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 VITTORIO    

CINI
1885

Ferrara 20 febbraio

Venezia 18 setteMbre
1977

VITTORIO CInI alla Biennale di Venezia, 1932VITTORIO CInI alla Biennale di Venezia, 1932

u n  a n n o  d i  e v e n t i  n e i  l u o g h i  d e l l a  s u a  v i t a

www.ateneoveneto.org

   VEnEZIA
mercoledì 20 giugno - ore 17.30

Un intrigo tra Quattro e Cinquecento:
San Giorgio Maggiore prima di Palladio
Architettura costruita e immaginata 
nei progetti ritrovati

Gianmario Guidarelli, Luciano Claut
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 VEnEZIA
sabato 9 giugno - ore 16.30

Concerto di tromba e organo 
nel coro della Chiesa e 
presentazione dei recenti restauri 
ChIESA dEI GESUATI
ALLE ZATTERE 

 

  VEnEZIA
giovedì 14 giugno - ore 20.00

Rarità e Repertori
I concerti dell’Archivio Fano
ShLOMO MInTZ 
e ROBERTO PROSSEdA 
Un eccezionale concerto dedicato 
alla memoria di Vittorio Cini 
TEATRO LA FEnICE
SALE APOLLInEE   
 

www.archiviofano.it

       SAn VITO dI CAdORE (BL)
lunedì 25 giugno - ore 10.00

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

www.patriarcatovenezia.it           

 VEnEZIA
mercoledì 13 giugno

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

GALLERIA dI PALAZZO CInI  
A SAn VIO 

 VEnEZIA
martedì 5 giugno - ore 10.00

Giornata di studi 
“Per un archivio fotografico 
dell’arte italiana. Vittorio Cini, 
la Fondazione Giorgio Cini e 
la FRATELLI ALInARI”
FOndAZIOnE GIORGIO CInI
 

www.cini.it           

www.palazzocini.it           



Conversazioni d’arte

Il ciclo primaverile delle Conversazioni d’arte a Palazzo Cini vedrà pro-
tagonisti i disegni di architettura della raccolta Certani, esposti al secon-
do piano della casa-museo di Vittorio Cini in occasione
della mostra Architettura immaginata. Sulla scia delle sezioni in cui la 
mostra si stessa si articola, esperti e storici dell’arte tracceranno un per-
corso tipologico, a partire dai disegni di quadratura di ambito bolognese 
e passando attraverso la tradizione scenografica, fino alle tavole acquarel-
late di Giacomo Quarenghi, offrendo un’occasione di approfondimento 
di un nucleo di disegni, in parte mai esposti, appartenenti alle collezioni 
della Fondazione Giorgio Cini.

Flaminio Minozzi, Progetto per una cupola dipinta

visita alla mostra “arChitettura immaginata” - 13 giugno 2018 
Con la guida di Alessandro Martoni 
della Fondazione Giorgio Cini e grazie 
al past-President, Giovanni Alliata di 
Montereale, si è potuta realizzare questa 
visita alla Galleria di Palazzo Cini che 
ospita, sino al 17 settembre, la mostra 
Architettura immaginata. Disegni dalle 
raccolte della Fondazione Giorgio Cini  
La mostra unisce in maniera originale la 
bellezza del disegno alle catturanti archi-
tetture dell’inganno e mette in risalto, 
attraverso l’esposizione di un centinaio 
di disegni, la ricchezza della raccolta An-
tonio Certani, collezione di oltre 5.000 
disegni acquisita da Vittorio Cini nel 
1962. Ambienti dipinti, prospettive, cu-
pole, architetture temporanee per rende-
re omaggio a personaggi famosi, sceno-
grafie per il teatro... 
La mostra offre una prospettiva interes-

sante sull’uso delle architetture effimere, 
nell’anno della Biennale Architettura.
La Galleria è una raffinata casa-museo 
inaugurata nel 1984 e custodisce un pre-
zioso nucleo della raccolta d’arte antica 
di uno dei più importanti collezionisti 
del novecento italiano: Vittorio Cini 
(1885 - 1977).  I suoi ambienti si svi-
luppano su due piani: il primo, testimo-
nianza suggestiva di un colto collezioni-
smo a Venezia, restituisce il fascino della 
dimora del mecenate, mentre il secondo 
ospita mostre temporanee. Yana Cini 
Alliata di Montereale (1924 - 1989) 
nel 1981 lasciò alla Fondazione Giorgio 
Cini una parte delle raccolte del padre e 
i due piani nobili del palazzo Valmara-
na. La donazione è costituita da oltre 30 
dipinti toscani su tavola dal XIII al XVI 
secolo (Giunta Pisano, Maestro di Badia 

a Isola, Guariento, Lorenzo di Niccolò, 
il Sassetta, il Vecchietta, Beato Angelico, 
Filippo Lippi, Piero della Francesca, Bot-
ticelli, Piero di Cosimo, Pontormo …),  
sculture e oggetti d’arte, tra i quali spicca-
no i rami smaltati rinascimentali, il gruppo 
di avori gotici, numerosi cassoni e il servi-
zio di porcellane Cozzi nel salotto neoro-
cocò progettato da Tomaso Buzzi (1959). 
Al nucleo originario si aggiunse nel 
1989 la straordinaria raccolta di 14 di-
pinti ferraresi del Rinascimento (Co-
smè Tura, Ercole De’ Roberti, Ludovico 
Mazzolino, Dosso Dossi …), grazie alla 
generosità di Ylda Cini Guglielmi di 
Vulci, gemella di Yana. I nipoti di Vitto-
rio Cini, soprattutto a partire dal 2015, 
hanno arricchito ulteriormente la Galle-
ria con importanti opere d’arte e arredi 
provenienti dalla collezione originaria. 



23 MAGGIO | ORE 17:30
Inganni barocchi. Il disegno
di quadratura a Bologna da Angelo
Michele Colonna a Stefano Orlandi

Maria Ludovica Piazzi
Storica dell’arte

30 MAGGIO | ORE 17:30
La scenografia bolognese
dai Bibiena ad Antonio Basoli:
i disegni della raccolta Certani

Maria Ida Biggi
Fondazione Giorgio Cini

6 GIUGNO | ORE 17:30
Celebrazioni effimere: disegni
per cerimonie funebri e festose

Marinella Pigozzi
Alma Mater Studiorum Università
degli Studi di Bologna

13 GIUGNO | ORE 17:30
Francesco Algarotti a Bologna:
i disegni di quadratura di Tesi,
Jarmorini e Minozzi

Alessandro Martoni
Fondazione Giorgio Cini

20 GIUGNO | ORE 17:30
Modernità e bizzarria nei disegni
per la Manifattura Aldrovandi
del fondo Certani

Silvia Massari
Storica dell’arte

27 GIUGNO | ORE 17:30
Giacomo Quarenghi e i disegni
di architettura

Elisabetta Molteni
Università Ca’ Foscari Venezia

La partecipazione all’incontro è compresa
nel prezzo del biglietto di ingresso alla Galleria.
È consigliata la prenotazione.

È possibile acquistare un biglietto cumulativo
a 12€, valido per la partecipazione a tutti
gli incontri previsti dalla rassegna.

Carlo Galli Bibiena, Veduta prospettica di galleria a due bracci, metà XVIII sec.

PRENoTAzIoNI
E INFoRMAzIoNI

palazzocini@cini.it
041 2710217

PALAzzo CINI
LA GALLERIA
Main Partner

seguici su

CONVERSAZIONI D’ARTE
23 MAGGIO – 27 GIUGNO 2018
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Conservatore dell’Archivio e promotore: Giovanni Alliata di Montereale - dorsoduro 864 - 30123 Venezia  email giovanni@doge.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, InTRAPREndE InIZIATIVE PER PERPETUARnE E  
OnORARnE LA MEMORIA. TRA L’ALTRO 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. 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.

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 - dal 5 al 25 giugno, quarto ciclo di sei eventi nei luoghi della sua vita per il 40° anniversario della scomparsa.

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 Giorgio 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. Ag
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