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Martedì 20 gennaio 2015 - ore 17.00, Palazzo
Franchetti
CHIARAMENTE SCIENZA
Terremoti nel Veneto: passato e futuro
Intervengono Carlo Doglioni ed Emanuela Guidoboni
coordina Beatrice Mautino
I terremoti sono prodotti dalla liberazione di energia nel
sottosuolo, conseguenza dei movimenti relativi tra le
placche terrestri. Non è ancora possibile prevedere quando
si verificheranno, ma è possibile individuare le zone a
maggiore o minore sollecitazione. Non solo: recenti studi
hanno riscontrato una correlazione tra il tipo di
sollecitazione che determina la rottura delle rocce lungo le
faglie e l'intensità dell'evento sismico che si produce.
Inoltre, come per tutti i fenomeni naturali, un contributo
fondamentale deriva dai dati storici, il cui recupero,
scrupoloso e capillare, consente di elaborare modelli il più
possibile verosimili per previsioni a medio e lungo termine,
che possono facilitare interventi di prevenzione e di messa
in sicurezza, valutando la vulnerabilità attuale e i livelli di
rischio. Ma come si conducono questi tipi di indagine, e
quale attendibilità hanno le proiezioni che se ne possono
ricavare? Esistono indizi o precursori sismici e, in caso
affermativo, è possibile monitorarli e interpretarli come tali
prima di un evento distruttivo?

11 PREMI IN SCADENZA
TRA IL 16 GENNAIO E IL 20 FEBBRAIO 2015
Nel campo delle scienze, della storia e delle lettere
ogni anno l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
bandisce dei concorsi a premio rivolti a giovani laureati o
ad affermati studiosi. I premi, intitolati a personalità
eminenti e finanziati grazie ai contributi di privati, spesso
vengono conferiti a tesi di laurea particolarmente
interessanti o a progetti di ricerca.
Scade il 16 Gennaio 2015
Concorso al premio di laurea Bruno Finzi
per tesi di laurea in ambito geriatrico
Scade il 16 Gennaio 2015
Concorso al premio di laurea Marco Marchesini
per tesi di laurea su argomenti di etologia
Scade il 16 Gennaio 2015
Concorso al premio Andrea Marconato
per ricerche di ecologia comportamentale
Scade il 16 Gennaio 2015
Concorso al premio di studio Adriano Mariuz
per studi di storia dell'arte nel Veneto del Sei e
Settecento
Scade il 16 Gennaio 2015
Concorso al premio Mario Bonsembiante
per tesi di dottorato in scienze animali e
biotecnologie agroalimentari
Scade il 23 Gennaio 2015
Concorso al Premio di studio Ingegnere Guglielmo
Marin
per studi di ingegneria
Scade il 30 Gennaio 2015
Concorso al premio Angelo Zamboni
per studi di storia e critica dell'arte
Scade il 30 Gennaio 2015
Concorso al premio Angelo Minich
per le scienze mediche e biomediche
Scade il 13 Febbraio 2015
Concorso al premio di laurea Guerrino Lenarduzzi
per tesi di laurea nel campo della diagnostica per
immagini
Scade il 13 Febbraio 2015
Concorso al premio Cav. Albano e Cav. Antero
Maran
per una tesi di laurea o per un lavoro di ricerca in
tema di
trattamento clinico e chirurgico delle neoplasie
polmonari
Scade il 20 Febbraio 2015
Concorso al premio Alessandro Valcanover
per tesi di dottorato sulla montagna

Sono aperte fino al 15 gennaio 2015 le iscrizioni
Giornate di studio sul vetro veneziano
che si terranno all'Istituto Veneto
dall'11 al 13 marzo 2015 e avranno come tema:
La nascita dei grandi musei:
le collezioni vetrarie tra Rinascimento e Revival.
Le "Giornate di Studio sul vetro veneziano"
intendono rappresentare un'occasione
di approfondimento sul vetro veneziano rivolta
a conservatori di musei, collezionisti e conoscitori.
Il programma prevede lezioni tenute da esperti che, dopo
un'introduzione di carattere generale, passeranno allo
studio diretto delle tecniche e delle opere, favorendo gli
interventi e le presentazioni da parte dei partecipanti. Le
lezioni e la
discussione si terranno in lingua inglese; gli interventi che
saranno presentati in lingua italiana verranno
tradotti in inglese dai curatori dei seminari.
Tra gli argomenti che verranno studiati:
Introduzione generale di carattere storico e storicoartistico;
Materie prime e tecniche fusorie e tecniche di lavorazione;
Archeometria;
Conservazione e restauro;
Formazione e consistenza delle collezioni vetrarie nei
Musei;
Recupero di tecniche e modelli antichi nel corso del XIX
secolo.

8 febbraio - 19 aprile 2015
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
sede di Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, 2945 Venezia
MOSTRA D'ARTE
Within light / Inside glass.
Un'intersezione tra arte e scienza
Informazioni
Orario di apertura
tutti i giorni 10.00 - 17.00
Entrata libera
A cura di
Rosa Barovier Mentasti, Francesca Giubilei
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.

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 18.00 - Palazzo Franchetti
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
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Venerdì 13 febbraio 2015
dalle ore 16.00 alle ore 22.00 - Palazzo Franchetti
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
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Venerdì 20 febbraio 2015, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CHIARAMENTE SCIENZA
Bestiari medievali, tra mito e scienza
Intervengono Francesco Mezzalira e Francesco
Zambon
coordina Alessandro Minelli
Fra il XIII ed il XIV secolo si diffusero soprattutto tra
Francia e Inghilterra - ma anche nel resto d'Europa, in
particolare in Italia - libri ricchi di immagini, spesso
fantastiche ma talvolta anche molto realistiche, di animali.
Questi testi, i Bestiari, raccoglievano brevi descrizioni di
animali (reali e immaginari), accompagnate da
interpretazioni allegoriche e da riferimenti tratti dalla
Bibbia. 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.
Un aspetto peculiare dei Bestiari è il fatto che in essi la
descrizione delle caratteristiche e delle proprietà di ogni
singola specie animale è inseparabile dalla sua valenza
simbolica (di ordine quasi sempre religioso o morale, ma
nei Bestiari più tardi anche amoroso); anzi, in molti casi
l'elemento simbolico prevale sul dato oggettivo.

13 febbraio - 12 aprile 2015, Palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano, 2847
MOSTRA D'ARTE
A occhi spalancati.
Capolavori dal nascente Museo
dell'Impressionismo russo di Mosca
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.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione
con Venezia Iniziative Culturali.
Informazioni
Apertura al pubblico
da martedì a domenica con orario 10-18
Chiuso il lunedì
Ingresso libero

Martedì 10 marzo 2015, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE

Storie aperte e narrazione chiusa nella
Gerusalemme Liberata
per il ciclo Le Pagine Cordiali
Francesco Bruni commenta alcuni brani
dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.
Torquato Tasso nasce a Sorrento nel 1544.
Scrittore e poeta, la sua opera più conosciuta è
il poema epico la "Gerusalemme liberata".
Primo, per il 2015, del ciclo di incontri divulgativi dedicati
alle discipline umanistiche. L'iniziativa intende offrire ai
giovani, ai docenti delle scuole superiori e a tutte le
persone animate da interesse o amore per le lettere e le
arti, eventi in grado di rispondere alla loro esigenza di
formazione e di approfondimento culturale in modo,
appunto, "cordiale", cioè adottando le forme della
comunicazione agile e suggestiva incentrata sul rilievo di
quegli aspetti artistico-letterari cui si connettono valori
irrinunciabili di bellezza, di saggezza, di umana dignità.

23 febbraio - 28 febbraio 2015, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Si conclude il 28 febbraio 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.
La partecipazione è riservata solo agli iscritti al
corso.
Per informazioni e approfondimenti
www.irvapp.it

Venerdì 13 marzo 2015, ore 18.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Conferenza di chiusura delle
Giornate di Studio
sul Vetro veneziano
In occasione della chiusura delle Giornate di Studio sul
Vetro Veneziano, promosse dall'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti sul tema: La nascita dei grandi musei:
le collezioni vetrarie tra Rinascimento e Revival
Rosa Barovier Mentasti
terrà una conversazione dal titolo

Il mondo si veste di mosaici
Rosa Barovier Mentasti
Di antica famiglia vetraria di Murano, si è laureata in
lettere antiche presso l'Università degli Studi di Padova con
una tesi sul vetro antico nel 1973. Da allora si è dedicata
allo studio della storia vetraria veneziana antica e
moderna. Ha pubblicato articoli e libri, a partire da Il Vetro
Veneziano dal Medioevo ad oggi del 1982. Ha curato
numerose mostre di vetro antico e di vetro contemporaneo
internazionale, tra cui Vetri. Nel Mondo. Oggi. allestita
dall'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti a Venezia nel 2004.

PREMIO RIEDEL
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Riedel
Crystal, un'azienda austriaca di centenaria tradizione
familiare nella produzione di calici e decanter in cristallo
soffiato, assegnano, per il secondo anno consecutivo, un
riconoscimento a un giovane artista o designer per un
progetto di un'opera in vetro.
I partecipanti non devono aver compiuto 31 anni alla data
di scadenza del premio.
Devono presentare un portfolio relativo a prodotti di
design per l'arredo della casa e per la tavola in particolare,
precisando per ciascuno le specifiche tecniche di
lavorazione.
Il materiale dovrà essere inviato,
entro e non oltre il 29 maggio 2015
(fa fede la data di spedizione), per posta sia a stampa sia
su supporto digitale (Cd o DVD o chiavetta USB)

al seguente indirizzo:
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano, 2945
30124 Venezia - Italia
RIEDEL AWARD
Second year of the Riedel Award,
an international competition for young artists and
designers under 30 for the design of a glass work. This
is thanks to the agreement between the Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti and Riedel Crystal, an Austrian
company of centuries old family tradition in the production
of goblets and decanters in blown crystal.
Participants must be under the age of 30
at the expiry date of the award.
The participants must submit a portfolio of home décor
accessories in glass and tableware in particular,
providing for each one details about the specific glass
processing techniques.
The portfolio must be sent, by the 29th of May 2015,
in both paper copy and digital format (on CD, DVD or
memory stick) to:
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano, 2945
30124 Venezia ITALY
Please note that as deadline (May 29)
should be considered the date of your sending.

XVI International Workshop on Neutrino
Telescopes
E' in corso a Palazzo Franchetti la XVI edizione
dell'International Workshop on Neutrino Telescopes ,
che riunisce Fisici di diversi paesi impegnati nello
studio dei neutrini. Sarà presente al convegno il
prof. Carlo Rubbia, Premio Nobel per la Fisica.
La partecipazione è riservata
agli iscritti al seminario.

Lunedì 16 marzo 2015, ore 9.30 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
SEMINARIO PER IL VENTENNALE
DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, N. 15
Istria, Dalmazia fra memoria, cultura, cooperazione
Il Seminario è organizzato dalla Regione del Veneto
La Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 15/1994,
contribuisce concretamente al recupero, alla conservazione
e alla valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia.
E' consigliata l'iscrizione al seminario con la compilazione
del Modulo di registrazione, che deve essere reso alla
Sezione Relazioni Internazionali (relint@regione.veneto.it).
La partecipazione è gratuita.

Martedì 17 marzo 2015, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE

Mario Luzi, il tempo e la struttura dell'immagine
per il ciclo Le Pagine Cordiali
Anna Dolfi legge e commenta alcuni testi di Mario Luzi,
da La Barca a Dal fondo delle campagne
Mario Luzi, poeta e saggista italiano.
Ripetutamente candidato al Nobel
dall'Accademia Nazionale dei Lincei,
viene insignito della Legion d'onore nel 1997,
mentre nel 2003 viene eletto accademico della Crusca.
Il 14 ottobre 2004, pochi giorni prima del suo 90°
compleanno,
il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
lo ha nominato Senatore a vita.
Secondo, per il 2015, del ciclo di incontri divulgativi
dedicati alle discipline umanistiche. L'iniziativa intende
offrire ai giovani, ai docenti delle scuole superiori e a tutte
le persone animate da interesse o amore per le lettere e
le arti, eventi in grado di rispondere alla loro esigenza di
formazione e di approfondimento culturale in modo,
appunto, "cordiale", cioè adottando le forme della
comunicazione agile e suggestiva incentrata sul rilievo di
quegli aspetti artistico-letterari cui si connettono valori
irrinunciabili di bellezza, di saggezza, di umana dignità.

Venezia 27 - 29 marzo 2015 - Palazzo Franchetti
Matematica e Cultura 2015
Il convegno, ultimo della serie iniziata nel 1997, intende
proseguire nell'analisi delle possibili connessioni
tra la matematica e altri aspetti del sapere umano. Tra i
temi trattati nella nuova edizione: matematica e arte,
matematica e applicazioni, matematica e letteratura,
matematica e musica, matematica e architettura,
matematica e cinema, matematica e teatro.
In collaborazione con:
Dipartimento di Matematica, Università di Bologna
Dipartimento di Matematica, Università di Pisa
Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Università di
Genova
Galileo - Giornale di scienza e problemi globali
ISIA Roma Design
Liceo Marco Polo, Venezia
Si ricorda che il Convegno è a numero chiuso.
Quota di iscrizione: 160,00 €
Gratis per gli studenti
Le iscrizioni chiuderanno il 13 marzo 2015

Giovedì 19 marzo 2015, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GIOVANNI MARCHIORI
ALLA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
di Paola Rossi
Programma
ore 17.00
Saluto del Presidente
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Gian Antonio Danieli
Saluto del Guardian Grando
della Scuola Grande di S. Rocco
Franco Posocco
ore 17.30
Agnese Chiari Moretto Wiel, Wake Forest University
Presentazione del volume
ore 18.15
Intervento dell'autrice
Paola Rossi, Università Ca' Foscari di Venezia

Martedì 24 marzo 2015, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE

Natura e Umanità nelle "Ultime lettere di Jacopo Ortis"
per il ciclo Le Pagine Cordiali
Manlio Pastore Stocchi commenta alcuni brani
dalle "Ultime lettere di Jacopo Ortis".
Ugo Foscolo, poeta e scrittore italiano, nasce a Zante,
dominio a quel tempo della Repubblica di Venezia, nel
1778.
È considerato tra i maggiori esponenti del neoclassicismo e
del preromanticismo.
Sviluppa molto presto la passione per la letteratura,
aiutato nella scelta dei testi da Jacopo Morelli, bibliotecario
alla Marciana. È del 1799 la prima edizione non autorizzata
del romanzo epistolare Ultime lettere di Jacopo Ortis , ad
opera del editore bolognese Marsigli, cui segue una
sconfessione dell'autore (1800) che lo ripubblica in un
primo rimaneggiamento nel 1802, e successivamente nel
1817.

Martedì 28 aprile 2015, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
Sala del Portego
28 Aprile 1945 - "Per chi c'era e per chi non c'era"
I filmati del'Imperial War Museum
sulla Liberazione di Venezia
Programma
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.
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
Gian Piero Brunetta
Professore di Storia del Cinema
nell'Università di Padova.

Premio Riedel
BANDO DI CONCORSO
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Riedel
Crrystal assegnano un riconoscimento a un giovane artista
o designer per un progetto di un'opera in vetro.
I partecipanti non devono aver compiuto 31 anni
alla data di scadenza del premio.
Devono presentare un portfolio relativo a prodotti di
design per l'arredo della casa e per la tavola in particolare,
precisando per ciascuno le specifiche tecniche di
lavorazione.
Il materiale dovrà essere inviato per posta, sia a stampa
sia su supporto digitale (CD o DVD o chiavetta USB),
entro e non oltre il 29 maggio 2015 (fa fede la data
di spedizione) al seguente indirizzo:
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano, 2945
30124 Venezia - Italia
Riedel Award
COMPETITION NOTICE
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti and Riedel
Crystal will assign an award to a young artist or designer
for the design of a glass work.
Participants must be under the age of 30
at the expiry date of the award.
The participants must submit a portfolio of home décor
accessories and tableware in particular, providing for each
one details about the specific glass processing techniques.
The portfolio, by the 29th of May 2015, must be sent
in both paper copy and digital format (on CD, DVD or
memory stick) to:
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano, 2945 30124 Venezia ITALY
Please note that as deadline (May 29) should be
considered the date of your sending.

11 - 13 maggio 2015, Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO
Vito Volterra
e le sorti post-unitarie della Scienza italiana
Il convegno è organizzato in collaborazione con
l'Ecole Normale Supérieure di Parigi
Vito Volterra fu uno dei 12 professori universitari in tutta
Italia
che si rifiutarono di prestare il giuramento di fedeltà al
fascismo
e che negli anni '30 pagò con l'emarginazione, l'isolamento
e l'oblio la sua opposizione al regime. Prima di allora,
Volterra era stato un personaggio chiave della cultura e
della politica italiana: un matematico di fama
internazionale, un senatore che difendeva
appassionatamente la libertà della scienza, il fondatore di
importanti organi di promozione della ricerca, come il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la Società
Italiana di Fisica, il Consiglio Internazionale delle Ricerche.
14 - 15 maggio 2015, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INTERNATIONAL CONFERENCE
Waterscapes and Historic Canals as a Cultural
Heritage
Il convegno promuove la valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e culturale
costituito dalle antiche vie d'acqua navigabili, create
dall'uomo a partire dal Medioevo, e dei relativi paesaggi
dell'acqua.
Per la partecipazione al convegno è richiesta la
registrazione
Per maggiori informazioni, programma e
registrazione:
www.waterscapesculturalheritage.org

15 - 16 maggio 2015, Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO
In onore di Guido Castelnuovo
Convegno co-finanziato
dal progetto PRIN 'Geometria delle Varietà Algebriche' e
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.
Nel 2015 ricorre il 150esimo anniversario della nascita di
Guido Castelnuovo (Venezia, 14 agosto 1865 - Roma, 27
aprile 1952).
Castelnuovo fu innanzitutto un matematico di levatura
mondiale, famoso per i suoi risultati fondamentali in
geometria algebrica, una disciplina che ha avuto a partire
dalla seconda metà del 1800 uno sviluppo poderoso in
Italia, tanto da divenire una vera gloria della scienza
nazionale
19 - 20 maggio 2015, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO
Luigi Luzzatti e la Grande Guerra
Il convegno si propone di approfondire le vicende
nazionali, le relazioni internazionali e in particolare aspetti
della storia veneta. Si intende così documentare l'attività di
Luzzatti nel periodo della neutralità e poi dell'intervento, i
suoi rapporti con intellettuali e uomini politici dei paesi
della Triplice Intesa.

9 maggio — 22 novembre 2015, Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA D'ARTE
JOÃO LOURO. I WILL BE YOUR MIRROR
Poems and Problems
Portuguese Official Representation
at the 56th International Art Exhibition,
La Biennale di Venezia
Curated by
María de Corral
João Louro is an intensely conceptual artist, one whose
intensity is shown in his presentation and interpretation of
the world, in his musical phrasing of experience and in his
commitment to bringing things to their limit, through a
stunning unfolding of calculated tension and control. The
thrust of the project that João Louro presents in Venice
borrows the title of a song from the Velvet Underground I'll Be Your Mirror.

9 maggio — 22 novembre 2015, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA D'ARTE
GLASSTRESS 2015 GOTIKA
Evento collaterale della 56ma esposizione internazionale
d'arte Biennale di Venezia 2015
La mostra, che nasce da un progetto condiviso tra lo State
Hermitage Museum di San Pietroburgo e il Berengo Studio
di Venezia, è un'esplorazione dell'effetto che il Gotico e i
concetti medievali hanno avuto sulla coscienza e sull'arte
contemporanea.
Curata da
Dimitri Ozerkov, Direttore di Hermitage 20 / 21 Progetto
per l'Arte Contemporanea e del Dipartimento di Arte
Contemporanea dello State Hermitage Museum e
Adriano Berengo di Berengo Studio

5x1000
PER L'ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED
ARTI
Da quest'anno l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
è inserito nell'elenco delle Istituzioni che hanno diritto a
ricevere il contributo del 5 per mille. E' possibile quindi
indicare nella propria dichiarazione dei redditi l'Istituto
Veneto come beneficiario della quota, inserendo nello
spazio dedicato il seguente codice fiscale:
00452770274

20 giugno in occasione di ART NIGHT VENEZIA
2015
a Palazzo Loredan
Le visite guidate sono a cura dell'Istituto Veneto.
Sono previsti gruppi di 15 persone,
ogni 30 minuti a partire dalle ore 18 fino alle 23.
Inizio ultima visita alle ore 22.30, chiusura alle 23.00.
Si prega di prenotare la visita al numero 041 2407711
segnalando eventualmente l'orario prescelto.
20 giugno in occasione di ART NIGHT VENEZIA
2015
a Palazzo Franchetti
Il palazzo ospita la mostra Glasstress 2015 - Gotika,
promossa dallo State Hermitage Museum di San
Pietroburgo; ideata e organizzata da Adriano Berengo. Le
visite alla mostra sono a cura di Berengo Studio.
Nella sala del Portego, alle 21 si terrà il cine concerto
il Pirata Nero, con Douglas Fairbanks. Ulisse Trabacchin al
pianoforte; introduzione di Carlo Montanaro. Iniziativa e
organizzazione a cura di Roberta Reeder.

Martedì 23 giugno, alle ore 18.30 - Palazzo
Franchetti
PREMIO CAMPIELLO AL VIA GLI INCONTRI
ESTIVI CON GLI AUTORI FINALISTI
DELLA 53^ EDIZIONE: A VENEZIA IL PRIMO
APPUNTAMENTO
Protagonisti dell'incontro con il pubblico saranno
Marco Balzano con L'ultimo arrivato (Sellerio),
Paolo Colagrande con Senti le rane (Nottetemo),
Vittorio Giacopini con La mappa (Il Saggiatore),
Carmen Pellegrino con Cade la terra (Giunti) e
Antonio Scurati con Il tempo migliore della nostra vita
(Bompiani).
A condurre l'incontro, cui parteciperanno, tra gli altri, il
Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria
Veneto, Roberto Zuccato ed il Presidente del Comitato di
Gestione del Premio, Piero Luxardo, sarà la giornalista di
Rai 3, Maria Pia Zorzi.
L'incontro è aperto al pubblico,
fino ad esaurimento posti.
Sarà inoltre possibile seguire
in diretta streaming l'appuntamento.

5x1000
PER L'ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED
ARTI
Da quest'anno l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
è inserito nell'elenco delle Istituzioni che hanno diritto a
ricevere il contributo del 5 per mille. E' possibile quindi
indicare nella propria dichiarazione dei redditi l'Istituto
Veneto come beneficiario della quota, inserendo nello
spazio dedicato il seguente codice fiscale:
00452770274

Giovedì 9 luglio, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
CONFERENZA

Nuove ricerche sulla tecnica
dei pittori veneti del XVI secolo.
tenuta da
Michel Hochmann, Ecole Pratique des Hautes Etudes
La conferenza, aperta al pubblico, chiude il Seminario di
Specializzazione in Storia dell'Arte Veneta 2015
dal titolo Dopo Giorgione, dipingere a Venezia tra il
1500 e il 1540,
promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
dall'Ecole du Louvre.

NOVITÀ EDITORIALE

Il Commonwealth veneziano
tra 1204 e la fine della Repubblica.
Identità e peculiarità.
A cura di Gherardo Ortalli , Oliver Jens Schmitt,
Ermanno Orlando.
Il presente volume mette a punto lo stato attuale delle
ricerche nell'ottica del 'Commonwealth' veneziano, nel
lungo periodo compreso tra la creazione dell'Impero Latino
di Costantinopoli nel 1204 e la fine della Respublica nel
1797. La prospettiva è quella da un lato della peculiarità
della vicenda veneziana nel suo complesso, dall'altro lato
quella di definire le caratteristiche di uno Stato che si
presenta con lineamenti piuttosto specifici e con
esperienze decisamente particolari.
Atti del convegno promosso da: Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, VISCOM (Visions of Community), Austrian
Science Fund FWF, Regione del Veneto, Università Ca'
Foscari, Centro Tedesco di Studi Veneziani (Venezia,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
6-9 marzo 2013).

NOVITÀ EDITORIALE

Il sapere scientifico nel secolo dei lumi.
A cura di Gianpiero Sironi, Alberto Conte,
Gian Antonio Danieli.
Il presente volume raccoglie i contributi del convegno «Il
sapere scientifico in Italia nel secolo dei lumi», tenuto a
Milano, nella sede dell'Istituto Lombardo Accademia di
Scienze e Lettere, il 14 e 15 marzo 2013. Nato da un
suggerimento di Pietro Rossi, l'incontro ha messo in
evidenza come lo spirito dell'Illuminismo abbia influenzato
profondamente il rinnovamento della scienza italiana, in
tutti i suoi ambiti, esaminando il contributo di pensatori e
scienziati italiani nel contesto del grande movimento di
pensiero e di indagine scientifica che, in particolare nel
corso del XVIII secolo, orientò l'atteggiamento di scienziati
e filosofi nei confronti della conoscenza, che si volle
ispirata dai «lumi della ragione». Il tipico sapiente di quel
grande secolo è erede della poliedrica attività leonardesca,
è ideale allievo della metodologia teorico-sperimentale
galileiana e della sintesi matematico-fisica newtoniana. È
in sostanza un grande studioso e divulgatore dei
predecessori. Attento osservatore dell'evoluzione culturale
d'oltralpe, mantiene significativi contatti con prestigiose
personalità europee. Al moltiplicarsi, infatti, delle indagini
e all'impegno negli esperimenti si accompagnò, in
quell'epoca, la nascita di una letteratura dedicata alla
divulgazione scientifica, emblematicamente rappresentata
da Il newtonianismo per le dame del veneziano
Francesco Algarotti.
Atti del convegno promosso da: Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere, Accademia delle Scienze di
Torino, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Milano,
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, 14-15
marzo 2013).

L’Istituto Veneto chiuderà per la pausa estiva
dal 15 al 23 agosto 2015
Sotto la nuova presidenza del Prof. Gherardo Ortalli,
le attività riprenderanno con due importanti appuntamenti:
il 10 - 12 settembre si terrà il convegno Rapporti
mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane:
le reti economiche e culturali (XIV-XVI sec.) che parte
dalle recenti ricerche sulle Tariffe mercantili (che hanno
portato pienamente in luce una tipologia documentaria
veneziana finora quasi ignorata) e dall'edizione del relativo
volume (a cura di Alessio Sopracasa);
seguirà il 18 - 19 settembre, il convegno Tra Roma e
Venezia, la cultura dell'antico nell'Italia dell'Unità. Giacomo
Boni e i contesti, dedicato alla figura di uno dei più celebri
archeologi italiani, personalità di sicuro rilievo
nell’ambiente veneziano e protagonista di una
straordinaria stagione di scavi
archeologici a Roma.

10 - 12 settembre 2015 - Palazzo Franchetti
CONVEGNO
Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze
veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI sec.)
Mediterranean relations, documentary practices and the presence of
Venice: economic and cultural networks (14-16th cent.)
Il convegno parte dalle recenti ricerche sulle Tariffe mercantili (che
hanno portato pienamente in luce una tipologia documentaria
veneziana finora quasi ignorata) e dall'edizione del relativo volume
(a cura di Alessio Sopracasa).
È intenzione del convegno prendere in specifico esame la
documentazione veneziana e più in generale mediterranea quale
espressione, segnale e veicolo degli scambi economici, politici e
culturali, con riferimento speciale ai secoli dal XIV al XVI.

15 settembre 2015, ore 17.30 - Palazzo Franchetti
CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEI PREMI
PREMIO GLASS IN VENICE - Quarta edizione
a Davide Fuin e Maria Grazia Rosin
RIEDEL AWARD - Seconda edizione a Shay Salehi
Nell'ambito del progetto Glass in Venice, promosso dall'Istituto
Veneto di Scienze Lettere e Arti e dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia per valorizzare l'arte vetraria a livello internazionale, è
giunto alla quarta edizione il Premio Glass in Venice.
Il Riedel Award, giunto alla seconda edizione, è promosso
dall'Istituto Veneto e dall'azienda austriaca Riedel Crystal e si rivolge
a giovani artisti e designer under 30.
Alla cerimonia di assegnazione interverranno:
Gherardo Ortalli, presidente
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia
Georg J. Riedel, 10ª generazione Riedel Crystal
Rosa Barovier, storica del vetro
e gli artisti premiati

18 - 19 settembre 2015 - Palazzo Franchetti
CONVEGNO
Tra Roma e Venezia, la cultura dell'antico nell'Italia
dell'Unità. Giacomo Boni e i contesti.
Giacomo Boni, (Venezia, 1859 - Roma, 1925)
è stato uno dei più celebri archeologi italiani.
È noto soprattutto perché fu protagonista di una straordinaria
stagione di scavi archeologici a Roma. In precedenza era stato anche
ispettore per i monumenti per l'Italia meridionale per conto del
Ministero della Pubblica istruzione, e ancora prima, a Venezia,
assistente disegnatore nel cantiere di Palazzo Ducale.

VISITE GUIDATE A PALAZZO LOREDAN
IN CAMPO SANTO STEFANO
Riprendono all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti le
visite guidate a palazzo Loredan,
a partire da mercoledì 9 settembre.
Il palazzo, che si affaccia con due fronti su Campo Santo
Stefano, ha forme rinascimentali e
conserva tracce delle sue origini gotiche.
Il percorso delle visite, durante le quali si è accompagnati
da personale dell'Istituto, inizia nell'atrio con la collezione
di busti in marmo del "Panteon Veneto" di memoria
risorgimentale, per procedere poi con la visita di
biblioteche e sale settecentesche decorate con stucchi e
affreschi. In particolare si potranno ammirare lo scalone
monumentale, l'affresco ottocentesco rappresentante
Napoleone Bonaparte, la Sala delle adunanze con un'opera
di Jacopo Tintoretto, la Sala degli stucchi allestita in
occasione dell'elezione a doge di Francesco Loredan.
Le visite devono essere prenotate telefonicamente al
numero 041 2407711 fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ingresso gratuito

10 I PREMI INDETTI DALL'ISTITUTO VENETO
Nel campo delle scienze, della storia e delle lettere
ogni anno l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
bandisce dei concorsi a premio rivolti
a giovani laureati o ad affermati studiosi.
I premi, intitolati a personalità eminenti e finanziati grazie
ai contributi di privati, spesso vengono conferiti a tesi di
laurea particolarmente interessanti o a progetti di ricerca.
Tra il 15 gennaio e il 19 febbraio 2016 sono in
scadenza 11 concorsi per un totale di 36mila euro.
Concorso al premio di laurea Bruno Finzi
per tesi di laurea in ambito geriatrico
Concorso al premio di laurea Marco Marchesini
per tesi di laurea su argomenti di etologia
Concorso al premio Andrea Marconato
per ricerche di ecologia comportamentale
Concorso al premio di studio Adriano Mariuz
per studi di storia dell'arte nel Veneto del Sei e Settecento
Concorso al premio Mario Bonsembiante
per tesi di dottorato in scienze animali e biotecnologie
agroalimentari
Concorso al premio Fratelli Vassalini
per studi di critica letteraria
Concorso al premio Pompeo Molmenti
riservato a studi sulla storia della società veneta
Concorso al premio di laurea Guerrino Lenarduzzi
per tesi di laurea nel campo della diagnostica per immagini
Concorso al premio Cav. Albano e Cav. Antero
Maran
per una tesi di laurea o per un lavoro di ricerca in tema di
trattamento clinico e chirurgico delle neoplasie polmonari
Concorso al premio Lorenzo Brunetta
per tesi di dottorato nell'ambito della ricerca operativa

NOVITÀ EDITORIALE
Gasparo Gozzi e la sua famiglia (1713-1786).
A cura di Manlio Pastore Stocchi e Gilberto
Pizzamiglio.
2 tomi + CD-Rom «Gazzetta Veneta» 1760-1762.
Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi presso
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia, 13-14
novembre 2014), con la partecipazione di studiosi e
specialisti di varie discipline storiche, letterarie e artistiche.
Ne è emersa una rinnovata riflessione su uno dei letterati
più significativi del Settecento veneziano, destinato a
godere di larga fama sia ai suoi tempi che attraverso tutto
l’Ottocento, e fino a noi, soprattutto in virtù della sua
scrittura giornalistica, vero modello anche nella scuola di
stile vivace e linguisticamente inappuntabile. In
particolare, si è approfondita, nella ricorrenza centenaria,
la biografia culturale di Gasparo, ma è stata pure ampliata
l’indagine critica all’intera famiglia Gozzi, dall’analisi dei
rapporti poetici con il fratello Carlo alla rivalutazione della
figura di Luisa Bergalli, moglie di Gasparo e anch’essa
letterata di rilievo, quando si guardi alla sua produzione
teatrale e alle connesse iniziative gestionali attuate, con
indubbia novità di proposte, insieme al marito. Le
celebrazioni sono state organizzate con il patrocinio della
Regione del Veneto, in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale Marciana e la Fondazione Giorgio Cini. Accanto
al volume degli atti un libretto presenta, con il saggio di
Angela Fabris che ne illustra le vicende, l’edizione integrale
e digitale in un DVD interrogabile, della «Gazzetta
Veneta», il primo e più noto dei giornali di Gasparo Gozzi,
nelle sue due annate di vita.

NOVITÀ EDITORIALE
Alessio Sopracasa
Costantinopoli e il levante negli atti del notaio
veneziano
Giacomo dalla Torre (1414-1416)
Testimonianza che trae origine dalla lunga e consolidata
presenza di Venezia nell’impero bizantino e nel Levante, il
protocollo notarile che viene qui pubblicato e commentato
è una fonte rara che, come poche altre, permette di
restituire dall’interno un frammento della vita di
Costantinopoli alla fine della sua storia di capitale
bizantina, luogo dall’incontestabile dinamismo economico,
sociale e culturale che accoglieva persone e beni
provenienti da orizzonti assai diversi, diventando così un
osservatorio privilegiato sul Mediterraneo orientale al
crepuscolo del Medioevo.

22 - 23 ottobre 2015
Palazzo Franchetti
CONVEGNO
I PAVIMENTI BAROCCHI VENEZIANI
Le pavimentazioni dei monumenti pubblici, religiosi e
privati di Venezia - talvolta straordinariamente ricche, di
insolita bellezza e spesso disegnate dagli architetti più
attivi e famosi operanti nel Veneto - sono parte integrante
della fabbrica e concorrono in misura non trascurabile a
caratterizzare il volto delle architetture cittadine.
Il convegno intende chiudere una prima serie di studi
dedicata ad un argomento finora poco indagato e
stranamente trascurato dalla maggior parte degli studiosi
che in passato si sono dedicati all'architettura veneziana.
L'Istituto Veneto ha già organizzato due convegni sul
tema: il primo (curato da Lorenzo Lazzarini) dedicato ai
pavimenti in terrazzo, il secondo (curato da Lorenzo
Lazzarini e
Wolfgang Wolters) a quelli del Rinascimento.
I due volumi che raccolgono le relazioni esposte in tali
convegni sono divenuti riferimenti fondamentali per la
materia. Assieme al volume degli atti del presente
convegno, dedicato ai pavimenti apparsi tra il Seicento e
l'Ottocento, formeranno un prezioso strumento sia per gli
studi specialistici, sia di supporto all'attività di
conservazione e restauro.
Prevalentemente rivolte all'esame degli artefatti lagunari,
le relazioni del convegno toccano anche altre esperienze
peninsulari - romane, fiorentine, napoletane e siciliane - e
illustrano alcuni casi esemplari di restauri condotti su
pavimentazioni di età barocca.

Venerdì 30 ottobre 2015, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Cerimonia di conferimento del
PREMIO GLASS IN VENICE 2015 alla carriera
assegnato a LIVIO SEGUSO
Interverranno
Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici di
Venezia
Sandro Franchini, cancelliere emerito dell'Istituto Veneto
Enzo Di Martino, storico dell'arte
Rosa Barovier, storica del vetro
Motivazione del Premio
Premio speciale alla carriera a Livio Seguso quale
riconoscimento per l'altissima qualità delle sue creazioni
nelle quali esalta il vetro in maniera innovativa spesso
abbinandolo ad altri materiali, e per la l'opera di
promozione dell'arte vetraria nel mondo.
Artista del vetro di fama internazionale, è stato un pioniere
fin dagli anni '70 nell'uso del vetro come medium
espressivo per l'arte. Continua la sua attività creativa con
sempre nuove proposte.
Un'opera del M° Livio Seguso rimarrà esposta nell'atrio
di Palazzo Loredan, sede dell'Istituto Veneto,
dal 30 ottobre al 16 novembre
Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso libero

Mercoledì 11 novembre 2015, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
PROIEZIONI
VENETO IN GUERRA
Antologia di documenti cinematografici
inediti degli archivi militari francesi
Negli Archives de l'Armée francese questi filmati, di cui al
pubblico veneziano è presentata una significativa
antologia, sono classificati in genere col titolo L'Armée
française en Italie .
Si tratta di riprese del 1917-1918 non montate, per lo più
fatte da operatori francesi sul fronte veneto, che ci
consentono di entrare a contatto con molti aspetti della
vita civile e militare nelle retrovie, di seguire le marce di
avvicinamento al fronte attraverso luoghi ben riconoscibili
da Verona a Vicenza, da Montebello ad Arcore, da
Bassano a Castelfranco. E anche di vedere modi e forme
di comunicazione tra civili e soldati, di prendere atto di
come il documento cinematografico venisse usato in
funzione propagandistica a proposito del trattamento dei
prigionieri austriaci e, poco a poco, di accostarci in modo
non traumatico al fronte e alla linea di fuoco, la cui visione
è consentita in pratica solo dal 1917. Tra tutti i materiali
mostrati vale la pena richiamare l'attenzione
sull'eccezionale documentario, Venise pendant la guerre ,
che ci emoziona per l'attenzione dedicata alla cura e
difesa dei monumenti veneziani. Senza alcun taglio viene
proposta l'altrettanto eccezionale terza parte del
documentario a colori di Luca Comerio, La battaglia tra il
Brenta e l'Adige , di cui si conoscevano in Italia solo i primi
due tempi.
Introdurrà le proiezioni il prof. Gian Piero Brunetta
(Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli studi di Padova)

Venerdì 20 novembre 2015, ore 9.00 - Palazzo
Franchetti
CONVEGNO
GEOLOGIA DELLE ALPI
In onore di Giorgio Vittorio Dal Piaz e Francesco
Paolo Sassi
Il convegno è organizzato
dall'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Con gli interventi di colleghi, amici ed allievi, il convegno
intende onorare Giorgio Vittorio Dal Piaz e Francesco Paolo
Sassi, pilastri delle Geoscienze padovane e indiscussi
maestri internazionali della geologia e petrologia dei
basamenti cristallini delle Alpi.
Si prega di confermare la propria presenza per email a:
lucia.macaluso@istitutoveneto.it

NOVITÀ EDITORIALE
La demanialità tra presente e futuro.
A cura di Luigi Garofalo
Atti del Convegno di studio promosso
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(Venezia, 4-5 novembre 2010)
I saggi raccolti in questo volume, che esce a cura di Luigi
Garofalo, prendono spunto dalle relazioni presentate dagli
autori a Venezia, il 4 e il 5 novembre 2010, nell'ambito del
convegno dedicato a
«La demanialità tra presente e futuro», promosso
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
ideato in particolare dai soci Gherardo Ortalli,
Andrea Rinaldo e Luigi Garofalo.

NOVITÀ EDITORIALE
Descripcion ou Traicté du gouvernement
et regime de la cité et Seigneurie de Venise.
Venezia vista dalla Francia ai primi del
Cinquecento.
A cura di Philippe BRAUNSTEIN e Reinhold C. MUELLER
Venezia - Paris 2015
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
In coedizione con Publications de la Sorbonne
Dedicato alla costituzione di Venezia e alla sua forma di
governo, il trattato che qui si offre al lettore per la prima
volta è stato composto da un autore rimasto anonimo, su
commissione di un grande personaggio della corte di
Francia sotto il regno di Luigi XII, l'ammiraglio Louis Malet
de Graville. L'edizione critica e commentata di questa
eccezionale opera offre in 116 'capitoli' una visione nuova
delle istituzioni veneziane nei primi anni del Cinquecento.
Consacré à la constitution de Venise et à son modèle de
gouvernement, le traité inédit offert ici au public a été
composé par un auteur demeuré anonyme, sur commande
d'un grand personnage de la Cour de France sous le règne
de Louis XII, l'amiral Louis Malet de Graville. L'édition
critique et commentée de cette oeuvre exceptionnelle offre
en 116 'chapitres' une vision renouvelée des institutions
vénitiennes au début du XVIe siècle.

NOVITÀ EDITORIALE
Study days on venetian Glass approximately
1700's.
Edited by Rosa Barovier and Cristina Tonini.

5 dicembre 2015 - 24 gennaio 2016, Palazzo
Franchetti
Mostra documentaria
FARSI STORIA.
Per il bicentenario
dell'Archivio di Stato di Venezia, 1815-2015
Aperto dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00
Chiuso nei giorni : 8, 25, 26, dicembre, 1-2-6 gennaio
Ingresso libero
La mostra è organizzata dall'Archivio di Stato di Venezia e
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
in collaborazione con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti e l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
Nel 2015 ricorre il secondo centenario dalla fondazione
dell'Archivio di Stato di Venezia, istituito con il nome di
Archivio Generale Veneto dall'imperatore d'Austria
Francesco I con sovrano rescritto del 13 dicembre 1815.
Da allora, ininterrottamente, l'Archivio svolge la funzione di
conservare il patrimonio documentario della Repubblica di
Venezia, dei monasteri e dei conventi soppressi in età
napoleonica, delle corporazioni d'arte e mestiere e delle
scuole di devozione, cui si sono via via aggiunte le carte
dei governi che si sono succeduti nel Veneto fino
all'unificazione nazionale, proseguendo a tutt'oggi con i
versamenti in continuo incremento degli uffici dell'Italia
repubblicana.

1 - 18 dicembre, Palazzo Loredan
Mostra cartografica
organizzata in occasione della Festa Nazionale della
Romania
I Principati Romeni e l'Europa Orientale
nella cartografia occidentale
dal Rinascimento all'Età dei Lumi
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 17.00
Ingresso libero
La mostra è organizzata dal Romanian Cultural Institute,
dall'Istituto Romeno di Cultura e ricerca umanistica di
Venezia e dal Museo Regionale Arges di Pitesti,
con il patrocinio dell'Ambasciata di Romania in Italia e in
collaborazione con
l'Istituto di Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
La mostra valorizza la preziosa e spettacolare collezione
cartografica confluita nel patrimonio del Museo Regionale
Arges di Pitesti in seguito all'acquisto diretto, avvenuto nel
1964, dai collezionisti Aureliu Popescu e Lelia Urdareanu in
Popescu. Le 41 mappe, risalenti ad un arco di tempo che
va dal Cinquecento ai primi dell'Ottocento, sono la viva
testimonianza della passione dei coniugi Popescu, raffinati
collezionisti e amanti dell'arte, per la storia delle loro terre
d'origine, per il passato del Sud-Est europeo raffigurato
nella cartografia occidentale.

Con l'augurio per le festività natalizie
e per il nuovo anno,
l'Istituto chiude le proprie
attività per l'anno 2015.
Gli uffici resteranno chiusi
da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2016.
L'Istituto riaprirà giovedì 7 gennaio 2016.

Sono aperte le iscrizioni alle
Giornate di studio sul vetro veneziano
che si terranno all'Istituto Veneto
dal 2 al 4 marzo 2016 e avranno come tema:
LE ORIGINI DELLA VETRARIA MODERNA
A VENEZIA E IN EUROPA. 1900 CIRCA
Deadline 7 gennaio 2016
Le "Giornate di Studio sul vetro veneziano"
intendono rappresentare un'occasione
di approfondimento sul vetro veneziano rivolta
a conservatori di musei, collezionisti e conoscitori.
Il programma prevede lezioni tenute da esperti che, dopo
un'introduzione di carattere generale, passeranno allo
studio diretto delle tecniche e delle opere, favorendo gli
interventi e le presentazioni da parte dei partecipanti.
Le lezioni e la discussione si terranno in lingua inglese;
gli interventi che saranno presentati in lingua italiana
verranno
tradotti in inglese dai curatori dei seminari.
Tra gli argomenti che verranno studiati:
Introduzione generale di carattere storico e storicoartistico;
Materie prime e tecniche fusorie e tecniche di lavorazione;
Archeometria;
Conservazione e restauro;
Formazione e consistenza delle collezioni vetrarie nei
Musei;
Recupero di tecniche e modelli antichi nel corso del XIX
secolo.

Programma preliminare delle attività culturali per il
2016
Vai al programma
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