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Avvertenze
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istituti, cfr. il volume Speculum mundi. Roma centro internazionale di ri-
cerche umanistiche, introduzione di massimo Pallottino, a cura di Paolo 
Vian, roma 1992 (ristampa anastatica: roma 1993); per la storia delle 
origini e dei primi anni dell’Unione, cfr. «Nobile munus». Origini e primi 
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Storia dell’Arte in Roma (1946-1953). Per la storia della collaborazione 
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CEnni SToriCi

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 hertziana, 
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» – così ebbe a 

1 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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esprimersi il cardinal giovanni mercati, Bibliotecario e archivista di santa 
romana chiesa, in un’accorata lettera del 14 dicembre 1943 al direttore 
della Bibliotheca hertziana leo Bruhns, incaricato dall’ambasciatore 
tedesco in italia rudolf rahn della preparazione dei volumi per il viaggio 
transalpino –, le «pregiatissime, 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 a 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 
vennero 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 ri-
portare in italia le biblioteche tedesche di roma e di Firenze, un in-
terlocutore internazionale che ne garantisse temporaneamente l’am-
ministrazione. la tripartizione delle discipline che appaiono nel titolo 
dell’Unione è appunto la trasparente trasposizione degli ambiti di ri-
cerca e di studio dei quattro istituti tedeschi di roma e di Firenze. ma 

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, 29-31ottobre 2003], hrsg. von m. matheUs, tübingen 2007 (Bibliothek 
des deutschen historischen instituts in rom, 112).
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nelle origini dell’Unione, come era accaduto meno di un anno prima con 
la 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 fron-
tiere della res publica literaria della tradizione sei- e settecentesca. le 
«premesse» dell’Unione – la collaborazione internazionale per la biblio-
grafia dell’Archivio Vaticano sin dagli anni Venti e per il salvataggio dei 
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 
perseguire nei decenni successivi. i «Fasti archaeologici»,3 il cui primo 

3 sull’iniziativa dei «Fasti», animata da colui che fu il fondatore e il primo 
presidente dell’aiac, erik sjöqvist, cfr. la Préface di a. grenIer al suo 
primo volume, The International Association for Classical Archaeology. Fasti 
Archaeologici. Annual Bullettin of Classical Archaeology, i, 1946, Firenze 
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 bibliografia 
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: 
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volume è del 1948, il «repertorium fontium historiae medii aevi»,4 
concepito da raffaello morghen agli inizi degli anni cinquanta e subito 
sostenuto dall’Unione, i cataloghi dei periodici5 e delle edizioni dei testi 
classici6 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 per-
seguire i fini e gli scopi istituzionali sanzionati dagli articoli 1 e 2 del-
lo Statuto: quelli, cioè, di svolgere un’attività di coordinamento pratico 

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 Medioevo 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.
6 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.



Cenni storici____________________________________________________________________17

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’arte,11 e la campagna 
di documentazione sul cimitero acattolico del testaccio, i cui risultati 

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 
giugno1981, 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, di J. 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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hanno sinora visto la luce in due volumi editi 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. 203-211; 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 Annuario, 54: 2012-2013, 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. 
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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 

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]. 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, a cura 
di c. m. traVagLInI, e. ParIsI, 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. 
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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 

mIgLIo, redazione di g. KUck, roma 2008.
19 gli atti del convegno sono stati editi 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: 
2008-2009, 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 riksarkivet, 14; svenska institutet i 
rom. suecoromana, 6), pp. 253-271; ma anche, precedentemente, in Annuario, 
40, cit., pp. 181-198; 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.
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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 post-antica romana.22 

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. 187-
202; 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].
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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)
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Prof. carl nyLander (1991-1997)
Prof. Krzysztof ŻaBoklicki (1997-2001) 
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)
Prof. christopher smIth (2012-2017)
Prof. Wouter bracKe (2017-2018)
Prof. arja KarIVIerI (2018-2021)

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)
dott. daniela caVaLLo (2012-2013)
dott. andrea camILLI (2013-2016)

tesorIerI1

dott. cesare Franco goLIsano (1963-1992)
sig.ra Bianca lea zambrano (1992-1998)
rag. giancarlo scacchIa (1998)
sig.ra Bianca lea zambrano (1998-1999)

1 la carica di segretario generale comportò, sino al 1963, quando furono nomi-
nati segretario generale claudio leonardi e tesoriere cesare Franco golisano, 
anche le funzioni di tesoriere. tra il 1946 e il 1953, le questioni economiche 
furono seguite da John B. Ward-Perkins e da edmondo Wesserman.
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STaTuTo

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 de-
gli 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 rappresen-
tate nell’Unione; di incrementare la collaborazione diretta tra le isti-
tuzioni 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 sembra-
no opportune;

c) di assumere, anche in collaborazione con altri, compiti analoghi, 
similari o connessi con quelli sopra specificati.
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art. 3
Membri

Possono essere membri dell’Unione le istituzioni che sotto diversi ti-
toli 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, 
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. 

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 seguo-
no, pure in ordine alfabetico, le istituzioni internazionali. 

art. 5
assemblee o Sessioni Generali

alle assemblee dell’Unione partecipano i membri rappresentati dai ri-
spettivi 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 tratta-
zione di particolari argomenti messi all’ordine del giorno.

l’assemblea si adunerà in seduta ordinaria tre volte all’anno, nel pri-
mo, secondo e quarto trimestre, nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal co-
mitato di Presidenza. l’avviso di convocazione è comunicato ai membri a 
cura del segretario generale almeno dieci giorni prima. 
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art. 6
Deliberazioni dell’assemblea

le assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza dei rap-
presentanti 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 pre-
stabilito, 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 rappresen-
tanti dei due istituti o gruppi di istituti che seguono nell’ordine alfabeti-
co per stato di appartenenza; per gli istituti italiani subentra, compiuto il 
biennio, il rappresentante che segue immediatamente nell’ordine alfabeti-
co degli istituti italiani.

il Presidente viene eletto dall’assemblea fra tutti i direttori degli isti-
tuti 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 so-
stituiti dai rappresentanti dell’istituto o del gruppo di istituti cui apparte-
nevano. 

Qualora venga a mancare il Presidente, fermo restando che alla sua 
sostituzione come componente del comitato di Presidenza, si provvede-
rà 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 Vicepresidente. 



Statuto____________________________________________________________________27

art. 8
Funzioni del Comitato di Presidenza

il comitato di Presidenza sovraintende al funzionamento ed alla am-
ministrazione 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 assem-
blea 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 Segre-
tario 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 pre-
ventivo per l’anno successivo.
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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’an-
no successivo. 

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 comi-
tato 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 Pre-
sidenza e dei suoi membri, presso persone ed enti delle rispettive nazioni. 
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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 pare-
re, all’assemblea nella prima adunanza ordinaria successiva.

l’assemblea delibera sulla proposta nell’adunanza ordinaria immedia-
tamente 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 («gaz-
zetta Ufficiale», 30 dicembre 1960, n. 319), una seconda volta nella forma 
approvata con decreto del Presidente della repubblica in data 19 dicem-
bre 1983, n. 1168 («Gazzetta Ufficiale», 27 aprile 1984, n. 116), ed una 
terza volta nella forma attualmente vigente.
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UnIone InternAzIonAle deglI IstItUtI dI ArcheologIA

storIA e storIA dell’Arte In romA

Via di sant’eufemia, 13 – 00187 roma
telefono: 06.68100001

sito internet: www.unioneinternazionale.it

PresIdenzA

Presidente
Prof. arja KerIVIerI, institutum romanum Finlandiae 
 (fino a giugno 2021).
Prof. tommaso carPegna dI faLconIerI, società romana di storia Patria 

(da giugno 2021).

Consiglieri
Prof. marcello Verga, istituto storico italiano per l’età moderna e 

contemporanea.
Prof. rudolf dInU, accademia di romania in roma.
dott. antonio PIzzo, direttore dell’escuela española de historia y ar-

queología en Roma.
dott. elizabeth rodInI, direttrice dell’american academy in rome.
Prof. Ulf hansson, direttore dell’istituto svedese di studi classici.

revisori
Prof. Piotr saLWa, direttore della Polska akademia nauk stacja 

naukowa w rzymie.
dott. Paola PaVan, società romana di storia Patria.

Segretario Generale
dott. massimiliano ghILardI

Tesoriere
dott. Juan carlos garcía aLía

Segreteria
dott. esther barrondo domíngUez
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IstItUtI e AccAdemIe membrI dell’UnIone

e rIsPettIvI rAPPresentAntI

membrI non ItAlIAnI

AUstrIA

1. österreIchIsche aKademIe der WIssenschaften – IstItUto storIco 
aUstrIaco a roma

dott. andreas gottsmann, direttore.

BelgIo

2. academIa beLgIca

dott. sabine Van sPrang, direttrice.

cIttà del vAtIcAno

3. PontIfIcIa accademIa romana dI archeoLogIa

dott. marco bUonocore, Presidente.
4. PontIfIcIo IstItUto dI archeoLogIa crIstIana

Prof. mons. stefan heId, rettore.

DAnImArcA

5. det dansKe InstItUt for VIdensKab og KUnst I rom – accademIa 
dI danImarca

arch. Ph.d. charlotte bUndgaard, direttrice.

FInlAndIA

6. InstItUtUm romanUm fInLandIae

Prof. ria Berg, direttrice.

FrAncIA

7. académIe de france à rome – accademIa dI francIa a roma

dott. sam stoUrdzé, direttore.
Prof. Francesca aLbertI, chargé de mission pour l’histoire de l’art.

8. écoLe françaIse de rome

Prof. Brigitte marIn, direttrice.
GermAnIA

9. accademIa tedesca dI roma – VILLa massImo

dott. Julia draganović, Direttrice.
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10. bIbLIotheca hertzIana – max-PLancK-InstItUt für KUnstgeschIchte 
– IstItUto max PLancK Per La storIa deLL’arte

Prof. tanja mIchaLsKy; Prof. tristan WeddIgen, direttori.
11. deUtsches archäoLogIsches InstItUt – rom – IstItUto archeoLogIco 

germanIco – roma

Prof. ortwin daLLy, direttore.
12. deUtsches hIstorIsches InstItUt In rom – IstItUto storIco 

germanIco dI roma

Prof. martin baUmeIster, direttore.
13. römIsches InstItUt der görres-geseLLschaft – IstItUto romano 

deLLa socIetà dI görres

mons. Prof. stefan heId, direttore.

grAn bretAgnA

14. brItIsh schooL at rome – accademIa brItannIca

Prof. abigail brUndIn, direttrice. 

norvegIA

15. det norsKe InstItUtt I roma – IstItUto dI norVegIa In roma

Prof. Kristin bLIKsrUd aaVItsLand, direttrice.

PAesI bAssI

16. KonInKLIjK nederLands InstItUUt rome – reaLe IstItUto neerLandese 
dI roma

dott. tesse steK, direttore.

PolonIA

17. stacja naUKoWa PoLsKIej aKademII naUK W rzymIe – centro dI stUdI 
deLL’accademIa PoLacca deLLe scIenze a roma – accademIa PoLacca

dott. agnieszka stefanIaK-hrycKo, direttrice.

rePUbblIcA cecA

18. Česk Historick Ústav v Římě – istituto storico ceco Di roma

Prof. Jaroslav PáneK, direttore.

rePUbblIcA slovAccA

19. slovenský Historický Ústav v ríme – istituto storico slovacco 
dI roma

dott. daniel Černý, Direttore.
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romAnIA

20. accademIa dI romanIa In roma

Prof. rudolf dInU, direttore.

SPAgnA

21. escUeLa esPañoLa de hIstorIa y arqUeoLogía en roma

dott. antonio PIzzo, direttore.
22. reaL academIa de esPaña en roma – reaLe accademIa dI sPagna 

a roma

dott. Ángeles aLbert de León, direttrice

StAtI UnItI d’AmerIcA

23. amerIcan academy In rome

Prof. elizabeth rodInI, direttrice.

SvezIA

24. sVensKa InstItUtet I rom – IstItUto sVedese dI stUdI cLassIcI a roma

Prof. Ulf r. hansson, direttore. 

SvIzzerA

25. schWeIzerIsches InstItUt In rom – InstItUt sUIsse de rome – IstI-
tUto sVIzzero dI roma

dott. Joëlle comé, direttrice.

ungherIA

26. IstItUto storIco “fraKnóI”, Presso L’accademIa d’UngherIa In roma 
dott. gábor KUdar, direttore.

istItUtI InternAzIonAlI

27. assocIazIone InternazIonaLe dI archeoLogIa cLassIca – Interna-
tIonaL assocIatIon for cLassIcaL archaeoLogy – assocIatIon In-
ternatIonaLe d’archéoLogIe cLassIqUe

dott.sa alessandra caPodIferro, Presidentessa.
28. InstItUtUm hIstorIcUm ordInIs PraedIcatorUm – IstItUto storIco 

domenIcano

Fr. Viliam Štefan dócI oP, Presidente.
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MembrI ItAlIAnI

29. accademIa nazIonaLe deI LInceI 
Prof. roberto antoneLLI, Presidente.

30. gIUnta centraLe Per gLI stUdI storIcI 
Prof. andrea gIardIna, Presidente.

31. IstItUto ItaLIano dI nUmIsmatIca

Prof. sara sorda, Presidente f.f. 
32. IstItUto ItaLIano Per La storIa antIca 

Prof. andrea gIardIna, Presidente.
33. IstItUto nazIonaLe dI archeoLogIa e storIa deLL’arte 

Prof. adriano La regIna, Presidente.
34. IstItUto nazIonaLe dI stUdI romanI – onLUs

Prof. gaetano PLatanIa, Presidente.
35. IstItUto Per La storIa deL rIsorgImento ItaLIano e mUseo centra-

Le deL rIsorgImento

Prof. carmine PInto, direttore.
36. IstItUto storIco ItaLIano Per IL medIoeVo 

Prof. massimo mIgLIo, Presidente.
37. IstItUto storIco ItaLIano Per L’età moderna e contemPoranea

Prof. marcello Verga, commissario straordinario.
38. socIetà romana dI storIa PatrIa

Prof. tommaso dI carPegna faLconIerI, Presidente.

comItAtI e commIssIonI

Per promuovere e coordinare le proprie attività scientifiche l’Unione 
si avvale – oltre che del costante impulso e controllo del comitato di Pre-
sidenza – di alcuni gruppi di lavoro (secondo il tenore dell’art. 12 dello 
Statuto), costituiti sia da membri degli istituti che da specialisti esterni, i 
quali curano i seguenti ambiti: biblioteche degli istituti dell’Unione e co-
ordinamento delle iniziative per il funzionamento dei sistemi informatici 
nel lavoro scientifico degli istituti; fototeche dell’Unione e dei suoi Istituti 
membri; un progetto di documentazione sul cosiddetto “cimitero degli 
acattolici” al testaccio. 
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fototeche dell’UnIone

1. fototeca deLL’UnIone InternazIonaLe Presso L’amerIcan academy 
In rome

sede: american academy in rome, Via angelo masina, 5B – 
00153 roma.
telefono: 06.5846281 – Fax: 06.5810788 
Posta elettronica: photoarchive@aarome.org
consultazione su appuntamento: martedì e giovedì, dalle ore 
10:00 alle 17:00
responsabile: dott. lavinia cIUffa

2. fototeca deLL’UnIone InternazIonaLe Presso La bIbLIotheca 
hertzIana

sede: Bibliotheca hertziana, Via gregoriana, 28 (accesso al n. 
30) – 00187 roma
telefono: 06.69993421 (segreteria); 06.69993411 (informazioni) 
– Fax: 06.69993423
sito internet: www.biblhertz.it/fotothek
Posta elettronica: fototeca@biblhertz.it
orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle 20.00
direttore: dott. Johannes röLL



Parte II

IstItUtI membrI deLL’UnIone

IstItUtI non ItaLIanI





41Accademia Belgica____________________________________________________________________

AccAdemIA belgIcA

Via omero, 8 (Valle giulia) – 00197 roma
telefono: 06.20398631

Fax: 06.3208361 – sito internet: www.academiabelgica.it

Fondata nel 1939 con lo scopo di promuovere i rapporti scientifici e cul-
turali 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 quello della Fondazione Principessa maria-José, specializzata nello 
studio dei rapporti italo-belgi nel campo della storia dell’arte. dal 2018, 
l’istituto storico Belga di roma e la Fondazione Principessa maria-José 
sono stati integrati nell’Academia Belgica al fine di creare un unico centro 
scientifico e culturale belga in Italia. L’obiettivo è aumentare la visibilità e 
rinforzare la ricerca e la cultura belga in italia.

La biblioteca, che conta circa 80.000 volumi tra monografie e fascico-
li di riviste specializzate, rappresenta un ideale punto di sintesi tra diverse 
discipline scientifiche, essendo in essa confluiti, nel corso degli anni, diver-
si lasciti importanti: la biblioteca di Franz cumont, donata all’academia 
dall’insigne studioso delle religioni antiche, la biblioteca di nicole dacos, 
storica dell’arte belga di fama internazionale, e le biblioteche dell’istituto 
storico Belga e della Fondazione marie-José, oltre alle donazioni degli ere-
di di Pierre Bautier e di henri Pirenne. attualmente, i fondi si arricchiscono 
principalmente nei settori inerenti alla storia e la storia dell’arte – con spe-
ciale attenzione ai rapporti tra l’italia e il Belgio – l’archeologia, la storia 
delle protoscienze, le letterature delle comunità belghe. la biblioteca dell’i-
stituto fa parte della rete UrBis, che riunisce molte prestigiose biblioteche 
di roma, e il suo catalogo, completamente automatizzato, è consultabile 
online attraverso il sito www.academiabelgica.it.

Sostenuta da un comitato scientifico internazionale, l’Academia Belgi-
ca coordina la riedizione critica delle opere di Franz cumont. nel 2017 è 
stato pubblicato Comment la Belgique fut romanisée, quinto volume degli 
«scripta maiora» e nel 2020 Doura-Europos, terzo volume 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 presso l’academia Belgica. di pari passo con la pub-
blicazione delle opere di Franz cumont l’academia Belgica porta avanti 
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un vasto progetto di ricerca con l’obiettivo di analizzare sistematicamente 
e mettere in linea, sotto forma di base dati (http://cumont.academiabel-
gica.org), tutti gli archivi e la corrispondenza di Franz cumont in suo 
possesso. Questo progetto a lungo termine è ancora in corso. Infine, per 
valorizzare i risultati, l’academia Belgica organizza a intervalli regolari 
e in collaborazione con altre istituzioni accademiche, dei colloqui sulla 
personalità scientifica e l’importanza dell’opera di Franz Cumont.

a metà del 2014, la Fondazione Baillet latour ha concesso all’aca-
demia Belgica il finanziamento del progetto di ricerca «I Fiamminghi e 
l’italia». la collaborazione tra la Fondazione Baillet latour e l’acade-
mia Belgica di Roma ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica 
sulle relazioni tra l’italia e il Belgio, cercando di sottolineare l’impor-
tanza storica del contributo del Belgio allo sviluppo della cultura italia-
na e viceversa. nell’ambito di questa collaborazione sono organizzate 
summer school, conferenze/convegni e mostre. nel 2017 è stato avviato 
il progetto «Le stampe fiamminghe della prima età moderna nelle colle-
zioni pubbliche italiane: un catalogo virtuale», il cui obiettivo è quello di 
realizzare un censimento delle stampe fiamminghe nelle più importan-
ti collezioni italiane attraverso un catalogo consultabile online (http://
stampe-fiamminghe.academiabelgica.org). Questo progetto, supervisio-
nato da un comitato scientifico internazionale composto da specialisti del 
settore, è stato realizzato fino al 2020 con l’aiuto di ricercatori-borsisti 
finanziati dal Fonds Baillet Latour, che hanno identificato le stampe, rac-
colto e implementato i dati sotto la supervisione dei coordinatori. attual-
mente sono state esaminate le collezioni di quattro biblioteche romane: 
la Biblioteca apostolica Vaticana, la Biblioteca angelica, la Biblioteca 
casanatense e la Biblioteca corsiniana.

Le peculiarità architettoniche dell’edificio, un gioiello di architettu-
ra tra stile modernista e art deco costruito tra il 1937 e il 1939 dall’italia-
no gino cipriani e dal brussellese Jean hendrickx-Van den Bosch, han-
no suggerito l’avvio di un progetto di ricerca pluriennale, con l’obiettivo 
di studiare le diverse fasi di realizzazione dell’edificio e dell’arredamen-
to originale, di contestualizzare gli stili scelti e valutarne le implicazioni 
nel particolare contesto delle relazioni italo-belghe prebelliche. il pro-
getto prevede inoltre l’inventario dei mobili e l’elaborazione di schede 
dettagliate sul loro stato di conservazione, in vista del futuro restauro di 
alcuni di essi. in collaborazione con la KU leuven, il progetto preve-
de l’organizzazione di una conferenza internazionale sull’architettura e 
l’arredamento originale dell’academia Belgica nel contesto degli anni 
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‘30 (del fascismo in particolare) e della creazione di molte istituzioni 
simili nella città eterna.

L’Academia Belgica, unica accademia del Belgio oltre i confini nazio-
nali, organizza e ospita vari eventi nell’ambito delle scienze umanistiche, 
naturali e mediche, quali convegni, seminari specializzati, presentazioni 
di libri, masterclasses, conferenze e assegna borse di studio, “stipendia 
academiae Belgicae”, con lo scopo di agevolare la fase dottorale per i 
neolaureati e quella postdottorale per i neodottori di ricerca. altre borse di 
studio e di soggiorno sono attribuite grazie agli accordi di collaborazione 
scientifica con tutte le università belghe, vari enti scientifici del Belgio, 
quali F.W.o.-Vlaanderen, F.n.r.s, e altre istituzioni culturali pubbliche 
e private belghe. Un accordo bilaterale con le diverse comunità del paese 
ha consentito all’istituto di essere inserito tra le residenze per artisti delle 
dette comunità. L’Academia Belgica è finanziata dal Ministero Federale 
Belga per la Ricerca Scientifica (Belspo) e dal settore privato.

DIrezIone

Direttore
dott. sabine Van sPrang 
(direttore@academiabelgica.it)

Assistente di direzione / Collaboratore scientifico
dott. charles bossU (sostituito da martin baILLy fino al 31.08.2021)
(06.203986305; charles.bossu@academiabelgica.it; martin.bailly@

academiabelgica.it)

Collaboratore scientifico e amministrativo
dott. angie VandycKe

(06.203986307; angie.vandycke@academiabelgica.it)

Bibliotecaria e archivista
dott. Pamela anastasIo

(06.203986304; pamela.anastasio@academiabelgica.it)
 

borsIstI e resIdentI

michele abbaLLe: «Un approccio geoarcheologico allo studio dei paesaggi 
bonificati intorno a Ravenna (Italia)». 
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Yasmine amory: «Papirologia greca».
michael aUWers: «consiglieri occidentali strumenti dell’imperialismo 

nell’asia orientale semicoloniale: belgi e italiani nel siam, (1890 
ca-1910 ca)».

Sofia boUboLIs: «ricerca artistica a partire dalla documentazione sui simbo-
li degli auguri nell’antica roma». 

lyna boUroUIba: «l’idea del grado zero della scrittura architettonica nell’o-
pera storiografica e critica di Bruno Zevi».

elisabeyh brUyère: «i rapporti tra la chiesa e lo stato belga tra il 1914 e il 
1958 sul piano giuridico, politico e sociologico».

henri carême: «Pittori del XViii secolo nell’antico ducato del lussembur-
go: uno studio sociologico, storico e artistico».

marco caVaLIerI: «la villa dopo la villa. trasformazione di un sistema inse-
diativo ed economico in italia centrale tra tarda antichità e medio-
evo (webinar)».

omar coLorU: «ricerche d’archivio per la ristampa degli “etudes syrien-
nes” di Franz cumont».

alain dantInne: «Chemins de nulle part. residenza d’autore».
Filip de boecK: «La storica frontiera centro-africana lungo l’attuale confine 

tra repubblica democratica del congo, angola e zambia».
claire debUcqUoIs: «dalla foresta atlantica all’amazzonia, dal coloniali-

smo ai nostri giorni: concentrazione di proprietà e deforestazione 
in Brasile».

François de caLLataÿ: «le fonti manoscritte relative alle monete antiche».
Fabio deLLa schIaVa: «edizione dell’Officium Augustini di maffeo Vegio 

tradito dal manoscritto ott.lat.1253 della Biblioteca Vaticana».
guillaume deLmeULLe: «edizione critica del trattato De perfecto magiste-

rio».
damien deLVIgne: «Le figure della produzione e dell’utilizzo dei pesi 

nell’alto impero romano attraverso gli esempi di ostia e della re-
gione vesuviana».

Wieke de neef: «montagne, mobilità e memoria. Un approccio interdisci-
plinare ai modelli a lungo termine nell’uso del suolo in alta quota 
negli appennini durante le età dei metalli».

Patrick de ryncK: «ovidio e le sue storie nella roma di oggi».
Jan de VoLder: «ricerche negli archivi Vaticani sul cardinale Van roey e 

la chiesa in Belgio durante la seconda guerra mondiale».
Benjamin de Vos: «Pseudo-Clementine, autobiografia del IV secolo di Cle-

mente di roma».
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laura dI sPUrIo: «la vita e la morte di ragazze a Bruxelles, londra e roma. 
omicidi, emozioni e sensazionalismo nella Belle Époque europea 
(1880-1914)».

lise dUcLaUx: «I vagabondi naturali: la flora spontanea delle città». 
Wendy frère: «Gli scultori Quellinus e l’Italia: l’influenza del Bernini nelle 

loro produzioni artistiche».
nathalie frogneUx: «l’etica intellettuale di hans Jonas».
hélène gLogoWsKy: «analisi archeologica della cinta muraria tardo repub-

blicana di ostia».
noël goLVers: «la comunicazione erudita tra gesuiti e l’accademia dei 

lincei».
marie graPPasonnI: «Le stampe fiamminghe della prima età moderna nelle 

collezioni pubbliche italiane: un catalogo virtuale».
adeline hoffeLIncK: «il ruolo e l’organizzazione dei mercati alimentari ur-

bani (forum-campi, macella) nel loro contesto locale e regionale nel 
mondo romano».

claudine hoUbart: «raymond m. lemaire (1921-1997), un “architetto in-
tegrale”».

eduardo Lamas deLgado: «il pittore gerard seghers e il cardinale zapata a 
roma: 1611-1617».

annemie Leemans: «leonardo a roma. conoscenza anatomica tra sfera pri-
vata e pubblica».

grégory maInet: «gli scavi di ostia antica nella prima metà del XX seco-
lo».

maxime maLeUx: «i Paesi Bassi del XVi secolo e il primo curriculum ebrai-
co istituzionalizzato».

Pieter martens: «Cities under Siege in European Art, 1450-1700 (amster-
dam University Press), una pubblicazione sulla rappresentazione 
delle città e degli assedi cittadini in vari media».

christine mULLer: «Du rêve à la révolte, nous répondrons désormais par 
les armes: progetto di scrittura drammatica».

guylian nemegeer: «rinascimento ritrovato. la riscoperta del rinascimen-
to e dell’Uomo Universale in gabriele d’annunzio e il suo tempo 
(1861-1946)».

gauthier oUshoorn: «L’architettura antica e la sua influenza sulla società 
contemporanea».

costantino Paonessa: «giustizia consolare in egitto: il fondo del tribunale 
consolare italiano (1861-1937)».
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Jeroen reynIers: «Lo studio dell’Imperatore Augusto con l’iconografia del-
la sibilla tiburtina a roma».

Julian rIchard: «ricerche su ostia antica». 
stéphane ghislain roUsseL: «Parsifal incerto - libretto d’opera in 3 atti».
hélène sechehaye: «le pratiche musicali della comunità gnawa in europa».
Jean-charles sPeecKaert: «il nunzio apostolico a Bruxelles nella seconda 

metà del XViii secolo, osservatore privilegiato della vita interna-
zionale nei Paesi Bassi austriaci».

sophie sUyKens: «la collezione di disegni di Joris hoefnagel (1542-1600)».
devi taeLman: «Marble on Display: ricostruzione diacronica della produzio-

ne, della distribuzione e del consumo del marmo nel mondo romano».
livia tIrabassI: «insediamenti agrari e minerari nel mediterraneo occiden-

tale punico».
Jan trachet: «la mappa di Pourbus del Brugse Vrije: un importante caso 

limite».
Wouter Van acKer: «Bruno zevi e il grado zero dell’architettura».
helena Van moLLe: «storia della povertà nel XiX e XX secolo».
eléonore VentUreLLI: «i rotoli funerari in italia: il caso del rotolo di Bosone 

di susa (c. † 1130)».
sarah VyVerman: «Studio archeologico, topografico e diacronico di un iso-

lotto nel sito archeologico di ostia».
Beatrijs WILLe: «Verso il linguaggio attraverso il gesto».
gertjan WILLems: «Ricerche sulle relazioni cinematografiche belga-italiane».
Véronique WInand: «studio dei manoscritti romani del Tristan en prose».
max WIrInga: «Fragments of Order. costruire l’architettura rinascimentale 

nei Paesi Bassi».
sacha zdanoV: «circolazione degli artisti nell’europa rinascimentale: ita-

liani e fiamminghi alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra».

* * *

bIblIotecA

la biblioteca è aperta a tutti gli studiosi, previa presentazione di un 
documento di riconoscimento. È possibile consultare il catalogo on-line sul 
sito internet dell’academia (http://www.search-libnet.org/).

la biblioteca è aperta al pubblico dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 17:00. giorni di chiusura: sabato, domenica e festivi. chiusura annuale: 
agosto.

.
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AcAdémIe de frAnce à rome – vIllA medIcIs

AccAdemIA dI frAncIA A romA – vIllA meIcI

Viale della trinità dei monti, 1 – 00187 roma
telefono: 06.67611 – Fax: 06.6761305

sito internet: www.villamedici.it
Posta elettronica: standard@villamedici.it

dIPartImento dI storIa deLL’arte e restaUro

segreteria, mostre, convegni e pubblicazioni – telefono: 06.6761245
collezioni e fototeca – telefono: 06.6761268

archivio – telefono: 06.6761385
Biblioteca – telefono: 06.6761263

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 Jean-Baptiste colbert, nel periodo in cui erano in corso o si stavano av-
viando i grandi lavori promossi dal re luigi XiV. l’accademia di Francia, 
collocata dal 1725 nello storico Palazzo mancini al corso, aveva lo scopo di 
accogliere i vincitori del grand Prix, come François Boucher, Jean-honoré 
Fragonard, Jean-antoine houdon e Jacques-louis david. Questi giovani 
artisti godevano di una pensione del sovrano per completare la loro forma-
zione e realizzare copie dei dipinti e delle sculture destinate ad abbellire la 
residenza reale.

l’accademia ha sede a Villa medici dal 1803, anno in cui tale sede ven-
ne ceduta al governo francese, in cambio di Palazzo mancini. Passò quindi 
sotto la tutela dell’académie des Beaux-arts e vennero introdotte nuove di-
scipline, quali la musica e l’incisione. durante il XiX secolo, la Villa ospitò 
i pittori Jean-auguste-dominique ingres, hippolyte Flandrin e alexandre 
cabanel, gli scultori david d’angers e Jean-Baptiste carpeaux, i musicisti 
hector Berlioz, claude debussy, georges Bizet e Jules massenet e gli archi-
tetti henri labrouste, charles garnier e Victor Baltard.

lo statuto e le condizioni di ammissione vennero profondamente mo-
dificati dalla riforma del 1969-1971; l’Accademia non dipende più da 
quella delle Belle arti, bensì dal ministero della cultura; la durata del 
soggiorno, per i pensionnaires, non è più di quattro anni, ma ha durata 
annuale. inoltre, sono state ammesse altre discipline: letteratura, cinema, 
fotografia, design e arts plastiques etc. nel 1971 è stato creato il dipar-
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timento di storia dell’arte e restauro, riservato agli storici dell’arte e ai 
restauratori che studiano l’arte italiana o gli scambi artistici fra l’italia 
e la Francia, dal cinquecento all’epoca contemporanea. il dipartimento, 
con riferimento alle problematiche attuali della storia dell’arte e ai temi di 
ricerca dei pensionnaires presenti in accademia, organizza a Villa medici 
diversi convegni e mostre. il dipartimento cura la pubblicazione di una ri-
vista annuale di storia dell’arte, «studiolo» incentrata sugli scambi artisti-
ci tra l’italia e l’europa in epoca moderna e contemporanea, degli atti dei 
convegni e delle ricerche scientifiche in una collana intitolata «Collection 
d’histoire de l’art de l’académie de France à rome».

il dipartimento prosegue – in collaborazione con la Société de l’Hi-
stoire de l’Art Français (shaF) – la pubblicazione della corrispondenza 
dei direttori dell’accademia di Francia a roma e delle ricerche documen-
tarie condotte sulla storia di Villa medici e dell’accademia. l’accademia 
di Francia custodisce un proprio archivio storico – dall’ottocento in poi – 
e una collezione di opere d’arte (dipinti, disegni, sculture, stampe, arazzi, 
mobili, oggetti d’arte, calchi in gesso e fotografie). Gli archivi dell’Acade-
mia sono in fase di digitalizzazione. i direttorati da Joseph Benoit-suvée a 
Jean alaux (1792 – 1857) sono integralmente disponibili sul sito internet 
archives.villamedici.it. tutti gli archivi digitalizzati sono stati trasferiti 
negli Archives Nationales – Site de Pierrefite-sur-Seine.

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 convegni di 
storia dell’arte, nonché l’elenco delle pubblicazioni sono consultabili sul 
sito internet dell’accademia di Francia (www.villamedici.it).

dIrezIone

Direttore
dott. stéphane gaILLard, direttore ad interim (settembre 2018-agosto 2020)
dott. sam stoUrdzé (settembre 2020)
(sam.stourdze@villamedici.it)

Segretario generale
dott. stéphane gaILLard (ottobre 2016-settembre 2020)
dott. simon garcIa (settembre 2020)
(simon.garcia@villamedici.it)
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DIPArtImento dI storIA dell’Arte

Direttrice del dipartimento di storia dell’arte
Prof. Francesca aLbertI (da giugno 2019)
(francesca.alberti@villamedici.it)

assistenti della Direttrice del Dipartimento di storia dell’arte
dott. Patrizia ceLLI: convegni, pubblicazioni e segreteria.
(patrizia.celli@villamedici.it) 
dott. alessandra garIazzo: collezioni e fototeca.
(alessandra.gariazzo@villamedici.it) 
dott. selene tUrchettI: attività pedagogiche.
(selene.turchetti@villamedici.it)
cecilia trombadorI: pubblicazioni.
(cecilia.trombadori@villamedici.it)
dott. ophilia ramnaUth (da marzo 2021): esposizioni.
(ophilia.ramnauth@villamedici.it)

Biblioteca e archivi
dott. raffaella carchesIo: biblioteca.
(raffaella.carchesio@villamedici.it)
dott. ghislain cLasseaU (da ottobre 2019): archivio.
(ghislain.classeau@villamedici.it)

PensIonnAIres

(storia dell’arte e restauro)

Valentina hrIstoVa (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): storia dell’arte.
(valqhristova@yahoo.fr)

sara VItacca (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): storia dell’arte
(vitacca.sara@gmail.com)

coralie barbe (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): restauro.
(cbarbe@ateliercoraliebarbe.fr)

gaylord broUhot (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): storia dell’arte.
(gaylord.b9@gmail.com)

alice dusapin (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): storia dell’arte. 
(al.dusapin@gmail.com)

samir Boumediene (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): storia dell’arte. 
(samir.boumediene@ens-lyon.fr)
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Julie PeLLegrIn (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): storia e teoria dell’arte. 
(julie.pellegrin@gmail.com)

AltrI PensIonnAIres

sammy baLojy (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): arti plastiche 
e fotografia.
(djamal29@yahoo.fr) 

Frédérique barcheLard e Flavien menU (dal 1° settembre 2019 al 31 ago-
sto 2020): architettura.
(frederiquebarchelard@gmail.com / flavien.menu@gmail.com)

Benjamin crotty (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): sceneggiatura.
(benjamin.crotty@gmail.com) 

Pauline cUrnIer jardIn (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): sce-
neggiatura.
(curnierjardin@gmail.com) 

Bastien daVId (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): composizione 
musicale.
(bastiendavid.bd@gmail.com) 

samuel gratacaP (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): fotografia.
(samuelgratacap@hotmail.com) 

mathieu LarnaUdIe (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): letteratura.
(larnaudie.mathieu@gmail.com) 

François oLIsLaeger (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): fumetto.
(olislaeger@gmail.com) 

louise sartor (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): arti plastiche.
(louise.sartor.7@gmail.com) 

Fanny taILLandIer (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): letteratura.
(ftaillandier@gmx.fr) 

sébastien thIéry (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): letteratura.
(sebastienthiery@wanadoo.fr) 

mikel UrqUIza (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): composizione 
musicale.
(urquizamikel@gmail.com)

Jeanne VIcerIaL (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020): design e me-
stieri d’arte.
(vicerial.jeanne@gmail.com) 

* * *
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noriko baba (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): composizione 
musicale.

(norikobaba@free.fr) 
adila bennedjaï-zoU (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): creazione 

sonora.
(adilazou@hotmail.com) 

simon boUdVIn (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): arti plastiche.
(boudvin@gmail.com) 

anne-James chaton (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): letteratura.
(aj.chaton@free.fr) 

mathilde denIze (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): arti plastiche.
(mathilde.denize@gmail.com) 

Fernando garnero (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): composi-
zione musicale.
(fernando.garnero@gmail.com) 

alice grégoIre e clément PérIssé (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 
2021): architettura.
(alice@cookies.lol / clement@cookies.lol) 

Félix joUsserand (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): letteratura.
(felixjousserand@gmail.com) 

Jacques jULIen (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): scultura.
(jacquesjulien@free.fr) 

Estefanía PeñafIeL LoaIza (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): arti 
plastiche.
(estefaniapenafiel@yahoo.fr) 

georges senga (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): fotografia.
(georgesenga@gmail.com) 

apolonia soKoL (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021): pittura.
(apolonia.sokol@gmail.com) 

* * *

Kaouther adImI (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): letteratura.
(kaouther.adimi@gmail.com)

ivan argote (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): arti plastiche.
(ivan@studioargote.com)

charlie aUbry (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): arti plastiche.
(aubrycharlie@gmail.com)
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theodora barat (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): arti plastiche.
(theodora.barat@gmail.com)

nidhal chameKh (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): arti plastiche.
(nidhal.chamekh@gmail.co)

aude foUreL (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): sceneggiatura.
(audefourel@hotmail.com)

marta gentILUccI (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): composizio-
ne musicale.
(info@martagentilucci.com)

noémie goddard (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): architettura.
(goddard.noemie@gmail.com)

evangelia KranIotI (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): fotografia/
film.
(evangeliakranioti@gmail.com)

marielle macé (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): letteratura.
(mace@fabula.org)

Benoit maIre (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): arti plastiche.
(benoitmaire@me.com)

hèctor Parra esteVe (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): compo-
sizione musicale. 
(hectorparra2@yahoo.es)

mathieu PeyroULet ghILInI (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): 
design.
(peyroulet@gmail.com)

guy Jr regIs (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022): sceneggiatura / 
coreografia.
(guyregisjunior@yahoo.fr)

* * *

bIblIotecA

la biblioteca dell’accademia di Francia a roma conta 37.560 volumi, 
disponibili in libero accesso e 40 periodici in abbonamento che riflettono 
la storia e l’attualità delle discipline presenti a Villa medici. oltre alle arti 
visive, all’architettura e alla storia dell’arte, la biblioteca comprende anche 
la musica (con un buon numero di spartiti di musica contemporanea), la fo-
tografia, il cinema, la letteratura e i fumetti. La biblioteca ha una collezione 
di circa 1.800 libri antichi (800 dei quali sono antecedenti al 1.800) e una 
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collezione di spartiti musicali antichi e moderni di circa 2.400 libri. 
in sintonia con l’attualità artistica francese, la biblioteca tende ad ac-

quisire non solo cataloghi di mostre dei grandi musei francesi, ma anche 
pubblicazioni meno note ma altrettanto interessanti di musei di provincia 
(mostre, cataloghi di collezioni), università (tesi, atti di convegno), piccoli 
editori, nonché opere che riflettono gli eventi artistici più contemporanei. 

la biblioteca è a disposizione dei borsisti, dei residenti e del personale 
della Villa per la consultazione e il prestito di libri. 

la biblioteca è aperta ai membri delle accademie straniere a roma e a 
tutti gli studiosi che effettuano ricerche attinenti al fondo. Per i lettori ester-
ni, la consultazione della biblioteca è solo su appuntamento. la biblioteca 
non è aperta al pubblico. l’accesso è consentito previo appuntamento, da 
richiedere via e-mail o telefonicamente. 

il catalogo è parzialmente consultabile su hyperlink (www.farnese.
efrome.it), sudoc (www.sudoc.abes.fr) e UrBis (www.urbis-libnet.org/
vufind/).
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AccAdemIA dI romAnIA In romA

Piazza José de San Martín, 1 – 00197 Roma
telefono: 06.3201594 – 06.3208024 – 06.3236772 – Fax: 06.3216964

sito internet: www.accadromania.it; www.icr.ro/roma
Posta elettronica: accadromania@accadromania.it

Un primo disegno di fondazione della scuola romena di roma risale al 
1912, ma la grande guerra impedì l’attuazione del progetto. nel 1920 il 
Parlamento della romania approvava una legge – ideata e promossa dallo 
storico nicolae iorga (1871-1940) e dall’archeologo Vasile Pârvan (1882-
1927) – che prevedeva la fondazione di due accademie romene all’estero: 
la scuola romena di Fontenay aux roses (Parigi) e la scuola romena di 
roma. erano entrambe destinate al perfezionamento dei giovani romeni 
nel campo delle discipline umanistiche, delle belle arti e dell’architettura. 
l’8 luglio 1921 il governatore di roma metteva a disposizione dello stato 
romeno un terreno a Valle giulia per la costruzione di un immobile che 
accogliesse un’accademia di storia, archeologia e Belle arti. la scuola 
iniziò la propria attività il 1° novembre 1922 nella sede provvisoria di 
via emilio de’ cavalieri 11. l’attuale sede, inaugurata nel gennaio 1933, 
fu edificata sotto la direzione dell’architetto Petre Antonescu, grazie alla 
munificenza della Banca Nazionale della Romania, che sostenne tutte le 
spese di costruzione e di arredo. a quella data funzionava già la British 
School in un vicino palazzo e, nei decenni seguenti, con l’edificazione 
delle altre accademie straniere, Valle giulia si trasformò in una vera e 
propria “Valle delle accademie”. dal 1922 al 1947 alla scuola romena 
furono inviati dalle quattro università della romania di allora (Bucarest, 
Cluj, Iasi e, fino al 1940, Cernauti) i migliori laureati in archeologia, 
storia, lettere, belle arti ed architettura. le borse di studio erano elargite 
dal Ministero romeno dell’Istruzione pubblica. L’attività scientifica 
della scuola era patrocinata dall’accademia romena di Bucarest. circa 
centosettanta giovani romeni studiosi poterono perfezionarsi alla scuola 
romena di roma e molti di loro diventarono di seguito personalità di 
spicco in romania e all’estero.

nel 1947 le nuove autorità romene imposte da mosca decisero la 
chiusura dell’istituzione. dal 1947 al 1969 l’accademia rimase chiusa e 
l’edificio andò degradandosi gradualmente. Nel periodo del “disgelo” nei 
rapporti tra la romania comunista e l’occidente, la sede dell’accademia 
fu riaperta come “Biblioteca romena di roma”, diretta, inizialmente, 
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dall’italianista alexandru Balaci. solo nel 1990, dopo la caduta del 
regime totalitario di Bucarest, l’istituzione cambiò nuovamente statuto, 
ridiventando l’accademia di romania a roma. sotto la direzione di zoe 
dumitrescu Busulenga (1991-1997), marian Papahagi (1997-1999), dan 
eugen Pineta (2001-2008) l’istituzione fu riportata gradualmente al suo 
scopo iniziale. dal 1999 sono elargite le borse di studio “Vasile Pârvan” 
nei campi tradizionali di perfezionamento post-universitario e post-
dottorale. dal 2000 è ripresa la pubblicazione dell’annuario «ephemeris 
dacoromana» e nel 2005 l’accademia di romania è ritornata nel seno 
dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia 
dell’arte in roma. dopo la creazione, nel 2003, dell’istituto culturale 
romeno, l’accademia di romania ha assunto anche il ruolo d’istituto 
culturale romeno all’estero. 

l’accademia di romania svolge la propria attività in base all’accordo 
Culturale tra la Romania e l’Italia. La sua gestione è affidata al 
Ministero degli Esteri della Romania, le sue attività scientifiche sono 
coordinate dall’accademia romena di Bucarest e dal ministero romeno 
dell’educazione nazionale e quelle culturali dall’istituto culturale 
romeno. 

 
Direttori dall’anno di fondazione

Vasile PârVan (1922-1927)
gheorghe g. mateescU (1927-1929)
emil PanaItescU (1929-1941)
scarlat LambrIno (1941-1947)
alexadru baLacI (1968-1972)
zoe Dumitrescu Bușulenga (1991-1997)
marian PaPahagI (1997-1999)
dan eugen PIneta (2001-2008)
mihai BărBulescu (2008-2016)

DIrezIone

Direttore
Prof. dott. rudolf dInU, Università di Bucarest.

Vicedirettore, responsabile dei programmi culturali
Prof. assoc. dott. oana Boșca-mălin, Università di Bucarest.
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Bibliotecario
n.n.

Addetti ai programmi culturali e scientifici
dott. matei-alexandru stoenescU (fino al 31 agosto 2021)
dalia PoLeac (fino al 31 agosto 2021)
mihai stan 
Dott. Lăcrămioara stratULat (dal 17 dicembre 2021)
alexandra Boanță (dal 30 dicembre 2021)

borsIstI

vincitori delle borse nazionali “Vasile Pârvan” 2021
diana marInescU, storia: «operari in vinea domini: missionari 

cattolici intorno ai Principati romeni nel sec. XVii-XViii. 
nuove testimonianze negli archivi romani».

georgel-marius nIstor, storia: «la politica e l’atteggiamento 
della santa sede nei confronti dei cattolici di rito orientale. il 
caso dei romeni della monarchia austro-Ungarica durante la 
grande guerra».

ion dUmItrescU, archeologia: «le ville di tipo mediterraneo e la 
loro diffusione nelle provincie di confine dell’Impero Romano 
(medio e basso danubio)».

david linus neagU, storia: «the Kingdom of cilician armenia 
and the Papacy: diplomatic and Political relations between 
the 13th-14th centuries reflected in documents from Archivio 
apostolico Vaticano».

Vasile timiș, storia delle religioni: «discorso religioso nel conte-
sto delle sfide del XXI secolo – valenze e implicazioni eccle-
siali e geopolitiche».

ana Petrache, filosofia: «La relazione tra teologia ed escatologia 
nell’opera di erik Peterson».

iulius marius morarIU, storia: «il cristianesimo nella ricerca dei 
membri della scuola romena di roma (1922-1948). aspetti 
filologici, storici, artistici e architettonici».

lucian bojIn, giurisprudenza, «italian classic school of interna-
tional law through the lenses of the international relations 
theory».
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nicoleta călina, letteratura italiana, «la dimensione letteraria dell’u-
nità in diversità. excursus attraverso 160 anni di letteratura. l’e-
sperienza letteraria nella prosa dall’Unificazione dell’Italia fino 
ad oggi».

alexandra oancea, arti visive: «io sono».
Paula Cătălina meiroșu, sceinze della communicazione: «media 

e costruzione della migrazione economica. Pratiche discorsive 
nella stampa italiana e romena».

* * *

BIblIotecA

la biblioteca dell’accademia di romania in roma è tra le più grandi 
biblioteche romene all’estero, con un patrimonio che, oltre ai periodici, 
ammonta a 35.000 volumi. Il profilo funzionale è essenzialmente quello 
di biblioteca di ricerca e studio, specializzata in storia, archeologia, 
architettura, storia dell’arte e letteratura romena. la biblioteca è aperta 
agli studiosi negli orari indicati sul sito dell’istituzione.
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AccAdemIA tedescA dI romA – vIllA mAssImo

largo di Villa massimo, 1-2 – 00161 roma
telefono: 06.4425931 – Fax: 06.44259355

sito internet: www.villamassimo.de
Posta elettronica: info@villamassimo.de

il “Premio roma” dell’accademia tedesca di roma – Villa massimo 
costituisce uno dei più importanti premi conferiti ad artiste ed artisti tede-
schi o residenti in germania: esso consiste in un soggiorno di dieci mesi 
presso Villa massimo, concesso alle vincitrici e ai vincitori del “Premio 
roma”. le architette e gli architetti, le compositrici e i compositori, le 
scrittrici e gli scrittori e le artiste visive e gli artisti visivi hanno a loro cre-
dito successi e riconoscimenti pubblici, sia a livello nazionale che interna-
zionale. tra più di mille candidature la giuria federale di Villa massimo a 
Berlino compie la scelta definitiva dei nove nominativi. Il fondatore dell’i-
stituzione fu l’imprenditore e mecenate prussiano eduard arnhold (1849-
1925), che nel 1910 acquistò il terreno dove sarebbe sorta l’accademia 
dai principi Massimo. Arnhold fece erigere l’edificio centrale, una villa 
ampia e rappresentativa, e dieci moderni atelier con relativi appartamen-
ti annessi. in seguito, donò il complesso riccamente arredato allo stato 
prussiano. oggi, la conduzione di Villa massimo rientra fra le competenze 
dell’incaricata del governo Federale per gli affari culturali e i media 
presso la cancelleria della repubblica Federale di germania. Villa massi-
mo rappresenta un’istituzione ben inserita nella vita culturale romana, con 
un’ampia programmazione di eventi, mostre, letture, convegni e concerti 
delle vincitrici e dei vincitori del “Premio roma”. le vincitrici e i vincito-
ri del “Premio roma” si esibiscono nelle gallerie e nei musei romani, ese-
guono concerti e tengono letture in luoghi prestigiosi. inoltre, dal 2008, si 
porta avanti un progetto nell’ambito del quale vengono invitate ogni anno 
cinque persone attive fra l’altro in campo pratico-creativo, quali coreogra-
fi, attori, costumisti, musicisti e operatori cinematografici. La borsa di stu-
dio dell’accademia tedesca roma include anche soggiorni di tre mesi a 
casa Baldi, nella cittadina medievale di olevano romano, da almeno due 
secoli luogo di permanenza di artiste e artisti tedeschi. Quest’ultima borsa 
di studio è essenzialmente diversa da quella di Villa massimo, in ragione 
della posizione particolare e della durata del soggiorno; nondimeno anche 
i borsisti di casa Baldi vengono coinvolti nelle attività di Villa massimo.
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dIrezIone

Direttrice/Direttore
dott. Julia draganović

Direttore amministrativo
sebastian sPrIngfeLd

(springfeld@villamassimo.de)

Stampa e Comunicazione
allegra gIorgoLo

(giorgolo@villamassimo.de)

Relazioni artistiche
Julia troLP

(trolp@villamassimo.de)

Segreteria
ornella aIeLLo

(info@villamassimo.de)

BorsIstI

Vincitrici e Vincitori del “Premio roma” di Villa Massimo 2020-2021
banKLeer (Kasböck / leitner): artisti visivi (dal 7 settembre 2020 al 30 

giugno 2021).
heike baranoWsKy: artista visiva (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 

2021).
Unsuk chIn: compositrice (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021).
gustav düsIng: architetto (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021).
Franziska gerstenberg: scrittrice (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 

2021).
Prinz ghoLam: artisti visivi (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021).
Benedikt hIPP: artista visivo (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021).
andrej KoroLIoV: compositore (dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 

2021).
alexander schImmeLbUsch: scrittore (dal 7 settembre 2020 al 30 

giugno 2021).
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Borsiste e borsisti delle “Arti Pratiche” di Villa Massimo 2020-2021
susanne bosch: artista visiva e ricercatrice (dal 18 giugno al 6 agosto 

2020).
amedeo PoLazzo: artista visivo (dal 7 settembre al 25 ottobre 2020).
ayumi PaUL: violinista e artista visiva (dal 7 gennaio al 25 febbraio 

2021).
simon nIemann: artista performativo, mediatore d’arte (dall’8 marzo al 

25 aprile 2021).
regina schmeKen: artista visiva e fotografa (dal 10 maggio al 27 giugno 

2021).

Borsiste e borsiti di Casa Baldi 2020-2021
dorothee schabert: compositrice (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020).
robin merKIsch: artista visivo (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020).
Özlem özgüL dündar: scrittrice (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021).
alke reeh: artista visiva (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021).
Katharina PeLosI: artista del suono (dal 1° aprile al 30 giugno 2021).
markus berges: scrittore (dal 1° aprile al 30 giugno 2021).
stefanie KLIngemann: artista visiva (dal 1° luglio al 30 settembre 2021).
dott. Peter neUmann: scrittore (dal 1° luglio al 30 settembre 2021).

* * *

bIblIotecA

la biblioteca di Villa massimo è destinata alla consultazione e allo 
studio da parte delle vincitrici e dei vincitori del “Premio roma”; la 
fruizione da parte di esterni è possibile su richiesta, inviando una e-mail 
all’indirizzo: info@villamassimo.de.
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AmerIcAn AcAdemy In rome

Via angelo masina, 5 – 00153 roma 
telefono: 06.58461 – Fax: 06.5810788 

sito internet: www.aarome.org

l’accademia americana in roma fu fondata nel 1894 e, dal 1914, oc-
cupa 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 stu-
dio. 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 qual-
ità di “residenti” per periodi massimo di due mesi. Vi sono tre cariche sci-
entifiche, il Direttore, il Professore Responsabile per gli Studi Umanistici 
e il direttore del Programma artistico. l’accademia americana, inoltre, 
concede il proprio patrocinio a progetti archeologici di varia natura. la 
sua Biblioteca, specializzata negli studi classici e nella storia dell’arte, 
contiene circa 167.000 volumi. l’accademia ospita una delle due foto-
teche dell’Unione, specializzata in architettura classica e topografia.

DIrezIone

Direttore
avinoam shaLem (fino all’autunno 2021)
elizabeth rodInI (dall’autunno 2021)

Professore responsabile per gli studi umanistici
marla stone (Faar ‘96).

Direttore del Programma artistico
lindsay harrIs (Faar ‘14).

Vicedirettori
sara argentIerI

anne coULson

Bibliotecario
sebastian hIerL
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resIdentI

ruth ben-ghIat, professoressa di italiano e storia (new York University, 
new York).

olga bUsh, visiting scholar (Vassar college, new York).
ava dUVernay, regista e sceneggiatrice (los angeles, california).
dario gambonI, professore emerito di storia dell’arte (Università di gine-

vra, svizzera).
Brooke gLadstone, autrice (new York).
lyle ashton harrIs (Faar’01), artista (new York).
guillermo KUItca, pittore (Buenos aires, argentina).
laura KUrgan, professoressa di architettura (columbia University, new 

York).
claire Lyons, curatrice (J. Paul getty museum, los angeles, california).
Jorge otero-PaILos, professore di conservazione (columbia University, 

new York).
Paola PrestInI, compositrice (new York).
natasha tretheWey, poetessa e professoressa (northwestern University, 

evanston, illinois).
mabel WILson, professoressa di architettura (columbia University, new 

York).

borsIstI

Firelei baez, arti visive: «nuova visione dei movimenti per l’indipenden-
za delle donne afro-caraibiche: marie louise christophe».

germane barnes, architettura: «strutturare la nerezza a roma».
mary ellen carroLL, design: «Pubblica Utilità due: architettando l’invi-

sibile – la radiofrequenza nel ventunesimo secolo».
lillian datcheV, studi rinascimentali e della prima età moderna: «le ori-

gini mercantili dell’erudizione antiquaria della prima età moderna».
mary Jane demPsey, studi sull’italia moderna; «ricordati di dimentica-

re: migrazione, genere ed identità transnazionali nell’italia del ven-
tesimo secolo».

sasha-mae eccLeston, studi antichi: «eventi epici: richiami espliciti al 
mondo classico nella retorica statunitense degli ultimi decenni».

Kevin ennIs, studi antichi: «Verso una storia economica del lavoro fem-
minile: l’archeologia della tessitura in sicilia dalla Preistoria alla re-
pubblica».
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grace fUnsten, studi antichi: «En versus facio: ricezione dell’elegia au-
gustana negli epitaffi latini di epoca imperiale, nell’elegia latina del VI 
secolo d.c. e nell’elegia francese del XVi secolo».

Jessica hagedorn, letteratura: «Romanzo autobiografico: Sabato sera al 
lung Fung’s».

John Izzo, studi antichi: «note tironiane: studi letterari e storici su marco 
tullio tirone».

autumn KnIght, arti visive: «economia dell’attenzione e il dolce far nien-
te».

michael Lee, architettura del paesaggio: «il giardino di ganimede: l’omo-
erotismo ed il paesaggio italiano».

Phoebe LIcKWar, architettura del paesaggio: «culture promiscue: agroe-
cologia e orto urbano».

eric macK, arti visive: «Una provocazione visiva: in tempi di austerità, 
l’opera verrà spogliata del suo sostegno e indossata come un pareo».

carol mancUsI-Ungaro, conservazione e restauro dei beni storico-artisti-
ci: «la sinergia fra l’artista e il conservatore».

daniel martInez, arti visive: «Foro romano del dissenso oppure vedere il 
mondo senza tempo».

Keith mItnIcK e mireille roddIer, architettura: «sei architetture in cerca 
di autore».

Erene Rafik morcos, studi medievali: «Rispecchiare i riflessi dell’anima: 
il salterio greco-latino».

Valzhyna mort, letteratura: «Poesia e prosa: la ragazza di Pravda ave-
nue».

Las nIetas de nonò, arti visive: «Foodtopia: después de todo territorio».
sarah nUnberg, conservazione e restauro dei beni storico-artistici: «Pro-

mozione di pratiche sostenibili nella conservazione del patrimonio cul-
turale».

elena Past, studi sull’Italia moderna: «Ferrania e le vite del film analogico 
nell’epoca digitale».

Jennifer Pastore, design: «tradizioni italiane nell’arte del raccontare: sto-
rie familiari orali e visive alla base della resilienza emozionale».

ellen PerLsteIn, conservazione e restauro dei beni storico-artistici: «cri-
teri di conservazione dei materiali indigeni americani nelle maggiori 
collezioni europee».

randall PIPPenger, studi medievali: «lasciati indietro: reduci di guerra, 
vedove e orfani nell’era delle crociate».

igor santos, composizione musicale: «opera per musica e installazione: 
alti e bassi. Passato e presente».
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sa smythe, studi sull’italia moderna; dove la nerezza incontra il mare: 
crisi, cultura e mediterraneo nero.

tina taLLon, composizione musicale: «opera cameristica elettroacustica 
e interattiva: stridulo».

adriana maria VazqUez, studi antichi: «ricezione del classico oltreocea-
no: poesia neoclassica brasiliana e classici lusofoni».

William VILLaLongo, arti visive: «alla ricerca dell’atlantide nero».

* * * 

bIblIotecA e ArchIvIo fotogrAfIco

la biblioteca dell’aar è aperta dalle ore 09:00 alle 18:00, 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 (library@aarome.org) o chiamare la biblioteca 
(06.5846419).

L’archivio fotografico dell’American Academy in Rome (con ingresso 
in 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). la fototeca è aperta 
su appuntamento. responsabile dell’archivio è la dott. lavinia ciuffa.

l’american academy in rome conserva, all’interno della norton-Van 
Buren seminar room, una collezione di reperti archeologici destinata 
allo studio. la collezione è accessibile per la consultazione, previo 
appuntamento, a tutti i ricercatori interessati. Per ulteriori informazioni 
e per programmare un appuntamento, contattare la dott. Valentina Follo, 
curatrice della collezione (v.follo.ext@aarome.org).

.
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bIblIothecA hertzIAnA – mAx-PlAnck-InstItUt für kUnstgeschIchte

bIblIothecA hertzIAnA – IstItUto mAx PlAnck Per lA storIA dell’Arte

Via gregoriana, 28 – 00187 roma
centralino: 06.699931

Biblioteca: 06.69993-242
sito internet: www.biblhertz.it

la Bibliotheca hertziana è un istituto di ricerca fondato dalla collezio-
nista e studiosa dell’arte italiana henriette hertz (1846-1913), la quale la-
sciò 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 rinascimen-
to 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 a monaco di Baviera. as-
segna contratti per dottorati di ricerca e progetti post-doc e ospita studio-
si di fama internazionale nel campo della storia dell’arte. si organizzano 
conferenze, colloqui e convegni internazionali, nonché Field schools con 
argomenti selezionati trattati direttamente in loco. la Bibliotheca hert-
ziana pubblica il «römisches Jahrbuch der Bibliotheca hertziana», due 
collane monografiche, le «Römische Forschungen» e le «Römische Stu-
dien», due in lingua italiana, gli «studi della Bibliotheca hertziana» e i 
«Quaderni della Bibliotheca hertziana», nonché altri libri fuori collana e 
in collaborazione con altri istituti. 

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)
Prof. elisabeth KIeVen (1999-2014)
Prof. sybille ebert-schIfferer (2001-2018)
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membrI scIentIfIcI

Direttori dell’istituto
Prof. tanja mIchaLsKy

(michalsky@biblhertz.it)
Prof. tristan WeddIgen

(weddigen@biblhertz.it)

Direttori emeriti
Prof. matthias WInner, direttore emerito dal 1999.
Prof. christoph LUItPoLd frommeL, direttore emerito dal 2001.
Prof. elisabeth KIeVen, direttore emerito dal 2014.
(kieven@biblhertz.it)
Prof. sybille ebert-schIfferer, direttrice emerita dal 2018. 
(ebert-schifferer@biblhertz.it)

PersonAle

Pubblicazioni e pubbliche relazioni
responsabile

dott. marieke Von bernstorff

(bernstorff@biblhertz.it)
Collaboratore scientifico pubblicazioni

dott. mirjam neUsIUs

(neusius@biblhertz.it)
digital Pubblications manager

dott. elisa bastIaneLLo

(bastianello@biblhertz.it)
assistente alle pubblicazioni e pubbliche relazioni

dott. caterina schoLL

(scholl@biblhertz.it)

Digital Humanities Scientists
dott. alessandro amadoU

(amadou@biblhertz.it)
dott. martin rasPe

(raspe@biblhertz.it)
dott. leonardo ImPett (fino ad agosto 2020)
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responsabile it
dott. alexander drUmmer

(drummer@biblhertz.it) 
dott. michael eIchberg (fino a gennaio 2021) 

Direzione / assistenti esecutivi
dott. mara freIberg sImmen, direzione Weddigen.
(freiberg@biblhertz.it)
dott. anna PaULInyI

(paulinyi@biblhertz.it)
dott. ornella rodengo

(rodengo@biblhertz.it)
dott. raffaele rossI, direzione michalsky.
(rossi@biblhertz.it)

Biblioteca
responsabile

dott. golo maUrer

(maurer@biblhertz.it)
Vice-responsabile della Biblioteca

dott. sonja KoboLd

(kobold@biblhertz.it)
Bibliotecari Scientifici

dott. Philine héLas

(helas@biblhertz.it)
dott. Pavla Langer

(pavla.langer@biblhertz.it)
dott. michael schmItz

(schmitz@biblhertz.it)
dott. Klaus Werner

(werner@biblhertz.it)
assistente del responsabile della Biblioteca

dott. hanna sophie stegemann

(stegemann@biblhertz.it)
Beate thomas (fino a maggio 2021)

elaborazione dati e catalogazione
sabine WInter

(winter@biblhertz.it) 
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Fototeca
responsabile

dott. Johannes röLL

(roell@biblhertz.it)
Collaboratore scientifico e Vice-Responsabile della Fototeca

dott. tatjana bartsch

(bartsch@biblhertz.it)
Catalogazione fondi storici, collaboratrice scientifica

dott. regine schaLLert

(schallert@biblhertz.it)
catalogazione computerizzata della Fototeca

dott. christoph gLorIUs

(glorius@biblhertz.it)
assistente del responsabile della Fototeca

marga sánchez y sánchez

(sanchez@biblhertz.it)

amministrazione
responsabile

cav. Brigitte secchI

(secchi@biblhertz.it)

rIcercAtorI

Ospite accademico “Richard Krautheimer”
Prof. christian freIgang (fino a settembre 2020)

ospite accademico “rudolf Wittkower”
Prof. giovanna zaPPerI (fino ad agosto 2021)

Senior Scholar
dott. susanne KUbersKy-PIredda

(kubersky@biblhertz.it)

Collaboratori scientifici
dott. lothar sIcKeL

(sickel@biblhertz.it)
dott. terese ende, dipartimento Weddigen.
(terese.ende@biblhertz.it)
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dott. elena fILIPPI, dipartimento Weddigen.
(elena.filippi@biblhertz.it)

assistenti dei direttori
della Prof. tanja michalsky

dott. adrian bremenKamP

(bremenkamp@biblhertz.it)
dott. elisabetta scIrocco

(scirocco@biblhertz.it)
dott. antonino tranchIna

(tranchina@biblhertz.it)

del Prof. tristan Weddigen
dott. seraina renz (renz@biblhertz.it)
dott. tobias teUtenberg

(teutenberg@biblhertz.it)
dott. laura VaLterIo

(valterio@biblhertz.it)
dott. sara VItacca

(sara.vitacca@biblhertz.it)
dott. Katharina bedenbender (fino a maggio 2021)
dott. daniel becKer (fino a gennaio 2021)
dott. charles Kang (fino a marzo 2021)
dott. Katharine stahLbUhK (fino a novembre 2021)
dott. david zagoUry (fino a settembre 2020)

Minerva Fast Track Fellow
dott. maria bremer (fino ad aprile 2021)

Ricercatori post-dottorato con contratto della Max Planck Gesellschaft
dott. Valentina baLzarottI (balzarotti@biblhertz.it): «dalla galle-

ria delle Carte Geografiche all’Italia di Giovanni Antonio Magi-
ni: Persistenza, ricorrenza e rielaborazione del modello di Fla-
vio Biondo nella produzione cartografica e testuale tra Gregorio 
Xiii e clemente Viii».

dott. marco brUnettI (brunetti@biblhertz.it): «topography and 
images of the esquiline hill from 14th to 16th century».

dott. Viviana costagLIoLa (costagliola@biblhertz.it): «napoli e i 
suoi contorni: la documentazione fotografica del patrimonio stori-
co-artistico di napoli e dell’italia meridionale (1861-1914)».
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dott. Fernanda ferreIra marInho camara (marinho@biblhertz.it): 
«Brazilian modernism and the italian Paradigm».

dott. Jacopo gaLImbertI (Jacopo.galimberti@biblhertz.it): «comu-
ni, fattorie e menhir. echaurren, Baruchello, sottsass e la dome-
sticità maschile».

dott. Jana graUL (graul@biblhertz.it): «artistic concepts of europe».
dott. alberto Lo PInto (lopinto@biblhertz.it): «milano, luogo di 

fobia sociale: esaminare questioni di modernità e genere ne “la 
notte” (1961) di michelangelo antonioni».

dott. carlotta Vacchelli (carlotta.vacchelli@biblhertz.it): «Fumetti 
d’avanguardia. Pablo echaurren dai “quadratini” al graphic novel».

dott. carlo UgoLottI (ugolotti@biblhertz.it): «a tale of two ci-
ties: the cinematographic representation of naples from Fasci-
sm to the republic (1922-1962)».

dott. Franz engeL (fino a luglio 2020): «Seismic Baroque: Coral 
stone churches in the Philippines of the spanish colonial Period 
(1565-1898) and their Place in global architectural history».

dott. giorgia gastaLdon (fino a febbraio 2021): «Tra impegno e 
disimpegno. l’arte delle donne a roma negli anni sessanta».

dott. Vanessa macKenzIe Parent (fino al marzo 2020): «The Body, 
language, labour and ritual: embodied resistance, mutual 
recognition and the Political Potential of de-culturation».

dott. tommaso moraWsKI (fino a settembre 2020): «Mapping Glo-
balism».

dott. carlotta PaLtrInIerI, Ph.D. (fino a gennaio 2021): «Networks 
of Florentine Artistic Influence in the Roman Seicento: Inside 
and outside the nazione Fiorentina».

dott. alexander rösteL (fino a gennaio 2021): «The Cultural 
exchanges between italy and Portugal, c. 1400-1750».

dott. sabine sommerer (fino ad agosto 2021): «Performing Chairs. 
materiality and mediality of medieval seats».

dott. margherita tabaneLLI (fino a settembre 2020): «La decorazio-
ne scultorea del castello di lagopesole nel contesto: processi di 
interazione artistica in età tardosveva e protoangioina».

dott. ariane VareLa braga (fino a gennaio 2021): «Negoziare l’i-
dentità. architettura orientaliste, materialità e pratiche 

Borsisti della Samuel H. Kress Foundation
dott. sunghoon Lee (sunghoon.lee@biblhertz.it): «escala: art, 
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scale, and geographic Vastness in the spanish empire, 1521-
1621»

dott. graylin harrIson (harrison@biblhertz.it): «Funerary art and 
Visual cultures of death».

dott. emily monty (fino ad Agosto 2021): «Printmaking in Rome 
in the age of Philip ii (1556-1598)».

dott. lora Webb (fino a settembre 2020): «Kosmos Embodied: Eu-
nuchs and Byzantine art in the ninth through twelfth centuries».

Borsista della Princeton university
dott. aleksander musiał (aleksander.musial@biblhertz.it): «im-

mersion: classical reception and eastern european transforma-
tions of hygiene architecture, ca. 1680-1830».

dott. Brandon green (fino ad Agosto 2021): «Confronting the Past 
in the critical third century».

Borsista della Ruth und Arthur Scherbarth Stiftung
dott. torben hanhart (torben.hanhart@biblhertz.it): «an der Brust 

des herrn. maternal gestures and the christian god in 16th- and 
17th-century art».

dott. davide treVIsan (fino a luglio 2021): «La committenza di 
papa Paolo V Borghese: le arti decorative».

Dottorandi con contratto della Max Planck Gesellschaft
dott. Florian abe (abe@biblhertz.it): «‘die geystlich straß’. late 

medieval stations of the cross as immersive Urban ensembles 
of salvation».

dott. giulia beatrIce (giulia.beatrice@biblhertz.it): «africa sin-
tetica, dinamica, simultanea: colonial iconographies and con-
texts in italian Futurism».

dott. anna chiara gIUsa (giusa@biblhertz.it): «messina 1509-
1557: a centre for artistic experimentation».

dott. salvatore martIneLLI (martinelli@biblhertz.it): «die kosmo-
logische figura des Antonino Saliba».

Dott. Víctor martín garcía (martin@biblhertz.it): «che ogni oc-
chio negozi da solo. Riflessioni intorno alla costruzione della 
storia, della memoria e dell’oblio nella pratica audiovisiva del 
found footage, cinema di compilazione e di archivio».

dott. cigdem özeL (oezel@biblhertz.it): «‘antike Wunder und eine 
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moderne Königin’ – il mecenatismo artistico della regina maria 
carolina di napoli-sicilia (1752-1814) nello scambio artistico e 
culturale tra napoli e Vienna».

dott. amir saIfULLIn (saifullin@biblhertz.it): «‘setup’ and ‘Projec-
tion’ as modes of organisation of Knowledge and Vision in 
early soviet Visual culture».

dott. marica antonUccI (fino a febbraio 2021): «After Engage-
ment. art and community in italy 1960-1978».

dott. Patricia Pia bornUs (fino a gennaio 2021): «Kunst und Ko-
smos. astronomische abbildungen der Frühen neuzeit zwi-
schen Ästhetik und evidenz».

dott. nora gUggenbühLer (fino a luglio 2020): «Traveling Mary: 
multiplication and dissemination of miraculous images of 
mary in the hispanic World».

dott. lilla mátyóK-engeL (fino a dicembre 2020): «Zwischen In-
novation und Konservierung. objekte der nationalbruderschaft 
der hl. Katharina aus sienain rom (ca. 1520-1625)».

dott. Barbara tIberI (fino a gennaio 2021): «Creativity and the Pro-
duction sector: artists and industries in the 1960s. the case of 
italy in the international context».

dott. Judith Utz (fino ad agosto 2020): «Raumgreifend. Künstleri-
sche strategien materialästhetischer Konstitution von raum in 
süditalien 1000-1250».

dott. susanne WatzenboecK (fino a ottobre 2020): «Nanni Moretti 
– io è un altro».

Borsisti PArIs x rome

dott. martina carUso (caruso@biblhertz.it): «anti-americanismo e 
teorie di complotto nella pittura francese e italiana della guerra 
di corea».

dott. débora aLcaIne (fino ad agosto 2020): «Porter-Camnitzer’s 
studios: Print as resistance (1964-1978)».

Gruppo di ricerca vIsUAlIzIng scIence In medIA revolUtIons

dott. sietske fransen, research group leader (fransen@biblhertz.
it): «Visualizing science in media revolutions».

dott. ashley gonik (gonik@biblhertz.it): «structuring information: 
Printed tables as organizing tools in early modern europe».
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dott. christoph sander (sander@biblhertz.it): «diagramme in der 
Frühneuzeitwissenschaft: der Fall des magnetismus».

dott. giosuè fabIano (fino a dicembre 2021) «Illuminazione natu-
rale, tempo liturgico e pittura murale nell’italia del tardo medio-
evo e del primo rinascimento (c. 1250-1500)»

dott. Pamela macKenzIe, M.A. (fino a gennaio 2021): «Microsco-
pe/macrocosm: early modern technology, Visualization and 
representations of nature».

dott. Jaya raymond (fino a dicembre 2021): «Expanding Fields of 
Vision: Pictures, Plants, and artistic authority».

dott. Katherine reInhart (fino ad agosto 2021): «Immagini per il 
re: arte, scienza e potere nella Francia di luigi XiV».

dott. oscar seIP (fino ad agosto 2021)): «Visualizing Theatres of 
Knowledge: the science and media of epistemic theatres in 
early modern europe».

* * *
BIblIotecA, fototecA e InformAzIonI generAlI

la biblioteca dell’istituto è specializzata in opere di storia dell’arte e 
cultura italiana dal tardo antico al secolo XXi e riunisce una delle colle-
zioni più importanti al mondo di letteratura scientifica e fonti sulla storia 
dell’arte e della cultura post-antica italiana e del bacino del mediterraneo, 
oltre a un archivio di lasciti di prominenti studiosi. il catalogo è consulta-
bile via internet (www.kubikat.org).

la fototeca comprende (ultimo rilevamento dati: aprile 2021) ca. 
890.000 fotografie di cui 25.265 della Fototeca dell’Unione, ca. 137.000 
negativi (tra le lastre e i microfilm sono comprese 2.110 lastre della Foto-
teca dell’Unione) e oltre 60.000 diapositive. il catalogo online comprende 
attualmente ca. 397.000 schede fotografiche e ca. 294.000 immagini di-
gitali. ivi ha sede la Fototeca dell’Unione di arte post-antica romana. la 
biblioteca e la fototeca sono aperte da gennaio 2022 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 19:00, l’ingresso si trova per entrambe in Via gre-
goriana, 30.

Per permettere a studenti americani di storia dell’arte italiana di appro-
fondire le loro ricerche, la samuel h. Kress Foundation (new York) ha 
istituito delle borse di studio presso la Bibliotheca hertziana dal settembre 
1965, mentre una cooperazione tra la Princeton University e la Bibliothe-
ca hertziana mette a disposizione una borsa di studio dal maggio 2007. 
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nel 2015 la Fondazione ruth und arthur scherbarth ha istituito per la 
prima volta un assegno di ricerca per dottorandi dell’Università di Berna 
per finanziare un soggiorno presso la Bibliotheca Hertziana.

si organizzano regolarmente convegni e conferenze di carattere scien-
tifico, mentre nei mesi da maggio a luglio si effettuano visite guidate ai 
monumenti romani. informazioni per l’accesso agli studiosi si trovano sul 
sito dell’istituto (https://www.biblhertz.it), assieme alle attività dettagliate 
dell’istituto per le quali è anche possibile ricevere la newsletter mensile.
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the brItIsh school At rome

AccAdemIA brItAnnIcA

Via a. gramsci, 61 – 00197 roma
telefono: 06.3264939 – Fax: 06.3221201

sito internet: www.bsr.ac.uk
Posta elettronica: info@bsrome.it
telefono Biblioteca: 06.32649380

Posta elettronica Biblioteca: library@bsrome.it

the British school at rome (accademia Britannica di archeologia, sto-
ria e Belle arti) è stata fondata come scuola di archeologia nel 1901, in 
seguito ampliata per includere le belle arti, e riconosciuta mediante statuto 
reale nel 1912, anno in cui si è trasferita in un bell’edificio neoclassico, pro-
gettato appositamente da sir edwin lutyens.

È un centro di ricerca residenziale per gli studi umanistici, architetto-
nici, le scienze sociali e per le belle arti. l’accademia promuove una serie 
di attività, quali conferenze, convegni, pubblicazioni, mostre e progetti di 
ricerca. rilascia borse di studio e coordina importante ricerca archeologi-
ca; dispone, inoltre, di un’ottima biblioteca di consultazione, specializzata 
in archeologia, storia italiana, topografia italiana e storia dell’arte italiana. 
l’accademia è sovvenzionata dal governo britannico.

DIrezIone

Direttore
Prof. stephen mILLner (fino al 31 agosto 2021)
Prof. abigail brUndIn (dal 1° settembre 2021)
(director@bsrome.it)

Assistant Director for Archaeology and Archaeological Science
Prof. emlyn dodd (dal 17 giugno 2021)
(adarchaeology@bsrome.it)

Assistant Director for the Fine Arts, Humanities and Social Sciences
Prof. emlyn dodd (dal 17 giugno 2021)
(adarchaeology@bsrome.it)



76 The British School at Rome____________________________________________________________________

Cary Fellow
Prof. robert coates-stePhens

(r.coates@bsrome.it)

Archaeology Officer
dott. stephen Kay

(s.kay@bsrome.it)

Geophysics Researcher
dott. elena Pomar

(e.pomar@bsrome.it)

Visual art Curator
dott. marta PeLLerInI

(finearts@bsrome.it)

Library Staff 
Beatrice geLosIa

(b.gelosia@bsrome.it)
dott. Francesca de riso
(f.deriso@bsrome.it)
Francesca deLI

(f.deli@bsrome.it)

Archivist
dott. alessandra gIoVenco

(archive@bsrome.it)

residence and Estate Manager
dott. christine martIn

(residence.manager@bsrome.it)

Hr Manager
dott. chiara PettazzI

(hrmanager@bsrome.it)

Director’s Executive Assistant and HR Officer
stefania PeterLInI

(s.peterlini@bsrome.it)
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Finance Manager
dott. nicholas hodgson

(finance@bsrome.it)

registrar (Londra)
Prof. gill cLarK

(bsr@britac.ac.uk)

administrative assistant (Londra)
dott. sam Kan

(londonoffice@bsrome.it)

Impact and Engagement Officer (Londra)
dott. Bryony smIth

(outreach@bsrome.it)

Communications Officer (Londra)
dott. zoe fIrth

(communications@bsrome.it)

rIcercAtorI AssocIAtI

Joan barcLay LLoyd: «the architecture and decoration of medieval 
churches and monasteries in rome, c. 1050-c. 1320».

maria cristina bIeLLa: «giving voice to an ancient city: the case of Falerii 
Veteres».

raffaella bUcoLo: «the antiquities collection of the Villa Wolkonsky in 
rome».

roberta cascIno: «trade and commerce in rome’s hinterland in the early 
and middle republican period: material culture approaches».

Patrizia caVazzInI: «the art market and display of works of art in roman 
houses in seventeenth century rome; artists at the papal court».

Francesco maria cIfareLLI: «archaeology of lazio and the suburbium of 
rome».

roberto cobIanchI: «‘lo temperato uso delle cose’. the patronage of the 
Franciscan observance in renaissance italy».

maria giuseppina dI monte: «theory and history of contemporary art».
eloisa dodero: «the reception of the capitoline collection of ancient 
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sculptures: from the donation of the lateran Bronzes (1471) to 
the treaty of toletino (1797)».

elizabeth fentress: «roman archaeology».
alessandra ferrInI: «on art, research and Positionality: practice-based 

approaches to colonial and fascist legacies».
stefania gereVIni: «‘Liaisons dangereuses’: art, identity and conflict in 

medieval Venice, genoa and the eastern mediterranean».
inge lyse hansen: «role-playing and role-models in roman imperial art; 

late roman funerary art; provincial identity and patronage in the 
greek east».

andrew hoPKIns: «architectural patronage between Venice and rome in 
the seventeenth century».

clare hornsby: «cardinal alessandro albani (1692-1779), ‘Father of the 
grand tour’: his relations with the British in the art market and in 
diplomacy in 18th century rome».

david KnIPP: «the Presence of syrian greeks at s. maria dell’ammiraglio, 
Palermo 1143-93».

simon martIn: «From peasants into sportsmen: sport and the develop-
ment of modern italy».

annalisa marzano: «ancient economic history and roman archaeology: 
the exploitation of natural resources, roman villas and agriculture».

Francesca ParrILLa: «michelangelo’s followers in rome».
guido Petruccioli: «the collecting and trade of antiquities in late nine-

teenth- and early twentienth-century rome: the John marshall and 
edward Perry Warren archives».

renato sebastIanI: «the archaeology of Portus».
christopher stephen sIWIcKI: «the detrimental effects of, and opposition 

to, building activity and urban development in ancient rome».
thomas trUe: «the cultural and urban history of the Papal states (1506-1631)».
maurice WhItehead: «the archives of the Venerable english college».
Karin WoLfe: «the Venetian painter Francesco trevisani».

borsIstI In stUdI UmAnIstIcI e scIenze socIAlI

alcune borse di studio sono state interrotte a causa del covid-19. i 
casi in cui i borsisti ritorneranno a roma per completare la residenza sono 
indicati con un asterisco, mentre le date indicate si riferiscono al periodo 
già passato in accademia. 
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Balsdon Fellows
dott. hester schadee * (settembre-dicembre 2020): «roman relics 

and renaissance collectors, 1350-1500».
dott. Jelena stojković (aprile-giugno 2021): «illUmination: 

abstract art in a transnational context».
dott. rachel haWorth (settembre-dicembre 2021): «Stasera in TV: 

italian variety television and its stars 1954-74».

Paul Mellon Centre rome Fellow
dott. Wilfried KeIL (aprile-giugno 2021): «robert turnbull macpher-

son and his photographic vedute of rome in comparison to 
works of other photographers in his time».

Rome Scholar and Residential Research Fellow
dott. claire bUrrIdge (da settembre 2020 a marzo 2021): «the 

movement of early medieval medical knowledge: exchange 
in the italian peninsula».

rome Fellows
dott. maria harVey (da settembre 2020 a giugno 2021): «latin si-

gnori in a diverse land: del Balzo orsini art and architecture 
in late medieval southern italy (c. 1350-1450)».

dott. georgios marKoU * (da settembre 2020 a giugno 2021): «Be-
tween empire and exile: cypriot nobles between the regno 
di cipro and Venice».

dott. Karie schULtz (da settembre 2020 a giugno 2021): «British and 
italian intellectual networks: the scots and english colleges 
in rome, 1603-1745».

dott. edward sUtcLIffe * (da luglio a settembre 2021): «leprosy 
and religion in medieval italian society: the evidence from 
thirteenth-century sermons».

dott. matt myers (da settembre a dicembre 2021): «transnational ex-
change and ideological struggle: rinascita and the european 
imagination of italian communism during the First republic».

Rome Scholar
dott. antonia Perna (da settembre a dicembre 2020; da aprile a 

settembre 2021): «schoolbooks in napoleonic italy: social 
regeneration and cultural imperialism, 1796-1814».
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rome awardees
dott. zoe fareLL (da settembre a dicembre 2020): «identity and 

community in the immigrant artisan population of early mod-
ern rome».

dott. Barbara gentILI (da settembre a dicembre 2020): «the ‘mod-
ern’ soprano: performing the donna nova in early twentieth-
century italy».

dott. eleanor careLess (da settembre a dicembre 2021): «chronicles 
of the italian feminist movement: transnational print cultures 
and the feminist avant-garde».

dott. Jacob cUrrIe (da settembre a dicembre 2021): «the works of 
gerald of Wales».

dott. marina Inì (da settembre a dicembre 2021): «spaces of diver-
sity in eighteenth-century ancona».

dott. davide massImo (da settembre a dicembre 2021): «greek fu-
nerary epigrams from rome in context».

dott. roberta mInnUccI (da settembre a dicembre 2021): «rome and 
the foreign gaze: the reinterpretation of classical antiquity in 
contemporary art in the 1960s and 1970s».

Ralegh Radford Rome Awardee
dott. William asLet * (da aprile a giugno 2021): «James gibbs’s 

training in rome».

Paul Mellon Centre rome Fellow
dott. tommaso zerbI (da settembre a dicembre 2021): «gothic re-

vival atop the heirlooms of antiquity: villa mills and the Pala-
tine hill, c. 1818-1926».

Hugh Last Rome Awardee
dott. Konogan beaUfay (da settembre a dicembre 2020): «heating 

systems in imperial-period roman baths in central italy: 
aquinum and beyond».

John R. Murray Creative Writing Residency
dott. rebecca johnson * (da settembre a ottobre 2021): «21st centu-

ry food writing: mapping the complexity of eating in public».
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borse dI stUdIo In belle ArtI

alcune borse di studio sono state interrotte a causa del covid-19. i 
casi in cui i borsisti sono tornati a roma per completare la residenza sono 
indicati con un asterisco, mentre le date indicate si riferiscono al periodo 
già trascorso in accademia. 

abbey Fellows in Painting
Jeffrey dennIs (da luglio a settembre 2021)
amber doe (da aprile a giugno 2021)
Jeff mcmILLan (da settembre a dicembre 2021)
eleni odysseos * (da aprile a giugno 2021)
margaux ogden (da settembre a dicembre 2021)

Abbey Scholar in Painting
Bea bonafInI * (da aprile a giugno 2021)
claudio Pestana (da settembre a dicembre 2021)

Augusta Scholar
Beth coLLar (da settembre a dicembre 2020)
ruaidhri ryan (da settembre a dicembre 2021)
lara smIthson (da settembre a dicembre 2021)

The Bridget Riley Fellow
milly PecK (da aprile a settembre 2021)

Creative Wales–BSr Fellow
Paul eastWood (da settembre a dicembre 2020)
Freya dooLey (da settembre a dicembre 2021)

new Contemporries – BSr residents
leah caPaLdI (novembre 2021)
marco godoy (agosto 2021)
laura hIndmarsh (settembre 2021)

Sainsbury Scholar in Painting & Sculpture 
charlie fegan (da settembre 2020 a settembre 2021)
max fLetcher * (da settembre 2020 a settembre 2021)
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* * *

bIblIotecA

la biblioteca è aperta al pubblico su prenotazione. Per informazioni 
sugli orari di apertura e le regole di accesso alla biblioteca si prega di con-
trollare il sito internet: https://www.bsr.ac.uk/liBrarY/access.
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Český Historický Ústav v Římě

IstItUto storIco ceco dI romA

Via concordia, 1 – 00183 roma
telefono: 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 ufficio estero di ricerca dell’Istituto di Storia presso 
l’accademia delle scienze della repubblica ceca di Praga; viene gestito 
dalla commissione dell’istituto storico ceco di roma presso l’accade-
mia delle scienze della repubblica ceca. Pur trattandosi di un’istituzione 
relativamente nuova, l’istituto si ricollega, nel suo indirizzo generale e per 
le tematiche che affronta, agli studi svolti dall’istituto storico cecoslo-
vacco, operante a Roma dal 1923 al 1939 e dal 1945 al 1948. Le finalità 
principali dell’istituto comprendono la ricerca e la diffusione di tutti i tipi 
di fonti storiche riguardanti la storia ceca. le attività di ricerca sono mol-
teplici, tre le quali si segnalano:

- Portare a termine l’edizione critica dei Monumenta Vaticana res 
gestas Bohemicas illustrantia per gli anni 1432-1471.

- continuare le pubblicazioni delle relazioni dei nunzi papali presso 
la corte imperiale negli anni 1592-1628 (Epistulae et acta nuntio-
rum apostolicorum apud imperatorem).

- Proseguire la ricerca e l’esame dei manoscritti boemi, conservati 
nella Biblioteca Vaticana e in altre biblioteche di roma.

- approfondire le ricerche sui rapporti tra i paesi della corona Boe-
ma (compresa la cecoslovacchia), il Vaticano e l’italia dal medio-
evo fino al XX secolo.

- Studiare la storia delle ricerche storiografiche ceche a Roma e in 
italia dal XiX al XX secolo.

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’Istitu-
to storico ceco di roma» che contiene, oltre alle informazioni sulle attività 
dell’istituto, anche recensioni e notizie, i testi delle conferenze, i risultati delle 
ricerche condotte dai borsisti, e, più in generale, alcuni contributi che tratta-
no il tema dei rapporti tra l’italia e la repubblica ceca in passato. dal 2012 
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l’istituto pubblica la collana «Biblioteca dell’istituto storico ceco di roma» 
nella quale si trovano gli scritti monografici riguardanti la storia culturale, 
religiosa, politica e economica dal Medioevo fino al XX secolo e dal 2014 la 
collana «acta romana Bohemica» dove vengono pubblicati i risultati degli 
studi condotti dall’Istituto e la bibliografia dei suoi borsisti.

dIrezIone

Direttore
Prof. Jaroslav PáneK

Segretaria
dott.anna ŠafáŘová

borsIstI

tomáš ČernuŠák (tomas.cernusak@post.cz): edizione critica della corri-
spondenza del nunzio carlo caraffa e di altri diplomatici papali 
(1621); preparzione del volume Epistuale et acta nuntiorum apo-
stolicorum apud imperatorem. 

Pavel heLan (p.helan@seznam.cz): rapporti tra la cecoslovacchia e la 
santa sede, nel periodo tra le due guerre mondiali.

Jitka jonoVá (jitka.jonova@upol.cz): il rapporto della curia papale con le 
terre ceche nel XiX secolo e nella prima metà del XX secolo (l’e-
piscopato – la questione delle nomine e delle dimissioni dei vesco-
vi, il rapporto tra lo stato e la chiesa, la questione delle nazionalità.

Petr KoPecKý (petr.kopecky@post.cz): i rapporti tra la santa sede e l’ar-
civescovato di olomouc negli anni dell’incarico dell’arcivescovo 
leopold Precan (1923-1947).

milena LenderoVá (milena.lenderova@upce.cz): l’influenza della Rivolu-
zione francese e delle guerre napoleoniche sulla vita quotidiana a 
roma (ricerche nella Biblioteca nazionale centrale e nell’archi-
vio di stato a roma).

tomáš maLý (malytomas@phil.mini.cz): incoronazioni delle immagini 
mariane nell’europa centrale del XViii secolo.

Veronika PoLaKoVá (veronika.polakova01@gmail.com): la strategia 
dell’ordine dei gesuiti per ampliare la venerazione verso le imma-
gini di devozione mariana, le finalità generali e la specificità della 
propaganda della evozione mariana nella Boemia dopo la battaglia 
della montagna Bianca.
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Karel rýdL (karel.rydl@upce.cz): lo sviluppo degli studi riguardanti le 
opere di ioan amos comenius in italia a partire dal XiX secolo 
con riferimento alla riforma del sistema scolastico italiano tenen-
do conto della tradizione pedagogica cecoslovacca.

Kateřina VaLentoVá (katerina.bobkova.valentova@gmail.com): storio-
grafia gesuitica nella provincia boema e in Europa, materiali per il 
primo volume del libro Historiam scribere (arsi).

Petr VoreL (petr.vorel@upce.cz): la storia del papato, la sua politica mo-
netaria e la gestione della zecca papale nel secolo XVi e XVii.

eva VybíraLoVá (eva.vybiralova@ustrcr.cz): la storia della chiesa catto-
lica nel secolo XX

* * *

bIblIotecA

la biblioteca dell’istituto conta attualmente circa 6.000 volumi. il 
fondo librario è costituito da pubblicazioni di argomento storico, riguar-
danti la Boemia e l’europa centrale. la biblioteca è stata arricchita in 
modo significativo da un insieme di pubblicazioni riguardanti la storia 
medievale, la storia generale della chiesa, la storia della germania e 
dell’italia, generosamente donate all’istituto storico ceco di roma dal 
prof. ludwig schmugge, eccellente ricercatore e conoscitore della storia 
medievale della chiesa. i volumi della biblioteca sono disponibili per la 
consultazione, previo accordo telefonico con la bibliotecaria, dott. anna 
Šafářová (telefono: 0039 347 941 5766). La biblioteca resta 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
telefono: 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, fa-
vorendo la ricerca danese nei campi dell’archeologia, della filologia, della 
storia antica, della storia dell’arte, della letteratura, della musica e delle 
belle arti.

le spese correnti per la gestione dell’accademia sono sostenute dal 
ministero degli affari culturali danesi mentre le borse di studio sono con-
cesse per la maggior parte dalla Fondazione romana della regina ingrid, 
che stanzia, inoltre, i fondi per gli acquisti della biblioteca e per le escur-
sioni di studio.

l’accademia – fondata nel 1956 – ebbe la sua prima sede nel palazzo 
Primoli, in via Zanardelli, fino al 1967, quando venne trasferita in un edifi-
cio autonomo, costruito in via omero, su un terreno messo a disposizione 
dal governo italiano, nell’ambito degli 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», 
composta da una serie monografica e da singoli 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)
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Prof. erik bach (2004-2011)
Prof. marianne Pade (2011-2019)

dIrezIone

Direttore
arch., dott.  charlotte bUndgaard, architettura.

Segretario scientifico
dott. anna Wegener, letteratura, scienza della traduzione.

Bibliotecaria
dott. maria adelaide zocchI

Segretaria
dott. Janne nielsen PenazzI

Contabile
dott. astrid carrIere

membrI del I semestre – PrImAverA 2020

a causa del lockdown nazionale in italia, non ci sono stati borsisti da 
marzo ad agosto 2020.

membrI del II semestre – AUtUnno 2020

Scienze
sigrid lykke nordahn Pedersen, laureanda (settembre): «Prostituzio-

ne nell’antica roma e Pompei». 
daniel nykjær andersen, laureato (settembre): «Fortificazioni romane 

arcaiche del latium».
dott. nikoline saUer (settembre-ottobre): «Periodo romano arcaico 

(620–480 Bc».
Prof. sine groVe saxKjær (settembre-ottobre): «etnie urbane: centro 

e periferia nel latium del periodo romano arcaico».
astrid Leed straUss, studentessa (settembre, ottobre, novembre): stagista.
sille Kathrine Krogh møLLer, studentessa (settembre, ottobre, novem-

bre): stagista.
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Prof. mikkel WaLLentIn (ottobre): «somiglianze e differenze tra lin-
gua dei segni e lingue parlate».

sofus Landbo, studente (ottobre): «Raffigurazioni cinquecentesche di 
cadaveri animati in relazione agli artisti del rinascimento e ai loro 
studi anatomici».

rikke Kühn rIegeLs, redattrice (ottobre): «realizzazione di un libro 
sullo scultore danese Bertel thorvaldsen e roma in occasione 
dell’anniversario dei 250 anni della sua nascita».

Prof. ellen Kathrine hansen (ottobre): «il cielo a roma come sorgente 
dinamica di luce diurna e la sua relazione con la ricezione di luce 
diurna in un ambiente».

dott. giulia Longo (novembre, dicembre): «Bertel thorvaldsen e napoli».

Arti figurative
Kristian sVerdrUP jensen (settembre)
sophia ioannou gjerdIng (settembre)
coline marotta (ottobre)
ida sønder thorhaUge (ottobre)
Johanne foss (novembre)
Pulsk raVn (novembre)
simon Bodh nIeLsen (novembre)
Jane maria Petersen (novembre-dicembre)

Musica
Johan feIersKoV (settembre)

Letteratura e giornalismo
christian Yde frosthoLm (settembre)
Kira dreyer messeLL (dicembre)

MembrI del I semestre – PrImAverA 2021

a causa del lockdown nazionale in danimarca, non ci sono stati borsisti 
da febbraio ad aprile.

Scienze
dott. cristina gaLIzIoLI (febbraio): «architettura e performance».
Prof. søren harnoW KLaUsen (maggio): «Una prospettiva esistenziale 

sulla vulnerabilità e l’invecchiamento».
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Prof. mogens a. morgen (maggio): «storia dell’architettura».
Kirsten hoLm (giugno): «B.s. ingemann e la sua raccolta di inni ‘re-

iselyren’ e ricordi del gran tour in italia nel 1818».
Prof. marina VIdas (giugno-luglio): «dipinti italiani in oro: vista, rif-

lessioni ed esperienze, 1320-1440».
Vibe nIeLsen, postdoc (giugno-luglio): «le collezioni africane al mu-

seo Preistorico Etnografico ‘Luigi Pigorini’».
signe margrethe haVsteen, Phd (giugno-luglio): «storia dell’arte».
Jonas bencard, storico dell’arte (luglio): «la statua del cristo di Ber-

tel thorvaldsen». 

Arti figurative
Karin Birgitte LUnd (maggio)
sophie dUPont (maggio)
Bjarke Underbjerg (giugno)

Letteratura e giornalismo
rúni WeIhe (giugno-luglio)

MembrI del II semestre - AUtUnno 2021

Scienze
christian hjorth bagger, studente (settembre-ottobre): «il ruolo poli-

tico delle donne durante gli ultimi decenni della tarda repubblica».
Prof. Jotun heIn (settembre-ottobre): «l’origine della vita».
lisa nIeLsen, studentessa (settembre): «l’esedra».
erik sPoron fIedLer, postdoc (settembre-ottobre-novembre): «le con-

nessioni tra religione ed economia e le conseguenze sul progetto 
europeo in un’ottica filosofico-religiosa».

ditte Finsten jensen, antropologa (settembre): «la cooperativa agri-
coltura capodarco».

Prof. søren KasPersen (ottobre): «la volta della cappella sistina in 
un’ottica agostiniana».

Prof. leif erik Vaag (novembre): «Preparazione di una guida a roma 
archeologica in lingua danese».

Prof. ruth baUmeIster (novembre): «il Palazzo della civiltà italiana».
Prof. Jan stubbe østergaard (novembre): «archeologia».
Prof. giulia Longo (novembre-dicembre): «l’età dell’oro danese in 

søren Kierkegaard e Bertel thorvaldsen».



90 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom____________________________________________________________________

Prof. henrik reeh (novembre-dicembre): «Progetto fotografico di 
roma».

Prof. georgios eftaxIoPoULos (dicembre): «l’horrea».
Prof. maria Fabricius hansen (dicembre): «Preparazione di un volu-

me illustrato sulla storia dell’architettura dall’epoca antica fino ad 
oggi».

Prof. carsten frIberg (dicembre): «neo-/body phenomenology and 
everyday aesthetics».

Prof. anne sejten (dicembre): «la galleria nazionale d’arte moderna 
e le pratiche curatoriali».

Architettura
daniella netrebKo esKILdsen (settembre) 
mikkel nIeLsen (ottobre) 
emil rasborg LaUrsen (dicembre) 

Arti figurative
maiken stæhr (settembre) 
mads borre (settembre-ottobre) 
Jens settergren (ottobre) 
mia nelle drøschLer (ottobre) 
anja cecilie Petersen (ottobre) 
sophia ioannou gjerdIng (novembre) 
Johanne foss (novembre) 
Pulsk raVn (novembre) 
amalie gabeL (dicembre) 
lars horneman (dicembre) 
asger harboU gjerdeVIK (dicembre) 

Letteratura e giornalismo
Johan daVIdsen (settembre) 
iselin cosman hermann (settembre-ottobre) 
annette rosenVoLd hVIdt (novembre) 

Musica
marie stocKmarr becKer (settembre) 
nina møLLer jørgensen (novembre-dicembre) 
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* * *

BIblIotecA

l’accesso alla biblioteca è consentito, previo appuntamento con la bi-
bliotecaria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 16:00. la biblioteca 
resta chiusa nel mese di agosto.

la segreteria dell’accademia è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 
09:00 alle 13:00.
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deUtsches ArchäologIsches InstItUt – rom

IstItUto ArcheologIco germAnIco – romA

Via sicilia 136-138 – 00187 roma
telefono: 06.4888141 – Fax: 06.4884973

sito internet: www.dainst.org
Posta elettronica: sekretariat.rom@dainst.de

con la fondazione, nel 1829, dell’instituto di corrispondenza archeo-
logica si concretizzò, da parte di un gruppo internazionale di studiosi e di-
lettanti, 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, specie da quelli di 
cultura grecoromana, le notizie su nuove scoperte e nuovi scavi archeolo-
gici. tale istituto, con la sua sede nell’ambasciata prussiana sul campido-
glio, nel 1874 passò al deutsches reich, e costituisce oggi – come gli altri 
dipartimenti ad atene, istanbul, madrid, il cairo, le commissioni a Bonn, 
Francoforte e monaco, i distaccamenti a Baghdad, damasco, teheran, sa-
naa e Pechino e gli uffici di ricerca ad Ulaanbaatar e Budapest – una sezione 
del deutsches archäologisches institut, un’istituzione afferente al ministero 
degli esteri della repubblica Federale di germania con sede a Berlino.

l’attuale istituto, dal 1921 con sede in Via sardegna, 79 (dal 2010 al 
2015 in Via Curtatone 4D, fino al 2018 in Via Valadier 37, attualmente in 
Via sicilia 136), ha come principale scopo la ricerca archeologica in italia, 
sia attraverso le proprie forze scientifiche sia mediante 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’I-
stituto – fedele al suo impegno originario – continua a sostenere il dialogo e 
lo scambio scientifico internazionale.

l’istituto pubblica la rivista «römische mitteilungen» e la serie mono-
grafica «Sonderschriften. Deutsches Archäologisches Institut Rom», non-
ché 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)
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Prof. gustav Körte (1905-1907)
Prof. hans dragendorff, Prof. Franz stUdnIczKa (1907-1909, di-
rettori incaricati)
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 eugene zanKer (1996-2002)
Prof. dieter mertens (2002-2006)
Prof. henner Von hesberg (2006-2014)

DIrezIone

Direzione
Prof. ortwin daLLy, direttore: archeologia greca e romana, storia 
dell’archeologia.
(ortwin.dally@dainst.de)
dott. norbert zImmermann, direttore scientifico: archeologia cristiana 
e archeologia romana.
(norbert.zimmermann@dainst.de)
dott. camilla coLombI, referente generale: etruscologia e archeologia 
dell’italia preromana.
(camilla.colombi@dainst.de)
dott. ines baLzer, referente scientifico: preistoria e protostoria, 
relazioni pubbliche. (ines.balzer@dainst.de)
alessandra rIdoLfI, segreteria
(alessandra.ridolfi@dainst.de)

 
Biblioteca

dott. thomas fröhLIch, direttore della biblioteca e dell’archivio: 
archeologia romana.
(thomas.froehlich@dainst.de)
Birgit bodenseh,bibliotecaria (fino a marzo 2021).
(birgit.bodenseh@dainst.de) 
hedda staUb, bibliotecaria (da agosto 2021).
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(hedda.staub@dainst.de)
christina hennIng, bibliotecaria.
(christina.henning@dainst.de)
alessandra cIangherottI, bibliotecaria.
(alessandra.ciangherotti@dainst.de)
Paola gULIneLLI, bibliotecaria.
(paola.gulinelli@dainst.de)
Valeria caPobIanco, archivista.
(valeria.capobianco@dainst.de)
lidia bIasI, assistente di sala.
(lidia.biasi@dainst.de)
Pasquale fazIo, assistente di sala.
(pasquale.fazio@dainst.de)
giulia PerosILLo, assistente di sala.
(giulia,perosillo@dainst.de)
marco PIPeLnIno, assistente di sala.
(marco.pipelnino@dainst.de)
 

Thesaurus Manteinance
dott. camilla coLombI, referente generale: etruscologia e archeo-
logia dell’italia preromana.
(camilla.colombi@dainst.de)
alessio Paonessa, assistente scientifico: archeologia classica.
(alessio.paonessa@dainst.de) 
dott annika KIrscheneder, assistente scientifica (archeologia 
classica).
(annika.kirscheneder@dainst.de)
Federica gIannInI, bibliotecaria.
(federica.giannini@dainst.de)
 

Pubblicazioni
dott. norbert zImmermann, direttore delle pubblicazioni: archeo-
logia romana e cristiana.
(norbert.zimmermann@dainst.de)
marion menzeL, m.a., redazione.
(marion.menzel@dainst.de)
luisa bIerstedt, M.A.,assistente scientifica: archeologia preistorica.
(luisa.bierstedt@dainst.de) 
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dott. Jonas zWeIfeL, assistente scientifico: archeologia classica (fino 
a dicembre 2021).
(jonas.zweifel@dainst.de)
Dott. Christina Kecht, assistente scientifico: storia antica (fino a di-
cembre 2021).
(christina.kecht@dainst.de)

 Reparto architettonico
dott. ing. heinz-Jürgen beste, referente scientifico: architettura an-
tica.
(heinz.beste@dainst.de)
dott. markus WoLf, referente scientifico: architettura antica.
(markus.wolf@dainst.de)
Francesca de santIs, architettura antica.
(francesca.desantis@dainst.de)

Reparto fotografico
dott. ralf bocKmann, direttore della fototeca: archeologia tardo-
antica e del nord africa.
(ralf.bockmann@dainst.de) 
satoshi hIgUchI, assistente scientifico: archeologia e architettura romana.
(satoshi.higuchi@dainst.de)
daria LanzUoLo, collaboratrice.
(daria.lanzuolo@dainst.de)
heide behrens, fotografa.
(heide.behrens@dainst.de)
daniela gaUss, fotografa.
(daniela.gauss@dainst.de)
gheorghe barbat, collaboratore.
(gheorghe.barbat@dainst.de)

Tecnico di scavi archeologici
James jones

(james.jones@dainst.de)

 reparto per gli studi nordafricani
dott. ralf bocKmann, referente scientifico: archeologia tardoanti-
ca e del nord africa.
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(ralf.bockmann@dainst.de)
christoph Lehnert, assistente scientifico: archeologia classica, 
punica e romana.
(christoph.lehnert@dainst.de) 
satine bUcKenmaIer, stagista nell’ambito del programma Kulturweit.
(satine.buckenmaier@dainst.de) 

 
Reparto pubbliche relazioni

Prof. ortwin daLLy, direttore: archeologia greca e romana, storia 
dell’archeologia.
(ortwin.dally@dainst.de)
dott. ines baLzer, referente scientifico: preistoria e protostoria, 
relazioni pubbliche.
(ines.balzer@dainst.de)
anna-maria mayr

(anna-maria.mayr@dainst.de)
angela sarro

(angela.sarro@dainst.de)

amministrazione
andreas fIscher, direttore amministrativo.
(andreas.fischer@dainst.de)
giuseppina PUgLIese

(giuseppina.pugliese@dainst.de)
giorgia mIgatta

(giorgia.migatta@dainst.de)
angela sarro

(angela.sarro@dainst.de) 
anna-maria mayr

(anna-maria.mayr@dainst.de)
sabrina toto

(sabrina.toto@dainst.de)

Portineria e Centralino
luca aPI

(luca.api@dainst.de)
alessandro caVagnoLI

(alessandro.cavagnoli@dainst.de)
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alessandro gIULIanI

(alessandro.giuliani@dainst.de)
angela sarro

(angela.sarro@dainst.de)

* * *

BIblIotecA

la Biblioteca comprende circa 280.000 volumi di archeologia classica 
e scienze affini. Il catalogo iDAI.bibliography/ZENON è accessibile onli-
ne (https://zenon.dainst.org/).

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 diret-
tori dell’istituto (per esempio, W. henzen, l. curtius, r. herbig), la cor-
rispondenza scientifica e i disegni di vasi greci d 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
telefono: 06.660492-1 – Fax: 06.6623838

sito internet: www.dhi-roma.it
Posta elettronica: info@dhi-roma.it

l’istituto storico germanico di roma (dhi), fondato nel 1888, è il 
più antico tra gli istituti di ricerca storica della repubblica Federale di 
germania all’estero. esso si dedica alla storia e alla storia della musica 
dal medioevo fino al passato recente, con particolare attenzione all’Ita-
lia, all’europa meridionale e allo spazio mediterraneo. dal 2002 fa parte 
della max Weber stiftung – deutsche geisteswissenschaftliche institute 
im Ausland. In quanto inserito in una fitta rete di cooperazioni, il DHI si 
considera oggi un ponte tra culture accademiche diverse, in particolare tra 
la germania e l’italia, e un foro di scambio accademico internazionale. 
l’istituto vede come compiti essenziali il promuovere di giovani studiosi 
e studiose tedeschi e internazionali e la consulenza scientifica a ricerca-
tori e ricercatrici. Un servizio fondamentale fornisce la grande biblioteca 
specializzata con importanti fondi musicologici e storici. il dhi pubblica, 
in collaborazione con case editrici riconosciute a livello internazionale, 
una rivista scientifica, due collane musicologiche, una dedicata agli studi, 
l’altra alle edizioni, e diverse collane storiche in lingua tedesca, italiana 
e inglese. l’istituto persegue una decisa politica dell’open access. gran 
parte delle pubblicazioni a stampa viene resa accessibile online subito o 
dopo un determinato periodo. dato l’impegno dell’istituto nel campo dei 
digital humanities, è cresciuto in maniera considerevole il numero delle 
pubblicazioni online, soprattutto nella forma di edizioni e banche dati.

DIrezIone

Direttore
Prof. martin baUmeIster

(baumeister@dhi-roma.it)
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Vicedirettori
dott. lutz KLInKhammer

(klinkhammer@dhi-roma.it) 
Prof. alexander KoLLer

(koller@dhi-roma.it)

Sezione di Storia della Musica
dott. markus engeLhardt

(engelhardt@dhi-roma.it)

amministrazione
sandra heIseL-heyn (fino al 31 luglio 2021)
(heisel@dhi-roma.it)
andré tUmmernIcht (dal 1° agosto 2021)
(tummernicht@dhi-roma.it) 

Biblioteca
Patricia Kern

(kern@dhi-roma.it)

rIcercAtorI e rIcercAtrIcI

Storia medievale
dott. christian a. neUmann 
(neumann@dhi-roma.it)
dott. andreas rehberg

(rehberg@dhi-roma.it)
dott. Jörg VoIgt (fino al 30 settembre 2021)
(voigt@dhi-roma.it)
dott. Kordula WoLf

(wolf@dhi-roma.it)

Storia moderna e contemporanea
dott. Bianca gaUdenzI 
(gaudenzi@dhi-roma.it)
dott. riccarda sUItner 
(suitner@dhi-roma.it)
dott. carlo taVIanI 
(taviani@dhi-roma.it) 
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dott. simon Unger-aLVI 
(unger-alvi@dhi-roma.it)

Storia della Musica
dott. sabine ehrmann-herfort, Vicedirettrice storia della musica
(ehrmann-herfort@dhi-roma.it)
dott. carolin Krahn (dal 1° settembre 2020)
(krahn@dhi-roma.it)

Digital Humanities 
dott. Jörg hörnschemeyer

(hoernschemeyer@dhi-roma.it)

BorsIstI 2020

tobias baUer (ottobre 2020-gennaio 2021): «l’impostazione polifonica dei 
responsori della settimana santa in italia (ca. 1480-1620)».

caterina caPPUccIo (febbraio-marzo, settembre): «cappellani e suddiaconi 
papali tra l’italia settentrionale e meridionale. Uno studio contrasti-
vo (1198-1241)».

giuseppina crescenzo (settembre-novembre): «La cantata sacra: geografia 
e storia di una forma musicale italiana tra i secoli XVii e XViii».

Valentina escherIch (settembre-ottobre): «la politicizzazione dell’omoses-
sualità femminile nell’impero tedesco e nel regno d’italia, 1869-
1915 ca.».

Jana ferran (ottobre-novembre): «La definizione legislativa dei diritti dei 
compositori in Russia fino all’inizio del XX secolo: l’influenza del 
diritto d’autore europeo».

dott. Filippo forLanI (ottobre-dicembre): «il ruolo dei concili non ecu-
menici in italia tra il 1153 e il 1216. Un approfondimento politico-
ecclesiologico nella storia degli scismi».

sebastian gLUnz (gennaio-febbraio): «sulle interrelazioni tra i concetti di 
ordine architettonico e non architettonico usando l’esempio degli 
archivi della curia romana nella prima età moderna».

dott. annika hass (gennaio-aprile): «lettura, socievolezza, trasferimento: 
la società del gabinetto Vieusseux e il progetto di un modello poli-
tico per l’italia e l’europa (1819-1922)».

marius hIrschfeLd (febbraio-marzo): «L’archeologo e manager scientifico 
ludwig curtius come cittadino colto esemplare».
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Victor henri JaeschKe (settembre): «dalla comunità all’Unione. dibattiti 
sul futuro dell’europa 1986-1992».

christopher Kast (luglio-agosto): «Papi fuggitivi e viaggiatori. la camera 
apostolica e i viaggi dei papi nel XV secolo (1418-1464)».

lotte Kosthorst (ottobre-dicembre): «la mobilità degli studenti dell’ar-
cidiocesi di colonia verso le università italiane dal XV al XVii se-
colo».

dott. giorgio LUcaronI (settembre-dicembre): «Fascism and architecture. 
genesis, evolution, and crystallization of a debate».

eric müLLer (ottobre-novembre): «i banchieri mercanti italiani e il loro ruo-
lo nella gestione finanziaria del Patrimonium Petri nel XIII secolo».

dott. ruth nattermann (ottobre 2020-marzo 2021): «Umanitarismo transna-
zionale e politica dei rifugiati nell’era delle guerre mondiali. Una sto-
ria relazionale di attori politici e attivisti umanitari 1920-1956».

Joanna PIecha (ottobre-novembre): «l’opera a napoli attorno al 1800».
laura PoPa (ottobre-dicembre): «Protestant Women teachers in nineteenth-

century italy: nation-Building at the crossroads of gender, culture 
and religion (1860-1915)».

dott. giorgio Potì (febbraio-maggio): «subaltern outsiders? the entan-
gled histories of state- and empire-Building in italy and spain (ca. 
1860-1960)».

moritz schmeIng (ottobre-dicembre): «tra emancipazione e privazione di 
diritti – gli ebrei nel partito fascista italiano 1921-1938».

dott. alberto sPataro (ottobre-dicembre): «attori e luoghi del potere impe-
riale nel centro italia durante il regno di enrico Vi di svevia (1186-
1197)».

dott. Paola steLLIferI (ottobre-dicembre): «sessualità, maternità e aborto 
nell’italia repubblicana. Partiti, associazioni e movimenti collet-
tivi a confronto».

dott. cinzia sULas (luglio-settembre): «l’amicizia cristiana (1780-1817): 
uno studio comparativo sulle colonie di milano e Vienna».

dott. Paolo tedesco (agosto-ottobre): «the economy of italy in the sev-
enth century».

dott. Flavia tUdInI (luglio-ottobre): «Tra le nationes della Monarquía: la 
presenza di “americanos” nella città di roma e l’agente “sobre ne-
gocios de indias” in curia tra XVi e XVii secolo».

roberta VIdIc (agosto-dicembre): «caratteristiche idiosincratiche di una 
composizione “romana” alla mente sul modello di costanzo Festa 
(1534-1619)».
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dott. marie Von LünebUrg (gennaio-febbraio): «cosa voleva il Papa da 
ludolf Klencke?».

borsIstI 2021

dott. siel agUgLIaro (da luglio ad agosto 2021): «opera, razzismo, e iden-
tità nazionale nell’italia liberale (1861-1918)».

dott. Jacques aymerIc nsangoU (da settembre 2021 a gennaio 2022): 
«Material Culture of Fortified Villages during the Slave Trade. A 
case study in eastern senegal (13th to late 19th century)».

dott. Flaminia bartoLInI (da marzo a maggio 2021): «creating identity 
from the Past: Fascism and the construction of archaeological 
museum collections».

Franziska böcK (da agosto a novembre 2021): «le rimpatriate ed i rimpa-
triati italiani dalla libia a partire dagli anni 70. a proposito di una 
socio-cultura e sulle mentalità di una minoranza postcoloniale».

Paolo bozzI (da settembre a dicembre 2021): «an italian sonderweg to-
wards Social Democracy? Taxes, Inflation, and the Reshaping of 
the italian Fiscal contract 1962-1984».

dott. andrea casaLbonI (da luglio a novembre 2021): «la nobiltà di fron-
tiera nella montanea aprutii tra svevi e angioini (1250-1350)».

dott. carlo camPIteLLI (da aprile a giugno 2021): «Papato e nord america 
nel XVii secolo: strategie politiche, religiose e culturali».

dott. laura dI fabIo (febbraio 2021): «la compagnia di gesù sotto oc-
cupazione militare tedesca in italia (1943-1945)».

lisa dünchem (da aprile a maggio 2021): «Partecipazione politica e pro-
cessi di autonomia nelle città dell’italia meridionale al passaggio 
tra Xiii e XiV secolo».

Valentina escherIch (da settembre a ottobre 2021): «Tra scientificazione 
e politicizzazione. Una storia dell’omosessualità femminile nel 
reich tedesco e nel regno d’italia, ca. 1869-1915».

dott. Fernando esPosIto (da maggio a ottobre 2021): «la simultaneità del 
non simultaneo. cronotopos e cronopolitica».

dott. miriam franchIna (da settembre a ottobre 2021): «religion, slav-
ery and race in the age of revolutions: catholicism from colo-
nial saint-domingue to independent haiti, c1700 to c1830».

Josephine hoffmann (luglio, settembre, novembre 2021): «il sogno con i 
madrigali italiani della prima età moderna».

dott. lars hVass PUjoL (da luglio a dicembre 2021): «la congregazi-
one dell’oratorio di s. Filippo neri in Bologna come centro 
d’irradiazione della cultura musicale italiana ed europea».
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marco IacoVeLLa (da marzo a giugno 2021): «scritture ed impero. cultura e 
comunicazione politica nelle corrispondenze inedite dei sostenitori 
italiani di carlo V».

sophie KLeVeman (da aprile a giugno 2021): «la supervisione papale delle 
antichità nel XVii secolo».

dott. elena maccIonI (da settembre a dicembre 2021): «tribunali e con-
flitti mercantili nell’Europa del tardo Medioevo. Un approccio 
comparativo».

dott. giulia marotta (da ottobre 2021 a marzo 2022): «crimen pessimum, 
or: naming “the foulest crime”. a conceptual history of sexual abuse 
and sacramental confession in the catholic church (1850-1922)».

sophie matULLa (da luglio a novembre 2021): «i piccoli giochi del potere – 
le cortigiane nel rinascimento italiano».

dott. carlo moLL (settembre 2021): «the Fascist Underground in allied-
occupied italy, 1943-1945».

Keywan Klaus münster (maggio 2021): «tra cura delle anime e politica. il 
cardinale Karl Joseph schulte (1871-1941)».

radu mustață (da gennaio ad aprile 2021): «syriac Paideia and Jesuit eru-
dition in malabar. Before and after the synod of diamper (1599)».

dott. Jacopo PILI (da gennaio a maggio 2021): «il Vaticano e la nascita dello 
Stato di Israele nelle carte del pontificato di Pio XII (1939-1957)».

gero PItLoK (da settembre a novembre 2021): «Presentazione storico-musi-
cale e organologica degli strumenti a tastiera a corda (clavicembalo, 
clavicordo, pianoforte, ecc.)».

Yannick PoUIVet (da settembre a novembre 2021): «il sistema di allog-
gio cataro dell’inizio del XiV secolo allo specchio del “registre 
d’inquisition”».

dott. Federica re (da marzo a giugno 2021): «liberalismo, nation Building 
e divulgazione scientifica. Alle origini del giornalismo italiano per 
l’infanzia e la gioventù (1832-1859)».

dott. alessio rUsso (luglio, settembre-ottobre): «i prodromi della “con-
giura dei Baroni” nel regno aragonese di napoli (secolo XV): uno 
studio sulle inedite corrispondenze diplomatiche italiane».

Kim schULz (da agosto a novembre 2021): «Visioni e azioni future del mov-
imento internazionale per la protezione degli animali, 1860-1914».

daniel schUmacher (da novembre a dicembre 2021): «di margravi, duchi 
e “piccoli re”. Una storia pragmatica della ricerca sul tardo periodo 
carolingio (880-930)».

miriam sPandrI (aprile 2021): «Vittime in azione. gli ebrei in italia durante 
l’esclusione, la persecuzione e l’olocausto (1938-1945)».
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dott. andreas stUcKI (da ottobre 2021 a marzo 2022): «sviluppo rurale e 
“modernizzazione”. sulla circolazione globale della conoscenza 
specialistica (ca. 1950-1980)».

dott. Francesco tacchI (da settembre a dicembre 2021): «il Vaticano e 
la Germania nel Dopoguerra. La missione pontificia a Kronberg 
(1945-1951)».

Felix tImmer (da luglio ad agosto 2021): «crisi e riforma. lìimpero roma-
no-germanico allo specchio dei fatti contemporanei (1106-1152)».

dott. linus UbL (da settembre a ottobre 2021): «confronto tra la diffusione 
di mechthild von hackeborn e caterina da siena».

Judith Utz (da aprile a giugno 2021): «sulla percezione materiale-estetica 
dei rotoli di exultet dell’italia meridionale come media costitutivi 
dello spazio».

Fabian Voss (da ottobre a dicembre 2021): «il dominio papale nel disegno 
spaziale. i libri di architettura di domenico Fontana (1543-1607) e 
la roma di sisto V.».

Philipp WeIss (maggio 2021): «il regno di gerusalemme e il dominio di 
carlo di angiò».

dorothea WohLfarth (da ottobre 2021 a marzo 2022): «la trasformazione 
del campidoglio in epoca fascista».

PersonAle

assistente del Direttore 
dott. monika KrUse

(kruse@dhi-roma.it)

Redazione e pubbliche relazioni
dott. claudia gerKen

(gerken@dhi-roma.it)
dott. eva grassI

(grassi@dhi-roma.it)
dott. thomas hofmann

(hofmann@dhi-roma.it)
dott. gerhard KUcK

(kuck@dhi-roma.it)
dott. christine streUbühr

(streubuehr@dhi-roma.it)
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susanne WeseLy

(wesely@dhi-roma.it)

Biblioteca, Sezione Storia 
(bibliothek@dhi-roma.it)
elisabeth dUnKL (fino al 31 marzo 2021)
(dunkl@dhi-roma.it)
liane soPPa

(soppa@dhi-roma.it)

Biblioteca, Sezione Storia della Musica 
(musikbibliothek@dhi-roma.it)
christina rUggIero

(ruggiero@dhi-roma.it)
dott. christine streUbühr

(streubuehr@dhi-roma.it)

Custodi della biblioteca
martina confaLonIerI

(confalonieri@dhi-roma.it)
antonio La bernarda

(labernarda@dhi-roma.it)
roberto VersacI

(versaci@dhi-roma.it)

Tecnologie dell’informazione 
(admin@dhi-roma.it)
Jan-Peter grüneWäLder

(grunewalder@dhi-roma.it)
Kristian bojacK-LombardI (dal 15 marzo 2020)
(bojack-lombardi@dhi-roma.it)
niklas boLLI

(bolli@dhi-roma.it)

amministrazione
(verwaltung@dhi-roma.it)
Paola fIorInI

(fiorini@dhi-roma.it)
zarah marcone

(marcone@dhi-roma.it)
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elisa rItzmann

(ritzmann@dhi-roma.it)

Facility Management
niklas boLLI

(bolli@dhi-roma.it)

* * *

BIblIotecA

i campi tematici della ricerca si rispecchiano nel patrimonio delle due 
sezioni della biblioteca, quella di storia (storia medievale, moderna e con-
temporanea) e storia della musica. la biblioteca storica possiede circa 
182.000 unità documentarie, è abbonata a 680 riviste correnti e custodisce 
un ampio fondo di stampati antichi. Particolarmente ben fornita risulta la 
sezione riservata alla storia locale italiana. merita inoltre di essere men-
zionato un fondo di 123 manoscritti, riguardanti soprattutto la storia del 
XVi e del XVii secolo, con un inventario particolare. l’offerta di risorse 
digitali viene costantemente ampliata.

la biblioteca musicale, inaugurata nel 1960, dispone di oltre 63.000 
unità bibliografiche (monografie, edizioni musicali, libretti, microfilm, 
fonti sonore e audiovisive) e 170 riviste correnti. la biblioteca custodi-
sce collezioni speciali: libretti rari (opere, oratori e cantate), tra cui una 
raccolta quasi completa di testi a stampa per le pubbliche rappresentazio-
ni operistiche a Venezia tra il 1637 e il 1734 (digitalizzato); partiture di 
musica contemporanea, tra cui il fondo musicale dell’accademia tedesca 
roma Villa massimo con le composizioni dei borsisti; manoscritti/stam-
pe rare/ristampe di fonti storiche.

a disposizione dei frequentatori della biblioteca: accesso WiFi e prese 
di corrente per il pc portatile, postazioni di ricerca che permettono la con-
sultazione degli oPac e delle risorse elettroniche (banche dati specialisti-
che/enciclopedie, e-Journals), sala musica con pianoforte a coda e clavi-
cembalo; pianoforte digitale, postazione scanner, lettore per microformati 
con stampante e servizio riproduzioni.

il patrimonio librario è reperibile tramite i cataloghi online (http://dhi-ro-
ma.it/index.php?id=bibl_opacs), il sistema bibliotecario südwestdeutscher 
Verbund (sWB) e l’Urbis library network, che riunisce diverse istituzioni 
internazionali a roma.
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le biblioteche dell’istituto sono aperte secondo il seguente orario:

lunedì, ore 09:00-17:00.
martedì, ore 09:00-17:00.
mercoledì, ore 09:00-17:00.
giovedì, ore 09:00-17:00.
Venerdì, ore 09:00-15:30.

orario ridotto nella stagione estiva, da luglio all’inizio di settembre. 
l’accesso alla biblioteca richiede solo un documento d’identità valido. 
si svolgono regolarmente visite guidate e su richiesta, appuntamenti per 
gruppi.
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école frAnçAIse de rome

indirizzo postale: Piazza navona, 62 – 00186 roma
sito internet: www.efrome.it

l’École française de rome, fondata nel 1875, dipende dal ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation e fa parte 
della rete delle École françaises à l’étranger. 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, 
rinnovabili due volte, ripartiti in antichità, medioevo, epoca moderna e 
contemporanea. accoglie, inoltre, circa 150 borsisti l’anno, per soggiorni 
brevi di uno o due mesi. l’École sviluppa diversi programmi di ricerca in 
italia, tunisia, marocco, albania, croazia, serbia e slovenia, in collabo-
razione 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 sezione romana della collana «Bibliothèque 
des Écoles françaises d’athènes et de rome» e una propria collana, la 
«collection de l’École française de rome», la quale accoglie i risultati delle 
ricerche condotte nell’ambito delle proprie attività scientifiche. Pubblica, 
inoltre, alcune collezioni in collaborazione con altri istituti, come «roma 
antica», con la soprintendenza archeologica di roma.

la biblioteca, specializzata nelle medesime discipline di ricerca dell’is-
tituto, possiede più di 210.000 volumi e 1.200 titoli di periodici. dal 1989, 
grazie al lascito di edoardo Volterra, la biblioteca ospita un ricco fondo di 
diritto romano, comprendente 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)
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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)
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)
Prof. catherine VIrLoUVet (2011-2019)

PAlAzzo fArnese

Piazza Farnese, 67 – 00186 roma
telefono: 06.686011

dIrezIone

Direzione
Prof. Brigitte marIn, direttrice.

Direzione degli studi (Fax: 06.6874834)
nicolas LaUbry, direttore degli studi, antichità.
Pierre saVy, direttore degli studi, medioevo.
Fabrice jesné, direttore degli studi, epoche moderna e contempora-

nea (fino ad agosto 2021).
laura PettInaroLI, direttrice degli studi, epoche moderna e con-

temporanea (da settembre 2021).
ilaria ParIsI, assistente scientifica, antichità.
(secrant@efrome.it)
grazia PerrIno, assistente scientifica, medioevo.
(secrma@efrome.it)
claire chaLLéat, assistente scientifica, epoche moderna e contempora-

nea.(secrmod@efrome.it)

Biblioteca
(Fax: 06.68601266 – secrbiblio@efrome.it)

clément PIeyre, responsabile della biblioteca (fino ad agosto 2020).
cécile martInI, responsabile della biblioteca (da settembre 2020).
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maria silvia boarI, addetta bibliotecaria.
serge daUdey, assistente bibliotecario specializzato.
elena aVeLLIno, addetta bibliotecaria.
raffaella camPoneschI, addetta bibliotecaria.
elisa saLtetto, addetta bibliotecaria.
Flora gIULIanI, accoglienza borsisti e scambi pubblicazioni.
michèle jeangey, addetta bibliotecaria.
Floriana PonzI, addetta all’accoglienza degli utenti.
giulio chIeco, coordinamento tecnico.
Bruno fornara, coordinamento tecnico.
massimo berLUtI, addetto tecnico.
Jean candeLa, addetto tecnico.
Ulderico de gregorI, addetto tecnico.
adriano serecchIa, addetto tecnico (fino al 2020).

accoglienza a Palazzo Farnese
Franco de francesco, portineria-centralino.
Pier angelo PetrerI, portineria-centralino.

residenza della Direttrice
maria alice de freItas, agente di servizio.

sede dI PIAzzA nAvonA

Piazza navona, 62 – 00186 roma 
telefono: 06.68429001

La sede di Piazza Navona accoglie manifestazioni scientifiche (in sala 
conferenza o nella sala seminari), ma anche le presentazioni delle pubblica-
zioni recenti.

l’École dispone, inoltre, di camere per ospitare studiosi che soggior-
nano a Roma per motivi scientifici. Coloro che partecipano ai programmi 
scientifici dell’École hanno, chiaramente, diritto di precedenza.

Contabilità
monique zImmerman, contabile, capo servizi finanziari e immobiliari.
Francine geWIss, assistente di gestione finanziaria e contabile.
gérard gUeLfUccI, assistente di contabilità.
sophie hergot, agente amministrativo per l’immobiliare.
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sophie hergot, assistente di gestione finanziaria e contabile (da 
ottobre 2020).

amministrazione
(Fax 06.68429150)

Pascale garcIa, responsabile amministrativo.
hélène franchI, assistente di direzione.
Francesco mazzone, manutentore.

Comunicazione
(communication@efrome.it)

marie zago, responsabile comunicazione.
(marie.zago@efrome.it)
Valentina cUozzo, assistente di comunicazione (assente da dicem-

bre 2021).
(valentina.cuozzo@efrome.it)
grazia de gennaro, assistente di comunicazione (da febbraio a 

marzo 2020).
Francesca sabben, assistente di comunicazione (da dicembre 2021).

Pubblicazioni
richard fIgUIer, responsabile delle pubblicazioni dell’eFr e della 

Casa de Velázquez a Madrid (fino al 2021).
(richard.figuier@efrome.it)
Franco brUnI, redattore con responsabilità editoriali.
sophie dUthIon, redattrice con responsabilità editoriali (in disponibilità).
Francesca aceto, assistente amministrativa e editoriale (da dicem-

bre 2020).
Fabio naranzI, magazziniere.
amélie baLcoU, editrice (da aprile a settembre 2021).

Archivio
emmanuel tUrqUIn, archivista.

informatica
Bernard brochIer, ingegnere informatico.
marco grossI, tecnico informatico.

Foresteria e accoglienza
(telefono: 06.68429001; Fax: 06.68429050)



112 École Française de Rome____________________________________________________________________

Valentina cUozzo, responsabile della forestiera (fino a settembre 2020).
(service.hebergement@efrome.it)
sophie hergot, forestiera (fino ad aprile 2020).
gianpaolo tarzIa, forestiera e accoglienza.
olivier tWIesseLmann, accoglienza.
annalisa meLIs, accoglienza.
Pier angelo PetrerI, accoglienza.

cryPtA bAlbI

Via dei Delfini, 14 – 00186 Roma

Servizio archeologico
nicolas LaUbry, responsabile del servizio.
evelyne bUKoWIecKI, archeologo responsabile del laboratorio ar-

cheologico.
(evelyne.bukowiecki@efrome.it) 
François foUrIaUx, topografo-geomatico (fino a marzo 2021).

membrI 2019-2020

indirizzo collettivo per contattare i membri dell’eFr: membres@efrome.it
Per contattare un membro in particolare: nome.cognome@efrome.it

Membri del primo anno

Antichità
christian mazet

Paolo tomassInI

Medioevo
angela cossU

guillaume saInt-gUILLaIn

 
Epoche moderna e contemporanea

Virgile cIrefIce

adrián fernández aLmogUera

Élodie orIoL

nina VaLboUsqUet
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Membri del secondo anno

Antichità
alison PereIra

Medio Evo
Philippe LefeUVre

Viva sacco

Epoche moderna e contemporanea
annalaura tUrIano

hugo Vermeren

Membri del terzo anno
Antichità

Bertrand aUgIer

Bruno d’andrea

charles daVoIne

Medio Evo
carole mabboUx

Epoche moderna e contemporanea
séverin dUc

membrI 2020-2021

Membri del primo anno

Antichità
Pauline cLUzeL

guillaume de mérItens de VILLeneUVe

Élodie ParIs

Medio Evo
nicolas mInVIeLLe-LaroUsse

François WaLLerIch
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Epoca moderna e contemporanea
arthur hérIsson

daniela trUcco

Membri del secondo anno

Antichità
christian mazet

Paolo tomassInI

Medio Evo
angela cossU

Epoca moderna e contemporanea
Virgile cIrefIce

adrián fernández aLmogUera

Élodie orIoL

nina VaLboUsqUet

Membri del terzo anno

Antichità
//

Medio Evo
Philippe LefeUVre

Viva sacco

Epoche moderna e contemporanea
annalaura tUrIano

hugo Vermeren

membrI 2021-2022

Membri del primo anno

Antichità
clément bady 
eukene bILbao zUbIrI
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Medio Evo
Pierre-Bénigne dUfoULeUr

Epoca moderna e contemporanea
lana martysheVa

Membri del secondo anno

Antichità
Pauline cLUzeL

guillaume de mérItens de VILLeneUVe

Élodie ParIs

Medio Evo
nicolas mInVIeLLe-LaroUsse

François WaLLerIch

Epoca moderna e contemporanea
arthur hérIsson

daniela trUcco

Membri del terzo anno

Antichità
christian mazet

Paolo tomassInI

Medio Evo
angela cossU

Epoche moderna e contemporanea
Virgile cIrefIce

adrián fernández aLmogUera

Élodie orIoL

nina VaLboUsqUet
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Personale messo a disposizione dal CnrS 
(Centre National de la Recherche Scientifique)

presso l’EFr

marie bossaert, epoche moderna e contemporanea (dal 2019 al 2020).
carole mabboUx, medio evo (dal 2020 al 2021).
Philippe LefeUVre, medio evo (dal 2021al 2022).

le PUbblIcAzIonI dell’école frAnçAIse de rome

Piazza navona, 62 – 00 186 roma
sito internet: www.publications.efrome.it

Posta elettronica: richard.figuier@efrome.it

l’École ha un importante attività editoriale. dal 1° gennaio 2021, i 
resoconti dei cantieri di scavi dipendenti dall’École française de rome e 
dal centre Jean-Bérard sono ormai pubblicati nel «Bulletin archéologique 
des Écoles françaises à l’étranger». la rivista biennale «les mélanges de 
l’École française de rome», viene pubblicata sia online, che in formato 
cartaceo. i lavori dei suoi membri sono pubblicati nella «Bibliothèque 
des Écoles françaises d’athènes et de rome» («BeFar»), dispone di 
una «collection» («ceF») per diffondere i risultati delle ricerche che 
promuove, e altri saggi sulle tematiche di propria competenza. nel 
2013 ha introdotto una piccola collezione economica, i «classiques 
École française de rome», per rieditare alcuni grandi titoli del suo 
catalogo ormai esauriti. Vari lavori sono inoltre curati al di fuori delle 
serie tradizionali: edizioni di dati primari («sources et documents»), 
monografie di grandi monumenti (Le palais Farnèse, La Villa Médicis), 
cataloghi di mostre per i quali l’École cura la presentazione scientifica, 
e una bibliografia critica dei lavori sul Maghreb antico («Bibliographie 
analytique de l’afrique antique»). ha avviato nel 2018 una nuova 
collezione, in collaborazione con la casa de Velázquez di madrid e con 
l’editore francese tallandier, dal titolo «lectures méediterranéennes», 
incentrata sul ruolo centrale giocato dal mediterraneo nella costruzione 
del mondo europeo contemporaneo.

le pubblicazioni dell’École si possono acquistare online sul sito di 
riferimento o direttamente a roma, presso la sede di piazza navona, 
62. Una volta l’anno, inoltre, vengono organizzate delle operazioni 
promozionali.
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centre JeAn-bérArd

Usr 3133 – cnrs – école frAnçAIse de rome

Via Francesco crispi, 86 – 80121 napoli
telefono: 081.7612631 – Fax: 081.7613967

berard@unina.it

ente di ricerca archeologica con sede a napoli, il centre Jean Bérard 
lavora sulla magna grecia e la sicilia. È un’unità congiunta del centre na-
tional de la Recherche Scientifique (CNRS) e dell’École française de Rome.

Fondato nel 1967, le Centre Jean Bérard diversifica i suoi interventi, 
nei seguenti campi:

-	 ricerche archeologiche a cuma, Paestum, Pompei, saepinum, e moio 
della civitella.

-	 Pubblicazioni.
-	 documentazione e biblioteca.
-	 Incontri scientifici e convegni.

Personale del Centro
claude PoUzadoUx, Direttrice del Centre Jean Bérard (fino ad agosto 2021).
Valérie hUet, direttrice del centre Jean Bérard (da agosto 2021).
Priscilla mUnzI santorIeLLo, direttrice aggiunta.
maria grazia montemUrro, assistente di direzione.
antonietta brangI, segretaria amministrativa e contabile.
anna maria gaLLo-foderInI, segretaria e assistente di gestione.
maria giovanna canzaneLLa, bibliotecaria.
guilhem chaPeLIn, architetto (cnrs).
marcella Leone, ceramologo (cnrs).
giuseppina steLo, disegnatrice.
magali cULLIn-mIngaUd, segretaria di redazione (cnrs).
Jean-Pierre brUn, ricercatore associato (collège de France).
François foUrIaUx, topografo-geomatico (da novembre 2021).
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* * *

bIblIotecA

recapiti della Biblioteca
Piazza Farnese, 67 - 00186 roma

Posta elettronica: secrbiblio@efrome.it

con più di 210.000 volumi, di cui il 40% rappresentato da periodici, la 
biblioteca dell’eFr è la più grande biblioteca di ricerca francese all’estero. 
occupa tre piani del Palazzo Farnese: il secondo piano, il “mezzanino” e il 
terzo piano. la crescita delle sue collezioni ha accompagnato quella dell’Éco-
le per più di 140 anni. oggi offre 216 postazioni di lettura, 180.000 volumi in 
libero accesso e circa 2.000 titoli di periodici. i 30.000 volumi, conservati in 
un magazzino nel seminterrato del palazzo, sono distribuiti su richiesta.

le specializzazioni principali sono l’archeologia e la storia del mondo me-
diterraneo, la storia e l’archeologia medievale, la storia italiana – fino ai nostri 
giorni – e la storia della chiesa.

L’inscrizione alla biblioteca è riservata a studiosi laureati e qualificati nei 
campi di studi dell’École.

apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 21:00; sabato, dalle 
ore 09:00 alle ore 19:00. 

iscrizioni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.
il catalogo online della biblioteca dell’eFr è stato rinnovato nell’estate 

2021 e comprende tutte le risorse di Palazzo Farnese, oltre ad una parte del 
posseduto delle biblioteche del centre Jean Bérard a napoli e di Villa medici 
a roma.
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escuela española de Historia y arqueología en roma

consejo superior de investigaciones científicas (csic)

Via di sant’eufemia, 13 – 00187 roma
telefono: 06.68100001 – Fax: 06.69923059

sito internet: www.eehar.csic.es
Posta elettronica: escuela@eehar.csic.es

L’Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (fondata nel 
1910) è un’istituzione del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, i cui obiettivi principali sono lo sviluppo e la diffusione delle ricerche 
scientifiche in Italia e in particolar modo a Roma mediante programmi spe-
cifici, centrati sulle discipline storiche e archeologiche. Sono 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 istituzionale, sia mediante borse di studio e con-
tratti sia attraverso l’accoglienza e l’orientamento di borsisti di altri istituti 
di ricerca e università spagnole, che realizzano soggiorni di studio nella 
città. L’Escuela vuole essere ponte e veicolo delle proposte scientifiche 
volte a mettere in relazione ricercatori spagnoli e specialisti internazionali 
che lavorano in italia. in questo senso si predilige come obiettivo priorita-
rio un’integrazione crescente nella densa rete romana, mediante progetti e 
collaborazioni con istituzioni italiane e straniere tra cui gli istituti membri 
dell’Unione. Fra i progetti scientifici attualmente in corso va sottolineata 
la ricerca svolta nel sito di tusculum in collaborazione con istituzioni spa-
gnole e italiane.

PersonAle

Direttori
Prof. dott. José ramón UrqUIjo goItIa (fino al 31marzo 2020; sto-
ria contemporanea).
dott. antonio PIzzo (dal 1° aprile 2020; architettura e urbanistica romana).
(antonio.pizzo@eehar.csic.es)

Vicedirettore
Dott. Elena María garcía gUerra (dal 1° gennaio 2021; storia eco-
nomica moderna).
(elena.guerra@eehar.csic.es)
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ricercatori
dott. rafael VaLLadares ramírez (fino al 30 ottobre 2020; storia 

moderna): i validos spagnoli nella monarchia spagnola.
dott. José angel zámora LóPez (fino al 30 settembre 2020; storia 

del Vicino Oriente Antico): epigrafia fenicia.
dott. Juan Francisco gIbaja bao (dal 1° gennaio 2021; preistoria): 

transizione neolitico-mesolitico e divulgazione scientifica.
Dott. María Ángeles Utrero agUdo (dal 1° gennaio 2021; archeo-

logia): archeologia dell’architettura.
Dott. Yasmina Rocío ben yessef garfIa (fino al 31 marzo 2020; 

storia moderna): banchieri genovesi a roma.
dott. Valeria beoLchInI (fino al 18 agosto 2020; archeologia medio-

evale): progetto «tusculum».
dott. Álvaro corraLes áLVarez (afino al 31 marzo 2020; archeo-

logia romana e sistemi di informazione geografica): GIS / Tu-
sculum.

dott. esther teLLo hernández (fino al 31 marzo 2020; storia me-
dioevale): fiscalità nella Corona d’Aragona.

dott. cristina agüero carnerero (dal 16 aprile 2021; storia mo-
derna): collezionismo e relazioni culturali tra spagna e italia in 
età moderna.

dott. alberto cañas de PabLos (dal 1° aprile al 31 ottobre 2021; 
storia contemporanea): soldati transazionali tra italia e spagna 
nel XiX secolo.

Dott. María Luisa barahona oVIedo (dal 16 marzo 2021; archeolo-
gia): sistemi di approvvigionamento idrico.

dott. gianluca mandatorI (dal 16 aprile 2021; archeologia): tu-
sculum in età romana.

dott. Victor mora gasPar (dal 1° dicembre 2021; storia contempo-
ranea): movimenti di emancipazione nel contesto della guerra 
Fredda.

ricercatori associati
dott. Francisco cIdoncha redondo (15 gennaio-31 dicembre 2020).
dott. arturo rey da sILVa (18 dicembre 2018-13 febbraio 2020).

Borsisti associati
dott. alberto bermejo meLéndez (2020).
dott. christian nUñez LóPez (2020).
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dott. Pedro mIgUeL naranjo (2020)
dott. david VendreLL cabanILLas (2020)
dott. gerard cabezas gUzmán (2021)
dott. enric coLom mendoza (2021)
dott. Federica domInI (2021)
dott. antonio fajardo aLonso (2021)
dott. Karen fortUny mendo (2021)
dott. manuel alejandro gonzáLez mUñoz (2021)
dott. Pelayo hUerta segoVIa (2021) 
dott. elena PaVaneLLo (2021)
Dott. María Inocencia Perea moreno (2021-2022)
dott. gerard rodrígUez Ventós (2021)
dott. gonzalo romero gUstos (2021)

Borsisti Erasmus
dott. adrián baeza garcía (2020)
dott. Águeda asenjo bejarano (2021)
Dott. Lucía díez rodrígUez (2021)
Dott. María Natalia gómez garcía (2021)
dott. natalia gordo garrosa (2021)
dott. daniel Pérez de La Vega (2021)
dott. Juan Pérez rUIz (2021)
dott. claudia PortILLo martín (2021)
dott. sergi reVerter PríncePs (2021)
dott. Patricia reyna díez (2021)
dott. santiago tUñas corzón (2021)

Borsisti Erasmus Plus Prácticas 
dott. naomi díez rodrígUez (2020)
Dott. Leyre María aLonso ordóñez (2020)
Dott. María Eva cano martínez (2021)
dott. estela ortega márqUez (2021)
dott. montserrat zamorano Prats (2021)

amministrazione
dott. Juan carlos garcía aLía

(06.89972257; garciaalia@eehar.csic.es)
dott. esther barrondo domíngUez

(06.89972260; esther.barrondo@eehar.csic.es)
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Personale di supporto alla ricerca
dra. Valeria beoLchInI (dal 19 agosto 2020): progetto «tusculum».
(valeria.beolchini@eehar.csic.es)

Biblioteca
(06.68100001)

sig.ra Beatriz fernández sUzor 
(beatriz.fernandez@eehar.csic.es)
dott. rafael rasILLo rodrígUez

(rafael.rasillo@eehar.csic.es)

ricevimento-Centralino
(06.68100001)

dott. alessandro aPPoLLonI 
sig. matteo bennatI

lInee e ProgettI dI rIcercA

l’area di archeologia della eehar, oltre a una nuova fase del «Proget-
to tusculum» e alle iniziative legate al sito archeologico (scavi, seminari, 
congressi e diffusione della ricerca) si è occupata di diverse attività di carat-
tere internazionale sulla costruzione, l’architettura, i territori e le dinamiche 
urbane del mondo romano. tra gli obiettivi principali sono stati privilegiate 
alcune aree di studio sull’architettura romana e l’impatto nella gestione e 
organizzazione dei territori, la ricostruzione dei paesaggi storici, le meto-
dologie della ricerca e l’analisi degli aspetti topografici e urbanistici delle 
città, con particolare attenzione ai rapporti tra capitale e province ispani-
che, la circolazione e il confronto tra i differenti modelli urbani. l’obietti-
vo è stato fare nuova luce sulla trasmissione di modelli architettonici e le 
loro caratteristiche tecniche, fondamentali per la ricostruzione dei processi 
economici di aree specifiche del mondo romano. Sul piano della diffusione 
scientifica dei risultati di queste ricerche e l’integrazione di proposte diverse 
sono stati organizzati seminari e congressi per favorire la discussione e la 
condivisione dei risultati. sono state anche effettuate nuove indagini arche-
ologiche all’interno della stessa sede della eehar per un approfondimento 
delle strutture conservate in via di santa eufemia 13. i resti archeologici 
esistenti in una delle cantine, già oggetto d’indagini in questi anni, hanno 
offerto nuovi spunti per una discussione sulla topografia di una zona della 
città poco conosciuta. La presenza di varie fasi edilizie tra cui un edificio 
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funerario in questa zona al limite con l’area del foro di traiano apre nuove 
possibilità di ricerca sul ruolo del pomerio e sulle trasformazioni del centro 
di roma antica. responsabile di area: antonio Pizzo.

l’area di storia antica ha organizzato diverse attività in collaborazio-
ne con istituzioni e progetti di ricerca di ambito internazionale, con una 
cronologia che varia dallo studio dei popoli del Vicino oriente antico e 
del mediterraneo protostorico alla tarda antichità classica. gli argomenti 
affrontati sono stati la storia del diritto, la numismatica, la complessità lin-
guistico-culturale nei grandi imperi del Vicino oriente antico, la percezione 
dell’antichità nella storiografia occidentale o i modelli di amministrazione 
del mondo classico. Il filo conduttore di tutte le diverse tematiche è, fon-
damentalmente, il rapporto tra le penisole iberica ed italica, sia sul piano 
storico che su quello della collaborazione tra gruppi di ricerca spagnoli e 
italiani. responsabile di area: José Ángel zamora lópez.

nell’area della storia moderna, come continuazione di ricerche prece-
denti, è stato sviluppato il progetto «governo reale e i poteri della corte in 
un’epoca di crisi, 1640-1713», il cui obiettivo fondamentale è l’approfondi-
mento di alcuni aspetti rivelatori di un’epoca caratterizzata da un complesso 
processo politico e istituzionale. i rapporti tra il governo della corona e i 
validos da una parte e il resto dei poteri della corte come la reale cappella 
e i casati reali dall’altra ordirono una rete di collaborazione e allo stesso 
tempo di conflitti che originò un microcosmo unico, ma molto frammen-
tato. lo studio di tale mosaico porterà a comprendere la natura e le regole 
di funzionamento del nucleo istituzionale rettore della monarchia ispanica. 
la cronologia del progetto comprende, altresì, il periodo intercorso tra la 
grande crisi del 1640 e la consolidazione della dinastia borbonica nel 1713, 
seguendo la corrente storiografica che ha recentemente proposto la tesi di 
una relativa omogeneità ideologica tra la seconda metà dell’epoca di Filippo 
IV e il regno di Carlo II. Responsabile di area: Rafael Valladares Ramírez. 

A partire del mese di gennaio 2021 l’equipe scientifica si è arricchita di 
tre nuovi ricercatori con le relative linee di ricerca nei campi della preistoria, 
l’archeologia dell’architettura e la storica economica in età moderna.

nell’area di Preistoria lo studio si focalizza sulle comunità del mesoli-
tico e le prime società dedite all’agricoltura e pastorizia del neolitico nel 
bacino mediterraneo, con particolare attenzione all’utilizzazione degli stru-
menti litici. Un altro campo di ricerca di quest’area è lo studio dell’insedia-
mento neolitico peri-lacustre di la marmotta (anguillara sabazia, lago di 
Bracciano). Un ritrovamento eccezionale, a 11 metri di profondità sotto le 
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acque del lago, con materiali diversi (strutture lignee di abitazioni, piroghe, 
archi, falcetti, cesti, materiale tessile, corde, resti di cibo e più di 20.000 resti 
carpologici di 200 specie diverse). Queste ricerche sono anche oggetto di 
programmi di divulgazione scientifica per collettivi a rischio di esclusione. 
responsabile di area: Juan F. gibaja Bao.

nell’area di archeologia è stata aggiunta una nuova linea di ricerca 
sull’archeologia dell’architettura tardoantica e altomedievale dell’europa 
occidentale. Uno dei cardini di questi studi è un progetto di indagini sulla 
chiesa normanna di san giovanni dei lebbrosi (Palermo), dove si approfon-
diranno la cronologia e le funzioni dell’insediamento islamico e le strutture 
del grande ospedale normanno. Uno degli aspetti da segnalare in quest’area 
è l’organizzazione di un corso di archeologia dell’architettura e un con-
vegno internazionale sulla costruzione delle chiese nei primi secoli della 
dominazione islamica. Responsabile di area: María Ángeles Utrero Agudo.

nell’area di storia moderna si è aperta una nuova linea di storia eco-
nomica, con particolare attenzione ai meccanismi bancari e di gestione tri-
butaria e alla politica economica, sviluppata dai diversi governi della casa 
di austria. saranno approfondite le tematiche relative alla responsabilità 
sociale degli agenti che operavano nelle finanze pubbliche e private con 
il sistema attivo di garanzie e allo sviluppo e conseguenze delle diverse 
bancarotte nel trascorso dei secoli XVi y XVii. Più precisamente si proce-
derà all’analisi di alcune banche con sede a madrid e del ruolo della banca 
castigliana come promotrice dello sviluppo economico e, allo stesso tempo, 
responsabile dei disastri finanziari successivi. Le relazioni commerciali con 
altre banche a livello internazionale trovano nella roma papale del XVi 
secolo uno scenario adeguato per uno studio esaustivo di queste tematiche. 
Responsabile di area: Elena García Guerra.

a partire dal 2021 si sono aggiunte due nuove linee di storia contempo-
ranea: una prima, conclusasi nel mese di ottobre, sui soldati transazionali 
che operarono tra italia e spagna nel XiX secolo e una seconda, a partire del 
mese di dicembre, incentrata nello studio dei movimenti di emancipazione, 
nel contesto del franchismo e della guerra fredda.  

* * *

bIblIotecA

 
la biblioteca dell’eehar-csic fa parte della red de Bibliotecas y 

archivos del csic. il catalogo è consultabile on-line (http://bibliotecas.
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csic.es/catalogos) e include, non soltanto i fondi della biblioteca dell’e-
scuela di roma, ma quelli di tutte le biblioteche facenti parte della stessa 
rete, e facilita l’acceso a numerose risorse elettroniche, scaricabili diret-
tamente dalle postazioni site nella biblioteca dell’escuela. i fondi del ca-
talogo generale sono fruibili anche tramite il prestito interbibliotecario, 
servizio che riscontra un alto indice di gradimento da parte degli utenti. 
inoltre, nel 2017, la Biblioteca dell’escuela è entrata a formar parte della 
rete UrBis library network (http://www.urbis-libnet.org), ampliando ul-
teriormente l’offerta bibliografica esistente.

La collezione, che include circa 24.500 monografie e 435 titoli di ri-
viste, si colloca su tre piani: al piano terra si trova la sala di lettura con 
17 postazioni e opere di tipo generale, fonti classiche, opere di epigrafia, 
arte, archeologia e storia antica della spagna e di roma; al primo piano 
si trovano le sezioni di storia medioevale, moderna, contemporanea e, più 
in generale, la storia delle relazioni internazionali tra l’italia e la spagna; 
al secondo, infine, ci sono le collezioni di riviste e periodici. Nel 2017 la 
biblioteca è stata dotata di nuovi sistemi di controllo e sicurezza con incor-
porazione della tecnologia rFid. 
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 InstItUtUm romAnUm fInlAndIAe

Passeggiata del gianicolo, 10 – 00165 roma
Telefono Ufficio: 06.68801674 – Fax: 06.68802349

telefono della biblioteca: 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, filo-
logia classica, archeologia e storia dell’arte) sia per principianti che per un 
livello progredito.

la ricerca viene svolta da gruppi di studiosi che il direttore in carica 
dell’Istituto 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 ai corsi, l’istituto 
ospita anche borsisti, studiosi di varie discipline e artisti.

l’istituto, inoltre, promuove conferenze ed incontri con studiosi ita-
liani e di altre nazionalità e ha un nutrito programma di attività culturali.

l’istituto ha sede nella cinquecentesca Villa lante al gianicolo, di pro-
prietà dello Stato finlandese dal 1950.

dIrezIone

Direttore
Prof. arja KarIVIerI: archeologia classica (fino al 31 luglio 2021)
Prof. ria Berg:archeologia classica (dal 1° agosto 2021)
(berg@irfrome.org)

intendente e bibliotecario
dott. simo örmä

(orma@irfrome.org)
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Vicedirettore
Prof. elina Pyy: storia romana.
(pyy@irfrome.org)

amministrazione
dott. linda JoKeLa

(jokela@irfrome.org)

MembrI

Borsisti dell’istituto
dott. miika remahL: storia romana (2020-2021).
dott. Frederick WhItLIng: storia degli istituti romani.
dott. Joonas VanhaLa: graffiti pompeiani (2021).
dott. Juha IsotaLo: le fonti orali di erodoto (2021).
dott. saara KaUPPInen: la magia nell’antichità (2021).
dott. Kirsi VIKman: storia medievale (2021).

artisti
eeva-riitta eeroLa (2020)
tiina mIeLonen (2021)
Pekka nIsKanen (2021)
saara eKström (2021)
Patrik söderLUnd (2021)

corsI 2020-2021

Corso introduttivo alla storia antica e medievale (settembre-ottobre 2021)
Prof. ria berg 
Prof. elina Pyy 

Corso per gli studenti architettura (dicembre 2021)
Prof. Juhana heIKonen

* * *
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bIblIotecA

La biblioteca, membro dell’Unione Romana Biblioteche Scientifiche 
(UrBs), comprende circa 18.000 volumi ed è dedicata in particolar modo 
all’epigrafia, all’archeologia, alla storia dell’arte e alla storia antica.

l’ammissione alla biblioteca si ottiene previo appuntamento con il bi-
bliotecario.

* * *

orario della segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 
12:00 e dalle 14:30 alle 16:00.
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ÖsterreIchIsche AkAdemIe der WIssenschAften

IstItUto storIco AUstrIAco A romA

Viale Bruno Buozzi, 111/113 – 00197 roma
telefono: 06.36082601 – Fax: 06.3224296

sito internet: www.oehirom.it
Posta elettronica: info@oehirom.it

l’istituto storico a roma venne fondato nel 1881 per iniziativa di 
theodor von sickel, subito dopo l’apertura dell’archivio Vaticano, per il 
reperimento di notizie sulla storia austriaca. la pubblicazione dei risultati 
scientifici ottenuti venne posta sotto il patrocinio dell’Imperiale Accade-
mia delle scienze di Vienna. nel 1935 l’istituto venne aggregato al neo-
nato istituto austriaco di cultura, come sezione per gli studi storici; il 1° 
gennaio 1982 assunse la denominazione di istituto storico a roma; nel 
1988 venne creata una Sezione a Madrid, soppressa alla fine del 2011. Dal 
1991 il finanziamento dell’Istituto dipende direttamente dal Ministero fe-
derale 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 di 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, la «römische hi-
storische mitteilungen», e una serie di pubblicazioni in varie collane. l’i-
stituto occupa lo stesso palazzo del Forum austriaco di cultura in roma e 
offre annualmente ospitalità a borsisti nei campi di studio indicati.

dIrezIone

Direttore
dott. andreas gottsmann, docente di storia dell’Università di Vienna.
(gottsmann@oehirom.it)

Direttore amministrativo
romina IannUzzI

(iannuzzi@oehirom.it)
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Assistenti scientifici
dott. rainer mUraUer: storia medievale.
(murauer@oehirom.it)

Bibliotecario
Florian KönIg

(koenig@oehirom.it)

Segreteria
dott. anna grandIceLLI In rIccI 
(grandicelli@oehirom.it)

borsIstI 2018-2019

dott. Kathrin trattner (teologia, aprile-giugno 2020): «trasgressione 
sessuale e voyeurismo cinematografico. Produzione, distribuzione 
e ricezione dei film italiani di nunsploitation».

dott. maximilian graf (storia, novembre 2019-febbraio 2020): 
«l’evoluzione dell’”eurocomunismo”. le fonti del Pci sulla storia 
del Partito comunista austriaco e le interazioni dei partiti comunis-
ti dell’europa occidentale 1956-1976».

dott. Bernhard zeLLer (storia medioevale, maggio-luglio 2020): «i docu-
menti ducali della longobardia meridionale nel chronicon di santa 
sophia, 774-900».

dott. salvatore LIccardo (storia medioevale, ottobre-dicembre 2019): 
«coping with the crisis. remnants of imperial geography in Post-
roman italy».

dott. mareen KahLIsch (letteratura, gennaio-aprile 2020): «caos e ordi-
namento. analisi delle strutture narrative nelle novelle per un anno 
di luigi Pirandello».

dott. sophie KoVarIK (storia antica, ottobre 2019-febbraio 2020): «il no-
tariato tardo antico in oriente e in occidente (l’egitto e ravenna) 
– aspetti giuridici».

dott. claudio negrInI (storia antica, dicembre 2019-aprile 2020): «the 
necropolis of san martino in gattara and the italic communities in 
the lamone Valley in romagna».

dott. angelika marInoVIc (storia dell’arte, settembre-novembre 2019): 
«le incisioni su rame di agostino Veneziano, studi sulla stampa 
italiana del primo cinquecento».
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dott. Kristina KogLer (storia dell’arte, marzo-aprile 2019): «Vidal mayor 
– l’illustrazioni di un manoscritto giuridico aragonese a confronto 
con le illustrazioni del corpus iuris civilis».

dott. Vicko mareLIc (storia dell’europa orientale, settembre-dicembre 
2019): «la gran Britannia e la questione adriatica 1915-1920».

BorsIstI 2020-2021

dott. sandra Kremon (italianistica): «la città lagunare nelle opere avve-
niristiche e post-futuristiche di Filippo tommaso marinetti e aldo 
Palazzeschi. ricerca nella roma “passatista”».

dott. irmengard mayer (archeologia, ottobre 2020): «le tombe della ca-
tacomba di domitilla datate per tipologia».

dott. Janja dora ivanČić (storia, ottobre 2020-luglio 2021): «lingua slava 
e religione cattolica: politica linguistica della Propaganda Fide nel-
la dalmazia del XViii secolo».

dott. Philipp margreIter (storia): «Paesaggio fortificato? Sistemi e stra-
tegie di fortificazione tardoantica in Tunisia».

dott. grantley robert mcdonaLd (musica, novembre 2021-dicembre 
2021): «Benefices, regulation and reward in the court chapels of 
Frederick iii and maximilian i».

* * *

BIblIotecA

la biblioteca dell’istituto rimane aperta dalle ore 09:00 alle 17:30, 
a eccezione del sabato e dei giorni festivi. nel mese di agosto verrà 
rispettata la chiusura estiva.

il fondo della biblioteca – che ammonta a circa 100.000 elemen-
ti – è dedicato particolarmente alla storia, ma comprende anche una 
ricca collezione di volumi a disposizione di quanti vogliano documen-
tarsi sulla storia dell’arte, sulla letteratura, sulla cultura e la società 
dell’austria. Fanno parte integrante della biblioteca il fondo caraccio-
lo (storia, storia dell’arte, storia delle religioni, archeologia) e il fondo 
Valsecchi (storia italiana ed europea moderna).

i frequentatori della biblioteca possono usufruire di un catalogo 
online nel quale è riversato l’intero patrimonio posseduto, inclusi circa 
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1.000 spartiti musicali, nonché un consistente numero di cd rom e 
cd audio.

la biblioteca è membro della rete informatica romana UrBis e gli 
studiosi interessati possono usufruire dei servizi offerti da tale sistema.



133Istituto Storico “Fraknói”____________________________________________________________________

IstItUto storIco frAknóI

Presso l’AccAdemIA d’UngherIA In romA

Palazzo Falconieri – Via giulia, 1 – 00186 roma
telefono: 06.68896700
sito internet: culture.hu

Posta elettronica: mission.rma@mfa.gov.hu

le ricerche sistematiche sulla storia della civiltà ungherese cominciaro-
no a roma nel 1880. Promotore e fondatore del primo istituto storico (1894) 
fu Vilmos Fraknói (1843-1924), canonico di nagyvárad e membro dell’ac-
cademia delle scienze di Budapest. gli studiosi ungheresi, all’epoca, erano 
impegnati nella pubblicazione dei documenti rinvenuti negli archivi e nelle 
biblioteche vaticane e romane 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 numerosi borsisti, 
storici ed artisti.

dopo l’acquisto del Palazzo Falconieri in Via giulia, nel 1927, l’istitu-
to si trasferì nella 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 il Pontificium Institutum Ecclesiasticum Hungaricum 
in Urbe) svolse in quelli anni un’intensa attività negli ambiti degli studi sto-
rici, 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 bi-
blioteche esistenti a roma e nel Vaticano; sono usciti nuovi numeri dell’an-
nuario e nuove pubblicazioni, edite in collaborazione con l’accademia Un-
gherese delle scienze, ma anche con diversi istituti universitari e accademie 
italiane. nel 1996 l’istituto storico Fraknói è stato rifondato e, facendo parte 
dell’accademia d’Ungheria in roma, dal 2016 è sotto la giurisdizione del 
ministero degli affari esteri e del commercio d’Ungheria.

DIrezIone

Direttore
dott. gábor KUdar

(mission.rma@mfa.gov.hu)
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Segretaria scientifica
dott. gyöngyi KomLóssy

(gykomlossy@mfa.gov.hu)

BorsIstI

Borsa di studio “Klebelsberg Kuno” per le ricerche sui rapporti italo-
ungheresi e sulla storia dell’Ungheria.

dott. Ágnes dóbéK (dal 5 al 17 luglio 2021)
dott. Petra hamerLI (dal 4 ottobre al 1° novembre 2021)
dott. lajos sótI (dal 4 ottobre al 2 dicembre 2021)

* * *

BIblIotecA

la biblioteca dell’istituto comprende circa 15.000 volumi e una rac-
colta di 75 periodici, dedicati, in particolare, alla storia, alla storia dell’arte 
e alla letteratura ungherese. la biblioteca è fornita inoltre di una raccolta 
di spartiti musicali di circa 500 esemplari. i frequentatori della biblioteca 
hanno a disposizione un catalogo elettronico. la biblioteca dell’istituto è 
consultabile previa appuntamento.
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slovenský Historický Ústav v ríme

IstItUto storIco slovAcco dI romA

Via m.d. Brun Barbantini, 31 – 00123 roma
sito internet: www.shur.sk 

Posta elettronica: tajomnik@shur.sk

sebbene l’istituto storico slovacco di roma sia sorto solo nel 2014, la 
ricerca storica slovacca sul suolo romano non parte da zero. a causa della 
lunga assenza di un proprio stato e dei decenni di regime comunista essa 
poteva però essere svolta solo da singoli entusiasti, senza il sostegno di 
una propria istituzione storica nazionale. agli albori delle ricerche storiche 
nell’allora appena aperto archivio segreto Vaticano sta il famoso storico 
slovacco della Riforma Ján Kvačala, prima docente all’Università di Vienna 
e poi ordinario presso l’università di Jurjev, allora in russia (oggi tartu, in 
estonia). dopo la nascita della ceco-slovacchia fu istituito a roma l’istitu-
to storico cecoslovacco, tra i cui borsisti furono due slovacchi: alexander 
Húščava, il futuro nestore dell’archivistica slovacca, e Ľudovít Knappek, 
più tardi professore di storia e teoria del diritto. ambedue personaggi di 
grande spessore, la cui promettente carriera fu però interrotta dall’avvento 
al potere del regime comunista, con il quale si estinse ogni speranza di libera 
ricerca storica al di là della cortina di ferro. nei decenni seguenti la ricerca 
negli archivi romani poteva essere condotta solo da scienziati slovacchi in 
esilio. Uno dei più assidui e più produttivi tra di loro fu il gesuita P. michal 
Lacko SJ, allora professore della Pontificia Università Gregoriana, autore di 
numerose pubblicazioni storiche e membro dell’istituto slovacco di roma, 
un’associazione di scienziati slovacchi all’estero fondata in Urbe nel 1961 
appunto per promuovere le ricerche umanistiche slovacche. dopo la caduta 
del regime comunista gli storici slovacchi fecero di tutto per costituire un 
proprio istituto storico slovacco a roma. nel 1991 fu formalmente inaugu-
rato il primo istituto storico slovacco di roma che negli anni successivi in-
viò a roma diversi storici e archivisti. la struttura giuridica poco chiara e la 
mancanza di risorse finanziarie fecero sì che nella metà degli anni Novanta 
l’istituto dovette praticamente interrompere le attività e successivamente fu 
addirittura abolito.

Punto di svolta nella storia degli istituti di ricerca storici a roma è diven-
tata la legge n° 116 del 2013 sulla fondazione dell’istituto storico slovacco 
di roma entrata in vigore nel 2014, che ha creato l’istituto storico slovacco 
di roma come ente statale indipendente. il compito principale dell’istituto 
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è consentire agli studiosi slovacchi di realizzare delle ricerche in materia 
di storia, storia dell’arte e archeologia presso gli archivi, le biblioteche e le 
gallerie a roma e altrove in italia, pubblicare i risultati della ricerca e pro-
muovere un dialogo con la comunità scientifica internazionale.

A tal fine l’Istituto pubblica il periodico scientifico «Slovak Studies. Ri-
vista dell’istituto storico slovacco di roma» e prevede di creare una pro-
pria serie editoriale di monografie e raccolte dei lavori di ricerca in seno 
all’istituto.

DIrezIone

Direttore 
dott. daniel Černý

Consiglio scientifico
dott. zuzana LoPatKoVá, Presidentessa.
dott. marek babIc

dott. Peter bednár

dott. Peter borza

dott. Jozef hUdec

Prof. Peter ivaniČ

Prof. Peter Kónya

dott. Jaroslav nemeš

dott. marek PÚČik

Consiglio dell’istituto
dott. daniel Černý, diretore dell’istituto storico slovacco di roma.
dott. Pavol DemjaniČ, segretario dell’istituto storico slovacco di roma.
Dott. Ľubica mIKUšoVá, direttrice dell’istituto slovacco a roma.

borsIstI 2021

ivan a. PetransKý: «radio Vaticana e slovacchia» e «storia della ricerca 
storica slovacca a roma».

imrich tóth: «le missioni cattoliche slovacche alla luce dei documenti ar-
chivistici dell’istituto slovacco di ss. cirillo e metodo a roma».

henrieta ŽaŽová: «la ricerca dei fonti archivistici sulla storia del collegio 
di trnava della compania di gesú nel XViii secolo».
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schWeIzerIsches InstItUt In rom

InstItUt sUIsse de rome

IstItUto svIzzero dI romA

Via ludovisi, 48 – 00187 roma
telefono: 06.420421 – Fax: 06.42042420

sito internet: www.istitutosvizzero.it
Posta elettronica: roma@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 luganese caroli-
na maraini-sommaruga (1869-1959), vedova dell’industriale emilio ma-
raini (1853-1916), anch’egli di lugano, noto per aver introdotto in italia la 
produzione dello 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 «perpetuamen-
te al servizio della cultura, nel segno della collaborazione tra la svizzera 
e l’Italia». Dalla sua fondazione fino ad oggi, l’Istituto persegue lo scopo, 
stabilito dall’articolo 2 dello statuto, di «offrire a giovani svizzeri la pos-
sibilità di approfondire le loro conoscenze o la loro arte, d’intraprendere 
ricerche o lavori originali, in un centro di cultura classica» e di «incorag-
giare l’attività scientifica o artistica della Svizzera, offrendo a studiosi e 
artisti condizioni favorevoli di soggiorno in italia» e, altresì, di «contri-
buire 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 diversi partners istituzionali: la segreteria di stato per la Formazione, 
la ricerca e l’innovazione (seFri), la Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia (PH), l’Ufficio Federale delle Costruzioni e della Logistica, 
i cantoni e gli sponsor privati. il sostegno della seFri permette di orga-
nizzare 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). la 
banca eFg international ag opera come partner privato dell’istituto dal 
2018. l’istituto, con le sue due sedi a roma e milano – quest’ultima nel 
complesso architettonico costruito dall’architetto zurighese armin mei-
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li –, 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 dodici residenti, 
fra artisti e studiosi universitari svizzeri, che risiedono a roma per un 
intero anno accademico, da metà settembre a inizio luglio. i residenti a 
roma hanno inoltre la possibilità di partecipare a un programma transdi-
sciplinare comune, con attività di ricerca nell’ambito di diverse discipline 
e pratiche scientifiche e artistiche.

Un nuovo programma di residenze per giovani ricercatori e per giovani 
artisti è stato lanciato nel 2018 anche per la sede di milano e nel 2019 a 
Palermo.

dIrezIone

Direttore
Joëlle comé

responsabile programma artistico
dott. gioia daL moLIn

Responsabile programma scientifico
dott. adrian brändLI (fino ad agosto 2021)
dott. maria Böhmer (da settembre 2021)

amministratore
stephan m. berger

Segreteria di direzione e del Consiglio di Fondazione
elena catUogno

ProdUzIone e orgAnIzzAzIone

Sede di Roma – Office Manager – Coordinamento organizzazione
Paolo caraVeLLo 

Sede di Milano – Produzione e organizzazione
claudia bUraschI



139Schweizerisches Institut in Rom____________________________________________________________________

rIsorse

Biblioteca
romina PaLLotto

Front Office
Pietro dI gIorgIo

BorsIstI

anno 2020-2021 roma Calling
camille aLena, Friburgo: arti visive.
roxane boVet & Yoan mUdry, ginevra-losanna: arti visive.
Patrick dübLIn, Basilea: storia dell’arte e architettura del paesaggio.
mathias hoWaLd, losanna: scrittura.
aurora PanzIca, Trapani: filosofia medioevale.
Price alias mathias rInggenberg, rio de Janeiro: performance, teatro.
alessandra roLLe, Firenze: filologia greca e latina.
giulia scotto, torino: studi urbanistici.
Victor strazzerI, são Paulo: scienze politiche.
geraldine tedder, zurigo: arti visive.
hayahisa tomIyasU, Kanagawa, Giappone: fotografia.
ginny WheeLer, Berna: archeologia.

anno 2020/2021 Milano Calling
alfredo aceto, torino: arti visive.
meloe gennaI, ginevra: poesia, scrittura.

anno 2020 Palermo Calling
nora gUggenbühLer, san gallo: storia dell’arte.
louis schILd, losanna: musica.

anno 2021/2022 roma Calling
ilyas azoUzI, st-aubin: storia e teoria dell’architettura.
caroline brIdeL, sion: archeologia, storia delle religioni.
martin chramosta, zurigo: arti visive.
ilaria gULLo, Würenlos: archeologia.
mathilde jaccard, st-aubin-sauges: storia dell’arte.
emma letizia jones, sydney: storia e teoria dell’architettura.
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marta margnettI & giada oLIVotto, mendrisio-locarno: arti vi-
sive, curatela.
lou masdUraUd, montpellier: arti visive.
reto müLLer, stein am rhein-Uesslingen: arti visive.
Bruno PeLLegrIno, losanna: scrittura. 
ari ray, lund: scienze politiche.
Vanessa safaVI, losanna: arti visive.
Jasper Van Parys, antwerp: storia e teoria dell’architettura.

anno 2021/2022 Milano Calling
rafael KoUto, lucerna: moda, design tessile.
davide sPIna, roma-zurigo: storia e teoria dell’architettura.
gerlinde Verhaeghe, Bruxelles: storia e teoria dell’architettura.

anno 2021 Palermo Calling
adaline anobILe, Bruxelles: performance, coreografia.
marie drIeLsma, liège: archeologia.

* * *

BIblIotecA

la biblioteca dell’isr svolge un servizio di supporto documentario 
all’attività di ricerca interna dell’istituto e dei suoi membri e si propone 
come centro di raccolta, di studi e di promozione dell’operato culturale 
svizzero in italia. essa comprende in tutto circa 45.000 volumi, con 150 ti-
toli di riviste specializzate correnti in italiano, tedesco, francese e inglese. 
Le principali discipline sono l’archeologia, l’architettura, la filologia, la 
storia, la linguistica, la storia dell’arte, la letteratura. le sezioni più ricche 
sono quelle che riguardano la città di Roma. La specificità della biblioteca 
risiede nella grande collezione di Helvetica: in particolare la letteratura, 
l’arte, la storia, la geografia della Svizzera nelle quattro lingue nazionali. 
la biblioteca comprende anche una consistente raccolta di pubblicazioni 
di carattere specialistico storico-diplomatico, giuridico e linguistico, sem-
pre di area elvetica. la biblioteca ha inoltre ricevuto in dono il fondo del 
professor François lasserre (1919-1989), che comprende una ricca colle-
zione 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 
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dott. hanno helbling (1930-2005), attinente alle aree della storia, storia 
della Chiesa e filosofia cristiana. Dal 2005 la biblioteca ha conosciuto una 
notevole trasformazione: da luogo riservato esclusivamente allo staff e 
ai membri interni, si è trasformata in biblioteca aperta al pubblico e si è 
dato inizio all’informatizzazione delle sue collezioni. Per dare accesso ai 
suoi dati, la biblioteca ha scelto il catalogo collettivo in rete UrBs, l’U-
nione Romana delle Biblioteche Scientifiche, il network delle biblioteche 
di ricerca delle scienze umane e sociali a roma. dal 2010 la biblioteca 
dispone anche di una posizione di ascolto della Fonoteca nazionale sviz-
zera che mette a disposizione parti consistenti del suo patrimonio sonoro 
storico e contemporaneo come strumento di preservazione dell’identità 
culturale svizzera, l’unica in italia ad offrire questo servizio. a partire dal 
2013, al fine di migliorare la sua fruibilità la struttura si è dotata di una 
carta delle collezioni e di una carta dei servizi. 

* * *

la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 
13:00, e il pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00, su appuntamento. trattan-
dosi di una biblioteca di ricerca non effettua prestito esterno.



142 Koninklijk Nederlands Instituut Rome____________________________________________________________________

konInklIJk nederlAnds InstItUUt rome

reAle IstItUto neerlAndese dI romA

Via omero, 10-12 – 00197 roma
telefono: 06.3269621 – Fax: 06.3204971

sito internet: www.knir.it
Posta elettronica uffici: info@knir.it

il reale istituto neerlandese di roma è la sede distaccata delle sei 
maggiori università dei Paesi Bassi: l’Università di amsterdam, l’U-
niversità di groninga, l’Università di leida, l’Università radboud di 
nimega, l’Università di Utrecht e la libera Università di amsterdam. 
l’istituto venne fondato nel 1904 per promuovere le ricerche sulla storia 
neerlandese negli archivi del Vaticano e di roma in genere. in seguito, 
le ricerche vennero estese alla storia dell’arte e, a partire dal 1920, all’ar-
cheologia classica. dal 1° gennaio 1991, l’istituto dipende dal ministero 
neerlandese della Pubblica istruzione: il consiglio direttivo è compo-
sto dagli esponenti delle sei Università contribuenti, sotto la direzione 
dell’Università di groninga. nel 2004, in occasione del primo centena-
rio della sua fondazione, l’allora regina Beatrice accordò all’istituto 
l’appellativo “reale”.

l’istituto offre un programma didattico (20 corsi all’anno) per stu-
denti provenienti da università neerlandesi, selezionati e avanzati nel 
percorso accademico (laurea specialistica, master, dottorato). inoltre, 
offre ospitalità a gruppi di studenti e a singoli studiosi.

l’istituto mette a disposizione diverse borse di studio per studenti e 
giovani ricercatori. orientato tradizionalmente e principalmente verso le 
materie umanistiche, l’istituto attualmente promuove attività di didattica 
e di ricerca in tutti i campi accademici. la biblioteca conta circa 32.000 
titoli. a partire dal 1921, l’istituto neerlandese produce un ricco reperto-
rio di pubblicazioni, fra le quali si segnala la corposa serie dei «Papers of 
the royal netherlands institute in rome», giunti nel 2021 al volume 68. 

dIrezIone

Direttore
Prof. elmer sterKen (dal 1 settembre 2019 al 31 aprile 2020)
Prof. lautaro roIg LanzILLotta (dal 1° maggio al 31 dicembre 2020)
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Vicedirettore e Direttore degli Studi dell’Antichità (dal 1° gennaio al 
1° ottobre 2021)

dott. tesse steK

Direttore e Direttore degli Studi dell’Antichità
dott. tesse steK (dal 1° ottobre 2021)
(t.d.stek@knir.it)

Direttore degli Studi Storici
dott. asker PeLgrom (fino a 31 dicembre 2020)
dott. maria Bonaria Urban (dal 1° gennaio 2021)
(m.b.urban@knir.it)

Direttore degli Studi di Storia dell’arte
dott. matthijs jonKer

(m.jonker@knir.it)

Direttore aziendale
dott. rita LandeWeerd (dal febbraio 2020)
(r.j.landeweerd@knir.it)

Liaison & Digitization Officer
dott. asker Pelgrom (da settembre 2021)
(askerpelgrom@knir.it)

Contabile
mirjam hInrIchs

(finance@knir.it)

Segreteria
agnieszka KonKoL

(secretary@knir.it)
charlotte Peters

(secretary@knir.it)
Frianne zeVenbergen,
(secretary@knir.it)

Biblioteca
angelo coccareLLI

(libassistant@knir.it)
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Janet mente

(library@knir.it)
diana gIofrè

(library@knir.it)

Visiting Professor
Prof. dr rainer hIrsch-LUIPoLd (maggio-luglio 2021)
dott. rens tacoma (da ottobre a dicembre 2021)

resident artists
marianna marUyama (2020)

non-resident Fellows
dott. anita casarotto (2020-2021)
dott. agnese livia fIschettI (2020-2021)
dott. daniele dI coLa (2020-2021)
dott. annemarieke WILLemsen (2021-2023)

borsIstI

Julia aLtIng: «historical time in art history: towards a nonlinear ap-
proach».

marit angenent: «“Bentvueghels” in rome».
martijn Van beeK: «Illustrated scientific anthologies by priest-architects 

and priest-artists on the italian peninsula in the seventeenth century. 
the case of Juan ricci de guevara (1600-1681)».

nicolò bettegazzI: «ideologies of latin during the italian Fascist regime 
(1922-1943)».

merlijn breUnesse: «gestures on the roman stage».
remco bronKhorst: «the early roots of latium’s economy: the symbio-

sis between urban and rural landscape».
carlo de mItrI: «From coast to coast: social and commercial networks in 

the adriatic sea».
marcello de Vos: «nederzettingsontwikkeling in latium Vetus gedurende 

de vroege ijzertijd».
James dodd: «demolishing the roman World: abandonment, collapse 

and demolition in late antiquity and the early medieval Period».
arnab dUtta: «in search of an alternative europe: germanism and con-

tinental europe in the Bengali imagination, 1919-45».
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charlotte fIjen: «materials and materiality of arte Povera».
martina haLsema: «William Kentridge’s triumphs and laments: een 

onderzoek naar het geheugen».
matisse hUIsKens: «italian-dutch relations in art, criticism and Politics 

(1934-1969): the case of Federico ‘Fred’ antonio carasso».
sam heIjnen: «the emperor’s Portrait: dynastic changes and Political 

innovation in the roman empire (50 Bce-565 ce)».
eva Van Kemenade: «Popular Festive rituals in space, sound and Print in 

the sixteenth- and early seventeenth-century lyon and Bologna».
iris KorVer: «iron production in satricum».
Fryderyk KWIatKoWsKI: «gnosticism in hans Jonas’s reception of existen-

tialism, carl g. Jung’s theory of individuation, and “Jacob’s lad-
der” (1990) by adrian lyne».

Benjamin LensInK: «the cosmology of the Visio Pauli».
elena LIberatI: «civil society pro-refugee mobilization in italy in the af-

termath of the crises of the “long summer of migration” and the 
coVid-19 pandemic».

Francesco montUorI: «asian-style rooms. Possessing the orient in early 
modern europe».

melcher van nIeUWKooP: «Policing the city of rome in the Principate».
edgar PereIra: «strange Bedfellows. comparing and connecting danish 

and Portuguese entrepreneurs in the seventeenth century indian 
ocean».

Karst schUIL: «life-changing emotions: the emotional Practices of Pil-
grims between 1000-1700».

marleen termeer: «coining roman rule? the emergence of coinage as 
money in the roman world».

Warja toLstoj: «domine Quo Vadis? – traces of the divine».
suzan Van de VeLde: «moving statues. the introduction and impact of 

greek statuary in republican rome».
iris VerbIesen: «multilingualism, identity and status: freedmen in ancient 

rome (27 Bce-192 ce)».
louis Verreth: «claiming ancient rome’s heritage: translatio imperii 

as an anchoring device in the neo-latin Poetry of Florence during 
the age of lorenzo de’ medici (1469-1492) ».

rixt Weeber: «the War on censorship:».
clim WIjnands: «moving images: Polyfrontal Painting and Bodily Per-

ception in sixteenth-century italy».
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stAgIstI

lucy VIsser: stagista «museo agro Veientano».
Flavia PaLazzInI: stagista «online-internship digital Field survey 

archaeology».
claudio de sImone: stagista «online-internship digital Field survey 

archaeology».

* * *

bIblIotecA

la biblioteca del Knir comprende circa 36.000 volumi, soprattutto 
attinenti alla storia, alla storia della chiesa, alla storia dell’arte e all’arche-
ologia. la biblioteca fa parte delle reti UrBis e UrBs e il suo catalogo 
può essere consultato sul sito dell’istituto, oppure attraverso la pagina web 
della biblioteca dell’Università di groningen.

la biblioteca è aperta tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
09:30 alle 16:30 su prenotazione. la biblioteca resta chiusa in agosto.

Per l’accesso è richiesta una lettera di presentazione e un documento 
d’identità.
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det norske InstItUtt I romA

IstItUto dI norvegIA In romA

Viale trenta aprile, 33 – 00153 roma
telefono: 06.58391007

Posta elettronica: post@roma.uio.no

l’istituto di norvegia in roma è un centro di ricerca dell’Univer-
sità di Oslo. Venne istituito ufficialmente nel 1959 e, fin da subito, tra 
i suoi scopi ci fu quello di assistere e fornire un luogo di incontro e 
di studio per i ricercatori norvegesi, che svolgevano attività di ricerca 
umanistica in Italia e a Roma, beneficiando della presenza di un’inesti-
mabile e unica concentrazione di archivi, biblioteche e monumenti. la 
contemporanea presenza di ricercatori, studenti e studiosi indipendenti 
in un ambiente unico, appositamente dedicato allo studio e alla ricerca, 
contribuisce a creare un’atmosfera adatta a condividere liberamente le 
proprie conoscenze.

l’istituto svolge attività di ricerca e insegnamento nell’ambito 
dell’archeologia, dell’arte e della tradizione culturale italiana e dei paesi 
del mediterraneo, concentrandosi sull’antichità classica ed europea che 
ne sono le basi, così come sullo studio della lingua, della cultura e della 
società fino ai nostri giorni. L’Istituto persegue un particolare interesse 
per i collegamenti che intercorrono tra le aree del mediterraneo e gli altri 
paesi europei, non ultime le antiche aree del nord europa, e per questo 
lavora alla promozione di reti di ricerca che includano sia i paesi nordici 
che l’italia. ciò lo rende un luogo di incontro per ricercatori e studen-
ti, in cui si promuove la cooperazione e la discussione interdisciplinare, 
andando oltre i confini istituzionali e nazionali. Workshops e seminari a 
partecipazione internazionale vengono organizzati in collaborazione con 
istituzioni norvegesi e italiane, con lo scopo preciso di costituire un luogo 
di incontro per i ricercatori e per la ricerca.

l’istituto ospita un gruppo di ricercatori di post-dottorato e ricer-
catori in visita che svolgono i loro studi nei campi della storia dell’ar-
te e della storia culturale italiana. inoltre, l’istituto sostiene i soggiorni 
dei ricercatori norvegesi che lavorano alle loro tesi di master e di Phd 
a roma. l’istituto accoglie anche numerosi corsi organizzati dalle uni-
versità norvegesi in archeologia, arte, tradizione culturale e sociologia 
del mediterraneo. Particolare impegno viene dedicato all’organizzazione 



148 Det Norske Institutt i Roma____________________________________________________________________

del corso (a livello bachelor) sulla ricezione di roma e su roma antica, 
così come alla realizzazione del corso estivo di lingua e cultura italiana. 
Per più anni l’istituto ha ospitato il corso per il diploma europeo di 
studi medievali della Federazione internazionale dell’institut d’etudes 
médiévales e sarà felice di ospitare nuovamente il corso sul gianicolo 
in futuro.

la biblioteca di ricerca dell’istituto è focalizzata sulla tarda antichità 
e l’alto medioevo; è dotata di postazioni di lavoro per gli utenti che ne 
consultano le collezioni. oltre a workshops, seminari ed eventi pubblici, 
l’istituto organizza annualmente la conferenza “l’orange”, in memoria 
del suo fondatore, il professor hans Peter l’orange.

«acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia» è la rivista 
scientifica pubblicata annualmente dall’istituto e raccoglie i contenuti di 
alcuni degli eventi scentifici ivi ospitati durante l’anno; in alcune occa-
sioni anche il testo della conferenza l’orange diviene parte integrante 
degli acta. la rivista ha una versione digitale, liberamente accessibile 
online (https://journals.uio.no/acta).

diversi sono i progetti internazionali di scavo cui l’istituto ha preso 
parte negli anni, tra i quali citiamo le iniziative di scavo italo-scandinavo 
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).

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. malme maLmanger (1990-2002)
Prof. siri sande (2002-2007)
Prof. turid KarLsen seIm (2007-2016)
Prof. christopher Prescott (2017-2020)
Prof. Kristin b. aaVItsLand (2021-in carica)

dIrezIone

Direttore
Prof. christopher Prescott (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020)
Prof. Kristin bLIKsrUd aaVItsLand (dal 1° maggio 2021)
(k.b.aavitsland@roma.uio.no)
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amministrazione
dott. anne nIcoLaysen

(06.58391006; anne.nicolaysen@roma.uio.no)
dott. mona e. johansen

(06.58391007; m.e.johansen@roma.uio.no)

Bibliotecaria
dott. manuela mIcheLLonI

(06.58391005; manuela.michelloni@roma.uio.no)

consIglIo dell’IstItUto (2019-2021)

mathilde sKoIe: studi classici (Università di oslo).
Brita brenna: museologia (Università di oslo).
søren handberg: archeologia (Università di oslo).
Åslaug ommUndsen: filologia latina medievale (Università di Bergen).
håkon roLand: numismatica (Università di oslo).

consIglIo dell’IstItUto (2021-2024)

Prof. mathilde sKoIe: studi classici (Università di oslo).
Prof. line cecilie engh: storia delle idee (Università di oslo).
Prof. anne erIKsen: storia culturale e museologia (Università di oslo).
Prof. simon maLmberg: archeologia classica (Università di Bergen).
Prof. anders WInroth: storia (Università di oslo).

rIcercAtorI

Prof. Kristin B. aaVItsLand (da maggio 2021): storia dell’arte e del medioevo.
dott. mattia bIffIs (da febbraio 2018 a marzo 2021): storia dell’arte e 

cultural history. 
dott. samuel andrew hardy (da marzo 2019): studi sul traffico illecito 

di beni culturali nell’ambito del progetto «heritage experience ini-
tiative».

Prof. christopher Prescott (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020): 
neolitico, età del bronzo e patrimonio culturale.

dott. marianne rItsema Van ecK (da settembre 2021): «st helena and the 
city of rome: re-inventing the late antique christian past in early 
modernity (ca.1450-1650)».
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dott. christopher stephen sIWIcKI (da settembre 2020): «the dark side of 
monuments».

dott. clara steLLa (da marzo 2020-dicembre2021): «Women writing 
saints».

MembrI

Prof. Johann rasmus brandt: archeologia romana.
Prof. siri sande: archeologia romana.

borsIstI

dott. ingrid aas, storia dell’arte (Università di oslo): «immagini ed ener-
gia: il Bilderatlas mnemosyne di aby Warburg».

dott. Karen Kvamme aase, archeologia (Università di Bergen): «divinità 
domestiche e religiosità popolare a Pompei nel i secolo d.c.».

dott. aksel teigen breIstrand, archeologia (Università di Bergen): «il 
Foro di augusto e l’ideologia imperiale».

dott. christine marie brUU, storia dell’arte (Università di oslo): «modelli 
anatomici femminili a figura intera prodotti alla Specola di Firenze 
alla fine del XVIII secolo».

dott. anna danILoVa, archeologia (Università di Bergen): «i quartieri di 
ostia antica».

Prof. lasse hodne, storia dell’arte (ntnU Università di trondheim): 
«Winckelmann and ancient polychromy».

dott. anna marlene KarLsson, politiche del patrimonio culturale (Univer-
sità di Bergen): «costruire il futuro del patrimonio culturale: narra-
zioni di politiche e pratiche in norvegia».

dott. nicolai nyPan, storia (Università di oslo): «i cortei trionfali romani 
come rappresentazione della società e delle strutture di potere».

dott. Jesse oPhoff, storia della chiesa (mF norwegian school of theo-
logy, religión and society): «leggere guidati dal Vangelo: il Vange-
lo in regulae Benedicti et Pastoralis».

dott. nick PoULs, storia (Università di Bergen): «lo studio dei manoscrit-
ti: la comunicazione tra monaci studiosi nel medioevo».

dott. mads PrøItz, archeologia (Università di oslo): «la continuità della 
tradizione culturale greca nell’impero romano: i trofei e i monu-
menti di guerra».
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Dott. Sofie Amalie ramstad, architettura (scuola di architettura e design 
di oslo): «la villa adriana e il teatro marittimo: vivere la villa 
romana».

Prof. sturla Johan ståLesett, teologia, storia della religione e sociologia 
(mF norwegian school of theology, religión and society): «teologia 
politica della vulnerabilità in un periodo storico post-pandemico».

dott. mariell sørhaUg, storia dell’arte (Università di Bergen): «l’affresco 
“Vita” di emanuel Vigelands e la tomba di Vittorio emanuele ii (il 
Vittoriano)».

dott. Francis therrIen, studi medievali (Università di oslo): «la “teoria 
sociale italiana” come strumento concettuale nei media studies».

dott. erling alexander norton thorsen, storia (Università di oslo): «il cul-
to dei lari nell’impero romano: un confronto tra roma e Pompei».

dott. mattias h. tjønn, storia (Università di oslo): «la storia coloniale 
italo-libica e le politiche migratorie attuali».

docentI

Prof. giuliano d’amIco: storia della letteratura (Università di oslo).
Prof. line cecilie engh: storia delle idee (Università di oslo).
Prof. anne erIKsen: cultural history e museologia (Università di oslo).
Prof. Unn FaLKeId: storia delle idee (Università di oslo).
Prof. lasse hodne: storia dell’arte (norwegian University of science and 

technology).
Prof. simon maLmberg: archeologia classica (Università di Bergen).
Prof. einar Petterson: storia dell’arte (Università di oslo).
Prof. sergio sabbatInI: lingua, storia e cultura italiana (Università di oslo).
Prof. mathilde sKoIe: studi classici (Università di oslo).
Prof. Per sigurd styVe: storia dell’arte (Università di oslo).
Prof. elisabetta cassIna WoLff: storia (Università di oslo).

* * *

BIblIotecA

l’istituto di norvegia in roma conserva una biblioteca di ricerca 
aperta al pubblico. le sue collezioni librarie constano di circa 24.000 do-
cumenti tra monografie e riviste accademiche, nonché un archivio foto-
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grafico costituito da più di 6000 unità tra negativi, positivi a stampa e 
documentazione d’archivio. l’alto grado di specializzazione della colle-
zione e i collegamenti tra le immagini, e i materiali d’archivio conservati, 
rendono la biblioteca una risorsa unica per indagare la storia dell’arte di 
Roma nella Tarda Antichità e nel Medioevo, allargandosi geograficamente 
all’italia intera e ai paesi che si affacciano sul bacino del mediterraneo. a 
corredo di questi argomenti si affiancano esaustive sezioni dedicate all’ar-
cheologia romana classica e alla storia dell’arte italiana in generale e alla 
storia della chiesa.

la biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 16:00. 
la biblioteca può rimanere chiusa in alcuni giorni, consigliamo di scrivere 
o di chiamare in anticipo per ogni eventualità.
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PontIfIcIA AccAdemIA romAnA dI ArcheologIA

Via della conciliazione, 5 – 00193 roma
telefono: 06.69885436

sito internet: www.pont-ara.org
Posta elettronica: segreteria@pont-ara.org

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 le sue ricerche possono 
estendersi dalla preistoria 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 dell’accademia è un Presidente coadiuvato da 
un consiglio accademico di 9 membri; ha per Protettore il cardinale 
Segretario di Stato; il Presidente d’Onore è il Sommo Pontefice. Gli Atti 
dell’accademia sono costituiti dai rendiconti con periodicità annuale e 
dalle Memorie che non hanno cadenza fissa. Vengono banditi concorsi su 
vari argomenti inerenti al 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.

nella seduta del 19 febbraio 2021 sono stati eletti nella classe dei soci 
effettivi il prof. dieter mertens, il prof. carlo Pavolini e il prof. domenico 
Palombi; nella classe dei soci corrispondenti la prof. luisa migliorati, il 
prof. mario mazza, il prof. giuseppe ceraudo, il prof. david nonnis, il 
prof. marcello spanu, la prof. cristina Pepe e il dott. Francesco muscolino.
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ConsIglIo AccAdemIco

Presidente d’onore
sua santità francesco

Cardinale protettore
e.mo e rev.mo sig. cardinale Pietro ParoLIn, segretario di stato.

Presidente
dott. marco bUonocore (fino al settembre 2021)
dott. maurizio sannIbILe (dal settembre 2021)

Vicepresidente
Prof. danilo mazzoLenI

Presidente scaduto
dott. marco bUonocore

Segretario
dott. daniele Federico maras (2021)

Tesoriere
Prof. Federico gUIdobaLdI

Curatore delle stampe
Prof. maria grazia granIno cecere

Bibliotecario-Archivista
Prof. lucrezia sPera (2021)

Censori
Prof. margherita bonanno araVantInos

Prof. maria grazia PIcozzI zamPettI

dott. olof brandt (2021)
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SocI onorArI

e.mo e rev.mo sig. cardinale Paul PoUPard

e.mo e rev.mo sig. cardinale mauro PIacenza

e.mo e rev.mo sig. cardinale gianfranco raVasI

SocI effettIvI

Prof. Paolo sommeLLa

Prof. Fulvio caIroLI gIULIanI

Prof. carlo carLettI

Prof. danilo mazzoLenI

Prof. ivan dI stefano manzeLLa

Prof. lorenzo qUILIcI

dott. marco bUonocore

Prof. Vincenzo fIocchI nIcoLaI

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

Prof. hugo brandenbUrg

Prof. maria grazia granIno cecere

Prof. arnold esch

Prof. margherita bonanno araVantInos

dott. anna mUra sommeLLa

Prof. michel gras

mons. Prof. michel berger
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Prof. Patrizio Pensabene

Prof. olof brandt

dott. Pietro zander

dott. maurizio sannIbaLe

dott. daniele Federico maras

Prof. lucrezia sPera

Prof. dieter mertens

Prof. carlo PaVoLInI

Prof. domenico PaLombI

SocI corrIsPondentI

Prof. Francesco roncaLLI dI montorIo, Perugia.
Prof. georg daLtroP, eichstatt (germania).
Prof. Bernard andreae, Berlin (germania).
Prof. eva margareta steInby, helsinki (Finlandia).
Prof. mario meLLo, Paestum (sa).
Prof. Paolo sInIscaLco, rocca di Papa (rm).
Prof. heikki soLIn, helsinki (Finlandia).
dott. giancarlo aLterI, roma.
Prof. giovanni menneLLa, rapallo (ge).
Prof. hugo brandenbUrg (effettivo 2005-2021), Kahla (germania).
Prof. giuseppe cUscIto, muggia (ts).
dott. maria rita sanzI dI mIno, roma.
Prof. Jean gUyon, marseille (Francia).
Prof. emilio marIn, zagreb (croazia).
Prof. amanda cLarIdge, egham (gran Bretagna).
Prof. andré VaUchez, Paris (Francia).
Prof. margherita ceccheLLI trIncI, roma.
Prof. Werner ecK, Bergish gladbach (germania).
Prof. arnold esch (effettivo 2011-2021), münich (germania).
Prof. Philippe PergoLa, latte (im).
Prof. giuseppe camodeca, napoli.
Prof. marcello gUaItoLI, roma.
Prof. roberta bUdrIesI, Bologna.
dott. maria antonietta fUgazzoLa deLPIno, roma.
Prof. Patrizia augusta VerdUchI, Udine.
dott. elena LattanzI, roma.
Prof. rosa maria carra bonacasa, Palermo.
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Prof. ronald thomas rIdLey, melbourne (australia).
dott. Fulvia Lo schIaVo, roma.
Prof. giovanni gorInI, Padova.
Prof. mario d’onofrIo, roma.
Prof. Francesco scoPPoLa, roma.
Prof. adriano La regIna, roma.
Prof. sergio rInaLdI tUfI, roma.
Prof. alessandra gUIgLIa gUIdobaLdI, roma.
dott. manfred gerhard schmIdt, Berlin (germania).
dott. anna maria morettI sgUbInI, 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 (rm).
Prof. elio Lo cascIo, roma.
Prof. tullia rIttI, roma.
dott. anna maria reggIanI, roma.
Prof. Franca tagLIettI, roma.
mons. Prof. romano Penna, roma.
dott. Paola santoro, roma.
Prof. marina marteLLI crIstofanI, roma.
Prof. giulia sacco, roma.
Prof. Beatrice PaLma VenetUccI, roma.
Prof. antonio IacobInI, roma.
dott. carla saLVettI, roma.
Prof. silvia orLandI, roma.
dott. Paola cIancIo rossetto, roma.
dott. massimiliano ghILardI, roma.
Prof. maria letizia caLdeLLI, roma.
Prof. cecilia rIccI, roma.
Prof. antonio enrico feLLe, roma.
dott. annarena ambrogI, roma.
dott. giuseppina caPrIottI VIttozzI, roma.
Prof. leonard Victor rUtgers, Utrecht (olanda).
dott. susanna Le Pera, roma.
Prof. stefano brUnI, Firenze.
Prof. Jean-Pierre caILLet, Bois le roi (Francia).
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Prof. Francesco d’andrIa, lecce.
dott. claudio ParIsI PresIcce, roma.
Prof. Francesca romana stasoLLa, roma.
dott. norbert zImmermann, roma.
Prof. luisa mIgLIoratI, roma.
Prof. mario mazza, roma.
Prof. giuseppe ceraUdo, roma.
Prof. david nonnIs, roma.
Prof. marcello sPanU, roma.
Prof. cristina PePe, caserta.
dott. Francesco mUscoLIno, taormina (ct).

* * *

AdUnAnze e bIblIotecA

le adunanze pubbliche, nel corso delle quali vengono lette le 
comunicazioni scientifiche, sono tenute quasi sempre l’ultimo giovedì 
del mese durante l’anno accademico (novembre-giugno).

la biblioteca è aperta il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle 
18:00, previo appuntamento.

causa emergenza sanitaria covid 19, le sedute dal mese di febbraio 
2019 al mese di giugno 2021 sono state sospese. le assemblee dei 
soci effettivi si sono tenute in videoconferenza su google meet. 
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PontIfIco IstItUto dI ArcheologIA crIstIAnA

Via napoleone iii, 1 – 00185 roma
telefono: 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 all’allora già esistente Pontificia Accademia Ro-
mana di Archeologia e alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. 
l’istituto accoglie gli studenti che abbiano ultimato gli studi universitari 
(avendo conseguito titoli equivalenti alla laurea Quadriennale, alla lau-
rea magistrale, al maîtrise o al master of arts) e ogni anno mette a con-
corso una borsa di studio per il triennio dottorale.

il corso di specializzazione prevede un biennio per la licenza oppure 
un anno propedeutico e un triennio per il dottorato. l’istituto organizza 
ogni anno un corso di iniziazione alle antichità cristiane, che viene fre-
quentato specialmente dagli 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 riguar-
dano 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 cristia-
na» (in collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sa-
cra, per quanto riguarda le attività di quest’ultima nelle catacombe) e di 
varie collane monografiche, 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 al quale sono aggregati i direttori delle scuole e accademie 
straniere a roma, gli studiosi di fama internazionale, nonché i rappresen-
tanti dei comitati nazionali organizzatori dei più recenti congressi.

dal 1997 è organizzato annualmente un corso speciale sull’«instru-
mentum domesticum» della tarda antichità e dell’alto medioevo, tenuto 
dai maggiori specialisti nel campo. dal 2017 è attivato anche un corso 
speciale su «i monumenti di roma cristiana».
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l’istituto organizza annualmente campagne di scavi didattici (alben-
ga, Riva Ligure, Tres Tabernae) e ha ratificato convenzioni per tesi in co-
tutela con vari atenei italiani ed europei (Università cattolica del sacro 
cuore di milano; Università degli studi di siena; aix en Provence; sor-
bonne de Paris; colonia).

in data 8 febbraio 2017 la congregazione per l’educazione cattolica 
ha approvato gli statuta dell’istituto, nei quali è stato riorganizzato il cor-
so di studi ad doctoratum, prevedendo un anno propedeutico e tre anni per 
il lavoro di ricerca.

rettori dall’anno di fondazione
mons. Johann-Peter KIrsch (dal 1925/26 al 1940/41)
mons. lucien de brUyne (dal 1946/47 al 1960/61)
r.P. Félix darsy, o.P. (dal 1961/62 al 1966/67)
Prof. enrico josI (dal 1967/68 al 1969/70)
mons. Victor saxer (dal 1970/71 al 1972/73)
r.P. antonio ferrUa, s.J. (dal 1973/74 al 1979/80)
r.P. Umberto maria fasoLa, B. (dal 1980/81 al 1982/83)
mons. Victor saxer (dal 1983/84 al 1992/93)
mons. Patrick saInt-roch (dal 1993/94 al 1998/1999)
Prof. Philippe PergoLa (dal 1999/00 al 2003/04)
Prof. danilo mazzoLenI (dal 2004/05 al 2006/07)
Prof. Vincenzo fIocchI nIcoLaI (dal 2007/08 al 2012/13)
Prof. danilo mazzoLenI (dal 2013/2014 al 2018/2019)

DIrezIone

rettore
Prof. mons. stefan heId (dal 4 febbraio 2020) 

Segretario
Prof. mons. carlo deLL’osso

Bibliotecario e Prefetto delle Collezioni
dott. giorgio nestorI

CorPo AccAdemIco

Prof. Fabrizio bIscontI: iconografia cristiana.
Prof. olof brandt: architettura cristiana antica.
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dott. gabriele castIgLIa: assistente di topografia dell’orbis christianus 
antiquus.

Prof. chiara cecaLUPo: museologia e legislazione dei beni culturali.
Prof. mons. carlo deLL’osso: patrologia e storia della chiesa.
Prof. giuseppe faLzone: epigrafia.
Prof. Vincenzo fIocchI nIcoLaI: topografia dei cimiteri
Prof. Federico gUIdobaLdI: emerito di architettura cristiana antica.
Prof. mons. stefan heId: storia del culto cristiano e agiografia.
Prof. danilo mazzoLenI: epigrafia.
Prof. Philippe PergoLa: topografia dell’orbis christianus antiquus.
Prof. carla saLVettI: museologia e legislazione dei beni culturali.
Prof. lucrezia sPera: topografia cristiana di Roma.

Corso d’InIzIAzIone

Docenti
Prof. Fabrizio bIscontI: moderatore.
Prof. olof brandt

dott. gabriele castIgLIa

Prof. chiara cecaLUPo

Prof. mons. carlo deLL’osso

Prof. giuseppe faLzone

Prof. Vincenzo fIocchI nIcoLaI

Prof. mons. stefan heId

Prof. Philippe PergoLa

Prof. lucrezia sPera

* * *

BIblIotecA

La biblioteca del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana si pone 
tra le più significative nel panorama accademico internazionale romano. 
il posseduto si aggira sui 60.000 documenti con circa 80 riviste attive ed 
è quindi classificata come una piccola biblioteca. Il punto di forza è nella 
sua elevata specializzazione. le raccolte sono per la maggior parte a scaf-
fale aperto e a presa diretta per soddisfare le necessità degli studiosi della 
tarda antichità e del primo cristianesimo. 

la biblioteca è essenzialmente in funzione degli studenti ordinari dei 
corsi istituzionali del Piac ma possono accedervi anche gli studiosi della 
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materia muniti di valide credenziali e gli studenti delle università italiane 
e straniere per la preparazione della tesi magistrale o di quella dottorale. 
costoro dovranno presentare una lettera del relatore della tesi con indicato 
il titolo dell’elaborato da sviluppare.

la biblioteca del Piac fa parte della rete dell’Unione romana delle 
Biblioteche ecclesiastiche (UrBe) e il suo catalogo è anche consultabile 
in UrBis library network che riunisce i cataloghi delle biblioteche di 22 
istituti di ricerca nazionali ed internazionali con sede a roma.

tra le collezioni riveste particolare importanza la raccolta degli origi-
nali degli acquerelli Wilpert fatti eseguire alla fine del 1800 dallo studioso 
tedesco. l’intera raccolta è stata completamente digitalizzata e la sua con-
sultazione sarà presto disponibile on line.

l’orario di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:45. 
durante l’anno accademico (novembre-maggio), nei giorni di lunedì e 
mercoledì, la biblioteca rimane aperta dalle ore 08:30 alle 18:30, con ora-
rio continuato; resta chiusa nei mesi di luglio, agosto e settembre.
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reAl AcAdemIA de esPAñA en romA

reAle AccAdemIA dI sPAgnA A romA

Piazza s. Pietro in montorio, 3 – 00153 roma 
telefono: 06.5812806 – Fax: 06.5818049 
Posta elettronica: ac.roma.dir@maec.es 

sito internet: www.accademiaspagna.com

la reale accademia di spagna fu fondata nel 1873 e accolse i primi 
borsisti un anno dopo. al termine dei lavori di rinnovamento e di adatta-
mento dell’antico convento di san 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. 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 creazio-
ne dell’accademia. la reale accademia di spagna è oggi un organismo 
pubblico che dipende dal ministero degli affari esteri, Unione europea e 
cooperazione. È presieduta dalla segretaria 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 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 Repubbli-
ca italiana e presso la santa sede, nonché i rappresentanti dei vari ambiti 
culturali e della società civile. in italia dipende dall’ambasciata di spagna 
presso la repubblica italiana. il regolamento dell’accademia 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», ol-
tre a potenziare la presenza culturale spagnola in italia. la reale accademia 
di spagna riceve borsisti per soggiorni generalmente di nove mesi (ottobre-
giugno). oltre agli artisti plastici, sono solitamente concesse borse ad archi-
tetti, restauratori, musicisti e compositori, scrittori, cineasti, storici dell’arte, 
ecc. le borse sono concesse dal ministero degli affari esteri e coopera-
zione 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’acca-
demia, inoltre, sviluppa un programma annuale di attività culturali: esposi-
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zioni, 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.

dIrezIone

Direttore
Ángeles aLbert de León

(ac.roma.dir@maec.es)

Segretario
Ana María marín Pérez (fino agosto 2020) 
María Luisa sánchez LLorente (da dicembre 2020)
(mluisa.sanchez@maec.es)

Biblioteca e patrimonio culturale
margarita aLonso camPoy

(margarita.alonso@maec.es)

Borsisti e attività culturali
cristina redondo sangIL

(cristina.redondo@maec.es)

Diffusione e attività culturali
miguel Ángel cabezas rUIz

(eventi@accademiaspagna.org)

Segreteria di Direzione e attività culturali
Javier andrés Pérez (fIno maggIo 2021)
María nadaL de VaLenzUeLa (da dicembre 2021)
(ac.roma.sec@maec.es)

amministrazione, contabilità e servizi generali
silvia serra

(silvia.serra@maec.es)
Brenda ZÚñiga meneses

(brendae.zuniga@maec.es)
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amministrazione, contabilità e servizi generali
silvia serra

(silvia.serra@maec.es)
Brenda ZÚñiga meneses

(brendae.zuniga@maec.es

Collaboratori attività culturali e altri servizi
Federica andreonI

(federica.andreoni@maec.es)
Juan manuel carmona Pérez (da ottobre 2021 a giugno 2022)
(colaboradores.jmcp@maec.es)
roberto díaz majano (da ottobre 2021 a luglio 2022)
(colaboradores.rdm@maec.es)
cristina esteras gonzáLez (da ottobre 2021 a luglio 2022)
(colaboradores.cego@maec.es)
María nadaL de VaLenzUeLa (fino novembre 2021)
(colaboradoresculturex@accademiaspagna.org)
arturo rUIz Parra (da ottobre 2020 a luglio 2021)
ana sanz menchero (da ottobre 2021 a giugno 2022)
(colaboradores.asme@maec.es)

borsA mAec-AecId 2019-2020

José ramón aIs LarIzgoItIa (ais.j@outlook.com), fotografia: «Alberi per 
strade, imperi e paradisi».

carla berrocaL ramírez (soy@carlaberrocal.com), comic: «doña con-
cha».

ana bUsteLo garcía (hola@anabustelo.es), comic: «retablo». 
Joana cera Bernad (joanacerabernad@gmail.com), scultura: «scultura, 

scrittura».
Jorge cUbero de benIto (jorgecuberob@gmail.com), disegno industriale 

e grafico: «Tipografia/Spazio/Identità».
Federico gUzmán romero (ficoman@gmail.com), pittura: «Le muse sel-

vagge». 
susanna IngLada heredero (susannainglada@gmail.com), incisione: «la 

gestualità dei corpi nella scultura classica». 
montserrat LasUncIón ascanIo (montselasuncion@gmail.com), conser-

vazione e restauro dei Beni culturali: «tecniche di riproduzione 
dei monumenti nel XiX secolo».
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Jana Leo de bLas (janopter@yahoo.com), fotografia: «Roma Post, ritratti 
della post-ideologia».

Jorge luis marzo Pérez (jlmarzo@gmail.com), storia dell’arte: «l’icono-
grafia nell’era dell’algoritmo».

irene ortega díaz [clementine] (ireneclementinadiaz@gmail.com), dise-
gno di moda: «serata di festa in un sogno barocco». 

antonio ortIz rIVas [antonio Buchannan] (aortivas@hotmail.com), dise-
gno di moda: «collina n° 8».

Javier PIVIdaL garcía (javierpividal@hotmail.com), incisione: «el alma 
oscura».

enrique radIgaLes obón (en.radigales@gmai.com). arte e nuove tecno-
logie: «Una montagna di dati». 

Francesco saLVInI (Pantxo ramas) (pantxorama@gmail.com), museolo-
gia, curatela di mostre e mediazione artistica: «Palimpsesto Basa-
gliano: la libertà come una delle Belle arti».

adolfo serra deL corraL (serra.adolfo@gmail.com), comic: «Bomarzo».
Begoña soto VázqUez (begosotovazquez@gmail.com), cinema: «il con-

cetto di cinema legato alla società italiana cines in roma».
claudio sotoLongo menéndez (claudio.sotolongo@gmail.com), disegno 

industriale e grafico: «Vándalos o poetas visuales: ejercicios de po-
der ciudadano en la roma contemporánea».

eduardo soUtULLo garcía (soutullo2004@yahoo.es), musica: «composi-
zione di musica da camera».

Francisco Javier VerdUgo santos (fjavier.verdugo@gmail.com), conser-
vazione e restauro dei Beni culturali: «archeologia e potere. tutela 
e conservazione del patrimonio archeologico di roma dall’Unità 
d’italia al dopoguerra (1870-1945)».

manuel VILas VIdaL (manuelvilasvidal@gmail.com), letteratura (Borsa 
Valle-inclán): «la bellezza e la letteratura: roma». 

ana zamora tardío (artistico@naodamores.com)., aarti sceniche: «da 
Pulcinella a cristobita: le andate e i ritorni del teatro di marionette».

borsA mAec-AecId 2020-2021

irene de andrés Vega (irenedeandresvega@gmail.com), video arte: 
«dopo la pausa».

antonio BenIto amengUaL [toni amengual] (fotopsia@gmail.com), foto-
grafia: «I-CONA. La crisi dell’Impero».

María Natividad bermejo arrIeta (bermejo.nati@gmail.com), pittura: 
«spanishsteps».
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gadea bUrgaz andrés (gadeaburgaz@gmail.com), disegno di moda: «Pa-
trones pétreos [cartamodelli pietrosi]».

alán carrasco gonzáLez (info@alancarrasco.com), pittura: «come un 
battito nel cuore. Una genealogia visiva del movimento operaio in 
italia».

sara garcía fernández (saritagarciafernandez@gmail.com), pittura: «il 
ramo dorato».

cristina garcía moraLes [cristina morales] (cristina.garciamorales@
gmail.com), letteratura (Borsa Valle-inclán): «optare per la luna».

maral KeKejIan hernando (kekejian.maral@gmail.com), museologia: 
«Urma. Paesaggio e cultura contemporanea nella città di roma».

Isabel María mercado gómez [Yeyei gómez] (holayeyei@gmail.com), 
comic: «Sulla figura di María Teresa León (1903-1988)».

Virginia morant gIsbert (virginia.morant.gisbert@gmail.com), conser-
vazione e restauro dei Beni culturali: «organizzazione, restauro e 
digitalizzazione dell’archivio fotografico dell’Academia de España 
en roma».

carlos Pardo garcía (elunelunicolibre@yahoo.es), letteratura (Borsa 
Valle-inclán): «la botte e la torre d’avorio. orme ciniche nella nar-
rativa moderna».

Jesús Poyo mendía [txuspo Poyo] (txuspo@hotmail.com), video arte: «e 
il corpo diventò schermo o le immagini non cadono dal cielo».

Javier QUIsLant garcía (javier.quislantgarcia@gmail.com), musica: 
«composizione di opere per quartetto d’archi».

muriel romero abeLLán (muriel@stocos.com), arti sceniche: «risonanze 
occulte».

gonzalo romero de Loresecha [gonzalo golpe] (gonzalogolpe.editor@
gmail.com), disegno grafico: «La distancia».

María del Mar sáez martínez (marsaezmartinez@gmail.com), fotografia: 
«roma. 2021».

shirin seyed saLehI baratI (shirin_salehi@hotmail.com), incisione: 
«lettere velate».

miguel de torres gUajardo (betamiguel@gmail.com), gastronomia: «il 
pane dell’academia de españa».

eloisa Vega VergeL [elo Vega] (elovegav@gmail.com), scultura: «ri-
pensare il ruolo della scultura nell’immaginario collettivo».

leire Vergara VIVanco (leirevergara@gmail.com), museologia: «space 
is the place/the place is space: appunti su roma».

María Angels VILadomIU caneLa (angelsviladomiu@gmail.com), scultu-
ra: «il viaggio d’archivio di humboldt a roma».
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* * *

BIblIotecA

la biblioteca è costituita da una sezione comprendente il fondo biblio-
grafico e le pubblicazioni periodiche e da una sezione contenente i fondi 
dell’archivio storico dell’accademia, dove si raccolgono i documenti dal-
la 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 ricerca-
tori. I fondi bibliografici possono essere consultati soltanto previo appun-
tamento, dal lunedì al venerdì, contattando direttamente la bibliotecaria 
(biblioteca@accademiaspagna.org).
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rÖmIsches InstItUt der gÖrres-gesellschAft

IstItUto romAno dellA socIetà dI gÖrres

Pontificio Collegio Teutonico – 00120 Città del Vaticano
telefono: 06.69892 672, -673, -674

sito internet: www.goerres-gesellschaft-rom.de / www.goerres-rom-stiftung.de

l’istituto romano della società di görres è stato fondato nel 1888, 
primo fra gli istituti della «görres-gesellschaft zur Förderung der Wis-
senschaft im katholischen deutschland», istituita durante il Kulturkampf 
come associazione cattolica per la promozione degli studi. l’istituto ha 
sede nel Palazzo del collegio teutonico, assieme al quale conserva una 
biblioteca di circa 45.000 volumi, con preferenza per l’archeologia cri-
stiana e la storia della chiesa (storia del papato, storia dei concili, storia 
delle diocesi in germania). Un nuovo fondo è la “Biblioteca romana 
Joseph ratzinger / Benedetto XVi”, inaugurato il 18 novembre 2015. 
l’istituto ospita un certo numero di borsisti, i quali svolgono le loro 
ricerche personali principalmente nell’archivio Vaticano o nella Biblio-
teca Vaticana, normalmente per il conseguimento del dottorato o dell’a-
bilitazione, o che si inseriscono nel progetto della görres-gesellschaft: 
la pubblicazione della «nunziatura di colonia (1585-1648)».

l’istituto pubblica, insieme al collegio, la «römische Quartalschrift 
für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte» (finora 114 vo-
lumi e 66 supplementi). durante l’anno accademico si svolgono sette 
conferenze pubbliche e diversi convegni internazionali.

Direttori dall’anno di fondazione
mons. Johann Peter KIrsch (1888-1895)
mons. stephan ehses (1895-1926)
mons. Prof. Johann Peter KIrsch (1926-1939)
mons. hermann maria stoecKLe (1939-1949)
Prof. Prof. engelbert KIrschbaUm, s.J. (1949-1959)
mons. ludwig VoeLKL (1959-1971)
Prof. ambrosius eszer, o.P. (1971-1975)
mons. Prof. erwin gatz (1975-2010)
mons. Prof. stefan heId (2011)
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dIrezIone

Direttore
mons. Prof. stefan heId, direttore .
(rigg.direktor@gmail.com)
Prof. Johannes grohe, Vicedirettore (dal 22 settembre 2012).
(grohe@pusc.it)

Direttorio
dott. martin barth, Bonn.
Prof. Bernd engLer, tübingen.
mons. dott. hans-Peter fIscher, roma.
Prof. Johannes grohe, roma.
Prof. Karl-Joseph hUmmeL, Bonn.
Prof. michael matheUs, mainz.
Prof. arnd UhLe, dresden.

Bibliotecario
mons. Prof. dott. stefan heId

segretaria dott. Karin maIr

Assistenti scientifici
ricardo sanjUrjo otero (2019-2021)
heinrich heIdenreIch (2019-2021)
Federica g. gIordanI (2020-2021)
emmanuel ansaLdI (2020-2021)

Collaboratori scientifici
Prof. Pierluca azzaro (2016-2021)

Collaboratori scientifici della «Römische Quartalschrift»
Prof. Jörg böLLIng, hildesheim: storia della chiesa.
Prof. thomas brechenmacher, Potsdam: storia moderna.
Prof. dominik bUrKard, Würzburg: storia della chiesa moderna.
Prof. Jutta dresKen-WeILand, regensburg: archeologia cristiana.
Prof. michael dUrst, Fribourg: storia della chiesa antica, patrologia.
Prof. Bernd engLer, tübingen, Presidente della görres-gesellschaft.
dott. hans-Peter fIscher, Roma, Rettore del Pontificio Collegio 
teutonico.
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Prof. stefan heId (responsabile), Roma: liturgia, agiografia, storia 
della chiesa antica, patrologia.
Prof. Britta KägLer, trondheim: storia moderna.
Prof. andreas sohn, Paris: storia del medioevo.

* * *

BIblIotecA

la biblioteca dell’istituto della società di görres, integrata con quella 
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, incluso il 
fondo “Biblioteca romana Joseph ratzinger / Benedetto XVi”, possiede 
circa 45.000 volumi, riguardanti soprattutto la storia della chiesa (patrolo-
gia, papato, concili, storia diocesana, ecc.) e l’archeologia cristiana.

le conferenze pubbliche dell’istituto hanno luogo durante l’anno acca-
demico, normalmente l’ultimo sabato di ogni mese, alle ore 18:00.

l’archivio conserva la corrispondenza dei direttori Johann Peter 
Kirsch, stephan ehses, hermann maria stöckle, engelbert Kirschbaum 
s.J., ludwig Voelkl, ambrosius eszer o.P. ed erwin gatz e i fondi – o al-
meno alcuni documenti – di 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”

Palazzo doria Pamphilj, Vicolo doria, 2 – 00187 roma
telefono: 06.6792170

sito internet: www.roma.pan.pl
Posta elettronica: accademia@rzym.pan.pl

la Biblioteca e centro di studi dell’accademia Polacca delle scien-
ze a roma è sorta nel 1927, grazie a una donazione del conte Józef 
Michałowski, erudito storico e conoscitore del mondo antico. Attualmente 
il centro mette a disposizione degli studiosi la propria biblioteca, pub-
blica una collana di studi (disponibile sul sito http://www.rzym.pan.pl/
index.php/it/pubblicazioni/seria-editoriale-conferenze-pdf), dedicata in 
prevalenza alle discipline umanistiche, e organizza regolarmente confe-
renze aperte al pubblico (presentate anche sul sito http://www.rzym.pan.
pl/index.php/it/ e delle quali, su richiesta, viene inviata agli interessati una 
newsletter). il centro promuove, inoltre, la collaborazione fra gli studio-
si polacchi e italiani nell’ambito degli accordi tra il consiglio nazionale 
delle ricerche e l’accademia nazionale dei lincei da una parte e l’ac-
cademia Polacca delle scienze dall’altra. nell’ambito delle sue attività il 
centro collabora con altre istituzioni italiane e straniere a roma nell’orga-
nizzazione di convegni, promozioni di libri e dibattiti su temi d’attualità. 
dal 1939 la sua sede si trova nel Palazzo doria Pamphilj, nei pressi di 
Piazza Venezia.

dIrezIone

Direzione
agnieszka stefanIaK-hrycKo

amministrazione
agata KnaPIK

Addetto ai programmi scientifici-culturali
aleksandra maKoWsKa-ferenc

Biblioteca
agata KnaPIK
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* * *

bIblIotecA

la biblioteca dispone di circa 36.000 volumi e di 115 riviste, è specia-
lizzata nel settore delle relazioni culturali e politiche tra la Polonia e l’ita-
lia e nelle tematiche più specificatamente relative alla Polonia (letteratura, 
lingua, storia, storia dell’arte, politica).

i lettori hanno a disposizione un catalogo on-line (in corso di aggior-
namento), un catalogo per autore e un catalogo delle riviste. il catalogo è 
accessibile anche attraverso l’UrBis library network.

La biblioteca offre l’accesso on-line alla bibliografia della letteratura 
italiana (Bigli) e all’archivio digitale delle pubblicazioni accademiche 
polacche (rcin).

a causa della riorganizzazione la biblioteca non è attualmente aperta 
al pubblico.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie
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svenskA InstItUtet I rom

IstItUto svedese dI stUdI clAssIcI A romA

Via omero, 14 – 00197 roma
telefono: 06.3201596

sito internet: www.isvroma.it
Posta elettronica: info@isvroma.org

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 accade-
mico nei campi dell’archeologia, della filologia classica e della storia 
dell’arte. l’istituto funge, inoltre, da base per le ricerche svedesi anche 
nelle altre discipline umanistiche; organizza annualmente un corso di 
archeologia classica (primavera) e uno di storia dell’arte italiana (au-
tunno) della durata di dieci settimane 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’i-
stituto, che dispone di una foresteria. la ricerca è tradizionalmente 
orientata verso l’antichità classica. sono note le grandi indagini ar-
cheologiche di s. giovenale, di acquarossa, di luni sul mignone, di 
Ficana, del tempio dei castori al Foro romano, nonché i progetti più 
recenti come quello di s. lorenzo in lucina, della Villa di livia a Pri-
ma Porta, della villa imperiale di nemi, di Pompei, insula V 1, in parte 
ancora in via di pubblicazione, e a Francavilla di sicilia. nell’ambito 
dell’ampliamento delle attività dell’istituto sono nati anche progetti 
interdisciplinari quali «Palazzo lancellotti ai coronari» e «Via tibur-
tina – space, movement and artefacts in the Urban landscape», i cui 
risultati sono stati pubblicati rispettivamente nel 2008 e nel 2009. l’i-
stituto cura gli «acta instituti romani regni sueciae» (serie prima 
in 4° e altera in 8°), il periodico «opuscula» e la collana di storia 
dell’arte «suecoromana. studia artis historiae instituti romani regni 
sueciae». l’istituto, dipendente dal ministero svedese della Pubblica 
Istruzione, 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. 

Svenska Institutet i Rom



____________________________________________________________________175

dIrezIone

direttore
Prof. Ulf r. hansson: archeologia classica.
(hansson@isvroma.org)

Vicedirettore
dott. maria h. oen: storia dell’arte.
(oen@isvroma.org)

Docente associato
dott. Fredrik tobIn-dodd: archeologia classica (2018-2021).
(tobin@isvroma.org)

amministrazione
dott. stefania renzettI

dott. linda LIndqVIst

(lindqvist@isvroma.org)

Biblioteca
dott. astrid caPoferro

(capoferro@isvroma.org)
dott. Federica LUccI

(lucci@isvroma.org)

Segreteria
dott. Fanny LInd

(lind@isvroma.org)

Web
dott. stefania renzettI

borsIstI dell’IstItUto

Archeologia classica
dott. emelie byström (2020): «Founding Females: tracing and 

Placing nymphs in colonial and religious landscapes on 
sicily, 734-264 Bc».

Svenska Institutet i Rom
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dott. anna gUstaVsson (2020): «archaeology in the making: 
swedish research in italy 1870-1920».

dott. hampus oLsson (2020-2021): «the Biedano Valley 450-50Bc 
– cultural change in a south etruscan town and hinterland».

dott. michael brateLL (2021): «gothenburg simeto Project».
dott. Johan VeKseLIUs (2021-2022): «mapping roman emotions: 

an emotional topography of ancient rome».

Filologia
samUeL doUgLas (2020-2021): «statius’ silvae and technical ekph-

rasis in the second sophistic».

Storia dell’arte
dott. christopher Landstedt (2021-2022): «the impact on visual 

culture in stockholm traced to gustav iii’s travel to italy».

Borsa di studio dell’associazione amici dell’istituto Svedese a roma
dott. magnus borg (2020-2021): «living stone. a culture-semi-

otic reading of spolia and its impact on the medieval concep-
tion of rome».

dott. antonios PontoroPoULos (2021-2022): «literary representa-
tions of women and female subjectivity in Greek fictional letter 
collections».

Borsa di studio dell’associazione amici dell’istituto Svedese a roma 
in memoria dell’architetto Sven Axel Söderholm

arch. Johannes LUchmUn (2020-2021): «re:Use in rome. on: ar-
chitectural Form and material From ancient to contemporary 
rome».

Borsa di studio Fondazione Lerici
dott. astrid nILsson (2020): «Pipino’s marco Polo translation – 

preparing a critical edition».
dott. tuomo nUorLUoto (2020-2021): «What’s in a (female) 

name? choosing Women’s cognomina in ancient rome».
dott. Vincenza ferrara (2021-2022): «Understanding long term 

climatic Variations in the morello Valley, Villarosa (siciliy)».

Svenska Institutet i Rom
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Borsa di studio finanziata da RJ
Prof. cecilia schWartz (2021): «ett eget rom. Kulturförmedlande 

kvinnor mellan sverige och italien under 1900-talet».

Borsa di studio Anna Ahrenberg
Johanna Larsson (2020)

* * *

BIblIotecA

la biblioteca dell’istituto è aperta su appuntamento dal lunedì al vener-
dì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 (resta chiusa in agosto). 
Per l’ammissione occorrono una lettera di presentazione dell’istituzione di 
provenienza e un documento di identità.

la biblioteca 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 carl Bildt, comprende opere sui rap-
porti culturali fra svezia e italia e più particolarmente 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.

* * *

AnAcAPrI – fondAzIone sAn mIchele

Villa san michele – 80071 anacapri (na)
telefono: 081.8371401 – Fax: 081.8373279

sito internet: www.villasanmichele.eu
direttore: Kristina KaPPeLIn

Svenska Institutet i Rom
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AssocIAzIone InternAzIonAle dI ArcheologIA clAssIcA

InternAtIonAl AssocIAtIon for clAssIcAl ArchAeology

AssocIAtIon InternAtIonAle d’ArchéologIe clAssIqUe

onlUs

Via s. apollinare, 8 – 00186 roma
telefono e fax: 06.6798798
sito internet: www.aiac.org

Posta elettronica: segreteria@aiac.org

la fondazione dell’aiac risale al 1945, nell’atmosfera di grande 
animazione della roma postbellica. Fu quello un momento quanto mai 
favorevole per la costituzione di un’organizzazione sopranazionale che 
costituisse un punto di riferimento per i numerosi studiosi stranieri che 
erano a roma durante la guerra e per quelli che vi arrivavano al seguito 
delle truppe alleate.

l’associazione internazionale di archeologia classica (aiac) po-
trebbe così considerarsi degna continuatrice - a distanza di molti anni - 
dell’originale vocazione di conoscenza, condivisione e divulgazione di 
studi di archeologia in ambito internazionale, che era stata dell’instituto di 
corrispondenza archeologica (1829), divenuto nel frattempo istituto ar-
cheologico germanico (1871). nel 1945, si realizzò quindi, con l’adesio-
ne di studiosi olandesi, belgi e rumeni, quel progetto che un ristretto nu-
cleo di archeologi italiani, svizzeri, statunitensi, inglesi e svedesi avevano 
elaborato sul finire del 1944: la creazione di un’associazione che facesse 
da sponda e incrementasse i sentimenti di cooperazione internazionale e 
di comunanza culturale come risposta della comunità scientifica mondiale 
agli orrori della guerra. Un comitato promotore si costituì il 18 dicembre 
1944 ed ebbe come primo Presidente erik sjöqvist, direttore dell’istituto 
Svedese di Studi Classici. Il 5 maggio 1945 l’AIAC fu costituita ufficial-
mente con la creazione e la registrazione dello statuto.

attività primaria dell’aiac fu di coordinare e curare le biblioteche ar-
cheologiche di roma e di costituire un punto di riferimento di diffusione di 
notizie e di scambio di informazioni tra gli archeologi di tutti i Paesi interessati 
alle antichità classiche. nel 1946 fu pubblicato il primo numero della rivista 
«Fasti archaeologici. annual Bulletin of  classical archaeology», espressio-
ne principale dell’attività dell’associazione. il fondatore, massimo Pallotino, 
intendeva raccogliere e divulgare nella rivista nel modo più completo possi-
bile informazioni concernenti l’archeologia classica, nonché titoli e riassunti 
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di pubblicazioni. da allora, la collana si arricchì di 41 volumi, pubblicati sotto 
la direzione dello stesso Pallottino, poi di Giovanni Forni e infine di Maria 
Floriani squarciapino. la pubblicazione fu sospesa nel 1997. oggi, la mas-
sima parte dei materiali iconografici pubblicati nella serie cartacea dei Fasti 
è conservata presso l’archivio fotografico dell’American Academy in Rome 
mentre alcuni materiali sono ancora conservati presso aiac.

dal 1945 al 1953, l’associazione si occupò della ristrutturazione, 
dell’aggiornamento e della fruizione del patrimonio librario della biblio-
teca dell’istituto archeologico germanico, che era stata riportata a roma 
dopo la guerra su iniziativa dell’Unione internazionale degli istituti di ar-
cheologia, storia e storia dell’arte, organismo nato, nel frattempo, per 
volontà dei governi alleati. nel 1953, alla ripresa delle sue proprie attività, 
la biblioteca fu restituita all’istituto archeologico germanico. il 4 settem-
bre 1957 l’associazione internazionale di archeologia classica fu eretta a 
ente morale con decreto del Presidente della repubblica italiana.

l’aiac iniziò a curare l’organizzazione dei congressi internazionali 
di archeologia classica a partire dal Vii, tenutosi a roma e napoli nel 
1958. da allora, con cadenza quinquennale, questa cura ha continuato 
a svolgersi fino all’ultimo Congresso del 2018 a Colonia e Bonn. Negli 
anni ‘60 e ‘70 l’associazione ha assunto il patronato del «supplementum 
epigraphicum graecum», della «tabula imperii romani» e del «corpus 
signorum imperii romani».

Per migliorare la comunicazione con i suoi soci, l’aiac ha creato nel 
1993 l’«aiacnews newsletter», presentata nel 1993 in occasione del 
XiV congresso internazionale di archeologia classica, svoltosi a tarra-
gona. dal 1994 al 2014, sotto la direzione di maria teresa d’alessio, 
«aiacnews» ha pubblicato relazioni sulle attività degli istituti italiani e 
stranieri a Roma e profili di archeologi famosi, nonché sintesi delle rela-
zioni presentate agli incontri aiac, incontri mensili di studenti laureati 
in archeologia provenienti da Università italiane e straniere. gli incontri 
sono organizzati dal 2000 in vari istituti italiani e stranieri, dando ai giova-
ni studiosi l’opportunità di incontrarsi, di scambiare opinioni sui risultati 
della loro ricerca e di creare una rete internazionale di giovani archeologi.

nel 2000, l’associazione ha potuto offrire un Premio aiac per soste-
nere la pubblicazione del lavoro di un giovane studioso – michael mcKin-
non – premiato per il suo libro Production and Consumption of Animals in 
Roman Italy, Jra supplement no. 54.

iil 2003 ha visto la nascita dell’erede del «Fasti archaeologici», «Fasti 
online», (www.fastionline.org) grazie al generoso contributo del Packard 
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humanities institute. rappresentanti di ciascuno dei Paesi partecipanti 
raccolgono e caricano notizie brevi di scavi svolti dal 2000 a oggi. il pro-
getto Fasti online pubblica anche la rivista «Fasti online documenti & 
ricerca (Fold&r)», che presenta articoli illustrati, inerenti relazioni su 
scavi in italia. il progetto ha ricevuto tra gli altri il sostegno del ministe-
ro per i Beni e le attività culturali (ora ministero della cultura), di the 
classical association e della society for Promotion of roman studies, 
consolidando ulteriormente i legami tra l’AIAC e la comunità scientifica 
internazionale e onorando il fine originario dell’istituzione ovvero la co-
municazione internazionale delle scoperte archeologiche.

alle attività dell’aiac si è aggiunta nel 2021 l’organizzazione di gior-
nate di studio annuali, dedicate a temi di attualità e di interesse generale 
che riguardano l’archeologia e la politica dei beni culturali.

dal 2014 aiac ha sede presso il museo nazionale romano a Palazzo 
altemps. dove ha trovato posto anche la biblioteca dell’associazione con-
fluita nel patrimonio librario del Museo.

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. 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)
Prof. elizabeth fentress (2009-2015)
Prof. Kristian göransson (2015-2018)
dott. alessandra caPodIferro (2018-in carica)
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consIglIo dIrettIvo

Presidente
dott. alessandra caPodIferro

Vicepresidente
Prof. maria teresa d’aLessIo, sapienza-Università di roma. 

Segretario Generale
dott. simonetta serra, sovrintendenza capitolina Beni culturali.

Consiglieri 
Prof. arja KarIVIerI (fino al 31 luglio 2021), Institutum Romanum 

Finlandiae.
Prof. ria berg (dal 1° agosto 2021), institutum romanum Fin-

landiae.
Prof. olof brandt

Prof. stephen mILLner (fino al 31 agosto 2021), British School at 
rome.

Prof. abigail brUndIn (dal 1° settembre 2021), British school at 
rome.

Prof. ortwin daLLy, deutsches archäologisches institut rom.
dott. stefano de caro

dott. helga dI gIUsePPe

Prof. elizabeth fentress

Prof. Ulf r. hansson, svenska institutet i rom.
Prof. Brigitte marIn, École Française de rome.
Prof. giorgio PIras, sapienza-Università di roma.
dott. antonio PIzzo, Escuela Española de Historia y Arqueología 

en roma.
Prof. avinoam shaLem (fino all’autunno 2021), American Aca-

demy in rome.
Prof. elizabeth rodInI (dall’autunno 2021), american academy 

in rome.
dott. marco bUonocore (fino al settembre 2021), Pontificia Acca-

demia romana di archeologia.
dott. maurizio sannIbaLe (dall’autunno 2021), Pontificia Accade-

mia romana di archeologia.
dott. tesse steK, Koninklijk nederlands instituutte rome.
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revisori dei Conti
dott. claudia mILIUccI

Prof. Paolo lIVeranI

Prof. eugenio PoLIto

amministrazione
dott. emanuela PIacentInI

Comunicazione e social media
dott. agostina aPPetecchIa

fAstI onlIne 

Direttore scientifico
Prof. elizabeth fentress

Project manager
dott. helga dI gIUsePPe

Collaboratori
dott. arianna zaPPeLLonI PaVIa

fold&r 

Direzione scientifica
Prof. elizabeth fentress

dott. helga dI gIUsePPe
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InstItUtUm hIstorIcUm ordInIs PrAedIcAtorUm

IstItUto storIco domenIcAno

largo angelicum, 1 – 00184 roma
telefono: 06.6702295

sito internet: www.institutumhistoricum.op.org
Posta elettronica: info@institutumhistoricum.op.org

l’istituto storico domenicano (institutum historicum ordinis Praedi-
catorum) venne istituito nel 1930 dal maestro dell’ordine martin stani-
slaus Gillet presso il convento di S. Sabina, dal 1936 residenza ufficiale 
del maestro e dove pure aveva sede l’archivio generale, il Tabularium 
ordinis Praedicatorum; venne subito dotato di una biblioteca specializ-
zata, con lo scopo di promuovere studi scientifici sulla storia dell’Ordine. 
nel 1975 il maestro dell’ordine Vincent de couesnongle trasferì l’isti-
tuto Storico all’Angelicum, presso la Pontificia Università S. Tommaso 
(PUst), conservando però la sua autonomia.

È un ente di ricerca dell’ordine dei Predicatori posto sotto la giuri-
sdizione immediata del maestro dell’ordine. la sua missione è quella 
di studiare la storia dell’ordine, presentando i risultati delle ricerche in 
pubblicazioni scientifiche, interventi, conferenze e colloqui, allo scopo 
di collaborare con esperti – domenicani e laici – che studiano la storia 
dell’ordine e promuovono la formazione di giovani storici domenicani.

l’istituto si impegna a promuovere in particolare la collaborazione con 
l’archivio generale dell’ordine, la Postulazione generale delle cause di 
beatificazione e canonizzazione e la Pontificia Università di S. Tommaso 
d’Aquino a Roma (PUST) come anche con altre istituzioni scientifiche e 
accademiche. 

i membri dell’istituto, storici professionisti che si dedicano alla storia 
dell’ordine, sono nominati dal maestro dell’ordine.

dIrezIone

Presidente
Fr. Viliam Štefan dócI, oP
(06.6702240; praeses@institutumhistoricum.op.org)

Bibliotecario e segretario
dott. Fabio sImoneLLI

(06.6702295; bibliotheca@institutumhistoricum.op.org)
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Membri
Fr. luciano cIneLLI oP (da novembre 2015 a novembre 2021)
Fr. gianni festa oP
(gfesta@institutumhistoricum.op.org)
Fr. gabriel Peter HunČaga oP
(huncaga@institutumhistoricum.op.org)
Fr. augustin Laffay oP
(archivum@curia.op.org)
dott. claire roUsseaU

(rousseau@institutumhistoricum.op.org)
sr. sabine schratz oP
(schratz@institutumhistoricum.op.org)

ricercatore
Fr. Jessie rebUrIano yaP oP
(jryap@institutumhistoricum.op.org

amministrazione
Fr. Juan luis medIaVILLa garcía oP

* * *

bIblIotecA

la biblioteca si è costituita con la fondazione dell’istituto storico 
dell’Ordine dei Predicatori nel 1930; ospitata fino al 1975 nel convento 
di s. sabina di roma, è stata in seguito trasferita, insieme all’istituto 
storico, nei locali dell’angelicum. ha un patrimonio di circa 15.000 vo-
lumi, tra i quali vanno annoverati quelli ereditati dall’ex istituto liturgico 
dell’ordine, accorpato all’istituto storico nel 1983, 82 riviste aperte, 
manoscritti, edizioni del XVi e XVi secolo e una collezioni di frammen-
ti manoscritti (secc. Xii-XVii).

il patrimonio librario comprende materiali relativi alla storia dell’or-
dine, dal medioevo all’età contemporanea, testi di storia religiosa gene-
rale comprensivi dello stesso arco cronologico e opere di consultazione 
generale (enciclopedie, dizionari, repertori, ecc.).

nel 2015 la biblioteca si è ulteriormente arricchita del patrimonio 
librario donato da Fr. simon tugwell, proveniente dalla provincia do-
menicana di inghilterra, già membro e presidente dell’istituto. il Fondo 
tugwell (6.000 ca.) è costituito da testi di storia relativi alla nascita e 
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all’evoluzione dell’ordine, dal medioevo all’età moderna, di storia ge-
nerale (edizioni di fonti, atti di convegni, enciclopedie) e da annate non 
complete di alcune riviste.

a partire dal 2016, in collaborazione con la biblioteca universitaria 
dell’angelicum, la biblioteca dell’istituto ha avviato la catalogazione 
online del proprio patrimonio con il software Koha, entrando a far parte 
ufficialmente della rete URBE.

la biblioteca è aperta al pubblico tutti i giorni nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 08:00 alle 15:00.
martedì e giovedì, dalle 09:00 alle 17:00.
resta chiusa nel mese di agosto.

i libri e le riviste si consultano direttamente nella sede dell’istituto. 
Per l’accesso si consiglia di fissare un appuntamento, da richiedere via 
e-mail o telefonicamente.



Parte IV

IstItUtI membrI deLL’UnIone

IstItUtI ItaLIanI
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AccAdemIA nAzIonAle deI lInceI

Via della lungara, 10 – 00165 roma
telefono: 06.680271 – Fax: 06.6893616

sito internet: www.lincei.it
Posta elettronica: segreteria@lincei.it

L’Accademia Nazionale dei Lincei è la più antica accademia scientifica 
del mondo. È stata fondata nel 1603 da Federico cesi, Francesco stelluti, 
anastasio de Filiis e Johannes van heeck, con lo scopo di costituire un 
luogo di incontri scientifici tra studiosi al fine di approfondire la cono-
scenza della scienza e diffonderla; annoverò tra i suoi primi soci galileo 
galilei.

l’accademia nazionale dei lincei è costituita dai soci e tale compo-
sizione associativa ne caratterizza la struttura e l’attività. si compone di 
due classi: l’una delle scienze Fisiche, matematiche e naturali, l’altra 
delle scienze morali, storiche e Filologiche. ciascuna classe è suddivisa 
in categorie. 

l’accademia, istituzione di alta cultura, 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 finalità istituzionali, 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 e può assumere 
la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; 
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 e anche di sua inizia-
tiva, pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventual-
mente formula proposte.

consIglIo dI PresIdenzA

Presidente
Prof. roberto antoneLLI

Vicepresidente
Prof. giorgio ParIsI
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Accademico amministratore
Prof. antonio gambaro 

accademico amministratore aggiunto
Prof. Paolo costantIno

Accademico Segretario della Classe di Scienze Fisiche
Prof. renzo PIVa

Accademico Segretario aggiunto della Classe di Scienze Fisiche
Prof. Vincenzo aqUILantI

accademico Segretario della Classe di Scienze Morali
Prof. Fulvio tessItore

accademico Segretario aggiunto della Classe di Scienze Morali
Prof. alessandro roncagLIa

Cancelliere – Direttore Generale
dott. angelo cagnazzo

clAsse dI scIenze morAlI storIche e fIlologIche1 

Categoria ii  (arCheologia)

1 Ai fini del programma dell’Unione Internazionale degli Istituti di Archeolo-
gia, arte e storia dell’arte in roma, si sono estratti dall’elenco generale dei soci 
soltanto i nominativi 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.

Soci nazionali
1. Paolo sommeLLa

2. giovanni coLonna

3. Paola PeLagattI

4. Fausto zeVI

5. Paolo matthIae

6. eugenio La rocca

7. salvatore settIs

8. Filippo coareLLI

9. adriano La regIna

10. ermanno arsLan 
11. carlo gasParrI

12. Pier giovanni guzzo
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Soci corrispondenti
1. anna maria sestIerI

2. marcella frangIPane

3. marina marteLLI

4. nicola F. ParIse

5. Francesco d’andrIa

Soci stranieri
1. mohamed h. fantar 
2. thomas roy hester

3. carl nyLander

4. John boardman

5. michel gras

6. manfred bIetaK

Soci nazionali
1. andreina grIserI 
2. carlo marIa ossoLa

3. Paolo PortoghesI

4. mina gregorI

5. roberto cIardI

6. claudio magrIs

6. cairoli Fulvio gIULIanI 
7. carlo rescIgno 
8. emanuele PaPI

9. clemente marconI

7. Paul eugene zanKer

8. Werner ecK

9. tonio höLscher

10. andré tchernIa

11. dieter reinhard mertens

7. lina boLzonI

8. giorgio PesteLLI

9. gian luigi beccarIa

10. antonio PaoLUccI

11. alessandro zUccarI

12. arturo carlo ottaVIano 
qUIntaVaLLe

Categoria iii (CritiCa dell’arte e della Poesia)

Soci corrispondenti
1. Piero boItanI

2. serena VItaLe

3. lino PertILe

4. lucia tomasI tongIorgI

5. Benedetta PaPasogLI

6. Benedetta craVerI

7. gigetta daLLI regoLI

8. lorenzo bIanconI

9. marcello fagIoLo
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Soci nazionali
1. adriano ProsPerI

2. antonio La Penna

3. mario deL trePPo

4. cosimo damiano fonseca

5. mario mazza

6. Umberto LaffI

7. mario LIVeranI

Soci stranieri
1. arnold esch 
2. Pierre toUbert

3. andré VaUchez

4. christopher J. WIcKham

5. glen W. boWersocK

6. John h. eLLIott

Soci corrispondenti
1. giancarlo andenna

2. luigi mascILLI mIgLIorInI

3. lucio troIanI

4. giorgio cracco

5. carmine amPoLo

Soci stranieri
1. Pierre max rosenberg

2. christoph l. frommeL

3. harald WeInrIch

4. matthias WInner

5. Karlheinz stIerLe

6. Victor i. stoIchIta

8. andrea gIardIna

9. mario rosa

10. massimo mIgLIo

11. giuseppe rIcUPeratI

12. massimo fIrPo

13. carlo gInzbUrg

14. cosimo PaLagIano

7. maurice aymard

8. Peter broWn

9. hubert hoUben 
10. antony grafton

11. catherine VIrLoUVet

6. emilio gentILe

7. elio Lo cascIo

8. alberto meLLonI

9. maria antonietta VIscegLIa

10. daniele menozzI

7. mary carrUthers

8. Brian stocK

9. Pascal dUsaPIn

10. andei maKIne

11. mario botta

12. alberto mangUeL

Categoria iV (storia e geografia storiCa e antroPiCa)
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* * *

sedUte dell’AccAdemIA e bIblIotecA

le sedute dell’accademia hanno luogo, di regola, il giovedì e il vener-
dì della seconda settimana del mese nel corso dell’anno accademico, da 
novembre a giugno.

la biblioteca dell’accademia nazionale dei lincei è aperta al pubblico 
secondo gli orari indicati sulla pagina del sito internet (https://www.lincei.
it/it/biblioteca-dellaccademia-nazionale-dei-lincei-e-corsiniana). la bi-
blioteca ha un proprio regolamento.
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gIUntA centrAle Per glI stUdI storIcI

Sede legale e Archivio

Via michelangelo caetani, 32 – 00186 roma
telefono e fax: 06.4880597
sito internet: www.gcss.it

Posta elettronica: segreteria@gcss.it

Ufficio di Presidenza

Via milano, 76 – 00184 roma
telefono e fax: 06.4880597

la giunta centrale per gli studi storici è un ente di ricerca pubblico 
che promuove e sostiene la ricerca storica. il Presidente e i membri della 
giunta sono nominati dal Presidente del consiglio dei ministri, su propo-
sta del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo. nel suo 
consiglio siedono di diritto i Presidenti degli istituti storici nazionali, ai 
quali si aggiunge una componente di esperti.

rappresenta l’italia nel comité international des sciences historiques 
e collabora con lo stesso comité alla preparazione dei congressi inter-
nazionali che si tengono ogni cinque anni, organizzando e sostenendo la 
partecipazione italiana.

Collabora all’attività scientifica e culturale delle Deputazioni e Società 
di storia Patria e ne coordina i rapporti con il ministero. realizza diret-
tamente iniziative di studio e di ricerca storica, anche in rapporto con le 
società e le consulte degli storici ed in collaborazione con le istituzioni di 
altri paesi e con gli istituti stranieri residenti in italia. cura l’edizione della 
«Bibliografia Storica Nazionale», consultabile nel sito web a partire dal 
2003. svolge attività di consulenza per i programmi di insegnamento della 
storia e su altre materie, poste alla sua attenzione dalle istituzioni pub-
bliche. Promuove la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio 
archivistico, di quello degli istituti storici nazionali e delle deputazioni e 
società di storia Patria.

Presidenti dall’anno di fondazione
cesare m. de VecchI dI VaL cIsmon (1934-1944)
Prof. gaetano de sanctIs, commissario straordinario (1944-1951)
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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. andrea gIardIna (dal 9 ottobre 2012)

Membri
Prof. giorgio chIttoLInI

Prof. raffaella gherardI

Prof. massimo mIgLIo

Prof. roberto PertIcI

Prof. edoardo tortaroLo

Prof. carmine PInto

Prof. marcello Verga

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 Medioevo – roma
Presidente: Prof. massimo mIgLIo

istituto Storico italiano per l’Età Moderna e Contemporanea – roma
commissario: Prof. marcello Verga

istituto per la Storia del risorgimento italiano – roma
direttore: Prof. carmine PInto
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* * *

dePUtAzIonI e socIetà dI storIA PAtrIA

Deputazione di Storia Patria negli abruzzi
Presso l’archivio di stato – Via galileo galilei
nucleo industriale di Bazzano – 67100 l’aquila
telefono: 0862.700320 – Fax: 0862.700242
Posta elettronica: deputazioneabruzzese@fastwebnet.it
Presidente: Prof. Fabrizio marIneLLI

Deputazione di Storia Patria per le Marche
Piazza Benvenuto stracca, 1 – 60121 ancona 
telefono e fax: 071.205501
Posta elettronica: info@deputazionemarche.it
Presidente: Prof. carlo PongettI

Deputazione di Storia Patria per le Province di romagna
Presso l’Università di Bologna, dipartimento storia culture 
civiltà, sez. antica
Via zamboni, 38 – 40125 Bologna
telefono: 051.436377
Posta elettronica: giovanni.brizzi@unibo.it
Presidente: Prof. giovanni brIzzI

Deputazione di Storia Patria per la Sardegna
Via cadello, 9b – 09121 cagliari
telefono: 070.502521
Posta elettronica: deputazione@deputazionestoriapatriasardegna.it
Presidente: Prof. luisa d’arIenzo

Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria
Via Boccaleone, 19 – 44121 Ferrara
telefono: 0532.765242
Posta elettronica: info.deputazioneferrarese@gmail.com
Presidente: Prof. Franco cazzoLa
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Deputazione di Storia Patria per la Toscana
Via ginori, 7 – 50123 Firenze
telefono e fax: 055.213251
Posta elettronica: depu.stor@gmail.com
Presidente: Prof. giuliano PInto

Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi
Via Pomposa, 1 – 41121 modena
telefono: 059.241104
Posta elettronica: segreteria@aedesmuratoriana.it
Presidente: Prof. angelo sPaggIarI

Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi
Borgo schizzati, 3 – 43100 Parma
telefono: 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
telefono e fax: 075.5727057
Posta elettronica: dspu@dspu.it
Presidente: Prof. mario sqUadronI

Deputazione di Storia Patria per la Lucania
corso Umberto i, 28 – 85100 Potenza
telefono: 0971.668555
Posta elettronica: deputazionestoriapatria@basilicatanet.it
Presidente: Prof. antonio Lerra

Deputazione di Storia Patria per la Calabria
Presso il museo nazionale – Piazza de nava, 26 – 89100 reggio 
calabria
telefono: 0965.29182
Posta elettronica: deputazione@storiapatriacalabria.it
Presidente: Prof. giuseppe carIdI
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Deputazione Subalpina di Storia Patria
Palazzo carignano – Via Principe amedeo, 5 – 10123 torino
telefono e fax: 011.537226
Posta elettronica: info@deputazionesubalpina.it
Presidente: Prof. sergio roda

Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia
Presso l’archivio di stato – Via la marmora, 17 – 34139 trieste
telefono: 040.0647921 – Fax: 040.9380033
Posta elettronica: depstoriapatriavg@libero.it
Presidente: dott. grazia tatò

Deputazione di Storia Patria per il Friuli
Palazzo mantica – Via manin, 18 – 33100 Udine
telefono: 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
telefono e fax: 041.5241009
Posta elettronica: deputazionestoriave@libero.it
Presidente: Prof. gian maria VaranInI

Società di Storia Patria per la Puglia
Palazzo dell’ateneo – Piazza Umberto – 70121 Bari
telefono e fax: 080.5237538
Posta elettronica: storiapatriapuglia@libero.it
Presidente: Prof. Pasquale corsI

Società di Storia Patria di Terra di Lavoro
Parco della reggia – Via Passionisti, 3 – 81100 caserta
telefono e fax: 0823.464674
Posta elettronica: segreteria@storiapatriacaserta.it
Presidente: comm. avv. alberto zaza d’aULIsIo

Società Storica della Valdelsa
Via Tilli, 41 – 50051 Castelfiorentino
telefono: 0571.686308
Posta elettronica: info@storicavaldelsa.it
Presidente: Prof. Fabio deI



201Giunta Centrale per gli Studi Storici____________________________________________________________________

Società Toscana per la Storia del risorgimento italiano
Via s. egidio, 21 – 50122 Firenze
telefono: 055.2480561
Posta elettronica: segreteria@toscanarisorgimento.it
Presidente: Prof. sandro rogarI

Società Ligure di Storia Patria
Palazzo ducale – Piazza matteotti, 5 – 16145 genova
telefono e fax: 010.591358
Posta elettronica: storiapatria.genova@libero.it
Presidente: Prof. antonella roVere

Società Storica Lombarda
Via Brera, 28 – 20121 milano 
telefono: 02.860118 – Fax: 02.72002108
Posta elettronica: storica@tiscalinet.it
Presidente: avv. gian giacomo attoLIco trIVULzIo

Società napoletana di Storia Patria
Piazza municipio – maschio angioino – 80133 napoli
telefono: 081.5510353
Posta elettronica: info@storipatrianapoli.it
Presidente: Prof. renata de Lorenzo

Società Siciliana per la Storia Patria
Piazza s. domenico, 1 – 90133 Palermo
telefono: 091.582774 – Fax: 091.6113455
Posta elettronica: segretariogenerale@storiapatria.it
Presidente: Prof. giovanni PUgLIsI

Società Storica Pisana
Via P. Paoli, 15 – 56100 Pisa
telefono: 050.2215469
Posta elettronica: ssp@mediev.unipi.it
Presidente: Prof. gabriella garzeLLa

Società reggiana di Studi Storici
Piazza Vallisneri, 1 – 42100 reggio emilia
telefono: 0522.541934
Posta elettronica: socrest@libero.it
Presidente: Prof. angela chIaPPonI
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Società romana di Storia Patria
Piazza della chiesa nuova, 18 – 00186 roma
telefono e fax: 06.68307513
Posta elettronica: srsp@libero.it
Presidente: Prof. tommaso dI carPegna faLconIerI

Società Dalmata di Storia Patria
Via F.lli reiss romoli, 19 – 00143 roma
telefono: 06.54220890
Posta elettronica: sddsp@sddsp.it
Presidente: Prof. rita toLomeo

Società Salernitana di Storia Patria
Presso la Biblioteca Provinciale di salerno – Via V. laspro, 1 – 
84126 salerno
telefono: 089.250611
Posta elettronica: segreteria@storiapatriasalerno.it
Presidente: Prof. giuseppe caccIatore

Società Savonese di Storia Patria
casa Boselli – Via Pia, 14/4 – 17100 savona
telefono: 019.811960
Posta elettronica: segreteria@storiapatriasavona.it
Presidente: Prof. Furio cIcILIot

Società Istriana di Archeologia e Storia Patria
Presso l’archivio di stato – Via la marmora, 17 – 34139 trieste
telefono: 040.390020 – fax: 040.9380033
Posta elettronica: siasp@libero.it
Presidente: Prof. giuseppe cUscIto

Società di storia patria per la Sicilia orientale
Palazzo tezzano – piazza stesicoro, 29 – 95131 catania
telefono: 095.316920
Posta elettronica: storiapatria.catania@gmail.com
Presidente: Prof. Alfio sIgnoreLLI
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* * *

archIvIo

l’archivio storico della giunta centrale per gli studi storici contiene 
documentazione sull’attività scientifica, i rapporti della Giunta con i 
ministeri competenti, con gli istituti storici nazionali, con le deputazioni e 
società di storia patria, con il comité international des sciences historiques 
e carte riguardanti la partecipazione italiana ai congressi internazionali di 
scienze storiche. Nel quadro della nuova linea di promozione scientifica 
e culturale adottata dalla giunta volta alla valorizzazione del proprio 
patrimonio archivistico, è offerta sul web la possibilità di effettuare 
ricerche in un unico ambiente virtuale (http://aquarius.gcss.it) nel quale 
confluiscono anche i documenti posseduti negli archivi degli Istituti Storici 
nazionali, delle deputazioni e società di storia Patria e visualizzarli, ove 
possibile, in versione digitale. Per informazioni: archivio@gcss.it.
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istItUto ItAlIAno Per lA storIA AntIcA

Via milano, 76 – 00184 roma
telefono e fax: 06.4880597

sito internet: www.storiaantica.eu
Posta elettronica: segreteria@storiaantica.eu

l’istituto italiano per la storia antica è un ente di ricerca pubblico, 
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. Svolge ricerche connesse con iniziative particolari, quali seminari, 
dibattiti e gruppi di studio. molte sue iniziative sono aperte al pubblico. 
a queste attività si aggiungono veri e propri progetti di ricerca pluriennali 
di maggiore respiro, la pubblicazione delle Variae di cassiodoro in sei 
volumi, della Politica di aristotele in sette volumi, i lavori riguardanti la 
tradizione dell’antico nella politica contemporanea.

l’istituto bandisce, inoltre, borse di studio postdoc destinate a giovani 
studiosi al fine di incentivare la conclusione di ricerche scientifiche riguar-
danti il mondo antico. nell’ambito della convenzione con la Federazione 
internazionale electronic archive of greek and latin epigraphy, bandisce 
borse di studio per favorire la formazione e il perfezionamento di laure-
ati in discipline antichistiche nel campo delle applicazioni informatiche 
all’epigrafia.

Presidenti dall’anno di fondazione
Pietro de francIscI (dal 1935)
giuseppe cardInaLI (dal 1937)
gaetano de sanctIs (commissario governativo per gli istituti storici, 

1944-1952)
giuseppe cardInaLI (1952-1954)
aldo ferrabIno (1955-1967)
silvio accame (1968-1997)
Fabrizio fabbrInI (1998-2001)
rodolfo PanareLLa, commissario straordinario (2001-2004)

consIglIo dIrettIvo

Presidente
Prof. andrea gIardIna (dal 19 aprile 2004)
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Membri
Prof. mario LIVeranI

Prof. elio Lo cascIo

Prof. mauro moggI

Prof. giuseppe zecchInI

* * *

BIblIotecA e ArchIvIo storIco

l’istituto possiede una pregevole biblioteca, specializzata, tradizio-
nalmente, nei seguenti settori: storia antica, classici greci e latini, epi-
grafia greca, epigrafia romana, archeologia. Questo patrimonio si è co-
stituito negli anni, oltre che attraverso gli acquisti e gli scambi, grazie ad 
alcune importanti donazioni (gaetano de sanctis, ettore Pais, mario se-
gre, gastone m. Bersanetti e augusto Fraschetti). Particolare rilievo sta 
assumendo il fondo «Fortuna dell’antico», collegato a uno dei principali 
progetti di ricerca intrapresi dall’istituto. la biblioteca, aperta al pub-
blico, afferisce al Polo iei degli istituti culturali di roma (http://www.
istituticulturalidiroma.it/) della rete delle biblioteche italiane sBn.

Al fine di valorizzare il patrimonio archivistico e facilitarne la fru-
izione, l’istituto ha completato la schedatura, l’ordinamento, l’inventa-
riazione e il condizionamento del Fondo istituzionale e del Fondo gae-
tano de sanctis e ne ha avviato la digitalizzazione. Questo impegno ha 
rappresentato una importante fase di riorganizzazione dell’archivio che, 
anche grazie al Progetto «Per una rete degli archivi della giunta e degli 
istituti storici nazionali», è consultabile dalla comunità degli studiosi 
attraverso un portale che collega gli inventari e, in alcuni casi, il mate-
riale archivistico e bibliografico della rete della Giunta e degli Istituti 
storici nazionali (http://aquarius.gcss.it). 
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IstItUto storIco ItAlIAno Per Il medIoevo

Palazzo Borromini – Piazza dell’orologio, 4 – 00186 roma
telefono: 06.68802075 – 06.6877059 – Fax: 06.68195963

sito internet: www.isime.it
Posta elettronica: segreteria@isime.it

l’istituto storico italiano, fondato nel 1883 per dare  «unità e sistema 
alla pubblicazione de’ Fonti di storia nazionale», assunse il titolo di 
istituto storico italiano per il medio evo nel 1934. all’istituto storico 
Italiano per il Medioevo vennero riconfermati tutti i compiti scientifici 
già assegnati e gli venne inoltre affidata la direzione scientifica della ri-
stampa nazionale dei «rerum italicarum scriptores» del muratori, edita 
a spese della casa zanichelli di Bologna dalla quale, nel corso del 1995, 
l’istituto ha ottenuto la cessione del marchio.

con r.d. 31 dicembre 1923, n. 3011, fu istituita presso l’istituto la 
scuola nazionale di studi medioevali per la ricerca e lo studio delle fonti 
per la storia d’italia e la loro pubblicazione nel cui alunnato si sono for-
mati nomi illustri della medievistica italiana. ora sospesa.

dai primi anni ‘50 l’istituto ha promosso la pubblicazione del «re-
pertorium Fontium historiae medii aevi». attualmente l’istituto pubbli-
ca 15 collane ed un periodico il «Bullettino dell’istituto storico italiano 
per il medioevo a cadenza annuale». a cura dell’istituto sono pubblicate 
le collane: «Fonti per la storia d’italia»; «Fonti per la storia dell’italia 
medievale» (suddivise nelle seguenti sezioni: «antiquitates», «rerum 
italicarum scriptores, 3ª ed.» «regesta chartarum», «subsidia», «storici 
italiani dal cinquecento al millecinquecento ad uso delle scuole»), «stu-
di storici», «nuovi studi storici», nonché la rivista «Bullettino dell’isti-
tuto storico italiano per il medio evo». a cura sempre dell’istituto – ma 
anche dell’Unione – è stato pubblicato il «repertorium Fontium histo-
riae medii aevi». nel 2005 è stata avviata la nuova collana «Bonifacia-
na» (ora chiusa), nel 2006, «Fonti per la storia della chiesa in Friuli. 
serie medievale», si segnalano, inoltre, i «Quaderni della scuola nazio-
nale di studi medievali», «Fuori collana», la nuova collana «incontri», 
l’«edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio», gli «atti del pre-
mio internazionale ascoli Piceno», «studi e testi dell’italia mediana», 
«Fonti e studi Farfensi», e le «Fonti e studi per gli orsini di taranto». 
l’istituto pubblica la nuova serie della collana «italia sacra», acquisita 
dalla casa editrice herder. 
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l’istituto coordina attualmente i seguenti progetti di ricerca di valore 
internazionale:

-	 edizione critica dell’Epistolario di Caterina da Siena.
-	 medievalismo. centro studi ricerche.
-	 censimento e catalogazione dei fondi manoscritti miniati della Bi-

blioteca apostolica Vaticana.
-	 archivum arcis. edizione delle carte di castel s. angelo.
-	 società per gli studi machiavelliani (dal 2020).

Presso l’istituto, per le necessità della ricerca, si è venuta formando ne-
gli anni una biblioteca specializzata, che conta ormai più di 66.000 volumi 
e più di 765 testate di riviste italiane e straniere, aperta al pubblico e un 
archivio storico, riconosciuto nel 1992 di notevole interesse storico dalla 
soprintendenza archivistica per il lazio.

a partire dal primo Presidente, che fu cesare correnti, gli altri Presi-
denti sono stati tabarrini, Villari, Borselli, Fedele, calisse, de sanctis, 
morghen, arnaldi. dal 2001 è Presidente massimo miglio. l’istituto è 
iscritto all’anagrafe nazionale delle ricerche, con il codice a127007Y, 
ha sede nel Palazzo Borromini ed è vigilato dal ministero della cultura.

consIglIo dIrettIvo

Presidente
Prof. massimo mIgLIo, già ordinario di storia medievale presso 

l’Università della tuscia.

Membri
Prof. Franco cardInI, già ordinario di storia medievale presso 

l’Università di Firenze.
Prof. salvatore fodaLe, già ordinario di storia medievale presso 

l’Università di Palermo, responsabile del Piano di anticorru-
zione.

Prof. giorgio IngLese, ordinario di letteratura italiana presso sa-
pienza Università di roma.

Prof. antonio rIgon, già ordinario di storia medievale presso l’U-
niversità di Padova.
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Consiglieri aggregati
Prof. roberto antoneLLI, già sapienza-Università di roma.
Prof. alessandro Barbero, Università del Piemonte orientale.
Prof. Francesco brUnI, già Università ca’ Foscari di Venezia.
Prof. marco cUrsI, Università Federico ii di napoli.
Prof. giuseppe frasso, Università cattolica del sacro cuore di milano.
Prof. giovanna frosInI, Università per stranieri di siena.
Prof. marina gazzInI, Università la statale di milano.
Prof. Umberto Longo, sapienza-Università di roma.
Prof. maria giuseppina mUzzareLLI, Università di Bologna.
Prof. gherardo ortaLLI, già Università ca’ Foscari di Venezia.
Prof. agostino ParaVIcInI bagLIanI, soc. internazionale per lo 
studio del medioevo latino.
Prof. gabriella PIccInnI, Università di siena.
Prof. daniela rando, Università di Pavia.

Collegio dei revisori
dott. giulietta PIzzIcarIa

dott. angela benIntende

dott. Ugo gIrardI

Consiglio scientifico dell’Istituto
gian mario anseLmI, Università di Bologna.
roberto antoneLLI, sapienza Università di roma.
mario ascherI, già Università di roma tre.
alessandro barbero, Università del Piemonte orientale.
edoardo roberto barbIerI, Università cattolica di milano.
marco bartoLI, Università lUmsa.
luigi canettI, Università di Bologna.
glauco maria cantareLLa, Università di Bologna.
sandro caroccI, Università di roma tor Vergata.
Paolo chIesa, Università di milano.
Federica coLandrea, segretario.
roberto deLLe donne, Università di napoli Federico ii.
germana gandIno, Università del Piemonte orientale.
stefano gasParrI, Università di Venezia.
antonella ghIgnoLI, sapienza Università di roma.
marina gazzInI, Università la statale di milano.
roberto LambertInI, Università di macerata.
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alberto meLLonI, Università di modena e reggio emilia.
anna modIgLIanI, Università della tuscia.
anna maria oLIVa, già consiglio nazionale delle ricerche.
gherardo ortaLLI, già Università di Venezia.
Francesco PanareLLI, Università della Basilicata.
agostino ParaVIcInI bagLIanI, società internazionale per lo stu-
dio del medioevo latino.
Francesca roVersI monaco, Università di Bologna.
Francesco stortI, Università di napoli Federico ii.
gian maria VaranInI, Università di Verona.
giovanni VIan, Università di Venezia.

Consiglio scientifico della Collana «Fonti per la Storia dell’Italia Medievale»
(«antiquitates», «rerum italiacarum scriptores», «regesta chartarum», 
«subsidia»)

stefano asPertI, sapienza Università di roma.
marcello barbato, Università di napoli l’orientale.
attilio bartoLI LangeLI, già Università di Perugia.
François boUgard, irht Paris (Francia).
Paolo cammarosano, Università di trieste.
simone maria coLLaVInI, Università di Pisa.
Vincenzo fera, Università di messina.
Vittorio formentIn, Università degli studi di Udine.
Francisco gImeno bLay, Università di Valencia (spagna).
antonella ghIgnoLI, sapienza Università di roma.
claudio gIoVanardI, Università di roma tre.
Paolo grILLo, Università statale di milano.
Paola gUgLIeLmottI, Università di genova.
Francesco montUorI, Università di napoli Federico ii.
giuseppe PetraLIa, Università statale di milano.
antonio PLacanIca, camera dei deputati.
Francesco senatore, Università di napoli Federico ii.
Francesco steLLa, Università di siena.

Consiglio scientifico della Collana «Nuovi Studi Storici»
maria Pia aLberzonI, Università cattolica del sacro cuore, milano.
enrico artIfonI, Università di torino.
giulia barone, sapienza Università di roma.
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marina gazzInI, Università statale di milano.
Umberto Longo, sapienza Università di roma.
giuseppe mandaLà, csic, madrid (spagna).
michael matheUs, Università di mainz (germania).
raul mordentI, già Università di roma tor Vergata.
Vicente Ángel áLVarez PaLenzUeLa, Università autonoma di 
madrid (spagna).
angelo PIemontese, già sapienza Università di roma.
Pierre toUbert, accademia di Francia.
massimo Valerio VaLLeranI, Università di torino.
Vera Von faLKenhaUsen, già Università di roma tor Vergata.
andrea zorzI, Università di Firenze.

Comitato scientifico del «Bullettino»
claudio azzara, Università di salerno.
tommaso dI carPegna faLconIerI, Università di Urbino.
rosario coLUccIa, Università del salento, lecce.
emanuele conte, Università di roma tre.
david faLVay, Università di Budapest (Ungheria).
luis adão da fonseca, cePese (Portogallo).
Julian gardner, Warwick University, coventry (inghilterra).
Francisco gImeno bLay, Università di Valencia (spagna).
James hanKIns, Università di harvard cambridge ma (Usa).
Jakub KUjaWInsKI, instytut historii Uniwersytet im adama 
mickiewicza, Polonia.
José María maestre maestre, Università di cadige (spagna).
Werner maLeczeK, Università di Wien (austria).
michael matheUs, Università di mainz (germania).
marina montesano, Università di messina.
gherardo ortaLLI, già Università di Venezia.
laura PasqUInI, Università di Bologna.
gabriella PIccInnI, Università di siena.
Berardo PIo, Università di Bologna.
giuseppe sergI, già Università di torino.
salvatore settIs, già scuola normale superiore di Pisa.
christopher WIcKham, Università di oxford (inghilterra).

Comitato Scientifico della Collana Fonti e Studi per gli «Orsini di Taranto»
rosario coLUccIa, Università del salento, lecce.
antonella dejUre, istituto storico italiano per il medioevo.
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carmela massaro, Università del salento, lecce.
marina montesano, Università di messina.
anna maria oLIVa, già consiglio nazionale delle ricerche.
Francesco somaInI, Università del salento, lecce.
giancarlo VaLLone, Università del salento, lecce.
Benedetto Vetere, già Università del salento, lecce.

Comitato Scientifico della Collana «Italia Sacra»
salvatore fodaLe, già Università di Palermo.
massimo mIgLIo, istituto storico italiano per il medioevo.
alberto montIcone, sapienza Università di roma.
agostino ParaVIcInI bagLIanI, già Università di losanna (svizzera).
antonio rIgon, già Università di Padova.
mario rosa, già scuola normale superiore di Pisa.
andrea tILattI, Università di Udine.
Francesco tranIeLLo, già Università di torino.
giovanni VIan, Università ca’ Foscari Venezia.

Comitato Scientifico dell’edizione critica dell’Epistolario di Caterina 
da Siena

Fausto arIcI, oP
alessandra bartoLomeI romagnoLI

Sofia boesch

Francesco brUnI

luciano cIneLLI, oP
marco cUrsI

carlo deLcorno

gianni festa, oP
giuseppe frasso

giovanna frosInI

giorgio IngLese

lino LeonardI

rita LIbrandI

Umberto Longo

luca serIannI

aldo tarqUInI, oP
andré VaUchez

gabriella zarrI
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Comitato Scientifico della Collana «Fonti e studi farfensi»
nicolangelo d’acUnto, Università cattolica del sacro cuore, milano.
François boUgard, irht Paris (Francia).
mariano deLL’omo, abbazia di montecassino.
dom eugenio gargIULo, priore abbazia di Farfa.
tersilio LeggIo, storico del medioevo.
Umberto Longo, sapienza Università di roma.
massimo mIgLIo, istituto storico italiano per il medioevo.
giuseppe sergI, già Università di torino.
giovanni VItoLo, già Università di napoli Federico ii.

comItAto scIentIfIco dell’«edIzIone nAzIonAle delle oPere dI bIondo flAvIo»
gabriella aLbanese, Università di Pisa.
gian mario anseLmI, Università di Bologna.
Federica coLandrea, istituto storico italiano per il medioevo.
mario de nonno, Università di roma tre.
massimo mIgLIo, istituto storico italiano per il medioevo.
stefano PIttaLUga, Università di genova.

comItAto scIentIfIco dellA collAnA fontI e stUdI dell’ItAlIA medIAnA

antonella dejUre, istituto storico italiano per il medioevo.
mariano deLL’omo, abbazia di montecassino.
maria grazia deL fUoco, Università g. d’annunzio di chieti.
irene fosI, Università g. d’annunzio di chieti.
marco mancInI, sapienza Università di roma.
massimo mIgLIo, istituto storico italiano per il medioevo.
roberto PacIocco, Università g. d’annunzio di chieti.
carlo tedeschI, Università g. d’annunzio di chieti.
Ugo VIgnUzzI, sapienza Università di roma.

IstItUto storIco ItAlIAno Per Il medIoevo

sede dI rIferImento Per l’ItAlIA merIdIonAle – bArlettA

Comitato scientifico
massimo mIgLIo, istituto storico italiano per il medioevo.
Pasquale cordasco, Università di Bari.
Fulvio deLLe donne, Università della Basilicata.
salvatore fodaLe, già Università di Palermo.
isabella LazzarInI, Università del molise.
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marina montesano, Università di messina.
Francesco PanareLLI, Università della Basilicata.
Francesco stortI, Università di napoli Federico ii.
carlo tedeschI, Università g. d’annunzio di chieti.
Benedetto Vetere, già Università del salento, lecce.

Comitato tecnico organizzativo
cosimo damiano cannIto, sindaco di Barletta.
santa scommegna, dirigente del settore cultura.
Francesco VIoLante, Università di Foggia.
Victor rIVera magos, Università della Basilicata.
antonella dejUre, istituto storico italiano per il medioevo.

UffIcI e bIblIotecA

assistente di Presidenza e Segreteria di istituto
Federica coLandrea

(federica.colandrea@isime.it)

Segreteria scientifica
christian grasso

(christian.grasso@isime.it)

amministrazione
studio Fg di Francesco gIorgIo

(amministrazione@isime.it)

Archivio storico
marzia azzoLInI

(marzia.azzolini@isime.it)

Biblioteca
Francesca cIrILLI

Federica PaceLLI

(francesca.cirilli@isime.it; federica.pacelli@isime.it)

Casa editrice – Redazione scientifica
antonella dejUre

(antonella.dejure@isime.it)
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ilaria BaLdInI

christian grasso

anna maria oLIVa

Casa editrice – redazione editoriale
salvatore sansone 
(salvatore.sansone@isime.it)
silvia gIULIano

ariane zUPPante

Ufficio vendite
Patrizia facchInI

(patrizia.facchini@isime.it)

AccordI e convenzIonI

-	dipartimento di studi Umanistici dell’Università di torino.
-	società italiana degli storici medievisti (sismed).
-	École doctorale des lettres, sciences humaines et sociales (lshs) 

dell’Université clermont auvergne.
-	società italiana degli storici medievisti (sismed).
-	École doctorale des lettres, sciences humaines et sociales (lshs) 

dell’Université clermont auvergne.
-	Istituto centrale per la grafica MiC.
-	comune di Barletta, apertura della sede di riferimento per l’italia 

meridionale dell’isime
-	Università cattolica del sacro cuore, Fondazione per le scienze 

religiose di Bologna e dipartimento di Beni culturali dell’Uni-
versità di Bologna-campus di ravenna per celebrare congiun-
tamente il centenario della nascita di agostino Pertusi.

-	institut für mittelalterforschung der Österreichischen akadamie 
der Wissenschaften, l’istitut de recherche et d’histoire des 
textes.

-	Edizione Nazionale dei testi della storiografia umanistica.
-	Università degli studi g. d’annunzio di chieti-Pescara, diparti-

mento di lettere, arti e scienze sociali.
-	Università degli studi di torino.
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-	Badia benedettina di Farfa.
-	istituto di storia dell’europa mediterranea (isem) del cnr.
-	Università per stranieri di siena.
-	Provincia romana dei Frati Predicatori domenicani.
-	Università Babeş-Bolyai di Cluji (Romania) la prima con una 

Università straniera a testimonianza di un’ulteriore proiezione 
dell’istituto verso l’estero.

-	roma nel rinascimento.
-	Biblioteca Vallicelliana.
-	Università degli studi di napoli l’orientale. 
-	ministero della pubblica istruzione.
-	École française de rome.
-	istituto di studi medievali cecco d’ascoli.
-	centro di studi sull’età orsiniana.

PArtnershIP

l’istituto fa parte dell’Unione internazionale degli istituti di archeolo-
gia storia e storia dell’arte in roma e della Fidem (Fédération internatio-
nale des instituts d’etudes médiévales).

BorsIstI 

alberto sPataro: «il Tractatus de imperatore di rolando da lucca. Poli-
tica, diritto e interesse antiquario in uno speculum principis filo-
svevo di fine XII».

dott. elisa bIanchI: Borsa di studio “agostino Pertusi (1918-1979)”

Dottorato di ricerca in Cultural Heritage Studies. Texts, images
«Edizione e studio delle fonti medievali dell’Italia mediana»

dott. Fabio deLLa schIaVa: «Biondo Flavio Roma instaurata, libri 2-3 
edizione critica e commento».

dott. Valentina Prisco: «edizione critica del carteggio intercorso tra eleo-
nora d’aragona e ercole d’este (1472-1493)».
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* * *

ArchIvIo

l’archivio ha una consistenza di circa 120 metri lineari ed è aperto al 
pubblico gratuitamente, su prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
08:00 alle 13:00.

bIblIotecA

Per l’accesso alla biblioteca è richiesta una tessera annuale, gratuita e 
rinnovabile. la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 09:00 alle 15:00.
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IstItUto storIco ItAlIAno 
Per l’età modernA e contemPorAneA

Via michelangelo caetani, 32 – 00186 roma
telefono: 06.68210170

sito internet: www.iststor.it
Posta elettronica: segreteria@iststor.it

Pec: istitutostoriamoderna@arubapec.it
altri contatti: facebook@iststor – twitter@iststor

l’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea con 
sede a roma è stato istituito con r.d.l. del 20 luglio 1934. dal 31 
marzo 2015 è guidato da un commissario straordinario, il prof. mar-
cello Verga, professore di storia moderna presso l’Università di Fi-
renze. 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» – suddivise in «nunzia-
ture», «documenti diplomatici», «antichi stati italiani», «carteggi e 
testi», «sussidi», «documenti del risorgimento e dell’italia unita» – e 
alla serie a sé stante «rerum italicarum scriptores recentiores».

le altre collane curate dall’istituto sono «italia e europa» – suddi-
visa in «collezione per il primo centenario dell’Unità», «cultura, eco-
nomia e stato», «Bicentenario della rivoluzione francese» e «aspet-
ti di storia religiosa» –, «studi di storia moderna e contemporanea», 
«testi e problemi», e «i luoghi e la memoria». Fino all’annata 2007-
2008 è stato pubblicato l’«annuario dell’istituto storico italiano per 
l’età moderna e contemporanea», avviato nel 1935. 

Presso l’Istituto è stata attiva fino al 1994 la Scuola Storica. L’Isti-
tuto raccoglie importanti fondi archivistici, i cui inventari sono pub-
blicati nel sito:

-	Fondo Federico chabod.
-	archivio armando saitta.
-	archivio dell’istituto storico italiano per l’età moderna e contem-

poranea: verbali e amministrazione.
-	archivio della scuola storica italiana 1924-1994.

Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea____________________________________________________________________
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ammInIstrAzIone

Commissario straordinario
Prof. marcello Verga

* * *

BIblIotecA

l’attuale biblioteca è di recente formazione, dopo che la Biblioteca 
di storia moderna e contemporanea, originariamente annessa all’istituto, 
venne resa autonoma. È costituita da collezioni specializzate italiane e 
straniere e da varie opere, indispensabili per la realizzazione delle iniziati-
ve scientifiche dell’Istituto; comprende soprattutto il fondamentale fondo 
librario del professor armando saitta (1919-1991), particolarmente rile-
vante, tra l’altro, per la storia della spagna e della rivoluzione francese.

la biblioteca è aperta agli studiosi: i relativi dati sono inseriti nel si-
stema Bibliotecario nazionale.

l’istituto raccoglie alcuni importanti archivi: il fondo Federico cha-
bod (il cui inventario è pubblicato sul sito dell’istituto); il fondo armando 
saitta (il cui inventario è pubblicato sul sito dell’istituto); l’archivio della 
scuola storica (in fase di riordinamento); l’archivio dell’istituto (in fase 
di riordinamento).

* * *

la segreteria dell’istituto è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 
alle 14:00; resta chiusa il sabato..
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IstItUto ItAlIAno dI nUmIsmAtIcA

Palazzo Barberini – Via Quattro Fontane, 13 – 00184 roma
telefono e fax: 06.4743603

sito internet: www.istitutoitalianonumismatica.it
Posta elettronica: istituto@istitutoitalianonumismatica.it

Pec: istitutoitalianonumismatica@pec.it 

l’istituto italiano di numismatica è un ente nazionale di ricerca, isti-
tuto con r.d.l. del 3 febbraio 1936, n. 223, convertito in legge con l. n. 
1077 del 28 maggio 1936.

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 degli 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. 

compito istituzionale dell’ente è la promozione della ricerca scienti-
fica relativa alla numismatica, alla storia della moneta, e alle discipline 
correlate. A tal fine collabora con studiosi, centri di ricerca, università, 
musei, soprintendenze archeologiche, italiani ed esteri. organizza conve-
gni e dibattiti, incontri e seminari. Promuove ed esegue ricerche di durata 
pluriennale, tra cui quella sull’origine della moneta, e quella sulla metro-
logia ponderale. 

Pubblica un periodico annuale, «annali dell’istituto italiano di numi-
smatica» (è in corso l’edizione del n. 67), e la collana «studi e materiali», 
che ospita le ricerche dell’istituto, gli atti dei convegni, la serie «Pompe-
iana», i cataloghi delle collezioni dell’istituto. 

sono stati inoltre pubblicati gli atti dei convegni organizzati con il 
“Centro Internazionale di Studi Numismatici”, filiazione dell’Istituto, con 
sede in napoli.

 

consIglIo dIrettIvo

Presidente f.f.
Prof. sara sorda
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Membri
Prof. andrea gIardIna, quale Presidente dell’istituto italiano per la 

storia antica.
Prof. massimo mIgLIo, quale Presidente dell’istituto storico italia-

no per il medioevo.
Prof. marcello Verga, quale commissario straordinario dell’istitu-

to storico italiano per l’età moderna e contemporanea.
Prof. carmine PInto, quale direttore dell’istituto per la storia del 

risorgimento italiano.
Prof. adriano La regIna, quale Presidente dell’istituto nazionale 

di archeologia e storia dell’arte.
Prof. luciano camILLI, quale esperto.

* * *

BIblIotecA

la biblioteca possiede oltre 26.000 volumi, e circa 60 periodici correnti, 
italiani ed esteri. inoltre, un settore minore raccoglie opere di antiquariato.

molto ricche le sezioni relative alla storia della moneta, alle fasi 
premonetali, alla metrologia e alla storia dell’economia. Ben fornita la 
sezione dei cataloghi delle raccolte museali nazionali ed estere. Infine, sono 
disponibili i 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. la medaglistica rappresenta un settore ulteriore, 
numericamente consistente.

la biblioteca è aperta al pubblico, di norma, il martedì e il venerdì 
dalle ore 09:30 alle ore 16:30. agli studenti si richiede una lettera di 
presentazione di un docente universitario.

la biblioteca ospita durante l’anno studiosi, studenti e fruitori di borse 
di studio delle rispettive università, italiane ed estere, e impegnati in stages 
formativi.

nel settembre sono graditi ospiti gli allievi (circa venti), laureandi e 
dottorandi, di università belghe, olandesi e tedesche che, accompagnati 
dai rispettivi professori, utilizzano la struttura dell’istituto. Per l’occasione 
vengono organizzati incontri con studenti e studiosi italiani, lezioni e 
seminari. 
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FototecA

la fototeca comprende riproduzioni di monete e medaglie ed è in mas-
sima parte informatizzata. È aperta alla consultazione pubblica negli stessi 
giorni di apertura della biblioteca, previo accordo con la direzione.

CollezIonI

l’istituto conserva una ricca collezione di medaglie degli ultimi secoli, 
donata dal senatore e. mazzoccolo; in corso di pubblicazione, è consulta-
bile previo accordo. Una collezione di monete e medaglie, dono spinola, 
è in corso di revisione e riordinamento. Per la collezione di monete greche 
e romane, recentissima donazione Picozzi, è in corso l’inventariazione e 
la schedatura.
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IstItUto Per lA storIA del rIsorgImento ItAlIAno

complesso del Vittoriano – Piazza Venezia – 00187 roma
telefono: 06.6793526 – 06.6793598
sito internet: www.risorgimento.it

Posta elettronica: istituto@risorgimento.it

l’istituto per la storia del risorgimento italiano è nato nel 1935, a 
seguito della fusione, avvenuta l’anno precedente, di due enti risalenti al 
1906: la società nazionale per la storia del risorgimento e il comitato 
nazionale per la storia del risorgimento. al pari degli altri istituti storici 
nazionali fa parte della giunta centrale per gli studi storici e rientra nella 
competenza del ministero della cultura. È dotato di una propria autono-
mia scientifica, amministrativa e contabile. Dal gennaio del 2021 il Mini-
stero ne ha attribuito la presidenza al Prof. carmine Pinto.

la sede centrale cura direttamente l’archivio e la biblioteca storica. 
L’Istituto pubblica cinque collane per la sua biblioteca scientifica e la 
«rassegna storica del risorgimento». la rivista è inviata a oltre mille 
soci, distribuiti in circa 70 comitati locali e in 12 gruppi di studio all’e-
stero. l’istituto organizza ogni due anni un congresso con larga parteci-
pazione di studiosi stranieri.

consIglIo dI PresIdenzA

Direttore
Prof. carmine PInto

Consiglio scientifico
Prof. aldo accardo

Prof. arianna arIsI rota

Prof. roberto baLzanI

Prof. giampaolo d’andrea

Prof. gian luca frUcI

dott. edith gabrIeLLI

Prof. silvano montaLdo

Prof. carlotta sorba  

Curatore dell’archivio e delle collezioni
dott. marco PIzzo
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Economo
dott. leonardo LUcIdI

* * *

ArchIvIo

l’archivio contiene oltre un milione e mezzo di documenti, or-
dinati in 1.200 buste e 1.093 volumi manoscritti; 32.000 stampe ri-
salenti ai secoli XVIII e XIX, e 25.000 fotografie, prevalentemen-
te riguardanti la grande guerra. la sala di studio dell’archivio è 
aperta agli studiosi con il seguente orario: lunedì, giovedì, venerdì 
dalle ore 09:00 alle 13:45; martedì e mercoledì, dalle ore 09:00 alle 
17:30; sabato chiuso.

È proseguito il progetto di catalogazione su supporto informatico 
di buona parte dei fondi dell’archivio; se ne citano alcuni 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; car-
te de Benedetti; carte Ferrari; carte garibaldi; fondo manoscritti; 
archivio della legazione dei Paesi Bassi. dal 2019 è consultabile 
anche l’archivio storico dell’istituto e del comitato nazionale. tutto 
il fondo iconografico – fotografie, incisioni e disegni – è stato digi-
talizzato al fine di consentirne la consultazione anche via Internet.

all’archivio è annessa una biblioteca che conserva collezioni di 
riviste italiane e straniere, alcune migliaia di volumi, 24.500 opu-
scoli e 30.000 ritagli di giornale. i fondi dell’archivio sono consulta-
bili sul sito internet www.risorgimento.it e – per quello che riguarda 
la grande guerra – sul sito www.14-18.it.
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IstItUto nAzIonAle dI ArcheologIA e storIA dell’Arte

Piazza san marco, 49 – 00186 roma
telefono: 06.6780817 – Fax: 06.6798804

sito internet: www.inasaroma.org
Posta elettronica: inasa@inasa-roma.it

istituito con un decreto del 27 ottobre 1918 e con la legge n. 10 del 15 
gennaio 1922, l’Istituto assunse il definitivo assetto giuridico con i regi 
decreti del 10 novembre 1924 e del 24 maggio 1926. lo statuto del 1928 
all’art. 1 recita: «il regio istituto italiano di archeologia e storia dell’ar-
te […] 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 mo-
numenti e degli oggetti d’arte e di antichità. […] esso ha sede in roma nel 
palazzo di Venezia».

la legge istitutiva, invocata da corrado ricci, fu predisposta nel 1921 
da Benedetto croce, ministro della Pubblica istruzione dal 15 giugno 
1920 al 4 luglio 1921, e fu approvata dal Parlamento l’anno successivo. 
ricci, che resse l’istituto dal 1922 al 1934, si adoperò per la creazione 
della prima biblioteca italiana specializzata nelle discipline storiche e arti-
stiche, ora Biblioteca di archeologia e storia dell’arte del ministero della 
cultura. l’istituto sostenne la formazione di generazioni di studiosi che 
si dedicarono alle attività accademiche, alla tutela e all’accrescimento del 
patrimonio archeologico e artistico. già ente pubblico non economico, in 
attuazione del decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999 l’istituto è 
divenuto ente privo di scopo di lucro con personalità giuridica di diritto 
privato.

l’archivio storico conserva fondi di particolare rilevanza, quali i do-
cumenti relativi alla sistemazione dei Fori imperiali (1911-1933). È parte 
integrante dell’archivio la fototeca, che raccoglie stampe e negativi con-
sultabili in sede. 

l’istituto promuove conferenze e pubblica annualmente la «rivista 
dell’istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte» (riasa).

DIrezIone

Presidente
adriano La regIna



225Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte____________________________________________________________________

Consiglio di amministrazione
Francesco gandoLfo

Pietro giovanni gUzzo

adriano La regIna

Bruno toscano

Fausto zeVI

Comitato consultivo
andreina draghI

eugenio La rocca

giovanna nePI scIrè

enrico ParLato

Paola PIana agostInettI

claudia VaLerI 

Soci ordinari
Valter angeLeLLI

elena cagIano de azeVedo

maria letizia caLdeLLI

gisella cantIno WataghIn

claudia cIerI VIa

Palma d’amIco

elisa debenedettI

Francesca de caPrarIIs

sylvia dIebner

clario dI fabIo

anna dIonIsIo

andreina draghI

daniela fardeLLa

Fabrizio federIcI

Francesco gandoLfo

carlo gasParrI

roberta geremIa

Pietro giovanni gUzzo

adriano La regIna

eugenio La rocca

maria elisa mIcheLI

maria Pia mUzzIoLI

giovanna nePI scIrè
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Valentino Pace

domenico PaLombI

enrico ParLato

carlo PaVoLInI

Paola PIana agostInettI

claudio PIzzorUsso

eugenio PoLIto

Francesca PomarIcI 
massimo PomPonI

carlo rescIgno

giovanna saPorI

luigi scaroIna

Bruno toscano

Patrizia tosInI

claudia VaLerI

laura VendItteLLI

Fausto zeVI

Collegio dei revisori dei conti
stefano caPerna, Presidente
Fiorella coscIa, ministero della cultura
Paolo fabrIzI 

Redazione della «Rivista dell’Istituto» (RIASA)
Francesco gandoLfo

Fausto zeVI

enrico ParLato (segretario di redazione).

rIcerche, stUdI e AttIvItà dI PromozIone cUltUrAle

- digitalizzazione del Fondo manoscritti rodolfo lanciani (https://
www.inasaroma.org/patrimonio/fototeca-6/manoscritti-lanciani-
parte-1/). 

- Catalogazione e digitalizzazione del Fondo Grafico Rodolfo Lan-
ciani con la partecipazione di University of oregon, dartmouth 
college, stanford University, Biblioteca di archeologia e storia 
dell’arte (https://exhibits.stanford.edu/lanciani).

- catalogazione e digitalizzazione dell’archivio storico e dell’archi-
vio fotografico e riversamento in rete.
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- ricerca e analisi della documentazione relativa a scavi archeologici in 
egitto, conservata presso l’istituto nel Fondo anti-Bagnani, in parte-
cipazione al progetto dell’Università degli studi di Padova.

- digitalizzazione e riversamento in rete della «rivista dell’istituto na-
zionale di archeologia e storia dell’arte» e di libri editi fra 1922 e il 
1990.

- organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, presentazione di 
libri.

- ricerche e scavi archeologici a Pietrabbondante (is).
- collaborazione alla progettazione di restauro della ‘domus publica’ 

nell’area archeologica di Pietrabbondante (mic, segretariato regio-
nale per il molise).
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istItUto nAzIonAle dI stUdI romAnI

onLuS

Piazza dei cavalieri di malta, 2 – 00153 roma
telefono: 06.5743442 – 06.5743445 – Fax: 06.5743447

Posta elettronica: studiromani@studiromani.it
sito internet: www.studiromani.it

l’istituto è stato fondato il 21 marzo 1925 da carlo galassi Paluzzi. 
eretto in ente morale dall’anno successivo, oggi è una onlus con per-
sonalità giuridica. È riconosciuto dal ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi della l. 534/96 ed è iscritto all’albo del-
le istituzioni culturali di interesse regionale, redatto ai sensi della l.r. 
42/97. È composto da soci, emeriti ed onorari, 50 soci ordinari e 70 cor-
rispondenti scientifici. Gli scopi istituzionali, di alta divulgazione da un 
lato e di promozione di studio e di rigorosa ricerca scientifica dall’altro, 
sono la peculiarità che l’ente ha sempre perseguito in oltre novanta anni 
di vita, proponendo la conoscenza e lo studio di roma, in ogni aspetto 
e disciplina – archeologia, storia, arte, spettacolo, urbanistica, architet-
tura, paesaggio, dialetto, diritto, economia, filologia antica e moderna –, 
affiancando a essi la tutela e la fruizione del proprio patrimonio secondo 
la norma e avvalendosi di supporti informatici, con l’inserimento nei 
cataloghi in rete partecipati.

le edizioni – a oggi circa 1.000 titoli pubblicati, direttamente e in co-
edizione – dell’Istituto presentano titoli di rilevanza scientifica interna-
zionale; valgano per tutti gli esempi forniti da Le piante di Roma [1962] 
e Le carte del Lazio [1972] di amato Pietro Frutaz; la Storia di Roma 
in 31 volumi; alcune opere di grande formato, dedicate ai monumenti 
di proprietà comunale: Stadium Domitiani; L’Arco degli Argentari; Il 
Sepolcro del Fornaio Eurisace a Porta Maggiore; La Villa di Massenzio 
sulla Via Appia: il Palazzo e le opere d’arte e Il Circo; I trofei di Mario; 
L’Aedes Concordiae Augustae. si possono altresì ricordare i Contributi 
alla Carta archeologica di Roma e numerose pubblicazioni dedicate al 
tema del viaggio e dei viaggiatori a Roma e nel Lazio. Organo ufficiale 
dell’istituto è stato dapprima la rivista «roma» (nata nel 1923 e cessata 
nel 1944) e ora la rivista «studi romani» (nata nel 1953), articolata in 
saggi e studi, note e interventi, recensioni e rassegne.

l’istituto organizza annualmente i «corsi superiori di studi roma-
ni» a frequenza libera e gratuita, con argomenti di ampio respiro, che si 



229Istituto Nazionale di Studi Romani____________________________________________________________________

svolgono articolati in conferenze a ciclo e sopralluoghi a monumenti, 
scavi e mostre. cura, altresì, conferenze, seminari permanenti e convegni 
di studio, avvalendosi anche della collaborazione scientifica stabile con 
numerose e prestigiose istituzioni italiane e internazionali. ha sede nei lo-
cali dell’ex convento dei santi Bonifacio e alessio all’aventino, concessi 
da roma capitale. illustri Presidenti si sono succeduti alla conduzione 
dell’Istituto: Pietro Fedele (fino al giugno 1929); Luigi Federzoni (fino 
al giugno 1931); Vittorio Scialoja (fino al novembre 1933); Carlo Galassi 
Paluzzi (fino al 17 agosto 1944); Quinto Tosatti (gestione commissariale 
fino al 28 aprile 1950 e poi Presidente fino al 21 luglio 1960); Pietro Ro-
manelli (21 novembre 1960-30 gennaio 1980, poi Presidente onorario); 
giorgio Petrocchi (30 gennaio 1980-20 gennaio 1984); luigi de nardis 
(30 gennaio 1984-23 giugno 1992); gaetano miarelli mariani (23 giu-
gno 1992-28 giugno 1996); mario Petrucciani (28 giugno 1996-16 luglio 
2001); mario mazza (16 novembre 2001-18 giugno 2008, poi Presidente 
onorario); Paolo sommella (18 giugno 2008-13 giugno 2017), letizia er-
mini (13 giugno 2017 – 26 settembre 2018) oggi è posto sotto le cure di 
gaetano Platania. l’ente è stato diretto da carlo galassi Paluzzi; ottorino 
morra (1938-1974); Fernanda roscetti (1974-2006).

PresIdenzA e gIUntA dIrettIvA

(fIno A gIUgno 2022)

Presidente
gaetano PLatanIa

Vicepresidente
mario caraVaLe

Consiglieri
marcello fagIoLo

antonio marchetta

luciano PaLermo

marcello teodonIo

alberto WhIte

Direttore
letizia Lanzetta
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Direttore associato
massimiliano ghILardI

revisori dei Conti – ordinari
leopoldo gamberaLe

elena tassI

eugenio ragnI

giuseppe ardUInI (des. ministero economia e Finanze).
giovanna faKcone (des. ministero Beni e attività culturali e tu-
rismo). 

revisori dei Conti – Supplenti
John thornton

maria rosa dI sImone

Delegato al controllo della Corte dei Conti
robert LeonI

CorPo AccAdemIco

(al 31 dicembre 2020)

Soci onorari
Bernard andreae

raffaele farIna

Paolo PortoghesI

Paul PoUPard

Soci Emeriti
sandro benedettI

christoph luitpold frommeL 
Franco martIneLLI

Francesco sabatInI

Pierre toUbert

Soci ordinari

emanuela andreonI fontecedro

rino aVesanI 
laura bIancInI

marco bUonocore

luigi caPogrossI coLognesI

mario caraVaLe 
daniela caVaLLero gaLLaVottI

giovanni coLonna

Vincenzo de caPrIo

maria rosa dI sImone

arnold esch

marcello fagIoLo

giulio ferronI

marina formIca

leopoldo gamberaLe

emilio gentILe

cairoli Fulvio gIULIanI

michel gras 
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gian luca gregorI

antonino IsoLa

eugenio La rocca

anna Lo bIanco

nicola Longo

antonio marchetta

mario mazza

massimo mIgLIo

anna mura sommeLLa

luciano PaLermo

emanuele Paratore

Piergiorgio ParronI

maria grazia PIcozzI zamPettI 
gaetano PLatanIa 
leandro PoLVerInI

eugenio ragnI

gaetano sabatInI

matteo sanfILIPPo

Pasquale smIragLIa

Paolo sommeLLa

romolo aUgUsto staccIoLI

donatella strangIo

claudio strInatI 
elena tassI

marcello teodonIo

John thornton

luigi trentI 
Ugo VIgnUzzI

alberto WhIte

alessandro zUccarI

Corrispondenti Scientifici

mariano aPa

alberto bartoLa

gilda bartoLonI

carla benoccI

martine BoIteUx

maria teresa bonadonna rUsso

simonetta bUttò

marina caffIero

Patrizia caLabrIa

sabino caronIa

margherita ceccheLLI 
maria rosa cImma

enrico daL coVoLo

giuseppe daLLa torre deL temPIo 
dI sangUInetto

Francesca de caPrIo

anna esPosIto

Vincenzo fIocchI nIcoLaI

irene fosI

dalma frascareLLI

giovanni gaLLaVottI 
Paolo garbInI 
Jorg garms

mario gIannonI 
marcello gUaItoLI

maria José hIdaLgo de La Vega

maria grazia IodIce

maria letizia LazzarInI 
luigi LondeI 
maria luisa madonna

Jean claude maIre-VIgUer 
marco mancInI

stefania macIoce

ruggero martInez

antonino mattareLLa 
Valeria mazzareLLI 
maria cecilia mazzI

nicola meroLa 
dieter mertens 
luisa mIgLIoratI 
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letizia norcI cagIano de azeVedo 
eamonn o’ carragaIn 
cosimo PaLagIano

claudio ParIsI PresIcce

stefano PaLermo

enrico ParLato

guido PescosoLIdo

armando PetrUccI

Franco PIPerno

lucia Pirzio bIroLI stefaneLLI 
angelo raffaele PUPIno

Joselita rasPI serra

José remesaL rodrìgUez

marcello rotILI

Pietro samPerI

riccardo scrIVano

luca serIannI

maria Piera sette 
alda sPottI

guido strazza

Pietro trIfone

andré VaUchez 
Paolo VIan 
cinzia VIsmara

agostino zIIno

Francesco zIto

collAborAzIonI scIentIfIche e PArtenArIAtI

l’istituto mantiene stabili rapporti di collaborazione con:

- roma capitale. da sempre la collaborazione con l’amministrazione 
Capitolina è stata significativa: valga per tutti l’esempio rappresentato 
dal premio «cultori di roma», riconoscimento istituito dal comune di 
roma nel 1954 e tributato a quanti siano venuti in alta fama con studi 
o opere su roma. la designazione, alternativamente di un italiano e 
di un non italiano, è stata delegata all’assemblea dei soci dell’istituto 
nazionale di studi romani, integrata dai rappresentanti del comune 
di roma, del ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo 
dell’Unione accademica nazionale e dell’Unione internazionale de-
gli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte in roma.

- roma capitale – assessorato alla crescita culturale
- sovrintendenza capitolina ai Beni culturali
- sapienza – Università di roma per ricerche e per lo svolgimento di 

tirocini e stage da parte di studenti e specializzandi
- società romana di storia Patria
- Unione accademica nazionale
- British school at rome
- Università di roma tre dipartimento di studi Umanistici
- Biblioteca di storia moderna e contemporanea
- centro di studi sulla cultura e l’immagine di roma
- centro interdisciplinare di ricerca sul viaggio (Viterbo)
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- dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo
- centro di studi giuseppe gioachino Belli
- Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia 

dell’arte in roma
- Liceo Scientifico Statale Farnesina – Roma per lo svolgimento dei 

progetti di alternanza scuola lavoro di cui alla l. 107/2015
- anffas roma onlus per programma di inclusione culturale
- Università di lleida
- Università di Barcellona
- Università degli studi di teramo
- Università degli studi di Pescara – chieti
- istituto storico lucchese
- accademia delle scienze di cracovia
- Università ignaziana di cracovia
- centro di studi sull’età dei sobieski e della Polonia in età moderna
- rebibbia – le biblioteche comunali romane in carcere 

PremI e concorsI

Premio «cultori di roma»2.

2  il premio «cultori di roma» fu istituito dal comune di roma, con deliberazione 
della giunta approvata dal campidoglio nel novembre del 1954. la proposta di 
una tale istituzione era partita da uno dei membri ordinari dell’istituto, carlo 
cecchelli, e subito fatta propria dal Presidente dell’istituto, Quinto tosatti, dal 
sindaco salvatore rebecchini e dall’assessore alle antichità e Belle arti Paolo 
dalla Torre di Sanguinetto. Opportuna, infatti, fin dal principio, apparve la proposta 
di cecchelli, dettata dalla considerazione che fra i numerosi premi, grandi e piccoli, 
fioriti soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale in molte città d’Italia 
con scopi spesso propagandistici più che culturali, proprio roma fosse assente in 
tale gara; roma che pure, nei secoli passati, e soprattutto nell’ottocento e nella 
prima metà del novecento, aveva costituito oggetto preferito di studiosi di altissimo 
livello italiani e stranieri, i quali alla conoscenza della storia e dei monumenti della 
città avevano recato un contributo di indiscutibile e non trascurata validità. e poiché 
roma non avrebbe mancato di fornire materia di studio a un’ampia gamma di 
ricercatori, era giusto che a questi la città fosse in grado di manifestare la propria 
riconoscenza e di iscriverne i nomi tra i propri benemeriti. così nacque il premio 
«cultori di roma», destinato appunto, come è detto nel primo articolo del suo 
regolamento, a tutti coloro che siano venuti in alta fama con studi o opere su roma. 
A dare maggiore lustro al premio, e ad apprezzare il suo significato, fu stabilito che 
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«certamen capitolinum»3.
* * *

esso fosse conferito annualmente in campidoglio e consistesse in una medaglia 
con figurazioni simboliche della città e il nome del premiato, accompagnata da una 
pergamena con la motivazione dei meriti dello stesso premiato. 
la designazione di questo, alternativamente un italiano e un non italiano, fu delegata 
all’assemblea dei soci dell’istituto di studi romani, l’organo che sembrò più 
idoneo a tale compito, integrata tuttavia, oltre che dai rappresentanti del ministero 
per i Beni culturali e di roma capitale, da quelli di altri due enti di alto valore 
culturale, l’Unione accademica nazionale e l’Unione internazionale degli istituti 
di archeologia, storia e storia dell’arte in roma. ogni anno la scelta è subordinata 
a un vaglio accurato e scrupoloso e diviene definitiva solo se approvata a larga 
maggioranza, come previsto dal regolamento in vigore del Premio [delibera del 
comune di roma n° 25 del 1° marzo 1996]. gli oltre cinquant’anni trascorsi dalla 
prima assegnazione a oggi hanno costituito un albo d’oro di studiosi di roma, i 
cui nomi e le cui opere rimarranno legati a quello della città e della sua civiltà. 
Per la prima volta, il 21 aprile 1955, il premio fu conferito a gaetano de sanctis, 
storico di roma antica di fama internazionale; si avvicendarono, negli anni 
successivi, storici di roma antica e medievale, storici del diritto romano, cultori di 
archeologia e architettura classica e cristiana, storici dell’arte, studiosi di filologia, 
musicisti, artisti Jérôme carcopino, salvatore riccobono, axel Böethius, Pietro de 
Francisci, andreas alföldi, Vincenzo arangio ruiz, lily ross taylor, giuseppe 
lugli, Fernand de Visscher, giuseppe ceccarelli (ceccarius), ronald syme, 
Pietro romanelli, richard Krautheimer, ottorino Bertolini, Joseph Vogt, giacomo 
devoto, Kazimierz Kumaniecki, italo gismondi, Pierre Boyancé, ettore Paratore, 
léopold sédar senghor, antonio maria colini, John B. Ward Perkins, raffaello 
morghen, horst Furhrmann, massimo Pallottino, Frank e. Brown, antonio traglia, 
Jean delumeau, margherita guarducci, irving lavin, Paolo Brezzi, Jacques 
heurgon, carlo Pietrangeli, Pierre toubert, antonio la Penna, Pierre grimal, 
Paolo Portoghesi, arnold esch, giulio Battelli, claude nicolet, alberto caracciolo, 
Herbert Bloch, Goffredo Petrassi, Jennifer Montagu, Guido Strazza, José María 
Blázquez, adriano la regina, Fergus millar, giovanni Pugliese carratelli, nicole 
dacos, emilio gabba, antonio Pappano, Pietro gibellini, christoph luitpold 
Frommel, lucio Villari, Jacques Fontaine, Filippo coarelli, dominique Briquel, 
letizia ermini Pani, chistopher J. smith, gigi Proietti, sybille ebert-schifferer, 
maria antonietta Visceglia.
3 il concorso internazionale è istituito dall’istituto, che lo bandisce annualmente 
in sinergia con roma capitale e il ministero per i Beni e le attività culturali e il 
turismo. si alternano un anno componimenti in lingua latina e un anno volumi a 
stampa sulla lingua e la letteratura. È stato annualmente bandito e i risultati sono 
stati proclamati in pubblico nelle solenni celebrazioni per il natale della città.
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accesso Al PAtrImonIo e sUA consUltAbIlItà

servizi al pubblico con accesso libero e gratuito:

biblioteca

raccoglie soprattutto documenti di interesse romano. la Biblioteca 
dell’istituto è inserita nel polo sBn delle Biblioteche pubbliche statali 
di roma - Polo lincei (www.biblioroma.sbn.it; www.biblioroma.sbn.it/
romani/romaniprima.htm). 

Archivio storico e Fototeca

L’archivio documentale e quello iconografico dell’Istituto sono stati 
dichiarati di notevole interesse storico il 22.10.1990 e, pertanto, sottoposti 
alla tutela del d.P.r. 30 settembre 1963, n. 1409.

in essi sono conservati tutta la documentazione relativa alla vita e 
all’attività dell’ente e positive, negative e diapositive.

A esso si affiancano alcuni Fondi di particolare interesse e rilevan-
za: Bartoli, galassi Palazzi, huetter, lugli, Kubitschek, miarelli mariani, 
musmeci-ignis, trilussa, Usea, cozza, sommella.

gli inventari sono on line.

* * *

iscrizioni

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.

* * *

Per gli orari di apertura e dei servizi al pubblico si rimanda al sito inter-
net www.studiromani.it.
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socIetà romAnA dI storIA PAtrIA

Piazza della chiesa nuova, 18 – 00186 roma
telefono: 06.68307513

sito internet: www.srsp.it
Posta elettronica: segreteria@srsp.it

Posta elettronica certificata: societaromanastoriapatria@legalmail.it

la società romana di storia patria è stata fondata nel 1876, all’indo-
mani dell’unità d’italia e della proclamazione di roma capitale, da un 
gruppo di studiosi di diverso orientamento politico, ma uniti dal desiderio 
e dall’impegno di promuovere la ricerca scientifica e l’illustrazione della 
storia di roma e dei territori afferenti all’attuale regione lazio e di coo-
perare alla conservazione e alla valorizzazione dei loro beni culturali. la 
società ha, inoltre, l’obiettivo di tutelare e valorizzare il proprio patrimo-
nio. nel 1884 ebbe il pubblico riconoscimento: ottenne il titolo di «rea-
le», venne eretta in ente giuridico e, per decreto regio, ne fu emanato lo 
Statuto, che è stato in vigore fino al 1935. Da allora la sede si trova 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 2014, la società è costituita da soci 
effettivi, soci corrispondenti, soci onorari e soci patroni; è retta da un con-
siglio direttivo che dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presi-
dente e le altre cariche sociali.

la società pubblica l’«archivio della società romana di storia Pa-
tria», la «Biblioteca» (nota per l’edizione del Regesto di Farfa e del Re-
gesto Sublacense), la «miscellanea» e il «codice diplomatico di roma e 
della regione romana».

ConsIglIo dIrettIvo

Presidente
dott. Paola PaVan (fino al 10 marzo 2021)
Prof. tommaso dI carPegna faLconIerI

(presidente@srsp.it)

Vicepresidente
Prof. tommaso dI carPegna faLconIerI (fino al 10 marzo 2021)
Prof. carlo traVagLInI (dall’11 marzo 2021)
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Segretario
Prof. Alfio cortonesI (fino al 10 marzo 2021) 
dott. susanna PassIgLI

(segretario@srsp.it)

Tesoriere
Prof. Pasquale smIragLIa (fino al 10 marzo 2021)
Prof. Francesca romana stasoLLa (dall’11 marzo 2021)

Consiglieri
Prof. rita cosma (fino al 10 marzo 2021)
Prof. mario caraVaLe (fino al 10 marzo 2021)
Prof. irene fosI (fino al 10 marzo 2021 e dall’11 marzo 2021)
Prof. Valentino Pace (dall’11 marzo 2021)
Prof. marco VendItteLLI (dall’11 marzo 2021)

Bibliotecario (ex officio)
dott. Paola Paesano, direttore della Biblioteca Vallicelliana.

revisori dei Conti
Prof. ivana aIt

Prof. alberto bartoLa

dott. maria teresa bonadonna rUsso

Uffici
Francesca PardInI, segretaria della società.
(segreteria@srsp.it)

socI effettIvI

alessandra acconcI

ivana aIt

orsoLIna amore

Valter angeLeLLI

giorgia maria annoscIa

antonella baLLardInI

lia bareLLI

giulia barone

alberto bartoLa

Valeria beoLchInI

antonio berardozzI

mario beVILacqUa

rossella bIanchI

laura bIancInI

Sofia boesch gajano

martine boIteUx

claudia boLgIa

maria teresa bonadonna rUsso

Bruno bonomo

Benedetta boreLLo
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François boUgard

giampiero brUneLLI

ottavio bUcareLLI

marco bUonocore

maria teresa cacIorgna

marina caffIero

tommaso caLIò

alberta camPIteLLI

lidia caPo

ester caPUzzo

mario caraVaLe

cristina carbonettI

sandro caroccI

Paolo carUsI

lucia cecI

claudio cerretI

emma condeLLo

aLfIo cortonesI

rita cosma

gaetano cUrzI

max Victor daVId

anna maria d’achILLe

Paolo d’achILLe

Vincenzo de caPrIo

attilio de LUca

marco de nIcoLò

stefano deL LUngo

Paolo deLogU

tommaso dI carPegna faLconIerI

maria rosa dI sImone

michele dI sIVo

arnold esch

anna esPosIto

daniela esPosIto

Vincenzo fIocchI nIcoLaI

marina formIca

irene fosI

carla froVa

leopoldo gamberaLe

Francesco gandoLfo

alexis gaUVaIn

gioacchino gIammarIa

manuela gIanandrea

massimo carlo gIannInI

laura gIgLI

marco gUardo

sergio gUarIno

Paola gUerrInI

alessandra gUIgLIa

dario InternULLo

lutz KLInKhammer

angela LanconeLLI

tersilio LeggIo

Keti LeLo

mauro LenzI

Filippo LIotta

daniele LombardI

Umberto Longo

chiara lucrezio montIceLLI

silvia maddaLo

maria teresa maggI beI

Jean-claude maIre VIgUeUr

maria letizia mancIneLLI

Francesca manzarI

antonella mazzon

alessandra moLInarI

giuseppe monsagratI

elisabetta morI

Valentino Pace 
Vincenzo PacIfIcI

luciano PaLermo

agostino ParaVIcInI bagLIanI

susanna PassIgLI

Paola PaVan

lidia PIccIonI

eleonora PLebanI

claudio ProcaccIa

roberto regoLI
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Soci Corrispondenti pro tempore
il direttore della Biblioteca Vallicelliana.

i Direttori o i Presidenti dei seguenti istituti aventi sede a roma
accademia nazionale dei lincei.
giunta centrale per gli studi storici.
istituto italiano di numismatica.
istituto italiano per la storia antica.
istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte.
istituto nazionale di studi romani onlus.
istituto per la storia del risorgimento italiano e museo centrale del 

risorgimento.
istituto storico italiano per il medioevo.
istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea.

i Direttori/Presidenti degli istituti storici fondati in roma da Governi esteri
istituto storico austriaco presso l’istituto austriaco di cultura in 

roma.
academia Belgica.
Pontificia Accademia Romana di Archeologia.
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.

andreas rehberg

marina rIghettI

domenico roccIoLo

Valentino romanI

antonio rodInò dI mIgLIone

serena romano

lucia rosa gUaLdo

giancarlo rostIroLLa

adriano rUggerI

isabella saLVagnI

riccardo santangeLI VaLenzanI

alessandro serra

maddalena sIgnorInI

Pasquale smIragLIa

Francesca romana stasoLLa

mirko stocchI

alessandro tomeI

carlo traVagLInI

François charles UgInet

marco VendItteLLI

gianni VendIttI

andrea VerardI

Paolo VIan

guglielmo VILLa

maria antonietta VIscegLIa

Pietro zander
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det danske institut for Videnskab og Kunst i rom.
institutum romanum Finlandiae.
académie de France à rome.
École française de rome.
Bibliotheca hertziana max-Planck-institut für Kunstgeschichte.
deutsches archaeologisches institut rom.
accademia tedesca roma Villa massimo.
deutsches historisches institut in rom.
römisches institut der görres-gesellschaft.
the British school at rome.
det norske institutt i roma.
Koninklijk nederlands instituutte rome.
Polska akademia nauk stacja naukowa w rzymie.
Český Historický Ústav v Římě.
istituto storico slovacco di roma.
accademia di romania in roma.
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.
real academia de españa en roma.
american academy in rome.
svenska institutet i rom.
istituto svizzero di roma.
istituto storico “Fraknói” presso l’accademia d’Ungheria in roma.

* * *

bIblIotecA

Il patrimonio bibliografico della Società, consistente in circa 51.750 
unità bibliografiche, è costituito da periodici, collane e singoli volumi, 
specialmente relativi alla storia di roma e del lazio. la società romana 
di storia patria gestisce direttamente l’incremento, l’inventariazione, la ca-
talogazione e l’inserimento in sBn di tutto il proprio patrimonio corrente 
e pregresso. i volumi della società sono di pubblica consultazione, con i 
rispettivi cataloghi, presso la Biblioteca Vallicelliana che per convenzione 
si occupa della fruizione al pubblico. la biblioteca rispetta il seguente 
orario: 

lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 08:15 alle 15:00.
mercoledì e giovedì, dalle ore 08:15 alle 19:00.
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ArchIvIo

la società svolge servizi di accertato valore culturale, collegati all’at-
tività di ricerca e al patrimonio documentario, composto da fondi di cui è 
stata ottenuta la dichiarazione del notevole interesse storico con notifica 
ministeriale del 9 giugno 1997. Fanno parte del patrimonio archivistico i 
seguenti fondi: Fondo della società romana di storia patria, Fondo cesare 
de cupis, Fondo costantino corvisieri, Fondo Ugo Balzani, Fondo oreste 
Tommasini, Fondo Alessandro Ferrajoli, Fondo Rodolfo Bonfiglietti, Fon-
do giuseppe marchetti longhi, Fondo giovanni incisa della rocchetta. i 
fondi archivistici della società sono di pubblica consultazione, con il ri-
spettivo catalogo presso la Biblioteca Vallicelliana con il seguente orario:

lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 08:15 alle 15:00.
mercoledì e giovedì, dalle ore 08:15 alle 19:00.

FototecA

Nell’ambito della raccolta fotografica dei documenti relativi alla storia 
medievale di roma e della regione romana, è stata portata a termine la 
sistemazione di circa 6.000 riproduzioni, ordinate in 91 contenitori, tratte 
dai microfilms donati dal professor Pierre Toubert, socio effettivo, da lui 
stesso realizzati in numerosi archivi del lazio, durante 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. sulla base di tale materiale, è stato redatto l’inventario analitico 
delle pergamene, appartenenti agli archivi di alatri (capitolare e comuna-
le), Borgo san Pietro (clarisse), casperia (comunale), rieti (capitolare e 
comunale), roccantica (comunale), subiaco (santa scolastica), trisulti 
(certosa) e Veroli (capitolare). la fototeca è consultabile presso la so-
cietà romana durante l’orario di segreteria. la segreteria della società 
rispetta il seguente orario:

lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 08:15 alle 15:15.
giovedì, dalle ore 15 :00 alle 19:00.
.
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75 anni di Unione: riflessioni e proponimenti

tommaso di carpegna Falconieri

Anniversari

«gli uomini sensibili, ed usati alla solitudine, o a conversare interna-
mente, sogliono essere studiosissimi degli anniversari, e vivere, per dir 
così, di rimembranze di tal genere, sempre riandando, e dicendo fra sé: in 
un giorno dell’anno come il presente mi accadde questa o questa cosa». 
così scriveva giacomo leopardi (1798-1837) nel tredicesimo dei suoi 
Pensieri. mi disseto alle parole del Poeta in questo scorcio della rovente 
estate 2021, mentre inizio a riordinare le idee per il rientro nel vortice 
settembrino. 

gli anniversari sono un’illusione, perché il passato non torna, e tuttavia 
svolgono una funzione di non poco conto nella nostra società civile, in 
quanto ci aiutano a pensare il mondo in cui viviamo e la stessa esistenza di 
ciascuno nei termini di svolgimento diacronico, anziché come un presente 
onnipresente che si dimentica subito. Celebrare un anniversario significa 
immettere nell’attualità ciò che viene ricordato, talvolta con rimpianto, al-
tre volte per festeggiare, oppure come monito e insegnamento: ho ancora 
ferme nella memoria le imponenti rievocazioni del centenario della gran-
de guerra 1914-1918, le quali, anche attraverso una nutrita messe di studi 
e approfondimenti, ci hanno restituito il senso di quell’immane tragedia. 
oggi più che mai è opportuno ragionare nei termini del continuo riandare 
tra passato e presente. lo dobbiamo fare di fronte al “presentismo” che 
ci appiattisce tendendo a includere nella prospettiva dell’oggi ogni altra 
dimensione temporale (ciò che porta anche alle distorsioni della cancel 
culture). lo dobbiamo fare per suggerire a noi e alle generazioni che ci 
seguiranno un senso, cioè una direzione, di fronte a media come Facebo-
ok che non hanno neppure un modo per andare a ritrovare i post appena 
pubblicati, i quali subito finiscono nel memory hole (rileggiamo orwell), 
e di fronte a media come Instagram, in cui la parola “storia” significa 
un racconto per immagini che, con buona pace di erodoto e tito livio, 
scompare dopo sole ventiquattro ore. il senso della storia (che la si chiami 
semplicemente così, oppure archeologia o filologia o storia dell’arte, sem-
pre di storia si tratta) è proprio la ricerca di un senso. come medievista, 
arriverei a dire che è una quête.
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ed ecco, allora, la nostra Unione degli istituti di archeologia, storia e 
storia dell’arte, che quest’anno commemora i settantacinque anni dalla 
fondazione. tre quarti di secolo sono una vita intera. due coniugi che 
abbiano raggiunto questo traguardo celebrano le nozze di platino, un 
metallo più prezioso dell’oro. erano giovanissimi quando si sposarono, 
ora sono vecchissimi, ma ancora vivi e uniti. Paradossalmente, settan-
tacinque anni possono apparire ancora più lunghi di cento, perché si 
tratta di una quantità di tempo che, rispetto a quella maggiore, riuscia-
mo a commisurare meglio in relazione con la nostra vita. e così è per 
noi dell’Unione. siamo nati (coloro che ci hanno preceduto, ma siamo 
sempre noi) per ritessere il quadro di collaborazione internazionale nella 
ricerca umanistica – l’antica e sempiterna repubblica delle lettere – la-
cerata dal secondo conflitto mondiale: un’epoca che è ancora nella me-
moria personale di alcuni. da allora in avanti, la nostra funzione è stata 
fondamentale, perché ha permesso di costruire saldi ponti culturali ed 
eliminare barriere che si ritenevano insuperabili.

Reti

non è possibile (e, in questa occasione, non ha neppure senso) riper-
correre le vicende dell’Unione: si potranno leggere a tal proposito i Cen-
ni storici che seguono questo intervento, per comprendere che la nostra 
storia è la reificazione di un’alta idealità attraverso la messa in campo 
di concreti strumenti d’azione. saltiamo subito al presente, per osservare 
come il mondo sia sottoposto a imponenti forze in contrasto: da un lato 
una globalizzazione che asfalta le identità secondo principi freddamente 
economicisti (il principio è freddo, ma una conseguenza ne è il riscalda-
mento del pianeta), dall’altro lato le spinte centrifughe che smembrano ciò 
che era stato faticosamente unito in un ammasso di disparati frammenti 
“nazionali”, in aree geo-sociali che spesso in occidente, come ben sa chi 
si occupa di medievalismo politico, sono state determinate a partire da 
passati medievali parzialmente o totalmente immaginati. e poi, ulterio-
re elemento di globalizzazione e, insieme, di differenziazione, piomba il 
covid-19. i due anni di pandemia hanno causato ferite non solo al tessuto 
economico, ma anche a quello sociale e, ciò che più ci riguarda, culturale. 
archivi, biblioteche, musei chiusi. ricerche ridotte al lumicino. Viaggi in-
terrotti. gli scambi intellettuali sono dovuti passare nell’imbuto delle piat-
taforme di videoconferenze. animali rapidamente adattabili quali siamo, 
abbiamo cercato il buono nel cattivo, imparando ad applaudire in silenzio. 
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abbiamo fatti nostri termini come resilienza e invitato a parlare colleghi 
da lontano, con il dispiacere di non poterli portare a cena e la magra con-
solazione di non aver pagato loro il biglietto aereo.

oggi non è il 1946: la ricostruzione a cui siamo chiamati non è com-
mensurabile con quella del secondo dopoguerra. eppure, anche oggi ci 
troviamo in una congiuntura dalle grandi potenzialità, perché anche sta-
volta occorre ricostruire. Non i ponti e gli edifici, ma le relazioni, in primis 
quelle culturali. in questo processo, l’Unione ha qualche atout da giocare. 

noi siamo “rete” da tanti anni, da molto tempo prima che questa parola 
diventasse di uso comune. non dimentico la gioia ammirata con cui mi 
accostavo, studente in procinto di laurearmi, alla nuova rete UrBs delle 
biblioteche scientifiche romane promossa dall’Unione (era il 1991, inter-
net era di là da venire), che dal 2015 si chiama UrBis. Prima di allora, do-
vevamo peregrinare da una biblioteca all’altra, sperando di trovare l’opera 
ardentemente cercata. Prima di allora, per sapere se una certa biblioteca 
romana conservasse o meno una rivista, occorreva ricorrere al Catalogo 
dei periodici esistenti in biblioteche di Roma, uscito in tre edizioni nel 
1975, 1979 e 1985, che troneggiava sui banconi con le sue quasi 1500 
pagine. ed era già una gran cosa, non solo per l’utilità dello strumento, ma 
perché, come scrisse anatole France, «Je ne sais pas de lecture plus facile, 
plus attrayante, plus douce que celle d’un catalogue». chi aveva curato 
la redazione di questo catalogo? la risposta è ovvia: l’Unione, che di ini-
ziative di tal genere è stata artefice e promotrice fin dalla fine degli anni 
Quaranta del secolo scorso; fin da quando (scelgo questa pubblicazione 
in quanto medievista, ma diverse altre se ne potrebbero citare) diede il 
patrocinio all’avvio del celebre Repertorium fontium historiae Medii Aevi 
dell’istituto storico italiano per il medioevo (1962-2007). 

In quanto espressione della comunità scientifica internazionale, aggre-
gatrice, collettrice e portavoce di ben 38 istituzioni – unite in rete ciascuna 
con la propria prestigiosa sede, con il patrimonio librario, archivistico e 
iconografico e con la capacità e operosità del personale amministrativo 
e ricercatore – l’Unione può proporre con autorevolezza alla società il 
valore immenso della cultura umanistica, rispondendo alle esigenze del 
presente e intercettando anche la pressante richiesta di public history, in 
un equilibrio da trovare tra alta cultura e disseminazione. 

essa può intervenire anche su un secondo aspetto tipico del tessuto so-
cioculturale contemporaneo. Noi che siamo in prevalenza storici, filologi, 
archeologi e storici dell’arte, lo sappiamo bene: nella società attuale, il 
rapporto tra realtà e virtual reality è sempre più problematico, l’interpre-
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tazione è reputata più importante del fatto, le categorie di continuità tra 
le generazioni sono saltate, le forme di conoscenza di tipo storico sono 
divenute incomprensibili o da molti ritenute inutili, mentre di converso si 
fanno strada interpretazioni sempre più lontane dal pensiero critico: ba-
nalizzazioni, negazioni, invenzioni, complottismi. ebbene, i nostri istituti 
possono – debbono – continuare a fare ciascuno il proprio lavoro, che non 
consiste soltanto nel fare ricerca, ma, più in profondità, nell’offrire alla so-
cietà la possibilità di sviluppare proprio il pensiero critico, cioè la coscien-
za di sé e del mondo che passa attraverso la ricerca storica. ricordando 
che i fatti accadono, le cose mutano, la vita è reale, le persone compiono 
azioni di cui sono responsabili. e che tutto questo si deve ricostruire, spie-
gare, interpretare. In fin dei conti, il ruolo della storia in una società in cui 
la realtà sembra essere scomparsa, è quello di riaffermarla.

Roma

l’Unione non ha sede in un luogo qualsiasi o in un non-luogo come 
potrebbe essere un aeroporto. l’Unione sta a roma; attualmente ha sede 
presso la Escuela Española de Historia y Arqueología, nel suo bel palaz-
zo che è palinsesto dei millenni romani, con l’architettura contempora-
nea armonicamente inserita nell’edificio di età moderna e un monumen-
to funebre di età repubblicana nei sotterranei. a poche decine di metri 
si erge la colonna dell’imperatore traiano, nato nella hispania Baetica. 
il fatto stesso che l’Unione abbia sede a roma costituisce un valore che 
rafforza e conferisce ancor più peso al discorso appena introdotto sulla 
cultura umanistica e le reti. 

roma – smisurato campo di memorie – si rivela a noi attraverso 
un’immensa ekphrasis. Si dice che essa sia eterna; ciò significa che non 
vive nel fluire del tempo come le altre città. L’Urbe intesse con la propria 
memoria un rapporto che è insieme diacronico/verticale – che si traduce 
in cronache, annali e giornali (si pensi alla gazzetta “Chracas” del XViii 
e del XIX secolo), nonché in stratificazioni di edifici e aree urbane – e 
sincronico/orizzontale, prendendo la forma di elenchi, cataloghi, descri-
zioni di cose esistenti, esistite o immaginate. se volessimo paragonarla 
a una città di sogno, potremmo evocare zaira delle Città invisibili di ita-
lo calvino: «Una descrizione di zaira quale è oggi dovrebbe contenere 
tutto il passato di zaira. ma la città non dice il suo passato, lo contiene 
come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie 
delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmi-

t. di carpegna Falconieri, 75 anni di Unione: riflessioni e proponimenti____________________________________________________________________



Acta Romana____________________________________________________________________249

ni, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, 
seghettature, intagli, svirgole». 

roma communis patria, roma con i suoi mirabilia, roma con i suoi 
Triumphs and Laments (ricordate l’opera di William Kentridge, che nel 
2016 produsse sulle banchine del tevere un fregio di mezzo chilometro 
ottenuto ripulendo la patina biologica accumulata nei decenni? e che ora 
– nel rapido scorrere del fiume e del tempo, è già scomparsa?), Roma 
ha assorbito e tutt’ora assorbe una serie vastissima di alterità, ciò che 
l’ha portata a essere la straordinaria città di cui la nostra Unione è parte 
e partecipe. 

nata su un guado, la città ha un’origine multietnica che le deriva da 
un amalgama di tribù. nella sua straordinaria espansione demica, duran-
te l’età imperiale essa ha conosciuto la presenza di abitanti provenienti 
da ogni parte del mondo antico. tanti vi hanno portato la loro cultura, 
che si è sincretizzata in una civiltà originale in cui potevano convivere il 
tempio di iside, la Piramide cestia, le Vestali, gli ebrei e i cristiani. du-
rante il medioevo, quando pure il suo peso demografico era sensibilmen-
te calato («Ubi enim senatus? Ubi iam populus? […] iam vacua ardet 
roma», scriveva gregorio magno), la città ha conosciuto una massiccia 
acculturazione bizantina, ha ospitato scholae di uomini del nord, studen-
ti, chierici e pellegrini di ogni parte del mondo cristiano. in età moderna 
ha accolto comunità di residenti spagnoli, portoghesi, tedeschi, francesi, 
italiani delle altre città … ognuna con il proprio quartiere, associazione 
e chiesa prediletta. Alla fine del secolo XIX, ecco affacciarsi anche gli 
statunitensi con san Paolo entro le mura. la massiccia immigrazione del 
secolo passato ha ingigantito la città edificandone le sterminate periferie 
per la gente di borgata proveniente dalle campagne. Fino ai penultimi 
arrivati, filippini, sudamericani, genti dell’Africa e dell’Asia che ancora 
aspettano un Pasolini che racconti di loro.

roma è sempre stata un polo di attrazione, sia dal punto di vista so-
cioeconomico che dal punto di vista simbolico, come espressione dell’u-
niversalità imperiale e cristiana, come caput mundi e insieme culmine 
del senso di struggimento per ciò che è stato e non è più. Vi è stato un 
periodo in cui dire “romano” equivaleva a dire “essere civile”. e questa 
nozione non si è persa: pensiamo al latino e alla legge. oppure pensia-
mo, come simbolo che molto comprende in se stesso, al Pantheon, tem-
pio di tutti gli dei, basilica cristiana, tomba dei grandi artisti, tomba dei 
sovrani d’italia. aristocratici e artigiani, soldati e pellegrini, viandanti 
e touristi, poeti e artisti, Bamboccianti olandesi, neoclassici francesi, 
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nazareni tedeschi, Preraffaelliti britannici: chi giunge a roma scioglie 
un voto. il viaggio per raggiungerla è un itinerario dell’anima, come 
scriveva goethe: «Pilgrime sind wir alle, die wir italien suchen»; come 
scriveva Byron: «oh rome, my country, city of the soul». roma è stata 
ed è ancora il tentativo di dare una risposta a quell’indefinito sentire che 
può chiamarsi «ricerca di se stessi». di questo sentire è testimone popo-
lare la Fontana di trevi, dove si getta una monetina per ritornare, ed è 
testimone lirico quell’angolo di giardino, nostalgia del paradiso, che è il 
“cimitero acattolico” a testaccio. 

roma bellissima e arcana, scrigno di vestigia classiche, rinascimen-
tali e barocche, conserva anche uno sterminato numero di documenti 
che, racchiusi negli archivi, possono raccontare una gran parte della sto-
ria del mondo. ed eccoci arrivati a noi: l’Urbe è il luogo prediletto in cui 
tante nazioni hanno fondato, soprattutto a partire dal secondo ottocento, 
i propri istituti culturali, i quali hanno ospitato e ospitano archeologi, 
storici, storici dell’arte e artisti, dando vita, nel 1946, all’Unione inter-
nazionale. 

Una proposta

roma costruisce la propria identità da un tempo che avvicina i tre 
millenni. Non è un’identità fissa, data una volta per tutte, bensì in con-
tinuo movimento, che può essere simboleggiata dalle antiche strade che 
partono da essa e ad essa conducono – le sette vie consolari degli antichi, 
le vie romee dei medievali – come anche dal grande raccordo anulare, 
il Sacro GRA (come venne chiamato in un documentario del 2013) che 
circonda la capitale. come entra la storia di roma in quella globale? 
Quanto roma condiziona l’attuale processo di globalizzazione, e quanto 
ne è condizionata? dalle capanne di romolo ai patti di roma del 1957 
che sancirono l’inizio di ciò che oggi è l’Unione europea, fino allo Scon-
tro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio (come si intitola un libro 
del 2006), ritengo che la sua storia vada interpretata e raccontata in ter-
mini multiculturali. non, dunque, secondo una prospettiva continuista, 
nazionalista ed esclusivista, come tante volte è stato fatto (l’anno pros-
simo, il 2022, dovremo ricordare con senso di responsabilità un altro 
anniversario, quello del primo centenario di una marcia su roma che, tra 
fasci littori e aquile imperiali redivive, portò l’italia alla rovina), bensì 
secondo una prospettiva aperta e inclusiva, riconoscendo, con lo spirito 
critico dello storico, quanto l’Urbe sia e sia stata sempre legata al resto 
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del mondo in termini di mobilità, pluralità, interconnessioni, discontinu-
ità e mutazioni, oltre che – ovviamente – di permanenze. sull’esempio 
della Storia mondiale della Francia e della Storia mondiale dell’Italia 
uscite nel 2017, si potrebbe comporre una Storia mondiale di Roma. 
sarebbe una risposta adeguata alla perdita del senso del tempo, al ri-
piegamento su se stessi, alla paura dell’altro e del diverso. chi, meglio 
dell’Unione, potrebbe farlo? 





IndIce deI nomI *

* l’indice dei nomi si riferisce esclusivamente ai componenti degli organi 
dell’Unione e ai membri degli istituti. in linea di massima le particelle de, van, 
van de, van der, van den, von, zur vengono sempre posposte, a prescindere dai 
diversi usi nazionali.
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