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Rivista annuale diretta da Giovanna Perini Folesani

Sandra Costa (Università di Bologna), Francesco Paolo di Teodoro (Politecnico di Torino), Sonia Maffei (Università di 
Pisa), Maria Cristina Tonelli (Politecnico di Milano), Jenny Albani (Ministero ellenico della Cultura e dello Sport, Atene), 
Frédérique Dubard de Gaillarbois (Università di Parigi Sorbona), Sybille Ebert-Schifferer (Direttrice emerita, Bibliotheca 
Hertziana, Roma), Gail Feigenbaum (Associate Director, Getty Research Institute, Los Angeles), Sefy Hendler (Università 
di Tel Aviv), Stanko Kokole (Università di Lubiana), Machteld Löwensteijn (Università di Amsterdam), Jerzy Miziolek 
(Università di Varsavia), Yuko Nakama (Università Ritsumeikan, Kyoto), Giancarla Periti (Università di Toronto), Ulrich 
Pfisterer (Direttore, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Monaco di Baviera), Sebastian Schütze (Università di Vienna), 
Ekaterina Staniucovich-Denisova (Università di San Pietroburgo), Paul Taylor (Warburg Institute, Università di Londra), 
Anna Zacharova (Università Lomonosov, Mosca)

Comitato scientifico

La rivista, a scadenza annuale, intende alimentare a livello nazionale e internazionale la ricerca, il dibattito e il libero 
confronto metodologico nell’ambito della storia della letteratura artistica e della critica d’arte, dall’antichità gre-
co-romana al contemporaneo storicizzato (non oltre, cioè, il Novecento), con preferenza per l’ambito medievale 
e moderno, in un contesto geografico euroasiatico e più genericamente occidentale, tenendosi ben al di fuori di 
ristrette ottiche di scuola, di corporazione o di mercato (ne è garanzia il vasto, variegato e qualificato comitato 
scientifico internazionale che la sostiene), favorendo altresì l’approccio multidisciplinare mirato, senza ammicca-
menti a facili e svilenti mode culturali o cedimenti a opache esigenze di disciplinamento burocratico della ricerca, 
e senza alcuna simpatia per le omologazioni e livellamenti culturali, dichiarati o striscianti. In questo senso mira a 
tenere esercitato il senso critico in un periodo di evidente obnubilamento indotto delle coscienze e a sviluppare 
ulteriormente tecniche ermeneutiche dei testi (storico-artistici), tenendo fede ad un impegno di sviluppo meto-
dologico, applicabile però anche al di fuori del ristretto campo storico-artistico specifico. I contributi italiani sono 
pubblicati esclusivamente in italiano; quelli dei colleghi stranieri sono accettati in italiano, tedesco, inglese e francese.
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Annual Journal directed by Giovanna Perini Folesani

Sandra Costa (University of Bologna), Francesco Paolo di Teodoro (Polytechnic of Turin), Sonia Maffei (University of 
Pisa), Maria Cristina Tonelli (Polytechnic of Milan), Jenny Albani (Hellenic Ministry of Culture and Sport, Athens), Fréd-
érique Dubard de Gaillarbois (University of Paris Sorbonne), Sybille Ebert-Schifferer (Director Emeritus, Bibliotheca 
Hertziana, Rome), Gail Feigenbaum (Associate Director, Getty Research Institute, Los Angeles), Sefy Hendler (University 
of Tel Aviv), Stanko Kokole (University of Ljubljana), Machteld Löwensteijn (University of Amsterdam), Jerzy Miziolek 
(University of Warsaw),Yuko Nakama (Ritsumeikan University, Kyoto), Giancarla Periti (University of Toronto), Ulrich 
Pfisterer (Director, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich), Sebastian Schütze (University of Vienna), Ekaterina Sta-
niucovich-Denisova (University of St. Petersburg), Paul Taylor (Warburg Institute, University of London), Anna Zacharova 
(Lomonosov University, Moscow)

Advisory Board

The journal, published annually, intends to foster national and international research, debate and free methodolo-
gical exchange on topics concerning the history of art literature and the history of art criticism. It aims to encou-
rage the development of interpretative techniques applied to art historical texts, in a manner which will also be 
applicable beyond the strictly art-historical field. Italian contributions are published exclusively in Italian. Foreign 
contributions are accepted in Italian, German, English and French.

A new periodical published by Olschki
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