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CONVERSAZIONI D’ARTE 
11 OTTOBRE–15 NOVEMBRE 2017

Il ciclo autunnale delle Conversazioni d’arte sarà dedicato 
all’approfondimento di alcuni aspetti del collezionismo di Vittorio 
Cini a partire dalle preziose opere esposte nella cornice della Galleria 
di Palazzo Cini, oltre a presentare in apertura l’importante novità 
espositiva costituita dai Beati francescani di Colantonio un tempo  
presso la raccolta del Conte, capolavoro del Rinascimento napoletano. 
L’iniziativa si colloca nell’alveo delle celebrazioni della figura di Vittorio 
Cini legate al quarantennale della sua morte, che si concluderanno  
il prossimo 14 novembre con un’importante giornata di studio dedicata 
al grande collezionista che si terrà presso la Fondazione Giorgio Cini.

11 OTTOBRE | ORE 17:30

I “Francescani” Cini, il pittore 
Colantonio e la pala degli ordini  
in San Lorenzo Maggiore a Napoli 

Francesco Aceto 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II

18 OTTOBRE | ORE 17:30

Nelle stanze del conte: dalla casa 
al museo 

Chiara Ceschi 
Istituto di Storia dell’Arte
Fondazione Giorgio Cini 

25 OTTOBRE | ORE 17:30 

Vittorio Cini e il mercato dell’arte. 
Scambi e amicizie con antiquari  
e collezionisti. 

Antonella Chiodo
Storica dell’arte 

9 NOVEMBRE | ORE 17:30 

Maioliche e porcellane nella passione 
collezionistica di Vittorio Cini 

Carmen Ravanelli Guidotti 
Storica dell’arte 

15 NOVEMBRE | ORE 17:30 

L’Officina ferrarese di Vittorio Cini 

Mauro Natale
Università di Ginevra 

La partecipazione all’incontro è compresa  
nel prezzo del biglietto di ingresso alla Galleria.
È consigliata la prenotazione.

È possibile acquistare un biglietto cumulativo  
a 12€, valido per la partecipazione a tutti  
gli incontri previsti dalla rassegna.


