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Vienna, 25-26 settembre - Dr. Ignaz Seipel-Platz
Venezia, 28-29 settembre - Palazzo Cavalli Franchetti

CONVEGNO INTERNAZIONALE
BALCANI OCCIDENTALI,
ADRIATICO E VENEZIA FRA XIII E XVIII SECOLO
Il convegno studia le vicende principali dal 1200 alla fine del secolo XVIII della
regione dei Balcani occidentali, che oggi comprende la costa dell’Adriatico
orientale, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, l’Albania, la Serbia e la Croazia,
cercando di cogliere i caratteri di un sistema adriatico integrato che aveva in
Venezia uno dei suoi centri.

NOVITÀ EDITORIALE
QUARTA CROCIATA. Venezia - Bisanzio - Impero Latino
A cura di Gherardo Ortalli, Giorgio Ravegnani e Peter Schreiner.
Venezia 2006, pp. 920
€uro 70,00

NOVITÀ EDITORIALE
Virgilio GIORMANI - Hugh S. TORRENS
IL CONTE ALVISE ZENOBIO (1757 - 1817)
Un patrizo veneto tra agio e avventura
Venezia 2006, pp. 267
€uro 40,00
Collana: Memorie Classe Scienze Morali
Volume 116

NOVITÀ EDITORIALE
Crisi e scandali bancari nella storia d'Italia
A cura di Paolo Pecorari.
Venezia 2006, pp. 312
€uro 35,00
Collana: Biblioteca Luzzattiana
Fonti e Studi 11

Venezia, 6 ottobre, ore 18.00 - Palazzo Cavalli Franchetti

PROIEZIONI
LA FENICE E LA TORRE
SEGNI DI RINASCITA
L’Istituto Veneto propone la proiezione di due filmati che testimoniano momenti
particolarmente significativi per Venezia.
Due monumenti sono riconsegnati alla città e tornano a segnare con la loro
presenza il paesaggio e la vita dei suoi abitanti e dei suoi visitatori: il Teatro La
Fenice e la Torre dell’Orologio

Venezia, 6-7 e 13-14 ottobre, ore 10.00 - 17.00 - Palazzo Loredan

VENDITA STRAORDINARIA
Il Centro Interuniversitario di Studi Veneti
annuncia una vendita straordinaria delle proprie pubblicazioni. Per tutti coloro che
hanno interesse per Venezia, il Veneto e il Triveneto (storia, letteratura, relazioni
culturali, emigrazione, e altro ancora) saranno disponibili numerose copie di Studi
su Venezia nel 1848, sulle correnti migratorie venete nelle Americhe, su Goldoni,
sulla commedia del Rinascimento e su molti altri argomenti a prezzi davvero
convenienti.
La vendita è prevista al pianterreno di Palazzo Loredan,
presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
campo Santo Stefano 2945, Venezia
nei giorni:
Venerdì 6 - Sabato 7 e Venerdì 13 - Sabato 14 ottobre 2006
Orario: 10.00 - 17.00
Per informazioni: tel. 041 5200996

Venezia, 18 ottobre, ore 17.00 - Palazzo Cavalli Franchetti

CONFERENZA PUBBLICA

I PIANETI DELLE ALTRE STELLE:
CONOSCENZE ATTUALI E SVILUPPI FUTURI

Il sistema planetario del Sole ospita la vita: sicuramente sulla Terra e forse
anche altrove. È spontaneo dunque chiederci se in qualcuno dei “pianeti delle
altre stelle” possa essersi sviluppata la vita, in che modo e a quale livello.
L’incontro si propone di portare a conoscenza del pubblico i risultati già conseguiti
e i progetti in corso di sviluppo nell’immediato futuro.

Venezia, 24 ottobre, ore 17.00 - Palazzo Cavalli Franchetti

INCONTRO PUBBLICO

1966-2006 MEMORIE DALL'ALLUVIONE
A quaranta anni dalla alluvione del 4 novembre 1966
si vuole ricordare il drammatico evento
recuperando testimonianze visive e scritte del tempo.
Nel corso dell’incontro verranno presentati alcuni servizi giornalistici RAI di
cronaca degli eventi e il documentario del 1969 Montanelli Venezia (introdotto da
Carlo Montanaro).
Ai partecipanti verrà offerta una copia della ristampa anastatica del piccolo
volume di Indro Montanelli Per Venezia (febbraio 1969), curata da Italia Nostra
con la collaborazione della Deutsche Bank.

Venezia, 26 ottobre, ore 17.30 - Palazzo Cavalli Franchetti

CONFERENZA PUBBLICA
CURARE CON LE CELLULE STAMINALI
VIII incontro del ciclo CHIARAMENTE SCIENZA
Intervengono Paolo Bianco e Michele De Luca
coordina Sabina Moranti
Si sente spesso parlare di cellule staminali, soprattutto in relazione a
possibili terapie. Ma quanti di noi sanno realmente cosa siano e quali impieghi già
abbiano nelle cure mediche? Nel corso dell’incontro
verranno date chiare spiegazioni riguardo all’identità di questi tipi
di cellule e all’utilizzo in medicina di cellule staminali adulte per la rigenerazione
di tessuti quali ad esempio la cornea e la pelle.

Venezia, 27 ottobre, ore 17.00 - Palazzo Cavalli Franchetti

PRESENTAZIONE VOLUME
“Este II”. La necropoli di Villa Benvenuti
A cura di Loredana Capuis e Anna Maria Chieco Bianchi
(Monumenti Antichi pubblicati per cura della
Accademia Nazionale dei Lincei)
Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2006
Con Este II l’Accademia Nazionale dei Lincei continua l’edizione sistematica delle
necropoli preromane di Este, iniziata nel 1985 con la pubblicazione di Este I: nel
presente volume sono illustrate 99 tombe della necropoli di Villa Benvenuti,
databili tra l’VIII secolo a.C. e l’età della romanizzazione del territorio atestino.

Venezia, 2 novembre, ore 10.00 - Palazzo Cavalli Franchetti

GIORNATA DI STUDIO
“UN FUTURO PER VENEZIA?”
RIFLESSIONI A 40 ANNI DALL’ALLUVIONE DEL 1966
Il 2 novembre, l’Istituto Veneto promuove una giornata di studio per discutere
sul futuro della città di Venezia, a quarant’anni dall’alluvione.
La giornata, più che essere dedicata alla rievocazione di quanto
avvenuto nel 1966, cercherà di fare il punto sui problemi
del presente, in particolare cercando di cogliere le prospettive
socio-economiche, l’evoluzione e il futuro di Venezia come città.

Venezia, 6-11 novembre - Palazzo Cavalli Franchetti

CONVEGNI e SEMINARI
URBAN PROMO 2006
CITTÀ TRASFORMAZIONI INVESTIMENTI
Urbanpromo è un evento di marketing urbano e territoriale che si propone di fare
crescere la cultura della fattibilità urbanistica,
economica ed ambientale dei progetti di trasformazione urbana e territoriale,
migliorando la qualità dei processi di pianificazione e progettazione, e rendendo i
mercati urbani più aperti e concorrenziali.
L'iniziativa UrbanPromo2006, riconosciuta dalla Fondazione La Biennale di Venezia
quale evento collaterale della 10. Mostra Internazionale di Architettura, verrà
ospitata dall'Istituto Veneto.

Venezia, 29 novembre, 11,30 - Palazzo Cavalli Franchetti
PREMIO
IMPRESA E CULTURA
X Edizione
Incontro con gli imprenditori che hanno vinto con la cultura

Venezia, 30 novembre - 2 dicembre, Palazzo Cavalli Franchetti
CONVEGNO DI STUDIO
L’Italia, la Francia e il Mediterraneo
nella seconda metà dell’ 800
Il convegno si inscrive nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto Veneto e
l’Ecole Normale Supérieure di Parigi che ha già consentito la realizzazione di vari
incontri di studio e l’avvio di comuni iniziative di ricerca. Dopo una prima
indagine di carattere storiografico, il Mediterraneo sarà considerato come area di
civiltà (campagne di scavi archeologici, scambi culturali, attività missionaria) e
come area di scambi commerciali, di interessi economici, talvolta anche
contrapposti.
Infine, si cercherà di approfondire la percezione che i contemporanei ebbero del
Mediterraneo attraverso le fonti letterarie e artistiche.

Venezia, 4 dicembre - 6 dicembre, Palazzo Cavalli Franchetti
CONVEGNO DI STUDIO
V CONVEGNO DI STUDI ALTINATI
ALTNOI
Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto
e i luoghi di culto lungo la via Annia
La Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, il Museo Archeologico
Nazionale di Altino, il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Cà
Foscari di Venezia con la collaborazione dell’Istituto Veneto, della Provincia di
Venezia e del Progetto La Via Annia - Leader Plus organizzano il V Convegno di
Studi Altinati. Nei tre giorni di lavoro verranno presentati i risultati del recente
scavo del Santuario altinate, che verranno messi a confronto con le più
importanti realtà santuariali dell’Italia antica. Verranno infine presi in esame i
santuari documentati lungo il percorso della Via Annia.

Venezia, 12 dicembre, ore 18.00 - Palazzo Cavalli Franchetti
PROIEZIONE
IL CANALE DEGLI ANGELI
regia di Francesco Pasinetti
Francesco Pasinetti (1911-1949), critico e docente di cinema, sceneggiatore,
regista di numerosi documentari degli anni Quaranta, dedicati per lo più alla
“sua” Venezia, diresse nel 1934 solo questo lungometraggio che, attraverso il filo
conduttore d’un bozzetto intimista (un bambino coglie l’impalpabile legame che si
è venuto a creare tra la madre e il giovane comandante d’un vaporetto), si
propone come un percorso nella realtà quotidiana e umile della città lagunare,
vista, forse per la prima volta, in una chiave che prefigura non solo formalmente
il neorealismo prossimo venturo.

AUGURI

L'Istituto Veneto augura a tutti
Buone Feste e un sereno Anno Nuovo
Si ricorda che l'Istituto rimarrà chiuso
dal 30 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007.
Riapre il giorno 8 gennaio 2007.

CALENDARIO

Programma delle manifestazioni previste per il 2007

CONCORSI A PREMIO
Tredici i premi in scadenza 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 metà gennaio e marzo
prossimi sono in scadenza 13 concorsi per un totale di oltre 40mila euro.
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