
Negli ultimi anni gli studi riguardanti la pittura hanno dato la possibilità 
di oltrepassare l’approccio tradizionale iconografico, stilistico e formale 
utilizzato nell’ultimo secolo nella Storia dell’Arte.

Lo sviluppo di nuove tecnologie d’immagine non invasiva ha dato la 
possibilità di osservare con nuovi occhi i dipinti. 

In particolare, in questo seminario, saranno presentati i lavori di tre centri 
di riferimento per lo studio e la diagnostica dei Beni Culturali che stanno 
dando sempre più importanti contributi per quanto concerne questa 
materia.

Tra questi il LANIAC (Laboratorio di analisi non invasive su opere d'arte 
antica, moderna e contemporanea dell’Università degli Studi di Verona) in 
collaborazione con il CAEM (Centre d'Art d'Època Moderna dell’Universitat 
de Lleida) e il comitato scientifico del Palazzo Ducale di Mantova, i quali 
presenteranno la loro ricerca riguardante i dipinti murali Pisanelliani nel 
Palazzo Ducale a Mantova, il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo che esporranno studi diagnostici riguardanti 
sculture e dipinti italiani e infine Emmebi diagnostica artistica (Roma) che 
presenterà nuovi studi riguardanti Caravaggio.

Il seminario è stato pensato per gli studenti del corso di laurea 
Autentificacion de Obras de arte dell’università di Valencia e per il master 
Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte dell’Università di Lleida 
oltre ad altri studenti appartenenti al campo della diagnostica.

Per gli studenti l’iscrizione sarà gratuita fino esaurimento posti (50). I 
professionisti di questo ambito però non più studenti dovranno pagare 
una tassa di immatricolazione pari a 45 euro. 

Per poter ottenere la matricola sarà necessario effettuare un bonifico 
riportando questi dati:

- Beneficiario: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

- Indirizzo: Avenida Blasco Ibáñez nº 28, 46010, Valencia. Nazione: SPAIN

- Banca: Banco Santander S.A.

- Indirizzo Banca: Calle Artes Gráficas 12, 46010, Valencia.

- Swift code: BSCHESMM.

- IBAN: ES55-0049-5457-2425-1612-4291

- Si prega di menzionare nell’ordine di pagamento "for DIAGNOSTICA".

Per la richiesta di immatricolazione basterà inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: m.luisa.vazquez@uv.es 

Il periodo utile per immatricolarsi sarà dall’ 11 Febbraio al 24 Marzo 2019. 

Il seminario si svolgerà nel Salón de Grados della Facultat de Geografia i 
Història dell’Università di Valencia i gironi 8-9-10 Aprile 2019. Gli iscritti 
riceveranno un certificato di partecipazione.
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Lunedì  8 Aprile

16.00-16.30

Accoglienza e Presentazione del Seminario
Marisa Vázquez de Ágredos / Miquel Herrero

Seminario I
Il torneo delle tecniche: il ciclo murale 
Pisanelliano a Mantova

Università di Verona 

16.30-17.30

Lezione 1: Contesto storico, cronologico, spaziale e tematico 
del dipinto. Alla ricerca del Santo Graal.

Paolo Bertelli

17.30-18.30

Lezione 2: La riscoperta del ciclo cavalleresco: da Pisanello a 
Paccagnini. Considerazioni sulle attività di strappo, restauro e 
musealizzazione del ciclo.

Paolo Bertelli e Paola Artoni

18.00-19.00

Lezione 3: La lente sul torneo. Le analisi scientifiche non 
invasive e la caratterizzazione della tecnica pisanelliana tramite 
la diagnostica. 

Paola Artoni e Marta Raïch

19.00-20.00

Lezione 4: Spettatori di un Torneo Infinito: Tecnica, fasi 
compositive e ipotesi ricostruttive del dipinto.

Miquel Herrero, Paola Artoni e Marta Raïch

Mercoledì 10 Aprile

Seminario III
Importanti dipinti del Barocco Italiano: Materiali 
e Significato (II)

Emmebi diagnostica artistica (Roma)

09.30-10.30

Lezione 1: L’Archivio diagnostico digitale – Il Corpus 
Caravaggesco della Bibliotheca Hertziana e confronti con 
altre banche dati tecniche 

M. Beatrice De Ruggieri

10:30-11.00
COFFEE BREAK 

11.00-12.00

Lezione 2:  Da Caravaggio ai caravaggeschi: varianti tecniche 
attraverso i materiali e i processi compositivi

M. Beatrice De Ruggieri e Marco Cardenali

12.00-13.00
Conclusioni e chiusura

Marisa Vázquez de Ágredos / Miquel Herrero

Martedì  9 Aprile

Seminario II
Dipinti e Sculture italiane: uno studio diagnostico

Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

09.30-10.30

Lezione 1:  Diagnostica per immagini in fluorescenza 
ultravioletta attraverso un’applicazione innovativa su modelli 
3D e rendering UV

Luca Lanteri

10:30-11.00
COFFEE BREAK

11.00-12.00

Lezione 2: Alcuni casi di studio sull’applicazione di tecniche 
diagnostiche innovative per l’analisi dei dipinti

Claudia Pelosi

12.00-13.00

Lezione 3: Alcuni casi di studio riguardanti proprietà e 
conservazione di opere d’arte in legno

Angela Lo Monaco


