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La linea d’ombra

Scritti in onore di Francesco Aceto
a cura di Walter Angelelli e Serena Romano
La linea d’ombra indaga gli “oscuri” decenni che intercorrono fra il ritorno della corte pontificia a Roma
dopo il periodo avignonese (1378) e la conclusione dello scisma, con il definitivo ingresso in città di
Martino V Colonna (1420). Sempre percepito come “di transizione” fra Medioevo e Rinascimento, questo
periodo turbolento e insicuro è però anche quello in cui la città di Roma ricostruisce il proprio ruolo e gli
strumenti visivi e letterari che lo esplicitano e lo visualizzano, di volta in volta ritratta quale cumulo di
rovine abitate da banditi e bestie selvagge, o come luogo di impareggiabile fascino e conservazione di
memoria.
Il volume include studi in più di un campo “tecnico”: la scultura e i monumenti funerari, la pittura e i nomi
degli artisti, la precoce attività nei monasteri, la città già meta di viaggio e di esplorazione dell’Antico per
i grandi artisti del primo Rinascimento.
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Contributi di W. Angelelli, M. Beltramini, N. Bock, C. Bolgia, L. Cavazzini, R. Cerone, B. Cirulli, J. Gardner,
P. Helas, D. Internullo, A. Jamme, S. Maddalo, A. Manfredi, F. Manzari, M. Mazzalupi, B. Montevecchi, I.
Morresi, P.F. Pistilli, F. Pomarici, I. Quadri, A. Rehberg, J. Rollo-Koster, S. Romano.
Walter Angelelli insegna Storia dell’arte medievale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Specialista
di pittura a Roma e in Italia meridionale tra XII e XV secolo, con particolare attenzione alle relazioni con il
mondo bizantino e agli aspetti tecnico-esecutivi e di restauro, si è occupato anche di scultura romanica in
Italia centrale, studiata nei metodi operativi e nelle modalità di trasmissione dei modelli.
Serena Romano è professore emerito di Storia dell’arte medievale dell’Università di Losanna. Specialista
di pittura del Duecento e Trecento, direttore del Sinergia Project “Constructing Identity” sulla Lombardia
viscontea e sforzesca e del Corpus della pittura medievale a Roma (312-1431), per i nostri tipi ha pubblicato: La basilica di San Francesco ad Assisi. Pittori, botteghe, strategie narrative (2001) e Giotto’s O (2015).
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