
1 OTTOBRE, ORE 18

Il mobile rinascimentale: i cassoni della Galleria

Claudio Paolini, Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici di Firenze, Pistoia e Prato

8 OTTOBRE, ORE 18  

Private passioni: rilievi cortesi e dittici sacri.  

Gli avori medievali della Galleria 

Benedetta Chiesi, Università degli Studi di Firenze

15 OTTOBRE, ORE 18 

(Due visite successive, limitate a 10 persone,  

inizieranno rispettivamente alle 17.00 e alle 18.00.)

I rami smaltati della collezione Cini

Françoise Barbe, Département des Objets d’art,  

Musée du Louvre, Parigi

Letizia Caselli, Storica dell’arte e dell’oreficeria

22 OTTOBRE, ORE 18 

Fondi oro. Le punzonature e la lavorazione dell’oro 

nelle tavole della Galleria

Stefania Sartori, Restauratrice

29 OTTOBRE, ORE 18  

Tomaso Buzzi a Palazzo Cini

Stefania Portinari, Università Ca’ Foscari, Venezia

CONVERSAZIONI D’ARTE

1 – 29 OTTOBRE 2014

Dopo il primo ciclo di “Conversazioni d’arte”, mira-

to a illustrare la Galleria, le raccolte e in partico-

lare i suoi capolavori pittorici, questa nuova serie 

di appuntamenti sarà dedicata alle arti decorative, 

rappresentate all’interno della collezione di Palazzo 

Cini dai preziosi nuclei di avori, mobili, porcellane 

e rami smaltati.

Il tema fa eco ai progetti promossi dalla Fondazione 

e, in particolare, dall’Istituto di Storia dell’Arte, che 

festeggia quest’anno il suo sessantesimo anniversa-

rio: il convegno internazionale di studi dedicato pro-

prio ai rami smaltati “veneziani” del Rinascimento 

(16-18 ottobre, Isola di San Giorgio Maggiore), 

organizzato in collaborazione con il Museo del 

Louvre, e la mostra “Tomaso Buzzi alla Venini” (13 

settembre 2014 - 11 gennaio 2015) allestita presso le 

Stanze del Vetro. Una puntata dedicata all’interven-

to a Palazzo Cini dello stesso Buzzi, che ha segnato 

gli ambienti della casa-museo con l’impronta del 

suo gusto eclettico, concluderà questa rassegna.

Queste visite tematiche, affidate a studiosi ed 

esperti, sono destinate a far meglio conoscere la 

casa-museo, i suoi ambienti e le sue collezioni, al 

pubblico veneziano e non. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa 

prenotazione e acquisto del biglietto d’ingresso in 

Galleria.

Prenotazioni e informazioni

palazzocini@cini.it / 041 2710446 

CALENDARIO

Seguiteci su

   Palazzo Cini. La Galleria

Dorsoduro 864, San Vio, Venezia

www.palazzocini.it
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