
Professore associato di “Museologia e critica artistica e del restauro” (L-ART/04) 
presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e abilitata al ruolo di professore 
ordinario (ASN 2018-2020) nel ssd 10 B/1 (Storia dell’Arte).  

Laureata con 110 e lode in Lettere presso l’Università di Palermo (1991), con una tesi 
in “Storia dell’arte moderna”, ha conseguito il diploma di Dottorato di ricerca in 
“Disegno industriale, arti figurative e applicate” presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo (1996) e il diploma di “Archivistica, Paleografia e Diplomatica” presso 
l’Archivio di Stato di Palermo (1995).   

La sua attività di docenza riguarda gli insegnamenti di Museologia, Comunicazione 
museale, Didattica del Museo e Storia del collezionismo. Ha insegnato anche Storia 
delle arti applicate alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della 
Tuscia di Viterbo. 

Componente dal 2014 del Laboratorio “Stilles” (Studi italiani di lingua, letteratura e 
storia dell’arte), dal 2016 è responsabile scientifico del Laboratorio di ricerca “Museo 
Facile Sistema integrato di comunicazione e accessibilità culturale”. Il Laboratorio è 
nato nell’ambito del progetto pilota “Museo Facile”, in partnership con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, ideato da Ivana Bruno nel 2012 e vincitore del premio 
“Inclusione 3.0” al concorso nazionale dell’Università di Macerata nel 2019. 

Ricopre varie cariche accademiche: delegata del Dipartimento di Lettere e Filosofia al 
Job placement/creazione di impresa e spin-off; componente della commissione per la 
didattica dei corsi di studio in Lettere; delegata del rettore per le attività museali; 
componente del Comitato di Gestione e  Coordinamento e del Consiglio Tecnico 
Scientifico del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Regione Lazio; 
direttore scientifico dei Corsi di Alta Formazione in “Accessibilità museale, strumenti 
e tecnologia assistive” e in “Comunicazione museale ed Educazione al patrimonio”; 
componente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lazio per il 
“Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali” (L.R. n. 3/2017); 
coreferente scientifico della proposta di candidatura nella World Heritage List – 
UNESCO de “Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia 
medievale”. 

Ha fatto parte del collegio dei docenti di vari Dottorati di ricerca presso l’Università di 
Palermo e dal 2016 ad oggi è in quello in “Literary and historical sciences in the digital 
age” presso l’Università di Cassino.  

In veste di coordinatore o membro di unità ha partecipato a diversi progetti 
interdisciplinari e inter-universitari di ricerca scientifica, nonché a progetti di ricerca 
di rilevante interesse nazionale (PRIN) e a progetti competitivi, tra i quali: “Per una 
banca dati della decorazione parietale (dipinti e mosaici) a Roma e a Bisanzio (IV-XIX 
secolo). Fonti, materiali costitutivi, modalità tecnico-esecutive” (COFIN 1998, 
responsabile: M. Andaloro); "Progetto Giovani Ricercatori" (MURST 2001); “Corpus 



Atlante della pittura romana medievale (IV-XV sec.)” (PRIN 2002-2006, responsabili: 
M. Andaloro, S. Romano). E’ stata componente dell’unità di ricerca locale 
dell’Università di Cassino nel progetto “I cardinali della Serenissima: arte e 
committenza tra Venezia e Roma (1523-1605)” (PRIN 2009-2011) e nel 2015-2016 
responsabile del progetto “Nuovi apparati comunicativi per il Museo dell’Abbazia di 
Montecassino”, vincitore al concorso nazionale “Progetti didattici nei musei” del 
MIUR (DD 25/12/2015, prot. n. 1474). 

Fa parte del comitato scientifico internazionale di riviste scientifiche (“OADI. Rivista 
dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Accascina") e di varie collane 
editoriali (“Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Accascina" 
, "Digitalia", "Meridiana. Studi e fonti sull’Italia mediterranea”). 

E’ socia ordinario di accademie riconosciute a livello nazionale o internazionale 
(Società Italiana d’Estetica; Società Italiana Storia della Critica d’Arte; International 
Council of Museums). 

Ha partecipato in qualità di coordinatore scientifico e relatore a numerosi convegni 
nazionali e internazionali. Tra i più recenti: Critica d’arte e tutela in Italia: figure e 
protagonisti nel secondo dopoguerra, Università degli Studi di Perugia, 17-19 
novembre 2015; Museum. Dià. III Convegno Internazionale di Museologia. Reti 
creative. Paradigmi museali di produzione, gestione, comunicazione nell’era 
dell’iperconnettività, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 24-25 maggio 2018; Il 
patrimonio artistico negli assetti di crisi: indagine diacronica sulle politiche protettive 
e sollecitative rispetto alle arti, in caso di conflitto, nell’Italia fra Risorgimento e Guerra 
fredda, Università degli Studi di Padova, Palazzo Liviano, 3-5 febbraio 2020.  

I suoi settori di studio concernono principalmente la museologia - con specifica 
attenzione agli aspetti riguardanti la storia, l’ordinamento scientifico, la 
comunicazione e l’accessibilità - la tutela del patrimonio storico-artistico e la storia 
delle istituzioni museali. L’attenzione è stata focalizzata sugli aspetti della cultura 
artistica siciliana legati al collezionismo, alla committenza, alle strutture e opportunità 
espositive, alla letteratura artistica e, più in generale, ai cosiddetti ‘sistemi dell’arte’. 
In questa direzione sono state percorse piste di ricerca poco esplorate negli studi 
sull’Ottocento e Novecento che hanno portato a diverse pubblicazioni. In particolare 
sono stati sviluppati i seguenti temi:  

1. L’unità delle arti tra Ottocento e Novecento. Cfr. I. Bruno, Palermo liberty. I Basile 
e la cultura botanica, in Itinerari d’arte in Sicilia, a cura di G. Barbera, M.C. Di Natale, 
Napoli 2012, pp. 325-332; I. Bruno, Dalla «più difforme congerie di oggetti» ad un 
«perfetto ambiente spirituale» per l’opera d’arte. L’allestimento del Museo Nazionale 
di Palermo alla fine degli anni Venti del Novecento, «Il Capitale Culturale. Studies on 
the Value of Cultural Heritage», 2016  pp. 53-88; I. Bruno, Le pitture decorative, in Il 
Teatro Massimo di Palermo, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2018, pp. 65-91; I. 



Bruno, La promozione delle arti tra Ottocento e Novecento. Il Circolo Artistico di 
Palermo e la cultura europea, collana “Artes”, n. 22, Palermo 2020. 

2. La fortuna moderna dell’eredità medievale. Cfr. I. Bruno, Palermo “culla della 
grande industria serica italiana”. La fortuna delle Nobiles Officinae tra Ottocento e 
Novecento, in Nobiles Officinae. Perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di 
Palermo, a cura di M. Andaloro, II, Catania 2006, pp. 266-301; I. Bruno, Le mythe 
normand dans l’art figuratif sicilien du XIX e siècle, in Les Normands en Sicile XIe -XXI 
e siècles. Histoire et légendes, catalogo della mostra, Caen, Musée de Normandie, 24 
giugno-15 ottobre 2006, a cura di A. Buttitta e J. Y. Marin, Milano 2006, pp. 71-84; I. 
Bruno, La “stanza di re Ruggero” del Palazzo reale di Palermo dalla destinazione d’uso 
alla fortuna nell’arte dell’Ottocento, in L’Officina dello sguardo. Scritti in onore di 
Maria Andaloro, Roma 2014, pp. 257-264; I. Bruno, Tessuti siciliani d’età normanno-
sveva in collezioni ed esposizioni tra Otto e Novecento, «OADI, Rivista 
dell’Osservatorio per le Arti decorative in Italia», 5, 2012, pp. 132-148;  

3. La committenza artistica e il collezionismo dal XIX alla prima metà del XX secolo, 
con particolare attenzione alle arti decorative. Tra gli altri: I. Bruno, Prime ricerche sul 
collezionismo privato dell’Ottocento in Sicilia, in Ottocento siciliano. Dipinti di 
collezioni private agrigentine, catalogo della mostra a cura di G. Barbera, Napoli 2001, 
pp. 31-53; I. Bruno, La pittura dell’Ottocento nella Sicilia occidentale. Artisti e 
mecenati, in La pittura dell’Ottocento in Sicilia, a cura di M.C. Di Natale, Palermo, 
2005, pp. 63-174; I. Bruno, La committenza reale in Sicilia, in I Borbone di Napoli, a 
cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 565-587; I. Bruno, La camera picta: dalla 
decorazione pittorica alla carta e tessuto da parati in ville e palazzi palermitani 
dall’Ottocento al primo Novecento, Caltanissetta-Roma 2010; I. Bruno, Musei a 
confronto negli anni Cinquanta. Sul convegno nazionale in Sicilia nel 1954, in Critica 
d’arte e tutela in Italia: figure e protagonisti nel secondo dopoguerra, a cura di M.C. 
Galassi, Perugia 2017, pp. 441-452.  

4. I ‘sistemi dell’arte’: accademie, musei e mostre tra Ottocento e Novecento. Tra gli 
altri:  I. Bruno, L’insegnamento artistico a Palermo tra Ottocento e Novecento: il Real 
Istituto di Belle Arti, in Poliorama pittoresco. Dipinti e disegni dell’Ottocento siciliano, 
catalogo della mostra a cura di G. Barbera, Milano 2007, pp. 35-48; I. Bruno, Tessuto 
in mostra. L’esposizione romana del 1887, in Identità nazionale e memoria storica. Le 
ricerche sulle arti visive nella nuova Italia 1870-1915, «Annali di Critica d’Arte», II, 
2013, pp. 553-565; I. Bruno, Il deposito, “magazzino degli studiosi”, del Museo 
Nazionale di Palermo negli anni Trenta del Novecento dalle ricerche documentarie 
sull’attività di Maria Accascina, «OADI, Rivista dell’Osservatorio per le Arti decorative 
in Italia», 19, 2019.  
 
Sulla tutela nell’Italia unita, con riferimento al patrimonio storico-artistico degli ordini 
religiosi soppressi dell’Italia meridionale con le leggi eversive postunitarie e agli 



aspetti (come la catalogazione) connessi all’organizzazione del servizio di tutela dopo 
il 1860, ha scritto anche: I. Bruno, ‘Per un catalogo delle opere d’arte in Sicilia’. Enrico 
Mauceri e la catalogazione tra Otto e Novecento, in Enrico Mauceri (1869-1966) 
storico dell’arte fra connoisseurship e conservazione, a cura di S. La Barbera, Palermo 
2009, pp. 339-345; I. Bruno, La tutela del patrimonio storico-artistico nell’Italia unita. 
Il caso dell’abbazia benedettina di Montecassino 1861-1902, in Annale di Storia 
regionale, 3/4, 2008-2009, Cassino 2009, pp. 37-125. 
 


