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COMUNICATO STAMPA
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Nominato il nuovo Consiglio di Presidenza dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, essendo
giunto al termine statutario del secondo mandato il direttivo in carica.
Lo scorso sabato 24 aprile si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio di Presidenza, che entrerà
in ruolo con il prossimo anno accademico. Gherardo Ortalli, nel Consiglio da 18 anni, gli ultimi 6 da
Presidente, passa il testimone ad Andrea Rinaldo, già in carica come Vicepresidente e in Consiglio
da 16 anni. Nel segno di una lunga continuità di vita e di gestione dell’Istituto, molte sono le
novità. Innanzitutto si segnala la modalità delle votazioni, che si sono svolte online. Nuovi
nell’incarico di conduzione dell’Istituto sono gli altri componenti del Consiglio, che vede per la
prima volta presenze femminili al suo interno. Ecco dunque come si comporrà il nuovo Consiglio,
la cui nomina – in corso di ratifica da parte del Ministero della Cultura – diverrà ufficialmente
operante nel corso dell’annuale Adunanza solenne di chiusura dell’anno accademico, il cui
svolgimento (tradizionalmente fissato nel mese di giugno) tenuto conto dell’attuale situazione
generale viene spostato al 12 settembre, confidando di poterne così garantire lo svolgimento in
presenza nella massima sicurezza. Da tale data diventerà pienamente operante il nuovo Consiglio
di Presidenza così composto:
Presidente: Andrea Rinaldo, Professore ordinario di Costruzioni idrauliche nell'Università di Padova
e Director del Laboratory of Ecohydrology, École Polytechnique Fédérale Lausanne.
Vicepresidente: Claudio Consolo, Professore ordinario di diritto processuale civile alla Sapienza
Università di Roma
Segretario dalla classe di scienze morali, lettere ed arti: Elena Francesca Ghedini, Professore
emerito di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana dell'Università di Padova
Segretario della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali: Carlo Barbante, Professore
ordinario di Chimica analitica nell'Università Ca' Foscari di Venezia e Direttore dell’Istituto di
Scienze Polari del CNR
Amministratore: Maria Elena Valcher, Professore ordinario di Automatica nell'Università di Padova
e Revisore dei conti dell’Istituto Veneto
Si segnala nell’occasione che l’Istituto Veneto, del quale lo scorso 25 dicembre ricorrevano i 210
anni dalla prima fondazione, dopo il lockdown della primavera 2020 ha potuto riprendere in
assoluta autonomia le proprie attività senza ulteriori sospensioni.
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Stravinskij in/e l'Italia
Giornata dedicata al ricordo di Igor' Stravinskij nel cinquantenario della morte (1971-2021)
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Giovedì 3 giugno 2021
La giornata si apre alle ore 9.30 con una tavola rotonda. Il programma prevede interventi di
Sandro Cappelletto, Francesco Antonioni, Dario Oliveri, Marcello Panni, Susanna Pasticci, Jacopo
Pellegrini, Enzo Restagno. Sarà possibile seguire la tavola rotonda per via telematica su
piattaforma Zoom. Il link e le indicazioni per accedere sono riportate nel sito
www.istitutoveneto.it
La giornata vede inoltre, alle ore 17.00, l’inaugurazione della mostra “Mutmassungen su
Stravinskij”, dedicata al pittore Gaetano Pompa (1933-1998). La mostra, allestita presso il
Conservatorio Benedetto Marcello, Palazzo Pisani, sarà aperta al pubblico dal 4 al 30 giugno 2021,
nei giorni da lunedì a venerdì, con orario 10.00-18.00.
In chiusura, alle ore 18.30, nel giardino di palazzo Franchetti si terrà un concerto di brevi pezzi di
Igor' Stravinskij, a cura del Conservatorio Benedetto Marcello (accesso riservato).
Il programma completo della giornata e gli abstract dei singoli interventi sono consultabili (e
scaricabili) dal sito dell’Istituto Veneto (www.istitutoveneto.it)
Igor' Fëdorovič Stravinskij a San Giovanni e Paolo ebbe il secondo e più compiuto funerale, il 15
aprile 1971, dopo quello in New York di pochi giorni prima. Un corteo di gondole lo accompagnò
all'isola di San Michele, dove ora riposa accanto a sua moglie Vera e al suo mentore Djagilev.
La sua inventiva e intemerata personalità creatrice, e ricreatrice, connotò per tre quarti il corso del
cosiddetto "secolo breve", non solo dal punto di vista musicale, ma, vien da dire, in modo
emblematico: punto di convergenza diacronico ma accelerato dei tre secoli precedenti,
accompagnato da una vera e propria Poetica, seppure a tratti caduca o discutibile.
E tuttavia, l'opera di Stravinskij mostra una ferrea coerenza artistica segnata dalla convinzione in
base alla quale forme e stili del passato è come se avessero ormai perso validità assoluta. La cifra
costante di Stravinskij diventa allora la parodia, ma una parodia ammaliante, che adatta creazioni
nate in momenti e luoghi diversi alla mentalità, ormai dominante in Occidente, del
metalinguaggio.
L'intendimento di questa giornata aspira a riconsiderare oggi quella già scandagliata esperienza,
offrendo alcuni nuovi contributi storiografici al tema del rapporto di Stravinskij con l'Italia e con la
carica di antica seduzione espressa da Venezia.

La giornata è promossa dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dall'Istituto Italiano per la
Storia della Musica, in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello e la Famiglia
Gaetano Pompa.
Curatori dell’iniziativa: Claudio Consolo, Presidente dell'Istituto Italiano per la Storia della Musica
e socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Marcello Panni, Compositore e
direttore d'orchestra
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Venezia - Senato. Deliberazioni miste
Epilogo e risultati di un progetto di edizione ventennale
Lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno 2021
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Che una raccolta di fonti per quanto importanti possa diventare la matrice di un convegno non è
usuale, ma con questa iniziativa l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti vuole presentare l'esito
di un programma editoriale condotto per oltre un ventennio, nel contempo riconoscendo i meriti
di quanti hanno collaborato all'impresa.
La pubblicazione dei ventitré registri dei "Misti", contenenti le deliberazioni del Senato veneziano
tra il 1293 e il 1381 (dal loro avvio fino alla Guerra di Chioggia), meritava un'accurata edizione per
l'assoluto rilievo dei testi quanto alla storia non soltanto veneziana ma anche europea del pieno
Trecento.
È dunque parso utile e doveroso (al concludersi dell'impegnativo progetto) l'organizzazione di un
incontro che al massimo livello proponesse il lavoro svolto all'attenzione e al giudizio degli studiosi
del settore, e che rappresentasse un primo momento di comparazione e confronto tra le scritture
deliberative del comune veneziano e quelle prodotte in altri contesti comunali.
Lunedì 7 giugno, a partire dalle ore 15.00, la discussione verterà sul tema Il progetto di edizione
dei Misti del Senato. Interverranno Gherardo Ortalli, Ermanno Orlando, Gian Maria Varanini,
Francesca Girardi, Franco Rossi.
Martedì 8 giugno, a partire dalle ore 10.00, la discussione verterà sul tema Le delibere consiliari:
uno sguardo comparativo. Interverranno Lorenzo Tanzini, Attilio Bartoli Langeli, Giuliano Milani,
Roberta Mucciarelli, Nella Lonza.
Sarà possibile seguire le discussioni per via telematica su piattaforma Zoom.
Il link e le indicazioni per accedere sono riportate nel sito www.istitutoveneto.it.
Nello stesso sito sono pubblicati il programma completo delle giornate e gli abstract dei singoli
interventi.
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Premio dell’Istituto Veneto per Venezia
Individuati i vincitori ex aequo, e stabilita una menzione
Il conferimento ufficiale a settembre
Il concorso, dopo alcuni anni di sospensione, è stato ribadito con entusiasmo dall'Istituto Veneto
come impulso alla ripresa dalla pandemia.
Numerose le adesioni, con una ricchezza di tipologie e di temi proposti.
10.000 euro l'ammontare del premio stabilito dal bando.
La Commissione Giudicatrice, composta dal Consiglio di Presidenza dell'Istituto Veneto e dai soci
Paolo Baratta, Michele Bugliesi, Ignazio Musu, Anna Somers Cocks e Wolfang Wolters, si è riunita
in data 5 maggio 2021 e ha stabilito di assegnare il premio ex aequo a Gustav Hofer, per il video
reportage intitolato Gli ultimi veneziani, e a Carolyn Smith e Jane da Mosto, per il saggio We are
here Venice. Whose city is it anyway? / Ma dopotutto, di chi è la città?. Entrambi i lavori sono
apparsi particolarmente meritevoli e incisivi, spiccando ciascuno nell’ambito della propria
categoria narrativa, che proprio per il fatto di differire strutturalmente rendevano difficile una
scelta.
A Gustav Hofer viene riconosciuta l’incisività espressiva del lavoro proposto, capace di mettere in
risalto alcuni importanti aspetti della realtà veneziana, ad esempio i mestieri tradizionali, che
meritano di essere valorizzati in un’idea di futuro per la città. Efficace la strategia di affidare la
narrazione all’immediatezza delle immagini e all’eloquenza delle voci dei protagonisti.
A Carolyn Smith e Jane da Mosto viene riconosciuta la completezza del lavoro proposto,
articolato, accurato, ben argomentato, capace di mettere in evidenza i problemi principali che
affliggono oggi la città e le sfide che deve affrontare per costruirsi un futuro. Con il loro
documento le autrici hanno indicato spazi che meriterebbero di essere riempiti, con l’appoggio
internazionale.
La Commissione ha inoltre stabilito di conferire una menzione al lavoro dell’Osservatorio Civico
Indipendente sulla casa e sulla residenzialità (OCIO), per l’articolo Abitare la città. Pur rivolgendo
l’attenzione ad un aspetto molto specifico, quello della residenzialità appunto, il lavoro si distingue
per l’accuratezza e la robustezza delle argomentazioni, ma soprattutto per suggerire soluzioni
interessanti a problemi reali, troppo a lungo trascurati, che richiedono risposte concrete, non più
procrastinabili.
Sabato 11 settembre 2021, i vincitori sono invitati a presentare al pubblico i lavori con i quali si
sono aggiudicati il premio. L’incontro si terrà a Palazzo Franchetti, con inizio alle ore 11. Ingresso
gratuito, su prenotazione.
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Conferenza
Venezia e una cultura mercantesca
Mercoledì 30 giugno 2021, ore 17.30
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo S. Stefano, Venezia
Dopo la sospensione forzata dello scorso anno, è ripreso il tradizionale Seminario di storia dell'arte
veneta, frutto della felice collaborazione tra l'Ecole du Louvre e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti, giungendo così alla ventiquattresima edizione. Tema di quest’anno: Commercio e scambi a
Venezia attraverso la produzione artistica, XII-XVIII secolo. Il seminario, a numero chiuso, è
riservato agli iscritti.
È invece aperta al pubblico la conferenza di chiusura affidata a Gherardo Ortalli, Presidente
uscente dell’Istituto Veneto. Tema della conferenza, che si terrà a palazzo Franchetti mercoledì 30
giugno alle ore 17.30, Venezia e una cultura mercantesca. La partecipazione è gratuita, su
prenotazione. 50 i posti disponibili, per garantire il distanziamento.
Per prenotare, scrivere all’indirizzo email laura.padoan@istitutoveneto.it e attendere un riscontro
di conferma, oppure chiamare il numero 041 2407711 in orario di portineria (9-17).
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COMUNICATO STAMPA
CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL PREMIO GLASS IN VENICE E MOSTRA ASSOCIATA

PREMIO GLASS IN VENICE 2021
Venezia, 9 settembre 2021
Palazzo Franchetti, ore 18.00
Si terrà il 9 settembre a palazzo Franchetti, ore 18.00, la nona edizione del Premio Glass in Venice,
promosso dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia per
valorizzare il patrimonio dell’arte vetraria. I premiati di quest’anno sono Federica Marangoni, con
l’assegnazione del premio alla carriera, e Mauro Bonaventura.
Federica Marangoni è un'artista che, fin dagli anni settanta, ha creato opere e grandi installazioni di
forte impatto concettuale nelle quali ha usato il vetro, accanto o in alternativa ad altri mezzi espressivi.
Ha lavorato nelle fornaci di Murano anche per la realizzazione di lavori di design e decorativi di
assoluta originalità. Le sue opere sono state esposte e collezionate in spazi pubblici e istituzioni
museali di tutto il mondo. Marangoni ha proclamato in una sua installazione Art has no sex e lo ha
dimostrato con tutta la sua intensa ed incisiva produzione artistica.
Mauro Bonaventura è un artista vetraio che ha dimostrato straordinarie capacità tecnico-esecutive e
creative nei suoi lavori in vetro modellato a lume. Approdato quasi per caso nel mondo del vetro
muranese negli anni ottanta, si è appassionato a questo materiale, decidendo nel decennio seguente
di dedicarsi alla lavorazione a lume e di aprire un proprio studio. Bonaventura, grazie alla sua
intelligenza e pervicacia, è riuscito a maturare una straordinaria perizia tecnica che gli ha permesso di
creare opere inusuali per forme e dimensioni, frutto del suo personalissimo estro inventivo.
La partecipazione alla cerimonia è riservata, su invito.
MOSTRA OPERE PREMIATI
Venezia, 4-12 settembre 2021
Palazzo Loredan, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Da sabato 4 settembre opere degli artisti premiati, Federica Marangoni e Mauro Bonaventura, saranno
esposte nella suggestiva cornice dell’atrio di palazzo Loredan, tra le illustri effigi del Panteon Veneto.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 12 settembre 2021, con orario continuato dalle 10.00 alle
18.00; ingresso libero, con accessi regolati secondo la normativa vigente.
************************************

Relazioni con la stampa
Lucia Macaluso
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
San Marco, 2945
30124 - Venezia
Tel: +39 041 2407711 (centralino)
Fax: +39 041 5210598
Sito Web: www.istitutoveneto.it

COMUNICATO STAMPA
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Premio dell’Istituto Veneto per Venezia
Individuati i vincitori ex aequo, e stabilita una menzione
Il conferimento ufficiale a settembre
Il concorso, dopo alcuni anni di sospensione, è stato ribadito con entusiasmo dall'Istituto Veneto
come impulso alla ripresa dalla pandemia.
Numerose le adesioni, con una ricchezza di tipologie e di temi proposti.
10.000 euro l'ammontare del premio stabilito dal bando.
La Commissione Giudicatrice, composta dal Consiglio di Presidenza dell'Istituto Veneto e dai soci
Paolo Baratta, Michele Bugliesi, Ignazio Musu, Anna Somers Cocks e Wolfang Wolters, si è riunita
in data 5 maggio 2021 e ha stabilito di assegnare il premio ex aequo a Gustav Hofer, per il video
reportage intitolato Gli ultimi veneziani, e a Carolyn Smith e Jane da Mosto, per il saggio We are
here Venice. Whose city is it anyway? / Ma dopotutto, di chi è la città?. Entrambi i lavori sono
apparsi particolarmente meritevoli e incisivi, spiccando ciascuno nell’ambito della propria
categoria narrativa, che proprio per il fatto di differire strutturalmente rendevano difficile una
scelta.
A Gustav Hofer viene riconosciuta l’incisività espressiva del lavoro proposto, capace di mettere in
risalto alcuni importanti aspetti della realtà veneziana, ad esempio i mestieri tradizionali, che
meritano di essere valorizzati in un’idea di futuro per la città. Efficace la strategia di affidare la
narrazione all’immediatezza delle immagini e all’eloquenza delle voci dei protagonisti.
A Carolyn Smith e Jane da Mosto viene riconosciuta la completezza del lavoro proposto,
articolato, accurato, ben argomentato, capace di mettere in evidenza i problemi principali che
affliggono oggi la città e le sfide che deve affrontare per costruirsi un futuro. Con il loro
documento le autrici hanno indicato spazi che meriterebbero di essere riempiti, con l’appoggio
internazionale.
La Commissione ha inoltre stabilito di conferire una menzione al lavoro dell’Osservatorio Civico
Indipendente sulla casa e sulla residenzialità (OCIO), per l’articolo Abitare la città. Pur rivolgendo
l’attenzione ad un aspetto molto specifico, quello della residenzialità appunto, il lavoro si distingue
per l’accuratezza e la robustezza delle argomentazioni, ma soprattutto per suggerire soluzioni
interessanti a problemi reali, troppo a lungo trascurati, che richiedono risposte concrete, non più
procrastinabili.
Sabato 11 settembre 2021, i vincitori sono invitati a presentare al pubblico i lavori con i quali si
sono aggiudicati il premio. L’incontro si terrà a Palazzo Franchetti, con inizio alle ore 11.
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Adunanza solenne dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti | domenica 12 settembre 2021
Domenica 12 settembre, ore 10.00, si terrà a Palazzo Ducale, sala dello Scrutinio, l'Adunanza
solenne di chiusura del CLXXXIII anno accademico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Con questo appuntamento si chiude ufficialmente il secondo mandato della Presidenza guidata dal
prof. Gherardo Ortalli e si apre formalmente il mandato della nuova Presidenza, che sarà condotta
dal prof. Andrea Rinaldo.
Nel suo discorso il prof. Ortalli riferirà sulle attività svolte negli anni che lo hanno visto presidente,
anni nei quali l’Istituto ha dovuto prendere decisioni importanti, che ne hanno in parte modificato
alcuni assetti, ma tenendo in ogni caso fermo l’indirizzo istituzionale.
Nel corso dell'adunanza verrà conferita ufficialità alle nomine dei nuovi soci eletti nel mese di
marzo 2021 (ben trentasette i nuovi conferimenti; tutte personalità di eccellenza, alcuni nomi noti,
sette gli stranieri), e saranno consegnati ai vincitori i Premi banditi dall'Istituto Veneto lo scorso
anno.
Il discorso ufficiale sarà tenuto dal socio Maurizio Prato, professore ordinario di Chimica organica
nell’Università degli studi di Trieste, che riferirà sul tema Sinergie fra Chimica e Nanotecnologie:
soluzioni possibili a sfide impossibili.
La cerimonia si svolgerà con ingressi contingentati, nel rispetto delle misure di contenimento della
pandemia da Covid-19.
Sarà
comunque
possibile
https://youtu.be/wyNkEo5sncM

seguire

la

diretta

streaming

all’indirizzo

web:
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Parola e immagine: i due volti del mito
Storia di Medea
Mercoledì 17 novembre 2021
Ore 17.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, Venezia
Nell’immaginario moderno Medea è la madre assassina, la figlicida senza scrupoli, la maga
crudele, capace del più orrendo dei delitti. Ma chi era Medea per gli antichi? Quale era il suo ruolo
nelle vicende mitiche di cui, a vario titolo, è stata protagonista? Quale era la percezione che
avevano di questo personaggio, consegnato alla memoria collettiva dalla narrazione euripidea?
Incrociando dati diversi, letterari da un lato, iconografici dall’altro, emerge un quadro inaspettato
in cui la figura della figlia del Sole acquisisce connotazioni diverse nel passaggio dalla Grecia a
Roma.
Intervengono Maria Grazia Ciani ed Elena Francesca Ghedini.
Ingresso libero (previa esibizione di green pass), fino a esaurimento dei posti disponibili (capienza
della sala 40 posti).
Sarà possibile seguire l’iniziativa anche da remoto tramite il link che verrà pubblicato nella
homepage del sito www.istitutoveneto.it.
Si avvia con questo appuntamento il ciclo Parola e immagine: i due volti del mito, dedicato alla
riscoperta dei personaggi mitologici attraverso lo studio integrato di immagini e testi.
Il prossimo incontro, in programma per mercoledì 23 febbraio 2022, ore 17.00, sarà dedicato ad
Elena di Sparta.
Il mito era parte costitutiva della cultura e della società antica: i racconti delle imprese di dei e
dee, di eroi ed eroine ci sono pervenuti grazie alle fonti letterarie e a quelle iconografiche,
purtroppo spesso lacunose e difficili da interpretare. Ma coniugando questi due piani narrativi è
possibile cogliere il significato di quei personaggi – che ancora oggi animano le nostre memorie
scolastiche – all’epoca in cui il mito risale e si perpetua.
Quello della parola e quello dell’immagine sono mondi contigui che fanno riferimento a un
sostrato culturale comune e condiviso, formatosi attraverso i secoli grazie alla trasmissione orale:

le recitazioni degli aedi ai simposi, le favole narrate ai bimbi dalle madri e dalle balie, i racconti che
si scambiavano nel gineceo le donne intente a filare e tessere, i canti dei soldati che andando alla
guerra ripercorrevano le gesta degli eroi, contribuivano a fissare nella memoria collettiva i
protagonisti dei grandi racconti epici e mitici. A partire dall’VIII-VII secolo a.C. questo patrimonio di
narrazioni del più vario tenore inizia a prendere forma figurativa e ad essere rappresentato su
oggetti sacri, profani e funerari. Nel corso del VI secolo a.C. con il passaggio dall’oralità alla
scrittura i racconti acquisirono una veste più statica, ma le diverse versioni che si erano andate
stratificando nei secoli precedenti riemersero con prepotenza nell’elaborazione di poeti e
tragediografi dell’età classica, fornendo ai creatori di immagini nuova linfa vitale per le loro opere.
In questo periodo le immagini si dispiegavano soprattutto sulla ceramica, parte essenziale della
vita quotidiana e della morte, ma presto passarono sui templi, nelle piazze, nelle case,
divenendone un imprescindibile completamento e acquisendo un ruolo comunicativo
fondamentale, che nei secoli cambiò adattandosi alle necessità della società che ne fruiva e
dell’ambiente a cui erano destinate. Ecco, dunque, che per capire un mito è necessario da un lato
percorrere i due sentieri paralleli della parola e dell’immagine, per valutare come e perché si
incontrano o si contrappongano, dall’altro ricostruire il contesto per cui testi e raffigurazioni erano
stati creati.
Per dipanare l’intricata matassa del significato dei miti abbiamo scelto due figure archetipiche:
Medea, personaggio inquietante per la complessità e drammaticità delle sue vicende, ed Elena,
consegnata alla storia come la donna più bella del mondo, causa di una interminabile guerra
costata la vita alla ‘meglio gioventù’ del tempo.
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Giornate di studi
Leonardo Loredan
In occasione del cinquecentenario della morte del doge
Giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, Venezia
Nel novembre 2021 l'Istituto Veneto promuove un incontro di studi affrontando insieme questioni
di storia politica, economica, dell'architettura e delle arti, che considera fondamentali per la
conoscenza della Repubblica e della città nei primi due decenni del XVI secolo. Il cinquecentenario
della morte di Leonardo Loredan è un'occasione per riflettere sui processi di rinnovamento
verificatisi a Venezia quando vennero realizzati alcuni tra gli edifici pubblici tra più importanti del
periodo. Le Procuratie Vecchie, i pili in bronzo di piazza San Marco, il Fondaco dei Tedeschi, le
fabbriche del mercato di Rialto, la cappella Zen (all'interno della Basilica) riportano il nome del
Loredan come promotore. Personaggio di riferimento anche per l'organizzazione militare e per il
rilancio economico in una fase difficile e complessa della vita della Repubblica, durante e dopo la
guerra di Cambrai, egli ha avuto un ruolo significativo per i rapporti tra Venezia e l'Europa. È stato
ritratto dai pittori più celebri del periodo (Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Vincenzo Catena); il
suo monumento funebre scolpito da Girolamo Campagna si trova nel 'panteon' cittadino, la chiesa
dei Santi Giovanni e Paolo. La sede storica dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in Campo
Santo Stefano, non è stata commissionata dal doge, ma da un nipote. Il suo progetto è stato però
attribuito allo Scarpagnino, proto al Sale che ha sicuramente operato nei complessi edilizi sopra
citati, oltre che in altri manufatti costruiti o ristrutturati in quegli stessi anni. Messo forse in ombra
dai suoi più celebri competitori (Palladio, Sansovino, Scamozzi), questo architetto non è mai stato
studiato a fondo; ha introdotto tuttavia innovazioni importanti nelle tecniche costruttive di inizio
Cinquecento.
Ingresso libero (previa esibizione della certificazione verde), fino a esaurimento dei posti
disponibili (capienza della sala 40 posti).
Sarà possibile seguire l’iniziativa anche da remoto tramite il link che verrà pubblicato nella
homepage del sito www.istitutoveneto.it.
Segue il programma.

PROGRAMMA
Giovedì 25 novembre 2021
Ore 15.00
Apertura del convegno
La Storia
MICHELA DAL BORGO
Archivio di Stato di Venezia
Leonardo Loredan (1436-1521): biografia di un doge con optima fama
GIUSEPPE GULLINO
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli studi di Padova
Il doge Leonardo Loredan, la classe politica veneziana e la svolta di Agnadello
PIETRO DEL NEGRO
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli studi di Padova
Loredan e le milizie
LUCA MOLÀ
University of Warwick
L'economia veneziana nell'età di Leonardo Loredan
Loredan e l'architettura
STEFANO ZAGGIA
Università degli studi di Padova
Le mura e le porte delle città Venete
DONATELLA CALABI
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università IUAV di Venezia
Rialto

Venerdì 26 novembre 2021
Ore 9.00
ANTONIO FOSCARI
Università IUAV di Venezia
La Renovatio del lato settentrionale del foro marciano negli anni del doge Loredan
ELENA SVALDUZ
Università degli studi di Padova
Leonardo Loredan e fra' Giocondo (1506-1514)

GIANMARIO GUIDARELLI
Università degli studi di Padova
Leonardo Loredan e l'architettura religiosa a Venezia (1501-1521)
FIORELLA PAGOTTO
Storica dell'Arte
La famiglia Loredan e il palazzo di santo Stefano: una lunga vicenda (e alcune novità su
Antonio Aliense)
GIORGIO GIANIGHIAN
Università IUAV di Venezia
Antonio proto spiega al Capitolo della Scuola di san Rocco il miracolo della moltiplicazione delle
case (1534)
MARTINA MASSARO
Università degli studi di Padova
Lo Scarpagnino: alcune 'innovazioni' architettoniche e distributive

Venerdì 26 novembre 2021
Ore 15.00
Pittura e scultura
WOLFGANG WOLTERS
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Immagine e immagini del doge Leonardo Loredan (1501 - 1521) nei luoghi pubblici a Venezia
DANIELE FERRARA
Direzione Regionale Musei Veneto
Rifondare il ruolo del doge: il rilievo votivo nella Camera degli Scarlatti in Palazzo Ducale e
l'iconografia di Leonardo Loredan
FRANCESCO TRENTINI
Università Ca' Foscari Venezia
Il doge Leonardo Loredan e Albrecht Dürer: un incontro ad alto tenore politico
MATTEO CASINI
University of Massachusetts, Boston
I Loredan, Carpaccio, Sant'Orsola?
Chiusura del convegno
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Palazzo Loredan: concluso l’intervento di restauro di portale e battenti
Venerdì 17 dicembre 2021
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, Venezia
Torna a far bella mostra di sé, su campo S. Stefano, il portale monumentale di palazzo Loredan,
sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
A partire dal 27 settembre scorso, sia la cornice marmorea del portale rinascimentale (opera di
Antonio Abbondi detto lo Scarpagnino), risalente alla metà del ’500, che i battenti lignei intagliati a
formelle, risalenti probabilmente alla seconda metà del ’700, sono stati oggetto di uno scrupoloso
restauro conservativo e integrativo.
Il progetto di restauro del portale lapideo si è inserito come ‘cantiere didattico’ nell’ambito del
Corso per Tecnico del restauro attivato dall’Istituto Veneto per i Beni Culturali (IVBC). La
progettazione e direzione dei lavori è stata condotta dall’arch. Federica Restiani (responsabile
scientifica IVBC) ed eseguita dai restauratori Giovanni Giannelli ed Edvige Ancilotto, con il tecnico
del restauro Mario Gambatesa. L’intervento ha avuto per oggetto le masse lapidee esterne del
portale, le aree di confine, e le corrispondenti membrature interne, ed è stato eseguito
contemporaneamente al restauro del portone ligneo, condotto dal restauratore ebanista Matteo
Marton.
La risistemazione, svolta sotto la supervisione della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, si è resa necessaria a causa della compromissione delle superfici, che soprattutto nella
fascia inferiore presentavano una situazione di degrado estremamente pronunciata, e ha richiesto
interventi di desalinizzazione, consolidamento e protezione, preliminari alla parziale integrazione.
Esito felice di una proficua collaborazione tra istituzioni, il portale rimesso a nuovo torna ad
accogliere i frequentatori dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
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