
19 GEN 2010 Messaggero Veneto Udine Agenda e Taccuino pagina 6

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Maratona dell'arte a palmo Caiselli
Domani le lezioni dei ricercatori deltateneo su stili e temi di varie epoche

La storia dell'arte (dalle an-
tiche rappresentazioni della
crocefissione alle più moder-
ne immagini sulle riviste di
moda) raccontata a tutti. Ri-
torna per il terzo anno conse-
cutivo l'iniziativa del corso di
dottorato in Storia dell'arte.
Una maratona di conferenze
dedicate all'arte, i cui relato-
ri saranno proprio i ricercato-
ri che da poco hanno conclu-
so il dottorato all'università
di Udine. La coordinatrice
Donata Levi racconta come si
articola la giornata di doma-
ni, a partire dalle 10.30, a pa-
lazzo Caiselli.

- Com'è è nata dunque
l'idea?

«È il primo anno che vi par-
tecipo da coordinatrice del
dottorato, comunque i miei
colleghi hanno lanciato la
proposta di far conoscere il la-
voro dei nostri ricercatori
non tanto a studenti e inse-
gnanti, quanto ai cittadini».

- Di cosa parleranno i sei
relatori?

«Hanno scelto un tema da
presentare in circa 30 minuti,
tratto dalla loro tesi di dotto-
rato, fra scoperte interessan-
ti o novità metodologiche. Gli
argomenti non riguardano so-
lo la città di Udine, ma pure

Lo splendore di palazzo Caiselli dove si terranno le
conferenze sull'arte dei ricercatori dell'università

scenari nazionali e interna-
zionali».

- Anche i ricercatori vengo-
no da fuori Udine?

«Si, anche se purtroppo
partecipano alla nostra inizia-
tiva solo coloro che si trovano
in zona, perché il dottorato
non ha fondi propri e quindi
non è in grado di invitare ri-
cercatori che vivono lontano
e all' estero».

- Ci presenta le sei confe-
renze di domani?

«Alle 10.30 ci sarà la prima
relazione di Serena Bagnarol
dal titolo Dall'intercessione al-

la compassione: San Giovanni
e la Vergine, la coniunctio dex-
trarum e l'iconografia della
Crocefissione nel paesaggio tra
XII e XIII secolo, che affronta
un'innovazione iconografica
dal punto di vista filologico
aprendo anche a temi teologi-
ci. A seguire Chiara Guerci si
occuperà di Pittori a Ferrara
al tempo di Nicolò III d'Este,
una raccolta documentaria
nell'ambiente artistico-ferra-
rese, ai tempi della commit-
tenza. Alle 12 sarà la volta di
Vincenzo Buonocore che trat-
terà di Alvise Vivarini, 1490 e

Madonna con Bambino e i Santi (1485) del Vivarini di cui si parlerà domani

dintorni: la perduta Pala di
Belluno, una sorta di mono-
grafia e di catalogo ragionato
delle opere del Vivarini, una
raccolta che mancava. Nel po-
meriggio Simona Artusi par-
lerà della Decorazione archi-
tettonica in cotto e stucco del
palazzo sultaniale di Ghazni in
Afghanistan. Alle 16.45 sarà la
volta di Vania Grasinigh, ora
funzionaria del museo del Ca-
stello di Udine, che presente-
rà L'I rredentismo e la politica
monumentale a Trieste nell'ul-
timo periodo del dominio au-
striaco (1866-1919), una ricer-
ca d'archivio sterminata e ap-
profondita, in un ambito fino
a poco tempo fa sottovalutato.
E infine Elda Danese presen-
terà La Cosmesi femminile e
artificio rappresentativo. Le
immagini nei periodici come
fonte per la pittura degli anni
Sessanta.

- Il pubblico, di solito, co-
me risponde?

«I cittadini pensano che si
tratti di conferenze tecniche
riservate agli esperti, invece
l'intento è esattamente il con-
trario: quello di divulgare la
storia dell'arte al grande pub-
blico. Speriamo dunque che
questa volta accorra numero-
so».

Ilaria Gianfagna

Quotidiano
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