
 
 

Bando di selezione articoli 

Studiolo no 15 – 2018 

 
Pubblicata dall’Accademia di Francia a Roma, Studiolo è una rivista annuale di storia dell’arte dedicata agli 
scambi artistici tra l’Italia, la Francia e l’Europa dal Rinascimento ai nostri giorni.  
Offre uno spazio aperto alle ricerche più recenti di storia dell’arte, sia dal punto di vista contenutistico che 
metodologico. 
Ogni numero è costituito da un dossier tematico, da varia e da una rubrica regards critiques consacrata alla 
storiografia. La rubrica storia dell’arte a Villa Medici riguarda l’attualità delle attività del dipartimento di 
storia dell’arte e dei restauri all’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. Infine, nella rubrica champ libre, 
Studiolo apre le sue pagine ai borsisti dell’anno in corso. 
 
Dossier Studiolo 15 : 
 

Donne, arte e Italia 
 

Artiste, committenti, ispiratrici… è di queste donne che vuole occuparsi il prossimo numero 

di Studiolo. La storia dell’arte si interessa sempre di più a loro e riscopre progressivamente il 

rapporto privilegiato che hanno avuto con le opere d’arte. Dal collezionismo vorace di Isabella d’Este 

alla febbre di costruire di Caterina de’ Medici, dalle pitture tormentate di Artemisia Gentileschi al 

tocco delicato di Rosalba Carriera, o alle installazioni singolari di Tatiana Trouvé, fatali o muse, le 

donne sono fonte di creazione. 

Nell’ambito estremamente dinamico degli studi attuali (storici, antropologici, sociologici, 

economici…) si aprono dunque nuovi campi d’indagine sulla specificità femminile, per cogliere 

meglio le diverse strategie impiegate dalle donne al fine di legittimare il loro potere o promuovere 

la loro reputazione e la loro carriera artistica. 

Tenute a lungo lontane dall’apprendimento e dalla pratica artistica, costrette a esprimersi in 

generi secondari, le donne hanno progressivamente conquistato autonomia e riconoscimenti, 

riuscendo a poco a poco a conciliare identità femminile e vocazione artistica.  

Questo nuovo numero di Studiolo s’interesserà allo spazio e al ruolo delle donne nella 

creazione artistica in Europa, e in particolare in Italia, dal Rinascimento ai nostri giorni da vari punti 

di vista: la formazione delle donne artiste; la creazione femminile, in particolare in rapporto con 

quella maschile; le grandi figure del collezionismo e della committenza femminile; l’influenza dei 

movimenti femministi sulla creazione artistica nel XX e nel XXI secolo; le donne che scrivono d’arte; 

o, ancora, il posto delle donne nelle istituzioni culturali in Francia e in Italia. 



Gli articoli possono essere pubblicati in tre lingue, francese, italiano e inglese e devono essere inediti. Nelle 
rubriche dossier, varia e regards critiques gli articoli devono essere compresi tra i 30.000 e gli 80.000 
caratteri (spazi e note inclusi). Nell’ultima rubrica storia dell’arte a Villa Medici, gli articoli devono essere 
compresi tra i 10.000 e i 50.000 caratteri (spazi e note inclusi). Le immagini riprodotte dovranno essere fornite 
dagli autori libere da diritti. Gli articoli dovranno rispettare le norme editoriali (disponibili sul sito 
dell’Accademia di Francia a Roma www.villamedici.it). 
 
Gli articoli dovranno essere accompagnati da un riassunto di 800 caratteri e da una biografia sintetica 
dell’autore, anch’essa di 800 caratteri, in cui saranno presentate le funzioni e le ricerche in corso di 
pubblicazione, completate dall’indirizzo mail. 
Tutti i documenti dovranno essere inviati via mail, in formato Word, a Jérôme Delaplanche, caporedattore 
della rivista: jerome.delaplanche@villamedici.it. 
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