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Bando 
 

1.   La Fondazione Culturale Ezio De Felice, allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche 
svolte da giovani studiosi nel settore della Museografia (ICAR 16) e della Museologia (L-ART 
04), bandisce per l’anno 2016 la II edizione del “Premio Ezio De Felice” per gli Studi di 
Museografia e di Museologia. 
 
2.   Il Premio verrà assegnato alla Tesi di Laurea Magistrale che presenti particolari qualità 
analitiche e metodologiche e costituisca un contributo originale nel campo degli studi di 
Museografia e Museologia. Saranno privilegiate le Tesi di Laurea Magistrali condotte con 
specifica metodologia che consenta di mettere in luce i moderni indirizzi internazionali di 
Museografia e di Museologia. 
 
3.   Possono concorrere al Premio autori che abbiano conseguito la Laurea Magistrale nel 
periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, e che alla data del conseguimento 
della Laurea non abbiano superato i 30 anni di età. 
 
4.   Il Premio consiste in una somma di denaro, il cui ammontare è fissato, per la seconda 
edizione, in  € 3.000,00 (tremila/00 euro). 
 
5.   La Giuria è composta da cinque membri: Gian Luca Basso Peressut – Politecnico di Milano 
(Presidente); Stefano Baia Curioni, Università Bocconi; Mario Buono, Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Roberto Fedele, Architetto e Coordinatore generale della Fondazione Ezio De 
Felice; Mariella Utili, Soprintendente al Polo Museale di Napoli. 
 
6.   Entro il 30 ottobre 2016 la Giuria indicherà una rosa di max. 3 finalisti che parteciperanno alla 
cerimonia della consegna del Premio il 3/12/2016. La cerimonia si terrà nella sede della 
Fondazione Culturale Ezio De Felice, il Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo. In quella sede 
la Giuria designerà tra essi il vincitore. Non sono previsti ex aequo. 
 
7.   I nomi degli autori finalisti e i titoli delle opere prescelte saranno resi noti e pubblicati 
entro il 30 ottobre 2016 sul sito della Fondazione: www.fondazionedefelice.it 
 
8.   La Giuria, esaminate le Tesi di Laurea Magistrali presentate dai concorrenti, qualora non 
ravvisasse in nessuna di esse i requisiti di qualità previsti, potrà non assegnare il Premio 2016. 
 
9.   Per concorrere gli autori dovranno spedire, a mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro 
postale), alla Sede della Fondazione, Largo Donn’Anna, 9 - 80123 Napoli, entro e non oltre il 
15 luglio 2016 i seguenti documenti: 
 



a)   Domanda di partecipazione contenente le generalità del candidato, il titolo della Tesi e 
la esplicita accettazione delle clausole del presente bando; 
b)  Fotocopia di un documento di identità valido con data di nascita ben leggibile; 

c)  Attestato di Laurea Magistrale conseguita nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e il 
31 dicembre 2015, con indicazione del voto di Laurea conseguito. Tale voto non dovrà 
essere inferiore a 108/110;  
d)  Una copia dell’elaborato della Tesi Magistrale in versione cartacea, più una copia 
digitale; 
e)   I partecipanti dovranno indicare il loro recapito al fine di consentire alla Fondazione 
tutte le necessarie comunicazioni. 

 
10.  La Fondazione non è tenuta a restituire i testi inviati. 
 
11.  La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente Bando. 
 
 
 
 
28 marzo 2016 
Teatro di Palazzo Donn’Anna 
Largo Donn’Anna, 9      Marina Colonna Amalfitano 
80123 Napoli        Commissario Straordinario 
Tel. 081-5751121 
E-mail: premiodefelice@fondazionedefelice.it 
 
 



EZIO DE FELICE 

Ezio De Felice (1916-2000), architetto, docente universitario, esperto in Restauro e Museografia, è 

considerato uno dei caposcuola della esperienza museografica italiana che negli anni cinquanta ha visto la 

trasformazione architettonica degli spazi storici in spazi espositivi.  

A partire dal dopoguerra, Carlo Scarpa a Castelvecchio, Venezia e Palermo, Franco Albini a Genova, BBPR a 

Milano, Franco Minissi a Roma, Ezio De Felice a Napoli e Salerno, hanno tracciato le linee di una moderna 

tendenza culturale del “fare museo”, in cui Restauro Architettonico ed Allestimento Museale sono percepiti 

come aspetti di un unico tema progettuale. 

Ezio De Felice nasce a Napoli, nel 1941 si laurea in Scienze Matematiche e nel 1945 si laurea in Architettura. 

Il percorso accademico inizia nel 1951, quando assume l’incarico di Assistente Ordinario in Restauro dei 

Monumenti della facoltà di Architettura di Napoli, presso la cattedra del prof. arch. Roberto Pane, e si 

snoda fino al 1991 con la Docenza presso la cattedra di Allestimento e Museografia. 

Numerose le cariche ricoperte da Ezio De Felice in campo scientifico e culturale. 

Componente del Consiglio Scientifico dell’ IRMOU, Istituto Nazionale di Ricerca Matematica ed Operativa 

per l’Urbanistica fondato da Luigi Moretti, nel 1958 rappresenta l’Istituto al Congresso Internazionale per 

l’Urbanistica a Liegi. 

Nel 1960 viene chiamato da Bruno Zevi a far parte del Consiglio Nazionale dell’ INARCH, e nel 1964 ne 

presiede la Sezione Campania. 

In quegli stessi anni è docente al Corso di Museografia dell’Università del Nebraska, e al Corso di Restauro 

dei Monumenti e Museografia presso il Centre International des Etudes pour la Conservation et la 

Restaurations des Biens Culturels di Roma. 

Nel 1972 viene chiamato da Carlo Ludovico Ragghianti ad assumere la docenza della cattedra di 

Museografia presso l’Università Internazionale dell’Arte di Firenze, diventando successivamente Membro 

del Consiglio Scientifico del Centro Studi per la Museologia, l’Espressione e la Comunicazione Visiva 

dell’U.I.A. 

Su invito dell’ICOM di Parigi partecipa alla Réunion d’Experts dans le Domaine de la Fondation de 

Specialistes de la Conservation des Objects de Musées et du Patrimoine Architectural. 

Presidente della Società di Museologia dal 1976, ne dirige la Rivista di Museologia dal 1979. 

Nel 1997 viene nominato Membro Onorario della Accademia di Architettura dell’Hermitage di Mosca. 

L’attività professionale di Ezio De Felice si articola nelle discipline della Progettazione Museale e del 

Restauro Architettonico. 

Numerosissimi i progetti, fra i più significativi: Adattamento a Gallerie Nazionali della Reggia di 

Capodimonte a Napoli (Premio Nazionale INARCH 1961 per la Conservazione e la Valorizzazione del 

Patrimonio Architettonico), Ampliamento del Museo Archeologico di Paestum, Restauro e Adattamento a 

Museo del quadriportico dell’Abbazia di San Benedetto a Salerno (Premio Nazionale INARCH 1966 per la 

Conservazione e la Valorizzazione del Patrimonio Architettonico), Restauro ed Allestimento della Certosa di 

Padula, Ampliamento della Galleria Nazionale in Palazzo Abatellis a Palermo, Restauro dell’Anfiteatro Flavio 

di Pozzuoli, Restauro dell’Auditorium di Victor Hortà a Bruxelles, Restauro del Castello Visconteo a 

Garlasco, Restauro del teatro dei Quattro Cavalieri a Pavia, Progetto per un Parco naturale tecnologico e di 

servizi nelle Cave di Tufo dei Campi Flegrei (Premio Nazionale INARCH 1989 per un Intervento a Scala 

Territoriale), Restauro ed adattamento a Biblioteca della Villa Imperiale a Genova. 



LA FONDAZIONE CULTURALE EZIO DE FELICE 

La Fondazione Culturale nasce in esecuzione della volontà di Ezio De Felice (1916-2000), architetto, docente 

universitario, esperto in Restauro e Museografia, di destinare il Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, già 

sede del suo studio professionale dagli anni ’60 al 2000, a Centro culturale di ricerca scientifica e 

sperimentale nel campo delle discipline del Restauro e della Museografia. 

De Felice aveva inoltre espresso la volontà di chiamare a collaborare l’Università Internazionale dell’Arte di 

Firenze fondata da Carlo Ludovico Ragghianti, dove egli stesso aveva svolto docenza per oltre trent’anni. 

Dopo la scomparsa di De Felice, la consorte prof. Arch. Eirene Sbriziolo (1924-2013), costituisce nel 2005 la 

Fondazione Culturale Ezio De Felice, con socio cofondatore la Regione Campania. Il percorso scientifico che 

ha portato alla Costituzione della Fondazione si avvalse dei contributi scientifici del prof. Umberto Baldini e 

del prof. Giuseppe Mammarella, rispettivamente Direttore e Presidente dell’UIA di Firenze. 

La Fondazione ha per scopo la promozione di attività di formazione e di ricerca scientifica, tecnica, 

sperimentale ed operativa nel campo della Museografia e della Museologia, della conservazione e del 

restauro dei beni artistici e monumentali e della tutela del paesaggio. 

Nell’Atto Costitutivo venne contestualmente trasferita la proprietà del Teatro di Palazzo Donn’Anna alla 

Fondazione stessa, con atto di donazione modale, quale sede delle attività Statutarie, e ciò in esecuzione 

della volontà di Ezio De Felice di offrire alla città e al mondo culturale nazionale ed internazionale – come 

sede di conoscenze e di comunicazione – il seicentesco Teatro sul mare di Posillipo, sito amato dai 

napoletani anche per l’alone di leggende cui è storicamente legato. 

La Fondazione persegue le seguenti finalità Statutarie: 

Formazione e specializzazione di studiosi e di tecnici che intendano dedicarsi alla tutela e conservazione dei 

beni artistici mediante organi di ricerca, corsi, laboratori; 

Attività di ricerca svolte da giovani sotto la direzione di studiosi scelti dal Comitato Tecnico-Scientifico della 

Fondazione; 

Assegnazione di Borse di Studio per l’approfondimento dei temi attinenti all’attività della Fondazione; 

Promozione di attività culturali comunque attinenti alle finalità della Fondazione con particolare riguardo 

alla cultura del mediterraneo; 

Organizzazione di Congressi, Convegni, Mostre, Incontri di Studio a livello nazionale ed internazionale per 

l’approfondimento e la diffusione dei temi di cui si occupa la Fondazione; 

Stipulazione di Convenzioni e Accordi con Enti Pubblici, Istituzioni Private e Imprese. Per il perseguimento 

delle sue finalità la Fondazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i finanziamenti e i contributi previsti 

dalle leggi vigenti ed emanande da parte dello Stato e della Comunità Europea. 

In merito al suo patrimonio la Fondazione si occupa di aggiornare periodicamente: 

L’inventario, la catalogazione e la gestione del patrimonio librario di testi antichi e moderni che 

compongono la sua biblioteca. Si tratta prevalentemente di testi in materia di restauro di beni artistici e 

monumentali, di museologia, di arti visive, di scienza e tecnica dell’architettura;  

La catalogazione e la eventuale diffusione e/o pubblicazione di studi, lezioni, tesi di laurea, attinenti 

all’evoluzione della ricerca in materia di conservazione e restauro dei beni artistici e di museologia; 

La sistemazione del materiale documentario: disegni, fotografie, diapositive, stampe. 



Per le attività svolte dalla Fondazione dal 2005 al 2011 si rinvia al sito in costruzione 

ww.fondazionedefelice.it.  

Nell’attuale fase di commissariamento, che perdura dal 6 ottobre 2014, la Fondazione ha lentamente 

ripreso le sue attività dopo una interruzione di più di due anni. La riapertura ufficiale della Fondazione è 

avvenuta il 14 maggio 2015 con la Conferenza del Michael Jakob - Professore dell’Università di Ginevra e 

paesaggista noto al livello internazionale – sul tema: Il Giardino del principe. Mutamenti del gusto.   

In occasione dei 100 anni che, nel 2016, ricorrono dalla nascita del Prof. Arch. Ezio De Felice, ne verrà 

ricordata la figura attraverso una serie di eventi che riguarderanno: 

Una mostra dei suoi progetti di Restauro e di Allestimento Museale; 

Un convegno internazionale sulla opera di Ezio De Felice e sulla Museologia e la Museografia oggi; 

La seconda edizione del Premio “Ezio De Felice” per Tesi Magistrali di Museografia e Museologia; 

Ciclo di seminari sul tema “Il museo oggi”. 

 

 



 
 

 
 
 
 

Premio Ezio De Felice 
per gli Studi di 

Museografia e Museologia 
 

 
È istituito il Premio Ezio De Felice allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche svolte 
da giovani studiosi nel settore della Museografia e della Museologia. 
 
Il Premio Ezio De Felice viene assegnato all’autore di una Tesi di Laurea Magistrale in 
lingua italiana. L’opera premiata deve presentare particolari qualità analitiche e 
metodologiche, e costituire un contributo originale nel campo degli studi di Museografia e 
Museologia. 
 
Il Premio Ezio De Felice viene assegnato con cadenza annuale e ciascuna Tesi di Laurea 
Magistrale può essere presentata a una sola edizione del Premio. 
 
Il Premio consiste in una somma di denaro il cui ammontare è fissato per ogni edizione dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 
La Giuria è composta da cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio di 
Amministrazione tra i membri del Comitato Tecnico Scientifico, e tre scelti dal Comitato 
Tecnico Scientifico al suo interno, o tra studiosi esterni alla Fondazione. 
 
I due membri della Giuria nominati dal Consiglio di Amministrazione e appartenenti al 
Comitato Tecnico Scientifico restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di 
Amministrazione. Gli altri tre membri della Giuria nominati dal Comitato Tecnico 
Scientifico restano in carica per due edizioni del Premio, e non sono immediatamente 
rieleggibili. 
 
La Giuria si riunisce per convocazione di uno dei due suoi membri nominati dal Consiglio 
di Amministrazione, che ne presiederà anche i lavori. È ammesso il voto per 
corrispondenza o telematico.  
 
Al termine dei lavori la Giuria indicherà una rosa di max. 3 finalisti, che parteciperanno 
alla cerimonia di assegnazione del Premio che si terrà nella sede della Fondazione – il 
Teatro di Palazzo Donn’Anna. In quell’occasione la Giuria designerà fra essi il vincitore. 
Non sono previsti ex aequo.  
 
 



 
Qualora, esaminate tutte le opere presentate, la Giuria non ravvisasse in nessuna di esse i 
requisiti di qualità previsti, potrà per quell’edizione non assegnare il Premio. 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Ezio De Felice, sentito il parere del 
Consiglio di Amministrazione, potrà modificare uno o più articoli del presente “Statuto e 
Regolamento” del Premio.  
 
 
 
 
Napoli, Teatro di Palazzo Donn’Anna        Marina Colonna Amalfitano 
Statuto e Regolamento redatto il 01-02-2016        Commissario Straordinario 
 
 


