
 

 

Videoconferenza TCI Venezia  
Continua il ciclo di videoconferenze online su piattaforma ZOOM promosse 
da TCI Venezia per portare l’arte e la cultura direttamente a casa.  

 
La città e la sua rappresentazione. 
Venezia dalla Veduta di Jacopo de 
Barbari (1500) alla Pianta di Ludovico 
Ughi (1729). 
Docente Prof. Arch. Gian Mario Guidarelli  
 

 

Sabato 06 febbraio 2021  

ore 10,00    3° lezione del Corso dedicato agli apparati di studio: le fonti 
di ricerca. 

 
Nel corso della lezione verranno illustrati i diversi modi in cui Venezia, nella 

sua totalità, è stata rappresentata per mezzo di vedute, mappe e piante in età 

moderna. 

Si tratta di strumenti indispensabili per comprendere come la forma urbis di 

Venezia è stata interpretata nel corso dei secoli e come la sua rappresentazione 

ha influenzato le sue concrete trasformazioni. 

In particolare, saranno evidenziati i dati che ognuno di questo tipo di 

rappresentazioni fornisce allo storico dell’architettura e della città per studiare 

la storia degli spazi veneziani alle diverse scale dimensionali. 

 
 
Profilo del Prof. Arch. Gianmario Guidarelli 

 

Storico dell’architettura e della città, docente presso l’Università degli Studi 

di Padova. Laureatosi allo IUAV con il massimo dei voti, ha conseguito il 

dottorato di ricerca di eccellenza in architettura e della città. Ha svolto attività 

presso la Duke University, l’Università di Bergamo e la Scuola Normale di 

Pisa. È stato titolare di corsi di Storia dell’arte e di architettura presso lo IUAV 

di Venezia, a Padova e allo Studium Marcianum. Attualmente, tra le altre cose, 

è ricercatore presso l’Università IUAV di Venezia. Dal 2010 coordina il 

progetto “Chiese di Venezia, nuove prospettive di ricerca” ed è direttore 

dell’omonima collana editoriale (Marcianum Press). Autore di un libro e di un 

numero monografico di “Venezia Cinquecento” sulla architettura della Scuola 

Grande di San Rocco, di numerosi saggi sul rinascimento Veneziano e 

sull’architettura religiosa nel Rinascimento Europeo. 

 

                
 

Quota di partecipazione: 
Socio TCI € 15,00 
Non Socio € 18,00 
 
Condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni solo telefoniche al  
n. 327 5575292 a partire dal lunedì  
di due settimane antecedenti  
l’evento nei giorni:  
da lunedì a venerdì 
mattino: ore 9,30 – 12,30 
pomeriggio: ore 15,30 – 17,30 
e-mail: consolivenezia@gmail.com 
 

Modalità di pagamento  
A mezzo bonifico con IBAN: 
IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio;   
riportare il n° di Tessera TCI (valido)  
 

n° max partecipanti: no limit 
 
durata della lezione: 2 ore ca. 
 
Attenzione:  
le video-lezioni si svolgono su 
piattaforma ZOOM che gli  
interessati dovranno scaricare  
sul proprio PC. 
 
Mezz’ora prima l’inizio della 
videoconferenza verrà inviata  
agli iscritti una mail con codice  
e password per accedere alla  
stessa. 
 



 

 

Attualmente la sua attività di ricerca, concentrata sui rapporti tra architettura, 

liturgia e teologia, si è focalizzata sulla cattedrale veneziana di San Pietro di 

Castello (VIII.XVII sec.), sull’architettura delle abbazie cassinensi e sul 

Ghetto di Venezia. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


