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Gli artisti greci elaborarono una “grammatica” capace di far 

sì che le immagini non fossero solo oggetti da ammirare, ma 

strumenti per stabilire una relazione con lo spettatore. Alla 

luce degli studi sulla gestualità antica, scopriremo come la 

razionalità e il tono ideale che siamo soliti attribuire alle 

opere greche abbiano per lungo tempo nascosto agli occhi di 

noi moderni i codici comunicativi, condivisi e comprensibili 

al tempo in cui esse furono realizzate, di cui oggi si stanno 

ritrovando le chiavi di lettura. 

Mercoledì 16 luglio, ore 9 

I GESTI DEGLI ANTICHI 

Comunicare le emozioni nell’arte greca 

a cura di Marcella De Paoli 

 

PiCAVe 
PPPercorsi di CCCittadinanza AAAttiva a VVVenezia  

Mercoledì 30 luglio, ore 9 

LA MAGNA GRECIA E LA SICILIA RACCONTATE 

ATTRAVERSO ALCUNI REPERTI DEL MUSEO 

Breve sguardo sull’urbanistica greca 

a cura di Angelo Stuto 

 Il Museo Archeologico preserva diversi manufatti provenienti dalla Sicilia e 

dalla Magna Grecia, in particolare monete e ceramiche. Seguendo in 

particolar modo le monete e le loro zecche di provenienza, si individueranno 

le maggiori poleis siciliane e magno greche, di cui verranno illustrate le 

principali forme urbane e le diverse aree funzionali all’interno della città.  

In questa conversazione estiva parleremo delle trasformazioni proposte e realizzate nel corso del XVI 

secolo per Piazza San Marco. Si descriverà il passaggio dalla piazza quattrocentesca di matrice medievale a 

quella cinquecentesca  di stampo rinascimentale e le scelte fatte dal doge Gritti e dai Procuratori di San 

Marco per un nuovo spazio di rappresentanza politica e culturale della Serenissima. Particolare attenzione 

verrà data alle fasi di realizzazione della Libreria Marciana, dello Statuario Pubblico nell’Antisala della stessa 

e delle Procuratie Nuove. 

Mercoledì 13 agosto, ore 9 

LA NUOVA IMMAGINE PUBBLICA DI PIAZZA SAN MARCO NEL CINQUECENTO 

La realizzazione della Libreria Marciana e delle Procuratie Nuove 

a cura di Edy Fonsato  

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico  

e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare 



Dall’osservazione di alcune opere del nostro museo scopriremo la 

moda degli antichi. Acconciature e abbigliamento verranno analizzati 

non solo come elementi puramente estetici ma anche nella loro 

valenza sociale e politica.  

Mercoledì 10 settembre, ore 9 

MA COME TI VESTI… DA ANTICO!  

Acconciature e abbigliamento nel mondo greco e romano 

a cura di Ilaria Fidone e Maria Gerarda Marino 

Mercoledì 27 agosto, ore 9 

I COLORI RITROVATI 

Alla scoperta del cromatismo della scultura antica 

a cura di Marcella De Paoli 

Recenti studi, fortemente innovativi, costringono a rivedere 

l’idea che normalmente si ha dell’arte greca e romana, 

abbandonando la consueta immagine candida e perfetta delle 

statue classiche per una dai colori vivaci. Alcuni esempi 

particolarmente suggestivi e alcuni nobili precedenti già 

dell’Ottocento ci  consentiranno di avvicinare un campo di 

ricerca, sostanzialmente trascurato dall’archeologia del secolo 

scorso, ma decisamente affascinante per la ricostruzione del 

mondo antico. 

Mercoledì 17 settembre, ore 9 

L’EGITTO DOPO ALESSANDRO MAGNO 

Autorappresentarsi come sovrani 

a cura di Francesca Crema 

Lo splendido ritratto di Tolemeo III Evergete ci aiuterà a scoprire come 

amavano rappresentarsi i dinasti dell’Egitto ellenistico, nel loro costante 

richiamarsi ad Alessandro, il grande condottiero macedone. Non 

trascureremo di raccontare delle potenti spose dei sovrani:  particolarmente 

nota fu proprio Berenice di Cirene, moglie di Tolemeo III, resa celebre dai 

versi di Callimaco. Nell’elegia del poeta di Alessandria, ripresa anche da 

Catullo, una delle ciocche dei capelli della regina dava infatti origine alla 

costellazione tuttora conosciuta come “Chioma di Berenice”.  



 

INFO 
Museo Archeologico Nazionale di Venezia  
Piazzetta San Marco 17 
30124 Venezia 
Tel.  +39 (0)41 2967663  
E-mail: sspsae-ve.archeologico@beniculturali.it  

INGRESSO 
La partecipazione ai PiCAVe è GRATUITA.  
La prenotazione è obbligatoria e fino a esaurimento posti. 

Seguici anche su facebook e twitter!  

@MuseoArcheoVene 

Blog: http://museoarcheologicovenezia.wordpress.com/  
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