CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI
NADIA BARRELLA
CON ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI
Professore ordinario di Museologia e Storia del collezionismo (SSD LART04) presso il Dipartimento di Lettere e Beni
culturali dell’Università degli Studi della Campania , Nadia Barrella è nata a Napoli nel 1963. Si è laureata in Lettere nel
1986 (110/110 e lode) presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. Nel 1991 ha conseguito il Diploma di
Perfezionamento in Storia dell’arte (70/70 e lode) presso la stessa università. Dopo un contratto di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi della Calabria, ha conseguito, nel 1995, il titolo di
Dottore di ricerca (7° ciclo) in Discipline storiche dell’arte medioevale, moderna e contemporanea. Storia e critica delle
arti figurative nell’Italia Meridionale. Sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli Federico II . Nel 1996 ha
conseguito il Diploma di Archivistica e Paleografia presso l’Archivio di Stato di Napoli. Ha vinto una borsa post-dottorato
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (1997-1999) e in seguito un assegno di ricerca per il progetto dal
titolo “Museo Campano “ tutor prof. Rosanna Cioffi presso il Dipartimento di studio delle componenti culturali umane e
relazionali del territorio della Seconda Università degli studi di Napoli. Dal 2000 al 2006 è stata Ricercatore universitario
(confermato in ruolo a decorrere dal 31.12.2003) per il settore disciplinare LART/04 presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli. Nel 2006 è risultata idonea alla copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
– fascia degli associati, settore scientifico disciplinare LART04 Museologia e critica artistica e del restauro presso la
Facoltà di Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia. Dal 2007 al 2019 è stata Professore associato, settore
scientifico disciplinare LART04 Museologia e critica artistica e del restauro presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della
SUN ( ora Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).
ATTIVITA’ DIDATTICA E ISTITUZIONALE
1.Corsi, Seminari, Conferenze, visite, stages
A partire dall’anno accademico 1997- 1998 per il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e, successivamente,
per i Corsi di Laurea Triennali in Lettere e Beni Culturali e per il Corso di Laurea Specialistica (poi Magistrale), in Storia
dell’Arte e infine per il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, fino all’anno accademico
2018-2019 ha tenuto:
corsi di base sulla storia del collezionismo e del museo, con esercitazioni e seminari legate a problematiche di gestione
del museo contemporaneo; corsi specialistici sui musei dell’Ottocento; sui musei della città In Italia e in Europa; sul
collezionismo tardo ottocentesco di arti applicate; su Reti e sistemi museali, sui musei scientifici fra Settecento e
Novecento; sui musei di ambientazione; su Musei e parchi archeologici nel primo Novecento; sull’evoluzione nazionale
e internazionale dei musei d’impresa; sul collezionismo Farnesiano; su Standard museali in Italia e in Europa;
sull’evoluzione della forma museo nel XXI secolo; sulla Riforma Franceschini e i Livelli uniformi di Qualità dei musei.
Per gli studenti di tutti i corsi ha organizzato stages e visite didattiche nei più importanti Musei italiani ed europei e siti
archeologici: Monaco di Baviera, Londra, Bologna, Perugia, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Teano, Santa Maria Capua
Vetere, Capua, Salerno, Ercolano.
Ha organizzato visite a grandi mostre e, su diverse tematiche, (standard museali, riviste d’arte, musei del mondo arabo,
musei cinesi, musei della città in Italia e in Europa, Musei e arte contemporanea, Musei e identità, Public engagement,
gamification) Seminari, Conferenze e Incontri cui hanno partecipato alcuni degli studiosi di maggior spicco della
disciplina, a livello nazionale e internazionale
Nel 2002-2003 ha diretto, grazie ad un finanziamento della Regione Campania, un gruppo di studenti e laureandi della
Seconda Università di Napoli, poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, in un’attività d’indagine sui musei della
Regione Campania. L’attività ha fornito dati essenziali per la messa a punto della prima Legge Regionale sui musei della
Regione Campania n.12/2005.
2. Commissioni di esame
Ha partecipato a Commissioni di esame per le seguenti discipline: Museologia e storia del collezionismo, Storia del
restauro, Storia sociale dell’arte, Storia della critica d’arte, Storia dell’arte contemporanea, Economia dei Beni culturali
E’ stata relatrice di circa 150 tesi di laurea su tematiche legate alla storia dei musei italiani, alla gestione del museo
contemporaneo, alle reti museali, alla storia del collezionismo sette e ottocentesco, agli ecomusei, alle ICT per i beni
culturali, al public engagement, alla didattica museale, alla storia della conservazione dei beni culturali.
E’ stato correlatrice di tesi di laurea in Archeologia, Storia della critica d’arte, Storia del restauro, Storia dell’arte
contemporanea, Storia sociale dell’arte, Storia Moderna, Metodologia della Ricerca Archeologica, Archeologia della
Magna Grecia.
3.Dottorati

Attualmente è componente del collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in storia e trasmissione delle eredità culturali.
Dall’anno accademico 2007-2008 e fino al 2012-2013 ha fatto parte del collegio dei Docenti del Dottorato in Metodologie
Conoscitive per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali presso la Seconda Università di Napoli, poi
Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (sedi consorziate Palermo, Molise), ed è stato tutor di tre tesi. -A partire dal
2013-2014 e fino al 2018-2019 ha fatto parte del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Architettura, Disegno
Industriale e beni culturali del Dipartimento di Architettura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
-Ha inoltre fatto parte di Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di ‘Dottore di Ricerca’ anche nell’
Università di Napoli (2017) e di Commissioni di concorso per posti di ricercatore universitario (Università di Padova,
2007, Università di Milano 2018).
4.Scuole di Specializzazione e ulteriori attività didattiche
Dall’anno accademico 2007-2008 fa parte del collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte
Interateneo Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) - Istituto Universitario Suor
Orsola Benincasa, ove impartisce l’insegnamento di Museologia. Per la Scuola ha seguito o sta seguendo lavori di tesi
sulle seguenti tematiche: storia del collezionismo fra ottocento e novecento, musei e raccolte di arte contemporanea;
ecomusei; didattica museale; musei e nuove tecnologie. – A partire dall’a.a.2007-2008, nell’ambito della Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (SICSI), ha svolto attività didattica sul tema
‘Laboratorio di Museologia’, per la classe A061
- Nell’a.a. 2012-2013, nell’ambito dei corsi TFA classe 061, ha svolto attività didattica sul tema ‘I musei
nell’insegnamento della storia dell’arte. Tali tematiche sono state affrontate anche nell’ a.a. 2013-2014 (per i PAS 061)
e nell’a.a. 2014-2015 (per i TFA 061). Attualmente è impegnata nei FIT con l’insegnamento del modulo Didattica per
la storia dell’arte.
- E’ stata componente del comitato scientifico e docente nel Master universitario di I livello in Applicazioni di realtà
Virtuale promosso dall’Ateneo Luigi Vanvitelli
5.Internazionalizzazione.
-A partire dal 2009, la presenza cospicua di studenti Erasmus ha indotto a far svolgere in lingua inglese agli studenti
parte delle esercitazioni attinenti ai corsi, sotto forma di ‘Referat’, con ‘Powerpoint’ illustrativi.
- Ha ospitato nei suoi corsi visiting professor dall’Olanda ( Prof. Arno Vitte) e dal Brasile ( Evelyne Azevedo)
-E’ tutor di un progetto di ricerca ( Borsa Erasmus) dal titolo “O colecionismo e a circulação de bens arqueológicos no
século XIX: o caso de peças greco-romanas de Itália para o Brasil”)
6. attività istituzionali
Dal 2014 è delegata del Rettore UniCampania per il Job placement. Come delegata del Rettore cura, annualmente, progetti
di formazione e di orientamento al lavoro per tutti i Dipartimenti dell’ Ateneo. E’ stata Direttrice del progetto NEW PRO.
Professionisti si diventa, finanziato all’Ateneo dalla Regione Campania ( 2017/2018).
Dal 2019 è Presidente del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali e vicedirettrice del Dipartimento di lettere e beni
culturali. Ha presieduto lo stesso corso dal 2013 al 2016.
E’ coordinatrice dell’attività di orientamento e placement del proprio Dipartimento
PERCORSO SCIENTIFICO E PRINCIPALI LINEE DI RICERCA
Nadia Barrella ha incentrato la propria attività di ricerca su problematiche relative all’evoluzione della forma museo in
relazione al suo progetto culturale; alla storia del collezionismo (soprattutto di arti applicate) e alla tutela dei monumenti
tra Otto e Novecento. L’attività di studio sui problemi della storia del museo, del collezionismo e della tutela è finalizzata
all’analisi del progressivo affinarsi della coscienza storica dell’arte e delle capacità tecnico-scientifiche dei protagonisti
della conservazione. A questa attività si affianca, costantemente, la riflessione sul museo contemporaneo in contesti
nazionali e internazionali e lo studio di aspetti relativi alla sua gestione, alla didattica museale ed alla comunicazione
anche attraverso nuove tecnologie.
1. Attività e coordinamento gruppi di ricerca
Dal 2010 ad oggi
Dirige l’attività di ricerca dell’Osservatorio sui musei della Campania coordinando laureandi, dottorandi ed un
assegnista di ricerca (l’assegno è stato finanziato al Dipartimento con fondi privati per l’a.a. 2018-2019). L’osservatorio
effettua la propria attività attraverso un’apposita banca dati che conserva informazioni relative ai musei della Campania
organizzate sulla base degli otto ambiti degli Standard museali prevista dal D.M. 10 maggio 2001. La banca dati è
costantemente aggiornata ed è il punto di partenza dei percorsi di ricerca della cattedra di Museologia. L’Osservatorio ha
realizzato, attraverso i dottorandi, studi sulla comunicazione dei musei, sulla storia della tutela, sulle strutture ecomuseali

e sull’attività della reggia di Caserta. Attualmente sta riorganizzando la sua banca dati per valutare i nuovi livelli minimi
di qualità dei musei in Campania ai fini della loro adesione al nuovo Sistema Museale nazionale. L’osservatorio ha goduto
di contributi regionali a sostegno degli interventi e delle attività finalizzate allo sviluppo, promozione e valorizzazione
dei musei di ente e di interesse locale e di una borsa di studio annuale per il 2016/2017.
Sono stati finanziati dalla regione Campania nel 2014 il progetto Per la diffusione della carta dei servizi presso i Musei
degli enti locali della Campania e, nel 2018, il Progetto dal titolo I Livelli Uniformi di qualità per i musei locali della
Campania. Percorsi di aggiornamento e formazione del personale: regolamento e report periodici. Hanno partecipato
ad entrambi i corsi dipendenti e volontari di 30 musei della Campania.
Dal 2017
-E’ componente di un gruppo di ricerca nazionale interuniversitario che sta svolgendo ricerche sull’attività della
Commissione Franceschini ( 1964-1967) e sui rapporti tra il dibattito nazionale e le scelte internazionali sulla tutela dei
beni culturali negli anni Sessanta del Novecento ( Coordinatore del gruppo Roberto Balzani, Ordinario di Storia
Contemporanea – Università di Bologna. Gli esiti della ricerca verranno pubblicati da Il Mulino con contributi dell’IBC
Emilia Romagna)
-E’ componente di un gruppo di ricerca internazionale sul tema Ouvrage collectif Histoire des musées d'arts décoratifs
et industriels XIX-XXe – Università di Aix en Provence cui contribuisce con studi sui musei italiani dedicati alle arti
applicate ( vedi elenco pubblicazioni)
PRIN
E’ Responsabile di unità locale per il progetto Community identity between museum, great decoration in a public
buildings and the city: sources, projects, collections, iconographic themes and strategies for self-rappresentation in the
nineteenth and twentith centuries. Finanziato con fondi PRIN- Bando 2017
2004 - 2007
Componente del gruppo di ricerca d’interesse nazionale “Riviste di Storia dell’arte tra Ottocento e novecento” coordinato
dalla Prof. Rosanna Cioffi ( PRIN 2004)
2009 - 2011
Componente del gruppo di ricerca d’interesse nazionale “Riviste di Storia dell’arte tra Ottocento e novecento” coordinato
dalla Prof. Rosanna Cioffi ( PRIN 2009).
VALERE 2019
E’ P.I. del progetto Parole, immagini e percezione. Una ricerca per la ri-generazione della comunicazione dei beni
culturali attraverso i social network- In attesa di valutazione
Altre attività di ricerca
2000
Componente del gruppo di ricerca per l’esecuzione del progetto Catalogo delle opere d’arte di S.Maria Capua Vetere
presso il Dipartimento di studio delle componenti umane e relazionali del territorio della Seconda Università degli Studi
di Napoli ( Resp. Prof. Stefania Quilici Gigli)
2000-2003
Componente del gruppo di ricerca Realizzazione del catalogo georeferenziato dei beni culturali archeologici e artistici di
primario interesse della provincia di Caserta (Cluster 29) Resp. Prof. Stefania Gigli Quilici
2002-2003
Coordinatrice e direttrice dell’attività scientifica per il progetto Per un catalogo dei musei d’interesse locale delle
Campania ( Resp. Prof. Stefania Quilici Gigli)
2003-2006
Componente del gruppo di ricerca finanziato ai sensi della L.R. 5/2002 “Documento e opera d’arte: storia e critica d’arte
nel XIX secolo in Campania attraverso le vicende istitutive del Museo Provinciale Campano di Capua ” coordinato dalla
Prof. Rosanna Cioffi
2004
Componente del gruppo di ricerca “Museo Campano” finanziato con fondi 8 per mille coordinato dalla Prof. Rosanna
Cioffi

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI RIVISTE, ISTITUZIONI E FONDAZIONI

Dal 2009 E’ componente del Consiglio Direttivo di MUSA- Sistema Museale dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Dal 2017 E’ coordinatrice nazionale della Commissione tematica ICOM Formazione, aggiornamento e professioni
museali.
Dal 2017 E’ componente ( Segretaria) del Consiglio direttivo della SISCA – Società Italiana per la Storia della Critica
d’arte
Dal 2017 E’ componente del Comitato scientifico del Parco Archeologico di Ercolano
Dal 2014 E’ componente del consiglio direttivo di ANMLI – Associazione Nazionale dei Musei di Enti Locali e
Istituzionali
Dal 2018 E’ componente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Rossana Bossaglia per le arti decorative, la
grafica e le arti dal XVIII al XX secolo dell’Università di Verona
Dal 2018 E’ componente del Comitato Scientifico della Fondazione Culturale Ezio de Felice - Napoli
Dal 2015 E’ componente del Comitato scientifico della Rivista diretta da Massimo Montella «Il Capitale culturale»
(rivista di Fascia A)
Dal 2017 è componente del comitato scientifico della Rivista Annuario della SISCA ( già Annali di Critica d’arterivista fascia A)
E’ Revisore di proposte e/o di libri per OADI - Osservatorio Arti Decorative
Dal 2020 E’ componente del Comitato scientifico della collana editoriale Studi e percorsi storico-artistici” EDIFIRFirenze
E’ stata revisore di progetti di Ateneo per le Università di Roma La Sapienza, RomaTRE e Padova
Altre collaborazioni con musei, università e istituti culturali
Dal 1986 al 1995 Coordinatrice dell’attività didattica e scientifica presso il Museo Filangieri di Napoli.
Per il Museo ha collaborato alla realizzazione di mostre, convegni ed altre attività scientifiche tra cui: 1988 Un museo in
mostra, Coordinamento mostra per il centenario del Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli; 1992, Celebrazioni per
il Centenario della morte di Gaetano Filangieri, coordinamento delle attività; 1995 Ricordo di un Re, Mostra storicodocumentaria su Francesco II di Borbone, componente comitato scientifico.
2001-2005
E’ stata consulente per la Regione Campania e membro della Consulta Regionale per i musei creata dall’Assessore Luigi
Nicolais che ha portato alla redazione e all’approvazione della L.R. 12/2005 sui musei d’interesse locale della Campania
Collabora per mostre e altre attività culturali con la Società Napoletana di Storia Patria
CONVEGNI E CONFERENZE
E’ stata curatrice e componente dei comitati scientifici di molteplici convegni tra i quali:
1992 Collezionismo, storiografia e conservazione dei monumenti a Napoli nel Secondo Ottocento, Società Napoletana di
Storia Patria- Università degli Studi di Napoli, Federico II
2001 La memoria dei Luoghi. Giornate di studio sul futuro dei musei locali della Campania, organizzato dal Consiglio
Regionale della Campania e dalla SUN
2003 Ottocento in Terra di Lavoro, SUN- Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
2010 Le Aule dell’arte. Università ed arte contemporanea: esperienze e prospettive , SUN, SISCA, Bunker Art division
2010 Crisi di vocazione? I grandi musei locali della Campania e le trasformazioni del ruolo del museo, SUN, ANMLI,
Provincia di Napoli
2011 Materiali per costruire il Paese, SUN, Società napoletana di Storia Patria, Università di Napoli Federico II, Archivio
di Stato di Napoli
2012 Il Museo nelle città italiane. Il cambiamento del ruolo sociale del Museo nei centri Urbani, ANMLI
2013 Riviste d’arte tra Ottocento e Novecento, S.Maria C.V.
2015 Musei e comunità. Musei come strumenti di crescita e di trasformazione sociale , Ferrara ANMLI
2017 Contemporaneo al lavoro. Professioni ed occupazione nel mondo della produzione artistica, Santa Maria C.V.
2018 Musei civici: quale futuro? La prospettiva del sistema museale nazionale, Ferrara ANMLI
2018 Identità locale e futuro. Gli archivi e le fonti storiche dei Comuni di Terra di Lavoro. Spazio di ricerca e di
professionalizzazione, S. Maria C.V.
2018 Comunicare la città. Modelli ed esperienze per ripensare ad un museo della città di Napoli, Santa Maria C.V.
Relazioni a convegni

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali (Napoli, Milano, Bologna, Roma, Firenze, Bassano del
Grappa, Palermo, Ferrara, Matera, Torino, Padova, Venezia, Aix en Provence, Londra, et al.) in veste di relatore ospite e
di Key-note speaker.
Ha tenuto lezioni e conferenze in diversi musei italiani (Napoli, Roma, Bologna, Ferrara, Padova, Palermo, Milano).

PUBBLICAZIONI
Monografie
2015
Barrella N., I cocci in Rolls Royce. Carlo Giovene di Girasole e i musei di ambientazione nella Napoli degli anni
Venti, Napoli , Luciano Editore
2011
Barrella N, Solima L., Musei da svelare. Offerta e domanda museale in Campania. vol. 1, p. 1-158,
Napoli,Luciano Editore, ISBN: 978-88-6026-160-1
2010
Barrella N, La forma delle idee. Fermenti europei e memoria familiare nel Museo Filangieri di Napoli. vol. 1, p. 1360, Napoli,Luciano Editore, ISBN: 88-6026-021-3
2003
Barrella N., Principi e principi della tutela. Episodi di storia della conservazione a Napoli tra Sette e Ottocento,
vol. 1, p. 1-179, NAPOLI, Luciano Editore, ISBN: 88-88141-65-0
1996
Barrella N., I grandi musei napoletani, vol. 1, p. 1-60, ROMA:Newton & Compton, ISBN: 88-8183- 462-6
1996
Barrella N., La tutela dei monumenti nella Napoli postunitaria, vol. 1, p. 1-240, NAPOLI, Luciano Editore, ISBN:
88-86767-24-2
1996
Barrella N.- De Lorenzo R., Ritratto di famiglia in un museo. Carte del museo civico Gaetano Filangieri. vol. 1, p.
1-200, NAPOLI, ISTITUTO DI STORIA DEL RISORGIMENTO
1988
Barrella N., Il Museo Filangieri, vol. 1, p. 1-155, NAPOLI, Guida Editori, ISBN: 88-7042-963-6
Articoli di libro
2020
Barrella N.
Dall’uno al molteplice. Intervento pubblico e iniziativa privata per lo sviluppo dei musei campani dopo l’Unità, In Leonardi
A., Derosa L., Il Museo che non c’è. Arte, collezionismo, gusto antiquario nel Palazzo degli Studi di Bari (1875-1928),
Firenze, pp.21-37

2019
Barrella N., Verso il Museo: motivazioni e forma del Museo Civico Gaetano Filangieri Principe di Satriano, in A.
Ghisetti Giavarina, F. Mangone, A.Pane, Da Palazzo Como a Museo Filangieri, Napol, pp.255-271

2018
Barrella N., MUSA. Il sistema museale di Ateneo per un nuovo ruolo sociale delle raccolte universitarie, in G.
Amirante, R. Cioffi, G. Pignatelli ( a cura di), Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, pp. 77-88
Barrella N. (2018), Il museo, gli oggetti, la memoria dei luoghi. Spunti di riflessione per un nuovo
modo di raccontare la città, in Lombardi L. Rossi M. ( a cura di), Un sogno fatto a Milano. Dialoghi
con Orhan Pamuk intorno alla poetica del museo. vol. 1, p. 44-52, Monza:Johan & Levi Editore

2017
Barrella (2017). Musei ed opere d'arte di Napoli attraverso la guerra, M. Rotili G. Pignatelli ( a cura
di) , Si vis pacem, para bellum. Le memorie delle armi. pp. 9-16, NAPOLI, Giannini Editore,

N.Barrella (2017). Dal privato al pubblico: il ruolo dei collezionisti nella nascita del sistema museale napoletano tra
Ottocento e Novecento. E. Acanfora M.F. Fontana ( a cura di) , Camillo d'Errico ( 1821-1897) e le rotte mediterranee
del collezionismo ottocentesco. vol. 1, p. 151-170, FOGGIA, Claudio Grenzi Editore
2016
Beni culturali e sviluppo locale. In: N.Barrella. (a cura di): P. Iorio, Terra di Lavoro. ripartire con la cultura. vol. 1, p. 919, San Felice a Cancello ( CE):Edizioni Melagrana, ISBN: 9788863351408
Raccontare Maddaloni: alcune riflessioni a partire dal Museo civico. In: N. Barrella. (a cura di): M.R. Rienzo, Il
Complesso Monastico di Santa Maria de Commendatis. vol. 1, p. 41-51, Maddaloni:Museo Civico di Maddaloni, ISBN:
9788894186048
2015
Barrella N., Esporre il teatro. In margine alle collezioni dei musei napoletani, in F. Cotticelli ( a cura di), Eduardo.
Modelli, compagni di strada e successori, Napoli 2015, pp.200-204
2014
Barrella N., Il racconto che manca. Riflessioni sul museo della città a Napoli. In: (a cura di): Cioffi R., Pignatelli G.,
Intra et extra Moenia. Sguardi sulla città fra antico e moderno. vol. 1, p. 7-14, NAPOLI:Giannini Editore, ISBN: 97888-7431-749-3
Barrella N., Le amorose indagini di Storia municipale. La Società Napoletana di Storia Patria da Bartolommeo Capasso
a Benedetto Croce. In: (a cura di): Barrella N, De Lorenzo R, Venezia A, Le amorose indagini di Storia municipale.
LaSocietà Napoletana di Storia Patria da Bartolommeo Capasso a Benedetto Croce. vol. 1, p. 11-20, NAPOLI:Luciano,
ISBN: 978-88-6026-198-4
2013
Barrella N ., Per la storia del collezionismo a Napoli: percorsi di ricerca da un articolo di Bartolomeo Capasso, in Nezzo
M.- Tomasella G. ( a cura di), Sotto la superficie visibile. Studi in onore di Franco Bernabei, Padova
Barrella N., Storia delle Arti, delle Industrie, del Regno: Benedetto Croce e le proposte di musealizzazione del Palazzo
Reale di Napoli nei primi decenni del Novecento, in Rovetta A., ( a cura di) , Francesco Malaguzzi Valeri (1867-1922)
tra storiografia artistica, museo e tutela, Milano-Bologna, 19-21 ottobre 2011, Milano 2012
Barrella N., A proposito delle Aule dell’Arte: alcune riflessioni sulla fruizione dell’arte contemporanea, in N.BarrellaG.Salvatori ( a cura di), Le Aule dell’arte. Arte contemporanea e università, Napoli , Luciano Editore, pp. 29-35
Barrella N., Spunti dalla stampa periodica. Aspetti del museo ottocentesco ne L'Illustrazione Italiana, in Cioffi R.Scognamiglio O. ( a cura di) , Mosaico.Temi e metodi d'arte e critica per Gianni Carlo Sciolla. vol. 1, p. 483-496,
Napoli, Luciano Editore, ISBN: 978-88-6026-151-9
2011
Barrella N ., Esporre la storia: alcune riflessioni sui musei del Risorgimento in Terra di Lavoro, in I due Risorgimenti.
la costruzione dell'identità nazionale, p. 25-34, Napoli, Giannini Editore, ISBN: 978-88-7431-561-1
2010
Barrella N., Gli scavi Stevens: la libera iniziativa archeologica di fronte al nascente servizio di tutela italiano, in
Rescigno C. ( a cura di) Cuma. Studi sulla necropoli. Scavi Stevens 1878-1896, p. 293-316, ROMA,L'Erma di
Bretschneider, ISBN: 978-88-8265-601-0
Barrella N., I musei del PIT antica Capua: una risorsa strategica per il territorio, in Lungo l' Appia. vol. 1, p. 211218, NAPOLI, Giannini Editore, ISBN: 9788874314829
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