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Conferenza inaugurale Anno Accademico 2019-2020 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Musei nella diversità 
Saluto inaugurale di 
Marco Biscione Direttore di M9 - Museo del ’900 

Intervengono 
Babet Trevisan Conservatrice del Museo Querini Stampalia 
Elena Minarelli Manager of Education, Grants and Special Programs Collezione Peggy Guggenheim 

Giuseppe Saccà Curatore M9 – Museo del ’900 

Coordina 
Tiziano Graziottin Capocronista edizione di Venezia de “Il Gazzettino”  
 

AUDITORIUM M9 
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE ORE 17.30 

INGRESSO LIBERO 

mailto:info@univpopmestre.net
http://www.univpopmestre.net/
https://m9museum.it/it
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EVENTI CULTURALI PER LA CITTÀ  
 

 

L’Università Popolare Mestre riconferma la tradizione di un ciclo di 
conferenze (sei incontri) rivolte a tutta la cittadinanza su argomenti di 
grande attualità. Saranno coordinate dal dott. Tiziano Graziottin, 
capocronista edizione di Venezia de “Il Gazzettino”; interverranno esperti di 
settore. 
 
Il primo evento, inaugurale anche dell’anno accademico, avrà come 
argomento “Musei nella diversità” e vedrà l’intervento dei rappresentanti 
di M9 - Museo del ’900, della Fondazione Querini Stampalia, della Collezione 
Peggy Guggenheim e avrà luogo presso l’Auditorium di M9, via Pascoli 11.  

  
La seconda conferenza, presso il Centro Culturale Candiani avrà luogo il 14 
novembre e riguarderà il tema: “Anche il cinema dice NO alla violenza sulle 
donne”.  
 
Le altre conferenze sono in fase di programmazione. 
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“Musei nella diversità” 
 

M9 - Museo del '900, museo multimediale inaugurato il 1° dicembre 2018, 
racconta il Novecento italiano in modo innovativo: le tecnologie impiegate, 
la vastità e profondità delle informazioni, i suoni, le voci di repertorio, 
offrono ai visitatori l’incredibile esperienza di immergersi in un passato 
interattivo. M9 è un polo culturale di respiro internazionale e rappresenta 
l’intervento più importante della Fondazione di Venezia per contribuire allo 
sviluppo della terraferma veneziana. Nuovissimo nella concezione e negli 
spazi, M9 è stato progettato dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton e si 
ispira alle più avanzate esperienze di rigenerazione urbana. 
 

Il Museo della Fondazione Querini Stampalia rappresenta una delle 
testimonianze di casa museo, nel cuore di Venezia, più importanti e meglio 
conservate d'Europa. Il piano nobile del Palazzo ricrea infatti la fastosa 
dimora della famiglia Querini dove, in un'atmosfera di straordinaria 
raffinatezza, le antiche collezioni con i loro preziosi arredi, dipinti, 
porcellane, globi, tessuti e sculture danno vita ad un legame inscindibile con 
le sontuose sale ricche di stucchi ed affreschi. La Fondazione è inoltre sede 
della Collezione Intesa Sanpaolo, ex Carive, di esposizioni temporanee e della 
Biblioteca.  
 

La Collezione Peggy Guggenheim è uno dei più importanti musei in Italia per 
l'arte europea ed americana del XX secolo con sede a Venezia presso Palazzo 
Venier dei Leoni, sul Canal Grande, in quella che fu l'abitazione di Peggy 
Guggenheim. Il museo ospita la collezione personale della mecenate 
americana, ma anche i capolavori della Collezione Hannelore B. e Rudolph 
B. Schulhof, il Giardino delle sculture Nasher e mostre temporanee. La 
Collezione Peggy Guggenheim è di proprietà della Fondazione Solomon R 
Guggenheim che la gestisce insieme al Museo Solomon R. Guggenheim di 
New York e al Guggenheim Museum Bilbao. 
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Gli appuntamenti dell’UPM 

Sabato 26 Ottobre 
I Sabati pomeriggio UPM 
Conferenza 
“I Certosini, I Morosini e il Patriarcato di Venezia” nel territorio di gronda lagunare 
Con Lionello Pellizzer 
Aula Magna U.P.M. ore 17,00 
 
Sabato 9 novembre 
Itinerari Veneziani 
“Da P. Roma a San Trovaso” 
con visita interna a S. Nicolò dei Mendicoli 
Ritrovo P. Roma ore 10.30 
 
Giovedì 14 novembre 
Conferenza 

“Anche il Cinema per dire No alla violenza sulle Donne” 
Centro Culturale Candiani 
Sala Seminariale I° piano - ore 17,30 
 
Sabato 16 novembre 
Itinerari Veneziani 
Conferenza su “Architettura Veneziana” Parte I^ 
Interviene Giorgio Fazzini 
Aula Magna UPM ore 16,30 
 
Sabato 23 novembre 
Itinerari Veneziani 
Conferenza su “Architettura Veneziana” Parte II^ 
Interviene Giorgio Fazzini 
Aula Magna UPM ore 16,30 
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