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Una piacevole serata d’immersione nell’arte insieme 
a Fernando Rigon Forte.
Tra i più importanti critici d’arte in Italia, famiglia di 
origine di Asiago, allievo di illustri maestri, laureato 
in storia dell’arte a Padova, già Direttore del Museo 
Civico di Bassano,e successivamente dei Musei di 
Vicenza oltre ad essere stato l’ideatore del premio 
città di Bassano e Vicenza. Premio Cultura Città di 
Bassano. Ha fondato l’Istituto di Ricerca per gli studi 
su Canova  ed il Neoclassicismo.
E’ Accademico Olimpico e membro del Consiglio 
scientifico della C.I.S.A.A.Palladio di Vicenza.
Fernando Rigon Forte con l’attivo oltre 200 pubbli-
cazioni, tra cui il suo ultimo libro: “Qualche inver-
no prima : iconografia delle stagioni”, introdotto per 
l’occasione da Giandomenico Cortese.
“Le Stagioni sono quattro: per ragioni astronomiche, 
per computo cronologico e meteorologico correnti. 
Quattro periodi in cui si ripartisce il percorso del 
Sole nell’Anno, scandito da quattro stationes. La di-
zione in lingua latina produce in italiano ‘stazione’ e 
‘stagione’: la prima è diventata di banale uso prati-
co, mantenendo il significato di “stare fermi”; la se-
conda, pur esito di una corruzione fonetica ‘volgare’, 
produce un risultato più dolce e più ‘elegante’, sia nel-
la pronuncia sia nel significato.
Si parte dunque dal significato della parola per ad-
dentrarsi nel magico mondo delle stagioni.
Fernando Rigon Forte affronta il tema, complesso e 
affascinante, dell’iconografia dell stagioni in tre mo-
menti precisi della storia dell’arte: l’Impero romano e 
il tardoantico, il Medioevo e il Rinascimento.
Un viaggio che parte dall’inverno che per gli occi-
dentali era Crono, il più lento, il più esterno dei sette 
pianeti: l’inverno era il Tempo stesso, al quale quale 
tutto si poteva ricondurre.
Un libro che stupisce per l’elevata ricerca e studio in 
cui il lettore viene guidato attraverso l’iconografia 
alla scoperta di opere d’arte per molti poco cono-
sciute.”
Sicuramente un libro da leggere e custodire gelosa-
mente.

(con  la collaborazione di Elisa Pozzato e Stefano Falcone)



                
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 
 

 

 
Lunedì 1° novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 8 novembre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Conferenza tenuta da Fernando Rigon con titolo “Qualche inverno prima” sul tema dell’iconografia delle 

stagioni.  

 

 

Lunedì 15 novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 22 novembre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Interverrà Oscar Pozzobon, presidente di Qascom, società d’ingegneria bassanese, azienda leader in sicurezza 

della navigazione satellitare. 

 

 
 

Lunedì 29 novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 


