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Il Direttore Carlo Di Raco

Stelle e Viaggi
UN CICLO ASTRONOMICO DEL XIII SECOLO

NEL PORTALE MAGGIORE
DELLA BASILICA DI SAN MARCO

A VENEZIA

Stelle e Viaggi

L’Accademia di Belle Arti di Venezia presenta: 

’Stelle e viaggi’ verso la seconda fase:
Catalogo, sito, blog / Nuovi orizzonti di ricerca

Nel 2016 (18 giugno-30 settembre), la mostra ‘Stelle e viaggi’  ha rivelato al pubblico una realtà insospettata: il 

portale principale della Basilica di San Marco a Venezia contiene una rappresentazione della sfera celeste, 

sorprendente a queste date precoci (metà del secolo XIII).  

 A un anno di distanza, in occasione di VenetoNight 2017,  Gloria Vallese e alcuni dei giovani artisti che hanno 

dato vita a quella prima fase presentano  lo stato di avanzamento e le novità del progetto: il nuovo catalogo 

bilingue pubblicato da Antiga (giugno 2017), il sito web, il blog di ‘Stelle e viaggi’, e gli orizzonti verso i quali 

si sta sviluppando la ricerca. 

Partecipano: Gloria Vallese, John Volpato, Shovupa Ainur Rahman, Marta Naturale, Chiara Enzo, Andrea Chiarato, Fu Sen 

Progetto a cura di: Accademia di Belle Arti di Venezia/MIUR 

www.accademiavenezia.it 

www.stelleeviaggi.org 



Il progetto  ‘Stelle e viaggi’ si arricchisce di un catalogo cartaceo bilingue, edito da Antiga  
(giugno 2017);  di un sito web che ricalca immagini e temi della mostra, realizzato dalla giovane 
artista multimediale Shovupa Ainur Rahman, e di un blog. 

Questi tre importanti strumenti ‘community-forming’, che vengono presentati al pubblico in 
occasione di VenetoNight 2017,  sono l’indispensabile base per le fasi successive di riscoperta 
di questo straordinario capitolo della Venezia medievale.

Vi aspettiamo!!!! 

http://www.venetonight.it/linguaggi-e-culture-dallantico-al-futuro/

Le Notti Europee dei Ricercatori sono eventi pensati per avvicinare il pubblico al mondo della 
scienza, e rappresentano un'occasione unica per incontrare i ricercatori, parlare con loro e 
scoprire in modo interattivo e coinvolgente cosa fanno per la società. 

Nella mostra ‘Stelle e Viaggi’ , interamente realizzata da docenti e studenti  dell’Accademia di 
Venezia, arte e scienza sono in dialogo: si scopre come l’arte possa essere, anche, uno 
straordinario mezzo conoscitivo per l’educazione del futuro, grazie alla sua capacità di 
avvicinare adulti e ragazzi a temi complessi in modo avvincente e intuitivo.

La Notte Europea dei Ricercatori ha luogo ogni anno in tutta Europa e paesi limitrofi l'ultimo 
venerdì di Settembre. Quest'anno l'evento si svolgerà Venerdì 29 Settembre in oltre 250 città 
europee, per mezzo di aperture straordinarie ed eventi a ingresso libero in musei e istituzioni 
scientifiche. 

 


