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SIRACUSA

gli Iblei, Roma e il mondo ibero-americano
XI CORSO INTERNAZIONALE DI STORIA DELL'ARCHITETTURA

TRA I DOCENTI DEL CORSO
BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS • Universidad Complutense / Madrid
CLAUDE BUSUTTIL • International Institute for Baroque Studies / Malta
ELENA CATTARINI LÉGER • ECT Unesco / Parigi
VINCENZO CAZZATO • Università del Salento
LEONARDO DI MAURO • Università di Napoli Ferderico Il
MARCELLO FAGIOLO • Università di Roma “La Sapienza”
MARCO ROSARIO NOBILE • Università di Palermo
FERNANDO QUILES GARCIA • Universidad Pablo de Olavide / Sevilla 
LUCIA TRIGILIA • Responsabile Scientifico • Università di Catania

BORSE DI STUDIO

ISCRIZIONI

Alcuni tra i maggiori esperti di Storia dell’architettura discuteranno 
temi riguardanti l’unicità delle diverse e pur correlate aree regionali 
dell’”Universo Barocco”. 
Si inquadreranno così le eccellenze del Settecento ibleo nel 
contesto della più ampia civiltà del barocco. Tra elementi di 
continuità e di originalità, com’è tradizione dei Corsi organizzati 
dal Centro Internazionale di Studi sul Barocco, si tenderà a 
guardare agli intrecci culturali, agli echi e ai modelli romani o di 
altra provenienza che rendono unico e autentico il barocco ibleo 
“un mondo attraversato dall’Italia e dall’Europa” e non solo. 

Troveranno ampio spazio di analisi temi e problemi legati alla 
cultura del barocco, dallo schiudersi del barocco romano alla 
geografia del Barocco nell’Italia del sud - da Napoli e Lecce fino a 
Malta – nella Spagna e nel mondo ibero-americano. Itinerari di 
visita curati da specialisti percorreranno le vie, più e meno 
conosciute, del barocco ibleo in un contesto paesaggistico di 
incomparabile bellezza, in cui i tesori delle città e le testimonianze 
del Sei e Settecento si confrontano con una storia di siti di 
antichissima origine.

Il Corso è riservato, dopo selezione, a 30 giovani studiosi (laureati 
in Architettura, Lettere Moderne, Beni Culturali e Belle Arti) cui sarà 
richiesta una quota di iscrizione di € 300 con la quale si avrà diritto 
ai materiali del Corso, a partecipare alle visite di studio e a 
conseguire l’Attestato finale (la frequenza al Corso è obbligatoria). 
La domanda di partecipazione in carta semplice dovrà essere 
indirizzata entro il 26 settembre a: studibarocco@libero.it e 
architettura@unict.it (con allegati il Curriculum ed eventuale 
lettera di segnalazione di un docente universitario).

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro venerdì 8 ottobre 
al seguente IBAN UNICT: IT 22 G 02008 16917 000102935530.

E’ previsto un Bando per cinque Borse di Studio, che consentono 
la frequenza gratuita al Corso, da assegnare ai giovani più 
meritevoli che si sono laureati nell’arco degli ultimi cinque anni 
accademici (sarà pubblicato nel sito della SDS di Architettura 
dell’Ateneo di Catania).


