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Immagini medievali di culto dopo il Medioevo
a cura Vinni Lucherini

In che modo l’età moderna e contemporanea hanno guardato alle immagini medievali di 
culto? Come le hanno percepite? Sotto quali istanze le hanno conservate e ri-contestualiz-
zate? E, invece, in che modo un’immagine che non era stata oggetto di culto diventa, alla 
fine del Medioevo o dopo il Medioevo, vettore di miracoli e fulcro di una nuova devozione?
Il libro porta un contributo significativo a un tema ancora relativamente poco studiato, 
presentando esempi di più geografie europee, attraverso i quali si pone l’accento sulla 
dialettica tra ri-appropriazione e cancellazione del senso e delle funzioni originarie delle 
immagini, con uno sguardo particolare verso le componenti sociali implicate nei diversifi-
cati processi di modificazione connessi agli oggetti figurativi medievali.
Contributi di Francesco Aceto, Gabriele Archetti, Michele Bacci, Stefano D’Ovidio, Carlo 
Ebanista, Manuela Gianandrea, Klaus Krüger, Vinni Lucherini, Géraldine Mallet, Nicolas 
Reveyron.
Vinni Lucherini è professore di Storia dell’arte medievale presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Ha pubblicato studi sull’architettura e la pittura di diversi contesti 
europei, sui monumenti sepolcrali, i rituali funerari e la rappresentazione del potere re-
gale, sulle relazioni politiche e artistiche tra i regni angioini di Napoli e d’Ungheria, sulla 
storiografia dell’arte medievale. 
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