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Il mondo animale, reale e fantastico, ricopre da sempre un ruolo fondamentale nel percorso di (auto)
conoscenza e (auto)rappresentazione dell’uomo.
Il Medioevo e la prima Età moderna costituiscono un crocevia per l’interpretazione allegorica degli animali, per la loro osservazione scientifica e per le modalità di rappresentazione in arte.Trattando di scimmie,
sirene, grifoni, leoni, grilli, falchi, vermi e fenici, il volume affronta con un approccio critico multidisciplinare il complesso linguaggio metaforico offerto dalla varietà dei modi nei quali gli animali erano teorizzati, visti, immaginati, raccontati e, soprattutto, raffigurati nella società e nella storia tra Medioevo e
Rinascimento, con un particolare riguardo alle opere presenti nella città di Venezia.Valentina Cantone è
professore associato in Storia dell’arte medievale presso l’Università degli Studi di Padova. Insegna Storia
dell’arte bizantina, Storia dell’arte dell’Islam classico e Didattica della storia dell’arte. Le sue pubblicazioni riguardano prevalentemente la storia dell’arte bizantina, il rapporto tra iconografia e fonti testuali,
la storia della miniatura bizantina, le relazioni con l’arte islamica, l’innovazione didattica e l’approccio
multimetodologico nello studio del mosaico vitreo parietale.
Contributi di Xavier Barral i Altet, Francesca Cecchetto, Fulvio Cervini, Silvia De Luca, Daniele Ferrara, Augusto Gentili, Craig Martin, Simona Moretti, Agostino Paravicini Bagliani, Arturo Carlo Quintavalle, Stefano
Riccioni, Francesca Saccardo, Carlo Tosco, Francesco Trentini, Giordana Trovabene, Francesco Zambon.
Stefano Riccioni insegna Storia dell’Arte medievale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il suo ultimo
libro, in corso di stampa, è The mosaic of S. Maria in Trastevere in Rome. The visual rhetoric of Triumphant
Church.
Luigi Perissinotto insegna Filosofia del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove dirige
anche il Master in Consulenza filosofica. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Introduzione a Wittgenstein
(il Mulino, 2018).
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