
 
  

 
 

 

 

Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia Italy T. +39 041 5207757 – F. +39 041 5208135 info_riccati@scuoladisangiorgio.it www.scuoladisangiorgio.it 

 

Programma delle attività delle celebrazioni del 
tricentenario della  

nascita di Giordano Riccati 
 
 
 
a cura di Davide Bonsi 
 
 
 

 
Ricerca in campo musicologico, architettonico e matematico 
 
Finanziamento di cinque borse di studio per ricercatori impegnati nei seguenti settori: 
 
- Storia dell’architettura 

� L’architettura teatrale al tempo diGiordano Riccati 
� Le chiese di Giordano Riccati 

- Storia della matematica 
� Giordano Riccati e le scienze matematiche 

- Scienza e musica 
� Il modello della corsa vibrante nell’acustica del Settecento 
� Della maniera di perfezionare la musica: due lettere di Giordano Riccati a Giovenale Sacchi sui 

duetti da camera di Handel e Bononcini 
 

 
 
Ricerche di acustica architettonica 
 
- Analisi acustica di edifici liturgici riccatiani mediante mediante misurazioni in loco e simulazioni al 

calcolatore  
� Duomo di Treviso,  
� Sant’Andrea in Riva (TV),  
� San Teonisto (TV),  
� Santa Maria della Pieve (Castelfranco Veneto), 
� Sant’Andrea Apostolo (Venegazzù, TV) 
� Duomo di Castelfranco Veneto (TV) 
� Cattedrale di Chioggia (VE) 

- Catalogazione acustica di teatri veneti del periodo settecentesco 
 

 
 
Eventi pubblici/Formazione/Convegni 
 
- Corso di acustica musicale e architettonica presso Università Ca’ Foscari (2 annualità), nel Corso di 

Laurea in “Tecniche artistiche e dello spettacolo” (II semestre a.a. 2009/2010 e 2010/2011); 
- Conferenze divulgative sulla figura di Riccati (Treviso, Castelfranco Veneto), febbraio-maggio 2010; 
- Concerti organistici presso Cattedrale di Chioggia e Castelfranco Veneto, febbraio-maggio 2010; 
- Convegno internazionale di studi, c/o Fondazione Cini, 2 giornate, ottobre 2010.  
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Editoria 
 
- Ristampa anastatica del volume “Commentario sopra la vita e gli studi del conte Giordano Riccati”, di 

Domenico Maria Federici, Venezia 1790; 
- Realizzazione CD audio dei concerti organistici; 
- Realizzazione DVD/volume cartaceo contenente gli atti del convegno di studi, materiale audio e video, 

risultati delle ricerche svolte, documenti indediti selezionati della produzione di Giordano Riccati; 
- Realizzazione sito web sulla figura di Riccati presso il il sito della Fondazione Scuola di San Giorgio 

(www.scuoladisangiorgio.it) con documenti, aggiornamenti sulle attività svolte, risultati dele ricerche.  

 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
 
Dott. Davide Bonsi 
Fondazione Scuola di San Giorgio 
Laboratorio di Acustica Musicale e Architettonica 
Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia 
Tel 041 5207757 Fax. 041 5208135 
URL: www.scuoladisangiorgio.it, E-mail: info_riccati@scuoladisangiorgio.it 

 
 


