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CLASSICI CONTRO 

BELLEZZAVICENZA 
 

 

3 
IMMAGINI PER L’EUROPA 

Teatro Comunale, Vicenza - Sabato 13 aprile 2013 - ore 9.30-12.30 
 

Introduce e presiede STEFANO STRAZZABOSCO 
TOMASO MONTANARI (Università Federico II Napoli)  

De signis: contro i nemici del patrimonio artistico 
MARTA MAZZA (MiBAC Venezia)  

Difendere la bellezza: cronache (o sfide) di ordinaria tutela 
GIUSEPPE BARBIERI (Università Ca’ Foscari Venezia)  

Andrea Palladio e il decalogo delle virtù dell’architetto  
ROBERTO DANESE (Università di Urbino)  

Rinascenze classiche e problemi nell’immaginario del cinema 
 

 
GLI STUDIOSI A CONFRONTO SULLA BELLEZZA DEI CLASSICI 

E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
 

Le immagini e i monumenti del patrimonio artistico sono il segno della 
storia e della creatività, il simbolo migliore per l'Italia e per l'Europa. Sabato 
mattina, dalle 9.30 fino alle 12.30, il Ridotto del Teatro Comunale di 
Vicenza ospiterà la terza parte del programma dei Classici contro, dedicata 
alle Immagini per l’Europa. L’incontro è stato progettato con la 
collaborazione del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali del  Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia. È aperto a tutti i cittadini e in particolare è attesa 
la partecipazione di molti giovani della Scuola e dell'Università: hanno 
aderito numerose classi dal Liceo “Pigafetta” di Vicenza (che è 
patrocinatore dell’incontro e dei Classici contro), dal Liceo “Zanella” di 
Schio, dal Liceo “Corradini” di Thiene, dal Liceo “Minghetti” di Bologna e 
da altre scuole. 

I relatori, coordinati da Stefano Strazzabosco del Liceo Pigafetta, saranno 
gli storici dell’arte Tomaso Montanari (Università Federico II Napoli), 
Marta Mazza (MiBAC Venezia), Giuseppe Barbieri (Università Ca’ Foscari 
Venezia) e Roberto Danese, filologo classico e docente di Letteratura e 
cinema (Università di Urbino). 

Tomaso Montanari, che presenterà una relazione “De signis: contro i 
nemici del patrimonio artistico”, tratterà degli effetti che possono produrre 
certe gestioni del nostro bene più prezioso, qualora non mirino a formare 
cittadini ma clienti o acquirenti, spesso a danno della cosa pubblica. 
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Marta Mazza da storico dell'Arte della Soprintentenza si misura 
quotidianamente con i problemi sul territorio: illustrerà quali siano le 
complessità tecniche e la stratificazioni che soggiacciono alla pratica della 
tutela del patrimonio comune, specie quando quest’ultimo viene caricato di 
valori simbolici identitari che si trasformano col passare del tempo. 

Giuseppe Barbieri partirà dal trattato palladiano sull’architettura del 1570 
per ragionare intorno alla figura del maestro, in un percorso a sorpresa tra 
verità, menzogne, equivoci, chiarimenti, proponendo alcune linee guida che 
dall’ethos di Palladio giungono fino a noi. 

Roberto Danese, infine, con la trasversalità del filologo coniugherà arte, 
iconologia e mito tra mondo antico e mondo moderno: parlerà di quel brusio 
straordinario che i Classici continuano a emettere nelle forme più immediate 
e popolari di cultura, e in particolare nelle rappresentazioni del Cinema, con 
effetti spettacolari, stravolgenti e disorientanti tra immagine e racconto. 
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Informazioni: 

http://lettere2.unive.it/flgreca/aicc.htm 
 


