
13 giugno
31 dicembre 
2015

Fondazione Cassa 
di RispaRmio 
di CaRRaRa

Fondazione 
LivoRno

Fondazione BanCa 
deL monte di LuCCa

Fondazione Cassa 
di RispaRmio di LuCCa

Fondazione Cassa 
di RispaRmio di pistoia
e pesCia

Fondazione Cassa di 
RispaRmio di pRato
 

Fondazione Cassa di 
RispaRmio di san miniato

Fondazione monte 
dei pasChi di siena 

Fondazione Cassa 
di RispaRmio di 
voLteRRa

ente Cassa 
di RispaRmio di FiRenze

ReGione tosCana

Con iL patRoCinio deL
ministeRo dei Beni 
e deLLe attività 
CuLtuRaLi e 
deL tuRismo

Comuni di: 
BoRGo san LoRenzo
CapaLBio
CaRRaRa
FiesoLe
FiRenze
FoLLoniCa
GRosseto

LivoRno
LuCCa
pesCia
pietRasanta
pisa
pistoia
poGGio a Caiano
pontedeRa

pRato
san GimiGnano
san Giovanni vaLdaRno
seGGiano
siena
viaReGGio
voLteRRa

musei 
e peRCoRsi 
d’aRte

uFFici STAmPA
davis & FRanCesChini 
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+39 055 2340742
+39 335 1864214 
susannaholm@cscsigma.it
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ProgrAmmA 

Gabriella Belli (direttore Fondazione musei Civici di venezia)
saluto di benvenuto

umberto tombari (presidente ente Cassa di Risparmio
di Firenze) saluto istituzionale

Carlo sisi (direttore scientifico progetto toscana '900)
introduzione dei lavori

Flavio Fergonzi (università degli studi di udine)
L’identità visiva della Toscana alle Biennali di Venezia: un quadro 
preliminare 

nico stringa (università Ca’ Foscari di venezia)
La Biennale e gli artisti: introduzione a un rapporto non scontato

Francesca Castellani (iuav, venezia)
1903 e dintorni

anna mazzanti (politecnico di milano)
Verso un paesaggio che “esprime un’idea”. Influenze e ossessioni 
‘nordiche’ sugli artisti toscani attraverso le Biennali dell’ante 
guerra 

marta nezzo (università di padova)
Ugo Ojetti e la Biennale di Venezia

stefano zampieri (università di padova)
Oscar Ghiglia: partecipazioni e assenze alla Biennale di Venezia

matteo piccolo (Fondazione musei Civici di venezia)
Firenze - Venezia, sola andata. Artisti toscani dalla Biennale 
alla “Galleria della Biennale”

massimo de sabbata (università degli studi di udine)
Antonio Maraini, uno scultore alla guida della Biennale di Venezia

Caterina toschi (università degli studi di Firenze - new York 
university)
Presenze toscane della scuderia Numero in Biennale: 
la promozione di Fiamma Vigo

alessandra acocella (università degli studi Roma tre)
Un percorso tra sperimentazioni artistiche e architettoniche: 
le sezioni di Lara Vinca Masini alla Biennale del 1978

denis viva (università degli studi di udine)
Il nucleo “toscano” della Transavanguardia: defezioni e conferme 
tra le prime biennali degli anni Ottanta

PreSenZe 
ToScAne 
AllA biennAle 
inTernAZionAle
d’ArTe
di VeneZiA

conVegno

23 oTTobre 
2015

A curA di 
FLavio FeRGonzi

Sede 
venezia
museo CoRReR 
saLone da BaLLo 

ore
11.30–18.30

PromoSSo dA 
ente Cassa di RispaRmio 
di FiRenze 

in collAborAZione con 
Fondazione musei CiviCi 
di venezia

SegreTeriA 
ScienTiFicA e 
orgAniZZATiVA
senzaCoRniCe 
teL. +39 334 1771324
inFo@senzaCoRniCe.oRG

coordinAmenTo 
ScienTiFico
LuCia mannini

Si ringrazia l’Archivio 
Storico delle Arti 
Contemporanee della 
Biennale di Venezia.

in CoLLaBoRazione 
Con Fondazione musei 
CiviCi di venezia


