Tavola rotonda
MERCATI STORICI E RIGENERAZIONE URBANA IN
EUROPA
2,3,4 novembre 2022, Palazzo Franchetti
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti promuove un
incontro su
Mercati storici e rigenerazione urbana in Europa.
Raccogliere suggerimenti per una rivitalizzazione del mercato di
Rialto
significa invitare a discuternei rappresentanti di alcuni vivaci
mercati europei,
interlocutori interessati all'artigianato, protagonisti d'istituzioni
culturali cittadine o straniere presenti a Venezia.

LA POLIFORA
Esce oggi la ventottesima edizione de La Polifora
In questo numero:
Giovannella Cresci Marrone e Francesca Rohr
Marco Antonio, un racconto al femminile
Terzo e ultimo incontro del ciclo dedicato a Marco Antonio
la cui figura e azione politica vengono poste in relazione
alle sue compagne di vita, facendo emergere il ruolo che
assunsero le donne nel corso della tarda repubblica.
Gerolamo Lanfranchi
Il lungo cammino della ricerca che ha portato
allo sviluppo dei nuovi vaccini a mRNA
I media nazionali ci hanno raccontato che lo sviluppo
dei vaccini a RNA contro il virus SARS-CoV-2
è stato un vero 'miracolo' di velocità.
Quello che bisognava piuttosto raccontare
è che questi nuovi vaccini sono il frutto
di un lungo e faticoso cammino della ricerca
biologica, durato almeno 40 anni.
Maria Pia Mannucci, Prealpi: arriva l'autunno

Novità editoriali
STRAVINSKIJ IN/E L'ITALIA.
Giornata dedicata al ricordo di Igor' Stravinskij nel
cinquantenario della morte (1971-2021).
A cura di Claudio Consolo e Marcello Panni
Atti della Giornata di studio promossa dall'Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti
e dall'Istituto Italiano per la Storia della Musica (Venezia, 3
giugno 2021).  

ALTINO 169 d.C.
Intorno alla morte dell'imperatore Lucio Vero
Il volume raccoglie i contributi di diversi specialisti che offrono
uno strumento
di conoscenza e di riflessione su una temperie storica in cui la
tragica coesistenza di pestis,
famis e bellum innescò una crisi foriera di incisive trasformazioni
negli assetti
dell'Impero romano.  

NEL NOME DEL PADRE
Le molte vite di Francesco Piranesi
di Pierluigi Panza
In questo libro è ricostruita l'intera vita di Francesco Piranesi
(figlio del grande incisore e «architetto veneziano» Giovan
Battista),
dall'apprendistato in bottega all'esilio a Parigi, anche nei rapporti
con i familiari
e con il Veneto, che più volte torna nel corso della sua esistenza.
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