RELAZIONE
DEL PRESIDENTE PROF. LEOPOLDO MAZZAROLLI
A CHIUSURA
DEL CLXVII ANNO ACCADEMICO, 2004-2005
Adunanza solenne di domenica 5 giugno 2005
Palazzo D ucale, Sala dello Scrutinio

Autorità, Colleghi, gentili Signore, Signori,
con questa Adunanza solenne si chiude il 167° Anno Accademico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: un anno cruciale per la
vita del nostro Istituto per le significative novità derivate, in larga
misura, dalla riapertura della nostra seconda sede di palazzo Cavalli
Franchetti.
Anche quest'anno, come ogni anno, l'Adunanza solenne si tiene a
Palazzo Ducale, per ricordare l'originaria sede dell'Istituto Veneto:
antico privilegio e per il cui perpetuarsi esprimiamo un vivo grazie al
Comune di Venezia e al professor Giandomenico Romanelli, direttore
dei Musei Civici, che ringraziamo .

Ricordo dei soci scomparsi
Prima di dar brevemente conto di quanto realizzato nel corso di
quest'anno, vogliamo ricordare i soci che, sempre cari alla nostra
memoria, ci hanno lasciato.
GIUSEPPE FLORES D' ARCAlS, pedagogista di fama internazionale e
pioniere deg li studi nel settore delle nuove tecnologie audiovisive;
Ezro RIONDATO, filosofo, personaggio di spicco della società veneta e per molti anni presidente dell'Accademia Galileiana di Padova;

88

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

FRANCO MEREGALLI , noto e valente ispanista;
FRANCO SARTORI , insigne storico dell'antichità, che fu, per lunghi anni Segretario accademico e Vice presidente del nostro Istituto;
TERISIO PIGNATTI, storico dell'Arte veneta di notorietà internazionale.
Alla loro memoria elevo un riconoscente e grato pensiero, sicuro
di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi.

Nuovi soci
Do ora lettura dei nomi dei nuovi soci eletti dall 'Assemblea dell'Istituto nello scorso aprile: 4 nuovi soci effettivi, l O corrispondenti
residenti e 10 corrispondenti non residenti. Prego quei nuovi soci che
siano presenti di voler salire - man mano che saranno nominati - al
tavolo della presidenza per ricevere il diploma di nomina. Ai nuovi
soci che non hanno potuto essere con noi oggi, il diploma di nomina
sarà fatto pervenire per posta.
Sono stati eletti nuovi soci effettivi:
• il prof. GIAN PIERO BRUNETTA, ordinario di Storia e critica del cinema nell'Università di Padova
• il prof. GIOVANNI CASTELLANI, ordinario di Matematica finanziaria
nell'Università Ca' Foscari di Venezia
• la prof.ssa MARIA GRAZIA CIANI, ordinario di Storia della tradizione
classica nell 'Università di Padova
• il prof. BOGHOS LEVO N ZEKIYAN, associato di Lingua e letteratura
armena dell 'Università Ca' Foscari di Venezia

•
•
•
•

Sono stati eletti soci corrispondenti residenti:
il prof. CESARE BARBIERI, ordinario di Astronomia nell'Università
di Padova
il prof. GINO BELLONI, ordinario di Letteratura italiana nell'Università Ca' Foscari di Venezia
la prof.ssa LOREDANA CAPUIS, associato di Civiltà dell'Italia preromana dell 'Università di Padova
il prof. GIANDOMENICO FALCON, ordinario di Diritto amministrativo nell 'Università di Trento
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• il prof. GIOVANNI FEDERSPIL, ordinario di Medicina interna nell'Università di Padova
• il prof. GEROLAMO LANFRANCHI, straordinario di Genetica nell 'Università di Padova
• il prof. PAOLO LEGRENZI, ordinario di Psicologia cog nitiva nell 'Università di Architettura di Venezia
• la prof.ssa CARLA MARCATO, ordinario di Linguistica italiana nell'Università di Udine
• il prof. GIANDOMENICO ROMANELLI , direttore dei Musei Civici di
Venezia
• il prof. GIUSEPPE ZAMPIERI, ordinario di Analisi matematica nell'Università di Padova
Sono stati eletti soci corrispondenti non residenti:
• il prof. GIROLAMO ARNALDI, già ordinario di Storia medievale nell'Università di Roma "La Sapienza"
• il prof. SALVATORE CALIFANO, ordinario di Chimica fisica nell'Università di Firenze
• il prof. ALDO FASOLO, ordinario di Biologia dello sviluppo nell'Università di Torino
• il prof. ANTONIO PAOLUCCI, Soprintendente speciale per il Polo
museale fiorentino
• il prof. CLAUDIO RuGARLI, ordinario di Medicina interna, Università "Vita e Salute San Raffaele" di Milano
• il prof. GIUSEPPE VELLI, già ordinario di Letteratura italiana nell'Università di Milano
• il prof. FABIO ZWIRNER, ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici nell'Università di Roma "La Sapienza"
Sono stati eletti inoltre soci corrispondenti non residenti, ma non
sono potuti intervenire in questa occasione:
• il prof. PAOLO GALLUZZI, ordinario di Storia della scienza e delle
tecniche nell'Università di Firenze
• il prof. GIORGIO OPPO, emerito di Diritto commerciale dell'Università di Roma "La Sapienza"
• il prof. UMBERTO ZANNIER, ordinario di Geometria nella Scuola
Normale Superiore di Pisa
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Attività svolta
L'acquisizione prima e quindi il restauro e la sistemazione di
palazzo Cavalli Franchetti rappresentano per l'Istituto Veneto un
evento capitale della sua bisecolare storia.
Pochi avvenimenti, nella pur lunga vita dell 'Istituto, hanno avuto
il rilievo di questo; bisogna forse andare allontano 1892, quando l'Istituto dovette lasciare questo Palazzo Ducale, di cui aveva occupato una
larga parte fin dal 1840, per trasferirsi a palazzo Loredan.
Con la sede di palazzo Cavalli Franchetti l'Istituto ha potuto finalmente disporre non solo di spazi più ampi e più idonei a dar risposta
alle esigenze di una maggiore capienza, della quale le iniziative promosse in questi ultimi anni rendevano palese la necessità, ma di avere
a disposizione un intero edificio, fornito di tecnologie d 'avanguardia,
splendido e monumentale e adiacente alla sede storica e istituzionale di
palazzo Loredan.
Per segnare l'inizio delle attività nelle sue prestigiose sale, l'Istituto Veneto ha promosso una Mostra internazionale col proposito di
offrire un'ampia problematica della produzione d'arte, caratterizzata
dall 'uso del vetro.
Una scelta non casuale, ma pensata e voluta per sottolineare il
legame dell'Istituto con Venezia e con il Veneto, polarizzando la
mostra verso una delle realtà più caratteristiche della vita produttiva
di questa città, dove la creatività artistica e l'innovazione tecnologica
hanno un peso così determinante.
La Mostra, che è stata apprezzata sia dagli esperti sia dal pubblico, ha saputo, grazie all'attrazione di Venezia, richiamare nella città
lag unare numerosi e importanti artisti di fama internazionale, provenienti da vari Paesi di tutto il mondo, come pure galleristi, industriali, operatori finanziari, specialisti del mercato, tecnici: tutti accomunati dall'interesse verso il vetro, i quali , con la loro presenza, hanno
testimoniato come Venezia sia ancora una delle capitali mondiali del
vetro .
Per non appesantire troppo questa relazione, mi limito solo ad
accennare alle più significative tra le molte attività svolte nel corso
dell'anno accademico: tutte, peraltro, verranno ricordate nella relazione a stampa, che sarà a breve pubblicata.
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Tra le iniziative nel campo della storia dell'arte è da segnalare, in
particolare, il seminario di approfondimento promosso dal nostro Istituto con l'Ecole du Louvre, dedicato quest'anno all'opera del Veronese e organizzato da un comitato scientifico presieduto da Francesco
Valcanover e composto da Giuseppe Pavanello, Gennaro Toscano,
Marie Clarté O 'Neill e Sandra Franchini. Tra marzo e aprile, invece, si
è svolto un seminario promosso assieme all'Institur National du Patrimoine, nel corso del quale sono stati approfonditi terni sulla legislazione in materia di conservazione dei beni culturali in Italia.
Per quanto concerne il settore delle scienze storiche è da segnalare la Nona giornata di studio Luigi Luzzatti per la storia dell'Italia
contemporanea, organizzata dal comitato scientifico formato, oltre che
da me, dai colleghi Pier Luigi Ballini e Paolo Pecorari, tenutasi nel
novembre scorso, che ha avuto per tema Crisi e scandali bancari nella
storia d ' Italia, e alla quale hanno partecipato numerosi studiosi.
Il convegno si è chiuso con una tavola rotonda sui problemi attuali del mondo bancario, dove si sono confrontati rappresentanti di alcuni tra i maggiori istituti bancari italiani ed esperti di quel singolare
sottosistema che, nell'ordinamento italiano, è costituito appunto dal
mondo bancario.
Importanti, inoltre, sono state due iniziative, coordinate scientificamente dal socio Gian Piero Brunetta, nel corso delle quali, in gen naio e in maggio, sono state oggetto di studio la nascita e lo sviluppo
del cinema italiano, soprattutto attraverso l'opera dei maggiori maestri formatisi nel Veneto. Le due iniziative hanno inteso proseguire
l'indagine, avviata nel 2002 dall'Istituto, sui rapporti tra cinema e
realtà veneta.
In gennaio, inoltre, si è tenuto un convegno di studi su Immagini
e immaginari dall'antichità classica al mondo moderno che ha richiamato
l'attiva partecipazione di numerosi specialisti, in un proficuo dibattito
guidato dal comitato scientifico composto dai professori Maria Grazia
Ciani, !rene Favaretto, Francesca Ghedini e Manlio Pastore Stacchi.
Nel campo delle scienze giuridiche spicca il seminario di studi
romanistici promosso nello scorso aprile in collaborazione con l'Università di Padova e la casa editrice CEDAM, in ricordo di Giambattista
Impallomeni, al quale hanno partecipato illustri studiosi provenienti
da tutta Italia e guidati dal socio Alberto Burdese e dal professar Luig i
Garofalo.
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In questi giorni ha preso avvio il seminario di approfondimento
promosso dalla Vanderbilt University Law School di Nashville che,
per quasi due mesi, vedrà fino ai primi del prossimo luglio una quarantina di giovani statunitensi ed europei frequentare corsi di alta specializzazione in materie giuridiche.
Particolare attenzione è stata dedicata quest 'anno ai temi legati
alle scienze biologiche e alle questioni relative al rapporto tra cultura
scientifica e cultura umanistica. Nel marzo si è svolto il convegno
internazionale Science and Today's Visions of the World, organizzato dall'Istituto Veneto, dall'uNESCO-ROSTE e dalla Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli, al quale hanno partecipato più di cento scienziati
provenienti dai maggiori centri di ricerca e Università del mondo, tra
i quali cinque premi Nobel, per riflettere insieme, con la massima larghezza di prospettive, su quale sia il futuro della scienza e quale
impatto le ultime recenti grandi scoperte scientifiche possano avere
sulla visione che l'uomo d 'oggi ha di sé e del mondo. L'incontro è stato
promosso e coordinato da un comitato scientifico di cui facevano parte
i soci Giorgio Bernardi, Ernesto Carafoli, Gian Antonio Danieli e Giovanni Giacometti.
Largo successo ha ottenuto il convegno di aprile The New Prion
Biology. Basic, Science, Diagnosis and Therapy: una iniziativa di alto rilievo, a livello internazionale, promossa per fare il punto degli studi sui
Prioni e sulle conseguenti infezioni che colpiscono il mondo animale
e l'uomo. Nelle tre giornate, scienziati italiani e stranieri si sono confrontati per cercare di fare il punto tra gli aspetti più dibattuti nel
momento presente. Il convegno si è presentato come un momento
estremamente interessante per l'intero panorama culturale italiano,
come hanno avuto modo di sottolineare i membri del comitato scientifico, professori Adriano Aguzzi, Igino Andrighetto, Mario Bonsembiante, Gian Antonio Danieli e Catia Sorgato.
Ma anche altri importanti convegni e scuole post-laurea, che non
posso qui ricordare uno per uno, hanno avuto luogo nel corso dell'anno nel campo della biofisica, delle scienze biomediche, della fisica
nucleare, delle scienze ambientali.
Voglio tuttavia almeno far cenno ad un'altra iniziativa che per l'originalità e la novità dell'impostazione mi pare essere stata un 'esperienza particolarmente significativa.
In aprile e in magg io si sono svolti i primi due incontri del pro-
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getto Chiaramente Scienza dedicati l'uno alla scoperta dell'Universo e
l'altro all 'origine dell 'uomo, che hanno richiamato un numerosissimo
pubblico di giovani che hanno attivamente partecipato ai dibattiti
contribuendo efficacemente al successo dell'iniziativa, pensata e delineata da un comitato scientifico organizzatore, composto da Gian
Antonio Danieli, Alessandro Marani, Silvia Zanetti, Sandro Franchini, Lucia Macaluso, Lorenzo Tomasin. Lo scopo dell'iniziativa è quello di suscitare interesse nei confronti della scienza, stimolando una
discussione libera, efficace, di elevato profilo culturale.
Si è inteso così promuovere la divulgazione scientifica attraverso il
confronto tra esperti, mondo scolastico, universitario e post-universitario, avvalendosi anche della collaborazione di giornalisti di settore.
Il risultato ottenuto ci incoraggia a proseguire questi incontri
anche nel prossimo autunno con due appuntamenti che riguarderanno
i cambiamenti climatici e gli animali transgenici.
Per quanto concerne l'attività editoriale dell'Istituto mi limito a
rilevare che quest'anno sono stati pubblicati più di venti volumi,
numero mai raggiunto nella nostra pur secolare attività di stampa:
pubblicazioni importanti per numero ma ancora più per la profondità
della trattazione e la varietà dei temi trattati.
Ricordo poi con particolare soddisfazione, esprimendo vive congratulazioni per quanti vi hanno più direttamente collaborato, che la
banca dati ambientale dell 'Istituto, una delle nostre realizzazioni più
importanti di questi ultimi anni e che è consultata quotidianamente
da più di mille utenti interessati all'ambiente lagunare veneziano, ha
ottenuto il prestigioso premio Pirelli come miglior sito italiano di
divulgazione scientifica.
Al progetto vincitore hanno contribuito: il prof. Alessandro
Marani, coordinatore del progetto; Silvia Fant, per l'ideazione del progetto, i contenuti e l'elaborazione dei testi; Gabriele Scalvini, per l'ideazione del progetto e la realizzazione grafica; Oliviero Zane, per la
realizzazione grafica.
Da ultimo farò qualche- relativamente - breve cenno alle iniziative dei prossimi mesi, il cui programma risulta già nella sostanza
delineato.
Per l'autunno prossimo sono previste due iniziative che si preannunciano interessanti soprattutto per l'occasione che offrono di riflet-
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tere sull'avvenire di Venezia: la prima, promossa io collaborazione con
i Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia, consisterà io una
g iornata di studio sull'impatto del turismo nelle città d 'arte italiane;
la seconda sarà dedicata a palazzo Grimani, il cui importante restauro
è ormai pressoché g iunto a conclusione.
Questa giornata sarà organizzata dall'Istituto Veneto io collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia, la
Soprintendenza per il Polo Museale Veneziano e l'Università di Padova.
Nel campo delle scienze storiche, l'autunno prossimo vedrà l'Istituto impegnato io due appuntamenti di particolare rilievo. In ottobre
si terrà un convegno dedicato alla storia dell'Astronomia nel Veneto
dell 'Ottocento. lo novembre, invece, si terrà la Decima giornata Luigi
Luzzatti per la storia dell 'Italia contemporanea, che sarà dedicata alla
partecipazione dei cattolici alla vita politica dell'Italia liberale nell'età del pontificato di Leone XIII.
A fine anno si terrà poi un convegno interdisciplioare sul tema La
Luce fra Natura e Artificio, al quale parteciperanno personalità di primo
piano nel panorama internazionale degli studi architettonici, urbanistici e di storia dell 'arte. Il convegno, promosso dall 'Istituto, intende
dare l'opportunità di presentare le esperienze e le soluzioni io atto nell'illuminazione di alcune delle principali metropoli europee, a partire
però da una più ampia e suggestiva riflessione sul significato della luce
nell'esistenza umana. Un'attenzione particolare sarà rivolta alle riflessioni e ai progetti sull'illuminazione pubblica di Venezia e di alcuni
dei suoi principali monumenti .
Continueranno le collaborazioni internazionali g ià da tempo
avviate, io particolare con alcune delle più prestigiose istituzioni di
ri cerca francesi: dal 4 al 14 lug lio si terrà il prossimo Seminario di
approfondimento io Storia dell 'Arte Veneta promosso dall'Istituto
Veneto e dall 'Ecole du Louvre sul tema Il gotico internazionale tra la
Francia e l'Italia del Nord, mentre l'anno prossimo si terrà un convegno dedicato al tema dei rapporti ltalo-Francesi nel piLI ampio contesto del Mediterraneo tra '800 e '900, promosso io collaborazione con
l'Ecole Normale Supérieure. È inoltre io avanzata fase di progettazione una scuola europea per dirigenti e addetti che operano nel campo
della conservazione e promozione del patrimonio d'arte e di cultura
dei vari paesi europei, promossa dall 'Istituto Veneto, dall'Institut
Natiooal du Patrimoioe e dalla Foodatioo N ationale de Scieoces Poli-
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tiques, per la quale si chiederà il patrocinio d ell'Unione Europea e del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Infine, un breve cenno anche alle esposizioni d 'arte che sono previste prossimamente a palazzo Cavalli Franchetti.
Tra qualche giorno verrà inaugurata, nell 'ambito della Biennale
d 'Arte Contemporanea, la mostra di artisti promossa dall 'Isti tuto
Italo-Latino-Americano che raccoglie 18 paesi del Sudamerica e dell' America centrale.
Nel 2006 verrà esposta parte dell 'importante collezione d 'arte
contemporanea di Pontus Hulten, che è stato direttore arti stico di
Palazzo Grassi e prima ancora del Museo Nazionale d'Arte Moderna
Georges Pompidou di Parig i.
Infine, è in corso di proge ttazione l'esposizione di una preziosa
raccolta di stampe antiche del 18° secolo, di proprietà di un 'importante Istituzione veneziana, esposizione che si inserisce nel più ampio
quadro di iniziative promosse dall 'Istituto per lo studio della g rafica
d 'arte.
L'Istituto in questi ultimi anni ha cercato di rispondere alle solleci tazioni che le nuove esigenze della società civile presentano alle Isti tuzioni culturali.
I cambiamenti nel mondo universitario e nella scuola in generale; la necessità di nuovi contatti tra ricerca, studi avanzati e mondo
imprenditoriale; l'urgenza di una più chiara partecipazione delle
Accademie e deg li Istituti culturali all 'informazione scientifica e
all 'alta divulgazione; l'esigenza di fornire ai nostri g iovani laureati
valide occasioni di approfondimento e di confronto con l'ambiente
scientifi co internazionale; e la necessità di rendere partecipi del nostro
lavoro il sempre crescente numero di persone che mostrano vivo interesse per g li studi di alto livello, pur non essendo degli specialisti, ha
determinato l'Istituto a rinnovare e ad allargare a nuovi campi molte
proprie attività.
In questo senso l'acquisizione di palazzo Cavalli Franchetti è stata
determinante. Ciò ha comportato e comporta uno sforzo grande,
umano e finanziario, m a credo che il risultato dimostri che ne è valsa
la pena.
Concludo ring raziando i colleghi della Presidenza e i soci dell'Istituto che hanno animato, sostenuto e incoraggiato questo program-
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ma di lavoro; ringrazio il personale e in particolare il cancelliere dott.
Franchini della fattiva e partecipe collaborazione; ringrazio le autorità e il pubblico oggi intervenuti, che con la loro presenza hanno voluto anche quest 'anno manifestare all'Istituto quella stima e quell 'attenzione che sono, per noi, il segno più importante dell'efficacia del
nostro lavoro.

CENNI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
NELL'ANNO ACCADEMICO 2004-2005

La riapertura di palazzo Cavalli Franchetti
e la mostra Vetri. Nel mondo. O ggi.

Per segnare l'inizio della fruizione delle rinnovate sale di palazzo
Cavalli Franchetti, l'Istituto Veneto ha promosso una Mostra internazionale sul vetro d 'arte dal titolo Vetri. Nel mondo. Oggi, inaugurata il
13 novembre 2004.
Si è voluto che questa inaugurazione si svolgesse sul filo della storia
dell'Istituto, il quale, nei primi decenni della propria esistenza, più volte
si è occupato, per l'assegnazione dei Premi industriali, della produzione
vetraria e dell'innovazione tecnologica nelle vetrerie di Murano.
La mostra si è riproposta di offrire una larga panoramica della
produzione artistica internazionale nel mondo vasto e appassionante
del vetro, avvalendosi per il suo allestimento della professionalità e
della sensibilità di ,Pier Luig i Pizzi e dell'esperienza e competenza,
riconosciuta a livello internazionale, di Rosa Barovier Mentasti, che ha
selezionato gli artisti e le opere.
La scelta del vetro come realtà di riferimento della mostra ha
avuto riscontri importanti, favorendo una serie di collaborazioni con
quanti hanno avvertito l'apertura di questa sede come un fatto di alto
significato per la città e per la regione, visto il rilievo per tutto il
Veneto, oltre che per Venezia, del settore industriale vetrario. All 'organ izzaz ione della mostra hanno infatti contribuito alcune Società leader nel mondo delle costruzioni e della produzione del vetro e la Stazione Sperimentale del Vetro.
La mostra è stata realizzata anche grazie al contributo di U nicredito G estione Credito, AssoVetro, Stazione Sperimentale del Vetro ,
Pilkington Italia S.p.a., Trend Group S.p.a. , Azienda di Promozione
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Turistica S.r.L, Permasteelisa Interiors, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a., Rubelli S.r.L,
Associazione Veneziana Albergatori, Confederazione Artigiani di
Venezia, Bormioli Rocco e Figlio S.p.a.
La vita che animerà palazzo Cavalli Franchetti sarà arricchita dalla
presenza stabile e dall'attività di centri di studio con i quali l'Istituto
ha attivato, oltre al contratto di locazione, specifici accord i di collaborazione culturale: l'Ufficio Europeo per lo Sviluppo dell 'Organizzazione Mondiale della Sanità (attivo a Venezia g razi e a una convenzione con la Regione del Veneto), gli uffici della Reg ione del Veneto per
gli accordi internazionali nel campo della Sanità e il Consorzio per le
Ricerche sulla Lag una di Venezia, che è diventato in questi ultimi
anni uno dei protagonisti della ricerca scientifica sull 'ambiente veneZiano.
Anche contando sulla loro attiva presenza e sulla prospettiva
internazionale della loro azione, confidiamo che palazzo Cavalli Franchetti possa diventare a Venezia uno dei punti di riferimento più
conosciuti nella vita culturale della città e della regione.
Da segnalare è stata la collaborazione con la Stazione Sperimentale del Vetro, che ha celebrato il 50° anniversario della sua fondazione
e che ha fornito la consulenza dei propri tecnici e vario materiale per
la realizzazione della sezione documentaria e di approfondimento,
allestita a palazzo Loredan.
In occasione dell'esposizione internazionale d'arte Vetri. Nei
Mondo. Oggi, l'Istituto Veneto ha promosso alcuni incontri sul tema
del vetro, della sua lavorazione a livello artistico, artigianale e industriale, delle valenze di carattere culturale e scientifico del settore . L'Istituto intende con queste iniziative ribadire il proprio legame con la
realtà veneziana e in particolare con la vita produttiva della città, dove
creatività artistica e innovazione tecnologica hanno a tutt 'oggi un
peso determinante. L'obiettivo è stato di valorizzare e rendere noto ad
un pubblico pitl allargato questo patrimonio che la città lag unare ha
coltivato nel tempo, divenendo polo di attrazione e di scambio a livello internazionale in questo settore.
Il 16 gennaio si è tenuto un convegno organizzato dalla Stazione
Sperimentale del Vetro in occasione della celebrazione del 50° anniversario della sua fondazione.
Dal 18 gennaio al 15 marzo si sono tenuti cinque incontri coordi-
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nati da Rosa Barovier Mentasti nel corso dei quali sono stati proiettati
filmati e sono intervenuti artisti, artigiani, storici ed esperti del settore.
Nel corso del primo appuntamento, il 18 gennaio, organizzato in
collaborazione con il Circuito Cinema del Comune di Venezia, con il
commento di Roberto Ellero ed il maestro vetrario Elio Quarisa, è
stato proiettato il film di André Cayatte del 1948, Les Amants de Vérone ambientato in parte proprio in una fornace di Murano.
Quindi , il l 0 febbraio, si è dibattuto sul rapporto tra arte, lavorazione e desig n con Marco De Michelis, preside della Facoltà di desig n
e arti/IUAV, l'artista Alessandro Diaz de Santillana e il maestro vetrario Andrea Zilio. Gli aspetti di carattere tecnico-scientifico sono stati
illustrati il 15 febbraio da Sandro Hreg lich della Stazione Sperimentale del Vetro, mentre le diverse tradizioni vetrarie sono state delineate il l 0 marzo da Rosa Barovier Mentasti, con il commento di immagini tratte da un filmato Luce del 1928 . Infine, il 15 marzo si è tenuto un incontro con l'esperto gallerista Jean Blanchaert.

Attività accademica

Nel corso dell'anno accademico 2004-2005 si sono svolte le consuete, mensili adunanze pubbliche dei soci dell'Istituto Veneto nel
corso delle quali sono state presentate Note per gli << Atti >>, Memorie,
opere di soci o di studiosi presentati da soci , relazioni delle commissioni giudicatrici su Memorie e su concorsi a premio. In occasione di
alcune adunanze, inoltre, sono stati commemorati i soci Vittore Branca, presidente emerito dell 'Istituto, Nicolò Dallaporta, Giuliano Baioni ed Enrico Opocher.
Nel pomeriggio, si sono svolte le adunanze private nel corso delle
quali i soci effettivi hanno deliberato in merito ai bilanci, alle nomine istituzionali e a quanto riguarda le principali decisioni per la vita
dell 'Istituto.

Storia dell'arte

Il 10 settembre è stata inaug urata a Palazzo Loredan la mostra
Terrazzo & design. Il Terrazzo tra innovazione e tradizione. Alla mostra
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hanno partecipato sedici interpreti del design e dell 'architettura con i
Maestri del Consorzio Terrazzo alla veneziana per una mostra sull'innovazione di questa antica tecnica.
Hanno esposto: La Piera, Giotech, Gianmaria Scalcon, Studio Sartoro Grenon, Cleto Munari, Stefano Chiocchini, Boris Podrecca,
Angelo Micheli, ATO DESIGN, Kazuhiko Tomita, Umberto Trame,
Nicola Giardina Papa, Paolo Portoghesi, Luca Sacchetti, Elvilino Zangrandi, Marco Casamonti, Giulio Candussio.
Dal 13 al 23 settembre scorso si è tenuto il Seminario di approfondimento in Storia dell'Arte Veneta promosso dall'Istituto Veneto
in collaborazione con l'Ecole du Louvre. Il tema di quest'anno è stato
Veronese e la grande decorazione nel Veneto (1540-15 70).

Il Seminario di Specializzazione in Storia dell'Arte promosso dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e dall'Ecole du Louvre, si
rivolge a dottori e dottorandi di ricerca, a specializzati e specializzandi in storia dell'arte, a laureati delle Università Europee ed extraEuropee, ai frequentanti gli ultimi anni dell'Ecole du Louvre.
Il programma prevede lezioni tenute da esperti di fama internazionale, visite a musei, monumenti e collezioni guidate da conservatori, nonché seminari di approfondimento ai quali i partecipanti presentano loro relazioni su singole opere o monumenti.
Le domande di partecipazione e i curricula studiorum sono inviati
dagli interessati nel maggio di ciascun anno; i posti disponibili sono
una trentina e la selezione è compiuta in base ai titoli presentati dai
candidati.
In occasione della lezione conclusiva, che è aperta al pubblico, è
consegnato il diploma di frequenza ai partecipanti che abbiano seguito tutte le lezioni e i seminari.
Il 20 settembre, in occasione del Seminario di Specializzazione in
Storia dell'Arte, il prof. William Barcham, della State University of
New York, ha presentato il volume di Adriano Mariuz, Le storie di
Antonio e Cleopatra. Giambattista Tiepolo e Girolamo Mengozzi Colonna a
Palazzo Labia, Venezia 2004 edito da Marsilio con gli auspici della

Fondazione Giorgio Cini.
Il 23 settembre, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi
di partecipazione ai frequentanti il VII Seminario di Specializzazione
in Storia dell'Arte. La prof.ssa Elisabetta Saccomani, docente di storia dell 'arte moderna nell'Università di Padova, ha tenuto la lezione
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conclusiva sul tema Da Sustris a Veronese: il paesaggio nella decora zione
di villa .

Proseguendo con una collaborazione avviata già da tre anni con
l'Institut National du Patrimoine, dal 29 marzo al 3 apri le si è svolto
un seminario nel corso del quale sono stati approfonditi temi sulla
legislazione in materia di conservazione dei beni culturali in Italia al
quale partecipano i vincitori del concorso nazionale per il reclutamento dei funzionari e dirigenti dei ml.1sei e archivi francesi.
Il 27 maggio si è svolta una giornata di studio sul tema I pavimenti alla veneziana. Organizzato dall'Istituto Veneto insieme al Consorzio marmisti del Veneto, con il coordinamento del socio prof.
Lorenzo Lazzarini, l'incontro di studio ha proposto i risultati di alcune indagini storiche sul pavimento alla veneziana insieme a nuovi progetti di architetti contemporanei che impiegano questo storico manufatto. Il terrazzo alla veneziana, infatti, rappresenta una di quelle realtà imprenditoriali che hanno caratterizzato la storia di Venezia: l'Arte
dei terrazzeri, costituita nel1592, divenne una delle più fiorenti tra la
corporazioni artigiane di arti e mestieri sotto la Repubblica Serenissima al punto da sopravvivere alla sua caduta e perdurare ancora.
Questa giornata di studio è stata ad essa dedicata, con l'obiettivo
di recuperare le conoscenze connesse alla storia, ai materiali, alla manifattura e al restauro dei pavimenti detti 'alla veneziana', e tramandarle alle future generazioni.

Scienze storiche e letterarie

Il 28 settembre, nella sala delle conferenze della biblioteca del
Senato "Giovanni Spadolini", a Roma, si è tenuta la presentazione dei
primi tre volumi dell'edizione critica dei Registri del Senato della
Repubblica di Venezia:
VENEZIA-SENATO. Deliberaz ioni Miste
-Registro XIX (1340-1 341), a cura di FRANçOIS-XAVIER LEDUC;
-Registro XX (1341-1342), a cura di FRANCESCA GIRARDI;
- Registro XXIII (134 5 - 1346), a cura di FRANCESCA GIRARDI.
All'incontro ha partecipato il Presidente del Senato, prof. Mar-

102

CENN I SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

cello Pera. Sono intervenuti Maurice Aymard , Giuseppe Galasso e
Gherardo Orralli .
Grazie al supportO decisivo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Venezia (ora Fondazione di Venezia), i venti volumi progettati
costituiscono l'impresa più organica e impegnativa nel campo delle
pubblicazioni di fonti storiche veneziane dopo la grande edizione dei
Diari di Mario Sanudo, usciti oramai più di un secolo fa.
Responsabili scientifici dell 'opera sono i soci Maria Francesca Tiepolo, Gherardo Orralli e Dierer Girgensohn.
Il 22 ottobre si è tenuta una g iornata di studio su san Secondo.
Un santo cavaliere tra le lagune, promossa dalla Parrocchia di Santa
Maria del Rosario in collaborazione con lo Srudium Cattolico Veneziano, in occasione del restauro dei tessuti funerari che ricoprivano il
corpo di san Secondo, restauro finanziato da Banca Intesa.
Il restauro dei tessuti funerari è l'ultimo di una serie di approfondimenti e ricerche che prende avvio nel 1988 con la ricognizione
sul corpo del santo, eseguita per assolvere alla richiesta della chiesa
astigiana di fare chiarezza tra i due san Secondo, entrambi di Asti, uno
veneratO nella collegiata che porta il suo nome, l'altro nella chiesa
veneziana dei Gesuati.
Dal 19 al 20 novembre si è tenuta la Nona giornata di studio
Luigi Luzzarri per la storia dell'Italia contemporanea dal tirolo Crisi e
scandali bancari nella storia d'Italia.
Muovendo dall 'analisi delle principali interpretazioni sulle crisi
finanziarie, da quella di Minsky e Kindleberger a quella di Friedman,
Schwarrz e Cagan, le relazioni hanno preso in esame alcuni momenti
cruciali della sroria economica d'Italia tra l'Unirà e la Seconda guerra
mondiale, considerando in particolare il corso forzoso del 1866, il crac
del1873-74, i dissesti bancari degli anni Ottanta-Novanta, le crisi del
1907 e del1920-21, la nascita dello "Sraro banchiere e imprenditore".
Ha farro seguiro una tavola rotonda, alla quale hanno preso parre
Paolo Biffis, dell'Università Ca' Foscari, Giorgio Brunetti e Francesco
Giavazzi della Bocconi di Milano, Francesco Cesarini, presidente del
M.I.B., Gian Nereo Mazzocco dell'Università di Udine, Giuseppe di
Taranto della LU ISS di Roma e Davide Croff, presidente della Biennale di Venezia.
Nel corso della tavola roronda sono stati illustrati e dibattuti i
punti di forza e di debolezza del sistema bancario nazionale nella
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seconda metà del Novecento, insistendo soprattutto su1 problemi
della vigilanza.
Il 14 gennaio si è tenuta una g iornata di studio dal titolo La rappresentazione di Venezia e del Veneto tra fotografia e cinema.
Esaminando il Veneto come scenario, la ricerca svolta neg li ultimi tre anni nell'ambito del progetto di ricerca promosso dall'Università di Padova "La fotografia e il cinema nel Veneto in rapporto alla
funzione documentaria del paesaggio storico dagli inizi del XIX secolo al 1960", ha innanzi tutto chiarito come inventori , ambulanti e
scienziat:i - graz ie ai primi congegni ottici - abbiano contribuito,
attingendo all'immensa iconosfera popolare, a rinsaldare il rapporto
con la cultura dell'epoca (pittura, architettura, scenografia teatrale
etc.) creando stereotipi e repertori visivi che vengono elaborati nel
corso del XIX secolo.
In seguito, l'opera di fotografi come Carlo Naya, Carlo Ponti,
Tomaso Filippi ed altri, attivi a Venezia nella seconda metà dell'Ottocento, utilizzaro no e riformularono questa eredità iconografica che
tanto influì anche sulle prime realizzazioni cinematografiche.
Insieme alla letteratura italiana e straniera, a partire dalle testimonianze dei viaggiatori del Grand Tour quindi, la fotografia ottocentesca
impose l'idea e il mito di una Venezia romantica e decadente.
Il convegno è stato diviso in due sezioni, la prima d ed icata al progetto di ricerca generale, la seconda parte alla didattica.
Nell'ambito di questa sezione, sono stati verificati i modi e il
livello di diffusione che la fotografia e il cinema hanno avuto nel territorio veneto a partire dall'Ottocento e fino agli anni Sessanta del
Novecento quali sussidi alla didattica.
Il 21 gennaio si è tenuta la presentazione dell'edizione in facsimile dell' incunabolo corsiniano dei Dieci Libri di Architettura di
Vitruvio, con annotazioni autografe di G. Battista da Sangallo. La presentazione è stata tenuta dal prof. Paolo Portoghesi, ordinario di Progettazione urbana nell'Università di Roma "La Sapienza".
La presentazione del volume, edito dall'Accademia Nazionale dei
Lincei, si inserisce nell'ambito della collaborazione tra l'Istituto Veneto e la prima Accademia italiana, consolidatasi soprattutto in occasione delle celebrazioni per il IV centenario della fondazione dei Lincei .
Dal 26 al 28 gennaio si è tenuto un convegno di studi sul tema Iconografia 2005 . Immagini e immaginari dall'antichità classica al mondo
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moderno. Il comitato scientifico era composto dai professori Maria Grazia Ciani, Irene Favaretto, Francesca Ghedini e Manlio Pastore Stacchi.
L'Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Scienze
dell 'Antichità e Dipartimento di ltalianistica), in collaborazione con
l'Istituto Veneto, ha organizzato un nuovo convegno internazionale
che ha avuto per tema le immagini nel mondo antico, quindi i problemi di lettura e definizione dei processi di creazione/trasmissione/trasfo~mazione e semantizzazione delle immagini in specifici contesti, entro un ambito temporale e culturale che spazia dall'antichità
classica (mondo etrusco, mondo greco e mondo romano) alla fortuna
che l'immenso patrimonio di immagini desunte dal linguaggio figurativo dell'arte classica conobbe durante il Rinascimento ed oltre. Al
convegno ha preso parte un folto pubblico, fatto soprattutto di giovani che hanno dimostrato un vivo interesse partecipando attivamente
alla discussione.
Dal 4 al 6 maggio si è svolto il convegno di studio dal titolo Per
una storia del cinema e dell'immaginario cinematografico: la bottega veneziana. Il comitato scientifico era composto da Gian Piero Brunetta,
Roberto Ellero e Alberto Zotti Minici .
Il convegno ha inteso proseguire l'indagine, avviata nel 2002 dall'Istituto Veneto, sui rapporti tra cinema e realtà veneta analizzando il
contributo degli artigiani e artisti veneziani alla macchina realizzativa dell'immaginario prefilmico e filmico, lungo un più ampio arco di
tempo, che va dal diffondersi nel Settecento degli spettacoli del
Mondo Nuovo alle prospettive di formazione e lavoro che il mondo
del cinema offre nelle strutture accademiche, professionali e istituzionali veneziane e venete.
Il convegno di studio è stata anche un'occasione di incontro progettuale e propositivo che ha raccolto e messo a confronto, per la
prima volta, le testimonianze dal vivo di coloro che sono stati e continuano ad essere protagonisti, a vari livelli, della macchina cinema.
Inoltre rappresentanti delle principali realtà istituzionali pubbliche e
private operanti nel settore, hanno dialogato intorno alle possibili
strategie di sviluppo del comparto audiovisivo, alla luce delle esperienze innovative prodottesi negli ultimi anni. Sono intervenuti, in
particolare, alcuni dei principali protagonisti della storia cinematografica della << bottega veneziana »: da Pino Donaggio a Luciano
Emmer, da Tinto Brass a Mario Brenta.
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Infine, il convegno è stato completato da tre serate: nel corso della
prima serata è stata presentata, in anteprima, la serie televisiva If commissario Brunetti di Sigi Rothemund (dai romanzi di Donna Leon); giovedì 5 maggio si è tenuto l'incontro con uno dei protagonisti della
storia del cinema, l'attore muranese Lino Toffolo; infine, venerdì 6
maggio sono stati proiettati tre filmati di eccezionale valore, realizzati a Venezia: If mercante di Venezia di Girolamo Lo Savio del 1910,
Robinson in Laguna di Mario Brenta del 1986 e la puntata su Venezia
di Le Civiltà del Mediterraneo (del 1976), ideata e commentata da Fernand Braudel e diretta da Folco Quilici, che era presente in sala e ha
introdotto e commentato il filmato.

Scienze giuridiche
Si è svolto dal 28 al 30 aprile un convegno di studio promosso in
collaborazione con l'Università degli studi di Padova e la casa editrice CEDAM, dal titolo L'eccezione di dolo generale nel diritto romano e intermedio. Seminario in ricordo di Giambattista l mpallomeni.
Il ricordo del prof. Impallomeni , scomparso oramai dieci anni fa,
ha riunito, nel corso delle tre giornate veneziane, il prof. Luigi Garofalo, ordinario nell 'Università di Padova e coordinatore scientifico dell'iniziativa, il prof. Alberto Burdese , socio dell'Istituto, che ha tenuto
un intervento nella prima giornata di lavori, e il prof. Dieter Norr,
anch 'egli socio dell'Istituto e relatore nella prima giornata.
Il seminario, che si è incentrato sul complesso tema dell' eccezione di dolo generale nel diritto romano e intermedio, si è arricchito
degli interventi di studiosi di fama indiscussa: oltre a quelli già citati, i professori Alessandro Corbino, Roberto Fiori, Luigi Labruma,
Pietro Cerami, Vincenzo Mannino, Carlo Augusto Cannara, Giovanni
Finazzi, Feliciano Serrao, Letizia Vacca, Riccardo Cardilli, Antonino
Metro, Matteo Marrone, Maria Gabriella Zoz, Filippo Ranieri e Mario
Talamanca.
Ha avuto inizio il 30 maggio, e si concluderà 1'8 luglio prossimo,
il seminario di approfondimento promosso dalla Vanderbilt University Law School di Nashville (Tennessee).
Il programma dell 'iniziativa promossa da una delle più prestigiose facoltà di diritto dell'università americana, è aperto agli studenti e
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ai laureati in legge americani ed europei. Si tratta di un corso di quattro settimane nelle quali vengono messi a confronto problemi legati
alla legislazione americana con quella europea da studiosi di fama
internazionale.
La partecipazione è subordinata ad un'ammissione per titoli e
presentazione di un docente-tutor.

Scienze biologiche e antropologiche
Il 16 ottobre si è svolto il convegno internazionale nel 50° anniversario della scoperta della proteinchinasi CK2, Protein Kinases in
Health and Disease. Il comitato scientifico era composto dai soci Carlo
Gregolin, Gian Antonio Danieli , Luigi Chieco Bianchi, Lorenzo Pinna
ed Edmond H. Fischer.
Cinquant'anni fa, nel 1954 , su una delle piti antiche ed autorevoli riviste biochimiche, l'americano ]ournal of Biologica! Chemistry,
compariva un articolo firmato da Eugene P. Kennedy e dal suo allievo George Burnett, intitolato The enzymatic phosphorylation of proteins,
nel quale veniva descritta una reazione fino ad allora sconosciuta,
consistente nella formazione di un legame tra un atomo di fosforo ed
una proteina. Gli autori coniarono per questo nuovo enzima il nome
"Protein Chinasi" e definirono la reazione da esso catalizzata "fosforilazione proteica". Per alcuni anni le proteinchinasi furono considerate poco più di una curiosità scientifica, finché non si capì che la fosforilazione proteica é il principale meccanismo di regolazione biologica e che le proteinchinasi rappresentano una delle piti numerose famiglie di enzimi, con più di 500 membri codificati dal genoma umano.
Negli ultimi anni pertanto le proteinchinasi sono diventate uno dei
principali bersagli per lo sviluppo di farmaci che, inibendone l'attività, possono rivelarsi utili per curare diverse patologie. Il convegno
ha celebrato a cinquant'anni di distanza la scoperta del primo di questi enzimi fondamentali per fare il punto sulle odierne potenzialità
terapeutiche degli inibitori delle proteinchinasi , avvalendosi a tal
fine della preziosa testimonianza di uno scienziato, Edmond H.
Fischer, Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia e socio straniero di questo Istituto.
Dal 2 al 4 dicembre si è tenuto il convegno internazionale di stu-
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dio dal titolo Sui fondamenti delle scienze biomediche. Il comitato scientifico era composto dai professori Antonio Lepschy, Giovanni Felice
Azzone, Giovanni Boniolo , Cesare Dal PalLl, Giovanni Federspil,
Carlo Gregolin , Cesare Scandellari. Nelle tre giornate del convegno
si è messo a fuoco lo stato della discussione sulle basi epistemologiche delle scienze biomediche e sulle loro conseguenze etiche. Partendo con l'analisi delle basi biologiche della medicina, si è passati poi
alle basi epistemologiche della medicina clinica e alle riflessioni etiche.
Nelle tre giornate, biologi, medici, filosofi delle scienze biomediche italiani e stranieri si sono confrontati cercando di fare il punto su
alcuni aspetti particolarmente rilevanti del dibattito attuale. Dato
l'alto livello scientifico dei partecipanti, il convegno si è presentato
come un momento estremamente interessante per l'intero panorama
culturale italiano.
Dall' 11 al 13 marzo si è svolto il convegno di studio dal titolo
Science and Today 's Visions of the World, organizzato dall'Istituto Veneto
in collaborazione con l'UNESCO-ROSTE e la Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli.
Del comitato scientifico facevano parte i soci Giorgio Bernardi,
Ernesto Carafoli, Gian Antonio Danieli e Giovanni Giacometti.
Il convegno è posto nel quadro delle raccomandazioni dell' UNEsco volte ad attivare nuovi e forti legami tra la scienza e gli altri ambiti della cultura e ad incentivare le azioni che mirano a rendere più
espliciti i progressi della scienza e il suo ruolo nella società.
Oltre quaranta studiosi di fama internazionale, tra i quali cinque
insigniti del Premio Nobel, hanno contribuito ad un confronto che ha
inteso avere la funzione di ponte tra i diversi ambiti culturali, con l'intento di giungere ad una dimensione più ampia del sapere umano.
L'incontro, che ha visto un forte contributo delle scienze biologiche, poiché più prossime alla vita dell'uomo , è stato incentrato sulle
idee generali che stanno emergendo dalla scienza del giorno d 'oggi e
che hanno un impatto sulla nostra visione del mondo. Un evento ad
alta valenza intellettuale in cui sono stati discussi problemi che originano sì nell'ambito della cultura scientifica, ma che hanno un significato generale per tutti: si è parlato dell'origine dell 'evoluzione dell'Universo, a cui sono collegati idealmente temi come l'infinito e il nulla,
dell 'origine della vita sulla terra e della sua evoluzione sino alla
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moderna rivisitaziooe del darwinismo, e dei molteplici problemi legati al classico dualismo cartesiano corpo-mente.
Dal 7 al 9 aprile 2005 si è svolto il secondo convegno di studio
dal titolo The New P1'ion Biology: Basic, Science, Diagnosis and Therapy.
Nelle tre giornate del convegno si è messo a fuoco lo stato della
discussione sulle basi epistemologiche delle scienze biomediche e sulle
loro conseguenze.
Un vero e proprio summit internazionale di circa duecento scienziati provenienti dalle principali Università ed Istituti di ricerca del
mondo che si sono confrontati sugli studi più recenti condotti sui
diversi aspetti delle malattie da prione. Tale particella di natura proteica e altamente infettiva determina l'insorgenza di malattie neurodegeoerative fatali, come l'encefalopatia spoogiforme bovina (la
malattia della 'mucca pazza') e, nell 'uomo, la sindrome di CreutzfeldtJakob.
Le domande sulle quali si è concentrata la discussione hanno
riguardato gli effettivi progressi della scienza e le risposte che essa dà
ad una sindrome che sembra non voler recedere, ma che pare anzi
allargarsi ad altre specie animali . Il comitato scientifico era composto
dai professori Adriano Aguzzi, Igino Andrighetto, Mario Boosembiante, Gian Antonio Danieli e Catia Sorgato.

Scienze fisiche e biofisiche
Dal 17 al 21 gennaio si è tenuto l'ormai tradizionale appuntamento annuale con la Scuola di Biofisica Pura ed Applicata. Giunta alla
nona edizione, la scuola quest'anno ha avuto per tema Photobiology and
Environment che è stato sviluppato a partire da alcuni aspetti centrali:
obiettivi molecolari e cellulari nella fotobiologia; processi "Light promoted" a livello cellulare; risposta cellulare a danni indotti al DNA da
raggi uv; effetti delle radiazioni dei raggi uv sulla salute umana; fototossicità sull'occhio; basi biofisiche e applicazioni ambientali della
fluorescenza; fotosintesi io condizioni ambientali estreme; spettroscopia dell'azione dei raggi uv sull'ambiente.
Dal 21 al 25 febbraio si è tenuto il IX lnternational Workshop on
"Neutrino Telescopes", promosso dall'Istituto Veneto io collaborazione con
l'Università degli studi di Padova e dall'Istituto Nazionale di Fisica.
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Come ogni anno da quasi dieci anni, il seminario, aperto a 150
giovani ricercatori , vede coinvolti alcuni tra i più prestigiosi centri di
ricerca e istituti universitari a livello mondiale per dibattere rematiche altamente specialistiche nel settore della fisica delle particelle subatomiche e della scoperta dell'Universo. Il seminario avrà un'appendice in occasione del NO-VE "Neutrino Oscillations in Venice", che si
terrà nel dicembre prossimo.

Scienze ambientali
Il lavoro di ricerca dell'Istituto Veneto in campo ambientale si è
articolato e si sta sviluppando attraverso collaborazioni e progetti
ormai tradizionali che riguardano la meteorologia e l'idrologia lagunare. In particolare, si ricorda che:
• si conclude in luglio 2005 il progetto TIDE finanziato dall'D n ione
Europea nell'ambito del 5° programma quadro che riguarda la
morfodinamica degli ambienti a marea. Già a partire dal 14 al 16
marzo si è tenuto un primo seminario di verifica del progetto. Il
progetto che ha impeg nato nove unità operative di enti e nazionalità diverse ha interessato tre ambienti europei (Eden Estuary in
Scozia; Morecambe Bay in Inghilterra; Laguna di Venezia in Italia). Le attività svolte sono descritte nel sito www.istitutoveneto.it/tide;
• è continuato l'ampliam ento dell 'archivio informatico iniziato neg li
anni scorsi per un progetto MURST/MIUR. Il lavoro svolto ha permesso di raccogliere e memorizzare su supporto magnetico ulteriore
materiale bibliografico attinente l'ambiente lagunare che era disperso in vari libri, riviste, rapporti, tesi, ecc.;
• è sempre in corso la collaborazione con l'Osservatorio meteorologico Cavanis che ha indotto ad organizzare l'archiviazione dei dati
meteorologici su tre livelli: un livello da conservare su carta (negli
<< Atti >> dell'Istituto) che ricalca la struttura dei precedenti archivi
(tre sondaggi al g iorno), un livello su internet (un sondaggio ogni
ora) ed un livello su CD-ROM (un sondaggio ogni cinque minuti).
Entrambe le sezioni vengono curate dal nostro Istituto per alleggerire l'impegno dell 'Osservatorio e per mantenere uniformi il sito
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internet dell'Osservatorio e dell'Istituto;
continua la collaborazione con l'Ente Zona Industriale di Porro Marghera per la banca dei dati meteorologici (orari);
proseg ue la collaborazione con il consorzio CORILA spettando al
nostro Istituto la raccolta e la gestione dei dati ottenuti da enti non
finanziati dal CORILA stesso;
continua la collaborazione con il Servizio informativo del Consorzio
Venezia Nuova che fornisce immagini ed altri dati disponibili al
Servizio;
è stata sviluppata la collaborazione con il Comune di Venezia (assessorato all 'ambiente) con il quale è stato stipulato un protocollo d'intesa e si è contribuito all'Atlante della Laguna;
prosegue la collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'ambiente
per l'automazione e l'ampliamento della centralina meteorologica
dell'Osservatorio meteorologico Cavanis;
continuano gli incontri con professori di scienze delle scuole medie
e superiori per formare un pane! di esperti promotori della cultura
scientifica e tecnologica;
sono in corso prove di e-learning utilizzando la Banca dati ambientale dell'Istituto.

Scienze matematiche
Il 15 ottobre si è svolto l'annuale Meeting del comitato editoriale dei <<Rendiconti del Seminario Matematico dell'Università di Padova>>, promosso dal socio Francesco Baldassarri. La rivista viene pubblicata dall 'università fin dal 1930 e si segnala per l'alta qualità degli
articoli e delle ricerche che in essa trovano spazio. Per tradizione, la
rivista focalizza la propria attenzione nell'ambito dell'algebra, dell'analisi, della geometria, della matematica fisica e della teoria dei numeri. Non mancano, inoltre, in essa anche ampi saggi teorici, di solida
struttura e problematicità. Vengono pubblicati due volumi (di circa
250 pagine l'uno) all'anno che, oltre agli studiosi sottoscrittori dell'abbonamento, sono inviati a circa quattrocento dipartimenti di
matematica di tutto il mondo.
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Chiaramente scienza

Nel corso dell 'anno accademico 2004-2005 ha preso avvio una
nuova iniziativa denominata Chiaramente scienza . Si tratta di un ciclo
di incontri nel corso dei quali vengono affrontati alcuni temi particolarmente significativi e avvertiti dall'opinione pubblica.
Il comitato scientifico organizzatore, composto da Gian Antonio
Danieli, Alessandro Marani, Silvia Zanetti, Sandro Franchini, Lucia
Macaluso, Lorenzo Tomasin, ha scelto di affrontare argomenti che
sono risultati come particolarmente avvertiti dalla popolazione di
fascia media.
L'intento è fornire un 'informazione scientifica corretta e aggiornata, rivolta ad un largo pubblico di non specialisti, composto prevalentemente da giovani studenti e da cittadini interessati ai temi scientifici, dai quali ci si attende una partecipazione attiva. Ad ogni incontro, infatti, erano presenti circa 150 giovani studenti dell 'ultimo anno
dei licei e dei primi anni dell'università.
Un largo spazio viene riservato alle domande, puntando su quesiti ben circostanziati e risposte concise ma accurate. Allo scopo di focalizzare l'attenzione sugli aspetti di maggior interesse per il pubblico,
i partecipanti sono invitati a proporre le proprie curiosità e preferenze attraverso il forum e il sondaggio telematico.
Aspetto importante dell'iniziativa è la possibilità di compiere,
attraverso il sito creato per l'occasione, uno studio propedeutico sull'argomento affrontato di volta in volta: è possibile accedere alle pagine di introduzione della tematica in oggetto e di presentazione delle
personalità che interverranno all 'incontro, nonché ad alcuni articoli di
approfondimento.
Mercoledì 13 aprile si è tenuto il primo incontro dedicato al tema
Esplorazione dell'Universo: le nuove frontiere, al quale hanno preso la parola Margherita Hack e Francesco Bertola con il coordinamento di Fabio
Pagan.
Giovedì 19 maggio Danilo Mainari e Telmo Pievani, con il coordinamento di Armando Massarenti, hanno dialogato sul tema Umani,
subumani o pre-umani? N uovi dati sull'origine dell'Umanità .
In autunno sono previsti altri due incontri dedicati al tema (dai
titoli provvisori) Sesti e dissesti climatici. L'effetto serra all'alba del terzo
millennio e Animali transgenici e chimere.
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l niziative di ricerca

La Banca Dati Ambientali
La Banca Dati è stata pensata come una sorta di "portale ambientale" del territorio lagunare veneziano costruito per raccogliere, organizzare e pubblicare dati, informazioni e documenti riguardanti l'ambiente lagunare; catalogare gli Enti e le Istituzioni che studiano ed
operano sul territorio veneziano; fornire un canale di diffusione della
cultura scientifica (con particolare attenzione alla realtà scolastica) ed
uno strumento per la didattica e l'educazione ambientale.
La sezione Divulgazione della Banca Dati Ambientale fornisce informazioni e suggerimenti per promuovere l'utilizzo sia dei mezzi telematici e multimediali sia dell'ambiente lagunare, come strumenti per
la didattica e l'educazione ambientale, mettendo a disposizione strumenti per facilitare la comprensione dei contenuti della Banca Dati. Il
progetto è stato sviluppato con l'idea di utilizzare l'ambiente lagunare come laboratorio per la divulgazione delle scienze ambientali e
come mezzo per aumentare la consapevolezza delle questioni riguardanti Venezia.
L'intento è sollecitare la curiosità degli utenti e soddisfare la
domanda di strumenti divulgativi proveniente da chi opera nel campo
della formazione . La sezione, redatta in italiano e in inglese, è articolata in cinque capitoli: Ambienti, con informazioni di carattere generale su 11 ambienti presenti in laguna e sulle loro dinamiche; FloraFauna, con oltre 160 schede informative; Didattica, che offre una
vetrina di Esperienze formative, Percorsi educativi, Giochi e Simulazioni, Lezioni e Attività anche con il supporto di Links esterni; Glossario, contenente 280 termini tecnici e forme idiomatiche, Immagini,
con una carrellata di foto di diversi ambienti lagunari.
Il progetto ha creato strette collaborazioni con gli enti di ricerca
e con le scuole valorizzando l'importanza e le potenzialità del rapporto tra docenti, studenti e ricercatori e creando fruttuosi contesti per far
incontrare la scienza e i cittadini.
Ambiente Venezi a, supportata finanziariamente dall'Istituto
Veneto, si avvale dei contributi finanziari di MIUR (Ministero per
Istruzione, Università e Ricerca) e CORILA (Consorzio per la Gestione
del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il
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Sistema Lagunare di Venezia), e della collaborazione del centro di calcolo dell 'Università Ca' Foscari di Venezia.

Pirelli Internetional Award
La Banca Dati Ambientale sulla Laguna di Venezia ha vinto per
la sezione Divulgazione il premio speciale "Generazione Alice", nell'ambito del Pirelli Internetional Award, finalizzato alla diffusione
della cultura scientifica e tecnologica.
La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma domenica 26
maggio, nel suggestivo scenario del Tempio di Adriano ed è stata trasmessa in diretta on line sul sito Pirelli.
Al progetto vincitore hanno contribuito: il prof. Alessandro
Marani, coordinatore del progetto; Silvia Fant, per l'ideazione del progetto, i contenuti e l'elaborazione dei testi; Gabriele Scalvini, per l'ideazione del progetto e la realizzazione grafica; Oliviero Zane, per la
realizzazione grafica.
Il Pirelli Internetional Award è il primo premio mondiale assegnato ai prodotti multimediali in Internet, istituito dal Gruppo Pirelli nel 1994. Rivolto unicamente ad iniziative non commerciali, il premio riguarda i temi principali per la diffusione della scienza e della
tecnologia: i prodotti multimediali indirizzati alla didattica, l'ambiente, le tecnologie per l'informazione e la comunicazione che supporrano i prodotti multimediali stessi.
Fra i vincitori delle passate edizioni sono presenti organizzazioni
internazionali come l'Istituto Max Planck di Berlino nel 1998, la
Ericsson's Multimedia Lab nel 1999, la NASA, l'Ente spaziale americano, nel 2001, la FAO nel 2001; tra i vincitori italiani, l'INFM (Istituto
Nazionale per la Fisica della Materia) e l'Università di Firenze.
La giuria è composta da scienziati, ricercatori, professionisti dell'informazione e delle tecnologie della comunicazione, esperti di
comunicazione mediatica e rappresentanti del mondo industriale, tra
questi: Luciano Criscuoli, Direttore Generale per il coordinamento e
lo sviluppo della ricerca del MIUR, Massimo Armeni, manager del
Pirelli Internetional Award. I lavori presentati sono stati giudicati
secondo i criteri che riguardano l'efficacia nella diffusione della cultura scientifica, il rigore scientifico e tecnologico, l'uso degli strumenti
multimediali al fine della comunicazione scientifica, gli aspetti inven-
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tivi e di originalità, l'impatto socio-economico, la rilevanza internazionale, il g rado di interattività tra gli utenti.
Archivio Luzzatti
Il progetto di riordino e inventariazione informatizzata dell 'archivio di Luigi Luzzatti - conservato presso l'Istituto Veneto e vigilato dalla Soprintendenza per i Beni Archivistici del Veneto - ha
preso avvio nel gennaio 2003, grazie ad un finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed è stato affidato alle archiviste dr. Francesca Sardi e dr. Monica Del Rio, con la direzione e il coordinamento scientifico dei professori Pier Luigi Ballini e Paolo Pecorari e del dr. Sandra Franchini .
Per l' informatizzazione dell'archivio è stato individuato il software Gea 3.0, appositamente studiato e realizzato per gli archivi dell'Otto-Novecento.
Attualmente il progetto è in fase di completamento, al termine
si avrà a disposizione il riordino e l'inventariazione analitica e informatizzata della Sezione di Corrispondenza (con circa 38.700 schede,
inserite nella banca dati, raccolte in 4.262 fascicoli intestati ai singoli corrispondenti, ordinati alfabeticamente), l' inventariazione della
Sezione Atti (costituita da 192 buste, comprendente ca. 20.000 pezzi
di corrispondenza), una 'fotografia' dell 'esistente in funzione di un
eventuale, successivo e auspicabile lavoro sulla struttura logica dell'archivio, secondo gli standards internazionali di descrizione archivistica, affinché i dati possano essere resi disponibili per la consultaZIOne 10 rete.
Il lavoro fin qui svolto ha permesso la descrizione fisica in cui
giace l'archivio, vale a dire la descrizione sequenziale delle buste; mentre all'interno della busta, si è dato per ciascun fascicolo una intitolazione critica normalizzata, gli estremi cronologici e note alla data, la
segnatura originaria e attuale, una descrizione sintetica del contenuto
(qualora questa non fosse più esaustiva rispetto all'intitolazione del
fascicolo, è stata omessa, oppure qualora il materiale contenuto fosse
di natura eterogenea e quindi non sintetizzabile, è stato indicato come
miscellaneo e disomogeneo, con eventuali specificazioni a seconda del
caso), la segnalazione della presenza di cartoline postali illustrate e di
fotografi e, il contegg io dei documenti di corrispondenza e segnalazio-
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ne degli autori (persona fisica o ente), la segnalazione (come aggregctti)
eli pezzi non chiaramente legati al contesto, al fine di non perderne le
tracce.
Il sistema delle fortificazioni veneziano
Con la direzione scientifica della prof.ssa Donatella Calabi, dell'Università di Architettura di Venezia-IUAV, e del prof. Piero del
Negro, dell'Università di Padova, l'Istituto ha portato a termine nel
2005 una ricerca compiuta dagli architetti Carlo Cappai e Alessandra
Segantini, ricerca nata dalla loro tesi di laurea presso lo stesso IUAV, sul
sistema delle fortificazioni costruite in epoca austriaca nelle isole della
laguna di Venezia.
La ricerca si è avvalsa del contributo dei documenti conservati
presso l'Archivio del Genio Civile di Treviso, relativi agli anni successivi all'unificazione italiana, completando così il quadro delineato
con la documentazione conservata presso gli archivi viennesi, già studiata negli anni scorsi.
Si è svolta con l'occasione una nuova campagna fotografica sulle
opere edili oggi esistenti che integrerà così la documentazione d'archivio e offrirà spunti per indagini di confronto con immagini aeree
scattate in laguna agli inizi del Novecento.

Sito internet

Nel corso dell'anno accademico è proseguita l'attività di aggiornamento e arricchimento del sito internet dell'Istituto (consultabile
all'indirizzo www.istitutoveneto.it).
In particolare, oltre alla sezione contenente le biografie dei soci
dell'Istituto, è stata creata una nuova pagina delle news, che viene ora
strutturata in modo da offrire il panorama completo delle iniziative in
programma presso l'Istituto nel corso del mese con particolare evidenza per l'appuntamento, o gli appuntamenti, di maggior rilievo;
nella stessa pagina delle news l'attività editoriale dell'Istituto è presentata in modo piì:1 dettagliato, offrendo un facile accesso alle schede
di presentazione dei volumi usciti negli ultimi sei mesi circa e di quelli di prossima pubblicazione, ai riassunti delle Note pubblicate sugli
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«Atti>> (sia in italiano che in inglese), all'elenco delle pubblicazioni
edite nell 'anno in corso e nel precedente.
All 'interno del sito internet dell'Istituto, inoltre, è possibile accedere ai testi dei discorsi ufficiali pronunciati dai soci nel corso delle
ultime quattro adunanze solenni: è un contributo alla conoscenza della
vira e dell'attività dell'Istituto che è destinato ad arricchirsi di anno in
anno.
Allo stesso modo, nei prossimi anni aumenterà la necessità di sviluppare siri specifici per singole iniziative al fine di diffonderle in
maniera più capillare e affascinante: in questo anno sono state fatte
alcune prime esperienze in questo senso, in occasione della mostra
Vetri. Nel mondo. Oggi, dei convegni Scienze and Today's Vision of the
World e The New prion Biology, e degli appuntamenti legati al tema
Chiaramente scienza.
Accanto a questo lavoro di aggiornamento del sito internet è proseguito anche il lavoro di 'ordinaria manutenzione': potenziamento
della connettività anche attraverso il nuovo collegamento in fibra ottica realizzato tra le due sedi dell'Istituto, palazzo Loredan e palazzo
Cavalli Franchetti, realizzazione di supporto tecnico per l'organizzazione dei convegni (badge e porta badge, sfondi power point, scansione
e sistematizzazione del materiale proiettato).

Le pubblicazioni edite nell'anno accademico 2004-2005

Memorie della Classe di scienze morali, lettere ed arti
ANTONELLA BARZAZI, Gli affanni dell'erudizione. Studi e organizzazione
culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento, Venezia 2004,
pp. 457, vol. CIV.
Frati, monaci, chierici regolari svolgono, nella Venezia settecentesca, un fondamentale ruolo culturale. Il somasco Pier Caterino Zeno,
il francescano Carlo Lodoli, il camaldolese Angelo Calogerà sono i rappresentanti più noti di un mondo profondamente coinvolto nell'educazione del ceto dirigente marciano, attivo nella divulgazione letteraria e scientifica, in stretti rapporti con l'editoria e gli apparati della
censura ecclesiastica e di Stato. Il libro ripercorre l'ultima grande sta-
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g ione della cultura deg li ordini religiosi dalla fase del tardo Seicento,
segnata dal diffondersi di istanze di riforma e dalla ricezione del
modello maurino, al g rande fervore d 'ini ziative deg li anni quaranta
del Settecento, fino al lento di sgregarsi dell 'organi zzazione scolas ti ca
ed erudita dei regolari dopo la m età del secolo, tra il p rogredire della
laicizzazione della società e l'em ergere di nuove fig ure intellettuali .
MONICA DON AGLIO, Un esponente dell'élite liberale: Pompeo Molmenti politico e storico di Venezia, Venezia 2004, pp. 323, vol. CV.
l'autrice di questo volume ricostruisce il profilo intellettuale e
politico del veneziano Pompeo Gherard o Molmenti . Il p ersonaggio è
visto nell'ambito dei problemi inerenti alla formazione e alle caratteristiche della classe politica del Veneto tardo ottocentesco, sotto l'angolazione organizzativa dei partiti , dei p rocessi elettorali , delle forze
economiche e ideolog iche presenti nella regione, con particolare riferimento a Venezia, senza tuttavia trascurare il collegio bresciano dove
fu eletto deputato. La carriera politica di Molmenti viene inoltre fin emente collegata alla sua produzione storiografi ca, nella quale non di
rado sono ravvisabili riferimenti più o m eno espliciti alla situazione
politica e agli avvenimenti che si susseguono tra Otto e Novecento.
FRANCESCA CAVAGGIONI, Mulier Rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana, Venezia 2004, pp . 33 6, vol. CVI.
N ell 'ambito della produzione scientifica relativa alla condizione
femminile nella Roma antica, un tem a finora poco considerato è quello che rig uarda il trattam ento riservato alle donne in sede g iudi ziaria.
La lacuna è ora colmata, per l'età repubblicana, dall'autrice, la quale,
confrontandosi con un m ateriale non fac ile, anali zza le tipolog ie delittuose imputate a mulieres, le circostanze e le rag ioni per cui esse vengono tratte in giudizio, la frequenza con cui è attivata nei loro confronti la persecuzione criminale e le m odalità in cui si esplica. N e scaturisce un quadro articolato della fenomenolog ia della mulier rea, che
è al contempo uno sguardo intorno ai m odi e ai momenti in cui una
comunità defi nisce e tutela alcuni dei valori fondamentali in cui si
n conosce.

L'ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell'Italia rinascimentale, a
cura di ELENA SVALDUZ, Venezia 2004, pp. 40 2, vol. CVII .
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Il volume comprende un 'antologia di saggi riguardanti alcune
città, 'minori ' e 'maggiori' (tra le quali: Brescello, Carpi, Cervia, Correggio, Guastalla, Giulianova, Loreto, San Secondo, Scandiano, Senigallia). L'obiettivo sotteso alla ricerca, di cui questo libro rappresenta l'esito, consiste nella verifica della comparabilità dei centri analizzati e, in particolare, delle trasformazioni fisiche subite come conseguenza di decisioni di governo, sulla città e sul territorio, prese dai
loro principi in età moderna. Nonostante l'eterogeneità delle situazioni e la diversità dei punti di vista con cui esse sono esaminate, l'ipotesi qui formulata è che esistano una serie di parametri grazie ai
quali i singoli casi possono essere inquadrati in linee di tendenza più
generali.
GIROLAMO DA SIENA, Epistole, edizione critica a cura di SILVIA SERVENTI, Venezia 2004, pp. 402, vol. CVIII.
Tra tardo Medioevo e primo Umanesimo si assiste ad un singolare rigoglio del genere epistolare, da Petrarca a santa Caterina da Siena,
dal mondo dei laici quali i fiorentini Lapo Mazzei e Fracesco Datini a
quello dei direttori spirituali come Giovanni Dominici e Giovanni
dalle Celle. L'epistolario del frate agostiniano Girolamo da Siena è un
notevole esempio tardo trecentesco di questo genere letterario e permette di ricostruire la cultura religiosa fra Tre e Quattrocento nei suoi
aspetti più segreti e raffinati. Dell'opera, testimoniata per intero dal
solo codice Italiano I 19 (5020) della Biblioteca Marciana di Venezia,
si fornisce ora per la prima volta l'edizione critica, corredata da un'introduzione che ripercorre la tradizione dell'epistolografia di direzione
spirituale.
FRANCESCO BIANCHI, La Ca' di Dio di Padova nel Quattrocento. Riforma
e governo di un ospedale per l'infanzia abbandonata , Venezia 2005, pp.
265, vol. CIX.
Verso la metà del Quattrocento l'ospedale della Ca' di Dio di Padova sospese l'offerta di servizi assistenziali rivolti ai bisogno si adulti e si
specializzò nella cura dell'infanzia abbandonata. Questa trasformazione
recepiva i cambiamenti che attraversavano l'intera rete ospedaliera urbana, e fu assecondata dalla confraternita laica che gestiva l'ente e a cui aderivano importanti esponenti del ceto dirigente patavino. Ai trovatelli
veniva assicurato il mantenimento tramite balie salariate, assistenza
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medica qualificata e il reintegro nella società attraverso l'adozione.
MARIA LAURA LEPSCKY MUELLER, La famiglia di Daniele Manin, Venezia 2005, pp. 380, vol ex.
Questo volum e percorre la vicenda familiare di Daniele Manin e
Teresa Perissinotti , due giovani appartenenti alla borghesia colta della
prima metà dell 'Ottocento. Divenuti genitori si dedicano all'educazione dei fig li, Emilia, che soffriva di una grave forma di epi lessia, e
Giorgio. N el 1848-49 la famiglia è coinvolta nella rivoluzione e nella
difesa di Venezia. Durante il viaggio d 'esilio a Parig i, Teresa muore di
colera. Nella capitale francese D aniele, accolto con stima e rispetto
dagli esponenti del mondo politico e della cultura, darà lezioni d 'italiano per sostenere la famiglia, ass istendo costantemente Emilia che,
aggravatasi, morirà nel 185 4. Rimasto solo con il figlio, egli ritornerà all 'impegno politico per l'unità e l'indipendenza dell'Italia fino alla
sua morte nel 1857. Giorgio rientrerà a Venezia nel 1866 dopo aver
partecipato alle lotte risorgimentali .

Memorie della Classe eli scienze fisiche, matematiche e naturali
LEONE MONTAGNINI, Le armonie del disordine. Norbert Wiener; matematico-filosofo del Novecento, Venezia 2005, pp. 250, vol. XLIII.
Quest 'opera ricostruisce l'itinerario intellettuale eli N orbert Wiener, eminente matematico, uno dei padri- tra le altre cose- eli quella che oggi chiamiamo informatica, che fu anche tra i primi e più profondi interpreti della società dell'informazione, uno studioso che g ià
nel 1950 ragiona eli telelavoro, eli limiti dello sviluppo e eli automazione industriale; è la prima monografia in italiano che tenti eli cog liere la sua figura g lobalmente. Rispetto alle altre opere su Wiener qui
si scava a fondo sulla formaz ione, avvenuta presso i maggiori filosofi
angloamericani degli inizi del N ovecento, su come la sua filosofia
operi nelle successive ricerche eli matematico, sulle riflessioni sulla
scienza e la tecnica degli an ni Trenta, e sulle ricerche condotte durante la g uerra, per rileggere alla luce eli ciò le opere dell'ultimo Wi ener,
da Cybernetics a God & Golem, inc.
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Biblioteca Luzzattiana. Fonti e studi

Verso la svolta delle alleanze. La politica este1'a dell'Italia ai primi del
Novecento. Atti della qttarta giornata di studio Luigi Luzzatti per la storia
dell'Italia contemporanea (Venezia, 18 ottobre 1996), a cura di MARTA.
PETRICIOLI, Venezia 2004, pp. 188, vol. VI.
Questo volum e della Biblioteca Luzzatti ana raccoglie g li atti
della Quarta giornata di studio Luig i Luzzatti per la storia dell 'Italia
contemporanea, svoltas i a Venezia il 18 ottobre 1996 alla presenza di
un pubblico num eroso e qualificato. L'incontro, dedicato a uno dei
temi chiave della storia internazionale tra la fine del XIX e l'ini zio
del XX secolo, si è articolato in sei relazioni e in un ampio dibattito
conclusivo. Le relazioni , affidate ad alcuni dei maggiori specialisti
italiani e stranieri , anali zzano il ruolo dell'Italia nel quadro della
politica internazionale alla svolta del secolo. É il momento in cui si
delineano gli schieramenti che si affronteranno nella Prima g uerra e
in cui l'Italia comincia a precisare la sua posi zione, all 'interno e al di
fuori dell 'alleanza cui appartiene, con l'obiettivo di mantenere il suo
posto tra le grandi potenze e l' equilibrio delle forze che lo rende possibile.
Chiesa, fede e libertà religiosa in un carteggio di inizio Novecento: Luigi Luzzatti e Pau/ Sabatier, a cura DI SANDRO G . FRANCHINI, con introduzione di Annibale Zambarbieri, Venezia 2004, pp. 164, vol. X .
La corrispondenza tra l'economista e uomo politico Luigi Luzzatti e lo storico protestante Paul Sabatier (un centinaio di lettere tra il
1898 e il 1927) ci consente di approfondire il pensiero di due intellettuali europei su alcuni importanti temi del dibattito culturale del
Novecento europeo: esistono una scienza 'cattolica' e una scienza
'laica'? possono cattoli ci, protestanti, ebrei, liberali, riunirsi e assieme
studiare anche temi di carattere religioso e morale? alla luce del Vangelo e alla luce dell'esperienza di san Francesco, qual è il posto dell'autorità nella Chiesa? quali devono essere i rapporti tra un episcopato nazionale e la curia romana? la libertà religiosa e la libertà di
coscienza devono essere garantite e salvaguardate dallo Stato? e come?
quali sono i limiti della laicità dello Stato? quali le relazioni tra lo
Stato e la Chiesa, anzi, tra lo Stato e le Chiese? e, ancora, san Francesco era, come si direbbe oggi con termine ambig uo, 'pacifista' o avreb-
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be benedetto, nel conflitto del 191 4-18, le arm1 francesi e italiane
contro l'aggressore tedesco?

Studi di arte veneta
ALBERTA PETTOELLO, Libri illustrati veneziani del Settecento. L e pubblica zioni d'occasione, Venezia 2005, pp. 728, vol. VII.
Un imponente repertorio, con un apparato iconografico di oltre
600 immag ini, offre per la prima volta una ragionata catalogazione
delle pubblicazioni occasionali, ornate da incisioni, edite a Venez ia nel
Settecento. Le raccolte nuziali, le gratulatorie per l'acquisizione di una
carica pubblica, gli opuscoli in occasione di monacazioni costituiscono un settore particolare e privilegiato dell 'edi toria illustrata nell'ultimo secolo della Serenissima, assumendo una connotazione di rara
magnificenza grazie a un connubio non più ripetibile tra nobili committenti, artisti, incisori e editori-stampatori. Questo volume si propone come un importante tassello per la storia dell'arte libraria.
MARTINA FRANK, Baldassare Longhena, Venezia 2004, pp. 533, vol.

VIII.
Nel 1630 Baldassare Longhena era ben più che un prato famosissimo e richiestissimo da ampi settori della società veneziana, e tuttavia il 1630, l'anno nel quale viene indetto il 'concorso' per la basilica
della Salute, diventa snodo fondamentale nella prospettiva di questa
monografia. In tale congiuntura si avviò un lungo, faticoso , combattuto processo, che accompagnò Long hena attraverso l'intera sua carriera. Le vicende del progetto, prima, e poi dell'immenso cantiere
della Salute toccano ambiti assai piLl larghi di quello meramente
architettonico. Esse incarnano un'intera fase di tensione politica e di
drammatici mutamenti culturali all'interno della Repubblica. Le cure
di questa sua opera fondamentale costituiscono lo sfondo di più di cinquant'anni di attività, durante i quali l'architetto sigla molteplici opere
che hanno toccato profondamente l'immag ine urbana di Venezia.
DIEGO VALERI, Scritti sull'arte, a cura di GIULIANA TOMASELLA, Venezia 2005, pp. 259, vol. XI.
Di Diego Valeri è ben conosciuta l'opera di poeta, critico lettera-
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rio e traduttore; meno nora è invece l'attività di critico d'arre, che si
rivela inaspettatamente ampia e variegata. La selezione degli scri tti
sull 'arre qui presentata intende offrire una panoram ica il piLI possibile ricca ed esauriente di un interesse che ha caratterizzato l'intero arco
della lunga vira del poeta, chiarendone l'approccio da appassionato
'dilettante ' e documentandone il rapporto sempre vivo sia con l'arre
del passato che con quella del suo tempo .
Venezia e Bisanzio. Aspetti della cultura artistica bizantina da Ravenna a
Venezia (V-X IV secolo). Atti del seminario di specializzazione in storia dell'm'te promosso dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e dali'École du
Louvre (12 -21 settembre 2001), a cura di CLEMENTINA RI ZZARDI, Vene-

zia 2005, pp. 6 1O, vol. XII.
La riflessione svolta attraverso le lezioni di questo seminario ha
messo a fuoco molti interessanti aspetti del clima culturale nel periodo che va dalla tarda antichità al basso Medioevo, segnando chiaramente le tappe più significative di un percorso storico-artistico che si
snoda fra Bisanzio e l'Occidente, partendo da Ravenna, antica capi tale dell 'Impero romano d 'Occidente (402), proseguendo attraverso
Aquileia, Grado, Torcello, Trieste, Parenzo, trovando poi in Venezia il
principale centro di rielaborazione e diffusione della cultura artistica
bizantina. L'idea che si è andata costi tuendo è che anche in questi secoli di profonde trasformazioni sociali ed economiche, di tumulti e invasioni, le sponde del Mediterraneo non fossero così lontane e, pur con
declinazioni regionali, fossero capaci di sviluppare tutte le potenzialità di un unico grande discorso culturale.

Varie e atti di convegni
William Harvey (15 78-1 65 7) e la scoperta della circolazione sanguigna.
Atti del convegno di studio nel IV centenario della laurea di William Harvey
(Padova-Venezia, 23 -24 ottob1'e 2002), a cura di ANTONIO LEPSCHY,

Venezia 2004, pp. 109.
Nel 2002 ricorreva il quarto centenario della laurea conseguita
nell'Università di Padova da William Harvey, il medico e scienziato
inglese che per primo ha formulato in modo corretto la teoria della
circolazione del sangue. Questo agile volume intende illustrare la
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figura, l'opera e l'ambiente culturale in cui questi è vissuto, rivolgendosi ad un pubblico colto, ma non specialistico.
Nature Knowledge. Ethnoscience, Cognition and Utility. Atti del convegno
internazionale di studio (Venezia, 4-6 dicembre 1997), a cura di GHERARDO 0RTALLI - GLAUCO SANGA, Venezia - N ew York - Oxford 2004, pp.
417 (in coedizione con Bergahn Books).
Numerous scholars, in particular anthropologists, historians , economists , linguists, and biologists , have , over the last few years, studied forms of knowledge, uses of nature, and the ways nature can be
protected and conserved. Some of the most prominent scholars have
come together in this volume to reflect on what has been achieved so
far, to compare the work carried out in the past, to discuss the problems that have emerged from different research projects, and to map
out the way forward.
Albertini, Carandini. Una pagina della storia dell'Italia. A tti del convegno
di studio (Venezia, 15-16 novembre 2002), a cura di 0DDONE LONGO,
Venezia 2005, pp. 155.
Questo volume si propone di rendere nota la vicenda di una 'famiglia', o meg lio di un'aggregazione di famiglie (Albertini, Carandini,
ma non solo), che marcò la vita politica e culturale degli anni fra la
guerra di Libia e la conclusione della Seconda guerra mondiale. Vi
campeggiano le figure di Luigi Albertini, 'inventore' e direttore del
primo grande quotidiano d 'opinione del nostro Paese, il << Corriere
della Sera>> . Accanto a lui il genero Nicolò Carandini , cui toccò nel
secondo dopoguerra il non facile compito di rappresentare l'Italia in
Gran Bretagna, e di partecipare, al fianco di Alcide De Gasperi , alla
Conferenza della pace. Tratto d'unione fra il direttore del << Corriere >>
e il politico liberale, Elena Albertini Carandini, di cui si ripropone qui
la figura di scrittrice di talento, testimone preziosa della società italiana fra il 1944 e il 1947.
Storia della Chiesa in Italia. Orientamenti e prospettive. Atti del convegno di
studio (Venezia, 7 novembre 2003), a cura di MAURILIO GUASCO
[<< Humanitas», n.s., LIX, n. 5 (settembre-ottobre 2004), pp. 895993; Morcelliana, Brescia 2004].
Atti del conveg no promosso dall 'Istituto Veneto in collaborazio-
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ne con l'Ateneo Veneto e il Patriarcato di Venezia. Indice: ALBERTO
MELLO NI, Lo sviluppo delle scienze religiose nel '900. Questioni, · tappe ed
esiti; FULVIO D E GIORGI, L'insegnamento della storia della Chiesa e la cultura pastorale; CARLO FANTAPPIÈ , La rilevanza del diritto canonico nella
storia della Chiesa; GIORGIO CHITTOLINI, L'età pretridentina. Alcuni
orientamenti di ricerca; MAURILIO G UASCO, Da Fliche-Martin a J edin. Le
grandi iniziative editoriali; GIAN MARIA VARANINI, La ricerca storica
sulle chiese locali in Italia fra tradizione erudita ed ecclesiologia conciliare.
Alcune considerazioni; GABRIELE DE ROSA , Profilo di B runo Bertoli;
GABRIELE D E ROSA , Antonio Niero storico della Chiesa .
Venezia e le isole Ionie. Atti del convegno di studio promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dall'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e PostBizantini di Venezia e dall'Università dello Ionio (Corfù, 26-27 settembre
2002), a cura di CHRYSSA MALTEZOU -GHERARDO 0RTALLI, Venezia
2005' pp. 298.
L'Eptaneso, la configuration (secondo il termine felice del cronista
veneziano Gian Giacomo Caroldo) delle sette isole del mare Ionio
(Corfù, Paxi, Cefalonia, ltaca, Santa Maura, Zante e Cerigo), giunse per
la prima volta nella sua storia ad unità geografica e politica sotto la bandiera di San Marco. Durante il lungo periodo veneziano, l'Eptaneso si
caratterizzò per lo stretto contatto con lo spirito europeo e la cultura
occidentale e, insieme, per la capacità di conservare inalterati elementi
fondamentali della sua realtà storica, quali la tradizione bizantina, la
lingua greca e la religione ortodossa. Il presente volume, frutto della
collaborazione tra l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, l'Università dello Ionio e l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, costituisce un passo importante verso la comprensione
dei rapporti intercorsi e che ancora sussistono tra Oriente e Occidente.
Vetri nel mondo. Oggi. Esposizione internazionale d'arte (Venezia, Istituto
Veneto di Scienze, L ettere ed Arti 13 novembre 2004- 3 aprile 2005 ), a cura
di ROSA BAROVI ER M ENTASTI, Venezia 2004, Cierre edizioni, VeneziaSommacampag na (VR) 2004, pp. 197.
Con un omaggio all 'arte del vetro, l'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti ha inaugurato l'apertura della nuova sede res taurata e
la nascita a Venezia di un nuovo polo culturale di respiro internazionale. N elle sale e nel g iardino di palazzo Franchetti, 170 opere in
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mostra di oltre ottanta artisti contemporanei, provenienti da Australia, Boemia, Francia, Germania e Paesi Bassi, Gran Bretagna, Svezia,
Stati Un i ti e Italia. Scenografiche installazioni, oggetti scultorei e
dalle forme personalissime sono state scelte a testimonianza delle molteplici matrici ed esperienze di natura tecnica ed espressiva che attraversano il movimento dello "Studio Glass". Ha curato il progetto
scientifico della mostra e il catalogo Rosa Barovier Mentasti, mentre
Pier Luigi Pizzi l'allestimento.
Second lnternational Symposiztm on The New Prion Biology: Basic Science,
Diagnosis and Therapy. Programme and Abstracts (Venice, Aprii 7-9,
2005), Venezia 2005, pp. 153 .
Severa! aspects of the prion topic have been thoroughly examined
during the meeting by the leading scientists that have accepted the
invitation and all the participants who with their posters are ready to
share new ideas and technologic advances of the fìeld. The success of
the call is undoubtedly a clear indication of the worldwide lively interest on prion diseases and of its many, unresolved, questions ranging
from the physiology of the prion protein to key diagnosis and therapeuric issues.

Biblioteca

La biblioteca dell'Istituto Veneto possiede una raccolta composta
da circa centomila volumi, tra monografie ed opuscoli, circa quattromila periodici chiusi costituiti ognuno da un numero notevole di
annate e fascicoli, più di seicento periodici correnti, una raccolta di
mappe, e un magazzino deposito delle pubblicazioni realizzate dall'Istituto.
La raccolta cresce grazie agli scambi di pubblicazioni fra istituzioni e alle pubblicazioni ricevute in dono.

Collaborazioni

Il 3 settembre, in conclusione del congresso annuale dell'INHIGEO
(International Commission on the History of Geologica! Sciences),
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tenutosi dal 27 agosto al 3 settembre, si è svolta una visita all'Istituto Veneto durante la quale il prof. Hugh S. Torrens ha tenuto una conferenza sull'ingegnere minerario John Williams e i suoi rapporti con
l'ambiente veneziano tra fine Settecento ed inizio Ottocento.
Dal 29 settembre al l 0 ottobre si è svolto il Seminario sulla Pianificazione e gestione di sistemi di serbatoi promosso nell 'ambito
delle attività IFAC, Technical Committee on Modelling and Contro! of Environment System .
. Dal 25 al 27 novembre si è tenuto il convegno organizzato dal
WHO's Venice Office sul tema Health, sustainable development and poverty
reduction: Exploring international, national, regional and foca! experiences
and resources.
Dal 9 all'l l dicembre si è tenuto il convegno internazionale di
studio dal titolo Lessicografia dialettale: ricordando Paolo Zolli, promosso dal Centro Interuniversitario di Studi Veneri in collaborazione con
l'Istituto.

