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La Grande Impresa
Le Conferenze in Mostra

VENEZIA, STORIE DI ARTISTI, OP
.

E GRANDI COLLEZIONISTI

Luca Massimo Barbero, Direttore dell'Istituto di Storia
dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini e curatore asso-
ciato presso la Fondazione Peggy Guggenheim, parlerà
di "Venezia, pittori e collezionisti". Tra i primati della
città lagunare c'è infatti anche quello dei grandi appas-
sionati d'arte che hanno conservato - permettendone ora
la. e della modernità.

DRE ACQUA
13 ottobre h. 18
II geografo Frane: ; .- idente dell'Associa-
zione dei geografi italiani, già professore alle Università
di Ginevra, Los Angeles, Berkeley e Sorbona di Parigi;
l'archeologo Davide Domenici, professore all'Univer-
sita di Bologna, uno dei più noti studiosi delle culture
dell'Antica America e Carlo Barbante, Università di Ca'
Foscari, lo scienziato della storia del clima e dei ghiacci

"; e a . '.--nte in bilico".

I COSTRUTTORI DI SU SS
E LE LORO SQUADRE

tro con la Reyer di oggi e di ierT
16 otto
fl coach i
incontrano con il "vedo paron" Tonino Zorzi, per anni
allenatore della squadra di basket veneziana ex cestista
e, dal 2011 nell'Italia Basket Hall of Fame, per parlare
di team building e forza della squadra. Un confronto tra
passato e presente (con un occhio al futuro) su come si
devono affrontare - e vincere - le sfide che anche nello
sport sono sempre più im

PORT NELLE SFID
LLA VITA

18 `r. .`.
Un Incontro tra Andrea Lucchetta, ex nazionale dì palla-
volo e commentatore sportivo; Ruben Lenten, kítesurfer
olandese (vincitore del Red Bull King of the Air nel 2005
e pioniere del Big Air) dedito ora ai salti estremi tra i
venti di tempesta e Andrea Stella, grande velista dopo la
perdita dell'uso degli arti inferiori, fondatore della Onlus
Lo spirito di Stella e protagonista di viaggi e imprese,
con il suo catamarano, a sostegno dei diritti delle perso-
ne con

CO ' + TUR` '
23 ottobre h.
Massimo M' z' r ecialisti di storia
dell'alimentazione, ordinario di Storia medievale presso
la Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università dì
Bologna, ove insegna anche Storia dell'alimentazione di-
scuterà assieme ad Arrigo Cipriani sul cibo come cultura.

- OMO VITRUVIANO DI LEONARDO
TO E REALTÀ

25 ottobre tu
Piero C. M s imano di Storia dell'arte
moderna al Politecnico di Milano, noto studioso di Leo-
nardo da Vinci, parlerà de "L'Uomo Vitruviano", tema
che a 500 anni dalla morte del grande genio rinascimen-
tale è ancora pieno di sorprese e insegnamenti per la
ngstr m e d_ r F_. .

AVERE UNA VITA, VIVERNE DUE
DOCUMENTARIO SULLA VITA
DI GIANCARLO LIGABUE

lo Ligabue, per anni
responsabile della Ligabue Spa e creatore del Centro
studi e Ricerche di Venezia che ha portato il suo nome.
A fare luce sulla figura che in decenni di lavoro ha
lasciato importanti tracce per la cultura veneziana e for-
midabili scoperte perle ricerche internazionali, sarà un
filmato curato da Adriano Favaro con la collaborazione
di Pierandrea Gagliardi.

Lessico familiare
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