
 

                                                        

  
 

Inside the exhibition:  
temporalità, dispositivo e narrazione 

 
 

CALL FOR PAPERS 
VIII giornata di studi dottorali del Rome Art History Network (RAHN) 

Roma, Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (Palazzo Venezia) e Istituto Svizzero 
16-17 giugno 2020 

a cura di Gloria Antoni (Università di Roma Tre), Matteo Chirumbolo (The Courtauld Institute of Art), 
Gianluca Petrone (Sapienza Università di Roma), Célia Zuber (Université de Genève EHESS Parigi) 

con il coordinamento di Francesca Parrilla (University of Notre Dame, Roma) 
 
 
 
Al giorno d’oggi, le mostre saturano gli spazi museali e il dibattito critico, offrendo 
opportunità di confronto in sedi accademiche e istituzionali, e coinvolgendo l’opinione 
pubblica su scala internazionale. L’ottava giornata di studi dottorali, promossa dal Rome Art 
History Network, si propone di riflettere sull’esposizione temporanea di opere d’arte e le sue 
implicazioni, dall’età moderna fino alla contemporaneità (XV-XXI secolo). 
 
In un arco cronologico così ampio, il fenomeno espositivo ha conosciuto le più diverse 
declinazioni e ha prodotto cambiamenti significativi nel modo di guardare l’arte. Le prime 
mostre di quadri allestite nei chiostri delle chiese, in occasione della festa del santo patrono, 
o nel pronao del Pantheon si inseriscono in un contesto che, oltre alla promozione del culto 
e degli stessi artisti, favoriva finalità di natura commerciale, legate agli interessi di grandi 
collezionisti o di curatori ante-litteram come Giuseppe Ghezzi. Con la formazione degli Stati 
Moderni, la retorica delle esibizioni segue traiettorie ideologico-programmatiche ancora 
differenti, rispecchiando il dibattito storiografico contemporaneo e influenzandolo a sua volta. 
L’atto espositivo è dunque imprescindibilmente legato al contesto culturale in cui prende 
forma e dischiude feconde potenzialità di indagine sulla cultura che lo produce. 
 
Avendo come riferimento gli studi pionieristici di Francis Haskell che hanno inquadrato il 
tema in una prospettiva diacronica e interdisciplinare, la giornata di studi vuole riflettere sulla 
natura effimera del processo espositivo. La temporaneità della visione dell’opera comporta 
sempre una riconfigurazione narrativa dei suoi significati, creando interazioni inedite tra 
l’opera stessa e le altre con cui è messa in relazione, il luogo in cui è esposta e i diversi 
pubblici con cui dialoga. 
 
Dunque, cosa succede quando un’opera viene esposta? Quali processi di de-
contestualizzazione e ri-contestualizzazione vengono messi in atto in uno spazio espositivo? 
Che narrative e opportunità storico-critiche si sviluppano? Inoltre, quali strategie 
programmatiche sottendono l’organizzazione di una mostra? Quali le modalità di ricezione? 

 

 

     



 

Obiettivo di tali giornate è di avviare un dibattito intorno a queste domande che includa, ma 
non si limiti, i seguenti temi:  

- i prodromi delle esposizioni d’arte e i loro contesti (spazi e interessi pubblici, privati, 
religiosi, laici, ecc.) 

- l’esperienza dell’opera in mostra: display e criteri ostensivi ed espositivi 
- il rapporto dialettico tra storiografia artistica e pratica espositiva 
- il mercato dell’arte, le gallerie, le fiere e i loro spazi espositivi 
- ricezione e dibattito: l’opera in mostra, i suoi pubblici, i suoi “contesti verbali” (Pomian 

2004 [1986]) 
 
Il call for papers è rivolto a dottorandi storici dell’arte e storici dell’architettura di istituzioni 
accademiche e centri di ricerca italiani e stranieri. Invitiamo i candidati a presentare relazioni 
di 20 minuti massimo che, mediante casi di studio o osservazioni teoriche, pongano al 
centro questioni di metodo. Si accettano contributi in italiano, inglese e francese. Le 
proposte dovranno essere inviate in forma di abstract (max. 250 parole) unitamente a un 
Curriculum Vitae breve (max. 1 pagina) entro il 19 aprile 2020 all’indirizzo e-mail: 
giornatadottorale.rahn@gmail.com 
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