
I SAPERI DELL’ARTE   BIBLIOTECA PINACOTECA AMBROSIANA - FONDAZIONE TRIVULZIO
II° CONVEGNO INTERNAZIONALE     STORIA E STORIOGRAFIA DELL’ARTE
Milano, 9-10 giugno 2016               DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO  IN EUROPA E NELLE AMERICHE
           Sala delle accademie, piazza pio Xi, 2 milano 
Giovedì 9 giugno 2016
9:00 AperturA - SAluto del prefetto dell’AmbroSiAnA, frAnco buzzi, e del preSidente dellA fondAzione trivulzio, GiAn GiAcomo Attolico trivulzio

9:30 proluSione   Arnold neSSelrAth      “oltretondo — ... eppur Si muove”  
i  problemi metodoloGici e StorioGrAfici      Presidenza: l. Salviucci inSolera, a. neSSelrath, a. dall’aSta

1. introduzione alla modernità 
  10:00 maria GeorGilaki    Le Greco et le savoir
  10:15 Fabio trazza    Dalle Satire al gesto prolettico: il Fondo Ambrosiano di Salvator Rosa
2. Sull’ermeneutica delle opere d’arte

  10:25 alberto Jori    Il barocco tra opzione stilistica e categoria dell spirito: problemi ermeneutici
   10:45 raFFaele arGenziano    L’iconologia di Erwin Panofsky da Albrecht Dürer a Aby Warburg
  10:55 marco taGliapietra    Tradizione, prestigio e devozione nelle firme di Alessandro Vittoria
3. per una Storia della StorioGraFia

  11:05 marcello FaGiolo    Atlante del Barocco in Italia
  11:25 FrançoiS boeSpFluG    La Trinité en Amérique. L’inculturation sélective des types iconographiques européens (XVIe-XVIIIe siècle)
  11:45 emanuela FoGliadini    La complessa influenza del cristianesimo europeo sulla chiesa etiope nel XVI secolo      
  12:00 alberto rocca    “Ac ne qua in historia labes admittetur”: la funzione didattica dell’arte sacra in Federico Borromeo 
12:15 — 12:45 dibattito - discussant: c. z. Laskaris

ii Arte trA fede, ScienzA e reliGioni               Presidenza: l. Secchi taruGi, a. neSSelrath, F. boeSpFluG

1. dalla viSione teoloGica alla viSione epiStemoloGica

  15:00 andrea dall’aSta    I confessionali di San Fedele a Milano. Un percorso di salvezza per immagini, alla luce della spiritualità ignaziana
  15:20 beatriz blaSco eSquiviaS    Arquitectos y tracistas. El triunfo del barroco en la Corte de Madrid
2. biblioteca e idea del Sapere

  15:40 marina bonomelli    La tipografia di Federico Borromeo
  15:55 antonio cipullo    Le Antiporte, un importante fenomeno del barocco veneziano 
  16:05 laura aldovini    La collezione di stampe di Federico Borromeo: fonti e metodi per un’identificazione 
  16:20 laura Facchin    Intorno al Museo di Manfredo Settala: memorie illustrate e celebri amicizie
3. pinacoteca e idea di bellezza

  16:40 lydia Salviucci inSolera    L’arte fiamminga e Federico Borromeo. Condivisione di stile e di scelte iconologiche
  17:00 Simone riccardi    Valerio Profondovalle pittore fiammingo a Milano e la tela di Andorno: questioni aperte
  17:10 delFina FaGnani    Immagine e materia: evoluzione  delle tecniche esecutive fra ‘400 e ‘500  in tre artisti della Pinacoteca Ambrosiana
  17:25 anna eleanor SiGnorini    L’historia della morte di Cleopatra nelle riflessioni accademiche da Federico Borromeo (1598)
            alla tela di Francesco Cairo (1640-60) in Ambrosiana
17:40 — 18:00 dibattito - discussant: e. FogLiadini 

Venerdì 10 giugno 2016
III conteSto Storico. frontiere tecnoloGiche Presidenza: m. navoni, a. neSSelrath, m. coJannot-le blanc

1. dal manieriSmo al barocco al luminiSmo

  9:00 roberto caSSanelli    Dalla bottega all’Accademia. 
                 I luoghi della formazione artistica nella Lombardia d’antico Regime e la riforma dell’insegnamento
  9:20 andrea Spiriti    Dalla Prima alla Seconda Accademia Ambrosiana: continuità — discontinuità
  9:40 lauro G. maGnani    La “maniera” di Luca Cambiaso. Indagini sulla grafica  tra idea e pratica     
2. Funzione della copia e reStauro 
  10:00 documento    Pinin Brambilla durante il restauro della copia di Andrea Bianchi, detto il Vespino, dell’Ultima Cema di Leonardo
  10:15 criStiana biGari    Il caso dell’altare barocco caraibico di Cuba: riflessioni sulla diffusione dei modelli di Andrea Pozzo 
          per le prospettive dipinte e gli altari lignei, dall’Italia all’America Latina 
  10:35 maria baruFFetti    L’intervento su due bronzetti  tardorinascimentali: tecnica  di  realizzazione  e ricerca  sulle  finiture
3. archivi e Frontiere dell’indaGine diaGnoStica 
  10:50 valeria villa & team    Indagini scientifiche per un’approfondimento delle conoscenze
        e sviluppo di un’attività di valorizzazione integrata
  12:00 carlo hruby    La salvaguardia dell’opera d’arte e la tutela degli ambienti
12:15 — 12:45  dibattito - discussant: d. Fagnani

iv cASi di Studio        preSidenza: S. proSperi valenti rodinò, a. neSSelrath, b. blaSco eSquiviaS 
1. Generi e tecniche. opere e autori 
  14:45 marino viGanò    «Al fuoco!». Un ritratto «trivulziano», due copie, tre critici alla graticola 
  15:00 Franco moro    Caravaggio sconosciuto: metodo cognitivo per nuove conoscenze tra pittura e grafica
  15:15 caterina zaira laSkariS    “Solitaria relicta est”: sul Caravaggio dell’Ambrosiana
  15:30 meri ScloSa    Riflessioni sulla pittura barocca di genere nella Serenissima: il caso di Joseph Heintz il Giovane
  15:40 marianne coJannot-le blanc    Références à l’Antiquité et difficultés d’interprétation de l’œuvre de Rubens : deux exemples
2. dal diSeGno all’inciSione. dalla pittura alla tarSia. dalla Scultura alla medaGlia 
  16:00 marta FoSSati    «La chiami a se Giusto Pittore»: 
          una conferma per il ‘Ritratto di Francesco Maria de’ Medici da bambino’ di Giusto Suttermans 
  16:10 chiara caSSinelli    Una rilettura di Alberto Alberti
  16:20 Giancarlo alteri    La medaglia barocca
  16:40 paola boSio    Il trinkspiel della Diana cacciatrice dell’Ambrosiana: l’affermarsi di un comune gusto europeo nell’oreficeria suntuaria
  16:50 andrea Franci    Battista  Corbetti intagliatore milanese: fortuna critica e nuove proposte
3. dall’architettura di nuovi Spazi all’oSServazione di nuovi mondi

  17:00 antonella ranaldi    Gli esordi del tema della colonna libera a Milano e a Bologna 
                La difesa di Ambrogio Magenta al suo progetto per il SS. Salvatore a Bologna (1605-1623)
  17:20 iSabella carla rachele baleStreri    Disegni d’architettura per il milanese 
                  Modernità, razionalità, controllo e burocrazia tra la metà del XVI e del XVII secolo
17:40 — 18:00 dibattito - discussant: L. saLviucci insoLera

18:00 — 18:20 concluSioni  arnold neSSelrath    “Osservazioni estetiche — Angolature scientifiche”  

18:20 — 18:30 conGedo e comunicAzioni dellA preSidenzA

                            Veneranda Biblioteca Ambrosiana                                                              Fondazione Trivulzio
                                  piazza Pio XI 2, I - 20123 Milano                                                               via Gerolamo Morone 8,  I - 20121 


