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Approvato il programma delle iniziative culturali  

previste per il 2013 
 

Molti i progetti espositivi che affiancano l’attività scientifica, dal vetro agli arazzi. 
Attivate nuove importanti partnership internazionali. Le Arti di Piranesi vola a 

San Diego negli Stati Uniti 
 
 
Il Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, presieduto da Giovanni Bazoli, si è riunito oggi 
per approvare la relazione programmatica delle attività previste per l'anno 2013. In linea con la 
strategia culturale adottata negli ultimi anni, la Fondazione Cini, accanto alle tradizionali attività 
scientifiche degli Istituti e Centri di ricerca, presenta un 2013 ricco di iniziative e importanti progetti 
espositivi grazie anche all'attivazione di nuove partnership con importanti istituzioni culturali 
internazionali. 
 
Le mostre 
Proseguono nel 2013 con due nuovi eventi espositivi le attività del progetto Le Stanze del Vetro, 
iniziativa culturale pluriennale per lo studio e la valorizzazione dell’arte vetraria veneziana del 
Novecento nata dalla collaborazione tra Fondazione Cini e Pentagram Stiftung e inaugurata con grande 
successo nel 2012 con la mostra Carlo Scarpa. Venini 1932–1947. Il programma prevede infatti la 
realizzazione sull'Isola di San Giorgio Maggiore fino al 2021, di due mostre l’anno: la prima dedicata 
all’utilizzo del vetro negli ambiti dell’arte e del design del ventesimo e del ventunesimo secolo; la 
seconda dedicata ai talenti che nel Novecento hanno disegnato e progettato per la vetreria Venini. La 
prossima esposizione, dal titolo Fragile? a cura di Mario Codognato, inaugurerà quindi ad aprile 2013 
e tratterà l’utilizzo del vetro nelle arti visive del secolo scorso e di quello appena iniziato, mettendo in 
mostra i lavori di alcune delle più interessanti figure del panorama artistico contemporaneo: da 
Michelangelo Pistoletto a Mario Merz, da Gerhard Richter a Ai Weiwei, da Rachel Whiteread a 
Yayoi Kusama. Per settembre 2013 è invece in programma una mostra monografica, curata da 
Marino Barovier, dedicata alle creazioni del celebre artista Napoleone Martinuzzi per la vetreria 
Venini.  
 
I progetti espositivi previsti per il 2013 sull'Isola di San Giorgio Maggiore, non si esauriscono però con 
Le Stanze del Vetro. In concomitanza con la Biennale d’Arte infatti gli spazi dell’Isola ospiteranno altre 
due mostre molto diverse: la prima, sarà una selezione antologica di sculture, dipinti, disegni e altri 
oggetti d’arte di Marc Quinn, uno dei più noti e longevi esponenti della cosiddetta generazione degli 
Young British Artists. Mostre dedicate a Quinn si sono tenute alla Biennale di Venezia, al Victoria and 
Albert Museum e alla Tate Gallery a Londra e a Liverpool, al Macro a Roma.  
La seconda invece, dal titolo Le mythe d’Arachnée. Figures de la modernité et de la 
postmodernité, realizzata dalla Fondazione Cini in collaborazione con il Mobilier National de 
France, con la curatela di Françoise Ducros, proporrà una selezione dei più importanti e significativi 
arazzi prodotti dalle manifatture nazionali francesi su disegno di grandi artisti, dalla seconda metà 
dell’Ottocento ai nostri giorni. 
 
 



Nel 2013 prosegue inoltre con una sorpresa il tour internazionale della mostra ideata da Michele De 
Lucchi, prodotta da Fondazione Cini e Factum Arte e presentata in anteprima a Venezia nel 2010, Le 
Arti di Piranesi. Architetto, incisore, antiquario, vedutista, designer. Dopo la felice collaborazione 
con Obra Social “La Caixa” che nel 2012 ha permesso anche al pubblico spagnolo di apprezzare la 
mostra, allestita a Madrid (24 aprile - 9 settembre 2012) e Barcellona (9 ottobre 2012 - 20 gennaio 
2013), dove è stata vista da oltre 200.000 visitatori, la prossima tappa sarà il San Diego Museum of 
Art, dove il pubblico americano potrà ammirarla dal 28 marzo al 7 luglio 2013. Entusiastica fin qui 
anche l’accoglienza della critica internazionale: su El Pais il premio Nobel per la letteratura Mario 
Vargas Llosa l’ha definita “una mostra straordinaria”, giudizio che si aggiunge a quello del Financial 
Times che l’ha giudicata “magistrale” (Financial Times), di Le Monde per cui è “magica” e del  
Frankfurter Allgemeine Zeitung che l’ha descritta come “spettacolare”. 
 
Le altre attività 
Anche il prossimo anno la Fondazione Cini consoliderà la sua reputazione scientifica grazie all’attività 
dei suoi Istituti e Centri di Ricerca, attraverso l’organizzazione di convegni, giornate di studio e di 
seminari, alcuni dei quali veri e propri punti di riferimento per la comunità di studiosi internazionale. 
Tra questi ricordiamo il XVIII Seminario Internazionale di Etnomusicologia dal titolo Prospettive 
di una musicologia comparata nel XXI secolo: etnomusicologia o musicologia transculturale? 
organizzato dall’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati (IISMC) dal 24 al 26 gennaio 2013. 
Questo importante appuntamento annuale si propone di riflettere, dopo un secolo di storia delle 
disciplina, sull’opportunità e sulle modalità con cui liberare l’etnomusicologia dal peso dei suoi miti di 
fondazione e affrancarla da un ritardo nei canoni ideologici della rivoluzione antropologica compiutasi 
nel secolo ormai trascorso, ampiamente superati dalla realtà attuale; ferma restando, la possibilità di uno 
studio storico delle diverse culture musicali. Di tali questioni saranno invitati a discutere esponenti di 
massimo livello internazionale tra i quali: Timothy Rice (UCLA University), il filosofo Wolfgang 
Welsch, Svanibor Pettan (Ljubljana University), Lars Christian Kock (Berliner Phonogramm Archiv), 
Giorgio Battistelli (compositore).  
 
Dal 22 al 24 marzo 2013 con il Convegno Internazionale di Studi dal titolo L'ascolto musicale 
nell'epoca della riproducibilità tecnica, l’Istituto per la Musica, diretto da Gianmario Borio, 
inaugura le sue attività che nel corso dell’anno vedranno una serie di manifestazioni dedicate alla 
memoria di Giovanni Morelli. Negli stessi giorni del convegno, che vedrà la partecipazione di 
musicologi di diverse nazionalità, si inaugurerà una mostra di alcune delle fonti più interessanti tra 
quelle conservate dall’Istituto per la Musica. Sono previsti inoltre tre momenti musicali: un concerto 
dell’Ex Novo Ensemble con musiche dei compositori i cui lasciti sono conservati alla Fondazione Cini, 
l’inaugurazione di una scultura sonora en plain air di Mario Bertoncini (Vele, la cui prima versione fu 
installata nell’atrio della Nationalgalerie di Berlino nel 1973) e l’esecuzione di An Index of Metals di 
Fausto Romitelli. 
 
Dal 15 al 20 aprile 2013 l’Isola di San Giorgio Maggiore ospiterà la seconda edizione dei Seminari di 
musica ottomana Bîrûn, seminario di alta formazione sulla musica ottomana nato lo scorso anno e 
diretto dal maestro Kudsi Erguner, che si propone di far diventare San Giorgio un centro di 
elaborazione culturale e riflessione sull’eredità musicale dell’Impero ottomano nel bacino mediterraneo. 
Il tema del 2013 è Compositori armeni alla corte ottomana: un gruppo di borsisti specializzati in 
diversi strumenti (ney, ûd, tanbûr, kanûn, kemençe, percussioni, voce) approfondirà nel corso di una 
settimana il tema proposto, studiandolo dal punto di vista teorico e pratico. Bîrûn sarà preceduto da un 
Preludio a Bîrûn, giornata di studi organizzata da Giovanni De Zorzi presso l’Università Ca’ Foscari. 
  
Il 7 e l’8 maggio 2013 il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, in 
collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e 
l’Università Ca’ Foscari Venezia organizzerà tra Padova e Venezia un convegno internazionale di 
studi dedicato a Vittore Branca, eminente studioso e storico Segretario Generale della Fondazione 



Cini, nell’anno del primo centenario della nascita. Vittore Branca (1913 – 2004). Lo studioso, il 
Maestro, l’organizzatore culturale ricorderà attraverso importanti testimonianze sia la statura 
intellettuale di Branca che del suo fondamentale radicamento nel Veneto dell’ultimo mezzo secolo e di 
oggi, nonché della forte eredità culturale da lui lasciataci.   
Sempre nel mese di maggio, dal 6 al 9 maggio 2013 sarà la volta del tradizionale Seminario di Studi 
Storici dal titolo Il pane e il companatico che parlerà del mais nella storia veneta. Il mais sotto forma 
di polenta, placò la fame contadina nel 6-700, venne introdotto nell’alimentazione nelle navi e nelle 
galee, dello stoccaggio di grani e farine. Fisicamente imprescindibile il pane; ma anche suscettibile di 
implicazioni ulteriori, ma anche complicato da valenze metaforiche.  
Non mancherà inoltre dal 10 al 16 maggio 2013 il Seminario di Musica Antica ‘Egida Sartori e 
Laura Alvini’ a cura di Pedro Memelsdorff dal titolo More Hispano. Tomás Luis de Victoria 
between Rome and Madrid dedicato quest'anno al repertorio dei mottetti e le antifone mariane di 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611), e in particolar modo alle sue diverse tradizioni interpretative – 
principalmente italiana e spagnola. Uno dei maggiori compositori di musica sacra del tardo Cinquecento 
europeo, Tomás Luis de Victoria riunisce l’influsso dei migliori polifonisti spagnoli suoi predecessori ad 
Avila – Espinar, Ribera, Navarro, Cabezón – a quello italiano, dovuto al suo ventennale soggiorno a 
Roma che lo portò a conoscere, e forse apprendere, dallo stesso Palestrina.  
 
Due saranno poi le iniziative convegnistiche organizzate a San Giorgio nel corso dell’estate. A giugno, 
in concomitanza con le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII (3 
giugno 1963), la Fondazione Cini, in collaborazione con la Fondazione per le Scienze Religiose 
Giovanni XXIII, proporrà il Convegno internazionale di studi Il linguaggio di Roncalli: diplomazia, 
teologia, spiritualità. L’iniziativa, a cura di Alberto Melloni, intende ricordare Angelo Roncalli, 
Patriarca di Venezia e figura chiave nel processo di creazione e consolidamento della Fondazione Cini, 
finalizzato alla rilettura sistematica e comparativa, dei diversi registri del discorso roncalliano. Tra i 
relatori che saranno invitati a partecipare al convegno segnaliamo Giuseppe Ruggeri, Christoph 
Theobald, Walter Kasper, Mauro Velati, Rowan Williams, Barbara Duden, Haim Baharier, Dina Porat, 
Kenan Gürsoy, Giuliano Amato, Romano Prodi. 
La seconda iniziativa si terrà a luglio 2013: il Centro Studi Teatro della Fondazione Giorgio Cini, in 
collaborazione con l’Istituto per la Musica, promuoverà Giuseppe Verdi e il teatro di regia un 
Convegno di Studi dedicato alle opere di Giuseppe Verdi, di cui nel 2013 cade il bicentenario della 
nascita. Si affronterà il rapporto fra la drammaturgia indicata dall’autore e dai suoi collaboratori in 
partiture, libretti, disposizioni sceniche, livrets de mise en scène, scambi epistolari e le tendenze odierne del 
cosiddetto ‘teatro di regia’. I relatori invitati sono: Alessandra Campana, Gerardo Guccini, Gundula 
Kreutzer, David Levin, Clemens Risi, Emilio Sala, Robert Carsen, Mario Martone, Damiano 
Michieletto e Francesco Michieli. 
 
Dal 6 all’8 settembre 2013, nell’ambito delle attività del nuovo Centro Studi di Civiltà e Spiritualità 
Comparate della Fondazione Giorgio Cini si terrà Geografie del pellegrinaggio tra passato e 
presente: ideologie, funzioni, motivazioni, Convegno internazionale di studi curato da Antonio 
Rigopoulos. L’iniziativa vuole incentrare l'attenzione sulle vie e sui circuiti del pellegrinaggio, 
indagando la significatività d'insieme di varie aree che vengono a costituirsi in una fitta rete di relazioni, 
in un network d'interessi. Accanto alla dimensione teologica e mistica della pratica del pellegrinaggio, ci si 
concentrerà sulle motivazioni che lo ispirano e sulle funzioni sociali, economiche e politiche che 
adempie. Lo sguardo dei relatori si volgerà al Cristianesimo occidentale e orientale, all'Ebraismo, 
all'Islām, e si estenderà ai mondi dell'Asia - India, Cina, Giappone - sino alle religioni del Mesoamerica. 
In un'ottica multidisciplinare si prenderanno in esame casi specifici debitamente contestualizzati, riferiti 
tanto all'età antica e medievale quanto all'età moderna e contemporanea. Si considereranno anche i 
pellegrinaggi 'laici' ai campi di concentramento, teatro delle stragi nazi-fasciste, e i pellegrinaggi 'mentali' 
resi possibili grazie a Internet e assai diffusi tra le nuove religioni giapponesi. 
 
Dal 20 al 21 settembre 2013, si terrà infine come da tradizione sull’Isola di San Giorgio Maggiore, la 



Ninth International Conference on the Future of Science, organizzata in collaborazione con la 
Fondazione Umberto Veronesi e la Fondazione Silvio Tronchetti Provera. La Conferenza, dal titolo 
Longevity, partendo dal dato di fatto che la durata della vita si è allungata molto nell’ultimo secolo, 
affronterà il tema della maggiore longevità della popolazione cercando di capire cosa significa 
invecchiare serenamente, perché non basta aggiungere anni alla vita, bisogna fare in modo che siano 
anni interessanti. Partendo da qui, la conferenza inviterà a riflettere sugli stili di vita, dando il giusto 
peso all’alimentazione, all’attività fisica e all’attività mentale: un primo tentativo di tracciare la mappa 
che porta al segreto della longevità.   
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