
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Teoria e storia del restauro 

Course title:  

Theory and history of restoration 

2 Codice: 27001060 

 

SSD: L-ART/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea:  

Storia dell'arte  
Degree course: 

History of Art 

6 Docente/Professor: Leone Giorgio 

giorgioleone59@gmail.it  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- Compito didattico 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

I  semestre.   

9 Orario del corso: 

venerdì 15-17 

sabato 9 -11 

Course timetable: 

Friday 15 -17 

Saturday 9 - 11 
 

 

10 Aula: G (cubo 21/B piano terra)                                                    

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Leone Giorgio (Presidente) 

Componenti: Capitelli Giovanna, Taliano Grasso Armando, Passerelli Leonardo, Lamarca 

Antonio.                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia dell’arte in Calabria, con 

particolare riguardo all’inserimento nella circolazione 

artistica del Viceregno e agli strumenti per la ricerca e la 

ricostruzione di profili biografici degli artisti. 

Learning Outcomes: 

The Students who attend this 

course will gain knowledge on the 

history of the art in Calabria, with 

particular regard to the enclosing 

in the artistic movement in the 

Naples kingdom and have tools 

for research and reconstruction of 

biographical profiles of the artists. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezione frontali, esercitazioni. 
Teaching method: 

Frontal teaching, practice 

exercises. 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso è incentrato sulla cultura artistica della Calabria 

durante il Seicento e il Settecento, presentando 

innanzitutto il contesto sociale e artistico di questi due 

secoli e la relativa circolazione culturale, cercando di 

Course Contents: 

The course focuses on the artistic 

culture of Calabria during the 

seventeenth and eighteenth 

centuries, it will begin by 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


mettere in evidenza i rapporti con Napoli e le altre 

provincie del Viceregno. Verranno quindi presentati i 

profili critici di alcuni pittori e scultori che operarono 

nella regione oppure si trasferirono altrove, ricostruendo 

a volte in modo del tutto inedito le rispettive personalità. 

  

introducing  the social and artistic 

context of these two centuries, 

and its cultural circulation, trying 

to highlight the relationship with 

Naples and other provinces of the 

Naples kingdom. We will then 

present the critical profiles of 

painters and sculptors who 

worked in the region or moved 

elsewhere, rebuilding sometimes 

in a whole new way their own 

personality. 

17 Testi/Bibliografia: 

Appunti del corso; M. Panarello, Francesco Colelli: 

pittore (1734-1820), Soveria Mannelli, Rubbettino, 

1999; Sculture in legno in Calabria: dal Medioevo al 

Settecento, [Catalogo della mostra (Altomonte: 2008-

2009)], a cura di P. Leone de Castris, Napoli, Paparo, 

2009; L’intaglio ligneo nella provincia di Cosenza, 

[Catalogo della mostra: (Cosenza: 2013)], a cura di A. 

Cipparrone, Cosenza, Amministrazione provinciale, 

2013; Giorgio Leone, Primi piani sul passato: artisti 

calabresi del ‘600 e ‘700, (“Arte & Territorio”; 1), 

Rossano, Ferrari, 2014 (le pagine specifiche da 

approfondire saranno comunicate durante le lezioni). 

Recommended Reading:  

Course notes; M. Panarello, 

Francesco Colelli: pittore (1734-

1820), Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 1999; Sculture in 

legno in Calabria: dal Medioevo 

al Settecento, [Catalogo della 

mostra (Altomonte: 2008-2009)], 

edited by P. Leone de Castris, 

Napoli, Paparo, 2009; L’intaglio 

ligneo nella provincia di Cosenza, 

[Catalogo della mostra: (Cosenza: 

2013)], edited by A. Cipparrone, 

Cosenza, Amministrazione 

provinciale, 2013; G. Leone, 

Primi piani sul passato: artisti 

calabresi del ‘600 e ‘700, (“Arte 

& Territorio”; 1), Rossano, 

Ferrari, 2014 (the specific pages 

to be explored will be announced 

during class). 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore. 
Teaching Tools: 

Projector. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale con 

votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni 

inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione 

insufficiente  dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n. 14, a 

partire dai contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists 

of an oral exam at the end of the 

lessons,  

by mark expressed on a scale 

from a minimum of 18  

(the threshold to pass the exam) to 

the maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be 

equivalent to insufficient 

assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and 

skills specified 

in point no. 14 will be verified at 

the oral exam, starting from the 

content  



of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 14 febbraio 2015 

- 28 febbraio 2015 

- 20 giugno 2015 

- 18 luglio 2015 

- 19 settembre 2015 

- 19 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- 14th February 2015 

- 28th February 2015 

- 20th June 2015 

- 18th July 2015 

- 19th September 2015 

- 19th December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/d

su/) 

Links to any possible 

information: 

For further information the 

student can check the teacher’s 

page available on the website of 

the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutt

ure/dipartimenti_240/dsu/)  and 

can consult the blog 

arte800incalabria.blogspot.it that 

functions as both bulletin board 

and digital repository of the 

course      

22 Orari di ricevimento:  

venerdì, dalle 17 alle18, presso l’aula del corso. 

. 

Office Hours: 

Friday 17 -19 at the hall of the 

course 
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