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Il volume, che ha il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 
anni dalla morte di Raffaello Sanzio, ha avuto come necessaria premessa un con-

vegno, frutto del partenariato scientifico del Dipartimento delle Arti dell’Alma Ma-
ter Studiorum - Università di Bologna con il Kunsthistorisches Institut in Florenz – 
Max-Planck-Institut, nel corso del quale è stata presentata e discussa la maggior 
parte dei contributi confluiti nella pubblicazione. Attraverso il dialogo complesso 
tra l’artista e il suo pubblico, ma anche tra passato e futuro di opere e sistemi 
di visione, il volume offre, nell’intenzione dei curatori, l’occasione per mettere a 
confronto, al di là di consolidati stereotipi, i modelli e gli attori di una percezione 
che, pur mutando costantemente di prospettiva, riconferma la centralità di Raf-
faello come modernissimo “operatore culturale”, oltre che come sommo artista.
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Il Dipartimento delle Arti dell’Alma Ma-
ter Studiorum - Università di Bologna, 

attivo dal mese di ottobre 2012, è sorto 
dall’aggregazione del Dipartimento delle 
Arti Visive e del Dipartimento di Musica 
e Spettacolo. In esso opera la maggior 
parte dei docenti dell’Università di Bolo-
gna impegnati sul fronte della didattica 
e della ricerca nell’ambito delle discipli-
ne artistiche, intese nella loro accezione 
più ampia: dalle arti visive al teatro e alla 
danza, dalla musica al cinema e ai nuovi 
media.
Con la sua attività di ricerca, che coniu-
ga la tradizione storico-erudita con più 
nuovi percorsi applicativi, il Dipartimento 
costituisce il complesso più numeroso e 
diversificato di competenze specialisti-
che attivo oggi in Italia.

Sezioni Arti ViSiVe:
Arte medievale e moderna
Arte contemporanea e metodologie
Temi trattati:
Ricerca storico-artistica fra Medioevo ed 
Età Moderna, con particolare riguardo 
per l’evoluzione stilistica nei vari campi 
(pittura, scultura, architettura, miniatu-
ra e arti applicate), la committenza e il 
collezionismo, l’iconografia e l’iconologia 
nei loro intrecci con la storia della cultura 
e del pensiero. Ricerca storico-artistica 
dal secolo XIX al presente, con particola-
re attenzione per lo studio dei fenomeni 
riguardanti la produzione e la ricezione 
dell’opera d’arte, nonché il dialogo tra le 
arti e le altre branche del sapere. Storia 
della critica e museologia; Psicologia, se-
miotica dell’arte ed etnosemiotica; Storia 
dell’architettura e dell’urbanistica.

Sezioni Arti Visive
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Il Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, attivo dal mese di 
ottobre 2012, è sorto dall’aggregazione del Dipartimento delle Arti Visive e del Dipartimento di 
Musica e Spettacolo. In esso opera la maggior parte dei docenti dell’Università di Bologna impe-
gnati sul fronte della didattica e della ricerca nell’ambito delle discipline artistiche, intese nella loro 
accezione più ampia: dalle arti visive al teatro e alla danza, dalla musica al cinema e ai nuovi media. 

A seguito di tale aggregazione, al DAR afferiscono le biblioteche dei precedenti Dipartimenti, i labo-
ratori di didattica e di ricerca applicata che servono complessivamente a 4 Corsi di Laurea (la laurea 
triennale DAMS e 3 lauree magistrali). Vi fanno capo anche un Dottorato di Ricerca in Arti Visive 
Performative Mediali e una Scuola di Specializzazione in Beni Storico-artistici. 

Con la sua attività di ricerca, che coniuga la tradizione storico-erudita con più nuovi percorsi appli-
cativi, il Dipartimento costituisce il complesso più numeroso e diversificato di competenze specia-
listiche attivo oggi in Italia.

In considerazione delle dimensioni e della complessità culturale il Dipartimento si è articolato in 
Sezioni allo scopo di comunicare con completezza ed efficacia la sue dimensioni e la sua complessità. 

Le Sezioni sono: 

• Arte medievale e moderna 
• Arte contemporanea e metodologie 
• Cinema
• Musica
• Storico-sociale
• Teatro

Il Dipartimento ha inoltre deciso di procedere ad una riorganizzazione unitaria di tutta la sua edi-
toria scientifica attraverso la costituzione di una Collana di Dipartimento per opere monografiche 
e volumi miscellanei.

I testi della Collana sono sottoposti a double-blind peer review.

La Collana, unitaria nella numerazione e nella linea grafica, ha una distinzione interna che, attra-
verso il colore, consente di identificare con immediatezza le Sezioni.

Sezioni Arti Visive:
Arte medievale e moderna - Arte contemporanea e metodologie 

Temi trattati:
Ricerca storico-artistica fra Medioevo e Età Moderna, con particolare riguardo per l’evoluzione sti-
listica nei vari campi (pittura, scultura, architettura, miniatura e arti applicate), la committenza e il 
collezionismo, l’iconografia e l’iconologia nei loro intrecci con la storia della cultura e del pensiero. 
Ricerca storico-artistica dal secolo XIX al presente, con particolare riguardo per lo studio dei feno-
meni riguardanti la produzione e la ricezione dell’opera d’arte, nonché il dialogo della storia dell’ar-
te con altre branche del sapere. Storia della critica e museologia; Psicologia e semiotica dell’arte; 
Etnosemiotica e Storia dell’urbanistica.
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