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palazzo caiselli

Dall’opera
diManzù
ai tessuti
islamici

Full immersion nella storia
dell’arte all’università di Udi-
ne. Domani e giovedì, dalle
15.30, a palazzo Caiselli a Udi-
ne (vicolo Florio 2), il dottorato
in Storia dell’arte organizza
una serie di conferenze tenute
dai dottori di ricerca diplomati
l’anno scorso. Nella prima gior-
nata il salone del Tiepolo ospi-
terà quattro interventi. Alle
15.30 Annalisa Avon (Parigi
nuova Roma) illustrerà alcuni
progetti seicenteschi dell’archi-
tetto e artista francese Charles
Errard che intendeva fare di Pa-
rigi “una nuova Roma”; alle
16.15 Chiara Fabi (Il caso Man-
zù: aspetti e problemi di un’in-
dagine monografica) parlerà
dello scultore Giacomo Manzù
e delle questioni legate a un’in-
dagine monografica, che anco-
ra manca, sul famoso artista.
Seguiranno, alle 17, Renzo Fon-
tana che affronterà il tema Arti-
sti, eresia e inquisizione nel Cin-
quecento veneto, mentre alle
17.30 Elisa Gagliardi Mangilli
spiegherà Differenze e similitu-
dini nei tessuti islamici della
corte persiana Safavide e di
quella indiana Moghul, XVI e
XVII secolo.

Le conferenze della seconda
giornata (19 gennaio), presso
la sala del Lampadario, saran-
no inaugurate da Roberta Du-
rante che, alle 15.30, illustrerà
una importante, ma finora tra-
scurata, serie di Codici greci de-
corati e miniati del Salento:
XII-XV secolo. Alle 16.15 Moni-
ca Naldi (Avvicinarsi a Carlo
Ludovico Ragghianti: la critica
d’arte come storia e processo)
spiegherà come comprendere
la metodologia critica di Rag-
ghianti, ricostruendo, per la
prima volta, la sua formazione
giovanile. Infine, alle 17 Danie-
la Platania parlerà del Liber se-
creti: una fonte per la storia
dell’arte del XV secolo tra est e
ovest delle Alpi, mentre alle
17.30 Caterina Barbon illustre-
rà Il Liber exemplaribus herba-
rum manu pictis, un repertorio
fito-iconografico trasmesso ne-
gli erbari manoscritti illustrati
realizzati in Italia settentriona-
le nei secoli XIV e X.
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