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BENI CULTURALI ISLAMICI ITALIANI: 
DODICI SECOLI DI RELAZIONI

Viaggio attraverso il patrimonio storico-artistico-

architettonico islamico presente in Italia per raccontare 

le storie intrecciate tra Cristianità ed Islam e tra occidente 

ed oriente attraverso una serie di iconografie coinvolgenti. 

La valorizzazione dei beni culturali oggi è un asset 

privilegiato per lo sviluppo sostenibile, il turismo 

e l’innovazione del “sistema paese”. Il design per i beni 

culturali, insieme alle attività di restauro e conservazione 

e all’attivazione di buone pratiche di partecipazione, inclusione 

e confronto possono offrire i mezzi per mettere in rete e rendere 

fruibile questo patrimonio così poco conosciuto.

Convegno a cura del Turin Islamic Economic Forum (TIEF), 

il progetto della Città di Torino, Camera di commercio di Torino, 

Università degli Studi di Torino e ASSAIF, per promuovere 

iniziative ed eventi legati alla finanza islamica per l’integrazione 

e lo sviluppo economico e sociale del territorio torinese.

In copertina: Pisa, Museo dell’Opera del Duomo: Grifo, getto di fontana. Bronzo fuso e inciso. Inizi XI secolo. 
Al-Andalus o Egitto fatimide, possibile spoglia del sacco pisano di Palermo del 1063.
By Memorato (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.
gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons.



PROGRAMMA
9.00 – 9.30   Registrazione partecipanti

9.30 – 9.40   Marco Galateri di Genola
 Introduzione lavori

9.40 – 11.00  Maria Giovanna Stasolla – Professore Ordinario 
 di Storia dei Paesi Islamici, Università di Roma Tor Vergata

 Valentina Colonna – PhD Storica dell’arte islamica, 
  Università di Roma Tor Vergata
 Il patrimonio culturale islamico presente in Italia

11.00 – 11.45  Elena Dellapiana – PhD, Professore Associato,     
 Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino 
 Il modello del distretto per la fruizione del patrimonio 
 islamico italiano

11.45 – 12.30  Stefano Trucco – Presidente, Centro Conservazione e  
 Restauro “La Venaria Reale”
 Una proposta innovativa per il restauro dei 
 materiali lapidei 

12.30 – 12.45 Alberto Brugnoni – Fondatore e Direttore Generale    
 dell’Associazione per lo Sviluppo di Strumenti  
  Alternativi e di Innovazione Finanziaria – ASSAIF
  Wrap-up e link con Dubai Design Week 2017

Organizzato da
Comune di Torino – Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali e Progetti Europei 
ASSAIF – Associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi di innovazione finanziaria 
(Milano)

Link
www.tief.it 
www.torinodesigncity.it/sessions/beni-culturali-islamici-italiani-dodici-secoli-di-relazioni/



Maria Giovanna Stasolla, Professore Ordinario di Storia dei Paesi Islamici, Università di Roma Tor Vergata
Valentina Colonna, PhD Storica dell’arte islamica, Università di Roma Tor Vergata

1.	MEDITERRANEO	MEDIEVALE	-	ARABI	IN	ITALIA	-	MONUMENTI	ARABO-
NORMANNI	IN	SICILIA	VIII-XIII	SEC.

 • Palermo
 • La “sistina araba”: il soffitto a muqarnas della cappella Palatina di Palermo,  

• Palazzo Reale di Ruggero II
 • La Zisa, la fontana ed i mosaici
 • Santa Maria dell’Ammiraglio (mosaico dell’Incoronazione di Ruggero II)
 • La Cuba
 • Il Castello della Favara
 • San Giovanni degli Eremiti 
 • Cattedrale di Palermo 
 • Duomo di Monreale
  • Duomo di Cefalù 

2. ROTTE MEDIEVALI TRA CURIOSITÀ E RITROSIA
 • Commerci, cultura, e pellegrinaggi
 • Repubbliche marinare

 Reminiscenze dell’arte islamica nell’Italia medievale: architettura e oggetti  
 • Duomo di Amalfi
 • Amboni nelle chiese di Ravello, Salerno, Napoli (Sant’Aspreno)
 • Bacini Ceramici 
 • Oggetti nei tesori delle Chiese: prime raccolte e tesaurizzazioni di materiale islamico
 • Montecassino
 • Cattedrale di Anagni, Fondi, Veroli 
 • Tesoro della Cattedrale di Palermo
 • Sancta Sanctorum, Roma
 • Tesoro di San Marco, Venezia
 • Tesoro di San Lorenzo, Firenze

3.	NUOVI	SCENARI	E	NUOVA	PERCEZIONE	-	L’	EUROPA	IN	ASCESA	E	I	TRE	
IMPERI:		OTTOMANI,	SAFAVIDI,		MOGHUL		XIV-XVII	SEC.

 • Viaggi e Ambascerie
 • Nuovi transfert culturali. Tematiche, iconografie e costume 
 • Tessuti e tappeti orientali nella pittura italiana 
 • Incisioni 
 Dal collezionismo barocco alle mode orientaliste 
 • Collezionismo enciclopedico e conoscenza erudita. Le prime raccolte d’arte islamica  
        nelle corti  italiane. Realtà regionali a confronto
 • Collezionismo Mediceo a Firenze
 • Collezionismo Estense a Modena 
 • Roma, la Stamperia Orientale Medicea e la riproduzione dei manoscritti in arabo, 
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        turco e persiano. La formazione dei fondi orientali nelle biblioteche.
  • Roma, la nascita del Museo Kirckeriano (1651): curiosità e mirabilia
 • Roma, il Cardinale Stefano Borgia e Propaganda Fide.
 • Firenze, manoscritti  della Biblioteca Medicea-Laurenziana.
 • Milano, manoscrittii della Biblioteca Ambrosiana

4.	L’	ORIENTALISMO	TRA	OTTOCENTO	E	NOVECENTO
 • Espansione coloniale e nuovo senso di appropriazione 
 • Esposizioni Universali; l’orientalismo dei pittori e dei viaggiatori; incisioni,  

   diari di viaggio e album fotografici (Archivio Alinari)
 • Architettura orientalista. Esperienze regionali 
 • Livorno, Villa Mimbelli
  • Viareggio villini al mare (Villa Nistri, villa Argentina)
 • Lucca, villino Mezzaluna (lido di Camaiore)
 • Rocchetta Mattei, Savignano (Bologna)
 • Castello di Sammezzano, famiglia Panciatichi Ximenes D'Aragona, (Leccio),  

   Reggello-Firenze 
 • Narni, Villa Martinori
 • Capri, Villa dei Quattro venti, Villa Discoboli, Villa il Capricorno, Villa Torricelli 
 • Lecce, Villa Sticchi a Santa Cesarea Terme
 • Palermo, Villa Bonanno
 • Mondello (Palermo), Villino Lina e Villino Ciuppa
 • Roma, Villa Torlonia: serra orientale
 • Villa Crespi, Ortello- San Giulio d’Orta
 • Villa Gheza, Breno-Brescia
 • Villa Biazzi, Picenengo (Cremona) 
 Oggetti d’arte islamica nei musei d’Italia 
 La situazione attuale: realtà strutturate e realtà da configurare. I masterpiece da riscoprire
 • Museo Correr, Venezia
 • Museo Poldi Pezzoli, Milano
 • Mao, Museo d'Arte Orientale, Torino
 • Museo Civico, Bologna
 • Museo Civico, Modena
 • Museo delle ceramiche di Faenza
 • Museo Nazionale del Bargello, Firenze 
 • Museo Stibbert, Firenze
 • Roma, Museo Nazionale d’Arte Orientale, Giuseppe Tucci
 • Napoli, Museo di Capodimonte 
 • Palermo, Galleria Nazionale
 • Roma, Museo Astronomico e Copernicano 
 • Roma: Museo degli Strumenti Musicali
 Forgotten collections 
 Giacimenti culturali islamici in Italia da valorizzare e da rendere fruibili attraverso il design 

for heritage: il caso di Roma. I depositi di Palazzo Venezia e della Galleria Nazionale 
d’Arte Antica a Palazzo Barberini.



Elena Dellapiana, PhD, Professore Associato, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino   

Le varie manifestazioni della passione orientalista a cavallo tra XIX e XX secolo (archi-
tettura, arti applicate, pubblicazioni), non portano solo visioni estetizzanti, ma muovono 
progettualità, produzioni, innovazioni tecniche in molte delle aree interessate, arrivando 
a precisare veri e propri distretti produttivi.
Il modello di distretto produttivo/culturale costituisce uno dei più interessanti spunti per 
una fruizione non solo museale ma anche a scala territoriale diffusa da parte delle 
comunità residenti e dei flussi di visitatori.
Si tratta di un modello sperimentato in diverse aree e in campi specifici che ha portato 
buoni risultati in termini di responsabilizzazione degli abitanti e di rilancio turistico, 
che necessita degli strumenti del design di servizi per il coordinamento dei diversi stru-
menti: dagli allestimenti, alla messa in rete con le tecniche ICT, alla previsionalità di 
ricadute economiche, alla comunicazione.
Sulla base di esperienze e considerazioni sull’attualità del patrimonio cultura-
le islamico/italiano, l’intervento si propone di formulare domande e avanzare 
ipotesi metodologiche per la sua valorizzazione attraverso gli strumenti del 
progetto.

Stefano Trucco, Presidente, Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

Il Centro di Restauro presenta la sua competenza di eccellenza internazionale nel campo della 
diagnostica e della conservazione, per supportare gli interventi di emergenza e formare il 
personale locale per il restauro e la messa in sicurezza. La proposta parte dalla considerazio-
ne che i paesi del Golfo e del Mediterraneo sono caratterizzati da un patrimonio diffuso 
in aree di conflitto e da siti archeologici che hanno bisogno di protezione, messa in sicurezza, 
restauro. Si tratta in prevalenza di materiale lapideo, ceramiche, tessili e metalli. Il Centro è un 
laboratorio di competenze per il restauro dei beni culturali, il Centro conduce interventi su diverse 
tipologie di manufatti, all’interno di 7 laboratori di restauro (arredi lignei, dipinti murali, metalli 
ceramica e vetro, arte contemporanea, manufatti tessili, dipinti su tela e tavola, carta e fotografia), 
affiancando costantemente al restauro l’analisi diagnostica e la documentazione storica artisti-
ca. Il Centro ha realizzato interventi di restauro anche su beni di origine islamica, in particolare 
manufatti tessili provenienti dalla Turchia e Caucaso sud occidentale e su frammenti di tessuti di 
manifattura islamica del Museo Egizio di Torino. Insieme alla Città di Torino e Assaif, il Centro ha 
elaborato un progetto per la realizzazione di un laboratorio mobile per il restauro dei materiali 
lapidei e archeologici, in grado di intervenire in aree remote compromesse da conflitti o catastrofi 
naturali. Il progetto, definito dal punto di vista tecnico e finanziario, è stato presentato durante 
il Turin Islamic Economic Forum 2017, ed è ora oggetto di verifiche di fattibilità e promozione 
internazionale.  
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BIOGRAFIE
Marco Galateri di Genola
Imprenditore, ha gestito importanti società di progettazione, fornitura e costruzione di impianti chimici, 
petrolchimici e alimentari sulle principali aree mondiali.
In particolare, ha operato a lungo in Medio Oriente che conosce a fondo.  Ha tuttora relazioni con 
un’importante società di costruzione operante nei settori “Oil and Gas e Powerstation” di Jebel - Ali 
(Dubai) presente in Oman e in tutti i Paesi del Golfo con la quale collabora.
È stato per alcuni anni  Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano, una delle accademie 
d’arte più antiche d’Europa con oltre 4000 studenti. E’ collezionista di metalli islamici.

Maria Giovanna Stasolla Professore Ordinario di Storia dei Paesi Islamici, Università di Roma Tor Vergata
Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Beni culturali e territorio dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”(dal 2010).  Coordinatrice del Dottorato in Beni culturali e territorio (2016-2017). Consulente per 
il mondo islamico nell’ Enciclopedia Archeologica (Istituto dell’Enciclopedia Italiana) dal 1995 al 2000. 
Consulente del Centro per lo Sviluppo Economico (CEIS) della Facoltà di Economia dell’Università di 
Roma “Tor Vergata” nel Progetto finanziato dal MAE per l’elaborazione del Master Plan per il restauro e 
riuso della Cittadella di Damasco (2008-2009). Membro del Comitato scientifico della mostra “Il fascino 
dell’Oriente nelle collezioni e nei musei d’Italia”, Frascati, Scuderie Aldobrandini (2010). Negli ultimi 
anni è stata relatore in Convegni internazionali presso l’Università di Yale, l’Agha Khan University di 
Londra, l’Università di Basilea, l’Università di Roma “La Sapienza”,  l’Università di Napoli “L’Orientale”, 
la Fondazione Ambrosiana Paolo VI, la Freie Universität di Berlino (2010-2017). Membro dell’Istituto per 
l’Oriente (IPO) di Roma, della Union Européenne des Arabisants et des Islamisants (UEAI), della Society for 
the Medieval Mediterranean (UK), di Middle East Medievalists. 
AMBITI DI RICERCA:  Relazioni mediterranee fra medioevo ed età moderna, Arabi in Italia, collezionismo 
di arte islamica, orientalismo. Storia dell’islam medievale: le prime conquiste; il califfato abbaside: società 
e cultura (VIII-X secolo). Letteratura e storiografia nel IX-X secolo.

Valentina Colonna PhD Storica dell’arte islamica Università di Roma Tor Vergata
Phd in Cultura e Territorio nel 2015, Università di Tor Vergata (Roma), con un progetto di ricerca sul 
Collezionismo d’arte islamica a Roma nell’800. Laureata in Lettere moderne (2003), Specializzata alla 
Cattolica di Milano in Storia dell’Arte (2006), si è occupata di valorizzazione delle collezioni museali 
islamiche approfondendo la realtà del Museo Nazionale di Damasco (2006), e la situazione dei musei 
turco-ottomani ad Istanbul (2007-2010). Ha frequentato un Seminario di Museologia Internazionale 
a l’École du Louvre (2007) inerente alla conservazione e valorizzazione delle “culture altre” extra 
europee e ha conseguito nel 2016 un Master in Museotecnica alla galleria d’arte “art-gap” di Roma. 
Attualmente collabora con la cattedra di Storia dei Paesi Islamici a Tor Vergata come cultore della 
materia e docente integrativo con un seminario di arte e cultura nell’Islam.

Elena Dellapiana PhD, Professore Associato Storia dell’architettura e del design contemporaneo, 
Politecnico di Torino (Italy), Dipartimento Architettura e Design
Studiosa della storia dell’architettura, della città e del design del XIX secolo, ha pubblicato molti studi 
su architetti italiani ed europei, sulla trasmissione dei saperi architettonici nelle Accademie di Belle 
Arti, sui musei di arti applicate, sul dibattito sui modelli storici e sugli storicismi. Ha ottenuto nel 2001 



il premio “De Angelis d’Ossat” per giovani ricercatori (per Giuseppe Talucchi architetto. La cultura del 
classicismo civile negli Stati Sardi restaurati, Celid 1998). E’ uno degli autori della Storia dell’Architettura 
Italiana. L’Ottocento (a cura di  A. Restucci, Milan: Electa, 2005). Ha firmato “Il design della ceramica in 
Italia” (1850-2000) (Milano Electa, 2010), “Il design degli architetti italiani 1920-2000”, (con Fiorella 
Bulegato, Milano, Electa, 2014, selezione Premio divulgazione scientifica CNR 2014; ADI design Index 
2015) e il recente “Una Storia dell’architettura contemporanea” (con G. Montanari, UTET 2015).  
È membro di svariati gruppi di ricerca italiani e internazionali. È stata titolare di corsi di Storia dell’Arte 
contemporanea, Storia dell’architettura contemporanea, di Teoria e storia del design. Vicecoordinatore 
del Dottorato in Beni Culturali, Politecnico di Torino; ha tenuto lezioni presso l’École des hautes études 
en sciences sociales, Paris e alla Maison de Science de l’Homme sui temi dei risvolti architettonici delle 
politiche sanitarie nel XVIII e XIX secolo.

Stefano Trucco Presidente, Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” 
Durante gli anni del liceo classico e poi dell’università, si dedica alla fotografia partecipando ad una 
campagna di rilievo dei monumenti archeologici della Sicilia Orientale e a due campagne di scavi a 
Locri Epizefiri e Bagdad per conto dell’Università di Torino. Nel 1978 si laurea al Politecnico di Torino 
in Architettura con 110/110 con la tesi: “Problematica museografica e riutilizzo di antichi edifici”. Da 
allora si è occupato principalmente di restauro e progettazione di opere pubbliche su beni culturali; 
un settore operativo specialistico cui ha dedicato una particolare attenzione è quello museale, con 
un’attività che si articola dalla progettazione all’allestimento. Si citano ad esempio il Museo Egizio, 
la Nuova Galleria Sabauda e il complesso di Palazzo Reale. Al 1998  risale l’incarico per la direzione 
ed il coordinamento del “Back Office del Progetto La Venaria Reale”, avendo preventivamente svolto 
quello di organizzazione del D.O.C.U.P. per il finanziamento europeo dello stesso. Dello stesso anno 
è il progetto della sala  che ospita, alla Biblioteca Reale di Torino, l’autoritratto di Leonardo da Vinci. 
Nel 2006 gli viene affidata, dalla Direzione Regionale per i Beni Ambientali del Piemonte, l’ideazione 
e l’attuazione del progetto museologico del Polo Reale di Torino. Sono del 2012 il progetto e la 
direzione lavori del nuovo spazio espositivo a Palazzo Chiablese. Nel corso degli ultimi anni ha curato 
l’allestimento di numerose mostre fotografiche, di arte contemporanea e di arte antica, soprattutto a 
Torino.  Nel gennaio del 2015 viene nominato, dal Ministero, presidente del Centro Conservazione e 
Restauro La Venaria Reale.

Alberto Brugnoni Fondatore e Direttore Generale dell’Associazione per lo Sviluppo di Strumenti 
Alternativi e di Innovazione Finanziaria – ASSAIF
ASSAIF è il primo ufficio di finanza islamica ad operare in Europa e che offre consulenza strategica 
istituzionale a governi, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, istituzioni pubbliche e semi-
pubbliche ed enti locali e regionali ovunque nel mondo. Ex direttore dell’Italian desk della Merrill 
Lynch Bank, è consulente della Banca Mondiale per i micro-takaful. Ha ricoperto la carica di presidente 
dell’Advisory Council del Congresso Mondiale dei Filantropi Musulmani e presiede l’International 
Takaful Summit di Londra dalla prima edizione del 2007. Partecipa regolarmente come relatore 
ai principali forum a livello mondiale di finanza islamica e parla correntemente l’arabo, l’inglese, il 
francese e l’italiano. È presidente di NuoviStilidiVita, associazione che si occupa di sviluppo sostenibile, 
valore aggiunto territoriale, monete complementari e inclusione sociale ed è fondatore e presidente 
della casa editrice Dulcarnon che punta a rendere accessibile ai lettori occidentali i più importanti testi 
sulla spiritualità islamica.


