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”Non si tratta di conservare il passato
ma di esaudire le sue speranze.
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Achille Bonito Oliva

Il critico d’arte Achille Bonito Oliva nasce a Caggiano (Sa) il 4 novem-
bre 1939. Aderisce inizialmente al celeberrimo Gruppo 63, pubblican-
do due raccolte di poesie legate a quell’avventura intellettuale: nel 
1967 “Made in mater” e nel 1968 “Fiction poems”. In seguito, si dedica 
più espressamente e con continuità alla critica d’arte, rivoluzionando-
ne stile e funzione del critico in un’ottica che porta all’allargamento di 
questo concetto, innovandolo. Fra le sue iniziative più note e al quale 
il suo nome è indissolubilmente legato, vi è la promozione e la guida 
del gruppo artistico denominato dallo stesso Bonito Oliva “Transavan-
guardia”, la cui estetica di base celebra il ritorno alla pratica tradiziona-
le dell’arte, contrapponendosi all’ideologia progressista delle avan-
guardie. Nel corso della carriera di critico d’arte ha scritto molte 
monografie dedicate ad artisti contemporanei, fra i quali: Francis 
Bacon, Mario Ceroli, Tano Festa, Mimmo Paladino, Larry Rivers, Mario 
Schifano, Yoko Ono. È inoltre autore di saggi sul manierismo, le avan-
guardie storiche e le neoavanguardie. Fra le molteplici attività a cui si 
è dedicato, non ha disdegnato apparizioni televisive e un intenso 
impegno per la didattica, come  docente di Storia dell’Arte Contem-
poranea presso l’Università “La Sapienza”,  e la divulgazione, essendo 
autore di numerosi video, fra cui si ricordano principalmente le pro-
duzioni per la Rai “Totòmodo, l’arte spiegata anche ai bambini” 
(apparso su Rai3 nel 1995), “Autoritratto dell’arte contemporanea”, 
trasmesso sempre da Rai3 fra il 1992 e il 1996 e la trasmissione realiz-
zata nel 2000 per Rai1 “A B.O. Collaudi d’arte”. 

Gianmarco De Felice

Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni nel Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università Roma Tre, dove insegna Costruzioni in 
zona sismica, Riabilitazione delle Strutture, Tecnica delle Costruzioni.   
Chairman del Comitato Tecnico RILEM TC 250 – Composites for 
Sustainable Strengthening of Masonry, membro del Management 
Committee della COST Action TUD 1207 Next Generation Design 
Guidelines for Composites in Construction, editore associato del 
Journal of Advances in Civil Engineering. I suoi interessi scientifici 
riguardano il comportamento sismico del patrimonio storico architet-
tonico, la valutazione della sicurezza delle strutture esistenti e i relati-
vi interventi di miglioramento sismico, la caratterizzazione meccanica 
dei materiali compositi e il loro impiego negli interventi di riabilitazio-
ne. Ha coordinato diversi progetti di miglioramento sismico e conser-
vazione di beni culturali, tra i quali il restauro del Palazzo Farnese di 
Ischia di Castro, attribuito a Antonio da Sangallo, il restauro dell’Abba-
zia di San Clemente a Casauria, finanziato dal World Monuments Fund 
e premiata dal Domus International Prize.

Giovanni Carbonara

Professore ordinario di Restauro architettonico all’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” dal 1980 e Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della medesima 
Università. Ha ricoperto il ruolo di professore presso la Scuola 
Archeologica Italiana ad Atene.
Dal 1990 al 1993 è stato professore al Corso di Perfezionamento 
dell’Istituto Centrale del Restauro a Roma. Ha tenuto lezioni al 
Corso Internazionale sulla Conservazione Architettonica del Patri-
monio Monumentale e dei Centri Storici organizzato dall’ICCROM 
(International Centre for the Study of the Preservation and the 
Restoration of Cultural Property) di concerto con il Ministero degli 
Affari Esteri. Dal 1978 è Consigliere del Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura a Roma. Membro del Comité consultatif pour la 
formation dans le domaine de l’architecture, istituito dalla CEE per 
l’equiparazione europea dei titoli professionali di architetto e di 
ingegnere edile. Membro del comitato tecnico-scientifico del corso 
di post-graduation in Préservation et mise en valeur des monuments 
et sites historiques, istituito presso l’École Polytechnique d’Archite-
cture et d’Urbanisme di Algeri, con la collaborazione del Ministero 
degli Affari Esteri. Nel 1989 è Commissario CIMAE (Ministero degli 
Affari Esteri) per la costruzione e il restauro delle ambasciate d’Italia 
all’estero.
Dal 1990 al 1998 è stato Consigliere nazionale dell’ICOMOS (Inter-
national Council of Monuments and Sites). È fondatore e direttore 
della collana di monografie “Guide di ricerca storica e restauro”, 
Napoli, ed. Liguori. È stato altresì fondatore e membro del comitato 
scientifico della rivista di restauro “TeMa”, Milano, ed. FrancoAngeli, 
poi Como, ed. New Press, poi Milano, ed. UTET Periodici. Dal 1994 è 
membro del comitato di direzione della rivista “Materiali e Struttu-
re”, Roma, ed. “L’Erma” di Bretschneider, poi Nuova Argos, Universi-
tà degli Studi di Roma “La Sapienza”. È Presidente di prestigiosi Con-
sigli e Commissioni di rilievo nazionale ed internazionale nonchè 
autore di numerosi e autorevoli libri, saggi, contributi a convegni o 
recensioni di livello internazionale.


