Venerdì 15 novembre 2019 - Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Sabato 16 novembre 2019
Museo Archeologico Nazionale di Altino
Giornate internazionali di studio
Altino 169 d. C.
Intorno alla morte dell'imperatore Lucio Vero
Fine gennaio 169 d.C. L'imperatore Lucio Vero
muore in occasione di una sosta ad Altino sul
cammino del suo ritorno a Roma. Il 1850ntesimo
anniversario fornisce l'occasione per
ricontestualizzare l'evento e per approfondire il
periodo in cui esso si inscrive.
Il convegno offre l'occasione di interrogarsi sulle
modalità dell'assunzione delle decisioni ai vertici
dell'impero, sull'entourage di un imperatore in
viaggio, sulla situazione dell'Italia settentrionale
nei confronti delle province confinanti, sulle
dinamiche politiche, sociali e religiose che
cristallizzavano la presenza dell'imperatore.

Lunedì 18 novembre 2019 - Palazzo Loredan
Convegno
A proposito di Sarpi
L'Inquisizione, il concilio di Trento
Dopo aver accolto nelle proprie collane, nel 2018,
la prima edizione critica del trattato sarpiano Sopra
l'Officio dell'Inquisizione, l'Istituto Veneto coglie
quest'anno l'occasione del quarto centenario della
pubblicazione dell'Istoria del concilio tridentino
(Londra 1619) per dedicare una giornata di studi a
Paolo Sarpi.
L'incontro metterà al centro queste due grandi
opere - nelle quali il servita veneziano ricostruì, da
angolature profondamente differenti, l'affermazione
del centralismo pontificio e della Chiesa della
Controriforma - e ne ripercorrerà la genesi e le
scelte alla luce di nuove fonti e delle più recenti
acquisizioni storiografiche. Farà inoltre il punto
sulle vicende della circolazione manoscritta e a
stampa degli scritti di Sarpi, svoltasi a lungo
lontano dall'Italia, orientata dai settori anticuriali
del ceto patrizio veneziano e dalle logiche della
politica europea alla vigilia della guerra dei
Trent'anni.

Giovedì 28 novembre 2019 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Venerdì 29 novembre 2019 - Biblioteca Nazionale
Marciana
Giornate di studio
Venezia e il senso del mare.
Percezioni e rappresentazioni
In collaborazione
con la Biblioteca Nazionale Marciana
Oggetto delle giornate di studi sarà il rapporto
peculiare - intimo, fisiologico, vitale e fortemente
condizionante - da sempre intessuto da Venezia
con il mare. Si tratterà di ragionare non tanto o
non solo sulla dimensione politicoistituzionale di
tale rapporto, quanto piuttosto su come esso
venisse percepito, attraverso quali categorie
concettuali venisse rappresentato e in che modo
venisse elaborato, sia dalla cultura ufficiale che
nell'immaginario collettivo.
Venerdì 29 novembre 2019, ore 17.00
Biblioteca Nazionale Marciana
Sala della Libreria del Sansovino
Esplorazione digitale dell'Afro-Eurasia
nella mappa mundi di Fra Mauro
(Biblioteca Nazionale Marciana e Nanyang
Technological University, Singapore, LIBER Lab

Concorso al premio di studio Marina Magrini
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, grazie
al contributo offerto da Sonia Finzi, bandisce un
concorso per un premio di
laurea magistrale in Storia dell'arte e che per
ragioni inerenti al loro campo d'indagine debbano
compiere un viaggio di studio. Verranno privilegiati
i temi di ricerca su scultura e pittura d'ambito
veneto del Settecento nelle sue diaspore Europee.
Il premio è riservato a studiosi di età non
superiore ai 36 anni.
Le domande per la partecipazione al concorso
dovranno essere inviate on line, con oggetto
"Premio Marina Magrini", alla Presidenza
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(premiconcorsi@istitutoveneto.it)
entro il 31 gennaio 2020.

