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NOTE SULL’AUTORE
Andrea Pala (Quartu S. Elena, 1970) è dottore di
ricerca in Fonti scritte della Civiltà mediterranea
presso l’Università degli Studi di Cagliari. I suoi
interessi di ricerca riguardano la storia dell’arte
medievale, con particolare attenzione alla scul-
tura lignea dell’Italia centrale (Sardegna, Toscana,

Il carattere innovativo dello studio di Andrea Pala consiste appunto nello stretto rapporto instaurato con le fonti
documentarie, molte delle quali riescono, per evidenti ragioni linguistiche, di non facile lettura e che richiedono
comunque un paziente lavoro di esegesi condotto anche attraverso il riferimento costante alle fonti letterarie coe-
ve e a una previa contestualizzazione storica dei dati raccolti. In questo impegno ermeneutico rientra anche la
continua correlazione tra arredo e spazio liturgico, sì che gli oggetti liturgici o paraliturgici esaminati sono rappor-
tati, ogni qual volta ciò è possibile, alle caratteristiche degli edifici di culto che ne costituiscono i naturali conteni-
tori. Di complemento all’indagine e alla lettura sono i vari apparati a supporto del testo, come le tabelle e i grafici,
che consentono una rapida consultazione del materiale studiato e dei risultati conseguiti.

Animato da un approccio originale, il lavoro, nell’ambito degli studi sull’arte medioevale in Sardegna, si con-
figura insomma come una proposta innovativa ricca di spunti che stimola suggestioni, suggerisce confronti, in-
coraggia approfondimenti. E proprio tale visione ampia dell’argomento trattato fa del volume di Andrea Pala
uno strumento di sicura utilità per tutti gli studiosi che intendono seguire la stessa pista di ricerca.

BREVE PRESENTAZIONE

Lazio e Campania). È autore di contributi scientifici pubblicati in riviste specialistiche nazionali e internazionali, tra i quali si
segnalano, La Deposizione lignea di Bulzi. Nuove proposte di lettura e datazione, in Cronache di Archeologia 7, (Sassari, Me-
diando Edizioni, 2008), Il crocifisso ligneo di San Sisto a Sassari, in Ricerche sulla scultura medievale in Sardegna II (Cagliari,
AV, 2009), Il crocifisso di Nicodemo. Un modello di iconografia francescana in Sardegna, in IKON (Rijeka, Filozofski facultet u
Rijeci, 2010), Il documento di San Nicola di Trullas, in Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi, organizzato dall’Associa-
zione Italiana Storici dell’Arte Medievale (Milano, Electa, 2011).
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