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Motion 
35esimo Congresso Internazionale di Storici dell’arte 
Firenze, Transformation (1-6 Settembre 2019)/ San Paolo del Brasile, Migrations (Autunno 2020) 
 
Il 35esimo Congresso Internazionale del CIHA rappresenta un esperimento unico nel suo genere. Infatti per la prima volta si terrà in due paesi diversi a 
distanza di un anno: a Firenze nel settembre 2019 con il titolo “Motion: Transformation” e a San Paolo del Brasile nell’autunno 2020 con il titolo “Motion: 
Migrations”. I due eventi si concentrano dunque su due degli aspetti più importanti legati al tema del “Movimento” nelle arti: la “Trasformazione” e la 
“Migrazione”. Il congresso “Motion”, nella sua interezza, vuole invitare la comunità internazionale di studiosi a discutere di un tema di vasta risonanza nella 
cultura globale dagli albori fino ad oggi. L’evento si gioverà della collaborazione dei comitati organizzatori italiani e brasiliani responsabili dei congressi che 
si terranno nei rispettivi paesi. I due comitati cercheranno poi di creare opportunità di dialogo e di raccordo tra le diverse sessioni del Congresso. I due 
organizzatori hanno il piacere di annunciare questa stretta collaborazione e guardano con interesse all’avvio di uno straordinario dibattito trans-culturale 
riguardo a uno dei temi di maggior rilievo nei settori della cultura globale.  

 
Con il termine dall’amplia valenza “Motion”, si vuole invitare a studiare la “vita propria” specifica delle opere d’arte, degli 
artefatti e delle immagini: animazione, vividezza, capacità a determinarsi o emanazione sono fenomeni che, in molte 
culture sin dalla Preistoria, sono collegati ad oggetti, immagini o rituali. Uno degli aspetti che il congresso fiorentino 
vorrebbe ripensare, è quello dell’artista, “di colui che agisce”, visto in una prospettiva transculturale. A partire dalla 
riflessione sul ruolo dell’artista, colui che ha la capacità divina di plasmare la materia creando forme nuove, e sulla natura 
dell’opera d’arte, sempre sospesa tra effimero ed eternità, verranno esplorate tutte le dinamiche nelle quali l’oggetto 
artistico sprigiona la sua potenzialità di azione, la sua possibilità di “prendere vita” e di modificare l’ambiente circostante. 
Non soltanto saranno presi in considerazione i manufatti espressamente creati come talismani o veicoli di magia, ma 
anche le immagini sacre o votive, i segni calligrafici, le icone del potere. Così pure gli sguardi con cui l’oggetto artistico si 
lascia osservare dal critico, dallo spettatore e dal fruitore saranno analizzati nel loro sviluppo storico, giungendo infine 
alla contemporanea messa in discussione dei concetti di autografia, riproduzione e contraffazione. 
Questi i temi che verranno approfonditi nelle nove sessioni in cui il congresso sarà articolato, in modo interdisciplinare e 
interculturale. 
 
Ad accompagnare le giornate di studio saranno organizzati diversi eventi, tra cui performance musicali con la 
partecipazione di artisti contemporanei, lectiones magistrales, visite di musei e collezioni fiorentine legati all’idea del 
congresso. Per questo si attiveranno anche delle collaborazioni con studenti delle facoltà di lettere ed architettura di 
Firenze e di Novara. 
Inoltre ci si propone di individuare, nei musei fiorentini, toscani e di Roma, oggetti, opere e fili conduttori che possano 
collegarsi agli argomenti che verranno dibattuti durante il convegno. “Percorsi intrecciati e osmotici” realizzati con la 
collaborazione delle direzioni dei diversi enti chiamati in causa per mettere in grado il visitatore di riconoscere i temi in 
questione con didascalie mirate e schedature specifiche. Ai “percorsi” potrebbero essere eventualmente associati un 
catalogo a stampa ed una App. 
 
Il Congresso si svolgerà a Firenze Fiera, nei saloni di villa Vittoria e in alcuni dei più prestigiosi edifici storici della città 
dove sia possibile ospitare i circa mille partecipanti attesi, come palazzo Vecchio, il teatro dell’Opera e le Pagliere 
all’interno del Giardino di Boboli, e altri ancora. 
 
35° Congresso internazionale di Storici dell’arte 
Firenze 1-6 Settembre 2019 
Comitato Direttivo CIHA Italiano 
Marzia Faietti (Presidente), Coordinatrice della Divisione Educazione e Ricerca delle Gallerie degli Uffizi; Massimiliano Rossi, Università del Salento; 
Elena Fumagalli, Università di Modena e Reggio Emilia; Tommaso Casini, Libera università di lingue e comunicazione IULM Milano; Giorgio Marini, 
Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
 
Comitato scientifico del Congresso (Firenze 2019) Claudia Cieri Via, già Università di Roma La Sapienza; Marco Collareta, Università di Pisa; 
Marzia Faietti, Coordinatrice della Divisione Educazione e Ricerca delle Gallerie degli Uffizi; Giuliana Ericani, ex direttrice Museo civico di Bassano; 
Maria Grazia Messina, già Università di Firenze; Antonio Pinelli, già Università di Firenze; Massimiliano Rossi, Università del Salento; Eike Schmidt, 
Direttore delle Gallerie degli Uffizi; Gerhard Wolf, direttore Kunsthistoriches Institut in Florenz. 
Organizzazione e logistica: Firenze Città Nascosta, Marcella Cangioli e Raffaele Niccoli Vallesi. 


