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INTRODUZIONE
Nell’approssimarsi nel 2019 dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, è doveroso rendergli
un omaggio da parte degli storici della Ragioneria con il convegno avente a tema “Storia della
Ragioneria e Arti” e organizzato a Torino, città che custodisce il celebre autoritratto.
Il patrimonio artistico italiano costituisce uno dei principali fattori che caratterizzano il nostro
Paese. Tale patrimonio è sicuramente di difficile quantificazione. Quel che è rilevante, invece, è la
qualità che le “arti” hanno consegnato al nostro presente e che ciascun paese deve trasmettere
alle generazioni future. Le arti (tutte le arti), attraverso i secoli, hanno lasciato a tutti noi quadri,
statue, arazzi, palazzi, chiese, musei, opere liriche, sinfonie, teatri, film, opere letterarie, villaggi,
città, paesaggi. L’accumularsi nel tempo di questa enorme ricchezza è parte integrante della
nostra cultura e della nostra civiltà. Nei percorsi che disegnano la storia di questo processo
(plurisecolare) di accumulo del patrimonio artistico, numerose sono state le ricerche nell’ambito
degli studi storici e, soprattutto, della storia dell’arte. Al contrario, in misura limitata è stato
esplorato il percorso che dallo studio delle carte contabili e dei documenti aziendali conduce alle
realizzazioni artistiche, ovvero alle molteplici forme che assume l’arte.
Nella Storia della Ragioneria sono certamente presenti contributi che hanno indagato il legame
con le differenti forme di espressione artistica. Riteniamo, tuttavia, che rispetto agli enormi
“tesori” che costituiscono il patrimonio artistico, molte “storie” possono essere raccontate e
ricostruite attraverso la particolare lente degli archivi contabili, delle carte aziendali e delle
amministrazioni pubbliche.
Il legame tra le “arti”, considerate singolarmente e nel loro insieme, e la Ragioneria rappresenta,
in Italia e in molti altri Paesi, un tema ancora inesplorato che può risalire per secoli e che può
essere affrontato assumendo differenti prospettive (nel settore privato e nel settore pubblico,
rispetto alle grandi città o ai piccoli paesi, nel caso del mecenatismo dei Papi o in quello dei
mercanti e degli imprenditori, ecc.). Il tema che proponiamo ha un enorme potenziale di
attrazione anche in prospettiva internazionale e, quindi, di contributi che riguardano il legame
tra Ragioneria e il Patrimonio artistico di altri Paesi.
Il XIV Convegno nazionale della SISR intende cogliere l’occasione per dibattere un tema che,
anche a livello internazionale, crediamo non abbia ancora trovato adeguata attenzione nella
Storia della Ragioneria.
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INTRODUCTION
Since the 500th anniversary of Leonardo da Vinci’s death is approaching in 2019, it is a duty of
historians of Accounting to pay homage through the Congress “Accounting History and Arts”,
hosted in Turin, where the artist’s renowned selfportrait is kept.
The Italian art heritage represents one of the main factors characterizing our country.
The quantification of such a heritage is certainly difficult. What is relevant instead is the
quality that arts have entrusted to our present, and that each country must transmit to future
generations.
Arts (all the arts) have passed on to all of us paintings, statues, tapestries, palaces, churches,
museums, operas, symphonies, theatres, movies, literary works, villages, towns and cities, and
landscapes through the centuries. The accumulation of such a huge wealth over time is an
integral part of our culture and civilization.
With regards to the paths that depict the history of this (centuries-old) process of accumulation
of art works, much has been studied in the fields of historical studies and, above all, of art history.
Conversely, little has been written tracing the pathway that, from the study of accounting sheets
and business records, leads to the artistic creations, that is to say, to the multiple forms that art
takes on.
In Accounting History, contributions that have investigated its connection to the different forms
of artistic expressions are certainly present. Nevertheless, we deem that in comparison to the
huge “treasures” that constitute the art heritage, many stories can be told and reconstructed
through the peculiar lens of accounting archives, business records and documents of public
administrations.
The link between “arts”, either taken individually or as a whole, and accounting is a widely
unexplored topic that, both in Italy and in many other countries, can be traced for centuries, and
addressed from different perspectives (in the private and public sectors, with regard to big cities
or small towns, relative to the patronage of popes as well as merchants and entrepreneurs, etc.).
The topic that we propose has a huge potential to attract, also from an international perspective,
contributions related to the link between Accounting and Art Heritage of other countries.
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COMITATI

COMMITTEES

Comitato Scientifico / Scientific Committee
Valerio Antonelli                                                     
Federica Balluchi
Federico Barnabé
Andrea Bellucci
Davide Di Russo
Roberta Fasiello
Enrico Deidda Gagliardo
Daniele Gervasio
Luca Ianni
Alessandro Lai
Simone Lazzini
Paola Orlandini
Antonella Paolini
Luisa Pulejo

Comitato Organizzatore / Organizing Committee
Luigi Puddu (Convenor)    
Paolo Pietro Biancone
Valter Cantino
Riccardo Coda
Alessandro Migliavacca
Giuseppe Modarelli
Massimo Pollifroni
Christian Rainero (Coordinator)
Silvana Secinaro
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PROGRAMMA

PROGRAM

Giovedì 22 novembre 2018 / Thursday, 22 November 2018

13:30

Registrazione dei partecipanti / Registration
Room: Aula Magna

14:15

Saluto delle autorità / Opening session *
Apertura dei lavori / Introduction *
Valerio Antonelli
Presidente Società Italiana di Storia della Ragioneria
President of the Italian Society of Accounting History

15:15

Relazione di apertura / Opening speech *
Artisti e scrittori in politica nell’Europa tra Otto e Novecento:
l’arte tra rivoluzione, nazione e stato
Artists and Writers in Politics in Nineteenth and Twentieth Centuries:
Art and Revolution, Nation and State
Gilles Pecout
Recteur de l’Académie de Paris. Chancelier des Universités de Paris (Sorbonne)

16:00

Coffee break

16:30

Sessioni parallele / Parallel sessions
(Rooms: Aula Magna • Aula Rosa • Aula Azzurra)
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Room: Aula Magna
17:30

Prima sessione plenaria / First plenary session *
L’arte nell’economia e nella società tra passato e presente
Art in Economy and Society: Past and Present
Moderatrice / Chair: Antonella Paolini
Università degli studi di Macerata / University of Macerata
Relatori / Speakers:
• Francesco Poli, Università degli studi di Torino / University of Turin
• Paola Besutti, Università degli studi di Teramo / University of Teramo

• Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
		 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
		 Sandretto Re Rebaudengo Foundation, Turin
• Valeria Pinchera, Università di Pisa / University of Pisa
• Luca Zan, Università degli studi di Bologna / University of Bologna
18:45

Disponibile transfer in bus per centro città
Bus shuttle service to city centre will be provided

20:00 Cena di Gala / Gala Dinner (Circolo della stampa, Palazzo Ceriana Mayneri)

* In Italian, with translation service.
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Venerdì 23 novembre 2018 / Friday, 23 November 2018

08:15

Disponibile transfer in bus da centro città per sede convegno
Bus shuttle service from city centre to conference venue will be provided

08:45

Sessioni parallele / Parallel sessions
(Rooms: Aula Torino • Aula Asti • Aula Biella • Aula Cuneo
Aula Novara • Aula Vercelli)

10:15

Coffee break

Room: Aula Magna
10:45

Seconda sessione plenaria / Second plenary session
Storia della Ragioneria e Arti
Accounting History and Arts
Moderatore / Chair: Alessandro Lai
Università degli studi di Verona / University of Verona
Relatori / Speakers:

• Christopher Napier, Royal Holloway University of London
		 Elena Giovannoni, Royal Holloway University of London and University of Siena
• Stephen Walker
		 University of Edinburgh Business School

12:00

Assemblea dei soci / Assembly

13:00

Light lunch
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14:00

Sessioni parallele / Parallel sessions
(Rooms: Aula Torino • Aula Asti • Aula Vercelli • Aula Novara)
Room: Aula Magna

16:00

Terza sessione plenaria / Third plenary session
Arte, contabilità e società nel mondo di oggi
Art, Accounting and Society Today
Moderatore / Chair: Luigi Puddu
Università degli studi di Torino / University of Turin
Relatori / Speakers:

• Lucia Starola, Dottore Commercialista / Accountant
		 Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici e Culturali, Torino
• Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte & Touche
		 Maurizio Piumatti, Direttore Generale Wannenes Art Auction
• Ugo Nespolo, Artista e Filosofo / Artist and Philosopher
17:00

Chiusura dei lavori / Closing session
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PROGRAMMA SOCIALE

SOCIAL PROGRAM

Cena Sociale • Social dinner
La cena sociale si svolgerà giovedì 22 novembre alle ore 20.00 presso il Circolo della Stampa,
Palazzo Ceriana Mayneri, corso Stati Uniti 27.
L’accesso è riservato ai possessori di regolare invito.
I partecipanti possono ritirare il loro invito presso il desk di segreteria al momento dell’accredito.
The social dinner will be held on Thursday November 22 (h. 20:00) at the Circolo della Stampa,
Palazzo Ceriana Mayneri, corso Stati Uniti 27. Admittance will be limited to ticket holders.
Regularly enrolled participants can collect their invitation card at the conference registration
desk.
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INFORMAZIONI

CONFERENCE INFORMATION

Sede • Venue
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management
Corso Unione Sovietica 218/bis, Torino.

Informazioni per i relatori • Instructions for speakers
I relatori devono presentarsi in sala 10 minuti prima dell’inizio della sessione.
È importante che siano rispettati i tempi assegnati. Le presentazioni (su chiavetta USB) devono
essere caricate sul PC di sala prima che inizi la sessione (per esempio durante le pause).
In ogni sala sarà disponibile un PC con PowerPoint 2010.
Speakers are required to be in the meeting room at least 10 minutes before their session begins.
Sessions are tightly scheduled and it is important that the allotted time be strictly observed.
Please apply to your session chairpersons for further information on the session schedule.
Presentations on USB stick must be loaded on the PC of the conference room before the
beginning of the session (e.g. during breaks). Computers equipped with PowerPoint 2010 are
available in every room.
For any further information on the audiovisual means, please apply to the secretariat staff in
good time.

Registrazione dei partecipanti • Registration
I partecipanti pre-registrati possono ritirare il kit della conferenza e il badge nominativo presso
il desk di segreteria dalle ore 13.30 di giovedì 22 novembre.
Pre-registered participants can collect their conference kit and personal name badge at the
organizing secretariat desk as of Thursday November 22, 13:30.

Badge • Badges
È richiesto ai partecipanti di esporre il proprio badge durante tutti i lavori del Convegno.
All delegates are kindly requested to always wear their name badge.
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Lingue • Languages
Gli interventi saranno in inglese o in italiano secondo la lingua in cui l’autore ha presentato
il paper. È prevista la traduzione simultanea solamente per le sessioni plenarie di giovedì 22
novembre.
The speeches will be delivered either in English or Italian according to the language papers
have been submitted. Simultaneous translation will be provided only for the plenary sessions
on Thursday November 22.
WI-FI
È possibile accedere gratuitamente alla rete internet wi-fi dell’Università di Torino.
Si prega di rivolgersi alla segreteria in sede di congresso per ricevere le credenziali necessarie
all’accesso.
A free wi-fi internet connection is available at the conference venue.
Please apply to the secretariat desk to obtain user name and password.
Sale meeting • Meeting rooms
Le salette Verbania e Alessandria situate al piano terra nei pressi della segreteria sono a
disposizione dei partecipanti.
Rooms Verbania and Alessandria located at the ground floor close to the secretariat desk are
at the attendees’ disposal.
Servizio transfer per e da centro città • Bus shuttle service to and from the city centre
Giovedì 22 novembre • Thursday November 22
18.45: dalla sede del convegno al centro città (fermate nei pressi dei principali hotel
convenzionati).
18:45: from the conference venue to the city centre (stops close to conference hotels).
Venerdì 23 novembre • Friday November 23
08.15: dal centro città (fermate nei pressi dei principali hotel convenzionati) alla sede del
convegno.
08:15: from the city centre (stops close to conference hotels) to the conference venue.

12

Informazioni turistiche • Tourist information
Giovedì 22 novembre dalle 14.00 alle 18.00 sarà disponibile, presso la sede congressuale, un
punto informativo di Turismo Torino.
Nel centro cittadino (Piazza Castello) è presente un ufficio turistico aperto dal lunedì alla
Domenica dalle 9.00 alle 19.00 (Tel. 011 535181).
An information point of the city tourist agency TurismoTorino will be available at the conference
venue on Thursday November 22 from 14:00 to 18:00.
The main tourist information point is located in the city centre (Piazza Castello) and it is open
from Monday to Sunday from 9:00 to 19:00. Phone: +39 011 535181.

Programma accompagnatori • Accompanying persons’program
Sono previsti i seguenti programmi turistici riservati agli accompagnatori.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla segreteria.
The following touristic programs have been scheduled.
For more information please apply to the secretariat desk.
Giovedì 22 novembre, 14.30-17.30 • Thursday, November 22, 14:30-17:30
Visita al Museo Egizio • Visit to the Egyptian Museum
Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura
egizia, il secondo dopo quello del Cairo per vastità e importanza della collezione.
Un’imperdibile full immersion in una delle più affascinanti civiltà della Storia.
The Egyptian Museum of Turin is the world oldest museum dedicated to the Egyptian culture.
It is the world’s second most important collection of ancient Egyptian antiquities after the
Grand Egyptian Museum of Cairo.
Venerdì 23 novembre, 9.30-13.00 (Pranzo libero) • Friday, November 23, 9:30-13:00 (Lunch not included)
Visita al Museo Nazionale del Cinema • Visit to the National Cinema Museum
La grande avventura del cinema raccontata attraverso uno straordinario percorso museale
interattivo all’interno di una location unica, la Mole Antonelliana simbolo della città di Torino.
The wonderful history of cinema in a fascinating interactive museum housed in the Mole
Antonelliana the tower symbol of the city of Turin.
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Visita alla Cappella della Sindone • Visit to the Chapel of the Shroud
Da pochi giorni riaperta dopo una lunga e difficile opera di restauro la Cappella della Sindone,
che ha a lungo ospitato la sacra reliquia, offre nuovamente ai visitatori lo spettacolo della
mirabile architettura barocca di Guarino Guarini.
The recently restored Chapel of the Shroud is one of the greatest masterpieces of Baroque
architecture in the world, a late seventeenth-century work by the Modenese Guarino Guarini.
Sabato 24 Novembre, 9.30-13.00 (Pranzo libero) • Saturday, November 24, 9:30-13:00 (Lunch not included)
Visita alla Reggia di Venaria • Visit to the Venaria Reale
Una delle più affascinanti residenze reali al mondo, la Venaria Reale con la reggia e i suoi
giardini è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco.
The wonderful history of cinema in a fascinating interactive museum housed in the Mole
Antonelliana the tower symbol of the city of Turin.
Organizing Secretariat
Symposium srl
Infoline +39 011 921.14.67 - Fax +39 011 922.49.92
www.symposium.it

Responsabilità - Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa declinano ogni responsabilità su eventuali danni
a cose e persone durante la conferenza. I partecipanti sono invitati a contrarre autonomamente eventuale coperture
assicurative (viaggio, salute, ecc).
Cambiamenti al programma - Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa, pur garantendo il massimo impegno
per rispettare lo svolgimento del convegno secondo quanto pubblicato, si riservano il diritto per ragioni organizzative
di modificare il programma della manifestazione dandone comunicazione ai partecipanti. In nessun caso il Comitato
Organizzatore e la Segreteria Organizzativa potranno essere ritenuti responsabile di eventuali perdite o inconvenienti
derivanti dalle suddette modifiche di programma.
Liability - Registered conference participants agree that neither the Organizing Committee nor the conference Secretariat
are liable or assume any responsibility for damage or injuries to persons or property during the conference. Participants
are advised to arrange for their own health, travel and personal insurances. The conference organization does not cover
individuals against cancellation of bookings, theft or damage to belongings.
Disclaimer - All best endeavours will be made to present the conference programme as published. However, the conference
Organizing Committee and the Secretariat reserve the right to alter or cancel, without prior notice, any arrangements,
timetables, plans or other items relating directly or indirectly to the conference, for any cause beyond our reasonable
control. The conference Organizing Committee and the Secretariat are not liable for any loss or inconvenience caused as
a result of such alteration.
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MAPPA DELLA CITTÀ

CITY MAP

Il Circolo della Stampa
Palazzo Ceriana Mayneri
Corso Stati Uniti 27
Stazione di Torino Porta Nuova
Torino Porta Nuova railway station

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Management
Corso Unione Sovietica 218/bis
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www.sisr2018.unito.it
www.symposium.it/sisr2018
www.sisronline.it

