
 
 
 
 
From Clare Hornsby albaniconvegno@gmail.com 
 
Date: February 18th 2019 
 
Subject: CFP: Cardinal Alessandro Albani: collecting, dealing and diplomacy in 
Grand Tour Europe 
 
British School at Rome | Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma 
December 11th-13th, 2019 
 
Deadline: April 1st 2019 
 
Conference organised by Clare Hornsby and Mario Bevilacqua  
 
This conference aims to bring together an international range of art historians 
alongside scholars of related humanistic disciplines to open a new chapter on 
the multifaceted life and career of Cardinal Alessandro Albani (1692 – 1779), “The 
Father of the Grand Tour”. Albani operated in many different spheres of Roman 
society in a variety of roles - antiquarian, collector, art dealer, political agent, spy; 
it is time to make a reassessment of his life and of his activities. 
 
There is a close connection between Britain and the study of Cardinal Albani. 
This reflects the central role that the British played in the art market in Rome, as 
entrepreneurs and purchasers. This subject - which casts valuable light on the 
political and diplomatic networks in mid-18th century Europe -  needs to be 
revisited, particularly in the light of the many books, conferences and exhibitions 
on collecting and the art market that have appeared in the last 25 years. It is 
appropriate that this conference should have as one of its venues the British 
School at Rome [BSR] which has, over this period, hosted many scholarly events 
connected with the Grand Tour. 
 
For many years European scholars have examined aspects of the life of Cardinal 
Alessandro Albani, particularly in respect of his magnificent collections of ancient 
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sculpture - of central importance in artistic and museological culture in Rome - 
as well as in the family archives and European correspondence. His relationship 
with major figures in 18th century European art such as Winckelmann and 
Piranesi remains a fruitful area of study. The second venue of the conference - 
the Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma  [CSCIR]-  is an institution 
renowned for its commitment to a deeper understanding and reflection on 
Roman historical and artistic life. By this British and Italian collaboration we 
hope not only to build new networks of scholarship but to focus international 
attention on the Albani collections at a key moment. 
 
The role of Alessandro Albani is key in eighteenth century Rome, both as a 
patron of the arts and in the wider political life of the European courts. This 
conference is designed to be multi-disciplinary and international, reflecting the 
life and career of Albani himself. 
 
Proposals for talks might address the following themes: 
 
Albani in the Grand Tour  
The Roman art market 
Albani and Vatican diplomacy 
His correspondents and social networks 
The Stuart court in Rome 
Philipp von Stosch, Horace Mann and spying 
Albani the archaeologist  
The drawings collection of Cassiano dal Pozzo and their sale to King George III 
Winckelmann and Albani 
Albani as taste-maker 
The collections - sculpture, drawings and the libraries 
Albani and Piranesi  
The Albani archives 
Villa Albani  
 
The languages of the conference are English and Italian and the event will be 
open to the public. 
 
We invite doctoral students, postdoctoral researchers, established scholars and 
members of the foreign academies in Rome to submit proposals for papers 
which will fall into two groups:  
 
(1) 15 minute presentations on one event, object or discrete theme;  
(2) 30 minute presentations on collections or connected themes 
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Please send an abstract of either 500 words (for 15 minute talk)   
or 1000 words (for 30 minute talk) with a 200 word CV to 
albaniconvegno@gmail.com  by APRIL 1st 2019. 
 
Scientific committee: 
Mario Bevilacqua (Università degli Studi di Firenze, CSCIR), Amanda Claridge 
(Royal Holloway University of London, Cassiano del Pozzo project), Clare 
Hornsby (Research Fellow, BSR), Ian Jenkins (Dept. of Greek and Roman 
Antiquities, British Museum), Harriet O’Neill (Assistant Director, BSR), Susanna 
Pasquali (La Sapienza Roma), Jonny Yarker (Libson and Yarker Ltd., London) 
 
We plan to publish a volume of essays based on this conference. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
[versione italiana] 
 
 
Da: Clare Hornsby albaniconvegno@gmail.com 
 
Data: 18 febbraio 2019 
 
Oggetto: CFP: Il cardinale Alessandro Albani: collezionismo, diplomazia ed il 
mercato nell’Europa del Grand Tour 
 
British School at Rome | Centro Studi Cultura e Immagine di Roma,  
11-13 dicembre 2019 
 
Scadenza: 1 aprile 2019 
 
Convegno a cura di Clare Hornsby e Mario Bevilacqua 
 
Questo convegno ha per scopo di riunire una gamma internazionale di storici 
delle arti, insieme a studiosi di discipline umanistiche correlate per aprire un 
nuovo capitolo sulla vita e carriera multiforme del cardinale Alessandro Albani 
(1692-1779), "Il padre del Grand' Tour". Albani operava in molte sfere della 
società romana in vari ruoli: antiquario, collezionista, mercante d'arte, agente 
politico, spia; è tempo di fare una rivalutazione della sua vita e delle sue attività. 
 

mailto:albaniconvegno@gmail.com
mailto:albaniconvegno@gmail.com


 

Esiste uno stretto legame tra la Gran Bretagna e gli studi sul cardinale Albani. Ciò 
riflette il ruolo centrale che gli inglesi avevano nel mercato dell'arte a Roma, 
come imprenditori, “cognoscenti” e collezionisti. Questo tema - che getta una 
luce preziosa sulle reti politiche e diplomatiche nell'Europa della metà del XVIII 
secolo - venga rivisitato, in particolare dopo i numerosi libri, conferenze e 
mostre sul grand tour, sul collezionismo e sul mercato dell'arte comparsi negli 
ultimi 25 anni. È opportuno che questo convegno abbia come sede la British 
School at Rome [BSR] che, durante questo periodo, ha ospitato molti eventi 
accademici legati al Grand' Tour.  
 
Per parecchi anni, studiosi europei hanno esaminato aspetti della vita del 
cardinale Alessandro Albani, in particolare per quanto riguarda le sue 
magnifiche collezioni di sculture antiche - di importanza centrale nella cultura 
artistica e museologica di Roma - così come negli archivi di famiglia e nella 
corrispondenza europea. La sua relazione con le principali figure dell'arte 
europea del XVIII secolo come Winckelmann e Piranesi rimane una fruttuosa 
area di studio. La seconda sede del convegno, il Centro di Studi sulla Cultura e 
l’Immagine di Roma  [CSCIR] - è un'istituzione rinomata per il suo impegno per la 
comprensione e la riflessione più approfondite sulla vita culturale e artistica 
romana. Con questa collaborazione italo-britannica, speriamo non solo di 
costruire nuove reti accademiche, ma di focalizzare l'attenzione internazionale 
sulle collezioni Albani in un momento chiave.  
 
Il ruolo di Alessandro Albani è fondamentale nella Roma del diciottesimo secolo, 
sia come mecenate delle arti che nella sua vita diplomatica nelle corti europee. 
Questa convegno è progettato per essere multidisciplinare e internazionale, 
riflettendo la vita e la carriera dello stesso Albani. 
 
Possibili temi di intervento: 
 
Albani e il Grand’ Tour  
Il mercato dell’arte a Roma  
Albani e la diplomazia della Curia 
I suoi corrispondenti e legami sociali 
La corte degli Stuart a Roma 
Philipp von Stosch, Horace Mann e lo spionaggio 
Albani archeologo  
La collezione dei disegni di Cassiano dal Pozzo e la vendita a re Giorgio III 
Winckelmann e Albani 
Albani “esempio” del gusto classico 
Le collezioni - sculture, disegni e le biblioteche 
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Albani e Piranesi  
Gli archivi Albani 
Villa Albani 
 
Le lingue del convegno, aperto al pubblico, sono italiano ed inglese.  
 
Invitiamo borsisti, dottorandi, post-doc, professori e studiosi appartenenti a 
istituzioni straniere a Roma a proporre interventi di due tipi: 
(1) di 15 minuti su un evento, un oggetto o tema focalizzato 
(2) di 30 minuti su collezioni o temi più ampi 
  
Si prega di inviare un abstract in italiano o in inglese di 500 parole  
(per interventi di 15 minuti) oppure 1000 parole (per interventi di 30 minuti)  
e un Curriculum Vitae di 250 parole, all’indirizzo di posta elettronica 
albaniconvegno@gmail.com  entro il 1 aprile 2019 
 
E’ prevista la pubblicazione di un volume di atti. 
 
Comitato scientifico: 
Mario Bevilacqua (Università degli Studi di Firenze, CSCIR), Amanda Claridge 
(Royal Holloway University of London, progetto Cassiano del Pozzo), Clare 
Hornsby (ricercatrice, BSR), Ian Jenkins (dipartimento di antichità greche e 
romane, British Museum), Harriet O’Neill (vice-direttore, BSR), Susanna Pasquali 
(La Sapienza, Roma), Jonny Yarker (Libson and Yarker Ltd., London) 
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