un anno di eventi nei luoghi della sua vita
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Giornata di studi
“Per un archivio fotografico
dell’arte italiana. Vittorio Cini,
la Fondazione Giorgio Cini e la
Fratelli Alinari”

Piero di Cosimo _ Madonna col bambino e due angeli
Galleria di Palazzo Cini a San Vio - Venezia
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martedì 5 giugno - ore 10.00

Collezionista
www.cini.it
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San Vito di Cadore (BL)

sabato 9 giugno - ore 16.30

mercoledì 13 giugno

giovedì 14 giugno - ore 20.00

mercoledì 20 giugno - ore 17.30

lunedì 25 giugno

Concerto di tromba e organo
nel coro della Chiesa e
presentazione dei recenti restauri

Giornata di visite
alla Galleria di Palazzo Cini

Rarità e Repertori
I concerti dell’Archivio Fano

Un intrigo tra Quattro e Cinquecento
San Giorgio Maggiore prima di Palladio
ATENEO VENETO
AULA MAgna

Patriarcato di Venezia

GALLERIA DI PALAZZO CINI
A SAN VIO

Un eccezionale concerto
dedicato alla memoria
di Vittorio Cini
Teatro La Fenice
Sale Apollinee

Benedizione e inaugurazione
di Villa S. Maria Ausiliatrice
dopo gli interventi di restauro

Chiesa dei Gesuati
Alle Zattere

www.gesuati.it

Conversazioni d’Arte (ore 17.30):
Alessandro Martoni, Francesco
Algarotti a Bologna: i disegni di
quadratura di Tesi, Jarmorini e Minozzi

www.palazzocini.it

Shlomo Mintz e Roberto Prosseda

www.archiviofano.it

Architettura costruita e immaginata
nei progetti ritrovati

www.ateneoveneto.org

www.patriarcatovenezia.it

Giornata di studi “Per un archivio fotografico dell’arte italiana.
Vittorio Cini, la Fondazione Giorgio Cini e la Fratelli Alinari”
martedì, 5 giugno 2018
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia
Grazie al lavoro di riordino, studio e catalogazione della ricchissima documentazione fotografica conservata presso la Fototeca – attività che già da diversi anni impegna lo staff
dell’Istituto di Storia dell’Arte e che ha ricevuto un nuovo impulso con l’avvio del progetto
Replica, condotto dal laboratorio di Digital Humanities dell’École polytechnique fédérale
de Lausanne in collaborazione con la Fondazione Cini – è oggi finalmente possibile meglio
indagare e conoscere il valore e l’esatta natura di quest’immenso patrimonio documentario. Esso è costituito, da un lato, dalle raccolte fotografiche pervenute nel tempo all’Istituto
e appartenute a importanti storici dell’arte, fotografi, antiquari ecc., dall’altro, dall’altrettanto cospicuo numero di fotografie che sono il prodotto di specifiche campagne, delle relazioni di scambio con musei, soprintendenze e altre istituzioni culturali, di acquisti presso
ditte fotografiche, nonché, in modo assai rilevante per numero e importanza delle immagini, dei rapporti intercorsi per alcuni decenni tra Vittorio Cini, e la stessa Fondazione
Giorgio Cini poi, e la società Alinari. Tale relazione con Alinari ha offerto l’occasione, fino
al 1970, di arricchire in modo assai significativo il già considerevole patrimonio documentario della Fototeca, grazie all’arrivo non solo delle foto Alinari ma anche delle immagini
realizzate dalle ditte acquisite nel corso degli anni dalla società Alinari stessa, come Brogi,
Anderson, Chaufourier e Fiorentini. La giornata di studi organizzata dell’Istituto di Storia
dell’Arte, con la collaborazione della Fondazione Alinari (Fratelli Alinari. Fondazione per
la storia della Fotografia), intende proprio indagare e porre l’attenzione su questo stretto legame che ha inizio nel 1934 quando Vittorio Cini, detenendo personalmente e attraverso
le società collegate la quasi totalità delle azioni della ditta fiorentina, diventa proprietario e
‘dominus’ di Alinari, e che trova poi naturale sviluppo negli anni sessanta con il passaggio
della società alla Fondazione Giorgio Cini, la quale, attraverso il proprio Istituto di Storia
dell’Arte, detterà per un decennio gli indirizzi delle nuove campagne fotografiche. Elemento quest’ultimo di non secondaria importanza, che sarà approfondito anche ripercorrendo
la storia della Fototeca, dalle sue origini all’acquisizione delle importanti raccolte fotografiche che ne hanno fin da subito determinato la specifica fisionomia (si pensi alle fototeche
personali di Raymond Van Marle, Giuseppe Fiocco, Rodolfo Pallucchini o a quella del
fotografo fiorentino Nicolò Cipriani).

L’attività è riconosciuta
dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto,
in seguito alla stipula del
protocollo d’intesa (articolo 4),
datato 8 marzo 2017.

Per un archivio fotografico
dell’arte italiana

Giornata di studi
Fondazione Giorgio Cini, Venezia
Martedì 5 giugno 2018

La creazione del più grande archivio
fotografico dell’arte italiana: questo lo scopo
che si erano prefissi Vittorio Cini e, in seguito,
la Fondazione Giorgio Cini assumendo
la guida della società Alinari.
Una storia in parte inedita che la giornata
di studi, promossa in collaborazione
con la Fratelli Alinari, intende raccontare
sullo sfondo del rapporto ininterrotto
tra fotografia e storia dell’arte.

9 : 30 | SA LU T I

14 : 30

Luca Massimo Barbero
Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte
della Fondazione Giorgio Cini

Massimo Ferretti
Archivi fotografici e storia dell’arte

Vittorio Cini, la Fondazione Giorgio Cini
e la Fratelli Alinari

10 : 0 0

Claudio de Polo
Carlo Wagner, Claudio de Polo e Vittorio Cini:
da un’amicizia alla continuazione di un grande
progetto
Luigi Tomassini
Per una ricostruzione storico-economica
dei rapporti tra Vittorio Cini e la Fratelli Alinari
11: 0 0 – 11: 30 | PAUSA

Emanuela Sesti
La fotografia d’arte dei Fratelli Alinari dal 1852
ad oggi e gli archivi fotografici entrati
nelle collezioni Alinari al tempo di Vittorio Cini
Arturo Carlo Quintavalle
Stile e riproduzione. Un’analisi della fotografia
dell’opera d’arte tra Alinari, Anderson e Brogi

Monica Bassanello
La Fototeca dell’Istituto di Storia dell’Arte:
le origini, le raccolte e i fotografi
Simone Guerriero
La Fondazione Cini e Alinari: per un archivio
fotografico dell’arte italiana
16 : 0 0 – 16 : 30 | PAUSA

Ilaria Turetta
Rodolfo Pallucchini “consulente artistico”
degli Alinari
Italo Zannier
Archivio come luogo di studio
Informazioni
Istituto di Storia dell’Arte / Fototeca
Fondazione Giorgio Cini onlus
T 041 2710440 / 441
fototeca.digitale@cini.it | www.cini.it

Attività in corso Ed eventi svolti
dal 1997 - Primo sito internet della Fondazione Giorgio Cini, archivi e banche dati delle attività e pubblicazioni, presentazioni in Italia e all’estero;
dal 2002 - Realizzazione dei virtual tour dei luoghi collegati a Vittorio Cini;
dal 2006 - Riordinamento, inventariazione, catalogazione e gestione dell’Archivio privato di Vittorio Cini e familiari, notificato;
dal 2007 - Iniziative in memoria di Vittorio Cini, Giorgio Cini, Lyda Borelli, Yana Alliata di Montereale, Ylda Guglielmi di Vulci, Mynna Ferraro, a Venezia, Ferrara, Roma ecc.
2007 - 3 luglio, inizio ciclo di Convegni del Rotary Club Venezia all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti con ricordi di Vittorio Cini e, 5 dicembre, consegna
di un Paul Harris Fellow alla memoria al nipote Giovanni Alliata di Montereale;
dal 2012 - Inserzioni pubblicitarie e documentazioni video di eventi;
dal 2013 - Biografia multimediale di Vittorio Cini (imprenditore, mecenate, collezionista, i luoghi, le opere, gli incontri): raccolta di diversi materiali documentari e prosecuzione della realizzazione di virtual tour;
2013 - 19 ottobre, Giornata di incontri con Vittorio Cini, Aula Magna dell’Ateneo Veneto;
2015 - maggio-ottobre, partecipazione a Expo Venice Aquae;
2015 - dal 30 settembre al 4 ottobre, partecipazione al Festival del Medioevo di Gubbio;
2016 - Elaborazione materiale per il Festival del Medioevo di Gubbio;
2016 - Collaborazione al catalogo della mostra Mindful Hands. I capolavori miniati della Fondazione Giorgio Cini;
2016 - Collaborazione al catalogo La Galleria di Palazzo Cini;
2016 - Collaborazione al catalogo Capolavori ritrovati della collezione di Vittorio Cini (Dipinti veneti);
2017 - dal 21 al 26 marzo, cura della mostra Lyda Borelli e il primo divismo del cinema in Italia al Ferrara Film Festival;
2017 - settembre e novembre, primo e secondo ciclo di dodici eventi nei luoghi della sua vita per il 40° anniversario della scomparsa;
2017 - Contributi alla mostra Lyda Borelli primadonna del Novecento a cura di Maria Ida Biggi, (Galleria di Palazzo Cini a San Vio, dal 1 settembre al
15 novembre) e al volume Il teatro di Lyda Borelli (Fratelli Alinari, Firenze) a cura di Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni;
2018 - dal 18 al 25 marzo, partecipazione al Ferrara Film Festival - Premio “Lyda Borelli”;
2018 - 20 marzo, Premio Mostre d’arte ponte di culture al Salone Internazionale del Restauro e dei Beni Culturali di Ferrara;
2018 - 23 marzo, Convegno su Realtà virtuale e intelligenza artificiale al Salone Internazionale del Restauro e dei Beni Culturali di Ferrara;
2018 - 5 giugno, Convegno per un Archivio fotografico dell’arte italiana Vittorio Cini, la Fondazione Giorgio Cini e Fratelli Alinari.
Interventi di restauro di opere artistiche significative da lui possedute e di luoghi nei quali è stato presente, di pubblicazioni editoriali
e di ricerche archivistiche.

Progetti completati, in corso e in fase di attivazione
Restauro (opere murarie, nuove finestre e arredo ligneo) e impianto di deumidificazione della Sala del Consiglio dell’Ateneo Veneto (di cui
Vittorio Cini fu socio residente dal 1936 e onorario dal 1964) che è stata a lui intitolata; realizzazione dei virtual tour di tutte le sale.
Restauro dei due portoni lignei della Chiesa dei Gesuati (di cui Vittorio Cini fu parrocchiano per 60 anni), cui si è aggiunto l’inserimento di vetri
a piombo policromi nel portoncino dell’ingresso principale; restauro dei mobili e arredi dell’archivio parrocchiale; completamento del parco giochi
del patronato; realizzazione del virtual tour e sito internet.
Completamento del restauro del grande dipinto su tavola di Lorenzo Costa (pittore ferrarese), donato da Vittorio Cini alla Fondazione Giorgio
Cini per la sede sull’Isola di San Giorgio.
Restauro del pianoforte Jakesch a San Giorgio.
Finanziamento dal 1 gennaio 2013 della borsa di studio triennale “Lyda Borelli” nel 125° anniversario della nascita, finalizzata alla costituzione di un fondo
presso il “Centro studi per la ricerca documentale sul Teatro e il Melodramma europeo” della Fondazione Giorgio Cini e successive pubblicazioni e mostre.
Contributo per il restauro e analisi approfondite dei materiali (archeometriche e di fluorescenza ecc.) dei capolavori delle collezioni di smalti
a Palazzo Cini a San Vio, presentati a convegni presso il Museo del Louvre a Parigi e alla Fondazione Cini.
Restauro del Polittico su tavola di Lorenzo di Niccolò (struttura di sostegno posteriore e consolidamento della pellicola pittorica) a Palazzo Cini a San Vio.
Interventi nella Galleria di Palazzo Cini a San Vio (donazione di arredi e comodato di opere varie, aggiornamento cataloghi e pubblicazioni informative).
Costituzione di una piccola biblioteca in memoria di Vittorio Cini presso la sede del Centro di Eccellenza della Compagnia della Vela a San Giorgio
(scaffalature e integrazione del fondo librario).
Pubblicazione di un cofanetto con CD delle sinfonie in occasione del festival Alfredo Casella di Torino nell’aprile 2016. Finanziamento di una borsa
di studio per la catalogazione dell’Archivio Egisto Macchi presso l’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini nel 2016.
Pubblicazione di un grande volume illustrato storico-artistico sulla chiesa e il monastero di San Giorgio Maggiore.
Presentazione della collezione di Miniature della Fondazione Giorgio Cini.
Reperimento di contributi per la ripresa di prestigiose pubblicazioni della Fondazione Giorgio Cini interrottesi per mancanza di fondi.

Conservatore dell’Archivio e promotore: Giovanni Alliata di Montereale - Dorsoduro 864 - 30123 Venezia email giovanni@doge.it

Aggiornato 30 maggio 2018

Fondazione Archivio Vittorio Cini
www.vittoriocini.it

La Fondazione Archivio Vittorio Cini è depositaria dell’Archivio privato di Vittorio Cini (Ferrara, 20 febbraio 1885 Venezia, 18 settembre 1977) - imprenditore, mecenate, collezionista, protagonista della storia e della vita economica, politica, sociale e culturale del XX secolo - e di altri suoi familiari e intraprende iniziative per perpetuarne
e onorarne la memoria. È in corso di pubblicazione un primo inventario dell’Archivio. Per la realizzazione di una
biografia multimediale di Vittorio Cini (i luoghi, le opere, gli incontri) si è progettata una struttura che raccolga materiali documentari di diversa provenienza e natura (cartacei, fotografici, audio e video...) e si sono
realizzati centinaia di virtual tour dei luoghi.
Dal 2017 in collaborazione con la startup Museyoum Srl, che lo ha ideato ed elaborato, si è avviato un progetto
pilota sull’eccezionale collezione di Dipinti Ferraresi del Rinascimento - raccolta da Vittorio Cini ed ereditata da
un ramo della famiglia - ospitata nella Galleria di Palazzo Cini a San Vio a Venezia.

