
 
Seminario a cura di Giuseppina Perusini e Martina Visentin

Udine,17 e 18 ottobre 2022 
Lunedì 17 ottobre – 14.30 

Sala Florio, Palazzo Florio, 
via Palladio 8, Udine

Saluti del Dipartimento di Studi 
Umanistici e del Patrimonio 
Culturale e della Soprintendenza 
archeologia, belle arti e 
paesaggio del Friuli Venezia 
Giulia

Presentazione  
del progetto di ricerca

Il restauro in Italia. Professioni e 
pratiche del restauro

Modera Donata Levi

15.00 Simona Rinaldi – 
Università degli Studi della Tuscia, 
Competenze e profili professionali 
dei restauratori tra le due guerre.

15.20 Silvia Cecchini - Università 
Roma Tre, Un’Italia policentrica. 
Per uno studio sulla cultura del 
restauro tra anni Trenta e Cinquanta 
del Novecento. 

15.40 Luca Ciancabilla – 
Univeristà di Bologna, “Sinopie e 
affreschi” sessant’anni dopo (1960-
2022).

16.00 Paolo Bensi -                      
già Università degli Studi di 
Genova, Giannino Marchig 
restauratore.

Discussione

Martedì 18 ottobre – 9.00

Aula T7, Palazzo Toppo 
Wassermann,  
Via Gemona 92, Udine

Dal contesto nazionale alla storia 
del restauro in Friuli negli anni dopo 
le due guerre del Novecento. 

Modera Martina Visentin

9.00 Gianluca Sposato - 
Scuola di Specializzazione in Beni 
Storico-Artistici dell’Università 
di Bologna, Leonetto Tintori e 
la stagione degli stacchi: il caso 
degli Uomini Illustri di Andrea 
del Castagno a Villa Carducci 
Pandolfini.

9.20 Davide Pappalardo - 
 Scuola di specializzazione in 
storia dell’arte dell’Università degli 
Studi di Udine,  Leonetto Tintori e 
l’impiego delle resine sintetiche: 
il restauro degli Scrovegni a 
Padova (1957-1963).

Modera Simona Rinaldi

10.00 Martina Visentin – 
Università degli Studi di Udine, 
Restauri e restauratori nella 
documentazione d’archivio di
metà Novecento.

10.20 Giuseppina Perusini - 
Università degli Studi di Udine, 
Restauratori in Friuli e a Trieste 
negli anni Cinquanta: una prima 
indagine.

10.40 Raffaella Plos – 
Scuola di specializzazione in Storia 
dell’arte dell’Università degli 
Studi di Udine - La ricostruzione 
post-bellica della Chiesa di Santa 
Croce a Casarsa. 

11.00 Tavola rotonda 
Il restauro dei restauri “storici”: 
dialogo con i restauratori 
Angelo Pizzolongo e Stefano 
Tracanelli; con Rossella Fabiani 
già della Soprintendenza del 
FVG e Annamaria Nicastro della 
Soprintendenza Sabap del FVG. 

Modera Giuseppina Perusini

Attraverso incontri organizzati nelle diverse sedi 
delle fototeche del territorio, il programma intende 
offrire occasione di una articolata riflessione sulla 
pratica della fotografia, sia dal punto di vista delle 
tecniche sia da quello della contemporanea 
pratica espositiva.  

Dedicati alle caratteristiche delle diverse tecniche 
fotografiche – analogiche e digitali - sono i primi 
incontri organizzati in orario pomeridiano negli 
spazi dell’Università di Udine; prima sezione del 
programma che nella stessa fascia oraria si 
chiude con un incontro dedicato alle specificità 
dell’allestire una mostra fotografica. 

A questi primi incontri fanno seguito gli 
appuntamenti del mese di maggio che ospitano il 
dialogo tra gallerista e fotografo, incontri che si 

svolgono presso il CRAF a Spilimbergo e il CCM a 
Ronchi dei Legionari e che si concludono con una 
tavola rotonda dove gli ospiti degli appuntamenti 
precedenti si confrontano sul tema del rapporto 
tra produzione artistica e promozione culturale. 

Ancora un incontro sarà organizzato nel mese di 
giugno presso i Civici Musei di Udine, dove 
gallerista e fotografo si confronteranno sul tema 
dell’organizzazione di una mostra. La conclusione 
del programma è prevista nel mese di ottobre con 
un seminario della durata di 25 ore organizzato 
presso l’Università degli studi di Udine che sarà 
dedicato alle tecniche fotografiche storiche, con 
approfondimenti pratici che vanno dal corretto 
riconoscimento alla specificità negli aspetti 
conservativi. 

lunedì 14 marzo 
ore 15 – 17 
Palazzo Antonini, sala Gusmani 

Barbara Cattaneo 
Opificio delle Pietre Dure 
Decolonizzare lo sguardo:  
le tecniche fotografiche  
ottocentesche e l’invenzione  
dell’Altro 

In apertura saluti  
Linda Borean 
Direttrice del  
Dipartimento di studi umanistici  
e del patrimonio culturale,  
Università degli Studi di Udine

lunedì 21 marzo 
ore 14.30 – 16.30 
Palazzo Toppo Wasserman, aula T9
Giorgia Cavedale 
studio ArtOk 
«Il fine art giclée quale estensione 
della creatività artistica» 

lunedì 28 marzo 
ore 14.30 – 16.30 
Palazzo Toppo Wasserman, aula T9
Londero Igor 
CRAF (Centro di ricerca  
e archiviazione della fotografia)
Fotografia analogica oggi:  
i diversi formati nella pratica  
degli autori contemporanei 

lunedì 4 aprile 
ore 15 – 17 
Palazzo Antonini, sala Gusmani 
Federica Luser 
Spaziotrat Trieste

mercoledì 11 maggio 
ore 18 – 19.30 
CRAF (Centro di ricerca e archiviazione 
della fotografia), Spilmbergo
Matteo Balsamini Obliquo 
incontra la fotografa  
Giulia Iacolutti

venerdì 13 maggio 
ore 18 – 19.30 
CCM (Consorzio Culturale  
del Monfalconese) Villa Vicentini  
Miniussi, Ronchi dei Legionari
Giulia Cavedale studio ArtOK  
incontra il fotografo  
Enzo Tedeschi

mercoledì 25 maggio  
ore 17 – 19 
Università degli Studi di Udine,  
Palazzo Antonini, sala da definire 
Tavola rotonda 
Indicare un titolo 

con il sostegno di Tutti gli eventi sono indirizzati agli studenti  
e al pubblico esterno. 

Il programma si pone in continuità con le precedenti 
iniziative della Rete regionale delle fototeche e degli 
archivi per le quali si rimanda alla pagina dedicata  
in http://www.ipac.regione.fvg.it/

Incontri organizzati a cura della Rete regionale  
delle fototeche e degli archivi del Friuli Venezia Giulia 
grazie al sostegno di ERPAC - Servizio catalogazione, 
formazione e ricerca della Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia. 

Hanno preso parte a questa edizione: 
CarniaFotografia, Tolmezzo; CCM – Consorzio 
Culturale del Monfalconese, Ronchi dei Legionari; 
CRAF – Centro di ricerca e archiviazione della 
fotografia, Spilimbergo; Fototeca dei Civici Musei  
del Comune di Udine; Laboratorio LIDA_FOTOTECA 
– laboratorio informatico per la documentazione 
storico artistica, Dipartimento Studi Umanistici e del 
Patrimonio Culturale, Università degli studi di Udine.

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE 
hic sunt futura 
 
DIPARTIMENTO  
DI STUDI UMANISTICI  
E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
LABORATORIO INFORMATICO  
PER LA DOCUMENTAZIONE  
STORICO ARTISTICA  
(LIDA_FOTOTECA)

ANCORA  
FOTOGRAFIA 
IL SISTEMA DELLA FOTOGRAFIA:  
FARE ED ESPORRE FOTOGRAFIA

marzo_settembre 2022

INCONTRI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE LE GALLERIE, I FOTOGRAFI

Nel rispetto dell’attuale normativa  
possesso i partecipanti dovranno  
essere in possesso del green pass  
e verrà loro richiesta la compilazione  
di una relativa autocertificazione. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI UDINE
hic sunt futura

DIPARTIMENTO 
DI STUDI UMANISTICI 
E DEL PATRIMONIO 
CULTURALE

Udine, 20-22 settembre 2021
Palazzo Florio, Sala Florio
Evento erogato in modalità duale sulla piattaforma 
Teams dell’Università degli Studi di Udine:
https://bit.ly/2TWDOwV

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto PRIN 2017
‘LOC-GLOB. The local connectivity in an age of global 
intensification: infrastructural networks, production 
and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500)’

Per informazioni circa le modalità 
di accesso alla piattaforma Teams
contattare la segreteria del convegno,
e in particolare i dottori Giulia Calabrò
e Tommaso Vidal all’indirizzo: 
seminarioudine2021@gmail.com 

20 SETTEMBRE

ore 15
Parole introduttive
Bruno Figliuolo
(Università di Udine)

SESSIONE 1 

DISCUSSANT: 
Riccardo Rao
(Università di Bergamo)

ore 15.40
Feltre e Belluno: un ponte 
tra Venezia e l’Alemagna
Elisabetta Scarton
(Università degli Studi di Udine)

ore 16.20
Le vene e il cuore: i porti fluviali
del Friuli e del Trevigiano e i loro
rapporti con Venezia
Bruno Figliuolo
(Università degli Studi di Udine)

ore 17
Fiscalità sovrapposte. Dazi e
mude in area veneto-friulana
Tommaso Vidal
(Università degli Studi di Padova, 
Venezia Ca’ Foscari, Verona)

ore 17.40
discussione

21 SETTEMBRE

SESSIONE 2

DISCUSSANT
Enrico Basso
(Università di Torino)

ore 9.30
Economie di distretto 
e circuiti internazionali: 
Brescia fra Due e Quattrocento
Fabrizio Pagnoni
(Università degli Studi di Milano)

ore 10.10
Reti economiche fra Venezia 
e il Veneto: città e centri minori. 
Il caso di Vicenza e Bassano
Rachele Scuro
(Università degli Studi di Milano)

ore 10.50
Tra Bologna e Venezia: le vie
dello scambio (secoli XIV-XV)
Angela Orlandi
(Università degli Studi di Firenze)

ore 11.30
I registri delle gabelle 
della città di Fano in epoca 
malatestiana (1431-1463)
Giulia Spallacci
(Università di Bologna)

ore 12.10
discussione

SESSIONE 3

DISCUSSANT
Pinuccia Franca Simbula
(Università di Sassari)

ore 15
Zara e la costa dalmata 
tra XIV e XV secolo
Francesco Bettarini
(Università degli Studi di Udine)

ore 15.40
Ermanno Orlando
(Università per Stranieri di Siena)
Spalato, l’Adriatico e i Balcani: 
lo spazio economico di Venezia
intra Culphum

ore 16.20
Il sistema doganale di Ragusa
Dalmata e il suo daziario trecen-
tesco (1380-1381)
Nicolò Villanti
(Universität Duisburg-Essen)

ore 17
discussione

22 SETTEMBRE

SESSIONE 4

DISCUSSANT
Elisabetta Scarton
(Università di Udine)

ore 9.30
La cronachistica veneziana 
due-trecentesca e la Romània
Giorgio Vespignani
(Università di Bologna)

ore 10.10
Un insediamento 
commerciale nel Mar Nero: 
Soldaia nel XIII e XIV secolo
Francesca Pucci Donati
(Università di Bologna)

ore 10.50
Osservazioni conclusive
Gabriella Piccinni
(Università degli Studi di Siena)

Connettività locale, 
mercati intermedi e 
l’emporio dell’economia 
mondo veneziana 
(secc. XIII-XV)

Restauro 
in Friuli  
dopo le due 
guerre 
del Novecento. 
Opere e restauri  
tra gli anni Venti  
e gli anni 
Cinquanta.

Duomo di Spilimbergo (fotografia del 1930 circa), Archivio Centrale dello Stato di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione,  
Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Monumenti: 1940-1945, Divisione seconda, 1940-45, b. 165.


