
SEMINARI CHORUS STUDIUM, I.2023

LA CHIESA DI SAN SEBASTIANO E PAOLO VERONESE



2

I Seminari Chorus Studium sono un’occasione per indagare il 
senso delle arti nelle chiese di Venezia; il ruolo degli artefici e il 
significato delle loro azioni; il potere che le opere realizzate 
esercitano sul pubblico e come questo si approccia ad esse. 


Attraverso le chiese vogliamo far emergere le storie, le persone, 
e le questioni intorno alle immagini religiose e alle prospettive di 
studio, ricerca, fruizione consapevole.


Valorizzare il patrimonio delle chiese di Venezia, per 
condividerlo e riconsiderare nel presente il contesto storico 
del sito, renderlo accessibile e farlo conoscere 
coinvolgendo il pubblico e gli operatori in programmi di 
approfondimento, formazione, turismo di qualità: in progetti 
di partecipazione culturale alla storia di cittadinanza e alla 
public art history.
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Nei luoghi della storia, di fronte alle opere 

Il patrimonio architettonico, artistico e culturale delle chiese di 
Venezia rappresenta il giacimento più collettivo e condiviso 
dell’identità sociale veneziana.

Innanzitutto luoghi di culto e di preghiera, sono pure teatri della 
intenzione devozionale e comunicativa della società e, al tempo 
stesso, spazio della emersione dei ceti eminenti e dei singoli 
cittadini i quali, con le loro committenze, il loro sostegno e la loro 
protezione, fanno delle chiese stesse, il sito dell’immagine e della 
rappresentazione, della memoria. 

Studiarne dunque l’origine e le opere in esse custodite – se ciò 
avviene valorizzando la trasversalità delle conoscenze e delle 
metodologie narrative e didattiche – può allora portare alla 
emersione delle questioni ancora aperte e, inoltre, a una migliore 
osservazione dell’evolversi della fenomenologia della perdurabilità 
delle immagini nel tempo: perché, infatti, le immagini nelle chiese si 
fanno e si mantengono per durare, per infondere i loro potenti 
significati anche quando il tempo passa e le generazioni scorrono. 

La chiesa è spesso fulcro nello spazio urbano e comunitario; delle 
ritualità e delle liturgie attraverso le quali il popolo conferma la 
propria identità; e pure la città e lo Stato la afferma e la comunica: 
per i propri cittadini e per i forestieri. 

La fede e la religione pervadono il legame al sacro, sempre 
essenza dei significati e dei valori profondi della devozione e 
dell’intimo rapporto col divino: e l’arte – strumento del dialogo con 
questo, quanto la scrittura e alternativa o compendiaria a quella – 
non si esime dall’esaltare le pretese di protagonismo di coloro che 
ai più la rivolgono.
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interventi
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 Le imprese artistiche della chiesa di San Sebastiano e 
l'apporto di Paolo Veronese nelle dinamiche della 

committenza urbana 

BENEDETTA FANCIULLI, 

Ca’ Foscari, Centro Studi RiVe

Paolo Caliari, detto il Veronese, fa il suo primo ingresso a San Sebastiano nel 
1555, reduce dai fasti e dalla gloria ottenuta a Palazzo Ducale, dove aveva 
lavorato al soffitto della Sala dell’Udienza.  

A chiamare il promettente debuttante in San Sebastiano è Bartolomeo Torlioni, 
priore e già committente del giovane Paolo a Verona. Caliari naturalmente 
accetta, forse senza immaginare che i lavori per San Sebastiano avrebbero 
per lunghi anni accompagnato l’evolversi della sua carriera.  

La lezione sarà dedicata, dopo una breve introduzione dedicata alla nascita e 
allo sviluppo della chiesa, ad un’analisi della figura di Paolo Caliari e della sua 
attività veneziana che, come vedremo, sarà costellata per 10 anni dal 
susseguirsi delle commissioni per San Sebastiano. 

• 02 MARZO 2023 > lezione online, ore 18:00 

1.
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 Eva, Ester, Maria: temi e figure bibliche nel ciclo di 
Veronese a San Sebastiano 

ESTER BRUNET, 

ISSR - Facoltà Teologica  del Triveneto

Primo esempio di progetto iconografico totalmente affidato a un unico artista 
in una chiesa veneziana, le straordinarie decorazioni di Paolo Veronese a San 
Sebastiano rivelano, come è noto, il sentire e il pensiero del colto 
committente, il priore dei Girolamini Bernardo Torlioni.  

Meno approfondito invece è rimasto il rapporto dei dipinti col contesto 
teologico ed esegetico di riferimento, specialmente quelli dei soffitti di navata e 
sagrestia, che la lezione in situ, col ricorso a una serie di fonti letterarie e 
confronti iconografici, vuole porre in evidenza. 

• 03 MARZO 2023  
‣  lezione in situ, Chiesa di San Sebastiano, ore 16:30 

2.
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 La chiesa di San Sebastiano. Architettura e spazio urbano 

PAOLA PLACENTINO, 

IUAV  - Università di Verona

La chiesa di San Sebastiano è frutto di una ricostruzione intrapresa nel 1506 
sotto la direzione di Antonio Abbondi detto lo Scarpagnino, proto dei 
provveditori al Sal.  

La fabbrica cambia assetto e si rinnova alla luce delle dinamiche urbane con 
un cantiere che prosegue fino al 1548 e si arricchisce in corso d'opera; ne 
viene modificato il progetto e contestualmente si compone un ricco 
programma decorativo.  

Obiettivo della lezione sarà la rilettura della fabbrica attuale in relazione alle 
gerarchie della città e alle trasformazioni dell'architettura veneziana nella prima 
metà del secolo. 

• 14 MARZO 2023  
‣  lezione in situ, Chiesa di San Sebastiano, ore 16:30 

3.
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 Prima di Paolo Veronese. Iconografia delle storie di Ester 
nella tradizione medievale e protorinascimentale 

GIORDANA TROVABENE, 

Itinerarte Studium - Ca’  Foscari 

La lezione si concentra sull’origine e lo sviluppo dell’iconografia di Ester, il 
personaggio biblico assurto a modello di amore istintivo per il popolo ebraico, 
il suo popolo, che ne ha fatto un’eroina della sua storia e persecuzione.  

Dalla sua più antica rappresentazione, a noi nota,  nell’arte giudaica dei primi 
secoli dell’impero romano (Dura Europos), il tema storico è pian piano entrato, 
nel corso dell’Alto Medioevo, nell’iconografia cristiana grazie a quel processo 
di stabilizzazione delle concordanze tra Antico e Nuovo Testamento, 
apparendo tra le immagini miniate dei manoscritti medievali che ne hanno 
determinato il trionfo nell’arte rinascimentale.

• 20 MARZO 2023 > lezione online, ore 18:00 

4.
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Iconografia di San Sebastiano  
tra Medioevo e primo Rinascimento 

DOMENICO SALAMINO, 

Itinerarte RLT | Studium 

Tra le figure più presenti e frequenti della devozione e dell’arte, quella di San 
Sebastiano porta con se una moltitudine di significati e valori religiosi, cultuali, 
sociali e persino politici e propagandistici. 

Dalle tradizioni agiografiche più antiche alle riflessioni patristiche e teologiche 
sul bios e la passio del Santo, gli artisti trassero ispirazioni concentrando il più 
delle volte le scelte iconografiche sulla valorizzazione di pochi chiari e 
inequivocabili elementi: le azioni esemplari, l’isocristologia del martirio, il nudo, 
la freccia, l’eroismo protocristiano, l’evocazione taumaturgica. 

Questa lezione propone un’indagine sulla iconografia di San Sebastiano, dalle 
origini fino agli albori dell’età moderna, con una particolare attenzione alla 
produzione veneta e norditaliana tra Trecento e Quattrocento. 

• 27 MARZO 2023 > lezione online, ore 18:00 

5.
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Info e iscrizioni: 
segreteria@itinerarte.it

www.itinerarte.it
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