
 

 

 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 

7 e 23 giugno, 5 luglio 2022, ore 17, Sala Capriate e Sala del Soffitto 

 

LIBRI A SAN GIORGIO 

 

Libri a San Giorgio, ciclo di incontri sulle novità editoriali della 

Fondazione Giorgio Cini 

Al via martedì 7 giugno con la presentazione del volume La “splendida” 

Venezia di Francesco Morosini (1619-1694): cerimoniali, arti, cultura 

 

Martedì 7 giugno alle ore 17, l’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini 

aprirà la nuova edizione della rassegna Libri a San Giorgio. Per l’occasione verrà 

presentato il volume La “splendida” Venezia di Francesco Morosini (1619-1694): 

cerimoniali, arti, cultura, che raccoglie gli atti del convegno, tenutosi nel 2019, 

nell’ambito delle celebrazioni per i quattrocento anni della nascita. Ammiraglio, 

diplomatico e poi doge Morosini, detto il Peloponnesiaco, fu l’ultimo degli illustri patrizi che 

resero grande la Serenissima Repubblica, essendo capace di restituirle una parte dell’antico 

peso politico sullo scacchiere internazionale e di far risorgere nei Veneziani il sogno di 

possedere un impero marittimo. Il volume sarà presentato da Alberto Craievich e Alfredo 

Viggiano alla presenza di Luca Massimo Barbero, Direttore dell’Istituto di Storia 

dell’Arte, e Bruno Buratti, Generale di Corpo d’Armata, Comandante Interregionale 

dell’Italia Nord Orientale e Presidente del Comitato per le celebrazioni dei 400 anni dalla 

nascita di Francesco Morosini. 

 

Ingresso libero fino esaurimento posti previa prenotazione sul sito www.cini.it 

 

La rassegna prosegue con altri due incontri. Giovedì 23 giugno alle ore 17, sarà la volta 

dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma che presenterà «Ecco il mondo»: Arrigo 

Boito, il futuro nel passato e il passato nel futuro pubblicato in occasione delle 

celebrazioni per il centenario della morte di Arrigo Boito (1842-1918) e il 

centocinquantenario dell’opera Mefistofele (1868-2018). Presenterà il volume Paolo 

Fabbri con la partecipazione di Maria Ida Biggi e Michele Girardi. 

 

Infine, martedì 5 luglio alle ore 17, Marcello Verga presenterà per l’Istituto per la Storia 

della Società e dello Stato Veneziano le annate 2019 e 2020 della rivista «Studi Veneziani» 

che con le sue tre sezioni di Studi, Note e documenti, Recensioni da oltre 50 anni indaga 

i vari aspetti della plurisecolare storia veneziana. All’incontro, introdotto da Egidio 

Ivetic, interverrà Gino Benzoni.  

 

Aperitivo gentilmente offerto da Distilleria Nardini 1779 
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