COMUNICATO STAMPA
Proiezione e dibattito nell'ambito del Giorno della Memoria
LA CITTÀ CHE HITLER REGALÒ AGLI EBREI: TEREZÍN. UN CASO DI FAKE NEWS
Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 17.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano, Venezia
Sarà proiettato un frammento di uno dei falsi più terribili della storia del cinema: Der Führer
schenkt den Juden eine Stadt, Il Führer dona una città agli ebrei. Il progetto nasce in seguito alla
richiesta della Croce rossa danese di visitare Terezin, il campo dove erano stati raccolti circa
140.000 ebrei a cui era stato fatto credere che avrebbero goduto di un trattamento di favore per i
loro meriti durante la Prima guerra mondiale.
Il film del 1944, ideato dal nazismo per smentire le voci sul diffondersi dei campi di sterminio, offre
lo spunto per un dialogo e una riflessione sui modi di trasmissione della memoria e sulle forme di
falsificazione della realtà.
Intervengono
Gian Piero Brunetta, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti | Università degli studi di Padova
Donatella Calabi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti | Università Iuav di Venezia
Ingresso libero (senza prenotazione) con Super Green pass e mascherina FFP2, fino a esaurimento
dei 50 posti disponibili.
Sarà possibile seguire la proiezione e il dibattito anche da remoto tramite il link Zoom:
https://hd-conference-callit.zoom.us/j/98037000105?pwd=UnpZQlRiakovcldFSXBpMDQxNzYyZz09
ID riunione: 980 3700 0105
Passcode: 808661
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COMUNICATO STAMPA
Presentazione del volume

MARGHERA. CITTÀ GIARDINO
a cura di Donatella Calabi e Martina Massaro
Giovedì 3 febbraio 2022, ore 17.00
Palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano, Venezia
Ne parleranno Giuseppe Bonaccorso, Ambra Dina, Francesco Erbani, Serena Maffioletti, Paola Viganò.
Presenti in sala anche le curatrici e alcuni degli autori.
Ingresso libero (senza prenotazione) con Super Green Pass e mascherina FFP2, fino ad esaurimento
dei 50 posti disponibili.
Il 2019 è l'anno del centenario della realizzazione di un nuovo 'quartiere urbano' per circa 30.000
abitanti a Marghera, progettato dall'ingegner Pietro Emilio Emmer. Il programma era quello di una
'città-giardino' costituita da ville nel verde, destinate in primis agli operai della vicina zona industriale.
Questo esempio merita di essere analizzato nel quadro dei primi cinquant'anni del Novecento, gli
ultimi nei quali Venezia ha davvero pianificato le sue trasformazioni alla grande scala e ha stabilito
relazioni internazionali. Proprio nel 1919 sir Ebenezer Howard (celebre promotore del movimento
sulle Garden Cities in Inghilterra) aveva dato inizio a Welwyn, a circa 20 miglia dal centro di Londra.
L'anno dopo, Louis de Soisson realizzava un insediamento che ha costituito un modello di
organizzazione della residenza per l'intera Europa. I due sobborghi sono non solo contemporanei, ma
confrontabili sul piano del disegno. Nel 2018 il MIBACT dichiara la città-giardino di Marghera «area di
notevole interesse pubblico», per questo da «sottoporre a tutela».
Il volume, edito dall’Istituto Veneto, raccoglie gli atti del convegno omonimo tenutosi il 18 ottobre
2019, con i contributi di Gianfranco Bettin, Donatella Calabi, Martina Massaro, Heleni Porfyriou,
Francesca Prelz Galiani e Carlo Urbani, Giuliano Segre e Francesco Sbetti, Elena Svalduz, Tommaso
Tagliabue, Francesco Vallerani, Guido Zucconi.
Sarà possibile seguire l'iniziativa anche in diretta streaming sul canale YouTube dell'Istituto Veneto
https://www.youtube.com/c/IstitutoVenetoIt
MARGHERA. CITTÀ GIARDINO, a cura di Donatella Calabi e Martina Massaro
Editore IVSLA | ISBN 9788892990067

Comunicato stampa
Mostra fotografica
Buddha
di Michael Kenna
A Venezia dal 7 al 24 marzo
Materiale fotografico disponibile qui: https://bit.ly/3H5CSbL

Dal 7 al 24 marzo 2022, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ospiterà
nella propria sede di Palazzo Loredan, a Venezia, la mostra Buddha di Michael
Kenna.
111 scatti in bianco e nero del Buddha, realizzati in varie parti del mondo e
disposti tra le caratteristiche scaffalature del piano nobile del Palazzo,
guideranno i visitatori lungo un percorso tra le diverse regioni (Giappone,
Cina, India ecc.) in cui Kenna ha incontrato il volto del Buddha nei suoi
pellegrinaggi spirituali e artistici.
La mostra è promossa da FSCIRE in collaborazione con l’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti e l’Unione Buddhista Italiana.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.
Sabato 12 e domenica 13 marzo vi sarà un’apertura straordinaria per
accompagnare il convegno internazionale Dharma Today. Volti del
buddhismo contemporaneo, organizzato dall’Unione Buddhista Italiana, che
si terrà nel vicino Palazzo Franchetti.

Finissage con la presenza dell’Autore giovedì 24 marzo.
Michael Kenna è nato nel 1953 a Widnes, nel Lancashire, da genitori cattolici
irlandesi, aspirava a entrare nel sacerdozio prima di scoprire la sua passione
per l’arte. Dopo aver frequentato la Banbury School of Art, Oxfordshire, è stato
studente del London College of Printing iniziando a lavorare come artista e
fotografo. Le sue fotografie in bianco e nero, che si concentrano
principalmente su paesaggi, sono state esposte in tutto il mondo.
FSCIRE, presieduta da Alessandro Pajno e diretta da Alberto Melloni, è un
istituto di ricerca con sede a Bologna. Dal 2014 è riconosciuta come
infrastruttura di ricerca nazionale per le scienze religiose e dal 2018 ha aperto

una Biblioteca e un centro di ricerca a Palermo – intitolati a Giorgio La Pira –
dedicati alle dottrine e alla storia dell’Islam.
L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.
Per l’accesso è necessario essere in possesso di Super Green Pass.

Ufficio stampa FSCIRE
ufficiostampa@fscire.it
Fondazione per le scienze religiose
FB: @fondazionescienzereligiose
TW: @fscireIT
IG: @fscire.it
YT: fscireTV
Ufficio stampa Unione Buddhista Italiana
Giulia Fabbri – g.fabbri@bovindo.it – 345 6156164
Maria Cira Vitiello – mc.vitiello@bovindo.it – 331 4193814

COMUNICATO STAMPA

Parola e immagine: i due volti del mito
Elena di Troia: tra leggenda e mito
Mercoledì 23 marzo 2022
Ore 17.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, Venezia
Il mito di Elena ha attraversato i secoli ed è giunto fino a noi; grazie alla sua straordinaria bellezza è
stata di ispirazione a poeti, drammaturghi, pittori e scultori. Eppure, di lei si sa poco o nulla: la sua
personalità sfugge e la sua vita è cristallizzata in pochi episodi.
È quindi inevitabile chiedersi chi era Elena di Sparta? Moglie infedele di Menelao, madre
snaturata, responsabile della più sanguinosa e tragica guerra dell'antichità o vittima innocente del
volere degli dèi? A questa domanda, che attraversa tutta la letteratura antica e vede contrapporsi
con argomentazioni più o meno capziose colpevolisti e innocentisti, cercheremo di dare risposta
attraverso la lettura incrociata di testi e immagini.
Intervengono Maria Grazia Ciani ed Elena Francesca Ghedini.
Ingresso con green pass e mascherina FFP2, senza prenotazione, fino a esaurimento dei 40 posti
disponibili.
Secondo appuntamento del ciclo Parola e immagine: i due volti del mito, dedicato alla riscoperta
dei personaggi mitologici attraverso lo studio integrato di immagini e testi.
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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Comunicato stampa
Buddha
di Michael Kenna
Incontro con l’autore
Materiale fotografico disponibile qui: https://bit.ly/3H5CSbL
Venezia, 24 marzo 2022 ore 16.30
Palazzo Loredan, Campo Santo Stefano – S. Marco 2945
Giovedì 24 marzo, in occasione della chiusura della mostra fotografica
Buddha, l’autore Michael Kenna, dialoga con Federico Ruozzi,
Vicesegretario della Fondazione per le scienze religiose, e Filippo
Scianna, Presidente dell’Unione Buddhista Italiana. L’incontro sarà
introdotto dalla Cancelliera dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
Giovanna Palandri.
La mostra promossa da FSCIRE, in collaborazione con l’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti e l’Unione Buddhista Italiana, è stata inaugurata il
7 marzo e sarà accessibile gratuitamente fino al 24 marzo, presso Palazzo
Loredan, sede dell’Istituto Veneto.
111 scatti in bianco e nero del Buddha, realizzati in varie parti del mondo
e disposti tra le caratteristiche scaffalature del piano nobile del Palazzo,
guideranno i visitatori lungo un percorso tra le diverse regioni
(Giappone, Cina, India ecc.) in cui Kenna ha incontrato il volto del
Buddha nei suoi pellegrinaggi spirituali e artistici.

Michael Kenna è nato nel 1953 a Widnes, nel Lancashire, da genitori
cattolici irlandesi, aspirava a entrare nel sacerdozio prima di scoprire la
sua passione per l’arte. Dopo aver frequentato la Banbury School of Art,
Oxfordshire, è stato studente del London College of Printing iniziando a
lavorare come artista e fotografo. Le sue fotografie in bianco e nero, che
si concentrano principalmente su paesaggi, sono state esposte in tutto il
mondo.
FSCIRE, presieduta da Alessandro Pajno e diretta da Alberto Melloni, è
un istituto di ricerca con sede a Bologna. Dal 2014 è riconosciuta come
infrastruttura di ricerca nazionale per le scienze religiose e dal 2018 ha
aperto una Biblioteca e un centro di ricerca a Palermo – intitolati a
Giorgio La Pira – dedicati alle dottrine e alla storia dell’Islam.

L’ingresso al Finissage è libero e gratuito fino a esaurimento posti.
Per l’accesso è necessario essere in possesso di Super Green Pass.

Ufficio stampa FSCIRE
ufficiostampa@fscire.it
Fondazione per le scienze religiose
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TW: @fscireIT
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YT: fscireTV
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MARKUS LÜPERTZ: PALAZZO LOREDAN
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo Santo Stefano, Venezia
INAUGURAZIONE 19 APRILE 2022, 5-8pm
20 APRILE – 7 AGOSTO 2022
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, con il
supporto della Michael Werner Gallery, è lieto di presentare Markus
Lüpertz: Palazzo Loredan, una mostra di recenti dipinti e sculture
del rappresentativo artista tedesco Markus Lüpertz (nato nel 1941 a
Liberec, Boemia ). La ricca biblioteca storica e le sale dello
straordinario Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano offrono un
ambiente unico e inaspettato per osservare le opere dell'artista.
Fra gli artisti contemporanei più importanti ed influenti
nell'Europa del secondo dopoguerra, Lüpertz è impegnato in un
dialogo critico con i pittori del passato. L'artista ha affermato:
“Vivo con artisti che costantemente recupero dai recessi della
storia, e poi diventano parte della mia vita quotidiana, sono i
miei compagni, esistono per me. Li affronto come se fossero vivi".
Evocando figure dai dipinti di Rubens, Poussin, David, Puvis de
Chavannes, Courbet, Manet e altri e ricollocandole in contesti
contemporanei, Lüpertz crea un'arte completamente nuova. Ancora
l'artista: “Oggi l'avanguardia è diventata un credo con i propri
rituali. Mi piace andare oltre e definire qualcosa di nuovo e
unico. Per questo mi rivolgo spesso ai grandi maestri del passato.”
L’opera più recente di Lüpertz attinge dalla storia dell'arte,
esplorando le storie bibliche di Caino e Abele, Adamo ed Eva o
l’iconografia di San Sebastiano, nonché l'antico mito di Dioniso.
Oltre a indagare soggetti tradizionali, l'artista reinterpreta
figure retoriche storico-artistiche e filosofiche quali
l'allegoria, la meditazione sulla mortalità e l'idilliaca utopia
dell'Arcadia.
Negli ultimi anni sono state presentate importanti esposizioni
personali dell'artista presso l'Hirshhorn Museum e la Phillips
Collection di Washington; il Musée d'Art Moderne de la Ville de
Paris; il Museo Statale dell'Ermitage, San Pietroburgo; Kunst- und
Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn; Haus der
Kunst, Monaco di Baviera; e Gemeentemuseum, L'Aia. Una grande

retrospettiva si è recentemente conclusa presso il Museo d'arte
moderna di Mosca.
Markus Lüpertz: Palazzo Loredan apre all'Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti di Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano
con un’inaugurazione che si terrà martedì 19 aprile tra le 17 e le
20. Un catalogo completo con testi dello storico dell'arte Eric
Darragon in inglese, tedesco, francese e italiano accompagnerà la
mostra. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 20 aprile al 7
agosto, dal lunedì alla domenica, 9:30- 17:30.
Per ulteriori informazioni, visitare www.istitutoveneto.it,
www.michaelwerner.com o contattare la galleria all'indirizzo
press@micahelwerner.com o Carrie Rees, Rees & Co. all'indirizzo
carrie@reesandco.com. Segui la gallery su Instagram, Twitter,
Facebook e Wechat.

Eugen Raportoru: Il Ratto dal Serraglio
Donne Rom: Strategie Performative di Resistenza
Evento Collaterale alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La
Biennale de Venezia
A cura di Ilina Schileru
Commissionato dall’European Roma Institute for Arts and Culture
(ERIAC)
Sito espositivo: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti | Campo S.
Stefano 2945
Evento di apertura: 22 Aprile 2022
Durata della mostra: 23 April - 27 November 2022
Commissari: ERIAC, Zeljko Jovanovic, Timea Junghaus
L'European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) è orgoglioso di
presentare Eugen Raportoru: Il Ratto dal Serraglio, accompagnata da Donne
Rom: Strategie Performative di Resistenza, un evento ufficiale collaterale
alla 59. Esposizione Internazionale d'Arte, a cura di Ilina Schileru. Nella
lunga storia della Biennale, questa è solo la quarta occasione in cui viene
assicurata la presenza dell'arte Rom e la seconda volta in cui ERIAC è
commissario dell'evento collaterale Rom. Questa mostra personale di un
artista di origine Rom, presentata in collaborazione con un collettivo di
donne artiste e intellettuali Rom che riflettono, mettono in discussione e
offrono prospettive alternative sul tema principale del "Rapimento",
rappresenta una nuova pietra miliare nella storia dell'arte europea e una
conquista del vivace movimento culturale europeo dei Rom.
Tra i pittori più riconosciuti della sua generazione nel suo paese d'origine,
Eugen Raportoru (Bucarest, 1961) è sempre stato orgoglioso delle sue origini
Rom. I suoi recenti esperimenti installativi narrano memorie passate
dell'infanzia e spesso contengono elementi autoreferenziali attraverso i
quali egli crea una genealogia nascosta delle verità taciute tra le mura
domestiche. La mostra comprende una serie di installazioni site-specific
composte da numerosi oggetti inerenti allo spazio domestico (Rom), mentre una
selezione di dipinti ripercorre il percorso accidentato dei tappeti orientali
nelle case dell'Europa dell’est. La serie si basa sulla comprensione del
significato - e della testimonianza - delle narrazioni che tali oggetti
incarnano, così come della loro capacità di informare e riflettere la cultura
Rom, l’esistenza dei Rom e la divulgazione del sapere Rom.

Getaway, un'installazione pubblica dell'artista Daniel Baker collocata fuori
dalla sede dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, fornisce un
ulteriore contesto tramite un oggetto simbolico che riflette sui concetti di
mobilità e di accampamento, evidenziando il ruolo del décor all'interno della
società Rom e nello sviluppo delle identità Rom.
Il concetto di rapimento in questo contesto si carica fondamentalmente di
proiezioni patriarcali sul corpo femminile (e sul corpo dell'Altro). Donne
Rom: Strategie Performative di Resistenza, una serie di interventi, azioni e
performance, riflette sulla doppia posizione di minoranza che le donne Rom
occupano. Il pubblico è invitato a entrare, ascoltare ed imparare dalle loro
voci e storie.
Gli artisti invitano lo spettatore a meditare sulla specifica configurazione
spazio-temporale delle nozioni di identità e storia, così come sui concetti
di trauma, speranza, corpo e affetto. Puntando la lente d'ingrandimento sulla
mistificazione, l'esotismo, la femminilizzazione, la sessualizzazione e la
criminalizzazione del corpo Rom nella società occidentale, Il Ratto dal
Serraglio invita ad una riflessione critica sui legami tra potere e realismo,
tra violenza e il pittoresco.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo.
Con contributi speciali a cura di:
Ethel Brooks, Ioanida Costache, Mihaela Drăgan, Carmen Gheorghe, Delia
Grigore, Angéla Kóczé, Dijana Pavlovic, Erasma Vicenzina Pevarello, Alina
Șerban
ZELJKO JOVANOVIC, TIMEA JUNGHAUS (ERIAC) | COMMISSARI:
L'European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC), come iniziativa
congiunta
del
Consiglio
d'Europa,
della
Open
Society
Foundations
e
dell'iniziativa dei leader Rom – la Alliance for the European Roma Institute
for Arts and Culture, ha un mandato unico come organizzazione transnazionale
a livello europeo per il riconoscimento dei Rom attraverso i mezzi delle arti
e della cultura.
Gli uffici di ERIAC a Berlino e a Belgrado sostengono un'ampia rete di
individui e organizzazioni Rom che lavorano nel campo delle arti e della
cultura, dando spazio a una galleria d'arte contemporanea e a programmi
educativi. ERIAC esiste per aumentare l'autostima dei Rom e per diminuire i
pregiudizi della popolazione maggioritaria nei confronti dei Rom attraverso
le arti, la cultura, la storia e l'educazione linguistica.
BIOGRAFIE IN BREVE
EUGEN RAPORTORU | ARTISTA
Eugen Raportoru è uno dei più importanti artisti visivi rumeni della sua
generazione con una specializzazione in pittura presso l'Università Nazionale
delle Arti di Bucarest. Raportoru è l'unico artista rumeno di origine Rom ad
aver esposto le proprie opere alla Royal Academy of Arts di Londra, nella
città del Vaticano sotto l'egida dell'UNESCO, al Museo Etnico di Oslo e anche
a Stoccolma attraverso il Roma Party. Le sue opere sono state esposte sulle
pareti della sala Brâncuşi del Parlamento rumeno, e presentate in numerose

mostre nella capitale rumena, tra cui il Museo rumeno di arte contemporanea
(MNAC). Membro del Romanian Union of Plastic Artists dal 2010, ha ricevuto il
premio come miglior pittore al Gala nazionale UAP nel 2021. Il lavoro di
Raportoru è regolarmente presente in mostre in tutta la Romania e si trova in
numerose collezioni private.
ILINA SCHILERU | CURATRICE
Ilina Schileru è un'artista, curatrice e manager culturale rumena con un
master in grafica presso l'Università Nazionale delle Arti di Bucarest.
Membro di UAP Romania e direttrice fondatrice di Ebienale, ha collaborato con
diverse gallerie e spazi gestiti da artisti a Bucarest. Schileru è la
coordinatrice del programma di MNTRplusC, uno spazio espositivo gestito da
artisti contemporanei all’interno del National Peasant´s Museum, che presenta
collaborazioni internazionali tra artisti e curatori locali e internazionali
come Cornelia Lauf, storica dell'arte e curatrice della John Cabot
University, e Piotr Armianovsky, artista presente all'edizione 2019 de La
Biennale di Venezia. Schileru collabora con numerose ONG per l'integrazione
di bambini immigrati e rifugiati attraverso programmi artistici e si adopera
per avviare collaborazioni con diversi musei nazionali (Museum of Recent Art,
MNAR ecc.).
Sponsor:
L’Evento Collaterale alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale
di Venezia non sarebbe possibile senza il generoso contributo dei nostr
sponsor
Council of Europe, The Alliance for the European Roma Institute for Arts and
Culture, Open Society Foundations, Federal Foreign Office Germany, ERSTE
Foundation, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Stiftung
KAI DIKHAS, Institutul Cultural Român (ICR), Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica de Venezia, The National Centre for Roma Culture – Romano
Kher (CNCR)

Partner:
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Contatto Stampa:
Katarzyna Pabijanek
katarzyna.pabijanek@eriac.org | press@eriac.org
+48 882 567 027
www.eriac.org/Abduction

LO SGUARDO SU VENEZIA
Un documentario di Simone Marcelli, con Ottavia Piccolo e Carlo Montanaro
PROIEZIONI
Cinema Rossini
Martedì 17 maggio 2022
Ore 17.00 - 19.00 - 21.00 (ingresso proiezioni 5 euro)*
Allo spettacolo delle 19.00 saranno presenti in sala Ottavia Piccolo, Simone Marcelli
e Carlo Montanaro
DISCUSSIONE
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo Franchetti
Mercoledì 18 maggio 2022
Ore 17.00 (ingresso libero fino a esaurimento posti)*
Intervengono Ottavia Piccolo, Simone Marcelli, Carlo Montanaro, Gherardo Ortalli
e Gian Antonio Stella
* per entrambe le iniziative è richiesto l’uso di mascherina FFp2
Dal Gran Tour alla Belle Époque, dagli anni del turismo di massa fino al vuoto irreale della Piazza San Marco
nei giorni del lockdown e della pandemia, la città della Serenissima ha conservato intatta la sua bellezza, ma
ha mutato profondamente la propria essenza. Il mito di una Venezia romantica, che ha consegnato alla città
una fama ineguagliabile, ma anche mortifera, è stato forgiato nella stessa laguna, protagonista nei secoli
passati dell’evoluzione artistica del vedutismo e di quella tecnica dell’ottica e della fotografia. Condotto per
mano da Ottavia Piccolo, lo spettatore si muove alla scoperta dell’evoluzione storica, filosofica ed
esistenziale di Venezia e dei suoi possibili futuri. Ma il documentario è anche e soprattutto una riflessione
sulla tecnica che tutta questa evoluzione ha condizionato e determinato – dall’uso della camera ottica nel
vedutismo del Canaletto alle riproduzioni con coloritura a mano e agli “effetti notte” punteggiati di luci
tremolanti, dall’invenzione della fotografia alla sua spettacolarizzazione mediante macchine ottiche e
soluzioni frutto molto spesso del genio veneziano e ancora oggi capaci di sorprendere e affascinare. Grazie
al contributo fondamentale degli studi e del patrimonio archivistico dello storico del cinema veneziano
Carlo Montanaro, allo spettatore viene rivelata la relazione tra sguardo ed evoluzione della tecnica,
attraverso la quale Venezia cominciò nel XVII e XVIII secolo ad attrarre un numero sempre maggiore di
viaggiatori, aristocratici e membri dell’alta borghesia, protagonisti dell’evoluzione del Gran Tour e della
nascita del turismo moderno. In questa città di grandi costruttori di lenti, inventori di nuove macchine
ottiche e maestri della fotografia, prende forma e rappresentazione il viaggio sentimentale borghese che
qui trova le sue icone intramontabili con la creazione del lido e del lusso dei Grand Hotel. E poi ancora negli
anni Trenta dello scorso secolo con l’ideazione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, culmine
del processo di spettacolarizzazione, e del nuovo mito della Venezia del festival e del jet set.
Dopo l’anteprima del 18 gennaio scorso (presentata al teatro La Fenice), si rinnova per i pubblico
veneziano, e non solo, l’opportunità di assistere alla proiezione del documentario LO SGUARDO SU VENEZIA
(musiche di Pino Donaggio, eseguite dai Solisti Veneti) in programma per martedì 17 maggio al Cinema
Rossini: tre gli orari degli spettacoli: 17.00, 19.00 e 21.00. Allo spettacolo delle 19.00 saranno presenti in
sala il regista Simone Marcelli con Ottavia Piccolo e Carlo Montanaro, principali protagonisti del
documentario (ingresso proiezioni 5 euro).
A seguire, mercoledì 18 maggio, ore 17.00, si terrà all’istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Palazzo
Franchetti, un dibattito aperto al pubblico sui temi proposti dal documentario, da sempre oggetto di
attenzione da parte dell’Istituto Veneto: introduce Gherardo Ortalli, intervengono Ottavia Piccolo, Simone
Marcelli, Carlo Montanaro e Gian Antonio Stella (ingresso libero fino a esaurimento posti).
Per ulteriori approfondimenti sul documentario: http://sguardosuvenezia.com/
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CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL PREMIO GLASS IN VENICE E MOSTRA ASSOCIATA
PREMIO GLASS IN VENICE 2022
Venezia, 24 settembre 2022
Palazzo Franchetti, ore 17.30
Si terrà sabato 24 settembre a palazzo Franchetti, ore 17.30, la decima 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 Michele
Burato, Marcela Cernadas e Roberto Donà (Azienda Carlo Donà).
Michele Burato è un artista del vetro. Verso la fine degli anni ottanta, sedotto dalla bellezza di
sezioni di vecchie canne a murrine ne dà nuova vita fondendole a caldo con una tecnica antica in
piastre policrome dalla insolita trama. Dopo un periodo di sperimentazione quasi alchimistica,
Burato inizia a creare piastre di vetro fondendo non più sezioni di canne a murrine ma fasce di fili,
polveri finissime, e lacerti di vetro coloratissimo, così da ottenere composizioni astratte di
eccezionale cromatismo e vitalità. Alcune piastre rimangono tali, simili a dipinti su tela ma con una
superficie lucente e cristallina dovuta all'azione delle altissime temperature del forno sul vetro.
Altre piastre escono dallo studio di Michele Burato per essere riscaldate nuovamente, raccolte con
la canna da soffio e modellate in fornace in forme tridimensionali. In questa fase è il maestro
vetraio a farsi interprete della volontà dell'artista in un lavoro in simbiosi. I lavori finali sono vasi e
sculture con colori pastosi. Rievocano pennellate, colate di pigmenti che sembrano opere di action
painting, nate da una gestualità impulsiva, da un lavoro febbrile e immediato dell'artista che
proietta se stesso nell'opera. Michele Burato ha partecipato a mostre nazionali ed internazionali e
collabora con note gallerie in Italia e all'estero.
Marcela Cernadas è un'artista concettuale. Nata il 31 dicembre 1967 nella città di Campana in
Argentina, attualmente vive e lavora tra Spagna e Italia. Il suo lavoro che comprende fotografia,
video, installazioni, pittura, scultura, poesia e performance comporta la possibilità di confrontarsi
con l’ineffabile in ogni occasione e presenta l’arte e la vita come un'esistenza indivisible in
continuo movimento. Le sue opere sono il frutto di un lavoro di cura e pazienza dove il gesto lento
e misurato diventa pratica artistica, dove il tempo si dirada attraverso un’accezione metafisica. Tra
le istituzioni più importanti nelle quali ha esposto si annoverano il Centre Pompidou, il Museo
Reina Sofía, il Matadero di Madrid, la Fondazione Joan Miró di Barcellona, il Frauenmuseum
(Museo delle Donne) di Bonn, il Galata Museo del Mare di Genova, il MACRO di Roma e la La
Biennale di Venezia.
Roberto Donà è un artigiano, titolare dell'azienda Carlo Donà sita a Murano dal 1923, ma con
origini antecedenti. Carlo (nonno di Roberto) e suo fratello Angelo, figli di un fabbro dell’isola,
erano infatti stati in società insieme prima che Carlo fondasse la sua propria azienda. A Roberto

piace soffermarsi su queste informazioni perché è molto orgoglioso della tradizione famigliare, di
ciò che hanno fatto il nonno e il padre, ma naturalmente anche del proprio lavoro. Il knowhow acquisito dai suoi famigliari nella lunga collaborazione con altre aziende muranesi e la sua
stessa conoscenza del mondo del vetro internazionale gli hanno fatto guadagnare spazio e
credibilità nel mondo del vetro. La produzione attuale riguarda soprattutto gli utensili speciali e
personalizzati per la lavorazione del vetro artistico. L'azienda di Roberto Donà si mette a
disposizione dei maestri vetrai o degli artisti del vetro di ogni angolo del globo per costruire e
realizzare gli attrezzi necessari per la creazione delle loro opere. Borselle, taglianti, pinze di vario
genere, canne o puntelli hanno nomi difficili da comprendere per chi non è addetto ai lavori ma
sono pura gioia per gli amanti del vetro, tanto da denominare la sua bottega “The Candies shop”.
Ultimo della sua discendenza, dopo 43 anni di esperienza personale conduce soddisfatto l'azienda
di famiglia al centenario della propria storia, confidando che qualcuno dei suoi bravi assistenti
abbia voglia di continuare a dar lustro al nome della Carlo Donà.
La partecipazione alla cerimonia è riservata, su invito.

MOSTRA OPERE PREMIATI
Venezia, 17-25 settembre 2022
Palazzo Loredan, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Da sabato 17 settembre opere dei premiati, Michele Burato, Marcela Cernadas e Roberto Donà
(Azienda Carlo Donà di Roberto Donà), saranno esposte nella suggestiva cornice dell’atrio di
palazzo Loredan, tra le illustri effigi del Panteon Veneto.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 25 settembre 2022, con orario continuato dalle 10.00
alle 18.00; ingresso libero.
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Convegno internazionale
Dimensioni istituzionali del Commonwealth veneziano (secoli XIV-XVII)
13-14-15-16 settembre 2022
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti dal 2008 promuove, in collaborazione con
l'Österreichische Akademie der Wissenschaften, un importante ciclo di convegni internazionali con
l'obiettivo di ragionare sulla natura, le strutture e le pratiche dello stato lagunare - e in particolare
dei suoi domini marittimi - definito come Commonwealth veneziano. Tale termine è sembrato più
di altri efficace per definire quella struttura reticolare, dinamica, contrattuale e aperta che di fatto
fu lo Stato da mar di Venezia.
Il convegno Dimensioni istituzionali del Commonwealth veneziano (secoli XV-XVI) intende ora
chiudere il ciclo, riflettendo sulla dimensione amministrativa e istituzionale di questo complesso
organismo.
Saranno, dunque, oggetto di analisi le strutture portanti del Commonwealth lagunare: i distretti
urbani, la gestione del territorio, le istituzioni religiose, il sistema di diritto e di giustizia, il commercio
e la fiscalità, le strutture di comunicazione e di difesa.
L'ingresso è libero, senza prenotazione e fino a esaurimento posti.
Sarà possibile seguire l'iniziativa da remoto sul canale YouTube dell'Istituto Veneto.
Il Comitato scientifico è composto da:
Egidio Ivetic (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Università degli Studi di Padova;
Fondazione Giorgio Cini)
Nella Lonza (Accademia Croata delle Scienze e delle Arti)
Ermanno Orlando (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Università per Stranieri di Siena)
Gherardo Ortalli (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti)
Oliver Jens Schmitt (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Österreichische Akademie der
Wissenschaften).
Segue il programma, disponibile anche sul sito www.istitutoveneto.it con acclusi gli abstract delle
relazioni.

PROGRAMMA
Martedì 13 settembre 2022, ore 15.00
Saluti e apertura dei lavori
Giuseppe Gullino, Istituto Veneto di scienze, Lettere ed Arti
I sessione. L'amministrazione urbana
Relazione introduttiva: Gherardo Ortalli
Nella Lonza, Accademia Croata delle Scienze e delle Arti
Legami spezzati ... oppure no? Le pratiche istituzionali di Dubrovnik (Ragusa) e il Commonwealth
veneziano dopo il 1358
Aspasia Papadaki, già Hellenic Open University
Liturgia civica e governo dei sudditi: il caso di Creta
Marco Romio, Università della Repubblica di San Marino
Sedare le suscitationi et li sinistri pensieri. Mediazione e pacificazione transreligiosa in Dalmazia e
Albania (XVI-XVII sec.)
Cristina Setti, Scuola Normale Superiore di Pisa
Amministrare navigando: effetti politici, giuridici e sociali del passaggio delle magistrature
itineranti tra Corfù, Parga e Butrinto (1608-1638)
Discussant: Alessandra Rizzi, Università Ca' Foscari di Venezia
Mercoledì 14 settembre 2022, ore 9.00
II sessione. Lo spazio rurale e le frontiere
Relazione introduttiva: Egidio Ivetic
Fabian Kümmeler, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Governing the Rural in Venetian Dalmatia: Structures and Dynamics of Rural Administration in the
Archipelago of Korčula
Guillaume Saint-Guillain, Université de Piacardie Jules Verne
Contrôle et exploitation du monde animal: faucons et oiseleurs dans les Îles grecques au temps des
Vénitiens
Charalambos Gasparis, National Hellenic Research Foundation
Uno strumento di governo per lo spazio rurale e la classe feudale: I catastici feudorum di Creta
Emma Maglio, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Descrizione e governo del territorio urbano e rurale: i catastici di Creta nel tardo periodo veneziano
(XVI-XVII sec.)
Discussant: Nikos Karapidakis, Ionian University
Mercoledì 14 settembre 2022, ore 14.30
III sessione. Le istituzioni religiose
Relazione introduttiva: Oliver Jens Schmitt
Kostas Lambrinos, Accademia di Atene
Stato, società e dogma religioso: ortodossi e cattolici nella Creta veneziana

Elvis Orbanić, Accademia Croata delle Scienze e delle Arti
Infrastrutture ecclesiastiche nell'area istriana del Seicento: le sfide del confine
Janja Dora Ivančić, Università di Vienna
Confessional Cultures in Venetian Dalmatia in the Eighteenth Century: Glagolitic Religious Print
between Rome and Venice
Ioannis Zelepos, Ruhr-Universität Bochum
Venetian multi-confessionalism in comparative perspective. On the scope and the limitations
of interreligious interaction in early modern Southeast Europe
Discussant: Alfredo Viggiano, Università degli Studi di Padova
Giovedì 15 settembre 2022, ore 9.00
IV sessione. La giustizia
Relazione introduttiva: Ermanno Orlando
Lena Sadovski-Kornprobst, Österreichische Akademie der Wissenschaften
L'elezione dei giudici ad Almissa (1490-1492) e gli influssi dei conti veneziani a Spalato sulle
strutture sociali di una piccola comunità dalmata
Josip Banić, Università di Pola
Plurality and Dialectic of the Systems of Justice in Late Medieval Istria (14th-15th cent.)
Andrew Vidali, University of York
Amministrazione, giustizia, negoziazione: i casi di Creta e Cipro a confronto
Ante Birin, Istituto Croato di Storia
Il sistema di diritto e giustizia a Sebenico
Discussant: Marina Gazzini, Università degli Studi di Milano
Giovedì 15 settembre 2022, ore 14.30
V sessione. Il mare: commerci, fisco, dogane
Relazione introduttiva: Benjamin Arbel, Tel Aviv University
Angeliki Tzavara, Membre associé de l'UMR 8167 (Orient e Méditerranée)
Il console veneziano e le attività commerciali a Tana, XIVXV sec.
Alessio Sopracasa, Sorbonne Université
Ad "honore et profito [...] dil commun de Venetia trattarai et administrarai cum bona fede et senza
fraude": il console veneziano ad Alessandria d'Egitto alla fine dell'epoca mamelucca
Francesco Bettarini, Università per Stranieri di Siena,
Commerci e mobilità in area adriatica tra spinte monopolistiche e spazi di autonomia (1358-1420)
Maurizio Strano, Università degli Studi di Teramo
Il ruolo delle saline dalmate all'interno del sistema veneziano del sale tra 1550 e 1630
Discussant: Sergio Tognetti, Università degli Studi di Cagliari
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Convegno
Istituzioni culturali e storiografia a Venezia, 1960-2000
Venezia, 29 e 30 settembre 2022
Università Ca’ Foscari Venezia (Aula Baratto, Dorsoduro 3246) e
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Palazzo Loredan, S. Marco 2945)
Il convegno mira a esaminare il cammino che gli studi su Venezia hanno percorso negli ultimi decenni
e l’ambiente culturale che ne fa da sfondo. A partire dal secondo dopoguerra la storia della
Repubblica ha conosciuto un deciso rinnovamento e un crescente interesse a livello internazionale,
in un contesto locale fortemente stimolato da studiosi che diverranno dei sicuri punti di riferimento
per le generazioni a venire. Tra costoro, Gaetano Cozzi, il cui centenario della nascita cade
quest’anno, ha rappresentato per la storiografia, l’Università Ca’ Foscari e la vita culturale di Venezia
– e non solo – una figura centrale. Prendendo spunto dai suoi specifici campi d’interesse e di attività,
i contributi forniranno un ampio quadro sia dell’ambiente culturale veneziano sia dei più recenti
risultati conseguiti dagli studiosi della Repubblica.
Il Comitato scientifico è composto da:
Gherardo Ortalli, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Luciano Pezzolo, Università Ca’ Foscari Venezia
Alessandra Rizzi, Università Ca’ Foscari Venezia
Gian Maria Varanini, Università di Verona e Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Giovanni Vian, Università Ca’ Foscari Venezia
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Segue il programma, disponibile anche sul sito www.istitutoveneto.it.
PROGRAMMA
Giovedì 29 settembre 2022
Gaetano Cozzi e le istituzioni accademiche e culturali
Ca’ Foscari, Aula Baratto, ore 15.00
Presiede la sessione Giovanni Vian, Università Ca’ Foscari Venezia

Luciano Pezzolo, Università Ca’ Foscari Venezia
Le ragioni di un convegno
Gherardo Ortalli, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Sulla nascita del Corso di Laurea in Storia
Gino Benzoni, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Ricordo di un amico
Patrizia Boschiero, Fondazione Benetton Studi Ricerche
Gaetano Cozzi e la Fondazione Benetton
Venerdì 30 settembre 2022
Sulla storiografia di Venezia dal secondo dopoguerra
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ore 09.00
Presiede la sessione Alessandra Rizzi, Università Ca’ Foscari Venezia
Gian Maria Varanini, Università di Verona e Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
La storiografia italiana e la formazione di Gaetano Cozzi
Marcello Verga, Università di Firenze
Venezia e la storiografia italiana nel secondo dopoguerra
Marco Cavarzere, Università Ca’ Foscari Venezia
Stato e Chiesa
Claudio Povolo, Università Ca’ Foscari Venezia
La storia delle istituzioni
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ore 14.30
Presiede la sessione Alfredo Viggiano, Università di Padova
Marco Bellabarba, Università di Trento
La nobiltà veneziana
Anna Bellavitis, Université de Rouen
La storia sociale di Venezia
Vincenzo Lavenia, Università di Bologna
Gli studi sarpiani
Chiusura del convegno e discussione
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•

Proiezione e dibattito nell'ambito del Giorno della Memoria
LA CITTÀ CHE HITLER REGALÒ AGLI EBREI: TEREZÍN. UN CASO DI FAKE NEWS
Mercoledì 26 gennaio 2022

•

Presentazione

•

Mostra fotografica

•

Parola e immagine: i due volti del mito
Incontro

MARGHERA. CITTA’ GIARDINO
Giovedì 3 febbraio 2022
BUDDHA
di Michael Kenna
A Venezia dal 7 al 24 marzo 2022

Elena di Troia: tra leggenda e mito
Mercoledì 23 marzo 2022
•

BUDDHA
di Michael Kenna
Incontro con l’autore
Giovedì 24 marzo 2022

•

Mostra d’arte

•

Mostra d’arte

•

LO SGUARDO SU VENEZIA. Un documentario di Simone Marcelli,
con Ottavia Piccolo e Carlo Montanaro
PROIEZIONI
Cinema Rossini
Martedì 17 maggio 2022, ore 17.00 - 19.00 - 21.00 (ingresso proiezioni 5 euro)
Allo spettacolo delle 19.00 saranno presenti in sala Ottavia Piccolo, Simone Marcelli e Carlo Montanaro
DISCUSSIONE
Incontro con l’autore
Giovedì 24 marzo 2022

•

Conferenza
LE FOTOGRAFIE E LE PIETRE DI SAN MARCO
Mercoledì 29 giugno 2022, ore 18.00

•

CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL
PREMIO GLASS IN VENICE E MOSTRA ASSOCIATA
Sabato 24 settembre 2022, ore 17.30

•

Convegno
DIMENSIONI ISTITUZIONALI DEL COMMONWEALTH VENEZIANO (secoli XIV-XVII)
13-14-15-16 settembre 2022

MARKUS LUPERTZ: PALAZZO LOREDAN
A Venezia dal 20 aprile al 7 agosto 2022
Eugen Raportoru: The Abduction from the Seraglio
ROMA WOMEN: PERFORMATIVE STRATEGIES OF RESISTANCE
A Venezia dal 23 aprile al 27 novembre 2022

•

Convegno
ISTITUZIONI CULTURALI E STORIOGRAFIA 1960 - 2020
Venezia, 29 e 30 settembre 2022
Università Ca’ Foscari Venezia (Aula Baratto, Dorsoduro 3246) e
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Palazzo Loredan, S. Marco 2945)

•

Convegno
IL VERO E IL FALSO NELLE ARTI E NELLA CULTURA
Venezia, 17-18 settembre 2022
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

COMUNICATO STAMPA
Convegno
Il Vero e il Falso nella Cultura e nelle Arti
Lunedì 17 e martedì 18 ottobre 2022
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo S. Stefano, Venezia
Ogni società, dal mondo antico a quello contemporaneo, lascia tracce di sé che sono la base su cui fondiamo
le nostre esperienze e le nostre convinzioni: ma è del tutto attendibile la documentazione che utilizziamo?
La famosa frase "la storia è scritta dai vincitori" ci mette in guardia circa la attendibilità di certe ricostruzioni
e ci invita a riflettere sulla nostra capacità di riconoscere i prodotti di una falsificazione materiale o ideologica.
Sappiamo orientarci fra notizie distorte, mezze verità o incredibili bugie? Possediamo gli strumenti per
distinguere il vero dal falso? E, ancora, cos'è il ‘falso’?
Queste domande e altre ancora che si porranno nel corso dell'incontro sono al centro del Convegno Il Vero e
il Falso nella Cultura e nelle Arti, iniziativa promossa dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
dall'Università degli Studi di Padova, prima tappa di un articolato percorso di confronto e dibattito sul tema.
Le ricerche avviate in seno al Progetto MemO del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova si
intrecciano con gli obiettivi scientifici, culturali e divulgativi dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in
una prospettiva di indagine di lungo periodo che abbia un solido aggancio alla realtà attuale.
Queste prime due giornate di incontri, 17 e 18 ottobre, riuniranno diversi professionisti - archeologi, storici,
ingegneri, filosofi, storici dell'arte e del cinema, scienziati, politologi e giornalisti - per esaminare la
poliedricità del fenomeno della falsificazione, con l'obiettivo di evidenziare l'attualità del problema e la sua
rilevanza nella società odierna, di definire i parametri per comprendere e contestualizzare il falso, ma anche
di mettere al bando la sua natura fraudolenta e delittuosa, capace di ingannare e generare misfatti storici,
economici, sociali e culturali.
Ingresso libero, fino a esaurimento posti.
Segue il programma, disponibile anche sul sito www.istitutoveneto.it con acclusi gli abstract delle relazioni.

PROGRAMMA
Lunedì 17 ottobre 2022
Ore 14.30
Andrea Rinaldo, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Saluti
Gianantonio Stella, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Corriere della sera
Apertura del convegno
Intervengono
Monica Salvadori, Università degli Studi di Padova
Falso, archeologia e società
Gian Piero Brunetta, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli Studi di Padova
Nulla è come appare nel cinema
Telmo Pievani, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli Studi di Padova
Fake news: le ragioni di un grande successo
Guido Caldarelli, Università Ca' Foscari Venezia
The science of fake news. La scienza della disinformazione
Martedì 18 ottobre 2022
Ore 9.30
Intervengono
Gherardo Ortalli, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università Ca' Foscari Venezia
La storia, tra favola e realtà
Ernesto Carafoli, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli Studi di Padova
Vero/Falso nella Scienza.Dal lontano passato ad oggi
Giuseppe O. Longo, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli Studi di Trieste
Il post-umano tra vero e falso
Paolo Legrenzi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università Ca' Foscari Venezia
La specie umana cerca l'adattamento, non la verità, ma il mondo cambia in fretta
Martedì 18 ottobre 2022
Ore 14.30
Intervengono
Giorgio Vallortigara, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli Studi di Trento
Inganno e illusioni nella mente animale

Chiara Giaccardi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Oltre la post-verità
Alessandra Paola Ghisleri, Euromedia Research
L'arte del saper leggere la società con i numeri tra il vero, il falso e il verosimile...
Antonia Arslan, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli Studi di Padova
Scritture e riscritture della storia: maestra di vita o di menzogna?
Conclusioni

Il Comitato scientifico promotore è composto da:
Andrea Rinaldo (Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; École polytechnique
fédérale de Lausanne);
Francesca Ghedini (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Università degli Studi di Padova),
Monica Salvadori (Università degli Studi di Padova);
Gherardo Ortalli (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Università Ca' Foscari Venezia);
Giovanna Palandri (Cancelliere dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti);
Luca Zamparo (Università degli Studi di Padova).

COMUNICATO STAMPA
Tavola rotonda
Mercati storici e rigenerazione urbana in Europa
2, 3, 4 novembre 2022
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti promuove un incontro su Mercati storici e rigenerazione
urbana. Raccogliere suggerimenti per una rivitalizzazione del mercato di Rialto significa invitare a
discuterne i rappresentanti di alcuni vivaci mercati europei, interlocutori interessati all'artigianato,
protagonisti d'istituzioni culturali cittadine o straniere presenti a Venezia.
Rilanciare un mercato storico comporta in primis la vendita di alimentari di qualità, certo, ma questo
non è sufficiente. Per essere vitale un mercato deve proporre contemporaneamente esperienze non
reperibili altrove e iniziative capaci di incuriosire cittadini, visitatori di diverse provenienze,
contaminazioni di linguaggi e contatti.
Non si può 'competere' alla pari con meccanismi commerciali più 'moderni' e spesso vincenti (siano
essi i supermercati, o le vendite on-line). Proporre invece occasioni d'incontro, di competenze, di
presenze monumentali costituisce la vera 'diversità' di Rialto e la ricchezza che una città come
Venezia può offrire a tutti – cittadini e non – in termini di qualità della vita.
L'Istituto chiede allora ai partecipanti suggerimenti circa i passi da compiere per la salvaguardia
dell'area realtina, a partire da conoscenze e pratiche condotte altrove. Accanto a una malinconica
constatazione del degrado, la presa d'atto di una considerevole vitalità presente in città ci porta a
sottolineare la disponibilità nell'insula di due edifici pubblici, municipale l'uno, demaniale il secondo.
Affacciati sul Canal Grande, di grande dimensione, importanti dal punto di vista architettonico, essi
offrono l'opportunità di pensare a un processo di 'rigenerazione' della quale Venezia ha sicuramente
bisogno.
L'iniziativa si colloca nel quadro della volontà dell'Istituto Veneto di ripensare Venezia nella
prospettiva del 2100, il suo ambiente costruito e quello lagunare.
Sarà possibile seguire l'iniziativa da remoto sul canale YouTube dell'Istituto Veneto.
L'iniziativa è preparatoria di un convegno internazionale che si terrà nel marzo 2023.
Il Comitato scientifico è composto da:
Donatella Calabi (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Associazione Progetto Rialto)
Lorenzo Lazzarini (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Associazione Progetto Rialto)
Gian Maria Varanini (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Associazione Progetto Rialto)
Massimo Warglien (Università Ca' Foscari Venezia)

Wolfgan Wolters (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Associazione Progetto Rialto)
Segue il programma, disponibile anche sul sito www.istitutoveneto.it con acclusi gli abstract delle
relazioni.

PROGRAMMA
Mercoledì 2 novembre 2022
Ore 9.00, Visita al mercato di Rialto (riservata ai relatori e ai giornalisti)
Ore 11.00, apertura dei lavori
Andrea Rinaldo, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Saluti di apertura
Donatella Calabi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Associazione Progetto Rialto
Introduzione
Ore 14.30, intervengono
Kristina Frank e Birgit Unterhuber, München
Claire Billen, Bruxelles
Styliani Lefaki e Venetia Tsakalidou, Thessaloniki
Sharon Ament, The General Market West Smithfield, London
Umberto Montano, Firenze
Jasenka Gudelj, Zagreb
Discussione
Giovedì 3 novembre 2022
Ore 9.30, intervengono
Massimo Warglien, Università Ca' Foscari Venezia
Sergio Pascolo, Venice Urban Lab
Laura Fregolent, Università Iuav di Venezia
Paolo Lucchetta, Università Iuav di Venezia
Ore 15.00
presentazione del volume
Market Spaces, Production Sites, and Sound Landscape of European Cities: From History
to Regeneration, a cura di Elena Svalduz, Padova University Press 2022.
modera Francesca Ghedini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Università degli Studi di
Padova
intervengono
Rosa Tamborrino, Politecnico di Torino
Marzia Marandola, Università Iuav di Venezia
proiezione
A Historical Journey to the Rialto Market (The Past - The Present - The Future)
a cura di Martina Massaro

proiezione di spezzoni tratti della serie
Food Markets, In the Belly of the City
a cura di Stefano Tealdi ed Elena Filippini
Venerdì 4 novembre 2022
Ore 9.30, intervengono
Alberto Cavalli, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte; Curatore generale Homo Faber Event
Pietro Daniel Omodeo, Università Ca' Foscari Venezia
Benno Albrecht, Università Iuav di Venezia
Luca Molà, Warwick University
Monica Salvadori, Università degli Studi di Padova
Paola Marini, Comitati privati internazionali per la Salvaguardia di Venezia
Ore 14.30, intervengono
Giulio Manieri Elia, Gallerie dell'Accademia di Venezia
Gianni De Checchi, Confartigianato Venezia
Michela Scibilia, CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
Artigiani del Sotoportego degli Oresi
Stefania Giannini, Paperoowl Venezia
Stefano Vianello, Vianello s.r.l. Pavimenti alla Veneziana
Guido Jaccarino, Uni.S.Ve. S.r.l.- Unione Stuccatori Veneziani
Federica Restiani, Istituto Veneto per i Beni Culturali
Alessandro Marinello, UIA - Università Internazionale dell'Arte
Andrea Vio, F.lli Vio S.n.c. & C. Di Andrea Vio
Shanti Ganesha, CURAME
Guido Cerasuolo, Mestiere Cinema
Saverio Pastor, Le Forcole
Alberto Bevilacqua, Tessitura Luigi Bevilacqua
Conclusioni

************************************

Lucia Macaluso - Comunicazione
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