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CONVEGNI  INTERNAZIONALI  DI  STUDI

L’idea
dell'Ambrosiana 
e della Fondazione Trivulzio 

è offrire agli studiosi 
di ogni provenienza 
e di ogni convinzione 
metodologica 
uno spazio periodico 
di incontro confronto 
e scambio di idee e informazioni

L’obiettivo
del progetto

Ambrosiana/Trivulzio
 

è creare un forum indipendente
 per la comunicazione 
l’assistenza scientifica 

e il dibattito intellettuale 
per migliorare le attività 

degli studiosi e delle istituzioni 
in tutte le fasi della loro ricerca

Il progetto
coinvolge studiosi di fama
istituzioni internazionali
e promettenti ricercatori

 
in simposi regolari 

i cui atti 
sono pubblicati 

nelle collane
«Ambrosiana» 

e «Trivulziana» 

Ideazione e realizzazione: ft media ambrosiana ilcuratore@newsambrosiana.it
Per informazioni e prenotazioni: isaperidellarte@gmail.com

piazza Pio XI 2, I - 20123    — Milano —    via Gerolamo Morone 8,  I - 20121 

INVITO

in Sala dell’Accademia Ambrosiana 

Bertel  Thorwaldsen (1770-1844), Giove e Nemesi, part. (1800-1824) 
bassorilievo su lastra marmorea cm 75,5 x 74,2, Ambrosiana inv. 1579 
Sala XVIII - Donazione della contessa Maria De Pecis Parravicini nel 1835

« Sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!’ » 
adsensit precibus Rhamnusia [Nemesi] iustis [Ov. III 405-6]

Francisco Goya y Lucientes (1746-1828), El sueño de la razón produce monstruos, 1797
in Los caprichos 43/80, 1799, acquaforte 23×15,5 cm, Biblioteca Nacional de Espana, Madrid

«Scacciare le dannose volgarità e perpetuare, con opere come i Capricci, 
la solida testimonianza della verità» [Goya, 1797]

per le indagini metodologiche
sulla storia e la storiografia dell’arte 

nelle varie epoche e nei vari paesi

III
Storia e storiografia dell’arte

dal 1700 al 1830 in Europa e nel mondo

La ragione dei lumi 
La ragione del classico

Nel terzo centenario della nascita 
di Johann Joachim Winckelmann



 I SAPERI DELL’ARTE
VENERANDA BIBLIOTECA PINACOTECA ACCADEMIA AMBROSIANA E FONDAZIONE TRIVULZIO . III CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

Storia e storiografia dell’arte dal 1700 al 1830 in Europa e nel mondo: «La ragione dei lumi . La ragione del classico»

                         PRESIDENZA ISTITUZIONALE

Gian Giacomo Attolico Trivulzio Presidente  Fondazione Trivulzio
Franco Buzzi                 Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Arnold Nesselrath Humboldt Universität zu Berlin, Musei Vaticani

                             PRESIDENZA SCIENTIFICA

I membri della presidenza istituzionale allargata a:

Christine Barbier-Kontler Centre de Recherche sur l’Extrême-Orient 
           de Paris-Sorbonne, Université François Rabelais
    de Tours, Institut Catholique de Paris
François Boespflug Émerite Università di Strasburgo
Luciano Patetta Emerito Politecnico di Milano  
María Teresa Uriarte Castañeda  Universidad Nacional
    Autónoma de México
Marino Viganò  Fondazione Trivulzio
 

                           PRESIDENZA DELLE SESSIONI

I.    Problemi                                  Lydia Salviucci Insolera
       metodologici e storiografici     Andrea dall’Asta

II.  Arte    Luciano Patetta
       tra fede, scienza, rivoluzioni Luisa Secchi Tarugi     

       
III. Contesto storico   Lauro Giovanni Magnani
       e frontiere tecnologiche   Laura Facchin

IV.  Casi di studio sull’arte Isabella Carla Rachele Balestreri
       e l’edificio di nuove città:          Sergio Pace
  

10:00 PROLUSIONE    aRnold nesselRath

   Nel terzo ceNteNario della Nascita 
   di JohaNN Joachim WiNckelmaNN

 I SESSIONE   veneRdì 9 giugno 2017

10:40 lauRa Facchin . angelica KauFFmann e milano: 
   dal viaggio di gioventù alle stampe della vba
11:00 albeRto JoRi . il neoclassicismo 
   tRa idillio e veRtigini della Ragion puRa.
   un TesTiMone eseMPlare: piRanesi

11:20 geRnot mayeR . alla RiceRca delle oRigini. 
   l’oRgoglio nazionale come punto di paRtenza   

  peR la stoRiogRaFia dell’aRte  
11:40 FRanco buzzi . dalla pRima idea di aRte in Fichte   

  alla RilettuRa della RiFoRma:
   il Riscatto dell’anima dell’euRopa 
12:00 vittoRia oRlandi-balzaRi . i FRatelli veRRi 
   pRomotoRi dell’aRte neoclassica

12:20 Fabio massimo tRazza . due immagini ai conFini 
   della Ragione: il “capRicho 43” di goya

   e “nemesi” di thoRwaldsen

12:30 luciano patetta . aRchitettuRa: 
   classico, classicismo, neoclassicismo: 
   dubbi  e contRaddizioni

12:55 - 13:15 DIBATTITO

 II SESSIONE   veneRdì 9 giugno 2017

15:00  FRançois boespFlug . l’hospitalité d’abRaham (GN 18)
    dans l’aRt Religieux occidental (1700-1830)
15:20  maRinella pigozzi . l. a. muRatoRi  e la laicizzazione

   della scena uRbana nel ducato estense

15:40  maRKus KRienKe . Religione e libeRtà in wincKelmann

16:00  andRea dall’asta . Fontana. soRgente: 
   luogo di una Rinascita. la FonTana di Trevi

16:20  michail chatzidaKis . L’eredità di Ciriaco d’Ancona. 
   L.A. Muratori „Novus Thesaurus
   veterum inscriptionum“ (1739-1742)
16:40  beatRice bolandRini . l’attività milanese 
   dello scultoRe giuseppe FRanchi (1731-1806): 
   un accademico tRa Rococò e neoclassicismo

17:00  paola  bosio . il Rinnovamento di Fine settecento   
  dell’altaRe maggioRe del duomo di monza

17:20  luca mana, cRistina campanella . il Fascino 
   del “catai”. FoRme e modelli nella maiolica   

  settecentesca tRa toRino e milano

17:40  andRea spiRiti . Rococò, classicismo e neoclassicismo: 
   il dialogo ininteRRotto

18:00 - 18:20 DIBATTITO   

 III SESSIONE   sabato 10 giugno 2017
9:20  chRistine baRbieR-KontleR . Presenza e attività 
   dei pittori di corte cinesi 
   e artisti provenienti dall’Europa. 
   Castiglione, il fratello gesuita 
   vero cronista del regno Qianlong (1736-1796)
9:40  maRiusz smolińsKi . Un mito politico 
   nel secolo dei lumi: Giovanni III Sobieski 
   nell’arte e propaganda dei re di Polonia 
   nel Settecento
10:00  steFano FeRRaRi . wincKelmann e la Fondazione 
   della stoRia dell’aRte:
   una disciplina antica o modeRna?
10:20  andRea leonaRdi . Un ipernodo europeo 
   ai confini del Grand Tour.
                          Alle origini dell’idea di ‘museo’ nella Puglia
   storica tra Settecento e Ottocento
10:40  gabRiella Rovagnati . Asmus omnia sua secum portans:
   l’opera di Matthias Claudius

Nel terzo centenario della nascita di Johann Joachim Winckelmann

11:00  meRi sclosa . Un Settecento da favola. 
   Fonti di ispirazione e spunti moderni
    nella Raccolta illustrata di Giorgio Fossati
11:20  paolo deloRenzi . L’informazione artistica 
   nelle gazzette veneziane del Settecento
11:40  michele danieli . Tra protezione e ostracismo. 
   L’Accademia Clementina 
   contro il cavalier Galgano Perpignani  
12:00  seRgio pace . Del metodo eclettico. 
   Le vicissitudini di un’idea di modernità
   in architettura, tra Settecento e Ottocento
12:20 - 12:45 DIBATTITO

 IV SESSIONE   sabato 10 giugno 2017
15:00  maRía teResa uRiaRte castañeda . tepantitla 
   en teotihuacán. un caso de estudio 
   con base en la escuela de iconología alemana

15:20  maRia cRistina loi . thomas JeFFeRson e la cultuRa

   dell’illuminismo. un’aRchitettuRa peR la giovane nazione

15:40  beatRiz blasco esquivias . il Rinnovamento dell’aRchitettuRa  
  alla coRte spagnola dei boRboni: il pRogetto di 

   Filippo JuvaRRa peR il palazzo Reale nuovo di madRid

16:00  lauRo magnani, saRa Rulli . hildebRandt a genova 
   e lo sguaRdo inteRnazionale dei sauli 
   tRa la Fine del xvii secolo e gli inizi del settecento

16:20  maRino viganò . pietRo mazzucchelli e le monete

   tRivulziane tRa aRte della zecca e stoRiogRaFia (1815)
16:40  albeRto gRimoldi, angelo giuseppe landi . memoRia 
   del Rinascimento, aRchitettuRa, “RestauRi”    

  nella lombaRdia austRiaca del taRdo settecento

17:00  enzo medaRdo costantini . un’espeRienza concReta: 
   il RestauRo di palazzi settecenteschi a milano

17:20  auRoRa scotti . aRchitettuRe a milano 
   tRa ‘Ragione’ e ‘immaginazione’
17:40  iRene giustina . giacomo quaRenghi e la costRuzione 
   del volto neoclassico di pietRobuRgo

18:00 - 19:00 DIBATTITO . CONCLUSIONE

ore
8:45  ACCREDITO RELATORI  veneRdì 9 giugno 2017   
 
9:15 SALUTI INTRODUTTIVI

 Franco Mons. Buzzi  XXV Prefetto dell’Ambrosiana
 Gian Giacomo Avv. Attolico Trivulzio Fondazione Trivulzio

9:40 SALUTI ISTITUZIONALI

 Arch. Antonella Ranaldi, Soprintendente 
    Archeologia, belle arti e paesaggio
     per la Città metropolitana di Milano


