; Université d’aix-marseille; le musée de Porec et l’Université de
Padoue (istituto di topografia antica).
Publication: Loron (Croatie) I, Bordeaux (éd. ausonius), 2001. le volume loron
2 «l’istrie et la mer») est en cours de préparation.
Apollonia (Albania)
Présentation: l’eFr et l’École française d’athènes sont engagées de longue date
sur ce site, colonie grecque fondée en illyrie aux environs de 600 av. J.-c.,
occupé jusqu’à l’abandon de la ville au ve siècle, qui constitue actuellement le
plus grand parc archéologique d’albanie.
Déroulement: entre 2008 et 2011, exploration de la ville haute. dans un grand
caniveau souterrain découverte en 2010 d’objets de grande valeur qui ont été
présentés à rome la même année.
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Partenariat: ministère des affaires étrangères; École française d’athènes; institut
archéologique de l’albanie; Université de lyon ii.
Publication: Apollonia d’Illyrie. 1. Atlas archéologique et historique, ceFr-391,
en 2007. Un second volume est en préparation.
Kouass (Asilah, Marocco)
Présentation: site occupé aux époques préromaine et romaine (ve s. av. J.-c.- iiie
s. ap. J.-c.) sur le littoral atlantique marocain, à 38 km au sud de tanger, qui
constituait certainement dans l’antiquité l’établissement (artisanal et commercial) le plus important sur la portion de littoral qui sépare tingi (tanger) et
lixus.
Déroulement: activités de terrain (prospection et fouille proprement dite) engagées en 2008, encore en cours actuellement.
Partenariat: insaP de rabat; Université hassan ii de mohammedia; ministère
des affaires etrangères; cnrs.
Publication: un premier volume de Recherches archéologiques franco-marocaines à Kouass est en préparation.
Gravettiano e antico epigravettiano nel mondo italico. Inventario dei lavori
recenti, prospettive a corto e medio termine
Présentation: rencontre (2010) sur les systèmes techniques développés en France
dans les enquêtes paléolithiques et les interrogations qu’ils permettent du point
de vue anthropologique comme paléo-historique
Partenariat: Università di roma; Università di siena.
L’eredità bizantina in Italia (vIIIe-XIIe secoli)
Présentation: analyse comparée des différents territoires anciennement sous
domination byzantine (exarchat, istrie, duchés tyrrhéniens, Pouilles) entre le
viiie et le Xiie siècle; comparaisons avec d’autres espaces comme la sardaigne
ou l’italie méridionale normande.
Partenaire: Université de saint-Étienne, cnrs – Umr 8167 «orient et méditerranée», avec la collaboration de l’Università degli studi di roma tor vergata.
Déroulement: cinq rencontres ont été organisées à rome en 2008, 2009, 2010 et
2011.
Publication: L’héritage byzantin, vol. i, «la fabrique documentaire», rome, 2011
(CEF 449); vol. ii «droit, structure familiale, anthroponymie», rome, 2013
(CEF 470); vol. iii. «économie, habitat et structure agraire», dans Mélanges de
l’École française de Rome (MEFRM), 125, 2013 (sous-presse); vol. iv «art,
images et société», à paraître dans la CEF en 2014.
L’urbanizzazione dei litorali mediterranei e il mantenimento degli spazi
aperti (agricoli e naturali)
Présentation: programme de recherche associant historiens, géographes, sociologues, juristes, géologues, architectes et économistes et reposant sur des enquêtes de terrain en italie (maremme toscane), en grèce (corinthe, plaine de la
messagoia), en France (var), en tunisie (sfax) et en espagne (alicante) conduires en parallèle grâce à une grille méthodologique et des thématiques communes.
Partenariat: casa de velázquez de madrid, Université d’alicante, Université
nationale technologique et Université de Panteion d’athènes, Université de
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Bari; Umr 6570 telemme d’aix-en-Provence (maison méditerranéenne des
sciences de l’homme), École nationale d’architecture et d’urbanisme de tunis.
Financé par le réseau d’excellence des centres de recherche en sciences
humaines sur la méditerranée (ramses2) entre janvier 2009 et mai 2010.
Déroulement: missions de terrains, présentation des résultats au cours de 5 journées d’études (janvier 2009 à Bari; juillet 2009 à la casa de velázquez; septembre 2009 à aix-en-Provence; octobre 2009 à athènes; janvier 2010 à
rome).
Publication: coline Perrin (dir.) demain la méditerranée: un littoral sans nature ?
les espaces agricoles et naturels face à l’urbanisation, collection de l’eFr,
parution en 2013.
IL FAttO reLIGIOSO
Le catacombe dei SS Pietro e Marcellino (roma)
Présentation: Études des ossements se trouvant dans une succession de salles
mises au jour en 2004 dans la catacombe des sts-Pierre-et-marcellin. travaux
éclairant sur les maladies et épidémies de la rome antique, ainsi que les pratiques funéraires entre les ier et iiie siècles.
Déroulement: Quatre opérations de terrain ont été menées en 2005, 2006, 2008 et
2010.
Partenariat: Pontificia commissione di archeologia sacra (vatican); Université
de Bordeaux 1; maison des sciences de l’homme d’aquitaine; cnrs;
inraP.
Publication: outre la chronique annuelle des MEFRA, diverses présentations et
publications ont été réalisées, notamment une contribution à l’occasion du 15th
annual meeting of the european association of archeologists qui s’est tenu à
riva del garda (trento, 2009).
Monachesimo e spazio sociale in Occidente, dall’Antichità al Medioevo
Présentation: étude de l’espace sacré et social représenté par le monastère, aussi
bien dans la construction discursive que dans ses réalisations matérielles. Questionnements sur les implantations et les logiques d’investissement de l’espace
par les ordres religieux en ville.
Partenaire: Université de nice – cnrs/cePam – Umr 6130, iUF.
Déroulement: série d’ateliers scientifiques, organisés à nice et verceil, dépouillements d’archives, échanges d’étudiants et études de terrain. Quatre Journées
d’étude organisées à nice en avril 2008 et mars 2009, et à rome en novembre
2009 et en juin 2011.
Publication: les actes des rencontres ont été publiés dans un numéro thématique
des Mélanges de l’École française de Rome («espaces monastiques et espaces
urbains de l’antiquité tardive à la fin du moyen âge», MEFRM, 2012, 124.1)
et dans un volume collectif Monachisme et espace social. Topographie, circulation et hiérarchie dans les ensembles monastiques de l’Occident médiéval,
turnhout, 2013 (Centre d’études médiévales de Nice, 14).
I registri pontefici. COreLPA: «Corpus elettronico delle lettere dei papi dei
XIII e XIv s.»
Présentation: programme d’édition électronique des registres pontificaux des
Xiiie et Xive siècle conservés à l’archivio apostolico vaticano et publiés par
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l’eFr depuis la fin du XiXe siècle (désormais en collaboration avec le cnrs)
et diffusés actuellement par Brepols publishers (dernière version électronique
sur cd et en ligne en 2012).
Partenaire: depuis le 1er décembre 2007, ce programme est pris en charge par
l’agence nationale de la recherche (anr corelPa) géré par l’Université
lumière lyon 2 / cnrs ciham – Umr 5648.
Déroulement: traitement des registres d’innocent iv (8352 lettres); encodage des
registres de grégoire iX (6183 lettres) relecture de l’édition sur les registres
d’alexandre iv (3260 lettres), d’Urbain iv et d’innocent vi. le projet
corelPa s’est conclu par une table ronde à avignon du 20 au 23 mai 2011
en cours de publication chez Brepols.
edizione del registro di Pierre Diacre
Présentation: le Registre de Pierre diacre (Xiie siècle) est une collection d’actes
relatifs au monastère du mont-cassin, de sa fondation au milieu du Xiie siècle.
Partenaire: cnrs – Umr 8167 «orient et méditerranée» et Université Paris 1 /
cnrs lamoP – Umr 8589.
Déroulement: réunions régulières; missions de vérification dans les archives du
mont-cassin; une table-ronde conclusive en février 2011.
Publication: Un article a été publié dans les Mélanges de l’École française de
Rome (MEFRM 121, 1, 2009, pp. 99-135). l’édition complète est en cours de
publication dans le cadre d’une coédition entre l’eFr et l’istituto storico italiano per il medioevo. l’ouvrage, en deux volumes, paraitra à la fin de l’année
2013.
eterodossie incrociate e controversie dottrinali tra Francia e Italia (XvIXvII s.)
Présentation: enquête sur les formes de rupture confessionnelle au sein du
monde catholique en France et en italie.
Partenariat: Université Paris 4 et Università di Parma.
Déroulement: trois journées d’études (mai 2008, septembre 2009 et mai 2011).
Publication: Un ouvrage de synthèse sera publié dans la collection en 2014.
reliquie e culti dei santi dei primi secoli. Devozioni e identità dal XvI al XIX
s.
Présentation: Étude de l’importance des saints des premiers siècles dans la piété
et dans la culture de l’époque moderne (étude de lieux, particulièrement à
rome, étude de cas centrée sur la figure du saint alexis).
Partenariat: Université de clermont-Ferrand, Università degli studi roma
tre, sapienza Università di roma.
Publication: publication d’un dossier sur saint alexis et d’un article sur les sanctuaires romains des saints des origines dans les MEFRIM 2012, 124-1.
Papato e governo del cattolicesimo al tempo dei totalitarismi e degli imperi
coloniali
Présentation: a la faveur de l’ouverture des archives du pontificat de Pie Xi
(1922-1939) en septembre 2006, l’École a lancé un programme de recherche
portant sur le gouvernement de la papauté dans un contexte marqué par l’expansion du catholicisme hors d’europe et la montée des totalitarismes fasciste
et communiste.
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Partenariat: Université de lyon 3 – larhra, Université de lille 3 – irhis et
Université de lyon 2 – larhra. l’École est co-fondatrice avec la Fondazione per le science religiose de Bologne et la münster Universität du réseau
informel destiné à fédérer les institutions travaillant sur le pontificat de Pie Xi.
Déroulement: organisation de journées d’études (décembre 2008, mars 2010, janvier 2011, avril 2011) et édition de sources; missions en archives.
Publication: 4 publications sont prévues. l’ouvrage Pie XI et la France est paru
dans la collection en janvier 2011. l’édition critique des sources sur la condamnation de l’action française paraîtra dans la collection en 2013.
I SAPerI:
COStrUzIOne, trASFOrMAzIOne, DIFFUSIOne
La corrispondenza epistolare e la formalizzazione del linguaggio politico
nell’Italia medievale
Présentation: approche interdisciplinaire et systématique des épîtres produites
dans les chancelleries italiennes sur la longue durée.
Partenaire: le «centro europeo di ricerche medievali» de l’Université de trieste.
Déroulement: édition d’un choix de lettres politiques (Frioul, cividale, gemona)
et colloques à trieste en mai 2010 sur les correspondances politiques des XiieXve siècles, à rome en juin 2011 sur les pratiques de l’écrit épistolaire dans
les chancelleries italiennes (vie-Xve siècle).
Publication: les actes des deux rencontres ont été publiés en 2013 dans la collection du Centro Europeo di Ricerche Medievali à trieste: La corrispondenza
epistolare in Italia nei secoli XII-XV, i-ii, trieste, 2013 (ATTI 5 et 6).
Le frontiere dei saperi nel periodo delle prime università (XIIIe-Xve s.)
Présentation: histoire des disciplines universitaires, de leur enseignement et de
leurs pratiques savantes aux derniers siècles du moyen âge (lieux et figures
d’intellectuels)
Partenaire: cnrs «centre d’Études supérieures de la renaissance» – Umr
6576 et l’Université Paris 8.
Déroulement: Quatre journées d’études organisées à Paris en 2008 et à rome en
2009, 2010 et 2011.
Publication: Un ouvrage de synthèse sera publié en 2013 dans la CEF.
Professioni mediche e pratiche sanitarie dal Medioevo al periodo contemporaneo
Présentation: cycle d’études consacré aux professions médicales, aux acteurs,
aux lieux et aux pratiques de santé sur la longue durée historique, du Xiiie siècle jusqu’au temps présent, en europe occidentale.
Partenaires: cnrs «centre de recherche médecine, science, santé et société» cermes – Umr 8169, l’Université d’avignon et le cnrs ciham – Umr 5648.
Déroulement: après deux premiers ateliers organisés en 2009, trois rencontres
ont nourri ce cycle d’études à rome en 2009, 2010 et 2011.
Publications: Un numéro de la revue Genèses. Sciences sociales et histoire, consacré à la «médicalisation», 85, 2011; un numéro de la revue Quaderni Storici
sur «normale e Patologico», 1, 2011. Un volume de synthèse Médecine et religion: Compétitions, collaborations, conflits (XIIe-XXe siècles), rome, 2013
(CEF – sous-presse).
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AtHIS: Atelier Internazionale Storia e Informatica
Présentation: programme consacré aux apports de l’informatique et de ses innovations permanentes à la recherche historique (informatique documentaire et
édition électronique).
Déroulement: programme sur trois ans de 2006 à 2009; série d’ateliers et un colloque international à rome en décembre 2008.
Partenaires: mené en collaboration avec l’Umr 8589 (cnrs – Université Paris
i) et le site retimedievali, ce programme a bénéficié d’un soutien de l’agence
nationale de la recherche, réunissant de nombreuses équipes partenaires:
outre le lamoP (Umr 8589), le crahm (Umr 6577, cnrs-Université de
caen), le centre d’histoire sociale du XXe siècle (Umr 8058, cnrs – Université Paris i), l’irht (UPr 841, cnrs) et l’École nationale de chartes.
Publication: les actes du colloque de rome ont été publiés en 2011, Les historiens et l’informatique. Un métier à réinventer, rome, 2011 (CEF, 444).
I saperi della riforma, ingegneri e riformatori in viaggio (XvII-XIX s.)
Présentation: analyse comparée des savoirs et des acteurs du gouvernement du
territoire et de ses ressources entre France et italie sur la longue durée (XviieXXe siècle). mise en regard de l’approche et de l’approche française appliqué
aux savoirs de l’eau.
Partenariat: ehess, École nationale des ponts et chaussées, Università di trento
Déroulement: deux séminaires en décembre 2009 et en novembre 2010; missions
en archives.
Musici (Anr-DFG). I musicisti europei a venezia, roma e napoli (16501750): musica, identità delle nazioni e scambi culturali
Présentation: Étude ressortissant de l’histoire des transferts culturels et de l’histoire croisée, sur les musiciens européens venus à venise, à rome et à naples
entre 1650 et 1750 à une époque marquée par une professionnalisation progressive des musiciens, une politisation croissante de l’usage de la musique et
l’émergence de styles musicaux nationaux. campagne de dépouillements
systématiques dans les archives vénitiennes, romaines et napolitaines qui alimentent une base de données prosopographique réalisée par l’académie de
Berlin et opérationnelle depuis avril 2011.
Partenariat: institut historique allemand de rome (dhi); agence nationale de la
recherche et la deutsche Forschungsgemeinschaft (2010-2012).
Déroulement: séminaire mensuel sur deux année universitaires (2009-2010;
2010-2011), en alternance à l’École et à l’institut historique allemand et journées d’études spécialisées (mai 2010, à naples; juin 2010, à rome; en mai
2011, à venise); colloque final en 2012.
Publication: a.-m. goulet et c. giron-Panel (dir.), La Musique à Rome au XVIIe
siècle, ceF, parution en 2013. les actes du colloque conclusif seront publiés
par l’institut historique allemand. la base de données est hébergée par l’académie de Berlin.
LAnCIO DeLLe nUOve OPerAzIOnI
esclusioni e discriminazioni nelle società dell’Alto Medioevo. Forme, categorie e reazioni
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Présentation: étude consacrée aux formes de l’exclusion dans les sociétés du haut
moyen âge. la comparaison de l’occident médiéval avec le monde byzantin
et les mutations des sociétés balkaniques à partir du viie siècle met en lumière
la diversité et l’originalité des formes d’exclusion dans les sociétés altimédiévales par rapport aux mondes anciens.
Partenaire: Université Paris 1 – cnrs lamoP Umr 8589, Università degli
studi di Padova, Università degli studi roma tre.
Déroulement: la rencontre de 2011 sera suivie de trois tables rondes sur «l’excommunication» en novembre 2012 (dont les actes seront publiés en 2013
dans la Collection de l’École française de Rome), sur «les discriminations dans
les familles» à Padoue en 2014 et sur «les vols et confiscations» en 2015.
Le sinistre europee e lo Stato dal dopoguerra agli anni ’80
Mars 2010: journée d’études sur Bruno trentin (1926-2007), syndicaliste et intellectuel.
Partenaires: institut d’études politiques de Paris et Università di viterbo.
Publication: sante cruciani (dir.), Bruno Trentin e la sinistra italiana e francese,
ceFr 469, 2012

***
la biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì (ore 10-19). il permesso di
frequentare la biblioteca viene accordato a studiosi laureati e qualificati nei
campi di studi dell’École.
dal febbraio 2009 l’École ha riaperto la sua sede di Piazza navona, che
permette l’organizzazione di manifestazioni scientifiche ma anche la presentazione delle sue pubblicazioni recenti. vengono organizzate operazioni
promozionali di vendite di libri, accanto alla vendita sul posto delle pubblicazioni. l’École dispone inoltre di camere per ospitare studiosi che soggiornano a roma per motivi scientifici. coloro che partecipano ai programmi scientifici dell’École hanno chiaramente diritto di precedenza.
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eSCUeLA eSPAÑOLA De
HIStOrIA Y ArqUeOLOGíA en rOMA
COnSeJO SUPerIOr De InveStIGACIOneS CIentíFICAS (CSIC)

via di torre argentina, 18, 3° – 00186 roma
tel. 06.6810001 – Fax 06.68309047
sito internet: www.csic.it – Posta elettronica: escuela@csic.it
l’escuela española de historia y arqueología en roma (fondata nel 1910) è
un’istituzione del consejo superior de investigaciones científicas, ente dello stato
spagnolo preposto alla ricerca. gli obiettivi che le sono propri sono lo sviluppo e
la diffusione della ricerca nel mondo scientifico in italia e in particolar modo a
roma mediante programmi specifici, centrati sulle discipline storiche e archeologiche. sono state privilegiate le tematiche delle relazioni storiche tra la spagna e
l’italia, dall’antichità all’età contemporanea. associato a questo impegno principale, compito dell’escuela è la formazione di giovani ricercatori e la loro integrazione nel progetto scientifico dell’escuela, sia mediante borse di studio e contratti
che mediante l’accoglienza e l’orientamento di borsisti di altri istituti di ricerca, in
particolar modo delle università spagnole, che realizzano brevi soggiorni di studio
nella città. l’escuela cerca di essere ponte e veicolo delle proposte scientifiche
volte a mettere in relazione ricercatori spagnoli e specialisti internazionali che
lavorano in italia. in questo senso l’escuela ha come obiettivo prioritario un’integrazione crescente, con voce propria, nella densa rete romana, mediante progetti e
collaborazioni con istituzioni italiane e straniere presenti in italia, come sono, tra
le altre, gli istituti membri dell’Unione. tra i progetti scientifici attualmente in
corso va sottolineata la ricerca svolta nel sito di Tusculum in collaborazione con
istituzioni spagnole e italiane.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. ramón menÉndez Pidal (1911-1914)
Prof. antonio garcía de solalinde (1914)
Prof. antonio de la torre y del cerro (1914-1915)
Prof. Francisco iÑigUez almech (1947-1965)
Prof. manuel garcía garrido (1965-1973)
Prof. luis sUárez Fernández (1973-1976)
Prof. evelio verdera tUells (1976-1978)
Prof. martín almagro gorBea (1979-1983)
Prof. arnau PUig graU (1986-1989)
Prof. Javier arce martínez (1990-1997)
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Prof. manuel esPadas BUrgos (1997-2006)
Prof. ricardo olmos romera (2006-2011)
PerSOnALe
Direttore:
Prof. dr. Fernando garcía sanz (06-68100024): storia contemporanea.
(posta elettronica: fernando.garciasanz@csic.it)
vicedirettrice:
dra. leonor PeÑa chocarro (06-68100028): archeobotanica.
(posta elettronica: leonor.chocarro@csic.it)
ricercatori:
dra. elena garcía gUerra: credito e fisco negli stati italiani (s. XviXvii).
dra. carolina garcía sanz: rapporti internazionali durante la 1ª
guerra mondiale.
dr. Javier salido domíngUez: approvvigionamento di derrate in epoca
romana.
dra. valeria Beolchini: Progetto Tusculum nell’epoca medioevale: territorio, paesaggio, economia e società.
dra. Pilar diarte Blasco: ricercatrice associata al progetto Tusculum.
Amministrazione:
dott. Juan carlos garcía alía (06-68100022)
(posta elettronica: garciaalia@csic.it)
dott. esther Barrondo domíngUez (06-68100023)
(posta elettronica: barrondo@csic.it)
Biblioteca:
dott. Blanca domingo PeÑa (06-68100027)
(posta elettronica: domingo@csic.il)
dott. rafael rasillo rodrígUez (06-68100026)
(posta elettronica: rasillo@csic.it)
Portineria-Centralino:
sig. vito mUcci (06-68100021)
sig. daniele nanni
Progetti:
il Prof. F. garcía sanz dirige il progetto «el mediterráneo en las relaciones internacionales de españa durante la Primera guerra mundial». la
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dra. l. Peña chocarro coordina il progetto «origins and spread of agriculture in Western mediterranean» (erc advanced grant).
inoltre l’escuela ha ripreso le ricerche sul sito di tusculum con il progetto (finanziato dal consejo superior de investigaciones científicas)
«tusculum en época medieval: territorio, paisaje, economía y sociedad».
AttIvItà 2008-2012
2008:
“Sola una ley se tenga”
seminario di studio organizzato insieme alla scuola normale superiore di
Pisa, in collaborazione con l’embajada de españa en italia (15 dicembre).
De Sophia a Hokmah: fuentes clásicas en el judaísmo
Primo seminario ispano-italiano sul giudaismo per indagare sull’influsso e
l’assimilazione della cultura classica nel giudaismo antico e medioevale (4
dicembre).
excavaciones arqueológicas españolas en Italia. Diez años de investigación
incontro realizzato nell’ambito di un programma complementare del ministerio de ciencia e innovación, con la collaborazione dell’embajada de españa en
italia (18 novembre).
Culturas en contacto en el Antiguo Mediterráneo: Fenicios, etruscos e Iberos
corso di specializzazione sulle tre grandi aree culturali del mediterraneo nell’antichità: ambito fenicio-punico, cultura etrusca e cultura iberica (30 giugno13 luglio).
La mobilità sociale nel medioevo: rappresentazioni, canali, protagonisti,
metodi d’indagine
colloquio internazionale organizzato dall’École Française de rome e l’Università degli studi di roma tor vergata, con la collaborazione di École normale
supérieure, casa de velázquez, ciham-Umr 5648 ed eehar (28 maggio).
2009:
Iberia e Italia
Presentazione dei tre volumi dallo stesso titolo (27 ottobre).
L’étranger invisible
seminario internazionale organizzato in collaborazione con l’École des hautes
Études en sciences sociales, Paris (16 ottobre).
Giornata Porte aperte a Tusculum (7 settembre).
Culturas en contacto en el Antiguo Mediterráneo: Fenicios, etruscos, Iberos
seconda parte del corso di specializzazione internazionale organizzato in collaborazione con l’iscima-cnr (1°-15 luglio).
Calidad en la digitalización de documentos históricos
seminario internazionale sulla digitalizzazione e la diffusione della cultura
scientifica in rete (25 giugno).
escala y cambio de escala: ¿un marco conceptual para la Alta edad Media?
seminario a cura di Julio escalona monge, del centro de ciencias humanas
y sociales – csic (21 aprile).
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Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblematiques en
una monarquia composta
Presentazione del volume a cura di remedios Ferrero micÓ y lluís gUía
marín dell’Universitat de valència (2 aprile).
Los estudios sobre la Corte en europa
seminario di studio (10 marzo).
Cambios y alianzas. La política regia en la frontera del ebro en el reinado de
Alfonso vIII de Castilla (1158-1214)
seminario a cura di ignacio álvarez Borge, dell’Universidad de la rioja (12
febbraio).
2010:
ebusus e Pompei. testimonianze monetali di una relazione
seminario di studio organizzato in collaborazione con l’Universidad de cádiz
(12 novembre).
roma y las capitales provinciales de Hispania. Genesi ed evoluzione dei complessi forensi
seminario internazionale sulle ultime ricerche intorno all’architettura monumentale delle capitali dell’hispania romana (21 ottobre).
naturalezas figuradas. Imagen e imaginación en la Historia natural (1500-1800)
seminario internazionale intorno alla storia naturale in epoca moderna (8-9
ottobre).
Concerto di musica polifonica rinascimentale, a cura dell’Orchestra “La
Grande Chapelle” diretta da albert recasens. «cristóbal de morales (ca.
1500-1553): modello per altri compositori» (11 giugno).
Letteratura italiana: uno sguardo da un altro pianeta
conferenza del Prof. Francisco rico, de la real academia española de la lengua. commemorazione del centenario della fondazione dell’escuela española
de historia y arqueología en roma (10 giugno).
Los orígenes de la integración de España en Europa
Presentazione del volume di maria elena cavallaro Los orígenes de la integración de España en Europa. Desde el franquismo a los años de transición
(25 maggio).
La Spagna e l’Italia dal nazionalismo economico alla globalizzazione
convegno di studi organizzato in collaborazione con l’Universidad complutense de madrid e l’embajada de españa en italia (24 maggio).
Antifranchismo e antifascismo dopo il franchismo e il fascismo: uso del passato in Italia e Spagna
convegno internazionale organizzato in collaborazione con il centro de investigaciones históricas de la democracia española (cihde) dell’Uned (7-8
maggio).
Orfeo y la tradición órfica. Un reencuentro
seminario di studio organizzato in collaborazione con l’istituto svizzero di
roma (25 novembre).
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2011:
questioni di rito
convegno organizzato dall’istituto italiano di studi orientali, sapienza Università di roma e la sBF 619 ritualdynamik dell’Universität heidelberg (28
novembre).
visita guidata alla città di tusculum, a cura della dott. valeria Beolchini (18
giugno 2011).
Carlo III e l’archeologia borbonica nel territorio vesuviano
incontro internazionale organizzato dalla eehar-csic e dall’Universidad
complutense de madrid, nella Fondazione ras, castellammare di stabia e
centro caprense, capri (6-7 giugno).
Il tesoro messicano. Libri e saperi tra europa e nuovo Mondo
convegno organizzato dall’accademia nazionale dei lincei, dal consiglio
nazionale delle ricerche (istituto per il lessico intellettuale europeo e storia
delle idee. Progetto migrazioni) e dal consejo superior de investigaciones científicas – escuela española de historia y arqueología en roma (30 maggio).
“Theatrum Pompei”. Forma y arquitectura de la génesis del modelo teatral de
Roma
Presentazione del volume di antonio monterroso checa, del centro de ciencias humanas y sociales – csic (10 maggio).
De Baecula a numistro: arqueología de la Segunda Guerra Púnica
Presentazione del progetto di ricerca della eehar, in collaborazione con la
scuola di specializzazione per i Beni archeologici di matera e la soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata (12 aprile).
Repensar la Escuela del CSIC en Roma. Cien años de memoria
Prima presentazione del volume sull’eehar, edito da ricardo olmos, trinidad tortosa y Juan Pedro BellÓn (madrid, 23 marzo).
Spazi della comunicazione nell’età moderna. ricerche italo-spagnole
seminario internazionale organizzato in collaborazione con l’Universidad de
alcalá, siece e grupo lea (4 marzo).
L’origine delle terme. Fregellae e i complessi termali repubblicani fra Italia e
Spagna.
tavola rotonda organizzata in collaborazione con l’École Française de rome e
l’Università degli studi di Perugia (22 febbraio).
La teologia e la politica. Controversie dottrinali, Curia romana e Monarchia
spagnola tra Cinque e Seicento
Presentazione del volume di Paolo Broggio (17 febbraio).
2012:
Cadice e oltre: Costituzione, nazione e Libertà
convegno internazionale organizzato in collaborazione con l’istituto per la
storia del risorgimento italiano, el comité español de ciencias históricas e
l’associazione culturale italia e spagna. con la collaborazione dell’embajada
de españa en italia (12-14 dicembre).
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L’iconografia della solidarietà. La mediazione delle immagini (secoli XIII-XVIII)
In pegno. Oggetti in transito tra valore d’uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)
Presentazione dei volumi pubblicati dal centro studi sui monti di Pietà e il
credito solidaristico della Fondazione del monte di Bologna e ravenna (29
novembre).
vasconi e romani
seminario di studio sui vasconi e romani organizzato in collaborazione con
l’instituto etxepare, la Fundación arkeolan e il museo romano oiasso (8
novembre).
entre el negro y el azul. Fascismo y Franquismo: un balance
convegno internazionale organizzato in collaborazione con l’Università degli
studi roma tre (25 ottobre).
el Arco de Severo en roma y sus inscripciones de Litterae Aureae: una nueva
perspectiva (in memoriam G. Alfoldy)
conferenza del Prof. angel ventUra, dell’Universidad de córdoba (19 giugno).
La Monarquía hispánica en los Archivos romanos: investigaciones en curso y
aportaciones recientes
seminario internazionale organizzato in collaborazione con l’Università degli
studi roma tre e l’Universidad de valencia, con contributi delle reti red
columnaria e arca comunis (23 maggio).
El Papado y la Guerra de Sucesión española
Presentazione del volume di david martín marcos, dell’Universidad nacional
de educación a distancia (9 maggio).
Bramante y el mecenazgo español en la roma de Alejandro vI
convegno internazionale organizzato in collaborazione con il centre d’art i
cultura d’epoca moderna (caem) dell’Universitat de lleida (8 maggio).
El poder de la palabra en el siglo XV: Fray Hernando de Talavera
Presentazione del volume di isabella iannUzzi (16 febbraio).
El Theatrum Balbi de Gades
Presentazione del volume, edito da darío Bernal casasola e alicia arÉvalo, organizzata in collaborazione con l’Universidad de cádiz (6 febbraio).

***
il catalogo della Biblioteca è consultabile nel catalogo della rete UrBs.
la Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 14,30;
rimane chiusa per tutto il mese di agosto.
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InStItUtUM rOMAnUM FInLAnDIAe
Passeggiata del gianicolo, 10 – 00165 roma
Ufficio: tel. 06.68801674 – Fax 06.68802349
Biblioteca: tel. 06.6861995 – sito internet: www.irfrome.org
Posta elettronica: info@irfrome.org
l’institutum romanum Finlandiae ha iniziato l’attività nel 1954, ma la costituzione della Fondazione, incentivata dal magnate finlandese amos anderson, risale
al 1938. scopo dell’istituto è quello di avvicinare la vita culturale finlandese alla
cultura classica tramite la ricerca e l’insegnamento delle antichità romane. l’istituto organizza ogni anno corsi in varie materie (storia, filologia classica, archeologia e storia dell’arte) sia per un livello progredito che per principianti.
la ricerca viene svolta da gruppi di studiosi che il direttore dell’istituto in
carica dirige su argomenti specifici. tradizionalmente la ricerca è stata dominata
dagli studi epigrafici ma sono stati promossi anche studi di storia, filologia,
archeologia e storia dell’arte, in gran parte pubblicati nella serie «acta instituti
romani Finlandiae». oltre i corsi l’istituto ospita borsisti, studiosi di varie discipline e artisti. l’istituto promuove anche conferenze e incontri con studiosi italiani
e di altre nazionalità e ha un programma di attività culturale. l’istituto ha sede
nella cinquecentesca villa lante al gianicolo, di proprietà dello stato finlandese
dal 1950.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. torsten steinBy (1953-1955)
Prof. henrik zilliacUs (1956-1959)
Prof. veikko väänänen (1959-1962)
Prof. Jaakko sUolahti (1962-1965)
Prof. Patrick BrUUn (1965-1968)
Prof. veikko väänänen (1968-1969)
Prof. tuomo PeKKanen (1969-1972)
Prof. henrik liliUs (1972-1976)
Prof. heikki solin (1976-1979)
Prof. margareta steinBy (1979-1982)
Prof. veikko litzen (1983-1985)
Prof. Unto Paananen (1986-1989)
Prof. anne helittUla(1989-1992)
Prof. margareta steinBy (1992-1994)
Prof. Päivi setälä (1994-1997)
Prof. christer BrUUn (1997-2000)
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Prof. christian KrÖtzl (2000-2003)
Prof. mika KaJava (2003-2006)
Prof. Kaj sandBerg (2006-2009)
DIrezIOne
Direttore:
Prof. Katariina mUstaKallio (mustakallio@irfrome.org)
(fino al 31 luglio 2013)
Prof. tuomas heiKKilä (dal 1° agosto 2013)
Intendente e bibliotecario:
dott. simo Örmä (orma@irfrome.org)
vicedirettore:
dott. ria Berg: studi pompeiani
Assistente amministrativa:
dott. Johanna litzen (litzen@irfrome.org)

MeMBrI
Borsista dell’Istituto:
dott. riikka ala-risKU: plurilinguismo nella narrativa italiana contemporanea
Artisti:
Jukka KorKeila, pittore
marja Kanervo, pittrice
Altri membri:
sabine hUeBner: storia della famiglia nell’età romana
eva margareta steinBy: bolli laterizi
christer BrUUn: ostia antica
milla BergstrÖm: relazioni tra Polonia e santa sede, 1922-1931
Kaj sandBerg: sistema politico nella roma repubblicana
marja-leena hänninen: storia della religione romana
elina Pyy: l’infanzia e la gioventù nella tradizione romana
reima välimäKi: ordini religiosi nel tardo medioevo
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COrSI
Corso introduttivo agli studi classici (settembre-ottobre)
Corso d’arte medievale dell’Università di Åbo Akademi e dell’Università di Jyväskylä (novembre)
Prof. outi merisalo
Prof. Åsa ringBom
Corso di topografia romana per gli studenti di filologia classica dell’Università di Helsinki (novembre-dicembre)
Prof. leena Pietilä-castrÉn
Corso di storia urbana dell’Università di tampere (gennaio)
Prof. marjaana niemi
Prof. christian KrÖtzl
Corso scientifico di studi classici (febbraio-maggio)
Prof. Katariina mUstaKallio
Partecipanti: laura aho, ville haKanen, tuuli helminen, roosa KallUnKi, tuomo nUorlUoto, sirpa ollila, minna räsänen
Corso di storia dell’arte dell’Università di Jyväskylä (maggio)
Prof. heikki hanKa
Corso per professori liceali di religione (giugno)
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
acta instituti romani Finlandiae
35 (2009) Dediche sacre nel mondo greco-romano = Religioius dedications in the
Greco-Roman world, a cura di John Bodel e mika KaJava.
36 (2010) De amicitia. Friendship and social networks in antiquity and the middle
ages edited by Katariina mUstaKallio and christian KrÖtzl.
37 (2011) Wolfgang Helbig e la scienza dell’antichità del suo tempo a cura di
simo Örmä e Kaj sandBerg.
38 (2012) Lacus Iuturnae II, Saggi degli anni 1982-85: 1. Relazioni di scavo e
conclusioni. 2. Materiali, a cura di eva margareta steinBy.
leena Pietilä-castrÉn (et al.): Excavations at Ficana IV: the repubblican and
imperial periods. The excavation of zona 6B (occasional Papers of the nordic
institutes in rome 8, 2012).
rICerCHe:
sono in fase di pubblicazione le ricerche sulla comunicazione nel medioevo
(sotto la direzione di christian KrÖtzl) e sugli oracoli nel mondo antico (il
gruppo diretto da mika KaJava) e in corso gli studi sul sistema politico nella
roma repubblicana (il gruppo diretto da Kaj sandBerg).
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COrSI:
2008:
corso di topografia romana dell’Università di helsinki (gennaio) (Prof. leena Pietilä-castrÉn).
corso scientificio di storia romana (febbraio-maggio) (Prof. Kaj sandBerg).
corso per professori liceali (giugno).
corso introduttivo agli studi classici (ottobre).
corso per gli studenti di teologia dell’Università Åbo Akademi (novembre).
2009:
corso per gli studenti di storia culturale dell’Università di turku (gennaio).
gruppo di ricerca “sistema politico e prassi politiche a roma, 366-80 a.c” (Prof.
Kaj sandBerg) (gennaio-maggio).
corso per gli studenti di filologia classica dell’Università di turku (maggio).
corso per professori liceali di storia (giugno).
corso per gli studenti di architettura (arch. Juhana heiKonen) (settembre).
corso introduttivo agli studi classici (ottobre).
corso di studi medievali per gli studenti dell’Università di Jyväskylä e dell’Università Åbo Akademi (Prof. Åsa ringBom e Prof. outi merisalo) (novembre).
corso per gli studenti di storia dell’arte dell’Università helsinki (Prof. markus
hieKKanen e Prof. Johanna vaKKari) (novembre-dicembre).
2010:
corso scientifico di storia romana (Prof. Katariina mUstaKallio) (febbraio-maggio).
corso per gli studenti di filologia classica dell’Università di Jyväskylä (Prof. raija
vainio) (maggio).
corso per professori liceali di latino (giugno).
corso introduttivo agli studi classici (settembre-ottobre).
corso di storia urbanistica dell’Università di tampere (Prof. marjatta hietala)
(novembre)
2011:
gruppo di ricerca sulla socializzazione nella roma antica (Prof. Katariina mUstaKallio) (febbraio-maggio).
corso per professori liceali di storia (giugno).
corso per i studenti di architettura (arch. Juhana heiKonen) (settembre).
corso introduttivo agli studi classici (ottobre).
corso dell’istituto di storia culturale dell’Università di turku (Prof. hannu salmi)
(dicembre).
2012:
gruppo di ricerca sull’infanzia e sulla religione nella roma antica (Prof. Katariina
mUstaKallio) (febbraio-maggio).
corso dell’istituto di filologia classica dell’Università di turku (Prof. Jaana vaahtera) (maggio).
corso per professori liceali di lingua italiana (giugno).
corso introduttivo agli studi classici (settembre-ottobre).
corso di studi medievali per gli studenti dell’Università di Jyväskylä e dell’Università Åbo Akademi (Prof. Åsa ringBom e Prof. outi merisalo) (novembre).
corso di topografia romana dell’Università di helsinki (Prof. leena PietiläcastrÉn) (dicembre).
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SeMInArI e COnveGnI:
2008:
«alla ricerca dell’identità di crustumerium. Primi risultati e prospettive di un progetto internazionale» in collaborazione con soprintendenza speciale ai Beni
archeologici di roma (5 marzo).
«Building roma aeterna» in collaborazione con l’american academy in rome
(29 marzo).
«european encounters» in collaborazione con il ministero degli affari esteri finlandese (8-9 settembre).
2009:
«Wolfgang helbig e la scienza dell’antichità del suo tempo in occasione del 170°
compleanno di Wolfgang helbig» (2 febbraio).
«annals, epic and drama in republican rome»(24 aprile).
«relics: creating identity and memory in the middle ages» in collaborazione con
deutsches historisches institut in rom (4-5 giugno).
2010:
«infanzia e religione nel mondo antico e medievale: risultati dei primi due anni di
ricerca» (3 dicembre).
2011:
«Preaching on the Jews, for the Jews, and by the Jews» (10-11 febbraio).
«history and environment in the ancient mediterranean» in collaborazione con
l’american academy in rome (15-16 giugno).
«il risorgimento nella formazione degli stati nazionali» in collaborazione con
l’ambasciata di Finlandia ed in presenza del Presidente della repubblica italiana giorgio napolitano (10 novembre).
2012:
«roman Family vi: limits and Borders of childhood and Family» (17-19 maggio).
«l’italia e il patto ribbentrop-molotov, 1939-1941» in collaborazione con l’associazione italiana studi di storia dell’europa centrale e orientale (31 maggio 1° giugno).
COnFerenze e PreSentAzIOnI DeI vOLUMI:
2008:
silvia micheli: «erik Bryggman e la cappella cimiteriale di turku» (30 gennaio).
Piero cimBolli sPagnesi: «architetture buddiste antiche e loro rapporti con l’occidente» (27 febbraio).
martti leiWo: «evoluzione linguistica del greco e del latino. Questioni metodologiche» (26 marzo).
dos. taina syrJämaa: «gli spazi del passato in roma capitale: visioni, dibattiti e
pratiche 1870-1881» (14 maggio).
Filippo coarelli: «Fregellae 1978-2008: 30 anni di scavi» (11 giugno).
giuseppe m. della Fina: «mika Waltari e il mondo etrusco» (8 ottobre).
Björn ForsÉn: «all’incrocio tra oriente e occidente. i primi cinque anni di field
work archeologico finlandese in thesprotia, grecia» (19 novembre).
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Presentazione del libro sulla pittrice Francisca steniUs a cura di timo Keinänen,
con luisa Franchi dell’orto (26 novembre).
2009:
rosanna cioFFi: «la cappella sansevero di napoli. storia di una fabbrica barocca
e di un’ideologia massonica» (28 gennaio).
cinzia morelli: «l’ager Portuensis alla luce delle nuove indagini» (25 marzo).
Beatrice Palma venetUcci: «il collezionismo dei Pamphilj nella villa sul gianicolo» (8 aprile).
Kirsi esKelinen: «Jacopo Bassano come frescante: cartigliano ed enego – due
cicli dell’attività tarda» (13 maggio).
adriano la regina: «nuovi documenti sul culto di ops consiva» (23 giugno).
andrea giardina: «mos maiorum e res novae nell’età dei gracchi» (21 ottobre).
Presentazione del libro di silvia micheli Erik Bryggman 1891-1955: Architettura
moderna in Finlandia, con marco Biraghi, guglielmo Bilancioni e timo
Keinänen (18 novembre).
Kalle Korhonen: «il greco e il latino nella sicilia antica: problemi attuali» (2
dicembre).
2010:
Presentazione del libro di Jorma Kaimio The cippus inscriptions of Museo Nazionale di Tarquinia, con giovanni colonna (10 febbraio).
Paola ciancio rossetto e tancredi carUnchio: «circo massimo: nuove prospettive, scavi e restauri» (24 febbraio).
Presentazione del libro di göran steniUs Pius II – Påven som älskade skogarna,
con stefano FogelBerg rota e simo Örmä (3 marzo).
marxiano melotti: «Felix dies natalis! il mito di roma antica nell’immaginario
contemporaneo» (21 aprile).
eva cantarella: «Padri e figli nell’antichità» (3 maggio).
Presentazione del libro Cronache di viaggiatori italiani in Finlandia di Paula loiKala (22 settembre).
Presentazione del libro La ricchezza della nazione di anders chydeniUs, con
Francesco Forte e alberto mingardi (in collaborazione con l’ambasciata di
Finlandia) (29 settembre).
Francesco scorza Barcellona: «Figure di martiri cristiane nelle più antiche passioni dell’africa latina (iii-v secolo)» (6 ottobre).
Presentazione del libro di maurizio Bettini Affari di famiglia. La parentela nella
letteratura e nella cultura antica, con donatella PUliga, svetlana haUtala e
maurizio Bettini (17 novembre).
liisa sUviKUmPU: «vita brevis – ars longa. gli artisti finlandesi e roma nell’ottocento» (7 dicembre).
2011:
Presentazione del libro di antonello alici Contemporary architecture: Finland,
con tancredi carUnchio, timo Keinänen e gabriele milelli (26 gennaio).
roberto egidi: «scavi preventivi per la metro c in Piazza madonna di loreto.
l’athenaeum di adriano» (16 febbraio).
timo sironen: «l’occhio di roma sui sabelli: uno sguardo attento a mutevoli
contesti» (2 marzo).
Presentazione del libro di massimo longo adorno La guerra d’inverno: Finlandia e Unione Sovietica 1939-40, con antonio varsori (21 aprile).
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silvio Panciera: «che cos’è un’epigrafe?» (11 maggio).
Presentazione della traduzione di Kalevala a cura di marcello ganassini di camerati con vesa matteo PilUdU e dario giansanti (28 settembre).
donatella PUliga: «il potere di uno sguardo: il mito di orfeo e euridice fra passato e presente» (12 ottobre).
christer BrUUn: «Patriottismo e ideologia civica a ostia romana: un esercizio di
epigrafia» (14 dicembre).
2012:
rita Paris: «via appia. le novità della ricerca archeologica» (1° febbraio).
Presentazione del libro di donatella PUliga e svetlana haUtala La guerra grammaticale di Andrea Guarna (1511), con christopher s. celenza (22 febbraio).
claudio zaccaria: «aquileia romana alla luce delle recenti scoperte archeologiche ed epigrafiche» (21 marzo).
Filippo delPino e eugenio ragni: «la cultura archeologica nella roma dell’ottocento nell’ottica degli stranieri» in occasione della pubblicazione del libro
Belli e l’archeologia (18 aprile).
eva margareta steinBy: «lacus iuturnae. conclusione di un progetto» (24 maggio).
rita randolFi: «le collezioni d’arte dei lante tra la villa sul gianicolo ed il
palazzo di piazza dei caprettari» (10 ottobre).
valeria samPaolo: «disegnatori a Pompei tra Borbone e savoia» (14 novembre).
ria Berg: «casa di a. trebio valente a Pompei. nuovi saggi e vecchi ritrovamenti» (4 dicembre).

***
la biblioteca, membro dell’Unione romana Biblioteche scientifiche
(UrBs), comprende circa 18.000 volumi ed è dedicata in particolare
all’epigrafia, all’archeologia, alla storia dell’arte e alla storia antica.
l’ammissione alla biblioteca si ottiene previo appuntamento con il
bibliotecario.
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IStItUtO StOrICO AUStrIACO
presso il FOrUM AUStrIACO DI CULtUrA In rOMA
ÖSterreICHISCHe AKADeMIe Der WISSenSCHAFten

viale Bruno Buozzi, 111/113 – 00197 roma
tel. 06.36082601 – Fax 06.3224296
Posta elettronica: info@oehirom.it
l’istituto storico presso il Forum austriaco di cultura in roma fu fondato per
iniziativa di theodor von sickel nel 1881, subito dopo l’apertura dell’archivio
vaticano alle ricerche, per il reperimento nei fondi dell’archivio di notizie sulla
storia austriaca; la pubblicazione dei risultati scientifici dell’«istituto austriaco di
studii storici in roma» fu posta sotto il patrocinio dell’imperiale accademia delle
scienze a vienna. nel 1935 l’istituto fu aggregato al neonato istituto austriaco di
cultura come «sezione per gli studi storici»; il 1° gennaio 1982 ha assunto la
denominazione di istituto storico presso l’istituto austriaco di cultura in roma.
nel 1988 fu creata una sezione a madrid, che è stata soppressa alla fine del 2011.
dal 1991 il finanziamento dipende direttamente dal ministero federale d’istruzione, scienze e cultura, ma la direzione scientifica rimane di competenza dell’accademia austriaca delle scienze. a quest’ultima – dal 1° gennaio 2012 – sono
affidate anche le competenze amministrative. gli obiettivi principali dell’istituto
sono in ambito storico, nel senso più ampio (dall’antichità sino all’epoca
moderna), nell’archeologia e nella storia dell’arte. l’istituto pubblica una rivista
annuale (Römische Historische Mitteilungen) e una serie di pubblicazioni in varie
collane. l’istituto occupa lo stesso palazzo del Forum austriaco di cultura in
roma e offre annualmente ospitalità a borsisti nei campi di studi indicati.

Direttori dall’anno di fondazione:
Istituto Austriaco di Studii Storici (1881-1915)
Prof. theodor ritter von sicKel (1881-1901)
Prof. ludwig Freiherr von Pastor (1901-1915) 1
1 l’istituto non fu riaperto nella primavera del 1915. Pastor partì da roma nel gennaio
1915. il 18 settembre 1919 l’istituto fu posto ufficialmente sotto sequestro. dal marzo del
1920 fino al 1928, anno della sua morte, Pastor fu ambasciatore della repubblica austriaca
presso la santa sede; durante tale periodo continuò a portare il titolo di direttore dell’istituto austriaco di studii storici (istituto storico austriaco in roma); l’istituto servì come
sede dell’ambasciata. in quel periodo non vennero assegnate borse di studio.
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Istituto Storico Austriaco in roma (1929-1935)
Prof. ignaz Philipp dengel (1929-1935) 2
Istituto Austriaco di Cultura in roma (1935-1938 e 1950/1956-1981;
con una sezione di Studi Storici):
Prof. ignaz Philipp dengel (1935-1938) 3
Prof. leo santiFaller (1956-1964) 4
Prof. herman Fillitz (1965-1967)
Prof. heinrich schmidinger (1968-1981)
Istituto Storico presso l’Istituto Austriaco di Cultura (1981-2001) 5
Prof. otto Kresten (1981-1999)

DIrezIOne
Direttore:
Prof. richard BÖsel, Professore di storia dell’arte dell’Università di
vienna, socio corrispondente dell’accademia austriaca delle
scienze, accademico benemerito straniero dell’accademia nazionale
di s. luca (posta elettronica: boesel@oehirom.it)
Direttore amministrativo:
dott. Ulrike oUtschar
(posta elettronica: outschar@oehirom.it)

2 dengel fu nominato direttore dell’istituto storico austriaco in roma nel febbraio
1929. dal dicembre di quell’anno la sede fu restituita all’istituto; nel 1930 fu di nuovo assegnata una borsa di studio.
3 l’istituto storico austriaco in roma fu trasformato in un istituto austriaco di cultura
in roma (con una sezione di studi storici) in virtù dell’accordo culturale fra l’italia e l’austria del febbraio/marzo 1935. la direzione del nuovo istituto fu affidata a dengel fino al
marzo 1938; nel maggio di quell’anno dengel fu costretto ad andare in pensione.
4 l’istituto austriaco di cultura in roma fu ufficialmente riaperto l’11 aprile 1950; nel
periodo seguente i direttori ebbero il titolo di presidente. Furono, quindi, presidenti: dott.
ernst hefel (già nominato nell’estate del 1949 fino alla fine del 1954); dott. egon hilbert
(1955-1960); dott. heinrich Peter (1960-1964). in seguito, il 14 marzo 1952, il contratto
culturale esistente fra l’italia e l’austria fu rinnovato e fu confermata l’esistenza dell’istituto austriaco di cultura in roma, del quale faceva anche parte esplicitamente una sezione
di studi storici. gli impegni scientifici e l’assistenza ai borsisti vennero affidati a un segretario scientifico di stanza a roma e posti sotto la guida di una commissione (dopo un
«Kuratorium») dell’accademia austriaca delle scienze. il presidente di questa commissione, leo santifaller, venne nominato direttore scientifico dell’istituto austriaco di cultura in roma nel giugno del 1956.
5 a partire dal gennaio 1982 la sezione di studi storici dell’istituto austriaco di cultura
in roma è stata trasformata in un istituto indipendente, l’istituto storico presso l’istituto
austriaco di cultura in roma, sotto la tutela dell’accademia austriaca delle scienze.
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Assistenti scientifici:
dott. gunhild JeneWein: archeologia
(posta elettronica: jenewein@oehirom.it)
dott. rainer mUraUer: storia medievale
(posta elettronica: murauer@oehirom.it)
Bibliotecario:
dott. Peter schmidtBaUer
(posta elettronica: schmidtbauer@oehirom.it)
Segretaria:
dott. anna grandicelli in ricci
(posta elettronica: grandicelli@oehirom.it)
BOrSIStI
mag. Katharina Ursula eBner:
Transfer dell’ideologia del fascismo italiano e il ruolo della chiesa cattolica in Austria e Ungheria (marzo-maggio, settembre 2013).
mag. claudia maria Behling
Motivi, rappresentazioni figurale e tecniche di pittura murale paleocristiana (settembre 2012).
mag. marlene PeinhoPF
Venefica, adultera, meretrix – la rappresentanza di donne nelle fonti
giuridiche e retoriche (dicembre 2012 - agosto 2013).
mag. dagmar ProBst
L’influenza del Tedesco-Veneziano Johann Carl Loth (1632-1698) sulla
pittura del barocco in Austria (gennaio-febbraio 2013).
mag. claudia soJer
La “greca orthodoxa” di Leo Allatios: contesto, fonti, storia dell’edizione, scopi (novembre-dicembre 2012).
mag. christian Wiesner
La prima congregazione del concilio e l’ideale episcopale tridentino
(1564-1605) (ottobre 2012 - giugno 2013).
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
römische historische mitteilungen
vol. 50 (2008), pp. 651, 146 ill.; 51 (2009), pp. 419, 88 ill.; 52 (2010), pp. 384,
207 ill.; 53 (2011), pp. 408, 95 ill.; 54 (2012), pp. 621, 138 ill.
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Publikationen des historischen instituts beim Österreichischen Kulturforum in
rom
ii. abt.: Quellen, 1. reihe, vol. 10: Die Register Innozenz’ III., 10. Pontifikatsjahr
1207/1208. Bearbeitet von rainer mUraUer und andrea sommerlechner
gemeinsam mit othmar hageneder, christoph egger, herwig Weigl und
reinhard selinger, Wien (verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften) 2007.
i. abt., vol. 14: Kaiser Karl I. (IV.). Der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie (a cura di andreas gottsmann). Wien (verlag der Österreichischen
akademie der Wissenschaften) 2008.
i. abt., vol. 15: gunhild JeneWein, Die Architekturdekoration der Caracallathermen. Wien (verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften) 2008.
ii. abt., texte und indices, i. reihe, vol. 11: Die Register Innocenz’ III. 11. Pontifikatsjahr, 1208/1209. Bearbeitet von othmar hageneder und andrea sommerlechner gemeinsam mit christoph egger, rainer mUraUer, reinhard
selinger und herwig Weigl, Wien (verlag der Österreichischen akademie
der Wissenschaften) 2008.
i. abt., abhandlungen, vol. 16: andreas gottsmann, Der Vatikan und die nationale Frage in der Habsburgermonarchie, Wien (verlag der Österreichischen
akademie der Wissenschaften) 2010.
ii. abt.: Quellen, ii. reihe: nuntiaturberichte, sonderreihe grazer nuntiatur, vol.
4: Nuntiatur des Girolamo Portia (1595-1598), bearbeitet von Johann rainer
unter mitarbeit von christian rainer und elisabeth garms-cornides, register von otto BaUer. Wien (verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften) 2012.
ii. abt.: Quellen, ii. reihe: nuntiaturberichte, sonderreihe grazer nuntiatur, vol.
5: Nuntiatur des Girolamo Portia (1599-1602), bearbeitet von elisabeth zingerle. Wien (verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften)
2012.
ii. abt., texte und indices, i. reihe, vol. 12: Die Register Innocenz’ III. 12. Pontifikatsjahr, 1209/1210. Bearbeitet von othmar hageneder und andrea sommerlechner gemeinsam mit christoph egger, rainer mUraUer, reinhard
selinger und herwig Weigl, Wien (verlag der Österreichischen akademie
der Wissenschaften) 2012.
Altre pubblicazioni:
Le Patriarcat Oecuménique de Constantinople aux XIVe – XVIe siècles: rupture et
continuité. Actes du colloque international, Rome, 5-6-7 décembre 2005
(accademia di romania in roma, Pontificio istituto orientale, istituto storico
austriaco a roma, centre culturel saint-louis de France à rome – istituto di
cultura e ricerca Umanistica di venezia. istituto italiano per gli studi Filosofici), dossiers Byzantins 7. Paris (ehess) 2008.
Un terreno adatto in Valle Giulia. L’accademia austriaca a Roma, 70 Anni in viale
Bruno Buozzi 113 (a cura del Forum austriaco di cultura e dell’istituto storico
austriaco a roma), roma 2008.
Alois Riegl (1858-1905) un secolo dopo. atti del convegno internazionale, roma
(accademia nazionale dei lincei, deutsches archäologisches institut, Österreichisches historisches institut), 30 novembre - 2 dicembre 2005 (a cura di
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richard BÖsel, dieter mertens e mario mazza). roma (accademia dei lincei)
2008.
La Cultura del Fortepiano / Die Kultur des Hammerklaviers (1770-1830), atti del
convegno internazionale, roma: istituto storico austriaco a roma, istituto
storico germanico a roma, sezione di storia della musica, società italiana di
musicologia) 26-29 maggio 2004 (a cura di richard BÖsel), Quaderni clementiani 3, Bologna (Ut orpheus edizioni) 2008.
Mirabili Disinganni. Andrea Pozzo (Trento 1642 - Vienna 1709), pittore e architetto gesuita (catalogo della mostra roma, istituto nazionale per la grafica, 5
marzo - 2 maggio 2010), a cura di richard BÖsel e lydia salviUcci insolera.
roma (artemide) 2010.
Feste. Theophil Antonicek zum 70. Geburtstag, a cura di martin eyBl – stefan
Jena – andreas veJvar (studien zur musikwissenschaft. Beihefte der denkmäler der tonkunst in Österreich 56). tutzing 2010.
Artifizi della Metafora. Saggi su Andrea Pozzo (atti del convegno internazionale
di studi “andrea Pozzo”, roma, Pontificia Università gregoriana e istituto
storico austriaco a roma, 18-20 novembre 2009), a cura di richard BÖsel e
lydia salviUcci insolera. roma (artemide) 2011.
LAvOrI In COrSO:
edizione del registri di papa innocenzo iii (rainer mUraUer)
dopo la recente pubblicazione dei volumi 10 (relativo aglii anni 1207-1208) e
11 (relativo agli anni 1208-1209) sono attualmente in preparazione i volumi 12
(1209-1210), 3 e 4 (1200-1201 e 1201-1202); per quest’ultime annate manca il
registro originale; i testi devono essere ricostruiti sulla base dei documenti negli
archivi dei destinatari e sulla base delle rubricelle.
l’architettura gesuitica in italia, 1540-1773 (richard BÖsel).
dopo la pubblicazione del vol. 2 (Provincia Mediolanensis) è in preparazione
il vol. 3 riguardante gli edifici del nord-est italia (Provincia Veneta).
nunziature presso la corte imperiale nel secolo Xvi (elisabeth zingerle)
È in preparazione il sesto volume, contenente le relazioni del nunzio apostolico
a graz, girolamo Portia (1603-1607).
i reperti marmorei rinvenuti sotto Palazzo roccagiovine (Basilica Ulpia) (gunhild
JeneWein).
si tratta prevalentemente di frammenti, alcuni anche di grandi dimensioni, di
basi e fusti di colonna, capitelli e trabeazioni dell’interno, ma anche degli ordini
esterni della Basilica Ulpia, nonché altre tipologie di cornici, frammenti di sculture ecc. alcuni reperti provenienti da altri contesti nelle vicinanze si spiegano,
invece, con la presenza di una calcara rinvenuta nello scavo.
Fontane in domus e villa (gunhild JeneWein)
la raccolta dei materiali si sta concentrando sulle regioni lazio e campania
dove, a ostia e nelle città vesuviane, si trovano gli esempi meglio conservati e
documentati. la ricerca che si concentra sull’acqua come elemento di decoro in
ambito residenziale, privilegiando le case e dimore private, mira in prima linea a
una tipologia di tali fontane, alla loro decorazione e ambientazione
(interno/esterno, effetto scenografico, possibile fruizione oltre all’aspetto pura-
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mente ornamentale ecc., considerando anche le premesse tecniche quali i condotti
d’acqua) nella casa e/o il suo giardino.
COLLOqUI, COnveGnI, SeMInArI:
2008:
Presentazione dei volumi: annibale Paloscia, Benedetto tra le spie. Negli anni
della Grande Guerra un intrigo tra Italia e Vaticano e andreas gottsmann (ed.),
Karl I. (IV.). Der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie.
interventi di: gianluca volPi, giampiero gramaglia, claudio Fracassi (31
gennaio).
giornata di studio: «haydn, canova e gli esterházy – cultura di una corte principesca ungherese», in collaborazione con l’istituto storico “Fraknói”, roma.
interventi di: richard BÖsel (istituto storico austriaco, roma), anna colliva
(galleria Borghese, roma), ingeborg schemPer-sParholz (Università di vienna),
Johann herczog (accademia d’Ungheria in roma) (1° febbraio).
giornata di studio: «nuove fonti per la storia del tardo periodo svevo in italia.
il codice 400 della Biblioteca Universitaria di innsbruck», in collaborazione con
l’istituto storico germanico a roma e l’istituto storico italiano per il medio evo,
roma.
interventi di: massimo miglio (roma), Josef riedmann (innsbruck), Winfried
stelzer (vienna), Fulvio delle donne (roma), georg vogeler (monaco di
Baviera/lecce), KristJan toomasPoeg (lecce), Florian hartmann (roma), christian Friedl (monaco di Baviera) (6 marzo).
giornata di studio: «römische städte und Produktionsstätten in den Westprovinzen», in collaborazione con l’istituto archeologico germanico, roma.
interventi di: christoph Flügel (monaco), heimo dolenz (Klagenfurt),
regula Wahl (roma) (14 marzo).
Presentazione del volume: richard BÖsel – herbert Karner, Jesuitenarchitektur in Italien (1540-1773). 2. Die Baudenkmäler der mailändischen Ordensprovinz. in collaborazione con l’accademia austriaca delle scienze, vienna.
interventi di: artur rosenaUer (vienna), hellmut lorenz (vienna), richard
BÖsel (roma), herbert Karner (vienna) (16 maggio).
Workshop: «sensiBilia 2 – colloquium on Perception and experience. vincoli». in collaborazione con l’Università degli studi di roma tor vergata, roma.
interventi di: hermann Parret (lovanio), elena gagliasso (roma) (6 giugno).
giornata di studio: «il pallone – pallino della massa», roma.
interventi di: richard BÖsel (roma), harald irnBerger (vienna), Fabien
archamBaUlt (roma), Bernhard hachleitner (vienna), Franz-Joachim versPohl (Jena) (11 giugno).
giornata di studio: «Friedrich Kempf, storico della chiesa, e innocenzo iii.
aspetti biografici, teologici e canonistici. incontro in occasione dell’edizione della
X annata dei registri di innocenzo iii».
interventi di: othmar hageneder (vienna), christoph egger (vienna), rainer
mUraUer (roma), ludwig schmUgge (zurigo) (9 ottobre).
giornata di studio: «Paesi e città minori – studi sulle varietà regionali delle
forme di insediamento romane», in collaborazione con l’istituto archeologico
germanico, roma.
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interventi di: Patric KreUz (Bochum), Jacopo ortalli (Ferrara), Felix tei(Frankfurt a. m.), christian gUgl (vienna), salvatore ortisi (Köln),
marion BrUggler (Xanten), richard neUdecKer (roma) (21 novembre).
convegno internazionale: «vienna e roma nell’età dei lumi. relazioni politiche e contatti artistici tra corte imperiale e corte papale 1765-1792», in collaborazione con l’accademia nazionale di san luca, roma.
interventi di: P. Filippo lovison (roma), elisabeth garms-cornides
(vienna), angelika schmitt-vorster (monaco di Baviera), Peter Björn KerBer
(los angeles), antonello cesareo (roma), steffi roettgen (Firenze) (28 novembre).
convegno di studio: «Österreich & italien im mitteleuropa der zwischenkriegszeit/austria & italia nell’europa centrale tra le due guerre mondiali», in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, trento.
interventi di: gian enrico rUsconi (trento), richard BÖsel (roma), maddalena gUiotto (trento), giorgio Petracchi (Udine), Joachim scholtyseK (Bonn),
Jörg zedler (monaco di Baviera), andreas gÉmes (graz), gianluca volPi
(Udine), luciano monzali (Bari), valerio Perna (Udine), emilia hraBovec
(trnava), helmut WohnoUt (vienna), andreas gottsmann (vienna), lothar
hÖBelt (vienna), Federico scarano (cagliari), renate lUnzer (vienna), andrea
leonardi (trento), Pasquale cUomo (Pisa), gertrude enderle-BUrcel (vienna),
zoltán KaPosi (Pécs) (4-5 dicembre).
Workshop: «sensiBilia 2 – colloquium on Perception and experience. vincoli – constraints». in collaborazione con l’Università degli studi di roma tor
vergata, roma.
interventi di: giorgio nisini (roma), alessia cervini (cosenza) (12 dicembre).
chner

2009:
giornata di studio: «raimondo montecuccoli (1609-1680). lettere, arte militare e scienze agli albori dell’europa moderna», in collaborazione con l’accademia d’Ungheria in roma.
interventi di: romano canovi (Frignano), luigi mascilli magliorini
(napoli), Karl vocelKa (vienna), Fabio martelli (Bologna), gabor haUsner
(Budapest), sándor Bene (Budapest) (10 febbraio).
Presentazione del volume: enrico mazzoli, Nei giorni di tanta incommensurabile sciagura… Trieste, l’Impero e il terremoto di Messina del 1908, in collaborazione con l’associazione italia-austria, roma.
interventi di: sergio di giacomo (messina), giampiero gramaglia (roma)
(20 marzo).
giornata di studio: «archeologia ed etnicità. metodologia in una questione
principale dell’archeologia / archaeology and ethicity. methodology in a central
question of archaeology / archäologie und ethnizität. zur methodologie in einer
archäologischen Kernfrage», in collaborazione con l’istituto archeologico germanico, roma.
interventi di: Philipp von rUmmel (roma), heinrich haerKe (reading), sebastian Brather (Freiburg), Florian cUrta (gainesville), roland steinacher
(vienna), stefano gasParri (venezia), cristina la rocca (Padova), irene BarBiera (Padova), Kerstin P. hoFmann (Berlino), christiane noWaK (Berlino), ellen
thiermann (Berlino), Walter Pohl (vienna) (30 marzo).
Workshop: «sensiBilia 3 – colloquium on Perception and experience. spa-
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zio fisico – spazio vissuto». in collaborazione con l’Università degli studi di
roma tor vergata, società italiana d’estetica e istituto svizzero di roma.
intervento di: gernot BÖhme (darmstadt) (1° aprile).
Presentazione dei volumi: tomislav mrKonJic, Archivio della Nunziatura Apostolica in Vienna. I. Cancelleria e Segreteria 1607-1939 (1940) e rotraud BecKer,
Nuntiaturen des Giovanni Battista Pallotto und des Ciriaco Rocci (1630-1631).
interventi di: alexander Koller (roma), silvio giordano (roma), elisabeth
garms-cornides (vienna), marcel chaPPin sJ (roma) (8 giugno).
Presentazione del volume: richard BÖsel (ed.), Die Kultur des Hammerklaviers/La cultura del fortepiano 1770-1830, in collaborazione con don Juan archiv
vienna und verein der Freunde des archivs der gesellschaft der musikfreunde in
Wien, vienna.
interventi di: richard BÖsel (roma), otto BiBa (vienna), gernot grUBer
(vienna); concerto pianistico di arthur schoonderWoerd (19 ottobre).
giornata di studio: «3d in der Bauforschung: vom zollstock zum laser/3d
nella Bauforschung: dal metro al laser» in collaborazione con l’istituto archeologico germanico, roma.
interventi di: thomas KäFer (vienna), gerhard PaUl (vienna), Barbro santillo-Frizell (roma), alessandra tronelli (roma), luciano maria rendina
(roma), m. g. Filetici (roma), r. santolini (roma), P. Palazzo (roma), B.
alBerti (roma). c. Pavolini (roma), a. englen (roma), norbert zimmermann
(vienna), irmengard mayer (vienna) (29 ottobre).
giornate di studio: «125 anni del collegio Boemo a roma (1884-2009), 80
anni del Pontificio collegio nepomuceno (1929-2009). la cultura ceca e la formazione presbiterale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza». in collaborazione con Pontificio collegio nepomuceno, istituto storico ceco di roma e
Università di olomouc.
interventi di: mons. Jan mráz (roma), Jaroslav PáneK (roma), helena
Pavlincová (Brno), luboslav hromJáK (ružumberok), andreas gottsmann
(vienna), mons. Franz Xaver Brandmayr (roma), Pavel Jäger (Praga), tomáš
Parma (olomouc), Jaroslav ŠerBeK (Praga), Pavel helan (Praga), ivan Foletti
(lausanne), giuseppe lorizio (roma), ivo BartećeK (olomouc), zlatuše KUKánová (Praga), Jitka Jonová (olomouc) (29-30 ottobre).
convegno internazionale di studi: «andrea Pozzo», in collaborazione con
Pontificia Università gregoriana e Bibliotheca hertziana (max-Planck-institut für
Kunstgeschichte), roma.
interventi di: gianfranco ghirlanda sJ (roma), elisabeth Kieven (roma),
richard BÖsel (roma), Werner oechslin (zurigo), norman tanner sJ (roma),
elisabetta corsi (roma), giovanna zanlonghi (milano), Pascal dUBoUrg-glatigny (Berlino), evonne levy (toronto), andrea sPiriti (varese), laura Facchin
(verona), carol m. richardson (london), cristiana Bigari (roma), Fauzia Farneti (Firenze), Bernhard KerBer (Berlino), maria antonella FUsco (roma), r. P.
vitale savio sJ (roma), lydia salviUcci insolera (roma) (18-19 novembre).
Presentazione del volume: richard BÖsel (ed.), Die Kultur des Hammerklaviers/La cultura del fortepiano 1770-1830, nell’ambito del “Festival del Fortepiano” museo nazionali degli strumenti musicali, roma.
interventi di: richard BÖsel (roma), claudio veneri (roma), saverio Franchi
(roma), renato meUcci (Bologna), markus engelhardt (roma) (6 dicembre).
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2010:
Workshop: «sensiBilia 4 – colloquium on Perception and experience. il
dolore / the pain». in collaborazione con l’Università degli studi di roma tor
vergata, società italiana d’estetica e istituto svizzero di roma.
interventi di: marcello massenzio (roma), maria giuseppina di monte
(roma) (22 marzo).
giornata di studio: «mare nostrUm – usurpando le altre sponde».
interventi di: vittoria caPresi (vienna), Karlo rUŽiČić-Kessler (vienna),
ingrid BrocK (Bamberga), claudia conForti (roma) (25 marzo).
giornata di studio: «andrea Pozzo, gesuita pittore e architetto. artefice di
mirabili disganni», in collaborazione con “la civiltà cattolica”, roma.
interventi di: richard BÖsel (roma), lydia salviUcci-insolera (roma), P.
vitale savio sJ (roma) (15 maggio).
tavola rotonda «Per la causa italiana – tra trento e trieste» e presentazione
dei volumi: renate lUnzer, Irredenti redenti. Intellettuali del ’900 e stefano
BigUzzi, Cesare Battisti.
interventi di: giuseppe a. camerino (lecce), carlo ghisalBerti (roma),
giampiero gramaglia (roma), renate lUnzer (vienna), stefano BigUzzi
(torino) (9 giugno).
giornata di studio: «l’italia e la frontiera orientale dell’europa, 1204-1669 /
italien und die europäische ostgrenze, 1204-1669 / italy and europe’s eastern
Border, 1204-1669», in collaborazione con l’accademia di romania in roma.
interventi di: luigi Pellegrini, ioan aurel PoP, ivan BiliarsKy, gianluca
masi, cristian lUca, tudor sălăgean, Benjamin WeBer, marie h. Blanchet,
emanuel c. antoche, iulian m. damian, mihailo PoPovic, alexandru simon,
güneş iŞiKsel, christian gastgeBer, claudine delacroiX-Besnier (25-27
novembre).
convegno: «1861 – antecedenti e conseguenze per l’italia e l’austria» in collaborazione con il gruppo di studio austriaco dell’istituto per la storia del risorgimento italiano, roma.
interventi di: maddalena gUiotto (trento/vienna), gualtiero Boaglio
(vienna), stefan Wedrac (vienna), daniele mattiangeli (salisburgo), Francesca
BrUnet (innsbruck/trento), gregor KoKorz (graz), stefan malFer (vienna),
lothar hÖBelt (vienna), Klaus schÖPFer (innsbruck), andreas gottsmann
(vienna), Florian hUBer (innsbruck), renate lUnzer (vienna), Brigitte mazohl
(innsbruck) (26 novembre).
Presentazione del volume: Katrin Keller, alessandro catalano (ed.), Die
Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667).
interventi di: irene Fosi (roma), elisabeth garms-cornides (vienna), silvano
giordano (roma), alexander Koller (roma) (1° dicembre).
2011:
Presentazione dei volumi: Peter noever, artur rosenaUer, georg vasold
(ed.), Alois Riegl revisted e andrew hoPKins, arnold Witte (ed.), Alois Riegl, The
Origins of Baroque Art in Rome.
interventi di: hans aUrenhammer (Francoforte sul meno), claudia conForti
(roma), daniela del Pesco (roma), artur rosenaUer (vienna) (13 gennaio).
giornata di studio: «Politica e chiese nazionali nell’europa centro-orientale tra
otto- e novecento», in collaborazione con l’accademia austriaca delle scienze.
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interventi di: marcel chaPin (città del vaticano), rita tolomeo (roma),
robin oKey (Warwick), Barbara haider-Wilson (vienna), andreas gottsmann
(vienna), emilia hraBovec (Bratislava), massimiliano valente (roma), adriano
rocUcci (roma) (24 marzo).
Workshop: «sensiBilia 5 – colloquium on Perception and experience. vergogna / shame». in collaborazione con l’Università degli studi di roma tor vergata, società italiana d’estetica e istituto svizzero di roma.
interventi di: claudio neri (roma), marco tedeschini (roma), raffaella
Perna (roma), antonio carnevale (Pisa) (8 aprile).
Workshop: «translatio imPerii et stUdii – europa und die amerikas
als ‘übersetzte Kulturen’?». in collaborazione con: institut für Kulturwissenschaften und theatergeschichte (accademia austriaca delle scienze) e don Juan
archiv vienna.
interventi di: Federico italiano (vienna), michael rÖssner (vienna), Johannes
Feichtinger (vienna), andreas langenohl (gießen), Jörg dünne (erfurt), Peter
stachel (vienna), Bernhard zeller (vienna), alfred hiatt (london), michael
hüttler (vienna), hellmut lorenz (vienna), tatjana marKović (graz/Belgrad),
cordula reichart (Konstanz), daniel graziadei (monaco) (11-12 aprile).
incontro di studio: «Joseph anton Koch a roma» in occasione della mostra
“Joseph Anton Koch a Roma – disegni dal Kupferstichkabinett di vienna” alla
casa di goethe, in collaborazione con accademia delle belle arti, vienna.
interventi di: monika KnoFler (vienna), christian von holst (stoccarda),
cornelia reiter (vienna) (25 maggio).
giornate di studio: «segni del potere imperiale / zeichen imperialer macht», in
collaborazione con l’istituto archeologico germanico, roma.
interventi di: richard BÖsel (roma), golo maUrer (monaco di Baviera),
Johannes Bergemann (Berlino), dietrich BoschUng (roma), richard neUdecKer
(roma), domenico PalomBi (roma), Francesco marcatilli (roma), tanja
michalsKy (monaco di Baviera), gernot Kocher (graz), eugenio la rocca
(roma), Peter scherrer (graz), Peter stachel (vienna) (21-22 giugno).
giornate di studio: «l’Unità d’italia in europa» con l’istituto per la storia del
risorgimento italiano (gruppi esteri) in collaborazione con l’accademia Polacca
roma, istituto Balassi accademia d’Ungheria in roma, École Française de rome,
escuela española de historia y arqueología en roma, institut historique Belge de
rome, istituto storico germanico a roma.
interventi di: michel dUmoUlin (leuven), laura FoUrnier Finocchiaro
(Parigi), ion cârJa (cluj), maria cristina chatziioannoU (atene), Werner daUm
(hagen), stefan Wedrac (vienna), lászló csorBa (Budapest), Joanna sondelcedarmas (Krakow), manuel espadas BUrgos (madrid), John davis (conneticut), dan Berindei (roma), sandro rogari (roma), Brigitte mazohl
(innsbruck), andrea ciamPani (roma), Ferdinand goehde (Firenze), andreas
gottsmann (vienna), gábor andreides (Budapest), małogoszata KiWior Filo
(Krakow), raluca tomi (Bucarest), emiel lamBerts (leuven), Jean-yves FrÉtignÉ (rouen), Fernando garcia sanz (madrid), antonio d’alessandri (roma),
roland sarti (amherst, ma) (24-25 ottobre).
Presentazione dei volumi: richard BÖsel, lydia salviUcci insolera (ed.),
Artifizi della metafora. Saggi su Andrea Pozzo e andrea sPiriti (ed.), Atti del convegno internazionale ANDREA POZZO, Valsolda, Chiesa di S. Maria di Puria 1719 settembre 2009 (2011).
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interventi di: Filippo camerota (Firenze), daniela del Pesco (roma), daniela
gallavotti cavallero (roma), claudio strinati (roma) (23 novembre).
giornata di studio: «colloQUiUm erasmicUm» in collaborazione con
academia latinitati Fovendae, roma.
interventi di: luigi miraglia (roma), andreas Fritsch (Berlino), milena
minKova (lexington), Jennifer tUnBerg (lexington), guy licoPPe (Bruxelles),
François deraedt (Bruxelles), Kurt smolaK (vienna), dirk sacrÉ (leuven) (26
novembre).
2012:
convegno internazionale: «innocenzo Xi odescalchi (1611-1689) nel
quarto centenario della nascita» in collaborazione con l’istituto della enciclopedia
italiana, istituto storico “Fraknói” presso l’accademia d’Ungheria in roma.
interventi di: maria antonietta visceglia (roma), antonio menniti iPPolito
(cassino), massimo giannini (teramo), stefania nanni (roma), silvano giordano (roma), renata ago (roma), Peter raUscher (vienna), Ulrike seeger
(stoccarda), İlber ortayli (istanbul), antal molnár (roma), Péter tUsor (Budapest), Jean-louis QUantin (Parigi), andrea sommer-mathis (vienna), stefano
villani (Pisa), mariusz smolińsKi (varsavia), andrea sPiriti (varese), claudio
strinati (roma), lydia salviUcci insolera (roma), laura Facchin (verona),
sandra costa (grenoble), alessandra anselmi (cosenza), cristina rUggero
(roma), marta gołąBeK (varsavia), andrea Fagiolo (roma), giovanna cUrcio
(venezia), mario BevilacQUa (roma), sebastiano roBerto (roma), Francesco
BUstaFFa (san marino), salvatore canneto (roma) (23-25 febbraio).
incontro di studio: «laBoratorio aUstria – dottrine politiche tra
monarchia e repubblica» e presentazione del volume: giovanni schininà (ed.),
Albert FUCHS, Correnti di pensiero in Austria (1867-1918), Proteo 52.
interventi di: nicolao merKer (roma), ronald car (macerata), luca Bogdanić (zagabria-roma), giovanni schininà (catania) (16 aprile).
giornate internazionali di studi: «verso il trono del Pavone –
austria, italia e iran: diplomazia e scambi culturali, un omaggio a Joseph von
hammer-Purgstall 1774-1856), fondatore dell’accademia austriaca delle
scienze». in collaborazione con l’istituto di iranistica dell’accademia austriaca
delle scienze, don Juan archiv vienna, Forum austriaco di cultura a roma, istituto storico “Fraknói” presso l’accademia d’Ungheria a roma, sapienza Università di roma – dipartimento di scienze dell’antichità.
interventi di: angelo michele Piemontese (roma), Bert Fragner (vienna),
Florian schWarz (vienna), richard BÖsel (roma), giorgio rota (vienna), gianfilippo terriBili (roma), michele Bernardini (napoli), sibylle WentKer
(vienna), suna sUner (vienna), istván vásáry (Budapest), maria Francesca
Bonetti (roma), iván szántÓ (Budapest), ebba Koch (vienna), mario casari
(roma), Pierfrancesco callieri (Bologna), ali dehBashi (teheran), ela FiliPPone (viterbo), maria vittoria Fontana (roma), Bruno genito (napoli), christoph meran (roma), adriano rossi (napoli), italo sPinelli (roma), gudrun
harrer (vienna).
concerto e seminario di musica classica persiana: Pejman tadayon, ramin
rahmi, ehsan mendizadeh, amir nazari salari (31 maggio - 1° giugno).
convegno internazionale: «Élite musicale e l’aristocrazia romana verso 1700»
in collaborazione con gli istituti di musicologia delle Università di magonza,
zurigo e graz.
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interventi di: laurenz lütteKen (zurigo), Klaus Pietschmann (magonza),
Wolfgang Pross (Berna), Franco PiPerno (roma), renata ago (roma), markus
engelhardt (roma), andrea sommer-mathis (vienna), Berthold over
(magonza), giancarlo rostirolla (roma), sabine ehrmann-herFort (roma),
elisabeth oy-marra (magonza), natalia gozzano (roma), saverio Franchi
(roma), luca della liBera (roma), alexandra nigito (Basilea), arnaldo
morelli (roma), teresa gialdroni (roma), claudio anniBaldi (roma), magdalena BoschUng (magonza), andrea zedler (graz), herbert seiFert (vienna),
lawrence Bennet (crawfordsville) (24-26 settembre).
Presentazione del volume: michael gehler, maddalena gUiotto, Italien,
Österreich und die Bundesrepublik Deutschland in Europa in collaborazione con
l’istituto luigi sturzo.
interventi degli autori (26 settembre).
convegno internazionale: «compositori mitteleuropei e la nascita di un virtuosismo pianistico francese» e presentazione del volume: robert iliano, rohan h.
steWart-macdonald (ed.), Jan Ladislav DUSSEK (1760-1812): A Bohemian
Composer ‹en voyage› through Europe; in collaborazione con l’académie de
France à rome villa medici, centro studi opera omnia luigi Boccherini.
interventi di: michaela Freemanová (Praga), mora carroll (milton Keynes
UK), Frédéric de la grandville (reims), livia laiFrova (Parigi), leon Plantinga (new haven), rohan h. steWart-macdonald (leominster UK), henri
vanhUlst (Bruxelles), richard FUller (vienna), christian ahrens (Bochum),
Fiorella sassanelli (cosenza), stephanie FaKes (ohio), John macKenzie Pierce
(ithaca), Pierre goy (ginevra/Fribourg), herbert seiFert (vienna), majella
Boland (dublino), david roWland (milton Keynes UK), shaena Weitz (new
york), alban ramaUt (saint-Étienne), cécile reynaUd (Parigi), nicolas dUFetel
(angers).
concerto pianistico: roland BatiK, yuko saKUrai (11-13 ottobre).
Presentazione del volume: tomáš Parma (ed.), DAL BOHEMICUM AL NEPOMUCENO – Atti del convegno per 125 anni del Collegio. in collaborazione con Pontificio collegio nepomuceno, istituto storico ceco in roma, Università di Palacký a
olomouc.
interventi di: mons. ian mráz (roma), s.e. cardinale dominik dUKa (Praga),
Jaroslav Panek (Praga), tomáš Parma (Praga) (23 novembre).
MOStre:
«Un terreno adatto in valle giulia – l’accademia austriaca 70 anni in viale
Bruno Buozzi» in collaborazione con il Forum austriaco di cultura a roma.
roma, Forum austriaco di cultura a roma, 17 aprile - 30 giugno 2008.
«miraBili disinganni – andrea Pozzo (trento 1642 - vienna 1709), Pittore e architetto gesuita». mostra in occasione del 3° centenario della morte dell’artista, a cura di: richard BÖsel e lydia salviUcci insolera.
roma, istituto nazionale per la grafica – Palazzo Poli, 5 marzo - 13 maggio
2010. Promosso da: istituto nazionale per la grafica, Pontificia Università gregoriana, istituto storico austriaco, Bibliotheca hertziana (istituto max Planck per la
storia dell’arte), roma.
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***
la biblioteca dell’istituto rimane aperta dalle ore 9 alle ore 18, ad eccezione del sabato e dei giorni festivi (chiusura estiva nel mese di agosto).
il fondo della biblioteca – che ammonta a 100.000 elementi – è in particolare dedicato alla storia, ma comprende anche una ricca collezione di
volumi a disposizione di quanti vogliano documentarsi sulla storia dell’arte, sulla letteratura, cultura e società dell’austria. Fanno parte integrante della biblioteca il fondo caracciolo (storia, storia dell’arte, storia
delle religioni, archeologia) nonché il fondo valsecchi (storia italiana ed
europea moderna).
i frequentatori della biblioteca possono usufruire di un catalogo online
che rispecchia l’intero patrimonio della biblioteca, inclusi i circa 1.000
spartiti musicali nonché un certo numero di cd rom e cd audio.
la biblioteca è membro della rete informatica romana UrBs: gli studiosi possono usufruire dei servizi offerti da questo sistema.
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IStItUtO StOrICO «FrAKnÓI»
presso l’ACCADeMIA D’UnGHerIA In rOMA

via giulia, 1 (Palazzo Falconieri) – 00186 roma
tel. 06.6889671 – Fax 06.68805292
sito internet: www.roma.balassünteret.hu
Posta elettronica: accadung@tin.it
le ricerche sistematiche sulla storia della civiltà ungherese cominciarono a
roma nel 1880. Promotore e fondatore del primo istituto storico (1894) fu vilmos
Fraknói (1843-1924), canonico di nagyvárad e membro dell’accademia delle
scienze di Budapest. gli studiosi ungheresi erano impegnati nella pubblicazione
dei documenti rinvenuti negli archivi e nelle biblioteche vaticani e romani in vari
volumi, fra i quali spicca la collana dei «monumenta vaticana historiam regni
hungariae illustrantia». l’istituto storico Ungherese (dal 1894 dotato di una sede
in un edificio di nuova costruzione nel quartiere nomentano) ospitava allora
numerosi borsisti, storici e artisti. dopo l’acquisto del Palazzo Falconieri in via
giulia nel 1927, l’istituto si trasferì in questa nuova sede. la neonata reale accademia d’Ungheria in roma (della quale dal 1929 divennero sezioni, ma con «status» speciale, sia l’istituto storico che l’institutum Pontificium ecclesiasticum
hungaricum in Urbe) svolse in quegli anni un’intensa attività negli ambiti degli
studi storici e teologici e della promozione artistica, pubblicando anche una rivista, intitolata Annuario, ove comparvero numerosi saggi sul tema dei rapporti
italo-ungheresi. dopo un intervallo di più di quarant’anni, all’inizio degli anni
novanta del XX secolo è stato ripreso lo studio sistematico degli archivi e delle
biblioteche esistenti a roma e nel vaticano, sono usciti nuovi numeri dell’annuario e nuove pubblicazioni edite in collaborazione con l’accademia Ungherese
delle scienze ma anche con istituti universitari e accademie italiane. nel 1996 è
stato rifondato l’istituto storico Fraknói.

Direttori dall’anno di fondazione:
József Pál (1996-1999)
lászló csorBa (1999-2003)
Péter Kovács(2003-2007)
eva vígh (2007-2011)
DIrezIOne
Direttore:
dr. habil. antal molnár
(posta elettronica: antalmolnar69@gmail.com)
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Segretario scientifico:
andrás FeJÉrdy Phd
(posta elettronica: afejerdy@gmail.com, andras.fejerdy@bbi.hu)
BOrSIStI
Klebelsberg (Borsa di studio per ricerche sui rapporti italo-ungheresi
e sulla storia dell’Ungheria):
Borbála BaK: storia della cartografia ungherese nei secoli Xvi-Xvii.
tamás KrUPPa: storia politica e culturale nella transilvania del ’600.
Bálint Péter laKatos: cerimoniale di precedenza nella corte papale nell’anno 1504.
dániel PÓcs: lo sviluppo della biblioteca reale di mattia corvino negli
anni 1470-1480.
istván soÓs: corrispondenza garampiana in Ungheria.
géza szaBÓ: Provenienza del manoscritto seicentesco del «renatus-panegyricus» di Janus Pannonius.
Krisztina tÓth: rapporti tra santa sede e l’Ungheria durante il pontificato
di Pio Xi.
AttIvItà 2008-2012
2008:
la rivista «nyugat» e l’europa. tavola rotonda e mostra in occasione del 100°
anniversario della fondazione della rivista (18 gennaio).
«haydn, canova e gli esterházy – cultura di una corte principesca ungherese»
convegno in occasione della mostra di canova e la statuta di leopoldina
esterházy alla galleria Borghese, in collaborazione con l’istituto storico
austriaco (1° febbraio).
«1508-2008 via giulia: 500 anni di storia» convegno in collaborazione con il
Fondo per l’ambiente italiano (Fai) (6 febbraio).
«mozart tra accademismo e amatori. gli studi, la ricezione e l’interpretazione»
tavola rotonda (27 febbraio).
«Palazzo Falconieri: i restauri del 1977 e le attuali proposte di interventi conservativi» tavola rotonda (4 marzo).
Presentazione del libro «Fantasmi del cilento. Un’inedita storia della shoah
ungherese» di nico Pirozzi (napoli, 2007) (23 aprile).
«Per una nuova generazione di studiosi della storia ungherese e dell’europa centro-orientale» tavola rotonda e presentazione dei volumi dei nuovi dottori di
ricerca della storia ungherese (15 maggio).
«la ricerca dantesca e l’editoria italiana in Ungheria» tavola rotonda e presentazione della società dantesca Ungherese e dei Quaderni danteschi (3 giugno).
«liszt fra Budapest e roma: allievi e collaboratori» tavola rotonda in collaborazione con sapienza Università di roma e l’accademia di musica Franz liszt
di Budapest (5 giugno).
«Bisanzio e/o italia – relazioni centroeuropei nell’alto medioevo» convegno
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internazionale in collaborazione con l’istituto di studi storici dell’accademia
delle scienze Ungherese (16-18 ottobre).
«mitografia del potere principesco fra l’italia e l’europa centrale nei secoli XvXvii».
convegno internazionale in occasione dell’anno rinascimentale in Ungheria (2021 novembre).
«gli accenti cristiano-democratici nella caduta dei regimi comunisti in europa
centrale» convegno in collaborazione con l’ambasciata d’Ungheria presso la
santa sede e la Fondazione antall József (26 novembre).
«i Balcani dalla crisi del 1908 al processo di integrazione nell’Unione europea»
convegno internazionale in collaborazione con l’Università degli studi
roma tre, associazione italiana di studi del sud-est europeo (aissee) e
centro interuniversitario studi Ungheresi in italia (cisUi) (27-28 novembre).
«memorie del ’68 (Budapest-Praga-roma)» tavola rotonda per il 40° anniversario
degli eventi del 1968 (4 dicembre).
2009:
incontri scientifici nr°2: istituto storico per il medioevo di roma e istituto storico Fraknói (13 gennaio).
«haydn e il settecento europeo» convegno in collaborazione con la società italiana di studi sul secolo Xviii (27 gennaio).
«raimondo montecuccoli (1609-1680): lettere, arte militare e scienze agli albori
dell’europa moderna» convegno internazionale in collaborazione con l’istituto storico austriaco, con il comune di Pavullo in occasione del 4° centenario della nascita di montecuccoli (10 febbraio).
«Un architetto ungherese a roma: József vágó 1920-1926» convegno (6 marzo).
«arcadia italiana in Ungheria» tavola rotonda in collaborazione con l’accademia
dell’arcadia.
«la fine dell’Ungheria storica fra rivoluzione e reazione (1918-1919)» tavola
rotonda in collaborazione con il centro interuniversitario per gli studi Ungheresi in italia (cisUi) e la Facoltà di scienze Politiche dell’Università degli
studi roma tre (23 aprile).
«attraverso Budapest e Praga: quando i tedeschi votarono con i piedi» tavola
rotonda nell’ambito del convegno internazionale «c’era una volta il muro. a
vent’anni dalla ‘svolta’ tedesca» (7-9 maggio 2009) in collaborazione con la
Facoltà di scienze Politiche dell’Università degli studi roma tre (7 maggio).
«iv settimana di studi medievali» convegno in collaborazione con l’istituto storico italiano per il medioevo (29-30 maggio).
«François Fejtő a cento anni dalla nascita» tavola rotonda in collaborazione con
l’associazione italiana studi di storia dell’europa centrale e orientale, il centro interuniversitario di studi Ungheresi, sellerio editore (2 ottobre).
«la questione delle famiglie linguistiche: le lingue indoeuropee e le lingue ugor-finniche» tavola rotonda in occasione dell’“anno della lingua ungherese” (21 ottobre).
«regioni – incontri scientifici iii» Presentazione dell’Università degli studi di
debrecen: scienze umanistiche, scienze mediche.
2010:
«interpretazione e traduzione: aspetti filosofici, letterari e linguistici» tavola
rotonda (26 gennaio).
«il nuovo volto di roma» Un tributo a Palazzo Falconieri: presentazione del libro
di leros Pittoni con le illustrazioni di Fiamma zagara (4 febbraio).
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«italy and Byzantium in the 5th-10th centuries. changes and cultural history» conferenza internazionale in collaborazione con l’istituto di studi archeologici
dell’accademia delle scienze Ungherese (17-18 febbraio).
«ii giardino rinascimentale: locus amoenus in letterature, musica e arte» tavola
rotonda in occasione della presentazione del volume di ágnes herczeg (26
febbraio).
«letteratura e/o filosofia» tavola rotonda (19 marzo).
«segno, parola, indizio: un capitolo della semiotica ungherese» tavola rotonda (4
maggio).
«annuario dell’accademia d’Ungheria in roma» Presentazione degli annuari
2005-2007 /2007-2009 dell’accademia d’Ungheria in roma.
«leggere dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del 700° anniversario».
convegno internazionale di studiosi e traduttori di dante, in collaborazione con la
Fondazione rubbettino e la società dantesca Ungherese (24-26 giugno).
Presentazione dei volumi zsolt hunyadi: “the hospitallers in the medieval Kingdom of hungary” e “the impact of the 1956 hungarian revolution on religious life in eastern europe” della società internazionale per l’enciclopedia
della storia ecclesiastica in Ungheria in collaborazione con il Pontificio istituto ecclesiastico Ungherese e l’ambasciata d’Ungheria presso la santa sede
(30 novembre).
2011:
«l. F. marsili in Ungheria» tavola rotonda e presentazione del libro: “la politica,
la scienza, le armi. luigi Ferdinando marsili e la costruzione della frontiera
dell’impero e dell’europa” (Bologna, clUeB, 2010) (8 febbraio).
«environment and Peoples in Byzantium and italy. italy and Byzantium in the 5th10th centuries. changes and cultural history» conferenza internazionale (18-19
febbraio).
«risorgimento ed echi ungheresi» convegno con la partecipazione di studiosi italiani e ungheresi (24 marzo).
«i primi 25 anni della “rivista di studi Ungheresi”» conferenza (8 aprile).
«la santa sede e l’europa centrale» conferenza in collaborazione con l’ambasciata d’Ungheria presso la santa sede (12 aprile).
Presentazione del volume «la fine della grande Ungheria. Fra rivoluzione e reazione (1918-1919)» a cura di alberto Basciani e roberto rUsPanti, trieste,
Beit, 2010 (7 giugno).
Presentazione del volume «epigrafi romane di transilvania», a cura di gian Paolo
marchi, verona, grafiche siz, 2010 (21 settembre).
«l’Unità d’italia in europa» convegno organizzato dall’istituto per la storia del
risorgimento italiano (gruppi di studio esteri) – tra i collaboratori l’accademia d’Ungheria in roma (24-25 ottobre).
Presentazione dei libri «leggere dante oggi» a cura di Éva vígh e «ii dante degli
altri» a cura di dante marianacci (22 novembre).
Presentazione del libro «mindszenty bíboros követségi levelei az egyesült államok elnökeihez 1956-1971. letters to the Presidents. cardinal mindszenty to
the Political leaders of the United states» in collaborazione con l’ambasciata
della repubblica di Ungheria presso la santa sede (30 novembre).
«Un virtuoso s’aggira per l’europa. liszt 1811-2011» convegno internazionale in
collaborazione con l’Università degli studi roma tre e con l’Università di
salerno (6-7 dicembre).
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2012:
«Parallelismi e contatti nella cultura italiana e ungherese all’epoca dell’ottocento»
tavola rotonda in occasione della pubblicazione degli atti del Xi convegno
italo-ungherese (25 gennaio).
«innocenzo Xi odescalchi (1611-1689)» convegno internazionale in collaborazione con l’istituto dell’enciclopedia italiana e l’istituto storico austriaco a
roma (23-25 febbraio).
Presentazione del volume «l’eredità classica nella cultura italiana e ungherese
dell’ottocento dal neoclassicismo alle avanguardie» (casa editrice di
sapienza Università di roma, 2011) in collaborazione con l’accademia nazionale dei lincei, l’accademia Ungherese delle scienze e sapienza Università di
roma (20 marzo).
«la chiesa cattolica dell’europa centro-orientale di fronte al comunismo: atteggiamenti, strategie, tattiche.» convegno internazionale in collaborazione con:
accademia Polacca in roma, ambasciata d’Ungheria Presso la santa sede,
institut Français – centre saint-louis, istituto Pontificio ecclesiastico Ungherese, Pontificia Università gregoriana e con il patrocinio del Pontificio comitato di scienze storiche (24 aprile).
Presentazione dei libri “concordantiae caritatis” e “apollonius Pictus” (10 maggio).
convegno di studi in memoriam tibor Klaniczay (1923-1992) (22 maggio).
«verso il trono del Pavone. austria, italia e iran: diplomazia e scambi culturali»
convegno internazionale organizzato da: istituto storico austriaco a roma,
istituto di iranistica dell’accademia austriaca delle scienze, in collaborazione
con: don Juan archiv Wien, Forum austriaco di cultura a roma, istituto storico Fraknói presso l’accademia d’Ungheria a roma, sapienza Università di
roma – dipartimento di scienze dell’antichità (31 maggio - 1° giugno).
«Pagans and christians in late antique rome – interpreting the evidence» conferenza internazionale in collaborazione con il central european University
(Budapest) e la Fritz thyssen stiftung (Köln) (20-21 settembre).
Presentazione del libro «la diplomatie des États angevins aux Xiiie et Xive siècles. (diplomacy in the countries of the angevin dynasty in the 13th-14th century)», a cura di zoltán KordÉ, istvan Petrovics, roma-szeged 2010. in collaborazione con l’École Française de rome (9 ottobre).
«“christifideles graeci” la fondazione dell’eparchia di hajdúdorog per gli
ungheresi di rito bizantino nel contesto politico dell’impero austro-Ungarico
(1912)». conferenza internazionale (29 novembre).

***
la biblioteca dell’istituto è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 16.00, su prenotazione telefonica. È chiusa il sabato e la domemica.
la biblioteca comprende circa 15.000 volumi e una raccolta di 75
periodici, dedicati in particolare alla storia, alla storia dell’arte e alla letteratura ungherese.
i frequentatori della biblioteca hanno a disposizione un catalogo per
autori e un catalogo per materie. completa la biblioteca una raccolta di
spartiti musicali di circa 500 elementi.
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IStItUtO SvIzzerO DI rOMA
SCHWeIzerISCHeS InStItUt In rOM – InStItUt SUISSe De rOMe

via ludovisi, 48 – 00187 roma
tel. 06.420421 – Fax 06.42042420
Posta elettronica: roma@istitutosvizzero.it
sito internet: www.istitutosvizzero.it
istituita ufficialmente dal consiglio federale il 27 dicembre 1947, dal 4 agosto
1948 la Fondazione dell’istituto svizzero di roma (isr) ha sede nella splendida
villa maraini sul Pincio. Fu la contessa carolina maraini-sommaruga (18691959), vedova dell’industriale emilio maraini (1853-1916) – anch’egli di lugano,
noto per aver introdotto in italia la produzione di zucchero ottenuto dalle barbabietole –, a donare, nel 1946, la loro residenza nella capitale alla confederazione
svizzera. il mandato espresso in occasione della donazione fu che la villa fosse
«perpetuamente al servizio della cultura, nel segno della collaborazione tra la
svizzera e l’italia». dalla sua fondazione fino a oggi, l’istituto persegue il suo
scopo, stabilito dall’articolo 2 dello statuto, di «offrire a giovani svizzeri la possibilità di approfondire le loro conoscenze o la loro arte, d’intraprendere ricerche o
lavori originali, in un centro di cultura classica» e di «incoraggiare l’attività scientifica o artistica della svizzera, offrendo a studiosi e artisti condizioni favorevoli
di soggiorno in italia», e altresì di «contribuire allo sviluppo delle relazioni scientifiche e culturali tra la svizzera e l’italia». in seguito alla nuova impostazione
strategica e strutturale fissata dal consiglio di Fondazione nel 2004, l’istituto può
avvalersi del sostegno di due nuovi partner istituzionali: la segreteria di stato per
l’educazione e la ricerca (ser) e la Fondazione svizzera per la cultura Pro helvetia (Ph), che si aggiungono all’Ufficio federale della cultura e all’Ufficio federale
delle costruzioni e della logistica, ai cantoni e agli sponsor privati. il sostegno
della segreteria di stato per l’educazione e la ricerca permette di organizzare progetti e convegni scientifici, contribuendo così a migliorare i rapporti tra il mondo
accademico elvetico e i centri di ricerca italiani. nel 2005 la Fondazione Pro helvetia ha dato mandato all’istituto di assumersi il ruolo principale di promozione
culturale sul territorio italiano, lavoro prima svolto dal centro culturale svizzero di
milano (1997-2005). a partire dal 2005, la Bsi (ex Banca del gottardo) opera
come partner privato dell’istituto. l’istituto con le sue due sedi a roma e milano
(nel complesso architettonico costruito dall’architetto zurighese armin meili) è
oggi il principale centro culturale della svizzera in italia e offre un’opportunità
importante nella formazione delle nuove leve scientifiche e artistiche del nostro
Paese. ogni anno l’istituto ospita tra dieci e dodici membri, fra artisti e studiosi
universitari svizzeri, che risiedono a roma per un intero anno accademico, da
metà settembre a metà luglio.
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Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. marguerite van Berchem (1948-1949)
Prof. christoph simonett (1949-1952)
Prof. andré laBhart (1952-1954)
Prof. ernest giddey(1954-1956)
Prof. gustav grossmann (1956-1961)
Prof. Paul collart (1961-1970)
Prof. gustav ineichen (1970-1975)
Prof. Kurt Forster (1975-1977)
Prof. clemens KraUse (1977-1985)
Prof. hans-markus von Kaenel (1985-1988)
Prof. Florens deUchler (1988-1996)
dott. hans-christoph von tavel (1996-2000)
dott. dieter Bachmann (2001-2004)
dott. hans-christoph von tavel (2004-2005)
Prof. christoph riedWeg (2005-2013)
DIrezIOne
Direttore:
Prof. dr. christoph riedWeg (fino al 31 gennaio 2013)
Prof. dr. michele lUminati (dal 1° febbraio 2013)
responsabile programma artistico:
salvatore lacagnina
responsabile programma scientifico:
dr. henri de riedmatten
Amministratore:
stephan markus Berger
Assistente direttore, responsabile comunicazione e fundraising:
dr. Uli sotriFFer zollinger (fino al 31 gennaio 2013); tiziana dionisio (pro tempore)
Assistenti scientifici del direttore (roma):
dr. andreas schatzmann (fino al 31 gennaio 2013)
dr. camille semenzato (fino al 31 gennaio 2013)
mlaw Filippo contarini (dal 1° febbraio 2013)
Coordinamento e organizzazione Settore Scienze:
laura niKlaUs
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Collaboratori settore Arti:
Assistente curatoriale Settore Arti

valentina sansone
Coordinamento delle attività

claudia BUraschi (milano)
Produzione e organizzazione delle attività

elena catUogno (roma) / segreteria consiglio di Fondazione
claudia BUraschi (milano)
Biblioteca:
dott. romina Pallotto
Front office:
marianna PalFrader
MeMBrI
Benoît Billotte: arti visive; progetti architettonici e idee utopiche degli
anni venti e trenta, dalla Città mondiale di hendrik christian andersen al quartiere romano e.U.r.
chiara croci: storia dell’arte; Genesi e sviluppo di un’arte monumentale
cristiana in Campania (fine IV - metà V secolo).
clara Fivaz: archeologia; La Sculpture grecque originale dans l’espace
romain.
yves FoUrnier: musicologia; Les notations déviantes dans la musique
sacrée de Luca Marenzio.
Florian graF: arti visive; i disegni, i fotomontaggi, le installazioni e le perfomance dell’artista affrontano dinamiche sociali e psicologiche che
scaturiscono dal rapporto tra individui e architetture.
vladimir ivanovici: storia dell’architettura; Manipulating Theophany in
the Early Middle Ages. The Use of Light in North-Italian Architecture
and Ritual.
tano nUnnari: letteratura italiana; l’opera del poeta e prosatore anton
maria Borga, originario di locarno e attivo nell’arcadia romana dagli
anni ’40 del settecento.
hitomi omata-raPPo: storia moderna; Persecuzione e martiri in Asia; la
strategia della missione cattolica sotto Papa Benedetto XIV.
anne rochat: arti visive; studio della mitologia, dell’opera e della tragedia, con una particolare attenzione ai luoghi che hanno ospitato i grandi
film italiani.
Werner rohner: letteratura; soggiorno a roma per svolgere ricerche per il
suo primo romanzo Schonzeit.
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susann vÉcsey & christoph schmidt: architettura; ricerca sul tracciato
urbano locale, dalla Nuova Topografia di Roma di giambattista nolli ai
modelli dell’artista inglese rachel Whiteread, per una tipologia di spazi
urbani comuni.
marie velardi (settembre 2012 - aprile 2013): arti visive; le opere dell’artista includono pratiche e materiali diversi (disegno, installazioni site
specific, video, testi, suono) che stabiliscono una relazione con il
tempo.
MeMBrI nOn reSIDentI
damaris gehr: storia; edizione storico-critica del Liber Razielis, raccolta
di trattati medievali sulla magia ermetica, pseudo-salomonica e cabalistica.
sabine gisin: scrittrice; progetto di prosa In Wunsten, ispirato a Canto,
opera “romana” del critico d’arte e scrittore Paul nizon (membro isr
1959/60).
Pascal JanovJaK: scrittore; da settembre 2011 vive a roma per la scrittura
di un suo nuovo romanzo.
delphine Wehrli: scienze cinematografiche; Analyse des différentes contributions autour de la question du réalisme: débats culturels et théoriques dans les revues italiennes de cinéma dans les années 1950.

AttIvItà 2008-2012
2008 – roma/Milano/venezia:
(18 gennaio) venezia_scienze
Dibattito e presentazione dei 2 volumi di ernesto Borghi:
- la giustizia per tutti?
- lettura esegetico-ermeneutica di il discorso della montagna, matteo 5-7
Un’iniziativa del settore scientifico dell’isr in collaborazione con l’associazione Biblica della svizzera italiana e la casa editrice claudiana.
(21 gennaio) roma_arti
Under construction – rifrazioni 2008
trascorsi del contemporaneo. nuovi linguaggi in spazi storici
Mostra-conferenza che si propone di presentare e promuovere il Festival rifrazioni 2008.
con la collaborazione dell’ambasciata cilena di roma e delle associazioni
onlus: a ruota libera, avis anzio, laFreccia, Kataklisma teatro, macromundi, zorro & Bernardo.
(23 gennaio) Milano_arti
guida d’arte della svizzera italiana
Presentazione del volume.
in collaborazione con società di storia dell’arte in svizzera ssas, con il patrocinio del consolato generale di svizzera.
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(25 gennaio) roma_arti
le stagioni dell’uomo
vivaldi incontra l’arte contemporanea
a cura di gianluca monnier, in collaborazione con stefano cioi e Francesco
santUcci.
Presentazione della rielaborazione della video-performance «le stagioni dell’uomo» di gianluca monnier, realizzata per la decima edizione di Flautissimo, Festival italiano del Flauto, all’auditorium Parco della musica di roma,
il 7 dicembre 2007.
(1° febbraio) roma_scienze
diritti umani abbandonati? la minaccia di una dittatura del relativismo
Presentazione del libro di Janne haaland-matláry (religioni e diritti umani
1, eupress Ftl, lugano 2007).
Un’iniziativa dell’istituto direcom – diritto comparato delle religioni,
lugano, in collaborazione con l’isr.
(1° febbraio - 3 maggio) venezia_arti
leonardo Bezzola. Una biografia veneziana
Mostra fotografica.
a cura di clarenza catUllo.
(7-9 febbraio) roma_scienze
argumenta in dialogos Platonis ii
ermeneutica e interpretazione di Platone dall’ottocento a oggi
Convegno internazionale a cura di ada neschKe, michael erler, thomas
leinKaUF, theo KoBUsch.
Un’iniziativa delle sezioni di filologia e di filosofia delle Università di lausanne, Würzburg, münster e Bonn, e dell’isr, in collaborazione con l’istituto
italiano per gli studi Filosofici napoli.
(8 febbraio) Milano_arti
il brivido del bilico
la scrittrice anna Felder in dialogo con la pianista esther FlücKiger.
Presentazione del volume Le Adelaidi con interventi musicali.
ed. sottoscala, Bellinzona.
(11 febbraio) roma_scienze
medicina e filosofia medievali: un matrimonio all’italiana
Conferenza di Joël chandelier e aurélien roBert, a cura di noëlle-laetitia
Perret (membro isr 2007/08).
seduta del circolo medievistico romano in collaborazione con l’isr.
(18 febbraio) Milano_arti
Una funzione pubblica per l’arte
Incontro su edmondo dobrzanski.
in concomitanza con la mostra edmondo dobrzanski-milano.
castello sforzesco 11/02–06/04/08.
(23 febbraio) Milano_arti
«mon frère se marie» di Jean-stéphane Bron
Proiezione del film.
in collaborazione con centre culturel Français de milan e consolato generale
di svizzera.
(28 febbraio) Milano_arti
«henry dunant – du rouge sur la croix» di dominique othenin girard
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Proiezione del film.
in collaborazione con centre culturel Français de milan e consolato generale
di svizzera.
(2-3 marzo) roma_arti
the swiss Way
Mostra nell’ambito della fiera d’arte contemporanea «roma. the road to
contemporary art».
video-installazioni e fotografie di: donatella Bernardi, daniel Brein, luzia
hürzeler, Petra elena KÖhle & nicolas vermot Petit-oUthenin, Una szeemann & Bohdan stehliK.
(2-3 marzo) roma_arti
«What is contemporary...». nuove geografie dell’arte contemporanea
Colloquio tra adriana Polveroni, shara Wasserman e gli artisti dell’istituto
svizzero di roma.
(5 marzo) roma_scienze
lo stambecco fra mitologia e scienza
Conferenza di Franco Pedrotti (Università degli studi di camerino) e Jürg
Paul müller (direttore del museo della natura di coira) con la partecipazione
di Francesco Petretti (rai 3, geo & geo-Università degli studi di camerino). Un’iniziativa dell’ambasciata di svizzera a roma, in collaborazione con
l’isr e il museo civico di zoologia di roma.
(6 marzo) venezia_arti
Presentazione del libro di poesie di giovanni orelli: Un eterno imperfetto
garzanti editore 2006.
in collaborazione con il dipartimento d’italianistica e Filologia romanza
dell’Università ca’ Foscari di venezia.
(17 marzo) Milano_arti
giovane europa in musica: Quartetto galatea
yuka tsUBoi (violino), Julien Kilchenmann (violoncello), david schneeBeli
(viola), sarah Kilchenmann (violino).
Un progetto di aicem, in collaborazione con società del Quartetto, teatro
dal verme, con il sostegno di migros percento culturale, con il patrocinio del
comune di milano.
(19 marzo) roma_arti
Quartetto galatea
yuka tsUBoi (violino), Julien Kilchenmann (violoncello), david schneeBeli
(viola), sarah Kilchenmann (violino).
con il sostegno di migros percento culturale e di Pro helvetia.
(29 marzo) Milano_arti
gran teatro della Poesia – armin senser
in occasione della giornata mondiale della Poesia, il Piccolo teatro organizza
una non-stop, a cura di maurizio cUcchi e davide rondoni, dedicata alla poesia.
in collaborazione con il Piccolo teatro e aicem.
(4 aprile) venezia_arti
eva & adam
Spettacolo teatrale di markus zohner theater compagnie.
regia di Patrizia BarBUiani.
interpreti: stefania mariani e rob Wyn Jones.
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(14 aprile) roma_scienze
la pittura medievale tra roma e le alpi
Incontro in occasione dell’uscita dei volumi:
• müstair. le pitture parietali medievali nella chiesa dell’abbazia (edito dagli
amici dell’abbazia san giovanni di müstair, zurigo 2007), a cura di J. goll,
m. eXner, s. hirsch.
• roma e la riforma gregoriana. tradizioni e innovazioni artistiche (Xi-Xii
secolo) (viella, roma 2007), a cura di s. romano e J. encKell JUlliard.
Un’iniziativa dell’associazione “amici dell’abbazia san giovanni di
müstair”, viella libreria editrice, in collaborazione con l’isr e l’ambasciata di
svizzera in italia.
(15 aprile) venezia_arti
Presentazione del libro La mia ira di marek halter
Un’iniziativa promossa dall’associazione cifrematica di venezia in collaborazione con l’isr.
(16-21 aprile) Milano_arti
salone del mobile: UPsys – young designers/creatives wanted
Esposizione a cura della sUPsi.
con il sostegno dell’isr.
(16-21 aprile) Milano_arti
salone del mobile: ecal design
Esposizione a cura di Pierre Keller – École cantonale d’art de lausanne.
con il sostegno di lombard odier darier hentsch & cie, sponsor di swissnex,
la hesso e la Promozione economica del cantone di vaud.
(17-19 aprile) Milano_arti
salone del mobile: Prototipi manzoni
a cura di donatella Bernardi, artista e membro artistico isr, e di sibylle
stoecKli, designer.
con il sostegno di iKea stiftung (schweiz), isr e teatro manzoni/Fininvest.
(19 aprile - 21 giugno) roma_arti
immagini dell’invisibile: Jean odermatt – silvio WolF
Mostra di arte contemporanea, a cura di domenico lUcchini.
catalogo edizioni sottoscala.
Un’iniziativa dell’isr con il contributo della Banca del gottardo.
(28 aprile) roma_scienze
tra il pensiero debole e il ritorno dei pensieri forti
Incontro con gianni vattimo, a cura di thomas eBneter (membro isr
2007/08).
Un’iniziativa dell’isr.
(2-3 maggio) roma_scienze
die modernität des Klassischen und das Klassische in und an der moderne
Convegno internazionale a cura di Jochen Peters (Universität zürich).
Un’iniziativa dell’Università di zurigo in collaborazione con l’isr e l’istituto
italiano per gli studi Filosofici napoli.
(5 maggio) roma_arti
il teatro alla moda di Benedetto marcello
musiche e satire di un Patrizio veneto
Concerto di musica barocca dell’ensemble alea musica.
Un’iniziativa dell’isr.
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(7 maggio) venezia_arti
il teatro alla moda di Benedetto marcello
musiche e satire di un Patrizio veneto
Concerto di musica barocca dell’ensemble alea musica.
Un’iniziativa dell’isr.
(22-24 maggio) roma_scienze
le mutazioni del discorso sull’arte in Francia nel Xviii secolo. teoria e storia
dell’arte
Convegno internazionale a cura di c. michel (Université de lausanne), J.
lichtenstein (Université Paris iv), m. Bayard (académie de France à
rome), t. gaehtgens (getty research institute, los angeles).
Un’iniziativa di l’académie de France à rome-villa medici, il centre allemand d’histoire de l’art de Paris, l’Université de lausanne, in collaborazione
con l’isr.
(22 maggio - 11 luglio) venezia_arti
inchontro: olga zimmelova, snues voegelin, marco PaolUzzo
Quinto appuntamento della mostra inchontro che presenta i lavori degli artisti
ospitati a venezia nel 2006.
(27 maggio) Milano_arti
spazier_klang aves creaturas
Concerto in elettronica e acustica di e con esther FlücKiger ispirata a la passeggiata di robert Walser.
in collaborazione con agon acustica informatica musica centro studi
armando gentilucci centro di ricerca e produzione musicale.
(29 maggio) roma_scienze
le polemiche editoriali settecentesche tra lugano, lucerna e roma
le edizioni anti-gesuitiche degli agnelli, presentate dall’istituto Bibliografico
ticinese
Incontro con Padre callisto caldelari (storico, Bellinzona), giovanni orelli
(scrittore e poeta, lugano), e markus ries (professore di storia della chiesa,
lucerna), nell’ambito della mostra “editoria tra svizzera e italia. gli agnelli
dal settecento a lugano. gli hoepli dall’ottocento a milano” (lugano, 1° febbraio - 25 maggio 2008).
Un’iniziativa dell’istituto Bibliografico ticinese, in collaborazione con l’isr.
(30 maggio) roma_arti
les Jardins de livia.
Un romanzo sul giardino di livia di eugène
Presentazione e lettura al Palazzo massimo, museo nazionale romano.
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con la soprintendenza speciale per i
Beni archeologici di roma.
(4-6 giugno) roma scienza&arte
la ricezione della musurgia universalis di athanasius Kircher nella teoria
musicale e nella pratica compositoria. steinbruch oder Wissensgebäude? zur
rezeption von athanasius Kirchers musurgia universalis in musiktheorie und
Kompositionspraxis
Convegno internazionale a cura di melanie Wald (Universität zürich).
(5 giugno) Phantasia harmonica: un concerto per il Padre Kirchero
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con la musikgeschichtliche abteilung
des deutschen historischen instituts rom. con il sostegno del Fns (Fondo
nazionale svizzero per la ricerca scientifica).
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(17 giugno) roma_scienze&arte
ricerche sulla poesia alessandrina ii
Forme allusive e contenuti nuovi
Presentazione del libro di roberto Pretagostini (seminari romani di cultura
greca, Quaderni, 11, edizioni Quasar, roma 2007). Un’iniziativa dell’isr.
(19 giugno) Milano_arti
Festa della musica:
q3 – un collettivo di musicisti
s. QUinn (contrabbasso), B. QUinn (batteria), m. Pizio (sassofoni, live electronics), g. Pezzoli (pianoforte elettrico rhodes).
Un progetto di eUnic, in collaborazione con centre culturel Français de
milan, Provincia di milano, commissione europea – rappresentanza a milano,
accademia di musica vocale da camera, teatro comunale casalpusterlengo,
con il sostegno di credito artigiano – gruppo bancario credito valtellinese e
ricard.
(20 giugno) roma_arti
sine nomine
Patrick genet (violino), Francois gottraUX (violino), hans egidi (viola),
marc Jaermann (violoncello).
Concerto nell’ambito della Festa europea della musica di roma.
organizzazione a cura di Festa europea della musica di roma.
(4 luglio) roma_arti&scienze
Fabbrica di pensieri e sogni: 60 anni arte & scienza all’isr
Concerti, letture poetiche, mostre, installazioni, conferenze di argomento storico e storico-artistico, proiezioni di film e documentari.
Un’iniziativa dell’isr. con il sostegno di Ufficio Federale della cultura,
azienda elettrica ticinese, hotel victoria roma.
(3-13 luglio) roma_arti&scienze
eternal tour. Festival artistico e scientifico
a cura di eternal tour onlus (ch): donatella Bernardi (membro artistico
isr), sar domingUez-carlUcci, noémie etienne, asuman Kardes, laura
lavorato, enrico natale.
con il sostegno dell’isr, di Pro helvetia, del département des affaires culturelles de la ville de genève e altri.
(11 luglio) roma_scienze
eternal tour: Boomerang effect
Giornata di studio a cura di d. Bernardi e n. Étienne.
Un’iniziativa dell’eternal tour onlUs, sostenuta dall’isr, dalla Jan van
eyck academie, maastricht, e dalla académie de France à rome-villa medici.
(12-30 settembre) venezia_arti
Building vitra: new projects
Mostra a cura di vitra design Foundation.
12 09 Conferenza dell’architetto Jacques herzog organizzata da Fondazione
vitra. Un’iniziativa organizzata da vitra design Foundation in collaborazione
con l’isr.
(13 settembre) roma_arti
notte bianca da un igloo:
q3_yesterday & tomas sauter tranceactivity
Presentazione del film ‘nanuk l’eschimese’ con la colonna sonora composta e
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suonata dai fratelli nolan, simon e Brian QUinn e concerto di tomas saUter
tranceactivity.
Un’iniziativa dell’isr.
(13 settembre) venezia_arti&scienze
discussioni informali sulla cultura dell’architettura contemporanea
exploring Urban territories: intersections of design research and the city
il convegno è collegato al contributo ufficiale della svizzera alla Xi mostra
internazionale di architettura.
(13 settembre) venezia_arti&scienze
Film – cinema – spettatore: la ricezione cinematografica
Film – cinema – spectator: Film reception
Convegno internazionale a cura di margrit trÖhler, irmbert schenK, yvonne
zimmermann. in collaborazione con: Francesco casetti (Università cattolica
del sacro cuore milano), giorgio de vincenti (Università degli studi roma
tre), leonardo QUaresima (Università degli studi di Udine).
Un’iniziativa del seminar für Filmwissenschaft, Università di zurigo, e degli
institute für Kunst- und Kulturwissenschaft, Università di Bremen, in collaborazione con l’isr. con il sostegno del Fns (Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica), della dFg (deutsche Forschungsgemeinschaft) e di altri.
(23 settembre) roma_scienze
nuova rivista online HISTARA les comptes rendus
Presentazione a cura di François QUeyrel (directeur d’études à l’École pratique des hautes Études) e lorenz BaUmer (Universität Bern).
in collaborazione con l’École Française de rome e la soprintendenza speciale
per i Beni archeologici di roma.
(24 settembre - 29 ottobre) Milano_arti&scienze
l’editoria tra svizzera e italia: gli agnelli a lugano. gli hoepli dall’ottocento
a milano – Mostra a cura dell’arch. Paola PiFaretti.
terza tappa della mostra dopo venezia e lugano e della conferenza di Padre
callisto a roma (29/5/08). mostra promossa dall’isr, in collaborazione con la
Biblioteca Braidense nell’ambito delle giornate europee del patrimonio 2008.
con il patrocinio del consolato generale di svizzera a milano e della città di
lugano.
(2 ottobre) venezia_arti
ensemble tritonus, alpan-Projekt
Concerto di musica popolare antica della svizzera dell’ensemble tritonus.
(3 ottobre - 29 novembre) roma_arti
silberschicht / lamina d’argento, guido Baselgia
Mostra fotografica a cura di hilar stadler.
con il sostegno di Pro helvetia, ernst göhner stiftung zug, Kulturförderung
Kanton zug, zuger Kulturstiftung landis & gyr, Promozione della cultura cantone dei grigioni, stadtverwaltung zug, abt. Kultur, einwohnergemeinde Baar.
(9 ottobre) roma_scienze
agnelli e hoepli, percorsi di editori
Conferenza.
in concomitanza con la mostra «editoria tra svizzera e italia: gli agnelli nel
settecento a lugano, gli hoepli dall’ottocento a milano».
(10 ottobre) roma_scienze
nuovissime indagini su Piero: a proposito del libro di Bernd roeck Piero e
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l’assassino e di altre ricerche recenti sulla Flagellazione
Tavola rotonda.
Un’iniziativa dell’isr in collaborazione con l’académie de France à rome –
villa medici.
(10 ottobre - 13 dicembre) roma_arti
immagini dell’invisibile: Jean odermatt – silvio WolF.
Mostra di arte contemporanea a cura di domenico lUcchini.
Un’iniziativa dell’isr con il contributo della Banca Bsi.
(14 ottobre) roma_arti
La sindrome della testa che cade di marie-Jeanne Urech
Presentazione del romanzo appena pubblicato in italiano, accompagnata dalla
proiezione del documentario dell’autrice «sorry, no vacancies».
Un’iniziativa dell’isr.
(24 ottobre) roma_scienze
omaggio ad enrico Filippini (1932-1988), giornalista, traduttore e regista
Convegno a cura di giusi letizia raPisarda taFUri (sapienza Università di
roma) con la collaborazione di concita FiliPPini steinemann (interkantonale
hochschule für heilpädagogik, zürich).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con il dipartimento di Filosofia di
sapienza Università di roma.
(24 ottobre) Milano_arti
Premio chiara
Presentazione dei tre finalisti marco Baliani, Paolo cognetti, andrej longo.
a cura dell’associazione amici di Piero chiara.
(28 ottobre) roma_arti
incontro con il fotografo guido Baselgia
in occasione della mostra «silberschicht / lamina d’argento»
Un’iniziativa dell’isr.
(6 novembre - 12 dicembre) Milano_arti
mondi Possibili – Barbara Fässler & Petra ronner
Esposizione.
(7 novembre) roma_scienze
la declamazione a roma: tra retorica e finzione
Convegno internazionale a cura di danielle van mal-maeder (Université de
lausanne) e antonio stramaglia (Università di cassino).
Un’iniziativa della Faculté des lettres, section d’archéologie et des sciences
de l’antiquité dell’Università di losanna, in collaborazione con l’isr e il
dipartimento di filologia e storia della Università di cassino.
(10 novembre) roma_arti
In aprile di christina viragh. Presentazione libro e lettura bilingue
incontro con la scrittrice christina viragh (membro isr 1994/5) in occasione
della traduzione italiana del suo nuovo romanzo “im april” (ammann verlag,
zürich 2006), in italiano “in aprile” (adv Publishing, lugano 2008).
Un’iniziativa dell’isr.
(12 novembre) roma_scienze
l’eredità romana in Waldemar deonna
Conferenza di carlo maria ossola.
Un’iniziativa dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia storia e
storia dell’arte in roma, in collaborazione con l’isr.
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(27-28 novembre) roma_scienze
altersbilder
immagini della vecchiaia nella cultura occidentale
Convegno internazionale a cura di hans-georg Pott (Universität düsseldorf),
giovanna Pinna (Università del molise), christoph riedWeg (isr).
Un’iniziativa dell’Università di düsseldorf e dell’Università del molise, in collaborazione con l’isr. con il sostegno dell’istituto italiano per gli studi Filosofici napoli, dell’ambasciata di svizzera in italia, della UBs Kulturstiftung,
della gerda henkel stiftung e altri.
(3 dicembre) venezia_arti
Conferenza a cura di silvio WolF nell’ambito della mostra «immagini dell’invisibile». Un’inizitiva dell’isr.
(9-18 dicembre) roma_arti
laboratorio di idee (terza edizione): UnPredictaBle
Un’iniziativa dell’isr in collaborazione con 1:1projects. con il sostegno di
Pro helvetia.
(15 dicembre) roma_scienze
Un linguista oltre i confini. carlo salvioni fra svizzera e italia
Convegno internazionale a cura di michele loPorcaro (Università di zurigo).
Un’iniziativa dell’Università di zurigo, in collaborazione con l’isr e con il
centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona. con il sostegno di Pro
helvetia, del dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del cantone ticino e della Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di zurigo.
(16 dicembre) venezia_arti
Conferenza stampa
in occasione della partenza a piedi da venezia a s. Pietroburgo di markus zohner.
(17 dicembre) roma_scienze
Jean starobinski: Quand Beaudelaire nomme le capitole
Lectio Inauguralis della scuola superiore di studi in Filosofia (Università
degli studi di roma tor vergata, l’aquila e viterbo).
in collaborazione con la scuola superiore di studi in Filosofia e con il dottorato di francesistica di sapienza Università di roma.
2009 – roma/Milano/venezia:
(22 gennaio) roma_arti
Francesco Piemontesi – recital
In memoriam di carolina maraini-sommaruga (15.6.1869–22.1.1959).
Un’iniziativa dell’isr. con il sostegno di Pro helvetia.
(23 gennaio) roma_scienze
antichità e scienze umane: per un approccio antropologico dei testi poetici
greci
Presentazione del volume “sentiers transversaux. entre poétiques grecques et
politiques contemporaines” pubblicato in occasione del trasferimento di
claude calame dall’Université de lausanne à l’École des hautes Études en
sciences sociales di Parigi.
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con l’École Française de rome, la
Faculté des lettres de l’Université de lausanne e l’École des hautes Études en
sciences sociales (ehess) de Paris.
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(5 febbraio) venezia_arti
hochland – trasmissioni
Concerto di musica contemporanea e barocca.
(11 febbraio) roma_scienze
a proposito di san Pellegrino: itinerari e culti lungo la via Francigena
Lectio magistralis del Prof. Franco cardini (istituto italiano di scienze Umane,
Firenze).
Presentazione del volume “san Pellegrino tra mito e storia: i luoghi di culto in
europa”, a cura di adelaide trezzini.
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con l’association internationale via
Francigena.
(18 febbraio) venezia_arti
movimento alla fine
Presentazione del libro di Philippe rahmy (Faenza, 2008), a cura di monica
Pavani, con accompagnamento musicale del duo guido leotta (sax e flauto) e
Fabrizio tarroni (chitarra).
(4 marzo) Milano_arti
giovane europa in musica: duo mlekusch / Wong
Concerto per sassofono e pianoforte.
Un progetto di eUnic milano in collaborazione con serate musicali.
con il sostegno di Pro helvetia.
(5 marzo) roma_scienze
licofrone, alessandra
Presentazione del nuovo volume della collezione «les Belles lettres» (Paris,
2008), a cura di andré hUrst con la collaborazione di antje Kolde.
Un’iniziativa dell’isr.
(7 marzo - 27 aprile) roma_arti&scienze
the swiss cube
Un progetto articolato in 15 eventi che ha coinvolto artisti, musicisti, coreografi, danzatori, curatori e ricercatori universitari, tra i quali i membri artistici e
scientifici dell’isr.
(7 marzo) Boris reBetez (1970, .ch, artista) e grand Pianoramaxfeat. mike
ladd (“rogal-m.Path.iq vinyl release tour”)
(10 marzo) sébastien aUBry (1975, .ch, archeologia classica), Boris reBetez
(1970, .ch, artista)
(13 marzo) Jacopo miliani (1979, .it, artista) e tobias madison (1985, .ch, artista)
(16 marzo) sophie romanens (1976, .ch, archeologia paleocristiana), Una
szeemann (1975, .ch/.de/.uk, artista) & Bohdan stehliK (1973, .ch/.cz, artista)
(23 marzo) christoph riedWeg (1957, .ch, direttore isr), salvatore lacagnina (1973, .it, responsabile artistico isr)
(27 marzo) Una szeemann (1975, .ch/.de/.uk, artista) & Bohdan stehliK
(1973, .ch/.cz, artista) e nicolas chardon (1975, .fr, artista)
(3-4 aprile) gold, performance di danza di alexandra Bachzetsis
(6 aprile) ariane varela Braga (1978, .br/.fr, storia dell’arte), tomek KolczynsKi (1973, .ch/.pl, musicista, compositore)
(9 aprile) Poetry in motion. Pierre Favre solo, concerto per percussioni di
Pierre Favre
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(14 aprile) nicolas d’andrÈs (1977, .ch, filosofia antica), maria iorio (1975,
.it/.ch, artista) & raphaël cUomo (1977, .ch, artista)
(17 aprile) domenico antonio mancini (1980, .it, artista) e valentino diego
(1978, .it, artista)
(21 aprile) maria loreto nÚÑez (1978, .es/.ch, filologia classica), luzia hürzeler (1976, .ch, artista)
(23 aprile) the ear is the true eye di magic tomek & video of oz. incontri del
ciclo Pleased to meet you...
(27 aprile) Katrin alBrecht (1976, .ch, architettura), doris lasch (1972, .de,
artista) & Ursula Ponn (1965, .de, artista)
con il sostegno di Pro helvetia.
(10 marzo) venezia_arti
zum gipfel und zurück / Fino alla vetta e ritorno di arkady shilKloPer
Concerto di musica tradizionale svizzera e musica moderna per corno, flicorno
e corno alpino solo.
(25 marzo) roma_arti
le maître de garamond: antoine augereau, graveur, imprimeur, éditeur,
libraire (2002)
Presentazione del romanzo storico di anne cUneo.
Un’iniziativa dell’isr nell’ambito del convegno su calvino.
(26-28 marzo) roma_scienze
giovanni calvino e il calvinismo: migrazione di uomini, idee, libri
Un’iniziativa della Facoltà valdese di teologia di roma, in collaborazione con
sapienza Università di roma, l’istituto svizzero di roma e la Facoltà autonoma di teologia protestante dell’Università di ginevra.
(6 aprile) Milano_arti
Poetry in motion. Pierre Favre solo
Concerto per percussioni di Pierre Favre. con il sostegno di Pro helvetia.
(7 aprile) venezia_arti
Poetry in motion. Pierre Favre solo
Concerto per percussioni di Pierre Favre.
con il sostegno di Pro helvetia.
(7 aprile) roma_scienze
la dea di sibari e il santuario ritrovato
studi sui rinvenimenti dal timpone motta di Francavilla marittima vol. i,2:
ceramiche di importazione, di produzione coloniale e indigena (tomo ii)
Presentazione del volume speciale del Bollettino d’arte 2008.
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con la redazione del Bollettino
d’arte.
(15 aprile) roma_arti
dream season
Performance di danza di alexandra Bachzetsis.
con il sostegno di Pro helvetia.
(22 aprile - 3 luglio) Milano_arti
a Farewell to hannes Wettstein
Uno sguardo incantato nel mondo di hannes Wettstein, uno dei più autorevoli designer svizzeri.
Mostra a cura di studio hannes Wettstein zürich.
con il sostegno di horgenglarus.
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(23 aprile) roma_scienze
ornamento, tra arte e design: interpretazioni, percorsi e mutazioni nell’ottocento
Giornata internazionale di studi a cura di ariane varela Braga (membro
isr/Université de neuchâtel).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con l’Università di neuchâtel, l’accademia di Francia a roma – villa medici e sapienza Università di roma.
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero e dell’Università di neuchâtel.
(29 aprile) roma_scienze&arti
charles darwin, le emozioni, la musica
Seminario-concerto organizzato in occasione del bicentenario della nascita di
charles darwin a cura di Bernardino Fantini (Université de genève).
Un’iniziativa dell’Università di ginevra (département de musicologie, institut
d’histoire de la médecine et de la santé), del Polo nazionale di ricerca sulle
scienze affettive (Fnrs), in collaborazione con l’isr.
(12 maggio) roma_arti
Bis ans ende der meere
Presentazione del volume e lettura di lukas hartmann (zürich, 2009).
in collaborazione con Forum austriaco di cultura, roma.
(22 maggio - 25 settembre) roma_arti
ruins, regrets and visible effects
Piero golia & Fabian marti – Mostra.
(22-23 maggio) roma_scienze
colloquio Plotiniano / Plotinus colloquium
trattato 26 (iii 6): sull’impassibilità degli incorporei
Un’iniziativa dell’Università di Friburgo, l’Università di losanna, l’Università
degli studi roma tre, Università degli studi di roma tor vergata e l’isr.
(30 maggio) roma_arti
Preghiera per un’ombra
omaggio a giacinto scelsi
ensemble christian Kobi. musiche di giacinto scelsi.
lettura di “nicht bei trost. haiku, endlos” dello scrittore Franz dodel.
in collaborazione con la Fondazione scelsi e l’auditorium Parco della musica
(progetto calliope).
(3-7 giugno) venezia_arti
the dor
in occasione della 53. esposizione internazionale d’arte, Biennale di venezia.
(9 giugno) roma_scienze
anonimato, pseudonimia, eteronimia, nella poesia medievale – anonymat,
pseudonymie, hétéronymie dans la poésie médiévale
Giornata di studi a cura di luciano rossi (Universität zürich).
Un’iniziativa dell’Università di zurigo, in collaborazione con sapienza Università di roma, l’Université Paris iv-sorbonne e l’isr.
(18-21 giugno) roma_scienze
rombilder im deutschsprachigen Protestantismus. Begegnungen mit der stadt
im “langen 19. Jahrhundert”
immagini di roma nel protestantesimo di lingua tedesca. incontri con la città
nel “lungo ottocento”
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Convegno internazionale a cura di Jörg laUster (Philipps-Universität marburg), michael matheUs (deutsches historisches institut rom) e martin WallraF (Universität Basel).
Un’iniziativa dell’istituto storico germanico di roma (dhi), dell’isr, del
centro melantone e della Philipps-Universität marburg.
con il sostegno della deutsche Forschungsgemeinschaft.
(21 giugno) roma_arti
Quadri romani
Musiche per flauto dolce e organo nell’ambito del convegno «rombilder /
immagini di roma».
(22 giugno) roma_arti
serata romana
Concerto di musica da camera dei solisti dell’orchestra sinfonica dell’argovia.
(8-9 settembre) roma_scienze
l’idea dell’artista nella roma della prima età moderna
Conferenze pubbliche di andreas thielemann e arnold nesselrath organizzate nell’ambito del summer course «autorappresentazione dell’artista
moderno», a cura di christine gÖttler (Universität Bern) e tristan Weddigen
(Universität zürich).
con il sostegno dell’Università di zurigo e dell’Università di Berna.
(11 settembre) roma_scienze
«antike mythen. medien, transformationen und Konstruktionen»
Incontro in occasione dell’uscita della Festschrift per Fritz graf (Berlino-new
york 2009), a cura di Ueli dill (Universität Basel) e christine Walde (Universität mainz).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con l’american academy in rome.
(10 settembre - 13 novembre) Milano_arti
luca Frei – Mostra.
(24-25 settembre) roma_scienze
e-health in Psicoterapia e Psichiatria
Convegno internazionale a cura di andreas maercKer e Birgit Wagner (Universität zürich).
Un’iniziativa dell’Università di zurigo (dipartimento di Psicopatologia) e
dell’isr, in collaborazione con l’Università cattolica del sacro cuore milano
(dipartimento di scienze della comunicazione e dello spettacolo).
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero e della hochschulstiftung
dell’Università di zurigo.
(5 ottobre) roma_scienze
Presentazione di “Progetto Palestrina: una collaborazione tra l’edizione nazionale e il coro della radiotelevisione svizzera”
in collaborazione con l’istituto storico germanico di roma e la radiotelevisione svizzera.
(6 ottobre) roma_scienze
Bissone terra di artisti
Presentazione del libro a cura di giorgio mollisi (numero speciale della rivista «arte&storia», lugano, dicembre 2008).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con PromoBissone e «arte&storia»,
ticino management.
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(7 ottobre) roma_scienze
retorica, ambizione e funzione della cappella Palatina a Palermo
Conferenza di Beat BrenK (membro isr 1963/64, sapienza Università di
roma).
Un’iniziativa dell’isr.
(8 ottobre) Milano_arti
in other Words
Serata-evento di performance, talk e reading con luca Frei, melanie gilligan, Benoît maire e aleksandra mir.
in occasione della mostra «luca Frei».
a cura di Peep-hole milano, Kunsthalle zürich, in collaborazione con l’isr.
(16-17 ottobre) roma_scienze
Kosmos avio. zur höfischen Kultur des trentino im trecento
il mondo di avio. la cultura cortese nel trentino trecentesco
Convegno internazionale sulle pitture trecentesche della camera d’amore nel
castello di sabbionara di avio (trentino) a cura di sabine sommerer (Universität zürich, membro isr 2005/06), harald Wolter-von dem KneseBecK
(Universität Bonn), Peter scholz (Khi, Firenze).
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e della
gielen-leyendecker-stiftung Bonn, in collaborazione con l’isr.
(30 ottobre 6 marzo 2010) venezia_arti
Pamela rosenKranz – our sun – Mostra.
(31 ottobre - 23 gennaio 2010)
Kilian rüthemann – double rich. Mostra.
con il sostegno di Kultur Basel-stadt.
(5 novembre) roma_scienze
l’estetica del discorso nazionalista in italia e Polonia, 1919-1939
Conferenze pubbliche di Jerzy BoreJsza (varsavia) e sacha zala (Universität
Bern, membro isr 2004/05).
con il sostegno dell’accademia svizzera di scienze morali e sociali, in collaborazione con l’accademia Polacca delle scienze di roma, l’istituto Polacco
di roma.
(6-7 novembre) venezia_scienze
miti d’origine e strategie di rappresentazione
mythes d’origine e stratégies de représentation
Convegno internazionale a cura di henri de riedmatten (roma/Friburgo) e
victor stoichita (Friburgo).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con l’Università di Friburgo, il polo
di ricerca nazionale nccr mediality (medienwandel–medienwechsel–
medienwissen. historische Perspektiven) e l’istituto veneto di scienze, lettere
ed arti. con il sostegno del Fondo nazionale svizzero.
(8 novembre - 16 gennaio 2010) torino_arti
the Pursuit of Pleasure – latifa echakhch e lili reynaud dewar
Mostra a cura di salvatore lacagnina
Una produzione istituto svizzero di roma e associazione Barriera.
con il sostegno di Pro helvetia.
(10 novembre) Milano_arti
Barbara casavecchia incontra luca Frei
Incontro in occasione della mostra «luca Frei»

292

Istituto Svizzero di Roma

(25 novembre) roma_scienze
“orfeo y la tradición órfica. Un reencuentro”
Presentazione del libro (madrid 2008), a cura di alberto BernaBÉ e Francesc
casadesÚs.
Un’iniziativa dell’isr e della escuela española de historia y arqueología en
roma (csic).
(27 novembre) roma_arti
esther Walker
Concerto per pianoforte
musiche di Karl amadeus hartmann, Franz liszt e Wolfgang amadeus
mozart.
(7 dicembre) roma_scienze
la coppia e la sua immagine
Tavola rotonda in occasione della pubblicazione del libro di veronica Provenzale “echi di propaganda imperiale in scene di coppia a Pompei: enea e
didone, marte e venere, Perseo e andromeda” (roma 2008).
Un’iniziativa dell’isr.
2010 – roma/Milano/venezia:
(28 gennaio) venezia_arti
Johanna grawunder – zattere
Installazione luminosa permanente per un anno.
(5 febbraio) roma_arti
eos guitar Quartet – 20+
Concerto di marcel ege, martin PirKtl, david saUtter (membro isr
1991/92) e michael WinKler.
(5 febbraio) roma_arti
giovanni morBin – me per “censure e autocensura”
Performance a cura di cesare PietroiUsti e maria rosa sossai.
(11 febbraio - 10 aprile) roma_arti&scienze
the swiss cube #2
Un progetto articolato su 7 eventi dedicato quest’anno principalmente alla
musica e alla danza.
(11 febbraio) mK, «speak spanish», Dance
(18 febbraio) Big zis feat. domenico Ferrari (membro isr 2006/07), «Und
jetzt... was hät das mit mir z tue?», Live Music
(28 febbraio) evelinn trouble, «miss trouble & the television religion»,
Live Music
(4 marzo) cie gilles Jobin, «the moebius strip», Dance
(9 marzo) oy, «First Box then Walk», Live Music
(18 marzo) simon vincenzi, «the ouroboros recordings», Dance
(9 aprile) laurent BrUttin, Jonas Kocher, «laurent Bruttin/Jonas Kocher
duo», Live Music
(30 marzo - 1° aprile) Workshopcon i membri artistici e scientifici isr
2009/2010: tina asmUssen, mathieu Bernhardt, ariane varela Braga,
camilla colomBi, hadrien dUssoiX, gregoire eXtermann, michelle groB,
angela marzUllo, alexandra nigito, esteban PagÉs, simone voegtle,
John WeisWeiler.
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(24-28 febbraio) roma_scienze
spazi della comunicazione nella roma imperiale
Convegno internazionale.
a cura di Felix mUndt (humboldt-Universität, Berlin).
Un’iniziativa dell’exzellenzcluster toPoi (humboldt-Universität e Freie Universität, Berlin), in collaborazione con l’isr e l’istituto archeologico germanico di roma (dai).
(25 febbraio) Milano_arti
registro dei fragili
Presentazione del volume (ed. casagrande, Bellinzona, 2009, prefazione di
Fabio Pusterla) alla presenza dell’autore, giampiero neri (poeta) e giampaolo
sPinato (romanziere e drammaturgo).
(2 marzo) venezia_arti
Pamela rosenKranz – our sun
Presentazione del catalogo della mostra «our sun» di Pamela rosenKranz,
ed. mousse publishing.
(9 marzo) roma_scienze
l’autoritratto moderno tra gustave coUrBet e giorgio de chirico
Conferenza del Prof. oskar Bätschmann (membro isr 1975-77, Università di
Berna/rudolf-Wittkower-gastprofessur Bibliotheca hertziana, roma).
Un’iniziativa dell’isr in collaborazione con la Bibliotheca hertziana-istituto
max-Planck per la storia dell’arte, roma.
(9 marzo - 29 maggio) Milano_arti
Paloma Presents
mathis altmann, georges BlUnier, vittorio Brodmann e gunnar meier
Un progetto articolato su 7 eventi.
(9 marzo) time to get serious
Tavola rotonda di approfondimento sulle attività editoriali tra arte,
architettura, design e moda.
interventi di: alessio ascari (Kaleidoscope), stefano cernUschi e Francesco valtolina (mousse), mariuccia casadio (vogue italia), stefano
casciani (domus), giacinto di Pietrantonio (gamec Bergamo), susanna
legrenzi (Big ben design zine)
(13 marzo) dinner by timothy standring
(19 marzo) Body Xerox. a night by simon denny and yngve holen
(24 marzo - 6 aprile) now more than ever, tomas Julierfeat. cédric eisenringand emanuel rossetti, tomas saUter
(7 aprile) Live Music by nils Bech & sergei tcherePnin con uno screening a
cura di tobias madison
(6-21 maggio) a stone is a stone. Mostra del collettivo 1m3 a cura di Jeanne
graFF con gli artisti stéphane BarBier BoUvet, Josef dalle nogare,
adrien missiKa e Benjamin valenza
(26 maggio) Josse Bailly: Beer grill & dJ moussetache. con il sostegno della
città di lausanne.
(16 marzo) venezia_arti
trio leimgruber / demierre / Phillips
Concerto di Urs leimgrUBer, sassofono, Jacques demierre, pianoforte, e
Barre PhilliPs, contrabbasso.
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(23 marzo) roma_arti
senza titolo. grafica e tipografia oggi. ludovic Balland
Conferenza
(9 aprile - 23 giugno) stefan BUrger
stefan Burger
irene, la mostra affondabile / irene, the sinkable show. Mostra.
(12 aprile) roma_scienze
scambi culturali ed economici in paesaggi protostorici e tardoantichi
Incontro aiac (associazione internazionale di archeologia classica).
esposizione in occasione del salone del mobile, curata da Pierre Keller,
direttore ecal, e augustin scott de martinville, capo mas-luxury.
(13-18 aprile) Milano_arti
ecal luxury & design
Esposizione in occasione del salone del mobile, curata da Pierre Keller,
direttore ecal, e augustin scott de martinville, capo mas-luxury.
(15 aprile) roma_scienze
È possibile una teoria delle emozioni?
riflessioni su montaigne
Conferenza del Prof. dominik Perler (humboldt-Universität zu Berlin, scholar in residence isr).
Un’iniziativa dell’isr in collaborazione con sapienza Università di roma,
Facoltà di Filosofia e l’istituto italiano per gli studi Filosofici di napoli.
(5 maggio) venezia_scienze
l’italia in svizzera. lingua, cultura, viaggi, letteratura
Incontro in occasione della pubblicazione del libro di renato martinoni (Universität st. gallen).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con l’Università ca’ Foscari di venezia, dipartimento di italianistica e Filologia romanza.
(9 maggio – 25 settembre) roma_arti
strange comfort (afforded by the Profession)
maria thereza alves, ross Birrell e david harding, nancy davenPort,
moyra davey, Jimmie dUrham, dunja herzog, cécile hUmmel (membro
isr 1990/91), goshka macUga, Franco vaccari, danh vo
Mostra curata da adam szymczyK, direttore della Kunsthalle Basel, con salvatore lacagnina, responsabile artistico dell’isr.
organizzata dall’isr, in collaborazione con Keats-shelley house e Kunsthalle
Basel. con il sostegno della città di Basilea, dipartimento cultura.
(14-15 maggio) roma_scienze
da cittadino di stato a cittadino del mondo
Un discorso repubblicano dal punto di vista cosmopolitico
Convegno.
a cura di Bernhard ehrenzeller (Universität st. gallen).
Un’iniziativa della Peter häberle stiftung, in collaborazione con l’isr.
(25 maggio) roma_scienze
gaetano Koch (1849-1910). architetto della terza roma
Convegno internazionale in occasione del centenario della sua morte.
a cura di Britta hentschel (eth zürich, membro isr 2006/07).
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con la Banca d’italia, la Bibliotheca
hertziana-istituto max Planck per la storia dell’arte e il Politecnico di zurigo
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(ethz).
con il sostegno della segreteria di stato per l’educazione e la ricerca della
confederazione svizzera.
(28 maggio) venezia_scienze
a ciascuno il suo cervello. Plasticità neuronale e inconscio
Presentazione del libro di François ansermet e Pierre magistretti (Bollati
Boringhieri, 2008).
Un’iniziativa dell’isr in collaborazione con la scuola lacaniana di Psicoanalisi, sede di venezia.
(11-12 giugno) roma_scienze
il corpo trasparente
Convegno internazionale.
a cura di victor i. stoichita (Université de Fribourg).
Un’iniziativa del programma di dottorato art & anatomie (Pro*doc art &
science, Fondo nazionale svizzero) dell’Università di Friburgo, in collaborazione con l’isr e l’accademia di Francia a roma-villa medici. con il sostegno dell’Università di Friburgo e del Fondo nazionale svizzero per la ricerca
scientifica.
(17 giugno) roma_scienze
Jeanne hersch: un’intellettuale «presente al suo tempo»
Celebrazione per il 100° anniversario della sua nascita.
Un’iniziativa dell’isr, in collaborazione con la società Jeanne hersch
(zürich) e l’istituto italiano per gli studi Filosofici (napoli).
con il sostegno della repubblica e cantone di ginevra.
in associazione con l’Unesco e con il patrocinio della commissione svizzera
per l’Unesco.
(21 giugno) roma_arti
Quatuor Byron
Concerto.
nell’ambito dello scambio internazionale tra Festa europea della musica,
roma con la Fête de la musique, lausanne.
(24 giugno - 23 luglio) roma_arti
don’t open that door
Mostra degli artisti residenti all’isr nella stagione 2009/10.
organizzato dai membri dell’isr nella stagione 2009/10 e pubblicato in collaborazione con nero.
(30 giugno) Milano_arti
Kold electronics
Concerto di tomek KolczynsKi (membro isr 2008/09).
(1° luglio) venezia_arti
Kold electronics
Concerto di tomek KolczynsKi (membro isr 2008/09).
(5-9 luglio) roma_scienze
international summer course on risk measurement and control
longevity risk and commodities
a cura di rita laura d’ecclesia (sapienza Università di roma).
con il sostegno di sapienza Università di roma, Università della svizzera italiana, euro Working group for Financial modeling-eWgFm-Unicredit.
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(26 agosto - 21 gennaio 2011) venezia_arti
teaching architecture: 3 Positions made in switzerland
(26 agosto - 25 settembre) emanuel christ e christoph gantenBein: hon
Kong in zurich. a typological transfer. eidgenössische technische
hochschule zürich
(6 ottobre - 12 novembre) raphael zUBer: 19 important buildings. a personal
choice. accademia di architettura di mendrisio dell’Usi
(19 novembre - 21 gennaio 2011) Ulrich KirchhoFF: radical mix in hanoi
typological transformations. École Polytechnique Fédérale de lausanne.
(18 settembre - 13 novembre) Milano_arti
Fabrice gygi
Mostra personale dell’artista ginevrino.
(19 settembre) Evento speciale a cura di start milano e mousse Publishing:
dj sets di merletto aUreo e Pippi langstrUmPF
(8 ottobre) Fabrice gygi e latifa echaKhch. Incontro con gli artisti in conversazione con salvatore lacagnina e alessandro raBottini.
(7-9 ottobre) roma_scienze
la caduta di roma del 410 e le resurrezioni della città eterna
Convegno internazionale.
a cura di henriette harich-schwarzbauer (Universität Basel) e Karla Pollmann (University of st andrews).
in collaborazione con le Università di Basilea e di st andrews, l’istituto
archeologico germanico di roma e la British school at rome.
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, della
Freiwillige akademische gesellschaft Basel e del Fonds zur Förderung der
altertumswissenschaften Basel.
(11 ottobre) roma_arti
mario Botta. architetture recenti
Lectio magistralis
in concomitanza con la retrospettiva «mario Botta. architetture 1960-2010» al
mart – museo di arte moderna e contemporanea di trento e rovereto (25
settembre 2010 - 23 gennaio 2011).
(15-16 ottobre) roma_scienze
Whatever happened to italian architecture?
critical positions on the past, the present and the future
a cura di reto geiser (eth zürich/standpunkte, Basel).
in collaborazione con la depart Foundation, roma.
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e
develop re. con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche culturali e della
comunicazione e della Provincia di roma.
(19 ottobre) roma_arti
la lezione del design. dialogo tra svizzera e italia
Tavola rotonda.
in collaborazione con maXXi museo nazionale delle arti del XXi secolo.
con il patrocinio di istituto svizzero di roma, ecal – École cantonale d’art
de lausanne, adi associazione per il disegno industriale.
(26 ottobre)
ideali umanitari e guerra: riflessioni a cento anni dalla morte di henry dunant
Un’iniziativa della croce rossa italiana, dell’isr e dell’ambasciata di svizzera in italia.
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(3 novembre) roma_scienze
costantinopoli – istanbul
metropoli della cultura mediterranea
Giornata di studio in occasione della pubblicazione del libro curato da antonio
iacoBini, le porte del Paradiso. arte e tecnologia bizantina tra italia e mediterraneo, in concomitanza con «istanbul 2010 capitale europea della cultura».
a cura di antonio iacoBini e simona moretti (sapienza Università di roma).
in collaborazione con sapienza Università di roma, comitato nazionale per le
celebrazioni del millenario della Fondazione dell’abbazia di s. nilo a grottaferrata, regione lazio, Provincia di Frosinone – assessorato alla cultura,
associazione microcosmi onlus e agenzia per istanbul 2010 capitale europea
della cultura.
(8 novembre - 15 gennaio 2011) torino_arti
groundhog day
david renggli / cristian andersen
Mostra curata da salvatore lacagnina.
«colazione in Barriera 2010», in occasione di artissima – Fiera internazionale
d’arte contemporanea a torino. Una produzione isr e Barriera.
(15 novembre) roma_arti
Per un’idea di impegno poetico
Incontro con i poeti Franco BUoni e Fabio PUsterla con il critico roberto
galaverni.
(18-19 novembre) roma_scienze
Jean Piaget psicologo, pedagogo, epistemologo svizzero all’avanguardia
Convegno internazionale.
a cura di merete amann gainotti (Università degli studi roma tre) e
Jean-Jacques dUcret (service de la recherche en éducation et Fondation Jean
Piaget, genève).
in collaborazione con l’Università degli studi roma tre, service de la
recherche en éducation du canton de genève, archives Jean Piaget, genève.
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (Fns)
e della Fondation Jan Piaget, genève.
(25-27 novembre) roma_scienze
interazioni e transfert culturali tra Xviii e XiX secolo
la formazione degli architetti ticinesi nell’italia degli stati pre-unitari: dalle
accademie alle pratiche di cantiere
Giornate internazionali di studio.
a cura di angela ciPriani (academia nazionale san luca, roma) e letizia
tedeschi (archivio del moderno, accademia di architettura di mendrisio).
convegno promosso dall’accademia nazionale di san luca di roma, dall’archivio del moderno di mendrisio (accademia di architettura, Università della
svizzera italiana) e dall’isr.
con il patrocinio dell’académie de France à rome-villa medici e l’ambasciata di svizzera in italia. con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per
la ricerca scientifica (snF) e della segreteria di stato per l’educazione e la
ricerca (ser), dipartimento federale dell’interno, Berna.
(30 novembre) roma_arti
ilma rakusa. mehr meer
Lettura di brani tratti dal libro mehr meer (Più mare) e conversazione tra la
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scrittrice ilma raKUsa, Ursula Bongaerts, direttrice casa di goethe, e christoph riedWeg, direttore isr.
Un progetto della casa di goethe in collaborazione con l’isr.
(12 dicembre - 12 febbraio 2011)
Black 2
an exhibition concept by Konstantin grcic
Una produzione isr.
2011 – roma/Milano/venezia:
(Fino al 21 gennaio) venezia_arti
Ulrich Kirchhoff
radical mix in hanoi. typological transformations
nell’ambito del ciclo di mostre teaching architecture: 3 Positions made in
switzerland.
(Fino al 12 febbraio) roma_arti
Black 2
an exhibition concept by Konstantin grcic
Una produzione isr.
(20 gennaio) venezia_arti
Katharina suske: mi palpita il cor
Cantate e brani strumentali dell’epoca barocca
(12 febbraio - 7 maggio) mUsic & Brain
music & Brain indaga l’atto della creazione musicale e le diverse modalità
della sua percezione, dall’ascolto alla messa in scena dal vivo, dal processo di
elaborazione individuale alla ricezione collettiva. Un ciclo di conferenze,
incontri, concerti, tra musicologia, neuroscienze, psicanalisi e arte, tra riﬂessione e performance, teoria e pratica, da Bach all’elettronica contemporanea,
occupa in modo trasversale la programmazione artistica e scientiﬁca dell’isr a
roma nella primavera 2011.
(12 febbraio) roma_arti
ensemble vide_teoreme
Concerto.
nell’ambito di «music & Brain». con il sostegno di città, repubblica e cantone di ginevra e sis schweizerische interpretenstiftung.
(17 febbraio - 13 ottobre) i Was driven on and on
i was driven on and on è un programma curato da Filipa ramos, articolato su
quattro eventi nelle tre sedi dell’isr, che indaga le possibilità di dialogo tra
chiusura interiore e desiderio verso l’altro. Queste due forze contraddittorie
appaiono fondamentali per comprendere un tratto ricorrente della creazione
artistica e della riﬂessione critica negli intellettuali svizzeri e non, attraverso
l’analisi delle modalità secondo cui questi articolano una relazione tra i territori intimi e familiari e quelli esterni ed estranei, nel dialogo tra il nuovo e il
conosciuto.
(17 febbraio) roma_arti
#1
Paolo virno: e così via, all’inﬁnito
Presentazione del suo nuovo libro «e così via all’inﬁnito. logica e antropologia» (Bollati Boringhieri 2010).
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(17 febbraio) venezia_scienze
Blaise cendrars, presenza dello scrittore 50 anni dopo
Convegno internazionale.
a cura di rino cortiana (Università ca’ Foscari di venezia), sezione di Francesistica e il centre d’Études Blaise cendrars (Universität Bern/archives littéraires, Bibliothèque nationale suisse).
(9 marzo - 2 aprile) Milano_arti
letters on sale_changing design + Print + Use
Un progetto a cura dell’isr e di ludovic Balland.
Part 1_types We can make. a selection of contemporary swiss type design
Mostra a cura di ecal – École cantonale d’art de lausanne.
(7 aprile) a stream of fonts. swiss contemporary typefaces.
Incontro.
(10 marzo - 28 aprile) roma_arti
the sWiss cUBe #3
sì, sì, sì! no, no!
Un progetto articolato su 11 performance di musicisti selezionati dagli artisti
membri dell’isr 2010/11.
nell’ambito di «music & Brain». con la collaborazione di snob Production,
roma.
(10 marzo) claudia comte scansione/tensione (2011), design per the swiss
cube #3; honey for Petzi (selezionato da claudia comte); Fantazio gang
(selezionato da e con la partecipazione di denis schUler)
(16 marzo) Kassette (selezionato da gilles rotzetter); Plastique de rêve
(selezionato da claudia comte)
(30 marzo) marcia moraes e egil sæBJÖrnsson (selezionato da reto PUlFer);
reto PUlFer, Bjørnar haBBestad (selezionato da e con la partecipazione di
nicolas Field)
(12 aprile) max Pizio Quartet (selezionato da hektor mamet); Kjetil møster
& clayton thomas (selezionato da e con la partecipazione di nicolas Field)
(28 aprile) ned collette (selezionato da nicolas Field); Frank Williams and
the ghost dance (selezionato da e con la partecipazione di denis schUler)
www.swisscube.it
(15 marzo - 2 maggio) venezia_arti
i Was driven on and on
#2
archivi – cosa, come e perché?
(15 marzo) la composizione di un archivio; harald szeemann archive: tobia
Bezzola (curatore, Kunsthaus zürich); collection herman and nicole
daled: Patrizia dander (curatore, haus der Kunst, münchen)
(22 marzo) la creazione di un archivio; encyclopedia of Fictional artists:
Koen Brams (direttore, Jan van eyck academie, maastricht); the agency:
Kobe matthys (artista)
(19 aprile) l’archivio e la ricerca. introduzione di Katia mazzUcco (ricercatrice, iUav, venezia); webdeleuze.com: richard Pinhas (musicista); stanley
Kubrick archive: richard daniels (head of archive, University of the arts,
london)
(2 maggio) l’archivio condiviso. Freud museum: michael molnar (Freud
scholar); Walter Benjamin archive: Ursula marX (ricercatrice, Walter Benjamin archive, Berlin); zentrum Paul Klee: christine hoPFengard (head of
research and archive, zentrum Paul Klee, Bern).
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(18 marzo) venezia_arti
christy doran’s Bunter hund – Concerto.
(22 marzo) roma_arti
derek Walcott e Festival Babel
Lettura e presentazione del festival di letteratura e traduzione.
(29 marzo) roma_scienze
diritto di cronaca vs presunzione d’innocenza
Tavola rotonda.
a cura di michele lUminati (Universität luzern, scholar in residence isr
2011). in collaborazione con lucernaiuris – institut für Juristische grundlagen
e Universität luzern.
(4-6 aprile) venezia_arti
i Was driven on and on
#3 screenings
(4 aprile) signers Koffer, Peter liechti, 1996
(5 aprile) der rechte Weg, Peter Fischli e david Weiss, 1983
(6 aprile) nomad’s land gael metroz, 2008.
(12-17 aprile) Milano_arti
ingenious switzerland
Esposizione in occasione del salone del mobile 2011.
Una piattaforma creata dalla confederazione elvetica, una scelta dei Premi
federali di design 2010, del design Preis schweiz 2010 e un’installazione scenograﬁca di atelier oï (la neuveville).
(12-17 aprile) Milano_arti
ecal / eWo
Esposizione nel cortile in occasione del salone del mobile 2011.
a cura di ecal – École cantonale d’art de lausanne, sotto la direzione di
alexis georgacopoulos e tomas Kral, con progetti realizzati per eWo.
(15 aprile) roma_scienze
mUsic & Brain
Franz schubert e Johann sebastian Bach
il problema del «contrappunto romantico»
Conferenza del Prof. hans-Joachim hinrichsen (Universität zürich) e récital
di giuseppe mentUccia (pianoforte, roma).
nell’ambito di “music & Brain”.
(26 aprile - 5 giugno) Berlino_arti
Black 2
an exhibition concept by Konstantin grcic
Un riadattamento della mostra prodotta dall’isr per 032c Workshop/Joerg
Koch, Berlino.
(2-3 maggio) Ginevra_arti
day for night
Workshop by Konstantin grcic.
a cura dell’isr e di head (haute École d’art et design, genève) nell’ambito
del master of art design curato da alexandra midal.
(6-7 maggio) roma_scienze
la musica dell’inconscio
Improvvisazione scientiﬁco-musicale e récital.
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in collaborazione con il Brain mind institute (ePFl) e l’istituto Freudiano.
con il sostegno della Fondation agalma, genève.
(26-27 maggio) roma_scienze
le pietre eloquenti di roma
Conferenza del Prof. Klaus Bartels, zürich e Visita guidata.
(31 maggio - 5 giugno) venezia_arti
Flags for venice
in concomitanza con la 54.ma esposizione internazionale d’arte di venezia.
Una collaborazione tra istituto svizzero di roma e swiss institute new york.
con il sostegno di Pro helvetia.
(3 giugno - 25 novembre) venezia_arti
christoph Büchel – cinque progetti in concomitanza con la 54.ma esposizione
internazionale d’arte di venezia.
(15-17 giugno) roma_scienze
Filosofare in lingua volgare
Convegno internazionale in occasione dei 65 anni di ruedi imbach (Université
Paris-sorbonne – Paris iv/Prix marcel Benoist 2001, scholar in residence
isr 2011).
in collaborazione con sapienza Università di roma e Université Paris-sorbonne, Paris iv. con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca
scientiﬁca, l’Université de Fribourg e la humboldt-Universität zu Berlin.
(21 giugno) roma_arti
trio Kraege
Concerto. nell’ambito dello scambio internazionale tra Festa europea della
musica di roma con la Fête de la musique lausanne.
(27-28 giugno) roma_arti
ensemble vocal de Poche: oscure voci
Concerti. con il sostegno di città, repubblica e cantone di ginevra, Fondation nicati-de luze e sis schweizerische interpretenstiftung.
(7 luglio) roma_scienze
open doors_research: immagine e realtà
Giornata di studi a cura dei ricercatori membri isr 2010/11.
Progetto conclusivo dei membri universitari isr 2010/11 ideato in collaborazione con il settore arti.
open doors_arti: rock the casbah
Mostra degli artisti membri isr 2010/11.
Progetto conclusivo degli artisti membri dell’isr 2010/11 ideato in collaborazione con il settore scienze.
(8-30 settembre) San Francisco_arti
teaching architecture: 3 Positions made in switzerland
Conferenza di louise lov, raveevarn choKsomBatchai, christoph gantenBein e Ben grant.
(17 settembre - 5 novembre) Milano_arti
reto Pulfer. die vertretung des erschöpften
Mostra.
(22 settembre - 25 ottobre) isr_(letteratura)
nell’autunno 2011 prosegue la collaborazione tra i settori arti & scienze dell’isr che si focalizza sulla letteratura. Un ciclo di conferenze e incontri tra
scrittori, poeti, traduttori e letterati sviluppa una riﬂessione sulle letterature

302

Istituto Svizzero di Roma

svizzere, le scritture dell’esilio e dell’immigrazione o ancora le immagini e
varie rappresentazioni dell’italia e di roma nella prosa e nella poesia.
(22 settembre) isr_(letteratura)
sguardo al sud. immagini letterarie dell’italia nella letteratura svizzera di lingua tedesca dal 1861 ad oggi.
omaggio a max Frisch (1911-1991) e Kuno raeber (1922-1992)
Conferenza di corinna Jäger-trees (schweizerisches literaturarchiv, nationalbibliothek, Bern).
nell’ambito di «isr_(lettera’tura)». in collaborazione con schweizerisches
literaturarchiv, nationalbibliothek, Bern e rsi radiotelevisione svizzera.
(27 settembre) roma_arti
extraBabel
adania shibli / monica ruocco
incontro tra un’autrice di Babel, la palestinese adania shiBli (london/ramallah), e la sua traduttrice, monica rUocco (Palermo).
nell’ambito di «isr_(lettera’tura)». in collaborazione con il Festival di letteratura e traduzione Babel.
(3 ottobre - 6 novembre) varsavia_arti
Black 2
an exhibition concept by Konstantin grcic
Un riadattamento della mostra prodotta dall’isr per muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie.
(4 ottobre) roma_scienze
rom im gedicht / roma in poesia
Incontro tra durs grünBein (schristeller, Berlin) e Peter von matt (Universität zürich).
con inedite poesie di durs grünBein “ludovisischer traum” e “lungotevere”. nell’ambito di «isr_(lettera’tura)». in collaborazione con accademia
tedesca roma villa massimo.
(6 ottobre) roma_arti
trouble rainbow: a non-happening evening
claudia comte / athene galiciadis / melodie moUsset
Conversazione tra valentina sansone e le tre artiste e performance di melodie
moUsset e zachary sharrin, in occasione della presentazione del catalogo
trouble rainbow (ed. nero, roma).
in concomitanza con la mostra trouble rainbow presso la galleria marielaure Fleisch, roma.
(13 ottobre) roma_arti
Paolo vignaroli / alexandre BaBel
Concerto.
in occasione della 32a edizione di nuovi spazi musicali –
Festival di musica contemporanea, roma.
(13 ottobre) Milano_arti
i Was driven on and on
#4
herbert distel
la stazione
Prima diffusione dal vivo in italia all’hangar Bicocca dell’opera, contributo
essenziale nel campo della composizione musicale ambient concreta.
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(20-22 ottobre) roma_scienze
l’immagine che siamo: faccia, persona, ritratto e identità
Convegno internazionale a cura di gottfried Boehm (eikonesBildkritik/Universität Basel).
in collaborazione con eikones-Bildkritik (Polo di ricerca nazionale di critica
dell’immagine, Universität Basel), the British school at rome e la galleria
nazionale d’arte moderna e contemporanea, roma.
(25 ottobre) roma_arti
extraBabel
melinda nadJ aBonJi / dragica raJcic / roberta gado Wiener
Incontro delle scrittrici melinda nadJ aBonJi (zürich, artist in residence isr
2011) e dragica raJcic (zürich) con la traduttrice roberta gado Wiener.
nell’ambito di «isr_(lettera’tura)». in collaborazione con il Festival di letteratura e traduzione Babel.
(25 ottobre, 8 e 22 novembre) venezia_arti & scienze
harald szeemann in context_screenings
Proiezioni.
a cura di valentina sansone, in occasione del convegno harald szeemann in context.
(3-4 novembre) roma_scienze
le fonti e la storia. 150 anni di relazioni svizzera-italia 1861-2011
Convegno internazionale. iniziativa dei progetti di ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri e Documenti Diplomatici Italiani.
a cura di Pietro Pastorelli, nelly valsangiacomo e sacha zala.
in collaborazione con documenti diplomatici svizzeri, documenti diplomatici italiani, ambasciata di svizzera in italia e ministero degli affari esteri –
Unità analisi, Programmazione e documentazione storico-diplomatica.
con il patrocinio del Presidente della camera dei deputati.
(14-15 novembre) venezia arti & scienze
harald szeemann in context
Convegno.
Un progetto di stefano chiodi, salvatore lacagnina e henri de riedmatten.
con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientiﬁca.
(29 novembre) roma_scienze
crotone. alla ricerca di una città dimenticata in calabria
Conferenza del Prof. lorenz BaUmer (Université de genève).
in collaborazione con l’Université de genève.
2012 – roma/Milano/venezia:
(11-13 gennaio) venezia_arti
cinema svizzero a venezia
Proiezioni.
l’associazione culturale modulo lem presenta per la prima volta a venezia tre
film svizzeri scoperti (o riscoperti) nel corso delle sei edizioni degli incontri
cinematografici di stresa.
(11 gennaio) «hugo in afrique» di stefano KnUchel
(12 gennaio) «absolut» di romed Wyder
(13 gennaio) «il pugno di gesù» di stefan Jäger.
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(25 gennaio - 6 dicembre) roma_arti&scienze
discorsi d’attualità. Un ciclo di dibattiti all’isr
con il ciclo discorsi d’attualità, l’isr si prefigge per il 2012 di lanciare un
dibattito su alcuni dei temi scottanti di oggi, analizzandoli in una prospettiva
storico-comparativa sotto il punto di vista di un eventuale cambio d’epoca (dal
postmoderno verso una nuova stagione più ‘realista’).
con il sostegno di albert gnägi (zurigo, membro isr 1970/71), dr. charles
hUmmel stiFtUng (zurigo), Jacobs Foundation (zurigo), gunhild e olaf
KüBler (Küsnacht/zurigo) e la georg und Bertha schwyzer-Winiker stiftung
(zurigo).
(25 gennaio) roma_arti&scienze
arte come manifesto del precariamente vitale
Discorsi d’attualità_1.
Bice cUriger (Kunsthaus zurigo) si confronta con Bartolomeo Pietromarchi
(macro roma).
in collaborazione con dottorato di ricerca in storia dell’arte: scuola dottorale
in scienze dell’interpretazione e della produzione culturale di sapienza Università di roma.
(26 gennaio) venezia_arti
esercizi musici _ Concerto di musica da camera con strumenti d’epoca
Katharina sUsKe (oboe barocco), luca mares (violino), giuseppe BarUtti
(violoncello), ivano zanenghi (liuto).
(30 gennaio) roma_scienze
l’importanza di essere svizzera
Presentazione del quaderno speciale di limes.
in presenza del segretario di stato svizzero del dipartimento Federale degli
affari esteri (dFae) Peter maUrer, dell’ambasciatore di svizzera in italia
Bernardino regazzoni, di lucio caracciolo, direttore di limes e di massimo
giannini, vicedirettore di repubblica.
(3 febbraio) Milano_arti
margherita Palli. giochi teatrali / theatre toys
Mostra.
(23-24 febbraio) venezia_scienze
intermedialità nelle arti. la prospettiva della trasmissione
Simposio a cura di Barbara naUmann (nccr mediality/Universität zürich) e
edgar PanKoW (goethe-Universität Frankfurt am main).
in collaborazione con l’Universität zürich e goethe-Universität Frankfurt am
main. con il sostegno di nccr mediality (Polo di ricerca nazionale, Fondo
nazionale svizzero per la ricerca scientifica).
(24 febbraio) roma_arti
vinilica. Presentazione del workshop con gli studenti del corso head construction, art & spaces.
claudio rocchetti
erikm. Live performance
a cura di delphine reist (membro isr 2011/12) e marcel saegesser (membro
isr 2011/12).
(29 febbraio) roma_arti&scienze
dal postmoderno al realismo
Discorsi d’attualità_2
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maurizio Ferraris (Università di torino) si confronta con emil angehrn
(Università di Basilea).
in collaborazione con l’istituto italiano per gli studi Filosofici.
(21 marzo) roma_scienze
l’immagine traumatica. la chimera dell’identità culturale
Conferenza del Prof. Beat Wyss (staatliche hochschule für gestaltung Karlsruhe/scholar in residence isr 2012).
(23 marzo - 29 luglio) roma_arti
7. Berlin Biennale/isr solidarity actions
Per la settima edizione della Biennale di Berlino (27 aprile - 1° luglio 2012), il
curatore artur zmiJeWsKi ha dato origine a uno spazio politico, dove esplorare
gli effetti dell’arte nella società e le connessioni con le situazioni sociali e politiche attuali, con l’obiettivo di riportare nel campo dell’arte i concetti di confronto e di conflitto e integrare nella mostra discorsi artistici contraddittori.
l’isr e altre istituzioni artistiche europee sono stati invitati a intraprendere
“azioni di solidarietà” in accordo con il tema della BB7, con l’obiettivo di rendere visibile una rete di organismi che agiscano in vari paesi, in solidarietà tra
loro e con la Biennale.
(23-31 marzo) solidarity action #1
Forms of engagement: art/Knowledge/Politics
due giorni di dibattito e ricerca per introdurre ai temi della 7. Berlin Biennale
e alle “azioni di solidarietà” tra l’isr e la Biennale.
(23 marzo) the effects of art. Prima proiezione in italia di Them (2007) di
artur zmiJeWsKi
(24 marzo) tumults and new institutions. a transnational Federalism for Political movements lUm-libera Università metropolitana (roma) incontra
Krytyka Polyticzna (varsavia). special guest #occupy geneva
(23-24 marzo) artur zmiJeWsKi: screenings (fino al 31 marzo);them (2007),
democracies (2009), selected works (2007).
(27 marzo) roma_arti&scienze
Patto politico e costituzioni formali nell’esperienza storica dell’occidente
Discorsi d’attualità_3
Paolo Prodi (Università di Bologna) si confronta con thomas maissen (Università di heidelberg).
(3 aprile) solidarity action #2
artur zmijewski Forget Fear
Presentazione della 7. Berlin Biennale a roma e della pubblicazione «Forget
Fear»
(25 aprile) solidarity action #3
P/act for art_roma. statements on cultural Policy (Berlino)
Presentazione a Berlino in occasione dell’apertura della 7. Berlin Biennale del
giornale pubblicato dall’isr P/act for art_roma.
(31 maggio) solidarity action #4
art: BacK to Politics
Incontro a sapienza Università di roma e presentazione del giornale P/act for
art_roma.
(4 giugno - 20 luglio) solidarity action #5
il congresso dei disegnatori
iniziato da Pawel althamer alla chiesa st. elisabeth a Berlin mitte nell’am-
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bito della 7. Berlin Biennale, il congresso dei disegnatori intende fare incontrare gli artisti e il pubblico per dialogare tra loro utilizzando il linguaggio
delle immagini invece delle parole.
nel corso dei due mesi nelle due sedi dell’isr e di esc atelier autogestito
molti artisti e persone comuni hanno partecipato seguendo anche diversi laboratori e incontri.
(14 giugno) esc «apprendere le lingue attraverso il disegno»
Workshop a cura della scuola di italiano per stranieri, focalizzandosi sui temi
di libertà e accoglienza, antirazzismo e diritto d’asilo, diritti di circolazione e cittadinanza
(18-19 giugno) isr “il teatro integrato incontra il disegno”
Workshop in collaborazione con il Piero gaBrielli, un laboratorio “integrato” di teatro al quale partecipano ragazzi con e senza disabilità
(21, 25, 26 giugno) esc «disegnamo assieme: laboratorio con la scuola d’infanzia saffi»
Workshop in connessione con il territorio di s. lorenzo con i bambini all’ultimo anno della scuola materna saffi
(23 giugno) isr «il disegno per riscrivere la storia. Un’azione con il crack!»
Incontro in occasione di crack! 8° Festival internazionale di fumetto, arte
disegnata e stampata; alcuni artisti ospiti del festival hanno illustrato e interpretato attraverso il disegno alcuni episodi salienti della storia recente dell’europa
(25 giugno) esc «controverse creature»:
Performance – le performer giuditta sin, rica heatherField, nicoletta
ceFaly e vampfire, incontrano gli artisti l.a. Petite, isso roivalF, ilaria
meli e dello studio arturo, per ridefinire, attraverso l’utilizzo della performance e della pittura, l’identità della donna
(4 luglio) esc «l’architettura dell’immaginario: sezionare la città per scoprire
e inventare spazi urbani»
Un laboratorio tenuto da studenti e dottorandi della Facoltà di architettura
di roma che hanno utilizzato la pratica del disegno collettivo e libero per
indagare lo spazio urbano
(10 luglio) esc «la fotografia tra polaroid e disegno»
Workshop sperimentale sulla fotografia applicata al disegno e alle superficie
piane realizzata da fotografi freelance
(12 luglio) isr «how to draw a curve. michelangelo, le corbusier, and
sejima». in laboratorio e una lecture di darius Karácsony, membro isr
2011/12, sull’utilizzo e la qualità delle curve nelle opere architettoniche di
michelangelo, le corbusier e Kazuo sejima
(16 luglio) isr «metropoliz / villa maraini | andata e ritorno»
Workshop sul tema dell’integrazione in collaborazione con space metropoliz, cantiere etnografico, cinematografico e d’arte di Fabrizio Boni e giorgio
de Finis a cura di silvia litardi, patrocinato da roma Provincia creativa e
dalla Facoltà di architettura dell’Università degli studi roma tre, dall’ordine degli architetti di roma e l’in/arch
(17 luglio) esc «elogio alla Follia»
Laboratorio di disegno con pazienti e medici dell’ospedale di neuropsichiatria di s. lorenzo a roma
(18 luglio) isr «l’arte in esilio»
Workshop in collaborazione con il museo dell’arte contemporanea italiana in
esilio, un progetto ideato da cesare PietroiUsti che intende raccogliere su
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tutto il territorio italiano opere realizzate da personalità singole o collettive
che svolgono attività creative sorprendenti, eterodosse, fuori dai circuiti
della comunicazione mediatica
(19 luglio) esc istituto di neuropsichiatria infantile di s. lorenzo a roma
Workshop
(19 luglio) esc Fluo night,
Serata di chiusura del congresso con Pawel althamer, accompagnata da
performance musicali
in collaborazione con esc atelier autogestito.
È stato inoltre creato un blog www.solidarityaction.istitutosvizzero.it con
aggiornamenti costanti, interviste ai personaggi coinvolti nella 7. Berlin
Biennale, foto e video di tutte le solidarity actions organizzate dall’isr, i
testi di P/act for art, ecc.
(17-22 aprile) Milano_arti
inverse everything
Esposizione in occasione del salone del mobile
l’isr presenta un progetto degli studenti del master in design di head
(haute École d’art et de design di ginevra) realizzato con el Ultimo grito e
auger-loizeau.
(17 aprile) roma_arti&scienze
democrazia e Postdemocrazia: una diagnosi dei mondi globali
Discorsi d’attualità_4
giacomo marramao (Università degli studi roma tre) si confronta con
ruth dreiFUss (già Presidente della confederazione svizzera, ginevra).
in collaborazione con l’ambasciata di svizzera in italia e l’istituto italiano per
gli studi Filosofici.
(24 aprile) roma_scienze
rome art history network (rahn)
storia dell’arte tra scienza e dilettantismo. metodi e percorsi
Giornata di studi a cura di ariane varela Braga (Université de neuchâtel e
coordinatrice del rahn, membro isr 2009-11) e marcel henry (Universität
zürich, membro isr 2010-12).
in collaborazione con la cattedra di storia dell’architettura (Prof. claudia
conForti) del dipartimento di ingegneria civile, Università degli studi di
roma tor vergata, e l’accademia nazionale di san luca.
(4 maggio) roma_scienze
la svizzera nello spazio
da swisscube a cleanspace one
in collaborazione con swiss space center-École Polytechnique Fédérale de
lausanne e european space agency (esa).
(10 maggio - 26 giugno) Milano_arti
Bureau for art nerds
Un programma di eventi concepito come un laboratorio di sperimentazione e
di scambio all’isr_milano e in spazi pubblici e autogestiti della città che
attiva nuovi circuiti per l’arte contemporanea e sperimenta modalità di nonhappening.
a cura di valentina sansone.
(11-24 maggio) Fluck | Paulus
a cUP FUl sKUl
Kim seoB Boninsegni; Philippe daerendinger; renaud loda and seba-
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stien verdon; tobias madison and Kaspar müller; Fabian marti; annina
matter; lauris PaUlUs; valentina stieger; niels WehrsPann, marie villemin and marie léa zWahlen.
Lecture/Performance by marie villemin and marie-léa zWahlen.
musical accompaniment and found images by niels WehrsPann (socialiste).
c/o isr_milano
(15 maggio) anonima nuotatori
Polline e cerniere
giallo concialdi, luca de leva, derek maria F. di FaBio, theodoros
giannaKis, renato leotta, Petros moris, gemma noris, andrea romano,
guido santandrea, giovanni sortino, andrea scoPetta, okan yildirim,
Pegy zali
Live by Kania tieFFer
c/o casa morigi
(30 maggio - 24 giugno) hannah Weinberger
concerto locale
Performance 28 05, opening 29 05
c/o isr_milano
(4 giugno) Full moon saloon
Fms #6 setoso
Barokthegreat, Pauline BoUdry / renate lorenz, Busy gangnes, sonja
cvitKovic, simona rossi
c/o o’
(9 giugno) hotel Palenque
Pedro Wirz
c/o gasconade
(25 giugno) curtat tunnel
r stevie moore (Us) + galopp
Live music
c/o isr_milano
(26 giugno) collezione di carrozzeria margot
via Padova altrove
anna Forlati, Bignia Wehrli. reading: marco valsecchi, invino veritas
c/o liceo artistico caravaggio e Bar tubino
in collaborazione con Fare, Frigoriferi milanesi, liceo artistico caravaggio,
o’. con il sostegno di canton vaud.
(22 maggio) roma_arti&scienze
Banking: Back to Basics. il mondo finanziario dopo il crollo di Wall street del
2008
Discorsi d’attualità_5
alfredo gysi (Bsi, lugano) si confronta con maurizio Franzini (sapienza
Università di roma).
(29 maggio) roma_arti
extraBabel
Pascal JanovJaK / maurizia Balmelli
Incontro tra lo scrittore Pascal JanovJaK (membro isr 2011/12) e la traduttrice maurizia Balmelli nell’ambito della collaborazione tra l’isr e il Festival
di letteratura e traduzione Babel.
in collaborazione tra l’isr e il Festival di letteratura e traduzione Babel.
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(5-14 giugno) roma_scienze
isr_Food
Piattaforma di riflessione sulle nuove tecnologie applicate all’innovazione
agroalimentare e spazio di sperimentazione per la ricerca cinematografica.
(6-7 giugno) Food for life
Giornate italo-svizzere dell’innovazione agroalimentare
in collaborazione con swiss Food research/Food for life switzerland, italian
Food for life, Fial-Federazione svizzera dell’industria alimentare, Federazione italiana dell’industria alimentare e il programma «verso l’expo milano
2015» del dipartimento federale degli affari esteri, Presenza svizzera.
con il patrocinio della european technology Platform – Food For life.
con il sostegno del service de l’agriculture du canton du valais.
(14 giugno) Food in motion
Serata di cortometraggi internazionali e presentazione in prima assoluta di due
produzioni commissionate dall’istituto svizzero di roma a samuel dÉmatraz
& Paul Walther (svizzera) e nicola Piovesan (italia).
Programma ideato e sviluppato in collaborazione con delphine Wehrli (membro isr 2011/12, Université de lausanne).
(16 giugno) roma_arti
trio Biondini-godard-niggli
What is there what is not
Concerto di luciano Biondini (fisarmonica), michel godard (tuba, serpent, ebass) e lucas niggli (percussioni) nel giardino dell’isr.
(13 giugno) Milano_arti
trio Biondini-godard-niggli
What is there what is not
Concerto di luciano Biondini (fisarmonica), michel godard (tuba, serpent, ebass) e lucas niggli (percussioni) a monza nell’ambito del Brianza open Jazz
Festival.
(19 giugno) roma_arti&scienze
our responsibility for a sustainable Future
Discorsi d’attualità_6
richard r. ernst (eth, zurigo) si confronta con giuseppe o. longo (Università di trieste).
(21 giugno) roma_arti&scienze
open doors_corruptions
Una mostra, un libro e una serie di performance artistiche e musicali, ideato
come progetto conclusivo di fine anno dei membri dell’isr 2012 da un’idea
condivisa tra i membri del settore arti e del settore scienze.
laura Binz / grégoire eXtermann / laurent FaUlon / damaris gehr / sabine
gisin / marcel henry / Pascal JanovJaK / luc mattenBerger / matteo nasini
/ Federico Proietti / delphine reist / daniela rUPPen / marcel saegesser &
cyrill lim / camille semenzato / ariane varela Braga / anna vyazemtseva /
delphine Wehrli. music: awesome tapes From africa, mike cooPer, dj Balli.
a cura di nero.
(15 settembre - 3 novembre) Milano_arti
Fabio marco Pirovino. Party Povera. Mostra
nuovo progetto site specific per la sede di milano dell’isr dell’artista basilese
Fabio marco Pirovino.
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(22 settembre) Evento speciale a cura di start milano, con dj set e live
music.
(18 settembre) Milano_arti
lectio magistralis di roman signer
in collaborazione con la Fondazione zegna in occasione della quarta edizione
di all’aPerto (a cura di andrea zegna e Barbara casavecchia) e di Horloge, il nuovo progetto permanente dell’artista svizzero.
(10-12 ottobre) roma_scienze
marmi policromi: il gusto del colore nella scultura dal Xvi al XiX secolo
Convegno internazionale a cura di grégoire eXtermann (Université de
genève, membro isr 2010-12) e ariane varela Braga (Université de neuchâtel, membro isr 2009-11).
in collaborazione con l’Università degli studi roma tre, dipartimento di
studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione e l’Université de
genève, Unité d’histoire de l’art.
con il patrocinio dell’École Française de rome, della real academia de
españa en roma e con il sostegno del Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica.
(16 ottobre) roma_arti&scienze
architettura e arte: prospettive di un reincontro rischioso
Discorsi d’attualità_7
Jacqueline BUrcKhardt (Parkett, zurigo, membro isr 1970–72) si confronta
con adriana Polveroni (exibart, roma).
(20 ottobre) roma_arti&scienze
not fare well, but fare forward, voyagers!
Festa di commiato da Christoph Riedweg
Frank Williams – dJ & canzoni indie Folk
mondrian ensemble – martin Jaggi, daniela müller, tamriko Kordzaia
opere di: John cage, Francesco antonio Bonporti, dieter ammann, charles
ives
Bettina danielle Berger & anna d’errico
opere di: John cage, Francesco mancini, mauro lanza, robert dick, Frank
martin
massimo rocchi, attore
letizia Fiorenza & david saUtter – Una terra ardente: villanelle e tarantelle
napoletane
Programma musicale curato da denis schUler (membro isr 2010/11)
con il sostegno di Janet e robert Briner.
(13 novembre) roma_arti&scienze
tra antico e moderno. le corbusier e la città
Discorsi d’attualità_8
stanislaus von moos (Università di zurigo / yale school of architecture, membro isr 1968-71) si confronta con marco de michelis (iUav, venezia).
in collaborazione con maXXi architettura in occasione della mostra L’Italia
di Le Corbusier.
(15 novembre) roma_arti
extraBabel_il vetro è sottile
Presentazione de il vetro è sottile. Poeti polacchi contemporanei tradotti da
poeti (collana Babel, edizioni casagrande), a cura di matteo camPagnoli e
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Jacek dehnel, con una prefazione di roberto galaverni.
in collaborazione con il Festival di letteratura e traduzione Babel, Bellinzona.
(21 novembre - 9 febbraio 2013) Milano_arti
letters on sale: changing design + Print + Use è una serie di incontri, conferenze e progetti espositivi in tre parti ideati da salvatore lacagnina e ludovic
Balland.
letters on sale_changing design + Print + Use_part 2: Printed talks in the city
Workshop sulla composizione e stampa tipografica dedicato agli studenti di
graphic design e di giornalismo a milano, a cura di ludovic Balland ed
emmanuel crivelli.
in collaborazione con museo della stampa e stampa d’arte a lodi andrea
schiavi e officina tipografica novepunti.
(27-29 novembre) venezia_scienze
rousseau a venezia
ciclo di eventi in occasione del tricentenario della nascita di Jean-Jacques
rousseau.
(27 novembre – 21 dicembre) rousseau, l’italie et la musique
Mostra presso aciF/alliance Française de venise, organizzata da alliance
Française de Bari e curata da michel delon e michèle saJoUs d’oria
(28-29 novembre) rousseau a venezia e nella cultura italiana del secondo settecento. Convegno internazionale presso Università ca’ Foscari venezia
(28 novembre) in gondola: barcarole veneziane del settecento
Concerto dell’ensemble il Pomo d’oro presso istituto veneto di scienze,
lettere ed arti. ensemble il Pomo d’oro
(29 novembre) inaugurazione della targa in onore della presenza di Jean-Jacques rousseau a venezia. Palazzo surian Bellotto a cannaregio
a cura dell’istituto svizzero di roma, l’Università ca’ Foscari, l’istituto
veneto di scienze lettere ed arti e l’alliance Française de venise.
in collaborazione con l’Université de genève, l’Université sorbonne nouvelle
– Paris 3, l’École normale supérieure-Paris e il consolato generale di svizzera.
(30 novembre) roma_arti
openings out to reality. cases + Places + effects
(30 novembre 2012 - 29 novembre 2013)
1/Unità di dismisura. Una moneta per san lorenzo
da solidarity actions a openings
Una moneta per san lorenzo: il valore sociale della moneta, andrea FUmagalli (economista, milano), san lorenzo quartiere aperto, nuovo cinema
Palazzo.
Unità di dismisura: annette amBerg, nuri KoerFer, daniel Knorr.
(6 dicembre) roma_arti&scienze
al di là di «panem et circenses»: sulla ricerca di realtà nell’età dei media
Discorsi d’attualità_9
Peter sloterdiJK (staatliche hochschule für gestaltung Karlsruhe) si confronta con rené scheU (rivista «schweizer monat», zurigo).
in collaborazione con l’istituto italiano per gli studi Filosofici.
(11 dicembre) roma_arti
Paul hindemith, ludus tonalis
esther WalKer, pianoforte
Concerto con un’introduzione di hans-Joachim hinrichsen (Università di
zurigo, scholar in residence isr 2012).
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***
la biblioteca dell’istituto svizzero di roma è organizzata per fornire un
servizio di sostegno documentario per la ricerca dell’istituto e dei suoi
membri e si propone di costituire il centro di raccolta e di promozione
dell’operato culturale svizzero in italia. essa comprende in tutto ca. 40.000
volumi, di cui le principali discipline sono l’archeologia, l’architettura, le
belle arti, la filologia, la storia e la storia dell’arte. le sezioni più ricche
sono quelle che riguardano roma, il lazio e più globalmente l’italia, ma la
biblioteca possiede, in particolare, anche una grande collezione di volumi
d’arte, di letteratura, di storia e di geografia della svizzera. la biblioteca
ha inoltre ricevuto in dono la biblioteca del professor François lasserre,
che comprende una ricca collezione di letteratura greca e latina, di linguistica e di storia greca, romana e bizantina. Un altro fondo che arricchisce la
biblioteca è quello legato al dr. hanno helbling (1930-2005) che tratta in
particolare di storia, storia della chiesa e filosofia cristiana.
dal 2010 la biblioteca dispone altresì dl una posizione di ascolto della
Fonoteca nazionale svizzera che mette a disposizione parti consistenti del
suo patrimonio sonoro storico e contemporaneo come strumento di preservazione dell’identità culturale svizzera. la biblioteca dell’istituto svizzero
di roma è l’unica in italia ad offrire questo servizio.
anche se la biblioteca è prima di tutto un centro di studi per i borsisti e
gli studiosi dell’istituto, essa è aperta al pubblico, particolarmente a tutte le
persone interessate alla storia e alla cultura svizzera (dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 13, preferibilmente previo appuntamento, e il pomeriggio
su appuntamento). trattandosi di una biblioteca di studio non si effettua
nessun prestito a domicilio.
il catalogo è per ora ancora in gran parte cartaceo, ma la biblioteca ha
dato inizio dal novembre 2005 all’informatizzazione delle sue collezioni.
Per dare accesso ai suoi dati la biblioteca ha scelto il catalogo collettivo in
rete UrBs, consultabile all’indirizzo www.reteurbs.org.
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KOnInKLIJK neDerLAnDS InStltUUt te rOMe
reALe IStItUtO neerLAnDeSe A rOMA

via omero, 10-12 – 00197 roma – tel. 06.3269621 – Fax 06.3204971
Posta elettronica uffici: info@knir.it
Borsisti: tel. 06-32696244 – Foresteria: tel. 06-3225465
sito internet: www.knir.it
l’istituto neerlandese fu fondato nel 1904 per promuovere le ricerche sulla
storia neerlandese negli archivi del vaticano e di roma. in seguito le ricerche
furono estese alla storia dell’arte e – dal 1920 – all’archeologia classica. lo scopo
principale dell’istituto è la ricerca e l’insegnamento nel campo della storia, della
storia dell’arte e dell’archeologia. l’istituto ospita borsisti e studiosi provenienti
dalle varie università neerlandesi e organizza corsi specifici di storia, di storia
dell’arte e di archeologia e storia antica per laureandi e dottorandi delle università
e scuole di specializzazione neerlandesi. inoltre l’istituto promuove e organizza
attività culturali quali mostre e concerti. la Biblioteca conta circa 63.000 volumi.
le pubblicazioni dell’istituto neerlandese comprendono dal 2007 l’annuale Fragmenta, successore delle Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome del
quale sono stati pubblicati 61 volumi (1921-2002); inoltre saggi e monografie
scientifiche editi nella collana «scrinium». l’istituto ha sede nella valle giulia in
un edificio del 1933 che può ospitare circa 20 studiosi. dal 1° gennaio 1991 l’istituto dipende dal ministero neerlandese della Pubblica istruzione: il consiglio direttivo è composto da esponenti di varie università neerlandesi sotto la direzione
dell’Università di groningen.

Direttori dall’anno di fondazione:
dott. gisbert Brom (1904-1915)
Prof. a.h.l. hensen (1915-1924)
Prof. g.J. hoogeWerFF (1924-1950)
Prof. J.J. PoelheKKe (1950-1965)
Prof. h. schUlte nordholt (1965-1979)
dott. c.m. stiBBe e dott. P.J. van Kessel (ad interim: 1979-1981)
dott. J. oFFerhaUs (1981-1987)
dott. th.J. meiJer (1987-1997)
Prof. s.l. de BlaaUW (ad interim: 1997)
Prof. herman geertman (1997-2002)
Prof. marjan schWegman (2003 - 28 febbraio 2007)
dott. gert-Jan BUrgers (ad interim dal 1° marzo 2007 al 31 luglio 2007)
Prof. Bernard h. stolte (2007-2012)
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DIrezIOne
Direttore:
Prof. Bernard h. stolte (posta elettronica: director@knir.it) (fino al 31
luglio 2012)
Prof. gert-Jan BUrgers (posta elettronica: director@knir.it) (dal 1°
agosto 2012)
Direttore degli Studi storici:
dott. arthur WeststeiJn (posta elettronica: history@knir.it)
Direttore degli Studi di Storia dell’Arte:
dott. marieke van den doel (posta elettronica: art-history@knir.it)
Direttore degli Studi dell’Antichità:
dott. Jeremia Pelgrom (posta elettronica: archeo@knir.it)
Contabile:
sig.ra mirjam hinrichs (posta elettronica: comptab@knir.it)
Segretariato:
sig.ra ivana Bolognese (posta elettronica: reception@knir.it)
sig.ra agnieszka KonKol, B.a.
(posta elettronica: academic.secretary@knir.it)
Biblioteca:
sig.ra Janet mente, B.a. (posta elettronica: librarian@knir.it)
sig. angelo coccarelli (posta elettronica: libassistant@knir.it)
Fellows:
Prof. natascha soJc
dott. thijs WeststeiJn
dott. giulia saltini semerari
BOrSIStI e COrSIStI 2012
Borsisti 2012
marike van aerde: «il linguaggio visivo augusteo: uno studio sull’emulazione creativa nella roma tardo-repubblicana e nella prima roma
imperiale».
dorota BiesiKirsKa: «taras (taranto): colonizzazione e mutamento sociopolitico nelle campagne dalla fondazione greca alla conquista romana
della città (viii-iii secolo a.c.)».
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eileen Bosman: «la presentazione delle fonti epigrafiche nei musei».
Klazina BotKe: «Quattro generazioni di salviati: mecenatismo d’arte di
una famiglia a Firenze e roma (1533-1634)».
Krien clevis: «cinque soste al traguardo: una passeggiata verso luoghi
significativi».
léon coret (hugenholtz stipendium): «la scelta della posizione dei
monumenti nel programma di costruzione dell’imperatore adriano:
cause e conseguenze».
verena demoed: «Un richiamo all’ordine dei fiamminghi».
donna diePerinK: «tombe di infanti in campania risalenti al periodo preromano».
anne doPPen: «giovanni Battista Piranesi: lo stato di tensione tra archeologia e disegno, tra conservazione e creazione. Un confronto tra una
ricostruzione del patrimonio antico del XiX secolo e il linguaggio
visivo di Piranesi».
claire van driel: «vergini vestali vs. pontefices maximi: un’analisi della
letteratura archeologica improntata al genere e dei testi latini sulle statue imperiali romane di figure religiose».
Katarzyna maria dUrys: «la roma antica e il rinascimento fiorentino:
memoria e significato nei monumenti funerari nella teoria e nella pratica».
marianna Fasanella masci: «la produzione della ceramica geometrica
enotria in calabria. studio comparativo delle tecnologie di foggiatura
della ceramica geometrica enotria nella sibaritide nell’età del Ferro».
coen van galen: «il censo romano: numeri e identità».
Joris van gastel: «gaspar roomer (1595-1674) e il barocco napoletano:
una prospettiva transculturale».
saskia goUdsmit: «lo sviluppo dei culti dei martiri a roma nella tarda
antichità».
Frans gUillaUme: «lo sviluppo del traffico diplomatico nell’antichità da
marco aurelio a giustiniano».
lindy de heiJ: «la cappella Paolina a città del vaticano».
suzie herman: «l’opera di mecenatismo del cardinale tamàs Bakòcz de
erdeud (1442-1521)».
elon heymans: «la deposizione del Pugile in riposo al Quirinale».
mirjam hoiJtinK: «e.Q. visconti e la migrazione della cultura classica in
europa tra il 1800 e il 1818».
Paul hommes: «Un luogo e un tempo per l’eternità: l’auto-rappresentazione di asdrubale mattei a roma».
maarten van hoUten: «la teologia degli stoici romani».
anne hUiJBers: «identità narrative domenicane tra riforma e riforma protestante».
raphael hUnsUcKer (ted meijer stipendium): «Memoria conditorum.
Padri fondatori romani ed erinnerungsäume nella roma antica e medievale».
gaila Jehoel: «Jan van scorel: un pioniere».
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emma de Jong: «il cardinal nipote e la corte papale».
marjolijn de Jong: «l’arte incisoria italiana intorno a marcantonio raimondi. il rapporto artistico con raffaello e le pratiche d’atelier dei due
artisti».
niels van manen: «la trasformazione di testaccio da periferia rurale a
centro urbano e industriale di roma, 1870-1921».
nadja van der meer: «l’influsso di caravaggio sugli artisti fiamminghi».
suzanne van de lieFvoort: «marmo o marmorizzato? Uno studio sull’autenticità nell’arte domestica romana».
tycho maas: «Imperium Romanum e res publica Christiana: integrazione
letteraria e archeologica nel primo rinascimento a roma».
Floris meens: «tra roma, italia ed europa. la vita (culturale) di michelangelo caetani (1804-1882) ed ersilia caetani-lovatelli (1840-1925)».
eva mol: «la cultura materiale egiziana e l’esperienza sociale nei contesti
domestici romani».
sander müsKens: «determinare la provenienza delle aegyptiaca da roma
e il mondo romano».
andrea raat: «i gioielli come significante: donne e valori nella roma
imperiale».
Bettina reitz: «rappresentare la costruzione nella roma imperiale».
Barbara serio: «la ii età del Ferro nella lucania interna: il caso-studio di
torre di satriano (Pz) e l’area nord-lucana».
Jorn seUBers: «l’insediamento di crustumerio e il suo hinterland (800450 a.c.), un’analisi archeologica».
anna sParreBoom: «Venationes e vita sociale nell’africa romana (i-v
secolo d.c.)».
niels stoFFels: «i templi e la rappresentazione del potere nella roma
regia».
Joëlle terBUrg: «l’Opusculum de mirabilibus novae et veteris Urbis
Romae di albertini (1511): un’indagine letteraria e storico-culturale».
corine tetteroo: «oltre i beni e le strutture: uno studio sugli aspetti
sociali ed economici dell’emporion, il porto fluviale di roma».
Frank UiterWaal: «l’atteggiamento nei confronti del patrimonio fascista a
roma alla luce della dinamica italiana del ricordo».
marije van der vorm: «la percezione del Bradamante dell’ariosto nella
letteratura italiana».
martje de vries: «la percezione di iside nella roma antica e la sua elaborazione nell’erudito del Xvii secolo athanasius Kircher».
sarah Willemsen: «la necropoli di monte del Bufalo nell’antico sito di
crustumerio (roma)».
rixt WoUdstra: «la creazione della città eterna: il restauro di alcuni edifici antichi sotto il pontificato di clemente Xi, 1700-1721».
Stagisti 2012
suzan derKsen: hadrianus Project (storia dell’arte)
monique dingemans: media and Pr
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Jennifer gravendaal: Biblioteca
gailina lazerov: Biblioteca
anne laurine stadermann: media and Pr
corine tetteroo: challenging testaccio Project (archeologia)
hannah thiJs: hadrianus Project (storia dell’arte)
Frank UiterWaal: hadrianus Project (storia dell’arte)
Partecipanti al corso «roma Caput Mundi» (gennaio 2012)
eline amsing
rinke Beimin
charlotte BeUKers
margje van eiJK
marijn everaarts
Wouter van hest
luc Keller
Julia van der KrieKe
Frank KUiPers
natascha linssen
rosanne nieUWesteeg
marek van den oever
anja oUriKh
auke van reeUWiJK
Kim voerKnecht
christiaan zandstra
Partecipanti al corso «roma Caput Mundi» (gennaio 2012)
lotte aKKerman
marieke Bolder
cornelia donders
dafne gotinK
leanne Jansen
anneleen van der KolK
moniek PlUKhooiJ
maurits van PUtten
marije van rest
laura simonse
roos staats
miriam tiJs
vera tolstoJ
annika van veen
eva van Weenen
Jordi Wiersma
Partecipanti al corso «egypt in rome. Interuniversitary Masterclass»
(febbraio 2012)
remco BronKhorst
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merel Feenstra
lindy de heiJ
lennart KrUiJer
lize noorda
stéphanie van der Pas
esther rogmans
aniek rooderKerKen
Bette vertelman
martje de vries
Partecipanti al corso «epigraphy on Location» (marzo 2012)
violet annaert
richard calis
elsemieke daalder
thomas van den haan
rianne hermans
marjolein Kersten
stijn KnUvers
egbert KooPs
dirk van der meUlen
maarten Pieterse
roel saleminK
simon sPeKsniJder
marleen termeer
anouk vermeUlen
marije van der vorm
Bas van Wiggen
Partecipanti al corso «Grand tour. Dutch Artist and Scientist in
rome, 1400-2012» (marzo 2012)
Jilke goldBach
candice van heghe
lindy de heiJ
Paul hommes
Kathelijn hUlshoF
marcella mUl
manne van rieK
suzanne rUs
hannah thiJs
Partecipanti al corso «roma Caput Mundi» (aprile 2012)
Wendy Bos
amber doorneKamP
lieke FesKens
graziella gioia
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Winya haK
roy heesaKKers
maarten hUPKes
claudia Kroes
nicholas le clercQ
renée meiJer
suzanne riJsman
ceciel stoUtJesdiJK
marloes veringa
annemieke zoUtenBier
Partecipanti al corso «europa quo vadis?» (maggio 2012)
Fariha BaJaWrhi
Basje Bender
hans BlanKen
ronnie BloemBerg
daphne Bressers
rick BUsscher
gert-Jan geertJes
daan helming
inge van der hoeven
irene hoogzaad
selma hoogzand
sonja van maanen
roxanne van mieghem
Femke PrUis
irene timmermans
Participanti al corso «Michelangelo’s Mastership» (maggio 2012)
suzan derKsen
vivian FontiJn
gerda den hartog
Paul hommes
marieke nUgteren
marleen ram
susan riJKe
aniek rooderKerKen
sjoerd staal
Partecipanti al corso «Challeging eternity. Archaeology, Heritage
Management and Urban Planning in rome» (giugnio 2012)
Benny van den Berg
rens de hond
rosanne BrUinsma
auke van reeUWiJK
elsbeth tJon sie Fat
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sjir Worms
marjolein van zUylen
Frank BirKenholz
Partecipanti al «Archaeological field school in rome: excavations of
the Porticus Aemilia» (giugno-luglio 2012)
max casPers
esther craBBendam
mike de heiJ
cristina Fasciani
annegrietje Franssen
Keivan garche
michelle gelhaUsen
raphaelle-anne KoK-merlino
Boudewijn KriJger
robin leliJveld
matteo merlino
lize noorda
sarah roWlands
Filippo salamone
Pietro serra
niels stoFFels
corine tetteroo
vera tolstoJ
Boudewijn Wegner
Partecipanti al «rome in Film / Film in rome» (settembre 2012)
ayhan aKsU
Jeroen Bons
liz daUtzenBerg
iris deKKer
yvette driever
esther hendriKs
laura hendriKX
sjors martens
emilia menKveld
sissy Paling
Jeske van der sliKKe
Julian tUnrU
stéphanie de rooiJ
Partecipanti al corso «Geospatial technologies» (ottobre 2012)
Frank BeiJaard
ruben BrUgge
léon coret
Kim deKKer
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valerio de leonardis
rens de hond
niels van manen
sara della ricca
giulia semerari saltini
corine tetteroo
Partecipanti al corso «rome and renaissance Philosophy» (novembre
2012)
hans BlanKen
nienke BoeF
maurits de leeUW
geertje hilkeline evers
rozewinde gerits
eveline groot
annet den haan
michiel hoecKX
robert hUBer
anna-luna Post
elisa saltetto
oscar seiP
Floris verhaart
Willem verhoeven
derek van zoonen
marije van der vorm
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
Periodici:
2008:
Fragmenta, Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 2, archaeology
and national identity in italy and europe 1800-1950, n. de haan, m. eicKhoFF, m. schWegman (eds.), Brespols.
2009:
The “I” in the Making. Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in
Rome 3 (2009), ed. d. riJser en B. treFFers, Xii+203 pp.
2010:
Fragmenta, Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 4, adrian vi: a
dutch Pope in a roman context, Brespols.
2011:
Fragmenta, Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 5, art and Knowledge in rome and the early modern republic of letters, 1500-1750.
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varia:
A Marble Revolutionary. The Dutch Patriot Joan Derk van der Capellen and his
Monument, ed. a. WeststeiJn, (2011) rome: Palombi, 135 pp.
Regional Pathways to Complexity. Settlement and Land-Use Dynamics in Early
Italy from the Bronze Age to the Republican Period (2011) P. attema, g.-J.
BUrgers, m. van leUsen, amsterdam University Press.
COnveGnI, SIMPOSI, WOrKSHOP:
2008:
«Incontro sull’Archeologia dei Paesaggi», primo workshop (di una serie) organizzata in collaborazione con l’Università di salerno.
«Il corpo e l’anima nell’arte del tardo Ottocento», simposio organizzato nell’ambito dell’esposizione Pier Pander.
«Property rights to land, social structures, environment and sustainable development from the Middle Ages to the 20th century» workshop.
«Ein privilegiertes Medium und die Bildkulturen Europas: Deutsche, Französische und Niederländische Kupferstecher und Graphikverleger in Rom von
1590 bis 1630», convegno organizzato in collaborazione con Bibliotheca hertziana.
Poster session nell’ambito del XVII International Congress of Classical Archaeology.
«Quale Futuro per l’Archeologia», simposio in collaborazione con il consiglio
nazionale delle ricerche.
2009:
«La rappresentazione del bello tra età repubblicana e tardo antica», incontro
dell’associazione internazionale di archeologia classica.
«Pianificare Lo Spazio. Strategia degli insediamenti in Italia meridionale e Sicilia
dall’VIII al III secolo a.C.», convegno in collaborazione con deutsches archaeologisches institut rom e scuola di specializzazione in archeologia di
matera.
«Urban Landscape Survey. L’indagine del paesaggio urbano» in collaborazione
con the British school at rome.
«The ‘I’ in the Making. Art and the individual, 200-1600».
«Cardinal Willem Marinus van Rossum (1854-1932)», expert meeting in collaborazione con Universiteit van tilburg, nijmegen institute for mission studies,
radboud Universiteit, missio.
«Loose Heads», simposio in collaborazione con accademia Belgica e rijksuniversiteit groningen.
«Deliciae Fictiles. Immagini di Dei, Mostri ed Eroi», convegno organizzato da dr.
Patricia lUloF (Universiteit van amsterdam) e dott. carlo rescigno (seconda
Università degli studi di napoli).
«Città e territorio tra metodi e interpretazioni», incontro dell’associazione internazionale di archeologia classica.
2010:
«7° Convegno Lazio e Sabina», in collaborazione con il ministero per i Beni e le
attività culturali, soprintendenza per i beni archeologici del lazio, École
Française de rome e american academy in rome.
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«L’impatto di Roma sui luoghi di culto e sulla religione in Italia. Nuovi approcci
al cambiamento e alla continuità», workshop in collaborazione con la scuola
di specializzazione in archeologia di matera.
«Sanctuaries and rural expansion in mid-Republican Italy; a landscape archaeological case study», in collaborazione con la scuola di specializzazione in
archeologia di matera.
«Instructing the Soul, Feeding the Spirit and Awakening the Passion. Cultures of
Religious Reading in the Late Middle Ages». erc-research Project «holy
Writ and lay readers», expert meeting organizzata da dr. sabrina corBellini
(rug).
«Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), patriota olandese, e il
monumento a lui dedicato di Giuseppe Ceracchi (1751-1801)», convegno
organizzato in collaborazione con museo Pietro canonica di roma.
«Culto e Cultura materiale», incontro dell’associazione internazionale di archeologia classica.
«Archeologia Classica tra Collezionismo e Architettura del Paesaggio», incontro
organizzata da herity international a seguito del workshop «Conservation and
Communication of cultural heritage sites».
2011:
«Risvegliare i morti. Poetica del sublime e cultura popolare all’indomani della
Rivoluzione francese», organizzato in collaborazione con académie de France
à rome villa medici.
«Virtual Museum Network», expert meeting.
«8° Convegno Lazio e Sabina», convegno in collaborazione con il ministero per i
Beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni archeologici del lazio,
École Française de rome e l’istituto svedese.
«Emperors, bishops, senators: The significance of the Collectio Avellana 367-553
AD», in collaborazione con loyola University chicago.
«Kaiserliche Wirkungsraume und ihr Umfeld. Palast und Stadt im severischen
Rom. Residenzen auf dem Lande», convegno in collaborazione con deutsches
archaeologisches institut rom, humboldt Universität Berlin e Universiteit
leiden.
«Social Change in Early Iron Age Southern Italy», workshop in collaborazione
con vrije Universiteit amsterdam.
«Italia, Olanda, Europa. Il Risorgimento e le prospettive internazionali», in collaborazione con l’ambasciata del regno dei Paesi Bassi e istituto per la storia
del risorgimento.
«Mixed marriages in Europe: The politics and practices of religious plurality between the 14th and 19th centuries», convegno organizzato in collaborazione con
deutsches archaeologisches institut rom.
«Michelangelo and the Art of Painting», simposio organizzato in collaborazione
con dr. maria Forcellino.
«Machiavelli’s Heirs. Humanism, Tacitism and Reason of State in the Dutch Republic», convegno internazionale.
2012:
«Beyond Egyptomania. Appropriations of Egypt in Rome», simposio internazionale.
«Nuove ricerche sulle prime miglia della Via Appia», seminario in collaborazione
con la soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma e la radboud
Università di nimega.
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«9° Convegno di Studi su Lazio e Sabina», in collaborazione con la soprintendenza per i Beni archeologici del lazio.
«Investigating Gender in Mediterranean Archaeology», in collaborazione con
Università di leida, cornell University and vienna University.
«Raphael’s Poetics», conferenza in occasione della pubblicazione di ‘Raphael’s
Poetics. Art and Poetry in High Renaissance Rom’ di david riJser.
«Carrara Marble in the Low Countries from the Late Middle Ages to Today», convegno internazionale organizzato in collaborazione con academia Belgica,
Université libre de Bruxelles, Universiteit gent Katholieke Universiteit leuven, Université de liège, royal museums of art and history Brussels, royal
museums of Fine-arts of Belgium di Brussels e nederlands interuniversitair
Kunsthistorisch instituut Firenze e the low countries sculpture society Brussels.
«Contextualising early Colonisation: Archaeology, Sources, Chronology and
interpretative models between Italy and the Mediterranean», convegno internazionale organizzato in collaborazione con academia Belgica e British
school at rome.
«Smart Solutions: four inspiring talks on Dutch Innovations in Italy», organizzato
in collaborazione con l’ambasciata del regno dei Paesi Bassi a roma.
«La corte papale e il suo entourage nelle fonti epigrafiche (700-1700)», convegno
internazionale organizzato dall’istituto storico germanico di roma in collaborazione con l’Università di monaco di Baviera, l’Università di zurigo e l’istituto svizzero e patrocinato dall’Unione internazionale degli istituti di archeologia storia e storia dell’arte in roma.
«The Antonine Constitution after 1800 years: Citizenship and empire in Europe,
200-1900», convegno internazionale organizzato da chicago University, University of notre dame, center for the study of ancient religions and division
of humanities in collaborazione con British school at rome e american academy.
«Challenging Testaccio and Spatial Infrastructure», workshop internazionale
organizzato con soprintendenza Beni speciale dei Beni archeologici di roma.
«Caspar van Wittel/Gaspare Vanvitelli», simposio organizzato con la Fondazione
‘Friends of casper van Wittel’.
«The Making of the Humanities III», in collaborazione con huizinga instituut,
nWo, institute for logic, language and computation e Universiteit van
amsterdam.
COnFerenze:
2008:
Prof. dr. david Konstan: «Assuaging Rage. Remorse, Repentance and Forgiveness in the Classical World».
2009:
Prof. dr. richard Bellamy: «The Liberty of the Post-moderns? Civic and Market
Freedom in the European Union».
dr. antoine mientJes (vrije Universiteit amsterdam): «The Archaeology and
Heritage of Modern Rural Landscapes in Southern Italy: from Sardinian
Pastoralism to Apulian Viticulture».
Prof. dr. Willem J. zWalve: «Romans and Roman Law in Frisia. On FIRA III 137
without bos and emptio or, the significance of a new reading of a Roman legal
document found in Frisia».
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Prof. dr. sible de BlaaUW (rug): «L’atrium di San Pietro in Vaticano come
luogo di memoria fra antichità ed età moderna» nell’ambito della XXvii conferenza dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia storia e storia
dell’arte in roma.
2010:
Prof. dr. Bernard h. stolte: «Het onzichtbare Rome: het Romeinse Recht».
ir. charlotte van emstede: «Een olifant in de cultuurhistorische porseleinkast. De
rol van waarden en waardestellingen in de monumentenzorg».
dr. Battistoni: «Ateliers de la Médiation». chambre nationale des Praticiens de
la médiation, saint etienne &limousin médiations.
Prof. dr. Jan Kolen (clUe-vU): «Preserving and Developing Archaeological
Heritage».
cees de Bondt: «Caravaggio e la Sua Infausta Partita di Tennis (1606)».
Prof. dr. alexander nagel (rug): «Soft Iconoclasm in early sixteenth-century
Italy».
Prof. nicolas van sas (Uva): «Joan Derk van der Capellen – morte e risurrezione di un eroe».
Prof. Wyger velema (Uva): «Sentimenti repubblicani generosi: il pensiero politico di Joan Derk van der Capellen tot den Pol».
dr. Willem g. van hasselt: «Riflessioni di un rampollo».
dr. rachel esner (Uva) e dr. margriet schavemaKer (stedelijk museum amsterdam): «Vincent Everywhere».
2011:
dr. d. Praet: «Franz Cumont and the Oriental religions of the Roman Empire».
Francesco careri: «New Babylon».
dr. m. BarBanera: «Transformation of ruins and cultural identity».
dr. n. terrenato: «The Gabii Project. Recent discoveries and perspectives».
Prof. dr. r. Bod: «The Forgotten humanities: How the humanities changed the
world», nell’ambito della XXiX conferenza dell’Unione internazionale degli
istituti di archeologia storia e storia dell’arte in roma.
2012:
Prof. dr. dick de Boer: «Abbot Emo’s Journey. From Frisia to Rome (12111212)».
Prof. s. de caro: «Archaeological Research and Development in the Campi Flegrei, the balance of an experience».
Prof. dr. arthur K. WheelocK: «What Makes a Vermeer a Vermeer: Searching for
Clues in the Conservation Laboratory», in occasione dell’inaugurazione della
mostra ‘vermeer. il secolo d’oro dell’arte olandese’ presso le scuderie del Quirinale.
Prof. dr. Bernard h. stolte: «Un Olandese a Roma nel 1712. Al trecentenario
della visita di Henrik Brenkman», conferenza di fine direttorato.
Prof. dr. gert-Jan BUrgers: «Challenging Eternity. Archeologia classica e società
moderna», conferenza di inzio direttorato.
Prof. dr. e. moormann: «Le decorazioni marmoree e dipinte della domus aurea
di Nerone a Roma», nell’ambito della conferenza annuale dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia storia e storia dell’arte in roma.
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PreSentAzIOnI DI vOLUMI:
2008:
arnold de Witte: The Artful Hermitage
2009:
stefan mols ed eric m. moormann: La Villa della Farnesina. Le Pitture.
Officine del Nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana
fra Riforma e Controriforma, a cura di harald hendriX e Paolo Procaccioli.
carlo Bersani: Nonnulla Distinctio. Status e ceti nel secolo d’oro delle Provincie
Unite.
2010:
ingrid vermeUlen: Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of
Art in the Eighteenth Century (amsterdam University Press 2010), con i contributi dei relatori dr. Paolo coen (Università della calabria), dr. giorgio
marini (gabinetto disegni e stampe degli Uffizi Firenze), Prof. dr. gert-Jan
van der sman (istituto Universitario olandese di storia dell’arte Firenze e
Università leiden).
Tutte le opere di Baruch Spinoza, Bompiani editore.
2011:
P. lUloF e c. rescigno (edd.): Architectural Terracottas in Ancient Italy: Images
of Gods, Monsters and Heroes (deliciae Fictiles iv).
P. attema, g.-J. BUrgers, m. van leUsen: Regional Pathways to Complexity.
Settlement and Land-Use Dynamics in Early Italy from the Bronze Age to the
Republican Period.
g. Jansen, a.o. KolosKi-ostroW, e. moormann (edd.): Roman Toilets. Their
Archaeology and Cultural History.
l. sPrUit e P. totaro: The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica.
a. WeststeiJn (ed.): A Marble Revolutionary. The Dutch Patriot Joan Derk van
der Capellen and His Monument.
2012:
a. WeststeiJn (ed.): A Marble Revolutionary. The Dutch Patriot Joan Derk van
der Capellen and his Monument.
d. riJser: Raphael’s Poetics.
J.h. croUWel: Chariots and Other Wheeled Vehicles in ltaly before the Roman
Empire.

***
la biblioteca comprende circa 63.000 volumi delle seguenti discipline:
storia, storia della chiesa, storia dell’arte e archeologia di roma. la
biblioteca fa parte della rete UrBs e può essere consultata sul sito:
http://reteurbs.org oppure attraverso la pagina web della biblioteca dell’Università di groningen.
la biblioteca è aperta tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30. nel mese di luglio la biblioteca
è aperta per appuntamento e rimane chiusa in agosto. si richiede una let-
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Det nOrSKe InStItUtt I rOMA
IStItUtO DI nOrveGIA In rOMA

viale trenta aprile, 33 – 00153 roma – tel. 06.58391007
Fax 06.5880604 – Posta elettronica: post@roma.uio.no
l’istituto di norvegia in roma fa parte dell’Università di oslo; fu fondato nel
1959 con lo scopo di promuovere studi e ricerche umanistiche nel campo della
cultura e dell’arte nell’area mediterranea. l’istituto si è specializzato in particolare
in studi e ricerche di archeologia classica, della tarda antichità e della storia dell’arte italiana. i risultati delle ricerche vengono pubblicati negli atti dell’istituto
(Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia). il regolamento dell’istituto prevede inoltre che venga svolta un’attività di insegnamento per studenti e
studiosi che, prevalentemente con borse di studio, scelgono di trascorrere un
periodo di studio a roma. l’insegnamento comprende corsi rivolti per lo più a
laureandi (laurea magistrale) su vari temi di archeologia, storia dell’arte italiana e
storia di roma nonché un insegnamento semestrale impartito dai nostri professori.
l’istituto organizza anche seminari internazionali e ha partecipato a ricerche tra le
quali vanno ricordati i programmi di scavo italo-scandinavi della antica città di
Ficana (1976-1981), del tempio dei castori al Foro romano (1983-1985) e di una
villa romana sul lago di nemi (1998-2002). nel 2010 ha ospitato il corso di
diploma europeo di studi medievali della Fédération internationale des instituts
d’etudes médiévales (ottobre-giugno) a cui hanno partecipato otto studenti di
nazionalità diverse.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. hans Peter l’orange (1959-1973)
Prof. Per Jonas nordhagen (1973-1976)
Prof. hjalmar torP (1977-1983)
Prof. staale sinding-larsen (1983-1989)
Prof. magne malmanger (1990-1996)
Prof. J. rasmus Brandt (1996-2002)
Prof. siri sande (2002-2007)
DIrezIOne
Direttore:
Prof. turid Karlsen seim
(tel. 06.58391008, posta elettronica: t.k.seim@roma.uio.no)
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Amministrazione:
dott. anne nicolaysen
(tel. 06.58391006, posta elettronica: anne.nicolaysen@roma.uio.no)
dott. mona e. Johansen
(tel. 06.58391007, posta elettronica: m.e.johansen@roma.uio.no)
ricercatori:
dott. Jonas BJørneBye: Gli spazi sacri della Roma tardo antica e le
loro comunità religiose.
(tel. 06.58391002; posta elettronica: jonas.bjornebye@roma.uio.no)
dott. line cecilie engh: La sposa del papa. L’impatto della metafora
sposalizia sulle relazioni di potere in Europa occidentale, 1150-1400.
(tel. 06.58391015; posta elettronica: l.c.engh@roma.uio.no)
dott. victor Plante tschUdi: The City Edited Arte e architettura in
Roma dal Rinascimento al tempo moderno.
Bibliotecario:
dott. germana graziosi (fino al 31 gennaio 2013)
dott. manuela michelloni (dal 1° febbraio 2013)
(tel. 06.58391005; posta elettronica: manuela.michelloni@roma.uio.no)
Membri:
siri sande, Prof. em.: archeologia romana.
Ospiti:
lasse hodne, docente di storia dell’arte (Università di scienze e tecnologia, trondheim): simmetria nell’arte e nella scienza.
Candidati PhD:
torgeir melsæter (Università di anversa): Segni di potere e potere dei
segni; l’uso dell’araldica durante il pontificato di Alessandro VII
Chigi.
Per sigurd styve (ntnU trondheim): Arte rinascimentale italiana.
Kristine KolrUd (Università di oslo): I Savoia e l’arte come politica.
AttIvItà 2008-2012
non solo l’Università di oslo, di cui l’istituto fa parte, ma anche le Università
di Bergen, trondheim (ntnU), tromsø, agder e stavanger contribuiscono alla
sua gestione e partecipano alla realizzazione del programma scientifico.
ogni anno l’istituto ha ospitato ca. 20-25 workshops/seminari per studiosi norvegesi con un totale di ca. 300-400 partecipanti. inoltre numerosi visitatori (ca.
300-600) hanno frequentato l’istituto per una introduzione e informazioni sulle
attività che vi vengono svolte.
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COrSI e SeMInArI:
sei corsi annuali di storia dell’arte italiana per studenti norvegesi, livello «Ba» e
«ma» (4-6 settimane).
due corsi annuali multidisciplinari (storia, arte, architettura, religione), di cui uno
sul tema l’età di augusto e l’altro sul tema «roma – dall’antichità ai tempi
moderni» per studenti norvegesi, livello «Ba» (6 settimane).
Un corso annuale di italiano (lingua e cultura) per studenti norvegesi, livello
«Ba» (6 settimane).
circa 200 studenti frequentano ogni anno questi corsi e 6-10 laureandi completano
la loro laurea magistrale o specialistica presso l’istituto.
COnveGnI InternAzIOnALI:
2008:
«staging rome: the city in art, architecture and drama», convegno internazionale di storia dell’arte ed archeologia, in collaborazione con l’Università di
agder.
«ritual transformation», convegno internazionale in collaborazione con senter for
grunnforskning, det norske vitenskapsakademi (aprile).
«ablution, initiation and baptism in early Judaism, greco-roman religion and
early christianity», convegno nordico (settembre).
«hoc oPvs ortatvr sePivs vt asPiciatvr inscriptions in liturgical
spaces», convegno internazionale (novembre).
2009:
«recycling rome», convegno internazionale (settembre).
«constructs of Jerusalem in medieval and early modern europe», convegno internazionale (novembre).
2010:
«Bjørnstierne Bjørnson e l’italia: letteratura, arte, Politica», seminario in collaborazione con l’ambasciata norvegese (aprile).
2011:
«From site to sight: the transformation of Place (?) in guidebooks and travel
descriptions», convegno internazionale (gennaio).
«the Performing Presence of Portraits», convegno internazionale (marzo).
«the moving city», convegno internazionale in collaborazione con l’istituto svedese e l’Università di göteborg (maggio).
2012:
«Place and displacement», convegno internazionale in collaborazione con arkitekt- og designhøyskolen (marzo).
«recherches médiévales, après le diplôme», in collaborazione con l’association
des anciens du diplôme per celebrare i 20 anni del diploma europeo di studi
medievali (aprile).
«moving on», convegno internazionale in collaborazione con l’istituto svedese e
l’Università di göteborg (giugno).
«ai confini della cristianità: alla ricerca dell’eredità comune fra norvegia e santa
sede», in collaborazione con il Pontificio consiglio della cultura e la reale
ambasciata di norvegia presso la santa sede (novembre).
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COnFerenze:
2008:
christine Kondoleon, Boston museum of Fine arts: «new mosaics from Boston:
the gathering of roses and the celebration of Wealth and Pleasure» (maggio).
mario Perniola, Università degli studi di roma tor vergata: «the Birth of the
modern artist in renaissance Florence, an interpretation of leon Battista
alberti’s Writings» (ottobre).
2009:
richard Brilliant: «late antiquity» (settembre).
2010:
Paul zanKer, scuola normale superiore Pisa: «l’arco di costantino. Un monumento del senato romano» (maggio).
2011:
ray laUrence, Università di Kent: «Pompeii and rome after the spatial turn –
towards a history of mobility?» (maggio).
michele salzman, Università di california at riverside: «leo the great. moving
christians throughout the year in Fifth-century rome» (maggio).
valentino Pace, Università di Udine: «Percorsi della maniera greca» (ottobre).
Jas’ elsner, Università di oxford: «closure and Penetration: reflections on the
Pola casket» (ottobre).
2012:
diana sPencer, Università di Birmingham, Urban flux: «varro’s rome-in-progress (de lingua latina)» (giugno).
timothy o’sUllivan, trinity University, texas: literary tours: «Walking and
reading the city» (giugno).
James PacKer, northwestern University: «the theater of Pompey in rome: the
archaeological evidence, the architecture, the decline and destruction» (ottobre).
PUBBLICAzIOnI:
Institutum Romanum Norvegiae: Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia:
acta XXi (2008)
Mater Christi
acta XXii (2009) Woman as Subject and Object
acta XXiii (2010) Private and Public in the Realm of the Ancient City
acta XXiv (2011) Inscriptions in Liturgical Spaces
acta XXv (2012) Recycling Rome
BJørneBye, Jonas (2012). secrecy and initiation in the mithraic communities of
Fourth century rome, in christian Bull; liv ingeborg lied & John d turner
(ed.), Mystery and secrecy in the Nag Hammadi Collection and other ancient
Literature: ideas and practices: studies for Einar Thomassen at sixty, leidenBoston, pp. 351-374.
sande, siri (2012). the arch of constantine – Who saw What? in stine Birk e
Birthe Poulsen (ed.) Patrons and Viewers in Late Antiquity, aarhus, pp. 271274.
sande, siri (2012). the art of memory and roman art. acta XXv, pp. 57-76.
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sande, siri (2011). life and art in the countryside: happiness and/or roman virtue? Symbolae Osloenses. 85(1), s 161-168.
sande, siri (2010). imperial mausolea and everyman’s grave? the Fourth-century funerary Basilicas in the roman suburbia. acta XXiii, pp. 171-194.
sande, siri (2010). the Female hunter and other examples of change of sex and
gender on roman sarcophagus reliefs. in acta XXii, pp 56-86.
sande, siri (2008). Bone objects, in Pia guldager Bilde & Birte Poulsen (ed.),
The Temple of Castor and Pollux, II.1. roma, pp. 301-307.
sande, siri (2008). trench r, in m. cullhed & K. slej (ed.), The Temple of Castor
& Pollux II:2.roma, pp. 351-357.
sande, siri (2008) in siri sande & Jan zahle (ed.), The Temple of Castor and Pollux III, pp. 103-252.
sande, siri (2008). egyptian and other elements in the Fifth-century mosaics of
s. maria maggiore, acta XXi, pp. 65-94.
sande, siri (2008). Funerary altar, in m. Barbanera & a. Freccero (ed.), La Collezione di Antichità di Palazzo Lancellotti ai Coronari. l’erma di Bretschneider. isBn 978-88-8265-485-6, pp. 244-245.
seim, turid Karlsen (2012). Frauen und genderperspektiven im Johannesevangelium. m., i: mercedes navarro Puerto & marinella Perroni (red.), Evangelien.
Erzählungen und Geschichte. W. Kohlhammer gmbh. pp. 206-233.
seim, turid Karlsen (2012). interfacing house and church: converting household
codes to church order., in aliou cisse niang & carolyn osiek (ed.), Text,
Image and Christians in the Graeco-Roman World. Pickwick Publications. 4.
pp. 53-71.
aasgaard, reidar; moxnes, halvor & seim, turid Karlsen (2011). Fortolkning,
forkynnelse og kjønn: studiet av det nye testamente inn i det 21. Århundre, i:
hallgeir elstad & tarald rasmussen (red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. oslo, forlag. pp. 89-116.
seim, turid Karlsen (2011). Baptismal reflections in the Fourth gospel, in david
hellholm; tor vegge; ÿyvind norderval & christer hellholm (ed.), Ablution,
initiation, and baptism: late antiquity, early Judaism, and early Christianity.
Walter de gruyter. iv.11. pp. 717-734.
seim, turid Karlsen (2011). race and gender in st. Paul, in demetrios trakatellis
& John chryssagavis (ed.), In the footsteps of St. Paul. holy cross orthodox
Press iii.3. pp. 181-196.
seim, turid Karlsen (2010). Feminist criticism, in Joel B. green (ed.), Methods
for Luke. cambridge University Press, pp. 42-73.
seim, turid Karlsen (2010). motherhood and the making of Fathers in antiquity.
contextualizing genetics in the gospel of John. in stephen ahearne-Kroll;
Paul holloway & James Kelhoffer (ed.), Women and Gender in Ancient Religions. Interdiscipinary Approaches. mohr siebeck. pp. 99-123.
seim, turid Karlsen (2009). Johannine echoes in early montanism. in tuomas
rasimus (ed.), The Legacy of John. Second-Century Reception of the Fourth
Gospel. Brill academic Publishers, pp. 345-364.
seim, turid Karlsen (2009). Kjarlighet, kropp og kjønn. efeserne 5:21-33 – tolkning og resepsjon., i: henrik rydell Johnsen & Per rönneberg (red.), Eros
och Agape. Barmhartighet, karlek och mystik i den tidiga kyrkan. artos. kap.2.
s 28-48.
seim, turid Karlsen (2009). Paul’s discourse on desire and devotion in 1 corinthians 7. in constantine Belezos (ed.), Saint Paul and Corinth, Volume II. Psichogios Publisher. pp. 697-708.
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seim, turid Karlsen (2009). the resurrected Body in luke-acts: the significance of space. in turid Karlsen seim & Jorunn ÿkland (ed.), Metamorphoses:
Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter
de gruyter. pp. 19-39.
seim, turid Karlsen & ÿkland, Jorunn (2009). introduction, in turid Karlsen seim
& Jorunn ÿkland (ed.), Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices Early Christianity. Walter de gruyter. pp. 1-18.
tschUdi, victor Plahte (2012). ‘Plaster empires: italo gismondi’s model of
rome’, The Journal of the Society of Architectural Historians 71, no. 3 pp.
388-405.
tschUdi, victor Plahte (2012). ancient rome in the age of copyright: the Privilegio and Printed reconstructions. Acta ad archaeologiam et artium historiam
pertinentia. XXV, pp. 177-194. roma: scienze e lettere già Bardi editore.
tschUdi, victor Plahte (2011). ‘maleri som modell i Berninis louvre’, Kopi &
original: Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie, K. gundersen og m.
lending, red. oslo, pp. 113-130.
tschUdi, victor Plahte (2009). Brevkunstneren: Christian Skredsvig i Roma og
Paris. oslo.
tschUdi, victor Plahte (2009). ‘Palatin som Forbilde fra ligorio til linstow’,
Antikken i ettertiden, m. skoie og g. vestreim, red. oslo, pp 95-108.
tschUdi, victor Plahte (2009). ‘tampering with temples: antiquity in the catholic reformation’, Imitation, representation and Printing in the Italian Renaissance, r. t. eriksen og m. malmanger, red. Pisa-roma, pp. 291-304.
tschUdi, victor Plahte (2008). ‘serlio and sabbioneta: a city Built in Prints’,
Rhetoric, Theatre and the Arts of Design: Essays presented to Roy Eriksen, c.
l. guest, red. oslo, pp. 108-125.

***
la biblioteca dell’istituto comprende circa 25.000 volumi e circa 140
periodici correnti. le collezioni riguardano in modo particolare i seguenti
ambiti: archeologia classica di roma e del lazio, storia dell’arte e archeologia della tarda antichità e dell’alto medioevo, storia dell’arte italiana fino
al periodo barocco. la biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 16 ed è chiusa nel mese di agosto. l’ammissione si ottiene previo
appuntamento con il bibliotecario. l’archivio fotografico conserva circa
13.000 tra negativi e stampe che si riferiscono alle ricerche condotte da
membri dell’istituto.
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POntIFICIA ACCADeMIA rOMAnA
DI ArCHeOLOGIA
via della conciliazione, 5 – 00193 roma – tel. 06.69885436
l’accademia romana di archeologia, pur ricollegandosi idealmente all’accademia rinascimentale di Pomponio leto e a quella di «storia e antichità romane»
creata da Benedetto Xiv nel 1740, fu fondata a Palazzo corsini il 4 ottobre 1810
per iniziativa del barone Joseph-marie de gérando durante l’amministrazione
francese di roma (1809-1814). nel 1829 Pio viii le conferì il titolo di Pontificia
ed è, da allora, una delle accademie della santa sede. dal 1943, dopo essere passata in varie sedi, per volere di Pio Xii di venerata memoria, ebbe stabile residenza nel Palazzo della cancelleria, storico edificio che gode del diritto di extraterritorialità, dove da allora tiene mensilmente le sue adunanze pubbliche da
novembre a giugno nella prestigiosa sala dei cento giorni decorata da giorgio
vasari. nel corso dell’anno 2008 la sede dell’accademia è stata trasferita in altro
palazzo della santa sede. l’accademia ha per precipuo campo di attività lo studio
dell’antichità classica ma spesso le sue ricerche si estendono fino alla preistoria e
fino al rinascimento. lo statuto, riformato nel 1996, prevede un numero massimo
di 140 soci italiani e stranieri distinti in onorari (20), effettivi (40) e corrispondenti
(80); i soci effettivi devono essere residenti. a capo della accademia è un Presidente coadiuvato da un consiglio accademico di 9 membri. Protettore ne è il cardinale segretario di stato; Presidente d’onore il sommo Pontefice. organi della
accademia sono i Rendiconti con periodicità annuale e le «memorie» che non
hanno periodicità fissa. vengono banditi concorsi su vari argomenti inerenti il
campo di attività della accademia. nella sede esiste una pregevole biblioteca, particolarmente importante per la raccolta di periodici; esiste anche l’archivio accademico che ha inizio dal 1810.

Presidenti dall’anno di fondazione:
Barone Joseph-marie de gÉrando (1810)
antonio canova (1811-1817)
mons. nicola maria nicolai (1817-1832)
marchese luigi Biondi (1832-1839)
Principe Pietro odescalchi (1839-1846)
Principe marco antonio Borghese (1846-1847)
Principe Pietro odescalchi (1851-1856)
marchese gian Pietro camPana (1856-1857)
Prof. salvatore Betti (1857-1870)
Prof. giovanni Battista de rossi (1871-1894)
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abate giuseppe cozza lUzi (1894-1900)
Prof. giuseppe gatti (1900-1914)
Prof. Bartolomeo nogara (1914-1921)
dott. Pio Franchi de’ cavalieri (1921-1925)
mons. giovanni mercati (1925-1927)
dott. Pio Franchi de’ cavalieri (1927-1930)
Prof. sen. gaetano de sanctis (1930-1957)
Prof. Pietro romanelli (1957-1966)
Prof. antonio maria colini (1966-1974)
Prof. carlo Pietrangeli (1974-1983)
Prof. silvio accame (1983-1991)
Prof. carlo Pietrangeli (1991-1995)
mons. Prof. victor saXer (1995-2003)
Prof. letizia ermini Pani (2003-2011)
COnSIGLIO ACCADeMICO
Presidente d’onore:
sua santità Benedetto Xvi (fino al 28 febbraio 2013)
Cardinale protettore:
em.mo e rev.mo sig. cardinale tarcisio Bertone, s.d.B., segretario
di stato
Presidente:
dott. marco BUonocore
vicepresidente:
dott. elisa lissi caronna
Presidente scaduto:
Prof. letizia ermini Pani
Segretario:
Prof. Paolo liverani
tesoriere:
Prof. Federico gUidoBaldi
Curatore delle stampe:
dott. giuseppina Pisani sartorio
Bibliotecario-Archivista:
Prof. maria Pia mUzzioli
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Censori:
dott. Filippo delPino
Prof. maria letizia lazzarini
Prof. gian luca gregori
SOCI OnOrArI
em.mo e rev.mo sig. card. Paul PoUPard
em.mo e rev.mo sig. card. Francesco marchisano
em.mo e rev.mo sig. card. mauro Piacenza
em.mo e rev.mo sig. card. gianfranco ravasi
SOCI eFFettIvI
Prof. silvio Panciera
Prof. Paolo sommella
Prof. letizia ermini Pani
Prof. manlio simonetti
dott. elisa lissi caronna
Prof. luigi Beschi
Prof. cairoli Fulvio giUliani
dott. laura FaBrini
Prof. carlo carletti
Prof. danilo mazzoleni
Prof. ivan di steFano manzella
Prof. lorenzo QUilici
dott. marco BUonocore
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai
Prof. Fabrizio sergio donadoni
dott. Filippo delPino
Prof. Paolo liverani
Prof. giovanni colonna
Prof. maria letizia lazzarini
Prof. Paul zanKer
Prof. mara BonFioli Panciera
dott. Francesco BUranelli
Prof. Fabrizio Bisconti
Prof. gian luca gregori
Prof. maria Pia mUzzioli
dott. giuseppina Pisani sartorio
Prof. Federico gUidoBaldi
Prof. romolo augusto staccioli
Prof. stefania QUilici gigli
Prof. maria grazia Picozzi zamPetti
Prof. Paola Pelagatti
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Prof. hugo BrandenBUrg
Prof. maria grazia granino cecere
Prof. arnold esch
Prof. margherita Bonanno aravantinos
SOCI COrrISPOnDentI
conte Prof. Francesco roncalli di montorio, napoli
Prof. georg daltroP, eichstatt (germania)
Prof. Bernard andreae, Berlin (germania)
arch. eugenia salza Prina ricotti, roma
Prof. david WhitehoUse, coming (stati Uniti)
Prof. eva margareta steinBy, helsinki (Finlandia)
Prof. mario mello, Paestum
Prof. noel dUval, Paris (Francia)
Prof. gustavo traversari, treviso
Prof. angela donati, Bologna
Prof. Paolo siniscalco, rocca di Papa
Prof. heikki solin, helsinki (Finlandia)
dott. giancarlo alteri, roma
Prof. giovanni mennella, rapallo
dott. anna mura sommella, roma
dott. emilio rodrígUez almeida, avila (spagna)
Prof. giuseppe cUscito, muggia
Prof. Patrizio PensaBene, roma
dott. maria rita sanzi di mino, roma
Prof. Jean gUyon, marseille (Francia)
Prof. emilio marin, zagreb (croazia)
Prof. amanda claridge, egham (gran Bretagna)
geom. carlo BUzzetti, roma
Prof. andré vaUchez, Paris (Francia)
Prof. margherita cecchelli trinci, roma
Prof. Werner ecK, Bergish gladbach (germania)
Prof. Philippe Pergola, ventimiglia
Prof. giuseppe camodeca, napoli
Prof. marcello gUaitoli, roma
Prof. roberta BUdriesi, Bologna
dott. maria antonietta FUgazzola delPino, roma
mons. Prof. michel Berger, roma
Prof. Patrizia augusta verdUchi, Udine
dott. elena lattanzi, roma
Prof. rosa maria carra Bonacasa, Palermo
arch. Pier luigi tUcci, Paris (Francia)
Prof. ronald thomas ridley, melbourne (australia)
dott. Fulvia lo schiavo, roma
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Prof. giovannangelo camPoreale, Firenze
Prof. giovanni gorini, Padova
Prof. mario d’onoFrio, roma
Prof. Francesco scoPPola, roma
Prof. dott. ing. dieter mertens, roma
Prof. adriano la regina, roma
Prof. sergio rinaldi tUFi, roma
Prof. michel gras, roma
Prof. alessandra gUiglia gUidoBaldi, roma
dott. manfred gerhard schmidt, Berlin (germania)
dott. anna maria moretti sgUBini, roma
Prof. carlo Pavolini, roma
Prof. elena ghisellini, roma
dott. robert coates-stePhens, roma
Prof. gilda Bartoloni PUccinelli, roma
Prof. emanuela ercolani cocchi, Bologna
Prof. alfredo valvo, milano
Prof. Francesco gandolFo, albano laziale
Prof. elio lo cascio, roma
dott. olof Brandt, roma
Prof. tullia ritti, roma
dott. silvana BalBi de caro, roma
dott. anna maria reggiani, roma
Prof. Franca taglietti, roma
Prof. lucrezia sPera, roma
mons. Prof. romano Penna, roma
dott. Paola santoro, roma
Prof. marina martelli cristoFani, roma
Prof. anna maria ramieri, roma
Prof. giulia sacco, roma
Prof. Beatrice Palma venetUcci, roma
Prof. antonio iacoBini, roma
AttIvItà 2007-2012
PUBBLICAzIOnI:
rendiconti:
vol. 79 (2006-2007), 408 pp., 2 tav. f.t. b. e n., 1 a 2 col.; vol. 80 (2007-2008),
504 pp., 1 tav. f.t. b. e n.; vol. 81 (2008-2009), 680 pp.; vol. 82 (2009-2010),
488 pp.; vol. 83 (2010-2011), 544 pp., 1 tav. f.t. a col.
memorie in 8°:
vol. viii: I duecento anni di attività della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia (1810-2010), a cura di marco Buonocore. 602 pp.
annuario:
voll. 55 (2007-2008) – 59 (2011-2012).
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COMUnICAzIOnI SCIentIFICHe:
2007:
Prof. lia Barelli, dott. raffaele PUgliese, Prof. laura sadori: «nuovi dati dallo
scavo del complesso dei ss. Quattro coronati a roma» (29 novembre).
Prof. angelo rUssi: «gaetano de sanctis e silvio accame» (20 dicembre).
Prof. letizia ermini Pani (socio effettivo), Prof. Francesca romana stasolla:
«le nuove indagini nell’area della città altomedievale di cencelle» (20 dicembre).
2008:
Prof. Fausto zevi, dott. Filippo marini: «la storia più antica di roma nel fregio
della Basilica di ostia» (31 gennaio).
dott. marco BUonocore (socio effettivo): «commemorazione del socio onorario
em.mo e rev.mo sig. cardinale alfons m. sticKler, s.d.B.» (28 febbraio).
Prof. ricardo olmos romera: «Ex ilice dictum. la fondazione mitologica della
colonna iulia ilici augusta» (28 febbraio).
Prof. Paolo liverani (socio effettivo), Prof. lucia travaini: «il tesoro del laterano e la bolla numismatica di sisto v del 1587» (28 febbraio).
dott. nicoletta cassieri: «Un nuovo edificio di età tardo-repubblicana a Formia»
(27 marzo).
Prof. Beat BrenK: «nuovi risultati dagli scavi della cattedrale di gerash» (27
marzo).
Prof. vincenzo saladino: «Un nuovo rilievo con l’immagine del tempio di vesta
a roma» (24 aprile).
Prof. Fabrizio Bisconti (socio effettivo): «l’arcosolio della traditio legis nelle
catacombe di s. gennaro a napoli» (24 aprile).
Prof. andré JacoB: «commemorazione del socio corrispondente Prof. Josef mertens» (29 maggio).
Prof. Filippo coarelli: «il circo di caligola in vaticano» (29 maggio).
Prof. emilio marin (socio corrispondente), Prof. amanda claridge (socio corrispondente), dott. marija Kolega, Prof. isabel rodà: «le cinque (ultime) sculture inedite dell’Augusteum di narona» (26 giugno).
Prof. raffaella cassano: «egnazia tardoantica: il vescovo protagonista della
città» (26 giugno).
Prof. giuseppe camodeca (socio corrispondente), arch. alfredo Balasco, dott.
maria Paola gUidoBaldi: «il tempio di venere ad ercolano e le sue iscrizioni
di dedica» (27 novembre).
Prof. Fulvio cairoli giUliani (socio effettivo): «le fontane sulla fronte del tempio di ercole vincitore a tivoli» (18 dicembre).
Prof. alessandra ten: «il teatro nel santuario di ercole vincitore a tivoli: lettura
dei dati inediti emersi dalle campagne di scavo 1983-1985» (18 dicembre).
2009:
dott. elisa lissi caronna (socio effettivo): «commemorazione del socio effettivo
dott. domenico Faccenna» (29 gennaio).
Prof. danilo mazzoleni (socio effettivo): «commemorazione del socio corrispondente Prof. P. michele Piccirillo, o.F.m.» (29 gennaio).
Prof. adriano la regina (socio corrispondente): «osservazioni sulla Domus
Aurea» (29 gennaio).
Prof. Beatrice Palma, dott. Beatrice cacciotti: «novità sul teatro di Pompeo nei
manoscritti di Pirro ligorio» (26 febbraio).
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dott. rossella rea, Prof. giovanni carBonara, dott. gabriele Bartolozzi
casti, arch. roberta loreti: «scoperte e restauri nella basilica di santo stefano sulla via latina» (26 febbraio).
Prof. maria Pia mUzzioli (socio effettivo): «l’isoletta a monte dell’isola tiberina.
dati archeologici e topografici» (26 marzo).
Prof. eugenio la rocca, dott. renato del signore, dott. Paola Baldassarri:
«indagini archeologiche a Palazzo valentini: domus di età imperiale ai margini
del Foro traiano» (26 marzo).
Prof. rosario PintaUdi: «scavi recenti ad Antinoupolis» (30 aprile).
Prof. gaetano messineo (socio corrispondente), dott. laura zonetti, dott. emanuele di giamPaolo, dott. mauro rosati: «il convento di san giuliano a
l’aquila ed il suo museo» (30 aprile).
Prof. henner von hesBerg: «i cani marmorei del vaticano» (28 maggio).
dott. claudio Parisi Presicce: «il Pantheon: forma e significato» (28 maggio).
Prof. alfredo valvo (socio corrispondente): «commemorazione del socio corrispondente Prof. marta sordi» (25 giugno).
Prof. Fausto zevi, Prof. maria letizia caldelli, dott. Filippo demma, dott.
Paola miniero, dott. e. nUzzo, Prof. carlo rescigno, dott. claudia valeri:
«nuovo museo dei campi Flegrei nel castello di Baia» (25 giugno).
Prof. Bernard andreae (socio effettivo): «il satiro di mazara del vallo e Prassitele» (26 novembre).
Prof. Franca taglietti (socio corrispondente): «i tondi caetani con busti di divinità: una nuova testimonianza di scultura microasiatica a roma in età tardoantica» (17 dicembre).
Prof. Francesco gandolFo (socio corrispondente): «il riuso di materiali classici
nei portali medievali del lazio» (17 dicembre).
2010:
Prof. gian luca gregori (socio effettivo), dott. daniela rossi: «recenti ritrovamenti tra il v e vi miglio dell’antica via Flaminia: un tratto di viabilità e
l’adiacente area necropolare» (28 gennaio).
Prof. silvio Panciera (socio effettivo), dott. Francesco di gennaro: «Ficulea: un
nuovo frammento epigrafico. Problemi storici e topografici» (25 febbraio).
Prof. nicola Bonacasa: «riflessioni sulla scultura romana di sabratha» (25
marzo).
Prof. marco galli: «Delo abbandonata? nuovi elementi sul culto imperiale nel
santuario di apollo» (25 marzo).
dott. marina saPelli: «novità e prospettive della ricerca archeologica a villa
adriana» (29 aprile).
dott. nadia agnoli, dott. Filippo demma: «il donario dei Quinctii: Graecia capta
e arrivo di originali greci a Praeneste» (29 aprile).
dott. annarena amBrogi: «Una statua togata dal Ginnasio Romano di siracusa:
un caso di reimpiego nella sicilia tardoantica» (27 maggio).
Prof. margherita Bonanno aravantinos (socio corrispondente): «erme di età tardoantica nel museo archeologico di cheronea» (24 giugno).
dott. Barbara mazzei: «il restauro delle pitture della catacomba Ad Decimum di
grottaferrata. rilettura dei complessi iconografici» (24 giugno).
dott. giuseppina Pisani sartorio (socio effettivo), dott. leonardo lomBardi,
dott. henrique rossi zamBotti: «i Trofei di Mario, mostra dell’Aqua Claudia
– Anio Novus: il percorso dell’acqua» (16 dicembre).
Prof. luca ciancio: «emblema del mutamento: il macellum di Pozzuoli nell’iconografia del XiX secolo» (16 dicembre).
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2011:
Prof. antonio giUliano: «commemorazione del socio corrispondente Prof. gaetano messineo» (27 gennaio).
dott. Benedetta ademBri: «nuovi approcci metodologici per lo studio della villa
adriana» (27 gennaio).
Prof. Patrizio PensaBene (socio corrispondente), arch. guido meli, dott. eleonora gasPerini, dott. enrico gallocchio: «restauri e studi recenti nella villa
del casale di Piazza armerina» (24 febbraio).
Prof. romolo augusto staccioli (socio effettivo): «il sacello e il simulacro di
giano o della pigrizia» (31 marzo).
dott. maria giuseppina laUro: «scavi nella tenuta presidenziale di castel Porziano: l’area archeologica di tor Paterno e le evidenze post-classiche» (31
marzo).
Prof. alfredo BUonoPane: «Iter epigraphicum Compsanum» (24 aprile).
dott. alessandro vella: «due nuovi frammenti di un calendario marmoreo dalla
via ardeatina a roma: considerazioni epigrafiche e riflessioni sulla topografia
antica del campidoglio» (28 aprile).
Prof. anna maria ramieri: «commemorazione del socio effettivo dott. valnea
santa maria scrinari» (26 maggio).
Prof. orietta sartori: «il mandylion. annotazioni storiche sul volto “autentico” di
cristo» (26 maggio).
Prof. eugenia eQUini schneider: «elaiussa sebaste (turchia) tra tardo ellenismo
e prima età bizantina» (30 giugno).
dott. gabriele Bartolozzi casti: «la basilica vaticana tra medioevo e rinascimento: la distruzione del mausoleo degli anici» (30 giugno).
Prof. Francesco d’andria: «il santuario dell’apostolo Filippo a hierapolis di
Frigia» (24 novembre).
Prof. hugo BrandenBUrg (socio effettivo): «commemorazione del socio corrispondente Prof. edmund Buchner» (15 dicembre).
Prof. andrea aUgenti: «nuove ricerche a classe» (15 dicembre).
dott. matteo Braconi: «Un nuovo graffito gradese con singolare scena liturgica»
(15 dicembre).
2012:
dott. daria mastrorilli: «le tombe dei martiri zotico e amanzio nella catacomba del X miglio della via labicana» (26 gennaio).
Prof. Fulvio cairoli giUliani (socio effettivo): «commemorazione del socio
effettivo Prof. lucos cozza luzi» (23 febbraio).
Prof. luigi caPogrossi colognesi: «giuristi e agrimensori: la costruzione del
paesaggio agrario repubblicano» (23 febbraio).
dott. Francesco Paolo arata: «Poggio Bracciolini e la provenienza “campense”
della minerva del museo capitolino: una possibile conferma» (23 febbraio).
Prof. enzo liPPolis: «commemorazione del socio corrispondente Prof. antonino
di vita» (29 marzo).
Prof. gianfranco agosti: «interazioni fra testo e immagini nell’oriente tardoantico» (29 marzo).
Prof. giandomenico de tommaso: «alla ricerca di alessandria: vetri dipinti» (29
marzo).
trent’anni di scavi a Peltuinum: Prof. Paolo sommella (socio effettivo): «storia
delle ricerche»; dott. Fulvia Bianchi: «il tempio nel Foro»; dott. daniele
nePi: «il teatro. aspetti architettonici»; Prof. luisa migliorati: «la città e il
territorio» (26 aprile).
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Prof. silvio Panciera (socio effettivo): «commemorazione del socio corrispondente Prof. géza alföldy» (31 maggio).
Prof. carlo de simone: «la nuova iscrizione tirrenica di hephaistia (lemnos)»
(31 maggio).
dott. Pietro zander: «commemorazione del socio onorario em.mo e rev.mo sig.
cardinale virgilio noè» (28 giugno).
Prof. antonio sartori: «Mediolanum nelle sue pietre iscritte: specificità e novità»
(28 giugno).
Prof. oliviero diliBerto: «Un umanista alla corte estense: la “riscoperta” di celio
calcagnini» (28 giugno).

***
le adunanze pubbliche, nel corso delle quali sono lette le comunicazioni scientifiche, sono tenute l’ultimo giovedì del mese durante l’anno
accademico (novembre-giugno).
la biblioteca è aperta il martedì dalle ore 16,15 alle 18,45.
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POntIFICIO IStItUtO
DI ArCHeOLOGIA CrIStIAnA
via napoleone iii, 1 – 00185 roma
tel. 06.4465574 – Fax 06.4469197
sito internet: www.piac.it
Posta elettronica: piac@piac.it
il Pontificio istituto di archeologia cristiana è stato fondato a roma nel 1925
con «motu proprio» del papa Pio Xi, quale centro di formazione e di ricerca da
affiancare alle allora già esistenti Pontificia accademia romana di archeologia e
alla Pontificia commissione di archeologia sacra. l’istituto accoglie studenti che
abbiano ultimato gli studi universitari (avendo conseguito titoli equivalenti a laurea quadriennale, laurea magistrale, maîtrise, master of arts) e ogni anno mette a
concorso almeno due borse di studio, una delle quali, dedicata a mons. Patrick
saint-roch, docente dell’istituto scomparso in giovane età, è riservata a studenti
non italiani. il corso di specializzazione prevede un triennio, durante il quale si
conseguono la licenza e il dottorato. l’istituto organizza ogni anno un corso di
iniziazione alle antichità cristiane, che viene frequentato specialmente da studenti
delle università pontificie e statali romane. l’attività scientifica e didattica dei
docenti dell’istituto investe tutti i campi legati allo studio delle fonti letterarie e
archeologiche che riguardano la nascita e lo sviluppo del cristianesimo e il suo
inserimento nella società e nelle culture della tarda antichità e dell’alto medioevo,
comprese le indagini di scavo. l’istituto cura la pubblicazione della Rivista di
Archeologia Cristiana (in collaborazione con la Pontificia commissione di
archeologia sacra, per quanto riguarda le attività di questa nelle catacombe) e di
varie collane di monografie, concernenti i tradizionali campi d’indagine dell’archeologia cristiana. l’istituto è sede del comitato Promotore Permanente dei congressi internazionali di archeologia cristiana, del quale i docenti sono membri di
diritto e a cui sono aggregati i direttori delle scuole e accademie straniere a
roma, studiosi di fama internazionale, nonché rappresentanti dei comitati nazionali organizzatori dei più recenti congressi. dal 1997 è organizzato annualmente
un corso speciale sull’«instrumentum domesticum» della tarda antichità e dell’alto medioevo, tenuto dai maggiori specialisti nel campo. il 20 dicembre 2008 il
santo Padre Benedetto Xvi ha ricevuto in Udienza nella sala clementina del
Palazzo apostolico docenti, personale e studenti del Piac, assieme a s. e.
rev.ma card. z. grocholewski. il 12 agosto 2011 è stato approvato dalla congregazione per l’educazione cattolica il nuovo statuto dell’istituto. il Prof. Uwe
michail lang durante l’anno accademico 2011-2012 ha sostituito il Prof. stefan
heid nell’insegnamento di agiografia e storia del culto cristiano. nel settembre
2012 il dr. olof Brandt è stato nominato Professore straordinario dell’istituto.
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rettori dall’anno di fondazione:
mons. Johann Peter Kirsch (1925-1941)
mons. lucien de BrUyne (1946-1961)
Prof. Félix-dominique darsy o.P. (1961-1967)
Prof. enrico Josi (1967-1970)
mons. victor saXer (1970-1973)
Prof. antonio FerrUa s.J. (1973-1979)
Prof. Umberto Fasola B. (1979-1982)
mons. victor saXer (1982-1992)
mons. Patrick saint-roch (1993-1998)
Prof. Philippe Pergola (1998-2004)
Prof. danilo mazzoleni (2004-2007)
DIrezIOne
rettore:
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai (dal 1° agosto 2007)
Segretario:
dott. olof Brandt (2006-2012)
carmelo PaPPalardo (dal 2012)
Bibliotecario e Prefetto delle Collezioni:
dott. giorgio nestori
COrPO ACCADeMICO
Prof. Fabrizio Bisconti: iconografia cristiana
mons. Prof. lorenzo dattrino: patrologia
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai: topografia dei cimiteri
Prof. Federico gUidoBaldi: architettura cristiana antica
mons. Prof. stefan heid: storia del culto cristiano e agiografia
rev. dott. Uwe michael lang: storia del culto cristiano e agiografia
Prof. danilo mazzoleni: epigrafia
Prof. Philippe Pergola: topografia dell’«orbis christianus antiquus»
Prof. anna maria ramieri: museografia
Prof. lucrezia sPera: topografia cristiana di roma
COrSO D’InIzIAzIOne
Docenti:
Prof. Fabrizio Bisconti
Prof. olof Brandt
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mons. Prof. lorenzo dattrino
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai
Prof. Federico gUidoBaldi
mons. Prof. stefan heid
rev. dott. Uwe michael lang
Prof. danilo mazzoleni
Prof. Philippe Pergola
Prof. anna maria ramieri, moderatore
Prof. lucrezia sPera
AttIvItà 2007-2012
PUBBLICAzIOnI:
rivista di archeologia cristiana: dal volume 83 (2007) al volume 86 (2010).
monumenti di antichità cristiana:
XiX – a. m. nieddU, La Basilica Apostolorum sulla via Appia e l’area cimiteriale circostante, città del vaticano 2009.
XX – v. Fiocchi nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio. II. Sabina, città
del vaticano 2009.
XXi – c. angelelli, La basilica titolare di S. Pudenziana. Nuove ricerche,
città del vaticano 2010.
ristampa dei primi due volumi del Corpus basilicarum Christianarum Romae
di r. KraUtheimer.
studi di antichità cristiana:
lXiii – o. Brandt, Ph. Pergola (a cura di), Marmoribus vestita. Miscellanea
in onore di Federico Guidobaldi, città del vaticano 2011.
lXiv – o. Brandt, Battisteri oltre la pianta. Gli alzati di nove battisteri
paleocristiani in Italia, città del vaticano 2012.
sussidi allo studio delle antichità cristiane:
XiX. – h. BrandenBUrg, s. heid, c. marKschies (a cura di), salute e guarigione nella tarda antichità. atti della giornata tematica dei seminari di
archeologia cristiana (roma, 20 maggio 2004), città del vaticano 2007.
XX. – e. marin, d. mazzoleni (a cura di), il cristianesimo in istria fra tarda
antichità e alto medioevo. novità e riflessioni. atti della giornata tematica
dei seminari di archeologia cristiana (roma, 8 marzo 2007), città del vaticano 2009.
XXi. – P. testini, scritti di archeologia cristiana. le immagini, i luoghi, i contesti, a cura di Fabrizio Bisconti, Philippe Pergola, lucrezia Ungaro, città
del vaticano 2009.
XXii. – s. heid (a cura di), giuseppe Wilpert archeologo cristiano. atti del
convegno (roma, 16-19 maggio 2007), città del vaticano 2009.
XXiii. – F. gUidoBaldi, c. angelelli (a cura di), la “descrittione di roma”
di Benedetto mellini nel codice vat. lat. 11905, città del vaticano 2010.
XXiv. – U. BrandenBUrg, F. gUidoBaldi (a cura di), scavi e scoperte recenti
nelle chiese di roma. atti della giornata tematica dei seminari di archeologia cristiana (roma, 13 marzo 2008), città del vaticano 2012.
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SCAvI e PrOGettI DI rICerCA:
da novembre 2007 a giugno 2010 l’istituto ha collaborato con i musei vaticani
nelle indagini archeologiche condotte nell’orto del monastero di san Paolo
fuori le mura a roma; lo scavo è stato eseguito da un’équipe di dottorandi e
studenti dell’istituto sotto la direzione scientifica della Prof. lucrezia sPera e
il coordinamento della dott. monica ricciardi.
nel mese di giugno 2010 è stata inaugurata la prima parte del progetto con l’allestimento dei reperti dallo scavo entro una struttura espositiva predisposta.
nei periodi di settembre-ottobre 2008, luglio 2009, luglio 2010, luglio 2011,
numerosi studenti dell’istituto hanno partecipato alla nuova campagna di scavo
della basilica circiforme situata tra la via appia e l’ardeatina, diretta dal Prof.
vincenzo Fiocchi nicolai, in collaborazione con la Pontificia commissione di
archeologia sacra.
dal 6 al 31 ottobre 2008 si è svolta la terza campagna del progetto «analysis of
the Wall stratigraphy of the lateran Baptistery», in collaborazione con l’istituto svedese di studi classici a roma, sotto la direzione scientifica del Prof.
gUidoBaldi e del dott. Brandt.
nei mesi di giugno-luglio 2009, giugno-luglio 2010 e giugno-luglio 2011, numerosi studenti dell’istituto hanno partecipato alla campagna di scavo del complesso rurale paleocristiano (battesimale e funerario) di capo don a riva
ligure (im), co-diretto dal Prof. Philippe Pergola e dal dott. luigi gamBaro.
dal mese di luglio 2009 l’istituto fa nuovamente parte delle istituzioni promotrici
delle Inscriptiones Christianae Italiae.
COnFerenze e COnveGnI:
il 13 marzo 2008 si è tenuta presso l’istituto la giornata di studio tematica dei
«seminari di archeologia cristiana – archeologia e cultura della tarda antichità e dell’alto medioevo», dedicata a «scavi e scoperte recenti nelle chiese
di roma», organizzata dal Prof. Federico gUidoBaldi e dal Prof. hugo BrandenBUrg. al convegno hanno partecipato con comunicazioni e relazioni professori e studenti dell’istituto.
dall’8 al 12 settembre 2008 si è svolto a toledo, in spagna, il Xv congresso internazionale di archeologia cristiana, sul tema «Episcopus, civitas, territorium».
il 30 e 31 gennaio 2009 il Prof. Paolo delogU, Professore ordinario di storia
medievale presso sapienza Università di roma, ha tenuto l’annuale seminario
magistrale sul tema: «Problemi della transizione dall’antichità al medioevo».
il 1° aprile 2009 si è svolta presso l’istituto una giornata di studio su «il complesso di san Paolo fuori le mura. Profilo dell’insediamento attraverso le indagini 2007-2008 nell’orto dell’abbazia», coordinata dalla Prof. lucrezia sPera.
il 15 novembre 2011 l’istituto e l’istituto nazionale di studi romani hanno organizzato presso la sede di quest’ultimo istituto una presentazione dell’edizione
de «la descrittione di roma» di Benedetto mellini, curata dal Prof. gUidoBaldi e dalla Prof. claudia angelelli.
il 25 novembre 2011 la Prof. nancy gaUthier ha tenuto una conferenza sul tema
«topografia cristiana e trasformazione del paesaggio urbano: l’esempio della
gallia».
il 27 gennaio 2012 il Prof. Filippo coarelli ha tenuto una conferenza sul tema «il
proprietario della domus di amore e Psiche a ostia».
il 30 marzo 2012 il Prof. marco valenti ha tenuto una conferenza sul tema
«chiese di legno altomedievali: il caso di miranduolo (chiusdino-siena)».
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il 25 maggio 2012, christine delaPlace dell’Université de toulouse-ii ha tenuto
una conferenza dal titolo «esiste un’iconografia ariana dei secoli iv e v? il
contributo di recenti ricerche storiche».
I COrSI:
corso di specializzazione in archeologia cristiana (dal 1925) con l’annuale viaggio
di studio in:
– napoli e ischia (aprile 2008)
– sardegna (aprile 2009)
– istanbul (aprile 2010)
– ravenna (maggio 2011)
– Bulgaria (aprile 2012)
corso speciale di iniziazione alle antichità cristiane (dal 1960)
instrumentum domesticum (dal 1998)
hanno conseguito il dottorato in archeologia cristiana:
il 14 dicembre 2007 la dott. claudia angelelli, con la tesi: «santa Pudenziana. il
tessuto urbano preesistente, il titulus e l’evoluzione della struttura e della topografia».
il 2 febbraio 2009 la dott. simona Petrelli, con la tesi: «i musei diocesani delle
marche».
BIBLIOteCA:
a seguito dell’ingresso del Piac nell’Unione romana delle Biblioteche ecclesiastiche (UrBe) avvenuta nel marzo del 2010, ha preso avvio il progetto di informatizzazione dell’intero catalogo della Biblioteca del Piac.
con l’assistenza puntuale e fattiva del consiglio direttivo di UrBe, dei dott.
Bizzarri e manoni e con la collaborazione della cooperativa Biblionova, nel febbraio del 2011 è stato messo in rete il primo record bibliografico. da quel
momento all’indirizzo http://piac.urbe.it è stato possibile seguire, in corso d’opera,
il progresso dei lavori. al luglio 2012 è stata completata la catalogazione di tutte
le monografie conservate nei locali della Biblioteca. restano da catalogare gli
estratti, le riviste e il posseduto conservato nel deposito, nell’archivio e nella
riserva.
Fino al completamento della catalogazione resta comunque attivo ed aggiornato anche il catalogo cartaceo.
MOStre:
dal 18 novembre 2007 al 30 marzo 2008 diciannove acquerelli della collezione Wilpert, relativi a pitture delle catacombe, sono stati esposti al Kimbell art
museum di Fort Worth in texas, nell’ambito della mostra Picturing the Bible: the
earliest christian art. il responsabile della collezione, dott. giorgio nestori, ha
accompagnato le opere ed assistito al loro allestimento.
dal 25 giugno al 27 settembre 2009 sei acquerelli della collezione Wilpert
sono stati prestati ai musei vaticani per la mostra «san Paolo in vaticano. la
figura e la parola dell’apostolo delle genti nelle collezioni pontificie».
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***
la Biblioteca dell’istituto è essenzialmente in funzione degli studenti
ordinari e degli uditori del corso di licenza e dei dottorandi dell’istituto.
Possono inoltre accedervi gli studiosi qualificati che ne facciano motivata
richiesta e gli studenti universitari per la preparazione della tesi magistrale,
allegando alla domanda una lettera di presentazione del curatore della tesi
nella quale sia specificato il titolo dell’elaborato da sviluppare. a tutti gli
autorizzati verrà consegnata una tessera personale, valida per l’anno accademico in corso, rinnovabile annualmente o un permesso temporaneo.
all’interno della sala di lettura è attiva una rete wireless.
la quasi totalità dei documenti conservati è in diretta consultazione
fatta eccezione per una piccola parte di libri conservati in un’altra sala
insieme agli estratti.
la consistenza libraria supera i 50.000 volumi, considerando anche le
riviste (circa 140), per le quali sono in corso numerosi cambi con la Rivista
di Archeologia Cristiana edita dall’istituto.
tra i fondi particolari, si conservano i lasciti Wilpert, Kirsch e strong.
l’accesso alla biblioteca è gratuito e la tessera di frequenza viene rilasciata a tutti gli studiosi della materia che ne facciano motivata richiesta,
con una lettera di presentazione e due fotografie.
i posti disponibili nella sala di lettura sono 30.
l’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.45.
durante l’anno accademico (novembre-maggio), nei giorni di lunedì e
mercoledì la biblioteca è aperta dalle ore 8.30 alle 18.30 con orario continuato; essa resta chiusa nei mesi di luglio, agosto e settembre.
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reAL ACADeMIA De eSPAÑA en rOMA
ACCADeMIA reALe DI SPAGnA A rOMA

Piazza s. Pietro in montorio, 3 – 00153 roma
tel. 06.5812806 – Fax 06.5818049
Posta elettronica: direzione@raer.it – sito internet: www.raer.it
l’accademia reale di spagna fu fondata nel 1873 e accolse i primi borsisti un
anno dopo. al termine dei lavori di rinnovamento e di adattamento dell’antico
convento di s. Pietro in montorio, intrapresi nel 1879, la sede definitiva fu inaugurata nel 1881. in realtà sin dal Xviii secolo lo stato spagnolo patrocinava i viaggi
in italia degli artisti e venne a tal fine studiato il modello dell’accademia francese,
creata nel 1666, durante il regno di luigi Xiv. nel 1745 la reale accademia di
san Fernando, con sede a madrid, cominciò l’invio periodico di «pensionados»
(l’antico nome dei borsisti), proseguito fino alla creazione dell’accademia. l’accademia reale di spagna è oggi un organismo pubblico che dipende dal ministero
degli affari esteri e cooperazione. È presieduta dal segretario di stato per la cooperazione internazionale, mentre la vicepresidenza è affidata al direttore generale
per i rapporti culturali e scientifici, integrato nell’agenzia di cooperazione
(aecid). attraverso l’organo collettivo di consulenza («Patronato»), sono coinvolti nell’accademia reale di spagna anche il ministero dei Beni culturali, la
reale accademia di Belle arti di san Fernando, il consiglio superiore della
ricerca scientifica, gli ambasciatori di spagna presso la repubblica italiana e
presso la santa sede, nonché i rappresentanti dei vari ambiti culturali e della
società civile. il regolamento dell’accademia reale di spagna può essere consultato nella gazzetta Ufficiale di spagna del 14 luglio 2001, ove si sancisce che
l’obiettivo principale dell’accademia è «contribuire alla formazione artistica e
umanistica di creatori, restauratori e ricercatori», oltre a potenziare la presenza
culturale spagnola in italia. l’accademia reale di spagna riceve borsisti per soggiorni generalmente di nove mesi (ottobre-giugno). oltre agli artisti plastici, sono
solitamente concesse borse ad architetti, restauratori, musicisti e compositori,
scrittori, cineasti, storici dell’arte, ecc. le borse sono concesse dal ministero degli
affari esteri e cooperazione e da istituzioni pubbliche e private non solo a cittadini spagnoli, ma anche a quelli di altri paesi dell’Unione europea e ibero-americani. l’accademia reale di spagna, inoltre, sviluppa un programma annuale di
attività culturali: esposizioni, conferenze, seminari, concerti e laboratori, e ha tra i
propri obiettivi quello di stabilire rapporti con personalità e istituzioni che si occupino, in spagna e in italia, di gestione e di promozione culturale.
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Direttori dall’anno di fondazione:
José casado del alisal (1874-1881)
Francisco Pradilla ortiz (1881-1882)
vicente Palmaroli gonzález (1882-1892)
alejo vera estaca (1892-1898)
José villegas cordero (1898-1901)
mariano BenlliUre gil (1902-1903)
José BenlliUre gil (1904-1912)
eduardo chicharro agüera (1913-1926)
miguel Blay FàBregas (1926-1933)
ramón maría del valle-inclán (1933-1936)
emilio moya lledÓs (1936-1939)
manuel halcÓn villalÓn-daoíz (1940-1942)
Fernando laBrada martín (1948-1952)
Juan de contreras lÓPez de ayala, marchese di Lozoya (1953-1957)
Joaquín vaQUero Palacios (1957-1960, vicedirettore)
Joaquín valverde lasarte (1960-1967)
antonio Blanco FreiJeiro (1967-1969)
enrique PÉrez comendador (1969-1974)
Juan antonio morales rUiz (1974-1977)
Federico soPeÑa iBáÑez (1977-1981)
venancio Blanco martín (1981-1985)
trinidad sánchez Pacheco (1986-1990)
Jorge lozano hernández (1991-1996)
Felipe vicente garín llomBart (1996-2002)
Juan carlos elorza gUinea (2002-2005)
rosario otegUi PascUal (2005-2008)
enric PanÉs calPe (2009-2012)
DIrezIOne
Direttore:
dott. enric PanÉs calPe (sino al 1° luglio 2012)
dott. José antonio Bordallo hUidoBro
(dal 2 luglio 2012; direzione@raer.it)
Segretario:
dott. José luis cerezo Bada (joseluiscerezo@raer.it)
Segretaria di Direzione:
dott. cristina redondo sangil (cristinaredondo@raer.it)
responsabile dei Borsisti:
sig.ra maria luisa contenta (marialuisacontenta@raer.it)

Real Academia de España en Roma

351

responsabile della Biblioteca:
dott. margarita alonso camPoy (margaritaalonso@raer.it)
Attività Culturali e Ufficio Stampa:
dott. arturo escUdero garcía (arturoescudero@raer.it)
Amministrazione e Contabilità:
sig.ra silvia serra (silviaserra@raer.it)
BOrSA MAeC-AeCID
Pittura:
Julio garcía Falagán (info@juliofalagan.com): indagine sul rapporto tra
cultura popolare italiana e spagnola, creando opere ibride con materiale
artistico svalutato nei due paesi e acquistato nei mercati del rastro di
madrid e di Porta Portese di roma.
Scultura:
José nogUero ricol (josenoguero@gmx.net): elaborazione di allestimenti, a modo di scenografie, costruiti con sculture, dipinti e disegni
modificati continuamente in corso d’opera fino al raggiungimento del
risultato ottimale. l’opera finale perdurerà attraverso la realizzazione di
una fotografia.
Arti visive:
tamara arroyo de la morena (tamara_arroyo@yahoo.es): «roma 19662012», ricostruzione del primo incontro dei suoi genitori nella città di
roma nel 1966, percorrendo i luoghi da loro visitati e documentando la
realtà odierna.
ana maría mogollÓn naranJo (ammogollonnaranjo@hotmail.com):
«valutazione, diagnosi e recupero dei Fondi di documentazione grafica della real academia de españa en roma».
miguel cUBa taBoada (miguelcubataboada@gmail.com): «trazos de
viaje» è il titolo del comic con cui, con la scusa della finzione, si analizzano le influenze dell’esperienza del viaggio sull’individuo.
Fotografia:
miguel ángel tornero crUz (tornerochico@gmail.com): «the random
series -romanzo romano-», progetto sperimentale che combina fotografia tradizionale ed edizione digitale.
Begoña zUBero aPodaca (bza@bzubero.es): il progetto «adaptación /
adattamento» vuole approfondire la relazione tra l’architettura ed il
potere e la loro influenza nella vita delle persone che in quegli spazi
vivono e lavorano.
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Architettura:
luis martínez santa-maría (luismartinezsm@telefonica.net): nel progetto “l’espressione del peso” analizza alcune opere architettoniche in
cui “il peso”, irrimediabilmente presente nei corpi fisici, è stato elaborato cercando di renderlo il meno evidente possibile.
agustín cÓcola gant (acogant@gmail.com): studio del restauro dei
monumenti nell’epoca di mussolini, in particolare il riordinamento del
Quartiere rinascimento ed il ruolo dell’architetto gustavo giovannoni.
Letteratura (Borsa valle-Inclán):
carlos contreras elvira (carloscontreraselvira@gmail.com): «occupazione poetico-teatrale non invasiva della città di roma».
teoria, analisi e critica delle belle arti:
José luis corazÓn ardUra (corazonardura@hotmail.com): «studium.
the space of allegory in contemporary art».
Juan agustín manceBo roca (juan.mancebo@uclm.es): «storia e contro
(storia) del Futurismo. rapporti tra l’avanguardia italiana e spagnola».
estetica e museologia:
enrique martínez lomBÓ (espinosakiko@hotmail.com): «la nascita del
museo moderno in italia e il legame con la spagna in ambito europeo».
Arti sceniche:
maría luisa BrUgarolas alarcÓn (marolas65@hotmail.com): «il rinnovamento dell’arte contemporanea attraverso la partecipazione di persone diversamente abili nelle arti sceniche integrate», facendo particolare attenzione al dialogo tra il corpo classico, inteso come modello, e il
corpo plurale della diversità.
alejandro Pablo genes radaWsKi (alitogenes@hotmail.com): creazione
dell’opera teatrale «andata e ritorno e andata».
Cinema:
maría trenor colomer (cine.trenor@gmail.com): elaborazione del
copione del lungometraggio «america, mon amour».
Musica e musicologia:
oriol saladrigUes BrUnet (uri_saladrigues@yahoo.es): composizione di
un pezzo elettroacustico elaborando dei suoni registrati in diversi punti
della città di roma. Frequenta anche i corsi di perfezionamento di ivan
Fedele all’accademia nazionale di santa cecilia.
BOrSA DeLLA FUnDACIÓn rAFAeL DeL PInO
Architettura-restauro del patrimonio artistico e culturale:
cecilia ardanaz rUiz (cecilia.ardanaz@gmail.com): studio della conservazione e restauro delle case-torri medioevali in italia.
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miguel san millán escriBano (miguel.sme@gmail.com): analisi del rapporto nell’architettura tra ciò che esiste, il costruito, e il nuovo.
AttIvItà 2010-2012
PUBBLICAzIOnI:
Anuario de la Real Academia de España en Roma, volumi 2010, 2011 e 2012
(issn: 2037-6529). raccoglie i testi dei borsisti di ogni anno accademico e un
riassunto delle attività dell’istituzione.
Sebastiano del Piombo e la cappella Borgherini nel contesto della pittura rinascimentale, a cura di santiago arroyo esteBan, Bruno marocchini e claudio
seccaroni. Kermes Quaderni. nardini, real academia de españa en roma,
2010 (issn: 2036-1122; isBn: 9788840443294).
A Roma. Da Roma: Il viaggio di studio degli architetti = El viaje de estudio de los
arquitectos: 1900-1950, coordinatori: maría díez iBargoitia e carlos garcía
Fernández. real academia de españa en roma, 2012 (isBn:9788494064555).
2010:
MOStre:
«la utopía transgresora», fotografie di oUKa leele, a cura di manuel romero (4
marzo - 8 aprile).
«scatole segrete», opere dell’artista Joan Ponç, a cura di gabriella dalesio e
Jordi carUlla-rUiz. in collaborazione con l’istituto ramón llull e l’asociación Joan Ponç (26 maggio - 22 giugno).
«Work in progress», mostra collettiva dei borsisti (2-7 febbraio).
«el poder de la huella», pitture, disegni e sculture dell’exborsista victoria cano.
in collaborazione con il consorci de museus de la comunitat valenciana (11
ottobre - 7 novembre).
«transit», mostra finale dei borsisti 2009-2010, a cura di teresa macrì (25 giugno
- 22 luglio).
«sguardi e voci giovani sull’europa», mostra di fotografia realizzata in collaborazione con l’embajada de españa, instituto cervantes, seacex, Fondazione
roma e Fondazione abertis (30 giugno - 30 luglio).
«zoo. iX Festival internacional de Fotografía de roma». Fotografie di carlos
alBalá e ignasi lÓPez (24 settembre - 3 ottobre).
COnFerenze, COnveGnI e SeMInArI:
«Poesía en los márgenes», recital di amador Palacios, andrea di consoli, ángel
gUinda, Francisco gÓmez Porro, Pilar Blanco e rosa Pierno (28 gennaio).
«100 años aprendiendo de roma», convegno ispano-italiano sull’architettura organizzato in collaborazione con gli exborsisti héctor Fernández elorza e iñaqui carnicero (11-12 febbraio).
«Protagonisti a roma», ciclo di interviste condotte dalla moderatrice gabriella
dalesio sull’arte contemporanea (25 febbraio, 18 e 25 marzo).
«alejo vera en la colección de arte de la caja de guadalajara», presentazione del
libro di rosario Baldominos Utrilla, maría lourdes escUdero delgado,
alina navas hermosilla (isBn: 9788461387977). in collaborazione con la
caja de guadalajara (26 marzo).
«Parliamos itagnolo?», ciclo di conferenze e performances curate da nilo casa-

354

Real Academia de España en Roma

res, con la partecipazione per la spagna del gruppo escoitar.org, enrike
hUrtado e Joan leandre e per l’italia eva e Franco mattes, ePidemic e
luigi Pagliarini. l’evento si è concluso con la performance «sonosfera», del
gruppo escoitar.org a Fontana di trevi (10-14 maggio).
«il tessuto dell’opera d’arte», ciclo d’incontri organizzati in collaborazione con la
regione lazio e la Provincia di rieti nell’ambito della quinta edizione di
«20eventi. arte contemporanea in sabina»:
«Bordi e incrinature», Bartomeu marí (macBa, Barcelona), luca massimo
BarBero (macro, roma) (7 aprile).
«ricami e strappi», Jesús carrillo (museo nacional centro de arte reina
sofía, madrid), simonetta lUX (museo laboratorio d’arte contemporanea,
roma) (20 aprile).
«trame e transiti», Juan ignacio vidarte (museo guggenheim, Bilbao), margherita gUccione (maXXi architettura, roma) (7 maggio).
«asole e risvolti», nilo casares (curatore di mostre multimedia), Flaminio
gUaldoni (Università di Brera) (13 maggio).
«italia-spagna. studi recenti di arte, politica e cultura (2006-2009)», presentazione
di quattro pubblicazioni sull’italia ispanica nel rinascimento e nel Barocco. in
collaborazione con l’embajada de españa, l’escuela española de historia y
arqueología en roma e l’Università di Bari (5 maggio).
«sistematurgia y protomembrana», performances e workshop di marcelli antÚnez roca. organizzato in collaborazione con l’istituto ramón llull, il
comune di Barcelona, la generalitat de catalunya ed il ministerio de cultura
(20-21 maggio).
«Pensar con las manos», conferenza dell’architetto alberto camPo Baeza e proiezione all’interno del tempietto del Bramante (3 giugno).
«españa entre París y roma: Jornadas internacionales de historia del arte». in
collaborazione con il colegio de españa a Parigi, la casa de velázquez a
madrid e l’istituto nazionale di storia dell’arte di Francia (23-24 giugno).
«tre visioni della cultura latina in europa e nel mondo: italia, Portogallo e spagna», tavola rotonda organizzata con motivo dell’inizio del «Festival sete sois
sete luas. Xviii edizione». interventi di vasco graça moUra, enric
JUliana, stefano saletti (6 luglio).
«in altre parole. v edizione», festival di letteratura con la partecipazione di guillermo heras, gianni clementi, marco Belocchi, Francesco randazzo, Pino
tierno (24 settembre).
«conferencias km zero», tre conferenze sulla realtà italiana e romana dedicate ai
borsisti dell’accademia. intervengono marco lodoli, stefano Folli, stefano
silvestri (4 ottobre).
«la Francigena dell’arcivescovo diego gelmírez: culti e pellegrinaggi nell’italia
medioevale», seminario in collaborazione con la Xunta de galicia. direzione
scientifica: Paolo caUcci von saUcKen (Università di Perugia e presidente del
comitato internazionale di esperti del camino de santiago); coordinazione
scientifica: rosa vázQUez (Xestión do Plan Xacobeo) (4 giugno).
«recital di poesia di clara JanÉs» con la partecipazione anche di carla vasio, nell’ambito del «Festival de poesía del mediterráneo» (14 luglio).
«conferencias marqués de Bradomín. iv edición». interventi di Paloma gÓmezBorrero, valentín gÓmez i oliver e rossend domenech (4 novembre).
«homenaje a luis garcía Berlanga», ciclo di cinema dedicato al regista spagnolo.
Presentazione di luis deltell (Università complutense di madrid) (26
novembre, 3/10/17 dicembre).
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«la teoría del error», recital poetico organizzato in collaborazione con il borsista
Bruno mesa e la partecipazione di José luis garcía martín, Xuan Bello e
Javier almUzara (10 dicembre).
eventI MUSICALI:
«concurso de guitarra Fernando sor. XXXiX edición». direttore: giuliano Balestra (conservatorio nazionale di musica di santa cecilia). in collaborazione
con il centro cultural Fernando sor (26-27-28 maggio).
ciclo «música en el claustro», concerti eseguiti da:
«eulalia solÈ» (4 giugno).
«antonio Baciero» (10 giugno).
«trío zaraBanda» (17 giugno).
«vestrad shimKUs» (22 giugno).
«taller sonoro» (30 giugno).
«laBerintos ingeniosos» (1° luglio).
«denis zhadnov» (13 luglio).
PArteCIPAzIOne In AttIvItà OrGAnIzzAte DA ALtre IStItUzIOnI:
«accademie svelate. tradizione e attualità delle accademie straniere nel lazio»,
iniziativa in collaborazione con itinera comunicazione e con il sostegno dell’assessorato alla cultura della regione lazio e dell’assessorato alle Politiche
culturali della Provincia di roma. visite guidate all’accademia e apertura
degli atelier degli artisti (26-27-28 febbraio).
«Foro cooproducción», conferenze sulla coproduzione nell’ambito del Festival
cinemaspagna (28 marzo).
«la notte dei musei 2010», apertura straordinaria dell’accademia (15 maggio).
«madrid 100% arquitectura», mostra organizzata dalla casa dell’architettura in
collaborazione con la raer, l’embajada de españa ed il colegio oficial de
arquitectos de madrid (8-30 luglio).
«Foreign architects in rome», mostra in collaborazione con altre cinque accademie straniere tenutasi nel tempio di adriano (9-13 giugno).
«spazi aperti», partecipazione dei borsisti amaya BomBín, José caBrera Betancort, Juan FaBUel, santiago morilla, avelino sala, nieves soriano e maría
vallina alla mostra collettiva tenutasi all’accademia di romania (17 giugno).
collaborazione con «Festival Belvedere», organizzato dall’international visual
magazine e l’art Book Festival roma (19-23 ottobre).
«el cine europeo va a las aulas», corso organizzato dall’instituto cervantes de
roma (13-16 dicembre).
Presentazione del libro di maso Biggero «1860 improvvisamente l’italia», organizzato dall’instituto cervantes de roma (16 dicembre).
2011:
MOStre:
«Jae. Jóvenes arquitectos de españa. Una ventana a lo ignorado», a cura di Jesús
maría aParicio gUisado e realizzata in collaborazione con il ministerio de
vivienda e l’agencia española de cooperación internacional del maec (1231 gennaio).
«Work in progress», mostra collettiva dei borsisti (4-10 febbraio).
«aquí y ahora: Fotografía documental españa contemporánea», quattordici visioni
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diverse del collettivo no Photo sulla realtà sociale della spagna. in collaborazione con l’agencia española de cooperación internacional del maec (16
febbraio - 16 marzo).
«cara a cara», mostra delle sculture di Juan Bordes, exborsista raer e accademico
della real academia de Bellas artes de san Fernando (24 marzo - 24 aprile).
«Paralelo 40-41», dipinti di antonio roJas, Jorge cano, Paloma Peláez, alfredo
igUalador, santiago mayo, Juan del JUnco, rosell mesegUer e ángeles
agrela, a cura di magda Bellotti, nell’ambito della Fiera d’arte contemporanea di roma «road to contemporary art» (3-23 maggio, prorogata fino all’8
giugno).
«nomadismi», mostra finale dei borsisti 2010-2011, a cura di teresa macrì (22
giugno - 30 luglio).
«motherland. X Festival internacional de Fotografía de roma». Fotografie di
sergi cámara, héctor mediavilla, alfonso moral e Fernando moleres, a
cura di masasam espacios de creación (23 settembre - 26 ottobre).
«tributum», sculture di salvador JUanPere (10-30 novembre).
«architecture revée», mostra delle opere dell’architetto Julio laFUente (13
dicembre - 8 gennaio 2012).
COnFerenze, COnveGnI e SeMInArI:
«a roma/da roma. il viaggio di studio degli architetti: 1900-1950». convegno
internazionale a cura dei borsisti maría díez iBargoitia e carlos garcía Fernández. in collaborazione con l’Università degli studi roma tre e
l’escuela técnica superior de arquitectura de madrid (etsam) (13-14 gennaio).
«la nueva novela histórica», conferenza di Jose maría ridao e giuseppe leonelli (21 gennaio).
«architettura e resistenza», convegno dove si confrontano giovani architetti italiani e spagnoli, a cura degli ex borsisti héctor Fernández elorza e iñaqui
carnicero (28 gennaio).
«l’arte dell’ospitalità», ciclo di conferenze e performances a cura di rosa sossai
e avelino sala:
«il dono», conferenza di rebecca rUsso e Berta sichel (28 gennaio).
«il simbolo», performances di anna scalFi, teresa margolles e avelino
sala (25 marzo).
«silencio», conferenze e performances sul silenzio nell’arte, dell’artista concettuale tres (13 e 15 aprile).
«roma città aperta», performance di domingo sánchez Blanco e Fernando
castro FlÓrez (18 maggio).
«diálogo», performance di antoni mUntadas e giulio sQUillacciotti. in collaborazione con l’accademia americana (7-28 giugno).
«Poetas en torno a antonio gamoneda. homenaje a lo visionario», incontro di
poesia con la partecipazione di antonio gamoneda, Juan carlos mestre,
miguel ángel cUriel, cecilia QUílez, víctor díaz Ferrer, José ángel garcía e guadalupe grande (24 febbraio).
«la mirada de ouka leele», proiezione del documentario di rafael gordon e
dibattito con oUKa leele, rafael gordon e manuel romero (11 febbraio).
«todo valle-inclán en roma (1933-1936)» (isBn: 9788498873818), presentazione del libro a cura di margarita santos zas e della cátedra valle-inclán
dell’Universidad de santiago de compostela (4 aprile).
«el infinito viajar y la verdadera vida», seminario sul Grand Tour a cura di ana
sUárez hUerta (6 maggio).
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«explicando la creatividad», incontro sul design di moda in spagna e italia. organizzato in collaborazione con l’accademia del costume e della moda e
acme. hanno partecipato: david delFín, rossorame, Bragia, Juan dUyos,
res nUlliUs, Juanjo oliva. moderatrice: clara tosi PamPhili (12 maggio).
«ii seminario internacional hispano-italiano de historia de la arquitectura Barroca», in collaborazione con l’Universidad de málaga, a cura di Juan maría
montiJano garcía (Universidad de málaga) (19-21maggio).
«la ciudad de los signos», proiezione del film dell’exborsista samuel alarcÓn
(13 giugno).
«i rapporti tra roma e madrid nei secoli Xvi e Xvii: arte, diplomazia e politica»,
convegno internazionale organizzato dall’embajada de españa in collaborazione con l’accademia, a cura di alessandra anselmi (Università della calabria) (7-9 luglio).
«lo inadecuado», conferenza di dora garcía sulla sua esperienza come curatrice
del Padiglione spagnolo alla Biennale di venezia (14 ottobre).
«el cortometraje en españa», conferenza di luis deltell (Universidad complutense de madrid) sulla situazione del cortometraggio in spagna (12 dicembre).
«los libros hablan», conferenza sul restauro dei libri tenuta da eulalia ramos
rUBert, in collaborazione con l’Universidad san Pablo ceU di madrid (15
dicembre).
eventI MUSICALI:
«Ponti spazio-temporali», concerto del pianista alfonso gÓmez (12 febbraio).
«homenaje a delfín colomé», concerto organizzato dall’embajada de españa in
collaborazione con l’accademia in omaggio al compositore spagnolo scomparso nel 2008 (10 maggio).
«concurso de guitarra Fernando sor. Xl edición». direttore: giuliano Balestra
(conservatorio nazionale di musica di santa cecilia). in collaborazione con il
centro cultural Fernando sor (23-24-25 maggio).
ciclo «música en el claustro» (1). concerto di jazz del gruppo «chaKataga
Jazz» (26 maggio).
ciclo «música en el claustro» (2, 3, 4, 5). concerti di musica contemporanea organizzati in collaborazione con il compositore e borsista aurelio edler coPes,
eseguiti da:
«PlUral ensemBle» (1° giugno).
«comPagnie chants Paralleles» (10 giugno).
«Krater ensemBle» (16 giugno).
«ensemBle itineraire» (25 giugno).
ciclo «música en el claustro» (6). concerto del pianista «andrey yaroshinsKy»,
vincitore del certamen internacional de Piano manuel iturbi (diputación de
valencia) (30 giugno).
ciclo «música en el claustro» (7). concerto del pianista «mateusz BoroWiaK»,
vincitore del certamen internacional de música maría canals (5 luglio).
«sefarad», serata musico-letteraria con antonio mUÑoz molina ed il compositore
Fausto razzi (28 junio).
«Festa europea della musica, Xvii edizione», due concerti del QUinteto ventart (19-20 giugno).
concerto organizzato dalla raer in collaborazione con il gobierno de asturias e
la Fundación masaveu (25 novembre).
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PArteCIPAzIOne In AttIvItà OrGAnIzzAte DA ALtre IStItUzIOnI:
«hydrophobe vi. international conference on Water repellent treatment of Building materials», in collaborazione con l’istituto superiore per la conservazione ed il restauro (iscr), a cura di ernesto Borrelli (iscr) e vasco Fassina (soprintendenza BB.aa.ss. di venezia) (12-13 maggio).
«Festival cinemaspagna 2011», proiezione del film documentario «Bicicleta,
cuchara, manzana» del regista carles Bosch, in collaborazione con la Fundación maragall (12 aprile).
«open studios», giornata di apertura straordinaria al pubblico degli atelier dei borsisti residenti in accademia nell’ambito della collaborazione con la Fiera
d’arte contemporanea di roma (25 maggio).
«Festival sete sois sete luas. XiX edizione», concerti eseguiti nella piazza di
san Pietro in montorio (18-24 luglio).
«Play-giochi di ruolo. gitanos de papel», mostra degli artisti elo vega e rogelio
lÓPez cUenca. organizzazione della mostra e presentazione in collaborazione
con il master de gestión cultural ied roma (26 febbraio - 11 marzo).
2012:
MOStre:
«Botánica. after humboldt», mostra di fotografia e incisione a cura di rosa olivares. organizzata da acción cultural española in collaborazione con cdan,
gobierno de aragón e diputación e ayuntamiento de huesca (20 gennaio - 26
febbraio).
«Work in progress», mostra collettiva dei borsisti (5-11 marzo).
«arquitectos ayala. recorridos/Percorsi», a cura di danilo d’anna. in collaborazione con l’embajada de españa, l’instituto cervantes de roma e l’ordine
degli architetti di roma (29 marzo - 27 aprile).
«capriccio romano», a cura di alex sUsanna, mostra dei lavori architettonici di
Benedetta tagliaBUe e delle opere dell’artista Jacint todÓ (10 maggio - 10
giugno).
«exposición Final de Becarios 2011-2012», mostra finale dei borsisti, a cura di
rosa olivares (15 giugno - 27 luglio).
«spazi nascosti: il lavoro del rinascimento italiano. Xi Festival internacional de
Fotografía de roma». Fotografie del Premio Nacional de Fotografía 2010 José
manuel Ballester (27 settembre - 30 ottobre).
«lavoro in corso. Borsisti 2012-2013», mostra collettiva dei borsisti (23-30
novembre).
«oro. spirito e natura di un territorio», dell’artista colombiano Pedro rUiz. in collaborazione con l’embajada de colombia en roma (5 dicembre - 15 gennaio
2013).
COnFerenze, COnveGnI e SeMInArI:
«lo tuyo es puro teatro (puro teatro)», conferenza organizzata in collaborazione
con la borsista Fefa noia sulle discipline artistiche e la loro influenza nel teatro,
l’esperienza del regista carles alFaro e l’attrice vicenta ndongo (24 gennaio).
«arquitectura. simetrías», cinque giornate di attività organizzate in collaborazione
con l’escuela técnica de arquitectura de madrid, l’Universidad europea de
madrid, l’Università degli studi roma tre. comitato scientifico: iñaqui
carnicero, borsista 2008 (30 gennaio - 3 febbraio).
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«la gioconda del Prado», conferenza della restauratrice almudena sánchez
(museo nacional del Prado) (12 aprile).
«artistas españoles en la colección de la gnam», conferenza di elvira cámara
lÓPez (Fundación Pilar i Joan miró a mallorca), in collaborazione con la galleria nazionale d’arte moderna di roma (gnam) (19 aprile).
«anotaciones sobre el Quijote», seminario a cura di alvaro garcía de zÚÑiga, in
collaborazione con sapienza Università di roma (16-20 aprile).
«actualidad de la creación musical: tradición y vinculación fuera del muro de los
andes», conferenza del compositore cileno cristian morales (23 aprile).
«giardini di agricoltura», conferenza di Fernando carUncho, in collaborazione
con l’associazione giardino amatoriale (11 maggio).
«omar calabrese, in memoriam», tavola rotonda. interventi di Jorge lozano,
Umberto eco, Paolo FaBri, isabella Pezzini e tarcisio lancioni (21 maggio).
«iv centenario de san carlino», conferenza di Juan maría montiJano garcía
(Universidad de málaga) (1° giugno).
«encuentro videoarte. el arte del video», a cura di valentina valentini e maia
Borelli. incontri sull’arte del video di José ramón PÉrez ornia, organizzato
in collaborazione con il centro teatro ateneo (sapienza Università di roma) e
l’instituto cervantes de roma (2-7 novembre).
«encuentro videoarte. videoarte español contemporáneo», conferenza di inma
Prieto e José luis corazÓn ardUra (9 novembre).
conferencias marqués de Bradomín: «el mar de la literatura». interventi di Javier
reverte e stefano malatesta. in collaborazione con Festival della letteratura di roma, società geografia italiana e instituto cervantes (13 novembre).
«seminario internacional “mujeres artistas y promotoras de la historia
moderna”». direttori: Felipe serrano (Universidad de Jaén) e consuelo lolloBrigida (sapienza Università di roma). in collaborazione con l’accademia
nazionale di san luca, sapienza Università di roma e l’escuela española de
historia y arqueología en roma – csic (28-29 novembre).
«encuentro con el director manuel gutiérrez aragón e proiezione della pellicola
“el caballero don Quijote”» (14 dicembre).
eventI MUSICALI:
«concurso de guitarra Fernando sor. Xli edición». direttore: giuliano Balestra
(conservatorio nazionale di musica di santa cecilia), in collaborazione con il
centro cultural Fernando sor (15-18 maggio).
ciclo «música en el claustro» (1). concerto del pianista «chen zhengyu», vincitore del certamen internacional de Piano manuel iturbi (diputación de valencia) (7 giugno).
ciclo «música en el claustro» (2, 3, 5). concerti di musica contemporanea organizzati in collaborazione con i compositori e borsisti arild sUárez stenBerg,
Fernando BUide del real e manuel alejandro contreras vásQUez, eseguiti
da:
«ensemBle s21 e eva JUárez, soprano» (14 giugno).
«mario caroli» (28 giugno).
«QUartetto sigma ProJect» (9 luglio).
ciclo «música en el claustro» (4). concerto della pianista «ann soo Jung», vincitrice del certamen internacional de música maría canals (5 luglio).
«concerto di musica ispanoamericana» del “coro staccato” dell’Universidad
nacional autónoma de méxico, diretto dal maestro marco Ugalde, in collaborazione con l’embajada de méxico (9 ottobre).
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«suite iberia», concerto del pianista antonio ortiz, nell’ambito del programma
del comune di roma «musei in musica», in collaborazione con l’atelier della
danza e della musica raffaele Paganini di roma (1° dicembre).
PArteCIPAzIOne In AttIvItà OrGAnIzzAte DA ALtre IStItUzIOnI:
«Festival cinemaspagna 2012», proiezione del documentario sul pittore miquel
BarcelÓ del regista isaki lacUesta. Presenziò l’artista (4-10 maggio).
«openhouse roma 2012: visita all’academia de españa» (5-6 maggio).
«Bramante e il mecenatismo spagnolo nella roma di alessandro vi», convegno
internazionale organizzato dall’escuela española de historia y arqueología en
roma (eehar) e dal centre d’art d’epoca moderna (caem) dell’Universitat de lleida. nell’ambito dell’incontro è stato presentato il libro «Bramante,
mito y realidad» de Ximo comPany (isBn: 9788497434799) (8-9 maggio).
«spazi aperti», partecipazione dei borsisti sonia navarro, Jorge yeregUi e Belén
rodrígUez alla mostra collettiva tenutasi all’accademia di romania (24 maggio - 15 giugno).
collaborazione con il liceo español cervantes nelle giornate della solidarietà
organizzate con l’ong spagnola anidan (23 maggio).
«open studios», giornata di apertura straordinaria al pubblico degli atelier dei borsisti residenti in accademia nell’ambito della collaborazione con la Fiera
d’arte contemporanea di roma (25 maggio).
«roma road to contemporary art. Fiera d’arte contemporanea di roma». Partecipazione di alcuni borsisti alla mostra collettiva e altre attività (25-27 maggio).
«Festival sete sois sete luas. XX edizione», concerti eseguiti nella piazza di san
Pietro in montorio (16-19 luglio).
«notte Bianca», apertura straordinaria al pubblico fino le ore 02:00 della mostra
«spazi nascosti: il lavoro del rinascimento italiano» e del tempietto del Bramante (6 ottobre).

***
la biblioteca è costituita da una sezione comprendente il fondo bibliografico e le pubblicazioni periodiche e da una sezione contenente i fondi
dell’archivio storico dell’accademia, dove si raccolgono i documenti dalla
sua fondazione fino ad oggi.
È una biblioteca specializzata nella storia della cultura spagnola e in
particolare nella storia dell’arte, con un’interessante raccolta di cataloghi
di mostre temporanee organizzate in spagna su arte e artisti spagnoli. il
fondo di pubblicazioni periodiche riunisce i principali titoli delle riviste
d’arte e di lettere pubblicate in spagna.
la biblioteca è membro della rete UrBs, Unione romana Biblioteche
scientifiche, ed è aperta a un pubblico specializzato di studiosi e ricercatori. attualmente è in fase di ristrutturazione degli spazi e di riordino dei
fondi bibliografici; per tale motivo parte di essi non sono disponibili e il
resto può essere consultato soltanto previo appuntamento, dal lunedì al
venerdì, contattando direttamente la bibliotecaria (biblioteca@raer.it).
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rÖMISCHeS InStItUt
Der GÖrreS-GeSeLLSCHAFt
IStItUtO rOMAnO DeLLA SOCIetà DI GÖrreS

collegio teutonico – 00120 città del vaticano
tel. 06.69881281 – 06.69883788
sito internet: www.goerres-gesellschaft-rom.de
l’istituto romano della görres-gesellschaft è stato fondato nel 1888, primo
degli istituti della «görres-gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im katholischen deutschland», istituita durante il «Kulturkampf» come associazione cattolica per la promozione degli studi. l’istituto ha sede nel Palazzo del collegio teutonico, col quale conserva una biblioteca di 45.500 volumi ca. con preferenza per
l’archeologia cristiana e la storia della chiesa. l’istituto ospita un certo numero di
borsisti i quali svolgono le loro ricerche personali con preferenza nell’archivio
vaticano o nella Biblioteca vaticana, normalmente con lo scopo del dottorato o
dell’abilitazione, o s’inseriscono nel progetto della görres-gesellschaft: la pubblicazione della nunziatura di colonia (1585-1648). l’istituto pubblica, insieme col
collegio, dal 1887 la Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte (finora 107 vol. e 61 supplementi). durante l’anno accademico
si svolgono sette conferenze pubbliche e convegni internazionali.

Direttori dall’anno di fondazione:
mons. Johann Peter Kirsch (1888-1895)
mons. stefan ehses (1895-1926)
mons. Johann Peter Kirsch (1926-1939)
mons. hermann maria stoecKle (1939-1949)
Prof. engelbert KirschBaUm s.J. (1949-1960)
mons. ludwig voelKl (1960-1971)
Prof. ambrosius eszer o.P. (1970-1975)
Prof. erwin gatz (1975-2010)
DIrezIOne
Direttore:
mons. Prof. stefan heid, direttore (dal 1° gennaio 2011).
Prof. Johannes grohe, vicedirettore (dal 22 settembre 2012).
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Direttorio:
Prof. Wolfgang BergsdorF
Prof. Pius engelBert o.s.B.
dr. hans-Peter Fischer
Prof. Johannes grohe
Prof. michael matheUs
Prof. Konrad rePgen
Prof. rudolf schieFFer
Bibliotecario:
marian reBerniK
Assistente scientifico:
Florian haider (2012-2014)
Collaboratori scientifici della römische quartalschrift:
Prof. Wolfgang BergsdorF, Bonn: Presidente della görres-gesellschaft
Prof. em. theofried BaUmeister o.F.m., mainz: storia della chiesa
antica
Prof. thomas Brechenmacher, Potsdam: storia della chiesa moderna
Prof. dominik BUrKard, Würzburg: storia della chiesa moderna
Prof. Jutta dresKen-Weiland, regensburg: archeologia cristiana
Prof. em. Pius engelBert, roma: storia della chiesa medievale
dr. hans-Peter Fischer, roma: rettore del Pont. collegio teutonico
Prof. stefan heid (responsabile)
Prof. em. rudolf schieFFer, Bonn: storia medievale
Prof. günther WassiloWsKy, linz: storia dell chiesa e Patrologia
Assistenti scientifici:
niclas-gerrit Weiss (2008-2010)
mathias mütel (2010-2012)
Borsisti:
martin edlinger (2010-2011)
matthias simPerl (2012-2013)
AttIvItà 2007-2012
PUBBLICAzIOnI:
römische Quartalschrift für christliche altertumskunde und Kirchengeschichte
103 (2008) – 107 (2012).
römische Quartalschrift. supplemente:
60. ingo herKlotz, Die Academia Basiliana. Griechische Philologie, Kirchengeschichte und Unionsbemühungen im Rom der Barbarei, 312 pp., 2008.
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61. theofried BaUmeister, Martyrium, Hagiographie und Heiligenverehrung
im christlichen Altertum, 352 pp., 2009.
nuntiaturberichte aus deutschland. die Kölner nuntiatur
v/2: nuntius antonio albergati. in verbindung mit Wolfgang reinhard bearbeitet von Peter schmidt, Paderborn 2009, lv + 877 pp.
X/1: nuntius Fabio chigi. Bearb. von maria teresa BÖrner unter Benutzung
von vorarbeiten von Joseph WiJnhoven, Paderborn 2009, lvii + 819 pp.
Jutta dresKen Weiland, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde
und Kirchengeschichte. register zu Band 51 (1956) – 100 (2005), rom 2011,
pp. 288.
stefan heid (ed.), Petrus und Paulus in Rom. Eine interdisziplinäre Debatte, Freiburg 2011, 551 pp.
stefan heid / martin dennert (edd.), Personenlexikon zur Christlichen Archäologie, vol. 1-2, regensburg 2012, 1421 pp.
COnFerenze PUBBLICHe:
ingrid FischBach (herne/Berlin): verheiratete Frau, mutter und Beruf. vorschläge
aus der sicht christlicher Politik (9 febbraio 2008).
elisabeth Kieven (rom): die Papstgrabmäler des 18. Jahrhunderts in st. Peter (23
febbraio 2008).
Josef PilvoUseK (erfurt): nützt das studium der geschichte der gegenwart? die
erforschung des zeitalters der reformation und die heutige Ökumene (1°
marzo 2008).
angela Windholz (mendrisio): gründungsimpulse der ausländischen akademien
in rom. “Kunstreligion” und Kunstpolitik im zeichen der säkularisation (25
ottobre 2008).
erwin gatz (rom): zur Kultur des katholischen Pfarrhauses (28 novembre 2008).
erwin gatz (rom): Wie Priester leben und arbeiten. eine Quellenauswahl (6
dicembre 2008)
Wolfgang BergsdorF (Bonn): die Kirche und die medien (31 gennaio 2009).
martin dennert (Freiburg): christliche archäologie und das deutsche archäologische institut. die geschichte einer Beziehung (21 febbraio 2009).
ingo herKlotz (marburg): heroische Biographien und anonyme märtyrer.
gegensätzliche Positionen im heiligenkult der frühen neuzeit (21 marzo
2009).
rainer stichel (münster): die heilstaten gottes im alten Bund – Johann Joachim
Winckelmann deutet eine russische ikone der dreifaltigkeit (31 ottobre 2009).
ludwig schmUgge (rom): eherecht und ehepraxis im spätmittelalter (21 novembre 2009).
gerd vesPer (rom): die Wiederanfänge der deutschen schule in rom nach dem
zweiten Weltkrieg (30 gennaio 2010).
dominik BUrKard (Würzburg): die Petrus-Paulus-debatte im 19. Jahrhundert (13
febbraio 2010).
Pius engelBert (rom): der Wandel des Priesterbildes im zeitalter Papst gregors
vii (12 marzo 2010).
conny marco cossa (meran): im schatten michelangelos? die audienzhalle Pier
luigi nervis im vatikan (23 ottobre 2010).
erwin gatz (rom): noch ein Bischofslexikon? überlegungen zu einem neuen
Projekt (26 novembre 2010).
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Wolfgang BergsdorF (Bonn): toleranz – verpflichtung und grenze (29 gennaio
2011).
martin dennert (Basel/Freiburg): deutsche Protestanten erforschen das frühchristliche Kleinasien (5 marzo 2011).
Karl-Joseph hUmmel (Bonn): ernst von Weizsäcker in rom (1943/46) – ein Botschafter am heiligen stuhl und sein Bild in der nachwelt (26 marzo 2011).
Philipp von rUmmel (rom): die entdeckung nordafrikas für die christliche
archäologie – französische Pioniere an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert (28 maggio 2011).
hartmut Benz (ruppichteroth): der finanzielle überlebenskampf des Kirchenstaates vor 1870 (29 ottobre 2011).
Johannes grohe (rom): römischer heiligenkult im zeitalter des Konzils von
trient. das Beispiel der Kirche sant’apollinare (25 novembre 2011).
michael Brandt (hildesheim): Bild-zeichen – byzantinische Brustkreuze und die
Kruzifixe der Karolinger- und ottonenzeit (28 gennaio 2012).
Walter Kard. Brandmüller (rom): die Wahl martins v. zum Papst während des
Konzils von Konstanz (11. nov. 1417) (25 febbraio 2012).
Ulrich schlie (Berlin): Pius Xii. und hitler – vatikanische diplomatie gegen
nationalsozialistische außenpolitik (31 marzo 2012).
antje ehrhardt (rom): der Priesterpolitiker luigi sturzo (1871-1959) und der
aufbau der italienischen demokratie (26 maggio 2012).
stefan heid (rom): aristokraten, titelkirchen und taufen – die christianisierung
roms im spiegel der frühmittelalterlichen legenden (27 ottobre 2012).
Karl-Joseph hUmmel (Bonn): Profil durch Kritik – tradition deutscher Papstkritik
von leo Xiii. bis Benedikt Xvi. (24 novembre 2012).
Kurt Kard. Koch (rom): roms liturgiereformen in ökumenischer Perspektive (14
dicembre 2012).
COnveGnI:
das Konzil von trient: convegno in collaborazione con la gesellschaft zur
herausgabe des corpus catholicorum (28-29 febbraio 2008).
Prosopographie christliche archäologie: «autorenkonferenz» i, organizzato da
stefan heid in collaborazione con martin dennert (19-21 febbraio 2009).
Wie Priester leben und arbeiten. ein annäherungsversuch an die lebenskultur des
deutschen seelsorgeklerus seit dem späten 18. Jahrhundert: convegno organizzato da erwin gatz (17-19 settembre 2009).
römische tagung zur Frühen Kirche iii – Petrus in rom: convegno organizzato
da stefan heid in collaborazione con Jutta dresKen-Weiland (13-16 febbraio
2010).
Prosopographie christliche archäologie: “autorenkonferenz” ii, organizzato da
stefan heid in collaborazione con martin dennert (4-8 marzo 2011).
der Untergang des Kirchenstaates und solidaritätsaktionen aus rheinland und
Westfalen 1859-1870: convegno organizzato da hartmut Benz (29 ottobre - 1°
novembre 2011).
dies latinitatis vivae: convegno organizzato da Julia-maria von schencK e heinrich heidenreich (24-25 marzo 2012).
operation am lebenden objekt – roms liturgiereformen von trient bis zum vaticanum ii: convegno organizzato da stefan heid (14-18 dicembre 2012).
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***
la biblioteca dell’istituto della società di görres, nella quale è integrata
la biblioteca del collegio teutonico, è aperta: dal lunedì al giovedì, dalle
ore 16.30 alle 19.30. rimane chiusa dal 1° luglio al 31 agosto. la biblioteca possiede circa 45.500 volumi, riguardanti soprattutto la storia della
chiesa e l’archeologia cristiana.
durante l’anno accademico, le conferenze pubbliche dell’istituto hanno
luogo normalmente l’ultimo sabato di ogni mese, alle 18.
l’archivio conserva la corrispondenza del direttori Johann Peter Kirsch
(1888-1895, 1926-1937), stephan ehses (1895-1926), hermann maria
stöckle (1937-1949), engelbert Kirschbaum s.i. (1949-1959), ludwig
voelkl (1959-1969), ambrosius eszer o.P. (1970-1975) ed erwin gatz
(1975-2010) e alcuni documenti personali lasciati da stephan ehses,
Joseph Wilpert, Walter Kuhn e ludwig voelkl.
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StACJA nAUKOWA POLSKIeJ AKADeMII nAUK
W rzYMIe
CentrO DI StUDI DeLL’ACCADeMIA POLACCA DeLLe SCIenze
A rOMA
«ACCADeMIA POLACCA»

vicolo doria, 2 (Palazzo doria Pamphilj) – 00187 roma
tel. 06.6792170 – Fax 06.6794087
sito internet: www.accademiapolacca.it
Posta elettronica: accademia@accademiapolacca.it
la Biblioteca e centro di studi dell’accademia Polacca delle scienze a roma
nacque nel 1927, grazie a una donazione del conte Józef michałowski, illustre storico e conoscitore del mondo antico, vissuto a roma. le radici del centro risalgono però alla fine del XiX secolo, cioè alle ricerche negli archivi vaticani organizzate dagli studiosi dell’Università Jagellonica di cracovia. attualmente lo
scopo principale del centro è quello di offrire agli studiosi italiani – specialmente
polonisti, storici, storici dell’arte e archeologi – le ricchezze della sua biblioteca.
inoltre il centro promuove la collaborazione fra gli studiosi polacchi e quelli italiani nell’ambito degli accordi fra il consiglio nazionale delle ricerche e l’accademia nazionale dei lincei da una parte e l’accademia Polacca delle scienze dall’altra. almeno due volte al mese si svolgono conferenze di studiosi polacchi o italiani, riguardanti i temi salienti della odierna ricerca polacca e italiana in prevalenza in ambito umanistico. esse vengono seguite da pubblicazioni nella collana
«conferenze», che ha raggiunto ormai il suo fascicolo n. 127. il centro organizza
anche convegni di studi, dibattiti e presentazioni di libri. dal 1939 la sua sede si
trova nel Palazzo doria Pamphilj, nei pressi di Piazza venezia.

Direttori dall’anno di fondazione:
dott. Józef michaloWsKi (1927-1946)
Prof. Kazimierz BUlas (1947-1950)
Prof. Bronisław BilińsKi (1956-1984)
Prof. tadeusz rosłanoWsKi (1984-1988)
Prof. tadeusz Kaczorek (1988-1991)
Prof. Krzysztof ŻaBoKlicKi (1991-2004)
Prof. elżbieta JastrzęBoWsKa (2004-2009)
Prof. leszek KUK (2009-2013)
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DIrezIOne
Direttore:
Prof. leszek KUK (fino al 31 gennaio 2013).
Prof. Piotr salWa (dal 1° febbraio 2013).
Assistente del Direttore:
dott. Beata BrÓzda-roccasecca
Segreteria:
dott. agnieszka cichoǹ
Amministratrice:
dott. violetta noWaK
Bibliotecaria:
dott. aleksandra KrUszyńsKa
AttIvItà 2008-2012
2008:
Presentazione del libro di antonina KłosKoWsKa, Alle radici delle culture nazionali (ed. diabasis, reggio emilia 2007), con gli interventi di: giacomo marramao, grzegorz KaczyńsKi, anna czaJKa, luigi marinelli, Paolo moraWsKi (5 febbraio).
Jerzy miziołeK, «la villa di Plinio il giovane a laurentum. Una ricostruzione del
’700 e la sua visualizzazione in 3d» (12 febbraio).
rafał QUirini PoPłaWsKi, «scultura preromanica e romanica in Polonia nei confronti dell’arte italiana» (26 febbraio).
Florian hartman, «origini, caratteristiche e ripercussioni dell’“adelspapsttum”
nel secolo vii», organizzato da circolo medievistico romano (10 marzo).
andrzej tomaszeWsKi, «cesare Brandini: alle fonti della teoria e dell’influsso
della scuola italiana del restauro» (18 marzo).
Piotr salWa, «Kazimierz chłędowski (1843-1920) e la sua italia», nel ciclo
‘Polacchi mediterranei’ in collaborazione con l’istituto Polacco di roma (31
marzo).
Karol myśliWiec, «visir, sue mogli e i suoi vicini postumi (le scoperte della missione archeologica polacca a saqqara, egitto)» (22 aprile).
Jan KozłoWsKi, «tra il secolo dell’erudizione e l’illuminismo: la Biblioteca degli
załuski» (20 maggio).
«archeologia a tolemaide. giornate di studio in occasione del primo anniversario
della morte di tomasz mikocki», con le relazioni di: monika reKoWsKarUszKoWsKa («Ptolemais nelle prime ricerche europee»); emanuela FaBBricotti («il nostro lavoro a tolemaide»); claudio Parisi Presicce («documenti
inediti sulle prime esplorazioni a tolemaide»); mario lUni («il ginnasio ellenistico a tolemaide e in città della cirenaica»), nicola Bonacasa («ancora su
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tolemaide e alessandria: riflessioni sul ‘Palazzo delle colonne’»); Jerzy ŻelazoWsKi («gli scavi polacchi a tolemaide»); Wiesław małKoWsKi («the city
plan of Ptolemais»); Krzysztof misieWicz («in search of the forum in Ptolemais»); Piotr JaWorsKi («the hoard of roman coins found in Ptolemais»);
eleonora gasParini («edilizia domestica e autorappresentazione a tolemaide
nel periodo tardo antico»); Patrizio PensaBene («tradizioni orientali nel tetrastilo a tolemaide»); ewa WiPszycKa («le incursioni dei mazici in cireneica
viste in una prospettiva egiziana»); rosa maria carra («la basilica occidentale di tolemaide dai dati di scavo al progetto»); elżbieta JastrzęBoWsKa («le
basiliche cristiane sconosciute nel centro città di tolemaide») (27-28 maggio).
«Qui sono stato felice. zbigniew herbert a siena. a 10 anni dalla scomparsa del
Poeta», nel ciclo ‘Polacchi mediterranei’, in collaborazione con l’istituto
Polacco di roma (7-9 giugno).
teresa chynczeWsKa-hennel, «la sede apostolica e la repubblica Polacca delle
due nazioni nel sedicesimo secolo» (11 giugno).
adam łUKaszeWicz, «Un alessandrino a roma: la storia del ginnasiarca isidoro»
(8 ottobre).
«Jerzy hordyński», con gli interventi di: Francesca Fornari, Urszula Kozioł,
marek lehnert, luigi marinelli, ewa PrządKa, Krzysztof ŻaBoKlicKi (11
ottobre).
«marcello Bacciarelli – pittore di sua maestà stanislao augusto, re di Polonia»,
giornate di studio con le relazioni di: andrzej rottermUnd («royal Patronage
and the emancipation of artists: remarks on the relation between King stanislaus august and Bacciarelli»); Fabrizio lemme («la cultura figurativa di marcello Bacciarelli»); Przemysław mrozoWsKi («marcello Bacciarelli peintre de
l’aristocratie polonaise»); antonella PamPalone («aspetti della ritrattistica a
roma nella seconda metà del ’700»); angela sołtys («la scalata sociale di
Bacciarelli. nuovi dati della genealogia del primo pittore di sua maestà re di
Polonia e l’inventario postumo dei suoi beni del 1818»); anita chiron-mrozoWsKa («m. Bacciarelli comme organisateur de la vie artistique à la cour du
dernier roi de Pologne»); antonello cesareo («aggiunte a marcello Bacciarelli»); Jerzy gUtKoWsKi («les plafons de marcello Bacciarelli dans les residences royales de varsovie»); adriano amendola («la decorazione dell’episcopio di Frascati di taddeo Polacco») (3-4 novembre).
Presentazione del progetto della costruzione del Panteon nazionale e del museo a
skałka di cracovia con l’intervento di andrzej naPiÓrKoWsKi osPPe, «la cultura come tratto caratteristico dell’uomo ecclesiale» (28 novembre).
cezary BronoWsKi, «la nozione temporale nel racconto cinematografico di
Franco zeffirelli ‘Un tè con mussolini’» (2 dicembre).
2009:
«gennaio 1939, 1989, 2009: convegno in occasione dei 70 anni dell’accademia
Polacca nel Palazzo doria Pamphilj», con la partecipazione di: hieronim FoKcińsKi sJ («la prima sede della Bibloteca e centro di studi dell’accademia
Polacca delle scienze a roma (1920-1939)»); valerio Perna («amicizia, cordialità, illusioni. gli ultimi bagliori di ciano e Wieniawa»); Wojciech tygielsKi («accademia Polacca di roma: come era, come è, come potrà essere»);
Karol modzeleWsKi («il primo muro che stava per crollare. gennaio ’89 verso
l’incontro tra i naufraghi nemici»); Paolo moraWsKi («echi della tavola
rotonda in italia»); adam daniel rotFeld («Where the World is headed?»);
lucio caracciolo («la non-europa») (9 gennaio).

370

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie

leszek KUK, «tra tommaseo e mickiewicz. il fattore slavofilo della collaborazione italo-polacca negli anni 1848-1849», conferenza inaugurale del direttore
dell’accademia Polacca a roma in collaborazione con l’istituto Polacco (2
marzo).
Joanna UgnieWsKa, «classici italiani del novecento in italia e in Polonia» e la
presentazione del libro Le scritture del Novecento. Saggi e appunti, con intervento di aldo mastroPasQUa (4 marzo).
Presentazione del volume L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del
XX secolo a cura di grazia loParco e stanisław zimniaK sdB, con interventi
di: grazia loParco Fma, mario Belardinelli, gerhard KUcK, stanisław
zimniaK sdB (31 marzo).
«lo storico Bronisław geremek, protagonista dell’89, polacco ed europeo», giornata di studio organizzata dalla giunta centrale per gli studi europei con il
patrocinio dell’accademia dei lincei e l’accademia Polacca di roma (21
aprile).
cezary BronoWsKi, «il corpus teatrale di Pirandello in szaniawski», presentazione del libro Historia dramaturgii włoskiej XX wieku (23 aprile).
Jerzy miziołeK, «capolavori sotto il vesuvio...» (5 maggio).
Presentazione del libro di luigi marinelli, Fra Oriente europeo e Occidente
slavo. Russia e Polonia (lithos, roma 2008), con interventi di: giovanni
maniscalco Basile, Pietro marchesani, leszek KUK (19 maggio).
Presentazione del libro di Krzysztof ŻaBoKlicKi, Historia literatury włoskiej
(PWn, Warszawa 2008), con gli interventi di: marina ciccarini, Jarosław
miKołaJeWsKi, organizzata in collaborazione con l’istituto Polacco di roma
(26 maggio).
Presentazione del libro di andrzej naPiÓrKoWsKi, Gesù che rivela Dio e l’uomo
(roma 2009) (19 giugno).
Krzysztof strzałKa, «l’italia e l’invasione sovietica alla Polonia nel settembre
1939» (13 ottobre).
Krzysztof graBoWsKi, «le edizioni delle opere di chopin. la tradizione ottocentesca e le esigenze dell’editoria musicale contemporanea». conferenza nel
160° anniversario della morte del compositore (20 ottobre).
«l’estetica del discorso nazionalista in italia e Polonia 1919-1939». giornate di
studio con gli autori del volume Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce (1926-1939) in collaborazione con l’accademia svizzera di scienze
morali e sociali, l’istituto svizzero, l’istituto Polacco di roma, l’isr (5-6
novembre).
sandra cavallUcci, «Polonia 1939: vittima o colpevole?», con intervento di Jerzy
BoreJsza (10 novembre).
anna tylUsińsKa-KoWalsKa, «i profeti della patria: mazzini, tommaseo, mickiewicz e towaiński: affinità di programmi e solidarietà nell’azione» (24
novembre).
tavola rotonda «gli studi di italianistica nei paesi dell’europa centrale», con gli
interventi di: Piotr salWa, lidia gołata («gli studi di italianistica in Polonia
– nuove sfide, nuove prospettive»); eva vigh («gli studi di italianistica in
Ungheria»); miroslava vallova («gli studi di italianistica in slovacchia»);
anamaria geBaila («gli studi di italianistica in romania») (1° dicembre).
«il Primate di Polonia cardinale august hlond (1881-1948) di fronte ai grandi
conflitti dell’epoca – la seconda guerra mondiale e la guerra fredda», giornata
di studio con la partecipazione di: cosimo semeraro («Pio Xii e il Primate
august hlond»); Witold zahorsKi («il Primate august hlond in Francia,
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1939-1944»); stanisław zimniaK sdB («le posizioni del Primate hlond nei
confronti dei totalitarismi nazista e sovietico»); stanisław WilK («Facoltà specialissime papali del Primate hlond per la Polonia, 8 vii 1945»); rudolf grUlich («il cardinale hlond visto dalla prospettiva tedesca»); Jerzy PietrzaK
(«il Primate hlond nella Polonia comunista, 1945-1948: lo stato attuale delle
ricerche») (14 dicembre).
renato risaliti, «intellettuali toscani in Polonia e lituania negli anni venti dell’ottocento» (15 dicembre).
2010:
Presentazione dei libri di marina ciccarini, Ultimi roghi. Fede e tolleranza alla
fine del Seicento: il caso di Andrej Christoforović Belobockij (armando editore, roma 2008), Żart, inność, zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej, con interventi di: giovanna Brogi BercoFF, luigi marinelli (12 gennaio).
Joanna sondel-cedermas, «la fortuna di gabriele d’annunzio nella cultura e
storiografia polacca» (2 febbraio).
andrzej Kola, «‘archeologia del crimine’. lavori archeologici di esumazione nei
cimiteri di ufficiali polacchi, vittime di nKvd a Kharkov e Kiev, nel 70° anniversario del massacro di Katyń», con introduzione di Francesco gUida (23
febbraio).
Joanna maria ŻUraWsKa, «Konstanty ildefons gałczyński come autore dei libretti
d’opera», con la partecipazione di Kira gałczyńsKa, figlia del poeta (2
marzo).
Jerzy miziołeK, «‘le torce di nerone’ e altri capolavori di henryk siemiradzki,
un pittore polacco nella roma capitale» (16 marzo).
maria immacolata macioti, «i polacchi in italia», Prof. agnieszka hennel-BrzozoWsKa, «gli italiani in Polonia dopo il 2004» (20 aprile).
convegno internazionale «avanguardie e tradizioni nel XX e XXi secolo fra Polonia, italia ed europa. storia-cultura-arte-letteratura», con la partecipazione
di: leszek KUK («caratteristiche peculiari della via polacca alla modernità»);
maria delaPerriÈre («innovazione come visione del mondo. l’avanguardia
polacca nel contesto europeo»); marina ciccarini («il labirinto del teatro:
riflessioni su Wyspiański»); andrea ceccherelli, («miłosz e l’avanguardia»);
Francesca Fornari («tradizione e avanguardia nell’opera di herbert»); valerio Perna («l’Eroica, rivista di avanguardia, sulla questione polacca»); giovanna tomassUcci («avanguardia e tradizione (italiana). il caso di Julian
tuwim»); lorenzo costantino («la teoria della traduzione e le tradizioni di
studi letterari in italia e in Polonia nel XX sec.»); Jolanta ŻUraWsKa («‘intonarumori’ e le macchine futuriste. il teatro di marinetti»); luigi marinelli in
collaborazione con michele sganga («avanguardia, amicizia e rivoluzione:
intorno ai Diari polacchi di luigi nono»); monika WoźniaK («l’avanguardia
nella letteratura per l’infanzia: la rivoluzione di tuwim e di Brzechwa»); laura
QUercioli mincer («Un sarmata nel lager: (anti)tradizione e (anti)canone
nell’opera di marian Pankowski»); edward Balcerzan («l’avanguardia sparpagliata»); luca Bernardini («‘Busz po polsku’. il reportage dall’africa: una
tradizione letteraria polacca?»); emiliano ranocchi («liberatura tra l’avanguardia e la tradizione: il primo decennio») (22-23 aprile).
Bogusław dyBaś, «Architectura militaris nella repubblica polacco-lituana, dalle
influenze italiane a quelle olandesi» (4 maggio).
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«la traduzione audiovisiva oggi e domani», giornate di studio organizzate in collaborazione con dsei sapienza Università di roma con la partecipazione di:
agnieszka chmiel, iwona mazUr (Università adam mickiewicz di Poznań,
«Un esempio di traduzione intersemiotica: audiodescrizione»), elena di giovanni (Università di macerata, «la sottotitolazione oggi: media e pubblici
diversi»), monika WoźniaK (sapienza Università di roma, «voice-over nei
documentari e nei film a soggetto»), agata hołoBUt (Università Jagellonica di
cracovia, «la commedia non è finita: gli stereotipi nazionali nella traduzione
audiovisiva»). Workshop di traduzione con la partecipazione degli studenti
delle università romane (12-13 maggio).
rolf FiegUth, «caricatura, erotismo, idealizzazione. attorno agli schizzi e ai disegni di norwid nel contesto del poema Quidam» (18 maggio).
hieronim FoKcińsKi sJ, mons. sławomir oder, «Procedura delle cause di beatificazione e canonizzazione alla luce dell’attuale diritto canonico» (25 maggio).
andrzej niedzielsKi, «Pianeti di altri sistemi solari» (5 ottobre).
Joanna UgnieWsKa, «l’insostenibile bellezza dell’italia: antiviaggi di Witold
gombrowicz e Kazimierz Brandys» (26 ottobre).
mariusz Wołos, «la storiografia contemporanea russa di fronte alla storia dell’Unione sovietica e i principali problemi della storia delle relazioni polaccosovietiche» (9 novembre).
Krzysztof ŻaBoKlicKi, «gli scrittori polacchi a roma negli ultimi decenni dell’ottocento» (23 novembre).
«Jerzy giedroyc (1906-2000). riflessioni sulla vita e l’opera», giornata di studio
organizzata in collaborazione con l’istituto Polacco di roma, con la partecipazione di: Basil KersKi («le visione dell’europa nella Kultura di Jerzy giedroyc»); Krystyna JaWorsKa («roma 1946: quali prospettive per l’editoria
polacca?»); leszek KUK (ricordo personale); adam michniK («l’importanza
dell’opera di Jerzy giedroyc nella tradizione intellettuale e politica polacca»)
(30 novembre).
regina BocheneK-FranczaK, «chopin e george sand: lo sguardo dei biografi e
dei critici polacchi» (14 dicembre).
2011:
grzegorz J. KaczyńsKi, «l’intellighenzia e la ricostruzione della società civile in
Polonia» (11 gennaio).
alessandro aJres, «dalle interpretazioni artistiche al manifesto letterario. roma e
venezia nei racconti di gustaw herling-grudziński» con l’intervento di marta
herling (25 gennaio).
valerio Perna, «l’influenza polacca nelle relazioni tra la santa sede e le repubbliche baltiche (1918-1940)» (1° marzo).
makoto hayasaKa, «studi storici giapponesi sulla Polonia ed europa orientale.
risultati, prospettive, condizionamenti» (15 marzo).
«le controversie storiografiche intorno al crimine di Katyń». serata di studio in
memoria del Prof. victor zaslavsKy con la relazione di zbigniew KarPUs,
«soldati sovietici nei campi di prigionia nel periodo 1919-1922. ‘anti-Katyń’
avant la lettre?», e la partecipazione di: Fernando orlandi (presentazione del
libro Victor Zaslavsky. Viaggiatore attraverso il secolo, levico terme 2010),
ettore cinnella («l’indagine scientifica sulla società sovietica: il contributo
di victor zaslavsky»), Francesco PerFetti (ricordo personale), Federigo
argentieri (ricordo personale) e in presenza della signora elena aga-rossi
vedova zaslavsKy (16 marzo).
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conferenza per celebrare i 150 anni dell’Unità d’italia, intervengono: leszek
KUK, direttore dell’accademia Polacca a roma («il risorgimento italiano
sullo sfondo dei moti libertari e unitari delle nazioni europee nel XiX sec.: con
particolare attenzione al movimento indipendentista polacco»); andrea ciamPani, Università di roma lumsa («i percorsi del risorgimento italiano») (29
marzo).
maria delaPerriÈre, «il dialogo tra miłosz e mickiewicz. di fronte al retaggio»,
con introduzione di luigi marinelli (12 aprile).
elżbieta JamroziK, «agli arbori dei metodi d’insegnamento dell’italiano in Polonia: la Grammatica polono-italica di adam styla» (19 aprile).
daniel BeaUvois, «‘triangolo ucraino’. la nobiltà polacca, il popolo ucraino e lo
zarismo russo in Podolia, volinia e nel governatorato di Kiev (1793-1918)»,
con l’allestimento di una mostra fotografica «i contadini ucraini del XiX sec.»
a cura di aleksandra KrUszyńsKa (10 maggio).
grażyna JUrKoWlaniec, «la visione della chiesa di stanisław hozjusz nelle incisioni di tomasz treter. Un contributo polacco nella cultura artistica della
roma controriformista» (24 maggio).
Joanna naleWaJKo-KUliKoW, «studi giudaici in Polonia: la storia, il presente e le
prospettive» (31 maggio).
andrzej gÓrsKi, «la trasparenza quale una condizione di fiducia della società
verso scienza e medicina» (7 giugno).
roman BäcKer, «la stabilità del sistema politico della russia vista dalla Polonia»
(14 giugno).
incontro con l’artista, incisore e pittore, edward dWUrniK (6 ottobre).
hanna sUchocKa, ambasciatore della repubblica di Polonia presso la santa sede,
«verso l’europa unita. dalle esperienze dell’ex primo ministro della Polonia»
(11 ottobre).
tadeusz J. ŻUchoWsKi: «la Beata ludovica albertoni di gianlorenzo Bernini.
modelli e figure di bronzo» (18 ottobre).
Krzysztof Pomian, «museo e nazione. musei in europa centrale nell’ottocento»
(10 novembre).
Karol modzeleWsKi, «tra principe e supermercato. la gestione delle ricerche
dopo il comunismo. il caso polacco e alcuni problemi generali» (15 novembre).
«il risorgimento, l’europa, la Polonia. tra il mito e la realtà», giornata di studio
con la partecipazione di: annita gariBaldi (consiglio italiano del movimento
europeo, «risorgimento e unità europea nel pensiero di giuseppe garibaldi»),
alberto mario Banti (Università di Pisa, «la nazione italiana nel risorgimento e dopo l’Unità»), Piotr PodemsKi (Università di varsavia, «evviva l’italia con il santo Padre: il mito popolare di Pio iX»), silvia tatti (sapienza
Università di roma, «la retorica della sconfitta nella poesia risorgimentale»),
Fulvio conti (Università di Firenze, «il culto dei martiri della patria nel risorgimento e nell’italia unita»), maurizio ridolFi (Università della tuscia di
viterbo, «memorie e celebrazioni del risorgimento nell’italia unita»), andrea
ciamPani (Università di roma lumsa, «il XX settembre e le origini di un partito cattolico in italia: da Pio iX a leone Xiii»), Krystyna JaWorsKa (Università di torino, «considerazioni sulla partecipazione polacca ai moti del 1848 in
italia»), margherita verdirame (Università di catania, «la Polonia nelle
pagine risorgimentali siciliane»), leszek KUK (accademia Polacca a roma, «i
polacchi come protagonisti della collaborazione italo-slava negli anni ’40 e ’50
dell’ottocento»), anna tylUsińsKa-KoWalsKa (Università di varsavia, «la
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Polonia negli scritti di niccolò tommaseo: riflessioni sulla solidarietà italopolacca ai tempi del risorgimento») (17 novembre).
Jerzy adam radomsKi, «i soldati del 2° corpo d’armata polacco del generale
anders alle università italiane negli anni 1945-1951», con la presentazione del
libro di cristina martinelli, Salento d’altre storie (ed. grifo, 2011) (22 novembre).
«il mondo familiare di czesław miłosz». convegno internazionale e mostra nel
centenario della nascita di czesław miłosz (1911-2004) in collaborazione con
dsseco sapienza Università di roma, istituto Polacco di roma, sede della
seconda giornata del convegno, workshop con la partecipazione degli studenti
e con gli interventi dei traduttori: constantin geamBasU (romania), rigels
halili (albania), iryna Koval’chUK (Ucraina); introduzione di magda heydel (Polonia) (1°-3 dicembre).
saverio almini, «il generale polacco giovanni Battista dembowski (1770 ca.1822) in italia» (6 dicembre).
aleksander Woźny, «la radio vaticana di fronte alla legge marziale in Polonia»
(13 dicembre).
2012:
hanna serKoWsKa, «alcune riflessioni sulla ricezione della letteratura italiana in
Polonia di oggi» (17 gennaio).
anna JanoWsKa-centroni, «alcuni esempi di sinagoghe in Polonia prima e dopo
la seconda guerra mondiale» (31 gennaio).
Paweł hanczeWsKi, «la repubblica delle due nazioni e il regno di gran Bretagna nel Xvi-Xvii sec. due vie diverse di sviluppo della monarchia nell’età
moderna» (14 febbraio).
aleksander smolar, «la Polonia nell’Unione europea», con l’introduzione di
Wojciech PoniKieWsKi, ambasciatore della repubblica di Polonia in italia,
«riflessioni sulla presidenza polacca nell’Ue» (28 febbraio).
Promozione del volume Marcello Bacciarelli, pittore di Sua Maestà Stalislao
Augusto re di Polonia. Atti del Convegno 3-4 novembre 2008 (collana «conferenze» n. 126) con la partecipazione di guido strazza (Presidente dell’accademia nazionale di s. luca a roma) e gli interventi di: andrzej rottermUnd
(direttore del museo del castello reale di varsavia), liliana Barroero (Università degli studi roma tre), anita chiron-mrozoWsKa (museo del
castello reale di varsavia), angela ciPriani (curatore dell’archivio storico
dell’accademia nazionale di s. luca a roma) (6 marzo).
Jan PisKUreWicz, «artur Wołyński. Fondatore del museo copernicano di roma»,
con l’intervento della responsabile del museo copernicano di roma marinella
calisi (27 marzo).
Jarosław matysiaK, «giovanni maver e la Polonia. lettere di giovanni maver a
roman Pollak conservate presso l’archivio dell’accademia Polacca delle
scienze di Poznań», con l’introduzione di sante graciotti (24 aprile).
mariusz smolińsKi, «artisti italiani nella slesia della seconda metà del ’600: un
episodio sconosciuto dell’espansione artistica italiana nell’europa centrale» (8
maggio).
Presentazione del libro di Konstanty geBert, Un secolo in dieci giorni (Feltrinelli,
2011), con la partecipazione di: Federigo argentieri (John cabot University
in rome), carlo ginzBUrg (scuola normale di Pisa), Wlodek goldKorn
(l’Espresso), presente l’autore (17 maggio).
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marek Kornat, «adam Jerzy czartoryski (1770-1861) e il suo Essai sur la diplomatie (1830)» (30 maggio).
Jadwiga miszalsKa, «i manoscritti italiani nel ‘fondo berlinese’ della Biblioteca
Jagellonica di cracovia» (5 giugno).
Presentazione dei volumi Polonica negli Archivi Romani della Compagnia di
Gesù. voll. 1-5, con la partecipazione di hanna sUchocKa, ambasciatore della
repubblica di Polonia presso la santa sede, e con gli interventi di: marcel
chaPPin sJ (archivio segreto vaticano), Wojciech tygielsKi (Università di
varsavia), hieronim FoKcińsKi sJ (Pontificio istituto degli studi ecclesiali),
marek inglot sJ (Pontificia Università gregoriana a roma) (25 settembre).
tomasz schramm, «la ‘questione polacca’ durante la Prima guerra mondiale» (9
ottobre).
andrzej WalicKi, «la Polonia nell’‘idea russa’» (18 ottobre).
michał KleiBer, Presidente dell’accademia Polacca delle scienze a varsavia,
«l’accademia Polacca delle scienze di fronte alle nuove sfide» (nel 60° anniversario della fondazione), in collaborazione con l’istituto Polacco a roma (24
ottobre).
«serata in memoria di Karolina lancKorońsKa nel 10° anniversario della sua
scomparsa», con la partecipazione e le testimonianze di: zygmunt tyszKieWicz, marek staroWieysKi, Jan KoPiec, stanisław august moraWsKi (30 ottobre).
Witold zahorsKi, «la società storica e letteraria Polacca e la Biblioteca Polacca
di Parigi. storia, attività, collezioni (1832-2012)» (6 novembre).
Presentazione del libro di anna tylUsińsKa-KoWalsKa, Viaggiatori polacchi in
Sicilia e Malta tra Cinquecento e Ottocento, con gli interventi di lazzaro rino
caPUto (Università degli studi di roma tor vergata), giulio Ferroni
(sapienza Università di roma), presente l’autrice (11 dicembre).
«serata in memoria del Prof. Pietro marchesanni nel primo anniversario della sua
scomparsa», con le testimonianze di: elżbieta Jogałła («Pietro marchesani e i
suoi legami con la Polonia»), giovanna tomassUcci («Pietro marchesani
come traduttore della letteratura polacca»), laura novati («l’attività editoriale
di Pietro marchesani»), luigi marinelli («conslusioni: Pietro marchesani e
la polonistica italiana») (18 dicembre).

***
la biblioteca dispone di una raccolta di 115 riviste correnti e circa
34.000 volumi riguardanti soprattutto: letteratura polacca (storia e testi),
lingua polacca, storia della Polonia, storia dell’arte polacca, filosofia, storia delle religioni, storia antica, diritto pubblico, ordinamento dello stato
polacco, relazioni tra la Polonia e l’italia.
i lettori hanno a loro disposizione un catalogo per autori e un catalogo
delle riviste.
la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle 15.30, e il mercoledì dalle ore 11.00 alle 15.00, pomeriggio su appuntamento; rimane chiusa dal 1° al 31 agosto.
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SvenSKA InStItUtet I rOM
IStItUtO SveDeSe DI StUDI CLASSICI A rOMA

via omero, 14 – 00197 roma
tel. 06.3201596 – 06.3201966 – Fax 06.3230265
tel. diretto ospiti e personale: 06.3207771 – 06.3231476 + int.
sito internet: www.isvroma.it – Posta elettronica:info@isvroma.it
l’istituto svedese di studi classici a roma, fondato nel 1925 per iniziativa del
Principe ereditario gustavo adolfo (re gustavo vi adolfo), ha come scopi principali la ricerca e l’insegnamento accademico nei campi dell’archeologia, della
filologia classica e della storia dell’arte. l’istituto funge inoltre da base per ricerche svedesi in altre discipline umanistiche. l’istituto organizza corsi di archeologia classica e di storia dell’arte italiana e assegna quattro borse di studio: archeologia, architettura, storia dell’arte o filologia (ad anni alterni), tutela del patrimonio
culturale o altra disciplina umanistica (ad anni alterni). i partecipanti ai corsi e i
quattro borsisti vengono ospitati dall’istituto, che dispone di una foresteria. la
ricerca è tradizionalmente orientata verso l’antichità classica. sono noti gli scavi
archeologici dell’istituto – quelli ormai «storici», come il tempio dei castori al
Foro romano, s. giovenale, acquarossa, luni sul mignone, Ficana, e i più
recenti, quali s. lorenzo in lucina, la villa di livia a Prima Porta, la villa imperiale di nemi e Pompei, Insula V 1 – in parte ancora in via di pubblicazione. in
anni più recenti, nell’ambito dell’ampliamento delle attività, sono nati progetti
interdisciplinari quali «Palazzo lancellotti ai coronari» e «via tiburtina – space,
movement and artefacts in the Urban landscape», di cui sono uscite le pubblicazioni definitive, rispettivamente nel 2008 e 2009. l’istituto pubblica: «skrifter
utgivna av svenska institutet i rom» (series prima in 4° e altera in 8°), il periodico Opuscula, la collana di storia dell’arte «suecoromana. studia artis historiae
instituti romani regni sueciae» e la serie online «the swedish institute in rome.
Projects and seminars». l’istituto ha sede in valle giulia, in un edificio del 1940
disegnato dall’architetto ivar tengbom, e dispone di stanze e appartamenti atti a
ospitare circa venti studiosi. l’istituto dipende dal ministero svedese della Pubblica istruzione.

Direttori dall’anno di fondazione:
Prof. axel BoëthiUs (1926-1934)
Prof. einar gJerstad (1935-1940)
Prof. erik sJÖQvist (1940-1948)
Prof. arvid andrÉn (1948-1952)
Prof. axel BoëthiUs (1952-1953)
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Prof. olof vessBerg (1953-1955)
Prof. axel BoëthiUs (1955-1957)
Prof. erik Welin (1957-1961)
Prof. Bengt e. thomasson (1961-1964)
Prof. arvid andrÉn (1964-1966)
Prof. Paul ÅstrÖm (1967-1969)
Prof. carl eric ÖstenBerg (1970-1978)
Prof. carl nylander (1979-1997)
Prof. anne-marie leander toUati (1997-2001)
DIrezIOne
Direttore:
Prof. dott. Barbro santillo Frizell: archeologia classica.
(posta elettronica: frizell@isvroma.org)
vicedirettore:
Phd sabrina norlander eliasson: storia dell’arte; cultura monastica
femminile e consumo culturale nella roma nel settecento.
(posta elettronica: eliasson@isvroma.org)
Docente associato:
Prof. ingela Wiman: archeologia classica; etruscologia.
(posta elettronica: wiman@isvroma.org)
ricercatori scientifici:
Phd Ulf r. hansson: archeologia; «il linneo dell’archeologia classica»: adolf Furtwängler (1853-1907) e la grande sistematizzazione
dell’antichità.
Phd erik eliasson: filosofia; la prima recezione della filosofia aristotelica dell’azione.
Phd agneta Freccero: conservazione del patrimonio culturale: gli
intonaci pompeiani.
Phd håkan hÖKerBerg: conservazione del patrimonio culturale: “Un
patrimonio problematico. architettura e retorica nell’italia fascista”.
Amministrazione:
sig.ra margareta ohlson lePscKy
(posta elettronica: ohlson@isvroma.org)
Biblioteca:
dott. astrid caPoFerro (posta elettronica: capoferro@isvroma.org)
dott. liv d’amelio (posta elettronica: damelio@isvroma.org)
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Segreteria:
dott. stefania renzetti (posta elettronica: renzetti@isvroma.org)
BOrSIStI
aron sJÖBlad: filologia classica: la funzione di similitudini e metafore
nelle Lettere a Lucilio di seneca.
Per strÖmBerg: storia dell’arte: la spoliazione postmoderna. Postmodern
Spoliation. Riutilizzo e contestualizzazione dell’architettura in differenti
periodi storici, dall’età Romana all’epoca postmoderna.
ola svenle: architettura: i viaggi di formazione in italia dei tre architetti
svedesi schölander, grundström e Östberg nella seconda metà dell’ottocento.
Fredrik toBin: archeologia classica: le necropoli di san giovenale. distribuzione e architettura.
carolina FredriKsson: architettura (borsa di studio anna ahrenberg).
lisa eriKsson: architettura (borsa di studio anna ahrenberg).
lovisa Brännstedt: archeologia classica (borsa di studio lerici).
Karin dahl: letterature comparate: grazia deledda. Un premio nobel
dimenticato.
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
skrifter utgivna av svenska institutet i rom (acta instituti romani regni sueciae):
series prima in 4°; series altera in 8°; lectiones Boëthianae;
opuscula romana, annual of the swedish institute in rome;
opuscula, annual of the swedish institutes at athens and rome;
suecoromana, studia artis historiae instituti romani regni sueciae;
the swedish institute in rome. Projects and seminars (pubblicazione online).
comitato di redazione: gunnel eKroth, presidente; arne JÖnsson, vicepresidente;
lisbeth andersson, tesoriere; erika WeiBerg, segretario; Jenni hJolman, editor. www.ecsi.se
distributore: eddy.se ab, Box 1310, 621 24 visby, sweden. www.eddy.se
comitato di redazione per Projects and seminars: Barbro santillo Frizell e
rispettivi curatori.
editore e distributore: istituto svedese di studi classici a roma.
series prima in 4°:
liX. Unexpected voices: the graffiti in the cryptoporticus of the Horti Sallustiani and papers from a conference on graffiti at the Swedish Institute in
Rome, 7 March 2003, ed. o. Brandt, 2008.
lX. Via Tiburtina: space, movement & artefacts in the urban landscape, eds.
h. BJUr, B. santillo Frizell, 2009.
XXvi. San Giovenale. vol. v. Fasc. 2. i. Pohl, The Borgo. The Etruscan habitation quarter on the North-west slope. Stratigraphy and materials, 2009.
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XXvi. San Giovenale. vol. ii. Fasc. 5. i. Pohl, Two cisterns and a well in Area
B, 2011.
lXi. San Lorenzo in Lucina: the transformations of a Roman quarter, ed. o.
Brandt, 2012.
opuscula romana:
vol. 31-32, 2006-2007, 222 pp., 2008.
opuscula:
vol. 1, 2008, 198 pp., 2008.
vol. 2, 2009, 232 pp., 2010.
vol. 3, 2010, 224 pp., 2010.
vol. 4, 2011, 173 pp., 2011.
vol. 5, 2012, 204 pp., 2012.
the swedish institute in rome. Projects and seminars:
5:2. a. Freccero, Pompeian plasters: buildings in regiones i, v, vi, vii and
iX, 2012.
altre pubblicazioni relative a progetti dell’istituto non incluse nella serie:
Collezione di antichità di Palazzo Lancellotti ai Coronari. Archeologia, architettura, restauro, eds. m. BarBanera, a. Freccero (studi miscellanei, 34),
roma 2008.
s. norlander eliasson, Portraiture and social identity in eighteenth-century
Rome, manchester 2009.
B. santillo Frizell, Arkadien: Mythos und Wirklichkeit, Köln 2009.
B. santillo Frizell, Lana, carne, latte: paesaggi pastorali tra mito e realtà,
Firenze 2010.
L’Istituto Svedese di studi classici a Roma = The Swedish Institute of Classical
Studies in Rome, a cura di B. magnUsson & J. ahlKlo, stockholm 2010.
SCAvI ArCHeOLOGICI e ALtrI PrOGettI:
continua il lavoro di studio e pubblicazione dei materiali degli scavi di san
giovenale (1956-78), luni sul mignone (1960-63) e acquarossa (1966-78) (v. la
voce pubblicazioni). continua la documentazione fotografica aerea dell’area del
vignale (san giovenale). della stessa zona archeologica si occupa il progetto The
funerary landscape of San Giovenale, che attraverso indagini non invasive (documentazione fotografica e misurazioni) studia l’architettura delle numerose tombe.
Un nuovo progetto riguarda luni sul mignone: Societal change and Internationalisation in Central Italy during the Bronze and early Iron Age. The case of Luni
sul Mignone. i ricercatori del progetto aquarossa si sono proposti di uscire con
nuove pubblicazioni entro due anni. si è effettuato un intervento di manutenzione
dell’allestimento permanente delle sale di san giovenale ed acquarossa del
museo nazionale etrusco di rocca albornoz a viterbo; è stato inoltre stampato un
opuscolo informativo e all’allestimento sono state dedicate alcune pagine del sito
dell’istituto, che lo descrivono sala per sala.
il progetto archeologico «Pompei» (2000-) – in collaborazione con il dipartimento di archeologia classica dell’Università di stoccolma e con il sostegno di
diverse fondazioni svedesi, tra cui Knut and alice Wallenberg Foundation e Bank
of sweden tercentenary Foundation – che documenta l’architettura di un intero
quartiere (Insula v 1), continua con la scansione laser per l’elaborazione di
modelli tridimensionali di diversi tipi di stanze dei due edifici più grandi dell’insula.
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la seconda parte di Pompeian Plasters, finanziato da vetenskapsrådet, la cui
prima parte è uscita nel 2005 in The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars, è in pubblicazione.
i progetti conclusi con la pubblicazione sono i seguenti (v. anche pubblicazioni):
studio dei graffiti del criptoportico sotto l’ambasciata americana, 2008.
Progetto interdisciplinare di studio e restauro della collezione di Palazzo
lancellotti, 2008.
Progetto interdisciplinare Space, movement and artefacts in the urban landscape. Contemporary urban landscape archaeology. Via Tiburtina, con il
contributo del vetenskapsrådet, 2008.
analisi stratigrafica delle mura del Battistero di san giovanni in laterano in
collaborazione con il Pontificio istituto di archeologia cristiana, 2012.
nel frattempo sono nati nuovi progetti:
- analisi con Fluorescence lidar technique (tecnica non invasiva che determina il livello di degrado dei monumenti) della casa di augusto, in collaborazione
con soprintendenza speciale ai Beni archeologici di roma e il dipartimento di
conservazione e restauro e la divisione di Fisica atomica dell’Università di
lund, della soprintendenza archeologica di roma e del cnr-iFac di Firenze,
con finanziamento di Formas (consiglio svedese per la ricerca sull’ambiente).
- Moving through the Gate. Traffic systems and urban nodes in Roman Italy,
sul ruolo di Porta esquilina (mura repubblicane) e Porta tiburtina (mura aureliane), legate dalla via tiburtina, nel movimento della città.
- Behind double Walls: elite nuns and cultural consumption in Early Modern
Rome, 2008, sulla cultura monastica femminile del ’700.
il contributo di vetenskapsrådet ha consentito l’assunzione di tre collaboratori
scientifici, che lavorano ai seguenti progetti:
- Ulf hansson: The Linnaeus of Archaeology: Adolf Furtwängler and the
great systematization of Antinquity, 2012, studio critico del contributo dell’archeologo tedesco che tiene conto anche di materiale di archivio non pubblicato.
- erik eliasson, Responsibility and rational agency in the early greek commentators on Aristotlés Nicomachean Ethics, 2010, sui primi commentatori dell’etica nicomachea di aristotele.
- håkan hÖKerBerg: Un patrimonio problematico. Architettura e retorica
nell’Italia fascista, sui diversi approcci (di conservazione o demolizione) di un
patrimonio problematico, quale l’architettura fascista.
tra i progetti nati nell’ultimo anno:
- le scrittrici italiane del ’900: traduzione e recezione in svezia.
- la fortuna della pittura etrusca. copie e copisti tra ’800 e ’900: catalogo degli
acquarelli di alessandro morani, riproducenti gli affreschi di tombe delle necropoli di tarquinia, orvieto, chiusi e veio. in collaborazione con sapienza Università di roma.
- Pubblicazione di San Giovenale. Risultati degli scavi condotti dall’Istituto
Svedese di Studi Classici a Roma e la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria
Meridionale. vol. ii, Fasc. 1. scavi nell’area a, 1956-1963. con analisi e interpretazione dei materiali di Francesco di gennaro.
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ALtre AttIvItà:
2008:
Festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario dell’associazione «amici
dell’istituto svedese a roma» con conferenza di Barbro santillo Frizell:
Tivoli: paesaggio e memoria (febbraio).
conferenza «theoretical roman archaeology conference» trac 2008, amsterdam. l’assistente scientifico dell’istituto, simon malmberg, interviene su
Navigating the Urban Via Tiburtina (aprile).
giornata di studio Grand tour del Terzo Millennio, Università degli studi di roma
tor vergata, dip. di ingegneria civile. il borsista di storia dell’arte dell’istituto, Jan ahlKlo, interviene su A Swedish building in Rome, from the 1930’s,
what would that look like? (aprile).
conferenza di Barbro santillo Frizell per l’associazione «amici dell’istituto
svedese», sul tema: Tivoli: paesaggio e memoria (maggio).
conferenza di Barbro santillo Frizell per il dipartimento di antichità classiche
dell’Università di göteborg sul tema: Novità sull’antichità da Roma (maggio).
inaugurazione mostra Academy Architects at the Acquario, casa dell’architettura,
roma, con la partecipazione della borsista dell’istituto anna Pang (maggio).
Xvii international congress of classical archaeology, Fao; roma. con la partecipazione dei ricercatori dell’istituto arja Karivieri, marina PrUsac, allan
Klynne, henrik Boman (settembre).
Presentazione del volume Collezione di antichità di Palazzo Lancellotti ai Coronari. Archeologia, architettura, restauro, eds. m. BarBanera e a. Freccero
(studi miscellanei, 34), Palazzo massimo, roma (settembre).
i workshop internazionale Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management. i ricercatori dell’istituto yvonne BacKe ForsBerg e richard holmgren partecipano con il poster With the airplane in the
archaeologists toolbox: preliminary results of the integration of Quickbird,
near infrared and thermographic imagery of the Vignale plateau at San Giovenale, Blera (settembre).
convegno Mivnwı un argumentum ex silentio nell’onomastica della Lineare B dei
documenti egeo-minoici, e nella tradizione del mitema Minosse-Minotauro
(ottobre).
conferenza sul progetto «analisi stratigrafica delle mura del Battistero di san
giovanni in laterano», con la partecipazione raä (soprintendenza alle antichità di stoccolma) e a. KaliFF, h. menander, h. torÉn, o. Brandt, F. gUidoBaldi (dicembre).
Workshop Mapping global agricultural history con la partecipazione di m. Widgren, J. myrdal, U. Jonsson, B. doolittle, B. Woods (dicembre).
2009:
Presentazione di UrBs al personale della Biblioteca apostolica vaticana (marzo).
conferenza di Barbro santillo Frizell: Il Re archeologo – una memoria ancora
viva. nell’ambito delle giornate celebrative del centenario della morte di
luigi rossi danielli viterbo (marzo).
Presentazione del volume Unexpected voices: the graffiti in the cryptoporticus of
the Horti Sallustiani and papers from a conference on graffiti at the Swedish
Institute in Rome, eds. o. Brandt, american academy in rome (marzo).
mostra Spazi Aperti, accademia di romania: partecipazione della borsista dell’istituto amanda Werger (maggio-giugno).
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riunione di vetenskaprådet (cnr svedese, sezione “humaniora”) con conferenza
di Barbro santillo Frizell sul progetto via tiburtina (giugno).
Partecipazione, con UrBs, alla Festa dell’editoria romana Roma si libra (giugnoluglio).
serata di Poesia Albino Pierro e la terra del ricordo, accademia Filarmonica
romana, con la partecipazione delle attrici agneta eKmanner e claudia coli,
regia di maria luisa Forenza (settembre).
riunione del gruppo di bibliotecari gUmarc 21 (ottobre).
conferenza 3D in der Baufrschung: vom Zollstock zum Laser, istituto storico
austriaco. intervento di Barbro santillo Frizell e Jonathan Westin su
«displaying via tecta. visualisation and communication of the sanctuary of
hercules victor in tivoli» (ottobre).
conferenza stampa di presentazione dei nuovi pannelli didattici su re gustavo vi
adolfo, nell’ambito del progetto Luoghi e personaggi della Memoria, realizzati da mirabilia per il ministero per i Beni e le Politiche culturali, Blera, vt
(novembre).
concerto del chitarrista svedese magnus andersson, conservatorio santa cecilia, in collaborazione con ambasciata di svezia (novembre).
seminario internazionale Via Tiburtina. Space, movement & artefacts in the urban
landscape. International Seminar at the Swedish Institute in Rome. con presentazione del volume ed escursione a tivoli (dicembre).
2010:
arachne nordic Workshop: The Roman family and commemoration, in collaborazione con le Università di göteborg, tromsø, helsingfors, tampere e l’institutum romanum Finlandiae (gennaio).
conferenza di Ulf hansson su «la gliptica dell’etruria meridionale», cerveteri
(gennaio).
conferenza Using images in Late Antiquity: identity, commemoration and
response. intervento di simon malmBerg su «above the gate: symbols on the
gate, and the gate as symbol at rome, ravenna and constantinople» (gennaio).
iª conferenza sul paesaggio, landscape archaeology conference: lac 2010, vU
University amsterdam. Barbro santillo Frizell interviene su «memory and
the loss of memory – giving meaning to a historical landscape» (gennaio).
giornata di studio dedicata a gustavo vi adolfo di svezia, museo archeologico
di Ferrara. intervento di Barbro santillo Frizell su «il re archeologo. Una
memoria ancora viva» (marzo).
Simposio su Caravaggio, istituto italiano di cultura di stoccolma e museo nazionale di stoccolma. intervento di sabrina norlander eliasson su «italian art
in the nationalmuseum: collecting principles in eighteenth-century rome and
a copy after caravaggio» (marzo).
giornata di studio Grand tour del Terzo Millennio. Ricerche di storia dell’architettura di borsisti e artisti stranieri a Roma, dipartimento di ingegneria civile,
Università degli studi di roma tor vergata. Partecipazione dei borsisti
Johanna gUllBerg, «the rome archives», e håkan hÖKerBerg, «the new
peripheries of rome. morphology and modern urban heritage» (aprile).
Presentazione del volume Portraiture and Social Identity in Eighteenth-Century
Rome, di sabrina norlander eliasson, con l’intervento di liliana Barroero
del dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione,
Università degli studi roma tre (aprile).
Presentazione del volume L’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma – The Swe-
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dish Institute of Classical Studies in Rome, con interventi di antonello alici,
Università Politecnica delle marche, e andrea vidotto, Università degli studi
roma tre (maggio).
seminario: Italo Calvino. Un classico italiano in Svezia, in collaborazione con il
dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari, Facoltà di scienze Umanistiche, sapienza Università di roma, e istituto italiano di cultura “c.m.
lerici” di stoccolma (maggio).
conferenza Iconography and Economy in Antiquity. A Colloquium, in collaborazione con the British school at rome (giugno).
Presentazione del volume Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà
di Barbro santillo Frizell, con interventi di luciano santella e carlo vUlPio (giugno).
mostra Far (Foreign architects rome), nell’ambito di Index Urbis, Festa dell’architettura di roma, con la partecipazione della borsista Johanna gUllBerg con
il progetto «cabinet the rome archives» (giugno).
II Simposio internazionale di studi bizantini “Sevgi Gönül”, museo archeologico
di istanbul, con la partecipazione dell’assistente scientifico simon malmBerg,
The new palace of Mehmet Fatih and its Byzantine legacy (giugno).
Presentazione del volume Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali fra mito e realtà,
di Barbro santillo Frizell, con intervento di luciano santella, Pietrelcina
(settembre).
conferenza Ancient ports: the geography of connections, Università di Uppsala.
simon malmBerg interviene su «ravenna: capital city, naval base, commercial hub» (settembre).
conferenza internazionale The city of the soul. The literary making of Rome, con
la partecipazione di Barbro santillo Frizell, sabrina norlander eliasson,
rossana caira lUmetti, LUMSA, roma; anders cUllhed, Università di stoccolma; anna Bortolozzi, anne-madeleine goUlet, École Française de rome;
stefano FogelBerg rota, Università di stoccolma (settembre).
conferenza di stefano FogelBerg rota, Cristina di Svezia e le accademie italiane, in collaborazione con sWea (settembre).
inaugurazione della mostra Bugie bianche. I colori dell’antico, con intervento di Barbro santillo Frizell. museo di cultura mediterranea di stoccolma (ottobre).
conferenza L’Etruria Rupestre dalla Protostoria al Medioevo. Insediamenti,
necropoli, monumenti, confronti, organizzata da società culturale l’albero del
sapere e Università degli studi roma tre, Barbarano romano e Blera. il
borsista Fredrik toBin interviene su «the necropoleis of san giovenale: a landscape of burial» (ottobre).
conferenza sulla convenzione europea del Paesaggio, Living Landscape. The
European Landscape Convention in research perspective, Università di
Firenze. Poster di Barbro santillo Frizell su «Pastoral lifestyle and urban
mentality» (ottobre).
conferenza Il Mignone fiume dell’archeologia. Studi e ricerche fra i Monti Sabatini e il mare, organizzato dal comune di tolfa e dal museo civico di tolfa,
tolfa. interventi di Johnny r. Bengtsson, «the excavations at luni sul
mignone», e Fredrik toBin, «two etruscan settlements along the mignone:
san giovenale and sant’andrea. a summary» (novembre).
Workshop Städer vid vatten. le città di mare di area mediterranea tra il 500 a.c. e
il 500 d.c. (novembre).
conferenza di simon malmBerg, Symbols on gates, and the gate as symbol, istituto di norvegia, roma (dicembre).
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2011:
serata con antonio Pennacchi, Premio strega 2010 per Canale Mussolini con
interventi di lucio caracciolo, rivista italiana di geopolitica limes, e stefano FogelBerg rota, Università di stoccolma (febbraio).
serata sul poeta albino Pierro Come un pianto nascosto… Albino Pierro e la terra
dei ricordi, regia di maria luisa Forenza. Presentazione del volume di Barbro
santillo Frizell, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà
(febbraio).
conferenza The performing presence of portraits. intervento di sabrina norlander eliasson su «Portraits as protagonists: literary and cinematic perceptions
of the drama of portraiture», istituto di norvegia in roma (marzo).
Presentazione del volume Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà
di Barbro santillo Frizell, con interventi di Francesco di gennaro (soprintendenza per i Beni archeologici di roma), andreas steiner (Archeo) e anna
Pia greco (capalbio poesia). moderatore: luciano santella, Blera, vt
(aprile).
8° Incontro di studi LAZIO E SABINA, in collaborazione con ministero per i Beni
e le attività culturali, soprintendenza per i Beni archeologici del lazio, École
Française de rome, reale istituto neerlandese, istituto svedese di studi classici a roma (marzo).
Workshop internazionale Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome
in collaborazione con l’istituto di norvegia in roma (maggio).
seminario internazionale Cultural connections between Sweden and Italy in the
XX century: archaeology, art and architecture. interventi di Barbro santillo
Frizell: «il re archeologo e l’italia»; Frederick Whitling: «swedish-italian
relations at the swedish institute in rome, 1940-1950»; Jan ahlKlo: «istituto
svedese di studi classici a roma. architecture and interior», Università Politecnica delle marche, ancona (aprile).
Il mondo della pastorizia tra passato e futuro. luciano santella presenta il
volume di Barbro santillo Frizell, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali
fra mito e realtà. nell’ambito di caFFeina, manifestazione viterbo cultura (luglio).
convegno internazionale Classici italiani in Svezia – Le scrittrici italiane del
’900. Karin dahl interviene su «scrittrici italiane del novecento in svezia»,
istituto italiano di cultura “c.m. lerici”, stoccolma (settembre).
Ator pal mont, manifestazione internazionale sulle migrazioni. «migrazioni di
uomini e animali»: Barbro santillo Frizell dialoga con Umberto sarcinelli,
Udine (ottobre).
XLVI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Propostoria, con
Poster di J. dancKers «Una digressione di un archeologo classico? gösta
säflund e la sua monografia sulle terramare», istituto archeologico germanico, roma (novembre).
2012:
Presentazione volume Cristina di Svezia e il suo cenacolo alchemico di anna
maria Partini, edizioni mediterranee. interventi dell’ambasciatore di svezia
ruth JacoBi, stefano FogelBerg rota e claudio lanzi (gennaio).
seminario Shaping heroic virtue. A network for studies in the different uses of shared Christian and Classical traditions in 17th century Catholic and Protestant
Europe (gennaio).
seminario Conversation in situ. Cultural heritage, tradition, mediation (gennaio).
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Presentazione del volume Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà
di Barbro santillo Frizell, con interventi di anna maria Patrone, museo
archeologico nazionale di matera, Pierfrancesco Pellecchia, Presidente
Parco della murgia materana, luigi di laUro, Ferdinando mirizzi, Università
della Basilicata, matera, museo archeologico (gennaio).
seminario Scrittrici italiane del Novecento. La recezione del paese del Nobel, con
interventi di laura di nicola, sapienza Università di roma, e Karina dahl
(febbraio).
seminario Pompei: progetti e pitture, con interventi di agneta Freccero, istituto
svedese di studi classici, Fabrizio Pesando, Università degli studi di napoli
l’orientale (aprile).
9° Incontro di Studi su Lazio e Sabina, in collaborazione con soprintendenza per i
Beni archeologici del lazio, academia Belgica, istituto olandese a roma
(marzo).
Xi conferenza Boëthius, giovanna Bagnasco gianni dell’Università degli studi
di milano su «scavi e ricerche dell’Università degli studi di milano a tarquinia» (maggio).
conferenza A Book of Psalms from Eleventh-Century Constantinople, in collaborazione con ars edendi Programme dell’Università di stoccolma, institutum
Patristicum augustinianum e Biblioteca apostolica vaticana (giugno).
seminario Liebhaberin of the Arts. Queen Hedwig Eleonora of Sweden as Collector and Patro di lisa sKogh (giugno).
conferenza di Barbro santillo Frizell Il paesaggio pastorale italiano: un patrimonio culturale d’Europa, nell’ambito della manifestazione giornate europee
del Patrimonio 2012 – «l’italia tesoro d’europa». museo nazionale etrusco,
viterbo (settembre).
seminario internazionale Architect’s travels. Swedish-Italian connections in the
tradition of the Grand Tour (18830-1950), con la partecipazione del borsista
ola svenle, istituto italiano di cultura “c.m. lerici”, stoccolma (ottobre).
visita dell’aiB, nell’ambito di tesori di roma da scoprire: le biblioteche delle
accademie straniere della rete UrBs (dicembre).

***
la biblioteca dell’istituto è aperta dal lunedì al venerdì, con il seguente
orario: 9-12, 13-15 (aperta su appuntamento a luglio, chiusa in agosto). Per
l’ammissione occorrono una lettera di presentazione dell’istituzione di provenienza e un documento di identità.
la biblioteca, membro dell’Unione romana Biblioteche scientifiche
(UrBs) dal febbraio 1992, è specializzata in archeologia classica e storia
dell’arte.
il fondo comprende circa 70.000 volumi.
tra i fondi speciali, la collezione suecana – una preziosa raccolta di
volumi donata dagli eredi del Barone Bildt – comprende opere sui rapporti
culturali fra svezia e italia, in particolare su s. Brigida e sulla regina cristina di svezia, mentre la collezione hartmann raccoglie volumi sul neoclassicismo e la collezione hernmarck volumi su roma e sui viaggi in italia.
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ACCADeMIA nAzIOnALe DeI LInCeI
via della lungara, 10 – 00165 roma
tel. 06.680271 – Fax 06.6893616
l’accademia dei lincei fu fondata da Federico cesi nel 1603 e annoverò tra i
primi suoi soci galileo galilei. con alterne vicende si giunse sino al 1870 quando
con l’unità d’italia essa assunse il ruolo di accademia nazionale e da allora,
tranne che nel periodo 1939-1944 in cui venne incorporata d’autorità nell’accademia d’italia, ha mantenuto ininterrottamente tale ruolo. È suddivisa in due classi
(scienze Fisiche, matematiche e naturali; scienze morali, storiche e Filologiche)
a loro volta suddivise in categorie. ciascuna classe annovera 90 soci nazionali,
90 corrispondenti, 90 stranieri (sin dalla prima accademia cesiana fu proprio dei
lincei il carattere di interdisciplinarità e di internazionalità attraverso i continui
contatti con gli studiosi di altri Paesi). Per statuto l’accademia ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro
più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura. Per conseguire tali fini l’accademia tiene assemblee e adunanze delle classi riunite o
delle singole classi; organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa, con i propri soci, ad analoghe manifestazioni italiane e straniere; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce
premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e
memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di
altre iniziative da essa promosse. Fornisce – su richiesta o di sua iniziativa – pareri
ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte.

Presidenti dall’anno di fondazione:
[cfr. Annuario della Accademia Nazionale dei Lincei, 2012, roma,
accademia dei lincei, 2012]
COnSIGLIO DI PreSIDenzA
Presidente:
Prof. lamberto maFFei
vicepresidente:
Prof. alberto QUadrio cUrzio
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Accademico Amministratore:
Prof. luciano martini
Accademico Amministratore aggiunto:
Prof. Pietro rescigno
Accademico Segretario della Classe di Scienze Fisiche:
Prof. giancarlo setti
Accademico Segretario aggiunto della Classe di Scienze Fisiche:
Prof. annibale mottana
Accademico Segretario della Classe di Scienze Morali:
Prof. antonio giUliano
Accademico Segretario aggiunto della Classe di Scienze Morali:
Prof. Fulvio tessitore
Cancelliere:
dott. ada Baccari
CLASSe DI SCIenze MOrALI StOrICHe e FILOLOGICHe (*)
Categoria II (archeologia)
Soci nazionali 11:
1. Fabrizio sergio donadoni
2. luigi Beschi
3. antonio giUliano
4. gustavo traversari
5. silvio Panciera
6. Paolo sommella
7. giovanni colonna
Soci corrispondenti 11:
1. salvatore settis
2. edda Bresciani
3. ermanno arslan
4. nicola Bonacasa
5. Filippo coarelli
6. adriano la regina

8. Paola Pelagatti
9. Fausto zevi
10. Paolo matthiae
11. eugenio la rocca

7. elisa lissi caronna
8. vincenzo la rosa
9. mario torelli
10. giovannangelo camPoreale
11. ..............................................

(*) ai fini del programma dell’Unione degli istituti si sono estratti dall’elenco generale
dei soci soltanto i nomi di coloro che fanno parte delle categorie ii, iii e iv della classe di
scienze morali, storiche e Filologiche, particolarmente interessate ai lavori dell’Unione.
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Soci stranieri 11:
1. mohamed h. Fantar
2. Boris anatolevic litvinsKy
3. José maria BlázQUez
4. spyros e. iaKovidis
5. Paul Bernard
6. thomas roy hester

393

7. carl nylander
8. John Boardman
9. georgios desPinis
10. nikolaus himmelmann
11. michel gras

Categoria III (critica dell’arte e della Poesia)
Soci nazionali 12:
1. ezio raimondi
2. maurizio calvesi
3. andreina griseri
4. andrea emiliani
5. carlo maria ossola
6. Paolo Portoghesi

7. mina gregori
8. lionello sozzi
9. roberto ciardi
10. claudio magris
11. lina Bolzoni
12. Umberto eco

Soci corrispondenti 12:
1. arturo carlo ottaviano QUintavalle 7. serena vitale
2. vittorio gaBrieli
8. alessandro zUccari
3. antonio PaolUcci
9. gian luigi Beccaria
4. giorgio Pestelli
10. Paola Barocchi
5. enrico castelnUovo
11. luca ronconi
6. Piero Boitani
12. ..........................................
Soci stranieri 12:
1. Jean staroBinsKi
2. irving lavin
3. victor h. elBern
4. Pierre max rosenBerg
5. marc FUmaroli
6. christoph l. Frommel

7. harald Weinrich
8. matthias Winner
9. John ashBery
10. Karlheinz stierle
11. victor i. stoichita
12. ..........................................

Categoria IV (storia e geografia storica e antropica)
Soci nazionali 12:
1. giuseppe galasso
2. girolamo arnaldi
3. emilio gaBBa
4. rosario villari
5. adriano ProsPeri
6. giuseppe giarrizzo

7. antonio la Penna
8. lellia cracco rUggini
9. mario del trePPo
10. cosimo damiano Fonseca
11. mario mazza
12. Umberto laFFi
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Soci corrispondenti 12:
1. Paolo Prodi
2. mario liverani
3. giovanni miccoli
4. massimo miglio
5. massimo FirPo
6. andrea giardina

7. mario rosa
8. giuseppe ricUPerati
9. carlo ginzBUrg
10. cosimo Palagiano
11. ...............................................
12. ...............................................

Soci stranieri 12:
1. michail saKellarioU
2. giles constaBle
3. gilbert dagron
4. arnold esch
5. Pierre toUBert
6. andré vaUchez

7. christopher J. WicKham
8. glen W. BoWersocK
9. John h. elliott
l0. rudolf schieFFer
11. Karol modzeleWsKi
12. maurice aymard
AttIvItà 2008-2012

COnFerenze - COnveGnI - COnGreSSI:
2008:
Presentazione del secondo volume della collana «the archeology of lybian
sahara», dal titolo Aghram Nadharif. The Barkat Oasis (Sha’ abiya of Ghat,
Libian Sahara) in Garamantian Times, a cura di mario liverani (11 gennaio).
conferenza di antonio Panaino: La missione etno-linguistica dell’Università di
Bologna nella Valle dello Yaghnob (Tajikistan) (8 febbraio).
convegno A dieci anni dall’apertura dell’Archivio della Congregazione per la
Dottrina della Fede: Storia e archivi dell’Inquisizione, in collaborazione con il
ministero per i Beni e le attività culturali – direzione generale per gli archivi
e l’Università degli studi di trieste – centro di ricerca sull’inquisizione (2123 febbraio).
giovanni PUgliese carratelli – antonio giUliano – Paola Pelagatti – luciano
arcangeli, presentazione dei primi due fascicoli del centenario del Bollettino
dell’Arte (14 marzo).
convegno internazionale Santo Mazzarino e la storiografia moderna, in collaborazione con l’Università di catania, l’istituto storico italiano per l’età
moderna e contemporanea, l’istituto nazionale di studi romani, l’istituto italiano per gli studi storici, il centro studi vichiani, l’istituto centrale per i
Beni sonori e audiovisivi (21-23 aprile).
tavola rotonda La pietra nera di Nassiriya. In margine alla missione archeologica
del Cnr, con la partecipazione di giovanni Pettinato, gerardo Bianco, giovanna cioni, luciano maiani (9 maggio).
convegno Musicologia fra due Continenti: l’eredità di Nino Pirrotta, nel centenario della nascita, in collaborazione con sapienza Università di roma e Università degli studi di roma tor vergata e con l’accademia nazionale di santa
cecilia (4-6 giugno).
convegno internazionale La nascita dell’informatica archeologica. centro linceo
(24 ottobre).
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convegno EAGLE (Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy) Epigrafia,
informatica e ricerca storica. centro linceo (7-8 novembre).
comunicazione di giovanni garBini: Decifrazione della scrittura pseudo-geroglifica di Biblo (14 novembre).
Presentazione della nuova edizione in tre volumi dell’opera: I poeti della scuola
siciliana, ad iniziativa di cesare segre, alberto varvaro, maurizio vitale
(11 dicembre).
2009:
conferenza di louis godart: Nuova luce sull’Archivio miceneo di Pilo (13 febbraio).
giornata lincea in ricordo di giovanni nencioni (7 maggio).
convegno interdisciplinare su Arte e Scienza: storia naturale della creatività, su
proposta della commissione lincea sui problemi della ricerca (28-29 maggio).
conferenza di Paolo matthiae: Scavi ad Ebla. Il Tempio Rosso dell’età degli
Archivi (11 giugno).
carlo ossola e marco maggi: La Biblioteca Italiana di Goethe. ricordo di lea
ritter santini (11 giugno).
convegno In ricordo di Walter Belardi, in collaborazione con sapienza Università
di roma (12 novembre).
seduta inaugurale del convegno dedicato a giulio carlo argan, promosso dal
comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita, d’intesa
con sapienza Università di roma (19 novembre).
lectio Brevis di antonino di vita: I 100 anni della Scuola Archeologica Italiana
di Atene (11 dicembre).
Presentazione dei volumi: I pinakes di Locri Epizefiri a cura di giovanni PUgliese
carratelli – elisa lissi caronna – claudio saBBione – licia vlad Borrelli (11 dicembre).
2010:
lectio brevis di maurizio vitale: Rimozione e conservazione della polemica anticuriale nell’Italia liberata dai Goti di gian giorgio trissino (libro Xvi) (15
gennaio).
ermanno arslan – maria luisa nava – emanuele greco – marina ciPriani –
angela PontrandolFo, presentazione di: Poseidonia-Paestum: il futuro di una
città antica (15 gennaio).
Presentazione del Thesaurus Linguae Etruscae. I. Indice lessicale. seconda edizione cnr-i.s.c.i.m.a, ad iniziativa di tullio gregory (12 febbraio).
conferenza del Presidente della repubblica giorgio naPolitano: Verso il 150°
dell’Italia unita: tra riflessione storica e nuove ragioni di impegno condiviso
(12 febbraio).
marcella FrangiPane e mario liverani, presentazione del volume: Recenti scoperte archeologiche ad Arslantepe (Turchia orientale), coordinatore Paolo
matthiae (12 marzo).
lectio brevis di lellia cracco rUggini: Archeologia e storia: i dittici tardoantichi (16 aprile).
Presentazione del volume: Cicerone. La parola e la politica. ad iniziativa di giuseppe camBiano, andrea giardina, antonio la Penna (16 aprile).
lectio brevis di maurizio calvesi: Caravaggio senza maledizioni (14 maggio).
giovanni colonna, presentazione del volume di daniele F. maras: Il dono
votivo. Gli dei e il sacro nelle iscrizioni etrusche di culto, Pisa-roma, Fabrizio
serra editore, 2009 (14 maggio).
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christoph luitpold Frommel e adriano ProsPeri, presentazione del volume di
antonio Forcellino: La pietà di Vittoria Colonna (14 maggio).
gherardo gnoli, presentazione dell’edizione cinese di Indo-tibetica di giuseppe
tUcci (24 giugno).
convegno Il libro antico tra catalogo storico e catalogazione elettronica. centro
linceo (28-29 ottobre).
lectio brevis di tullio gregory: Il Lessico Intellettuale Europeo. Storia di un progetto (12 novembre).
convegno Caravaggio e i caravaggeschi tra sacro e profano. Dalla pittura etica
alla scena di genere, organizzato dal comitato nazionale per le celebrazioni
caravaggesche ad iniziativa di maurizio calvesi (23-26 novembre).
lectio brevis di cesare QUesta: Il nuovo volto di Plauto. l’editio sarsinatis, dedicata a domenico mUsti (10 dicembre).
edda Bresciani – ali radWan – antonio giammarUsti: Il parco archeologico di
Medinet Madi. Un esempio di cooperazione italo-egiziana (10 dicembre).
2011:
maurizio calvesi – silvia danesi sQUarzina – massimo moretti – claudio
strinati – alessandro zUccari, presentazione dei volumi: Da Caravaggio ai
caravaggeschi (cam editrice, roma 2009) e I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti (skira editore, milano 2010) (14 gennaio).
lectio brevis di mina gregori: La restituzione di Stefano Fiorentino, dedicata a
Federico zeri e Francesco arcangeli (14 gennaio).
conferenza di edoardo vesentini: Federico Cesi, Quintino Sella e Vito Volterra.
Il ruolo delle Accademie nella storia d’Italia (10 febbraio).
conferenza di salvatore settis: Patrimonio culturale, paesaggio e tutela nell’Italia unita (11 febbraio).
enzo liPPolis e Jean Pierre sodini, presentazione del volume di antonino di
vita: Gortina di Creta. Quindici secoli di vita urbana (11 febbraio).
lectio brevis di Paolo matthiae: La Ishtar di Ebla. Immagine, potere, fortuna di
una grande dea orientale, dedicata a giovanni PUgliese carratelli (11 febbraio).
giovanni colonna – mario rUsso – luca cerchiai, presentazione del volume:
Italici, Etruschi e Greci nella penisola sorrentina. In ricordo di Paola Zancani
Montuoro (11 marzo).
roberto ciardi e carlo ossola, presentazione del volume: Prospettive sul Rinascimento italiano di lina Bolzoni (15 aprile).
conferenza di maurizio vitale: La lingua italiana e l’unità nazionale (12 maggio).
convegno La costruzione dello Stato nazionale in Italia e in Germania, organizzato nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’italia.
centro linceo (25-27 maggio).
convegno Mezzogiorno, Risorgimento e Unità d’Italia, in collaborazione con
l’istituto della enciclopedia italiana (18-20 maggio).
convegno La ricerca fenicio-punica in Sicilia. In ricordo di Vincenzo Tusa, in collaborazione con la Fondazione Banco di sicilia (Palermo, 27-28 maggio).
mostra Il Tesoro messicano. Meraviglie naturali dal Nuovo Mondo, in collaborazione con cnr e consejo superior de investigaciones científicas. Biblioteca
corsiniana (30 maggio - 1° luglio).
convegno Il Tesoro messicano. Libri e saperi tra Europa e Nuovo Mondo, in collaborazione con cnr e consejo superior de investigaciones científicas (30-31
maggio).
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conferenza di antonio PaolUcci: Raffaello nelle Stanze Vaticane (28 ottobre).
conferenza di natalino irti: Il dialogo sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi
Einaudi nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’italia
(10 novembre).
conferenza di arnold esch: La Roma del primo Rinascimento vista attraverso i
registri doganali a cura dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte (23 novembre).
convegno antiquorum Philosophia. In ricordo di Giovanni Pugliese Carratelli,
d’intesa con società magna grecia (28-29 novembre).
conferenza Balzan di lord colin renFreW: Cognitive Archaeology from Theory
to Practice: the early Cycladic Sanctuary at Keros, in collaborazione con la
Fondazione Balzan (30 novembre).
mostra storico-documentaria Quintino Sella Linceo (5 dicembre 2011 - 4 febbraio
2012).
convegno Le Accademie Nazionali e la Storia d’Italia, nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’italia, alla presenza del Presidente
della repubblica (napoli, 9-10 dicembre).
claudio cesa – carlo ossola – Pietro rescigno – alessandro roncaglia: Itinerari culturali nei 150 anni dell’Unità d’Italia a conclusione delle celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’italia (15 dicembre).
2012:
conferenza di claudio magris: Antigone creola (13 gennaio).
lectio brevis di giovanni colonna: Il pantheon degli Etruschi – i più religiosi tra
gli uomini – alla luce delle scoperte di Pyrgi (13 gennaio).
convegno Gianvito Resta studioso e maestro (8-9 febbraio).
conferenza di louis godart: Il Palazzo del Quirinale dai Papi alla Repubblica
(24 febbraio).
convegno internazionale Aurelio Roncaglia e la filologia romanza (8 marzo).
maurizio Bonicatti, maria luisa doglio, Paolo Fedeli, presentazione del
volume di ettore Paratore: Seneca tragico. Senso e ricezione di un teatro,
edizioni Quattro venti – Fondazione Paratore, Urbino 2011 (9 marzo).
giornata inaugurale del convegno Lo storico dell’arte intellettuale e politico in
Francia e in Italia dedicato a giulio carlo argan e andré chastel, d’intesa
con l’accademia di Francia a roma (16 marzo).
antonio giUliano e Filippo coarelli, presentazione del volume di Françoise
villedieU: La “coenatio rotunda” sul Palatino? (10 febbraio).
convegno Fare storia antica. In ricordo di Domenico Musti (18-19 aprile).
lectio brevis di Umberto laFFi: Potere centrale e autonomie municipali nell’Italia augustea (20 aprile).
conferenza di John meurig thomas: Sir Humphry Davy: Natural Philosopher,
Discoverer, Inventor, Poet, Man of Action (10 maggio).
lectio brevis di Piero Bellini: «Ordine proprio dello Stato», «Ordine proprio
delle Chiese» (11 maggio).
natalino irti – massimo l. salvadori – gennaro sasso, presentazione del
volume di Pietro rossi: Il senso della storia dal Settecento al Duemila, edizione il mulino, Bologna 2012 (11 maggio).
Presentazione del volume: Cavour e il suo tempo di rosario romeo, d’intesa con
il comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di
camillo Benso conte di cavour (6 giugno).
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seminario L’informatica umanistica e i suoi problemi. L’edizione di un testo digitale organizzato da raul mordenti – centro linceo (20 giugno).
convegno internazionale di studi, testimonianze e letture Luigi Squarzina drammaturgo, regista teatrale e studioso organizzato in collaborazione con la Fondazione giorgio cini (venezia, 4-6 ottobre).
lectio brevis di manlio simonetti: Di antichi falsi letterari in ambito classico,
giudaico e cristiano (9 novembre).
mario liverani – valentina sagaria rossi – Bianca maria scarcia amoretti,
Fulvio tessitore, presentazione della ristampa anastatica dei volumi di leone
caetani: Studi di Storia orientale. coordina il socio giovanni garBini (9
novembre).
convegno Michelangelo Cagiano de Azevedo, tra Archeologia classica e Archeologia medievale, a cento anni dalla nascita, in collaborazione con l’Università
cattolica di milano (29-30 novembre).
conferenza di louis godart: Sulle tracce di Leonardo da Vinci e della battaglia
di Anghiari (30 novembre).
marco Baggiolini – antonio gili – Jacqueline risset – maurizio vitale, presentazione del volume: giovanni veneroni, Dizionario Imperiale (14 dicembre)
PUBBLICAzIOnI:
annuario
voll. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
rendiconti. classe di scienze morali, storiche e filologiche
serie iX: voll. Xviii (2007), XiX (2008), XX (2009), XXi (2010), XXii
(2011)
rendiconti delle adunanze solenni
Fascicoli 7-11 del vol. X (2007-2011)
adunanze straordinarie per il conferimento dei Premi «antonio Feltrinelli»
Fascicolo 7 (2007) del vol. iv
memorie. classe di scienze morali, storiche e filologiche
serie iX
vol. XXiii (2007-2009)
Fasc. 1: K. taBata, Città dell’Italia nel VI secolo d.C.
Fasc. 2: g. rocco, La statua bronzea con ritratto di Germanico da ameria –
Umbria
Fasc. 3: m. Bretone, ius controversum nella Giurisprudenza classica
vol. XXiv (2009)
Fasc. 1: F. tessitore, Due interpretazioni della storia di Spagna
Fasc. 2: e. santin, Autori di epigrammi sepolcrali greci su pietra. Firme di
poeti occasionali e professionisti
Fasc. 3: a. vannUgli, La collezione del segretario Juan de Lezcano
vol. XXv (2009-2010)
Fasc. 1: P. BUzi, Catalogo dei manoscritti copti borgiani conservati presso la
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli
Fasc. 2: a. cremona, Felices procerum villulae. Il giardino della Farnesina
dai Chigi all’Accademia dei Lincei
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vol. XXvi (2010)
Fasc. 1: a. tontini, Censimento critico dei manoscritti plautini, II. Le Biblioteche Italiane
Fasc. 2: a. giUliano, Stendhal e Pietro Bonaparte
Fasc. 3: «lectio brevis» a.a. 2009-2010
vol, XXvii (2011-2012)
Fasc. 1: d. Baglioni, L’italiano delle cancellerie tunisine (1590-1703). Edizione e commento linguistico delle “carte Cremona”
Fasc. 2: s. sisani, in pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media repubblica e l’età municipale
Fasc. 3: s. villani, George Frederick Nott (1768-1841). Un ecclesiastico
anglicano tra teologia, letteratura, arte, archeologia, bibliofilia e collezionismo
vol. XXviii (2011-2012)
Fasc. 1: r. tagliani, il tristano corsiniano. Edizione critica
Fasc. 2: c. leone, alphunsus de arabicis eventibus. Studio ed edizione critica
Fasc. 3: «lectio brevis» a.a. 2010-2011
Fasc. 4: r. mordenti, Parádosis. A proposito del testo informatico
vol. XXiX (2012)
Fasc. 1: m. vitale, Lingua padana e koinè cortigiana nella prima edizione
dell’orlando Furioso
Fasc. 2: a. Bedocchi, Documenti di collezionismo genovese fra XVI e XVIII
secolo. I numismatici della lista Goltzius e la collezione Viale: cultura e
business di una famiglia di corallieri nel mercato europeo delle anticaglie e
del lusso
Fasc. 3: «lectio brevis» a.a. 2011-2012
Fasc. 4: n. sPineto, Raffaele Pettazzoni, Luigi Salvatorelli e la nascita degli
studi di Storia delle religioni in Italia, con il carteggio inedito PettazzoniSalvatorelli
vol. XXX (2012)
Fasc. 1: e. Ponzi, L’Arcangelo Michele a Roma. Storia, ideologia, iconografia
dal tardo antico al Trecento
Fasc. 2: o. zecchino, L’origine del diritto in Federico II. Storia di un intrigo
filologico
notizie degli scavi di antichità
serie iX, vol. (Xvii-Xviii) (2005-2006) (con cd-rom), vol. XiX-XX (20082009) (con cd rom).
monumenti antichi. serie miscellanea
X (2005): d. candilio, L’arredo scultoreo e decorativo della domus degli
aradii.
Xi (2007): m.g. canosa, Una tomba principesca da Timmari.
Xii (2009): F. lo schiavo, a. romUaldi, I complessi archeologici di Trestina
e di Fabbrecce nel Museo Archeologico di Firenze.
Xiii (2009): l. amBrosini, Il santuario di Portonaccio a Veio, III. La cisterna
arcaica con l’incluso deposito di età ellenistica.
Xiv (2012): m.n. Pagliardi, m. magnani cianetti, Il mosaico di Castel
Porziano.
Xv (2013): l. mercUri, La necropoli occidentale di Castiglione di Ragusa
(Sicilia). Scavi 1969-1971.
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atti dei convegni lincei
233. Agostino Lombardo: la figura e l’opera (2007).
234. Giornata Lincea in ricordo di Giorgio Gullini (2007).
236. Alois Riegl (1858-1905) un secolo dopo (2007).
239. Vittore Branca. L’uomo, il critico, il testimone del Novecento (2008).
243. La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori e pellegrini da Venezia tra
Quattro e Cinquecento (2009).
244. Incontro di studio in ricordo di Sabatino Moscati (2009).
246. Il Settecento e le Arti. Dall’Arcadia all’Illuminismo: nuove proposte tra le
corti, l’aristocrazia e la borghesia (2009).
249. Mozart e il sentire italiano (2009).
257. Le Conferenze a Classi Riunite anno accademico 2009-2010 (2010).
259. Musicologia fra due continenti: l’eredità di Nino Pirrotta (2010).
260. A dieci anni dall’apertura dell’Archivio della Congregazione per la dottrina della Fede: storia e archivi dell’Inquisizione (2011).
264. Le Conferenze a Classi Riunite anno accademico 2010-2011 (2011).
contributi del centro linceo interdisciplinare «Beniamino segre»
115. Il senso della diversità (2006).
117. From relative chronology to absolute chronology: the second millennium
BC in Syria-Palestine (2007).
118. Vero o Falso nelle opere d’arte e nei materiali storici: il ruolo dell’archeometria (2008).
124. Storia naturale della creatività (2010).
127. Il libro antico tra catalogo storico e catalogazione elettronica (2012).
Bollettino dei classici
serie iii, fasc. XXvii (2006). serie iii, fasc. XXviii (2007). serie iii, fasc.
XXiX (2008). serie iii, fasc. XXX (2009). serie iii, fasc. XXXi (2010).
serie iii, fasc. XXXii (2011).
supplementi n. 25 (m. amBrosetti, Q. Claudio Quadrigario. Annali – Introduzione, edizione critica e commento 2009), 26 (g. vagnone, Dione di
Prusa – Orazioni I-II-II-IV “Sulla regalità”, Orazione LXII “Sulla regalità e
sulla tirannide” 2012).
storia dell’accademia dei lincei
cataloghi
1. Quintino Sella Linceo (2012).
Fondazione «leone caetani»
28. i. e. scerrato, Wood Art from the Swat Valley. The ethnographic activity
of the ISIAO Italian Archeological Mission in Pakistan (2009).

***
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le sedute dell’accademia hanno luogo di regola il giovedì e il venerdì
della seconda settimana del mese, da novembre a giugno.
la Biblioteca dell’accademia nazionale dei lincei è aperta dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9 alle 13 (il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 17);
rimane chiusa un mese all’anno durante il periodo estivo (in agosto).
Per l’ammissione alla sala di lettura destinata alla consultazione dei
volumi è necessario il deposito di un documento di riconoscimento.
ogni altro aspetto è regolato dalla vigente normativa delle Biblioteche
Pubbliche e statali (d.P.r. 5 luglio 1995 n. 417).
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GIUntA CentrALe Per GLI StUDI StOrICI
Ufficio di Presidenza
via michelangelo caetani, 32 – 00186 roma
tel. e Fax 06.68805209
sito internet: www.giuntastoricanazionale.it
Posta elettronica: giunta.storica@virgilio.it
la giunta centrale per gli studi storici è un organismo nazionale che promuove e sostiene la ricerca storica. essa rappresenta l’italia nel comité international des sciences historiques e collabora con lo stesso comité alla preparazione
dei congressi internazionali che si tengono ogni cinque anni, promuovendo e
organizzando la partecipazione italiana. la giunta ha come suoi organi diretti gli
istituti storici nazionali, i cui presidenti siedono di diritto fra i suoi membri. d’intesa con la giunta centrale si svolge altresì parte dell’attività scientifica e culturale delle deputazioni e società di storia Patria. la giunta centrale realizza direttamente iniziative di studio e di ricerca storica, anche in collaborazione con istituzioni di altri paesi e con gli istituti stranieri residenti in italia, cura l’edizione della
Bibliografia storica nazionale, pubblicata fino al 2001 dall’editore laterza e consultabile presso il sito web della giunta a partire dal 2003. svolge attività di consulenza per i programmi di insegnamento della storia. il Presidente e i membri
della giunta sono nominati dal Presidente del consiglio dei ministri, su proposta
del ministro per i Beni e le attività culturali.

Presidenti dall’anno di fondazione:
cesare m. de vecchi di val cismon (1934-1944)
Prof. gaetano de sanctis, commissario straordinario (1944-1951)
Prof. aldo FerraBino (1951-1972)
Prof. giuseppe ermini (1973-1981)
Prof. giovanni sPadolini (1983-1994)
Prof. renzo de Felice (1994-1996)
Prof. rosario villari (1996-2000)
Prof. Paolo Prodi (2001-2012)
PreSIDenzA
Presidente:
Prof. Paolo Prodi (fino al 3 ottobre 2012)
Prof. andrea giardina (dal 9 ottobre 2012)
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vicepresidente:
Prof. Pietro Pastorelli
referente per la ricerca:
dott. agostino Bistarelli
Membri:
Prof. giorgio chittolini
Prof. andrea giardina
Prof. raffaella gherardi
Prof. massimo miglio
Prof. romano Ugolini
Prof. Brunello vigezzi
Prof. maria antonietta visceglia
IStItUtI StOrICI nAzIOnALI
istitUto italiano Per la storia antica – roma
Presidente: Prof. andrea giardina
istitUto storico italiano Per il medio evo – roma
Presidente: Prof. massimo miglio
istitUto storico italiano Per l’età moderna e contemPoranea – roma
Presidente: Prof. luigi lotti
istitUto Per la storia del risorgimento italiano –
roma
Presidente: Prof. romano Ugolini
istitUto italiano di nUmismatica – roma
Presidente f.f.: Prof. sara sorda
DePUtAzIOnI e SOCIetà DI StOrIA PAtrIA
deputazione di storia Patria per le marche
Piazza Benvenuto stracca, 1 – 60121 ancona. tel. e Fax 071.205501
Posta elettronica: info@deputazionemarche.it
Presidente: Prof. gilberto Piccinini
deputazione di storia Patria negli aBrUzzi – Presso archivio di stato
via galileo galilei, nucleo industriale di Bazzano – 67100 l’aquila.
tel. 0862.700320 – Fax 0862.700242
Posta elettronica: deputazioneabruzzese@fastwebnet.it
Presidente: Prof. Walter caPezzali
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deputazione di storia Patria per le Province di romagna
via valeriani, 64 – 40134 Bologna. tel. e Fax 051.2098386
Posta elettronica: angela.donati@unibo.it
Presidente: Prof. angela donati
deputazione di storia Patria per la sardegna
via cadello, 9b – 09121 cagliari. tel. 070.4092764-65 – Fax
070.502521
Posta elettronica: darienzo@unica.it
Presidente: Prof. luisa d’arienzo
deputazione Provinciale Ferrarese di storia Patria
via Boccaleone, 19 – 44100 Ferrara. tel. 0532.765242
Posta elettronica: daniela_piva@virgilio.it
Presidente: Prof. Franco cazzola
deputazione di storia Patria per la toscana
via ginori, 7 (Palazzo neroni) – 50123 Firenze. tel. e Fax 055.213251
sito internet: www.deputazionetoscana.it
Posta elettronica:gipinto@unifi.it
Presidente: Prof. giuliano Pinto
deputazione di storia Patria per le antiche Province modenesi
via Pomposa, 1 – 41100 modena. tel. e Fax 059.241104
Presidente: Prof. angelo sPaggiari
deputazione di storia Patria per le Province Parmensi
Borgo schizzati, 3 – 43100 Parma. tel. 0521.503271 – Fax 0521.238661
Posta elettronica: storiapatriapr@gmail.com
Presidente: dott. leonardo Farinelli
deputazione di storia Patria per l’UmBria – Palazzo della Penna
via Podiani, 11 – 06100 Perugia. tel. e Fax 075.5727057
Posta elettronica: dspu@dspu.it
Presidente: dott. Paola monacchia
deputazione di storia Patria per la lUcania
corso Umberto i, 28 – 85100 Potenza: tel. 0971.668555 – Fax 0971.668075
Posta elettronica: deputazionestoriapatria@basilicatanet.it
Presidente: Prof. antonio lerra
deputazione di storia Patria per la calaBria – presso museo nazionale
Piazza de nava, 26 – 89100 reggio calabria. tel. 0965.29182 –
Fax 0965.29182 – Posta elettronica: caridigius@libero.it
Presidente: Prof. giuseppe caridi
deputazione subalpina di storia Patria – Palazzo carignano
via Principe amedeo, 5 – 10123 torino. tel. e Fax 011.537226
Posta elettronica: to0304@biblioteche.reteunitarie.piemonte.it
Presidente: Prof. gian savino Pene vidari
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deputazione di storia Patria per la venezia giUlia – presso archivio
di stato
via la marmora, 17 – 34139 trieste. tel. 040.946135 – Fax 040.942232
Posta elettronica: depstoriapatriavg@libero.it
Presidente: dott. grazia tatò
deputazione di storia Patria per il FriUli – Palazzo mantica
via manin, 18 – 33100 Udine. tel. 0432.289848
Posta elettronica: deputazione.friuli@libero.it
Presidente: Prof. giuseppe Bergamini
deputazione di storia Patria per le venezie
s. croce – calle del tintor, 1583 – 30135 venezia. tel. e Fax 041.5241009
Posta elettronica: deputazionestoriave@libero.it
Presidente: Prof. gherardo ortalli
società di storia Patria per la PUglia – Palazzo dell’ateneo
Piazza Umberto – 70121 Bari. tel. e Fax 080-5237538
Posta elettronica: storiapatriapuglia@libero.it
Presidente: Prof. cosimo d’angela
società di storia Patria di terra di lavoro – Parco della reggia
via Passionisti, 3 – 81100 caserta. tel. e Fax 0823.464674
Posta elettronica: info@storiapatriacaserta.it
Presidente: comm. avv. alberto zaza d’aUlisio
società storica della valdelsa
via tilli, 41 – 50051 castelfiorentino. tel. 0571.64019 – Fax 0571.629355
Posta elettronica: miscellanea@alice.it
Presidente f.f.: Prof. orietta mUzzi
società toscana per la storia del risorgimento italiano
via s. egidio, 21 – 50122 Firenze. tel. 055.2480561
Posta elettronica: segreteria@toscanarisorgimento.it
Presidente: Prof. sandro rogari
società ligure di storia Patria – Palazzo ducale
Piazza matteotti, 5 – 16145 genova. tel. e Fax 010.591358
Posta elettronica: storiapatria.genova@libero.it
Presidente: Prof. dino PUncUh
società storica lombarda
via morone, 1 – 20121 milano. tel. 02.860118 – Fax 02.72002108
sito internet: www.societastoricalombarda.it
Posta elettronica: storica@tiscalinet.it
Presidente: conte ing. gaetano BarBiano di BelgioJoso
società napoletana di storia Patria – maschio angioino
80133 napoli. tel. 081.5510353 – Fax 081.5529238
Posta elettronica: snsp@unina.it
Presidente: Prof. renata de lorenzo
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società siciliana per la storia Patria
Piazza s. domenico, 1 – 90133 Palermo. tel. 091.582774 – Fax 091.6113455
Posta elettronica: info@storiapatria.it
Presidente: Prof. giovanni PUglisi
società storica Pisana
via Paoli, 15 – 56100 Pisa. tel. 050.505811 – Fax 050.40949
Posta elettronica: j.delchiocca@mediev.unipi.it
Presidente: Prof. michele lUzzati
società reggiana di studi storici
corso cairoli, 6 – 42100 reggio emilia. tel. 0522.282702 – Fax 0522.454610
Posta elettronica: socrest@libero.it
Presidente: Prof. davide dazzi
società romana di storia Patria
Piazza della chiesa nuova, 18 – 00186 roma. tel. e Fax 06.68307513
Posta elettronica: srsp@libero.it
Presidente: Prof. letizia ermini Pani
società dalmata di storia Patria
via F.lli reiss romoli, 19 – 00143 roma. sito internet: www.sddsp.it
Posta elettronica: ccetteo@libero.it
Presidente: dott. marino zorzi
società salernitana di storia Patria presso Biblioteca Provinciale di salerno
via v. laspro, 1 – 84126 salerno
Posta elettronica: storia.patria.salerno@gmail.com
Presidente: Prof. giovanni vitolo
società savonese di storia Patria
via Pia, 14/4 – casa Boselli – 17100 savona. tel. 019.811960
Posta elettronica: svstoriapatria@storiapatriasavona.it
sito internet: www.storiapatriasavona.it
Presidente: Prof. Francesco mUrialdo
società istriana di archeologia e storia Patria
via la marmora, 17 – 34139 trieste. tel. e Fax 040.422881
Posta elettronica: info@chersoarbe.eu
Presidente: Prof. giuseppe cUscito
AttIvItà 2008-2012
COnveGnI, SeMInArI, DIBAttItI (OrGAnIzzAzIOne, PArteCIPAzIOnI-PAtrOCInI):
2008:
Patrocinio dell’incontro di studio Pubblico e pubblici di antico regime, organizzato da sisem-sis a Firenze, 17-18 gennaio 2008.
vi conferenza nazionale degli istituti culturali, Firenze 25 e 26 gennaio 2008.
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convegno di studio Politica e cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la
fondazione della Società Ligure di Storia Patria, genova, 4 febbraio 2008
(partecipazione del Prof. luigi lotti, membro della giunta, su incarico e in
rappresentanza del Presidente, Prof. Paolo Prodi).
Presentazione del volume Bibliografia degli scritti di Giorgio Spini, Firenze 4 febbraio 2008 (partecipazione e relazione del vice-Presidente della giunta, Prof.
Pietro Pastorelli).
Patrocinio del convegno scientifico Storia, verità, diritto. Storici, giudici e legislatori di fronte ai genocidi, organizzato dalla sissco a roma, 4 aprile 2008.
Partecipazione e relazione del Prof. agostino Bistarelli (coordinatore Bsn) alla
2a Conference on Historical Bibliographies, Berlino, 15-16 settembre 2008.
2009:
Patrocinio al progetto di ricerca «Pensare e usare la ricchezza. riflessione teorica,
pratiche economiche e politica nell’europa cattolica», dell’Università di
teramo, dipartimento di storia e critica della Politica.
giornata di studio Lo storico Bronislaw Geremek, protagonista dell’89 polacco ed
europeo, promossa con il patrocinio dell’accademia nazionale dei lincei e
l’accademia polacca delle scienze, roma 21 aprile 2009.
convegno Gli storici italiani e il Congresso mondiale di Amsterdam (agosto
2010), promosso con il patrocinio del ministero per i Beni e le attività culturali – direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d’autore, roma 30 giugno 2009.
convegno Una nuova storia politica? Il genere nella ricerca, in collaborazione
con società italiana delle storiche (sis), tenutosi presso l’Università degli studi
roma tre (12-13 novembre 2009).
2010:
convegno Exil et fraternité au XIXème siècle, organizzato da anr Blano3_312310 “la fraternité comme catégorie de l’engagement politique en
europe – 1820-1920), la cité nationale de l’histoire de l’immigration et
l’UPec (partecipazione e relazione di agostino Bistarelli)
giornata Federico Chabod, nel cinquantenario della sua morte, presso l’istituto
italiano di cultura di amsterdam, 23 agosto 2010, con gli interventi di Paolo
Prodi, Jean-claude roBert, edoardo tortarolo, Pim den Boer.
Partecipazione al congresso internazionale di scienze storiche tenutosi ad amsterdam nel mese di agosto del 2010. al congresso hanno partecipato 85 studiosi
italiani tra relatori, membri delle commissioni e uditori, anche grazie al contributo della giunta. la giunta ha direttamente promosso con la société suisse
d’histoire la Joint session “storia politica della storiografia”, 26 agosto 2010.
in questa occasione, l’assemblea generale ha eletto nel Bureau del cish il
Prof. andrea giardina, membro della giunta.
2011:
convegno La storia della storia patria, organizzato dalla giunta centrale per gli
studi storici e dal consorzio la venaria reale, col patrocinio del ministero dei
Beni e delle attività culturali (venaria reale, 17-19 maggio 2011).
giornata di studio in preparazione del congresso internazionale del 2015, roma, 9
settembre 2011.
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2012:
giornata di studio con le associazioni degli storici italiani, roma 18 gennaio 2012.
Partecipazione all’assemblea del cish, Budapest, 6-8 settembre 2012.
Partecipazione del Prof. andrea giardina al convegno Istituzioni culturali e
ricerca storica in Toscana (1862-2012), Firenze 14 dicembre 2012.
PUBBLICAzIOnI A StAMPA:
a. Bistarelli (a cura di), La storia della storia patria, viella, roma 2012.
la giunta ha inoltre cofinanziato la pubblicazione dei seguenti volumi:
g. zecchini (a cura di), Il mestiere dello storico antico, edipuglia, Bari 2010.
aristotele, La politica, direzione di lucio Bertelli e mauro moggi, libro ii, a
cura di g. Besso e m. cUrnis, l’erma di Bretschneider, roma 2012.
PUBBLICAzIOnI OnLInE:
le pagine pubblicate nel sito della giunta hanno avuto mediamente (dati 2010)
182.000 contatti mensili con una media giornaliera di 235 utenti. di questi il 35%
proviene da indirizzi con suffissi italiani mentre il resto proviene per il 44% dagli
Usa e per il 21% da altri 35 paesi.
nel sito sono presenti un ForUm, che contiene gli interventi di studiosi della
giunta e del mondo accademico relativi a problemi storiografici generali, e pagine
che raccolgono contributi sulle iniziative congressuali promosse dalla giunta.
inserimento online della Bibliografia storica nazionale: la Bsn comprende le
segnalazioni di libri pubblicati in italia, anche se in lingua straniera, ed i contributi
apparsi in riviste italiane scientifiche. sono presenti due cataloghi: uno relativo
alla Bsn corrente (anni spogliati dal 2001) e uno relativo alla retrospettiva 19392000. da segnalare che le visite al sito riguardano per circa il 52% i cataloghi
della Bsn.
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IStItUtO ItALIAnO Per LA StOrIA AntICA
via milano, 76 – 00184 roma – tel. e Fax 06.4880597
Posta elettronica: storia.antica@virgilio.it
sito internet: www.storiaantica.eu
l’istituto italiano per la storia antica è stato istituito con r.d. 25 novembre
1935 n. 107, allo scopo di promuovere e coordinare la ricerca scientifica nel
campo della storia antica e delle scienze affini. con d.m. 10 novembre 1936,
modificato con d.m. 29 aprile 1938, vi è stata annessa una scuola di storia antica.
l’istituto possiede una biblioteca specializzata a uso degli allievi della scuola e di
studiosi qualificati. l’istituto attua i suoi fini istituzionali curando il funzionamento della scuola e la ricerca scientifica, che si evidenzia soprattutto attraverso
le sue pubblicazioni.

Presidenti dall’anno di fondazione:
Pietro de Francisci (dal 1935)
giuseppe cardinali (dal 1937)
gaetano de sanctis (commissario governativo per tutti gli istituti storici, responsabile dell’istituto dal 1944 al 1952)
giuseppe cardinali (1952-1954)
aldo FerraBino (1955-1967)
silvio accame (1968-1997)
Fabrizio FaBBrini (1998 – fino al 15 febbraio 2001)
rodolfo Panarella, commissario straordinario (2001-2004)
Presidente:
Prof. andrea giardina
Membri:
Prof. mario liverani
Prof. elio lo cascio
Prof. mauro moggi
Prof. giuseppe zecchini
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AttIvItà DI rICerCA:
l’istituto italiano per la storia antica ha deciso di inserire tra le proprie iniziative di maggior rilievo due “grandi progetti”. il primo riguarda “le variae” di cassiodoro. traduzione italiana e commento storico”. Per portare a compimento questa impresa è stato costituito un gruppo di lavoro di 26 studiosi, giovani o già
affermati a livello nazionale e internazionale nel campo degli studi tardoantichi
(giorgio Bonamente, nicoletta Brocca, giovanni alberto cecconi, Franca ela
consolino, lellia cracco rUggini, lietta de salvo, lucietta di Paola, andrea
giardina, adolfo la rocca, cristina la rocca, rita lizzi, elio lo cascio,
angelo lUceri, alessandro mancinelli, yuri marano, arnaldo marcone, ida
mastrorosa, valerio neri, Fabrizio oPPedisano, Francesco maria Petrini, giovanni Polara, Pierfrancesco Porena, ignazio tantillo, domenico vera, massimiliano vitello, giuseppe zecchini). l’opera, in sei volumi, sarà pubblicata
simultaneamente entro il mese di giugno del 2013.
dalle ricerche connesse con questo progetto sono nate attività di ricerca riguardanti l’età romano-gotica e tardoantica in generale; tra quelle pubblicate a cura
dell’istituto si segnalano:
P. Porena, L’insediamento degli Ostrogoti in Italia, l’erma di Bretschneider,
roma 2012.
g.a. cecconi, Pagani e cristiani nell’Occidente tardoantico, l’erma di Bretschneider, roma 2012.
il secondo progetto riguarda la Politica di aristotele, testo capitale per la storia della filosofia antica e moderna, che tuttavia non è stato ancora oggetto di
un’edizione italiana, tradotta, commentata e rivista nell’apparato critico. Questa
lacuna è ora in corso di superamento grazie a questa iniziativa, diretta da mauro
moggi (membro del consiglio direttivo dell’istituto) e da lucio Bertelli dell’Università di torino. il piano dell’opera è il seguente:
volume i, Libro I, a cura di giuliana Besso e michele cUrnis
volume ii, Libro II, a cura di Federica Pezzoli e michele cUrnis
volume iii, Libro III, a cura di Paolo accattino e michele cUrnis
volume iv, Libro IV, a cura di Barbara gUagliUmi e michele cUrnis
volume v, Libri V-VI, a cura di maria elena de lUna, cesare zizza e michele
cUrnis
volume vi, Libri VII-VIII, a cura di Paolo accattino, lucio Bertelli e
michele cUrnis
volume vii, Guida alla Politica di Aristotele, a cura di lucio Bertelli e
mauro moggi
sono stati finora pubblicati, presso l’editore l’erma di Bretschneider, i volumi
i (2011) e ii (2012), mentre sono in corso di pubblicazione i volumi iii e iv.
COnveGnI e COnFerenze:
2008:
Convegno Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-repubblicana, in collaborazione
con accademia di danimarca, British school at rome, sapienza Università di
roma, con la partecipazione di erick Bach (accademia di danimarca), elio
lo cascio (sapienza Università di roma), michel gras (École Française de
rome), Jean-Paul morel (Université de Provence), nathan rosestein (ohio
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state University), rob Witcher (durham University), helen goodchild (University of Birmingham), lorenzo QUilici (Università di Bologna), andré
tchernia (Université de Provence), Birgit tang (accademia di danimarca),
Jean-Jacques aUBert (Université de neuchatel), Peter garnsey (University of
cambridge), Jesper carlsen (University of southern denmark), arnaldo
marcone (Università di Udine), luuk de ligt (University leiden), mauro de
nardis (Università di napoli Federico ii), Pasquale rosaFio (Università di
lecce), Francesco grelle (Università di lecce) gino Bandelli (Università
trieste) maurizio gUaltieri (Università di Perugia), michael craWFord (london University), luigi caPogrossi colognesi (sapienza Università di roma),
andrea giardina (istituto italiano per la storia antica), andrew Wallace
hadrill (British school at rome), 24-26 gennaio [atti pubblicati dall’editore
edipuglia, Bari 2010].
Convegno Santo Mazzarino e la storiografia moderna, in collaborazione con l’accademia dei lincei, l’Università di catania, l’istituto italiano per l’età moderna
e contemporanea, l’istituto nazionale di studi romani, l’istituto italiano per gli
studi storici, il centro studi vichiani, con la partecipazione di giovanni
PUgliese carratelli (accademia nazionale dei lincei), enrico iachello
(Università di catania), mario liverani (sapienza Università di roma), Jeanlouis Ferrary (institut de France, Paris), gherardo gnoli (isiao, roma),
carmine amPolo (scuola normale di Pisa), Werner ecK (Universität zu Köln),
antonino di vita (Università di macerata), Fulvio tessitore (centro studi
vichiani, napoli), andrea giardina (istituto italiano per la storia antica), J.h.
Wolfang lieBeschUetz (University of nottingham), maria José hildago de la
vega (Universidad de salamanca), lellia cracco rUggini (accademia
nazionale dei lincei), Jean-Pierre callU (institut de France, Paris), gennaro
sasso (istituto italiano per gli studi storici, napoli), mario mazza (sapienza
Università di roma) giuseppe giarrizzo (accademia nazionale dei lincei),
21-23 aprile [atti in corso di pubblicazione presso l’accademia nazionale del
lincei].
Convegno L’impatto della “peste antonina”, in collaborazione con la sapienza
Università di roma, l’Università degli studi di napoli “Federico ii”, la giunta
centrale per gli studi storici, con la partecipazione di elio lo cascio (sapienza
Università di roma), isabella andorlini (Università di Parma), alfredina
storchi marino (Università di napoli “Federico ii”), Werner ecK (Universität zu Koln), christopher P. Jones (harvard University), christer BrUUn (University of toronto), luigi gallo (Università degli studi di napoli “l’orientale”), Wieslaw sUder (Università di Wroclaw), glenn r. storey (University
of iowa), richard r. Paine (University of Utah), Benoit rossignol (Université
Paris 1), marmoru iKegUchi (Beppu University), yan zelener (columbia University), geoffry Kron (University of victoria), Wim Jongman (University of
groningen), Walter scheidel (stanford University), arnaldo marcone (Università di Udine), gianpiero dalla zanna (Università di Padova), irene BarBiera (Università di Padova), Paolo malanima (cnr-istituto di studi sulle
società del mediterraneo), William harris (columbia University), massimo
livi Bacci (Università di Firenze), 8-11 ottobre [atti pubblicati presso l’editore edipuglia, Bari 2012].
conferenza di emanuele greco, direttore della scuola archeologica italiana di
atene, Tirreni e Greci a Lemno. Gli scavi della Scuola Archeologica Italiana
di Atene a Efestia e nel suo territorio, 7 marzo.
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conferenza di Jean andreaU, École des hautes Études en sciences sociales,
Paris, I bolli laterizi e la proprietà della terra (I-III d.C.), 11 aprile.
conferenza di Jan gerrit dercKsen, Universiteit leiden, State and Trade in the
Ancient Near East: The old Assyrian Paradigm (ca. 1850 B.C.), 18 aprile.
conferenza di John scheid, collège de France, Archeologia del rito, 7 maggio.
2009:
Convegno La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii, comitato nazionale
per le celebrazioni del Bimillenario della nascita di vespasiano, in collaborazione con sapienza Università di roma, il ministero Beni e attività culturali,
la soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma, con la partecipazione di maurizio Fallace (ministero per i Beni e le attività culturali), luigi
caPogrossi colognesi (sapienza Università di roma), Barbara levicK (st.
hilda’s college, oxford), christer BrUUn (University of toronto), marco
BUonocore (Biblioteca apostolica vaticana), Jean-louis Ferrary (École des
hautes Études en sciences sociales, Paris), mario caravale (sapienza Università di roma), Jean-yves BoriaUd (Université de nantes), dario mantovani (Università di Pavia), Francesco lUcrezi (Università di salerno), carlo
lanza (Università di napoli Federico ii), mario Pani (Università di Bari),
carlo ventUrini (Università di Pisa), lucio de giovanni (Università di
napoli Federico ii), Werner ecK (Universität zu Köln), Julián gonzález (Universidad de sevilla), eugenio la rocca (sapienza Università di roma),
Filippo coarelli (Università di Perugia), ricardo mar (Universidad de tarragona), claudio Parisi Presicce (musei capitolini), 20-22 novembre [atti pubblicati dall’editore l’erma di Bretschneider, roma 2009].
Convegno Diodoro Siculo tra antico e moderno, in collaborazione con l’Università cattolica di milano, con la partecipazione di riccardo vattUone (Università degli studi di Bologna), lia raffaella cresci (Università degli studi di
genova), giuseppe zecchini (Università cattolica di milano), Federica cordano (Università degli studi di milano), hans haUBen (Università cattolica di
lovanio), cinzia Bearzot (Università cattolica di milano), 23 gennaio [atti
pubblicati nella rivista «mediterraneo antico», Xii 2010].
Dibattito sul volume The Cambridge Economic History of the Greco-Roman
World, edited by Walter scheidel, ian morris, richard saller (cambridge
2007) con la partecipazione di Peter F. Bang (University of copenhagen),
alain Bresson (Université de Bordeaux), Paolo malanima (cnr-istituto di
studi sulle società del mediterraneo), andrew Wilson (oxford University),
carlo zaccagnini (Università l’orientale di napoli), Walter scheidel (stanford University, california), 22 aprile [atti in corso di pubblicazione presso la
«rivista di storia economica», 2010].
Convegno Vespasiano e l’impero dei Flavi, comitato nazionale per le celebrazioni
del Bimillenario della nascita di vespasiano, in collaborazione con sapienza
Università di roma, ministero Beni e attività culturali, soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma, con la partecipazione di elio lo cascio
(sapienza Università di roma), Jean andreaU (École des hautes Études en
sciences sociales, Paris), Werner ecK (Universität zu Köln), Peter eich (Universität Potsdam), marco maiUro (Università di napoli Federico ii), martin J.
millett (University of cambridge), dennis P. Kehoe (tulane University, new
orleans), Julián gonzález (Universidad de sevilla), isabel velazQUez
soriano (Universidad complutense, madrid), trinidad nogales (museo
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nacional de arte romano, merida), sebastian ramallo asensio (Universidad
de murcia), ricardo mar (Universidad rovira i virgili de tarragona), michel
christol (Université Paris 1 / Panthéon sorbonne), Françoise van haePeren
(University college, london), duncan FishWicK (University of st. michael’s
college, toronto), hannah cotton (British school at rome), giulio FirPo
(Università di chieti-Pescara), luigi caPogrossi colognesi (sapienza Università di roma), Francesco grelle (Università di lecce), giovanni loBrano
(Università di sassari), Juan miguel alBUrQUerQUe (Universidad de córdoba), maria José Bravo Bosch (Universidad de vigo), 18-20 novembre [atti
pubblicati presso l’editore l’erma di Bretschneider, roma 2012].
conferenza di Walter scheidel, stanford University, california, The Wolf and the
Dragon: Empire in ancient Rome and China, 23 aprile.
conferenza di Jean BoUFFartigUe, Université Paris X-nanterre, Comment écrire
l’histoire de l’empereur Julien?, 15 maggio.
2010:
Convegno Giornata di studi in memoria di Marta Sordi, in collaborazione con
l’Università cattolica del sacro cuore, con la partecipazione di guido schePens (Katholieke Universiteit, leuven), martin dreher (Universität magdeburg), dominique BriQUel (Université Paris iv-sorbonne), mario mazza
(sapienza Università di roma), cinzia Bearzot (Università cattolica del
sacro cuore), giulio FirPo (Università di chieti-Pescara), giuseppe zecchini
(Università cattolica del sacro cuore), andrea giardina (istituto italiano per
la storia antica), 11 giugno [atti in corso di pubblicazione presso l’editore
tored, roma].
conferenza di Pierre Briant, collège de France, Les populations locales face à la
conquête et à la colonisation gréco-macédoniennes au Moyen-Orient, 30
aprile.
conferenza di Barry J. KemP, cambridge University, Sacred and Secular Landscapes in Ancient Egypt, 19 novembre.
2011:
Dibattito su «Un nuovo catalogo di storici ellenistici (POxy LXXI, 4808)», con la
partecipazione di mario caPasso (Università del salento), mauro corsaro
(Università di catania), Franca landUcci (Università cattolica del sacro
cuore), mauro moggi (Università di siena), luisa Prandi (Università di
verona), 10 giugno [in corso di pubblicazione sul fasc. 2, anno 2012 della
“rivista di Filologia e di istruzione classica”].
Convegno Attraverso l’epigrafia ricordando Luigi Moretti, in collaborazione con
sapienza Università di roma, dipartimento di scienze dell’antichità, con la
partecipazione di maria letizia lazzarini, silvio Panciera, andrea giardina,
georg Petzl, tullia ritti, Pietro vannicelli, Francesco gUizzi, antonietta
BrUgnone, alain Bresson, lucia d’amore, manuela mari, Filippo canali
de rossi, elena miranda de martino, maria letizia caldelli, athanasios
rizaKis, gabriella BevilacQUa, lavinio del monaco, michela nocita, giulia sacco, Paola lomBardi, Franca Ferrandini troisi, marcella chelotti,
vincenza morizio, angelos chaniotis, henry Willy PleKet, 1-3 dicembre [in
corso di pubblicazione a cura dell’istituto e del dipartimento di scienze dell’antichità di sapienza Università di roma].
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conferenza di michel gras, École Française de rome, Nascita dello spazio
urbano in Occidente. Il caso di Megara Iblea, 6 maggio.
conferenza di géza alFÖldy, Universität heidelberg, La crisi del III secolo d. C.
da Rostovtzeff agli studi più recenti, 30 settembre.
2012:
Convegno L’Italia dei Flavi, in collaborazione con sapienza Università di roma,
ministero per i Beni e le attività culturali, soprintendenza speciale per i beni
archeologici di roma, con la partecipazione di maria cristina misiti, luigi
caPogrossi colognesi, andrea giardina, elena isayev, simone sisani,
Federico santangelo, Filippo coarelli, John scheid, Willem Jongman,
alessandro laUnaro, marco maiUro, elio lo cascio, gino Bandelli, 4-5
ottobre [in corso di pubblicazione presso l’editore l’erma di Bretschneider].
conferenza di t. corey Brennan, american academy in rome, La fama di
Adriano, 30 marzo.
conferenza di m. JUrsa, Universität Wien, L’economia della Babilonia nell’età
del Ferro: continuità e cambiamenti strutturali, 26 ottobre.
conferenza di christopher smith, director of the British school at rome, Bonus
Ancus: Ancus Marcius and Roman Kingship, 7 dicembre.
PUBBLICAzIOnI:
Per le iniziative che sono state oggetto di pubblicazione, si veda quanto indicato nelle sezioni «attività di ricerca» e «convegni e conferenze».

***
BiBlioteca e valorizzazione del Patrimonio liBrario – attualmente
la biblioteca ha una dotazione libraria di circa 18.000 volumi, con 82
periodici correnti. la collezione di estratti proveniente dalle donazioni di
gaetano de sanctis e di altri illustri studiosi ammonta a circa 3.000 esemplari. gli ambiti sono quelli delle scienze dell’antichità: storia greca, storia
romana, storia dell’oriente antico, archeologia, epigrafia, numismatica,
etruscologia, fonti, storiografia e miscellanee di congressi sull’antico.
nel 2006 il consiglio direttivo dell’istituto ha deciso di avviare il
processo di informatizzazione del patrimonio librario della biblioteca,
che è ormai completato per quanto riguarda i libri e in fase di lavorazione per quanto riguarda gli estratti. la biblioteca è entrata nella rete
delle biblioteche italiane sBn e aderisce al Polo iei degli istituti culturali di roma (http://www.istituticulturali diroma.it/index.php).
la valorizzazione della Biblioteca ha comportato inoltre un massiccio
intervento di rilegatura e restauro di volumi ed estratti appartenenti ai fondi
più pregiati, per il quale è stato concesso e utilizzato uno specifico cofinanziamento da parte della regione lazio.
la biblioteca è aperta al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00, il giovedì dalle ore 10.00 alle ore
14.00.
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IStItUtO StOrICO ItALIAnO
Per IL MeDIO evO
Piazza dell'orologio, 4 – 00186 roma
tel. 06.68802075 – 06.6877059 – Fax 06.68195963
sito internet: www.isime.it
Posta elettronica: segreteria@isime.it
l’istituto storico italiano, creato con r.d. del 25 novembre 1883 n. 1775 per
dare «unità e sistema alla pubblicazione de’ Fonti di storia nazionale» e per «promuoverne i lavori preparatori», assunse il titolo di istituto storico italiano per il
medio evo con r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1226. all’istituto storico italiano per
il medio evo vennero mantenuti tutti i compiti scientifici già assegnatigli, cui nel
1926 si era aggiunta la direzione scientifica della ristampa nazionale dei Rerum
Italicarum Scriptores del muratori, edita a spese della casa zanichelli di Bologna
dalla quale, nel 1995, l’istituto ha ottenuto la cessione del marchio. a cura dell’istituto sono pubblicate le collane: «Fonti per la storia d’italia» (voll. 118),
«Fonti per la storia dell’italia medievale» [suddivise nelle eguenti sezioni: «antiquitates» (voll. 25…), «rerum ltalicarum scriptores, 3ª ed.» (voll. 6…), «regesta
chartarum» (voll. 54…), «subsidia» (voll. 8…), «storici italiani dal cinquecento
al millecinquecento ad uso delle scuole» (voll. 2…)], «studi storici» (fasc. 200),
«nuovi studi storici» (voll. 78…), nonché la rivista Bullettino dell’Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo (voll. 108…). a cura sempre dell’istituto, ma anche
dell’Unione, è stato pubblicato il Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi. nel
2005 è stata avviata la nuova collana «Bonifaciana» (voll. 2…) e, nel 2006, «Fonti
per la storia della chiesa in Friuli. serie medievale» (vol. 1…). con r.d. del 31
dicembre 1923 n. 3011, fu istituita presso l’istituto la scuola nazionale per la
ricerca e lo studio delle fonti per la storia d’italia e la loro pubblicazione. a essa
vengono comandati, in seguito a concorso nazionale, per un triennio rinnovabile,
professori di ruolo nella scuola secondaria di stato, bibliotecari e archivisti di
ruolo nelle amministrazioni statali, per un totale di sei persone. Presso l’istituto,
per le necessità della ricerca, si è venuta formando negli anni una biblioteca specializzata, che conta ormai più di 100.000 volumi e più di 300 testate di riviste italiane e straniere, aperta al pubblico. l’istituto ha sede nel Palazzo Borromini ed è
vigilato dal ministero per i Beni e le attività culturali.

Presidenti dall’anno di fondazione:
Prof. cesare correnti (1885-1888)
Prof. marco taBarrini (1888-1898)
Prof. Pasquale villari (1898-1911)
Prof. Paolo Boselli (1911-1932)
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Prof. Pietro Fedele (1933-1943)
Prof. carlo calisse (1943-1945)
Prof. gaetano de sanctis (commissario straordinario, 1945-1951)
Prof. raffaello morghen (1951-1982)
Prof. girolamo arnaldi (1982-2001)
COnSIGLIO DIrettIvO
Presidente:
Prof. massimo miglio, ordinario di storia medievale dell’Università
della tuscia.
Membri:
Prof. giorgio inglese, straordinario di letteratura italiana presso
sapienza Università di roma.
Prof. Franco cardini, ordinario di storia medievale presso l’Università degli studi di Firenze.
Prof. salvatore Fodale, ordinario di storia medievale presso l’Università degli studi di Palermo.
Prof. antonio rigon, ordinario di storia medievale presso l’Università
degli studi di Padova.
Consiglio scientifico:
michele ansani, Università degli studi di Pavia.
stefano asPerti, sapienza Università di roma.
glauco maria cantarella, Università degli studi di Bologna.
guido castelnUovo, Université de savoie.
giovanni cherUBini, Università degli studi di Firenze.
Pietro corrao, Università degli studi di Palermo.
carla Frova, sapienza Università di roma.
germana gandino, Università del Piemonte orientale.
giancarlo garFagnini, Università degli studi di Firenze.
stefano gasParri, Università degli studi di venezia.
antonella ghignoli, Università degli studi di Firenze.
Franca leverotti, Università degli studi di milano.
gherardo ortalli, Università degli studi di venezia.
antonio rigon, Università degli studi di Padova.
gian maria varanini, Università degli studi di verona.
andrea zorzi, Università degli studi di Firenze.
anna maria oliva, consiglio nazionale delle ricerche (segretario).
Consiglio scientifico del Bullettino dell’ISIMe:
François BoUgard, errico cUozzo, maria consiglia de matteis, carlo
dolcini, giacomo Ferraù, salvatore Fodale, James hanKins, Paulino
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iradiel, isa lori sanFiliPPo, Werner maleczeK, giuseppe Petralia,
gabriella Piccinni, gherardo ortalli, giuseppe sergi, salvatore settis

Comitato di lettura del Bullettino dell’ISIMe:
claudio azzara, manlio Bellomo, Philippe BraUnstein, Paolo cammarosano, glauco m. cantarella, emanuele conte, giacomo Ferraù,
salvatore Fodale, vittorio Formentin, germana gandino, Francesco
gandolFo, giancarlo garFagnini, antonella ghignoli, Francisco m.
gimeno Blay, cristina la rocca, Franca leverotti, Jean-marie martin, grado giovanni merlo, gianpiero nigro, Francisco rico, antonio rigon, roberto rUsconi, luca serianni, salvatore tramontana,
gian maria varanini
UFFICI e BIBLIOteCA
Assistente di Presidenza e Segreteria di Istituto (segreteria@isime.it):
Federica colandrea
Coordinatore scientifico attività editoriale:
isa lori sanFiliPPo
Coordinatore scientifico delle ricerche in corso:
anna maria oliva
Amministrazione (amministrazione@isime.it):
andrea cecchi
Archivio (archivio@isime.it):
cristina Farnetti
Biblioteca (biblioteca@isime.it):
anna maria velli
Federica Pacelli
Francesca cirilli
Casa editrice (redazione@isime.it):
silvia giUliano
salvatore sansone
Ufficio vendite (ufficiovendite@isime.it):
Patrizia Facchini
Gestione Hardware / Software:
salvatore sansone
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MeMBrI DeLLA SCUOLA nAzIOnALe DI StUDI MeDIOevALI
(scuola.storica@isime.it)
Prof. valeria de FraJa (dal 1° settembre 2007): edizione critica del De
articulis fidei e della Confessio fidei di gioacchino da Fiore; responsabile del coordinamento della scuola storica nazionale di studi medioevali.
dr. elisabetta caldelli (dal 1° ottobre 2007): i frammenti della Biblioteca
valliceliana.
Prof. giampaolo Francesconi (dal 1° settembre 2009): cronistica senese
ed edizione etnica di agnolo di tura del grasso.
anna airò (dal 1° settembre 2010): edizioni di fonti relative a taranto e al
salento settentrionale (Xv secolo).
rICerCHe In COrSO
repertorium fontium historiae medii aevi
È in corso, e sarà presto disponibile in rete, l’aggiornamento del volume
della Series Collectionum.
edizione delle carte dell’archivio di castel s. angelo
l’istituto realizza l’edizione dei documenti del secolo Xiii, pertinenti
all’area italiana, conservati presso l’archivio segreto vaticano. il gruppo
di lavoro è costituito da quattro ricercatori coordinati dal Prof. andrea
Piazza.
nel 2012 verrà pubblicato, in coedizione con l’archivio segreto vaticano, il primo volume di documenti.
censimento e catalogazione dei fondi manoscritti miniati della Biblioteca
apostolica vaticana
nel corso del 2005 l’istituto ha avviato un lavoro – coordinato dalla
Prof. silvia maddalo e che vede il coinvolgimento di professori e studiosi
del settore – di schedatura e catalogazione di alcuni fondi manoscritti della
Biblioteca apostolica vaticana che custodiscono preziosi codici miniati.
nel 2010 è stato pubblicato il volume La catalogazione dei manoscritti
miniati come strumento di conoscenza. Esperienza, metodologia, prospettive, a cura di s. maddalo e m. torQUati. È in corso di stampa il volume
dedicato al fondo rossiano della Biblioteca vaticana, in collaborazione
con la Biblioteca vaticana. l’attività di catalogazione dei codici miniati dei
fondi Urbinati (greco, latino ed ebraico; la raccolta libraria fu voluta da
Federico da montefeltro nella seconda metà del secolo Xv), conservati
presso la Biblioteca apostolica vaticana, avviata nel corso dell’anno 2010,
è in fase conclusiva ed è prevista una pubblicazione.
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Biondo Flavio
l’istituto sostiene e coordina l’attività scientifica dell’edizione nazionale delle opere di Flavio Biondo (1392-1463) istituita nel 2002 dal ministero per i Beni e le attività culturali. sono stati pubblicati: De verbis
Romanae locutionis, a cura di F. delle donne; Borsus, a cura di a. Pincelli; Ad Petrum de Campo Fregoso illustrem Genuae ducem, a cura di c.
Fossati; il primo tomo dell’Italia illustrata, a cura di P. Pontari.
relazione attività
l’istituto storico italiano per il medio evo porta a termine nell’ambito
dei propri fini istituzionali i seguenti obiettivi:
– edizione di testi; pubblicazione di saggi di critica storiografica, edizione di repertori bio-bibliografici;
– attività di ricerca scientifica;
– organizzazione e ospitalità di convegni, conferenze, seminari e presentazioni di libri;
– informatizzazione del patrimonio documentario e librario;
– servizio al pubblico (utenza biblioteca e archivio storico).
AttIvItà 2008-2012
1) PUBBLICAzIOne DI teStI, rePertOrI BIO-BIBLIOGrAFICI e
SAGGIStICA
2008:
Fonti per la storia d’italia
Antiquitates
Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, a cura di a.l. tromBetti.
Statuti di Rieti, a cura di m. caPrioli.
Questiones in iure civili, a cura di m. Bellomo.
gioacchino da Fiore, Tractatus s. Benedicti, a cura di a. PatschovsKy.
nuovi studi storici
Scritti per Isa, a cura di a. mazzon.
Lettere di stato di Coluccio Salutati. Cancellierato fiorentino, a cura di a.
nUzzo.
Senza confini, atti del convegno sul repertorio (9 novembre 2007), a cura di
i. lori sanFiliPPo.
L’eredità culturale di Gina Fasoli, atti del convegno, a cura di F. Bocchi g.m. varanini.
rerum italicarum scriptores
riccobaldo da Ferrara, Historia imperialis, a cura di a. rizzi.
Bonifaciana
Frammenti di memoria. Giotto Roma e Bonifacio VIII, a cura di m. andaloro, s. maddalo e m. miglio.
edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio
Blondus Flavius, De verbis, a cura di F. delle donne.
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Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo
110/1-2 (2008)
Fuori collana
Atti dei Convegni Cecco d’Ascoli
Festa e politica della festa nel Medioevo, a cura di a. rigon.
Fonti per la storia della chiesa in Friuli
Le passioni dei martiri aquileiesi ed istriani, a cura di e. colomBi.
2009:
Fonti per la storia d’italia
Antiquitates
I Libri Iurium duecenteschi del comune di Vercelli, edizione a cura di a. olivieri.
don domenico messore, Viagio del Sancto Sepolcro facto per lo illustro
misere milliaduxe estense, edizione a cura di B. saletti.
Cronica de origine civitatis Florentiae, a cura di r. chellini.
ioachim abbas Florensis, Psalterium decem cordarum, a cura di K.-v. selge.
nuovi studi storici
F. canaccini, Ghibellini e ghibellinismo in Toscana da Montaperti a Campaldino (1260-1289).
s. Fodale, Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il
grande scisma (1372-1416).
s. sansone, Tra cartografia politica e immaginario figurativo. Matthew Paris
e l’iter de Londino in Terram Sanctam.
Bonifaciana
Frammenti di memoria. Giotto Roma e Bonifacio VIII, a cura di m. andaloro, s. maddalo e m. miglio.
edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio
Blondus Flavius, Borsus, a cura di a. Pincelli.
Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo
111 (2009)
Fuori collana
Atti dei Convegni Cecco d’Ascoli.
L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300. atti
del convegno di studio svoltosi in occasione della XiX edizione del Premio internazionale ascoli Piceno (ascoli Piceno, Palazzo dei capitani 30 novembre - 1°
dicembre 2007), a cura di a. rigon, F. veronese.
eDIzIOnI eLettrOnICHe Per IL SItO DeLL’IStItUtO
Contributi alla IV Settimana di Studi medievali (ISIMe 28-30 maggio 2009):
F. delle donne, Latinità e barbarie nel “De verbis” di Biondo: alle origini del
sogno di una nuova Roma.
e. caldelli, “I favoriti della luna”: sopravvivenze di manoscritti medievali nelle
legature vallicelliane.
g. Pesiri, La civitas Fundana nelle carte dell’archivio del capitolo della cattedrale di Latina.
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v. de FraJa, La nuova edizione del “De articulis fidei” e della “Confessio fidei”
di Gioacchino da Fiore.
m. zaBBia, La cultura storiografica dell’Italia normanna riflessa nel “Chronicon” di Romualdo Salernitano.
a. olivieri, Il corpus chartarum Italiae e i Regesta chartarum Italiae.
a. ciaralli, La diplomatica e il metodo per l’edizione delle fonti documentarie
durante il Novecento.
m.t. Ferrer i mallol, Mercanti tra Catalogna e Italia: nuove edizioni di fonti e
studi (secc. XIII-XV).
P. iradiel, Mercanti nel triangolo Valencia, Italia ed Africa mediterranea.
a. esch, Mercanti tra le Friande e Roma.
Contributi alla II Settimana di Studi medievali (ISIMe 21-24 maggio 2007).
già editi in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo n. 110/2
(2008):
a. m. Piazzoni, Un collezionista e i suoi libri. Il fondo Rossigno della Biblioteca
Apostolica Vaticana.
m. BUonocore, Tra i codici miniati del Collegio Capranica.
e. condello, Per una indagine sui secoli XI e XII: considerazioni sulla Bibbia
atlantica Ross. 617.
g. corso, Corali miniati nel fondo Rossi: le ragioni di una scelta Vaticana: il
fondo Rossiano.
e. Ponzi, Appunti e spunti sul manoscritto Ross. 550 della Biblioteca Apostolica
Vaticana.
s. sansone, Il Pisciano di Bracciolini nella collezione de Rossi. Qualche nota a
margine.
g. z. zanichelli, Manoscritti ebraici: committenti e centri di produzione.
d’aiUto, Per lo studio dei manoscritti greci miniati del fondo Rossiano della
Biblioteca Vaticana.
m. r. menna, Il Rossiano 251: una particolare illustrazione della Scala Paradisi
di Giovanni Climaco.
m. Piemontese, I codici arabi, persiani e turchi nel fondo Rossiano e don Leopoldo Sebastiani.
s. maddalo, Ragioni di un progetto.
Contributi alla I Settimana di Studi medievali (roma 18-21 settembre 2006)
già editi in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo n. 110/1
(2008):
s. Bertelli, Carteggi diplomatici.
v. ilardi, La curiosità nelle ricerche attraverso i carteggi diplomatici.
B. FigliUolo, La corrispondenza degli ambasciatori fiorentini dell’ultimo ventennio del Quattrocento, ovvero della fonte perfetta.
F. leverotti, L’Europa nel secondo Quattrocento. Il carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500): bilancio e prospettive di ricerca.
F. senatore, Filologia e buon senso nelle edizioni di corrispondenze diplomatiche
italiane quattrocentesche.
r. FUBini, L’edizione delle “Lettere” di Lorenzo de’ Medici nel quadro della
ripresa d’interesse per la storia politico-diplomatica del Quattrocento.
s. Ferrente, Reti documentarie e reti di amicizia: i carteggi diplomatici nello studio delle alleanze politiche.
e. FUmagalli, Francesco Filelfo e il re di Dacia.
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c. occhiPinti, Mantegna e dintorni. Fonti diplomatiche e ricerca storico-artistica.
Saggi:
g. mazzanti, Bibliografia bonifaciana (2000-2007).
a. Bartoli langeli, Premessa, estratto da Filologia e storia: Scuola nazionale di
edizioni di Fonti.
a. olivieri, Il Corpus chartarum Italiae e i Regesta chartarum Italiae, con una
appendice di lettere di e a Paul Kehr.
a. ciaralli, La diplomatica e il metodo per l’edizione delle fonti documentarie
durante il Novecento.
Pietro Fedele storico e politico. atti della tavola rotonda nel cinquantenario della
scomparsa di Pietro Fedele (gaeta, 12 agosto 1993), a cura di F. avagliano –
l. cardi, montecassino 1994 [appendice i.i; appendice i.ii; appendice i.iii;
appendice i.iv].
Giorgio Falco 1888-1966. atti del seminario di studio “storici italiani”, Bullettino
dell’Istituto storico italiano per il medio evo.
2010:
Fonti per la storia d’italia
Magistri Mini de Colle Vallis Elsae, Epistolae, curatore F. laganà lUzzati.
rerum italicarum scriptores (iii serie)
antonio gallo, Spedizione navale di Genova contro Barcellona, curatore c.
Fossati.
nuovi studi storici
Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica,
curatore e. conte.
J. PerarnaU, Beguine de Vilafranca del Peredès davant el tribunal d’inquisiciò (1345-1346). De captaires a banquers? (coedizione con l’istitut d’etudis catalans).
Il moderno nel Medioevo, atti del seminario, curatore a. de vincentiis.
La catalogazione dei manoscritti miniati come strumento di conoscenza, curatore s. maddalo.
Pompa sacra. Lusso e cultura materiale alla corte papale nel Basso Medioevo,
curatore t. ertl.
Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo
112 (2010)
edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio
Blondus Flavius, Ad Petrum de Campo Fregoso illustrem Genue decem, curatore c. Fossati.
Fonti e studi per gli orsini di taranto
Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze (1461-62), curatore l.
Petracca.
Fonti per la storia della chiesa in Friuli. serie medievale
m. cameli, Registri e imbreviature di meglioranza da Thiene. Notaio dei
Patriarchi di Aquileia.
atti del premio internazionale ascoli Piceno
Condannare all’oblio. Pratiche della Damnatio memoriae nel medioevo. atti
del convegno di studio svoltosi in occasione della XX edizione del Premio

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

425

internazionale ascoli Piceno. iv convegno, curatori i. lori sanFiliPPo – a.
rigon.
Edizioni anastatiche:
Fonti per la storia d’italia
Epistolario di Coluccio Salutati.
repertorium fontium historiae medii aevi
Volumi II e V.
2011:
Fonti per la storia d’italia
Subsidia
Federico marazzi, San Vincenzo al Volturno dal X al XII secolo.
Piero colletta, Storia, cultura e propaganda nel Regno di Sicilia nella prima
metà del XIV secolo: la “Chronica Siciliae”.
nuovi studi storici
Rinascimento italiano e committenza valenzana. Gli angeli musicanti della
cattedrale di València. curatori m. miglio, a.m. oliva, m. del carmen
PÉrez garcia.
atti del convegno internazionale di studi (roma, isime, 24-26 gennaio 2008).
amedeo Feniello, Napoli. Società ed economia (902-1137).
michele ansani, Caritatis negocia e fabbriche dei falsi. Strategie, imposture,
dispute documentarie a Pavia fra XI e XII secolo.
Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo
113 (2011)
edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio
Blondus Flavius, Italia illustrata, curatore P. Pontari.
Fonti e studi per gli orsini di taranto
Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Il principe e la corte alla vigilia della
“congiura” (1463). Il Registro 244 della Camera della Sommaria, curatore
B. vetere.
atti del premio internazionale ascoli Piceno
Fama e publica vox nel Medioevo. atti del convegno di studio svoltosi in
occasione della XXi edizione del Premio internazionale ascoli Piceno
(ascoli Piceno, Palazzo dei capitani, 3-5 dicembre 2009), curatori i. lori
sanFiliPPo – a. rigon.
2012:
Fonti per la storia d’italia
Antiquitates
Ioachim abbas Florensis, De articulisi fidei – Confessio fidei, curatore v. de
FraJa.
giuliano FantagUzzi, Caos, curatore m. Pistocchi.
cristian caselli, Nicolai Sagundini Oratio, curatore m. Pistocchi.
Le cronache volgari del Vespro, curatore m. BarBato.
regesta chartarum
Le pergamene di San Giorgio in Braida, vol. ii, curatore a. ciaralli.
Le lettere reali dell’Archivio comunale di Cagliari, curatori a. m. oliva – o.
schena.
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Archivum Arcis, curatore a. Piazza (in coedizione con l’archivio segreto vaticano).
Le pergamene dell’archivio capitolare di S. Pietro in Fondi, curatore g. Pesiri.
Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo
114 (2012)
atti del premio internazionale ascoli Piceno
Parole e realtà dell’amicizia medievale.
atti del convegno (ascoli Piceno, Palazzo dei capitani, 2-4 dicembre 2010),
curatori i. lori sanFiliPPo – a. rigon.
Fonti per la storia della chiesa in Friuli. serie medievale
e. Pellin, I Necrologi del Capitolo di San Pietro in Carnia.
m. Beltramini, I Catapan di Pagnacco.
nel corso del 2012 è stata inoltre pubblicata una nuova collana editoriale dal
titolo:
Quaderni della scuola nazionale di studi medievali. Fonti, studi e sussidi (a cura
degli alunni della scuola storica nazionale di studio medioevali: anna airò,
elisabetta caldelli, valeria de FraJa, giampaolo Francesconi).
Le scritture della storia. Pagine offerte dalla Scuola nazionale di studi medievali a Massimo Miglio, a cura di F. delle donne e g. Pesiri.
elisabetta caldelli, I frammenti della Biblioteca Vallicelliana di Roma: studio metodologico sulla catalogazione dei frammenti di codici medievali e sul
fenomeno del loro riuso.
gaspare Pelegrino, Historia, edizione, traduzione e commento di F. delle
donne.
Contributi. IV Settimana di studi medievali (Roma, 28-30 maggio 2009), a cura
di v. de FraJa, s. sansone.
2) AttIvItà DI rICerCA SCIentIFICA
Scuola nazionale di studi medioevali
sono proseguite nel quinquennio le ricerche degli allievi della scuola storica
nazionale di studi medievali annessa all’istituto. grazie alla convenzione stipulata
nell’agosto 2006 con il ministero della Pubblica istruzione, gli allievi sono impegnati in attività, progetti e manifestazioni volte alla formazione del personale
docente.
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi
nel quinquennio si è lavorato alla preparazione in lingua italiana delle notizie
biografiche degli autori e delle opere anonime con un aggiornamento bibliografico; è quasi completato l’aggiornamento del i volume della Series Collectionum
che verrà fornito in supporto informatico.
Edizione delle carte dell’Archivio di Castel S. Angelo (Archivum Arcis)
edizione dei documenti del secolo Xiii, pertinenti all’area italiana, conservati
presso l’archivio segreto vaticano. il progetto è stato finanziato con contributo
Fiss (Funzionamento istituti scientifici speciali) dal ministero dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca.
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Censimento e catalogazione dei fondi manoscritti miniati della Biblioteca Apostolica Vaticana
avviato nel 2005, continua il lavoro di schedatura e catalogazione di alcuni
fondi manoscritti della Biblioteca apostolica vaticana ricchi di codici miniati. il
progetto è stato finanziato con contributo Fiss (Funzionamento istituti scientifici
speciali) dal ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.
Santi Patroni del Lazio
ricerca sul culto dei santi Patroni del lazio condotta in modo sistematico su
tutto il territorio regionale, toccando i diversi versanti disciplinari coinvolti nel
fenomeno del patronato religioso: agiografico, archeologico, antropologico e artistico. il progetto è promosso e finanziato dalla regione lazio.
la ricerca è terminata nel 2008.
l’istituto sostiene e coordina inoltre l’attività scientifica delle seguenti iniziative:
edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio
comitato nazionale per le celebrazioni del vii centenario della morte di Bonifacio viii (conclusosi nel 2010).
3) OrGAnIzzAzIOne DI COnveGnI, COnFerenze, SeMInArI e
PreSentAzIOne DI LIBrI
oltre a seminari, conferenze e presentazioni di libri, per i quali si rimanda
all’archivio delle attività svolte del sito istituzionale (www.isime.it), le principali
iniziative scientifiche dell’isime sono le seguenti:
Seminario dantesco “Bruno nardi”
il seminario, attivo dal 2002 e diretto da un comitato scientifico composto da
girolamo arnaldi, giorgio inglese, gennaro sasso e achille tartaro si è concluso
nel 2010.
Scuola Dottorale
la scuola, che si svolge ad arezzo, in collaborazione con l’École Française de
rome, intende proporre un quadro di riferimento sull’economia tardo medievale e
di introdurre i partecipanti all’utilizzazione di una documentazione tecnico-specialistica.
Scuola Storica nazionale
Itinerari medievali di ricerca.
seminari di aggiornamento.
Scuola storica nazionale per l’edizione delle fonti documentarie
la Scuola storica nazionale per l’edizione delle fonti documentarie organizza
corsi di durata annuale rivolti a giovani studiosi che hanno già conseguito la laurea
quadriennale, oppure quella specialistica o magistrale.
Translating the past. A workshop on medieval and renaissance sources devoted
to art history and literature
a partire dal 1° giugno 2010 si è attivata la scuola di formazione per gli studi
umanistici (Translating the past. A workshop on medieval and renaissance sources
devoted to art history and literature), organizzata in collaborazione con l’Università di harvad, villa i tatti, renaissance society of america, the institute at
Palazzo rucellai, prevalentemente rivolta a studenti di area anglosassone.
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Le comunità straniere a Roma: 1377-1870
in virtù di un accordo di collaborazione tra il consiglio nazionale delle ricerche e l’isime, in vigore già dal 2002, dal mese di maggio, si è concordato un progetto di ricerca sulle comunità straniere presenti a roma in un arco cronologico
che va dal 1377, la fine del papato avignonese, al 1870, data dell’annessione della
città nel regno d’italia. il progetto mira a mettere a fuoco, attraverso quattro prospettive di ricerca connesse tra loro, il portato ideologico e simbolico della città di
roma, unica nel panorama europeo, quale polo di attrazione di comunità e culture
diverse che nel corso del tempo hanno contribuito a creare la dimensione cosmopolita della città.
4) InFOrMAtIzzAzIOne DeL PAtrIMOnIO DOCUMentArIO e
LIBrArIO e DeI ServIzI
Digitalizzazione collezioni documentarie e altre fonti documentarie edite
sulla base della convenzione che l’istituto ha stipulato con la Biblioteca europea di informazione e cultura di milano (Beic), si è realizzata una biblioteca digitale consultabile on line delle collezioni documentarie e delle Fonti documentarie
edite dal 1887 dall’istituto.
Prosegue, inoltre, l’attività di recupero della catalogazione pregressa con l’inserimento dei record bibliografici nel catalogo del servizio bibliotecario nazionale
(sBn) e del catalogo italiano dei Periodici (acnP).

***
l’archivio storico è consultabile, previo appuntamento, tutte le mattine
dal lunedì al venerdì.
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IStItUtO StOrICO ItALIAnO
Per L’età MODernA e COnteMPOrAneA
via michelangelo caetani, 32 – 00186 roma
tel. 06.68806922 – Fax 06.6875127
Posta elettronica: iststor@libero.it
l’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea con sede a
roma è stato istituito con r.d.l. 20 luglio 1934. È retto da un consiglio direttivo
composto da un Presidente e da quattro membri; a uno di essi, di massima al presidente, è anche affidata la direzione dell’annessa scuola di storia moderna e contemporanea. l’istituto ha come principale compito istituzionale la raccolta e la
pubblicazione del materiale documentario concernente la storia d’italia dal ’500 a
oggi. nelle sue pubblicazioni il posto preminente spetta alle «Fonti per la storia
dell’italia moderna e contemporanea», a loro volta suddivise in «nunziature»,
«documenti diplomatici», «antichi stati italiani», «carteggi e testi», «sussidi»,
«documenti del risorgimento e dell’italia unita», e «rerum italicarum scriptores
recentiores». le altre collane sono «italia e europa» – suddivisa in «collezione
per il primo centenario dell’Unità», «cultura, economia e stato», «Bicentenario
della rivoluzione francese», «aspetti di storia religiosa» –, «studi di storia
moderna e contemporanea», «testi e problemi», e «i luoghi e la memoria». inoltre
viene pubblicato l’Annuario, legato in maniera preponderante all’attività e alla
produzione scientifica della scuola.

Presidenti dall’anno di fondazione:
Prof. Francesco ercole (1934-1944)
Prof. gaetano de sanctis, commissario straordinario (1945-1951)
Prof. raffaele ciasca (1952-1973)
Prof. armando saitta (1973-1991)
COnSIGLIO DIrettIvO
Presidente:
Prof. luigi lotti
Membri:
Prof. giuseppe giarrizzo, consigliere
Prof. roberto de mattei, consigliere
Prof. romano Ugolini, consigliere
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AttIvItà DeLL’IStItUtO e DeLLA SCUOLA DI StOrIA MODernA
e COnteMPOrAneA:
le attività della scuola storica sono purtroppo sospese, speriamo momentaneamente. non è stato possibile bandire nuovi concorsi da quando il ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca decise di continuare a concedere
comandi alla giunta centrale e agli istituti a condizione che la giunta e i singoli
istituti provvedessero agli stipendi. cosa ovviamente impossibile. di conseguenza
l’istituto attualmente non ha nessun comandato, con inevitabili ripercussioni anche
nelle attività di ricerca, che tuttavia proseguono grazie all’impegno di studiosi che
hanno usufruito in precedenza di comandi e collaboratori esterni.
inoltre la ripetuta e continuativa riduzione del contributo ministeriale incide
gravemente sulle pubblicazioni, che escono con ritmi rallentati.
PUBBLICAzIOnI 2010-2012:
annuario dell’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea:
vol. 47-48 (anno 2010).
Fonti per la storia d’italia:
vol. 147 – andrea gardi, costruire il territorio. l’amministrazione della legazione Pontificia di Ferrara nel Xvii e Xviii secolo (anno 2012);
vol. 151 – carteggi di Bettino ricasoli, vol. XXi – tomo i (anno 2011);
vol. 150 – il diario di gaspare colosimo. ministro delle colonie (1916-1919),
a cura di vanni clodomiro (anno 2012);
vol. 151 – carteggi di Bettino ricasoli, vol. XXi – tomo ii (anno 2012).
Pubblicazioni monografiche:
Paola moreno, la fortuna editoriale del carteggio di Francesco guicciardini
dal cinquecento ai giorni nostri (anno 2010).

***
l’attuale Biblioteca dell’istituto è di recente formazione, dopo che la
Biblioteca di storia moderna e contemporanea, originariamente annessa
all’istituto, fu resa autonoma. È costituita da collezioni specializzate italiane e straniere, da opere varie indispensabili per la realizzazione delle
iniziative scientifiche dell’istituto; comprende soprattutto il fondamentale
fondo librario del professor armando saitta (1919-1991), particolarmente
rilevante, fra l’altro, per la storia della spagna e della rivoluzione francese.
la Biblioteca è aperta agli studiosi. i relativi dati sono inseriti nel
sistema Bibliotecario nazionale.
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IStItUtO ItALIAnO DI nUMISMAtICA
Palazzo Barberini, via Quattro Fontane, 13 – 00184 roma
te1. e Fax 06.4743603
sito internet: www.istitutoitalianonumismatica.it
Posta elettronica: istituto@istitutoitalianonumismatica.it
Fondato nel 1912 come associazione privata, l’istituto italiano di numismatica
fu poi costituito in istituto nazionale con r.d.l del 3 febbraio 1936, n. 223, convertito in legge con l. 28 maggio 1936, n. 1077; posto alle dipendenze della
giunta centrale per gli studi storici, come questa è vigilato dal ministero per i
Beni e le attività culturali. È retto da un consiglio direttivo composto dai presidenti dei quattro istituti storici nazionali, dal presidente dell’istituto nazionale di
archeologia e storia dell’arte, e da due esperti nominati con decreto del ministro
per i Beni e le attività culturali. con le stesse modalità è nominato Presidente uno
dei consiglieri. suo principale compito istituzionale è la promozione della ricerca
scientifica, relativamente al settore della numismatica. a tal fine collabora con le
soprintendenze, i musei, le Università, i centri di ricerca, italiani ed esteri. d’intesa con il museo «g. Filangieri» di napoli e la commission internationale de
numismatique, nel 1965 l’istituto ha creato in napoli il centro internazionale di
studi numismatici, del cui consiglio direttivo è membro di diritto. i risultati delle
ricerche promosse dall’istituto danno luogo a convegni e pubblicazioni. tra queste
ha periodicità annuale la rivista Annali (57 annate pubblicate). nella collana
«studi e materiali» sono editi lavori monografici, atti di convegni, cataloghi di
collezioni, opere miscellanee e la serie sui rinvenimenti monetali da Pompei. gli
atti dei convegni del centro di napoli costituiscono una seconda collana.

Presidenti dall’anno della costituzione in Istituto nazionale:
Prof. amedeo maiUri (dal 1936)
Prof. cesare m. de vecchi di val cismon (dal 1939)
Prof. secondina l. cesano (reggente dal 1943)
Prof. gaetano de sanctis (commissario straordinario dal 1944)
dott. Francesco Pellati (commissario governativo dal 1952)
Prof. aldo FerraBino (commissario governativo dal 1958)
Prof. laura Breglia (dal 1962 al 1991)
Prof. attilio stazio (1991-2010)
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COnSIGLIO DIrettIvO
Presidente f.f.:
Prof. sara sorda
Membri:
Prof. andrea giardina, quale presidente dell’istituto italiano per la
storia antica.
Prof. massimo miglio, quale presidente dell’istituto storico italiano
per il medio evo.
Prof. luigi lotti, quale presidente dell’istituto storico italiano per
l’età moderna e contemporanea.
Prof. romano Ugolini, quale presidente dell’istituto per la storia del
risorgimento italiano.
Prof. adriano la regina, quale presidente dell’istituto nazionale di
archeologia e storia dell’arte.
Prof. nicola Parise, quale esperto.
AttIvItà 2008-2012
rICerCA:
ricerche si sono svolte nei diversi campi che caratterizzano da anni l’istituto:
pre- e protostoria monetale nel vicino oriente antico e nel mediterraneo; metrologia ponderale, monetazione della sicilia e magna grecia; moneta di conto; edizione di rinvenimenti monetali dall’italia, circolazione monetale a Pompei.
le ricerche promosse dall’istituto hanno dato luogo a convegni e seminari e
sono state pubblicate negli «annali» dell’istituto.
COnveGnI:
«Quantifying monetary supplies in greco-roman times» (in collaborazione
con l’academia Belgica di roma) (2008).
«numismatica e archeologia. monete e contesti. dati a confronto» (in collaborazione con sapienza Università di roma (2011).
PUBBLICAzIOnI:
annali dell’istituto italiano di numismatica
voi. 53 (2007) [2008].
voi. 54 (2008) [2009].
voi. 55 (2009) [2010].
voi. 56 (2010) [2011].
voi. 57 (2011) [2012].
studi e materiali
r. cantilena, Pompei. Rinvenimenti monetali nella Regio VI (2008).
F. coarelli, Argentum Signatum. L’origine della monetazione d’argento a Roma
(in corso di stampa).
t. giove, Pompei. Rinvenimenti monetali nella Regio I (in corso di stampa).
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F. Francescangeli, Collezione Mazzoccolo. Le medaglie papali. i (in corso di
stampa).
B. Bacchelli, Collezione Mazzoccolo. Le medaglie di Casa Savoia. i (in corso di
stampa).
m.r. cassano, a. travaglini, La documentazione numismatica da Egnazia (in
corso di stampa).

***
la biblioteca comprende oltre 22.000 volumi ed è specializzata nei
campi della numismatica, della storia della moneta, della storia economica,
della metrologia ponderale, con ampio orizzonte geografico e cronologico.
Un apposito settore è dedicato alla medaglia.
molto ricca e aggiornata è inoltre la raccolta dei cataloghi delle aste di
monete battute in italia e all’estero, la cui utilità per gli studiosi travalica la
possibilità di conoscere i movimenti del mercato antiquario.
È disponibile un settore di informazione e documentazione bibliografica specificamente dedicato ai ripostigli monetali rinvenuti in italia.
la Biblioteca è aperta al pubblico: di norma il lunedì e il martedì dalle
ore 9.00 alle 14.00; il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30.
agli studenti si richiede una lettera di presentazione di un docente universitario.
la fototeca comprende riproduzioni di monete e medaglie ed è in massima parte informatizzata.
È aperta alla consultazione pubblica negli stessi giorni di apertura della
biblioteca, previo accordo con la direzione.
la collezione di medaglie italiane dei secc. XiX – primi decenni del
XX è ordinata e fotografata; ne è in corso la pubblicazione.
Può essere consultata dagli studiosi che ne facciano richiesta scritta.
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IStItUtO Per LA StOrIA
DeL rISOrGIMentO ItALIAnO
e MUSeO CentrALe DeL rISOrGIMentO
vittoriano – 00186 roma – tel. 06.6793526 – 06.6793598
Fax 06.6782572
sito internet: www.risorgimento.it
Posta elettronica: ist.risorgimento@tiscalinet.it
l’istituto per la storia del risorgimento italiano è nato nel 1935, per la fusione
di due enti risalenti al 1906: la società nazionale per la storia del risorgimento
(privata) e il comitato nazionale per la storia del risorgimento (statale). al pari
degli altri istituti storici nazionali, fa parte della giunta centrale per gli studi storici e si riferisce al ministero per i Beni e le attività culturali, con autonomia
scientifica, amministrativa e contabile. la sede centrale cura direttamente l’archivio e il museo. l’istituto pubblica cinque collane per la sua Biblioteca scientifica
(«Fonti», «memorie», «atti dei congressi», «repertori», «Prospettive») e la Rassegna Storica del Risorgimento (trimestrale). la rivista è inviata gratuitamente ai
circa 2.400 soci, distribuiti in oltre 70 comitati provinciali e in 12 gruppi di studio
all’estero. l’istituto organizza ogni due anni un congresso con larga partecipazione di studiosi stranieri. nel 2011 il lXv congresso si è tenuto a Firenze dal 19
al 22 ottobre sul tema “la nascita dello stato italiano. la nazionalità fattore del
nuovo equilibrio europeo”. sempre nel 2011 l’istituto ha promosso il 24 e 25 ottobre a roma, nel vittoriano, un convegno con i suoi gruppi esteri dedicato al tema
“l’Unità d’italia in europa”. il 4 giugno si è celebrato con una giornata di studi il
centenario dell’inaugurazione del vittoriano, sede dell’istituto. nel 2012 si è
svolto al vittoriano dal 12 al 14 dicembre un convegno, in collaborazione con
l’escuela española de historia y arquelogía in roma, il comité español de ciencias históricas e l’acis, un convegno dedicato a “cadice e oltre: costituzione,
nazione e libertà. la carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione”.

Presidenti dall’anno di fondazione:
Società nazionale per la Storia del risorgimento:
Prof. Bassano gaBBa (1906-1911)
gen. ettore Pedotti (1911-1919)
Prof. matteo mazziotti (1920-1923)
maresciallo gaetano giardino (1923-1933)
sen. cesare m. de vecchi di val cismon (1933-1935)
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Istituto per la Storia del risorgimento Italiano:
sen. cesare m. de vecchi di val cismon (1935-1944)
Prof. gaetano de sanctis (commissario, 1944-1952)
Prof. alberto m. ghisalBerti (1953-1983)
Prof. emilia morelli (1983-1995)
Prof. giuseppe talamo (1996-2010)
COnSIGLIO DI PreSIDenzA
Presidente:
Prof. romano Ugolini
vicepresidente:
Prof. gabriella ciamPi
Segretario Generale:
Prof. sergio la salvia
Consiglieri:
Prof. mario Belardinelli
Prof. maria luisa Betri
Prof. cosimo ceccUti
Prof. renata de lorenzo
on. dott. mauro Ferri
Prof. Fausto Fonzi
Prof. carlo ghisalBerti
Ptof. Umberto levra
Prof. giuseppe monsagrati
Prof. Bianca montale
rappresentanti dei Comitati Provinciali:
Prof. anna maria andriani
Prof. gino Badini
Prof. stefano orazi
dott. achille ragazzoni
Prof. alfio signorelli
Direttore del Museo:
Prof. romano Ugolini
vicedirettore del Museo:
dott. marco Pizzo
economo:
dott. leonardo lUcidi
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AttIvItà 2007-2012
COnGreSSI e GIOrnAte DI StUDIO:
4 giugno 1911 – 4 giugno 2011. il vittoriano. giornata di studi per il centesimo
anniversario dell’inaugurazione (Roma, 4 giugno 2011).
lXv congresso di storia del risorgimento (Firenze 19-22 ottobre 2011) su «la
nascita dello stato italiano. la nazionalità fattore del nuovo equilibrio europeo».
congresso internazionale con i gruppi esteri dell’istituto (Roma, 24-25 ottobre
2011) su «l’Unità d’italia in eUroPa».
congresso internazionale realizzato in collaborazione con l’escuela espanõla de
historia y arqueología in roma e il comité espanõl de ciencias historicas e
l’acis dal titolo «cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. la carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione» (Roma 12-14 dicembre 2012).
MOStre:
2008:
roma. «Rari e preziosi. Documenti dell’età moderna e contemporanea dagli
archivi del Sant’Uffizio», in collaborazione con l’archivio della congregazione per la dottrina della Fede-sant’Uffizio ed il museo centrale del risorgimento. ala Brasini.
roma. «I Monti Lepini. Arte, Storia e Documenti», in collaborazione con la
Fototeca nazionale – iccd, museo centrale del risorgimento. ala Brasini
(giugno-settembre).
roma. «Immagini del Risorgimento italiano. Dal 1848 al ’900», museo centrale
del risorgimento. ala Brasini (settembre 2008 - gennaio 2009).
2009:
roma. «Cavouriana. Immagini di Cavour dalle collezioni del Museo Centrale
del Risorgimento», museo centrale del risorgimento. ala Brasini (16 gennaio
- 28 febbraio).
roma. «Studi d’artista. Fotografie d’atelier tra ’800 e ’900», in collaborazione
con la Fototeca nazionale – iccd, museo centrale del risorgimento. ala Brasini (10 giugno - 4 ottobre).
roma. «1908. Il terremoto di Messina. Un percorso iconografico», in collaborazione con la Fototeca nazionale – iccd, museo centrale del risorgimento.
ala Brasini (8 luglio - 15 settembre).
roma. «Ritratti. Dipinti della collezione del Museo del Risorgimento», museo
centrale del risorgimento. ala Brasini (21 dicembre 2009 - giugno 2010).
2010:
roma. «I Padri Fondatori. 150 anni dello Stato Italiano», senato della repubblica. Palazzo madama, 7 giugno - 1° agosto. mostra del 150° anniversario
dell’Unità d’italia.
roma. «Collezioni d’arte e fotografia artistica nell’Italia del Risorgimento», in
collaborazione con la Fototeca nazionale – iccd, museo centrale del risorgimento. ala Brasini (15 luglio - 12 settembre).
grenoBle. «Collezioni d’arte e fotografia artistica nell’Italia del Risorgimento», in collaborazione con la Fototeca nazionale – iccd e l’Università di
grenoble, Biblioteca di grenoble (28 ottobre - 20 novembre).

438

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

roma. «Gioventù Ribelle. L’Italia del Risorgimento», in collaborazione con la
Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della gioventù. complesso del vittoriano, 3 novembre - 18 dicembre. mostra del 150° anniversario
dell’Unità d’italia. Poi in itineranza a viterbo (maggio 2011), reggio calabria
(giugno 2011) rimini (agosto 2011); Bergamo (settembre 2011), alghero (settembre-ottobre 2011); Perugia (ottobre-novembre 2011). mostre del 150°
anniversario dell’Unità d’italia.
2011:
gaeta. «Gioventù Ribelle. Il Volturno, Gaeta e l’Unità d’Italia», castello di
gaeta. mostra promossa dall’Università di cassino e dalla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della gioventù (28 giugno - 20 settembre).
mostra del 150° anniversario dell’Unità d’italia.
ministero degli esteri e ministero della gioventù. mostra
didattica itinerante negli istituti italiani di cultura all’estero. «Gioventù
Ribelle. Immagini di una rivoluzione», mostra del 150° anniversario dell’Unità d’italia.
Washington. smithsonian museum e ambasciata d’italia, «Garibaldi e gli
Stati Uniti». mostra storico documentaria (4 ottobre - 30 novembre).
roma. ministero della difesa, «4 novembre 1921 - 4 novembre 2011. Il Milite
Ignoto da Aquileia a Roma». complesso del vittoriano (4 novembre 2011 - 6
gennaio 2012). mostra del 150° anniversario dell’Unità d’italia.
Allestimento del nuovo percorso espositivo del Museo Centrale del Risorgimento
in occasione delle Celebrazioni del 150° Annivresario dell’Unità d’Italia.
2012:
roma. «Radici. La memoria del passato e le nuove tecnologie per le nuove generazioni», in collaborazione con la Presidenza del consiglio dei ministri –
dipartimento della gioventù complesso del vittoriano, 30 maggio - 22 luglio.
roma. «Verso la Grande Guerra. Storia e passioni d’Italia. Dalla crisi di fine
Ottocento a D’Annunzio», complesso del vittoriano, 4 novembre 2012 - 6
gennaio 2013.
Cataloghi delle Mostre:
Cavouriana. Immagini di Cavour dalle collezioni del Museo Centrale del Risorgimento, roma 2009.
I Padri Fondatori. 150 anni dello Stato Italiano, a cura di giuseppe talamo,
roma, gangemi editore, 2010.
L’Idea di Roma. Una città nella storia. 140° Anniversario di Roma Capitale, a
cura di romano Ugolini, Bruno vesPa e claudio strinati, roma, gangemi,
2010.
Gioventù Ribelle. L’Italia del Risorgimento, roma, gangemi, 2010.
4 novembre 1921 - 4 novembre 2011. Il Milite Ignoto da Aquileia a Roma, curatore
del catalogo, roma, gangemi, 2011.
Radici, La memoria del passato e le nuove generazioni. Nuovi materiali e tecnologie per la costruzione dell’identità storica nazionale, roma, gangemi 2012.
Verso la Grande Guerra. Storia e passioni d’Italia. Dalla crisi di fine Ottocento a
D’Annunzio, roma, gangemi, 2012.
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PUBBLICAzIOnI:
Epistolario di Quintino Sella, a cura di marisa QUazza e andrea marcandetti,
vol. iX: Indice generale dei nomi di persona e di luogo, roma, gangemi, 2011
(completamento dell’edizione dell’epistolario di Quintino sella).
Cavour e Rattazzi: una collaborazione difficile. atti del lXiv congresso di storia
del risorgimento italiano (alessandria, 7-10 ottobre 2009), roma, istituto per
la storia del risorgimento italiano, 2011.
Museo Centrale del Risorgimento. Guida storico-artistica, con testo in italiano e
inglese, roma, gangemi, 2012.
carla lodolini tUPPUti, L’archivio riservato del Ministero di Grazia e Giustizia
dello Stato Pontificio (1849-1868), vol. cii Fonti, roma, gangemi, 2012.
1911-2011. Cento anni del Vittoriano, atti della giornata di studio tenutasi il 4 giugno 2011 al vittoriano in occasione del centenario dell’inaugurazione del
monumento, a cura di romano Ugolini, roma, gangemi, 2012.
PrODOttI MULtIMeDIALI:
Partner al progetto di costruzione del portale www.14-18.it Immagini della
Grande Guerra, coordinato dall’iccU con la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea; la Biblioteca nazionale vittorio emanuele ii e con la Biblioteca Universitaria alessandrina, per la consultazione online del materiale relativo alla prima guerra mondiale.
Gioventù Ribelle. Gli spettacoli teatrali. cofanetto contenente 2 dvd degli spettacoli teatrali realizzati nel corso delle iniziative di Gioventù Ribelle (gangemi,
2012).
Presidenza del consiglio dei ministri – Unità tecnica di missione, 150° anniversario dell’Unità d’italia. Portale «I luoghi della memoria» (2011).

***
l’archivio contiene oltre un milione e mezzo di documenti ordinati in
1.200 buste e 1.093 volumi manoscritti; 32.000 stampe dei secoli Xviii e
XiX e 25.000 fotografie, prevalentemente riguardanti la prima guerra mondiale. l’archivio è aperto con il seguente orario: lunedì, ore 9.00-13.15;
martedì, ore 9.00-17.15; mercoledì, ore 9.00-17.15; giovedì, ore 9.0013.15; venerdì, ore 9.00-13.15.
È iniziato il progetto di catalogazione su supporto informatico di buona
parte dei fondi dell’archivio. si citano, a titolo esemplificativo: archivio
amat; carte Pentini; carte Bedini; carte arconati; carte righetti; archivio Bruzzesi; carte calandrelli; carte spreti; archivio de lieto; archivio
checchetelli; carte cenni; carte de Benedetti; carte Ferrari.
tutto il fondo iconografico – fotografie, incisioni, disegni – è stato digitalizzato al fine di consentirne la consultazione anche via internet. la serie
completa delle annate della Rassegna storica del Risorgimento (19142000) è stata digitalizzata e indicizzata ed è consultabile su dvd e sul sito
dell’istituto.
all’archivio è annessa una Biblioteca d’archivio con riviste italiane e
straniere, alcune migliaia di volumi, 24.500 opuscoli e 30.000 ritagli di
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giornale. i fondi dell’archivio sono consultabili sul sito www.risorgimento.it e, per quello che riguarda la prima guerra mondiale, sul sito
www.14-18.it.
il museo comprende numerose sale espositive – con armi, quadri, statue, busti, cimeli vari – e una zona «mostre» (nell’ala Brasini) che ospita
periodicamente mostre su temi particolari. il museo è aperto tutti i giorni
con il seguente orario: orario estivo, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (ultimo
ingresso); orario invernale, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 (ultimo ingresso).
chiuso il primo lunedì di ogni mese.
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IStItUtO nAzIOnALe DI ArCHeOLOGIA
e StOrIA DeLL’Arte
Piazza s. marco, 49 – 00186 roma
tel. +39 06.6780817 – Fax +39 06.6798804
Posta elettronica: inasa@inasa-roma.it
sito internet: www.inasa-roma.it
l’istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte è stato ufficialmente istituito con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918. l’atto istitutivo venne poi
confermato dalla legge del 15 gennaio 1922 – effettivo atto di nascita – integrata
dal regio decreto del l0 novembre 1924 e da quello del 24 maggio 1926, con il
quale l’istituto – a questo punto «regio» – assunse il suo definitivo assetto giuridico, espresso nell’articolato statuto che all’art. 1 recita: «li regio istituto italiano
di archeologia e storia dell’arte (…) ha per fine di promuovere e coordinare gli
studi di archeologia e storia dell’arte medievale e moderna e di incoraggiare,
secondare ed addestrare coloro che intendano dedicarsi alla ricerca e alla tutela dei
monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità. (…) esso ha sede in roma nel
palazzo di venezia». la nascita di questa istituzione fu fortemente voluta da corrado ricci, sostenuto da Benedetto croce, ministro della Pubblica istruzione.
ricci, che nei fatti è stato il fondatore di questa istituzione nonché il suo primo
presidente (1922-34), fece sì che la biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti fosse trasferita all’istituto, ponendo così le premesse per la
nascita della prima biblioteca pubblica italiana specializzata in questo ambito. in
effetti per ricci, il nuovo istituto doveva essere lo strumento per consentire agli
studiosi italiani di potere approfondire la loro formazione in italia e non essere
costretti ad andare all’estero o appoggiarsi per loro ricerche a istituzioni straniere.
a integrare questo progetto, le norme del 1926 ne regolarono i rapporti con l’Università e finanziarono le borse di studio destinate ad archeologi e storici dell’arte.
iniziativa questa di fondamentale importanza. da allora le borse hanno consentito
di formare generazioni di studiosi di grandissima levatura, impegnati sia nell’attività accademica, sia nella tutela. a partire dal 1952, la direzione dell’istituto fu
affidata a un commissario governativo, gestione commissariale che è durata fino
al 1997 e durante la quale la scarsità di risorse finanziarie portò alla soppressione
delle borse di studio. l’attuale assetto giuridico, che ha rimesso in essere il consiglio direttivo e il Presidente, nasce dalle disposizioni del d.P.r. 22 luglio 1996,
che ribadiscono l’antica vocazione e le originarie finalità dell’istituto; tuttavia il
suo articolato non ha previsto l’erogazione di adeguate risorse finanziarie per
sostenerne gli obiettivi istituzionali. nel 2003, a seguito delle disposizioni della
legge che regolano l’ordinamento degli istituti culturali, l’istituto ha assunto figura
giuridica di diritto privato, mantenendo tuttavia uno strettissimo legame con il
ministero per i Beni e le attività culturali, al quale spetta la nomina dei consiglieri, di concerto con il ministero dell’istruzione e dell’Università per quanto
riguarda i componenti di provenienza universitaria.
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Presidenti e Commissari governativi dell’Istituto dall’anno di fondazione:
corrado ricci (1922-1934)
roberto PariBeni (1934-1944)
Pietro toesca (1945-1952)
achille Bertini calosso, commissario governativo (1952-1955)
luciano laUrenzi, commissario governativo (1955-1962)
giuseppe lUgli, commissario governativo (1962-1967)
emilio Prisinzano, commissario governativo (1967-1972)
antonino Pagliaro, commissario governativo(1972-1973)
michelangelo cagiano de azevedo, commissario governativo (19741981)
Fausto zevi, commissario governativo (1981-1997)
alessandro Bettagno (1998-2004)

DIrezIOne
Presidente:
Prof. adriano la regina
Consiglio direttivo:
Prof. nicola Bonacasa
Prof. andrea emiliani
Prof. Francesco gandolFo
Prof. Pier giovanni gUzzo
Prof. adriano la regina
Prof. eugenio la rocca
Prof. giovanna nePi scirÈ
Prof. Bruno toscano
Prof. Fausto zevi
revisori dei conti:
dott. daniela Porro, in rappresentanza del ministero per i Beni e le
attività culturali, Presidente.
sig. giampiero gagliardini
sig. laura veneroso
Segretario scientifico:
Prof. enrico Parlato
Assistenti:
dott. elena cagiano de azevedo
dott. roberta geremia nUcci
dott. Bozena anna KoWalczyK
dott. massimo PomPoni
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dott. stefano QUestioli
dott. luigi scaroina
dott. claudia valeri
redazione della rivista:
Prof. Francesco gandolFo
Prof. Fausto zevi
Prof. enrico Parlato (segretario di redazione)
Servizio di prevenzione e protezione rischi:
dott. ing. nicola calistroni
Amministrazione:
sig. simonetta Belletti
dott. laura Pardini
rICerCHe e StUDI
roma – convenzione con la soprintendenza speciale per i Beni
archeologici di roma per lo studio, il progetto di restauro e l’edizione del
mausoleo di m. nonio macrino e dei monumenti funerari nell’area della
necropoli tra il v e il vi miglio della via Flaminia.
accordo di collaborazione con la soprintendenza speciale per i Beni
archeologici di roma per lo studio e la pubblicazione dei materiali
archeologici.
PietraBBondante (isernia) – scavo archeologico del santuario sannitico e progetto espositivo per il museo archeologico in collaborazione con
il comune di Pietrabbondante, con finanziamenti della regione molise e
d’intesa con il ministero per i beni e le attività culturali.
regione molise – studio e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico del molise.
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
riasa – rivista dell’istituto nazionale di archeologia, volumi 59 (2010), 60
(2010), 61 (2011), 62 (2012).
s. FoX – m. PomPoni, Publio Elvio Pertinace imperatore romano, 126-193 d.C.,
de luca editori d’arte, roma 2010.
m. PomPoni (a cura di), Publio Elvio Pertinace imperatore romano, Alba Pompeia
126 – Roma 193 d.C., Fondazione Ferrero, alba 2010.
a. la regina, Il Guerriero di Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche, in
«Pinna vestinorum», a cura di l. Franchi dell’orto, l’erma di Bretschneider,
roma 2011, pp. 230-273.
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a. la regina – l. scaroina, Pietrabbondante. Rapporto preliminare sulle ricerche archeologiche dell’anno 2010, web: http://archive.org/details/adrianolaregina-luigiscaroina.Pietrabbondante.rapportoPreliminaresulle

***
l’archivio fotografico raccoglie oltre 100.000 fotografie in bianco e
nero, provenienti da acquisti e lasciti, tra i quali ultimi figurano gli archivi
di corrado ricci, di Ugo monneret de villard, di giuseppe lugli, di
achille Bertini calosso, delle Notizie degli scavi, di enrico Possenti e altri.
nell’archivio sono anche conservati oltre 36.000 negativi tratti dalla collezione lanciani, tra i quali la riproduzione fotografica integrale della raccolta dei manoscritti lanciani.
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IStItUtO nAzIOnALe DI StUDI rOMAnI
OnLUS

Piazza dei cavalieri di malta, 2 – 00153 roma
tel. 06.5743442 – 06.5743445 – Fax 06.5743447
Posta elettronica: studiromani@studiromani.it
sito internet: www.studiromani.it
l’istituto nazionale di studi romani – che è stato fondato nel 1925, eretto in
ente morale nel 1926, ristrutturato su basi accademiche nel 1951, iscritto nella
tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello stato ai
sensi dell’art. 1 della legge 17.10.96 n. 534, sottoposto a tutela/vigilanza del ministero per i Beni e le attività culturali, del ministero dell’economia e delle Finanze
e della corte dei conti – affronta il problema della conocenza di roma in tutti i
suoi aspetti (storici, archeologici, artistici, linguistici, urbanistici, sociali, economici, e così via) e in tutte le epoche della sua storia, dall’antichità ai nostri giorni.
Finalità di ricerca e di alta divulgazione sono, nell’impegno dell’istituto, strettamente connessi. infatti i fini istituzionali vengono attuati soprattutto attraverso la
ricerca scientifica, di cui sono testimonianza le pubblicazioni che a oggi ammontano a circa 900 titoli, opera di più di 1.600 autori. l’istituto cura poi l’organizzazione di congressi nazionali e internazionali; corsi e conferenze; giornate di studio; concorsi; concerti; mostre d’arte; sopralluoghi a monumenti e a raccolte
d’arte a roma, in italia e all’estero.
sede dell’istituto è l’ex-convento di s. alessio sull’aventino, concessagli da
roma capitale.

l’istituto di studi romani ebbe come Presidente Pietro Fedele – fino
al giugno 1929 –, poi luigi Federzoni, fino al giugno 1931, poi vittorio
scialoJa. morto questi nel novembre 1933, alla presidenza fu eletto carlo
galassi PalUzzi, al quale si doveva la fondazione dell’istituzione e che ne
aveva diretto l’attività prima con la qualità di segretario generale e poi
con quella di direttore. egli presiedette l’istituto fino al 17 agosto 1944.
17 agosto 1944 - 28 aprile 1950: gestione commissariale. commissario:
Quinto tosatti.
28 aprile 1950 - 21 luglio 1960 – Presidente: Quinto tosatti.
21 novembre 1960 - 30 gennaio 1980 – Presidente: Pietro romanelli
(Presidente onorario dal 1° marzo 1980 al 3 agosto 1981).
30 gennaio 1980 - 20 gennaio 1984 – Presidente: giorgio Petrocchi.
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30 gennaio 1984 - 23 giugno 1992 – Presidente: luigi de nardis.
23 giugno 1992 - 28 giugno 1996 – Presidente: gaetano miarelli
mariani.
28 giugno 1996 - 16 luglio 2001 – Presidente: mario PetrUcciani.
16 novembre 2001 - 18 giugno 2008 – Presidente: mario mazza.
18 giugno 2008 - 18 giugno 2012 – Presidente: Paolo sommella.
10 febbraio 1952 - 31 marzo 1974 – direttore: ottorino morra (già dal
1938 segretario generale e antecedentemente, dai primordi dell’istituto, segretario).
2 luglio 1974 - 13 luglio 2006 – direttore: Fernanda roscetti.
PreSIDenzA e GIUntA DIrettIvA
(per il periodo giugno 2012 - giugno 2016)
Presidente:
Paolo sommella
vicepresidente:
luciano Palermo
Consiglieri:
alberto White
mario caravale
letizia ermini Pani (tesoriere)
marcello Fagiolo
antonio marchetta
Direttore:
letizia lanzetta
Direttore Associato:
massimiliano ghilardi
revisori dei Conti:
Ordinari:
michele coccia
gianluca gregori
Pasquale smiraglia
anna sciandrone (des. ministero economia e Finanze)
caterina linares (des. ministero Beni e attività culturali).
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Supplenti:
leopoldo gamBerale
eugenio ragni
Delegato al controllo della Corte dei Conti:
maria teresa Polito
marcovalerio Pozzato (sostituto)
COrPO ACCADeMICO
al 31 dicembre 2012
SOCI OnOrArI
s.em. il card. raffaele Farina (2008)
s.em. il card. Paul PoUPard (1995)
s.em. il card. domenico BartolUcci (2002)
Bernard andreae (2007)
maurizio calvesi (2004)
giovanni conso (2004)
Paolo Portoghesi (2004)
alessandro Pratesi (1997)
SOCI eMerItI
José maria BlázQUez (2005)
alberto m. cirese (2002)
Francesco saBatini (2007)

lando scotoni (2007)
Pierre toUBert (2005)

SOCI BeneMerItI
giulio andreotti (1958)
SOCI OrDInArI
l’anno che segue ciascun nome è quello della rispettiva nomina a socio
ordinario e a corrispondente scientifico secondo il vigente statuto dell’istituto. i soci eletti alla stessa data si susseguono secondo il numero dei voti
ottenuti, osservandosi l’ordine alfabetico nei casi di parità dei suffragi.
Bruno lUiselli (1983)
michele coccia (1984)

girolamo arnaldi (1985)
Paolo sommella (1986)
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sandro Benedetti (1988)
letizia ermini Pani (1989)
massimo miglio (1989)
mario caravale (1991)
Francesco martinelli (1991)
eugenio ragni (1992)
massimo colesanti (1992)
Pasquale smiraglia (1992)
emanuele Paratore (1993)
mario mazza (1994)
antonio marchetta (1994)
christoph luitpold Frommel (1995)
romolo augusto staccioli (1995)
raoul meloncelli (1995)
cairoli Fulvio giUliani (1995)
claudio strinati (1995)
daniela cavallero gallavotti (1997)
Bruno cagli (1998)
vincenzo de caPrio (1998)
leopoldo gamBerale (1998)
luciano Palermo (1998)
rino avesani (2000)
maria andaloro (2000)

ludovico gatto (2000)
luigi trenti (2000)
alberto White (2001)
gaetano Platania (2001)
marcello Fagiolo (2002)
anna mUra sommella (2002)
Piergiorgio Parroni (2002)
arnold esch (2003)
antonio giUliano (2003)
Ugo vignUzzi (2003)
michel gras (2004)
eugenio la rocca (2004)
giovanni colonna (2005)
giulio Ferroni (2005)
silvio Panciera (2006)
marcello teodonio (2009)
anna lo Bianco (2010)
rosanna Pettinelli (2010)
maria rosa di simone (2011)
gianluca gregori (2011)
luigi caPogrossi colognesi (2012)
emilio gentile (2012)

COrrISPOnDentI SCIentIFICI
lucio Felici (1977)
Jean-claude maire vigUeUr (1980)
mario giannoni (1984)
Pietro samPeri (1986)
marcello gUaitoli (1987)
gianfranco sPagnesi (1988)
renzo tian (1989)
nicola merola (1990)
lucia Pirzio Biroli steFanelli (1990)
leandro Polverini (1991)
maria rosa cimma (1991)
Joselita rasPi serra (1992)
valeria mazzarelli (1992)
olivier michel (1993)
Jörg garms (1993)
sabino caronia (1993)
Éamonn Ócarragáin (1994)
maria Piera sette (1994)
letizia norci cagiano de azevedo
(1995)
agostino ziino (1996)

margherita cecchelli (1996)
Paolo vian (1996)
cinzia vismara (1996)
Paolo garBini (1997)
riccardo scrivano (1999)
antonino mattarella (1999)
luigi londei (1999)
maria cecilia mazzi (2000)
maria letizia lazzarini (2001)
muzio mazzocchi alemanni (2001)
matteo sanFiliPPo (2001)
enrico Parlato (2001)
angelo r. PUPino (2001)
andré vaUchez (2002)
dieter mertens (2002)
laura Biancini (2002)
giovanni gallavotti (2002)
nicola giambattista longo (2002)
guido strazza (2003)
giuseppe dalla torre del
temPio di sangUinetto (2003)
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antonino isola (2004)
luca serianni (2004)
marco BUonocore (2004)
armando PetrUcci (2004)
marco mancini (2004)
Patrizia calaBria (2004)
emanuela andreoni Fontecedro
(2005)
maria luisa madonna (2005)
guido Pescosolido (2005)
marina caFFiero (2005)
maria grazia iodice (2005)
maria José hidalgo de la vega (2006)
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marcello rotili (2006)
anna esPosito (2006)
John thornton (2007)
gilda Bartoloni (2008)
mariano aPa (2008)
martine BoiteUX (2009)
donatella strangio (2009)
alberto Bartola (2009)
José remesal rodrígUez (2011)
vincenzo Fiocchi nicolai (2012)
simonetta BUttò (2012)
cosimo Palagiano (2012)

AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
2008:
roman vlad, Franco carlo ricci, gheorghe carageani, giuseppe motta, cecilia roman, Intellettuali romeni a Roma, 2008, 16°, pp.108.
maria cecilia mazzi, susanne adina meyer, serenella rolFi ozvald, sonia amadio,
carla mazzarelli, Una miniera per l’Europa, 2008, pp. Xvi + 192, figg. 38.
«studi romani» annata liv, 2006, fascicolo 3-4.
2009:
Francesco consalvi, La topografia antica del Celio Orientale (carta archeologica di roma – tavola vi settore h).
«studi romani» annata lv, 2007, fascicoli 1-2 e 3-4.
2010:
Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell’interpretazione di Emilio
Betti cinquant’anni dopo, a cura di giuliano criFò, i supplemento a «studi
romani».
L’Aventino dal Rinascimento a oggi. Arte e architettura, a cura di mario BevilacQUa e daniela gallavotti cavallero [d’intesa con il centro studi sulla cultura e l’immagine di roma].
«studi romani» annata lvi, 2008 fascicoli 1-2 e 3-4 in annata intera, per complessive pp. 378.
2011:
nel corso del 2011 sono stati pubblicati i seguenti volumi, editi da altre case editrici con il contributo e/o la curatela scientifica dell’istituto:
lorenzo Finocchi ghersi, La basilica dei Santi Apostoli.
Belli e l’archeologia. atti del convegno, 4-5 dicembre 2009, edito in collaborazione con il centro studi giuseppe gioachino Belli, l’Università degli studi
roma tre e l’arcadia.
La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso.
atti del convegno, 9-10 aprile 2010, supplemento a «studi romani».
«studi romani» annata completa lvii, 2009.

450

Istituto Nazionale di Studi Romani

2012:
nel corso del 2012 sono stati pubblicati i seguenti volumi, editi da altre case editrici con il concorso e/o la curatela scientifica dell’istituto:
antonio marchetta (a cura di), Il contributo di Giovanni D’Anna allo studio
della letteratura latina, roma 2012.
mario BevilacQUa – marcello Fagiolo (a cura di), Piante di Roma dal Rinascimento ai Catasti, roma 2012.
stefano Palermo, Autonomie e sviluppo locale negli anni dell’Unione monetaria:
la Provincia di Roma, roma 2012.
dalma Frascarelli, Paolo Falconieri tra scienza e arcadia. Le collezioni di un
intellettuale del tardo barocco romano, roma 2012.
«studi romani» annata completa lviii, 2010.
PreMI e COnCOrSI:
Premio «cultori di roma».
il Premio «cultori di roma» è stato assegnato alle seguenti personalità:
2008 emilio gaBBa
2009 antonio PaPPano
2010 Pietro giBellini
2011 christoph lUitPold Frommel
2012 lucio villari
si è svolto regolarmente il “certamen capitolinum”, concorso bandito annualmente dall’istituto nazionale di studi romani sotto gli auspici del ministero per i
Beni e le attività culturali e di roma capitale e dedicato alternativamente alla
prosa e poesia e alla lingua e letteratura latina.
rICerCA SCIentIFICA:
2008:
con il contributo della regione lazio, assessorato alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo è proseguita la ricerca afferente
al progetto «archivi del novecento». nell’anno, ad opera di lucia rosaria
Petese, si è provveduto alla realizzazione delle schede madri di tutti i fondi dell’archivio storico dell’istituto e si è iniziato a informatizzare la serie Roma nel
Ventennale.
sempre con il sostegno della regione è stato realizzato da grazia inzerilli un
supplemento d’indagine per la ricerca pluriennale Giornali e periodici del Lazio,
condotta da tempo in collaborazione con numerosi altri istituti culturali.
È continuato lo studio pluriennale dedicato ai Monumenti marmorei quattrocenteschi nell’antica basilica di San Pietro, ad opera di daniela cavallero gallavotti e carlo la Bella.
sono proseguite le ricerche dedicate ad «effetto roma – il viaggio», coordinate e dirette da vincenzo de caPrio. nell’anno in oggetto lo studio si è rivolto a
particolari aspetti connessi con la via Francigena, come evidenziato dal titolo
Nuovi pellegrini su un percorso antico: la via Francigena, ed è stato realizzato da
vincenzo de caPrio.
si è conclusa la ricerca sull’esportazione di opere d’arte dall’italia – ricostruita
in modo puntuale nella sua dimensione di ‘miniera’ in europa durante il settecento da maria cecilia mazzi in collaborazione con susanne adina meyer, serenella rolFi ozvald, sonia amadio e carla mazzarelli.
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sono stati ultimati gli studi storico-artistici dedicati alla basilica dei Santi Apostoli, a cura di lorenzo Finocchi ghersi e a Santa Prisca, a cura di salvatore
enrico anselmi.
2009:
sono proseguite le iniziative connesse con «archivi del novecento», realizzate
dall’istituto in collaborazione con altre importanti istituzioni, grazie al contributo
della regione lazio, direzione regionale cultura, sport e turismo – area Promozione della cultura1. l’istituto ha provveduto alla schedatura capillare dei fondi
archivistici della serie Roma nel Ventennale.
Quanto allo studio dedicato al censimento della scultura del Quattrocento a
roma, ad opera di daniela gallavotti cavallero e carlo la Bella, esso è proseguito andando a definire il risultato finale in due momenti, uno espressamente
dedicato alle lastre tombali figurate, l’altro al commento critico del testo di F.m.
torrigio, Sacre Grotte vaticane, cioè narrazione delle cose più notabili, che sono
sotto il pavimento della Basilica di San Pietro in Vaticano in Roma, a cura di
daniela gallavotti cavallero.
Per quanto riguarda le ricerche dedicate a «effetto roma – il viaggio» – ciclo
coordinato e diretto da vincenzo de caPrio – è stato affrontato da cinzia caPitoni, Barbara milizia, Francesca de caPrio e novella BellUcci il tema Viaggiare
al femminile, argomento poco studiato: l’impatto del soggiorno a roma su alcune
grandi viaggiatrici e la loro influenza sul tessuto culturale, mondano, politico della
città. Partendo dall’analisi degli elementi che differenziano il viaggio materiale al
femminile da quello maschile, si è proseguito con l’individuazione di tre viaggiatrici di alto rango che in epoche diverse, fra il tardo seicento e il primo ottocento,
e in campi diversi, hanno interagito fortemente con l’ambiente romano.
si sono avviati i lavori preliminari per la ricerca pluridisciplinare dal titolo
roma città d’europa. luoghi, rappresentazioni e pratiche dei poteri a roma nel
seicento (1563-1700), che, come da domanda per il rinnovo della tabella di cui
alla l. 534/96, connoterà il triennio.
dando seguito ad una proposta del Presidente già a partire dal 2009 hanno
avuto inizio i lavori dedicati alle Piante di Roma dal Rinascimento al Barocco.
L’immagine della città moderna: cartografia, urbanistica, arte, editoria2. la
1 gli esiti di alcune delle ricerche pluriennali conclusesi negli anni precedenti, a loro
volta condotte in collaborazione con altri enti e con il contributo della regione lazio, sono
state oggetto di pubblicazione. Pur se non si tratta di edizioni dell’istituto, in esse compaiono concreti risultati delle ricerche degli anni pregressi: Cento anni di stampa periodica
nel Lazio: 1870-1970. Repertorio, a cura di ambretta rosciarelli e lucia zannino, roma
2009; Dizionario storico biografico del Lazio. Personaggi e famiglie nel Lazio (esclusa
Roma) dall’antichità al XX secolo, 3 tomi, a cura di saverio Franchi e orietta sartori,
roma 2009; L’inventario del fondo istituzionale dell’Istituto Nazionale di Studi Romani –
onlus – Ufficio Sezioni (1933-1971) di carla lodolini tupputi e lucia rosaria Petese,
roma 2009.
2 roma conosce, dal rinascimento al Barocco, una produzione cartografica di straordinaria ricchezza, probabilmente tra le più innovative e fortunate dell’europa moderna: le
piante di roma sperimentano nuovi modelli tecnici e artistici di rappresentazione, e impongono nuovi standard di riferimento attraverso una produzione editoriale di altissima qualità
ed eccezionale diffusione.
lo studio delle piante di roma ha una tradizione solida, dove l’attività dell’istituto
nazionale di studi romani ha svolto un ruolo fondante con la pubblicazione nel 1962 del
repertorio generale in tre volumi di Pietro amato Frutaz, a tutt’oggi sintesi insuperata e
insostituibile strumento per ogni ricerca.
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ricerca è stata diretta e coordinata da mario BevilacQUa e marcello Fagiolo e si è
concretizzata, nell’anno in oggetto, nella realizzazione del convegno Piante di
Roma del Rinascimento e della Controriforma. Architettura, arte e scienza dal
Bufalini al Maggi (1551-1625) che si è proposto di analizzare il tema della rappresentazione scientifica e vedutistica della città alla luce di decenni di nuove ricerche, che hanno visto emergere importante materiale e, attraverso innovativi
approcci metodologici, nuove piste di indagine e possibilità di interpretazione
definendo quanto la storia della nascita ed evoluzione della cartografia urbana
debba oggi necessariamente rinnovarsi alla luce dei risultati di ambiti disciplinari
diversi, dalla storia della cartografia, dell’architettura, dell’urbanistica e dell’arte,
alla storia dell’editoria, delle scienze e tecniche di rilevamento urbano e territoriale, del vedutismo e della rappresentazione.
si sono avviati gli studi, a cura di Paola ciancio rossetto, dedicati al teatro
di marcello, monumento unico per posizione e significato e al contempo senza
dubbio uno tra i teatri meglio conservati del mondo romano; il teatro, sostanzialmente inedito, costituisce uno dei monumenti più significativi della roma imperiale, caratterizzato da una sperimentazione costruttiva che, attraverso scelte creative ed innovative, è giunta a determinare un modello che, nel giro di qualche
decennio, si diffuse in tutto il mediterraneo.
2010:
Per quanto concerne le iniziative connesse con il progetto «archivi del novecento», realizzate anche dall’istituto in collaborazione con altre importanti istituzioni, grazie al contributo della regione lazio, direzione regionale cultura,
sport e turismo – area Promozione della cultura, l’istituto ha completato l’inserimento in rete del materiale documentale relativo all’opera Roma nel Ventennale
[ambizioso ed elaboratissimo progetto dell’ente rimasto interrotto dalle vicende
belliche]: carte preparatorie, progettazione, manoscritti, carteggi con i collaboratori e gli autori delle voci, schedoni dei monumenti da trattare, carteggio con gli
enti interessati al censimento, illustrazioni e bozze a stampa. la serie è composta
da 3947 fascicoli conservati in 357 buste e 21 volumi.
È anche proseguito lo studio dedicato al censimento della scultura del Quattrocento a roma, verrà conclusa nella prima parte, realizzata da carlo la Bella, che
si focalizza sulle Lastre funebri figurate nel Quattrocento.
Per quanto riguarda la ricerca permanente dedicata a «effetto roma - il viaggio» – ciclo coordinato e diretto da vincenzo de caPrio – da vincenzo de
caPrio, Franco ricci, cinzia caPitoni e stefano PiFFeri è stato affrontato il tema
Viaggiatori nella Roma fin de siècle.
Per quello che riguarda la ricerca pluriennale roma città d’europa. luoghi,
rappresentazioni e pratiche dei poteri a roma nel seicento, come presentato nel
programma complessivo 2009-2011:
si sono conclusi i lavori di ricerca e studio volti all’edizione critica delle Sacre
Grotte vaticane, cioè narrazione delle cose più notabili, che sono sotto il pavimento della Basilica di San Pietro in Vaticano in Roma, di F.m. torrigio con il
coordinamento di daniela gallavotti cavallero.
sono proseguiti gli studi, diretti e coordinati da mario BevilacQUa, marcello
Fagiolo, daniela cavallero gallavotti, Paolo Portoghesi e Paolo sommella e
già avviati nel corso del 2009, dedicati alle Piante di Roma dal Rinascimento al
Barocco. L’immagine della città moderna: cartografia, urbanistica, arte, editoria,
che sono confluiti in un secondo convegno dedicato all’argomento, per il quale si
veda più avanti.
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2011:
nell’anno sono state condotte ricerche connesse con il seminario permanente
«effetto roma - il viaggio», ideato, coordinato e diretto da vincenzo de caPrio.
il seminario si è dedicato a La Campagna romana nella letteratura dell’Ottocento,
ad opera di cinzia caPitoni, stefano PiFFeri e dello stesso vincenzo de caPrio e
si è concretizzato in un ciclo di conferenze all’interno dei corsi superiori di studi
romani, come di consueto, relativamente al quale si veda più avanti.
si è concluso lo studio di autori vari dedicato a Sacre Grotte vaticane, cioè
narrazione delle cose più notabili, che sono sotto il pavimento della Basilica di
San Pietro in Vaticano in Roma, di F.m. torrigio.
ampio spazio è stato dato all’elaborazione del progetto di ricerca triennale da
presentare al miBac per il rinnovo dell’iscrizione alla tabella triennale di cui
all’art. 1 della l. 534/96.
2012:
si sono avviate le ricerche necessarie alla realizzazione – nel 2014 – in sinergia con la sovraintendenza ai Beni culturali di roma capitale, di un convegno
dedicato ad augusto in occasione della ricorrenza del bimillenario della morte (14
d.c.). l’iniziativa si pone nel solco della tradizionale e stretta collaborazione con
l’amministrazione capitolina e si congiunge idealmente con la progettazione e realizzazione della Mostra augustea della Romanità, allestita per conto dell’istituto
nel 1937 nel Palazzo delle esposizioni sotto la direzione di g. Q. giglioli per
celebrare la ricorrenza del bimillenario della nascita di augusto, ancora oggi considerata un momento fondamentale per la storia della formazione del museo della
civiltà romana.
Quanto alla ricerca prevista come da domanda ai sensi dell’art. 1 della l.
534/96, dal titolo «roma. sistema informativo relativo alla storia architettonica e
urbanistica della città dall’antichità ai nostri giorni», concepita come la realizzazione di un servizio interrogabile in rete con riferimento ai comprensori con maggiori valenze monumentali della città intramuranea, nell’ambito dell’identificazione dei principali momenti di storia artistica, urbanistica, politica, sociale ed
economica documentabili attraverso le fonti dirette, iconografiche, epigrafiche,
archivistiche, letterarie, odeporiche e guidistiche.
la ricerca si prefigge di portare un contributo di tipo monografico ai complessi
di maggior significato della città ponendone in rete le problematiche, da quelle
topografiche, alle architettoniche, alle economico-sociali, alle itinerarie e turistiche, sia come impulso di promozione ad edizioni critiche da affrontare col tempo,
sia come spinta ad un inquadramento generale che, nell’arco del triennio di pertinenza del progetto, permetta di proporre dei prototipi conoscitivi nelle aree più
indiziate della città.
nell’anno si sono condotte ricerche connesse con il seminario permanente
«effetto roma - il viaggio», ideato, coordinato e diretto da vincenzo de caPrio
dedicate agli Intellettuali Slavi a Roma tra Otto e Novecento.
la finalità dello studio è stata quella di proporre, con riferimento ad epoche,
personalità e contesti culturali certamente alquanto differenziati, esempi di
«effetto roma» inteso come stimolo alla riflessione culturale e all’elaborazione di
un’esperienza che può essere decisiva sul piano intellettuale ed esistenziale per
autori provenienti da varie aree della slavia, quindi da un’europeità viva e presente, ma in qualche misura “altra”. nella ancor presente differenza cronologica e
di provenienza, le diverse esperienze prese in esame hanno in comune la profondità e la centralità del rapporto con roma classica e cristiana. in questo senso si
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muovono le varie testimonianze prese in esame. Quella del polacco odyniec (XiX
sec.), figura di amico ed interprete del vate polacco romantico mickiewicz, di cui
ci propone con fedeltà ma anche con acume e autonomia di elaborazione la personalità che spazia da un acceso messianismo a curiosi elementi di capriccio e dandysmo; quella di un grande e non sempre pienamente apprezzato autore polacco
del novecento, iwaszkiewicz, che proietta sullo sfondo di una roma vissuta con
profonda empatia una grande ricchezza di temi e interrogativi culturali; quella di
un gigante dell’età d’oro delle lettere russe quale il sensibilissimo, tormentato
gogol’; e infine quella di due autori cechi del novecento come capek e il meno
noto Kalista, storico dell’arte oltre che fine prosatore e poeta, per i quali roma è
soprattutto sfondo ed occasione di un confronto con alcuni temi centrali della loro
storia ceca legati al rapporto con la tradizione cattolica e alla dissidenza religiosa
boema. di particolare interesse è il fatto che due di questi autori (il polacco iwaszkiewicz e il russo gogol’) siano nati in quello che attualmente è il territorio
dell’Ucraina, e quindi portino a contatto con la realtà romana una formazione e
un’esperienza già in partenza composite e multiculturali.
COnveGnI, SeMInArI, InCOntrI, GIOrnAte DI StUDIO e PreSentAzIOnI DI vOLUMI:
2008:
Regards croisés: Antiquité et Moyen Age dans les historiographies française et
italienne.
Paolo Brezzi: ricerca storica e impegno politico.
Santo Mazzarino e la storiografia moderna.
Hétérodoxies croisées et controverses doctrinales entre France et Italie XVIe –
XVIIe siècles.
Reliques et culte des saints des premiers siècles. Dévotions et identités du XVIe au
XIXe siècle. Atelier I. Les saints des origines. Lectures modernes.
L’Aventino in età moderna.
La fraternité comme catégorie de l’engagement politique en Italie et en Europe
(1820-1930).
2009:
La cultura a Roma dal secondo dopoguerra ad oggi.
Belli e l’archeologia.
Piante di Roma del Rinascimento e della Controriforma. Architettura, arte e
scienza dal Bufalini al Maggi (1551-1625).
l’istituto ha altresì collaborato alla realizzazione del 6° incontro di studi Lazio e
Sabina.
2010:
La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso.
il secondo della serie dedicata alle Piante di Roma. La città dal barocco ai catasti:
architettura, arte, cartografia.
Luigi Fiorani storico di Roma religiosa e dei Caetani di Sermoneta a un anno
dalla morte.
«Archeologia mommseniana». Un pomeriggio di studi sul Lazio meridionale.
Il contributo di Giovanni D’Anna allo studio della Letteratura Latina: i prosatori.
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2011:
Journée d’étude: La figure de saint Alexis dans la culture et la dévotion de
l’époque moderne. Reliques et cultes des saints des premiers siècles. Dévotions
et identities du XVIe au XIXe siècle.
Giornata di studi: Marianna Candidi Dionigi. Paesaggista e viaggiatrice.
Scritture della Storia d’Italia.
– Raccontare il Risorgimento: tavola rotonda con Paolo Brogi, Francesco
costa, claudio Fracassi, lia levi, Ugo ricciarelli.
– Un click su Roma: illustrazione dei materiali documentari esposti; le fonti
della Repubblica del 1849 nella banca dati http://www.repubblicaromana1849.it/
Banca, credito e principio di cittadinanza a Roma tra Medioevo e Rinascimento.
Giuseppe Tomassetti a cento anni dalla sua morte e la sua opera sulla campagna
romana.
2012:
Il fascino di antichissime muraglie. Mura ciclopiche e viaggiatori di età romantica: immagini, suoni e racconti.
ROMA 1313.
La cloaca maxima e i sistemi fognari di Roma dall’antichità a oggi.
Denaro, strumenti di credito e società nell’Europa dell’Età Moderna.
nel corso dei cinque anni sono stati presentati circa 40 volumi.
MOStre:
nel quinquennio si sono svolte le seguenti mostre:
in collaborazione con la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di roma
una esposizione di documenti conservati dalla Biblioteca di storia moderna
relativi a roma capitale, prima delle repubbliche del 1798-99, e del 1849 e,
infine, dello stato italiano nel 1870 con appuntamento didattico di approfondimento sul tema e un ciclo di lezioni e/o di presentazioni di libri sui temi attinenti (2011) e una di spartiti risorgimentali, accompagnata dalla conferenza
concerto «cantare il risorgimento».
Una mostra di dipinti di marianna candidi dionigi, in occasione della giornata di
studio «marianna candidi dionigi paesaggista e viaggiatrice» corredata dall’esposizione di oggetti da viaggio ottocenteschi.
Una mostra personale dell’artista argentina Karina chechiK.
in collaborazione con l’ordine dei chierici regolari somaschi una mostra documentaria del giubileo somasco (1511-2011), con particolare riguardo al complesso monumentale dei santi Bonifacio e alessio.
COrSI SUPerIOrI DI StUDI rOMAnI
2008:
Prolusione, anna mUra sommella, già direttore dei musei capitolini, La vita dei
Musei Capitolini negli ultimi cento anni
corsi:
nerone
michele coccia, emerito di sapienza Università di roma
[2 conferenze]
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strade romane. il “monumento” più lungo e … duraturo
romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
[2 conferenze]
Petrarca viaggiatore
nicola longo, Università degli studi “g. d’annunzio” di chieti-Pescara
[2 conferenze]
roma nelle descrizioni e nell’immaginario delle cronache basso medievali
luciano Palermo, Università lUiss “guido carli” di roma
[2 conferenze]
la campagna in città. orti e vigne a roma nel tardo medioevo
angela lanconelli, funzionario dell’archivio di stato di roma
[2 conferenze]
donatello e roma
carlo la Bella, storico dell’arte
[2 conferenze]
Poeti e ville a monte mario nel cinquecento
donatella manzoli, sapienza Università di roma
Questioni di soldi: denaro, credito e affitti nella roma del rinascimento
[4 conferenze]
anna esPosito, sapienza Università di roma
manuel vaQUero PiÑero, Università degli studi di Perugia
la Polonia del seicento negli archivi romani
[4 conferenze]
gaetano Platania, Università della tuscia
Francesca de caPrio, Università della tuscia
il soggiorno romano di caravaggio
dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti, napoli
[2 conferenze]
“mamma li turchi!”. roma e l’impero ottomano (secc. Xvi-Xvii)
marina Formica, Università degli studi di roma tor vergata
cultura dell’abitare e gusto decorativo a roma tra settecento e ottocento: il
Palazzo del duca Braschi onesti a Piazza Pasquino
rossella leone, funzionario del museo di roma
[2 conferenze]
il “buon costume” della città: parroci e poliziotti nella roma del primo ottocento
chiara lUcrezio monticelli, Università degli studi di roma tor vergata
il teatro classico come ipotesto cinematografico
roberto m. danese, Università “carlo Bo” di Urbino
[2 conferenze]
Una favella tutta guasta e corrotta? la letteratura nel dialetto di roma negli
ultimi venti anni
marcello teodonio, centro studi giuseppe gioachino Belli
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letture Belliane – ciclo coordinato da vincenzo de caPrio e marcello teodonio

le prose di giuseppe gioachino Belli
[2 conferenze]
alda sPotti, direttore della sezione manoscritti della Biblioteca nazionale
marina Beer, sapienza Università di roma
«effetto roma – il viaggio». nuovi pellegrini su un percorso antico: la via
Francigena – ciclo coordinato da vincenzo de caPrio
[2 conferenze]
stefano PiFFeri, Università della tuscia
massimiliano vinci, Presidente associazione “romei della via Francigena”
sandro Polci, Università di siena
vincenzo de caPrio, Presidente ciriv – Università della tuscia
visite a monumenti, scavi, mostre e raccolte d’arte:
La via Biberatica ai Mercati Traianei
illustratore: romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
Il nuovo museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano
illustratore: lucrezia Ungaro, direttore del museo
La decorazione pittorica medievale del Tempio di Romolo
illustratore: stefano Petrocchi, soprintendenza speciale per il Polo
museale romano
mostra L’arte del Quattrocento a Roma
illustratore: carlo la Bella, storico dell’arte
La Galleria Borghese
illustratore: dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti, napoli
mostra Ottocento
illustratore: maria vittoria marini clarelli, curatore della mostra
mostra Renoir
illustratore: maria d’alesio, accademia delle Belle arti, Urbino
Palazzo delle Esposizioni
illustratore: alberto White, sapienza Università di roma
2009:
Prolusione, Umberto Broccoli, sovraintendente ai Beni culturali del comune di
roma, La televisione di Romolo e Remo. (In)comunicabilità dei Beni Culturali?
corsi:
strade romane. il “monumento” più lungo e… duraturo – ii parte
[2 conferenze]
romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
la Consolatio ad Helviam matrem di seneca
[2 conferenze]
michele coccia, emerito di sapienza Università di roma
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dopo cola di rienzo: il comune di roma e gli Statuta del trecento
[2 conferenze]
sandro notari, Università degli studi di roma tor vergata
assistenza e strutture ospedaliere a roma tra tardo medioevo e prima età
moderna
[4 conferenze]
anna esPosito, sapienza Università di roma
manuel vaQUero PiÑero, Università degli studi di Perugia
i banchieri della chiesa nella roma rinascimentale
[2 conferenze]
luciano Palermo, Università lUiss “guido carli” di roma
dalla vecchia alla nuova san Pietro: la secolare distruzione della basilica
costantiniana
[3 conferenze]
carlo la Bella, storico dell’arte
la natura morta del seicento a roma
[2 conferenze]
dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti, napoli
galilei e la curia romana
marina Formica, Università degli studi di roma tor vergata
l’immagine di roma in Francia tra Xviii e XiX secolo:
[2 conferenze]
letizia norci cagiano, Università degli studi roma tre
salotti romani alla fine del settecento
marina Formica, Università degli studi di roma tor vergata
arrivare e partire da roma nel primo ottocento
chiara lUcrezio monticelli, Università degli studi di roma tor vergata
cento anni di tutela. le leggi per la protezione dei beni culturali tra storia e
costume
[2 conferenze]
elena cagiano, istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte
letture belliane 2009 – ciclo coordinato da marcello teodonio
le prose di giuseppe gioachino Belli
[2 conferenze]
marina Battaglini, già direttore della sezione orientale della Biblioteca
nazionale di roma
claudio costa, centro studi giuseppe gioachino Belli
Futurismo romano
maria d’alesio, accademia di Belle arti di Urbino
roma in guerra. la letteratura nel dialetto di roma sulle guerre del novecento
[2 conferenze]
marcello teodonio, centro studi giuseppe gioachino Belli
chiusano e Pomilio scrittori a roma.
sabino caronia, scrittore e critico letterario
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«effetto roma - il viaggio» – viaggiare al femminile
[4 conferenze]
Francesca de caPrio, Università della tuscia
cinzia caPitoni, Università della tuscia
novella BellUcci, sapienza Università di roma
visite a monumenti, scavi, mostre e raccolte d’arte:
Una via consolare
illustratore: romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
mostra Rovine e rinascite dell’arte in Italia
illustratore: elena cagiano, istituto nazionale di archeologia e storia
dell’arte
Museo ebraico di Roma
illustratore: daniela di castro, direttore del museo
Una passeggiata al Palatino con visita alla casa di Augusto
illustratore: Francesco consalvi, archeologo
Le domus di Ostia
illustratore: Flora Panariti, soprintendenza archeologica di ostia
S. Anna dei Palafrenieri
illustratore: valentina White, sapienza Università di roma
Accademia Nazionale di San Luca
illustratore: angela ciPriani, curatore dell’archivio storico dell’accademia
mostra Futurismo. Avanguardia-avanguardie
illustratore: maria d’alesio, accademia di Belle arti di Urbino
2010:
Prolusione, claudio strinati, già soprintendente speciale per il Polo museale
romano e dirigente generale presso il ministero per i Beni e le attività culturali,
La Roma di Caravaggio
corsi:
i tarquini e roma
[2 conferenze]
anna mUra sommella, già direttore dei musei capitolini
il tevere e… dintorni
[2 conferenze]
romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
il tempo dei romani
[2 conferenze]
leandro Polverini, Università degli studi roma tre
il pensiero politico di cicerone
[2 conferenze]
michele coccia, emerito di sapienza Università di roma
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mito e politica nella tarda antichità
antonella BrUzzone, Università di sassari
la villa e le forbici. villa giulia in un centone virgiliano di lelio capilupi
donatella manzoli, sapienza Università di roma
il rinascimento a roma: l’architettura di antonio da sangallo il giovane
(1484-1546), tra modelli all’antica e funzioni moderne
[2 conferenze]
micaela antonUcci, Università dell’Alma Mater Studiorum – Bologna
costruire, recuperare, decorare e immaginare la città dei papi nel rinascimento
[4 conferenze]
anna esPosito, sapienza Università di roma
manuel vaQUero PiÑero, Università degli studi di Perugia
rinascita e fortuna di un genere: il busto ritratto a roma dal rinascimento a
Bernini
[2 conferenze]
carlo la Bella, storico dell’arte
i giardini chigi a roma tra rinascimento e Barocco
[2 conferenze]
carla Benocci, sovraintendenza ai Beni culturali di roma capitale
collezionismo e committenza a roma nel seicento
[2 conferenze]
dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti, napoli
Polonia e santa sede nel Xvii secolo
[2 conferenze]
gaetano Platania, Università della tuscia
Francesca de caPrio, Università della tuscia
sette rivoluzionarie e sette reazionarie nello stato pontificio dell’ottocento
[2 conferenze]
lorenzo scatena, Università degli studi di roma tor vergata
roma nella scrittura di due classici del novecento
[2 conferenze]
nicola longo, Università degli studi di roma tor vergata
grand tour: roma e la sua campagna
marina Formica, Università degli studi di roma tor vergata
«effetto roma - il viaggio». viaggiatori nella roma fin de siècle
[4 conferenze]
vincenzo de caPrio, Università della tuscia
antonello ricci, scrittore e performer
cinzia caPitoni, Università di siena
stefano PiFFeri, Università della tuscia
letture belliane 2010.
leggere Belli
[2 conferenze]
gianni BonagUra
Paola minaccioni
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il teatro in romanesco negli ultimi venti anni
[2 conferenze]
marcello teodonio, centro studi giuseppe gioachino Belli
giuseppe dessì e roma a trenta anni dalla morte
sabino caronia, scrittore e critico letterario
visite a monumenti, scavi, mostre e raccolte d’arte:
La Grande Roma dei Tarquini ai Musei Capitolini
anna mUra sommella, già direttore dei musei capitolini
Isola Tiberina
illustratore: romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
Scavi di Ostia Antica. I luoghi di culto dedicati a Mitra
illustratore: Flora Panariti, soprintendenza speciale per i Beni archeologici
di roma – sede di ostia
Scavi di Ostia Antica. La necropoli di Porta Romana: usi e costumi funerari
illustratore: Flora Panariti, pred.
mostra Andrea Bregno e la scultura del Quattrocento
illustratore: carlo la Bella, storico dell’arte
Il Palazzo della Zecca in Banchi
illustratore: micaela antonUcci, Università dell’Alma Mater Studiorum –
Bologna
mostra su Caravaggio
illustratore: claudio strinati
La Cappella Falconieri in San Giovanni dei Fiorentini
illustratore: dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti, napoli
mostra De Chirico
illustratore: maria d’alesio, accademia delle Belle arti, macerata
Fondazione De Chirico (casa del pittore)
illustratore: maria d’alesio, pred.
2011:
Prolusione, gerardo Bianco, Presidente dell’animi, Il Mezzogiorno nell’unità
d’Italia. Speranze, conquiste, delusioni
corsi:
roma antica e l’«invenzione» dell’italia
romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
[2 conferenze]
il sistema dei porti imperiali: i porti di claudio e traiano
Flora Panariti, soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma –
sede di ostia
il manualetto di campagna elettorale (Commentariolum petitionis) per marco
tullio cicerone
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[2 conferenze]
michele coccia, emerito di sapienza Università di roma

Famiglie romane e collezionismo nel rinascimento
[3 conferenze]
anna esPosito, sapienza Università di roma
anna cavallaro, sapienza Università di roma
anna maria Piras
donatella lodico
la villa nel rinascimento
[2 conferenze]
micaela antonUcci, Università degli studi roma tre
la roma di sisto v
[2 conferenze]
dalma Frascarelli, accademia di Belle arti di napoli
il cardinal de luca e la giustizia del papa nel seicento
[2 conferenze]
alessandro dani, Università degli studi di roma tor vergata
le cupole di roma barocca
[2 conferenze]
marcello villani
letture “utili” a roma e nello stato Pontificio nel settecento
[2 conferenze]
manuel vaQUero PiÑero, Università degli studi di Perugia
collezioni del settecento della galleria Barberini
anna lo Bianco, direttore della galleria nazionale d’arte antica di
Palazzo Barberini
il grand tour a roma e nella campagna romana
marina Formica, Università degli studi di roma tor vergata
Un giurista romano a Parigi: Bartolomeo lasagni dalla roma napoleonica alla
Francia della restaurazione
marco Fioravanti, Università degli studi di roma tor vergata
1859-1941: mario rutelli scultore. la ricerca di un nuovo linguaggio dalla
roma dei papi a quella dell’Unità d’italia
valentina White, storica dell’arte
«effetto roma - il viaggio»
la campagna romana nella letteratura dell’ottocento
[4 conferenze]
cinzia caPitoni, Università di siena
stefano PiFFeri, Università della tuscia
il trasferimento a roma della capitale (1861-1883)
[2 conferenze]
carmen carBone, sapienza Università di roma
il cinquantenario dell’unità d’italia
leandro Polverini, Università degli studi roma tre

Istituto Nazionale di Studi Romani

463

letture belliane
[3 conferenze]
marcello teodonio, centro studi giuseppe gioachino Belli
laura Biancini
giuseppe croce
il risorgimento e l’Unità d’italia nella poesia in dialetto romanesco
[2 conferenze]
marcello teodonio, pred.
visite a monumenti, scavi, mostre e raccolte d’arte:
Passeggiata archeologico-naturalistica nell’oasi di Porto
illustratore: Flora Panariti, soprintendenza speciale per i Beni archeologici
di roma – sede di ostia
domus sotterranee della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo
illustratore: Francesco consalvi, archeologo
Tempio di Venere e Roma al Foro Romano
illustratore: Francesco consalvi, archeologo
Basilica di Santo Stefano in via Latina
illustratore: gabriele Bartolozzi casti, Pontificia commissione di archeologia sacra
Villa Farnesina
illustratore: micaela antonUcci, Università degli studi roma tre
La Cappella Sistina nella chiesa di Santa Maria Maggiore
illustratore: dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti di napoli
Nuove sale della Galleria Barberini
illustratore: anna lo Bianco, direttore della galleria nazionale d’arte antica
in Palazzo Barberini
La Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra
illustratore: valentina White, storica dell’arte
Capolavori dallo Stadel Museum di Francoforte
illustratore: maria d’alesio, accademia delle Belle arti di macerata
La casa Museo di De Chirico
illustratore: maria d’alesio, pred.
2012:
Prolusione, andrea giardina, istituto italiano per la storia antica, 212 d.C.:
l’editto di Caracalla e la sfortuna di un evento ‘epocale’
corsi:
donne contro roma (antica)
[2 conferenze]
romolo augusto staccioli, già professore di sapienza Università di roma
la via cornelia antica e medievale
Francesco consalvi, archeologo
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Per una rilettura del De Catilinae coniuratione di sallustio
[2 conferenze]
michele coccia, emerito di sapienza Università di roma
latte e formaggio a roma nel tardo medioevo
[2 conferenze]
angela lanconelli, funzionario dell’archivio di stato di roma
il mausoleo della “gens anicia” in vaticano tra tarda antichità ed esordi del
rinascimento: erezione, vicende, distruzione
gabriele Bartolozzi casti, Pontificia commissione di archeologia sacra
agricoltori e pastori nella roma altomedievale
[2 conferenze]
alfio cortonesi, Università della tuscia
la “terribilissima fabbrica” di san Pietro in vaticano
[2 conferenze]
micaela antonUcci, Università degli studi roma tre
caravaggio, giordano Bruno e l’invisibile natura delle cose
[2 conferenze]
anna maria Panzera, storica dell’arte
giorgio vasari e il “divino” michelangelo
[2 conferenze]
monica grasso, Università di Urbino
il mercato artistico romano e il collezionismo di leopoldo de’ medici e
cosimo iii (1667-1675)
[2 conferenze]
dalma Frascarelli, accademia Belle arti - napoli
le Nozze di Peleo e Teti di g.F. romanelli. Un grande dipinto dalla collezione
romana sciarra Barberini ora patrimonio dell’inPs. storia e restauro
valentina White, storica dell’arte
letture “utili” a roma e nello stato Pontificio nel settecento (ii)
[2 conferenze]
manuel vaQUero PiÑero, Università degli studi di Perugia
«effetto roma - il viaggio»
intellettuali slavi a roma tra otto e novecento
[4 conferenze]
Beata dagmara WiensKa
raffaele caldarelli
le porte di san Pietro: Porta della morte di manzù, Porta del Bene e del male
di minguzzi, Porta dei sacramenti di crocetti
maria d’alesio, accademia di Belle arti di Urbino
manzoni nostro concittadino
sabino caronia, scrittore e critico letterario
letture belliane
[3 conferenze]
anna maria Piervitali
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letizia aPolloni ceccarelli
marcello teodonio, centro studi giuseppe gioachino Belli
la prosa in romanesco dall’ottocento a oggi
[3 conferenze]
marcello teodonio, pred.
visite a monumenti, scavi, mostre e raccolte d’arte:
Palazzo Falconieri in via Giulia
illustratore: dalma Frascarelli, accademia delle Belle arti di napoli
Museo Crocetti
illustratore: maria d’alesio, accademia delle Belle arti di macerata
Sala dei Cento Giorni nel Palazzo della Cancelleria
illustratore: monica grasso, accademia delle Belle arti di Urbino
Cappella Del Monte in San Pietro in Montorio
illustratore: monica grasso, pred.
Basilica di San Pietro in Vaticano
illustratore: micaela antonUcci, Università degli studi roma tre
mostra Il Guggenheim. L’avanguardia americana 1945-1980
illustratore: maria d’alesio, pred.
Arte povera alla Galleria Nazionale di Arte Moderna
illustratore: maria d’alesio, pred.
Le Nozze di Peleo e Teti di G.F. Romanelli
illustratore: valentina White, Università degli studi di torino
Galleria Comunale di Arte Moderna
illustratore: valentina White, pred.

***
archivio – l’archivio dell’istituto, dichiarato di notevole interesse
storico il 22.10.1990 e, pertanto, sottoposto, con la Fototeca, alla tutela
della legge 30.9.1963 n. 1409, è stato riordinato a cura della dottoressa
carla tupputi lodolini. si sta provvedendo all’informatizzazione dei singoli fondi attraverso la partecipazione al progetto «archivi del novecento».
BiBlioteca – la Biblioteca, inserita nel polo s.B.n. delle Biblioteche
pubbliche statali di roma, continua ad arricchirsi per mezzo di omaggi e di
numerosi cambi in atto. Prosegue il riordino e l’informatizzazione delle
raccolte.
Fototeca – Per la Fototeca continua il lavoro di riordino e aggiornamento del quadruplice schedario (per autore, per epoca, per soggetto, per
luogo) con il numeroso materiale acquisito negli anni più recenti, che
arricchirà le raccolte di positive (33.390) negative (8.015) e diapositive
(14.658).
BiBliograFia – l’istituto possiede uno schedario centrale di Bibliografia romana, ordinato per autore, con l’indicazione delle biblioteche che
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possiedono le singole opere schedate. le schede raccolte ammontano ad
oltre 654.000.
secondo quanto previsto dall’art. 1 dello statuto, presso l’istituto operano attualmente con gestione autonoma, due centri: il centro di studi
ciceroniani e il centro studi g.g. Belli.
iscritti – l’istituto ha una categoria di iscritti con iscrizione annuale, i
quali fruiscono di un complesso assai notevole di agevolazioni: la rivista
Studi Romani e altre pubblicazioni in omaggio, forti sconti sul prezzo delle
edizioni dell’istituto e numerosissime altre facilitazioni.
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SOCIetà rOMAnA DI StOrIA PAtrIA
Piazza della chiesa nuova, 18 – 00186 roma – tel. e Fax 06.68307513
Posta elettronica: segreteria@srsp.it
sito internet: www.srsp.it
la società romana di storia Patria è stata fondata nel 1876 da un gruppo di
studiosi di diverso orientamento, essendo alcuni membri di istituzioni pontificie e
altri partecipi dei nuovi istituti italiani: il loro scopo era la pubblicazione e lo studio dei documenti relativi alla storia di roma nei suoi molteplici aspetti. l’iniziativa ebbe nel 1884 il pubblico riconoscimento: la società ebbe il titolo di «reale»,
fu eretta in ente giuridico e, per decreto reale, ne fu emanato lo statuto, che è stato
in vigore fino al 1935. da allora la sede è presso la Biblioteca vallicelliana, che
cura la biblioteca sociale, ricca di riviste storiche. a seguito di una riforma delle
società storiche in italia, dal 1935 al 1947 il nome di «società» fu mutato in
«deputazione». secondo lo statuto aggiornato nel 1961, la società è costituita da
soci effettivi, soci corrispondenti, soci patroni; è retta da un consiglio direttivo
che dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente e le altre cariche
sociali. Pubblicazioni: Archivio della Società Romana di Storia Patria, la «Biblioteca» (nota per l’edizione del Regesto di Farfa), la «miscellanea» e il «codice
diplomatico di roma e della regione romana».

Presidenti dall’anno di fondazione:
Prof. costantino corvisieri (1876-1881)
Prof. giuseppe cUgnoni (1881-1883)
Prof. oreste tommasini (1883-1891)
Prof. Ugo Balzani (1891-1895)
Prof. oreste tommasini (1895-1897)
Prof. Ugo Balzani (1897-1907)
Prof. carlo calisse (1907-1935)
Prof. Pietro Fedele (1935-1943)
Prof. vincenzo Federici (1943-1954)
Prof. emilio re (1954-1962)
Prof. ottorino Bertolini (1962-1975)
Prof. giulio Battelli (1975-1984)
Prof. alessandro Pratesi (1984-1990)
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COnSIGLIO DIrettIvO
gennaio 2012 - gennaio 2015
Presidente:
Prof. letizia ermini Pani (posta elettronica: presidente@srsp.it)
vicepresidente:
dott. Paola Pavan
Segretario:
Prof. alberto Bartola (posta elettronica: segretario@srsp.it)
tesoriere:
Prof. Pasquale smiraglia
Consiglieri:
Prof. sofia Boesch gaJano
Prof. cristina carBonetti
Prof. marco vendittelli
Bibliotecario (ex officio):
dott. guglielmo Bartoletti (direttore della Biblioteca vallicelliana)
revisori dei Conti:
dott. maria teresa Bonadonna rUsso
Prof. alfio cortonesi
Prof. rita cosma
Uffici:
Francesca Pardini (segretaria della società: segreteria@srsp.it)
SOCI eFFettIvI
Prof. ivana ait
Prof. girolamo arnaldi
Prof. rino avesani
Prof. giulia Barone
Prof. alberto Bartola
Prof. mario Belardinelli
Prof. sofia Boesch gaJano
dott. m. teresa Bonadonna rUsso
Prof. François BoUgard
Prof. marco BUonocore

dott. maria teresa caciorgna
Parisella
Prof. marina caFFiero trincia
Prof. mario caravale
Prof. cristina carBonetti
Prof. sandro carocci
dott. tommaso di carPegna
Falconieri
Prof. mario casella
Prof. guglielmo cavallo
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Prof. andrea ciamPani
Prof. michele coccia
Prof. alfio cortonesi
Prof. rita cosma
Prof. Paolo delogU
Prof. attilio de lUca
Prof. marco de nicolò
dott. stefano del lUngo
Prof. letizia ermini Pani
Prof. arnold esch
Prof. anna esPosito
Prof. daniela esPosito
s. em.za il card. raffaele Farina
Prof. vincenzo Fiocchi nicolai
Prof. Fausto Fonzi
Prof. irene Fosi
Prof. christoph Frommel
Prof. carla Frova mUsto
Prof. Francesco gandolFo
Prof. ludovico gatto
Prof. carlo ghisalBerti
dott. laura gigli
dott. anna maria giorgetti vichi
Prof. tersilio leggio
Prof. Filippo liotta
Prof. elio lodolini
Prof. isa lori sanFiliPPo
Prof. Bruno lUiselli
Prof. Jean-claude maire vigUeUr
dott. antonella mazzon
Prof. massimo miglio
dott. anna modigliani

Prof. alberto monticone
dott. elisabetta mori
Prof. laura moscati
dott. anna mUra sommella
Prof. valentino Pace
s.e. mons. sergio Pagano
Prof. luciano Palermo
Prof. agostino Paravicini Bagliani
Prof. antonio Parisella
dott. susanna Passigli
Prof. edith Pásztor
dott. Paola Pavan
Prof. armando PetrUcci
Prof. enzo PetrUcci
dott. andreas rehBerg
Prof. marina righetti tosti
Prof. domenico rocciolo
Prof. valentino romani
Prof. lucia rosa gUaldo
dott. adriano rUggeri
Prof. giuseppe scalia
Prof. manlio simonetti
Prof. Pasquale smiraglia
Prof. maria elisa tittoni
Prof. Pierre toUBert
Prof. carlo travaglini
dott. manuel vaQUero PiÑero
Prof. andré vaUchez
Prof. marco vendittelli
dott. Paolo vian
Prof. d. raffaello volPini
Prof. agostino ziino

SOCI COrrISPOnDentI
dott. Franca allegrezza
dott. orsolina amore
Prof. maria andaloro
Prof. laura Biancini
Prof. Benedetta Borello
Prof. ottavio BUcarelli
Prof. tommaso caliò
Prof. emma condello
Prof. anna maria d’achille
Prof. Paolo d’achille
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dott. elisabetta de minicis
Prof. giovanni m. de rossi
Prof. vincenzo di Flavio
Prof. maria rosa di simone
Prof. saverio Franchi
Prof. leopoldo gamBerale
Prof. stéphane gioanni
dott. Paola gUerrini
dott. Étienne hUBert
dott. lutz KlinKhammer
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dott. angela lanconelli
dott. mauro lenzi
dott. Umberto longo
Prof. maria teresa maggi Bei
dott. maria letizia mancinelli
dott. gian ludovico masetti
zannini
Prof. vincenzo PaciFici

Prof. roberto regoli
Prof. giancarlo rostirolla
Prof. gabriella severino Polica
Prof. maddalena signorini
Prof. Francesca romana stasolla
dott. Paolo toUrnon
Prof. gianni venditti

il direttore «pro tempore» della Biblioteca vallicelliana
i direttori «pro tempore» degli istituti storici fondati in roma da
governi esteri:
academia Belgica
american academy in rome
Bibliotheca hertziana
British school at rome
det danske institut for videnskab og Kunst i rom
deutsches archaeologisches institut
deutsches historisches institut
École Française de rome
institutum romanum Finlandiae
istituto svizzero di roma
Koninklijk nederlands instituut te rome
det norske institutt i roma
istituto storico presso il Forum austriaco di cultura in roma
stacja naukowa Polskiej akademii auk w rzymie
römisches institut der görres-gesellschaft
svenska institutet i rom
AttIvItà 2008-2012
PUBBLICAzIOnI:
archivio della società romana di storia patria
volumi: 130 (2007), 131 (2008), 132 (2009) 133 (2010) 124 (2011);
miscellanea della società romana di storia patria
liv – stefano Caffari, memorie di una famiglia della Roma del Quattrocento,
a cura di a. ingletto e s. santi, roma 2009.
lv – Trastevere, un’analisi di lungo periodo, atti del convegno di studio,
roma 13-14 marzo 2008, a cura di l. ermini Pani e c. travaglini, roma
2010.
lvi – a. holst BlennoW, The latin consecrative inscription in prose of
churches and altars in Rome: 1046-1263, roma 2011.
lvii – s. del Ferro, Castrum Montis Sancti Iohannis. Archeologia e storia di
un insediamento medievale, roma 2012.
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Fuori collana
I Santi patroni del Lazio. vol. iv/1, 2 Viterbo, a cura di s. Boesch gaJano, l.
ermini Pani, roma 2008.
Vita religiosa a Roma (secc. XIII-XV), a cura di giulia Barone e anna esPosito, roma 2009.
I Santi patroni del Lazio. vol. v/1, 2 Roma, a cura di s. Boesch gaJano, l.
ermini Pani, roma 2012.
COMUnICAzIOnI SCIentIFICHe, COnveGnI, PreSentAzIOnI DI
vOLUMI
2008:
13-14 marzo: convegno di studi organizzato in collaborazione con il croma
Trastevere. Un’analisi di lungo periodo.
3 maggio: Biblioteca Paroniana di rieti: presentazione del volume di m.l. mancinelli, Il “Registrum omnium ecclesiarum dioecesis sabinensis” (1343): una
fonte per la conoscenza della topografia ecclesiastica della Sabina medievale.
9 maggio: istituto storico italiano per il medioevo: presentazione del volume di i.
lori sanFiliPPo, constitutiones et reformationes del Collegio dei notai di
Roma (1446).
7 giugno: museo diocesano di rieti: presentazione del volume I Santi Patroni del
Lazio, iii/1, 2 La Provincia di Rieti.
2009:
2010:
3-4 dicembre: in collaborazione con la Biblioteca apostolica vaticana, l’istituto
nazionale di studi romani e la società romana di storia Patria, la Fondazione
camillo caetani ha organizzato due giornate di studio per ricordare luigi Fiorani.
2011:
13 aprile: Biblioteca vallicelliana: comunicazione scientifica della Prof. letizia
ermini Pani e della Prof. Francesca romana stasolla sul tema: Leopoli –
Cencelle: una città di fondazione papale.
7 giugno: Fondazione caetani: presentazione del volume Vita religiosa a Roma
(secc. XIII-XV), a cura di giulia Barone e anna esPosito (estratto del vol.
132/2009 dell’Archivio).
6-7 dicembre: convegno di studi organizzato in collaborazione con l’istituto
nazionale di studi romani Giuseppe Tomassetti a cento anni dalla morte e la
sua opera sulla campagna romana.
2012:
2 maggio: Biblioteca vallicelliana: presentazione del volume di s. andreoni, c.
m. Fiorentino e m. c. giannini, Storia dell’Ordine di San Camillo. La Provincia Romana.
PrOGettI DI rICerCA/ArCHIvI:
2008:
Progetto di ricerca Pergamene del secolo XIII della chiesa di Santa Maria Nova di
Roma: progetto di censimento, regestazione e gestione informatizzata dei dati.
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si è provveduto alla digitalizzazione e catalogazione dei primi 1.000 fotogrammi negativi della Fototeca P. toubert.
2009:
Progetto di ricerca Studio storico-archeologico-documentario su Castro e la valle
del Fiora (sponda sinistra) nel Medioevo: progetto di ricognizione, censimento
e gestione informatizzata dei dati.
2010:
2011:
Progetto di ricerca Progetto di allestimento di un’edizione digitale del Codice
Diplomatico di Roma dei secc. X-XIV. la società romana di storia patria ha
provveduto all’allestimento digitale delle edizioni critiche e dei regesti di tutti i
documenti romani dei secoli X-Xiv pubblicati nel corso di un trentennio – dal
1878 al 1908 – nei volumi dell’«archivio della società romana di storia patria».
2012:
Progetto di ricerca Signorie nel sud del Lazio nel Medioevo. Studio storico-documentario sul territorio delle province di Frosinone e Latina.
il progetto riguarda la provincia di Frosinone e latina, con particolare attenzione al territorio fra Frosinone e cassino e al settore della provincia di latina
a settentrione del garigliano.

***
BiBlioteca. – la società, essendo bibliotecario «ex officio» il direttore
della Biblioteca vallicelliana, fruisce del patrimonio librario di essa; possiede in proprio una notevole raccolta di libri, specialmente relativi alla
storia di roma e del lazio, tra cui meritano una menzione particolare
quelli offerti in dono, insieme a fondi manoscritti, dai soci benemeriti (Balzani, Bonfiglietti, corvisieri, de cupis, Ferraioli, incisa della rocchetta,
marchetti longhi, tommasini). la parte più importante della biblioteca
sociale è costituita da un numero assai cospicuo (oltre 400) di riviste,
periodici e bollettini con particolare riguardo alle pubblicazioni di società,
deputazioni e istituti storici, italiani e stranieri, con cui la società ha avuto
e ha il cambio.
i libri della società sono di pubblica consultazione, con il rispettivo
catalogo, presso la Biblioteca vallicelliana (orario: lunedì, martedì, venerdì
e sabato, ore 8.15-13.30; mercoledì e giovedì, ore 8.15-19.15).
Fototeca. – nell’ambito della raccolta fotografica di documenti relativi alla storia medievale di roma e della regione romana, è stata portata a
termine la sistemazione, in 91 contenitori, di circa 6.000 riproduzioni tratte
da microfilms donati dal professor Pierre toubert, socio corrispondente, da
lui eseguiti in molti archivi del lazio, per la preparazione della sua opera
Les structures du Latium médiéval pubblicata nel 1973 dall’École Française de rome, sotto gli auspici e con il concorso della società. di tali pergamene, appartenenti agli archivi di alatri (capitolare e comunale), Borgo
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san Pietro (clarisse), casperia (comunale), rieti (capitolare e comunale),
roccantica (comunale), subiaco (santa scolastica), trisulti (certosa) e
veroli (capitolare), è stato redatto l’inventario analitico.
segreteria. – orario: lunedì-venerdì, ore 9.00-13.00; mercoledì 9.0018.00.

acta romana

lavinia cozza

Paolo sommella

Un ritratto di lUcos
A 14 anni, in un giardinetto che ancora esiste ai piedi della turris
omnium perfectissima delle mura scavo con le mie mani e scrivo il mio
primo “Giornale di scavo” secondo il metodo delle Notizie degli Scavi di
cui leggo soprattutto le parti riguardanti la necropoli Salaria. Il nonno e
la mamma mi spiegano marmi colorati, tessere e paste vitree di mosaico,
reticolato di tufo, pavimento a grosse tessere di marmo bianco: forse era
una villa, non si vedono tracce di necropoli.
così lucos cozza descrive, nel testo autobiografico del 1982 I miei
Maestri, l’inizio di una vita di studi e di relazione con roma e l’antico.
nascere nel 1921 in quel tratto di mura aureliane (tra Porta salaria e
Porta Pinciana) segna la sua vita intellettuale e spirituale. abitare una casa
come quella che al posto di finestre ha arcate e feritoie, non infissi in legno
ma in ceramica – realizzati dalla mamma e dai nonni ceramisti –, non
stanze ma torri, camminamenti invece di terrazzi, cortine di mattoni onoriani invece di intonaco e vernice, predispone potentemente all’amore per
il monumento.
Poter essere apicoltore sul ‘terrazzo’ di casa e produrre miele d’acacia
in città, poter passare intere notti estive ad osservare le stelle con un telescopio autocostruito, è solo un luogo come quello che te lo consente. Una
casa così mette in contatto con la materia antica ad ogni risveglio, ad ogni
respiro, permette un dialogo con i muri che raccontano il passare del tempo
e dell’uomo, dona intimità con il bacarozzo che fa capolino da un pertugio
tra i mattoni, come con le rondini che ad ogni primavera vengono a fare il
nido in casa, facendoti sentire, come loro, parte della fauna di quel monumento.
il ramo archeologico ed analitico del nonno paterno adolfo cozza
attrae lucos sin dall’adolescenza, come lui stesso racconta. compie gli
studi liceali tra taranto e roma ispirato dalla lettura de L’arte etrusca di
giglioli e la Storia di Roma di Pais ricevuti in dono dagli zii durante il
liceo. Saggio per una descrizione sistematica delle Mura Aureliane: è il
titolo della tesi sostenuta con giuseppe lugli, si laurea con lode nel 1946.
subito inizia la partecipazione come assistente volontario presso la cattedra di topografia dell’italia antica della Facoltà di lettere e Filosofia
dell’Università di roma. con l’incarico nella X ripartizione del comune
di roma come ispettore dei musei monumenti e scavi nel 1956 inizia il
suo rapporto professionale con la roma antica che si fonde appunto con il
suo humus familiare.
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roma era per lucos un luogo intimo e chi ha girato con lui per la città
avrà sicuramente avuto la sensazione di essere accompagnato da un
padrone di casa. alla British school at rome quando lo nominarono honorary fellow nel 1981 la motivazione affettuosamente ironica fu L’uomo che
ha le chiavi di tutta Roma. in un cassetto del suo studio ricordo una scatola
con moltissime chiavi munite di cartellini e numeri di telefono, erano
appunto le chiavi di … roma!
le chiavi erano un fatto ufficiale, ma quando eravamo soli io e lui e le
chiavi non c’erano, di fronte ad un grande cancello chiuso diceva: dai
lavinia vieni, scavalchiamo! non si faceva scrupoli a valicare limiti proibiti o impervi, doveva raggiungere l’obiettivo, arrivare in contatto con il
reperto, per toccarlo e leggerlo, poi correre al suo tavolo di studio e scrivere, analiticamente e sistematicamente.
*********
in tale veste di lettore attento ai più piccoli messaggi ancora trasmessi
dagli antichi monumenti io lo conobbi quando, come studente presso la
cattedra diretta da Ferdinando castagnoli, nei primissimi anni ’60 chiesi la
tesi in topografia di roma e dell’italia antica. anzi, per meglio dire,
quando ebbi la tesi da giuseppe lugli, giunto all’ultimo anno d’insegnamento prima della pensione: in quell’occasione lugli mi disse che, comunque, mi avrebbe seguito nel lavoro il Prof. castagnoli che doveva succedergli nel 1962 su quello che era il prestigioso insegnamento che faceva
riferimento a rodolfo lanciani e che si proiettava, nel periodo umanistico,
alla stessa scuola di Pomponio leto.
con lucos ebbi poi molte comuni esperienze nell’arco della mia attività nell’ambito universitario, sia nelle stesse occasioni concorsuali (assistentato nel 1964 e cattedra di Urbanistica antica nel 1975), sia nelle tappe
che ci videro dallo stesso lato della barricata come le prove, di cui oggi si è
persa memoria e significato, quali i momenti della libera docenza. insieme
affrontammo quello che era un vero e proprio scalino d’ingresso all’insegnamento universitario trascorrendo una notte nella biblioteca dell’istituto
archeologico germanico per organizzare le fatidiche lezioni per le quali le
regole concedevano solo 24 ore di lavoro preparatorio. le nostre strade si
incrociavano a tal punto che ricordo ancora le parole “datevi una mano”
con cui castagnoli terminò la lettura delle tracce da noi sorteggiate tra
quelle indicate dalla commissione, di cui egli faceva parte insieme ad altri,
tra i quali mi piace ricordare quelli che poi sarebbero divenuti miei grandi
amici: colini e cagiano de azevedo.
la libera docenza fu la chiave del suo ingresso ufficiale nell’ambito
dell’insegnamento universitario che lo vide titolare della cattedra di topografia antica a Perugia, anche se dei contatti didattici avevo potuto avere
diretta esperienza già nelle sue esercitazioni tenute a roma. ma fu a Pratica di mare che quello che era inizialmente un rapporto quasi di devota
ammirazione tra lo studente alle prime armi e il docente che sapeva far
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1965. Il piccolo Giovanni, figlio di Lucos, si affaccia da una finestrella della casa nelle
Mura. Un ramo di acacia quasi tocca le arcate del camminamento. La luce radente mette
in risalto la tessitura dei mattoni delle Mura Aureliane (foto archivio Famiglia cozza).

parlare ogni pietra antica si tramutò lentamente in una linea di amicizia,
che si consolidò in varie manifestazioni di stima reciproca fino all’ultimo
atto che mi vide nel 2009, nella veste di presidente, coordinare le proposte
di votare lucos come socio ordinario dell’istituto nazionale di studi
romani. Purtroppo le parole che, dopo una votazione plebiscitaria, pronunciai all’atto della proclamazione riguardo ad un programma di collaborazione col nuovo socio su temi di ricerca romana, dovevano andare a
scontrarsi, dopo appena due anni, con la scomparsa di uno dei più grandi
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attori dalla scena degli studi di topografia di roma antica formatisi, in
gran parte, nell’Università dell’Urbe.
a tutti è noto come un tema a lui caro fossero gli scavi di Lavinium:
qui, con grande lungimiranza scientifica, cozza e castagnoli avevano iniziato le ricerche nel 1956, si può dire a loro spese. in seguito, con un piccolo contributo universitario procurato da lugli, iniziò quello che si
doveva rivelare un filone proficuo non solo dal lato delle conoscenze del
lazio arcaico ma anche da quello della formazione di insigni studiosi che
fecero le prime esperienze sul campo nel cantiere dell’area sacra dei tredici altari. anch’io partecipai, prima come studente e poi come condirettore insieme a castagnoli, all’affascinante avventura della ricerca di quelle
fasi del periodo monarchico e repubblicano che rivelarono nella Lavinium
priva di continuità di vita postantica alcuni aspetti che le superfetazioni
urbane e urbanistiche di roma avevano cancellato nell’Urbs. ma qui imparai anche non pochi aspetti di comune vita di cantiere che nessuna cattedra
universitaria poteva dare in quel momento, dalla lettura delle tracce sul terreno al restauro ed alla integrazione grafica dei monumenti, ma anche ai
sistemi di protezione (certamente non sofisticati ma indubbiamente utili
vista la base finanziaria dello scavo) e ad altre pratiche strumentali (non
ultimo il recupero e la conservazione delle attrezzature e finanche dei lucchetti che “basta tenere sempre lubrificati con l’apposito buzzichetto dell’olio”).
e a sottolineare il rapporto intensissimo con i documenti lavinati nel
quadro di quello che fu sempre un suo contatto privilegiato con l’amico e
maestro Ferdinando castagnoli, compagno di studi frutti di continue e
costruttive discussioni, resta l’analisi magistrale della serie degli altari
lavinati che vennero da lui disegnati e studiati in ogni più recondito particolare nella edizione degli scavi del 1975.
Pagine di vita vissuta ma anche lezioni di alta scuola si affiancavano nel
mio rapporto con cozza fin dai momenti della preparazione del “Quaderno” in onore di antonio maria colini, quando venne da lui presentata
una fondamentale lettura della zona della Porticus Minucia nel centro di
roma, ulteriore tassello di quello che fu in definitiva il fil rouge della sua
storia scientifica insieme alla lettura storico-topografica delle mura di
aureliano, delle quali aveva curato lo specifico settore dei Fontes
ATVURP e che si ponevano nel costante ricordo della sua tesi di laurea.
Parlo della Forma Urbis Severiana del cui studio fu tra i massimi cultori
con risultanze che culminarono in gran parte nella tappa dell’edizione della
Pianta marmorea del 1960.
ma sempre, e fino all’ultimo, gli spunti topografici e interpretativi delineati sulla base della Forma rimasero tra i suoi preferiti, illuminanti anche
nella forma di suggestioni poi condotte a livello di studio completo ed
esaustivo da altre mani, come nel caso dei Navalia al testaccio. in definitiva un vero e proprio rapporto affettuoso e possessivo nei riguardi di questa insostituibile testimonianza quasi ‘fotografica’ della roma degli inizi
del iii secolo d.c., in un legame che a volte tendeva ad escludere coloro
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che non volessero avvicinrsi al prezioso documento con i riguardi dovuti
alla sua unicità ma anche alla sua storia ricca e complessa. Una esclusione
che arrivava ad un cauto ma accorato rimprovero rivolto a chi volesse
anche soltanto togliere la polvere dai frammenti che la sede all’ultimo
piano di Palazzo Braschi, nella sua inadeguatezza, certamente non tutelava
a sufficienza.
È venuta a mancare una grande memoria storica delle antichità romane
e ne prenderemo coscienza solo in futuro. Per il presente, comunque, alle
poche righe in libertà mie e di lavinia sono sicuro che vorrà aggiungersi
anche il generale rimpianto per la scomparsa di uno studioso completo e di
uno degli ultimi interpreti del messaggio della grande Pianta marmorea,
ma, soprattutto, credo che non possa non associarsi anche il saluto ad un
vero signore dello spirito, maestro di saggezza pur nell’ambito di una
grande umiltà di carattere.

mihai BărBUlescU

iUlian m. damian

l’accademia di romania in roma:
novanta anni di attività
l’accademia di romania in roma (o scuola romena di roma, come
agli inizi si chiamava) ha compiuto novanta anni d’attività. la fondazione
nel 1922 di due istituti romeni all’estero, a Parigi (sotto la direzione di
nicolae iorga) e a roma (il primo direttore fu vasile Pârvan), offrì ai giovani laureati romeni la possibilità di specializzarsi, grazie a borse biennali,
nello studio dell’archeologia, della storia, della storia dell’arte, delle lettere
classiche e moderne, dell’italianistica e, in seguito, anche dell’architettura
e belle arti. erano i primi anni del dopoguerra. l’impegno della romania
per integrarsi in europa si manifestava soprattutto nel tentativo di stabilire
un legame con tutto ciò che le due capitali europee, culturali per eccellenza, potevano offrire come modello nel coltivare le discipline umanistiche: università con una solida tradizione, personalità scientifiche di rilievo,
biblioteche, musei, gallerie d’arte e monumenti.
la scuola romena di roma diede inizio alla propria attività con quattro
borsisti. gradualmente il numero aumentò, fino a raggiungere otto o dieci
borsisti all’anno, o qualcuno in più in alcuni momenti. nel 1926, alla
morte di vasile Pârvan, la direzione della scuola fu affidata al suo discepolo george mateescu (scomparso prematuramente). nel 1929 un altro
discepolo di Pârvan, emil Panaitescu, fu nominato direttore e rimase in
carica fino al 1940. segretario dell’istituto romeno di roma fu, dal 1922 al
1934 (quando ne divenne il consigliere scientifico), lo studioso italiano
giuseppe lugli. lo spirito con il quale vasile Pârvan aveva concepito la
scuola si mantenne, a grandi linee, nel corso di tutti quegli anni: i borsisti
pubblicavano i risultati del loro stage romano negli annuari della scuola
(Ephemeris Dacoromana e Diplomatarium Italicum), ma partecipavano
anche alle conferenze tenute dai maggiori studiosi del tempo, studiavano i
monumenti di roma e di località come ostia, Pompei, Firenze; gite di studio annuali avevano come obiettivi i più importanti centri storici non solo
della penisola italiana, ma anche della sicilia e, occasionalmente, dell’africa settentrionale.
la scuola si stabilì, come sistemazione provvisoria, presso un edificio
preso in affitto e solo nel 1932 si trasferì nella sede definitiva, appositamente progettata dall’architetto Petre antonescu e realizzata con i fondi
della Banca nazionale di romania. il terreno era stato concesso dal
comune di roma e si trovava in una delle più belle aree dell’Urbe.
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L'Accademia negli anni 1939-1940 (foto archivio dell’accademia di romania).

all’epoca, gli unici “vicini” erano la villa di papa giulio iii (che ospitava
il museo etrusco), la galleria d’arte moderna e l’accademia Britannica
(the British school at rome). in seguito, l’area si sarebbe progressivamente “popolata” con la presenza delle accademie del Belgio, dell’olanda,
dell’austria, della svezia, dell’egitto e della danimarca, nonché con l’istituto culturale giapponese: la valle giulia divenne in questo modo una
vera e propria “valle delle accademie”.
Fino alla seconda guerra mondiale la scuola visse i suoi anni migliori;
tempi difficili per l’accademia di romania ebbero inizio nell’autunno del
1940, quando il governo d’estrema destra di Bucarest revocò l’incarico di
direttore a emil Panaitescu, che fu sostitutito da un altro ex borsista, dimitrie găzdaru (che successivamente si rifugiò in argentina, dove si affermò
con una brillante carriera scientifica nel campo della filologia). Fino a quel
momento, tutti i direttori erano stati nominati dal ministero della Pubblica
istruzione, ma la proposta e la scelta delle candidature era stata da sempre
affidata all’accademia romena: in quell’occasione, però, l’accademia
non fu in alcun modo coinvolta. la legalità fu ristabilita, tuttavia, nell’autunno del 1941, con la nomina a direttore di scarlat lambrino, allievo di
Pârvan e anch’egli storico dell’antichità come i primi tre direttori. con
notevole sforzo, lambrino riuscì a mantenere in funzione l’accademia per
tutto il periodo bellico, incluso quello dell’occupazione tedesca. in particolare, grazie all’impegno dell’allora bibliotecario dinu adameşteanu (che
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poi si sarebbe affermato come uno dei più noti archeologi in italia), la
biblioteca dell’accademia di romania rimase aperta, frequentata dai maggiori studiosi dell’antichità, mentre risultavano chiuse alcune tra le più
note biblioteche romane, quali quelle del deutsches archäologisches institut o dell’École Française.
ma, sopravvissuta alla seconda guerra mondiale, l’accademia di
romania non riuscì a resistere al regime comunista che si era instaurato
nella romania postbellica, alla “guerra fredda” e all’isolamento dall’occidente. sul finire del 1947 il governo romeno dispose la chiusura delle
“scuole romene” di Parigi e di roma. agli inizi dell’anno seguente, gli
ultimi borsisti della sede di roma furono sfrattati dall’edificio; al loro
posto si insediò illegalmente la legazione romena in italia. Questo fatto
costituiva una violazione di quanto era stato stabilito con le autorità italiane nell’atto di concessione del terreno: quel terreno doveva essere utilizzato esclusivamente per la costruzione di un’accademia e si vietava espressamente ogni suo diverso impiego. tuttavia, l’insieme di altre considerazioni e situazioni (incluse quelle collegate al rilascio dalle carceri romene
di cittadini italiani condannati per presunti atti di spionaggio) fecero sì che
le autorità italiane lasciassero alla legazione romena la custodia e la
gestione dell’edificio accademico.
alla fine degli anni cinquanta il bel palazzo nella valle giulia si presentava in stato d’abbandono: migliaia di libri della biblioteca erano già
stati inviati a Bucarest, ma tanti altri andarono dispersi o furono rubati.
negli anni 1949-1950 rosa del conte – professoressa presso l’Università
di Bucarest, eccellente critico letterario e traduttrice, profondamente legata
con il mondo culturale romeno, rimpatriata dalle autorità romene l’anno
precedente – aveva acquistato presso campo dei Fiori alcuni libri che recavano impresso il timbro della Biblioteca dell’accademia di romania; venivano usati come carta da imballaggio.
Quali furono i benefici che la romania trasse dal quarto di secolo di
vita culturale della scuola romena in roma? senza voler tralasciare i dieci
volumi di Ephemeris Dacoromana e i quattro volumi di Diplomatarium
Italicum, oppure le conferenze internazionali, alla scuola si formò, nel
corso del tempo, una vera e propria Pleiade di brillanti studiosi e artisti:
per ricordare solo alcuni nomi, furono borsisti della scuola gli storici
dell’antichità e archeologi dinu adameşteanu, ion Barnea, emil condurachi, constantin daicoviciu, vladimir e hortensia dumitrescu, mihail
macrea, dionisie m. Pippidi, ion i. russu, dumitru tudor, radu ed ecaterina vulpe; gli storici mihai Berza, aurel decei, nicolae grămadă, ion
moga, Francisc Pall, Ştefan Pascu; gli storici dell’arte alexandru Busuioceanu e virgil vătăşianu; i filologi Ştefan Bezdechi, gheorghe caragaţă,
Petre ciureanu, leon diculescu, ion guţia, claudiu isopescu, nicolae
lascu, haralambie mihăescu, teodor onciulescu; gli architetti dinu antonescu, Ştefan Balş, richard Bordenache, grigore ionescu, horia teodoru;
gli artisti zoe Băicoianu, mac constantinescu, eugen drăguţescu, iosif
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Visita di Alexandru Marcu all’Accademia di Romania (probabilmente 1939-1940). Da sinistra, E. Drăguţescu, V. Vătăşianu, Al. Marcu, E. Panaitescu. L’ultimo a destra, I.L. Murnu;
dietro, D. Adameşteanu (tra Marcu e Panaitescu) (foto archivio dell’accademia di romania).

iliu, ion lucian murnu, alexandru ţipoia, ma anche l’italianista alexandru marcu e lo storico della letteratura e scrittore george călinescu. la
maggior parte di loro continuò l’attività in patria; altri si stabilirono
all’estero, ricoprendo cariche di docenti di lingua e letteratura romena nelle
università italiane, oppure di professori universitari di storia antica e
archeologia, lettere e storia dell’arte in spagna, Portogallo, Belgio, argentina (Paesi dove avevano trovato rifugio dopo la guerra, per motivi professionali e politici); tra gli artisti, molti si stabilirono in italia, in Francia, in
canada o negli stati Uniti.
soltanto nel 1969, in un momento storico di disgelo e di apertura della
politica romena verso l’occidente, l’edificio dell’accademia di romania
in roma fu ristrutturato e riaperto al pubblico come Biblioteca romena a
roma, sotto la direzione, dal 1973, dell’italianista alexandru Balaci. la
nuova istituzione, subordinata al ministero degli esteri romeno, era nella
realtà solo un pallido ricordo della scuola d’un tempo, una sorta di palliativo ideato affinché le autorità italiane mantenessero la concessione alla
romania sul terreno e rilanciassero i rapporti culturali bilaterali; contemporaneamente, infatti, a Bucarest veniva riaperto l’istituto italiano di cultura. in ogni caso, nel periodo compreso tra il 1969 e il 1973 alcuni borsisti
furono inviati dallo stato romeno perché si specializzassero presso l’ex
accademia di romania di roma: tra gli altri, l’italianista marian Papahagi,
il soprano mariana nicolesco, lo storico d’arte victor ieronim stoichiţă.

L’Accademia di Romania in Roma: novanta anni di attività
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Inaugurazione della mostra annuale della sezione artistica dell’Accademia di Romania, 21
maggio 1940. Il re Vittorio Emanuele III e dietro Emil Panaitescu e l’ambasciatore Raoul
Bossy; a sinistra, con gli occhiali, Giuseppe Lugli (foto archivio dell’accademia di romania).

dopo il 1973 queste borse furono sospese: raramente studenti o studiosi
rimisero piede nell’edificio, tranne qualche artista. Questo letargo si protrasse all’incirca per un altro ventennio, fino al crollo del regime comunista in romania, nel dicembre del 1989.
nel 1990 venne rimossa la recinzione di filo spinato che circondava
l’edificio sede dell’accademia di romania. l’addetto culturale di allora,
Şerban stati (che fu in seguito l’ambasciatore romeno presso il Quirinale),
qualificò quell’atto come il momento simbolico in cui l’edificio romeno di
valle giulia si era liberato dalla “cortina di ferro”...
sforzi notevoli furono fatti negli anni novanta del secolo scorso per
restituire all’accademia il suo senso e valore originari: non riuscì nella sua
volontà di rifondare la scuola di Pârvan zoe dumitrescu Buşulenga, direttrice dell’istituzione accademica dal 1991 al 1997; marian Papahagi,
invece, nonostante il breve periodo di direzione (1997-1999), riuscì a ripristinare la concessione di borse di studio biennali. con la ripresa del
sistema delle borse di studio si configurava l’ultima condizione necessaria
affinché l’accademia di romania fosse riammessa nell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell’Arte in Roma. nel
1946 l’istituzione romena figurava tra i membri fondatori dell’Unione, ma
ben presto era svanita l’appartenenza a quella prestigiosa “famiglia”: in
quella famiglia è rientrata nel 2005, quasi sei decenni dopo.
dal 1999 al 2012 si sono avvicendati, nelle sei serie di borsisti “Pâr-
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van”, ben 66 giovani studiosi o artisti romeni impegnati nei diversi campi
disciplinari: archeologia, storia antica, medievale, moderna e contemporanea, storia dell’arte, lettere classiche, filologia romanza, italianistica, letteratura, architettura, belle arti (solo occasionalmente musica, matematica ed
economia). accanto ai borsisti, nella sede dell’accademia di romania
sono regolarmente ospitati studenti e dottorandi romeni iscritti presso le
università romane, ma anche studiosi impegnati in ricerche postdottorali.
l’attività dei giovani borsisti romeni è molto intensa: accanto allo studio di base, essi partecipano tra l’altro, con i colleghi di altri istituti italiani
e non italiani, alle conferenze organizzate dall’associazione internazionale
di archeologia classica, ma anche, più di recente, alle sessioni periodiche
“the valle giulia dialogues”. l’accademia di romania offre anche ospitalità, nella storica sede di valle giulia, agli artisti residenti nelle accademie e negli istituti stranieri di roma, invitandoli a esporre le proprie opere
nell’annuale rassegna d’arte contemporanea “spazi aperti”, giunta nel
2012 alla decima edizione.
a partire dal 2012 si è inoltre deciso di dare maggiore flessibilità temporale alle borse “vasile Pârvan”, sostituendo lo stage a durata fissa (biennio) con periodi di perfezionamento variabili (da tre mesi a venti mesi), in
relazione al progetto di ricerca o artistico che viene proposto. i primi risultati sembrano incoraggianti: la possibilità di presentare domanda di
accesso alle borse “Pârvan” anche per periodi più brevi ha determinato,
nella primavera del 2012, una maggiore partecipazione al concorso di
ammissione e un aumento del numero di borsisti che possono specializzarsi a roma. seguendo il modello di altri istituti stranieri di roma, si
intende in tal modo offrire a piccoli gruppi di studenti e dottorandi romeni
la possibilità di partecipare a stages formativi con tematiche prestabilite,
diretti da professori romeni e italiani, che prevedono attività seminariali e
visite.
con il nuovo millennio è ripresa la pubblicazione di Ephemeris Dacoromana, l’annuario dell’accademia di romania: il volume Xi è uscito nel
2000, il volume Xii (in due fascicoli) nel 2004 e nel 2007, mentre la casa
editrice dell’accademia romena di Bucarest si è assunta l’impegno di
stampare i volumi Xiii del 2011 e Xiv del 2012.

Premi Borghese 2012
Pubblichiamo le motivazioni alle assegnazioni dei Premi Borghese 2012, consegnati ai
premiati nel pomeriggio di sabato 5 maggio 2012 presso il circolo della caccia a Palazzo
Borghese. i premiati sono stati presentati da valentino Pace e christoph l. Frommel.

la giuria del Xlviii (48°) Premio daria Borghese, dedicato ad un
autore straniero e composta da didier Bodart, arnold esch, christoph
Frommel, laura gigli, Bruno luiselli, antonio martini, Jean-claude
maire vigueur, claudio Quarantotto, romolo augusto staccioli, maria
teresa Bonadonna russo, presieduta da laura gigli, ha deliberato all’unanimità di assegnare il premio a Peter cornelius claussen.
Peter cornelius claussen dopo gli studi universitari a magonza e una
tesi di dottorato sulla cattedrale di chartres è stato docente all’università di
Francoforte e poi cattedratico di storia dell’arte medievale all’Università di
zurigo. dopo numerose pubblicazioni sull’arte medievale francese e italiana e sui cosmati in particolare ora si dedica al suo maggiore progetto,
Le Chiese di Roma nel Medioevo. 1050-1300 (Corpus Cosmatorum), di cui
finora sono stati pubblicati in ordine alfabetico i volumi dedicati alle
chiese divisi per lettera, l’ultimo uscito nel 2010 – un’opera che completa
le nostre conoscenze sulle chiese romane in maniera esemplare – oltre agli
studi di hülsen, armellini, Krautheimer e Buchowiezki, quest’ultimo
distinto anni fa con il premio daria Borghese. come Bellini anche claussen non si limita alla raccolta positivistica del ricco materiale ma s’interessa anche in maniera particolare della ricezione dell’antico e della sociologia dell’artista nella roma medievale.
la giuria del XXiii (23°) premio livio giuseppe Borghese dedicato ad
un autore italiano e composta da didier Bodart, arnold esch, christoph
Frommel, laura gigli, Bruno luiselli, antonio martini, Jean-claude
maire vigueur, claudio Quarantotto, romolo augusto staccioli, maria
teresa Bonadonna russo, presieduta da laura gigli, ha deliberato all’unanimità di assegnare il premio a Federico Bellini.
Federico Bellini, laureato in architettura nel 1988 a roma, è cattedratico di storia dell’architettura all’Università di ascoli Piceno e camerino.
ha dedicato i suoi maggiori studi ai rapporti tra tecnica costruttiva, forma e
aspirazioni simboliche della santa sofia di costantinopoli e dell’architettura rinascimentale e barocca di roma. il premio livio giuseppe Borghese
gli è stato riconosciuto per la monumentale opera in due volumi La Basilica di San Pietro da Michelangelo a Della Porta, pubblicata nel 2011 che
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si basa sulla prima trascrizione completa dei numerosissimi documenti
della Fabbrica di san Pietro tutti raccolti nel secondo volume. nella prima
parte delle 462 pagine del primo volume Bellini analizza l’organizzazione
della Fabbrica e il suo finanziamento con indulgenze e “crociate” in questi
decenni decisivi, il rapporto di michelangelo e dei papi tra loro con la basilica e analizza il suo progetto in maniera esemplare. Bellini scrive in
maniera lucida e leggibile ed è il primo a penetrare in maniera così completa ed esauriente uno dei maggiori segreti della storia dell’arte.

valerie scott*

UrBs
Unione romana Biblioteche scientifiche
raPPorto annUale 2012
la nascita della rete UrBs nel 1992 ha segnato un punto di svolta nel
mondo delle biblioteche accademiche della città di roma, rappresentando
una tra le prime esperienze di catalogazione partecipata e di condivisione
dei servizi di alcune tra le più importanti istituzioni italiane e straniere con
sede a roma. il 20° anniversario di UrBs cade in un difficile periodo di
crisi economica a livello internazionale, che imporrà di superare sfide
impegnative per garantire un futuro sviluppo della rete.
Per il ventennale di UrBs, in occasione del convegno The Making of
the Humanities III: third international conference on the history of the
humanities, organizzato presso il Koninklijk nederlands instituut te rome,
1-3 novembre 2012, è stato allestito uno stand informativo sulla rete e i
suoi servizi.
nel mese di maggio 2012 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che
resterà in carica fino a maggio 2014:
valerie scott (the British school at rome), presidente
denise gavio (american academy in rome), vicepresidente
adelaide zocchi (det danske institut for videnskab og Kunst i rom),
tesoriere
margarita alonso campoy (real academia de españa en roma) e
romina Pallotto (istituto svizzero di roma), consiglieri.
il Prof. christopher smith, in qualità di nuovo presidente dell’Unione,
ha proposto la costituzione di un comitato di supporto alla rete UrBs, formato dai seguenti 8 rappresentanti: il Presidente dell’Unione, il Presidente
di UrBs, un direttore e un Bibliotecario tra le istituzioni di UrBs, un
direttore e un Bibliotecario tra le istituzioni di UrBsPlus, un direttore e
un Bibliotecario tra le istituzioni dell’Unione. la proposta è stata presentata nel corso della seduta dell’assemblea generale dell’Unione nel pomeriggio di lunedì 3 dicembre 2012.
*Presidente UrBs; Bibliotecaria della British school at rome.
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grazie all’interessamento del Prof. Paul Weston, il dipartimento di
studi Umanistici dell’Università di Pavia ha assegnato alla dott. giuseppina vullo un progetto di ricerca di un anno, dal titolo Soluzioni creative
per dare nuova forma e sostanza alla visione di una moderna biblioteca di
ricerca di ambito umanistico. come oggetto della ricerca è stata scelta
l’esperienza di UrBs e i risultati potranno fornire un prezioso strumento
per indirizzare il futuro sviluppo della rete.
il 2012 ha visto la pubblicazione della nuova pagina web del sito
www.web.reteurbs.org, nella quale si è voluto dare maggiore risalto ai servizi offerti dalla rete e facilitare la ricerca nel metacatalogo UrBsPlus.
nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’associazione italiana
Biblioteche, lazio, Tesori di Roma da scoprire: le biblioteche delle accademie straniere della rete URBS, gli istituti di olanda, 29 febbraio 2012;
svizzera, 28 marzo 2012; Finlandia, 6 giugno 2012; danimarca, 2 ottobre
2012 e svezia, 6 dicembre 2012, hanno dato l’opportunità agli associati
aiB di seguire visite guidate alle proprie biblioteche.
i membri della rete UrBs desiderano esprimere la propria gratitudine
all’istituto di norvegia di roma (det norske institutt i roma) per aver
ospitato negli anni 2005-2012 i database editors (dBe) della rete UrBs.
dal mese di novembre 2012 l’ufficio dei dBe, giovanna contigiani e Barbara costantino, è ospitato presso la British school at rome.
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