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Per Enrico Castelnuovo
Da Losanna, le vie della storia dell’arte

a cura di Serena Romano e Michele Tomasi

Enrico Castelnuovo (Roma 1929-Torino 2014) è stato uno dei più importanti 
storici dell’arte europei, professore nelle Università di Losanna e Torino, poi, 
dal 1983, alla Scuola Normale di Pisa. Questo libro nasce dalla giornata di stu-
di organizzata per lui a Losanna il 13 maggio 2015, quando un folto gruppo di 
suoi allievi losannesi, torinesi e pisani e di colleghi degli anni di insegnamento 
in Svizzera si sono ritrovati, a quasi un anno dalla sua scomparsa, per ricor-
darlo, e per riflettere sul valore del suo insegnamento e della sua molteplice 
attività nel campo della cultura, non soltanto storico-artistica. I tanti ambiti di 
studio da lui aperti alla curiosità e all’interesse dei suoi allievi vengono testi-
moniati negli interventi di Michele Bacci, Fabrizio Crivello, Francesca Dell’Ac-
qua, Dario Gamboni, Alessio Monciatti, Enrica Pagella, Chiara Piccinini, Mi-
chele Tomasi; e i suoi anni di giovane insegnante all’Università di Losanna, la 
sua capacità costruttiva ed energica di dialogare con un mondo diverso da 
quello nativo italiano emergono negli interventi di Nathalie Blancardi, Erica 
Deuber Ziegler, Jacques Gubler, Serena Romano. Completa il volume un 
appassionato ritratto scritto da Guido Castelnuovo.
Il libro vuol essere un omaggio all’ampiezza del mondo mentale e culturale di 
Enrico Castelnuovo, ma anche al suo particolare modo di essere ‘‘maestro’’, 
un modo ironico e anche schivo, guardingo contro le emozioni ma instancabi-
le e fertilissimo sollecitatore di curiosità e punti di vista.

Serena Romano è professore emerito di Storia dell’arte medievale presso l’U-
niversità di Losanna, dove è succeduta a Enrico Castelnuovo e Carlo Bertelli. 

Michele Tomasi, docente di Storia dell’arte medievale presso l’Università di 
Losanna, ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa (1994-2001), dove 
è stato allievo di Enrico Castelnuovo. 
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