
Tancredi Bella 
 

Storia dell’arte medievale 

 

 

Temi di ricerca: 

 

L’architettura normanna della Sicilia orientale in età comitale e reale. 

Le emergenze storico-artistiche connesse agli insediamenti medievali di Terra Santa nella Sicilia 

orientale. 

L’architettura romanica in ambito lombardo. 

L’apporto dello storico dell’arte Fernand de Dartein (1838-1912) alla conoscenza dell’architettura e 

dell’arte romanica in Italia 

La ricezione ottocentesca dell'arte medievale italiana nel contesto internazionale. 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca PIACERI (Università di Catania, Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, Linea 3 “Starting Grant” - Finanziamento individuale della ricerca), finanziato, 

dal titolo: ArCoNormaSC – L’architettura della contea normanna in Sicilia e la cattedrale di Catania. 

 

Componente del work package 5 dal titolo: Iconografie, architetture, spazi della scena, all’interno del 

progetto di ricerca PIACERI (Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Linea 2 - 

Finanziamento individuale della ricerca), finanziato, dal titolo: A.R.I.E. – Audience, Remediation, 

Iconography, Environment in Contemporary Opera.  

P.I.: prof.ssa Stefania Rimini.  

 

Responsabile del work package 4 dal titolo: Archivi privati di Fernand de Dartein: corrispondenze 

internazionali (XIX-XX secolo), all’interno del progetto di ricerca PROMETEO (Università di Catania, 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Programma Triennale della Ricerca, Linea 3 - Finanziamento 

individuale della ricerca), finanziato, dal titolo: Transnational Intellectual Networks between the 

Franco Prussian war (1870) and the end of cold war (1989) / Reti scientifiche transnazionali tra 

guerra Franco-prussiana e fine della guerra fredda (1989).  

P.I.: prof. Stefano Rapisarda. 

 

Componente del progetto di ricerca del Patto per Catania – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 

2014-2020), dal titolo: Ordinamento scientifico e percorsi didattici del Museo civico Castello Ursino, 

nell'ambito del progetto Rifunzionalizzazione della rete museale della città di Catania - Intervento di 

riqualificazione integrata del Museo civico Castello Ursino. Soggetto attuatore: Università degli Studi 

di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche.  

P.I.: prof.ssa Barbara Mancuso. 

 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca PROMETEO (Università di Catania, Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, Programma Triennale della Ricerca, Linea 1 - Finanziamento individuale della 

ricerca), finanziato, dal titolo: La cattedrale di Catania e l’architettura normanna in età di Contea.  



Responsabile scientifico del progetto di ricerca PROMETEO (Università di Catania, Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, Programma Triennale della Ricerca, Linea 1 - Finanziamento individuale della 

ricerca), finanziato, dal titolo: Emergenze monumentali d’età normanna nella Sicilia orientale. 

 

Titolare del Congress Travel Awards per la partecipazione da relatore al 55th International Congress 

on Medieval Studies presso la Western Michigan University – USA (Kalamazoo 7-10 maggio 2020). 

 

Dal 2012 ad oggi: Ricercatore straniero associato (Membre extérieur collaborateur) del Centre d’Études 

Supérieures de Civilisation Médiévale di Poitiers (CESCM), Università di Poitiers (FR), UMR 6223, 

CNRS. 

Asse di ricerca: Axe 4. Territoires, monuments et technique – Programme A : Le monument religieux et 

son décor (docenti responsabili: prof.. Nicolas Prouteau e Cécil Treffort). 

Coordinatore del progetto di ricerca: Encadrement scientifique de la base d’architecture lombarde De 

Dartein. 

 

Dal 2020 è iscritto alla CUNSTA – Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte 

 

Componente del progetto internazionale di ricerca dal titolo: Patrimonio culturale cistercense: ricerca e 

valorizzazione, orizzonti europei | Cistercian Cultural Heritage: knowledge and enhancement in a 

European framework (CCH).  

P.I.: prof.ssa Silvia Beltramo, Dipartimento di Eccellenza DIST, Politecnico di Torino. 

 

2017-2018 e 2018-2019: docente a contratto di Storia dell’architettura medievale (s.s.d. ICAR/18 – 6 

CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte, dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 

Dal 2012 ad oggi: componente del progetto di ricerca dell’Associazione Internazionale per le Ricerche 

sui Santuari – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal titolo: Santuari d’Italia. Sicilia. Direttore 

scientifico prof.ssa Vincenza Milazzo. 

 

Dal 2019 è componente del Comitato di direzione della rivista scientifica ABside. Rivista 

Internazionale di Storia dell’Arte, open-access, ISSN 2704-8837, dell’Università degli Studi di 

Cagliari. 

 

Responsabile della sezione BiblioSicily della rivista Siculorum Gymansium. A Journal for the 

Humanites, ISSN 2499-667X, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania. 

 

2020-2021: #LaSiciliaRacconta. Piattaforma multimediale per la didattica del patrimonio culturale 

siciliano. Componente: Tancredi Bella. 


