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L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ospiterà nelle giornate del 5 e 6 marzo 2018 presso
Palazzo Loredan il convegno internazionale ed interdisciplinare Rethinking Layard 1817-2017.
L’iniziativa, nata in occasione del recente bicentenario della nascita, vuole offrire riflessioni
originali e inedite sul ruolo svolto dal celebre archeologo e diplomatico britannico Austen Henry
Layard (1817-1894) all'interno del contesto europeo del diciannovesimo secolo.
Obiettivo del convegno è fornire un’analisi a tutto tondo del personaggio e dei suoi interessi,
focalizzandosi sui suoi legami con il mondo dell’archeologia, della politica e delle arti.
In particolare, si prenderà in esame il suo coinvolgimento nelle molteplici istituzioni pubbliche cui
prese parte, tanto a Londra quanto a Venezia. Egli, infatti, fu convinto sostenitore degli studi
archeologici e storico-artistici, diventando punto di riferimento per colleghi e studiosi dell’epoca
(come testimoniato dal suo ricco epistolario). Ci si soffermerà inoltre sulla sua attività di
collezionista e sostenitore di diverse raccolte museali e private, in Italia e Oltremanica. Infine, si
guarderà all’attività politica di Layard, impegnato in patria in vari ruoli di politica interna ma anche
all’estero, come ambasciatore britannico presso Madrid e Costantinopoli.
Interverranno al convegno professori e ricercatori di prestigiosi enti di ricerca nazionali e
internazionali quali le Università di Cambridge, Londra, Melbourne e Venezia, il CNR di Roma, la
IMT School for Advanced Studies Lucca, la Iran Heritage Foundation.
Il convegno è organizzato congiuntamente dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dal
Dottorato Internazionale in Storia delle Arti dell’Università Ca’ Foscari Venezia. L’iniziativa rientra
inoltre tra le attività del “Gruppo di Ricerca Interdisciplinare di Storia degli Studi Orientali”
(GRISSO), CNR, Roma.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Tutti i dettagli del convegno e il programma completo sono consultabili al link:
http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1577

