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22 novembre 2018 
 
LIBRI A SAN GIORGIO 
 
Secondo appuntamento con la rassegna autunnale  d i  Libr i  a 
San Giorg io  con la presentazione di  Andrea Schiavone. 
Pittura, incisione, disegno nella Venezia del Cinquecento 
 
La rassegna autunnale di Libri a San Giorgio prosegue giovedì 22 
novembre alle 17, con la presentazione di Andrea Schiavone.  Pit tura,  
inc is ione ,  disegno ne l la Venezia de l  Cinquecento  a cura di Chiara 
Callegari e Vincenzo Mancini. Il volume, edito da Lineadacqua, sarà 
presentato da Marzia Faietti, Univeristà di Bologna (ingresso libero fino 
esaurimento posti, per informazioni ufficio.editoriale@cini.it) 
 
Il libro è dedicato alla figura di Andrea Schiavone, artista dal profilo 
complesso, tornato al centro degli studi grazie alla mostra tenuta a 
Venezia, al Museo Correr, tra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016. 
Studi di cui si raccolgono i primi frutti nel presente volume, realizzato a 
partire dal convegno Andrea Schiavone.  Pit tura,  inc is ione ,  disegno 
ne l la Venezia de l  Cinquecento  svoltosi alla Fondazione Giorgio Cini e 
alla Biblioteca Nazionale Marciana in coincidenza con gli ultimi giorni di 
apertura della mostra. 
 
Le relazioni presentate nel corso delle giornate di studio sono raccolte 
secondo l’analisi dell’attività grafica e della fortuna critica, nonché	 la 
rivisitazione del catalogo e la proposta di nuove letture iconologiche ed 
iconografiche, raccogliendo i risultati di recenti ricerche che 
contribuiscono ad arricchire in senso critico la conoscenza del maestro 
dalmata, autore di affascinanti “istorie sì bene intese e sì bene composte” 
 
Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna di Libri a San Giorgio sarà 
giovedì 29 novembre, con l’Istituto per il Teatro e il Melodramma che 
presenterà Shakespeare al l ’Opera.  Riscr i t ture e  a l l es t iment i  di  
“Romeo e Giul ie t ta” , a cura di Maria Ida Biggi e Michele Girardi. 
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