
     

    

           

                

               

            

              

             

          

            

           

            

             

           

   

             

              

 

             

          

            

           

       
 

     
 

       
     

Marco Boschini (1602-1681). Programma delle celebrazioni 

Si prevedono tre eventi principali. 

a) Convegno 

La convocazione di un Convegno Internazionale di Studi, da tenersi presso l’Università 

degli Studi di Verona e gli ambienti del Museo di Castelvecchio nei giorni del 19 e 20 

giugno 2014, consentirà di fare il punto sulla figura di Marco Boschini, sotto i molti aspetti 

richiesti della sua attività. In particolare quella di storiografo e critico, sicuramente la 

principale, ma anche quella di letterato (sia sul versante della lingua veneta, sia su quello 

della lingua italiana), di consulente per il mercato artistico e di artista. Si ritiene 

imprescindibile la presenza di illustri specialisti stranieri come Philip Sohm, professore 

presso l’Università di Toronto e autore di un testo fondamentale quale Pittoresco: Marco 

Boschini, his critics, and their critiques of painterly brushwork in seventeenth- and 

eighteenth-century Italy (stampato nel 1991 da Cambridge University Press) e di molti altri 

che garantiscano il massimo livello scientifico possibile. Si prevede la presenza di circa 25 

relatori, provenienti dalle più accreditate università e istituzioni di ricerca, nazionali e 

internazionali. 

b) Pubblicazione atti del Convegno 

La raccolta dei materiali presentati nell’ambito del Convegno, a cura di Enrico Maria Dal 

Pozzolo, consentirà di realizzare un volume di riferimento per il tema in oggetto a livello 

internazionale. 

c) Rappresentazione teatrale 

In occasione del convegno veronese, si terrà, nel tardo pomeriggio della prima giornata dei 

lavori, una rappresentazione teatrale che vedrà coinvolti alcuni attori specializzati in 

spettacoli in dialetto veneziano. Questi leggeranno alcuni brani tolti dagli scritti di Marco 

Boschini, secondo una selezione attenta sia all’importanza del testo, sia alla sua 

gradevolezza. 
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Programma del convegno 

Marco Boschini: la figura, i contesti 

Enrico Maria Dal Pozzolo: Introduzione 

Andrea Zannini (Università di Udine): Venezia nell’età di Boschini 

Federico Barbierato (Università di Verona): Sullo sfondo della Carta: culture ed 

eterodossie nel ’600 veneto. 

Lionello Puppi (Università di Ca’ Foscari): Marco Boschini: biografia, ambienti, rapporti 

Maria Stella Alfonsi (Firenze): E mi sortì d'impegnarlo in servizio": Marco Boschini e 

l'entourage mediceo 

Isabella Cecchini (Università di Ca’ Foscari): Boschini e il mercato dell’arte 

Il navegar critico e letterario di Boschini 

Piermario Vescovo (Università di Ca’ Foscari): "Miniere" pittoriche e "miniere" di parole. 

La "tradizione" riflessa 

Riccardo Drusi (Università di Ca’ Foscari): La tradizione letteraria in veneziano nella 

“Carta del Navegar pitoresco”. Alcune osservazioni 

Franco Bernabei (Università di Padova): Metafore e moduli retorici della critica 

boschiniana 

Andrea Polati (Università di Verona): Da Ridolfi a Boschini: i modelli, le strategie lettera

rie e il pubblico 

Waldemar H. de Boer (Firenze): I gioieli pitoreschi 

Giuliana Tomasella (Università di Padova): Il recupero di Boschini tra Otto e Novecento 
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Le gallerie pittoriche di Marco Boschini 

Bernard Aikema (Università di Verona): Boschini e il mito di Giorgione 

Giorgio Fossaluzza (Università di Verona): Il lascito dei grandi e le sette maniere 

Linda Borean (Università di Udine): "Per dover far moderna Galaria". Marco Boschini e 

gli artisti suoi contemporanei 

Philip Sohm (Università di Toronto): Gymnastics, fencing, dancing brushes and Boschini's 

empathic viewer 

Massimiliano Rossi (Università di Lecce): Boschini e l’eroicomico 

Valerio Terraroli (Università di Verona): Boschini e la Lombardia 

Paola Marini (Museo di Castelvecchio): Boschini, Veronese e i Veronesi 

Boschini e le arti sorelle 

Sandra Vantini (Università di Verona): Boschini “cartografo” 

Francesca Cocchiara (Vicenza): Boschini e l’incisione 

Simone Guerriero (Fondazione Cini): Boschini e la scultura 

Loredana Olivato (Università di Verona): Boschini e l’architettura 

Monica Molteni (Università di Verona): Boschini e il restauro 
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