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CIVIDALE. Proseguirà anche nei mesi di
febbraio, marzo e aprile il ciclo di
conferenze pubbliche promosso
dall’amministrazione cividalese, in
sinergia con l’Università di Udine, per
conferire il giusto risalto all’avvio dei
corsi della Scuola di specializzazione in
storia dell’arte dell’ateneo, accolta, come
noto, dall’ex monastero di Santa Maria in
Valle. Partita in gennaio, con notevole
successo, l’iniziativa prevede ancora,
complessivamente, dieci appuntamenti:
quattro, e tutte di notevole interesse, le
conferenze in programma per il mese di
febbraio. Si inizierà il giorno 19 - alle 17,
nell’auditorium del convento - con una
relazione del professor Daniele Benati,
dell’Università D’Annunzio di Chieti, sul
tema "Annibale Carracci e il vero"; il 20
febbraio toccherà al professor Giovanni
Castagnoli, della Galleria civica d’Arte
moderna e contemporanea di Torino
("Intervista sulla direzione di un museo
d’arte moderna"), il 21 alle restauratrici
Valentina Scuccato e Cristina Mion ("Il
concetto di minimo intervento di
restauro: la Pala della Misericordia del
Pordenone") e il 22, infine, al professor
Herbert Kessler (Johns Hopkins
University, Baltimore): la conferenza
verterà su "L’abbagliante volto nero di
Cristo. Testi e immagini". Si riprenderà
poi in marzo, nelle giornate del 13, 14 e
15: la prima relazione, nel caso, spetterà
alla professoressa Michela Di Macco,
della Sapienza di Roma, che tratterà de
"Gli scritti di Adolfo Venturi sui musei".
Il 14 il professor Francesco Tedeschi,
della Cattolica di Milano, parlerà di "Arte
e geografia: rapporti e corrispondenze
nella contemporaneità", mentre il 15 la
dottoressa Martina Bagnoli (Walters Art
Gallery, Baltimore) approfondirà il tema
"Pittura in dialogo: su libro e su
monumenti". Ed ecco, infine, il
programma per aprile: il 17 il dottor
Miguel Falomir, del Museo del Prado di
Madrid, disquisirà su "Jacopo Tintoretto:
una mostra, un catalogo, un convegno", il
18 la professoressa Caterina Zappia
(Università di Perugia) affronterà
l’argomento "Pablo Picasso, epistolari
italiani" e il 19 il professor Thomas
Mathews (New York University)
chiuderà il ciclo con una conferenza su
"Le icone nel mondo precristiano".(l.a.)
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