COMUNICATI STAMPA 2012


26 gennaio 2012
Presentazione del volume
Sono soldi ben spesi? Perché e come valutare l'efficacia delle politiche pubbliche
di Alberto Martini e Ugo Trivellato



20 febbraio – 22 marzo 2012
VERSO IL GIAPPONE
Conferenze sulla cultura giapponese



28 febbraio 2012
CHIARAMENTE SCIENZA
Demografia: luoghi comuni e dati reali



20 febbraio 2012
VERSO IL GIAPPONE
Il viaggio da Ruzante al teatro giapponese attraverso le maschere



7 marzo 2012
Inaugurazione delle
Giornate di Studio sul vetro veneziano
Il vetro rinascimentale veneziano. 1500 circa
8-9-10 marzo 2012



10 – 20 marzo 2012
Mostra d'arte
Paesaggi, Visioni, Ricordi.
Artisti in dialogo tra Cina e Italia



24 marzo – 10 giugno 2012
Mostra d'arte
Miniature di vetro.
La bomboniera d’artista



6 aprile – 8 luglio 2012
Mostra d'arte
Picasso e Vollard.
Il genio e il mercante



19 aprile 2012, ore 17,00
Conferenza
Venezia capitale della cultura e della arti.
Francesco Pasinetti, sogni e realtà di una generazione.



Cultura e scienza internazionale nel maggio dell’Istituto Veneto



Cultura e L'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti partecipa al progetto Arscientia
in continuità con una delle componenti fondamentali della propria storica missione.

 L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti partecipa ad
“Art Night Venezia. L’arte libera la notte”



28 agosto – 25 novembre 2012
Mostra d'arte
Bertil Vallien, Nine roooms



30 agosto – 11 novembre 2012
Mostra d'arte
Nadir Afonso.
Dall'Estetica Surrealista alla Città Cromatica



30 settembre 2012
I vincitori del premio giornalistico Istituto Veneto per Venezia 2012

 4 – 6 ottobre 2012
Convegno
La fotografia come fonte di storia


17 ottobre 2012
Giornata di studio
L'Arsenale della manifattura e dell'industria tra identità antica e prospettive di rinnovamento



22 novembre 2012
Cerimonia di assegnazione PREMIO GLASS IN VENICE
Convenzione tra l'Istituto Veneto e la Fondazione Musei Civici di Venezia per il
PROGETTO GLASS IN VENICE



5 dicembre
Giornata di studio
Una raffinata ragnatela: Carlo Della Corte tra letteratura e giornalismo nel secondo Novecento
italiano



8 – 21 dicembre 2012
Mostra
La Bibbia di Marco Polo



11-12 dicembre 2012
Convegno
Nel terzo centenario della nascita di Francesco Algarotti (1712-1764)

Presentazione del volume
Sono soldi ben spesi?
Perché e come valutare l’efficacia delle politiche pubbliche
di Alberto Martini e Ugo Trivellato
Marsilio, 2011
Giovedì 26 gennaio 2011
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano, Venezia
Ore 18.00
presentano gli autori
Alberto Martini
Università del Piemonte Orientale
Ugo Trivellato
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università di Padova
intervengono
Ignazio Musu
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università Ca’ Foscari di Venezia
Sergio Rizzo
Corriere della Sera
Tiziano Treu
Commissione Lavoro e Previdenza Sociale
Senato della Repubblica

Sono soldi ben spesi?
Perché e come valutare l'efficacia delle politiche pubbliche
Con risorse pubbliche sempre più limitate, una seria risposta alla domanda “Sono soldi ben spesi?”
sarebbe un importante passo verso un loro utilizzo più incisivo. Sono ben spesi i finanziamenti alle
imprese per ricerca e sviluppo?
I fondi per gli ammortizzatori sociali? Per la sperimentazione didattica?
Il libro illustra in maniera piana e intuitiva le potenzialità della valutazione degli effetti di politiche
basata sull’analisi controfattuale. Ne presenta significativi utilizzi tratti dalle esperienze assai differenti
di Stati Uniti, Germania e Francia. Discute lo stato della valutazione in Italia ed esplora le ragioni della
sua arretratezza.
Muovere verso un maturo e diffuso impiego della valutazione di politiche dipende in larga parte dalle
“condizioni al contorno”: presenza di senso civico, istituzioni ben disegnate e funzionanti, policy maker

attenti alle ricadute delle loro scelte. La debolezza di queste condizioni non segna un destino
ineluttabile. Serve una comunità di ricercatori attrezzati. È indispensabile che istituzioni e soggetti
sociali esprimano una genuina domanda di conoscenza. Il libro chiude con nove suggerimenti per
imboccare un percorso difficile ma possibile.
Alberto Martini insegna Metodi di valutazione e Statistica all’Università del Piemonte Orientale. È
direttore dell’ Associazione per lo sviluppo della valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche. È stato
ricercatore all’Urban Institute e a Mathematica Policy Research. Con Marco Sisti ha pubblicato
“Valutare il successo delle politiche pubbliche” (2009).
Ugo Trivellato insegna Metodi per la valutazione di politiche all’Università di Padova. È ricercatore
senior dell’Istituto di ricerca per la valutazione di politiche pubbliche. Con Bruno Contini ha curato
“Eppur si muove. Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano” (2005) e con Antonio
Schizzerotto e Nicola Sartor “Generazioni diseguali. Le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi: un
confronto” (2011). Nel 2005 gli è stato conferito il Premio di
Economia del lavoro «Ezio Tarantelli».

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
VERSO IL GIAPPONE
Conferenze sulla cultura giapponese
In occasione della mostra La fotografia del Giappone (1860-1910). I capolavori, aperta fino
all’1 aprile a Venezia presso l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti,
l’Istituto Veneto organizza una serie di iniziative di studio sul Giappone.
PROGRAMMA
20 febbraio, ore 21
In collaborazione con Venezia Marketing Eventi
Donato Sartori e Paola Piizzi (Museo internazionale della maschera “Donato e Amleto Sartori” di
Abano Terme).
Il viaggio da Ruzante al teatro giapponese attraverso le maschere
23 febbraio, ore 18
Marco Fagioli (storico dell’arte)
La fotografia della Scuola di Yokohama e la tradizione dell’Ukiyo-e: rapporti e influenza sul
fenomeno del Giapponismo
1 marzo, ore 18
Bonaventura Ruperti (Università Ca’ Foscari di Venezia)
Il paesaggio e la natura nella letteratura e nella fotografia del Giappone, tra tradizione e
modernità
8 marzo, ore 18
Adriana Boscaro (Università Ca’ Foscari di Venezia)
La rappresentazione della donna giapponese nell’arte: dal pennello al “freddo” occhio della
macchina fotografica
15 marzo, ore 18
Massimo Raveri (Università Ca’ Foscari di Venezia)
La reinvenzione di una sacralità antica per la costruzione di un’identità moderna
22 marzo, ore 18
Francesco Paolo Campione (Museo delle Culture di Lugano)
Temi, peculiarità espressive della Scuola di Yokohama e il suo valore per l’arte e la cultura del
Giappone e per la storia della fotografia
Segue un saluto di Paolo Gerini, Presidente della Fondazione Ada Ceschin Pilone, partner del
Museo per la ricerca sulla fotografia del Giappone.
L’ingresso alle conferenze è libero
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano - Venezia
t. +39 0412407711

La Mostra a Palazzo Franchetti
fino al 1 aprile 2012
La mostra La Fotografia del Giappone (1860-1910). I capolavori è curata da Francesco Paolo
Campione, direttore del Museo delle Culture di Lugano, e da Marco Fagioli; è coprodotta dal
Museo delle Culture di Lugano e Giunti Arte mostre musei, cui si affianca, per l'appuntamento
italiano, l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
Per la prima volta in Italia è esposta un'affascinante selezione di oltre 150 stampe fotografiche
originali, realizzate dai grandi interpreti giapponesi ed europei di quest'arte agli albori della
storia della fotografia, fra il 1860 e i primissimi anni del Novecento.
Si trattta dei capolavori di uno dei più importanti capitoli della storia della fotografia - nata in
Europa ma subito sperimentata in Giappone - proprio nel periodo in cui, abbandonando un
isolamento che durava da trecento anni, il Paese del Sol levante si apriva all'America e
all'Europa, influenzando, con le immagini e le espressioni della sua creatività, il gusto
dell'intero Occidente.
www.fotografiagiappone.it

Chiaramente Scienza
Demografia: luoghi comuni e dati reali
Martedì 28 febbraio 2012
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
ore 17:30
Intervengono
Gianpiero Dalla Zuanna, professore ordinario di Demografia, presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell'Università di Padova
Antonio Golini, professore ordinario dal 1976-77 al 2009-10 di Demografia presso la Facoltà di
Scienze statistiche dell'Università "La Sapienza" di Roma, ora Professore emerito
Coordina Giovanni Spataro, giornalista scientifico. Redazione Le Scienze
Quali conseguenze avranno, nel prossimo futuro, la riduzione del tasso di natalità, l'incremento
della longevità e la crescente urbanizzazione? La questione più controversa rimane comunque la
stessa: esiste il rischio di sovrappopolamento del pianeta?
La «popolazione mondiale» è una somma di realtà estremamente differenti e rappresentarla con
indicatori globali comporta l'occultamento delle dinamiche specifiche che le caratterizzano.
Differenti i tassi di natalità e mortalità, differenti i modelli di popolamento e le densità abitative,
differenti anche le ragioni che nei vari paesi hanno regolato e regolano questi fenomeni, ai quali si
aggiungono le transizioni demografiche (migrazioni temporanee e permanenti).
Se l'elemento caratterizzante il XX secolo è stato l'esplosione demografica (dagli 1,6 miliardi di
persone del 1900 ai 6,1 del 2000), il XXI sarà caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione
e dal "paradosso" della concentrazione metropolitana.
L’ingresso è libero.
È consigliato iscriversi attraverso la pagina web
www.istitutoveneto.it/chiaramentescienza-preiscrizione/
oppure telefonando al numero 041 2407712.
Dall’indirizzo www.istitutoveneto.it/chiaramentescienza/
è possibile accedere a tutte le informazioni e consultare
articoli di approfondimento.
Largo spazio verrà riservato al dibattito aperto al pubblico.
Si ringrazia la Regione del Veneto.

Il viaggio da Ruzante al teatro giapponese attraverso le maschere
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano
20 febbraio, ore 21
Incontro tra Gian Piero Brunetta, Donato Sartori e Paola Piizzi
in collaborazione con con Venezia Marketing Eventi
e con il Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori
Prendono avvio le conferenze volute dall’Istituto Veneto sulla cultura giapponese con l’incontro Il
viaggio da Ruzante al teatro giapponese attraverso le maschere.
Nel corso di una conversazione tra lo storico del cinema Gian Piero Brunetta e Donato Sartori e Paola
Piizzi, curatori del Museo Sartori di Abano, saranno presentate le maschere conservate nel Museo, una
delle più importanti collezioni in Italia. Si racconterà di come sia nato il sogno dei curatori di dar vita al
Museo e dei viaggi nel mondo per raccogliere le testimonianze di storia e cultura della maschera in
tutti gli altri continenti e di come, più di vent'anni fa, sia avvenuto l'incontro con le maschere del teatro
No e Kabuki giapponese, con gli attori e con i grandi maestri e costruttori di maschere. Inizia così un
dialogo che prosegue nel tempo, con uno scambio ininterrotto di saperi e di esperienze, per il quale i
Sartori vanno in Giappone ad esporre le loro maschere e a mostrare le loro tecniche e i maestri
giapponesi vengono più volte in Italia per convegni, incontri e dimostrazioni.
Gian Piero Brunetta è Professore ordinario di Storia e critica del cinema nell'Università di Padova e
socio dell’Istituito Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
Gli incontri dedicati alla cultura giapponese sono promossi dall’Istituto Veneto in occasione della
mostra in corso al piano nobile di palazzo Franchetti La fotografia del Giappone (1860-1910). I
capolavori.
La sera del 20 febbraio la mostra resterà aperta fino alle 23.00 in occasione della Carnival Culture
Night del Carnevale 2012 (chiusura biglietteria alle 22.30).
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

La Mostra a Palazzo Franchetti
fino al 1 aprile 2012
La mostra La Fotografia del Giappone (1860-1910). I capolavori è curata da Francesco Paolo Campione,
direttore del Museo delle Culture di Lugano, e da Marco Fagioli; è coprodotta dal Museo delle Culture
di Lugano e Giunti Arte mostre musei, cui si affianca, per l'appuntamento italiano, l'Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti.
Per la prima volta in Italia è esposta un'affascinante selezione di oltre 150 stampe fotografiche
originali, realizzate dai grandi interpreti giapponesi ed europei di quest'arte agli albori della storia della
fotografia, fra il 1860 e i primissimi anni del Novecento.
Si trattta dei capolavori di uno dei più importanti capitoli della storia della fotografia - nata in Europa

ma subito sperimentata in Giappone - proprio nel periodo in cui, abbandonando un isolamento che
durava da trecento anni, il Paese del Sol levante si apriva all'America e all'Europa, influenzando, con le
immagini e le espressioni della sua creatività, il gusto dell'intero Occidente.
www.fotografiagiappone.it
Verso il Giappone
Conferenze sulla cultura giapponese
PROGRAMMA
delle prossime conferenze
23 febbraio, ore 18
Marco Fagioli (storico dell’arte)
La fotografia della Scuola di Yokohama e la tradizione dell’Ukiyo-e: rapporti e influenza sul fenomeno
del Giapponismo
1 marzo, ore 18
Bonaventura Ruperti (Università Ca’ Foscari di Venezia)
Il paesaggio e la natura nella letteratura e nella fotografia del Giappone, tra tradizione e modernità
8 marzo, ore 18
Adriana Boscaro (Università Ca’ Foscari di Venezia)
La rappresentazione della donna giapponese nell’arte: dal pennello al “freddo” occhio della macchina
fotografica
15 marzo, ore 18
Massimo Raveri (Università Ca’ Foscari di Venezia)
La reinvenzione di una sacralità antica per la costruzione di un’identità moderna
22 marzo, ore 18
Francesco Paolo Campione (Museo delle Culture di Lugano)
Temi, peculiarità espressive della Scuola di Yokohama e il suo valore per l’arte e la cultura del Giappone
e per la storia della fotografia
Segue un saluto di Paolo Gerini, Presidente della Fondazione Ada Ceschin Pilone, partner del Museo
per la ricerca
sulla fotografia del Giappone.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo Santo Stefano – Venezia
t. +39 0412407711

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
Venezia, 7 marzo 2012
Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano
ore 18
Inaugurazione delle
Giornate di Studio sul vetro veneziano
Il vetro rinascimentale veneziano. 1500 circa
8-9-10 marzo 2012
Mercoledì 7 marzo alle ore 18 si svolgerà all'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
l'inaugurazione delle "Giornate di Studio sul vetro veneziano". Dopo i saluti di Gian Antonio
Danieli, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, di Pier Francesco Ghetti,
Assessore al Piano strategico, e di Gabriella Belli, Direttrice della Fondazione Musei Civici di
Venezia, ci saranno gli interventi di Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro, e di Pierre
Rosenberg, membro dell'Académie Française e socio dell'Istituto Veneto.
Il seminario, che ha il patrocinio dell' Ecole du Louvre, dell' Institut national du
patrimoine e del Victoria and Albert Museum, è destinato a diventare un appuntamento
annuale per conservatori di musei, collezionisti e conoscitori a livello internazionale e
testimonia la volontà dell'Istituto Veneto di proseguire nel suo impegno di valorizzare e
promuovere la conoscenza dell'arte veneziana del vetro, in tutti gli aspetti che contribuiscono a
evidenziarne gli elementi di eccellenza e di qualità.
Dopo una introduzione di carattere generale e una presentazione di carattere storico-artistica, i
corsi prevedono lo studio diretto delle tecniche e delle opere , favorendo gli interventi e le
presentazioni da parte dei partecipanti, selezionati dal comitato scientifico sulla base della
presentazione del curriculum vitae.
L'iniziativa nasce dalla collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano AIHV
(Association Internationale pour l'Histoire du Verre), LAMA - Laboratorio Analisi
Materiali Antichi dell'Università IUAV, il Museo del Vetro, la Fondazione Musei Civici
Veneziani.
Il Comitato scientifico è composto da: Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro;Lorenzo
Lazzarini, LAMA-Università IUAV di Venezia; Sandro Pezzoli, collezionista; Lino Tagliapietra,
Artista e maestro vetraio; Marco Verità, LAMA-Università IUAV di Venezia.
L'impegno dell'Istituto Veneto nel settore dell'arte del vetro è iniziato fin nei primi decenni
dell'Ottocento: risalgono infatti alla metà dell'Ottocento i Premi industriali "per l'innovazione"
attribuiti dall'Istituto Veneto ad alcune vetrerie muranesi particolarmente attive nella riscoperta
e nel riutilizzo di antiche tecniche dei maestri muranesi, che con la crisi economica successiva
alla caduta della Serenissima erano cadute in disuso e dimenticate. Il rinnovato interesse
dell'Istituto per il vetro muranese ha portato alla realizzazione di alcune importanti mostre:
2004 Vetri. Nel mondo. Oggi; 2009 Glasstress; 2010 Galanterie di vetro; 2011 Glasstress II;
2011 Lino Tagliapietra. Da Murano allo studio glass 1954-2011.
E' imminente l'apertura della prossima mostra a Palazzo Loredan Miniature di vetro. La
bomboniera d'artista (24 marzo - 10 giugno 2012).

La prima edizione delle Giornate di studio
La prima edizione si svolgerà l'8, 9 e 10 marzo 2012 e tratterà del vetro rinascimentale.
Il programma prevede gli interventi di: Rosa Barovier Mentasti e Cristina Tonini,
Strumenti per lo studio del vetro antico: dipinti ed opere grafiche, inventari; Marco Verità,
Materie prime e tecniche fusorie - Il vetro rinascimentale veneziano attraverso le indagini
archeometriche e lo studio dei ricettari; William Gudenrath e Lino Tagliapietra, Tecniche di
lavorazione e decorazione; Corinna Mattiello, Restauro e conservazione.
Si terrà inoltre una visita al Museo del Vetro di Murano, con la responsabile Chiara Squarcina, e
all'atelier di Lino Tagliapietra (con dimostrazioni delle antiche lavorazioni di Lino Tagliapietra e
William Gudenrath).
I partecipanti iscritti alla prima edizione confermano l'alto profilo voluto dall'Istituto; tra essi
figurano conservatori di musei francesi, inglesi, italiani; esperti che operano presso
soprintendenze o università e centri di ricerca tedeschi, francesi, cechi, austriaci, svizzeri e
italiani e collezionisti francesi e italiani.
L'elenco: Barbe Françoise, Departement des Objet d'Art du Musée du Louvre; Baumgartner
Erwin, State Office for the Preservation of Historical Monuments in Basel; Bellomo Paolo,
Collezionista, Milano; Biron Isabelle, Laboratory of the Center for Research and Restoration
of the French Museums - Paris; Bonfioli Manuela, Fondazione Maria Pernici - Antica Vetreria
Carisolo, Torino; Borromeo Dina Lucia, FAI- Fondo Ambiente Italia, Cultura e Ricerca,
Milano; Boschetti Cristina, Dipartimento di Archeologia, Universita' di Nottingham, UK; Carp
Susanne, Soprintendenza del patrimonio culturale della Regione Rhenania, Pulheim-Köln;
Caselli Letizia, Ateneo Veneto, Venezia; Draghici Cristina, Dottorato Università di FerraraProgetto di ricerca nell'ambito del collezionismo medievale; Galli Lavinia, Museo Poldi Pezzoli, Milano; King Keith, Collezionista, Paris; Lhermite-King Sylvie, Collezionista, Paris;
Liefkes Reino, Victoria and Albert Museum, London; Martignon Alice, Dottorato in Storia
dell'Arte, Università degli Studi di Udine; Mitarotonda Carlo, Collezionista, Milano;
Putzgruber Eva, University of Applied Arts, Wien; Sabbadin Lara, Dottorato di ricerca in
Storia e Critica dei beni artistici, Università di Padova; Sedlackova Hedvika, Masaryk
University of Brno; Strobl Sebastian, University of Applied Sciences of Erfurt; Tavella
Francesco, Università di Padova, Corso di Laurea in Storia.
Le iscrizioni per il corso che si terrà nel 2013 si apriranno il 1° dicembre 2012.
Le Giornate di Studio sul vetro veneziano sono promosse e organizzate dall'Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti con il contributo della Regione del Veneto.

COMUNICATO STAMPA
VENEZIA OSPITA L’HANGZHOU DAY:ANNO DEL DIALOGO CULTURALE TRA LA
CINA ED L’EUROPA
Venezia, 10 marzo 2012
Lo scorso novembre, 100 pittori italiani, ospitati dalla Municipalità di Hangzhou, hanno esposto alla
Fondazione Bevilacqua La Masa le loro opere nate da impressioni, sensazioni di quella loro esperienza in
terra cinese.
Oggi, quattro mesi dopo, quattro giovani artisti della Fondazione Bevilacqua la Masa incontrano
quattro giovani artisti cinesi in una esposizione pensata per gli spazi dell' Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti.
E' così che Venezia si conferma ancora una volta crocevia della conoscenza e terra di confronto dell’arte
di due continenti diversi, ma per molti aspetti vicini tra loro.
Una vicinanza messa in scena per Venezia da Thomas Braida, Fabio De Meo, Andrea Kvas e Serena
Vestrucci (selezionati dalla Fondazione Bevilacqua La Masa) e Chen Yu-jun, Li Qing, Wan Ya-bin e Yin
Zhaoyang (selezionati dal Hangzhou Cultural Brand Promotion ), che dal 10 al 20 marzo 2012 danno vita
alla mostra “ Paesaggi, Visioni, Ricordi. Artisti in dialogo tra Cina e Italia”.
Dalla fine degli anni '70, la pittura cinese si è gradualmente spoliticizzata e ha riscoperto l'importanza dei
valori estetici. Nei musei e nelle gallerie delle principali città è emerso un vivace movimento
d'avanguardia. Nel complesso si può dire che l'opera dei pittori cinesi è innovativa e quindi ricca di ricerca
e stimoli.
Se in cima ai desideri di moltissimi cinesi c’è la volontà di visitare Venezia, per gli abitanti di Hangzhou è
molto di più: conoscono la Serenissima dalle parole di Marco Polo, che fu loro governatore, come noi
conosciamo Hangzhou dalle parole del grande viaggiatore.
Venezia, fin dal suo storico ruolo di porta sull’Oriente, è sempre stata attenta alla ricchezza della cultura
asiatica. La sua Università è la prima in Italia per lo studio delle lingue orientali, e capita spesso di
imbattersi, tra le molte iniziative culturali cittadine, in progetti dedicati all’est del mondo.
E’ dunque con piacere che il Comitato Expo Venezia ha deciso di farsi promotore di questa iniziativa e
presentare alla città questa mostra itinerante che vede Venezia prima tappa di un tour che porterà l’evento
in molte capitali europee.
Un impegno importante da parte della Repubblica Popolare Cinese, che vuole far conoscere, nell’Anno
della Cultura Cino-Europea, l’evolversi della sua arte millenaria. Infatti, oltre alla mostra, ci sarà anche
uno spettacolo, ospitato nella Chiesa di San. Vidal. Si tratta di una manifestazione: “Riti dalla Cina:
spettacolo itinerante di arti tradizionali cinesi in Europa” che desidera raccontare con scene della
commedia tradizionale, del canto e della danza, la storia millenaria “dell’Impero di Mezzo” .
Dopo secoli di chiusura ora la Cina vuole aprirsi al confronto e farsi conoscere; il loro desiderio è che
spettacoli e mostra possano essere visitati da un alto numero di persone.
Comitato Expo Venezia

Sede Istituzionale
Palazzo Cavalli, San Marco 4090
I – 30124 Venezia
T + 39 041 2748890
F + 39 041 2748086

Sede Operativa
VEGA Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia
Edificio Pegaso –Ufficio n.4
Via delle Industrie 15
I -30173 Marghera – Venezia

T +39 041 5093458-60-61
F +39 041 5093519
info@expo.venezia.it
www.expo.venezia.it
P.Iva 03928400278

Il Comitato Expo Venezia, costituitosi per l’Expo di Shanghai 2010 e che continua ad operare per l’Expo
Milano 2015, mantiene rapporti con molte città della Cina nati durante i sei mesi dell’Expo di Shanghai.
Molte sono le delegazioni ospitate a Venezia e molti i temi a cui sono interessate, ma con la città di
Hangzhou c’è un rapporto di amicizia speciale, perché ci accomuna il piacere di vivere in due bellissime
città ricche di storia, tradizione ed…acqua
Biografie artisti
Thomas Braida (Gorizia, 1982) Vive e lavora tra Monfalcone e Venezia, è iscritto al biennio specialistico in
Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia dove nel 2010 ha conseguito il Diploma Accademico nella
medesima disciplina. Nel 2010 ha esposto in una mostra personale presso la Galleria Traghetto di Venezia e tra le
mostre collettive a cui ha partecipato si ricordano: 94ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevilacqua La
Masa, Venezia; The Gentlemen of Verona: sperimentazioni sul contemporaneo in Italia, Galleria D'Arte Modena,
Palazzo Forti, Verona; Accademie, iniziativa speciale del Padiglione Italia – Biennale Arte 2011, Tese di San
Cristoforo, Venezia (2011). Nelle sue opere, ironiche e irriverenti, si può ravvisare un linguaggio creativo surreale
che sembra nascere dalle visioni oniriche e mostruose della tradizione fiamminga e dal colorismo esasperato e
deformante dello stile di Francis Bacon.
Fabio De Meo (Latina, 1986) Ha frequentato il corso di Laurea in Arti Visive e dello Spettacolo presso
l’Università IUAV di Venezia. Attualmente è assegnatario di uno studio presso la Fondazione Bevilacqua La Masa.
Ha partecipato a diverse mostre collettive, tra cui si ricordano: 95ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Venezia; MMIX. Illustrazione e fumetto a confronto, Magazzini Ligabue, Università
IUAV, Venezia (2011). Per Fabio De Meo l'unione tra arte e vita è imprescindibile. Attraverso le sue
performance e le sue azioni prende possesso dello spazio che abita e lo trasforma manipolandolo con la sua
presenza e la sua attività artistica. “Ho trasformato un luogo in un territorio. Ho cercato però di non essere un
artista ma di essere io stesso il divenire della mia opera”.
Andrea Kvas (Trieste, 1986) Ha svolto la sua formazione presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha iniziato
ad esporre in mostre collettive dal 2008. È stato assegnatario di uno studio presso la Fondazione Bevilacqua La
Masa nel 2009. Ha all'attivo una personale presso lo spazio Cripta 747 (2010), Torino, e una bipersonale con Adrian
Paci nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo (2011). Nelle sue opere, monocromi ottenuti per velature,
wall drawings e installazioni site specific, rielabora e reinventa gli elementi fondamentali del linguaggio pittorico.
Attraverso la continua sperimentazione sui limiti della pittura e dei suoi elementi strutturali instaura un dialogo che
parte dallo spazio interno dell'opera allo spazio fisico esterno ad essa.
Serena Vestrucci (Milano, 1986) Dopo essersi diplomata in Pittura presso l’Accademia di Brera di Milano, nel
2008 si trasferisce a Berlino dove collabora con il centro non-profit 91mQ Art Project Space fino al 2010.
Attualmente frequenta il corso di specializzazione in Progettazione e Produzione delle Arti Visive presso
l’Università IUAV di Venezia. Nel 2011 è stata assegnataria di uno studio presso la Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia, vincendo inoltre il premio Stonefly Cammina con l'Arte. La sua ricerca concettuale mette in
relazione i diversi attori che ruotano attorno all'opera d'arte, facendo interagire artista e committente, mercato ed
economia, dono e condivisione. A Serena Vestrucci piace coinvolgere il potenziale acquirente delle sue opere
lasciandogli un margine di scelta nella definizione del prezzo di vendita e rendendo la sua azione decisionale
l'ultimo atto del compimento dell'opera d'arte.
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Chen Yu-jun Nasce nel 1976 a Fujian. Attualmente vive a Hangzhou. Dal 1999 insegna all'Accademia di Belle
Arti e Pittura in Cina, è ora lettore presso la Facoltà delle Arti Miste. Dal 2004 è uno degli artisti più importanti del
nuovo ciclo formatosi nel paese. A partire dal 2007, l'arte di Chen Yu-jun ha subito un profondo cambiamento
attraverso il racconto familiare delle migrazioni e la volontà di spiegare la storia di una civiltà volta a scomparire
attraverso la poesia. Un fare artistico che si esprime attraverso metafore per osservare da vicino le famiglie delle
generazioni contemporanee nel loro cambiamento interiore. Principali esposizioni: “Esposizione Documentaristica
di Pittura mista”, Beijing, 1999; premio Bronzo, esposizione di un giovane artista di Shanghai, Shanghai, 2003;
“Spettacolo: Secolo e Paradiso Biennale di Chengdu”, Chengdu, 2005; “CAF Esposizione d’arte Contemporanea”,
Giappone 2006; “Mostra d’arte contemporanea”,Chongqing, 2007;“Cielo futuro: esposizione di opere selezionate di
giovani artisti cinesi contemporanei” Pechino, 2008; “Produzione futura”, Nanchino 2009.
Li Qing Nasce nel 1981 a Huzhou, nella provincia di Zhejiang. Nel 2004 si è laureato presso la facoltà della Pittura
ad Olio, all’Accademia di Belle Arti in Cina. Attualmente vive a Hangzhou. Dal 2005 è attivo nella scena dell'arte
contemporanea cinese con esposizioni personali e collettive. Nella sua arte racconta i cambiamenti del paese e
attraverso metafore continue coglie i mutamenti quotidiani che accompagnano la cultura e la società cinese. . Narra
storie che nell'arte si concretizzano con la pittura, video, fotografia e installazioni. Principali esposizioni: “Mostra di
Pittura ad Olio di Zhejiang”, dove ha vinto il Golden Prize, Ningbo, 2005; “Archeologia futura―Seconda Triennale
dell’Arte Cinese”, Nanchino 2005; “Mostra di giovani pittori dello Zhejiang”, Hangzhou, 2006, dove ha ottenuto il
premio accademico; “Tempo-Differenza―Arte Nuova dalla Cina e dall’America”, UK, 2007; “I primi Documenti
dell’Oggi”, Pechino, 2007; “China Gold―Arte Contemporanea Cinese”, Pargi, 2008; “La Rivoluzione
continua―Nuova Arte Cinese”, Londra, 2008.
Wang Ya-bin Nasce nel 1976 a Xinxiang Henan. Laureato presso l’Università degli Insegnanti di Henan.
Attualmente vive nello Henan. A partire dal 2001 partecipa alla mostra internazionale d'arte contemporanea.
All'inizio del suo percorso, la sua arte era definita astratta. Ma è a partire dal 2007 che la sua arte gradualmente si
trasforma in poesia. Una poesia per raccontare le sue esperienze personali all'interno del mondo spirituale che lo
circonda e che rimane avvolto da una cortina di tristezza che ha accompagnato la sua gioventù e che ora, attraverso
il suo linguaggio, riprende forma e nuova vita in un racconto artistico romantico ma allo stesso tempo desolato.
Esposizioni personali: 2006, "Cercando… intorno alla montagna “, Aura Gallery, Shanghai; 2003, "Leggenda",
Aura Gallery, Shanghai. Esposizioni di gruppo, Art Beijing 2006,Pechino; "Art Taipei 2006", Taipei; 2005, Guan
Yin –Opere di Tre Artisti, Museo dell’arte di Henan La Seconda Triennale dell’Arte Cinese, Museo di Nan Jin;
2004, “No Body’s Fool, No Body’s Hurt”, Aura Gallery, Shanghai; “La prima galleria espositiva Internazionale
della Cina”, Pechino; 2003, "Shan Shui", Aura Gallery, Shanghai; 2002, "Oltre l’Arcobaleno", Aura Gallery,
Shanghai.
Yin Zhaoyang Nasce nel 1970 a Nanyang, nella provincia dello Henan. Nel 1996 si è laureato al dipartimento
stampa dell’Accademia Centrale di Belle Arti a Pechino. A partire dal1999 è attivo nella scena artistica
dell'avanguardia cinese ed espone nel suo paese e all'estero. Nel 2005, è diventato il leader degli artisti della Cina di
nuova generazione. Dal 2000, con la sua arte analizza i cambiamenti sociali della Cina contemporanea e le loro
ripercussioni
a
livello
psicologico
individuale. Attualmente
vive
a
Pechino.
Mostre personali: 2006 “Passando da Mao ”, Galleria Chinablue, Pechino, China; 2006 “Mito”, Museo d’Arte
contemporanea di Pechino / Aura Gallery, Shanghai, China; 2005 “Spazio Pubblico”, Galleria Max Protetch , New
York, USA “Gioventù - Utopia”, Galleria Tang, Bangkok, Thailand; 2004 “Utopia”, Museo dell’Accademia
Centrale di Belle Arti, Pechino, Cina, “Utopia VS la storia dei giovani”, DuoLun Museuo di Arte Moderna,
Shanghai, China; 2002 “Mito”, Aura Gallery, Shanghai, China ; 2001 “Mito”, Beijing Art Museum, Beijing, China
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di
vetro
La bomboniera d’artista
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Sono 400 le bomboniere in vetro, mai esposte al pubblico, provenienti da collezioni private, che saranno in mostra dal 24
marzo a Venezia all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti nella sede di Palazzo Loredan, Miniature di vetro. La bomboniera
d’artista a cura di Rosa Barovier Mentasti, Sandro Pezzoli e Cristina Tonini che svelano attraverso piccoli oggetti di vetro le
abilità tecniche dell’arte vetraria dei grandi artisti.
La cultura, il segno, il disegno, la tradizione, la manodopera artistica del vetro in preziose bomboniere che rappresentano
un’affascinante storia in miniatura del vetro nel Novecento e di quello contemporaneo, aprendo inediti orizzonti su un ambito poco indagato della storia vetraria, delle arti applicate e del costume.
La mostra è promossa dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, in collaborazione con Civita Tre Venezie, con la partnership di Consorzio Promovetro Murano, con il patrocinio della Regione del Veneto, il Comune di Venezia e del Comitato
Nazionale Italiano aihv Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Media sponsor: Corriere del Veneto.
Fin dal Quattrocento, alle spose vengono donati dei confetti in un contenitore artistico, la confettiera. Il termine “bombonnière” nasce poi in Francia nel Settecento.
La tradizione vuole che la bomboniera connessa con l’evento delle nozze, come oggi la conosciamo, legata al “ricordo” di un
giorno di gioia e di “ringraziamento” per i doni ricevuti, nasce nel 1896, con le regali nozze tra Vittorio Emanuele di Savoia,
principe di Napoli e futuro re d’Italia, con Elena del Montenegro. La Regina Margherita, madre dello sposo, in occasione
delle nozze fece realizzare una piccola scatola d’argento che regalò a tutti gli invitati.
Molti i designer e gli artisti del vetro che si sono confrontati nel corso del tempo con la creazione di bomboniere, da Carlo
Scarpa a Lino Tagliapietra, oggi riunite per la prima volta.
Le tecniche e i colori sono quelli dell’arte vetraria applicate a piccoli oggetti di vetro, creati appositamente dalla vetreria Barovier &Toso, dalla Seguso Vetri d’Arte e dalla Venini. Le bomboniere passano dalle ciotole di grosso spessore, quasi plastiche,
degli anni ’30, come le opere di Ercole Barovier e Carlo Scarpa, alle bizzarrie provocatorie degli anni Cinquanta.
Negli anni Sessanta la vera rivoluzione: da semplice contenitore per confetti, la bomboniera diventa un oggetto decorativo
di varia forma a cui si allega il sacchettino di confetti. La produzione esposta in mostra non è solo veneziana. I curatori Rosa
Barovier Mentasti, Sandro Pezzoli e Cristina Tonini hanno scelto di presentare alcune bomboniere realizzate su disegno di
alcuni designer nordici negli anni Sessanta: i pioneristici lavori di Tapio Wirkkala icona del design finlandese e le bomboniere
dello svedese Bertil Vallien, originalissimo artista del vetro, che ha sviluppato un linguaggio assolutamente personale.
L’artista contemporaneo ha un approccio personalissimo verso il prodotto vetraio e di piccole dimensioni e si esprime in mostra attraverso i lavori di Yoichi Ohira, Dale Chihuly, Clare Belfrage e Jane Bruce. Le opere di Yoichi Ohira sono strettamente
in relazione con il mondo muranese, ma le rivede alla luce della sua formazione orientale.
Lo Studio Glass americano è rappresentato in mostra da uno tra i più significativi pionieri di questo movimento, Dale
Chihuly, influenzato dalla lavorazione a caldo del vetro veneziano di cui rinnova il linguaggio artistico.
Una decisa apertura verso il contemporaneo e verso scuole del vetro di recente formazione degli ultimi vent’anni, a Canberra
e Adelaide, è rappresentata dai lavori di Clare Belfrage, in cui si riflette la natura desertica e rocciosa dei paesaggi australiani
e di Jane Bruce, artista inglese che ha ricoperto il ruolo di direttrice artistica del Glass workshop alla Canberra University.
In occasione della mostra, alcuni artisti sono stati invitati a creare delle installazioni provocatorie, pezzi unici che riflettono
in maniera ironica e originale sulla bomboniera e sul matrimonio: a confrontarsi su questi tempi, Michele Burato, Silvia
Levenson e Silvano Rubino, oltre a Marina e Susanna Sent.
Il catalogo, edito da Marsilio Editori, così come la mostra, sono a cura di a Rosa Barovier Mentasti, Sandro Pezzoli e Cristina
Tonini, e presenterà in modo esaustivo la collezione con testi dedicati alla storia, agli usi della confettiera e della bomboniera
e del loro contenuto, a partire dal Rinascimento, con particolare riferimento alle fonti figurative e agli oggetti in vetro, al
contesto storico - tecnico del vetro del Novecento e di quello contemporaneo in stretta relazione con le opere in mostra.
L’organizzazione in mostra è di Civita Tre Venezie.
con il patrocinio di
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A VENEZIA
DAL 6 APRILE AL 8 LUGLIO 2012
LA MOSTRA

PICASSO E VOLLARD
Per la prima volta in Italia, nelle sale dell’Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti, 150 opere racconteranno l’intenso rapporto tra il
mercante d’arte Ambroise Vollard e quello che diventerà il più
grande artista del XX secolo.

Dal 6 aprile all’8 luglio 2012, l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti di
Venezia accoglie la mostra PICASSO e VOLLARD. Il genio e il mercante che per la
prima volta illustra il lungo e contrastato sodalizio intercorso tra il mercante
d’arte Ambroise Vollard e Pablo Picasso.
L’iniziativa, ideata e organizzata da GAmm Giunti in collaborazione con l’Istituto
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, curata da Claudia Beltramo Ceppi, propone,
nelle sale di Palazzo Franchetti, un percorso espositivo con oltre 150 opere, tra cui
la serie completa delle 100 incisioni della Suite Vollard, la Minotauromachia, forse
l’assoluto capolavoro grafico di Picasso, le 30 acqueforti originali per l’Histoire
Naturelle di Buffon, le acqueforti dei Saltimbanchi.
Pioniere tra i mercanti d'arte della fine del XIX secolo, Ambroise Vollard (18661939) svolse un ruolo decisivo nello sviluppo dell'arte moderna fino ai primi
decenni del XX secolo. Grazie al suo intuito, al suo genio commerciale e alla sua

audacia, Vollard riuscì a crearsi una posizione di tutto rispetto nel mercato
dell'arte mostrando un notevole interesse per gli artisti sconosciuti o "messi al
bando". Vollard non solo organizzò la prima mostra monografica su Paul Cézanne
nel novembre del 1895 ma, nella sua galleria d'arte, espose le opere dei Nabis e
prese le difese di molti giovani pittori come Derain o Rouault.
Quando nel 1901, un giovanissimo artista catalano, Pablo Picasso giunse a Parigi e
cercò di farsi strada nel mondo dell’arte e delle gallerie, fu proprio Ambroise
Vollard a offrirgli, fra i primi, un’occasione di esporre nella sua galleria,
confermandosi il mercante-editore capace di promuovere le avanguardie con i più
grandi collezionisti europei e americani.
Iniziò così una relazione complessa che coinvolse profondamente i due uomini e
che si prolungherà per quasi quarant’anni, fino alla morte di Vollard nel 1939.
Fin da quel lontano inizio, Vollard acquistò e vendette i dipinti di Picasso a Schukin
e Morozov, a Gertrude e Leo Stein, a Barnes e Thannhauser, perfino a Stieglitz,
ma soprattutto commissionò e stampò alcuni dei suoi maggiori capolavori grafici.
Dalla serie dei Saltimbanchi con la celeberrima acquaforte Le repas frugal al Chefs
d’oeuvre inconnue di Balzac, agli animali di Buffon, fino alla sua più ampia e
straordinaria raccolta, La Suite Vollard a cui Picasso lavorò dal 1927 al 1937.
Quest’ultima, sebbene pronta, rimase per lungo tempo sconosciuta a causa della
morte di Vollard e per lo scoppio della seconda guerra mondiale, giacendo nel
magazzino dello stampatore fino alla Liberazione della Francia e all’istituzione
dell’Ambroise Vollard Estate.
Il catalogo pubblicato da GAmm Giunti comprenderà testi di Gary Tinterow,
Pascale Le Thorel, Michele Tavola e Françoise Gilot.
Venezia, marzo 2012

PICASSO e VOLLARD
Il genio e il mercante
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Palazzo Cavalli Franchetti
(Campo Santo Stefano)
6 aprile – 8 luglio 2012
Orari:
lunedì-domenica, 10-19.
Biglietti: intero € 9,00;
ridotto € 7,50:
under 18 e over 65, gruppi (min 15 - max 25 persone), studenti, titolari di
convenzioni;
ridotto scuole € 4,00
Informazioni e prenotazioni: 199.199.111
Catalogo: GAmm Giunti

Ufficio Stampa
CLP Relazioni Pubbliche
tel. 02.36755700
fax 02. 36755701
press@clponline.it
Comunicato e immagini su www.clponline.it

Venezia capitale della cultura e delle arti.
Francesco Pasinetti, sogni e realtà di una generazione
19 aprile 2012, ore 15,30
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti
Ha ospitato l’anteprima del restauro de Il canale degli angeli, l’unico lungometraggio del
1934, così come alcune delle fasi del Convegno del CISVE Le parentele inventate che esplorava
l’intensità del suo rapporto-scambio con il fratello Pier Maria. E’ quasi d’obbligo, allora, che le
novità sulla vita e sulle opere di Francesco Pasinetti, nell’anno che, grazie al Comitato insediato
dalla Regione Veneto, si celebra il centenario della sua nascita, vengano presentate e dibattute
nell’Istituto Veneto Scienze Lettere ed Arti, a santo Stefano, nel pomeriggio del prossimo
giovedì 19 aprile. Sotto l’egida di Gian Piero Brunetta il primo tra gli storici italiani a rimettersi
sulle sue tracce già negli anni ’60 e con l’appoggio storiografico di Maurizio Reberschak che ha
poi curato la stampa della tesi di laurea ritrovata “Realtà artistica del cinema. Storia e critica”,
la prima che, nel 1933, inseriva la X musa nel novero del divenire dell’arte contemporanea.
Insieme ai due docenti, quattro giovani studiosi andranno a definire importanti
approfondimenti solo apparentemente complementari. Dalla mappatura della rete di amicizie e
collaborazioni che, partendo dai banchi del liceo, hanno fatto di Pasinetti un creativo
coordinatore di forze giovanili, con particolare riferimento alla letteratura, al teatro lirico e di
prosa (Maria Luisa Pagnacco); alla nascita della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
(Riccardo Triolo), proprio quando i Cineclub stavano trasformandosi in Cineguf, trovando
proprio in Pasinetti il propugnatore, a latere dell’”esposizione” della Biennale, di una rassegna
internazionale anche dei “film sperimentali” prodotti dai giovani fuori dagli schemi industriali
(Chiara Augliera); per finire con la descrizione della molteplicità degli spunti individuati e
percorsi dal Pasinetti fotografo e continuatore, con un “neo-vedutismo fotografico” degno della
discendenza da un pittore come Guglielmo Ciardi, alla luce del definitivo riordino dell’archivio di
negativi e positivi (Sara Zucchi). In chiusura Carlo Montanaro introdurrà alcuni filmati e, in
particolare, la proposta di materiali inediti a passoridotto provenienti dall’archivio di Galeazzo
Biadene, uno degli amici-allievi di Pasinetti, una diecina di minuti che fanno pensare addirittura
alle inquadrature di un film iniziato e mai portato a buon fine. Una giornata di studi che vuol
meditare su un momento particolare e importante della cultura del secolo passato: Venezia
capitale della cultura e della arti. Francesco Pasinetti, sogni e realtà di una
generazione.

Cultura e scienza internazionale nel maggio dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed
Arti
Gli appuntamenti promossi dall’Istituto Veneto per il prossimo maggio saranno di particolare
rilievo culturale e scientifico e attireranno a Venezia studiosi, scienziati e premi nobel a livello
mondiale.
Continua l’impegno dell’Istituto sul tema della salvaguardia del patrimonio.
Il 3 maggio, in collaborazione con l'Institut national du patrimoine di Parigi, si terrà la
giornata di studio Pubblico e Privato, partecipazione e corresponsabilità nella
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, nell'ambito degli Incontri Europei dei
Beni Culturali. Relatori francesi e italiani si confronteranno sulle attività e i progetti in atto, la
situazione della legislazione in materia, le difficoltà e le possibili soluzioni sui problemi che
emergono dal coinvolgimento di diversi attori per la conservazione e la valorizzazione del ricco
patrimonio culturale europeo.
La giornata sarà aperta dai saluti di Gian Antonio Danieli, Presidente dell'Istituto Veneto,
Eric Gross, Directeur de l'Institut national du patrimoine e Gérard-Julien Salvy, Console di
Francia a Venezia.
Per quanto riguarda l’azione del volontariato e dei mecenati rispetto alla gestione pubblica,
interverranno lo storico Gherardo Ortalli, Hervé Barbaret, amministratore generale del
Museo del Louvre, Sophie Aurand, che illustrerà l’azione di Culturespace nella gestione del
patrimonio pubblico in Francia, edEmmanuele F.M. Emanuele, in qualità di Presidente della
Fondazione Roma. Jean Jacques Aillagon, già Ministro della cultura francese, parlerà a
riguardo partendo dalla sua esperienza politica e professionale. Rispetto al ruolo
dell’insegnamento e della comunicazione, intervengono Carmela Palumbo, direttore generale
MIUR edEric Gross, direttore di INP; Louis Laforge, presentatore di France Télévisions,
parlerà del contributo dei programmi televisivi nel sollecitare la consapevolezza del valore del
patrimonio comune.
I moderatori: Alessandra Mottola Molfino, presidente di Italia Nostra e già Direttore del
Museo Poldi Pezzoli, e Jérôme Zieseniss, Présidente del Comitato francese per la
salvaguardia di Venezia.
La conclusione dei lavori è affidata a Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia.
www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/593
Due convegni scientifici internazionali su aspetti diversi dell’evoluzione.
- Dal 6 al 9 maggio si svolge il meeting L’evoluzione al tempo della genomica organizzato
dalla Organizzazione Europea di Biologia Molecolare (EMBO) e dall’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti. Cinquanta anni fa Emile Zuckerkandl e Linus Pauling iniziarono l’era
dell’evoluzione molecolare. Invece di guardare all’adattamento dei caratteri morfologici degli
organismi viventi, come ai tempi di Darwin, si iniziò a studiare i cambiamenti nelle sequenze
delle loro proteine e dei loro geni. Un ulteriore passo è stato compiuto più recentemente,
passando al livello dell’intero genoma.
Presenteranno i loro più recenti risultati i maggiori rappresentanti della ricerca in questo
campo, europei, americani e giapponesi, tra i quali i due Premi Nobel, Werner
Arber e Hamilton Smith.
Il comitato scientifico è composta da Giorgio Bernardi, Università Roma 3 e Istituto Veneto,

con Werner Arber, Università di Basilea, Takashi Gojobori, Istituto nazionale di genetica del
Giappone, Daniel Hartl, Università di Harvard, William Martin, Università di Dusseldorf
Heinrich-Heine.
Un notevole numero di giovani ricercatori provenienti da molti paesi parteciperanno agli
incontri. L’accesso è riservato agli iscritti. Le presentazioni e le discussioni saranno registrate
e messe a disposizione degli interessati dall’Istituto Veneto.
http://events.embo.org/12-evolution
- Subito a seguire, dal 10 al 12 maggio prende avvio l’incontro internazionale organizzato
dal’Istituto Veneto, in collaborazione con l’Università di Ca’ Foscari, Stephen J. Gould's
Legacy: Nature, History, Society, a dieci anni dalla morte dell’insigne paleontologo di
Harvard che ha lasciato in eredità al mondo scientifico una riformulazione della teoria di
Darwin, basata sull’idea di contingenza storica, in posizione critica rispetto alle visioni
progressioniste dell'evoluzione.
Il convegno vuole ricordare il grande scienziato tracciandone un profilo complessivo e
interrogando la sua vasta e multiforme opera, con un accento particolare sulle sue
anticipazioni e sulle questioni che si collocano al confine tra scienze della natura e scienze
storico-sociali, grazie anche alla testimonianza preziosa degli scienziati e dei filosofi che hanno
condiviso con Gould le loro ricerche, come Niles Eldredge, Elisabeth Lloyd e (in
video) Richard Lewontin.
Il comitato organizzatore è composta da: Gian Antonio Danieli, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti; Elena Gagliasso, Sapienza Università di Roma; Alessandro Minelli,
Università degli studi di Padova; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti;Telmo Pievani,
Università degli studi di Milano Bicocca; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Maria
Turchetto, Università Ca' Foscari di Venezia.
Il convegno, in lingua inglese, è aperto al pubblico, previa prenotazione, e si terrà il 10 e l’11
maggio a Palazzo Franchetti, mentre la giornata conclusiva si svolgerà nell’Aula Baratto di Ca’
Foscari.
www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/564
Un colloquio franco italiano dedicato allo storico della scienza e matematico Federigo
Enriques (Livorno 1861 – Roma 1946).
Dal 14 al 17 maggio, nella sede di palazzo Loredan, si tiene il convegno Federigo Enriques
o le armonie nascoste della Cultura Europea. Tra scienza e filosofia, nato dalla
collaborazione tra l’Istituto Veneto, la Scuola normale superiore di Pisa e l’École normale
supérieure de Paris/Cnrs. Come affermano gli organizzatori Charles Alunni, Scuola normale
superiore di Pisa/École normale supérieure de Paris, e Yves André, École normale supérieure
de Paris/Cnrs e Istituto Veneto, il convegno si propone, di riattivare l'apporto teoretico
imprescindibile del filosofo-matematico, sia per la matematica del XX secolo, sia nel dibattito
fondatore della filosofia e della storia delle scienze contemporanee. Contro i pregiudizi
antiscientifici diffusi nella cultura generale, per Federigo Enriques infatti, la scienza non era
una questione per specialisti chiusi nei laboratori, e non era separata dal pensiero filosofico. Si
vuole inoltre incitare a un giusto e necessario riconoscimento di questa figura centrale della
Cultura Europea, in particolare in quanto attore di primo piano nelle relazioni filosoficomatematiche tra la Francia e l'Italia e modello paradigmatico di una ricerca decisa delle
"armonie nascoste" della Cultura Europea.
Il comitato scientifico è composto da Mario Castellana (Università di Lecce), Ciro
Ciliberto (Università di Roma Tor Vergata), Alberto Conte (Università degli Studi di
Torino), Ornella Faracovi (Direttrice del Centro Studi Enriques di Livorno), Jean
Petitot (Crea/École polytechnique), Maria Turchetto (Università "Ca' Foscari" Venezia).
www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/578

RICERCA PURA E RICERCA APPLICATA.
L’azione dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti partecipa al progetto Arscientia in
continuità con una delle componenti fondamentali della propria storica missione.
Fin dalle proprie origini l’Istituto Veneto è stato voluto e incaricato per favorire la
trasmissione di conoscenze tra la ricerca pura e applicata all’industria e all’agricoltura. I
premi industriali per molti anni assegnati dall’Istituto agli imprenditori che dimostrato di
aver trasferito e applicato nella loro azienda, fabbrica, manifattura delle innovazioni o
macchinari d’avanguardia, testimoniano di questi contatti intensi e proficui.
Per un lungo periodo, nelle logge di palazzo Ducale, dove l’Istituto ha avuto sede dal 1840
al 1893, venivano esposti e documentati macchinari, strumenti di misurazione,
procedimenti di lavorazione, ritrovati tecnologici, i cui brevetti erano stati depositati nelle
varie capitali europee e che un socio competente illustrava al pubblico le domeniche
mattina, come una sorta di liturgia laica e di ispirazione positivista inneggiante al
progresso.
Questa attenzione in realtà non è mai venuta meno, anche quando sono stati costituiti
organi specifici per l’innovazione e l’Università in particolare ha creato centri di studio
specializzati nei vari settori: gli stretti collegamenti tra l’Università e l’Istituto Veneto hanno
consentito a quest’ultimo di mantenere sempre molto vivo l’interesse per gli studi che
trovavano una concreta applicazione per la crescita anche economica, oltre che culturale,
del Veneto e delle regioni più vicine.
L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti è un’accademia scientifica che da duecento anni riunisce personalità di spicco
nel mondo degli studi per promuovere la vita culturale, sociale ed economica del paese. A questo scopo pubblica studi,
finanzia la ricerca, promuove convegni e scuole di alta specializzazione.
L'Istituto è considerato non solo la maggiore Accademia del Veneto ma vanta un rilievo nazionale e internazionale
datogli sia dall'ampiezza della struttura, sia dal raggio e dalla complessità dell'azione culturale e scientifica svolta.
La sede storica dell’Istituto è palazzo Loredan dove si svolgono le attività ordinarie della vita accademica, si trovano gli
archivi e le collezioni librarie e d’arte raccolte nel tempo e dove sono ospitate mostre.
Palazzo Franchetti, acquisito nel 1999 e poi oggetto di un complesso restauro, è divenuto un centro di vita culturale di
alto profilo, risultato di un grande sforzo economico e organizzativo che l’Istituto Veneto ha voluto intraprendere per
sviluppare il proprio impegno nella diffusione della cultura, contribuendo in modo più ampio e dinamico alla vita della città
e del suo territorio.

L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti partecipa ad “Art Night Venezia. L’arte libera la
notte”, in collaborazione con IED Venezia e con Giudecca 795 Art Gallery, con due speciali
eventi nelle sue sedi di palazzo Franchetti e palazzo Loredan, in Campo Santo Stefano.
IED Venezia - Palazzo Franchetti
La luce dell’arte libera la creatività
23 giugno 2012, dalle 21.30 alle 24
IED Venezia partecipa ad “Art Night Venezia. L’arte libera la notte 2012” con un video
mapping architettonico che animerà la facciata di Palazzo Franchetti, sul Canal Grande, nuova
sede veneziana dell’Istituto Europeo di Design dal 1 giugno.
La luce dell’arte libera la creatività è il tema di questa performance luminosa e sonora
realizzata con l’innovativa tecnica del “mapping”, che utilizza uno spazio architettonico
dandogli prospettiva e movimento.
A partire dalle 21:30 di Sabato 23 Giugno, e ogni 30 minuti, per un totale di 6 volte, si
potranno ammirare i giochi di luce, proiezioni e animazioni sulla facciata laterale del Palazzo
Franchetti.
Mery Glez, dello studio KLADD Design matters (www.kladdonline.com) e già studentessa IED,
ne sarà l’artefice.
Per informazioni- IED Venezia, Palazzo Franchetti, San Marco 2842 - 30124 Venezia, Tel.+39
041 2771164, Fax +39 041 2413886, e-mail info.venice@ied.it, www.ied.it/venezia
Galleria d’arte Giudecca 795 - Palazzo Loredan
Cyber Venezia
23 giugno 2012, dalle 20 alle 22
La Galleria d’arte Giudecca 795, prosegue la sua collaborazione con l’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti presentando a Palazzo Loredan “Cyber Venezia", progetto avviato
recentemente in esclusiva con l’artista Neil Harbisson, ed una sua performance di “cyberarte”.
Harbisson, che per una condizione genetica vede il mondo in bianco e nero, è
internazionalmente noto per il suo Eyeborg, strumento che gli permette di “ascoltare i colori”:
nel 2011 aveva presentato a palazzo Franchetti i suoi “ritratti sonori”; ora ha iniziato a
“dipingere in suono” la stessa Venezia, esplorandola con pazienza, rispetto, e curiosità
artistica e scientifica a partire dalle coloratissime case dell’isola di Burano, con risultati molto
suggestivi.
Dalle ore 20 alle 22 a palazzo Loredan il progetto sarà illustrato con un video e con una
dimostrazione interattiva tra suono, colore e danza. Sarà inoltre possibile farsi realizzare il
ritratto sonoro secondo disponibilità di tempo, su prenotazione.
In occasione di “Art Night Venezia”, La Galleria d’arte Giudecca 795 estende l’apertura al
pubblico fino alla mezzanotte nella sua sede di Fondamenta San Biagio.
Per informazioni- Giudecca 795 Art Gallery, Fondamenta San Biagio, Giudecca 795 – 30133
Venezia, Tel.+39 3408798327, www.giudecca795.com

Evento Collaterale della 13. Mostra Internazionale di Architettura-la Biennale di Venezia
dal 28 agosto al 25 novembre 2012
presso
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti - Palazzo Cavalli Franchetti
Campo Santo Stefano 2847, 30124 Venezia
Per la prima volta in Italia con una mostra retrospettiva, Bertil Vallien, maestro
svedese del vetro d’arte, presenta oltre 60 delle sue opere presso gli spazi di Palazzo
Cavalli Franchetti, sede dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti,
in occasione della 13. Mostra Internazionale di Architettura-la Biennale di Venezia.
La mostra, ideata e curata da Adriano Berengo e Börge Kamras con il contributo di
Francesca Giubilei e promossa da Svensk Form, sarà aperta al pubblico dal 28 agosto al 25
novembre 2012. Presenterà circa sessanta opere in vetro realizzate da Vallien nel corso
della sua carriera presso gli studi svedesi di Kosta Boda, partner produttivo per tutti i suoi
lavori e main sponsor della mostra insieme a Berengo Studio.
L’esposizione si articolerà in nove sezioni e mirerà a sottolineare il contributo di questo
artista al movimento dello Studio Glass, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo
anniversario. La mostra intende mettere in luce la forte relazione tra gli aspetti progettuali
della sua ricerca e la concretizzazione delle idee, che divengono opere in vetro in stretta
relazione e dialogo con l’ambiente che le ospita, sottolineando il particolare interesse
dell’artista per il rapporto dell’uomo con l’ambiente, con la storia, con il sacro e con il tempo,
insomma con i segni della società contemporanea, proprio come suggerisce il direttore
della Biennale Architettura, David Chipperfield, nel suo progetto di mostra.
L’opera di questo artista, così radicata nella tradizione scultorea e vetraria per quanto
riguarda le tecniche e il materiale, e allo stesso tempo così protesa verso la
contemporaneità per le tematiche toccate, diventa un punto di vista unico e critico sulla
rappresentazione esistenziale dell’uomo contemporaneo.
In occasione di questa sua prima personale in Italia, Bertil Vallien, inventore di una
particolare e unica tecnica di lavorazione del vetro a stampo, produrrà inoltre alcune opere
presso le fornaci Berengo Studio di Murano, cogliendo così l’occasione per sperimentare la
collaborazione con la manualità, le tecniche e i colori della tradizione vetraria muranese.
Questa opportunità unica per l’isola di Murano sarà occasione di dialogo e scambio tra due
imporatanti realtà e tradizioni vetrarie come quella veneziana e svedese.
Bertil Vallien infatti è il più famoso artista e designer del vetro svedese a livello
internazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e le sue opere sono esposte nei musei
di tutto il mondo.

ı

Scheda evento
Titolo:
Bertil Vallien, Nine Rooms
Evento Collaterale della 13. Mostra Internazionale di Architettura-la Biennale di Venezia
Curatori:
Adriano Berengo e Börge Kamras
con il contributo di Francesca Giubilei
Luogo:
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti - Palazzo Cavalli Franchetti,
Campo Santo Stefano 2847, 30124 Venezia
Periodo:
28 agosto-25 novembre 2012
Preview per giornalisti:
lunedì 27 agosto 2012,
dalle 10.00 alle 14.00
Inaugurazione (su invito):
lunedì 27 agosto 2012
dalle 18.30
Progetto Grafico:
identità visiva e catalogo
studio +fortuna / studio cheste
Catalogo:
Marsilio Editori, Venezia
Ufficio stampa:
AtemporaryStudio,
info@atemporarystudio.com
Informazioni:
Francesca Giubilei
giubilei@berengo.com
+39 041739453
www.berengo.com

NADIR AFONSO
Dall’Estetica Surrealista alla Città Cromatica
VENEZIA, Palazzo Loredan
30 agosto – 11 novembre 2012
Comunicato stampa
Dal 30 agosto al 10 novembre 2012 si terrà a Venezia presso la sede dell’Istituto Veneto di Scienze
Lettere e Arti a Palazzo Loredan, la mostra Nadir Afonso. Dall’Estetica Surrealista alla Città
Cromatica. Organizzata da Comediarting srl in collaborazione con Traço- Traço, a cura di Stefano
Cecchetto in collaborazione con Fondazione Nadir Afonso.
L’occasione per rendere omaggio a questo artista, alla sua opera e alle sue frequentazioni culturali,
prende corpo due anni fa per volontà della Fondazione, istituita dall’artista stesso, per celebrare i
suoi novant’anni con una serie di mostre a livello internazionale. Dopo Parigi, Rio de Janeiro e
Lisbona e Roma, Venezia rende omaggio a questo incredibile e poliedrico artista.
La mostra espone un percorso che inquadra il lavoro di Nadir Afonso partendo dalle opere legate al
periodo che va dagli anni quaranta agli anni sessanta fino ad arrivare ai quadri più recenti che
interpretano il tema della città e la sua visione cromatica.
La prima parte dell’esposizione presenta le opere più legate alla fase Surrealista dei primi anni ’40,
influenzata dal soggiorno dell’artista a Parigi e dalla frequentazione e l’amicizia con gli artisti di
quel Movimento, per procedere poi con il periodo pre-geometrico e barocco dei primi anni ’50 che
scaturisce dall’esercizio dell’architettura. Questi dipinti, spesso trattati con un gusto mordente nei
diversi cromatismi, lasciano pensare a una soluzione Spazialista affidata più al gioco dello scambio
tra toni e colori e ad un piacere personale dell’artista che si diverte nell’invenzione dei piani
prospettici. Ma anche qui, anche nel gioco della composizione, l’artista rinuncia all’evasione
marginale, agli schemi precostruiti, alle transitorie ideologie pittoriche per ritrovare il gusto di un
rinnovato impegno che lo conduce verso l’espressionismo di un linguaggio assolutamente
personale.
Ma il corpo centrale dell’esposizione mira soprattutto a mettere in luce il lavoro contemporaneo
dell’artista. Partendo dalla produzione degli ultimi dieci anni, le opere di Nadir Afonso trasmettono
la forza di un segno innovativo che travalica gli schemi dei movimenti artistici, per esplorare un
nuovo linguaggio delle forme.
Le città di Nadir Afonso si presentano come l’apparizione di un’architettura in divenire e sembrano
emergere da una realtà apparentemente cancellata e pur affiorante negli schemi di strutture
diagonali, linee rette e poi ondulate nei differenti cromatismi, dove l’intimità raccolta della visione
si espande alla ricerca di uno spazio nuovo, più ampio e organizzato.
Tra le numerose opere esposte l’artista presenta il suo omaggio a Venezia con tre dipinti realizzati
nei differenti periodi: Le Grand Canal II del 1957 dove la prospettiva della veduta è distribuita in
un gioco di forme che evocano lo skyline veneziano; Campos de San Zanipolo del 1965 che
sviluppa il profilo delle architetture nel fascino dei cromatismi severi del blu e del nero e Procissão
em Veneza del 2002 dove Piazza San Marco emerge come un’apparizione dal gioco dei vorticismi
cromatici. Ed è proprio in queste opere recenti che si rivela la forza e la determinazione dell’artista
a proseguire una ricerca personale sulla riscoperta e l’applicazione di un nuovo linguaggio
metafisico.
La mostra, realizzata in occasione della Biennale Architettura, inquadra anche la figura di Nadir
Afonso architetto e mette in luce la sua collaborazione con due grandi protagonisti dell’architettura

moderna internazionale: Le Corbusier e Oscar Niemeyer con i quali Nadir Afonso ha lavorato nel
periodo degli anni quaranta e cinquanta, prima a Parigi e poi a Rio de Janeiro.
nota biografica
Nadir Afonso, pittore, architetto e filosofo portoghese nasce a Chaves, il 4 dicembre 1920.
Studia architettura all’Accademia di Belle Arti a Oporto e dopo la laurea si trasferisce a Parigi dove
diventa amico e collaboratore di Le Corbusier, con il quale lavora dal 1946 al 1951. Si trasferisce
poi a Rio de Janeiro al seguito di Oscar Niemeyer e collabora tre anni con il grande architetto
brasiliano. In Brasile conosce l’artista italo-brasiliano Candido Portinari con il quale intrattiene una
lunga frequentazione personale e artistica. Nel 1954 torna a Parigi dove partecipa a numerose
mostre di pittura alla galleria Denise René, allora tempio delle esposizioni di arte astratta, dove
conosce numerosi artisti importanti, tra i quali: Pablo Ricasso, Max Ernst, Giorgio de Chirico, Max
Jacob, Fernand Leger che lo ospita per alcuni mesi nel suo atelier e con il quale intrattiene una
lunga amicizia. D’ora in poi la carriera di artista e pittore ha il sopravvento sull’architettura e dal
1965, l’attività di Nadir Afonso si sposta prevalentemente in questa direzione. Dopo la grande
mostra personale del 1959 al Palais des Beaux-Arts di Parigi, l’artista portoghese realizza numerose
esposizioni in gallerie e musei internazionali.
Dopo il periodo barocco che, partendo dall’esperienza surrealista arriva fino alle ricerche pittoriche
dell’amico Giorgio de Chirico, Nadir Afonso intraprende la strada dell’astrattismo e imposta la sua
ricerca su rigorose costruzioni geometriche che rimandano allo spazialismo e al costruttivismo degli
anni sessanta fino all’esperienza di artisti quali: Victor Vasarely; Mortensen; Herbin e Bloc.
L’interesse per le discipline estetiche e gli studi filosofici lo avvicinano anche agli intellettuali
francesi dell’epoca suoi contemporanei: Roger Garaudy; Paul Ricoeur; Léon Degand e Jean Paul
Sartre. In quegli anni Nadir Afonso pubblicherà anche un testo molto importante per l’estetica
dell’arte: Les Mécanismes de la Création Artistique.
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S. Marco 2945
30124 Venezia
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I vincitori del premio giornalistico Istituto Veneto per Venezia 2012
Due emittenti francesi vincono quest’anno ex aequo il premio giornalistico “Istituto Veneto per
Venezia”, in quanto particolarmente coerenti allo spirito del premio. Si tratta del reportage
Veniseland (France 3 TV– Thalassa, 2012) di Denis Bassompierre e Isabelle Moeglin, e di
Carnaval en prison (France Télévisions, 2012) di Renaud Bernard, Claudia Billi e Karine
Guillaumain.
La cerimonia di consegna del Premio si terrà a Venezia domenica 30 settembre, Giornata
Europea del Patrimonio, presso la sede di palazzo Franchetti, alle ore 11 (ingresso è libero).
Secondo la Commissione giudicatrice, Veniseland “accompagna lo spettatore in un viaggio
pronto a cogliere gli aspetti di una peculiare quotidianità nella quale, su uno scenario splendido
e problematico, si incontrano in un difficile equilibrio esigenze, interessi e richieste anche di
non semplice compatibilità (…) L'ampio ricorso alle testimonianze dirette riesce a comporsi in
un buon quadro d'insieme, in grado di mettere in luce alcune delle questioni fondamentali con
cui Venezia oggi si confronta, favorendo la comprensione di realtà spesso coperte dalle più
correnti e convenzionali visioni della città.
Il reportage Carnaval en prison, afferma la Commissione, “pur riguardando un tema in
apparenza trito, ne presenta un retroscena assai meno noto, eppure ricco di interesse: poiché
alle immagini, volutamente convenzionali, del carnevale veneziano quale lo percepiscono i
mass media è intrecciata la rappresentazione dell'ambiente carcerario dove le detenute,
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i sontuosi costumi per la circostanza festiva.
Nella scelta compiuta l’Istituto si trova anche a riconoscere l’attenzione che la cultura francese
continua a prestare a Venezia e alla sua complessa realtà.
La Commissione giudicatrice del Premio “Istituto Veneto per Venezia” è composta da:
Gian Antonio Danieli, Presidente; Frances Clarke, Lorenzo Fellin, Leopoldo Mazzarolli, Gherardo
Ortalli, Manlio Pastore Stocchi, Antonio Paolucci, Andrea Rinaldo, Pierre Rosenberg, Wolfgang
Wolters, Alvise Zorzi; Sandro Franchini, Segretario.
Il premio in precedenza è stato così assegnato: 2008, John Kay, Welcome to Venice, the
theme park, apparso sul «Times» di Londra, 1° marzo 2008; 2009, Victor Gomez, No al
modelo Venecia, apparso su «El Paìs», 22 Marzo 2008; 2010, Cathy Newman, Vanishing

Venice, pubblicato sul «National Geographic Magazine» (USA), numero di Agosto 2010; 2011,
Fiona Ehlers, Das Leben einer Toten, apparso su «Der Spiegel», 21 febbraio 2011 ed Enrico
Tantucci, Venezia merita di essere Venezia?, sul «Giornale dell’Arte», numero del giugno 2011.

La fotografia come fonte di storia
4 - 6 ottobre 2012
Venezia – Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, campo Santo Stefano
promosso da
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
e
Università degli studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali:
archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica
Tre giorni a Venezia, dal 4 al 6 ottobre, saranno dedicati a La fotografia come fonte di
storia, in un convegno promosso dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
dall’Università degli studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali.
Curato da Gian Piero Brunetta e da Alberto Zotti Minici, il convegno intende analizzare gli usi
sociali della fotografia, in quanto fonte-documento e mezzo di rappresentazione della realtà
capace di costruire politica e memoria storica.
Dal punto di vista storico e metodologico, si intende individuare i termini di un nuovo filone di
ricerca che si volga alla fotografia non tanto per gli aspetti estetici ma per la sua capacità,
culturalmente e socialmente determinata, di divulgare, mistificare o occultare idee ed eventi
della storia.
Il programma, di carattere interdisciplinare, prevede contributi di storici che pongono in
relazione la fotografia con le vicende italiane e veneziane, di storici della fotografia, di esperti
di conservazione e archivistica, di testimonianze riguardanti alcune realtà extraeuropee.
Il convegno si compone delle sezioni: La fotografia come fonte di “Storie”; Fotografia e Storia
d'Italia; Contributi per una Storia della Fotografia a Venezia; Collezionare e conservare. Archivi
pubblici e collezioni private; Testimoniare la storia del mondo. La fotografia in alcune realtà
extraeuropee.
Tra i relatori: Gian Piero Brunetta, Remo Ceserani, Mario Isnenghi, Danilo Mainardi, Marina
Miraglia, Arturo Carlo Quintavalle. Chiude i lavori una tavola rotonda alla quale partecipano
alcuni fotografi protagonisti degli ultimi cinquant’anni della storia della fotografia: Isabella
Balena, Letizia Battaglia, Giovanni Chiaramonte, Nino Migliori, Ferdinando Scianna, George
Tatge.
Per l’occasione, sarà allestita una mostra di fotografie, comprendente una proiezione di oltre
un migliaio di immagini, tratte dall’Archivio Graziano Arici, tra i più vasti archivi riguardanti la
storia culturale di Venezia.
Ingresso libero
Per informazioni
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
tel. 0412407711
www.istitutoveneto.it

L'Arsenale della manifattura e dell'industria tra identità antica e prospettive di
rinnovamento
Mercoledì 17 ottobre, ore 15,00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti
L'obiettivo della giornata di studio è di mettere a fuoco il ruolo e la funzione dell'Arsenale
veneziano nel secolo XIX e parte del XX con accenni alle più recenti trasformazioni,
all'introduzione di nuovi soggetti con compiti congruenti e all'inserimento all'interno di nuove
attività confacenti alla natura del luogo.
Il quadro storico-evolutivo entro cui si collocano le relazioni serve a segnare le fasi che
marcano i cambiamenti di funzione e di destinazione d'uso degli spazi interni in riferimento
all'oggi e in prefigurazione del futuro.
Il fine è introdurre nuovi elementi di riflessione e di conoscenza tali da contribuire a disegnare
scenari protocollari in vista di una restituzione a nuova vita di un complesso architettonico già
destinato al lavoro e radicato in un passato storico illustre da riproiettare in una spazialità
urbana e territoriale di una città alla ricerca di una nuova identità metropolitana.
Programma
ore 15,00
Apertura dei lavori
Gian Antonio DANIELI
Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Interventi delle Autorità
Introduzione
Giuseppe GULLINO
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università degli studi di Padova
Intervengono
Irene FAVARETTO
Università degli studi di Padova
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Giovanni Casoni archeologo e le sue ricerche in Arsenale
Guido ZUCCONI
Università IUAV di Venezia
L'Arsenale, l'industria e la città metropolitana
Pasquale VENTRICE
Centro Studi Arsenale
Le trasformazioni in Arsenale da Giovanni Casoni al secolo XX

Valerio VOLPE
Magistrato alle Acque
Il recupero delle antiche fabbriche per nuove destinazioni

Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Fondazione Musei Civici di Venezia
Giovedì 22 novembre alle ore 17.30
si terrà a Venezia, a palazzo Franchetti, la cerimonia di consegna della prima edizione del
PREMIO GLASS IN VENICE
a Pino Signoretto e Bertil Vallien
In occasione della cerimonia di assegnazione del Premio sarà annunciata la convenzione tra
l’Istituto Veneto e la Fondazione Musei Civici di Venezia per il
PROGETTO GLASS IN VENICE
Saranno presenti
Gian Antonio Danieli, presidente dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Walter Hartsarich, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia
Pier Francesco Ghetti, assessore del Comune di Venezia, in rappresentanza del sindaco Giorgio
Orsoni
Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia
Rosa Barovier, storica del vetro
e gli artisti premiati Pino Signoretto e Bertil Vallien
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti,
sede di Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia
tel 041 2407711
UFFICI STAMPA
Istituto Veneto
ANNA ZEMELLA
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
041 5208493 - 335 5426548
annazemella@annazeta.it
Fondazione Musei Civici di Venezia
RICCARDO BON
tel +39 041 2715911 - +39 346 0844843
press@fmcvenezia.it
T +39 041 5904893 - 39 335 7185874
a.lacchin@villaggioglobale.191.it

IL PROGETTO GLASS IN VENICE
Importante accordo di collaborazione tra l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e la Fondazione
Musei Civici di Venezia sul tema del vetro e della produzione vetraria muranese.
Premio Glass in Venice, giornate di studio sul vetro veneziano, sito internet dedicato e aggiornato sul
tema, mostre ed eventi.
Porta il titolo di Glass in Venice l’importante accordo siglato tra l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e la
Fondazione Musei Civici di Venezia, presentato ufficialmente il 22 novembre a Palazzo Franchetti, in occasione
della cerimonia d’assegnazione della prima edizione dell’omonimo riconoscimento - il “Premio Glass in Venice”,
tra le iniziative di questa nuova, strategica collaborazione.
Già denso di contenuti e programmi, il progetto Glass in Venice è espressione della volontà delle due importanti
istituzioni veneziane di attivare una stretta collaborazione per un insieme di iniziative che valorizzino il
patrimonio dell’arte vetraria a livello internazionale. L’obiettivo è rafforzare la città lagunare nel proprio
imprescindibile ruolo di laboratorio culturale e d’incontro tra i maestri della raffinata arte muranese, gli artisti e
le istituzioni, a livello internazionale.
Glass in Venice è oggi per l’Istituto Veneto il naturale sviluppo dell’impegno che ha rivolto sin dall’Ottocento
all’arte e alla tecnica vetraria, rilanciato nel 2004 in occasione della mostra Vetri nel mondo. Oggi che ha
inaugurato la nuova sede di palazzo Franchetti. Tra le attività culturali dell’Istituto dell’ultimo decennio, l’arte
vetraria è stata protagonista di mostre, conferenze e, dallo scorso anno, seminari per specialisti. Tale impegno
rientra nell’obiettivo dell’Istituto di saldare il proprio legame con la realtà veneziana e in particolare con la vita
produttiva della città, dove, per lunghi secoli, creatività artistica e innovazione tecnologica hanno fatto di
Venezia, oltre che la città d’arte famosa in tutto il mondo, un centro di vita economica tra i maggiori in Europa.
La Fondazione Musei Civici di Venezia, d’altra parte, con la direzione e la gestione del Museo del Vetro di Murano
svolge un ruolo istituzionale primario nella conservazione e valorizzazione del patrimonio d’arte custodito e nel
diffondere la conoscenza di questa antica espressione artistica, ma opera anche per preservare la memoria e la
consapevolezza della centralità dell’arte vetraria nell’identità veneziana. Istituito ancora nel 1861 con funzioni
iniziali d’archivio e riconosciuto ora tra le realtà espositive più interessanti nel circuito internazionale, il museo
muranese sarà oggetto a breve di un importante intervento d’ampliamento e di un nuovo, conseguente progetto
museologico. Una realtà che, attraverso la Fondazione, vuole essere punto di riferimento importante sul tema,
anche in rapporto al mondo produttivo, della formazione e della ricerca, sviluppando relazioni con tutti i diversi
interlocutori operanti in quest’ambito.
L’accordo siglato da Gian Antonio Danieli, presidente dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, e da Walter
Hartsarich, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, prevede dunque alcune importanti forme di
sinergia: un’azione condivisa per quanto riguarda le edizioni future del Premio e delle Giornate di studio sul
vetro veneziano, una collaborazione nel promuovere le importanti mostre d’arte vetraria tenute da ciascuna e, in
particolare, la creazione di un sito internet aggiornato e interagente sul tema, grazie anche alla collaborazione
con musei, centri di ricerca, imprese industriali e commerciali note per l’impegno adottato nella promozione del
vetro.
Il sito – i cui contenuti saranno valutati da un comitato scientifico composto da Rosa Barovier, Sandro Pezzoli,
Chiara Squarcina, Lino Tagliapietra, Cristina Tonini, Marco Verità – ambisce a divenire una sede autorevole di
informazione e di documentazione sul vetro veneziano e sulla produzione d’arte vetraria internazionale: uno
strumento valido e accessibile, a disposizione del più largo pubblico internazionale.

IL PREMIO GLASS IN VENICE – Prima edizione

La prima edizione del Premio Glass in Venice viene assegnata dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti al
maestro muranese Pino Signoretto, la cui perizia e raffinatezza tecnica è nota a livello internazionale, e a Bertil
Vallien, l'artista svedese le cui opere in vetro sono esposte nei maggiori musei d'arte contemporanea del mondo
e del quale è attualmente in corso una mostra a palazzo Franchetti, sede dell'Istituto.
Al premio si è associata la Fondazione Musei Civici di Venezia.
Il Premio intende essere un riconoscimento di prestigio ad artisti o a maestri del vetro che si siano
particolarmente distinti con la loro opera lavorando nel grande solco della tradizione Muranese, oppure, nel
mondo, attraverso scuole e tecniche diverse.
Con questa iniziativa si intende segnalare come Venezia, grazie a Murano, sia non solo il famoso e nobile centro
di una raffinata arte e di una prodigiosa tecnica vetraria, che si perpetua con l'opera di valenti maestri e di artisti,
ma sia anche la città alla quale moltissimi grandi maestri di rilievo internazionale guardano con ammirazione e
rispetto, anche se le loro opere sono state eseguite con tecniche diverse da quella muranese.
Le vicende personali di numerosi artisti di fama internazionale e importanti recenti mostre d’arte
contemporanea tenutesi nelle maggiori capitali hanno dimostrato come il mondo dell'arte del vetro, così
variegato e diverso nelle molteplici forme e tecniche, consideri Venezia e Murano un riferimento irrinunciabile,
vedendo in esse una realtà di grande prestigio con la quale confrontarsi e misurarsi, fino alla sperimentazione
delle tecniche più specifiche e proprie della tradizione muranese.
Il Premio, a cadenza annuale, farà parte integrante di Glass in Venice, il progetto frutto della collaborazione fra
l’Istituto Veneto e la Fondazione Musei Civici di Venezia.

Seconda edizione
GIORNATE DI STUDIO SUL VETRO VENEZIANO. Il XVII secolo.
Venezia, 27, 28 febbraio, 1 marzo 2013
Con il patrocinio di
Corning Museum of Glass
Ecole du Louvre
Institut national du patrimoine
Victoria & Albert Museum
Con la partecipazione
Ufficio Regionale dell'UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Venezia (Italia)
In collaborazione con
AIHV - Association Internationale pour l'Histoire du Verre - Comitato Nazionale Italiano
LAMA - Laboratorio Analisi Materiali Antichi dell'Università IUAV
Museo del Vetro-Fondazione Musei Civici Venezia
Con il patrocinio della Regione del Veneto
Giunge alla seconda edizione il corso di alta formazione promosso dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
"Giornate di Studio sul vetro veneziano". Rivolto a conservatori di musei, collezionisti ed esperti, si svolgerà a Venezia
dal 27 febbraio all’1 marzo 2012, con il coinvolgimento di prestigiose istituzioni locali e internazionali.
Alle Giornate di Studio ha aderito la Fondazione Musei Civici di Venezia, partner dell’Istituto Veneto nel Progetto Glass
in Venice.
Le Giornate sono patrocinate inoltre dal Corning Museum of Glass, dell’Ecole du Louvre, dell’Institut national du
patrimoine e del Victoria & Albert Museum; si svolgono in collaborazione con AIHV - Association Internationale pour
l'Histoire du Verre - Comitato Nazionale Italiano, LAMA - Laboratorio Analisi Materiali Antichi dell'Università IUAV,
Museo del Vetro-Fondazione Musei Civici Venezia, con la partecipazione dell’Ufficio Regionale dell'UNESCO per la
Scienza e la Cultura in Europa - Venezia e con il patrocinio della Regione del Veneto.
Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere che ha destato già dalla sua prima edizione interesse a livello
internazionale. Tra i partecipanti dello scorso anno si segnala, infatti, la presenza di collezionisti ed esperti
provenienti dal Musée du Louvre; dallo State Office for the Preservation of Historical Monuments in Basel; dal
Center for Research and Restoration of the French Museums – Paris; dalla Nottingham University; dalla
Soprintendenza del patrimonio culturale della Regione Rhenania, Pulheim-Köln; dal Victoria and Albert Museum,
London; dall’University of Applied Arts, Wien; dal Masaryk University of Brno; dall’University of Applied
Sciences of Erfurt. Tra le presenze italiane, collezionisti ed esperti provenienti dal mondo universitario, dal
Museo Poldi – Pezzoli di Milano e dal Fai – Fondo Ambiente Italiano.
Il programma delle Giornate 2013 approfondisce i temi riguardanti il vetro veneziano del 1600 circa, a proseguimento
del precedente corso sul vetro rinascimentale. Le lezioni saranno costituite da un'introduzione di carattere generale,
per poi passare allo studio diretto delle tecniche e delle opere, favorendo gli interventi e le presentazioni da parte dei
partecipanti. Tra gli argomenti trattati: elementi di carattere storico e storico-artistico; materie prime e tecniche
fusorie e tecniche di lavorazione; archeometria; conservazione e restauro. I seminari saranno integrati dalla visita al
Museo Vetrario di Murano e da dimostrazioni pratiche in fornace. Le lezioni e la discussione si terranno in lingua
inglese; gli interventi che saranno presentati in lingua italiana verranno tradotti in inglese dai curatori dei seminari.
I docenti sono: Rosa Barovier Mentasti, tra le più note studiose della storia vetraria veneziana antica e moderna,
curatrice di pubblicazioni e mostre a livello internazionale; William Gudenrath, resident advisor per lo Studio del

Corning Museum of Glass, maestro vetraio, studioso e docente delle tecniche di lavorazione; Corinna Mattiello,
esperta di restauro archeologico, collabora con Fondazioni, Musei e Soprintendenze della regione, nei settori
prevalentemente del restauro del vetro oltre che delle oreficerie sacre e di grandi bronzi; Lino Tagliapietra, maestro
vetraio e il più influente artista del vetro italiano noto a livello internazionale; Cristina Tonini, del consiglio direttivo
della sezione italiana dell'Association Internationale Histoire du Verre, curatrice di cataloghi e pubblicazioni dedicati al
vetro; Marco Verità, chimico, membro di varie organizzazioni internazionali riguardanti il vetro, dal 2009 collabora con
il Laboratorio di Analisi Materiali Antichi LAMA dell'Università IUAV di Venezia.
Il Comitato scientifico è composto da: Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro; Lorenzo Lazzarini, LAMA-Università
IUAV di Venezia; Sandro Pezzoli, Collezionista; Lino Tagliapietra, Artista e maestro vetraio; Marco Verità, LAMAUniversità IUAV di Venezia
Iscrizione
Le domande di partecipazione verranno inviate via e.mail (ivsla@istitutoveneto.it) entro il 15 dicembre 2012.
Le domande saranno accompagnate dal curriculum, nel quale venga messo in evidenza l'interesse per la materia e gli
studi precedentemente compiuti nel settore.
Le domande verranno esaminate dal comitato scientifico che compirà una selezione sulla base dei titoli presentati e
delle motivazioni indicate. Nella selezione delle domande si cercherà di favorire la partecipazione di candidati
provenienti da paesi e ambienti culturali diversi. I partecipanti si impegneranno a frequentare tutti i corsi, seminari e
visite in programma. Al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il numero dei posti disponibili è limitato e non superiore a 30.
E' richiesta una quota di iscrizione di 300 €.
I partecipanti provvederanno a loro spese al viaggio e alla permanenza a Venezia. L'Istituto provvederà
all'organizzazione dei corsi, al viaggio a Murano e alla visita al Museo Vetrario e alle dimostrazioni pratiche in fornace
a Murano.
Due posti potranno essere assegnati senza il versamento della quota di iscrizione a giovani dottori o dottorandi di
ricerca che ne facciano domanda e il cui curriculum corrisponda agli studi oggetto delle Giornate.
Un posto sarà riservato, senza pagamento della quota di iscrizione, ad un partecipante proveniente dall'area del SudEst Europa, selezionato in collaborazione con l'Ufficio UNESCO a Venezia.
Per informazioni: Tel 0412407711 - ivsla@istitutoveneto.it
http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/761

IL SITO INTERNET

Nell’ambito del Progetto Glass in Venice, l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e la Fondazione Musei Civici
di Venezia realizzeranno insieme un sito internet dedicato al vetro veneziano.
Il sito ambisce a divenire una sede autorevole di informazione e di documentazione sul vetro veneziano e sulla
produzione d’arte vetraria internazionale: uno strumento valido, accessibile, aggiornato, a disposizione del più
largo pubblico internazionale.
Per la realizzazione di questa iniziativa, si sono attivate adesioni e partnership di musei, centri di ricerca,
imprese industriali e commerciali note per l’impegno adottato nella promozione del vetro.
La struttura del sito sarà composta da varie sezioni, arricchite da materiali prodotti nel corso delle attività
dell’Istituto e del Museo del Vetro di Murano, oltre a testi, documenti, interviste, segnalazioni di mostre e
iniziative nel mondo. Il sito sarà arricchito inoltre da schede riguardanti gli artisti del vetro a livello
internazionale e dalle registrazioni dei corsi e delle lezioni tenute dagli specialisti in occasione delle Giornate di
studio sul vetro veneziano.
I contenuti del sito saranno valutati da un comitato scientifico composto da: Rosa Barovier, Sandro Pezzoli,
Chiara Squarcina, Lino Tagliapietra, Cristina Tonini, Marco Verità.

L’ISTITUTO VENETO E IL VETRO
Le tappe
Molte furono le vetrerie di Murano che, per la loro capacità di innovazione delle tecniche di lavorazione,
ottennero sin dall’Ottocento i premi d’Industria che l’Istituto Veneto assegnava alle maggiori manifatture del
Veneto.
Il vetro ritorna protagonista nel 2004 quando l’Istituto Veneto inaugura la nuova sede di palazzo Franchetti con
la grande mostra Vetri nel mondo. Oggi: una vasta panoramica del vetro artistico nella sua dimensione
internazionale, con opere di artisti contemporanei provenienti da Murano, America, Australia, Belgio, Boemia,
Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia.
Nel 2010 l’Istituto apre per la prima volta al pubblico le nuove sale del piano terra di palazzo Loredan con la
mostra Galanterie di vetro. Il risorgimento vetrario di Murano nella collezione De Boos-Smith: 250
preziosi pezzi, selezionati e organizzati secondo le diverse tecniche vetrarie che testimoniano l'antico ‘operato’
dell'Ottocento a Murano.
Al grande artista Lino Tagliapietra l’Istituto dedica nel 2011 una personale a palazzo Franchetti: una vasta
selezione di pezzi unici dell'ultimo decennio, tra cui alcune grandiose Installazioni.
Nel 2012 l’Istituto espone nelle sale di palazzo Loredan la mostra Miniature di vetro. La bomboniera d’artista:
400 piccoli oggetti di vetro, provenienti da collezioni private, che rivelano le abilità tecniche dell’arte vetraria dei
grandi artisti.
L’Istituto Veneto è tra i collaboratori delle edizioni di Glasstress, promosse nel 2009 e nel 2011 da Berengo
Studio, in occasione dell’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, a palazzo Franchetti. Nel
2013 è prevista la terza edizione di questa eccezionale mostra d'arte che indaga i cambiamenti della cultura
progettuale internazionale con sculture ed installazioni appositamente realizzate da importanti artisti e designer
della scena contemporanea che si confrontano con l’uso del vetro.
A Palazzo Franchetti è tuttora in corso, fino al 25 novembre, la mostra Bertil Vallien. Nine Rooms, prodotta e
organizzata da Berengo Studio: sessanta opere in vetro realizzate dal maestro svedese del vetro d’arte, realizzate
nel corso della sua carriera presso gli studi svedesi di Kosta Boda, partner produttivo per tutti i suoi lavori e
main sponsor della mostra insieme a Berengo Studio.
A commento delle diverse esposizioni, l’Istituto Veneto ha organizzato numerosi momenti di approfondimento
aperti al pubblico, con conferenze e conversazioni con gli artisti tenute da studiosi e collezionisti.
Dallo scorso anno, l’Istituto Veneto promuove e organizza l’appuntamento annuale rivolto a specialisti ed esperti
Giornate di studio sul vetro veneziano. Il seminario ha avuto notevoli adesioni da parte di istituzioni, musei e
collezionisti internazionali. Dopo l’edizione 2012, dedicata ai temi riguardanti il vetro veneziano del XVI secolo,
quest’anno sarà trattato il XVII secolo.
Alle Giornate di Studio ha aderito la Fondazione Musei Civici di Venezia, partner dell’Istituto Veneto nel Progetto
Glass in Venice.

IL MUSEO DEL VETRO DI MURANO

Ospitato nel nobile Palazzo Giustinian nel cuore dell’isola di Murano, il Museo del Vetro viene fondato nel 1861,
quando, superato il periodo più oscuro che la storia del vetro muranese ricordi - dopo la caduta della Repubblica
e i lunghi anni di dominazioni straniere - su forte impulso dell’Abate Vincenzo Zanetti (1824-1883) e di Antonio
Colleoni (1811-1855), Primo Deputato del Comune, viene approvato il progetto di istituire un archivio nel quale
potessero essere raccolte tutte le testimonianze reperibili ai fini di illustrare la storia e la vita dell’isola.
Ben presto sull’archivio ha il sopravvento la parte museale, in virtù delle numerose donazioni di vetri prodotti
nell’isola nei secoli trascorsi e di vetri contemporanei.
Con la soppressione dell’autonomia comunale di Murano, nel 1923, e la sua annessione al Comune di Venezia, il
Museo passa a far parte del nucleo dei Musei civici veneziani, ora Fondazione.
Le collezioni del Museo oltre che per mezzo di acquisti, vengono così incrementate da donazioni da parte delle
fornaci dell’isola, che vanno ad arricchire soprattutto la raccolta contemporanea.
Ordinate cronologicamente esse presentano, oltre alla sezione archeologica, che comprende notevoli reperti
romani tra il I e il III secolo dopo Cristo, la più vasta rassegna storica del vetro muranese con importanti pezzi
prodotti tra il Quattrocento e il Novecento, tra cui capolavori di rinomanza mondiale, come la celeberrima coppa
detta “Barovier” o le più recenti e originali creazioni dei più grandi maestri vetrai del XX secolo.
Notevole è inoltre il giardino, in cui vengono spesso esposte opere vetrarie contemporanee in un contesto di
particolare suggestione.
Il Museo sarà a breve oggetto di un importante intervento di ampliamento e di un nuovo, conseguente progetto
museologico, con l’obiettivo di rappresentare - anche in rapporto alle realtà produttive attive, al mondo della
formazione e della ricerca - sempre più un punto di riferimento importante sul tema.

PINO SIGNORETTO
Nato nel 1944 in una
piccola cittadina vicino a
Venezia, nel 1954 ha
iniziato a lavorare in una
fornace di lampadari. Nel
1959 ha imparato dai
grandi maestri Alfredo
Barbini, Livio Seguso,
Ermanno Nason e Angelo
Seguso. Nel 1960 diventa
un maestro vetraio.
Acquisisce la completa
padronanza del mestiere e
tutte le conoscenze
tecniche della lavorazione
del vetro. Nel 1978 apre il
proprio studio a Murano.
Collabora con artisti e
architetti, tra i quali Dalì,
Vedova, Licata, Kruft, Dal
Pezzo, Vitali, Pomodoro,
Willson.

Su invito si reca a Aumori, in
Giappone, nel 1985
inaugurando così una lunga
serie di viaggi in Giappone.
Alla sua seconda visita, fa una
dimostrazione alla presenza
della Famiglia Imperiale.
Espone permanentemente al
Museo dell’Arte Veneziana a
Otaru – Giappone. Produce
alcune opere per Dale Chihuly
– Seattle – Usa ed insegna in
molte scuole del vetro ed
università negli Usa (Scuola
del Vetro Pilchuck a Seattle,
Scuola del Vetro a Toyama,
Università di Tulane) Nel
1990 crea i trofei in vetro per
il campionato europeo di
basket di Parigi – Francia – ed
anche per il NBA – Usa.

Pino Signoretto ha
sviluppato nei decenni una
maestria universalmente
riconosciuta nel forgiare le
sculture a caldo. La sua
abilità e la sua creatività
sono evidenti persino a
lavoro terminato. Se si ha la
fortuna di assistere ad una
sua creazione, forse si può
comprendere fino in fondo
la sua assoluta bravura, che
è tale per cui ci si immagina
che non ci siano limiti alla
sua creatività.

BERTIL VALLIEN
Born in 1938, in Stockholm, Sweden
Graduated in 1961 from the University of Art and Design in Stockholm, Sweden
Studied in USA and Mexico, 1961-1963
Independent artist/designer
Freelance designer for Oreors Kosta Boda AB glassworks in Sweden since 1963
Selected Public Collections
Victoria and Albert Museum, London, UK
Metropolitan Museum of Art, New York, USA
HM de Young Museum, San Francisco, USA
Yokohama Art Museum, Yokohama, Japan
The State Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia
Museum of Arts and Design, New York, USA
The Art Institute, Chicago, USA
National Museum, Stockholm, Sweden
VIDA Museum, Borgholm, Sweden
Everson Museum, New York, USA
Düsseldorf Museum of Fine Arts, Düsseldorf, Germany
Indianapolis Art Museum, Indianapolis, USA
Trondheim Art Museum, Trondheim, Norway
National Museum of Modern Art, Kyoto, Japan
Absolut Collection, New York, USA
National Museum of Art, Tokyo, Japan
Microsoft Art Collection, Seattle, USA
JB Speed Art Museum, Louisville, USA
The Prescott Collection at Paci-c First Center, Seattle, USA
Detroit Art Institute, Detroit, USA
The Powerhouse Museum, Sydney, Australia
Museum fur Kunst und Gewerbe, Hamburg, Germany
Mint Museum of Art and Design, Charlotte, USA
Dayton Art Institute, Dayton, USA
Museo de Vidrio, Monterrey, Mexico
Museum of Fine Arts, Boston, USA
National Museums of Scotland, Edinburgh, UK
Rockford Art Museum, Rockford, USA
The Montreal Museum of Fine Arts, Montreal, Canada
Museum Beelden aan Zee, The Hague,
The Netherlands
Musée des Arts Decoratifs, Paris, France
Selected Awards
1962. Young American Award, Museum of Arts and Design, New York, USA
1985. Zweiter Coburger Glaspreis, Coburg, Germany
1995. Urban Glass Award for Outstanding Achievements in Glass, New York, USA
1998. Prins Eugenes Medal for Outstanding Achievement in Art, Stockholm, Sweden

2001. Visionaries Award, Museum of Arts and Design, New York, USA
2002. Honorary Doctorate, University of Växjö, Sweden
2004. Award in recognition of the Promotion of Glass Art in the World, Museo del Vidrio, Monterey, Mexico
2005. The Wilson Award, GAS, New Orleans, USA
2005 Gold Medal, Royal Academy of Science, Stockholm, Sweden
2008. The Libensky Award, Prague, Czech Republic
2012. Lifetime Achievement Award, GAS, Toledo, USA
Selected Solo Exhibitions
1997. Museum of Arts and Design, New York, USA
1998. Museum of History, Stockholm, Sweden
1998. The Bullseye Gallery, Portland, USA
1999. Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw, Poland
1999. Eretz Israel Museum, Tel Aviv, Israel
2000. Traver Gallery, Seattle, USA
2001. Riihimäki Museum, Riihimäki, Finland
2002. Konstindustrimuseet, Oslo, Norway
2002. Gävle Museum, Gävle, Sweden
2002. Cellier de Clairvaux, Dijon, France
2003. Glass Museum, International Centre for Contemporary Art, Tacoma, USA
2004. Museo del Vidrio, Monterrey Mexico
2005. Röhsska Museet, Gothenburg, Sweden
2005. Landskrona Konsthall, Landskrona, Sweden
2006. Prins Eugenes Waldemarsudde, Stockholm, Sweden
2007. Rockford Art Museum, Rockford, USA
2007. Heller Gallery, New York, USA
2008. Etienne Gallery, The Netherlands
2008. Augelimuseet, Sala, Sweden
2009. Imago Gallery, Palm Springs, USA
2009. Leger Gallerie, Malmö, Sweden
2011. Hawk Gallery, Columbus, USA
2012. Palazzo Cavalli Franchetti, Venice, Italy

Una raffinata ragnatela: Carlo Della Corte tra letteratura e giornalismo nel secondo Novecento italiano
Mercoledì 5 dicembre
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti
Giornata di studio organizzata da
CISVe (Centro Interuniversitario di Studi Veneti)
in collaborazione con
Università Ca'Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Con l'Adesione del Presidente della Repubblica
Con il patrocinio di
MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività culturali
Regione del Veneto
Comune di Venezia - Assessorato alle Attività culturali
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Una giornata di studio promossa dal CISVe (Centro Interuniversitario di Studi Veneti), in collaborazione con
Università Ca'Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici e Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, è dedicata mercoledì 5 dicembre al veneziano Carlo Della Corte (1930 -2000) e alla sua attività che ha
spaziato dallo spettacolo alla poesia, dal “giallo” al fumetto, dalla fantascienza alla letteratura in generale.
Una personalità veneziana intelligente e versatile che ha dato lustro alla città, con i suoi libri, i suoi
interventi giornalistici e televisivi, le sue bellissime poesie e in definitiva col suo appassionato impegno
civile. Della Corte, oltre che critico, è stato poeta e narratore apprezzato a livello nazionale: la sua vita e la
sua attività si sono incrociate con alcuni tra i protagonisti della cultura italiana contemporanea come
Valeri, Palazzeschi, Falqui, Zanzotto, Garboli, Luzi, Sereni, Raboni, Sgorlon Fellini, Crepax , Neri Pozza,
Vittorio Cini, Vittore Branca e molti altri.
Il CISVe (Centro Interuniversitario di Studi veneti) custodisce il prezioso archivio cartaceo dello scrittore,
donato dal figlio Paolo il 28 febbraio 2011.
L'archivio comprende carteggi di notevole interesse con i protagonisti del mondo giornalistico, intellettuale,
letterario, artistico e editoriale italiano: spiccano per importanza il pregevole carteggio con Federico Fellini
e quello con Andrea Zanzotto, la ricca documentazione sulla sua attività giornalistica, televisiva e di
collaboratore cinematografico (per quest'ultimo aspetto assai significativo il faldone con le fasi del progetto
con Fellini per un film su Venezia poi non realizzato), gli inediti e gli scartafacci relativi alla sua produzione
poetica, narrativa e critica (quest'ultima comprensiva degli studi sulla fantascienza e sul fumetto).
Accompagnerà il convegno la Mostra documentaria presso Palazzo Loredan«Queste risme di carta che
riempio di segni sono un vago riflesso della vita».
L'Archivio Della Corte nelle "Carte del Contemporaneo" a cura di Veronica Gobbato e Silvia Uroda
Saranno esposti documenti riguardanti la vita personale e l’attività giornalistica, corrispondenza con
intellettuali come Neri Pozza, Zanzotto, Calvino e Pasinetti. All’interno della mostra sarà proiettato

continuativamente un servizio RAI del 1981 nel quale Della Corte gira per Venezia, tra un’osteria all’altra
parlando della sua città, dalla Giudecca alla Celestia, con una tappa al Lido.
Visitabile negli orari dei lavori del Convegno e aperta anche i giorni 6 e 7 dicembre.
Programma
ore 9.00
Saluti delle autorità
Gloria Manghetti
Dal Gabinetto G.P. Vieusseux, per un itinerario tra archivi culturali e problematiche attinenti
Veronica Gobbato
Le "Carte del Contemporaneo" al CISVe
Silvia Uroda
Il Fondo Della Corte
Eugenio Burgio
Della Corte e i fumetti
Sergio Asteriti
Testimonianza
Pausa caffè
Ilaria Crotti
Scenari e personaggi in "Di alcune comparse, a Venezia"
Cesare De Michelis
Trilogia veneziana (1988-92)
Anco Marzio Mutterle
Il vecchio e il giovane. La corrispondenza tra Neri Pozza e Carlo Della Corte
Pausa pranzo
Visita alla mostra documentaria
ore 14.30
Michela Rusi
Della Corte e la scrittura di fantascienza
Rolando Damiani
Dai "Versi incivili" alla "Piccola teologia"
Riccardo Calimani
Della Corte alla RAI
Giulio Iacoli
Un opaco intervento veneziano, tra Fellini e Della Corte
Alberto Ongaro
Testimonianza
Pausa caffè

Ricciarda Ricorda
Della Corte elzevirista
Monica Giachino
Intorno a alcuni epistolari del Fondo Della Corte
Silvana Tamiozzo e Paolo Della Corte
Conclusioni
Comitato scientifico
Silvana Tamiozzo (presidente)
Eugenio Burgio
Monica Giachino
Ricciarda Ricorda
Michela Rusi
Comitato tecnico
Veronica Gobbato
Silvia Uroda

Mostra
LA BIBBIA DI MARCO POLO
Venezia, 8 – 21 dicembre 2012
Istituto Veneto di Scienze Lettere de Arti
sede di palazzo Franchetti
Sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica
COMUNICATO STAMPA
Nel suo viaggio di ritorno verso la Cina, giunge a Venezia la restaurata Bibbia di Marco Polo, il prezioso codice
prodotto in Francia meridionale su pergamena prima della metà del Duecento che sarà esposto dall’8 al 21
dicembre a palazzo Franchetti, sede dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
La mostra è promossa dalla Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII e si svolge a Venezia grazie alla
partecipazione dell’Istituto Veneto, della Regione del Veneto e del Comitato Expo Venezia.
L’inaugurazione della mostra si terrà il 7 dicembre, a palazzo Franchetti, ore 15.30, alla presenza di autorità e
studiosi. Sono previsti i saluti del presidente dell’Istituto Veneto, Gian Antonio Danieli; del segretario della
Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Università di Modena e Reggio Emilia, Alberto Melloni;
dell’on. Laura Fincato, presidente delegato di Expo Venezia; di Marco Ceresa, Università Cà Foscari di Venezia,
direttore dell’Istituto Confucio. Interverranno: Gherardo Ortalli, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
Università Ca' Foscari Venezia; Riccardo Saccenti, Fondazione per le Scienze Religiose Giovani XXIII.
La cosiddetta Bibbia di Marco Polo è una copia tascabile 16,5 x 11 cm. della vulgata, prodotta in Francia
meridionale su pergamena prima della metà del Duecento e affidata a una delle missioni inviate dal pontefice fra
il 1244 e gli anni Ottanta del secolo XIII al Khan dei Mongoli per chiedere un’alleanza di cui conosciamo qualche
dettaglio nello scambio di lettere conservate dalla cancelleria papale prima a Lione e poi a Roma.
Dopo il suo arrivo in Cina, la Bibbia, usata per la predicazione e consunta da questo, come mostra il suo stato di
conservazione e alcune delle glosse marginali, rimase in possesso di qualche famiglia altolocata, conquistata
almeno dalla preziosità della sua calligrafia e dal suo valore estetico.
Passano così circa 4 secoli: un lasso di tempo che fa di questa Bibbia da mano un caso unico nella storia degli
scambi fra Cina e cristianesimo latino: nessun altro reperto è arrivato così presto ed è rimasto così a lungo nel
Paese di mezzo.
Solo qualche decennio dopo l’arrivo dei gesuiti di Matteo Ricci in Cina, la Bibbia venne riconosciuta per ciò che
era e collegata – forse proprio a causa delle funzione che il mercante veneziano esercitò nel recapito delle lettere
del Khan al papa – alla figura di Marco Polo.
Nel 1681 P. Philippe Couplet (1623-1692), missionario in Cina dal 1656 con incarichi diplomatici e collaboratore
del gruppo che curò la traduzione di Confucio, viene rimandato dai padri della Compagnia di Gesù in Europa nel
tentativo di difendere la pratica dell’inculturazione della fede nella quale i gesuiti si erano distinti.
Couplet porta con sé uno dei più famosi convertiti – il p. Michele Shen che passa alla corte di Luigi XIV – e molti
libri che offre in dono fra gli altri a Innocenzo XI Odescalchi.
A Cosimo III fa dono di varie opere di filosofia e scienza e anche di quel manoscritto della Bibbia che fu
presentato come preziosissima reliquia, rimasta a lungo in possesso di un’importante famiglia di Cham Xo (i.e.
Ch'ang-shu): era la Bibbia “di Marco Polo”.
Avvolta in un drappo di seta gialla è conservata alla Biblioteca Laurenziana di Firenze in condizioni di fragilità.

L'intervento di restauro, di ricerca e i viaggi della Bibbia tra l'Italia e la Cina, sono stati resi possibili dagli
interventi e dai sostegni della Regione Toscana, dell'Ente Cassa di Firenze e del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
Un’edizione in facsimile dell’intera Bibbia in pergamena, disponibile dai primi mesi del prossimo anno, sarà
prodotta dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, editore unico per la qualità e il pregio di questo tipo di edizioni.
L’edizione sarà accompagnata da un volume di saggi in italiano e cinese che daranno i risultati della ricerca e un
“atlante” dell’arte lungo la via della seta fra XIII e XVII secolo.
Preziosa è stata inoltre la collaborazione con La Biblioteca Medicea Laurenziana e l'Istituto dell'Enciclopedia
Italiana – Treccani.
Si ringrazia
Arcus - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
Regione Toscana
Manutencoop
Comitato Expo Venezia
Sede
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
sede di palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano
Orari
tutti giorni, dalle ore 11 alle ore 18
ingresso libero
Informazioni
Istituto Veneto, tel 041 2407711
Ufficio stampa
Anna Zemella
ISTITUTO VENETO
DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
041 5208493 - 335 5426548
annazemella@annazeta.it

All’Istituto Veneto, due giorni - 11 /12 dicembre - dedicati a Francesco Algarotti nel terzo centenario
della nascita, con un convegno, un concerto e una mostra con pubblicazioni, documenti e ricordi
algarottiani, tra i quali tre prismi legati in ottone e un cristallo di rocca naturale prismatico già in
proprietà-uso ad Isaac Newton (attribuiti), poi pervenuti a Francesco Algarotti.
Studiosi e specialisti di varie discipline storiche e letterarie approfondiranno gli aspetti di una delle
personalità più significative del Settecento veneziano, che seppe, grazie alla molteplicità degli interessi
e alla vastità delle conoscenze sia in campo umanistico che scientifico, allacciare una fitta rete di
relazioni con i più diversi ambienti della cultura europea.
In particolare: la formazione culturale del patrizio veneto, i suoi carteggi più significativi, i contatti con
la corte di San Pietroburgo, i rapporti con l'ambiente scientifico inglese e in particolare con Newton e
altri aspetti riguardanti il suo contributo alle conoscenze artistiche, letterarie e scientifiche del
Settecento.

Nel terzo centenario della nascita di Francesco Algarotti (1712-1764)
Venezia, 11 - 12 dicembre 2012
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan
promosso da
Francesco Algarotti. Comitato regionale
celebrazioni del terzo centenario della nascita
1712 – 2012
Regione del Veneto
Fondazione Giorgio Cini
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
PROGRAMMA
Martedì 11 dicembre 2012
Ore 11.00
Apertura del convegno
Gian Antonio DANIELI, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Manlio PASTORE STOCCHI, Vicepresidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
La divulgazione scientifica nella letteratura del Settecento
Ore 14.30
Ursula Pia JAUCH, Universität Zürich
Eros, Europa, enigma. Annotazioni filosofiche sull'estetica di avanguardia di Francesco Algarotti

Enrico MATTIODA, Università degli studi di Torino
Francesco Algarotti: un'idea di letteratura
Anna Laura BELLINA, Università degli studi di Padova
Algarotti e il dibattito sull'opera in musica
Giandomenico ROMANELLI, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Gli Algarotti, i Selva, i Corniani: scienza, arte e collezioni
Giuseppe GULLINO, Università degli studi di Padova; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
La famiglia di Francesco, le risorse patrimoniali, i rapporti con il patriziato
ore 18.30
Palazzo Franchetti - sala del Portego
CONCERTO
Federica LOTTI, flauto
Caterina STOCCHI, flauto
Francesco DALLA LIBERA, violoncello
Silvio CELEGHIN, clavicembalo
PROGRAMMA
Federico il Grande (1712-1786) - Johann Joachim Quantz (1697-1773)
dal "Das Flötenbuch Friedrichs des Grossen "- 7 Esercizi giornalieri per flauto
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata in la minore Wq. 132 per il flauto traverso senza Basso:
Poco Adagio - Allegro - Allegro
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata in mi minore BWV 1034:
Adagio ma non tanto - Allegro - Andante - Allegro
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata sopr'il Soggetto Reale de "L'Offerta Musicale" BWV 1079:
Largo - Allegro - Andante - Allegro
Mercoledì 12 dicembre 2012
Ore 9.30
Piero DEL NEGRO, Università degli studi di Padova; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Le 'Lettere militari' di Francesco Algarotti
Franco GIUDICE, Università degli studi di Bergamo
Algarotti e Newton: il dibattito in Italia
Ore 11.30
Cesare DE MICHELIS, Università degli studi di Padova
Presenze della cultura del primo Settecento veneziano nelle idee di Francesco Algarotti
Gilberto PIZZAMIGLIO, Università Ca' Foscari di Venezia; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Algarotti a Venezia nel triennio 1753-1756
Ore 14.30
William SPAGGIARI, Università degli studi di Milano
Il "Giornale del viaggio da Londra a Petersbourg"
Mikhail TALALAY, Accademia Russa delle Scienze, Mosca
La ricezione delle opere algarottiane in Russia
Antonio FRANCESCHETTI, University of Toronto
La fortuna di Francesco Algarotti nel tardo Settecento e nell'Ottocento
Chiusura del convegno

Comitato scientifico organizzatore
Manlio Pastore Stocchi
Vicepresidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Cesare De Michelis
Università degli studi di Padova
Marc Fumaroli
Collège de France
Paolo Galluzzi
Università degli studi di Firenze
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Istituto e Museo di Storia della Scienza
Giuseppe Gullino
Università degli studi di Padova
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Sabine Meine
Centro Tedesco di Studi Veneziani
Giuseppe Pavanello
Università degli studi di Trieste
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Fondazione Giorgio Cini
Gilberto Pizzamiglio
Università Ca' Foscari di Venezia
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Giandomenico Romanelli
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Si ringrazia il Centro Tedesco di Studi Veneziani per la collaborazione

