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Presentazione

E’ stato motivo di orgoglio ospitare presso L’Orientale nel 2007, in 
collaborazione con la Soprintendenza di Napoli e Caserta e con la 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, il X Congresso dell’Association 
Internationale pour la Peinture Murale Antique. Si trattò infatti di un 
evento culturale di grande rilevanza. La scelta di tenere a Napoli una 
iniziativa internazionale di carattere archeologico, unanimemente sancita 
dall’Assemblea dell’Associazione riunitasi a Zaragoza nel corso del precedente 
Congresso del 2004, testimoniava l’interesse di qualificati studiosi, e 
soprattutto di quelli specificamente dediti alla pittura antica,  verso il 
patrimonio archeologico di Napoli e della Campania.

Quel Congresso rappresentò per L’Orientale un significativo momento 
di incontro e di scambio culturale per gli studiosi e per i nostri studenti, a 
conferma della nostra ben consolidata e qualificata tradizione  nel campo 
dell’archeologia. Ed è bene ricordare, nello specifico dei campi di indagine 
attinenti al tema del Congresso, la costante partecipazione dei docenti 
dell’Orientale ad una serie di progetti che a Pompei, a Paestum e Cuma, 
indagano i diversi aspetti della cultura abitativa, compresi quelli più 
strettamente legati alla pittura e alla decorazione.

Il risultato di quell’importante evento è oggi tangibile in questi due 
ricchi volumi, specificamente dedicati agli specialisti del settore. Dobbiamo 
a Ida Baldassarre il bel saggio di apertura sulla produzione pittorica di 
età ellenistica della Campania e di Napoli e, a seguire, ai pregevoli scritti e 
documenti di studiosi di varie nazionalità approfondimenti che coprono un 
ampio arco cronologico e geografico. 

Ma dobbiamo soprattutto essere grati alla collega Irene Bragantini se oggi 
possiamo esibire con grande soddisfazione questo importante risultato che 
va ad arricchire significativamente il nostro già ricco patrimonio di ricerche 
archeologiche. Presidente dell’Associazione e artefice dell’organizzazione del 
Congresso nel 2007, Irene Bragantini ne ha anche curato gli Atti che qui 
presentiamo. 

A lei e a quanti hanno animato l’iniziativa va il mio personale 
ringraziamento e l’augurio che il pregevole  traguardo raggiunto sia stimolo 
per nuove imprese.

Il Rettore 

Lida Viganoni
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Premessa

Nel pubblicare gli Atti del X Convegno dell’AIPMA (Association 
Internationale pour la Peinture Murale Antique), tenutosi presso l’Università 
Orientale nel settembre del 2007, è un gradito dovere ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: i relatori, che hanno 
presentato le loro ricerche,  e il pubblico, che ha seguito con costante interesse 
lo svolgimento delle giornate di lavoro, alla cui presidenza si sono avvicendati 
i membri del consiglio direttivo dell’Associazione, tutti presenti a Napoli, per 
continuare una fattiva collaborazione iniziata nel 2001: Agnes Allroggen 
Bedel, Alix Barbet, László Borhy, Michel Fuchs, Carmen Guiral, Florence 
Monier, Eric Moormann, Norbert Zimmermann, quest’ultimo attuale 
presidente dell’AIPMA e organizzatore dell’XI Convegno dell’associazione, 
che si terrà a Efeso nel settembre del 2010.

Sin da quando, nel corso del convegno svoltosi a Zaragoza nel 2004, si è 
deciso di tenere a Napoli il X convegno dell’AIPMA e mi è stata affidata la 
presidenza dell’associazione, l’iniziativa ha trovato il sostegno del Rettore pro 
tempore dell’Università Orientale, prof. Pasquale Ciriello, che ha consentito 
lo svolgimento di questa iniziativa scientifica, venuta a coincidere con altri 
importanti convegni internazionali che si svolgevano nel corso dello stesso 
mese e nella stessa sede. 

Il Centro Interdipartimentale di Servizi per l’archeologia ha sostenuto in 
ogni modo l’iniziativa, grazie all’interesse del Presidente, Rodolfo Fattovich 
e del comitato tecnico-scientifico del Centro: Roberto Bocchino, che ha 
assicurato il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche nei 
giorni del convegno, curando poi con grande disponibilità e professionalità 
la predisposizione delle immagini per la stampa, Andrea d’Andrea, presente 
in tutte le fasi del lavoro, dal convegno all’edizione. Per conto dell’Ateneo 
l’organizzazione del Convegno è stata curata in tutti i particolari con cortesia 
e competenza da Gabriele Flaminio e Umberto Cinque.

Le giornate di apertura e di chiusura del Convegno sono state ospitate presso 
le Soprintendenze campane: il Soprintendente archeologo di Napoli, Maria 
Luisa Nava, ha accolto l’apertura del convegno presso la prestigiosa sede del 
Museo Archeologico Nazionale, dove i partecipanti hanno potuto prendere 
visione dei lavori di riallestimento della collezione di pitture, riaperta al 
pubblico, a conclusione dei lavori, nel maggio del 2009; il Soprintendente 
archeologo di Pompei, Piero Giovanni Guzzo, ha accolto nel suo territorio, a 
Oplontis, Ercolano e Pompei, la visita finale del convegno: a Pompei Antonio 
Varone ci ha fatto da guida instancabile sul sito e in particolare nella casa ‘dei 
pittori al lavoro’.

In tutte le fasi del convegno, dalla preparazione dell’incontro alla 
predisposizione del volume, è stata sempre attiva con grande disponibilità, 
efficienza e competenza, Rosa de Bonis, validamente aiutata da Marco 
Zampella: entrambi hanno poi collaborato alla redazione del volume, il cui 
impaginato è stato predisposto da Marco Zampella.

A tutti quanti, un grazie sincero e un augurio di buon lavoro.
Irene Bragantini
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