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Premessa

Questo libro è stato scritto da un gruppo di studenti del corso di laurea 
magistrale in Storia dell’arte del Dipartimento dei beni culturali: archeolo-
gia, storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli Studi di 
Padova. Si tratta del risultato di un’attività didattica basata sulla valutazione 
tra pari (peer review), iniziata durante il corso di Storia dell’arte bizantina e 
realizzata in Sicilia nel 2017, attraverso un laboratorio itinerante. 

Il volume raccoglie una serie di testi di natura prevalentemente compila-
tiva, non privi di spunti originali di riflessione, che sono stati soggetti a varie 
fasi di revisione tra pari, guidate dalla docente, secondo una metodologia 
presa a prestito da altre discipline, che si è rivelata molto formativa nell’am-
bito dell’insegnamento della Storia dell’arte bizantina e della maturazione 
delle competenze trasversali. 

È un libro scritto dagli studenti per gli studenti. L’editing è stato curato 
dalla dott.ssa Martina Varchetta e le bozze sono state corrette grazie alla col-
laborazione della dott.ssa Giulia Casalini, che presero parte al laboratorio. 
Senza la partecipazione generosa degli studenti, l’attività didattica sperimen-
tale svolta tra Padova e Palermo non sarebbe stata portata a compimento e 
questo volume non sarebbe stato realizzato. 

Devo molto anche al contributo della collega Anna Serbati (Dipartimen-
to di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA), con 
la quale, a partire dal 2015, ai tempi del percorso formativo rivolto ai ricerca-
tori dell’Ateneo di Padova1, ho condiviso del tempo piacevole, significativo 
e formativo. Insieme a lei ho potuto maturare le idee che stanno alla base 
dell’esperienza didattica concretizzatasi con questa pubblicazione. Penso 
che il nostro sodalizio darà ancora buoni frutti. 

1 Prodid-Professionalità docente ed innovazione didattica, Corso Staff Development, responsa-
bile Prof. Ettore Felisatti.
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Molte istituzioni e persone hanno supportato il progetto. Desidero rin-
graziare il prof. David Nicol (University of Strathclyde, UK) per i consigli 
e l’incoraggiamento sul piano metodologico. Inoltre sono riconoscente nei 
confronti di alcune colleghe e colleghi, per il tempo che mi hanno dedicato e 
per i suggerimenti elargiti: in primo luogo Giovanna Valenzano, prorettrice 
al patrimonio artistico, musei e biblioteche di questa Università, Jacopo Bo-
netto, direttore del Dipartimento dei beni culturali, Federica Toniolo, vice-
direttore del Dipartimento, e la cara Giovanna Baldissin Molli, con la quale 
condivido lo studio, non solo come luogo di lavoro, ma soprattutto come 
cantiere creativo. 

La mia gratitudine va anche alle istituzioni che hanno supportato l’attivi-
tà formativa: il Dipartimento dei beni culturali: archeologia, storia dell’arte, 
del cinema e della musica dell’Università degli Studi di Padova e a quelle che 
hanno autorizzato i sopralluoghi con gli studenti e la divulgazione dei dati 
raccolti: la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, la parrocchia di San Ni-
colò dei Greci presso la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, la Prefettura 
di Palermo – ufficio territoriale del Governo – Patrimonio del Fondo per gli 
Edifici di Culto, l’ufficio tecnico ed edilizia di culto della curia diocesana di 
Cefalù e la Fabbriceria dell’arcidiocesi di Monreale. 

Una parte dell’esperienza didattica all’origine del volume, forse la parte 
più intensa e significativa, è stata svolta a Palermo. Ringrazio Giuseppe Parla 
per il supporto logistico e la guida appassionata ai piaceri da esplorare in 
questa città meravigliosa. 

Infine, ma solo per dargli la rilevanza che merita, anche a nome di tutti gli 
studenti che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, deside-
ro ringraziare l’architetto Gaetano Corselli d’Ondes, che ha condiviso con 
noi il suo sapere e la sua esperienza nel campo dello studio, della conserva-
zione e della valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale della 
città. A lui va tutta la nostra sincera e affezionata riconoscenza. 


