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  Piero di Cosimo _ Madonna col bambino e due angeli
Galleria di Palazzo Cini a San Vio - Venezia 
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IMPRENDITORE

Eur, Palazzo della Civiltà e del Lavoro - Rom
aVITTORIO CINI alla Biennale di Venezia, 1932VITTORIO CINI alla Biennale di Venezia, 1932

Castello Cini di M
onselice

Un anno di eventi nei luoghi della vita del Senatore Conte Vittorio Cini - 2017/2018

      www.festivalgaluppi.it

                      VENEZIA
sabato 16 settembre - ore 20,30

Splendori della Scuola Veneziana
Concerto dedicato a Vittorio Cini

SCUOLA GRANDE  
DI SAN ROCCO 

 

Associazione
       Festival Galuppi

    www.castellodimonselice.it

                    MONSELICE
sabato 23 settembre - ore 10,00

Incontro tra ferraresi
Vittorio Sgarbi vs Vittorio Cini
Un restauro esemplare
CASTELLO DI MONSELICE 

 
Rocca di
Monselice
Srl

    www.scuolagrandesanrocco.org

                      VENEZIA
domenica 24 settembre - ore 11,00

Santa Messa “dei Tre Papi”
con un ricordo di Vittorio Cini
Musiche di W.A. Mozart
CHIESA DI SAN ROCCO 

 

primo ciclo

      www.ateneoveneto.org

                      VENEZIA
lunedì 18 settembre - ore 18,00

Cerimonia di inaugurazione  
della lapide nella Sala del  
Consiglio intitolata a Vittorio Cini
ATENEO VENETO

 

                       VENEZIA
venerdì 10 novembre - ore 20,30
Lyda Borelli diva cinematografica
“La memoria dell’altro”
Proiezione della pellicola  
restaurata e musiche dal vivo
ATENEO VENETO aula magna

www.cini.it www.agimusvenezia.it             

                        VENEZIA
domenica 12 novembre - ore 20,00

Concerto “Espace imaginaires” 
Omaggio a Vittorio Cini
Pianista Letizia Michielon
Musiche di F. Chopin
TEATRO LA FENICE SALE APOLLINEE 

                      VENEZIA
martedì 14 novembre - ore 9,30

Giornata di studio  
in onore di Vittorio Cini  
“Lo specchio del gusto”
FONDAZIONE GIORGIO CINI  
Isola di San Giorgio Maggiore

www.cini.it     www.teatrostabileveneto.it

                      VENEZIA
mercoledì 8 novembre - ore 18,00

Philippe Daverio & Vittorio Cini
(e la memoria di Lyda) 
Filmati e foto d’epoca

TEATRO CARLO GOLDONI

 

                     VENEZIA 
domenica 19 novembre - ore 11,00
Messa solenne in memoria 
di Vittorio Cini celebrata 
da Dom Norberto Villa, 
abate di Praglia e San Giorgio
BASILICA S. GIORGIO MAGGIORE  

www.abbaziasangiorgio.it           www.exnovoensemble.it                

                        VENEZIA
martedì 14 novembre - ore 20,00
Concerto dedicato 
a Vittorio Cini
“Sostenendo il canto”
Ex Novo Ensemble
ATENEO VENETO aula magna 

e n  eEx  Novo Ensemble

                      VENEZIA
sabato 18 novembre - ore 11,00
Premio Pietro Torta
per il restauro architettonico 
di Venezia
ATENEO VENETO 
 

www.ateneoveneto.org           

                       VENEZIA
mercoledì 15 novembre - ore 17,30

Conversazione di Mauro Natale  
“L’officina ferrarese  
di Vittorio Cini”
GALLERIA DI PALAZZO CINI  
A SAN VIO 
 

www.palazzocini.it           

secondo ciclo
2017

Le manifestazioni che 
abbiamo promosso e 
quelle che altre 
istituzioni, che  
ringraziamo, hanno 
voluto a lui dedicare 
in occasione del 
40° Anniversario 
della scomparsa  
di Vittorio Cini,  
protagonista della 
storia e della vita 
politica, economica, 
sociale e culturale 
del XX secolo...



Nato a Ferrara il 20 febbraio 1885, compiuti gli studi a 
Venezia, in Svizzera e a Londra, si era formato all’etica del 
lavoro e dell’impresa, prima collaborando con l’azienda 
paterna specializzata in opere di costruzioni e infrastrut-
ture, poi avviando nei medesimi settori con proprie ditte 
rilevanti iniziative negli anni ’10, promuovendo inoltre 
società di navigazione, armamento e assicurazioni. 
Dopo la prima guerra mondiale, cui partecipò da volon-
tario quale ufficiale di cavalleria, si stabilì a Venezia, ove 
aveva acquistato il palazzo sul Canal Grande a San Vio 
e intrecciò un saldo legame con gli ambienti cittadini, 
primo fra tutti con Giuseppe Volpi, sviluppando interes-
si in imprese di costruzioni (la società per l’edificazione 
del quartiere di Marghera), finanziarie (Credindustria), 
elettriche (Società “Cellina”, Sade), siderurgiche, tessili 
(Cotonificio Veneziano), del turismo d’élite (Ciga), tele-
foniche, di comunicazioni e di trasporti. 
Il 19 giugno 1918 sposò la grande attrice tea- trale e 
cinematografica Lyda Borelli da cui ebbe quattro figli 
(Giorgio, Mynna e le gemelle Ylda e Yana).
Tra le numerose cariche fu “Commissario straordinario” 
e poi Presidente della società siderurgica Ilva (dal 1921 
al 1939), “fiduciario del governo” per il riassetto della 
struttura agraria del ferrarese (1927), senatore del Regno 

dal 1934 e, dal 1936, commissario generale dell’Ente 
Esposizione Universale di Roma (E42). Al culmine della 
sua multiforme attività imprenditoriale e finanziaria era 
presente in ventinove complessi aziendali. 
Nominato Conte di Monselice nel 1940, si dissociò dal 
regime fascista nel giugno 1943 - dopo essere stato per 
circa quattro mesi ministro delle comunicazioni - antici-
pando il pronunciamento del Gran Consiglio del 25 lu-
glio e per questo fu catturato il 23 settembre dai tedeschi 
e internato nel campo di concentramento di Dachau. Li-
berato avventurosamente dopo parecchi mesi di prigio-
nia, nel giugno 1944, dal figlio Giorgio, sostenne, anche 
con consistenti contributi finanziari, il movimento della 
Resistenza. Dopo la fine della guerra fu inquisito dall’Al-
ta Corte di Giustizia e poi sollevato da tutti gli addebiti 
mossigli e reintegrato nel titolo di Senatore.
Il 31 agosto 1949, a soli 30 anni, Giorgio morì in un in-
cidente di volo presso Cannes. Il padre in sua memoria 
istituì il 20 aprile 1951 la Fondazione che ne porta il 
nome, destinando a essa e al restauro dell’Isola di San 
Giorgio Maggiore - ristrutturata a scopi culturali, sociali 
e formativi ed espositivi - un consistente patrimonio.
Vittorio Cini morì a Venezia il 18 settembre 1977 ed è 
sepolto, assieme ai suoi familiari,  alla Certosa di Ferrara.

Vittorio Cini imprenditore, mecenate, collezionista, protagonista della 
storia e della vita economica, politica, sociale e culturale del XX secolo
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terzo ciclo

quarto ciclo
www.salonedelrestauro.com

                       FERRARA
venerdì 23 marzo ore 14.00-18.00
Realtà virtuale intelligenza 
artificiale nelle collezioni 
e nei luoghi di Vittorio Cini
SALA DIAMANTI - PADIGLIONE 6

 www.ferrarafilmfestival.com

                     FERRARA
16-25 marzo

Premio intitolato a Lyda Borelli 
per la migliore attrice
protagonista nelle categorie  
short USA e short world
FERRARA FILM FESTIVAL

servizi.comune.fe.it/4817/sala-estense

                     FERRARA
martedì 20 marzo - ore 17,30

Premio “Mostre d’arte ponte 
di culture”, View the world 
in a new light 
SALA ESTENSE DEL COMUNE DI  
FERRARA P.ZZA DEL MUNICIPIO 14

2018

www.eurspa.it

                         ROMA
giovedì 3 maggio

80 anni di EUR. Inaugurazione  
della mostra con un ricordo  
di Vittorio Cini di Vittorio Sgarbi
ARCHIVIO DI STATO - ROMAEUR

                       VENEZIA
mercoledì 20 giugno - ore 17.30

Un intrigo tra Quattro e Cinquecento:
S. Giorgio Maggiore prima di Palladio
Architettura costruita e immaginata 
nei progetti ritrovati
Gianmario Guidarelli, Luciano Claut
aTEnEO VEnETO aula magna 

www.ateneoveneto.orgwww.cini.it

                      VENEZIA
martedì 5 giugno - ore 10.00

Giornata di studi.  “Per un archi-
vio fotografico dell’arte italiana. 
Vittorio Cini, la Fondazione  
Giorgio Cini e la Fratelli Alinari”
FONDAZIONE GIORGIO CINI

 

www.palazzocini.it             

                       VENEZIA
mercoledì 13 giugno

Giornata di visite  
alla Galleria di Palazzo Cini
Conversazioni d’Arte (ore 17.30): 
Alessandro Martoni, Francesco Algarotti 
a Bologna: i disegni di  quadratura

PALAZZO CINI A SAN VIO 

                       VENEZIA
sabato 9 giugno - ore 16.30

Concerto di tromba e organo 
nel coro della Chiesa e 
presentazione dei recenti restauri 
CHIESA DEI GESUATI
ALLE ZATTERE

www.gesuati.it www.archiviofano.it

                       VENEZIA
giovedì 14 giugno - ore 20,00

Rarità e Repertori. 
I concerti  dell’Archivio Fano
Shlomo Mintz e Roberto Prosseda
Un eccezionale concerto dedicato 
alla memoria di Vittorio Cini
TEATRO LA FENICE SalE apOllinEE  

      SAN VITO DI CADORE (BL) 
lunedì 25 giugno - ore 10.00

Benedizione e inaugurazione 
di Villa S. Maria Ausiliatrice 
dopo gli interventi di restauro
PATRIARCATO DI VENEZIA 
 

www.patriarcatovenezia.it           

      www.festivalgaluppi.it

                      VENEZIA
domenica 30 settembre - ore 20,30

A Ricordo della fine della Grande Guerra
Concerto dedicato a Vittorio Cini

SCUOLA GRANDE  
DI SAN ROCCO 

 

Associazione
       Festival Galuppi

    www.scuolagrandesanrocco.org

                      VENEZIA
domenica 23 settembre - ore 11,00

Santa Messa “dei Tre Papi”
con un ricordo di Vittorio Cini
Musiche di Haydn, Mozart, Vivaldi

CHIESA DI SAN ROCCO 

 

quinto ciclo
                       VENEZIA
venerdì 21 settembre - ore 21.00

Concerto di Ubaldo Rosso, flauto  
e Nicolò Sari, organo  
dedicato a Vittorio Cini
CHIESA DEI GESUATI ALLE ZATTERE

www.gesuati.it www.cappellamarciana.it

                       VENEZIA
mercoledì 1 novembre - ore 20,30

Concerto Straordinario  
della Cappella Marciana  
diretta da Marco Gemmani
promosso dalla Procuratoria
BASILICA DI SAN MARCO

 

                      VENEZIA 
sabato 22 settembre - ore 17,00
Concerto di Ubaldo Rosso, flauto  
e Nicolò Sari, organo  
dedicato a Vittorio Cini
BASILICA S. GIORGIO MAGGIORE  

associazionealessandromarcello.blogspot.com         

                     VENEZIA 
martedì 18 settembre - ore 11,00
Messa solenne in memoria 
di Vittorio Cini celebrata 
da Dom Norberto Villa, 
abate di Praglia e San Giorgio
BASILICA S. GIORGIO MAGGIORE  

www.abbaziasangiorgio.it           

La FONDAZIONE ARCHIVIO VITTORIO CINI 
è depositaria dell’Archivio privato di Vittorio 
Cini  e di altri suoi familiari. Intraprende inizia-
tive per  perpetuarne e onorarne la memoria. 
Tra l’altro interventi di restauro di opere artisti-
che significative da lui possedute e di luoghi nei 
quali è stato presente, di pubblicazioni editoria-
li, di ricerche storiche e archivistiche, borse di 
studio, convegni e incontri con personalità della 
cultura, concerti, mostre, cerimonie religio-
se, partecipando anche a iniziative promosse 
da altri e a lui dedicate. È in corso di pubbli-
cazione un primo inventario dell’Archivio. Per 
la realizzazione di una biografia multimediale 
di Vittorio Cini (i luoghi, le opere, gli incontri) si 
è progettata una struttura che raccolga materia-
li documentari di diversa provenienza e natura 
(cartacei, fotografici, audio e video...) e si sono 
realizzati centinaia di virtual tour dei luoghi.
Dal 2017 in collaborazione con la startup Mu-
seyoum Srl, che lo ha ideato ed elaborato, si 
è avviato un progetto pilota sull’eccezionale 
collezione di Dipinti Ferraresi del Rinascimen-
to - raccolta da Vittorio Cini ed ereditata da un 
ramo della famiglia - ospitata nella Galleria di 
Palazzo Cini a San Vio a Venezia.



dal 1997 - Primo sito internet della Fondazione Giorgio Cini, archivi e banche dati 
delle attività e pubblicazioni, presentazioni in Italia e all’estero;
dal 2002 - Realizzazione dei virtual tour dei luoghi collegati a Vittorio Cini;
dal 2006 - Riordinamento, inventariazione, catalogazione e gestione dell’Archivio 
privato di Vittorio Cini e familiari, notificato; 
dal 2007 - Iniziative in memoria di Vittorio Cini, Giorgio Cini, Lyda Borelli, 
Yana Alliata di Montereale, Ylda Guglielmi di Vulci, Mynna Ferraro, a Venezia, 
Ferrara, Roma ecc.
2007 - Inizio ciclo di Convegni del Rotary Club Venezia all’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e Arti con ricordi di Vittorio Cini (3 luglio) e consegna di un Paul Harris 
Fellow alla memoria al nipote Giovanni Alliata di Montereale (5 dicembre);
dal 2012 - Centinaia di inserzioni pubblicitarie e documentazioni video di eventi;
dal 2013 - Biografia multimediale di Vittorio Cini (imprenditore, mecenate, col-
lezionista, i luoghi, le opere, gli incontri): raccolta di diversi materiali documentari 
e prosecuzione della realizzazione di virtual tour;
2013 - Giornata di incontri con Vittorio Cini, Aula Magna dell’Ateneo Veneto 
(19 ottobre);
2015 - Partecipazione a Expo Venice Aquae (3 maggio - 31 ottobre) ;
2015 - Partecipazione al Festival del Medioevo di Gubbio (30 settembre - 4 ottobre);
2016 - Elaborazione materiale per il Festival del Medioevo di Gubbio;
2016 - Produzione del cofanetto con CD di 3 sinfonie di Alfredo Casella in 
occasione del Festival di Torino (aprile); 
2016 - Collaborazione al catalogo della mostra Mindful Hands. I capolavori 
miniati della Fondazione Giorgio Cini (17 settembre 2016 - 8 gennaio 2017);
2016 - Collaborazione al catalogo La Galleria di Palazzo Cini;
2016 - Collaborazione al catalogo della mostra Capolavori ritrovati della colle-
zione di Vittorio Cini - Dipinti veneti (8 aprile 15 novembre);
2017 - Lyda Borelli e il primo divismo del cinema in Italia, mostra al Ferrara Film 
Festival (21 - 26 marzo); 
2017 - 24° Festival Galuppi, Venezia (10 settembre - 14 ottobre) 
2017 - Primo e secondo ciclo di dodici eventi nei luoghi della vita di Vittorio Cini 
per il 40° della scomparsa (16 - 24  settembre e 8 - 19 novembre);
2017 - Contributi alla mostra Lyda Borelli primadonna del Novecento a cura 
di Maria Ida Biggi, (Galleria di Palazzo Cini a San Vio, dal 1° settembre al 15 
novembre) e al volume Il teatro di Lyda Borelli (Fratelli Alinari, Firenze) a 
cura di Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni;
2018 - Premio Lyda Borelli diva cinematografica, Ferrara Film Festival - Gol-
den Dragon Awards, Ferrara (18 - 25 marzo);
2018 - Premio Mostre d’arte ponte di culture al Salone Internazionale del Restau-
ro e dei Beni Culturali di Ferrara (20 marzo); 
2018 - Convegno su Realtà virtuale e intelligenza artificiale al Salone Interna-
zionale del Restauro e dei Beni Culturali di Ferrara (23 marzo);
2018 - Quarto ciclo di sei eventi nei luoghi della vita di Vittorio Cini per il 40° 
della scomparsa (5 - 25 giugno);
2018 - 25° Festival Galuppi, Venezia (9 settembre - 14 ottobre) 
2018 - Quinto ciclo di sei eventi nei luoghi della vita di Vittorio Cini per il 40° 
della scomparsa (18 settembre - 1° novembre) ;
2018 - Contributo al Premio giornalistico Paolo Rizzi  (21 ottobre,);
2018 - Collaborazione al Progetto Beethoven 2020 - concerti e conferenze 
al Teatro Toniolo, Mestre (29 maggio), Scuola Grande di San Rocco (20-21 
ottobre) e Sale Apollinee - Teatro La Fenice (11 novembre);
2018 - Collaborazione al ciclo di incontri AFM - Accademia di Filosofia 
della Musica, Ateneo Veneto (ottobre-dicembre);
2019 - Carnevale in Rose, Roseti Eventi (17 febbraio e 2-3 marzo)
2019 - Au clair de la Lune, recital pianistico di Letizia Michielon,   
Salone da Ballo - Palazzo Labia (28 febbraio e 1 marzo)
2019 - 400° anniversario della nascita di Barbara Strozzi,  
Carnevale 2019, Palazzo Contarini Polignac (3 marzo)

2019 - Raffaello, dalle Origini al Mito. Esperienza interattiva nella casa di 
Raffaello, Urbino (2 marzo - 6 aprile)
2019 - Novecento Cameristico italiano, I concerti dell’Archivio Fano,  Sale 
Apollinee - Teatro La Fenice (15 marzo - 15 maggio - 16 giugno)
2019 - Premio Lyda Borelli diva cinematografica, Ferrara Film Festival - 
Golden Dragon Awards, Ferrara (23 - 31 marzo)
2019 - Collaborazione a Prismi - Teatro Filosofico - I Filosofi e l’Amore, 
Ateneo Veneto (2-30 aprile) 
2019 -  Libro che gira, libro che leggi, conferenza di Barchetta Blu sul Festival 
della Lettura, Palazzo Cavalli (5 aprile) 
2019 - Collaborazione al Progetto Beethoven 2020, concerti e conferenze alla 
Scuola Grande di San Rocco (27-28-29 aprile e 13-14 ottobre);
2019 - Scienza & Arte / Sogni & Voleri, Mostra Malattie Rare, presentazione del 
catalogo e conferenza, Ospedale Ss. Giovanni e Paolo (3 e 27 maggio);
2019 - I Concerti del Vespro, Basilica di San Giorgio, Venezia (4 - 25 maggio);
2019 - La spinta pelvica del cult. Omaggio a Giovanni Morelli, ciclo di film, 
Casa del Cinema (6 maggio - 10 giugno);
2019 - Elio Jodice (1942 - 2016) disegni e dipinti,  presentazione del Catalo-
go, Edificio 53 di Forte Marghera, Mestre (11 maggio);
2019 - Venezia: un giardino di Rose sull’acqua, Roseti Eventi,  Basilica della 
Salute e Chiesa di Sant’Elena (12 maggio);
2019 - Giornata Lyda Borelli diva cinematografica (4 giugno), proiezione di 
La memoria dell’altro (contributo al restauro);
2019 - Concerto di San Giovanni a favore di AIL Venezia, pianista Letizia 
Michielon, Lo Squero, Fondazione Giorgio Cini (15 giugno); 
2019 - Concerto dell’Assunta, Basilica dei Frari (15 agosto) 
2019 - Contributo al IX Festival Organistico Gaetano Callido, Chiese di San 
Trovaso,  Gesuati, San Giorgio Maggiore (12 luglio - 28 settembre) 
2019 - Anime, cortometraggio di ArteMide, Mostra del Cinema (30 agosto) 
2019 - 26° Festival Galuppi, Venezia (8 settembre - 20 ottobre) 
2019 - La Donna del fuoco, Marietta Barovier. Pioniera delle Perle Veneziane, 
ArteMide, Museo del Vetro di Murano (13 settembre) 
2019 - Progetto Teatr’in musica, Letizia Caselli (storica dell’arte), Salone del 
Restauro e dei Beni Culturali, Ferrara (18 settembre) 
2019 - Messa “dei Tre Papi”, direttore Francesco Fanna, Chiesa di San Rocco 
(22 settembre) 
2019 - Contributo al X Premio giornalistico Paolo Rizzi (4 ottobre) 
2019 - Festival “Dentro l’arte”,  Barchetta Blu (18 ottobre - 17 novembre)
2019 - Contributo al progetto La mia Luna 1969-2019, convegno (9 novembre) 
- mostra fotografica di Fabio Bolinelli (10 - 17 novembre); 
2019 - Avvento in Musica 2019, Concerti di Musica Sacra, Chiesa di San 
Trovaso (1 - 22 dicembre) 
2019 - Filastropera, Sala Concerti, Conservatorio B. Marcello, (12 dicembre) 
2019 - Concerto di Letizia Michielon a favore di AIL Venezia, Sale Apollinee - 
Teatro La Fenice (14 dicembre) 
2020 - Contributo a La metafora del cuore, recital pianistico di Letizia Michie-
lon, Salone del Tiepolo, Palazzo Labia (17 febbraio);  
2020 - Venezia, Carnevale e l’amore. Immagini della Venezia in maschera, 
Archivio Carlo Montanaro (8 febbraio - 7 marzo)
2020 - La Donna del Fuoco, Marietta Barovier. Pioniera delle Perle Veneziane, 
ArteMide, in 4 teatri (18 - 21 - 22 - 23 febbraio)
2020 - Omaggio a Virgilio Boccardi, recital pianistico e conferenza, Sale Apolli-
nee - Teatro La Fenice, in streaming (3 marzo);
2020 - Apertura di Bottega Cini, Concept store (dal 20 giugno)
2020 - Contributo al X Festival Organistico Gaetano Callido, Chiesa di San 
Trovaso (4 - 25 settembre)
2020 - Premio Lyda Borelli diva cinematografica, Ferrara Film Festival - 
Golden Dragon Awards, Ferrara (17-20 settembre)
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ATTIVITÀ ED EVENTI



Restauro (opere murarie, nuove finestre e arredo ligneo) e impianto di deumidificazione della Sala del Consiglio dell’Ateneo Veneto (di 
cui Vittorio Cini fu socio residente dal 1936 e onorario dal 1964) che è stata a lui intitolata; realizzazione dei virtual tour di tutte le sale.

Restauro dei due portoni lignei della Chiesa dei Gesuati (di cui Vittorio Cini fu parrocchiano per 60 anni), cui si è aggiunto l’inserimento 
di vetri a piombo policromi nel portoncino dell’ingresso principale; restauro dei mobili e arredi dell’archivio parrocchiale; completamento 
del parco giochi del patronato; realizzazione del virtual tour e sito internet.

Completamento del restauro del grande dipinto su tavola di Lorenzo Costa (pittore ferrarese), donato da Vittorio Cini alla Fondazione Giorgio Cini 
per la sede sull’Isola di San Giorgio.

Restauro del pianoforte Jakesch a San Giorgio.

Restauro del Polittico su tavola di Lorenzo di Niccolò (struttura di sostegno posteriore e consolidamento della pellicola pittorica) a 
Palazzo Cini a San Vio.

Contributo per il restauro e analisi approfondite dei materiali (archeometriche e di fluorescenza ecc.) dei capolavori delle collezioni di smalti a 
Palazzo Cini a San Vio, presentati a convegni presso il Museo del Louvre a Parigi e alla Fondazione Giorgio Cini. Contributo alla pubblicazione 
dei volumi “I rami smaltati detti veneziani del Rinascimento italiano”

Restauro del prezioso manoscritto persiano eseguito e miniato tra 1624 e 1625 recante la Khamsa (Pentalogia) di Ilyâs ibn Yûsuf Nizâmî-i 
Ganjavî, decorato da miniatori della Scuola di Shîrâz (ms. inv, 2225/23), conservato presso la Biblioteca della Nuova Manica Lunga della 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Interventi nella Galleria di Palazzo Cini a San Vio (donazione di arredi e comodato di opere varie, aggiornamento cataloghi e pubblicazioni 
informative).

Costituzione di una piccola biblioteca in memoria di Giorgio Cini presso la sede del Centro di Eccellenza della Compagnia della Vela a 
San Giorgio (scaffalature e integrazione del fondo librario).

Finanziamento dal 1° gennaio 2013 della borsa di studio triennale “Lyda Borelli” nel 125° anniversario della nascita, finalizzata alla costitu-
zione di un fondo presso il “Centro studi per la ricerca documentale sul Teatro e il Melodramma europeo” della Fondazione Giorgio Cini e 
successive pubblicazioni e mostre. 

Finanziamento di una borsa di studio per la catalogazione dell’Archivio Egisto Macchi presso l’Istituto per la Musica della Fondazione 
Giorgio Cini nel 2016.

Finanziamento di una borsa di studio per la prosecuzione delle ricerche su Vittorio Cini collezionista presso l’Istituto di Storia dell’Arte 
della Fondazione Giorgio Cini nel 2017, 2018 e 2019.

Donazione di una serie di documenti, appartenuti a Tammaro De Marinis, grande bibliofilo, antiquario e collezionista, ricordato con il con-
vegno “Multa renascentur” alla Fondazione Cini per i 50 anni dalla morte, il 14-15 ottobre 2019.

Donazione di sei cinquecentine di pregio di provenienza del Principe d’Essling nel 2019

Pubblicazione di un grande volume illustrato storico-artistico sulla chiesa e il monastero di San Giorgio Maggiore.

Reperimento di contributi per la ripresa di prestigiose pubblicazioni della Fondazione Giorgio Cini interrottesi per mancanza di fondi.

da sinistra: Vittorio Cini;  Yana, Ylda, Giorgio e Mynna (i figli di Lyda Borelli e Vittorio Cini); Lyda con Giorgio; 
a destra: Manifesto della Mostra “Lyda Borelli Primadonna del Novecento” a Palazzo Cini a San Vio (2017)

PROGETTI COMPLETATI, IN CORSO E IN FASE DI ATTIVAZIONE


