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In occasione della Giornata della Memoria
Conferenza
Dalla Filosofia all'Olocausto
tenuta da
Prof. Gian Antonio Danieli
Venezia, 27 Gennaio 2015, ore 16.30
Palazzo Franchetti, Sala del Portego
Live streaming dal sito www.istitutoveneto.it
In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio, il prof. Gian Antonio Danieli terrà a palazzo Franchetti
alle ore 16.30 la conferenza Dalla Filosofia all'Olocausto, rivolta in particolare agli studenti della scuola superiore e agli
insegnanti.
La conferenza illustra il passaggio, graduale e quasi impercettibile, da enunciazioni filosofiche ed interpretazioni di teorie
scientifiche fino agli strumenti della propaganda politica; fa riflettere come, facendo leva su un substrato culturale di
fondo che condivideva un atteggiamento razzista, un governo legittimamente costituito sviluppò in Germania, in un
crescendo agghiacciante, politiche e programmi di esclusione, discriminazione di massa e genocidio, rivolte contro gli
ebrei e contro una serie di categorie di soggetti che avevano l'unica colpa di essere ritenuti "diversi" (malati incurabili,
malati psichiatrici, omosessuali, zingari, oppositori politici).
A conclusione, viene affrontato il problema attuale e preoccupante dell'antisemitismo in Europa.
Nella pagina del sito www.istitutoveneto.it, approfondimenti e letture consigliate.

IL CARNEVALE ALL’ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
in collaborazione con Ve.La
Due gli appuntamenti: una serata dedicata al legame tra cinema e cultura del cibo con Gualtiero
Marchesi, Davide Rampello e Gian Piero Brunetta; la proiezione di un capolavoro del cinema muto
come Il Ponte dei Sospiri di Domenico Gaido, del 1921, con accompagnamento dal vivo al
pianoforte
del M.o Antonio Coppola.
Venerdì 6 febbraio 2015, ore 18
Palazzo Franchetti
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
EN ATTENDANT L'EXPO: IL CINEMA E LE ARTI COME LUOGO DI MEMORIA DELLA STORIA
E CULTURA DEL CIBO
Incontro tra
Gualtiero Marchesi, Davide Rampello e Gian Piero Brunetta
Una conversazione di Gian Piero Brunetta con Davide Rampello e Gualtiero Marchesi sul progetto
del Padiglione Zero della imminente Expo Milano 2015 e su come le arti e il cinema siano state
compagne e fonti di ispirazione creativa nel percorso del cuoco che ha contribuito a rinnovare la
cucina italiana degli ultimi quarant'anni.
Nel corso dell'incontro verranno proiettati due brevi video sui rapporti tra cinema e cibo in Italia e
in Europa ideati da Gian Piero Brunetta: La cultura del cibo nel cinema italiano e La cultura del cibo
nel cinema europeo. Si tratta di due videosaggi dedicati alla rappresentazione del cibo da parte del
cinema italiano nel dopoguerra e del cinema europeo, con particolare attenzione ai paesi del Centro
e dell’Est Europa dagli anni trenta ad oggi. I video, scompongono e ricompongono momenti
significativi della rappresentazione del cibo, nel suo percorso finale dal mercato alla tavola,
cercando di cogliere attraverso un'ampia gamma di toni – dal comico al drammatico, dal grottesco
al senso di sacralità della condivisione della mensa – e di scene madri – tratte da un centinaio di
film – gesti, momenti, luoghi, riti che possano contribuire a ricreare e far rivivere anche per
sinestesia, sensazioni, atmosfere, odori, sapori di una grande storia culturale, sociale e
antropologica e di una cultura materiale del Novecento di cui sempre più il cinema appare come il
luogo di memoria e il cantore privilegiato.
Venerdì 13 febbraio 2015, ore 16 – 22
Palazzo Franchetti
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
IL PONTE DEI SOSPIRI
Proiezione cinematografia con accompagnamento dal vivo al pianoforte del M.o Antonio Coppola
Il film è reso disponibile per gentile concessione della Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia /Cineteca Nazionale
Il Ponte dei Sospiri di Domenico Gaido (1921), tratto dal romanzo di Zevaco è un serial che non ha
eguali per durata, profusione di mezzi, complessità della trama e dell’ordito narrativo nel cinema
italiano realizzato tra la fine della guerra mondiale e l’avvento del sonoro.
Il film, composto da quattro episodi, per una lunghezza complessiva di 6.851 metri (La bocca del
leone, La potenza del male, Il dio della vendetta, Il trionfo d’amore) riusciva a bloccare la
programmazione di una sala per molte settimane.
Ogni episodio costituiva, da solo, il programma di proiezione di una sala dell’epoca e veniva

sostituito con l’episodio successivo una volta esaurito lo sfruttamento economico del precedente.
Il Ponte dei Sospiri è stato l’unico film italiano degli anni venti – il periodo del collasso e
affondamento della nostra cinematografia - che ha goduto di un enorme successo nel mercato
interno e nel mercato europeo dove è stato distribuito in molti paesi dal Portogallo, all’Olanda
all’Unione Sovietica.
In Italia è stato riproposto al pubblico lungo tutti gli anni venti e all’inizio degli anni trenta se ne è
tentata una versione sonora e musicata.
Il film celebrato dalla critica dell’epoca per la ricostruzione cinquecentesca, la ricchezza e
complessità della trama, della ricostruzione dei costumi, dell’ambientazione negli esterni veneziani,
mai osservati dal cinema in tutta la loro varietà di luoghi e ambienti e nella loro sfolgorante
bellezza, noti e sconosciuti ha goduto di un eccezionale restauro filologico effettuato dalla
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia /Cineteca Nazionale che gli ha restituito tutte le
sue didascalie, la quasi totalità delle scene (molte erano state soppresse dalla censura per l’audacia
linguistica e la violazione del comune senso del pudore) e i suoi colori originali.
Si tratta di un capolavoro del cinema muto che giunge allo spettatore di oggi in tutto il suo
splendore, di un evento unico, finora rappresentato in pubblico una sola volta a Roma nel 2013 che
gode della straordinaria performance e talento musicale del maestro Antonio Coppola. Il maestro
Coppola oltre ad aver composto le musiche regala con la sua performance appassionata un valore
aggiunto alla proiezione di cinque ore che renderà la serata indimenticabile.
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within light / inside glass
un’intersezione tra arte e scienza
8 febbraio › 19 aprile 2015
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo Santo Stefano, Venezia

La luce, il vetro e la loro interazione di carattere artistico e tecnico-scientifico
sono il tema della mostra ideata e promossa da Vicarte, l’unità di ricerca
“Vetro e Ceramica per le Arti” con sede presso la Facoltà di Scienze
e Tecnologia dell’Università Nuova di Lisbona. L’iniziativa si tiene a Venezia
nell’Anno Internazionale della Luce dall’8 febbraio al 19 aprile, in collaborazione
con l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Nelle sale dell’antica biblioteca di Palazzo Loredan le curatrici della mostra,
Rosa Barovier Mentasti e Francesca Giubilei, hanno invitato ad esporre
15 artisti internazionali che con il loro lavoro esplorano le reciproche influenze
tra i due elementi, da un punto di vista formale e concettuale.
Usando il neon o la luce naturale, il vetro borosilicato per micro e macro sculture,
le tecniche tradizionali di Murano o le nuove tecnologie, la fotografia,
la pittura e il disegno, la luminescenza e la trasparenza, gli artisti Teresa Almeida,
Mika Aoki, Enrico Tommaso De Paris, Armanda Duarte, Veronica Green, Alan Jaras,
Anna-Lea Kopperi, Richard Meitner, Éric Michel, Diogo Navarro, Fernando Quintas,
Silvano Rubino, Elisabeth Scherffig, Cesare Toffolo e Robert Wiley animeranno
gli spazi della sede dell’Istituto Veneto con interessanti sperimentazioni.
Il progetto è coordinato da António Pires de Matos, Isabel Silveira Godinho
e Andreia Ruivo di Vicarte.
La luce, e indirettamente il tema della visione, hanno da sempre affascinato filosofi,
fisici e artisti. Alla luce, intesa come elemento fisico, corpuscolare-ondulatorio o come
entità divina e trascendentale, si è attribuito il potere della comprensione della realtà,
nei suoi aspetti più concreti e in quelli spirituali.
Metaforicamente la luce rappresenta l’inizio, il principio. Ma anche la conoscenza
in contrapposizione al buio dell’ignoranza. Ma la luce è solo in contrapposizione
al sul non-essere, così come il bianco esiste solo in relazione al suo opposto,
il nero. Ma cosa sono esattamente il bianco e il nero? E perché percepiamo i colori?
L’elettromagnetismo definisce il bianco come l’insieme di tutte le frequenze visibili,
quindi come l’insieme di tutti i colori dello spettro percepibili dall’occhio umano.
Il nero invece è l’assenza di tutto questo. Oggi sappiamo che la realtà si rivela
ai nostri occhi proprio grazie all’interazione tra luce e materia.
Il rapporto, quindi, tra questi due soggetti è alla base della nostra percezione visiva,
poiché è proprio grazie alla riflessione o assorbimento delle onde elettromagnetiche,
che noi facciamo l’esperienza delle cose e dei colori.
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Il vetro può contenere, riflettere e rifrangere la luce. Distorcere e moltiplicare la visione.
Per le sue caratteristiche è una sorta di membrana, confine, che può occultare e proteggere.
È un diaframma tra mondo esterno e mondo interno, spazio chiuso e spazio aperto,
con la proprietà di bloccare l’aria, ma lasciar passare la luce. Per questa particolare natura,
nel Medioevo era considerato un materiale magico, che metteva in comunicazione
il visibile e l’invisibile, la realtà con il divino.
Vicarte (Lisbona) è l’unità di ricerca sul vetro e la ceramica applicata alle arti
realizzata in partnership tra la Facoltà di Scienze Tecnologiche e quella di Belle Arti
dell’Università di Lisbona. La ricerca presso Vicarte collega il presente con il passato, lo
sviluppo di nuove possibilità per il vetro, la ceramica e l’arte contemporanea.
Qui si approfondiscono le pratiche tradizionali di produzione e lavorazione del vetro,
così come i nuovi approcci teorici e pratici per l’applicazione dello studio dei materiali
alla produzione artistica.
L’istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia) è un’Accademia
che ha come finalità l’incremento, la diffusione e la tutela delle scienze, delle lettere
e delle arti; promuove e realizza progetti di ricerca scientifica anche collaborando
con altre Accademie, Università, Scuole di studi superiori e Centri di ricerca, a livello
sia nazionale sia internazionale. In particolare con il progetto “Glass in Venice”
promuove la conoscenza del vetro d’arte nell’antica tradizione muranese, come anche
nelle espressioni degli artisti contemporanei, che guardando a Murano, sperimentando
forme e tecniche nuove.
La mostra “Within light / Inside glass. Un’intersezione tra arte e scienza” si inserisce
all’interno della programmazione per il 2015 Anno Internazionale della luce,
un’iniziativa globale volta a rendere consapevoli i cittadini del mondo dell’importanza
della luce e delle tecnologie ad essa collegate per il loro futuro.
A latere della mostra è nata anche la collaborazione tra Axo Light, una delle più
dinamiche aziende italiane di illuminazione, Vicarte e l’artista Richard Meitner.
Arte e design uniranno le forze in questo progetto speciale per il quale l’artista
Meitner svilupperà una serie di prototipi per lampade che utilizzino sia la avanzate
tecnologie illuminotecniche di Axo Light sia l’esperienza e la ricerca di Vicarte
nell’uso e lavorazione del vetro. La mostra presenterà i primi passi di questa
collaborazione.
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“A OCCHI SPALANCATI.
CAPOLAVORI DAL MUSEO DELL'IMPRESSIONISMO RUSSO DI MOSCA”
VENEZIA – PALAZZO FRANCHETTI (13 FEBBRAIO – 12 APRILE 2015)
Ulteriori informazioni ed immagini: www.studioesseci.net
Comunicato Stampa

Eccezionalmente a Venezia, i 50 capolavori assoluti
del futuro Museo dell’Impressionismo Russo di Mosca.
Unica “anteprima” internazionale del Museo che
aprirà i battenti il prossimo autunno.
“A occhi spalancati” è l’anticipazione, meglio l’anteprima di un nuovo grande museo di
Mosca, quello dell'Impressionismo Russo che aprirà i battenti nella capitale russa nel
prossimo autunno. Per annunciare e far conoscere quello che è destinato a essere uno dei
“musei imperdibili” per ogni turista che si recherà a Mosca, la direzione della futura istituzione
ha deciso di anticipare l’apertura al pubblico con due importanti preview: la prima si è svolta
in Russia, nel Museo di Ivanovo, all'inizio dell'autunno scorso e ora è la volta di Venezia,
unica tappa estera. Qui, dal 13 febbraio al 12 aprile, in Palazzo Franchetti, il pubblico italiano
e internazionale potrà ammirare 50 capolavori del futuro museo moscovita, il meglio del
meglio della sua imponente collezione d’arte. Un “biglietto da visita” estremamente raffinato,
per annunciare una collezione di sicuro interesse internazionale.
La rassegna veneziana è curata da Yulia Petrova, direttore del Museo dell'Impressionismo
Russo, e da Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, responsabili del Centro Studi sulle Arti della
Russia (CSAR) dell'Università Ca' Foscari e di una serie di prestigiose e apprezzate attività
espositive che dal 2010 hanno diffuso in Italia alcuni essenziali aspetti dell'arte russa degli
ultimi due secoli. È un’indicazione interessante dell'originale politica culturale e della speciale
mission dell'istituzione moscovita: favorire, attraverso esposizioni temporanee, in Russia e
all’estero, la conoscenza di una rilevante tendenza dell’arte russa, in particolare quella che
caratterizza l'epoca tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, una fase ancora poco
conosciuta, a parte alcuni grandi nomi, della vicenda artistica e del ruolo internazionale della
moderna arte russa.
Le 50 opere sono esposte in un percorso che accosta tra loro soggetti tematicamente
contigui (il paesaggio, la scena urbana, la figura in un interno), con una dovuta ma non
sempre vincolante attenzione alla cronologia. Il momento di maggior fioritura
dell’Impressionismo in Russia è di qualche lustro successivo alla svolta dell'arte francese
intervenuta tra settimo e ottavo decennio dell'Ottocento, e comprende soprattutto l'ultimo
decennio del secolo e l’inizio di quello successivo. Ma questo non significa che possa essere
considerato la variante provinciale di quello francese e nemmeno la sporadica scelta di
maniera di qualche pittore. L’Impressionismo era già divenuto infatti il tempestivo punto di
riferimento per l’opera di paesaggisti come Fedor Vasil’ev, aveva influenzato la ricerca di
Polenov e di Repin, dopo un loro soggiorno in Francia e, grazie a questi maestri, era presto
diventato oggetto di studio per gli studenti della Scuola di Pittura, Architettura e Scultura di
Mosca, alcuni dei quali destinati - come Konstantin Juon, Petr Petrovičev e Stanislav
Žukovskij, tutti presenti in mostra – a un ruolo di primaria importanza prima, durante e dopo
l'avvento delle Avanguardie.

La tradizione di dipingere alla maniera impressionista continua poi per buona parte del
Novecento, ed è documentata in mostra con opere di Končalovskij, Grabar', Kustodiev,
Baranov-Rossiné, con altri pittori insospettabili, come Sergej Gerasimov o Georgij Savickij, e
persino con artisti molto legati al realismo socialista, come Aleksandr Gerasimov e Dmitrij
Nalbandjan. D'altra parte l'immagine guida della mostra – i Manifesti sotto la pioggia di
Pimenov (1973) - dimostra con ogni evidenza come la matrice impressionistica caratterizzi
con un certo rilievo anche il periodo del disgelo post staliniano.
La mostra veneziana allinea insomma le prime esplicite rimeditazioni e rielaborazioni della
rivoluzione artistica francese, evidenzia la tenace persistenza, per buona parte del
Novecento, di questo approccio alla raffigurazione della vita individuale e dei suoi scenari e
sottolinea la perdurante attualità di questa matrice. Per questo l'arco cronologico delle opere
in mostra spazia da alcuni rari dipinti giovanili di Konstantin Korovin, il più famoso esponente
dell’Impressionismo russo, e di Valentin Serov sino ad anni recentissimi, con pittori come
Vladimir Rogozin e Valerij Košljakov, che non si possono certo considerare “impressionisti” in
senso stretto ma per i quali sono risultate fondamentali le ricerche dei loro predecessori alla
fine del XIX secolo e che raccolgono oggi, idealmente ed efficacemente, in una chiave
contemporanea, la loro eredità.
Il Museo dell’Impressionismo Russo di Mosca nasce dalla collezione privata di Boris Mints,
avviata oltre dieci anni fa, anche mediante l'acquisto sul mercato occidentale di una serie di
dipinti che sono tornati così in Russia e che tra poco saranno disponibili per i visitatori del
Museo.
Il Museo dell'Impressionismo non espone tuttavia solo una collezione privata. C’è la ferma
volontà di creare, mediante l'impiego di nuove tecnologie (alcune delle quali saranno
sperimentate per la prima volta proprio nella mostra di Venezia), uno spazio che coinvolga i
visitatori di varie estrazioni e a diversi livelli. Il museo è pensato insomma come uno spazio
dinamico, interattivo, dove l’esposizione permanente verrà accompagnata da strutture e
attività educational e di ricerca sulle raccolte del museo stesso. Sono previsti una sala
cinema e uno spazio per mostre temporanee.
Come abbiamo accennato, quella di ”impressionismo russo” è una definizione che ha confini
molto vasti. Il Museo raccoglie pertanto opere dei classici maestri del periodo più
propriamente riferibile a questa tendenza storica, così come di pittori che hanno trovato nella
matrice impressionista, anche solo per un tratto del loro percorso, una referenza insostituibile
per la loro ricerca e la loro evoluzione.
Gli storici dell'arte hanno l'abitudine di far risalire al 1863 (l'anno de Le déjeuner sur l'herbe e
de l'Olympia di Manet) l'apparizione della nuova arte in Russia. In quell'anno un gruppo di
giovani pittori si ribellò all'autorità dell'Accademia delle Arti di Pietroburgo, fino ad allora
indiscussa. La principale conseguenza di tale gesto fu la nascita di un secondo polo di
influenza artistica, Mosca, dove, nel 1870, con l'aiuto di un mercante appassionato d'arte,
Pavel Tret'jakov, si costituì la Società dei Pittori Ambulanti (Peredvižniki). Lo scopo era
quello di diffondere la conoscenza artistica al di fuori delle grandi città, con mostre itineranti.
La Società rimase attiva fino al 1923, organizzò più di 50 rassegne ed ebbe un ruolo capitale
nel dischiudersi di una nuova fase dell'arte russa.
L'estetica degli Ambulanti segnò la generazione successiva, ma provocò anche un completo
riorientamento dell'arte russa che fino a quel momento aveva seguito le grandi scuole
europee senza mostrare una vera e propria originalità. Gli Ambulanti puntavano decisamente
sul realismo e sull'impegno nella vita sociale. Il loro maggiore punto di riferimento culturale
era Lev Tolstoj, di cui condivisero le opinioni ben prima che egli le esponesse chiaramente in
Čto takoe iskusstvo (Che cos'è l'arte, 1898).
A partire dal 1874 Savva e Elizaveta Mamontov cominciarono a riunire un gruppo più o meno
permanente di artisti russi nella loro proprietà di Abramcevo. I fondatori di questo "gruppo"
furono Repin, Polenov, e Valentina Serova, insieme al figlio Valentin, e più tardi si unirono a
essi i fratelli Viktor e Apollinarij Vasnecov, Korovin e Vrubel'. Si discuteva, si lavorava e si
parlava di arte medievale russa e popolare. Si praticavano pittura e scultura ma anche arti
applicate (la chiesa di Abramcevo è opera collettiva dei Vasnecov, Polenov e Repin), c'era
persino un teatro d'opera privato dove vennero allestiti molti spettacoli, come La fanciulla di
neve di Rimskij-Korsakov.
La Corista (1883) di Konstantin Korovin (1861-1939) è probabilmente la prima opera
impressionista russa: precorreva i tempi e non fu capita dai contemporanei. E tuttavia vi si
percepiscono i due elementi tipici del suo approccio impressionistico: il decorativismo e la
tendenza allo studio-bozzetto, evidenti nei suoi paesaggi parigini eseguiti a partire dal 1900.

Sono scene serali, la città è inondata di luce, Korovin infonde vita negli episodi che si
svolgono per strada, grazie a pennellate ampie, impulsive, quasi rozze. Nei suoi paesaggi si
respira un'atmosfera teatrale, e ciò non deve stupire, dato che l’artista era anche un bravo
scenografo teatrale, particolarmente famoso per le sue realizzazioni per opere liriche.
L'opera di Korovin occupa un posto centrale nella tradizione moscovita e costituisce un
esempio efficace del desiderio dei pittori locali di raggiungere la spontaneità nella loro
rappresentazione della vita e della bellezza. Con la fine del XIX secolo molti artisti avevano
sviluppato a Mosca uno stile più o meno comune e tale evoluzione portò inevitabilmente alla
formazione di un gruppo, l'"Unione dei Pittori russi" che per un breve periodo si unì al
pietroburghese "Mir iskusstva" (Il mondo dell'arte), anche se tra i due gruppi esistevano
differenze inconciliabili. I moscoviti, pur in grado diverso, erano dominati dall'Impressionismo,
dall'esigenza della rappresentazione della vita individuale e sociale, mentre i membri di "Mir
iskusstva" tendevano già al modern (la variante russa dello Jugendstil, del liberty o dell'art
noveau, in una sorta di "plurilinguismo stilistico"). In Russia è molto complesso distinguere
tra questi orientamenti, in primo luogo perché i due termini sono strettamente collegati tra
loro e inoltre perché manca quella forte tradizione romantica alla quale invece si erano potuti
rifare gli artisti contemporanei europei.

Informazioni utili:
Sede della mostra: Palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano, San Marco 2847, Venezia
Date: dal 13 febbraio al 12 aprile 2015
Apertura al pubblico: da martedì a domenica con orario 10-18
Chiuso il lunedì
Ingresso: libero
Catalogo: Terra Ferma
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CHIARAMENTE SCIENZA
Bestiari medievali, tra mito e scienza
Venezia, venerdì 20 febbraio 2015
ore 17
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Intervengono
Francesco Mezzalira, biologoe Francesco Zambon, docente di filologia romanza all'Università di Trento,
socio dell'Istituto Veneto
coordina Alessandro Minelli, già professore ordinario di Zoologia presso l'Università di Padova, socio
dell’Istituto Veneto
Per il ciclo di conferenze Chiaramente Scienza, promosse dall’Istituto Veneto di Venezia, Il 20 marzo alle
ore 17, il biologo Francesco Mezzalira e il docente di filologia romanza, Francesco Zambon, parleranno
dei Bestiari medioevali, libri diffusi in Europa fra il XIII ed il XIV secolo, ricchi di immagini di animali,
spesso fantastiche ma talvolta anche molto realistiche, sempre ad alta valenza simbolica. Coordina lo
zoologo Alessandro Minelli.
L'archetipo di tutta questa letteratura è un opuscolo greco del II-III secolo, il "Physiologus" (propriamente
"Il conoscitore dei segreti della natura"), che offriva l'interpretazione degli animali e delle loro
caratteristiche in chiave simbolica e religiosa. Ma nel corso dei secoli il materiale zoologico originario è
venuto via via arricchendosi con l'apporto di numerose altre fonti: i naturalisti antichi (come Aristotele e
Plinio), i commentatori biblici (in particolare san Basilio e sant'Ambrogio, autori di opere esegetiche sui "Sei
giorni della creazione"), le enciclopedie e talvolta la stessa osservazione diretta.
per approfondimenti: http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/968
didascalia: Miniatura tratta dal ‘Breviario di Maria di Savoia’ (1430 circa), Bibliothèque
municipale, Chambery
Si ringrazia la Regione del Veneto
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AL VIA LA SCUOLA SULLE POLITICHE PUBBLICHE DI IRVAPP
Si tiene a Venezia, dal 23 al 28 febbraio prossimi nella sede di palazzo Franchetti, la settima edizione della “IRVAPP
WINTER SCHOOL 2015”, scuola dedicata a “Fondamenti e metodi per la valutazione delle politiche pubbliche”.
Il corso nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Bruno Kessler - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche
Pubbliche (FBK-IRVAPP) e l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ed è indirizzato a studenti di dottorato e ricercatori
in Econometria, Economia, Sociologia e Statistica, interessati ad approfondire l'utilizzo di micro dati per la valutazione di
politiche pubbliche.
Sessioni teoriche e pratiche si articoleranno lungo i sei giorni con l’obiettivo di dare adeguato rilievo ai fondamenti logici
dell'analisi di impatto controfattuale delle politiche pubbliche e presentare i principali metodi e tecniche statistiche
adottati a tal fine. Le esercitazioni in laboratorio daranno l'opportunità di applicare le diverse tecniche a casi concreti
relativi a politiche del mercato del lavoro, dell'istruzione e per le imprese.
Tra i docenti: Erich Battistin FBK-IRVAPP e Queen Mary University of London; Andrea Ichino European University
Institute; Enrico Rettore FBK-IRVAPP e Università di Padova; Antonio Schizzerotto FBK-IRVAPP e Università di Trento;
Ugo Trivellato FBK-IRVAPP, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e Università di Padova.
Vi parteciperanno 30 ricercatori, dei quali 21 italiani (18 da università e 3 da istituti di ricerca) e 9 stranieri, provenienti
in prevalenza da università e istituti di ricerca europei.
L’iniziativa ha il patrocinio del Centro Interuniversitario di Econometria (CIdE) e della Società Italiana di Econometria
(SIdE).
La Fondazione Bruno Kessler è un'istituzione di ricerca, sostenuta principalmente dalla Provincia autonoma di Trento,
che opera nei settori delle discipline informatiche, dell'ingegneria dei materiali, delle scienze sociali e delle discipline
umanistiche. Essa affianca alla ricerca di base e di respiro internazionale iniziative intese a favorire la ricaduta
applicativa sul mondo delle imprese.
Ai suoi progetti di ricerca collaborano numerosi studiosi italiani e stranieri di chiara fama.
L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti è un’accademia scientifica che da duecento anni riunisce personalità di spicco
nel mondo degli studi per promuovere la vita culturale, sociale ed economica del paese. A questo scopo pubblica studi,
finanzia la ricerca, promuove convegni e scuole di alta specializzazione, eroga premi e borse di studio. Considerata la
maggiore accademia del Veneto, l’Istituto vanta un rilievo nazionale e internazionale per la complessità dell'azione
culturale e scientifica svolta e per l’ampiezza della struttura.
Per informazioni:
wsirvapp2015@fbk.eu
www.irvapp.it
Uffici Stampa
Fondazione Bruno Kessler
tel. (+39) 0461-314617 o 0461-314618
email: lupi@fbk.eu - lucianer@fbk.eu
www.fbk.eu/it/press-releases

Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Anna Zemella
041 5208493 - 335 5426548
annazemella@annazeta.it
www.istitutoveneto.it

LE PAGINE CORDIALI
Ciclo di incontri
promossi dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti
martedì 10 – 17 – 24 marzo
ore 16
Sarà dedicato alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso l’apertura del secondo ciclo di
incontri "Le Pagine Cordiali" che prende avvio martedì 10 marzo alle 16 a Palazzo
Franchetti.
Il ciclo riguarda le discipline umanistiche ed è promosso dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere
ed Arti con un intento divulgativo per rispondere alle esigenze di formazione e di
approfondimento dei giovani e dei docenti delle Scuole superiori e, in generale, degli amanti
delle lettere e delle arti.
Nel corso del primo incontro dal titolo "Storie aperte e narrazione chiusa nella Gerusalemme
liberata", alcuni brani saranno scelti e commentati da Francesco Bruni, professore di Storia
della lingua italiana nell'Università Ca' Foscari, coadiuvato dallo storico dell’arte Ruggero
Rugolo che parlerà delle tele che, nel 1741 - 42, Giambattista Tiepolo dipinse nel palazzo dei
Corner in campo San Polo, raffiguranti «figure del Tasso» tratte dalla Gerusalemme liberata.
Le letture sono affidate a studenti dell'ISIS "F. Nightingale" di Castelfranco Veneto, coordinati
da Roberto Stradiotto: Federica Bonaldo, Giada Cervini, Valentina De Longhi e Filippo Stocco.
I successivi appuntamenti saranno il 17 marzo: "Mario Luzi, il tempo e la struttura
dell'immagine”, a cura di Anna Dolfi; il 24 marzo: "Natura e Umanità nelle Ultime lettere di
Jacopo Ortis", a cura di Manlio Pastore Stocchi.

PROGETTO GLASS IN VENICE
Giornate di studio sul vetro veneziano
Edizione 2015
La nascita dei grandi musei: le collezioni vetrarie tra Rinascimento e Revival
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Venezia, 11, 12 e 13 marzo 2015
Con il patrocinio
Corning Museum of Glass; Ecole du Louvre; Fondazione Musei Civici Venezia; Venice Foundation; Victoria &
Albert Museum
Con la partecipazione
Ufficio Regionale dell'UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Venezia (Italia)
In collaborazione con
AIHV - Association Internationale pour l'Histoire du Verre - Comitato Nazionale Italiano; LAMA - Laboratorio
Analisi Materiali Antichi dell'Università IUAV; Museo del Vetro-Fondazione Musei Civici Venezia
Con il contributo della Regione del Veneto
Si ringrazia Riedel Crystal
L’edizione 2015 del seminario Giornate di studio sul vetro veneziano è dedicata all’Ottocento, epoca
caratterizzata dal gusto del revival e delle riscoperte in cui nascono i grandi musei di arti decorative e le
collezioni vetrarie. Il seminario, rivolto a conservatori di musei, collezionisti ed esperti, è promosso
dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti nell’ambito del progetto Glass in Venice.
Si tratta di un appuntamento oramai consolidato, giunto alla quarta edizione, che vede partecipanti di alto
profilo, tra i quali curatori ed esperti di collezioni di musei come il Corning Museum, il Louvre di Parigi, il
Museo Cerralbo di Madrid, la Wallace Collection, il Victorian & Albert Museum e il British Museum di
Londra, il Kunsthistorisches Museum Vienna e il Pushkin Museum of Fine Arts di Mosca.
Un’occasione che assegna alla città lagunare il giusto ruolo di raccordo e sviluppo degli studi sull’arte
vetraria a livello internazionale.
Il programma prevede, tra l’11 e il 13 marzo, relazioni di carattere storico e storico artistico, di analisi degli
stili e dei materiali, compresa la presentazione di moderne tecniche di analisi per la datazione dei manufatti
oggi adottate da alcuni tra i principali musei europei, fino a dimostrazioni pratiche di alcune tecniche di
esecuzione particolarmente rilevanti, eseguite e commentate in una fornace di Murano dove lavora uno dei
maggiori Maestri muranesi. Il programma comprende una visita all’Archivio di Stato di Venezia, dove sono
conservati importanti documenti, inventari, ricettari ecc., utili allo studio di aspetti particolarmente più
significative della produzione vetraria veneziana. Si visiteranno inoltre una ricca collezione privata e i
depositi del Museo vetrario di Murano.
I principali musei d'arte e d'arte decorativa in Europa e in America vennero fondati nel XIX secolo o, se
fondati nel secolo seguente, si arricchirono comunque di collezioni private formatesi antecedentemente. Il
vetro antico, soprattutto quello romano e veneziano, venne riscoperto in quel periodo e riscosse l'interesse
degli storici, degli storici dell'arte e degli studiosi d'archivio.
Furono quindi scritti i primi libri focalizzati sulla storia del vetro, si redassero cataloghi di collezioni pubbliche
e private e vennero editi i cataloghi delle numerose aste, da cui giunsero veri capolavori nei musei
internazionali.

La creazione di questi musei e di queste collezioni ha segnato una svolta nella storia della cultura ma alcuni
capolavori, pur noti già nel XIX secolo, non sono ancora stati studiati come meritano. Questo fenomeno sarà
il tema del prossimo incontro nell'ambito delle Giornate di Studio del Vetro, come anche il problema della
realizzazione di copie e falsi nello stesso XIX secolo. Nell'epoca dei revival, infatti, i musei di arti decorative il Victoria & Albert Museum ed il Museo Vetrario di Murano ad esempio - avevano spesso come missione
istituzionale quella di proporre modelli da imitare agli artigiani contemporanei. Oggi gli studiosi di arte
vetraria non solo considerano con interesse la produzione vetraria dei revival ma sono anche impegnati
nella individuazione di pezzi antichi e di pezzi ottocenteschi nell'ambito delle collezioni museali.
Venerdì 13 marzo, ore 18
Conferenza conclusiva aperta al pubblico
Rosa Barovier Mentasti
Il mondo si veste di mosaici
Comitato Scientifico
Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro; Sandro Franchini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti;
William Gudenrath, Corning Museum of Glass; Lorenzo Lazzarini, LAMA-Università IUAV di Venezia; Sandro
Pezzoli, Collezionista; Lino Tagliapietra, Artista e maestro vetraio; Cristina Tonini, storica dell’arte; Marco
Verità, LAMA-Università IUAV di Venezia.

La partecipazione al seminario è riservata agli iscritti.

USRV - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
organizzano corsi di formazione per insegnanti da seguire anche il live streaming.
L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, congiuntamente con l’USRV - Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, oragnizza tra marzo e aprile corsi di italiano, matematica e scienze rivolti a
docenti della Scuola secondaria di primo grado. Responsabili per le tre discipline sono
rispettivamente i Professori Francesco Bruni, Carlo Sbordone, e Gian Antonio Danieli, Accademici
dei Lincei.
Il primo appuntamento, Pratiche di scrittura argomentativa, si rivolge ad insegnanti di Italiano e
sarà tenuto a Venezia il 18 marzo a Palazzo Franchetti.
In collegamento live streaming con la sede veneziana dell’Istituto Veneto, il corso si svolgerà
contemporaneamente in diverse sedi individuate dall’USRV: Padova (Liceo Tito Livio), Verona
(Educandato Agli Angeli ), Vicenza (ITE Fusinieri), Rovigo (Liceo Celio Roccati). I docenti iscritti
riceveranno un attestato di partecipazione.
L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto composito nato nel 2010 da un Protocollo d'intesa
tra Accademia dei Lincei e il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine
di migliorare i sistemi di istruzione e di formazione. Numerose Accademie hanno aderito a livello
nazionale e Poli delocalizzati sono stati aperti in quasi tutte le regioni italiane. L'obiettivo è di
rinnovare la metodologia di insegnamento per stimolare l'apprendimento del metodo scientifico e
lo sviluppo della creatività, per meglio indirizzare le carriere scientifiche sia nell'ambito dell'alta
formazione, che in quello della parità di genere, in linea con i documenti europei.
Sul sito www.istitutoveneto.it sono disponibili il modulo di iscrizione, il calendario delle lezioni e
ulteriori informazioni per il Corso di Italiano, per il Corso di Matematica (inizio il 25 marzo) e per il
successivo Corso di Scienze.
Le lezioni potranno essere seguite da chiunque fosse interessato collegandosi direttamente al sito
internet www.istitutoveneto.it

28 Aprile 1945 - "Per chi c'era e per chi non c'era"
I filmati inediti dell'Imperial War Museum sulla Liberazione di Venezia
28 aprile 2015, ore 17.00
Palazzo Franchetti, Sala del Portego

A settant'anni dalla liberazione di Venezia, il 28 aprile, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
propone un incontro a Palazzo Franchetti, alle ore 17, dal titolo " 28 Aprile 1945 - Per chi c'era e
per chi non c'era " .
Verranno proiettati alcuni filmati inediti, appartenenti agli archivi dell'Imperial War Museum
britannico riguardanti il passaggio del Po, gli effetti del bombardamento della Marittima del 4
marzo 1945, una ripresa aerea a bassa quota della città di Venezia, del Lido e delle isole della
laguna, l'arrivo dei carri armati a Piazzale Roma e le riprese della sfilata dei Partigiani in Piazza S.
Marco.
I filmati sono di ottima qualità, tanto che potrebbero essere riconosciute le persone presenti a
Piazzale Roma e nella sfilata di Piazza S. Marco. Chi c'era (molti sono i giovani ed i bambini nelle
immagini) può avere l'emozione di rivedersi o di rivedere i luoghi e le persone; per gli altri, e
soprattutto per i giovani, è un pezzo di storia che potranno per sempre associare alle immagini
della loro città.
Sono benvenute testimonianze dei presenti, evocate dalle immagini proposte.
Intervengono
Gian Antonio Danieli, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Maurizio
Reberschak, professore di Storia contemporanea nelle Università di Padova e di Venezia, con
un intervento sulla "Atipicità della liberazione di Venezia"; Gian Piero Brunetta, professore di
Storia del Cinema nell'Università di Padova, che illustrerà brevemente l'origine dei filmati.

