COMUNICATO STAMPA
Giornate di studi
Venezia e il senso del mare
Percezioni e rappresentazioni
28-29 novembre 2019, ore 10.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia
Oggetto delle giornate di studi è il rapporto peculiare – intimo, fisiologico, vitale e
fortemente condizionante – da sempre intessuto da Venezia con il mare. Si intende, infatti,
ragionare non tanto o non solo sulla dimensione politico-istituzionale 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. Il proposito è quello di decodificare e comprendere la coscienza,
o senso, che del mare si ebbe a Venezia nei secoli passati e sino ad oggi. Sarà, peraltro,
l’occasione di riprendere e “ripensare” un concetto storiografico molto caro ad Alberto
Tenenti ed espresso nel suo volume Venezia e il senso del mare. Storia di un prisma culturale
dal XIII al XVIII secolo a trent’anni esatti dalla sua pubblicazione.
Il programma dettagliato e gli abstract delle relazioni sono disponibili sul sito web:
www.istitutoveneto.it
In collaborazione con:

Segue, nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, alla Biblioteca Nazionale Marciana:
Esplorazione digitale dell'Afro-Eurasia nella mappa mundi di Fra Mauro
(Biblioteca Nazionale Marciana e Nanyang Technological University, Singapore, LIBER Lab)
29 novembre 2019, ore 17.00
Biblioteca Nazionale Marciana
Salone della Libreria sansoviniana, P.tta San Marco 13/a, Venezia

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti | San Marco, 2945 - 30124 Venezia
Tel: +39 041 2407711 | Fax: +39 041 5210598 | Email: ivsla@istitutoveneto.it | Sito web: www.istitutoveneto.it

L’iniziativa presenta soluzioni digitali innovative per lo studio, la fruizione e in generale la
valorizzazione in situ e online del Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese, visto come un
aggregatore visivo estremamente sofisticato delle conoscenze geopolitiche che Venezia
aveva del Continente Afro-Eurasiatico attorno alla metà del XV secolo.
Tutti i dettagli alla pagina web: https://marciana.venezia.sbn.it/eventi/esplorazione-digitaledellafro-eurasia-nella-mappa-mundi-di-fra-mauro-di-fra-mauro
Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione alla due giorni rientra tra le attività per cui l’Università Ca’ Foscari Venezia
riconosce 1 CFU.
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