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Dopo la Serenissima. Venezia nel lungo Ottocento

Aula Magna
gennaio - febbraio 2019

Calendario degli incontri

DOPO LA SERENISSIMA.
VENEZIA NEL LUNGO OTTOCENTO
Direttore del corso: prof. Alfredo Viggiano

Il Corso di Storia Veneta 2019 dell’Ateneo Veneto è
dedicato alla ricostruzione di ambienti e istituzioni
culturali che nell’arco dell’Ottocento si sono posti come
punti di riferimento peculiari per le e gli abitanti della
città.
Il teatro e l’opera lirica, i giornali e gli editori, le
associazioni ludiche e sportive, la divulgazione
scientifica e storiografica costituiscono i soggetti di un
itinerario che si snoderà fra il teatro La Fenice, l’Ateneo
Veneto, l’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, la
Società Veneziana di Ginnastica “Costantino Reyer” e
molti altri luoghi in cui la società veneziana costruisce
la propria identità, fra memorie della Serenissima ed
esigenze di modernizzazione.
Si è preferito insomma mettere in evidenza la presenza
di istituzioni in cui si affermano i caratteri della città nel
corso del lungo Ottocento, piuttosto che soffermarsi
sulla successione dei grandi eventi della storia: l’età
napoleonica, il governo austriaco, l’aggregazione del
Veneto al Regno d’Italia.

Mercoledì 16 gennaio 2019 – ore 17.00
PREMIO “ACHILLE E LAURA GORLATO”
VI° edizione

Cerimonia di consegna dei diplomi
a seguire

Alfredo Viggiano
L’invenzione del Mito: Venezia dopo la Repubblica
Mercoledì 23 gennaio 2019 – ore 17.30
Mario Infelise
Da 'Dominante' a capoluogo: i nuovi luoghi della cultura

Mercoledì 30 gennaio 2019 – ore 17.30
Michele Gottardi
Il leone ad altri animali.
L'Ateneo Veneto e le altre istituzioni culturali
Mercoledì 6 febbraio 2019 – ore 17.30
Giorgio Crovato
Patrioti, ginnasiarchi, innovatori dell'educazione fisica e degli sport:
Costantino Reyer e Pietro Gallo
Mercoledì 13 febbraio 2019 – ore 17.30
Gerardo Tocchini
Venezia Ottocento: l’opera lirica

