Sa
ave the date
d
Mercoledì 15 m
marzo 2017 ore 18
8.30 al L
LAC

Al fin
ne di promuovere il MASI
M
anch e in cerchiie diverse dal suo puubblico abittuale e di
offrirre momentti di grande
e interesse
e e di scam
mbio tra soc
ci di alcunee istituzion
ni e
asso
ociazioni co
on interess
si affini, la ProMuseo
o organizza
a l’incontroo aperto al pubblico
Il vo
olto di una
a nuova prrofessione
e: ritratti di
d architettti tra il Qu
uattrocento
o e il
Setttecento
Con
nferenza e dialogo con
c Howarrd Burns
Pres
senterà il professorr Burns e c
condurrà il dialogo conclusivvo l’archittetto
Nico
ola Navone, vicedire
ettore delll’Archivio del Mode
erno e doccente
all’A
Accademia
a di Archittettura di M
Mendrisio
o.
Siam
mo molto lieti
l
di darr seguito a
al percorso
o iniziato dalla
d
ProM
Museo di presentare
p
e
esprressioni di confluenze
e tra arte e altre disc
cipline crea
ative. Ora aallarghiamo
o la nostra
a
prop
posta volg
gendo l’atttenzione indietro nel
n
tempo,, con l’innvito a un
no storico
o
dell’a
architettura
a grande esperto
e
dell Rinascimento.
Il tem
ma
Veri ritratti di ma
aestri che guidavano
g
la
a costruzione
e di importa
anti chiese ssi trovano già
g in alcunii
umenti funeb
bri tardo-med
dioevali al no
ord delle Alp
pi. In Italia in
nvece il ritrattto dell’architetto appare
e
monu
solo d
dopo la diffu
usione del rittratto dipinto nel Quattro
ocento. Il desiderio di ritrrarre archite
etti si collega
a
anche
e con la nuo
ova visione vitruviana
v
ea
albertiana de
ell’architetto: un professiionista che la
avora con la
a
mente e non co
on le mani. In parallelo
o emerge un’architettura
a che fa paarte della nu
uova cultura
a
nistica (e quindi fondata sull’imitazion
ne dell’antico
o), e che dive
enta di grandde importanz
za sia per la
a
uman
sicure
ezza degli Sttati (fortificaz
zioni) sia perr l’immagine dei potenti.
Su qu
uesto sfondo
o saranno illu
ustrate le va
arie strategie per la rapprresentazionee dell’architettto, strategie
e
che vanno dalla
a presenza nel quadro dei tradizio
onali compa
assi e squaadre, al me
essaggio più
ù
ale veicolato
o da un diseg
gno o libro in
i mano all’ architetto, o da rovine antiche
a
nello
o
artistiico/intellettua
sfond
do. Col temp
po, i grandi architetti
a
com
me Michelang
gelo o Pallad
dio non hannno più bisog
gno di questii
attributi (basta esssere “el Pa
alladio”). Ne
el corso del Seicento, se
empre più sspesso, nello
o sfondo dell
u edificio: l’architetto, d
dopo secoli di
d sudditanza, diventa l’uuguale del committente,
c
,
ritrattto si trova un
facen
ndosi rappressentare per quello
q
che è,, il vero creattore dell’opera.

Elem
menti biog
grafici
Howard
d Burns (Ab
berdeen, Sco
ozia, 1939) si è laureatto in storia
all'Univversità di Ca
ambridge (UK). Tra i doocenti e amici Francis
Haskel l, Moses Fin
nley, Robertt Bolgar e C
Colin Rowe. Fellow del
ambridge, ha
a poi insegnaato presso il Courtauld
King’s College, Ca
e of Art (London University). È stato Slade Profe
essor of Art
Institute
a Cam bridge (1977
7-8) e tra il 1986
1
e il 19995 professorre di storia
esso la Grad
duate Schooll of Design a Harvard,
dell'arcchitettura pre
dove h
ha collaboratto con Jame
es Ackermaan, Gulru Ne
ecipoglu, e
W.J.Mittchell dando
o vita con lui all’idea ddi un Muse
eo Virtuale
Palladia
ano. Dopo la
a scomparsa di Mitchell ccontinua a la
avorare con
Daniel Tsai (Mitch
hell e Burns
s seguivanoo il suo dotttorato) su
P
Dal 1995 è Pres
sidente del
progettti informatici riguardanti Palladio.
co del Centro
o Internazionnale Andrea Palladio a
Consig lio Scientific
a. Docente di storia dell’architettu
d
ura presso l’IUAV di
Vicenza
a (1995-2005) e dal 2005
Venezia
5 alla Scuolaa Normale di Pisa.
Ha pa
artecipato all'organizzazione di mostrre di architetttura rinascim
mentale, tra ccui quella inn
novativa su
Palladio a Londrra del 1975, a grandi m
mostre in Itallia realizzate
e con Manfrredo Tafuri, e a quelle
C
tra cui le mostre
e del 2008-2
2010 su Pa
alladio. Ha pubblicato su Alberti,
promosse dal Centro
orgio, Peruzz
zi, Palladio, M
Michelangelo
o, sul disegn
no architettoonico Palladia
anesimo in
Franccesco di Gio
Russsia e in Inghilterra, e sulla
a villa rinasci mentale. Attualmente si occupa di arrchitettura e identità nel
a
eo. E’ accaddemico dell'A
Accademia
Rinasscimento, e di scambi architettonici
nel mondo mediterrane
Olimp
pica di Vicen
nza e dell'Acc
cademia di S
San Luca a Roma.
R

Vi prreghiamo di
d conferma
are la vost ra presenz
za a Carlottta Rossi
(info
o@amicipro
omuseo.ch
h oppure 07
79 901 10 42).
4
Nella
a speranza di incontrarrvi numerossi, con i più cordiali salu
uti.
Per il comitato della
d
ProMu
useo
ni
Cristtina Bettelin
Per q
questo appun
ntamento son
no partner:

L’Arch
hivio del Mode
erno, Accadem
mia di
archite
ettura, Università della Sviz
zzera
italian
na

la Soccietà Ticinese di Belle Arti

ociazione Italiana di Cultura
a Classica
L’Asso
Deleg
gazione della Svizzera
S
Italiana

oteca Cantonaale Giovanni Züst,
Z
la Pinaco
Rancate
e (Mendrisio)

l’Associa
azione Fare arrte NEL nostro
o tempo

FAI SWISS

