
CANTIERE ARTE
Venerdì 13 e Sabato 14 Novembre 2015

Ideazione e coordinamento scientifico
Raffaele Campion, presidente biblioteca comunale e consigliere alle politiche culturali
Flavia Micol Andreasi, presidente associazione l’asino d’oro e storica dell’arte 

Contatti e informazioni
Biblioteca Comunale, Piazza Aldo Moro – San Bellino (RO)
Apertura al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
0425 703009
www.comune.sanbellino.ro.it
sanbellinobiblioteca@gmail.com
FB Biblioteca Comunale di San Bellino

Visita guidata a Palazzo Ottoboni-Valente ora Tomanin
e ai laboratori della Vetreria d’Arte Sandro Tomanin e Fratelli
Accesso da Piazza Ezio Galvani
Ingresso gratuito 

Un cancello in ferro battuto si apre sul viale d’accesso alla villa che è la prestigiosa sede 
della Vetreria Tomanin. Il verde del parco è spezzato da un pozzo, tutt’intorno una profusione 
di rose. All’interno, il Maestro vi accoglierà e vi farà da guida lungo un percorso di camere 
splendidamente arredate e adibite a showroom delle più belle opere della vetreria.
Liberate la mente e lasciatevi accompagnare dalle note musicali in sottofondo attraverso un 
viaggio nel tempo, fatto di giochi di luce d’oro e cremisi e riflessi di cobalto e smeraldo, dal 
quale riemergerete consapevoli della bellezza e dell’esclusività delle opere che avrete avuto 
la fortuna di conoscere.
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Si apre a San Bellino, nel cuore del Polesine, un cantiere interamente 
dedicato all’arte. 
I protagonisti sono l’artigianato artistico della Vetreria Tomanin, 
l’esperienza di DeltArte, la riflessione sul classico e sulle categorie 
estetiche e di valore che ci permettono di chiamare opera d’arte 
un manufatto, la sua conservazione, il restauro, la promozione, la 
celebrazione di un genio assoluto dell’arte italiana come Caravaggio, 
in una lectio magistralis ed in un reading teatrale.    
Molti gli operatori di questo “cantiere”, ciascuno, con gli strumenti 
del suo mestiere, impegnato a costruire  una sempre più attenta 
sensibilità artistica, partendo proprio dal riconoscimento di ciò che il 
territorio offre.
A guidare Cantiere Arte ecco Francesca Cappelletti, professore 
associato di storia dell’arte moderna dell’Università degli Studi di 
Ferrara e vice presidente del Consiglio superiore per i beni culturali 
e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (MiBACT). Ma anche, Marco Lazzarato professore di arti 
decorative all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Antonello Nave, 
docente di storia dell’arte, autore e regista di Firenze. Melania Ruggini, 
storica dell’arte e direttore artistico del Festival internazionale di arte 
contemporanea DeltArte. 
Così, il 13 e 14 novembre, San Bellino si prepara ad essere un luogo 
ideale di riflessione sul “Bello”, che se riconosciuto nella sua densa 
profondità, non può che rendere la vita di ogni comunità migliore. 

Sabato 14 Novembre

ore 10.30 Lectio magistralis 
CARAVAGGIO: LA FORTUNA, GLI AMICI E I NEMICI

Relatore
FRANCESCA CAPPELLETTI
professore associato di storia dell’arte moderna Università degli Studi 
di Ferrara e vice presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e 
paesaggistici del MiBACT 

Francesca Cappelletti si dedica da anni allo studio del collezionismo italiano 
dal Rinascimento all’Ottocento. 
Ha pubblicato un volume sulla collezione Mattei e vari articoli sulle vicende 
della sua dispersione, contribuendo al ritrovamento del dipinto di Caravaggio 
“La cattura di Cristo” ora alla National Gallery di Dublino, in Irlanda. 
Studia la presenza di artisti stranieri in Italia, in particolare dei pittori 
caravaggeschi e fiamminghi e nel 2014 ha curato, con Annick Lemoine, la 
mostra “Bassifondi del Barocco” tenutasi a Roma presso la Villa Medici e a 
Parigi presso il Petit Palais.
Nel 2015 ha fatto parte della commissione istituita dal Presidente della 
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per l’apertura al pubblico del Palazzo 
del Quirinale. 

Venerdì 13 Novembre

ore 20.30 Aperitivo artistico
DIALOGHI E PERFORMANCE DELLE ARTI
Al centro della riflessione: l’organizzazione e la gestione del più 
importante evento di arte contemporanea del Polesine, DeltArte; 
la conservazione ed il restauro dei beni culturali. 
E non solo. Performance di body art e musica.  

Relatori
Melania Ruggini, storica dell’arte e direttore artistico DeltArte 
Susanna Trevisan, restauratore di beni culturali Equipe R.d.A.
Sara Caraccio, diagnosta e restauratore di beni culturali

Artisti
Lisa Bettini, body painter  
Eroica Ensemble, quintetto di musica classica e jazz

Sabato 14 Novembre

ore 16.30 
Visita guidata a Palazzo Ottoboni-Valente ora Tomanin
e ai laboratori della Vetreria d’Arte Sandro Tomanin e Fratelli

ore 18.00 Conferenza
IL MANTO IN PIETRA DELLA BASILICA DI SAN MARCO A VENEZIA
Visita virtuale al pavimento della Basilica di San Marco per comprenderne la 
straordinaria abilità manifatturiera ed il genio creativo senza tempo.

Relatore
Marco Lazzarato, professore di disegno per la decorazione
e plastica ornamentale Accademia di Belle Arti di Bologna 

ore 21.00 Spettacolo teatrale
TESTORI E IL MERISI - Musiche e versi intorno a Caravaggio
Reading sulla vita e sulle opere del pittore rivoluzionario
Michelangelo Merisi da Caravaggio, attraverso le parole di Giovanni Testori  

Autore e regista 
Antonello Nave, docente di storia dell’arte Liceo Classico Cicognini
di Prato e presidente dell’associazione culturale Altroteatro di Firenze 
Interpreti 
Eugenio Nocciolini e Benedetta Tosi, attori
Silvia Regazzo, cantante mezzosoprano

Durante gli eventi attivazione straordinaria
del servizio di prestito librario 


