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gallerIa borghese

in occasione della mostra Damien Hirst 
- Archaeology Now
8 giugno – 7 novembre 2021

A cura di anna Coliva e 

Mario CoDognato

contattI

Galleria Borghese

piazzale Scipione Borghese, 5

00197 Rom

martedì – domenica 9.00  – 19.00

Ultimo ingresso alle ore 17.00 
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in occasione della mostra Tempo Barocco
15 maggio – 3 ottobre 2021

A cura di FranCesCa Cappelletti e 

FlaMinia gennari santori

contattI

Palazzo Barberini

via Quattro Fontane, 13

00184 Roma

martedì – domenica 10.00 – 18.00

Ultimo ingresso alle ore 17.00 

www.barberinicorsini.org 

gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

Galleria Borghese
piazzale Scipione Borghese, 5

Palazzo Barberini
via delle Quattro Fontane, 13

bIblIotheca hertzIana
IstItuto max planck per la storIa dell’arte

https://www.biblhertz.it/de/home


Il workshop si pone come obiettivo principale quello di comprendere l’arte del presente e il suo ri-
utilizzo del passato, instaurando un dialogo interdisciplinare sulle nozioni di temporalità e storicità 
a partire da un confronto diretto con le opere esposte all’interno delle due mostre Tempo Barocco 
(Gallerie Nazionali Palazzo Barberini) e Damien Hirst-Archaeology Now (Galleria Borghese). 
Esperti di differenti discipline approfondiscono lo studio di oggetti e di nuclei tematici che emergono 
dai contesti espositivi allo scopo di indagare forme e modalità in cui il concetto di tempo viene visu-
alizzato nell’arte e negli allestimenti temporanei: il concetto di tempo e la sua misurazione tra arte 
e scienza; rappresentazioni e allegorie del tempo; materialità dell’opera e sua caducità o durabilità; 
attualizzazione e anacronismo; contestualizzazione e costruzione del passato attraverso i temi del 
collezionismo e dell’allestimento museale; riuso e attualizzazione dell’antico. 
 
Speakers:  

saMir BouMeDiene, Villa Medici Accademia di Francia a Roma 
Joris van gastel, Universität Zürich 
Jana graul, Bibliotheca Hertziana 
laura iaMurri, Università degli Studi Roma Tre 

lorenzo periColo University of Warwick 
antonella sBrilli eletti, Sapienza-Università di Roma  

luCia siMonato, Scuola Normale Superiore 

 

Respondents:  

FranCesCa alBerti, Mario CoDognato, anna Coliva, roMeo pio CristoFori, giosué FaBiano, graylin Harrison, 

antonio ioMMelli, rossana Maletto Cazullo, víCtor Martín garCía, elisa Martini, Dario pappalarDo, CHiara 

pazzaglia, eMilio russo, ClauDio strinati, ariane varela Braga 
 
 

 

09.45  Introduzione 

  FranCesCa Cappelletti e tristan WeDDigen 

 Moderazione: lara sCanu, Università degli Studi di Ferrara

10.15  antonella sBrilli eletti, Sapienza Università di Roma

 1582 – 2000

10.45  Lorenzo Pericolo, University of Warwick 

 Il tempo dell’acutezza 

11.15  Jana graul, Bibliotheca Hertziana 

 L’artista, l’Invidia e il tempo nell’arte barocca: una relazione ambivalente

11.45  luCia siMonato, Scuola Normale Superiore 

 Scandire le ore con la poesia: valori simbolici e espressioni iconografiche

13.00    Pausa pranzo

 

14.00  Q & A con i curatori della mostra  
 
 Moderazione: laura valterio, Bibliotheca Hertziana 

  

14.45 laura iaMurri, Università Roma Tre

 La vertigine del tempo: Damien Hirst alla Galleria Borghese

15.15  saMir BouMeDiene, Villa Medici Accademia di Francia a Roma

 La verità del tempo minerale. Immagini della scoperta fra il barocco e il contemporaneo

15.45  Joris van gastel, Universität Zürich 

 ll teschio sotto la pelle

16.15  tristan WeDDigen, Bibliotheca Hertziana 

 Estrarre il passato: Damien Hirst archeocapitalista 

16.45  Chiusura

Damien Hirst. Archaeology Now 
Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese, 5

Programma Lunedì, 20 settembre 2021

gallerIa borgheseWorkshopbarberInI corsInI gallerIe nazIonalI

Tempo Barocco 
Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13


