“Le conferenze in mostra”
La vita, arte dell’incontro. È questo il filo rosso che unirà Ligabue a Venezia e ai suoi cittadini da settembre a
novembre 2019.
L’azienda di Catering per celebrare i cent’anni di attività, ha organizzato un ciclo di dodici meeting nella storica
sede della Misericordia a Venezia. Per questo ha chiamato alcuni dei grandi personaggi italiani ed internazionali
dell’arte, cultura, economia, storia, scienza, ambiente e sport.
Tanti appuntamenti - tutti di libero accesso - con protagonisti del presente che apriranno, assieme al pubblico,
molte finestre sul futuro di tutti noi.

Programma delle conferenze

ARTE & TEATRO
incontri per studenti e docenti
Tre percorsi con Carlo Vanoni - critico d’arte, divulgatore, scrittore, autore teatrale, attore sul palcoscenico.
Racconta per immagini e aneddoti un’originale e storia dei capolavori d’arte veneziani, italiani ed internazionale
di oggi e di ieri.

HO SCRITTO T’AMO SULLA TELA
25 settembre, ore 11.00

Dieci donne rappresentate nell’arte da Tiziano a Matisse, da Tiepolo a una che si chiama Peggy.

A PIEDI NUDI NELL’ARTE. INCONTRO SUL LIBRO FIRMATO DA CARLO VANONI
2 ottobre, ore 11.00

Passeggiando tra i capolavori di Giovanni Bellini fino ai contemporanei. Come una camminata in città si può
trasformare in romanzo, racconto sull’arte.

TUTTA L’ARTE È CONTEMPORANEA
16 ottobre, ore 11.00

Dentro i labirinti antichi, scoprendo mappe nuove del nostro senso della vita raccontato con pittura e scultura. Mangiare, dormire, lavorare e amare: tutto quello (visibile e nascosto) che si trova nelle opere antiche e contemporanee.
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IMPRESA & ECONOMIA
IMPRESE, MERCATI E UOMINI
27 settembre, ore 18.00

Carlo Cottarelli, economista ed editorialista, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, già commissario
straordinario per la revisione della spesa pubblica e direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale; Inti Ligabue, imprenditore, presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue discuteranno della legalità e
dell’impresa nel nostro Paese e degli scenari economici contemporanei. Tutto nei mercati internazionali è collegato
e l’Italia è chiamata con i suoi imprenditori a grandi sfide che si vincono se esistono buona burocrazia, leggi equilibrate e credibilità. E forse manca qualcosa ancora al nostro Paese.
Inti Ligabue, Carlo Cottarelli
Moderatore Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino

MENTI, IDEE E BUSINESS
4 ottobre, ore 18.00

Meeting con TIM. Ecco cosa accade quando si incontrano psicologia cognitiva, scienziati dei numeri e protagonisti
della comunicazione.

SPORT
I COSTRUTTORI DI SUCCESSO E LE LORO SQUADRE
Incontro con la Reyer di oggi e di ieri
16 ottobre, ore 18.00

Il coach e il team della Reyer si incontrano con il “vecio paron” Tonino Zorzi, per anni allenatore della squadra di
basket veneziana ex cestista e, dal 2011 nell’Italia Basket Hall of Fame, per parlare di team building e forza della
squadra. Un confronto tra passato e presente (con un occhio al futuro) su come si devono affrontare – e vincere le sfide che anche nello sport sono sempre più impegnative e difficili. Quanto contano i singoli uomini? Quanto il
senso del gruppo e della collaborazione permettono di superare gli ostacoli?
Coach Walter De Raffaele, giocatori Reyer e Tonino Zorzi
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ARTE
VENEZIA, STORIE DI ARTISTI, OPERE E GRANDI COLLEZIONISTI
9 ottobre, ore 18.00

Luca Massimo Barbero, Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini e curatore associato
presso la Fondazione Peggy Guggenheim, parlerà di “Venezia, pittori e collezionisti”. Tra i primati della città lagunare c’è anche quello dei grandi appassionati d’arte che hanno conservato – permettendone ora la visione – grandi
opere del passato, e della modernità. Una storia affasciante, ancora da scoprire completamente.
Moderatore Adriano Favaro

L’UOMO VITRUVIANO DI LEONARDO TRA MITO E REALTÀ
25 ottobre, ore 18.00

Piero C. Marani, professore ordinario di Storia dell’arte moderna al Politecnico di Milano, noto studioso di Leonardo da Vinci, parlerà de “L’’Uomo Vitruviano”, un tema che nei 500 anni della morte del grande genio rinascimentale
è ancora pieno di sorprese e insegnamenti per la nostra modernità.

AMBIENTE
GRANDE MADRE ACQUA
11 ottobre, ore 18.00

Il geografo Franco Farinelli già presidente dell'Associazione dei geografi italiani, già professore alle Università di
Ginevra, Los Angeles, Berkeley e Sorbona di Parigi; l’archeologo Davide Domenici, professore all’Università di
Bologna, uno dei più noti studiosi delle culture dell’Antica America e Carlo Barbante, università di Ca’ Foscari, lo
scienziato della storia del clima e dei ghiacci del polo Sud parlano di “Acqua e ambiente in bilico”. Un intreccio
originale tra il senso (quasi perduto) della geografia, le antiche culture e le modernissime ricerche per capire il
futuro del nostro sconvolto pianeta.
Moderatore Adriano Favaro

SPORT & VITA
I VALORI DELLO SPORT NELLE SFIDE DELLA VITA
18 ottobre, ore 18.00

Andrea Lucchetta, ex nazionale di pallavolo e commentatore sportivo; Ruben Lenten kitesurfer olandese (vincitore del Red Bull King of the Air nel 2005 e pioniere del Big Air) dedito ora ai salti estremi tra i venti di tempesta e
Andrea Stella, grande velista dopo la perdita dell’uso degli arti inferiori, fondatore della Onlus Lo spirito di Stella
e protagonista di viaggi e imprese, con il suo catamarano, a sostegno dei diritti delle persone con disabilità discuteranno de “I valori dello sport nelle sfide della vita”.
Coordina Emanuela Audisio, giornalista di Repubblica, premio Montalban per la sezione sportiva
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STORIA • ALIMENTAZIONE • ANTROPOLOGIA
IL CIBO COME CULTURA
23 ottobre, ore 18.00

Massimo Montanari uno dei maggiori specialisti di storia dell'alimentazione, ordinario di Storia medievale presso
la Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università di Bologna, ove insegna anche Storia dell'alimentazione discuterà assieme ad Arrigo Cipriani su “Il cibo come cultura”.
Massimo Montanari, Arrigo Cipriani
Moderatore Adriano Favaro

CULTURA & CINEMA
AVERE UNA VITA, VIVERNE DUE
DOCUMENTARIO SULLA VITA DI GIANCARLO LIGABUE
30 ottobre, ore 18.00

Chi era e che vita ha vissuto Giancarlo Ligabue, per anni responsabile della Ligabue Spa e creatore del Centro studi
e Ricerche di Venezia che ha portato il suo nome. A fare luce sulla figura che in decenni di lavoro – e con centinaia
di esplorazioni libri, riviste e film - ha lasciato importanti tracce per la cultura veneziana e formidabili scoperte per
le ricerche internazionali, sarà un filmato curato da Adriano Favaro con la collaborazione di Pierandrea Gagliardi.
Apparirà un Giancarlo Ligabue sorprendente, ironico, umanissimo: tante testimonianze e filmati inediti rievocano
la rara figura di uomo che “aveva un vita e ne ha voluto vivere due”.
Coordina l’incontro Inti Ligabue e Adriano Favaro
–––––––––––––
LE CONFERENZE SONO A INGRESSO LIBERO
Se non diversamente indicati il ciclo di conferenze si terrà alla Scuola Grande della Misericordia, Venezia
Alcune date e orari potrebbero subire degli aggiornamenti
Per informazioni e prenotazioni: conferenze100@ligabue.it - Tel. +39 041 2705616

“I documentari della Fondazione”
Programma delle proiezioni
L’UOMO E L’ORINOCO

CHAN K’IN PROFETA DEI MAYA

Martedì 24 settembre, ore 17.00

Martedì 15 ottobre, ore 17.00

LA TERRA DI ATAHUALPA

IL PANE E LA CHIGLIA

Giovedì 26 settembre, ore 17.00

Giovedì 17 ottobre, ore 17.00

PAITITI ULTIMO SOGNO INCA

IL POPOLO DELLE ASCE DI PIETRA

Sabato 28 settembre, ore 17.00

Sabato 19 ottobre, ore 17.00

SULLE ORME DEI DINOSAURI

NELLE STEPPE DI GENGIS KHAN

Domenica 29 settembre, ore 17.00

Domenica 20 ottobre, ore 17.00

PAPUA

RAPA NUI - ISOLA DI PASQUA

Martedì 1 ottobre, ore 17.00

Martedì 22 ottobre, ore 17.00

LA FORESTA DEGLI SCIAMANI

LE PIETRE DI VENEZIA

Giovedì 3 ottobre, ore 17.00

Giovedì 24 ottobre, ore 17.00

BHUTAN LA TERRA DEL DRAGO

I DINOSAURI DEL DESERTO DEI GOBI

Sabato 5 ottobre, ore 17.00

Sabato 26 ottobre, ore 17.00

LA VALLE DEI CHACHAPOYA

UNA GIORNATA DI DUE MILIONI DI ANNI FA

Domenica 6 ottobre, ore 17.00

Domenica 27 ottobre, ore 17.00

HUAQUEROS

POPOLI IN BILICO

Martedì 8 ottobre, ore 17.00

Martedì 29 ottobre, ore 17.00

DALLA SELVA USCÌ IL GIAGUARO

ARGONAUTI DEL PACIFICO

Giovedì 10 ottobre, ore 17.00

Giovedì 31 ottobre, ore 17.00

GLI ULTIMI MAYA

TAU’T BATO

Sabato 12 ottobre, ore 17.00

Venerdì 1 novembre, ore 17.00

L’AUSTRALOPITECO DI TAUNG

LA MEMORIA DELLE CAVERNE

Domenica 13 ottobre, ore 17.00

Sabato 2 novembre, ore 17.00

