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11 PREMI IN SCADENZA
TRA IL 17 GENNAIO E IL 21 FEBBRAIO 2014
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 17 Gennaio 2014
Concorso al premio di laurea Bruno Finzi
per tesi di laurea in ambito geriatrico
Scade il 17 Gennaio 2014
Concorso al premio di laurea Marco Marchesini
per tesi di laurea su argomenti di etologia
Scade il 17 Gennaio 2014
Concorso al premio Andrea Marconato
per ricerche di ecologia comportamentale
Scade il 17 Gennaio 2014
Concorso al premio di studio Adriano Mariuz
per studi di storia dell'arte nel Veneto del Sei e
Settecento
Scade il 17 Gennaio 2014
Concorso al premio Mario Bonsembiante
per tesi di dottorato in scienze animali e biotecnologie
agroalimentari
Scade il 31 Gennaio 2014
Concorso al premio Angelo Zamboni
per studi di storia e critica dell'arte
Scade il 31 Gennaio 2014
Concorso al premio Pompeo Molmenti
riservato a studi sulla storia della società veneta
Scade il 14 Febbraio 2014
Concorso al premio di laurea Guerrino Lenarduzzi
per tesi di laurea nel campo della diagnostica per
immagini
Scade il 14 Febbraio 2014
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 21 Febbraio 2014
Concorso al premio Alessandro Valcanover
per tesi di dottorato sulla montagna
Scade il 21 Febbraio 2014
Concorso al premio Lorenzo Brunetta
per tesi di dottorato nell'ambito della ricerca operativa

NOVITÀ EDITORIALI

Riammessi a respirare l'aria tranquilla.
Venezia e il riscatto degli schiavi in età moderna.
Autore: Andrea Pelizza
Vi furono, lungo i secoli dell'Età moderna, veneziani
costretti a vivere in regime di schiavitù, privati cioè della
libertà personale, trascinati lontano dalla propria terra e
sottoposti ai voleri di un padrone, reclusi o comunque
limitati nei movimenti e nelle funzioni essenziali di
un'esistenza libera? La risposta è affermativa. Ma di che
tipo di schiavitù si trattava, e per quali motivi costoro
finirono vittime di tale gravissima condizione? E quanti
furono, nel Cinquecento, nel Seicento, nel Settecento?
Chi erano? A questi e ad altri interrogativi cerca di dare
risposta questo saggio. Erano veneziani e abitanti di
tutto il territorio della Serenissima, marinai e pescatori,
nobili e mercanti, soldati e ufficiali: catturati soprattutto
dai corsari e trasferiti in località nordafricane e del
mondo ottomano, nel contesto del fenomeno che gli
storici hanno definito «schiavitù mediterranea». C'era
però un modo per porre fine alla loro detenzione: pagare
un riscatto. A questo scopo, si svilupparono a Venezia
apposite strutture pubbliche e private, mentre un
variopinto mondo di ambasciatori, mediatori, agenti,
incaricati laici ed ecclesiastici, sensali ebrei, consoli
cattolici e protestanti, si muoveva per porre gli sfortunati
in contatto con familiari e amici, e far sì che dopo tante
vicissitudini, dietro versamento di una somma, essi
potessero fare ritorno in patria: «a respirare l'aria
tranquilla».

Adunanza 25 gennaio 2014 per la Giornata
galileiana,
ore 10.30
Palazzo Franchetti
Data l'importanza della giornata celebrativa e degli
interventi in programma, sarà effettuata la tramissione in
live streaming di ogni intervento secondo l'orario indicato
per ciascuna relazione. Il collegamento è possibile sia da
pc che da smartphone, attraverso l'home page dell'Istituto
all'indirizzo www.istituto veneto.it
Eccezionalmente l'adunanza avrà inizio alle ore 10.30
precise.
Ordine del giorno
Ore 10.30
Comunicazioni della Presidenza.
Presentazione ai Soci:
Intervento di Lamberto Maffei,
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Arte, scienza e pensiero creativo
Nel 450° anniversario della nascita di Galileo Galilei
Ore 11.15 Francesco Bertola s.e., 1609-1610 tra Padova
e Venezia. Il cannocchiale e le osservazioni celesti
Ore 11.35 Carlo Maccagni s.e.s., Le matematiche nella
scienza galileiana
Ore 11.55 Anna Ottani Cavina s.e., Arte e scienza
nell'età di Galileo
Ore 12.15 Annibale Mottana s.c.n.r., Galileo gemmologo
Ore 12.35 Giuseppe Gullino s.e., Giovan Francesco
Sagredo. Il personaggio, la famiglia
Ore 12.55 Carlo Urbani, Il controllo sui libri a Venezia, al
tempo di Galileo
Ore 13.15
Nomina delle Commissioni giudicatrici dei Concorsi scaduti:
Concorso al Premio Mario Bonsembiante;
Concorso al Premio di laurea Bruno Finzi;
Concorso al Premio di laurea Marco Marchesini;
Concorso al Premio Andrea Marconato;
Concorso al Premio di studio Adriano Mariuz.
Varie ed eventuali.

GIORNATE DI STUDIO SUL VETRO VENEZIANO.
1700 CIRCA
STUDY DAYS ON VENETIAN GLASS.
APPROXIMATELY 1700'S
Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni alla terza
edizione delle Giornate di studio sul vetro veneziano che
si terranno a Venezia dal 2 al 4 aprile 2014.
e che quest'anno sono dedicate al 1700 circa
.
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, con
l'obiettivo di sollecitare lo scambio dei saperi e la
confluenza di azioni e di interessi per la valorizzazione
dell'arte vetraria.
Il programma prevede lezioni tenute da esperti che, da
temi di carattere generale passeranno allo studio diretto
delle tecniche e delle opere, favorendo gli interventi e le
presentazioni da parte dei partecipanti. Tra gli argomenti
che verranno studiati: introduzione di carattere storico e
storico-artistico; materie prime e tecniche fusorie e
tecniche di lavorazione; archeometria; conservazione e
restauro. I seminari saranno integrati dalla visita al Museo
Vetrario di Murano, e da dimostrazioni pratiche in fornace.
Visite riservate sono previste inoltre alla Basilica di San
Marco, a Palazzo Mocenigo e al Museo di Ca' Rezzonico.
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.

Camera dei deputati
Palazzo Marini - Sala delle Colonne Via Poli, 19 Roma
Giovedì 6 febbraio 2014 Ore 17.30
Presentazione del volume
Luigi Luzzatti Presidente del Consiglio
a cura di Pier Luigi Ballini e Paolo Pecorari
Segreteria: Tel 041 2407711 - Fax 041 5210598
ivsla@istitutoveneto.it
Si ringraziano
Camera dei deputati
Associazione ex parlamentari della Repubblica Italiana
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Per l'ingresso in Sala è necessario accreditarsi
entro le ore 12.00 di mercoledì 5 febbraio 2014

13 -14 febbraio 2014, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO
Equilibri adriatici:
Venezia-Ungheria-Zara e la guerra del 1345-1346
Adriatic Balances:
Venice, Hungary, Zadar and the 1345-1346 war
Il biennio 1345-1346 vide Venezia impegnata ad affrontare
la rivolta (o ribellione) di Zara da tempo sotto il suo
controllo. La congiuntura fu particolarmente complessa per
l'aiuto portato a Zara dal potente sovrano d'Ungheria,
Lodovico I il Grande. Del conflitto, positivamente risolto
per Venezia nel dicembre 1346, rimane il racconto
nell'anonima Cronica Jadretina, scritta a ridosso degli
eventi da un notaio veneziano probabilmente presente
sulla scena del conflitto.
Promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
in collaborazione con l'Accademia Croata delle Scienze e
delle Arti

GIORNATE DI STUDIO SUL VETRO VENEZIANO.
1700 CIRCA
STUDY DAYS ON VENETIAN GLASS.
APPROXIMATELY 1700'S
Sono aperte fino al 15 febbraio le iscrizioni alla terza
edizione delle Giornate di studio sul vetro veneziano che
si terranno a Venezia dal 2 al 4 aprile 2014
e che quest'anno sono dedicate al 1700 circa.
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, con
l'obiettivo di sollecitare lo scambio dei saperi e la
confluenza di azioni e di interessi per la valorizzazione
dell'arte vetraria.
Il programma prevede lezioni tenute da esperti che, da
temi di carattere generale passeranno allo studio diretto
delle tecniche e delle opere, favorendo gli interventi e le
presentazioni da parte dei partecipanti. Tra gli argomenti
che verranno studiati: introduzione di carattere storico e
storico-artistico; materie prime e tecniche fusorie e
tecniche di lavorazione; archeometria; conservazione e
restauro. I seminari saranno integrati dalla visita al Museo
Vetrario di Murano, e da dimostrazioni pratiche in fornace.
Visite riservate sono previste inoltre alla Basilica di San
Marco, a Palazzo Mocenigo e al Museo di Ca' Rezzonico.
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.

27 gennaio - 31 gennaio 2014
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Si conclude il 31 gennaio la diciottesima edizione
della Scuola di Biofisica dal titolo:
Nanomechanics in biomolecular adhesion
La scuola, che ha cadenza annuale, è organizzata dalla
Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata e
dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
January 27th - January 31st, 2014
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
The eigteenth edition of the school of Biophysics will
close
on 1th of february. The subject of this year was
Nanomechanics in biomolecular adhesion
The annual school is organised by
the Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata and
the Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Sabato 15 febbraio ore 17.30 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO
FIAT COLOR.
Lo sguardo di Franco Fontana
e la re-invenzione dei colori del mondo

Carnevale di Venezia 2014. La Natura fantastica
Alla 'natura fantastica' dei colori di Franco Fontana, il
grande fotografo protagonista della mostra all'Istituto
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, è dedicato
l'appuntamento FIAT COLOR, lo sguardo di Franco
Fontana e la re-invenzione dei colori del mondo, che dà
avvio alla rassegna del Carnevale del Cinema, Microcosmi,
curata dallo storico del cinema Gian Piero Brunetta.
Un'immersione nell'opera e nel linguaggio visivo
del fotografo che si sviluppa in tre momenti:
- una Conversazione tra l'autore, Franco Fontana,
Gian Piero Brunetta e il curatore della mostra Denis Curti;
- la proiezione del filmato Visioni d'Arte di GIART
dedicato alla sua poetica;
- la visita all'esposizione, nel suo primo giorno di apertura
al pubblico, che si trova al primo piano del palazzo.
15 febbraio - 18 maggio 2014, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA FOTOGRAFICA
FRANCO FONTANA. FULL COLOR
La prima grande retrospettiva a Venezia di Franco
Fontana, oltre 130 fotografie che raccontano la sua
lunghissima storia di fotografo conosciuto in tutto il
mondo.
La mostra, promossa dall'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere e Arti
è curata da Denis Curti e
prodotta da Civita Tre Venezie in collaborazione
con Venezia Iniziative Culturali.
Orari
Dal lunedì alla domenica 10.00 - 19.00
Martedì chiuso
Biglietti
Intero 9 €
Ridotto 7 €

Venerdì 28 febbraio 2014, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CINE-CONCERTO
dedicato alla figura di Georges Méliès

Il fantastico e la nascita del cinema
Con Marie-Hélène Léherissey Méliès e
Lawrence Léherissey al pianoforte
Con la collaborazione di Carlo Montanaro
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 1 marzo 2014, ore 18.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONCERTO "FIORI MUSICALI"
CARNEVALE DI VENEZIA 2014
Associazione Culturale Musica Venezia
Per il Carnevale di Venezia 2014 con il tema " La natura
fantastica " legato alla natura animale e vegetale,
l'Associazione Culturale Musica Venezia presenta un
concerto "I fiori musicali" con la musica dedicata ai fiori
eseguito dall'Accademia Vivaldiana di Venezia, direttore
artistico Michele Liuzzi,
e un trio di jazz con la soprano Rita Bincoletto.
Per questo concerto L'Accademia esegue il famoso "Fiori
Musicali" di G. Frescobaldi, anche il quartetto "Crisantemi"
di Puccini e "Rose del sud" di J. Strauss, mentre il trio di
jazz suona i pezzi come "The Days of Wine and Roses" e
"Blue Gardenia".
Durante lo spettacolo sono proiettati celebri dipinti di fiori
come i quadri di Redon e i preraffaelliti con una
descrizione del simbolismo culturale dei fiori di Roberta
Reeder (in inglese) e Ilaria Pasqualetto (in italiano).
L'iniziativa è ospitata dall'Istituto Veneto.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 7 marzo 2014, ore 20.30 - Palazzo
Franchetti
PROIEZIONE DEL FILM
SALOMÉ (1923 ) Venezia
Associazione Culturale Musica Venezia per il Mese della
Donna
Introduzione di Carlo Montanaro
Partitura originale eseguita dalla pianista Rossella
Spinosa
Nell'ambito del Mese della Donna, l'Associazione Culturale
Musica Venezia, diretta da Roberta Reeder, presenta il film
Salomè del 1923, diretto da Charles Bryant e interpretato
dalla moglie, la famosa attrice di origine russa Alla
Nazimova.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Giovedì 13 marzo 2014, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Leggendo Giorgio Caproni: «Alba»
per il ciclo"Le Pagine Cordiali"
Luca Zuliani legge e commenta la poesia di Giorgio
Caproni.
Giorgio Caproni è poeta, prosatore,
saggista, traduttore e critico letterario.
Nasce a Livorno il 7 gennaio 1912
e muore a Roma il 22 gennaio 1990.

Giovedì 20 marzo 2014, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
Secondo degli incontri letterari del ciclo " Le Pagine
Cordiali"
Ariosto tra la Terra e la Luna
Francesco Bruni legge e commenta
alcuni brani del poema di Ludovico Ariosto.
Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia nel settembre del
1474.
E' considerato il maggiore poeta epico-cavalleresco
italiano. Si dedica a più riprese alla sua opera principale,
l'Orlando furioso, poema cavalleresco in ottava rima.

Venerdì 21 marzo 2014, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
Giornata Mondiale dell'Acqua
L'iniziativa è organizzata
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei
Intervengono
Cesare DE MICHELIS, Presidente di Expo Venice
ExpoVenice2015: i temi dell'acqua
Luigi D'ALPAOS, Professore nell'Università di Padova
Gestione delle emergenze idrauliche
Lorenzo ALTISSIMO, Direttore del Centro Idrico di
Novoledo
Vulnerabilità e inquinamento degli acquiferi del Veneto
centrale

PREMIO RIEDEL
Il progetto Glass in Venice si arricchisce di un nuovo
premio grazie all'accordo tra l'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti e Riedel Crystal un'azienda austriaca di
centenaria tradizione familiare nella produzione di calici e
decanter in cristallo soffiato.
Nasce infatti da quest'anno il Riedel Award, un concorso
destinato a giovani artisti e designer under 30 a
livello internazionale.

RIEDEL AWARD
The Glass in Venice project is enriched by a new prize
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.
This is the first year of the Riedel Award, an
international competition for young artists and
designers under 30.

Giovedì 27 marzo 2014, ore 16.00 - Palazzo
Franchetti
Terzo degli incontri letterari del ciclo " Le Pagine Cordiali"
Leopardi, Copernico e «la nullità del genere
umano»
Manlio Pastore Stocchi legge e commenta alcuni
brani letterari.
Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798 da genitori
nobili.
È considerato non solo il poeta più rappresentativo
dell'ottocento italiano,
ma anche uno dei più importanti a livello mondiale.

Venerdì 4 aprile 2014, ore 18.00 - Palazzo
Franchetti
Chiusura delle Giornate di studio sul vetro
veneziano
Intervengono
Gian Antonio Danieli
Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Chiara Squarcina
Musei Civici
Rosa Barovier Mentasti
Comitato Scientifico delle Giornate di Studio
Karol Wight
Direttore del Corning Museum of Glass
Maria Giuseppina Malfatti
Presidente dell'AIHV-Association Internationale
pour l'histoire du verre.
Francesca Seguso
AIHV-Association Internationale pour l'histoire du verre
presenterà il volume
Vetri artistici. Il recupero dell'antico nel secondo
Ottocento.
Museo del Vetro di Murano,
a cura di Aldo Bova, Puccio Migliaccio, con la
collaborazione di Vladimiro Rusca, Giovanni Sarpellon,
edito dall'AIHV- Association Internationale pour l'Histoire
du Verre e da Marsilio.

Martedì 8 aprile 2014, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
CHIARAMENTE SCIENZA
Nuove terapie: ricerca e sperimentazione
Intervengono Giuseppe Del Giudice e Jacopo
Meldolesi;
coordina Cesare Montecucco
Di tanto in tanto si diffondono notizie di terapie
"miracolose", apparentemente in grado di curare gravi
malattie per le quali la medicina non è ancora in grado di
offrire strategie terapeutiche adeguate. Comprensibilmente
gli ammalati e i loro familiari ripongono cieca fiducia nella
nuova cura e chiedono con forza che essa venga resa
immediatamente disponibile dal servizio sanitario
nazionale. Accade poi sempre che l'opinione pubblica,
comprendendo le sofferenze e le attese degli ammalati,
guardi alle nuove terapie con speranza tale da non
esercitare la dovuta attenzione alla qualità della
sperimentazione che ha portato alla "scoperta" e da
ritenere motivati da aprioristico scetticismo, se non da
invidioso ostruzionismo, i ragionevoli dubbi degli esperti.
Prima di dichiarare "efficace" una terapia, o anche
semplicemente un farmaco, è necessaria una seria
sperimentazione. In genere si fanno sperimentazioni in
vitro, in vivo su organismi adatti e, qualora i risultati siano
promettenti, si passa alla sperimentazione clinica, ossia su
piccoli gruppi di ammalati, per valutare con misure
rigorose se la terapia o il farmaco abbia determinato
miglioramenti significativi della sintomatologia o, nel caso
di malattie degenerative, se vi sia stato un arresto, o
quanto meno un rallentamento, della progressione
ingravescente dei sintomi.

Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio 2014
Palazzo Loredan
Convegno

Gian Carlo Rota. Il matematico filosofo
Le mathématicien philosophe
Si terra' all'Istituto Veneto un convegno per ricordare
la figura di Gian Carlo Rota
che fu per lunghi anni Professore al MIT
di Matematica Applicata e Filosofia
Il convegno e' organizzato
da Yves Andre' e da Charles Alunni.

15 - 16 maggio 2014 - Palazzo Loredan
Convegno
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni.
Scienziato del Settecento Veneto
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (Padova 1736–Napoli
1814)
è annoverato tra i maggiori geografi e cartografi italiani
in età moderna.
Il convegno, organizzato in occasione del bicentenario
della morte, vuole fare il punto sulla sua biografia e
rilanciarne gli studi.
Accompagnerà il convegno una mostra documentaria che
aprirà giovedì 15 maggio (con l'esclusione di sabato 17,
domenica 18 e sabato 24 maggio) e chiuderà domenica 25
maggio.
Orari:
Giorni feriali 10-17
Domenica 25 maggio 10-16
Ingresso libero

18 maggio 2014 ultimo giorno di apertura
della mostra fotografica a Palazzo Franchetti
FRANCO FONTANA. FULL COLOR.
La prima grande retrospettiva a Venezia di Franco
Fontana,
oltre 130 fotografie che raccontano la sua lunghissima
storia di fotografo conosciuto in tutto il mondo.
La mostra, promossa dall'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere e Arti
è curata da Denis Curti e prodotta da
Civita Tre Venezie in collaborazione
con Venezia Iniziative Culturali.
Orari
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
martedì chiuso
Biglietti
Intero 9 €
Ridotto 7 €

22 - 23 maggio 2014 - Palazzo Franchetti
Convegno
Tommaseo poeta e la poesia di medio Ottocento:
le dimensioni del popolare
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
l'Accademia Roveretana degli Agiati,
nelle rispettive sedi, promuovono due convegni dedicati
alla figura di Niccolò Tommaseo.
Nella sezione veneziana del dittico prevale l'interesse per il
popolare, se non altro perché a Venezia uscirono i quattro
volumi dei Canti popolari, e quel lungo manifesto che è
rappresentato dalle contemporanee Scintille (1841).
È un Tommaseo di ritorno dal primo esilio, che ha sfiorato
il bretone e scoperto o riscoperto i canti della Corsica
selvaggia e gli amorosi stornelli del Monte Amiata e di
altre località della Toscana non fiorentina, il greco
moderno dei Greci ribelli alla Turchia ottomana e il canto
epico-lirico degli illirici, e che dà vita al momento forse più
intensamente romantico conosciuto
dalla cultura italiana di primo Ottocento.

June 12, 2014
Palazzo Franchetti
INTERNATIONAL WORKSHOP
Discounting and evaluation of environmental
policies
The Workshop reviews emerging issues that aim at
integrating development and environmental thinking.
Economists, ecologists, physicists and environmental
scientists will gather to discuss economic evaluation,
discounting benefits and costs of environmental
regulations,
discounting and multicriteria optimization in ecology,
extended concepts of wealth, evaluation of environmental
policies, environmental resources economics with a view to
stochasticity in processes driving the economics and
ecosystems, and global drivers and controls of broad
issues like food security. The general aim is a proper
framework for the notion of sustainable
development and for the construction of a unified
language for sustainability and for economic and
environmental policy analysis.

21 giugno 2014, dalle ore 18 alle ore 23
Palazzo Loredan
ART NIGHT VENEZIA.
L'ARTE LIBERA LA NOTTE
In occasione di Art Night Venezia sabato 21 giugno
dalle 18.00 alle 23.00 si organizzeranno
visite guidate a Palazzo Loredan
in gruppi di 15 persone ogni 30 minuti
L'iniziativa è promossa dall'Università Ca' Foscari di
Venezia
e dal Comune di Venezia.

Giovedì 10 luglio, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
CONFERENZA
Paolo Veronese. Il futuro degli studi
tenuta da
Xavier Salomon
Chief Curator, The Frick Collection, New York
Xavier Salomon è un illustre studioso
di Paolo Veronese ed è stato il curatore della mostra
monografica Veronese: Magnificence in Renaissance
Venice tenuta a Londra alla National Gallery la scorsa
primavera.
La conferenza, aperta al pubblico, chiude il Seminario di
Specializzazione in Storia dell'Arte Veneta 2014
dal titolo Paolo Veronese, promosso dall'Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti e dall'École du Louvre.

PER UNA CULTURA EUROPEA. IL RUOLO DELLE
ACCADEMIE
Videointervista alla dottoressa
Gabriella Battaini-Dragoni
Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa
Link diretto al video di
GABRIELLA BATTAINI-DRAGONI

VENDITA STRAORDINARIA DELLE PUBBLICAZIONI
DELL'ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED
ARTI
Palazzo Loredan
Campo Santo Stefano, 2945
Dal 5 settembre al 5 ottobre l'Istituto Veneto
promuove una vendita straordinaria delle proprie
pubblicazioni,
edite negli ultimi anni.
La vendita, che comprende oltre 100 titoli, si pone
nell'ambito della molteplici iniziative intraprese dall'Istituto
per la diffusione della cultura, come la possibilità di
leggere on line alcune delle più significative pubblicazioni,
assistere alle conferenze in streaming o attraverso il
canale YouTube dell'Istituto,
giunto a comprendere oltre 400 registrazioni.
Al piano terra di Palazzo Loredan, sarà possibile scegliere
tra l'ampia varietà di pubblicazioni di carattere storico,
artistico, letterario e scientifico, dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30; sabato 6 settembre e domenica 7
settembre dalle 10 alle 13; sabato 27 e domenica 28 dalle
10 alle 18.
Gli sconti arriveranno fino al 90 per cento.
Informazioni:
Palazzo Loredan,
Campo Santo Stefano 2945
tel 0412407711

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 giovedì
11 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 possono essere prenotate telefonicamente al
numero
041 2407711 fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ingresso gratuito

Giovedì 25 settembre 2014, ore 9.45
Palazzo Franchetti
GIORNATA DI STUDIO
PARISE E LE ARTI
La curiosità con la quale Goffredo Parise seguì nel corso
degli anni esperienze dell'arte diverse da quelle letteraria,
alla quale soprattutto si dedicò, fu davvero costante, dagli
anni quasi adolescenziali, quando fu fortemente tentato
dalla pittura, alle molte e fondamentali amicizie che
intrecciò un po' ovunque, spesso costruendo rapporti
profondi e duraturi. Sulle tracce della mostra Artisti tra
opera e comportamento. Omaggio a Goffredo Parise , che,
a cura di Stefano Cecchetto, è in corso al Museo del
Paesaggio di Torre di Mosto, questo convegno Parise e le
arti non solo seguirà gli scrittori nei suoi anni romani -a
partire dall'aprile 1960- nel sodalizio con i pittori di Piazza
del Popolo e nel coinvolgente rapporto amoroso con
Giosetta Fioroni, ma spazierà, sia pure per campioni, sul
cinema e sulle altre esperienze anche esistenziali dello
scrittore.

I VINCITORI DELL'EDIZIONE 2014
DEL PREMIO GIORNALISTICO
ISTITUTO VENETO PER VENEZIA
L'edizione 2014 del Premio Istituto Veneto per Venezia
è stato attribuito ex æquo
all'articolo Der Kreuzzug (La Crociata) di Dirk Schümer,
pubblicato dal «Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung» il
17 novembre 2013
e al video Come to Venice (2013), di Benedetta
Panisson.
La cerimonia di assegnazione del Premio si svolgerà
a Venezia,
domenica 28 settembre, nella sede
di palazzo Franchetti, alle ore 11.00.
Ingresso libero.

11 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 16 gennaio e il 20 febbraio 2015 sono in
scadenza 11 concorsi per un totale di 38mila euro.
Concorso al premio di laurea Bruno Finzi
per tesi di laurea in ambito geriatrico
Concorso al premio Mario Bonsembiante
per tesi di dottorato in scienze animali e biotecnologie
agroalimentari
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 di studio Ingegnere Guglielmo
Marin
per studi di ingegneria
Concorso al premio Angelo Zamboni
per studi di storia e critica dell'arte
Concorso al premio Angelo Minich
per le scienze mediche e biomediche
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 Alessandro Valcanover
per tesi di dottorato sulla montagna

Novità editoriali
La fotografia come fonte di storia.
A cura di Gian Piero Brunetta e Carlo Alberto Zotti
Minici.
Venezia, 2014
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale,
La fotografia come fonte di storia, organizzato
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(Venezia, 4-6 ottobre 2012), che ha dedicato in passato
altri incontri allo studio del ruolo di Venezia e del Veneto
nella storia del cinema italiano e internazionale e una
mostra dal titolo
L'acqua e la luce, la fotografia a Venezia all'alba dell'Unità
d'Italia.
Si tratta di una riflessione di tipo storico e metodologico
sulla fotografia come fonte per lo studio della storia, che
intende superare il modello dominante, ma riduttivo, di
storia della fotografia ancora incentrato, almeno in Italia,
sull'estetica e sugli autori. Da ciò deriva l'importanza di
pensare a una storia della fotografia che sia anche storia
della presenza sociale di questo mezzo ormai parte
dell'orizzonte visivo e del vissuto di tutti: non più una
storia della fotografia, ma una 'storia delle fotografie', una
storia di storie. Questo volume vuole essere un tentativo di
messa a punto di problemi, di confronto tra esperienze di
storici interessati alla fotografia e di storici della fotografia,
un modo di incrociare le testimonianze di alcuni
protagonisti della storia della fotografia degli ultimi
cinquant'anni con quelle di organizzatori di mostre ed
eventi legati alla fotografia, un'occasione per conoscere le
ricerche in corso e prendere atto della vastità del campo e
del suo presentarsi tuttora come una vera e propria nuova
frontiera immensa e inesplorata.

Venezia, 8 ottobre 2014, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEI PREMI
PREMIO GLASS IN VENICE - Terza edizione
a Giuliano Ballarin e Joan Crous
Premio alla carriera a Lino Tagliapietra
RIEDEL AWARD - Prima edizione
a Kristine Five Melvær
Alla cerimonia di assegnazione interverranno:
Gian Antonio Danieli, presidente dell'Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti
Georg Riedel, 10ª generazione Riedel Crystal
Gabriella Belli, direttore della Fondazione
Musei Civici di Venezia
Rosa Barovier, storica del vetro
e gli artisti premiati
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 terza edizione
il Premio Glass in Venice.
Quest'anno il Premio si arricchisce di un nuovo e
prestigioso riconoscimento, il Riedel Award. Il concorso,
destinato a giovani artisti e designer under 30 a livello
internazionale, è nato grazie all'accordo tra l'Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Riedel Crystal
un'azienda austriaca di centenaria tradizione familiare nella
produzione di calici e decanter in cristallo soffiato.

Venezia, 9 ottobre 2014, ore 10.00 - Palazzo
Franchetti
GIORNATA DI STUDIO
Governare le Acque:
salvaguardia e gestione della Laguna di Venezia
Il Convegno prende lo spunto dal documento UNESCO
disponibile al sito: http://whc.unesco.org/en/soc/2830
nel quale si riportano le preoccupazioni per trasformazioni
irreversibili che possano minacciare l'integrità e la
conservazione del sito Patrimonio Mondiale Unesco
"Venezia e la sua Laguna".
Interverranno:
Gian Antonio Danieli, Andrea Rinaldo, Katia Basili, Philippe
Pypaert,
Luigi D'Alpaos, Andrea Costantini, Marco Favaro e Felice
Casson.
I lavori della giornata di studio potranno essere seguiti in
diretta
da pc, smartphone e tablet attraverso la home page
dell'Istituto
www.istitutoveneto.it

Venezia, 9 ottobre 2014, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
CERIMONIA DI CONFERIMENTO
DEL PREMIO AUGUSTO GHETTI
Premio Augusto Ghetti 2014
assegnato a SERGIO FAGHERAZZI
Department of Earth and Environment
Marine Program - Boston University
Il Premio Augusto Ghetti è destinato al riconoscimento di
studi scientifici di alto profilo e di validità generale,
rilevanti per la conservazione della città di Venezia e della
sua laguna, o per i problemi dell'idrologia, dell'idraulica e
dell'idraulica ambientale del Veneto, di cui Augusto Ghetti
fu profondo e appassionato cultore.
La cerimonia del confermento del Premio potrà
essere seguita in diretta da pc, smartphone e tablet
attraverso la home page dell'Istituto
www.istitutoveneto.it

Venezia, 15 ottobre 2014, ore 18.00 - Palazzo
Franchetti
Proiezione del documentario
SPERDUTI NEL BUIO
Il documentario cerca di ricostruire e mescolare due storie,
quella del cinema a Venezia durante la Repubblica di Salò
e quello della ricerca di film requisiti in quei mesi al Centro
Sperimentale, tra cui il mitico muto italiano Sperduti nel
buio (1914), film partiti con un treno e perduti in
Germania alla fine della guerra. Un giovane ricercatore,
partendo dal nome di un ufficiale tedesco, si mette alla
ricerca in Italia e in Europa di questo film e, anche se non
lo trova, ottiene comunque dei risultati notevoli alla fine
della sua ricerca.
Il documentario, prodotto da Tunastudio e Rai Cinema,
dura 75 minuti.
Interverranno
Gian Piero Brunetta
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli studi di Padova
Lorenzo Pezzano
Regista

Venezia, 13 - 14 novembre, Palazzo Franchetti
Convegno
Gasparo Gozzi e la sua famiglia
Celebrazioni del terzo centenario della nascita
di Gasparo Gozzi (1713-1786)
Il convegno è organizzato dall'Istituto Veneto in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale Marciana
e con la Fondazione Giorgio Cini
Il convegno, cui intervengono studiosi e specialisti di varie
discipline storiche, letterarie e artistiche, intende proporre,
nella ricorrenza centenaria, una rinnovata riflessione su
uno dei letterati più significativi del Settecento veneziano.
La prima giornata del convegno si chiuderà
alle ore 18,30 con un concerto.
Il 14 alle ore 20,30 lo spettacolo dal titolo
La semplice in cerca di spirito. Commedia villereccia di
Carlo Gozzi ,
chiuderà le giornate di studio. (Fino ad esaurimento posti)

10 ottobre - 23 novembre 2014
Piano nobile di Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA D'ARTE
Inaugurata il 9 ottobre,
chiuderà il 23 novembre prossimo la mostra dal titolo:
Le ciotole di Toots Zynsky a Palazzo Loredan,
ospitata nelle splendide sale del piano nobile delle sede
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Progetto di
Caterina Tognon
Informazioni
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso libero
"Per un artista contemporaneo come la Zynsky, la ciotola è
una forma interessante più per le complesse relazioni tra
superficie interna ed esterna che non per le implicite
allusioni metafisiche."

NOVITA' EDITORIALE
Giannozzo Manetti a Venezia 1448-1450.
Con l'edizione della corrispondenza
e del Dialogus in symposio.
Bruno FIGLIUOLO, Gabriella ALBANESE
La monografia mette in luce, con documentazione
amplissima e inedita e con rigore di metodo filologico,un
aspetto fondamentale della personalità di Giannozzo
Manetti, che si lega all'occasione delle due ambascerie che
egli sostiene a Venezia tra il 1448 e il 1450, delle quali
Bruno Figliuolo precisa occasioni, sviluppi, connessioni con
le circostanze storiche, tracciandone un quadro
solidamente documentato e confortato dall'impeccabile
edizione della relativa e inedita corrispondenza
diplomatica. A Venezia, al tempo della prima ambasceria,
Manetti compose e ambientò anche il Dialogus in
symposio, del quale costituisce principale ma non unico
motivo di interesse la fondamentale riflessione
storicocritica sulla tradizione novellistica fiorentina,
incentrata sull'analisi e la riscrittura in latino di novelle
boccacciane. Anch'esso finora inedito, il Dialogus è
interpretato e pubblicato con ineccepibile acribia da
Gabriella Albanese. Il volume illustra un importante
episodio di storia diplomatica e civile nel quadro dei
rapporti tra Firenze e Venezia e un momento significativo
per la diffusione della cultura umanistica a Venezia e nel
Veneto.

Sono aperte le iscrizioni alle
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.
Deadline 7 gennaio 2015
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.

10 ottobre - 8 dicembre 2014
Piano nobile di Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA D'ARTE
E' stata prorogata, fino a lunedì 8 dicembre,
l'apertura della mostra dal titolo:
Le ciotole di Toots Zynsky a Palazzo Loredan
ospitata nelle splendide sale del piano nobile della sede
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Progetto di
Caterina Tognon
Informazioni
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso libero
"Per un artista contemporaneo come la Zynsky, la ciotola è
una forma interessante più per le complesse relazioni tra
superficie interna ed esterna che non per le implicite
allusioni metafisiche."

NOVITA' EDITORIALE
Verità e comparazione in Aristotele
Autore: Matteo COSCI
Franz Brentano scrisse che «oltre al termine 'essere'»
per Aristotele «anche il termine 'vero' è un termine
polivoco,
che viene usato di volta in volta in modo omonimo», cioè
in riferimento ad un unico significato. Ma qual è quell'unico
significato in riferimento al quale per Aristotele si dice il
'vero'? Ripercorrendo secolari misinterpretazioni, questo
libro cerca di recuperare un significato più autentico della
nozione di verità in Aristotele e rivaluta estensivamente la
sua dialettica comparativa, facendo così tornare in luce la
multivocità dell'essere aristotelico e la monovalenza
dell'aletheia che lo esprime.
Collana: Memorie Scienze Morali
Pagine: 566
Formato: 15,7x24 cm.
Editore: IVSLA
ISBN: 9788895996493

Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Presentazione del libro
San Marco a Venezia
di Wolfgang Wolters
Interverranno:
Gian Antonio Danieli
Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Giandomenico Romanelli
Socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Sarà presente l'autore
La visita della Basilica di San Marco
è una tappa obbligatoria per tutti i visitatori di Venezia.
La ricchezza e la varietà della sua
decorazione e del suo arredo liturgico sono tali
che non sono molti quelli che riescono ad orientarsi
senza difficoltà in questo labirinto.
Questa guida è stata scritta per chi sente il bisogno
di sapere e, di conseguenza, di vedere di più.
Essa infatti intende colmare la lacuna tra le guide concise
e una sterminata bibliografia scientifica.

Martedì 9 dicembre 2014, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
L'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
in collaborazione con Giulio Einaudi Editore
presenta il libro:
Se Venezia muore
di Salvatore Settis
Interverranno:
Giorgio Agamben
Lidia Fersuoch
Gherardo Ortalli
Gian Antonio Stella
Sarà presente l'autore
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Le città storiche sono insidiate dalla resa a una falsa
modernità, dallo spopolamento, dall'oblio di sé.
Di questa minaccia, e dei rimedi possibili,
Venezia è supremo esempio.
Dobbiamo ritrovarne l'anima, rivendicare il diritto della
città.

Si è tenuto alla Scuola Normale di Pisa il 26 novembre
scorso il
Wiener's day for peace:
scienza interdisciplinare, etica e pacifica
iniziativa alla quale l'Istituto Veneto ha offerto il patrocinio
a fianco di importanti istituzioni culturali nazionali.
In occasione del 120° anniversario della nascita di Norbert
Wiener, il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
(Cisp) dell'Università di Pisa ha organizzato un incontro per
ricordare lo spessore scientifico e umano e l'impegno per
la pace del grande studioso.
L'incontro, all'insegna dell'interdisciplinarità e della
responsabilità etica che costituiscono il lascito di Wiener,
ha voluto essere un'occasione di approfondimento e di
riflessione sul legame tra scienze e pace, e aspira ad
avviare una più stretta collaborazione con le istituzioni
coinvolte nell'organizzazione di questo evento.
Ricordiamo che l'Istituto Veneto ha pubblicato, nel 2005,
un libro dedicato alla figura di Norbert Wiener:
Le armonie del disordine.
Norbert Wiener matematico-filosofo del novecento.
di Leone Montagnini

Palazzo Loredan
Campo Santo Stefano
9 - 19 dicembre 2014
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
Sabato 13, domenica 14 e venerdì 19 dicembre
dalle 9.30 alle 17.00
Vendita straordinaria
delle pubblicazioni dell'Istituto Veneto
Dal 9 dicembre al 19 dicembre l'Istituto Veneto promuove
una vendita straordinaria delle proprie pubblicazioni, edite
negli ultimi anni. Al piano terra di Palazzo Loredan, sarà
possibile scegliere tra l'ampia varietà di pubblicazioni di
carattere storico, artistico, letterario e scientifico.
Gli sconti arriveranno fino al 90%
Per informazioni: tel. 0412407711

