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ZEUSI - linguaggi contemporanei di sempre (direttore Marco Di Capua – vicedirettori Marco Rinaldi, Guglielmo Gigliotti 
– caporedattori Federica De Rosa, Lea Mattarella, Olga Scotto di Vettimo – art director Enrica D’Aguanno) è una rivista 
semestrale d’arte e cultura contemporanea prodotta dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, redatta dal suo Istituto 
di Storia dell’Arte ed edita da Arte’m. E’ una piattaforma critica e creativa aperta a quanti, tra storici dell’arte, artisti, 
architetti, storici e critici del cinema, scrittori, filosofi, giornalisti e studiosi di varia formazione, hanno il desiderio di 
dare un profilo estetico e intellettuale al nostro tempo. I numeri della rivista sono sempre tematici: dai titoli dedicati 
alla Natura e all’Abitare, si sono affrontati i temi spirituali del nostro tempo nel fascicolo intitolato Soul, mentre un 
doppio numero, Sul confine, ha esplorato il senso del limite in tutte le sue declinazioni. 
Così si è arrivati a questo Zeusi n. 7, intitolato Il rinascere, tema suggerito da Lea Mattarella, che è stata caporedattrice 
della rivista, e che avrebbe voluto con ciò stabilire il contatto con un’idea positiva e fondamentale, quella che circola, 
come approdo essenziale, nelle religioni, nelle arti, e, in fondo, nelle vite di tutti. Numerosi gli artisti che hanno 
collaborato al volume, accanto ai contributi scritti, tra gli altri, di Antonio Monda, Gregorio Botta, Marco Goldin, Laura 
Cherubini, Olga Gambari, Gian Luca Favetto, Caterina Bonvicini. Nella rivista appare anche un’intervista a Emma Bonino 
fatta nel 2017 da Lea Mattarella sul problema dei migranti, anche loro in cerca di un rinascere.       
Il leggendario pittore greco Zeusi è il nume tutelare della rivista, perché, come narra l’antico mito, gli acini d’uva da 
lui dipinti ingannarono anche gli uccelli che tentarono di beccarli: Zeusi simboleggia quindi la potenza e il mistero 
dell’arte, di tutte le arti di ogni tempo. E’ questa la realtà che costituisce e attiva, come recita il sottotitolo della testata, 
i «linguaggi contemporanei di sempre», rendendo la rivista «un frammento di mondo elastico, sensibilissimo, che 
simile a un’antenna parabolica intercetti parecchi segnali, a varie altezze e su diverse onde di frequenza» (Di Capua).
La rivista è distribuita presso librerie, musei, biblioteche, Università e Accademie di Belle Arti.
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