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C a n a le  D e ll a  G i u d e c c a

C a n a l  Grande

Isola
della Giudecca

coMe arriVare alla Fondazione GiorGio cini 

da San zaccaria Monumento, Ferrovia, Piazzale roma: 
vaporetto linea 2 ogni 12 minuti.

In copertIna

Piatto, fine del XV o inizio del XVI secolo. 
Venezia, Galleria di palazzo cini.

Coppa, inizio del XVI secolo.  
parigi, Musée du Louvre  
© rMn-Grand palais (Musée du Louvre) /  
Martine Beck-coppola

Coppa, inizio del XVI secolo, radiografia. 
parigi, Musée du Louvre
© c2rMf / anne Maigret.

inForMazioni

conVeGno 
InternazIonaLe dI StudI

fondazIone GIorGIo cInI

I raMI SMaLtatI dettI VenezIanI 
deL rInaScIMento ItaLIano. GeoGrafIa 
artIStIca, coLLezIonISMo, tecnoLoGIa
leS cuiVreS éMailléS diTS VéniTienS 
de la renaiSSance iTalienne. GéoGraPhie 
arTiSTique, collecTionniSMe, TechnoloGie

VenezIa, 16 – 18 ottoBre 2014



Mat tIno |  9.30-13.00

coLLezIonI, coLLezIonISMo  
e coLLezIonIStI daL XVIII aL XX SecoLo
Presiede rosa barovier Mentasti 

francesca tasso ⁄ civiche raccolte d’arte 

applicata del castello Sforzesco, Milano,  
Lavinia Galli ⁄ Museo Poldi Pezzoli, Milano 
Collezionismo italiano e storiografia in Italia  
tra fine XIX e XX secolo

Letizia caselli ⁄ Fondazione Giorgio cini, Venezia

La collezione di smalti detti veneziani  
di Vittorio Cini. Del crocevia storiografico  
e di alcuni circuiti antiquari tra connoisseurs 

coffee Break 

françoise Barbe ⁄ Musée du louvre, Parigi

Les émaux dits vénitiens en France aux 
XIXe et XXe siècles. Collections et aspects 
historiographiques 

reino Liefkes ⁄ Victoria and albert Museum, londra 
The collection of enamels in the Victoria  
and Albert Museum 

Lucio riccetti ⁄ università degli Studi, Perugia

‘Smalti veneziani’ nella collezione  
di J. Pierpont Morgan. Prime ricognizioni

13.00-13.30 |  dIScuSSIone

poMerIGGIo |  14.30-17.30

ScIenza e tecnoLoGIe
Presiede Simone Porcinai

Isabelle Biron ⁄ centre de recherche et de 

restauration des Musées de France / laboratorio  

di analisi dei Materiali antichi dell’università iuaV  

di Venezia

Examens et analyses scientifiques des cuivres  
émaillés, dits vénitiens, de la Renaissance :  
techniques de fabrication et matériaux 
employés 

andrea cagnini ⁄ opificio delle Pietre dure, 

laboratorio di analisi dei Materiali antichi dell’università 

iuaV di Venezia, Museo Stibbert, Museo nazionale  

del bargello, Firenze

Analisi degli smalti nei manufatti  
delle collezioni Cini, Stibbert e del Bargello: 
originali, integrazioni e restauri

coffee Break 

Marco Verità ⁄ laboratorio di analisi dei Materiali 

antichi dell’università iuaV di Venezia, opificio delle 

Pietre dure, centre de recherche et de restauration  

des Musées de France 
Confronto tra le analisi e le fonti storiche: 
tecniche e provenienza degli smalti  

17.30-18.00 |  dIScuSSIone 

9.30-11.30

reStauro e conSerVazIone
Presiede Marco Verità

Serena Bidorini ⁄ Soprintendenza Speciale  

per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  

e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni 

della Gronda lagunare

Il restauro del nucleo di rami smaltati 
veneziani della Galleria di Palazzo Cini:  
note di metodo

Béatrice Beillard ⁄ Parigi

La restauration du chandelier du Musée  
de Cluny CL 22603

coffee Break

clarice Innocenti ⁄ opificio delle Pietre dure, 

Firenze Mari Yanagishita ⁄ Firenze

Un  caso di studio:  
il restauro dello specchio smaltato Cini

fabio peron, Marina Vio ⁄ università iuaV, 

Venezia 
Conservazione e fruizione:  
allestimento e illuminotecnica degli smalti

11.30-12.00 |  dIScuSSIone 

12.00-13.00 |  concLuSIonI 

 

coMItato ScIentIfIco

françoise Barbe
conservatrice, département des objets d’art,  

Musée du louvre, Parigi 

rosa Barovier Mentasti
storica del vetro, Venezia 

Béatrice Beillard
restauratrice, Parigi 

Serena Bidorini
restauratrice, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 

storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda 

lagunare

Isabelle Biron
ingegnere di ricerca, centre de recherche  

et de restauration des Musées de France, Parigi 

Letizia caselli
storica dell’oreficeria, istituto di Storia dell’arte,  

Fondazione Giorgio cini, Venezia 

claudia cremonini
storica dell’arte, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio  

storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda 

lagunare 

Marie-elsa dantan
documentalista, département des objets d’art,  

Musée du louvre, Parigi 

fiorella Spadavecchia
storica dell’arte, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio  

storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo 

Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda 

lagunare 

Marco Verità
ingegnere di ricerca, laboratorio di analisi dei Materiali 

antichi laMa, università iuaV, Venezia

Mat tIno |  9.30

apertura della mostra-dossier sul restauro 
dello specchio in rame smaltato  
della Galleria di Palazzo cini

Saluti 
Luca Massimo Barbero,  
direttore dell’istituto di Storia dell’arte  
della  Fondazione Giorgio cini

apertura dei lavori
Letizia caselli e françoise Barbe

10.00-13.00

raGIonI deLLa fortuna e deLLo StILe:  
GeoGrafIa artIStIca e cuLturaLe
Presiede Françoise barbe

Marie-elsa dantan ⁄ Musée du louvre, Parigi

Le corpus des émaux

Béatrice Beillard ⁄ Parigi

Motifs de dorure et dispositions sur  
les émaux vénitiens des collections du 
Louvre et du Musée de Cluny

coffee Break

Bertrand Jestaz ⁄ école Pratique des hautes 

études, Parigi

Les émaux vénitiens, entre verrerie  
et orfèvrerie : un état de la question

rosa Barovier Mentasti ⁄ Venezia  
cristina tonini ⁄ Milano

Tra rami smaltati e vetri soffiati di Murano

13.00-13.30 | dIScuSSIone

poMerIGGIo |  15.00-17.30

Presiede letizia caselli

eva Helfenstein ⁄ cambridge - Ma

L’orfèvrerie émaillée italienne au XVe siècle

Véronique notin ⁄ Musée des beaux-arts, limoges

Le travail du cuivre émaillé à Limoges

coffee Break

Luciano Borrelli ⁄ Trento

L’araldica nei rami smaltati  
del Rinascimento italiano

Maurizio Mondini ⁄ civici Musei d’arte e Storia, 

brescia

Gli smalti veneziani dei Civici Musei d’Arte  
e Storia di Brescia, vicende collezionistiche  
e ipotesi sulla committenza

17.30-18.00 |  dIScuSSIone

GIoVedì 16 ottoBre Venerdì 17 ottoBre SaBato 18 ottoBre

coordInaMento ScIentIfIco  

françoise Barbe e Letizia caselli
Specchio, fine del XV secolo. 
Venezia, Galleria di palazzo cini.


