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Temi di ricerca:  

 

Economia del patrimonio con particolare riferimento alle politiche culturali e al patrimonio 

intangibile. 

Economia dell’artigianato.  

 

 

Progetti di ricerca: 

 

Progetto di Ricerca di Dipartimento (DEI), 2017- 2019: La valorizzazione del patrimonio culturale 

attraverso la creatività e il turismo 

Il progetto è in linea con “i grandi temi della sostenibilità, dell’innovazione e della competitività dei 

sistemi economici, aziendali e delle istituzioni (…) che sping(ono) la ricerca scientifica a 

contribuire alla costruzione di una società inclusiva e sostenibile in cui tutti possano avere un lavoro 

dignitoso”. Aspetto interessante è anche legato al fatto che la ricerca verrà svolta da un gruppo che 

mette insieme ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti che utilizzano 

approcci differenti (economico, aziendale, giuridico). Infine, la ricerca, seppur mirando a 

identificare strategie utili per lo sviluppo del territorio, considera ricerche e casi stranieri e/o relativi 

al resto del paese nella tradizione che caratterizza il Dipartimento e che ha consentito allo stesso “di 

integrarsi a pieno titolo nella comunità scientifica locale, nazionale ed estera, guadagnando 

apprezzamento e ottenendo adeguata visibilità per l’attività svolta”. 

PI: prof.ssa Anna Mignosa 

 

 

PROMETEO – linea 3, 2019- 2021: TeaM - Teatri e Memoria - Un Sistema di Conoscenza del 

patrimonio teatrale scomparso della città. 

Il progetto si propone di sviluppare una riflessione teorica e metodologica rispetto all’importanza e 

alla storia dei teatri nella città per stimolare il recupero della memoria degli stessi e la diffusione 

della conoscenza degli stessi fra tutti gli stakeholder. In particolare si attiverà la costruzione 

propedeutica di un osservatorio sul patrimonio teatrale (abbandonato o non più esistente) dell’area 

urbana catanese che informi sullo stato e sulla consistenza dei manufatti, attraverso una raccolta di 

materiali iconografici e una dettagliata schedatura. Si individueranno le possibili strategie di 

recupero (edilizio e memoriale) attraverso un confronto tra i modelli di arte performativa, i relativi 

schemi di organizzazione spaziale e le risorse locali; si considereranno anche gli aspetti economici e 

sociali che hanno caratterizzato questi teatri. Questi spazi che hanno rappresentato o ancora 

rappresentano parte dell’offerta culturale sul territorio; sono luoghi di evasione, luoghi notturni, 

luoghi di incontro, luoghi dallo spazio astratto e ‘vuoto', importanti alla stregua delle piazze, tra i 

pochi luoghi che conferiscono continuità storica e semantica alla città. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

L’obiettivo finale del progetto sarà lo sviluppo di un percorso multimediale scaricabile su tablet e 

smartphones che restituisca la giusta collocazione di queste realtà teatrali presenti nel territorio 

consentendo alla comunità locale di partecipare attivamente al processo di riappropriazione di beni 

comuni ormai perduti e quasi sconosciuti, a volte di difficile lettura a causa della loro demolizione o 

delle modificazioni profonde imposte dai cambi di destinazione d’uso. L’opportunità offerta dalle 

nuove tecnologie applicate ai beni culturali, si rivelerà estremamente efficace per ricomporre anche 

l’aspetto originario dei teatri e apprezzarne la loro complessità. 



PI: Simona Agnese Scattina 

Componenti: Anna Mignosa, Vittorio Fiore. 

 

PIACERI, A.R.I.E. - Audience, Remediation, Iconography, Environment in Contemporary Opera. 

Il progetto di ricerca A.R.I.E.- Audience, Remediation, Iconography and Environment in 

Contemporary Opera intende esplorare lo spettacolo lirico secondo una prospettiva multi e 

interdisciplinare, in grado di coniugare questioni estetiche, mediali, drammaturgiche e produttive. 

Adottando una metodologia sperimentale, all’incrocio fra Performing Arts, Visual Arts, Economia 

della cultura e Museologia, il gruppo di ricerca procederà a una mappatura delle regie d’Opera 

contemporanee, con particolare riferimento agli ultimi 50 anni (ma senza escludere fenomeni 

d’avanguardia primonovecentesca o casi di studio rilevanti e originali del secolo precedente), nel 

tentativo di individuare i principali fenomeni di rimediazione linguistica e visiva (a partire dai 

profondi cambiamenti nella concezione dello spazio della scena); la persistenza di un immaginario 

modellato su calchi di fonti architettoniche, letterarie e figurative; la peculiare declinazione di fluide 

identità di genere; l’impatto del teatro musicale in termini di audience development; i processi di 

musealizzazione legati al patrimonio materiale e immateriale dei compositori e dei registi. 

L’obiettivo generale di A.R.I.E. riguarda dunque l’avvio di una riflessione teorica e metodologica 

che, senza rinunciare all’apporto specialistico dei saperi coinvolti, converga verso un modello 

ermeneutico integrato, capace di inquadrare l’oggetto di studio prescelto attraverso un’ottica 

plurifocale. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Obiettivo generale del progetto A.R.I.E. è avviare una riflessione teorica e metodologica sulla regia 

e gli spettacoli lirici che sappia coniugare i saperi specialistici di settore (riferiti soprattutto alla 

musicologia e alle Performing Arts) con approcci museologici e visuali - da intendersi sia nel 

quadro dei Media Studies, con particolari implicazioni cinematografiche e tecnologiche, sia 

nell’ottica delle storie dell’arte (inclusa una prospettiva strettamente architettonica) – nonché 

valorizzando l’apporto dei Gender e dei Comparative Studies. La necessità di un impianto 

interdisciplinare si spiega con la natura stessa dell’Opera, per vocazione sempre «bipolare» 

(Guccini 2016), aperta alla doppia declinazione musicale e performativa, sulla quale si innestano 

dinamiche spaziali e rappresentative capaci di dar forma a un complesso ‘ipersistema’ di codici. 

PI: Stefania Rimini 

Componenti: Anna Mignosa e altri. 

 

Collaborazione con il prof. Arjo Klamer (Erasmus University Rotterdam). 

 

Co-Organizzazione del Simposio - The Value of craft - Marzo 2018 Erasmus University Rotterdam 

NL.  

 

Collaborazione con la prof.ssa Guliz Altinoz – Middle East Technical University Ankara, Turchia. 

 

Collaborazione con la prof.ssa Mariangela Lavanga – Erasmus University Rotterdam (Paesi Bassi) 

per una ricerca sui ceramisti in Olanda in collaborazione con il Dutch Craft Council.  

 

Collaborazione con la prof.ssa Francesca Cominelli – Università della Sorbonne – Parigi (Francia). 

 

Collaborazione con il prof. Luis Herrero – Università di Valladolid (Spagna).   

 

Organizzazione del workshop MADE IN SICILY QUANDO LA CREATIVITA’ MUOVE 

L’ECONOMIA, collaborazione fra l’Università degli Studi di Catania, il Dipartimento di Scienze 

umanistiche, l’Accademia Abadir, Isola Bella - Gioielli, Improntabarre, fratelli Napoli, Loredana 



Roccasalva, Di Stefano Dolciaria, Pietracolata e Industria01, con il patrocinio della Regione 

Siciliana volta a promuovere una riflessione fra artigianato e industrie creative.  

 

 


