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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2013
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Giovedì 24 gennaio 2013, ore 17.30
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Patrizia Valduga legge alcuni brani
dagli scritti di Clemente Rebora
Primo appuntamento del Ciclo
di incontri divulgativi
LE PAGINE CORDIALI
dedicati alle discipline umanistiche

Venerdì 25 gennaio 2013, ore 15.00
Palazzo Loredan - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Primo appuntamento della
rassegna di film e documentari
CINEMA E MATEMATICA
in cui la matematica è spunto
o motivo conduttore
Michele Emmer presenta l'iniziativa, seguono le proiezioni:
Donald in Mathmagic Land, regia di Hamilton Luske
(Durata: 27 min)
Stand and Deliver, regia di Ramon Menendez
(Durata: 102 min)

NOVITÀ EDITORIALI
Alessandra VALENTINI
Matronae tra novitas e mos maiorum.
Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella roma medio
repubblicana.
45.00 €
Memoria della Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti
La documentazione letteraria, epigrafica, archeologica e
numismatica codifica un'immagine della matrona romana che
esclude la partecipazione politica diretta e istituzionalizzata per le
donne, non prevista in nessuna forma dal mos maiorum. Gli autori
antichi testimoniano, tuttavia, episodi in cui soggetti femminili, a
livello individuale, ma più spesso collettivo, interferiscono nella vita
pubblica dell'Urbe, attraverso iniziative di chiara valenza politica: tali
vicende costituiscono il focus della ricerca che ha l'obbiettivo di
definire le occasioni, le modalità nonché il significato di questa
azione femminile e di verificare se tali vicende rappresentino episodi
isolati connessi a contesti di eccezionalità o si configurino come
momenti di un processo di evoluzione delle dinamiche sociali e
politiche nella Roma medio repubblicana che progressivamente
garantirono alle donne delle classi sociali più elevate margini sempre
più estesi di partecipazione alla vita pubblica.

2 febbraio 2013, ore 17.00 - Palazzo Franchetti,
San Marco 2842
CONFERENZA
Il Barocco Contemporaneo.
Musica barocca per i nostri tempi
2 febbraio 2013, ore 20.30 - Palazzo Pisani
Conservatorio di Musica"Benedetto Marcello",
San Marco 2810
CONCERTO
Orchestra Filarmonica da Camera di Novosibirsk

Il Carnevale di Venezia
all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con
Venezia Marketing Eventi
FRANCO PIAVOLI E I COLORI DEL MONDO
Sarà presente il Maestro Franco Piavoli che dialogherà con il
curatore della rassegna prof. Brunetta.
Mercoledì 6 febbraio - Palazzo Franchetti
ore 16,30
Proiezione dei film
Lo zebù e la stella, 2012 (17 minuti)
L'orto di Flora (20 minuti),
capitolo finale di Terra madre di Ermanno Olmi (2009)
ore 18.30
Il pianeta azzurro (1982)

Il Carnevale di Venezia
all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con
Venezia Marketing Eventi
Lunedì 11 febbraio, Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
ore 17.00
IL PRIMO CINEMA SCOPRE I COLORI DI VENEZIA
a cura di Carlo Montanaro.
ore 18.30
I COLORI DEL CINEMA D'AVANGUARDIA
a cura di Carlo Montanaro

28 gennaio - 1 febbraio 2013
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Si conclude l'1 febbraio la diciassettesima edizione
della Scuola di Biofisica dal titolo:
I School Of Plant Biology On
RENEWABLE ENERGY AND BIOFUELS: A BIOPHYSICAL
AND BIOCHEMICAL APPROACH
La scuola, che ha cadenza annuale, è organizzata dalla
Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata e
dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
___________________________________________________
January 28th - February 1st, 2013
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
The seventeenth edition of the school of byophisic will close
on 1th of february. The subject of this year was
I School Of Plant Biology On
RENEWABLE ENERGY AND BIOFUELS: A BIOPHYSICAL
AND BIOCHEMICAL APPROACH
The annual school is organised by
the Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata and
the Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

16 febbraio - 12 maggio 2013 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA FOTOGRAFICA
Maurizio Galimberti. Paesaggio Italia
Promossa dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed
Arti apre, a Palazzo Cavalli Franchetti, il 16 febbraio
Paesaggio Italia, una grande mostra di Maurizio Galimberti
che presenterà in più di 150 immagini, i suoi scatti più
significativi, una sintesi della sua ricerca attraverso la
riscoperta e la narrazione del nostro paese, di alcuni
luoghi scelti dall'autore per la loro significatività e da lui
stesso eletti a luoghi del cuore continuando e affinando la
sua ricerca iniziata già nei primi anni '90. Per la prima
volta una grande mostra ed un libro documenteranno
l'inedito Grand Tour.
Paesaggio Italia a cura di Benedetta Donato è una
mostra prodotta dalla Casa dei Tre Oci e Civita Tre
Venezie, con la collaborazione di GiArt.
Orari
martedì - domenica 10,00 - 19,00
Chiuso il lunedì
Apertura straordinaria lunedì 1 aprile
Biglietti
9,00 € intero
7,00 € ridotto

Venerdì 22 febbraio 2013, ore 15.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Primo appuntamento della
rassegna di film e documentari
CINEMA E MATEMATICA
in cui la matematica è spunto
o motivo conduttore

A comme Arithmetique , regia di Pierre Kast e Raymond
Queneau, con Raymond Queneau, fotografia A. Thomas e
Kaminski, musica G. van Parys, montaggio L. Azar e E.
Pluet, produzione
Le Trident, Francia 1951. (Durata: 9 min), in lingua
originale
Morte di un matematico napoletano , regia di Mario
Martone, con Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Licia Maglietta,
Renato Carpentieri, sceneggiatura di Mario Martone e
Fabrizio Ramondino, Italia 1992. (Durata: 105 min)

Martedì 26 febbraio 2013, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettereed Arti
CHIARAMENTE SCIENZA
Uragani mediterranei: cause ed effetti sulle coste
Intervengono Antonio Navarra e Nadia Pinardi
coordina Luca Carra
Gli uragani, o cicloni, mediterranei si formano a seguito di
forti depressioni (minimo al suolo inferiore a 1000 hPa),
da cui originano fenomeni convettivi caratterizzati da nubi
e venti intensi (oltre i 135 km/h), che vorticano attorno a
un "occhio". Del tutto simili a quelli tropicali, si presentano
con struttura di nubi torreggianti a spirale, accompagnate
da forti piogge temporalesche.
In generale, la causa scatenante è un eccesso di energia
termica accumulata sopra il mare dalla colonna d'aria,
quando la temperatura superficiale del Mediterraneo si
aggira intorno ai 26°C. La dinamica è piuttosto complessa,
legata alla compresenza di diverse forzanti, tra cui la
rotazione terreste, che innesca il movimento circolare. Si
tratta di fenomeni conosciuti da tempo, ma solo di
recente, grazie all'ausilio di strumenti più sofisticati, si è
potuto monitorarli dettagliatamente. Cosa si sa oggi sulla
loro genesi? È ragionevole attendersi che l'acuirsi del
riscaldamento globale, a cui è particolarmente sensibile
l'area mediterranea, li renda più frequenti e intensi? Con
quali conseguenze, in particolare sulle coste?

Giovedì 28 febbraio 2013, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Secondo appuntamento del ciclo
LE PAGINE CORDIALI
dedicati alle discipline umanistiche
Manlio Pastore Stocchi legge e commenta
alcuni brani dalla "Gerusalemme Liberata" di
Torquato Tasso

Sono aperte fino al 4 marzo le iscrizioni
al SEMINARIO DI FORMAZIONE
Catalogare e conservare gli archivi fotografici di
storia dell'arte. Casi esemplari a Bologna e Venezia.
a cura di Gian Piero Brunetta,
Anna Ottani Cavina, Francesca Mambelli
Bologna, Fondazione Federico Zeri
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
13-16 marzo 2013
Il corso affronta il tema della fotografia di documentazione
storico-artistica, in particolare gli aspetti legati alla
catalogazione, conservazione e fruizione degli archivi
fotografici di storia dell'arte.
Il seminario è rivolto a un massimo di 40 giovani laureati
in
lettere, storia dell'arte e conservazione dei beni culturali,
diplomati delle accademie di belle arti, e a operatori del
settore, bibliotecari, archivisti, conservatori.
Prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Ha la durata di 4 giorni (da mercoledì a sabato mattina) e
si svolge nelle sedi della Fondazione Federico Zeri a
Bologna e
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti a Venezia.
Il costo è di 200,00 euro iva inclusa con rilascio di
fattura.
La quota comprende l'organizzazione delle lezioni,
le esercitazioni e le visite agli archivi.
Le domande di ammissione, corredate di un breve
curriculum di studio e professionale, dovranno pervenire
entro il 4 marzo 2013 alla segreteria della
Fondazione Federico Zeri:
fondazionezeri.info@unibo.it

Giovedì 21 febbraio 2013 ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Un secolo di sentimenti.
Amori e conflitti generazionali nella Venezia del
Settecento
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
Venezia 2012 di Tiziana Plebani
Interverranno:
Francesca Medioli
Università di Reading
Francesca Cavazzana
Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
Cesare de Michelis
Università di Padova

Venerdì 22 febbraio 2013, ore 15.00 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Secondo appuntamento della
rassegna di film e documentari
CINEMA E MATEMATICA
in cui la matematica è spunto
o motivo conduttore
A comme Arithmetique, regia di Pierre Kast e Raymond
Queneau, con Raymond Queneau, fotografia A. Thomas e
Kaminski, musica G. van Parys, montaggio L. Azar e E. Pluet,
produzione Le Trident, Francia 1951.
(Durata: 9 min), in lingua originale
Morte di un matematico napoletano, regia di Mario Martone,
con Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Licia Maglietta, Renato
Carpentieri, sceneggiatura di Mario Martone e Fabrizio
Ramondino, Italia 1992. (Durata: 105 min)

Martedì 26 febbraio 2013, ore 17.30 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CHIARAMENTE SCIENZA
Uragani mediterranei: cause ed effetti sulle coste
Intervengono Antonio Navarra e Nadia Pinardi
coordina Luca Carra
Gli uragani, o cicloni, mediterranei si formano a seguito di
forti depressioni (minimo al suolo inferiore a 1000 hPa), da cui
originano fenomeni convettivi caratterizzati da nubi e venti
intensi (oltre i 135 km/h), che vorticano attorno a un "occhio".
Del tutto simili a quelli tropicali, si presentano con struttura di
nubi torreggianti a spirale, accompagnate da forti piogge
temporalesche.

Giovedì 28 febbraio 2013, ore 17.30 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Secondo appuntamento del ciclo
LE PAGINE CORDIALI
dedicati alle discipline umanistiche
Manlio Pastore Stocchi legge e commenta
alcuni brani dalla "Gerusalemme Liberata"
di Torquato Tasso

Venerdì 1 marzo 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Chiusura delle giornate di studio sul vetro veneziano
2013
Gian Antonio Danieli
Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Gabriella Belli
Direttore della Fondazione Musei Civici Veneziani
Saluto delle autorità
Rosa Barovier Mentasti
Relazione sui lavori presentati
Saluto a nome dei partecipanti
Reino Liefkes
Senior Curator and Head of Ceramics & Glass
at the V&A Museum, London
Karol B. Wight
Executive director of the Corning Museum of Glass

Concerto

6-9 marzo - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO

Il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine
della Repubblica - identità e peculiarità
The Venetian "Commonwealth" between 1204 and
the end of the Republic - identity and specificities
Il convegno si propone di mettere a punto lo stato attuale
delle ricerche nell'ottica del "commonwealth" veneziano,
nel lungo periodo compreso tra la creazione dell'Impero
Latino di Costantinopoli nel 1204 e la fine della respublica
nel 1797. La prospettiva è quella da un lato della
peculiarità della vicenda veneziana nel suo complesso,
dall'altro lato quella di definire le caratteristiche di uno
stato che si presenta con lineamenti piuttosto specifici e
con esperienze decisamente particolari.
The conference will assess the status quo of current
research on the Venetian "Commonwealth" in the long
period between the establishment of the Latin Empire of
Constantinople in 1204 and the end of the Respublica in
1797. The scope is on one hand an overview of Venetian
affairs in general and on the other the definition of the
features of a state and its specific traits and very
particular experiences.
Si ricorda che sono aperte fino al 4 marzo le iscrizioni
al SEMINARIO DI FORMAZIONE
Catalogare e conservare gli archivi fotografici di storia
dell'arte. Casi esemplari a Bologna e Venezia.
a cura di Gian Piero Brunetta,
Anna Ottani Cavina, Francesca Mambelli
Bologna, Fondazione Federico Zeri
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
13-16 marzo 2013
Il corso affronta il tema della fotografia di documentazione
storico-artistica, in particolare gli aspetti legati alla
catalogazione, conservazione e fruizione degli archivi
fotografici di storia dell'arte.
Il seminario è rivolto a un massimo di 40 giovani laureati in
lettere, storia dell'arte e conservazione dei beni culturali,
diplomati delle accademie di belle arti, e a operatori del
settore, bibliotecari, archivisti, conservatori.
Prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Ha la durata di 4 giorni (da mercoledì a sabato mattina) e si
svolge nelle sedi della Fondazione Federico Zeri a Bologna e
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti a Venezia.
Il costo è di 200,00 euro iva inclusa con rilascio di fattura.
La quota comprende l'organizzazione delle lezioni,
le esercitazioni e le visite agli archivi.
Le domande di ammissione, corredate di un breve
curriculum di studio e professionale, dovranno pervenire
entro il 4 marzo 2013 alla segreteria della Fondazione
Federico Zeri:
fondazionezeri.info@unibo.it.

22 marzo - 5 maggio 2013 - Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
MOSTRA FOTOGRAFICA
L'ultima Venezia. Fotografie di Gotthard Schuh
Orario
Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18
Ingresso gratuito
L'inaugurazione si terrà il 21 marzo.
Alle ore 18.00, a Palazzo Loredan, il Presidente dell'Istituto
Veneto, Gian Antonio Danieli, inaugurerà l'esposizione
L'ultima Venezia .
Le fotografie dell'L'ultima Venezia all'Istituto Veneto di
Scienze Lettere e Arti con una mostra che presenta al
pubblico per la prima volta, dal 22 marzo al 5 maggio, 60
stampe originali tratte dal reportage realizzato dal noto
fotografo svizzero Gotthard Schuh, nel 1963.

Milano, 14-15 marzo 2013 - Palazzo di Brera
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
Milano, Palazzo di Brera, Via Brera 28
CONVEGNO
Il sapere scientifico in Italia nel secolo dei lumi

Il 14 e 15 marzo l'Accademia delle Scienze di Torino,
l'Istituto Veneto e l'Istituto Lombardo organizzano, presso
la sede di quest'ultimo, il convegno Il sapere scientifico in
Italia nel secolo dei lumi con l'intento di offrire un
panorama del contributo italiano alla scienza del
Settecento e un'analisi dei rapporti tra pensiero scientifico
e cultura illuministica in Italia.
Il Convegno si propone di esaminare il contributo di
pensatori e scienziati italiani nel contesto del grande
movimento di pensiero e di indagine scientifica che, in
particolare nel corso del XVIII secolo, orientò
l'atteggiamento di scienziati e filosofi nei confronti della
conoscenza, che si volle ispirata dai "lumi della ragione".

Mercoledì 20 marzo 2013, ore 15.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Primo appuntamento della
rassegna di film e documentari
CINEMA E MATEMATICA
in cui la matematica è spunto
o motivo conduttore

Flatland, regia di Michele Emmer, soggetto, sceneggiatura
e scenografia di Michele Emmer, animazione, produzione
M. Emmer Roma (1994), versione in italiano ed inglese,
musiche originali di Ennio Morricone, in M. Emmer, a cura
di Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni, Bollati
Boringhieri, Torino (2008).
(Durata: 22 min)
Cube, regia di Vincenzo Natali, con Nicole de Boer, Andrew
Miller, Wayne Robson soggetto e sceneggiatura di
Vincenzo Natali e André Bujelic, Canada 1997. (Durata: 90
min)

XVII seminario di storia dell'arte veneta

Vetri e specchi tra Venezia
e la Francia dal Rinascimento al Settecento
Parigi, Écouen, Versailles, Venezia, dal 3 al 11
luglio 2013
Il programma prevede delle conferenze tenute da esperti
di fama internazionale e delle visite a musei e monumenti
guidate dai docenti o dai partecipanti. Il seminario,
destinato a laureati e dottorandi, si svolge in francese e in
italiano: è indispensabile pertanto una buona conoscenza
delle due lingue. La quota d'iscrizione è di 200 euro ed
include le spese d'organizzazione, l'alloggio a Venezia e
Parigi nonché i trasporti nel corso del seminario.
Le domande di ammissione e i curricula devono
pervenire in duplice copia presso le segreterie delle
due istituzioni
entro il 6 maggio 2013

Si conclude il 16 marzo
il SEMINARIO DI FORMAZIONE
Catalogare e conservare gli archivi fotografici di storia
dell'arte. Casi esemplari a Bologna e Venezia.
a cura di Gian Piero Brunetta,
Anna Ottani Cavina, Francesca Mambelli
Bologna, Fondazione Federico Zeri
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
13-16 marzo 2013
Il corso affronta il tema della fotografia di documentazione
storico-artistica, in particolare gli aspetti legati alla
catalogazione, conservazione e fruizione degli archivi
fotografici di storia dell'arte.
La partecipazione è riservata solo algi iscritti al corso.

Martedì 9 aprile 2013, ore 17.30
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti
CHIARAMENTE SCIENZA
Recettori cellulari

Intervengono Diego Fornasari e Cesare Montecucco
coordina Silvia Bencivelli
L'organismo umano è costituito da miliardi di cellule, che
devono poter interagire, riconoscersi e relazionarsi con
l'ambiente esterno. I recettori cellulari sono i sensori
attraverso i quali le cellule percepiscono gli stimoli e
organizzano una risposta adattativa. Fino a buona parte
del secolo scorso poco si sapeva su di essi, e ancora oggi
molto rimane da scoprire, ma si sono fatti enormi
progressi, che hanno consentito importanti applicazioni
terapeutiche. L'assegnazione a Robert J. Lefkowitz e Brian
K. Kobilka del Nobel per la Chimica nell'ottobre del 2012
ha voluto premiare proprio due ricercatori che hanno
fornito contributi fondamentali in questo settore, le cui
scoperte permetteranno di progettare farmaci sempre più
mirati, selettivi e con minori effetti collaterali. Ma cosa
sono i recettori cellulari, e come funzionano? Per quale
ragione ricoprono un ruolo tanto importante in
farmacologia?

Giovedì 11 aprile 2013, ore 17.30
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti
LE PAGINE CORDIALI
Letture di Dante Alighieri
Stefano Carrai legge e commenta
alcuni brani dalla "Vita Nuova" di Dante
L'iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri divulgativi
intitolato
Le Pagine Cordiali, dedicato alle discipline umanistiche.
Di ogni scrittore o fenomeno artistico trattato, uno
specialista di chiara competenza, senza indulgere a
tecnicismi e minuzie erudite, introduce alla partecipe
comprensione di pagine ritenute più intense per se stesse
e più significative per la personalità dell'artista o per il
definirsi del fenomeno.
Stefano Carrai è Professore ordinario di Letteratura
italiana nell'Università di Siena e Socio corrispondente
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

In occasione della mostra fotografica
L'ULTIMA VENEZIA. FOTOGRAFIE DI GOTTHARD SCHUH
(22 marzo- 5 maggio, Palazzo Loredan - ingresso gratuito)
Mercoledì 10 aprile 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Francesco Paolo Campione
direttore del Museo delle Culture di Lugano
terrà una conferenza dal titolo
La fotografia dell'esotismo

Venerdì 12 aprile 2013, ore 9.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
CONVEGNO
1950-1966. L'ultima Venezia. Cultura, presenze e progetti.
Omaggio a Vittore Branca nel centenario
della nascita (1913 - 2004)
Il convegno, attraverso le relazioni di esperti che si sono in più
occasioni occupati di Venezia relativamente al periodo considerato,
illustrerà la vita veneziana di quegli anni, nella gestione della città,
della laguna, nella politica; quali fossero i problemi allora
maggiormente percepiti, in rapporto anche alla crescita di Mestre e
di Marghera e alle mutazioni che già allora si manifestavano in
campo economico; fino al censimento della presenza a Venezia di
artisti, scrittori, musicisti, studiosi i cui nomi rimangono come dei
capisaldi per la cultura italiana e internazionale del Novecento.

Lunedì 15 aprile 2013, ore 17.30
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
Proiezioni
L'ULTIMA VENEZIA NEL CINEMA
Introduzione
Gian Piero Brunetta
Venezia vita dei mercati di Geni Sadero,
Venezia in festa di Francesco Pasinetti,
Isole nella laguna di Luciano Emmer,
Venise et ses amants di Luciano Emmer,
I nua di Enzo Luparelli,
Venezia città moderna di Ermanno Olmi,
Una selezione di Agostino di Bolognini,
Le Corbusier e Mazzariol nella puntata dell'Approdo del

1937
1947
1948
1948
1950
1957
1962
1965

Altre iniziative in occasione della mostra fotografica
L'ULTIMA VENEZIA. FOTOGRAFIE DI GOTTHARD SCHUH
(22 marzo- 5 maggio, Palazzo Loredan - ingresso gratuito)
Mercoledì 17 aprile 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Alberto Prandi, Università degli studi Ca' Foscari di Venezia
L'immagine di Venezia nell'editoria fotografica negli anni '30-'60
Mercoledì 24 aprile 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Gian Piero Brunetta, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università Ca' Foscari di Venezia
Venezia tra cinema e fotografia negli anni '50-'60
Mercoledì 30 aprile 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Peter Pfrunder, Fotostiftung Schweiz
Un artista tra i giornalisti. L'opera fotografica di Gotthard Schuh
Giovedì 18 aprile 2013, ore 17.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
CONFERENZA
Altruismo. Aspetti evoluzionistici e psico-sociali
Intervengono
Telmo Pievani, Alberto Voci
Modera
Francesco Violante
Cos'è l'altruismo? Perché e come si è sviluppata questa caratteristica
nei mammiferi ed in particolare nelle specie umane in
contrapposizione all'egoismo che a prima vista è un atteggiamento
vincente?

Venerdì 19 aprile 2013, ore 15.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Quarto appuntamento della rassegna di film e documentari
CINEMA E MATEMATICA
in cui la matematica è spunto o motivo conduttore
Le ruban de Moebius, regia di Edouard Blondeau, con Charlotte
Normand, Edouard Blondeau, Francisco E Cunha, Erwan Orain,
soggetto e sceneggiatura Edouard Blondeau, Francia 2010. (Durata
9 min)
Proof, regia di John Madden, con Anthony Hopkins, Gwyneth
Paltrow, Jake Gyllenhaal, sceneggiatura di David Auburn e Rebecca
Miller, USA 2005. (Durata: 99 min)

In occasione della mostra fotografica
L'ULTIMA VENEZIA. FOTOGRAFIE DI GOTTHARD SCHUH
(22 marzo- 5 maggio, Palazzo Loredan - ingresso gratuito)
Mercoledì 24 aprile 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Gian Piero Brunetta,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Università Ca' Foscari di Venezia
terrà una conferenza dal titolo
Venezia tra cinema e fotografia negli anni '50-'60
Martedì 30 aprile 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Peter Pfrunder,
Fotostiftung Schweiz
terrà una conferenza dal titolo
Un artista tra i giornalisti. L'opera fotografica di Gotthard Schuh

Venerdì 3 maggio 2013, ore 15.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
INCONTRO DI DIVULGAZIONE
Quinto appuntamento della rassegna di film e documentari
CINEMA E MATEMATICA
in cui la matematica è spunto o motivo conduttore

The Oxford Murders , regia di Alex de la Iglesia, con Elijah
Wood, John Hurt, Leonor Watling, Julie Cox, Anna Massey
soggetto di Guilermo Martinez, sceneggiatura di Alex de La
Iglesia, Spagna-Francia 2008. (Durata: 108 min)
π , regia di Darren Aronofsky, con Sean Gullette, Ben
Shekman, Stephen Pearlman soggetto e sceneggiatura di
Darren Aronofsky, S. Gullette, Eric Watson, USA 1998.
(Durata: 84 min)

]

Lunedì 6 maggio 2013, ore 18.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Cédric Villani
Il teorema vivente.
La mia più grande avventura matematica
Rizzoli Editore, 2013

In occasione del convegno
Gregorio Ricci Curbastro. Da Einstein a Perelman
promosso dall'Istituto Veneto in collaborazione con l'Ecole
Normale Supérieure di Parigi, lunedì 6 maggio giunge
all'Istituto Veneto Cédric Villani (1973) uno dei più
importanti matematici contemporanei che nel 2010 ha
vinto per le sue scoperte la medaglia Fields, considerata il
Nobel della matematica.

6 - 7 maggio 2013, ore 10.00
Palazzo Loredan - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO
Gregorio Ricci Curbastro. Da Einstein a Perelman
Il convegno è organizzato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, dall'Università di Padova in collaborazione con l'Ecole Normale
Supérieure
Il convegno si colloca, come nello stile degli organizzatori, tra storia,
scienza e filosofia. Si vorrebbe illustrare come il pensiero di Ricci sia
divenuto filo conduttore dello sviluppo della geometria differenziale
del ventesimo secolo, con rapporti dialettici con la relatività
generale, e fino alla recente risoluzione della congettura di Poincaré
da parte di Perelman.

Padova 7 maggio 2013,ore 9.00
Università degli studi, Archivio antico del Bo'
Venezia 8 maggio 2013, ore 9.00
Fondazione Giorgio Cini, Sala Barbantini
Venezia, 8 maggio 2013, ore 15.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
CONVEGNO
Le Lezioni di Vittore Branca
Convegno sulla figura di Vittore Branca e i suoi studi, che si sono
concentrati in gran parte sul Boccaccio, di cui è considerato
universalmente il più grande studioso contemporaneo. Accademico
dei Lincei, docente nelle Università di Firenze, di Roma, di Catania e
dal 1953 di Padova, di cui è stato professore emerito, fu anche
partigiano combattente

Domenica 12 maggio 2013, ore 18.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
FINISSAGE DELLE MOSTRE
DI GIANNI BERENGO GARDIN E MAURIZIO GALIMBERTI

La Casa dei Tre Oci organizza,
in collaborazione con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e
Arti,
un incontro / confronto tra i due fotografi
in occasione della giornata di finissage delle mostre
Storie di un fotografo di Gianni Berengo Gardin e
Paesaggio Italia di Maurizio Galimberti.
La discussione sarà presso Palazzo Franchetti a Venezia,
coordinata dai rispettivi curatori:
Denis Curti e Benedetta Donato.
Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati
di fotografia, per chi vuole riflettere sul linguaggio delle
immagini e ragionare sulle ragioni progettuali legate alla
produzione di eventi culturali ed espositivi.

Lunedì 13 maggio 2013, ore 18.00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Alberto Rizzi
I LEONI DI SAN MARCO
Cierre Edizioni 2013
Presenteranno l'opera
Giuseppe Gullino
Università degli Studi di Padova
Francesco Bruni
Università Ca' Foscari , Venezia
Sarà presente l'autore

Giovedì 16 maggio 2013, ore 9.30
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti

GIORNATA DI STUDIO
Beni culturali in pericolo
Le patrimoine en danger
I beni culturali sono esposti a numerosi pericoli, che sono
allo stesso tempo sfide per la loro conservazione. Guerre e
catastrofi naturali sono tra le cause di degrado e
distruzione; a queste si aggiungono altri tipi di minacce
meno spettacolari: la riduzione dei finanziamenti, l'assenza
o la deficienza di formazione specialistica relativa ai beni
culturali, gli interessi economici e politici, la semplice
negligenza etc. Di questo discuteranno i partecipanti
all'annuale giornata di studio promossa dall'Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti e l'Institut national du
patrimoine.
Sarà disponibile un servizio di traduzione francese-italiano.

1 giugno - 24 novembre 2013, Palazzo Franchetti

Glasstress. White Light / White Heat
a cura di Adriano Berengo e James Putnam
La mostra, che aprirà al pubblico il 1° giugno 2013 e vedrà
gli artisti confrontarsi con luce e calore, aspetti intrinseci
del vetro e della sua lavorazione.
La grande passione per l'arte contemporanea e per il vetro
hanno portato Berengo a creare Glasstress, un evento di
successo che ha riunito nella propria fornace a lavorare
con entusiasmo e con spirito di gruppo artisti di spicco di
fama internazionale. Molti di loro si sono confrontati per la
prima volta con questo materiale duttile e luminoso e ne
sono nate opere di alto valore artistico e comunicativo.

10 giugno 2013, ore 17,00
Palazzo Franchetti - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti

Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato e professore
ordinario di Fisiologia umana all'Università degli Studi di
Parma,
terrà la lezione di apertura della
Summer School on Neuroscience and Aging
Giacomo Rizzolatti
(Kiev, 28 aprile 1937) è un neuroscienziato italiano.
Biografia
Nato nell'allora Unione Sovietica, nel 1961 si è laureato in
Medicina all'Università degli Studi di Padova ed ha
ottenuto nel 1964 la specializzazione in Neurologia.
Dopo tre anni passati presso l'Istituto di Fisiologia
dell'Università di Pisa, diretto dal professor Giuseppe
Moruzzi, nel 1967 è diventato assistente e
successivamente professore ordinario di Fisiologia Umana
all'Università degli Studi di Parma, dal 2002 è il direttore
del Dipartimento di Neuroscienze della stessa università.
Dal 2012 insegna Basi neurofisiologiche delle funzioni
cognitive presso la Facoltà di Filosofia dell'Università VitaSalute San Raffaele di Milano.

NOVITA' EDITORIALE

Luigi Luzzatti Presidente del Consiglio
A cura di Pier Luigi Ballini e Paolo Pecorari
BIBLIOTECA LUZZATTIANA 18
Fonti e studi collana diretta da Pier Luigi Ballini e Paolo
Pecorari
35.00 €
Il volume raccoglie gli atti del convegno Il Ministero
Luzzatti
(31 marzo 1910 - 30 marzo 1911) tenuto il 26 ottobre
2011
a Roma, nella Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato
della Repubblica, e promosso - con l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato e
della Camera dei deputati - in occasione del 100°
anniversario
della Presidenza del Consiglio di Luigi Luzzatti.
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ha voluto
proseguire con questo convegno le iniziative dedicate
all'opera dell'insigne statista dell'Italia liberale - di cui
conserva l'importante Archivio, di straordinaria ricchezza -,
per anni al centro delle Giornate di studio a lui intitolate,
avviate nel 1993, che hanno riunito studiosi di storia
italiana ed europea per approfondire alcune vicende della
vita sociale, politica, economica e culturale del nostro
Paese.

Martedì 25 giugno 2013, ore 18.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti

Premio Campiello Cinquantunesima edizione
Incontro con i 5 finalisti dell'edizione 2013
Giovanni Cocco, La caduta , Nutrimenti
Valerio Magrelli, Geologia di un padre , Einaudi
Beatrice Masini, Tentativi di botanica degli affetti ,
Bompiani
Ugo Riccarelli, L'amore graffia il mondo, Mondadori
Fabio Stassi, L'ultimo ballo di Charlot , Sellerio
L'ingresso è aperto al pubblico fino ad esaurimento
posti
Per maggiori informazioni:
cerimoniale@confindustria.veneto.it
www.premiocampiello.it

Giovedì 11 luglio 2013, ore 18.00 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

CONFERENZA
Rosa Barovier,
Il Vetro veneziano nelle grandi collezioni
La conferenza, tenuta dalla storica del vetro Rosa Barovier,
è la lezione di chiusura, aperta al pubblico,
del XVII Seminario di specializzazione in Storia dell'arte
organizzato in collaborazione con l'École du Louvre.

Venerdì 27 settembre 2013, ore 17,30 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Cerimonia di consegna del
PREMIO GLASS IN VENICE - Seconda edizione
a Andrea Zilio e Toots Zynsky
La seconda edizione del Premio Glass in Venice viene assegnata
dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti al maestro Andrea
Zilio a riconoscimento del valore e dell'importanza
della sua opera che, a livello internazionale, si è imposta per la
perizia delle tecniche vetraie e per la raffinatezza della produzione
artistica. Inoltre, il premio intende sottolineare come, grazie alla sua
maestria e alla sua capacità di esprimere al meglio le possibilità
artistiche del vetro anche nelle espressioni d'avanguardia, Andrea
Zilio abbia collaborato con numerosi importanti artisti di fama
internazionale nella realizzazione di opere in vetro che hanno
contribuito a rinnovare la grande tradizione muranese.
All'artista Toots Zynsky per l'alta qualità del Suo lavoro artistico
nel quale il vetro è valorizzato con tecniche e modi assolutamente
originali, con risultati di particolare eleganza. Inoltre, il premio mette
in rilievo il legame ideale tra la grande tradizione muranese e la
ricerca artistica di Toots Zinsky nel campo vetrario, con espressioni
e risultati che ne fanno una delle protagoniste a livello internazionale
in questo campo.
Ed è nell'ambito del Progetto Glass in Venice che l'Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti e la Fondazione Musei Civici di Venezia hanno
realizzato un sito internet, che verrà inaugurato in occasione
dell'assegnazione del premio
Friday 27 september 2013, 5,30 am - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
GLASS IN VENICE PRIZE - Second edition
to Andrea Zilio and Toots Zynsky
The second edition of the Glass in Venice Prize will be awarded to
the glass master of Murano Andrea Zilio, to acknowledge his care
and sophistication in his use of glassmaking techniques, true to the
traditions of Murano glassmaking, of which he is unquestionably one
of the most important representatives and to Toots Zynsky, for the
excellent quality of her artistic production where glass is enhanced
through absolutely original techniques and ideas, with an
exceptionally elegant result.
On this occasion will be inaugurated
the website dedicated to the Glass in Venice Project conceived by
Istituto Veneto in collaboration
with Fondazione Musei Civici di Venezia

Domenica 29 settembre 2013, ore 11,00 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Cerimonia di assegnazione
PREMIO GIORNALISTICO
"ISTITUTO VENETO PER VENEZIA" 2013
nell'ambito della Giornata Europea del Patrimonio
Il Premio verrà assegnato ex æquo
al video La città assoluta: Venezia, il luogo e la formula
presentato dall'Associazione "Il paesaggio chiama - ONLUS"
ed all'articolo di Anna Somers Cocks
The coming death of Venice?
pubblicato da «The New York Review of Books».
Sunday 29 september 2013, 11 am - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Presentation of the
ISTITUTO VENETO JOURNALISM AWARD FOR VENICE
on the occasion of the European Heritage Day
Awarded first equal to
the non-profit Association "Il paesaggio chiama"
for the video La città assoluta: Venezia, il luogo e la formula
and to Anna Somers Cocks for the article
The coming death of Venice?
Published in the «The New York Review of Books».

11 I PREMI INDETTI DALL'ISTITUTO VENETO
Nel campo delle scienze, della storia e delle lettere
ogni anno l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
bandisce dei concorsi a premio rivolti a giovani laureati o
ad affermati studiosi.
I premi, intitolati a personalità eminenti e finanziati grazie ai
contributi di privati, spesso vengono conferiti a tesi di
laurea particolarmente interessanti o a progetti di ricerca.
Tra il 17 gennaio e il 21 febbraio 2014 sono in
scadenza 11 concorsi per un totale di 36mila euro.
Concorso al premio Andrea Marconato
per ricerche di ecologia comportamentale
Concorso al premio Mario Bonsembiante
per tesi in scienze animali e biotecnologie alimentari
Concorso al premio di laurea Bruno Finzi
per tesi di laurea in ambito geriatrico
Concorso al premio di laurea Marco Marchesini
per tesi di laurea su argomenti di etologia
Concorso al premio di studio Adriano Mariuz
per studi di storia dell'arte nel Veneto del Sei e Settecento
Concorso al premio Angelo Zamboni
per studi di storia e critica dell'arte
Concorso al premio Pompeo Molmenti
riservato a studi sulla storia della società veneta
Concorso al premio di laurea Guerrino Lenarduzzi
per tesi di laurea nel campo della diagnostica per immagini
Concorso al premio Cav. Albano e Cav. Antero Maran
per una tesi di laurea o per un lavoro di ricerca
in tema di trattamento clinico e chirurgico delle neoplasie polmonari
Concorso al premio Alessandro Valcanover
per tesi di laurea sulla montagna
Concorso al premio Lorenzo Brunetta
per tesi di dottorato nell'ambito della ricerca operativa

Venerdì 11 ottobre 2013, ore 17.30
Sala del Portego - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Inaugurazione della sala dedicata
a Luigi Luzzatti a palazzo Loredan e
Presentazione del volume
"Luigi Luzzatti Presidente del Consiglio"
Edito a cura di Pier Luigi Ballini e Paolo Pecorari
(Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2013,
"Biblioteca luzzattiana. Fonti e studi",vol. 18)
La sala dedicata a Luigi Luzzatti a Palazzo Loredan è stata
allestita grazie al contributo della Banca Popolare di
Vicenza.
Programma
Saluto delle Autorità
Intervento di Gianni Zonin
Presidente della Banca Popolare di Vicenza
Relazione di Sergio Romano
Storico ed editorialista
La sala è visitabile venerdì 11 ottobre e
da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2013
alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00
Per prenotazioni
tel. 041 2407711
Successivamente l'ingresso sarà consentito
in occasione delle visite guidate a palazzo Loredan.
Il calendario è consultabile nel sito dell'Istituto Veneto

Sabato 12 ottobre 2013, ore 9.00
Sala del Portego - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti organizza un
convegno-dibattito dal titolo "Il Porto di Venezia",
nell'ambito delle iniziative promosse dalla sua Commissione
di Studio dei provvedimenti per la conservazione e difesa
della laguna e della città di Venezia.
Interverranno:
Paolo Costa
Luigi D'Alpaos
Ignazio Musu
Gherardo Ortalli
Andrea Rinaldo
Giuseppe Tattara

E' disponibile la videoregistrazione
della cerrimonia di consegna del
Premio giornalistico Istituto Veneto per Venezia,
con l'intervento del prof. Leonardo Ciacci per il video
" La città assoluta: Venezia, il luogo e la formula"
presentato dall'Associazione
"Il paesaggio chiama - ONLUS"
e della giornalista Anna Somer Cocks per l'articolo
"The coming death of Venice?" pubblicato da
«The New York Review of Books».
Video dell'intervento di Anna Somer Cocks
https://www.youtube.com/watch?
v=AUgGMXFzlbU&t=43m43s
Video dell'intervento di Leonardo Ciacci
https://www.youtube.com/watch?
v=AUgGMXFzlbU&t=38m19s

17 - 18 ottobre 2013
Gallerie dell'Accademia
Istituto Ellenico
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CONVEGNO INTERNAZIONALE
La Stauroteca di Bessarione: restauro, provenienza,
ambito culturale tra Costantinopoli e Venezia
La stauroteca del cardinale Bessarione
Organizzato da:
Gallerie dell'Accademia,
Istituto Ellenico,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in collaborazione con il Centro Tedesco di Studi Veneziani
Con il contributo di
INTESA SAN PAOLO
La portata dei lavori eseguiti, accompagnati da una
sofisticata e vasta campagna diagnostica sull'oggetto,
rende doveroso valorizzare i dati acquisiti e un confronto a
largo raggio con studiosi di diverse discipline che possano
analizzare il contesto di produzione, la storia della
stauroteca, il ruolo a Venezia del suo celeberrimo
possessore Bessarione e il rapporto con la Scuola della
Carità a cui fu donata.
Datazione, provenienza e attribuzione delle singole parti
sono state, infatti, oggetto di discussione negli ultimi
decenni.
A questi problemi si dedicano venti specialisti nel campo
della tecnica del restauro, dell'ornamentazione,
dell'epigrafia, dell'iconografia, della storia delle arti minori,
della storia dell'epoca bizantina e rinascimentale e
dell'archivistica.

22 - 23 ottobre 2013 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti
CONVEGNO
Pietro Selvatico e il rinnovamento
delle arti nell'Italia dell'Ottocento
Il convegno è promosso
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
in collaborazione con:
Università IUAV di Venezia
Scuola Normale Superiore di Pisa
Università degli studi di Udine
Di questo misconosciuto protagonista dell'Ottocento
italiano si tratterà in un convegno internazionale,
promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in
collaborazione con l'Università IUAV di Venezia, la Scuola
Normale Superiore di Pisa, con l'Università di Udine. Si
vuole indagarne l'attività multiforme in relazione ad un
sistema delle arti che comprende l'insegnamento, gli
strumenti di tutela, i veicoli di trasmissione del sapere: in
otto sezioni distinte, esperti di varia provenienza
disciplinare discuteranno l'atteggiamento esterofilo di
Selvatico e le ripercussioni politiche, il suo atteggiamento
nei confronti dei generi tradizionali dell'arte e le sue
apertura verso il mondo del disegno applicato, gli spazi
geografici e pubblicistici entro i quali agisce, gli strumenti
didattici ed analitici da lui usati nell'intento di promuovere
la cultura artistica in Italia.

Novità editoriali
Giovanni Poleni tra Venezia e Padova
A cura di Piero Del Negro
Atti delle Giornate di studio Giovanni Poleni tra Venezia e
Padova promosse dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti e dall'Università degli Studi di Padova
(Venezia-Padova, 14-15 novembre 2011)
30.00 €
Indice del volume:
Piero DEL NEGRO, Introduzione;
Giuseppe GULLINO, La Venezia di Poleni ;
Gilberto PIZZAMIGLIO, Poleni e la Storia della
letteratura veneziana di Marco Foscarin i;
Pasquale VENTRICE, Giovanni Poleni: l'incompiuta
transizione dalla realta fisica dell'idraulica al modello ideale
dell'idrodinamica;
Irene FAVARETTO, Poleni e gli antichi: Frontino e
Vitruvio;
Valeria FARINATI, Matematiche e architettura: gli
interventi di Giovanni Poleni a Venezia, Padova e Roma ;
Piero DEL NEGRO, Giovanni Poleni e la repubblica delle
lettere: i periodici, le accademie, i corrispondenti ;
Piero DEL NEGRO, Giovanni Poleni e i Riformatori dello
Studio di Padova ;
Luisa PIGATTO, Poleni e l'insegnamento di astronomia e
meteore ;
Luigi PEPE, Giovanni Poleni lettore di matematica
nell'Universita di Padova ;
Sofia TALAS, Il gabinetto di filosofia sperimentale di
Poleni ;
Roberto DOMINI, Relazione su Giovanni Poleni ;
Ugo BALDINI, Poleni e l'insegnamento della Fisica
nell'Ateneo padovano;

Giovedì 14 novembre 2013, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Incontro di studio su
GIUSEPPE JONA
L'incontro è promosso dall'Ateneo Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti e dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
Con il patrocinio della Comunità ebraica di Venezia
Giuseppe Jona nacque a Venezia nell'ottobre del 1866, da
famiglia ebraica. Dopo aver conseguito nel 1892 la laurea
in medicina all'Università di Padova, divenne assistente di
anatomia patologica; per più di quarant'anni esercitò la
professione di medico nell'Ospedale Civile di Venezia.
Medico insigne ma anche affermato studioso,fu autore di
numerosi scritti e contributi scientifici di argomento clinico
e di storia della medicina. Fu socio dell'Istituto Veneto
(1933-1938), socio dell'Ateneo Veneto (Presidente dal
1921 al1925) e il 16 giugno 1940, pochi giorni dopo
l'entrata in guerra dell'Italia, divenne presidente della
Comunità israelitica di Venezia.Per non consegnare alle
autorità di polizia fascista la lista degli iscritti alla Comunità
israelitica, si tolse la vita il 17 settembre 1943.

SEGUI L'INIZIATIVA
IN DIRETTA
ALL'INDIRIZZO:
ISTITUTOVENETO.IT
A PARTIRE DALLE
ORE 17.00
DEL 14 NOVEMBRE
2013

WWW.GLASSINVENICE.IT
L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la
Fondazione Musei Civici di Venezia, due tra le
maggiori
istituzioni culturali della città, si sono associate nella
realizzazione di un comune progetto teso alla promozione
del vetro d'arte, nell'antica tradizione di Murano, come
anche nelle espressioni degli artisti che nel mondo,
guardando a Murano, sperimentano forme e tecniche
nuove.
Il progetto prevede riconoscimenti agli artisti,
seminari di studio, pubblicazioni, organizzazione di mostre.
Ed è nell'ambito di questo progetto denominato Glass in
Venice che l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e la
Fondazione Musei Civici di Venezia hanno realizzato un
sito internet, inaugurato lo scorso settembre.
Il sito si propone di mettere in relazione artisti,
collezionisti, studiosi accomunati dall'amore del vetro,
nelle sue più diverse forme.

Fino al 24 novembre 2013 - Palazzo Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Mostra d'arte
GLASSTRESS
WHITE LIGHT / WHITE HEAT
a cura di Adriano Berengo e James Putnam
Evento collaterale alla 55. Esposizione
Internazionale d'Arte
la Biennale di Venezia

Prosegue con grande successo di critica e pubblico
GLASSTRESS. White Light / White Heat, visitabile fino al
24 novembre 2013.
La grande mostra giunta alla terza edizione, continua a
coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo e ad
affascinare il pubblico con straordinarie opere in vetro,
performances e progetti speciali, studiati ad hoc per
l'evento.

Martedì 3 dicembre 2013, ore 17.00 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
CHIARAMENTE SCIENZA
SCIENZA, IMMAGINI E IMMAGINAZIONE
Intervengono Sergio Barlati e Monica Zoppè
coordina Gian Antonio Danieli
Si può pensare una scienza priva di immagini? Fin
dall'inizio l'indagine scientifica si è servita dell'immagine
non solo per documentare la realtà (basti pensare ai
disegni di animali e piante, ai disegni anatomici, e
successivamente alle illustrazioni di ciò che si osservava al
microscopio), ma anche per esprimere ed elaborare idee e
concetti, astratti o simbolici. Ancora oggi, con l'ausilio di
tecniche più o meno sofisticate di informatizzazione ed
elaborazione, la rappresentazione grafica ricopre un ruolo
fondamentale, tanto nella sperimentazione quanto
nell'espressione dei risultati. È tuttavia indubbio che queste
immagini abbiano anche un valore estetico, spesso
intrinseco all'oggetto rappresentato, ma ancor più spesso
trasfigurato dalla tecnica utilizzata o dall'interpretazione di
chi le produce. Oltre ad avere una valenza oggettiva,
assumono dunque un forte potere evocativo, e se da una
parte sono guide indispensabili nel percorso di indagine
scientifica, dall'altra possono essere fonte di ispirazione
artistica.

Giovedì 28 novembre 2013, ore 17.30 - Palazzo
Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
GIORGIO MANZI
IL GRANDE RACCONTO DELL'EVOLUZIONE UMANA
L'iniziativa è organizzata dalla Società editrice Il Mulino in
collaborazione con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti
Interverranno
Danilo Mainardi
Giorgio Manzi

Sandro G. Franchini
lascia dopo quasi quarant'anni l'Istituto Veneto
Dopo trentasette anni di ininterrotta attività all'Istituto
Veneto il Cancelliere dott. Sandro G. Franchini cesserà dal
suo attuale incarico il 31 dicembre del corrente anno.
All' Inizio dell'adunanza pubblica del 14 Dicembre 2013 ha
avuto luogo una breve cerimonia nel corso della quale gli
è stato conferito il titolo di Cancelliere Emerito dell' Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e gli è stato presentato
un dono dell'Istituto in segno di profonda gratitudine per il
suo quotidiano impegno ed il suo amore per l'Istituzione.

Con l'augurio per le festività natalizie
e per il nuovo anno l'Istituto chiude le proprie
attività per l'anno 2013.
Gli uffici resteranno chiusi
da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio 2014.

Programma preliminare delle attività culturali per il
2014
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

