
Ospiti illustri a Ca' Foscari 

 

Oggetti esposti - teca 1 

 

1. Due momenti della visita di Papa Giovanni Paolo II a Ca’ Foscari, 17 giugno 1985 (foto 

Felici):  

a) dono del volume Il mappamondo cinese consegnato al rettore Giovanni Castellani 
Al suo arrivo a Ca' Foscari il Papa incontra il personale tecnico amministrativo e il personale 

docente. Il Rettore Giovanni Castellani offre in dono una scultura in bronzo appositamente 

commissionata allo scultore veneziano Gianni Aricò e riceve dal Papa il volume Il mappamondo 

cinese del p. Matteo Ricci con dedica firmata dal Pontefice. 

b) incontro con gli studenti nel cortile di Ca’ Foscari 
Discorso del Pontefice agli studenti: 

“[…] Conserverò con riconoscenza nell’animo l’eco dell’emozione che suscita in me un incontro 

tanto qualificato nella cornice suggestiva di questa sede dal nome evocatore: Ca’ Foscari. 

In una città come Venezia, la cui storia e i cui monumenti parlano tanto eloquentemente della 

cultura dell’uomo nelle sue più varie espressioni, la vostra Università trova una sua naturale 

collocazione". 

Clicca qui per leggere il discorso completo. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1985/june/documents/hf_jp-ii_spe_19850617_comunita-universitaria.html


 

2.  Matteo Ricci, Il mappamondo cinese del p. Matteo Ricci S.I., Pechino, 1602,  e 

riproduzione della dedica firmata dal Papa 

Il gesuita padre Matteo Ricci nasce a Macerata il 6 ottobre 1552. 

Matematico, cartografo e sinologo, è uno dei più grandi missionari della Cina, dove vive dal 1582 

fino alla morte. In Cina si dedica all'apprendimento della lingua e dei costumi cinesi. La sua opera 

cartografica unisce le conoscenze geografiche dei cinesi a quelle degli occidentali. 

Muore a Pechino l’11 maggio 1610 ed è proclamato Servo di Dio da papa Giovanni Paolo II il 19 

aprile 1984. 

Oggetti esposti - teca 2 

 

3. Vittorio Emanuele III in visita a Ca’ Foscari per il 26° Congresso per il progresso delle 

scienze, 12-18 settembre 1937 [foto Giacomelli] 
Il re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia (1869-1947), visita Ca' Foscari in occasione del XXVI 

Congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (S.I.P.S.), svolto a Venezia dal 12 al 

18 settembre 1937. 

Dall’articolo sul Bollettino dell’Associazione Antichi Studenti, n. 119 (lug-ago. 1937) p.3-8 

"La Società Italiana per il Progresso delle Scienze (S.I.P.S.) ha, come è noto, lo scopo di 

promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze pure e tecniche, nonché di 

stabilire rapporti fra i cultori di esse e formare la coscienza scientifica nazionale". 

Dall’articolo sul Gazzettino di Venezia, 10 settembre 1937 

[…] "Il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali offrirà […] un ricevimento nelle 

sale di Ca’ Foscari alle ore 21.30 di mercoledì 13 settembre. […] Com’è noto, una parte notevole 

dei lavori della Riunione avrà sede a Ca’ Foscari, per cortese ospitalità del R. Istituto superiore di 

scienze economiche e commerciali”. 



 

4. Dalai Lama Tienzin Gyatzo tiene una lezione a Ca’ Dolfin, 24 maggio 1990  
La mattina del 24 maggio 1990 in Aula Magna Silvio Trentin il Dalai Lama tiene una lezione sulla 

dottrina filosofica buddhista dell’interdipendenza. La traduzione dall’inglese e dal tibetano è curata 

“impeccabilmente” da alcuni studenti cafoscarini. 

 

5. Cronaca della visita del Dalai Lama a Ca’ Foscari pubblicata sul notiziario 

Cafoscarinotizie, n. 5, giugno 1990 
L'articolo descrive l'incontro del Dalai Lama con gli indologi dell’Ateneo nel pomeriggio del 23 

maggio 1990. In questa occasione il Dalai Lama invita Ca’ Foscari a cooperare al mantenimento e 

alla promozione della cultura tibetana. Il Dalai Lama aveva ricevuto il Premio Nobel per la Pace il 

10 dicembre 1989 proprio per aver cercato soluzioni pacifiche e non violente nella sua lotta per la 

liberazione del Tibet. 

 

6. François Mitterrand, presidente della Repubblica francese, riceve a Ca’ Dolfin la laurea 

honoris causa in Filosofia, 27 aprile 1992 
Il Consiglio di Facoltà di Lettere e filosofia, nel corso della seduta del 18 aprile 1991, delibera il 

conferimento della laurea honoris causa a François Mitterrand. La delibera è approvata dal Senato 



Accademico nella seduta del 24 aprile 1991, con la seguente motivazione: 

“La proposta di Laurea Honoris Causa in Filosofia per François Mitterrand, Presidente della 

Repubblica di Francia, trae motivo dall’impegno politico da lui chiaramente assunto, nella sua 

campagna presidenziale del 1981, in favore del mantenimento e dello sviluppo dell’insegnamento 

della filosofia […] nella scuola e nella società francese”. 

 

7. Carlo Azeglio Ciampi all’Auditorium S.Margherita in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno accademico 1998/1999, 16 novembre 1998 [Foto Vitturi] 

Carlo Azelio Ciampi, allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 

e Presidente del comitato interinale del Fondo Monetario Internazionale, è ospite a Ca' Foscari nel 

novembre 1998. Grazie a questi ruoli contribuisce in modo determinante al raggiungimento dei 

parametri previsti dal Trattato di Maastricht, permettendo così la partecipazione dell'Italia alla 

moneta unica europea sin dalla sua creazione. 

 

8. Due momenti della visita a Ca’ Foscari del Principe Alberto II di Monaco, 24 Aprile 2015 

a)  l’arrivo in porta d’acqua con il Rettore Michele Bugliesi;  

b)  lecture Glaciers of the Alps. A world heritage in peril, in Aula Baratto. 

Alberto II di Monaco presta da sempre attenzione allo studio e alla protezione degli ambienti marini 

promuovendo le attività del CIESM (The Mediterranean Science Commission) di cui è presidente 

dal 2001. Nel 2006 lancia la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dedicata alla ricerca e alla 

promozione dello sviluppo sostenibile e alla gestione di risorse naturali e ambientali. I tre principali 

obiettivi della Fondazione sono:  limitare gli effetti del cambiamento climatico e promuovere 

l'efficienza energetica; salvaguardare la biodiversità; gestire le risorse idriche combattendo la 

desertificazione. 

 
 


