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a rilevanza critica storicamente assunta dalla dimensione espositiva, dalla
progettazione museale e dalle scelte di allestimento di collezioni e gallerie ci
fa comprendere come la questione del pubblico in relazione all’opera sia un elemento determinante per l’analisi e la comprensione di tutta la vicenda artistica.
È altrettanto evidente che la componente spaziale-esperienziale, di contesto e
di relazione, si è esplicitamente proposta come uno degli aspetti determinanti
per l’identità dell’arte novecentesca. Come reagisce il pubblico? Come la fruizione
dello spettatore diventa parte attiva dell’opera stessa? Si tratta di un confronto
che, necessariamente, si trasforma in effettiva esperienza storica ed estetica, in
articolato processo critico in grado anche di ridefinire il senso stesso dell’opera.
Il volume propone una riflessione metodologicamente dinamica e cronologicamente ampia sulle problematiche che scaturiscono dalla relazione tra spettatore
e opera o dal confronto tra spazio e pubblico.
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Sezioni Arti Visive

I

l 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 impegnati 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.
Con la sua attività di ricerca, che coniuga la tradizione storico-erudita con più
nuovi percorsi applicativi, il Dipartimento
costituisce il complesso più numeroso e
diversificato di competenze specialistiche 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, 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 fenomeni riguardanti la produzione e la ricezione dell’opera d’arte, nonché il dialogo della storia
dell’arte con altre branche del sapere.
Storia della critica e museologia; Psicologia e semiotica dell’arte; Etnosemiotica e
Storia dell’urbanistica.

L’esperienza dello spazio:
collezioni, mostre, musei

a cura di
Chiara Giulia Morandi, Caterina Sinigaglia,
Michela Tessari, Irene Di Pietro, Davide Da Pieve
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