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Programma: Fonti e strumenti per la cultura artistica in Calabria tra Otto e Novecento 

 

Il corso si propone di focalizzare l’attenzione sul contesto degli studi artistici in Calabria, attraverso 

uno studio del repertorio di fonti e strumenti per la storia dell’arte in Calabria tra Otto e Novecento. Una 

premessa generale sarà dedicata in aula a letture di contesto, utili per un approccio metodologico finalizzato 

alla conduzione di una ricerca storico-artistica sul territorio.  

È tra il secondo Otto e il primo Novecento che sono pubblicati alcuni tra gli studi essenziali sulla storia 

artistica regionale, agganciati ad un contesto critico di più ampio respiro: le ricognizioni archeologiche di 

Paolo Orsi; il pioneristico interesse di Émile Bertaux per la Calabria medievale, inserita nelle indagini 

sull’Italia meridionale (1903); il saggio di Roberto Longhi su Mattia Preti (1913); gli studi di Alfonso 

Frangipane (La Prima mostra d’arte calabrese dell’Ottocento, 1912; la fondazione della rivista «Brutium», 

1922; l’Inventario degli oggetti d’arte, 1933; le Biennali d’arte Calabrese).  

A tali premesse, seguirà un approfondimento dedicato alla pittura e alla scultura risorgimentale in Calabria, 

con un focus monografico su Andrea Cefaly e Francesco Jerace, indicati da Alfonso Frangipane, insieme a 

Mattia Preti, come le tre personalità artistiche essenziali nella storia delle arti in Calabria.  

Durante le lezioni si affronterà il contributo della scuola napoletana al dibattito critico intorno all’Ottocento 

figurativo e si affronteranno i principali temi legati alla pittura risorgimentale, indagando l’orizzonte 

culturale di quegli elementi, figurativi e testuali, che hanno agito sulla ricerca di un linguaggio artistico 

nazionale. Obiettivo primario è quello di acquisire gli strumenti per contestualizzare tali studi all’interno 

della dinamica tra centro e periferia, fino a conoscere le principali personalità artistiche che hanno animato il 

XIX secolo e i primi decenni del XX secolo in Calabria. Le lezioni avranno un’impronta laboratoriale con 

l’obiettivo di esercitare la capacità di ‘vedere’ e descrivere le immagini, impiegando un lessico specifico 

della storia dell’arte.  

 

Obiettivi: Obiettivo del corso è acquisire la conoscenza dei principali svolgimenti storico-artistici che hanno 

caratterizzato la pittura e la scultura in Calabria in età moderna e contemporanea, con un’attenzione specifica 

al dibattito tra Otto e Novecento, nel contesto degli studi sull’arte in Italia meridionale. 

 

Bibliografia: 

 

- Storia d’Italia. Annali, 22, Il Risorgimento, a cura di Alberto Mario Banti e Paul Ginsborg, Einaudi, Torino 

2007, pp. XXIII-XLI (A.M. Banti, P. Ginsborg, Per una nuova storia del Risorgimento) e  pp. 721-743 (F. 

Mazzocca, La rappresentazione della guerra nella pittura risorgimentale)  

-M. Picone Petrusa, L’arte nel Mezzogiorno d’Italia dall’Unità alla Seconda Guerra Mondiale, in Storia del 

Mezzogiorno, XIV, La Cultura contemporanea, a cura di G. Galasso, Editalia, Napoli 1991, pp. 165-241 

-M. Picone Petrusa, La pittura dell’Ottocento nell’Italia meridionale dal 1848 alla fine del secolo, in La 

Pittura in Italia: l’Ottocento, tomo II, a cura di Enrico Castelnuovo, Electa, Milano 1991, pp. 494-520, 756-

757 

-A. Frangipane, La Prima Mostra d’Arte Calabrese dell’Ottocento, Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 

1913 
-M.P. Di Dario, Cefaly, Andrea in Dizionario Biografico Italiani, 23, 1979 
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-Francesco Jerace scultore, a cura di E. Corace, Roma 2002 (le parti da studiare saranno indicate a lezione) 

-G. Leone, La Calabria nell’arte, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 74-80 
-M.S. Ruga, Il manoscritto ritrovato: Michele Cammarano e la «fucina» di Andrea Cefaly, in «Ricerche di 

storia dell’arte», 113, 2014, pp. 87-93. 

 
 

 

Una lettura a scelta tra: 

-1861. I pittori del Risorgimento, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 6 ottobre 2010-16 

gennaio 2011), a cura di Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, Skira, Milano 2010 (saggi di F. Mazzocca, C Sisi, 

L. Villari, pp. 21-63) 

-M.P. Di Dario Guida, Connessioni culturali Firenze-Roma-Napoli-Calabria nella pittura dell’Ottocento, in 

Cultura romantica e territorio nella Calabria dell’Ottocento, a cura di Pasquale Falco, Periferia, Cosenza 

1987, pp. 389-399 

-Andrea Cefaly e la Scuola di Cortale, catalogo della mostra (Catanzaro, Complesso Monumentale del S. 

Giovanni, 18 dicembre 1998-31 gennaio 1999), a cura di Tonino Sicoli e Isabella Valente, AR&S, Catanzaro 
1998. 

-Ottonovecento. Arte in Calabria nelle collezioni private, catalogo della mostra (Rende, MAON, 26 ottobre-

31 dicembre 2013) a cura di Tonino Sicoli, KSS, Cosenza 2013 

 

Ulteriori fonti saranno incluse nei pdf delle lezioni. 

La frequenza è obbligatoria, chi fosse impossibilitato a seguire le lezioni è tenuto a contattare la docente per 

concordare il programma integrativo. 

 


