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La Decorazione di Palazzo Ducale 
Un dialogo sulla più recente storia scientifica italo-tedesca 

 
Con Wolfgang Wolters, Berlino e Giorgio Tagliaferro, Venezia 

Moderazione Augusto Gentili, Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

Lunedì 7 novembre 2011 alle ore 17 
Ateneo Veneto, Aula Magna 

 
Lunedì 7 novembre all’Ateneo Veneto si discuterà del passato, presente e futuro di quello 
che un tempo era il centro della politica veneziana e che oggi è la realtà museale più 
importante della città lagunare: Palazzo Ducale. A parlare, per esempio, di sovranità e 
dell'immagine del doge, di soggetti bellici e, infine, del riflesso della struttura del governo 
veneziano su quella dell'edificio saranno chiamati due storici dell’arte: Wolfgang Wolters (i 
cui studi sulla decorazione e sugli ornamenti del Palazzo sono un indiscusso punto di 
riferimento per chiunque si occupi di questo tema) e Giorgio Tagliaferro. I due studiosi si 
confrontano da anni sulla rilettura delle complesse strutture ornamentali e dei cicli pittorici 
del palazzo. Per la prima volta – in vista della pubblicazione di un volume di Tagliaferro 
dedicato al ciclo del Maggior Consiglio – renderanno partecipe delle loro discussioni il 
pubblico. La moderazione sarà curata da Augusto Gentili, Docente di Storia dell’Arte a Ca’ 
Foscari e profondo conoscitore della pittura rinascimentale veneziana. Un dialogo tra esperti 
che mira a risvegliare la curiosità di veneziani e foresti, partendo dall’analisi di un antico 
splendore – a volte dimenticato o avvertito solo di sfuggita – per arrivare successivamente 
alla disamina di nuove concrete prospettive in chiave futura. 
 
Il Centro Tedesco di Studi Veneziani promuove da quasi quarant'anni la ricerca su Venezia e 
sui territori un tempo veneziani, invitando ogni anno numerosi dottorandi a passare un 
periodo di ricerca nella sede di Palazzo Barbarigo della Terrazza. Deve inoltre la sua 
fondazione anche a Wolfgang Wolters, che ne fu il primo direttore. 
 
Per informazioni: 
Centro Tedesco 
Petra Schaefer 
Petra.schaefer@dszv.it 
www.dszv.it  


