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Sessioni/Coordinatori 
 

1. Tipi urbanistici e modelli iconografici ricorrenti: dal vedutismo alla cartografia  

(C. de Seta, cedese@tin.it - A. Buccaro, buccaro@unina.it )  

Nel corso dell’età contemporanea, la città e il paesaggio mediterraneo vengono rappresentati 
nel loro divenire attraverso strumenti, metodi e modelli ben riconoscibili nella produzione 
iconografica e cartografica.  
Dalle testimonianze dei viaggiatori e degli artisti del Grand Tour a quelle dei pittori di 
paesaggio dell’età romantica; dalla rappresentazione dei disastri naturali alla retorica dei 
programmi di ricostruzione o di rifondazione, dai progetti di nuove città o di nuovi borghi 
fino alla diffusione dell’immagine conseguente alla nascita del turismo ‘di massa’ e dei suoi 
strumenti di propaganda: quale è stata l’evoluzione del modello vedutistico? E quali gli 
intrecci o, se si vuole, i compromessi rispetto al parallelo, inarrestabile progresso della 

cartografia e della topografia? Quali, infine, gli strumenti posti proprio dall’evolvere delle 
tecniche di rilevamento urbano, ma anche dei mezzi di trasporto e di comunicazione, al 
servizio della maturazione dell’idea di ritratto della città e del paesaggio mediterraneo ai fini 
della diffusione della loro immagine e identità? 
 
2. Invenzione e promozione dell'immagine della città turistica  

(A. Berrino, annunziata.berrino@unina.it - L. Di Mauro, dimauro@unina.it )  

Nel secondo Ottocento, con la maturazione del comparto dei servizi e del fenomeno 
turistico, la concorrenza tra le località diviene un fattore importante. La necessità di essere 
visibili sul mercato spinge imprese ed enti locali a utilizzare la comunicazione pubblicitaria 
e talora ad associarsi per far fronte alle sempre più costose tecniche di illustrazione e di 
comunicazione.  
Ma quali sono i contenuti e i caratteri dell’iconografia della città per la comunicazione 
turistica tra secondo Ottocento e Novecento? Esiste un codice occidentale europeo di 
rappresentazione? Esiste una corrispondenza tra descrizione testuale e rappresentazione 
iconografica? Quale immaginario della città turistica viene elaborato? E quando e come 
muta l’iconografia della città turistica al mutare dell’immaginario delle pratiche turistiche?  
 
3. Gli archivi e le fonti: dal cartaceo al digitale  

(M. Perone, maria.perone@unina.it - D. Stroffolino, danielastroffolino@libero.it )  

La sessione intende affrontare due tematiche principali: la prima riguarda tipologie ‘non 
tradizionali’ di fonti per lo studio dell’iconografia urbana, la seconda le sedi – reali e virtuali 
– di reperimento di tali fonti.  
Siamo abituati ad associare l’iconografia urbana ad un’immagine incisa o dipinta su 
supporti tradizionali, quali carta, tela, muro: ci interessa ora ampliare l’ambito d’interesse 

con iconografie di città intagliate, scolpite, modellate, fino agli ultimi casi di ricostruzioni 
virtuali tridimensionali di città storiche. Con riferimento, quindi, a tali immagini urbane 
meno consuete, si vuole porre l’accento sull’importanza dei ‘tesori nascosti’, ossia delle 
inedite raccolte d’immagini, realizzate su incarico pubblico o privato – ricadenti nell’ambito 
temporale considerato – e conservate in collezioni private, musei, archivi, biblioteche oggi 
accessibili anche online.     
 
4. Rappresentazione e ricostruzione virtuale dell’immagine urbana  

(M.I. Pascariello, mipascar@unina.it  - O. Zerlenga, ornella.zerlenga@unina2.it )  

La sezione tematica è incentrata sull'analisi grafica delle fonti iconografiche con particolare 
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attenzione alla lettura critica del progetto di costruzione figurativa dell'immagine di un 
contesto urbano e paesaggistico, nonché architettonico. In tal senso, topografia vedutistica 
e cartografia descrittiva saranno i principali campi di studio, indagine e applicazione di 
questa sezione tematica.  
Nello specifico, l’analisi grafica sarà calata nel contesto culturale che ha generato 
l’immagine stessa, con riferimento ai fondamenti scientifici della rappresentazione e con la 
conseguente scelta critica delle metodologie e delle tecniche di rappresentazione, sia 
geometriche che pittoriche, utilizzate per la costruzione iconografica. La pubblicistica 
prodotta, anche di recente, su questo tema conferma quanto tale costruzione, e la 
conseguente manipolazione dei dati di partenza, costituiscano occasione precipua per 
veicolare potenziali comunicativi diversi. 
Peculiare interesse sarà infine rivolto all’analisi e verifica grafica della corrispondenza dei 
luoghi rappresentati con quelli reali, ricorrendo per questo anche ai più innovativi sistemi 
digitali di rappresentazione e decostruzione dell’immagine stessa. 
 

5. Città di mare: architetture e caratteri evolutivi nell’iconografia storica  

(S. Di Liello, sadiliel@unina.it - R. Parisi, roberto.parisi@unimol.it )  

Nel ricco corpus dell’iconografia urbana europea, le città sul Mediterraneo costituiscono 
l’immagine archetipica di un’antica koiné classica e bizantina, che a lungo ha influito sul 
carattere identitario di molti paesaggi di mare, ancora in età borghese e post-industriale.  
Tra Oriente e Occidente, dai primi ‘ritratti’ alle più recenti tecniche di rappresentazione 
visiva, l’iconografia storica restituisce spesso immagini sottese alla retorica di una ‘maestà 
scenica’ inquadrata nello specchio di paesaggi ameni, ma anche scenari territoriali e urbani 
segnati da profondi e talvolta laceranti processi evolutivi.  
La sessione intende confrontare idee e ricerche sul legame fra architettura, forma urbana e 
iconografia nella storia delle città mediterranee dagli anni del Grand Tour al secondo 
Novecento.  
 
6. L’entroterra: evoluzione e iconografia della città e del paesaggio  

(G. Cantabene, giuliacant@libero.it - M. Visone, massimo.visone@unina.it )  

La focalizzazione degli studi sui principali centri urbani e sul paesaggio delle coste ha 
sostanzialmente posto in secondo piano le ricerche sull’entroterra. Le grandi trasformazioni 
territoriali che, tra il XVIII e il XX secolo, hanno coinvolto le aree interne del bacino del 
Mediterraneo aprono ora inedite prospettive di ricerca sui caratteri della riconoscibilità 
storica dei centri abitati e del territorio nel suo insieme.  
Quanto hanno influito i fenomeni legati ai grandi eventi della storia contemporanea? In che 
misura i flussi demografici, l’industrializzazione, le politiche di investimento turistico, 
nonché i terremoti e le trasformazioni legate al dissesto idrogeologico e agli incendi hanno 
consolidato, modificato o snaturato l’identità dell’entroterra mediterraneo e i suoi modelli 

iconografici?  
La sessione vuole offrire uno spazio di dialogo per i diversi studi che analizzano un 
fenomeno multidisciplinare di grande attualità alla luce delle ricerche più recenti.  
 
7. Le trasformazioni del paesaggio nella fotografia e nella cinematografia  

(F. Capano, f.capano@unina.it - M. Iuliano, marco.iuliano@liverpool.ac.uk )  

La fotografia e il cinema si sono sviluppati in modo parallelo alla grande crescita che hanno 
subito le città mediterranee. Questi formidabili strumenti d’innovazione tecnologica hanno 
registrato con immediatezza i mutamenti urbani, territoriali e culturali, agendo da veicolo di 
conoscenza per centri lontanissimi geograficamente e contribuendo in maniera rilevante a 
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costruire realtà alternative, spesso immaginarie.  
Dalla seconda metà dell’Ottocento si aprono con rapidità in Europa studi fotografici e 
cinematografici, in un intenso momento di trasformazione urbana, spesso evidenziata dai 
nuovi strumenti di rappresentazione. Le più evidenti degenerazioni provocate da una 
crescita incontrollata del territorio nel secondo dopoguerra saranno fissate, ancora una 
volta, su pellicola e celluloide.  
Questa sessione multidisciplinare vuole richiamare l’attenzione degli studiosi su tale 'nuova' 
documentazione per la storia della città e del paesaggio, superando la tradizionale visione 
settoriale su questo tema e aprendosi anche alle più recenti forme di registrazione del 
territorio – sia video, sia fotografiche – che, sul finire del Novecento, hanno utilizzato in 
maniera altamente espressiva gli strumenti tecnici. Si intende dare quindi uno spaccato 
esaustivo e coerente dello stato dell’arte attraverso la documentazione d’archivio che, 
correttamente analizzata, può aiutarci non solo a comprendere meglio il nostro passato, ma 
a costruire un futuro più consapevole. 
 

- Al termine di ogni sessione è prevista una nota conclusiva a cura dei Coordinatori e del 
Referee di sessione.  
- Al termine del convegno è prevista una Tavola Rotonda, a cui parteciperanno i membri del 
Comitato Scientifico.  
 
 
 
 
ENGLISH VERSION 
 
 

The Conference, open to scholars from national and international circles, aims to take stock of the 
historiography on the Mediterranean city during the contemporary age, with reference to its identity, structure 
and image from the beginning of the industrialization to post-Enlightenment and bourgeois age, up to the 
themes concerning the evolution/involution of the territory and of the post-industrial landscape, as well as the 
development of the tourist model between the 19th and 20th centuries. 
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1. Urban types and iconographic models: from the urban views to cartography  
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During the contemporary age, the city and the Mediterranean landscape are represented in 
the making: through tools, methods and models clearly recognizable in iconographic and 
cartographic works. 
Evidences are left from the travelers of the Grand Tour to landscape-painters during the age 
of Romanticism; from the representation of natural disasters to the rhetoric either of 
rebuilding or new foundation programs; from the projects either of new cities or new towns 
to the spread of the image resulting from the rise of ‘mass’ tourism and its propaganda. 
Which has been the evolution of the view’s model? And what about the negotiation regarding 
the parallel, rising, progress of cartography and topography? Furthermore, what the tools - 
from survey techniques to transport ways and mass media - have offered to the matureness 
of the idea about the city portrait and the Mediterranean landscape, to spread their image 
and their identity? 
 

2. Invention and promotion of the image of the tourist city 

(A. Berrino, annunziata.berrino@unina.it - L. Di Mauro, dimauro@unina.it )  
 

In the late 19th century, with the maturation of service sector and tourism, the 

competition between tourist destinations becomes an important factor. The need to be 

visible in the market pushes companies and local authorities to use the advertising 

and, sometimes, to associate, to meet the ever more expensive techniques of 

illustration and communication. 
But what are the content and character of the iconography of the towns for the 

tourist communication between the late 19th and 20th centuries? Is there a code 

representation in Western Europe? Is there a correspondence between the textual 
description and the iconographic representation? Which imaginary resort-town is 
processed? Furthermore, when and how the iconography of the resort-town changes 

to the changing imaginary of tourist practices?  

 
3. The archives and the sources: from the paper iconography to the digital one 
(M. Perone, maria.perone@unina.it - D. Stroffolino, danielastroffolino@libero.it )  
 
The session presents two subject areas: the first one relates to ‘non-traditional’ types of 
sources of urban iconography, the second one to the places – real and virtual – where 
finding these sources. 
We are accustomed to associate the urban iconography to an engraved or painted image on 
traditional medias such as paper, canvas, wall: we are interested to expand the research 
area with carved, sculpted, modeled images of city, until the last cases of virtual three-
dimensional reconstructions of historical cities. 
With reference to these less usual urban images, but also to traditional ones, we want to 
emphasize the importance of the ' hidden treasures ', i.e. of unpublished collections of 

images, made on public or private engagement and kept in private collections, museums, 
archives, libraries that today can also be accessed online. 
 

4. Representation and virtual reconstruction of the urban image 
(M.I. Pascariello, mipascar@unina.it  - O. Zerlenga, ornella.zerlenga@unina2.it )  
 

The thematic session focuses on the graphic analysis of iconographic sources with 

an emphasis on the critical reading of the project of an ‘image construction’ - of an 
architectural, urban and landscape setting. In this perspective, topography, 

cartography and landscape painting are the main fields of study, investigation and 

mailto:annunziata.berrino@unina.it
mailto:dimauro@unina.it
mailto:maria.perone@unina.it
mailto:danielastroffolino@libero.it
mailto:mipascar@unina.it
mailto:ornella.zerlenga@unina2.it


application for this thematic session. In particular, the graphic analysis will be 

studied in the cultural context which generated the image itself, in reference to the 

scientific foundations of representation, with the resulting critical choice of the 

representation, geometric and pictorial methods and techniques for the iconography. 
Current literature on this topic confirm how construction, as well as the resulting 

analysis of the initial data, is critical occasion to transfer potential communicative 

differences. Particular interest will be given to the graphical analysis and verification 

of the places represented with current ones, using innovative digital representation 

and image techniques of de-construction. 
 
5. Sea towns: architecture and evolutionary characters in the historic iconography 
(S. Di Liello, sadiliel@unina.it - R. Parisi, roberto.parisi@unimol.it )  
 
In the rich corpus of Urban European Iconography, the cities of the Mediterranean 

constitute the archetypal image of an ancient classical and Byzantine koinè, which has long 
influenced the identifing character of many sea-scapes, still in the bourgeoisie and post-
industrial ages. 
Between East and West, from the first ‘city portraits’ to the latest techniques of visual 
representation, the historical iconography often returns images that are underlying rhetoric 
of a ‘maestà scenica’ framed in the mirror of delightful landscapes, but also regional and 
urban scenarios marked by deep and, sometimes, tearing evolutionary processes. 
The session will compare ideas and researches on the relationship between architecture, 
urban space and iconography in the history of the Mediterranean cities from the times of 
the ‘Grand Tour’ to the second half of the 20th century. 
 
6. The hinterland: evolution and iconography of the city and of the landscape 
(G. Cantabene, giuliacant@libero.it - M. Visone, massimo.visone@unina.it )  
 
The studies on the major urban centers and on the coastline landscape have essentially 
relegated to second place researches on the hinterland. The large territorial transformations 
between 18th and 20th centuries involved the inner areas of Mediterranean basin opened up 
new perspectives for research on the characters of the historical recognition of the urban 
centers and of the territory as a whole. 
How much was it influenced by the phenomena tied to the great events of contemporary 
history? To which extent demographic flows, industrialization, tourism investment policies, 
as well as earthquakes and changes related to the hydrogeological instability and fires, have 
consolidated, modified or altered the identity of Mediterranean hinterland and its 
iconographic models?  
The session aims to open a space for dialogue to the various studies that analyze a 
multidisciplinary phenomenon of great relevance in the light of the latest researches. 

 
7. Transformations of the built environment and of the landscape in photography 

and cinema 
(F. Capano, f.capano@unina.it - M. Iuliano, marco.iuliano@liverpool.ac.uk )  
 
Photography and cinema developed synchronically with the urban growth of the 
Mediterranean cities. These astonishing tools recorded the urban metamorphosis, acting as 
media for the knowledge of centers geographically distant; furthermore, they contributed 
significantly to build an alternative, often imaginary, reality.  
In the second half of 19th century, photographic and cinematographic studios started 
to open in an intense moment of urban transformation in Europe. Especially after 
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WWII, some of these extreme transformations, generated by an uncontrolled growth, will be 
crystallized on film and celluloid.   
The multidisciplinary session wants to recall scholar's attention on this 'new' documentation 
for the history of the city and of the landscape, going beyond the traditional compartmental 
vision on architecture and city, opening up to the recent ways of recording landscape and 
built environment through video and photography at the end of 20th century. We would like 
to have a coherent overview of the state of the art with the archival documentation which, 
correctly analysed, can help us not only to understand our past, but also to build a more 
conscious future. 
 
 
- At the end of each session there will be a final note by the Coordinators and by the 
Referee. 
- At the end of the Conference there will be a panel discussion, which will be attended by 
the members of the Scientific Committee. 

 
 
 


