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PRESIDENZA SCIENTIFICA
I membri della presidenza istituzionale allargata a:
Christine Barbier-Kontler Centre de Recherche sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne
François Boespflug Émerite Università di Strasburgo
Luciano Patetta Emerito Politecnico di Milano  
María Teresa Uriarte Castañeda  Universidad Nacional Autónoma de México
Marino Viganò  Fondazione Trivulzio

I.    Problemi                                                 Lydia Salviucci Insolera
       metodologici e storiografici                   Andrea dall’Asta

II.  Arte                  Luciano Patetta
       tra fede, scienza, rivoluzioni                Luisa Secchi Tarugi     

       
III. Contesto storico                  Lauro Giovanni Magnani
       e frontiere tecnologiche                 Laura Facchin

IV.  Casi di studio sull’arte                Isabella Carla Rachele Balestreri
       e l’edificio di nuove città:                         Sergio Pace
  

PRESIDENZA
DELLE SESSIONI

ore
8:45  ACCREDITO RELATORI  Venerdì 9 giugno 2017   
 
9:15 SALUTI INTRODUTTIVI  
 Franco Mons. Buzzi  XXV Prefetto dell’Ambrosiana
 Gian Giacomo Avv. Attolico Trivulzio Fondazione Trivulzio

9:40 SALUTI ISTITUZIONALI
 Arch. Antonella Ranaldi, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio
                      per la Città metropolitana di Milano

10:00 PROLUSIONE    Arnold nesselrAth

  Nel terzo ceNteNario della Nascita di JohaNN Joachim WiNckelmaNN

 I SESSIONE   Venerdì 9 giugno 2017
10:40 lAurA FAcchin . AngelicA KAuFFmAnn e milAno: 
    dAl ViAggio di gioVentù Alle stAmpe 
    dellA VenerAndA BiBiotecA AmBrosiAnA

11:00 AlBerto Jori . il neoclAssicismo trA idillio e Vertigini dellA rAgion purA.
    UN testimoNe esemplare: pirAnesi

11:20 gernot mAyer . AllA ricercA delle origini. l’orgoglio nAzionAle

    come punto di pArtenzA per lA storiogrAFiA dell’Arte  
11:40 FrAnco Buzzi . dAllA primA ideA di Arte in Fichte

    AllA riletturA dellA riFormA: 
    il riscAtto dell’AnimA dell’europA   
12:00 VittoriA orlAndi-BAlzAri . i FrAtelli Verri promotori dell’Arte neoclAssicA

12:20 FABio mAssimo trAzzA . due immAgini Ai conFini dellA rAgione: 
    il “cApricho 43” di goyA e “nemesi” di thorwAldsen

12:30 luciAno pAtettA . ArchitetturA: clAssico, clAssicismo, neoclAssicismo: 
    duBBi  e contrAddizioni

12:55 - 13:15 DIBATTITO

 II SESSIONE   Venerdì 9 giugno 2017
15:00  FrAnçois BoespFlug . l’hospitAlité d’ABrAhAm (Gn 18)
     dAns l’Art religieux occidentAl (1700-1830)
15:20  mArinellA pigozzi . l. A. murAtori  e lA lAicizzAzione dellA scenA urBAnA

    nel ducAto estense

15:40  mArKus KrienKe . religione e liBertà in wincKelmAnn

16:00  AndreA dAll’AstA . FontAnA. sorgente: luogo di unA rinAscitA. FoNtaNa di trevi

16:20  michAil chAtzidAKis . L’eredità di Ciriaco d’Ancona. L.A. Muratori 
    „Novus Thesaurus veterum inscriptionum“ 1739-1742)
16:40  BeAtrice BolAndrini . l’AttiVità milAnese

    dello scultore giuseppe FrAnchi 1731-1806):
    un AccAdemico trA rococò e neoclAssicismo

17:00  pAolA  Bosio . il rinnoVAmento di Fine settecento dell’AltAre mAggiore 
    del duomo di monzA

17:20  lucA mAnA, cristinA cAmpAnellA . il FAscino del “cAtAi”. 
    Forme e modelli nellA mAiolicA settecentescA trA torino e milAno

17:40  AndreA spiriti . rococò, clAssicismo e neoclAssicismo: il diAlogo ininterrotto

18:00 - 18:20 DIBATTITO   

 III SESSIONE   sABAto 10 giugno 2017
9:20  christine BArBier-Kontler . Presenza e attività dei pittori di corte cinesi e artisti  

   provenienti dall’Europa. Castiglione, il fratello gesuita 
    vero cronista del regno Qianlong (1736-1796)
9:40  mAriusz smolińsKi . Un mito politico nel secolo dei lumi: Giovanni III Sobieski 
    nell’arte e propaganda dei re di Polonia nel Settecento
10:00  steFAno FerrAri . wincKelmAnn e lA FondAzione dellA storiA dell’Arte:
    unA disciplinA AnticA o modernA?
10:20  AndreA leonArdi . Un ipernodo europeo ai confini del Grand Tour. Alle origini 
    dell’idea di ‘museo’ nella Puglia storica tra Settecento e Ottocento
10:40  gABriellA roVAgnAti . Asmus omnia sua secum portans: 
    l’opera di Matthias Claudius
11:00  meri sclosA . Un Settecento da favola. Fonti di ispirazione e spunti moderni
     nella Raccolta illustrata di Giorgio Fossati
11:20  pAolo delorenzi . L’informazione artistica nelle gazzette veneziane del Settecento
11:40  michele dAnieli . Tra protezione e ostracismo. L’Accademia Clementina 
    contro il cavalier Galgano Perpignani  
12:00  sergio pAce . Del metodo eclettico. Le vicissitudini di un’idea di modernità
    in architettura, tra Settecento e Ottocento
12:20 - 12:45 DIBATTITO

 IV SESSIONE   sABAto 10 giugno 2017
15:00  mAríA teresA uriArte cAstAñedA . tepAntitlA en teotihuAcán. 
    un cAso de estudio con BAse en lA escuelA de iconologíA AlemAnA

15:20  mAriA cristinA loi . thomAs JeFFerson e lA culturA dell’illuminismo. 
    un’ArchitetturA per lA gioVAne nAzione

15:40  BeAtriz BlAsco esquiViAs . il rinnoVAmento dell’ArchitetturA AllA corte spAgnolA

    dei BorBoni: il progetto di Filippo JuVArrA 
    per il pAlAzzo reAle nuoVo di mAdrid

16:00  lAuro mAgnAni, sArA rulli . hildeBrAndt A genoVA e lo sguArdo internAzionAle

    dei sAuli trA lA Fine del xVii secolo e gli inizi del settecento

16:20  mArino VigAnò . pietro mAzzucchelli e le monete triVulziAne 
    trA Arte dellA zeccA e storiogrAFiA (1815)
16:40  AlBerto grimoldi, Angelo giuseppe lAndi . memoriA del rinAscimento, ArchitetturA, 
    “restAuri” nellA lomBArdiA AustriAcA del tArdo settecento

17:00  enzo medArdo costAntini . l’esperienzA: restAuro di pAlAzzi settecenteschi A milAno

17:20  AurorA scotti . Architetture A milAno trA ‘rAgione’ e ‘immAginAzione’
17:40  irene giustinA . giAcomo quArenghi 
    e lA costruzione del Volto neoclAssico di pietroBurgo

18:00 - 19:00 DIBATTITO . CONCLUSIONE


