LA POLIFORA
Esce oggi la ventitreesima edizione de La Polifora, con un
omaggio ad Antonio Canova e un ricordo del socio Giovanni
Bignami
In questo numero:
Markus Lüpertz: Palazzo Loredan
L'autore delle opere in mostra a Palazzo Loredan
fino al 7 agosto si racconta.
Pierluigi Panza, Antonio Canova, nel bicentenario della morte
Nella ricorrenza dei 200 anni dalla morte dello scultore veneto, si
ripercorrono alcuni episodi significativi per ricordarlo.
Lorenzo Fellin, Українська доля - Украинская судьба
Ricordi e pensieri di un amico dell’Ucraina
Patrizia Caraveo, Sia pace in terra. E nello spazio «Purtroppo
Nanni non c’è più ed è in momenti come questo che si sente di
più la sua mancanza»
Andrea Stappert (Berlino), Uno scatto dalla mostra
Markus Lüpertz: Palazzo Loredan

ADUNANZA SOLENNE
Si terrà domenica 12 giugno, a Palazzo Ducale, l'adunanza
solenne di chiusura del CLXXXIV anno accademico. Il Presidente
proclamerà i nomi dei nuovi soci effettivi, corrispondenti e
stranieri, terrà la relazione sull’attività svolta dall’Istituto durante
l’a.a. 2021-2022 e comunicherà i risultati dei concorsi scientifici,
conferendo i premi ai vincitori. Seguirà il discorso ufficiale, tenuto
quest’anno dalla socia onoraria Antonia Arslan, che riferirà sul
tema:
L’Armenia è in pericolo? Fatti e misfatti di una guerra dimenticata
Nuovi soci
Per la Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali
Soci effettivi : Andrea D'Agnolo (Matematica), Rinaldo Nicolich
(Chimica e Scienze della Terra), Andrea A. Pilastro (Scienze
biologiche).
Soci corrispondenti residenti : Barbara Fantechi (Matematica),
Filippo Giorgi (Chimica e Scienze della Terra), Daniela Mapelli
(Scienze biologiche), Giampaolo Piotto (Fisica e Astronomia).
Soci corrispondenti non residenti : Antonio Riotto (Fisica e
Astronomia).
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Soci stranieri : Thomas Stocker (Chimica e Scienze della Terra).
Per la Classe di scienze morali, lettere ed arti
Soci effettivi : Paolo Costa e Alberto Semi (Scienze economicostatistiche e sociali), Pierluigi Panza (Arti figurative, Musica e
Cinema).
Soci corrispondenti residenti : Paola Marini (Arti figurative, Musica
e Cinema), Corrado Viola (Letterature italiana e straniera).
Soci corrispondenti non residenti : Nicola Di Cosmo e Andrea
Nanetti (Storia e Filosofia), Lorenzo Tomasin (Discipline
filologiche e linguistiche).
La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming
sul canale YouTube dell’Istituto Veneto
(accesso diretto dalla homepage del sito: www.istitutoveneto.it

