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DA DOMANI

Pomeriggi d'arte
con le odissee
di Tiepolo
e Veronese
Due pomeriggi dedicati all'al'·
le, aperti a fUlli gli interessati.
l,i organi:t..za la Scuola di s1>c-
dalizzazione in Beni slori·
co-anistici dell'università di
Udine, in orrasione dell'av-
vio dei corsi del suo) 7.mo an-
no accademico, domani e gio-
vedì, nel salone del Tiepolu di
palazzo Caiselli (foto). in vico-
lo Florio 1. con dnque confe-
renze tenute da neo-dottOli di
ricerca in Storia dell'arte e da
esperti del settore.
Domani. dalle 14,ineo-uol-

tori di ricerca in Storia dell'.u-
te Giovanni Rubino c Daniele
Sanguincti presenteranllo le
proprie ricerche rispettiva-
mente Sli "La Nuova tenden-
za: opere d'arte visuali. cineti-
che c programmate attraver-
so le esposizioni e lanitica
d'arte tra Italia c Croaziadati
H16:JaJ1967" e "Scullura ge·.
llOVCSC in legno policromo (Iì-
ne sec. XVI· metà sec. XVIll).
Protagonistit~sug:gcstioni".
L.1.1icercadi Giuvanni !tubi-

no è tCSfl fl inùiviùuare icanali
e le mOòfllità attraverso cui,
nei primi .mni Sessanta, av-
vennero le proficue collabora-
zioni traanisti c studiosi d'ar-
te di Italia c Jugoslavia. deter-
minando 4.uella particolare si-

tuazione che, trail 1963 e il
1~ti7, era statadenominata
Nllova tendenza ..Daniele San-
guineti, che dal 2013 svolge
l'attività di ricercatore in sto-
ria dell'arte moderna presso
J'flteneo di Genova (' hagià
svolto un'attività piil che de-
ccnnale presso il ministero
dei Beni e le attività culturali,
come funzionario storicodi
Soprintendenza c consetvato-
re di museo, dedica invece la
sua aLtività di riccrra alla pit-
tIIrél e scultura gcnove"e del
Sci e Settecento, con partico·
lare riferimento ai protagoni-
"ti della stagione barocca, alla
ritrattistka e alla snùturain
legno.
Sempre domani, alle 15.30,

Paulu Pastres interverrà
sull'affascinante tema
"Tiepolo e Veronese: introdu-
zione alla visita de'Ha mostra
allestita in castello a Udine".
A seguire, Giuseppe Uarbieri
parlerà di "Tiepolo e Verone-
se: oclissee nello spazio".
Giovedì invece, alle 17, Eli·

sauettaFfflncescuUi. fUIl7.iO-

nario storico dell'arte della So·
printenùcllza periAeni swri-
d, artistici ed etnnantrupolo·
giri del Veneto orientale, eil
restauratore rranro Del Zot·
lo, parleranno ùc "La Pala di
Este di Glambattista Ticpolo.
Conservatori e ronscrvaz-ione
dell'Ottocento ai giorni no·
stri" .
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