COMUNICATO STAMPA
Convegno internazionale
Tintoretto 2019
30 settembre 2019, ore 15.00
Scuola Grande di San Rocco
Campo San Rocco, Venezia
1 e 2 ottobre 2019, ore 09.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia
In occasione del quinto centenario della nascita di Jacopo Robusti, il Tintoretto, l'Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti e la Scuola Grande di San Rocco hanno voluto organizzare un convegno
internazionale, che vede la partecipazione di importanti personalità e studiosi del grande Maestro,
ai quali è stato esplicitamente chiesto di produrre nuovi approfondimenti, ancora inediti. I lavori si
svolgeranno nell'arco di tre giorni, tra la Scuola Grande di San Rocco e l'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti; avranno inizio lunedì 30 settembre, per poi proseguire martedì 1 ottobre e
concludersi mercoledì 2 ottobre 2019.
La giornata inaugurale e quella conclusiva termineranno con un concerto. La giornata intermedia si
concluderà invece con la proiezione del film "Tintoretto - Un ribelle a Venezia", prodotto da SKY
Arte HD.
Il convegno, organizzato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dalla Scuola Grande di San
Rocco, si tiene in occasione della celebrazione del V Centenario della nascita di Jacopo Tintoretto,
uno dei massimi esponenti della scuola pittorica veneziana. Le numerose esposizioni delle opere
del maestro organizzate a Venezia ed in varie città del mondo: Colonia, Parigi, Washington, ecc.
durante il biennio (la data esatta della nascita: 1518 o 1519, è infatti incerta) ed il vasto interesse
suscitato dalla produzione pittorica dell'artista hanno infatti favorito gli studi e le ricerche, anche
innovativi. Per tale ragione si è creduto opportuno fare, pur provvisoriamente, il punto su
Tintoretto, esponente rappresentativo della transizione tra il Rinascimento e il Barocco,
chiamando a raccolta gli esperti che maggiormente si sono dedicati ad approfondire
interdisciplinarmente la sua opera ed il suo messaggio. La sede non poteva che essere la città di
Venezia che ospita ancora oggi gran parte della sua produzione ed in particolare la Scuola Grande
di San Rocco che conserva il fondamentale ciclo figurativo sul Vecchio e Nuovo Testamento.
Il programma dettagliato e gli abstract delle relazioni sono disponibili sui siti web istituzionali:
www.istitutoveneto.it | www.scuolagrandesanrocco.org/
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