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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
e p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del
Veneto – Loro Sedi

Celebrazioni Quattrocentesimo anniversario della nascita di Francesco Morosini Mostra ”Francesco Morosini in guerra a Candia e in Morea” - Comando Regionale Veneto della
Guardia di Finanza - Palazzo Corner Mocenigo- Venezia

Si rende noto che, in occasione delle celebrazioni del 400° anniversario della nascita di Francesco Morosini, il
Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza ha realizzato la mostra: "Francesco Morosini in guerra a
Candia e in Morea ", presso Palazzo Corner Mocenigo.
L'evento aperto al pubblico gratuitamente nei fine settimana, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
18.00 sino al 5 novembre 2019, consente ai visitatori di ammirare una preziosa ed inedita raccolta di tele
settecentesche sulle campagne militari in Candia e in Morea, restaurate per l'occasione e provenienti dal
Museo Correr, dall’Archivio di Stato di Venezia e da collezioni private mai esposte al pubblico.
Complessivamente si tratta di oltre 50 tra disegni, manoscritti e pergamene, circa 30 volumi e 30 armi, oltre
a 25 dipinti, più di 20 medaglie e monete, una decina di incisioni ed un pari numero di strumenti scientifici,
circa 10 tra documenti e dispacci, due modelli di galera ed una statuetta, che immergono il visitatore
nell'epoca e nel mondo di Francesco Morosini, illustrando alcuni episodi salienti delle due guerre ma anche
diversi aspetti del modo di intendere e di condurre la guerra nel Seicento.
La mostra, articolata in sei sezioni è curata da Elisabetta Molteni, professore associato di Storia
dell’Architettura presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
E’ possibile per le Istituzioni Scolastiche programmare visite didattiche gratuite anche al di fuori delle
giornate e degli orari di apertura al pubblico.
A tal fine le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi direttamente al e Comando Regionale Veneto della
Guardia di Finanza Sezione Stampa e Relazioni Esterne — ve0220013@gdf.it o al Ten. Col. Fabio Marco
Vetrano— vetrano.fabiomarco@gdf.it
Auspicando la massima diffusione tra il tutto il personale della scuola, si ringrazia per la consueta fattiva
collaborazione.
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