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Professore associato di Storia dell’arte contemporanea, Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Italia. 
Tel. +39-349-1838613. 
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TITOLI DI STUDIO 
1986: Diploma di perfezionamento cum laude in Storia dell’arte Medievale e Moderna presso 
l’Università degli Studi di Napoli. Federico II. Tesi in Storia della critica d’arte contemporanea, 
relatori proff. Arturo Fittipaldi e Maria Antonietta Picone Petrusa. 
1979: Laurea cum laude in Lettere Moderne, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, relatore 
prof. Ferdinando Bologna.  
ABILITAZIONI 
1981: l’abilitazione all’insegnamento per le scuole medie superiori in Storia dell’Arte.  
RUOLI UNIVERSITARI E PRE-UNIVERSITARI 
2009- ad oggi: professore associato LArt/03, Facoltà di Lettere e Filosofia (attuale Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali), Seconda Università degli Studi di Napoli. 
2006-2009: professore associato LArt/04, Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda Università degli 
Studi di Napoli. 
1996-2005: ricercatore universitario L25D (LArt/04) Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
1990-96: assistente di ruolo alla cattedra di Storia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Napoli (con 
due interruzioni per congedo obbligatorio per maternità: dall’ottobre 1990 al luglio 1991 e da 
ottobre 1995 ad aprile 1996) 
1988-90: assistente di ruolo alla cattedra di Storia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Carrara.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Gaia Salvatori dal 1981 ha incentrato la sua attività di ricerca nell’ambito della storia dell’arte 
contemporanea privilegiando di essa aspetti metodologici e di storia della critica. 
I suoi interessi si sono concentrati su problematiche relative a: 
- storia dell’illustrazione, della grafica, della fotografia, della produzione artistico-industriale e della 
decorazione a Napoli e in Campania nell’Ottocento e nel Novecento indagate sotto il profilo 
storico-metodologico e in rapporto al dibattito sul problema critico, di portata nazionale ed europea, 
della relazione fra le arti; 
- storia della pittura, della scultura e del disegno in Campania nel primo trentennio del ‘900; 
- l’arte e la critica contemporanea nelle riviste del ‘900 in rapporto a luoghi d’esposizione e 
pubblico; storia dell’arte pubblica fra Ottocento e Novecento in Europa; relazione 
arte/architettura/ambiente nelle avanguardie e neo-avanguardie europee d’orientamento astratto- 
geometrico, impegno pubblico degli artisti e committenza d’arte ‘site specific’; 
- arte contemporanea fuori dai luoghi convenzionali e in particolare nelle sedi universitarie. 
 
Fra le pubblicazioni più significative relative agli specificati interessi di ricerca:  
 
-“Contemporary Art in Italian Universities: a History of Art and Society”, in Capitale Culturale, n. 
18, 2018, pp. 231-250  ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/1893  
- “L’’epiteto decorativo’ nella Napoli fra Ottocento e Novecento”, in Le cenerentole dell’arte. 

Viaggio bibliografico, iconografico e documentario attraverso la decorazione e l’ornamento, a 
cura di M. d’Agostino, Napoli: Arte’M, 2017, pp. 25-31.  ISBN 978-88-569-0612-7 

- "Mario De Micheli fra 'le parole e le cose'", in Critica d'arte e tutela in Italia: figure e protagonisti 
nel secondo dopoguerra, Atti del Convegno del X anniversario della Società Italiana di Storia 
della Critica d’Arte, a cura di C. Galassi, Perugia: casa editrice Aguaplano, 2017, pp. 183-195  

    ISBN 978-88-97738-96-1 



—“Pompei e l’antico nelle immagini stereoscopiche di Pier Luigi Pretti, in Pompei e l’Europa. Atti 
del Convegno Pompei nell’archeologia e nell’arte dal neoclassico al post-classico, a cura di M. 
Osanna, R. Cioffi, A. Di Benedetto, L. Gallo, Milano: Electa, 2016, pp. 209-215. 
ISBN 978-88-918-0947-6.  
—“Stone or sound. Memory and monuments in contemporary public art”, in Il Capitale culturale, 
12 (2015), pp. 931-954. ISSN 2039-2362 (online) http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult. 
—“L’ospitalità dell’arte. Sperimentazioni contemporanee fra le pieghe dell’arte pubblica”, in Les 
lieux d’exposition et leurs publics/ Ausstellungsorte und ihr Publikum, Berlin-Bern: Peter Lang 
2013, pp. 9-30. ISBN 978-3-0343-1301-8.  
—Isole d’utopia. Da De Stijl all’arte per lo spazio pubblico, Napoli: Paparo editore, 2013, pp. 172. 
ISBN 978-88-97083-78.8.  
—“Il work in progress dell’arte contemporanea nell’Università”, in Le Aule dell’Arte. Arte 
contemporanea e università, Napoli: Luciano Editore, 2012, pp. 15-28. ISBN 978-88-6026-173- 1.  
—“I monumenti ai caduti di Santa Maria Capua Vetere: la Nazione nel Municipio”, in Lungo 
l’Appia. Scritti su Capua antica e dintorni, Napoli: Giannini Editore, 2009, pp. 185-194. ISBN 
9788874314829. 
— Nelle maglie della storia. Produzione artistico-industriale, illustrazione e fotografia a Napoli e 
in Campania nel XX secolo, Napoli: Luciano, 2003, pp. 156. ISBN 88-88141-67-7. 
—“Il «Museo-Scuola-Officina» nel dibattito fra arte e industria a Napoli nelle testimonianze di 
Giovanni Tesorone ed Enrico Taverna (1877–1912)”, in, L’arte nella storia. Contributi di critica e 
storia dell’arte per Gianni Carlo Sciolla, a cura di, V. Terraroli [et al.], Milano: Skira, 2000, pp. 
95-112. ISBN 88-8118-862-7.  
—“Forme dell’utile e del superfluo. Episodi di storia delle arti applicate in Campania dal 1920 al 
1945”, in Gli anni difficili. Arte a Napoli dal 1920 al 1945, a cura di M. Picone, Napoli: Electa, 
2000, pp. 77-83. ISBN 88-435-8529-0.  
—“La cornice dell’arte. Un’indagine sui ‘luoghi’ dell’arte contemporanea attraverso recenti 
esperienze espositive”, in Spazi espositivi contemporanei. Dal museo alla città [Quaderni Di, vol. 
12], Napoli: Liguori editore, 1991, pp. 101-134. ISBN 88-207-2143.  
—“Appunti per una storia dell’illustrazione a Napoli tra ‘Ottocento e Novecento” in In margine. 
Artisti napoletani fra tradizione e opposizione 1909-1923, a cura di M. Picone Petrusa, Milano: 
Fabbri Editori, 1986, pp. 171-178. ISBN 497396.  
— Le guglie di Napoli. Storia e restauro, Napoli: Electa Napoli, 1985, pp. 15-105. ISBN: 88-435-
1232-3.  
 
TITOLI SCIENTIFICI e DIDATTICI:  
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 
Principal Investigator del progetto “Inside/Out. Ripensare i beni comuni con l’arte pubblica in una 
prospettiva di progettazione partecipata” per il PRIN Bando 2015 Valutazione: Discreto/Buono 
Punti 8. Non finanziato. 
Responsabile scientifico di progetti di ricerca di Ateneo annualmente dal 2013 ad oggi, ed in 
precedenza negli anni 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2002, 2001, su tematiche inerenti i suoi 
interessi di ricerca (produzione artistico-industriale, illustrazione e fotografia; le riviste d’arte fra 
‘800 e ‘900 in Campania; arti figurative fra le due guerre; la presenza dell’arte contemporanea nelle 
università; arte e spazio pubblico) e in particolare sui seguenti argomenti: 
E.F.2017:”Connettere Università e territorio attraverso l'arte contemporanea” 
E.F.2016: ”Arte contemporanea e beni comuni: prospettive di ricerca” 
E.F.2015:”L'invenzione del paesaggio dal Grand Tour alla realtà aumentata: arte contemporanea e  
spazio pubblico" 

E.F.2014: "Ricognizione e prospettive dell’arte contemporanea nell’Università in Europa: ruolo e 
potenzialità della ‘terza missione’" 
E.F.2013 “Arte contemporanea e Università. Storia, esperienze e progettualità tra Italia ed Europa” 



E.F.2010 “Artisti e illustratori napoletani fra secondo Ottocento e primo trentennio del Novecento” 
E.F.2009 “Studio e valorizzazione del patrimonio storico-artistico campano tra Ottocento e Novecento: 
opere e protagonisti” 
E.F.2007 “Le forme della campagna anti-novecentista in Italia attraverso la rete delle riviste d’arte degli 
anni Venti e Trenta” 
E.F.2006 “Fotografia, illustrazione e grafica nella stampa periodica a Napoli fra gli anni ‘70 dell’800 e 
gli anni ‘30 del ‘900: le voci della critica coeva” 
E.F.2005 “La fotografia stereoscopica nell’800 e ‘900 a Napoli fra storia e conservazione” E.F.2002 
“Arti, istituzioni e beni culturali nelle riviste napoletane dal 1903 al 1936: da ‘La Critica’ di B. Croce a 
‘Cimento’ di E. Pansini” 
E.F.2001 “Ricerca storica, critica d’arte e tutela dei monumenti a Napoli tra Otto e Novecento attraverso 
le pagine dell’Archivio Storico per le Province Napoletane (1877-1932)” 
E.F. 99 Progetto giovani ricercatori. “Per le forme dell’utile e del superfluo. Gli spazi espositivi delle 
arti applicate in Campania”.  

 
PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI RICERCA 

2018  Partecipante all’unità locale del Progetto di Ricerca d’interesse nazionale PRIN 2017: Community 
identity between museum, great decoration in a public buildings and the city: sources, projects, 
collections, iconographic themes and strategies for self-representation in the nineteenth and 
twentieth centuries. L’identità comunitaria tra museo, grande decorazione in edifici pubblici e 
città: fonti, progetti, collezioni, temi iconografici e strategie di auto-rappresentazione tra XIX e XX 
secolo Coordinatore del Progetto: ROVETTA Alessandro. Responsabile di Unità di Ricerca: 
BARRELLA Nadia  PRIN 2017. 
2016 - membro del SICA (Sistema de Informacion Cientifica de Andalusia con DNI YA750347), Grupo 
Patrimonio Y Artes Visuales en Europa y America. Agente del Conocomiento Universidad de Huelva.  
2016 - membro del Centro Interuniversitario di Ricerca su Identità e Diversità Linguistiche (I-LanD). 
2009 - 2011 Componente del gruppo di ricerca d’interesse nazionale “Riviste di Storia dell’arte tra 
Ottocento e novecento” coordinato dalla Prof. Rosanna Cioffi (PRIN 2008). 
2008 Componente di gruppo di ricerca d’Ateneo SUN “Reti di critica. Tematiche e legami tra le riviste 
d’arte pubblicate a Napoli (secoli XIX-XX) (resp. Prof.ssa Rosanna Cioffi). 
2004 - 2007 Componente del gruppo di ricerca d’interesse nazionale “Riviste di Storia dell’arte tra 
Ottocento e novecento” coordinato dalla Prof.ssa Rosanna Cioffi (PRIN 2004). 
2004 Componente del gruppo di ricerca “Museo Campano” finanziato con fondi 8 per mille coordinato 
dalla Prof. Rosanna Cioffi 
2002-03 Componente del gruppo di ricerca MURST “Documenti per la storia dell’arte del XX secolo 
nell’Italia meridionale: premesse ottocentesche ed esempi novecenteschi” (resp. nazionale Prof. Enrico 
Crispolti) Unità locale dell’Univ. Federico II (resp. Prof.ssa Mariantonietta Picone Petrusa), Napoli. 
2001 Componente del gruppo di ricerca finanziato dalla Giunta Regionale Campania, Assessorato alla 
ricerca scientifica “Archivio dell’arte contemporanea: Ottocento e Novecento” (resp. Prof.ssa 
Mariantonietta Picone Petrusa, Università di Napoli Federico II). 
2001 Componente di gruppo di ricerca L.R.1994/41 Catalogo delle opere d’arte di S. Maria Capua Vetere 
presso il Dipartimento di studio delle componenti umane e relazionali del territorio della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (resp. Prof.ssa Stefania Gigli Quilici). 
1999 Componente di gruppo di ricerca d’Ateneo SUN “La nascita della critica e della storia dell’arte a 
Napoli tra Ottocento e Novecento” (resp. Prof.ssa Rosanna Cioffi). 
1996-98 Componente di gruppo di ricerca d’Ateneo SUN “La critica d’arte napoletana fra positivismo e 
crocianesimo” (resp. Prof.ssa Rosanna Cioffi).  

 



PARTECIPAZIONE A SCUOLE DI DOTTORATO E DI SPECIALIZZAZIONE 
2007- ad oggi: ha fatto parte del comitato fondatore, e quindi è membro del Collegio docenti della 
Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici (fondata da Ferdinando Bologna e dal 2011 diretta da 
Pierluigi Leone de Castris) consorziata, dal 2007, fra Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli e Seconda Università degli Studi di Napoli 
1998- 2018: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Metodologie conoscitive per la 
conservazione e la valorizzazione dei B.C. della Seconda Università degli Studi di Napoli; dal 2013-14 e 
fino al XXXIII° ciclo, in "Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali". Nell’ambito dello stesso è 
stata tutor di dottorandi per il settore museologico/metodologico e di storia dell’arte contemporanea.  

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
2018 (7 dicembre) – Lectio magistralis “Napoli nella fotografia dei primi decenni del ‘900: fra 

occhi privati e giornalismo d’immagine” nell’ambito del ciclo Illustrazione, grafica, fotografia 
(Università Suor Orsola Benincasa, Napoli).  

2016 – ad oggi: affidamento Storia della critica d’arte per il corso di studio in Lettere, Università 
degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 
2015 (30 aprile- 29 maggio): docente di Storia dell’arte contemporanea per il corso TFA (Tirocinio 
Formativo Attivo) II ciclo. 
2014 (26 marzo-24 giugno) : docente di Storia dell’arte contemporanea per i corsi PAS (Percorsi 
Abilitanti Speciali) istituiti per la formazione degli insegnanti precari. 
2013 (2-6 settembre): lezioni all'Università di Amsterdam sulla 55 Biennale di Venezia per il corso di 
politiche culturali internazionali, nell'ambito degli accordi Erasmus fra SUN e UVA (Universiteit van 
Amsterdam). 
2012 (20-23 marzo): lezioni all'Università di Amsterdam su Arte Povera e musei d'arte contemporanea 
in Italia, nell'ambito degli accordi Erasmus fra SUN e UVA (Universiteit van Amsterdam). 
2011-ad oggi: docente a contratto di Storia dell’arte contemporanea per il corso di laurea 
Magistrale in Storia dell’arte (LM-89 Storia dell’arte e conservazione del patrimonio), Facoltà di 
Lettere, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
2011-2012: docente di Storia dell’arte contemporanea per il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) I ciclo, 
istituito per la formazione universitaria degli insegnanti e regolato dal D.M. 240/2010. 
2010 (3-7 settembre): lezioni all'Università di Amsterdam sui rapporti fra arte contemporanea e 
stratificazioni storiche nella città di Napoli, nell'ambito degli accordi Erasmus fra SUN e UVA 
(Universiteit van Amsterdam). 
2010 (25-28 gennaio): ciclo di lezioni seminariali “I luoghi dell’opera d’arte totale fra Ottocento e 
Novecento”, Napoli, Istituto Italiano di Studi Filosofici. 
2009- ad oggi: corsi di approfondimento per il Dottorato in Metodologie conoscitive per la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
2007- ad oggi: docente a contratto di Storia dell’arte contemporanea per Scuola di 
Specializzazione in Beni storico artistici (biennale) consorziata fra Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli e Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), dopo 2016 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
2008-2009: affidamento nell’ambito dell’insegnamento di Museologia, Corso di Laurea Specialistica in 
Turismo, SUN. 
2007-2008: affidamento nell’ambito dell’insegnamento di Analisi integrata del territorio e di Analisi 
delle valenze del territorio, Corso di Laurea Specialistica in Turismo, SUN. 
2006- ad oggi: titolarità dell’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea/Percorsi nell’arte 
contemporanea, per il Corso di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali e di Storia 
dell’arte contemporanea (approfondimento) per il corso di Laurea Specialistica in Storia dell’arte, 
poi Storia delle arti contemporanee per il Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte e 
Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia (dal 2013 



Dipartimento di Lettere e Beni Culturali), SUN e dopo 2016 Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 
2006- 2007: affidamento dell’insegnamento di Storia delle tecniche artistiche per il corso di Laurea 
Specialistica in Storia dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia, SUN e di ‘Iconografia del paesaggio 
campano tra ‘800 e ‘900’ per il corso di perfezionamento e formazione a distanza “e-learning”(POR 
Campania 2000/2006) 
2005-2006: supplenza per l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea (mod. 1: dalla rivoluzione 
industriale alle avanguardie; mod. 2: dalle avanguardie alle correnti artistiche contemporanee), per 
l’insegnamento di Museologia, Corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali, e per 
l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea (modulo di approfondimento), corso di Laurea 
Specialistica in Storia dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia, SUN. 
2004-2005: supplenza per l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea (mod. 1: dalla rivoluzione 
industriale alle avanguardie; mod.2: dalle avanguardie alle correnti artistiche contemporanee), Corso di 
laurea in Conservazione dei Beni culturali, e per l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea 
(modulo di approfondimento), corso di Laurea Specialistica in Storia dell’arte, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, SUN. 
2003-2004: supplenza per l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea (mod. 1: dalla rivoluzione 
industriale alle avanguardie; mod. 2: dalle avanguardie alle correnti artistiche contemporanee), Corso di 
laurea in Conservazione dei Beni culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, SUN.  

2002-2003: supplenza per l’insegnamento di Metodologia della ricerca storico-artistica e per 
l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea (dalle avanguardie alle correnti artistiche 
contemporanee), Corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia 
SUN.  
2002-2009: docente di Storia dell’arte contemporanea per la Scuola Interuniversitaria di 
Specializzazione all’insegnamento in Campania (S.I.C.S.I.). 
2001-2002: supplenza per l’insegnamento di Letteratura artistica, per l’insegnamento di 
Metodologia della ricerca storico-artistica e per l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea, 
Corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia SUN. 2000-2001: 
supplenza per l’insegnamento di Metodologia della storia dell’arte e Storia dell’arte contemporanea, 
Corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia SUN.  
1996-2000: lezioni e seminari di affiancamento ai corsi di Storia della critica d’arte, Metodologia 
della ricerca storico artistica, Letteratura artistica (prof.ssa Rosanna Cioffi) presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Seconda Università degli Studi di Napoli. 
1994-95: docente a contratto di Storia della critica d’arte, corso di laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda Università degli Studi di Napoli.  
1993-95: assistente a contratto per l’insegnamento di Storia della critica d’arte (prof. Angelo 
Trimarco), Università Suor Orsola Benincasa, Napoli. 
1988-95:lezioni e seminari di Storia dell’arte dal Rinascimento all’età contemporanea per i corsi di 
Scenografia delle Accademie di Belle Arti di Carrara e Napoli.  
1987-90: docente a contratto presso il Dipartimento di Illustrazione, Istituto Europeo di Design, 
Roma.  
 
COMPITI DIRETTIVI E ORGANIZZATIVI UNIVERSITARI 
2019: delegato del rettore per il progetto “Spazio al Contemporaneo” per il Centro Direzionale di 
Napoli su iniziativa del Comune di Napoli. 
2017- ad oggi: componente della commissione Eventi e Attività culturali del Dilbec (Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali dell’Università d’appartenenza). 
2015 (giugno-ottobre): delegato del direttore di Dipartimento Dilbec per l'organizzazione delle 
proposte per "Futuro Remoto" IDIS-Città della Scienza. 
2013 – 2015: membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dilbec. 
2011- 2016: TFA (Tirocinio Formativo Attivo)e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) referente della 



classe A061 (Storia dell’arte) della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
2008/09: presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte, Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
2002-2009 S.I.C.S.I. (Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’insegnamento in Campania) 
membro componente del Comitato provvisorio di gestione d’Ateneo (dal luglio 2002); con nomina 
rettorale dal novembre 2002, responsabile dell’Indirizzo Linguistico-Letterario- Storia dell’arte per 
la classe A061, nonché delegato di Facoltà per la medesima funzione.  
 
RELAZIONI SU INVITO A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
Titoli convegni: 
2019: 3° Conferenza Italiana di Public History, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (24-28 giugno). 
2017: “Esposizioni” Convegno Internazionale presso Archivio-Museo CSAC, Università degli 
Studi di Parma (27-28 gennaio).  
2016: “Perspectives on Diversity. The Cultural Life of Absence”, International Workshop presso 
Lorentz Center – NIAS, University of Leiden, NL (10-13 january). 
2016: "Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi media per l'immagine del paesaggio. Old and New 
Media for the Image of the Landscape", VII Convegno Internazionale di Studi, Università degli 
Studi di Napoli Federico II- CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Iconografia della 
Città Europea, Napoli (27-29 ottobre 2016).  
2016: “Antico/Contemporaneo: sguardi, prospettive, riflessioni interdisciplinari alla fine della 
modernità”, Giornata di Studi, Sapienza Università di Roma (23 maggio). 
2015: "Critica d'arte e tutela in Italia: figure e protagonisti nel secondo dopoguerra", Convegno 
SISCA, Università di Perugia (17-19 novembre).  
2015: "The Future of Mobilities: Flows, Transport and Communication", Joint conference T2M and 
Cosmobilities Network, Caserta/S.Maria Capua Vetere (1-17 september) 
2015: "Pompei e l'Europa 1748-1943", Giornate internazionali di studi, Pompei-Napoli (1-3 luglio). 
2015: "Perchè trasmettere la conoscenza artistica? Pourquoi transmettre la coinnaissance artistique? 
Il contributo dei musei/La contribution des musée", Galleria degli Uffizi, Firenze - Istituto 
Francese, Firenze (19-20 marzo).  
2014: Things to remember. Materializing Memories in Art and Popular Culture, International 
Conference, Radbout University Nijmegen, Olanda (5-6 giugno 2014) 
2014: ESSHC conference (European Social Science History Conference 2014) Università di Vienna 
23-26 aprile 2014 nell’ambito della SESSION: Corporate Art Collections and their Social Histories 
(organizer: prof. Arno Witte, Universiteit van Amsterdam). 
2013: Fare la storia dell’arte oggi. La prospettiva storica. Ipotesi di discussione e rifondazione, 
Convegno CUNSTA, Milano, Università Cattolica (28 febbraio-1 marzo). 
2012: La consistenza dell’effimero. Riviste d’arte tra Ottocento e Novecento, Convegno di Studi a 
conclusione del PRIN 2008, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Seconda Università degli 
Studi di Napoli (10 -11 dicembre). 
2012: Identità nazionale e memoria storica. Le ricerche sulle arti visive nella Nuova Italia (1870- 
1915), Convegno SISCA, Bologna, Università Alma Mater Studiorum, (7-9 novembre). 
2011: Les Lieux d’exposition et leurs publics, Université de Neuchâtel & Bienne Institut d’histoire 
de l’art et de muséologie, Université de Neuchâtel, CH (30 septembre-1er octobre). 
2011: Materiali per costruire il paese. Documenti, monumenti, istituzioni nella Napoli post-unitaria, 
Napoli, Società Napoletana di Storia Patria (4-5 aprile). 
2011: La costruzione dell’identità italiana tra primo e secondo Risorgimento, Giornata di Studi in 
occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia, S.Maria Capua Vetere, SUN Facoltà di Giurisprudenza e 
Facoltà di Lettere (16 marzo). 
2011: La ceramica del Novecento a Napoli, Convegno Soprintendenza BAPSAE di Napoli e 
Provincia, Napoli, Palazzo Reale (18 marzo). 



2009: Lo stato dell’arte. La storia dell’arte nell’Università italiana, Giornate di studio CUNSTA, 
Firenze, Università degli Studi (15/16 giugno). 
2009: Musica e musicisti a Napoli nel primo Novecento, Convegno Internazionale, Napoli - Istituto 
Italiano di Studi Filosofici (21-23 maggio). 
2008: I Musei di Arte decorativa in Europa. Bilanci e prospettive, Convegno Internazionale, Torino, 
Palazzo Madama (6-8 maggio). 
2007: Città e Sedi Umane Fondate tra Realtà e Utopia, Convegno Internazionale di Studi del Centro 
Italiano per gli Studi Storico-Geografici, Complesso monumentale Belvedere di San Leucio, 
Caserta (14-16 giugno). 
2007: Enrico Mauceri (1869-1966) Storico dell’arte tra connoisseurship e conservazione, Giornate 
di studi internazionali, Palermo, Università degli Studi (27-29 settembre). 
2006: Percorsi di critica: un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, 
Convegno a chiusura del progetto PRIN 2004, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore (30 
novembre- 1 dicembre).  
2006: Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il 
dibattito nazionale, Convegno Internazionale di studi in onore di Maria Accascina, Palermo, 
Università degli Studi, Palermo-Erice-Trapani (14 -17 giugno). 
2003: Gioacchino Di Marzo e la critica d’arte nell’Ottocento in Italia, Convegno, Palermo, 
Università degli Studi (15-17 aprile).  
2002: Le riviste d’arte in Italia dall’Ottocento all’età contemporanea. Forme, modelli e funzioni, 
Convegno nazionale di studi, Torino, Università degli Studi (3-5 ottobre).  
 
CURATELA E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE E CONVEGNI 
2018 (7 maggio- in progress): cura e organizzazione di V.Ar.Co. (Vanvitelli per l’Arte 
Contemporanea), collezione permanente d’arte contemporanea del Dipartimento di Lettere e Beni 
culturali. 
2015 (21 gennaio): cura e organizzazione della mostra permanente "Sette artisti per un progetto", 
Aulario SUN, S.Maria Capua Vetere. 
2014 (11 dicembre): cura e organizzazione del convegno internazionale promosso dalla SISCA 
(Società Italiana di Storia della Critica d'Arte)e dal DILBEC (Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali della SUN)"Parola d'artista.Intermedialità dell’arte contemporanea e sue forme di 
comunicazione". 
2014 (27-31 novembre): cura e organizzazione della mostra "Napoli e Parigi nella fotografia 
stereoscopica di Pier Luigi Pretti", Palazzo il Grenoble Istitut Français Napoli. 
2014 (27 e 28 febbraio): cura e organizzazione del convegno (con Valerio Terraroli, Università di 
Verona) su “La Comunicazione della storia dell'arte. Fronti, confronti e frontiere” per il Secondo 
Incontro del ciclo “Fare la storia dell’arte oggi” promosso dalla CUNSTA (Consulta Universitaria 
Nazionale per la Storia dell’Arte). 
2013: cura della mostra “Gianni De Tora. Territorio Indeterminato” (per la componente di S. Maria 
Capua Vetere con l’installazione “Labirinto”). 
2012: cura e organizzazione mostra e convegno “Le Aule dell’Arte. Arte contemporanea e 
università: riflessioni e prospettive” (con Nadia Barrella), Facolà di Lettere e Filosofia, Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
2012: cura e organizzazione mostra “Campanie”, sculture di Livio Marino Atellano, Rettorato 
Seconda Università degli Studi di Napoli. 
2012: cura mostra di grafica di Franco Canale “La migrazione dei segni”, Napoli, PAN (Palazzo 
delle Arti). 
2010: cura e organizzazione mostra “Ricercando” degli artisti Anonimo Napoletano e Giuseppe 
Materasso, in occasione del Premio Rutelli, Rettorato Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Napoli. 
2009: cura mostra di pittura e grafica di Antonio Corbo (Galleria d’Arte, Campobasso). 



2009: cura mostra di Anna Pozzuoli (Capua, Museo provinciale Campano). 
2008: cura mostra di pittura e installazioni di Peppe Ferraro (Caserta, Appartamenti del Palazzo 
Reale) insieme a Enzo Battarra. 
2006: cura mostra “Stefano Cioffi. Suoni del silenzio”(Roma, Associazione Civita). 
2007: cura e organizzazione mostra di video installazioni e fotografia di Paolo Bresciani “Esercizi 
spirituali” (Napoli, Spazio Croce di Lucca, SUN). 
2003: cura e organizzazione mostra “Paradossi. Schegge di arte elettronica e interattiva”, con 
Alessandra Drioli (S. Maria Capua Vetere, Complesso di San Francesco, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, SUN). 
2003: cura mostra di fotografie di Fabio Donato su Paestum e la Magna Grecia (Capaccio, SA, 
Complesso monumentale di Sant’Antonio). 
2003: collaborazione alla cura della mostra “Segni del Novecento. La donazione Neri Pozza alla 
Fondazione Giorgio Cini. Disegni, libri illustrati, incisioni” (sede di Caserta). 
2000: collaborazione alla cura e all’organizzazione della mostra “Arte a Napoli dal 1920 al 1945.  
Gli anni difficili”, a cura di M. Picone Petrusa (Napoli, Maschio Angioino e Villa Pignatelli). 
1995:cura mostra “Stefano Cioffi. Pitture 1994/1995” (Roma, Centre d’Etudes Saint Louis de 
France). 
1990: cura e organizzazione mostra “La ciudad interna. Eduardo De Giorgio”(Napoli, Sala Gemito). 
1990: cura e organizzazione mostra “Intra. Opera su carta di Adriana De Manes” (Napoli, 
Associazione Culturale Intra Moenia).  
1986: collaborazione alla cura e organizzazione mostra “In margine. Artisti napoletani fra 
tradizione e opposizione 1909-1923”, a cura di M. Picone Petrusa (Milano, Palazzo Bagatti 
Valsecchi; Napoli, museo Villa Pignatelli).  
 
COMITATI SCIENTIFICI E DI REDAZIONE. 
Comitato scientifico di riviste: 
«Scienza &Arte» online (2007-2011). 
«ON. OttoNovecento. Rivista di storia dell’arte» (Napoli, 1996-99). «Aura. Arte Urbanistica 
Architettura» (Napoli, 1983-86).  
Comitato scientifico di mostre: 
Ars Felix. Gli anni Settanta all’ombra della Reggia, a cura di Luca Palermo (Casapesenna - CE, 
24.10.15- 24 01.16); Il sentimento della natura. I pittori abruzzesi al tempo dell’Italia unita, a cura 
di Luciana Arbace (Museo d’arte moderna Vittoria Colonna, Pescara luglio-ottobre 2012); Casa di 
Re, a cura di R. Cioffi (Reggia di Caserta, 2005); Iconografia sacra nell’editoria napoletana dei 
secoli XVII e XVIII, Biblioteca Universitaria, Napoli, 16 maggio-15 giugno 2002.  
Comitato scientifico di Collane e iniziative editoriali: 
Comitato scientifico della collana di Storia dell’arte “Ottocento e Novecento. Protagonisti, eventi e 
istituzioni dell’arte napoletana”(diretta da Mariantonietta Picone Petrusa, edita da Paparo editore, 
Napoli) (2012- ad oggi). 
Coordinamento per la Campania e l’Italia meridionale dell’opera di pubblicazione del catalogo 
ragionato della collezione di opere d’arte del Novecento del Gruppo Intesa Sanpaolo, a cura di 
Francesco Tedeschi (Milano, 2009-12). 
Partecipazione a comitato editoriale della collana (periodica) diretta da Adriana Baculo "Quaderni 
DI. Disegno come scrittura/lettura", Liguori editore, Napoli (1988-1991).  
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
commissioni di concorso pubblico per borse di studio ‘Erasmus’, assegni di ricerca, ammissione ed 
esame finale d’abilitazione S.I.C.S.I, dottorato (presso Seconda Università degli Studi di Napoli; 
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli; Università di Salerno; Università Federico II Napoli; 
Università del Salento, Lecce; Università Roma La Sapienza) e per procedure di valutazione 



comparativa per posti di ricercatore universitario (settore disciplinare LART/04) (Università degli 
studi di Padova, Università di Palermo).  
 
REFEREE PER RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Premio Dottorato per pubblicazione scientifica Università La Sapienza Roma 2015, 2014, 2013. 
Rivista TECLA (on line); Rivista OADI (on line); Annali Università di Ferrara; Camere Blu (on 
line - Università Federico II, Napoli); Il Capitale Culturale (on line – Università di Macerata); 
rivista Napoli Nobilissima (Napoli). Referee Università degli Studi di Padova 2013-2014. 
Referee albo MIUR 2016, 2015, 2014, 2013.  
 
 
TERZA MISSIONE: WORKSHOPS e disseminazione della ricerca in ambito extra-universitario. 
2019 (1 giugno): partecipazione al workshop “My name is…” dell’artista Maria Dompè, Chiesa 
delle Donne, Certosa di San Martino, Napoli. 
2019 (febbraio-maggio): partecipazione, come partner universitario, al workshop con l’artista 
Marisa Albanese per la realizzazione di un’opera permanente nel liceo G.B. Vico in Napoli.  
2018 (24 marzo) Conversazioni presso Palazzo delle Arti, Capodrise su “La città visibile: verso 
Capodrise contemporanea” nell’ambito della rassegna “In cerca del padre”. 
2017 (29 marzo) Presidenza Giuria Premio “Happy Earth Days”, PAN, Napoli. 
2017 (26 maggio) Tavola rotonda “Il Volo e l’Arte” presso Associazione Arma Aeronautica, Napoli 
in occasione di Futuro Remoto “Connessioni” 2017.  
2017 (ottobre) Didascalie parlanti per il Museo Campano di Capua: “Raffaele Uccella e l’arte 
contemporanea al Museo Campano” (14.10.17) nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per il 
Museo Campano”. 
2017 (23 febbraio): Lezione aperta su Jannis Kounellis, collezione Terrae Motus, Reggia di Caserta. 
2017 (26-27 maggio) “AppARTE per connettere Università e Territorio” per “Connessioni”, Futuro 
Remoto 2017.  
2016 “Comunicare conoscenza. Arte contemporanea e territorio” per “Futuro Remoto 2016. 
2015 (16-19 ottobre): “Entro e oltre il territorio con Le Aule dell’Arte”, nell’ambito del progetto 
interdipartimentale - Dilbec/DicDea/Psicologia - “Far viaggiare l’arte e l’architettura/Art and 
Architecture on the move” per “Futuro Remoto 2015, Dome ‘Il Viaggio’, piazza Plebiscito, Napoli. 
2015 (14 febbraio):"Dalla Land Art all'etica della sostenibilità", per il progetto PSR Campania 
"Strade di vini. Ricreazione del paesaggio rurale", Castelvenere (BN, 2007/2013). 
2014 (27 marzo): "Arti applicate a Napoli fra XIX e XX secolo. La 'Fabbrica in Palazzo': entro e 
oltre il Museo Filangieri",nell'ambito delle iniziative "Salviamo il museo Filangieri", Museo 
Filangieri, Napoli. 
2012-2008: laboratorio di formazione degli insegnanti delle scuole dell’obbligo presso il museo 
MADRE (Museo d’arte Contemporanea Donnaregina, Napoli) nell’ambito del progetto didattico 
“Una politica dell’arte per i giovani” con pubblicazione dei risultati in una collana di sette fascicoli. 
1986-1999: attività pubblicistica per mostre, eventi, pubblicazioni di arte contemporanea 
(quotidiano «Il Mattino», «Corriere di Napoli», riviste «L’Illustrazione Italiana», «Foyer», 
«Melting Pot»); regia e ricerche iconografiche per documentari d’arte, RAI, sede Napoli.  
 
CONFERENZE E PRESENTAZIONI PUBBLICHE 
2017(15 giugno): La città in 3D attraverso la fotografia stereoscopica: alcuni esempi di primo 
Novecento, nell’ambito del III Ciclo Seminariale Interfacoltà “Cinema Architettura Identità” presso 
CRIE – Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli. 
2017 (23 marzo): conferenza per la presentazione del volume “Another History of the Children’s 
Picture Book. From Soviet Lithuania to India”, Istituto Nazionale della Grafica, Roma. 
2016 (8 ottobre): lezione pubblica "Arte contemporanea e territorio. Dal 2003 con la SUN" 
nell'ambito di "Futuro Remoto 2016 - Costruire", piazza Plebiscito, Napoli. 



2014 (26 novembre):"Napoli e Parigi nella fotografia stereoscopica di Pier Luigi Pretti", nell'ambito 
della conferenza "Urbs e Civitas. Il cinema e la città 'visibile'"organizzato dall'Università Suor 
Orsola Benincasa e dal CRIE - Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee, Napoli. 
2014 (15 maggio): "Comunicare l'arte. Problemi e prospettive" Università degli Studi di Ferrara. 
2014 (9 maggio):"La Ricostruzione Futurista dell'Universo.Verso la sinestesia e l'opera d'arte 
totale", nell'ambito del ciclo di conferenze su "L'Avanguardia difficile: il Futurismo", Associazione 
culturale Disvelare, Nola. 
2014 (27 marzo): "Arti applicate a Napoli fra XIX e XX secolo. La 'Fabbrica in Palazzo': entro e 
oltre il Museo Filangieri", Museo Filangieri, Napoli 
2013 (5 ottobre): “Gianni De Tora. Territorio Indeterminato”, presentazione pubblica della mostra 
antologica di Gianni De Tora, Napoli, Università Suor Ortsola Benincasa. 
2011 (10 febbraio): “Presenze dell’antico nell’arte italiana del Novecento”, inclusa negli “Incontri 
di Archeologia” del Museo Archeologico Nazionale, Napoli. 
2010 (26 marzo): Conferenza “Oltre i muri. Prospettive delle arti contemporanee in area 
mediterranea”nell’ambito della Giornata di studi “Progetto e futuro: l’uomo, speranza 
responsabile”, Ordine degli Architetti di Caserta. 
2010 (19 aprile): Conferenza per la presentazione del volume di Silvia Bordini “Il Dizionario di 
Belle Arti di Eugéne Delacroix”, Istituto Nazionale della Grafica, Roma. 
2010 (17 settembre): Conferenza “Campania: una storia da scrivere”, Primo Seminario ADS Studio, 
Nola.  
2009 (29 maggio): conferenza “Confini e dimensioni del ‘pubblico’ e del ‘privato’ nelle arti da 
Chambres d’Amis 1986 a My Space 2008”per il Dottorato di ricerca in Storia dell’arte (coordinato 
dalla prof.ssa Simonetta Lux) della Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Umanistiche, 
nell’ambito del ciclo su “La storia dell’arte oggi: identità, produzione, interpretazione”.  
2006: Conferenza “Il dilemma del realismo”nell’ambito del ciclo di incontri per il Bicentenario 
della Città di Potenza “Il real-mente” promossa dall’Università della Basilicata. 
2005: Conferenza in occasione della presentazione del volume di M. Cuozzo “Illustrazione e 
grafica nella stampa periodica napoletana. Dalla belle époque al fascismo” (Electa), presso Palazzo 
delle Arti in Napoli.  
2000: Conferenza in occasione della presentazione del volume di M. Cuozzo “Dino Battaglia. 
L’immagine narrante” (Electa), presso Istituto Italiano di Studi Filosofici, Napoli. 
1987 (5 ottobre): Conferenza “Architettura napoletana. La guglia devozionale”, Amsterdam, Istituto 
Italiano di Cultura per i Paesi Bassi.  
 
MEMBRO DI SOCIETÀ ACCADEMICHE 
SISCA Società Italiana di Storia della Critica d’Arte (socio ordinario). 
CUNSTA Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’arte (socio fondatore e membro del 
direttivo nazionale dal novembre 2012 al settembre 2014). 
Presidente dell’Associazione “Ugo Matania. Libero centro di studi per le arti visive”, Napoli (dal 
2013).  
 


