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Come arrivare alla Fondazione GiorGio Cini

Da san zaccaria Monumento, ferrovia, Piazzale roma:  
vaporetto linea 2 ogni 12 minuti.

Come arrivare a Palazzo Grassi

Dalla ferrovia, da Piazzale roma o dal tronchetto,  
Palazzo grassi è raggiungibile con i vaporetti  
delle linee 1 (fermata sant’Angelo) e 2 (san samuele).

Per maGGiori inFormazioni 
e ParteCiPazione

tel.: +39 041 2710230
fax: +39 041 5205842
arte@cini.it

istituto di storia dell’arte
Fondazione Giorgio Cini onlus
www.cini.it

sarà disponibile un servizio  
di traduzione simultanea

Giornate di studi di storia dell’arte

venezia, 30 – 31 ottobre 2014

Fondazione GiorGio Cini  
isolA Di sAn giorgio MAggiore

Palazzo Grassi  
cAMPo sAn sAMuele



mat tina  | 9.30 –12.45

saluti
luca massimo barbero  
direttore dell’istituto di storia dell’Arte 
della fondazione giorgio cini

enrico Crispolti ⁄ università degli studi di siena
L’opzione informale nel convegno del 1954

Flavio Fergonzi ⁄ università degli studi di udine 
Una guerra sporca di lemmi e sintagmi: la lingua  
della critica militante nell’Italia del dopoguerra

coffee breAk

luca massimo barbero ⁄ istituto di storia dell’Arte, 
fondazione giorgio cini
Da Venezia 1954: il convegno, la Biennale

PomeriGGio |  14.15–18.30

Fabrice Hergott ⁄ Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
Abstraction et figuration dans l’art en France  
d’après-guerre : une recherche de l’absolu

sileno salvagnini ⁄ Accademia di belle Arti di venezia
Da Hartung a Birolli, da Pignon a Vedova. 
Astrazione e figurazione in Italia negli anni Cinquanta  
attraverso gli archivi di Guglielmo Achille Cavellini  
e Giuseppe Marchiori

coffee breAk

Paolo rusconi ⁄ università degli studi di Milano
A metà cammino. Renato Birolli tra astrazione  
e figurazione

stephen Petersen ⁄ The corcoran school of the Arts  
at The george Washington university 
The Dynamics of Space in Postwar Art

Discussione e conclusioni

10.00–18.00 

Proiezione in loop dei film documentario  
della serie “un œil, une histoire” realizzati  
da Marianne Alphant e Pascale bouhénic,  
dedicati georges Didi-Huberman, rosalind 
krauss, gilles tiberghien, Michel Thévoz, 
victor stoichita (anteprima italiana)

Per inforMAzioni:  
www.palazzograssi.it/it/agenda-eventi

18.00–19.00 

tavola rotonda con victor stoichita,  
michel Thévoz, Gilles tiberghien e le registe 
marianne alphant e Pascale bouhénic

seguirà un cocktAil APerto Al Pubblico

Giovedì 30 ottobre 2014

esattamente sessant’anni fa, nel 1954, per volontà di un gruppo di storici dell’arte, capeggiati da giuseppe 
fiocco e che annoverava personalità del calibro di sergio bettini, carlo Anti e Piero zampetti, e grazie anche 
al convinto sostegno di vittorio cini, nasceva l’istituto di storia dell’Arte della fondazione giorgio cini, 
chiamato a diventare subito uno dei centri di studio e ricerca più importanti a livello internazionale. 

volto verso l’arte antica per la personalità di questi grandi studiosi e ispirato al contempo allo spirito intra-
prendente del mecenate, il neonato istituto fu ufficialmente presentato nell’ottobre dello stesso anno, in 
occasione dello storico convegno su “arte figurativa e arte astratta”. coinvolgendo storici e teorici dello 
spessore di sergio bettini, lionello venturi o giulio carlo Argan e artisti di diverse generazioni e posizioni 
come gino severini, felice carena o emilio vedova, diede immediatamente, per il taglio critico e interdisci-
plinare e le ampie e diversificate direttrici metodologiche, il senso e la percezione di una vocazione primaria  
da parte dell’istituzione veneziana, quella cioè di porsi all’avanguardia non solo rispetto alla ricerca scientifica  
sulle arti del passato, ma di svolgere allo stesso tempo un ruolo di primo piano nel dibattito sull’arte con-
temporanea, promuovendo studi e mostre di rilievo internazionale.

in occasione delle celebrazioni per la nascita dell’istituto, la fondazione giorgio cini ha organizzato in 
collaborazione con Palazzo grassi per i 30 e il 31 ottobre un’iniziativa volta ad evocare lo spessore e l’impor-
tanza di quello storico convegno.

venerdì 31 ottobre 2014

arte FiGurativa e arte astratta
1954 – 2014
Fondazione Giorgio Cini, biblioteca del longhena 
isola di san Giorgio maggiore

un œil, une Histoire

Palazzo Grassi, teatrino 
Campo san samuele


