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Gli architetti del mondo a Venezia 
Dal 26 maggio al 29 settembre la sedicesima Biennale di Architettura:  
sessantacinque Paesi e settantuno studi

Sommario

«Freespace»: con questo titolo si apre il 26 maggio la 16. Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia curata da Yvonne 
Farrel e Shelley McNamara (Studio Grafton Architects di Dubli-
no). Il titolo sintetizza l’approccio interpretativo dell’edizione 
2018 esplicitato attraverso un vero e proprio manifesto presenta-
to alla stampa nel giugno scorso. Il duo irlandese (legato da qua-
rant’anni di sodalizio professionale e vincitore del Leone d’Ar-
gento alla Biennale Architettura 2012) vi include le linee guida a 
cui i 71 studi internazionali invitati sono chiamati ad attenersi: 
progetti che dovranno tener conto della «capacità dell’architettura 
di offrire in dono spazi liberi e supplementari a coloro che ne fanno uso» 
trovando «una nuova e inattesa generosità in ogni progetto, anche nelle 
condizioni più private, difensive, esclusive o commercialmente limitate». 

Lo stretto riserbo mantenuto nei mesi precedenti l’apertura della 
Mostra non ha permesso che nulla trapelasse e potesse far imma-
ginare il risultato finale, eccezion fatta per singoli exempla usati 
come ispirazione per il concept curatoriale (la seduta di Jørn Ut-
zon che accoglie il visitatore all’entrata del Can Lis a Maiorca, 
il progetto per il quartiere Gallaratese di Aymonino e Rossi, la 
nuova sede dell’Università Bocconi a Milano delle Grafton stesse, 
connotata da una parete vitrea di 8 metri che consente di leggere 
vita interna ed esterna all’edificio). È fuor di dubbio che questa 
edizione raccoglie la linea programmatica tracciata già dalla pre-
cedente Biennale diretta dal cileno Alejandro Aravena e ribadi-
ta dal presidente Paolo Baratta: la pratica architettonica intesa 
«come la più politica delle arti» e investita di responsabilità nella 
società civile. 

A caratterizzare inoltre l’edizione 2018 due sezioni speciali im-
maginate come dei «sottotemi» e con protagonisti che si vengono 
ad aggiungere agli studi invitati: Close Encounter, meetings 
with remarkable project vede 16 partecipanti (tutti irlandesi) 
chiamati a riflettere su progetti noti del passato per meglio com-
prendere come proseguire in futuro; The Practice of Teaching 
vede 13 partecipanti (tra cui Mario Botta) accomunati dalla prati-
ca dell’insegnamento e della progettazione. 

Gli studi invitati. Sono 71 in totale. Tra questi, nomi poco noti 
accanto a molti celebri protagonisti del panorama internazio-
nale come Alvaro Siza, Rafael Moneo, Atelier Peter Zumthor, 
Miralles Tagliabue EMBT, David Chipperfield, Elemental (lo stu-
dio di Alejandro Aravena), Sauerbruch Hutton (autori tra l’altro 
del Museo M9 di Mestre che aprirà, secondo le previsioni, a fine 
2018), Studio Odile Decq, inclusi gli italiani Cino Zucchi Archi-
tetti (Milano), Laura Peretti Architects (Roma), Maria Giuseppi-
na Grassi Cannizzo (Ragusa, menzione speciale alla 15. Biennale 
Architettura) e Francesca Torzo (Genova). 

Le partecipazioni nazionali. Su 65 Paesi, 7 partecipano per 
la prima volta alla Biennale: Antigua & Barbuda, Arabia Saudi-

ta, Guatemala, Libano, Mongolia, Pakistan e Santa 
Sede. Quest’ultima (già alla Biennale d’Arte 2013 e 
2015) prevede, a cura di Francesco Dal Co, la realiz-
zazione nel bosco dell’Isola di San Giorgio Maggio-
re di 10 cappelle affidate ad altrettanti architetti. A 
introdurre il percorso di «Vatican Chapels» nell’am-
biente boschivo si aggiungerà Asplund Pavilion (a 
firma di MAP studio, Venezia) dedicato alla fonte 
d’ispirazione dell’intero progetto: la Skogskapel-
let, la Cappella nel Bosco realizzata nel cimitero 
di Stoccolma da Gunnar Asplund nel 1920. Per 
le dieci nuove architetture, Dal Co immagina una seconda vita, 
anche se resta per ora ignota la loro futura ricollocazione. Per 
il Padiglione Italia, Mario Cucinella, con «Arcipelago Italia. 
Progetti per il futuro dei territori interni del Paese», foca-
lizza l’attenzione su un panorama peninsulare minore suddivi-
dendo il percorso in: Itinerari, Futuro, Progetti Sperimentali. 
Nella prima parte, in un centinaio di tappe, una selezione di «pic-
cole architetture di qualità realizzate negli ultimi anni» nelle aree 
interne ed esito di una call. Ma il vero fulcro saranno i cinque 
progetti sperimentali (elaborati da un collettivo interdisciplina-
re) per nuove forme di sviluppo di altrettanti territori: Gibellina 
(Sicilia), Camerino (Marche), Ottana (Sardegna), le foreste Casen-
tinesi tra Emilia-Romagna e Toscana, Matera (Basilicata) con gli 
scali ferroviari di Ferrandina e Grassano. 

I progetti speciali e gli eventi collaterali. Ad animare i 6 mesi 
d’apertura saranno anche quest’anno i Meetings on Archi-
tecture, volti a esplorare tutti gli aspetti del Manifesto Freespa-
ce, le Biennale Sessions, dedicate per il nono anno consecutivo 
a Università e Accademie per visite e seminari, e due progetti 
speciali: il Progetto speciale Forte Marghera a Mestre e quel-
lo delle Arti applicate (presso le Sale d’Armi all’Arsenale), in 
collaborazione con il Victoria & Albert Museum di Londra (a cura 
di Christopher Turner e Olivia Horsfall Turner). Con «Robin Hood 
Gardens: A Ruin In Reverse» verrà ricollocato a Venezia un fram-
mento originale del complesso Robin Hood Gardens (esempio di 
architettura brutalista progettato nell’East London da Alison e 
Peter Smithson negli anni Settanta, oggi in fase di demolizione) 
unitamente al lavoro commissionato all’artista coreano Do Ho 
Suh. Ridotti di numero rispetto a un tempo gli eventi collaterali: 
20 alla Biennale Architettura 2016, 22 alla Biennale d’arte 2017, 
13 quest’anno. Tra questi, la mostra che a Palazzo Mora presenta 
i progetti di 8 finalisti e dei 4 vincitori del Young Talent Archi-
tecture Award promosso dalla Fundació Mies van der Rohe; il 
ricco programma d’incontri di Salon Suisse («En marge de l’ar-
chitecture», Palazzo Trevisan degli Ulivi); la mostra «Across Chi-
nese Cities» promossa da Beijing Design Week e allestita presso 
la sede di Ca’ Tron dello Iuav con una selezione di «casi di studio 
in contesti urbani e aree rurali cinesi fondati sulla pianificazione 
integrata». q Veronica Rodenigo

«vedere a/in» è un supplemento di «il giornale dell’arte» edito da allemandi srl, piazza emanuele filiberto 13, 10122 torino

Umberto Allemandi, direttore responsabile
Franco Fanelli, vicedirettore
Barbara Antonetto, caporedattore 
Alessandro Allemandi, web publisher
Beatrice Allemandi, product manager

Claudia Carello, art director
Cinzia Fattori, advertising manager 
(011.8199118 - gda.pub@allemandi.com) 
Guest editor: Veronica Rodenigo,  
Mariella Rossi e Lidia Panzeri

Editor at large: Alessandra Ruffino
Relazioni commerciali: Valeria Riselli (valeriariselli@gmail.com)  
Luciana Cicogna (lucianacicogna@libero.it)
Stampa: GEDI Printing spa, 
via Giordano Bruno 84, 10134 Torino

ilgiornaledellarte.com  |  allemandi.com

IL GIORNALE DELL’ARTE
Il giornale non risponde dell’autenticità delle attribu-
zioni delle opere riprodotte, in particolare del contenu-
to delle inserzioni pubblicitarie. Le opinioni espresse 
negli articoli firmati e le dichiarazioni riferite dal gior-
nale impegnano esclusivamente i rispettivi autori. Si 
consiglia di verificare al telefono oppure online date e 
orari delle manifestazioni.

N. 5 APRILE | MAGGIO 2018

  VENEZIA 
 4 16. Biennale di Architettura  

 5 I musei 

 6 La Fondazione Giorgio Cini

 7 Le Stanze del Vetro  
  e La Fondazione Querini Stampalia

 8  I musei

 9  I musei e altre sedi    

 10 Il Museo Ebraico 

 11 Le Fondazioni e altre sedi 

 12 Le Fondazioni e gli specialisti  
  in allestimenti d’arte  

i-viii  Rapporto Venezia 2018
  a cura di Enrico Tantucci  

 13 Gli spazi privati 

 14 Global Art Affairs Foundation 

  

  VENETO 

 15 Padova, Cittadella e Pieve di Cadore

 17 Rovigo, Conegliano e Possagno 

 18 Treviso e Verona 

 19 Verona

 20 Vicenza 

 21 Bagnolo di Lonigo e Istrana   

 22  Malo  

16. Mostra Internazionale di Architettura 
di Venezia. Giardini e Arsenale, mar.-dom. 
10-18 (fino al 29 settembre ven. e sab.  
10-20; lun. chiuso, escluso lun. 28 maggio, 
13 agosto, 3 settembre e 19 novembre), 
tel. 041/5218828, labiennale.org, 
«Freespace» dal 26 maggio al 25 novembre



.



VENEZIA. Palazzo Ducale, Appartamento del Doge, San Marco 1, 
lun.-dom. 8,30-19, tel. 041/2715911, 848082000, palazzoducale.
visitmuve.it, «John Ruskin. Le pietre di Venezia» fino al 10 giugno 

Il genio di Ruskin
A Palazzo Ducale 100 opere dell’artista  
e critico inglese innamorato dell’Italia

Difficile trasporre in 10 sale per altrettante sezioni il «genio versatile» di John Ruskin (Londra, 1819 - 
Coniston, Lancashire, 1900) e l’interdisciplinarità dei suoi studi che spaziarono tra arte, architettura, 
letteratura, restauro, politica, economia e botanica. Tracciarne un ritratto esaustivo sarebbe risultato, 
scrive in catalogo Anna Ottani Cavina, tentante ma dispersivo. La curatrice, con l’ausilio della sceno-
grafia di Pier Luigi Pizzi, sceglie così di «puntare sulla vocazione» di colui che venne definito il critico 
più influente d’Europa «a tradurre in immagine ogni realtà» attraverso l’utilizzo di molteplici tecniche: 
penna, bulino, acquarello, olio, senza tralasciare l’uso del dagherrotipo. Allestita sino al 10 giugno 
nell’appartamento del Doge di Palazzo Ducale, uno dei luoghi più amati e studiati da Ruskin, la mo-
stra ne restituisce lo spirito e la sensibilità, la capacità descrittivo-analitica, il pensiero, attra-
verso 100 sue opere, tutte frutto di prestiti internazionali. Sono queste ultime le chiavi di lettura 
per avvicinarci alla complessa personalità ruskiniana e se il sottotitolo della mostra rimanda al celebre 
progetto editoriale in tre volumi The Stones of Venice (1851-53), non è esclusivamente allo strettissimo 
rapporto tra Ruskin e l’amata città lagunare che questa proposta espositiva si limita. L’iter si apre con 
la presentazione dell’intellettuale britannico: scatti che immortalano l’immagine senile, l’autoritratto 
con cravatta blu della Morgan Library di New York (1873-74), lo schizzo a matita (Lancaster, Ruskin 

Foundation, 1874) entrambi realizzati per l’amico Charles Eliot Nor-
ton e un cenno alla sfera degli affetti privati (Lily Armstrong e Rose 
La Touche, con cui Ruskin svilupperà un rapporto tormentato). Nel 
percorso di conoscenza della figura ruskiniana il secondo passaggio 
è dedicato alle Alpi e alla fascinazione che su Ruskin seppero eser-
citare, durante numerosi viaggi: il Monviso, il Giura, il Monte Bian-
co, le Aiguilles di Chamonix, «grandi cattedrali della terra» per poi 
proseguire con un omaggio al pittore amato e strenuamente difeso 
dalle critiche del tempo: William Turner e a tre sue vedute venezia-
ne (dalla Tate di Londra e dalla National Gallery di Washington). Né 
manca un affondo su come Ruskin seppe essere anche attento os-
servatore della natura e dei suoi fenomeni: studi di paesaggio, 
conchiglie, germogli, alghe marine, fogliame che egli ritrae con la 
stessa precisione con cui fissa su carta le girali del portale del tran-
setto settentrionale della Cattedrale di Rouen e ch’egli considera 
come uno dei più bei dettagli gotici del mondo. Poi, dopo «L’altra 
Italia», ove si presenta l’esito dei viaggi compiuti tra anni Quaran-
ta e Settanta dell’Ottocento (Lucca, Firenze, Napoli, la Sicilia), ecco 
Venezia, città dove John farà ritorno per ben 11 volte tra il 1835 e il 
1888. L’isola lagunare, di cui egli si sente figlio adottivo, è mito (da 
cui trae il concetto della preminenza del Bizantino e del Gotico sul 
Rinascimento) e ossessione, preda di una progressiva decadenza an-
che a causa dei primi incauti interventi di restauro che Ruskin feb-
brilmente annota, ritrae e condanna con lo stesso trasporto con cui 
documenta le sue architetture per portare a compimento le Stones. 
Nelle sale dogali si susseguono i primi dagherrotipi di San Marco e 
Palazzo Ducale (un focus sugli originali capitelli su cui tanto Ruskin 
si soffermò è offerto al visitatore al Museo dell’Opera del Ducale), 
i palazzi veneziani che incarnano ed esaltano lo stile gotico (la Ca’ 
d’Oro in restauro, Ca’ Dario, Palazzo Foscari) per poi approdare a 
una selezione dei Venetian Notebooks (1849-50, dalla Lancaster Library, 
Ruskin Univesity) e fogli manoscritti (dalla Morgan Library di New 
York) complementari al progetto editoriale di The Stones, così come 
le tavole a esso correlate degli Examples of the Architecture of Venice. 
Infine l’ultima sezione aggiunge un circoscritto tassello dell’incon-
tro di Ruskin con la pittura veneziana: gli studi sulle «Dame» del 
Carpaccio, sul «San Giorgio e il Drago», sul «Sogno di Sant’Orsola», 
nonché il folgorante incontro con Tintoretto, quasi a creare un fil 
rouge con la grande mostra settembrina a quest’ultimo dedicata.
q Veronica Rodenigo

John Ruskin «Ca’ d’Oro», 1845.
Matita, acquarello, tempera 
su carta grigia, 476x330 mm, 
Lancaster, Ruskin Foundation 
(Ruskin Library, Lancaster 
University) © Ruskin Foundation, 
Lancaster

Saranno sempre le sale dell’Appartamento del Doge, insieme a quelle delle Gallerie dell’Accademia, ad accogliere dal 7 set-
tembre uno degli appuntamenti più attesi: quello con Jacopo Tintoretto. Frutto di un progetto di ricerca internazionale avvia-
to nel 2015 da Fondazione Musei Civici di Venezia e National Gallery of Art di Washington (dove la mostra giungerà nella 
primavera del 2019), «Tintoretto 1519-2019» celebra il grande artista veneziano (le cui spoglie riposano tutt’oggi nella chiesa 
della Madonna dell’Orto) a 500 anni dalla sua nascita. Due le sedi prescelte per l’esposizione e che preservano parte della 
sua produzione artistica: le Gallerie dell’Accademia (che custodiscono tra gli altri il telero con la scena di san Marco che libera 
lo schiavo realizzato nel 1548 per la Scuola Grande di San Marco), dove troverà spazio l’opera giovanile di Jacopo Robusti, e 
Palazzo Ducale, dove saranno visibili le opere della maturità. Qui, a cura di Robert Echols e Frederick Ilchman, affiancati dal-
la direzione scientifica di Gabriella Belli, una settantina di dipinti verranno integrati da un nucleo di disegni in virtù di prestiti 
nazionali e internazionali. Tra questi ultimi giungeranno a Venezia la «Susanna e i Vecchioni» dal Kunsthistorisches di Vienna 
(1555-56); «Giuseppe e la moglie di Putifarre» (1555 ca), «Il Gentiluomo con catena d’oro» (1555, nella foto © Photographic 
Archive Museo Nacional del Prado), «Giuditta e Oloferne (1552-55), «Il ratto di Elena» (1578-79) tutte dal Prado; il «Ritratto di 
Giovanni Mocenigo» (1580 ca) dallo Staatliche Museen di Berlino, un autoritratto (1588) dal Louvre, «L’origine della Via Lattea» 
(1576-78 ca) dalla National Gallery di Londra, senza contare i prestiti d’oltreoceano (da National Gallery di Washington, Art 
Institute di Chicago e non solo). Il progetto, che grazie al contributo di Save Venice comporterà anche restauri e analisi scien-
tifiche su alcune opere veneziane (del Correr e di Palazzo Ducale stesso), si allargherà ad altri luoghi emblematici dell’isola 
lagunare che oggi conservano in situ l’opera tintorettiana: la Scuola Grande di San Rocco, in primis (dove l’artista lavorò negli 
anni Sessanta del Cinquecento), e molti edifici di culto: un percorso che verrà a integrare le celebrazioni del cinquecentenario 
unitamente a un programma d’iniziative editoriali e convegnistiche. 

Il compleanno di Tintoretto
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VENEZIA. Palazzo Ducale, Appartamento del Doge, San Marco 1, lun.-dom. 8,30-19, tel. 041/2715911, 848082000, 
palazzoducale.visitmuve.it, 2019; Gallerie dell’Accademia, Campo della Carità, 1050, dom.-sab. 8,15-19,15, lun. 8,15-14, 
tel. 041/5222247, gallerieaccademia.org «Tintoretto 1519-2019» dal 7 settembre al 6 gennaio 2019



A Palazzo Cini 
architettura 
immaginata 
Centoventisei disegni della 
raccolta Certani selezionati  
da Luca Massimo Barbero

In alto Luca Massimo Barbero Foto Matteo De Fina
Qui sopra «Veduta per angolo di atrio colonnato»  
di Gaetano Alemani, seconda metà del XVIII secolo, 
Venezia, Fondazione Giorgio Cini

VENEZIA. Palazzo Cini, campo San Vio, Dorsoduro 864,  
lun.-dom. 11-19, mar. chiuso, tel. 041/2710217, 
palazzocini.it, «Architettura immaginata. Disegni dalle 
raccolte della Fondazione Giorgio Cini» fino al 17 settembre

Puntualmente, come accade da cinque anni a questa 
parte, da aprile Palazzo Cini a San Vio riapre le 
proprie sale al pubblico, in virtù della consolidata 
partnership con Assicurazioni Generali: spazi che, 
accanto a preziosi arredi e parte della raccolta del 
conte Vittorio Cini, accolgono anche esposizioni 
temporanee. Ora, in occasione della 16. Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia, fino al 
17 settembre il secondo piano del Palazzo ospita 
«Architettura Immaginata», una selezione di 126 
disegni della copiosa raccolta Certani custodita presso 
l’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini. 
A presentarcela in anteprima è Luca Massimo Barbero, 
direttore dell’Istituto e curatore di quest’ultimo 
progetto espositivo con l’Istituto di Storia dell’Arte.
«La mostra rientra all’interno di una linea che ho voluto 
attuare sin dalla mia nomina a direttore dell’Istituto di 
Storia dell’Arte della Fondazione, spiega Barbero: riaprire 
il Palazzo e farlo diventare un luogo vivo in cui mostrare 
cose generalmente visibili solo agli studiosi. 
Antonio Certani (Budrio, 1879 - Bologna, 1952), 
violoncellista e compositore, è forse uno dei più grandi 
raccoglitori ossessivi di disegni bolognesi-emiliani ma la sua 
figura è ignota al grande pubblico. La collezione conta più 
di 5mila disegni, dal Cinquecento sino all’Ottocento maturo 
(disegni di figura e di paesaggio, studi di architettura, 
quadratura e ornato, bozzetti teatrali, progetti di opere 
di arti decorative) e rappresenta forse il nucleo più 
importante in mani private afferente a quell’area. Vittorio 
Cini lo compra in blocco nel 1962 al fine di mantenerlo 
integro e lo destina all’Istituto di Storia dell’Arte della 

Fondazione. Questa mostra costituisce un piccolo focus, una 
selezione di 100 lavori, in concomitanza della 16. Biennale 
d’Architettura, sul fondo Certani e sulla quella miniera 
straordinaria che continua ad essere il nostro Istituto».
Avete titolato la mostra «architettura come 
inganno» in riferimento all’architettura illusoria 
e di ornato. Quali sono dunque gli autori e 
soggetti selezionati?
Nel momento stesso in cui si parla di architettura 
contemporanea in città mi piaceva sottolineare come questa 
architettura immaginata, quindi disegnata, sia stata al 
centro di una produzione «artistica» sterminata per almeno 
tre-quattro secoli, anche se nella selezione di quanto esposto 
ci siamo principalmente concentrati sul Sette e Ottocento. 
Cito fra tutti Agostino Mitelli (1609-60), Angelo Michele 
Colonna (1604-87), Giuseppe Jamorini (1732-1816), Flaminio 
Minozzi (1735-1817), i Bibiena, Gaetano Alemani (1728-82), 
Giacomo Quarenghi (1744-1817).
Da un lato troveremo l’architettura che serve per definire 
nuovi spazi, lasciare all’occhio d’immaginarli e amplificarli: 
non mera decorazione bensì elemento che partecipa 
alla costruzione di uno spazio nobile in una connessione 
fortissima tra pittura, decorazione, disegno e architettura. 
Dall’altro troveremo la Bologna degli anni tra fine la fine 
Seicento e l’inizio del Settecento. Nei cortili bolognesi, ad 
esempio, si prediligeva una sorta di quinta che creava lo 
sfondamento prospettico della corte, un suo ampliamento. 
Penso all’esempio ritraente una «Veduta per angolo di 
atrio colonnato» di Gaetano Alemani (seconda metà del 
XVIII secolo): un gioco di fughe. Non mancherà inoltre una 
sezione dedicata al disegno di architettura esclusivamente 
per apparati effimeri: le grandi feste, le parate, i grandi 
archi celebrativi per l’arrivo dei potenti, una sorta di 
citazione classica dell’arco di trionfo che veniva ideato, 
costruito e poi distrutto, come il Progetto d’arco trionfale 
per l’ingresso solenne di Napoleone a Bologna di Flaminio 
Minozzi. Né si trascurano gli esempi riconducibili più 
propriamente all’architettura per la scena dei Bibiena.
Troveremo dunque un percorso suddiviso  
in focus tematici?
Si procederà per sale e per temi, evidenziando i molteplici 
aspetti dell’utilizzo del disegno architettonico e dell’ornato. 
In mostra vi sarà anche un approfondimento sull’Ottocento, 
arrivando sino al progetto Neoclassico, in questo caso 

da eseguirsi (non dunque solo immaginato), di Giacomo 
Quarenghi per la grande corte russa tra fine del Settecento 
e inizio Ottocento.
Infine vi sarà una sala molto curiosa dedicata ai 
disegni per l’ornato e le arti decorative, a quello che 
io collego direttamente alla nascita del protodesign: 
uno spazio dedicato a studi per le manifatture delle 
tardo-settecentesche ceramiche Aldrovandi, volute dagli 
aristocratici bolognesi per aggiornare oggetti d’utilizzo 
quotidiano nelle loro ville e nelle corti. Oggetti che 
addirittura assumono fattezze antropomorfe, zoomorfe 
(come quelli disegnati da Giacomo Rossi). Studi per brocche, 
vasi e tazze: piccole sculture che sembrano corpi. 
q Veronica Rodenigo
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Isabelle Reiher racconta le Stanze del Vetro
La rassegna è ospitata dalle Fondazioni Cini e Querini Stampalia 

L’installazione di Terry 
Winters, «Marseille 
Templates» Foto Enrico 
Fiorese e Isabelle Reiher
Foto David Giancatarina

VENEZIA. Le Stanze 
del Vetro, Isola di San 
Giorgio, tutti i giorni 
10-19, mer. chiuso, 
tel. 041/5223563, 
lestanzedelvetro.
org, «Una fornace a 
Marsiglia. Cirva» 
dal 9 aprile al 29 
luglio - Fondazione 
Querini Stampalia dal 
10 aprile al 24 giugno, 
«La vetreria M.V.M 
Cappellin e il giovane 
Carlo Scarpa», dal 10 
settembre al 6 gennaio 
2019, «Qwalala. Pae 
White» fino al  
30 novembre  

VENEZIA. Fondazione Querini Stampalia, 
Santa Maria Formosa - Castello 5252, mar.-dom. 10-18, 
lun. chiuso, tel. 041/2711411, querinistampalia.org, 
«Bellini/Mantegna. Capolavori a confronto» fino all’1 
luglio, «Una fornace a Marsiglia. Cirva» fino al 24 giugno; 
«Chinese Contemporary Art» lug.-ago.; «Chinese Ink Art» 
set.-ott.; «Chinese Ceramic Contemporary Art» nov.-dic.

Continua fino al primo luglio il confronto tra la «Presentazione al Tempio» di Giovanni Bellini (nella foto a sinistra), appar-
tenente alla collezione della Fondazione Querini Stampalia, e la versione dello stesso soggetto di Andrea Mantegna, ec-
cezionale prestito dalla Gemäldegalerie di Berlino. Un solo cartone per due diverse interpretazioni artistiche: il dipinto del 
Mantegna, realizzato intorno al 1455, e quello di Bellini, secondo le indicazioni dei curatori Brigitte Blass-Simmem, Neville 
Rowley e Giovanni Carlo Federico Villa, databile al 1470 ca. Insieme alla Fondazione Cini, la Fondazione Querini Stampalia 
ospita fino al 24 giugno la mostra curata da Isabelle Reiher e Chiara Bertola «Una fornace a Marsiglia. Cirva» (Centre 
International de recherche sur le Verre et les Arts plastiques), nuova edizione de «Le Stanze del Vetro». In quest’ultima 
sede sono presenti sette artisti, su un totale di 17, con due opere commissionate per l’occasione: i vetri istoriati di Giu-
seppe Caccavale (nella foto a destra) e «Gravità 0» di Remo Salvadori. La Querini ha poi in calendario una programmazio-
ne incentrata sul «Chinese Art & Culture festival a Venezia» e scandita in tre momenti. A luglio e agosto, per iniziativa del 
Beijing Minsheng Art Museum, il più grande museo privato della Cina, è prevista una rassegna di arte contemporanea; in 
settembre-ottobre si terrà una mostra sulla secolare tradizione dell’arte dell’inchiostro, organizzata dall’Università di 
Guangdong e dall’Accademia di Belle Arti di Guangzhou; a novembre e dicembre, infine, il focus sarà sull’arte ceramica, 
con un appuntamento a cura del Chinese contemporary ceramic artifacts. q L.P.

Alla Querini Stampalia fornaci, inchiostri e ceramiche

Due sedi, 17 protagonisti (tra artisti e 
designer) appartenenti al panorama 
contemporaneo, un unico comune 
denominatore: le Cirva (Centro 
internazionale di ricerca sul vetro e le 
arti plastiche) di Marsiglia. Ecco l’ultimo 
progetto delle Stanze del Vetro che 
quest’anno, valicando i consueti spazi 
dell’isola di San Giorgio, si espande 
anche in quelli della Fondazione Querini 
Stampalia per la curatela di Isabelle 
Reiher, direttrice del centro marsigliese, 
e di Chiara Bertola, responsabile per 
l’arte contemporanea della Querini. 
Installazioni e oggetti sono stati tutti 
creati nelle fornaci francesi durante 
progetti di residenza negli ultimi 
trent’anni incluse quelle site specific di 
Giuseppe Caccavale e Remo Salvadori 
per la Querini. Abbiamo chiesto a 
Isabelle Reiher d’illustrarci il progetto. 
La mostra è suddivisa in due sedi.
Come sono organizzati i due 
percorsi  e attraverso quali criteri 
avete selezionato i partecipanti?
Le due mostre fanno parte di un unico 
progetto che punta a far scoprire una 
parte della collezione del Cirva al pubblico 
veneziano e ai visitatori italiani e stranieri. 

Attraverso testi, opere e video l’esposizione 
permette d’entrare nell’universo dell’atelier 
del Cirva e nello specifico lavoro di ogni artista 
selezionato. Per le Stanze del Vetro (dove 
troveremo Larry Bell, Pierre Charpin, 
Lieven De Boeck, Erik Dietman, Tom 
Kovachevich, Giuseppe Penone, Jana 
Sterbak, Martin Szekely, Robert Wilson 
e Terry Winters, Ndr) abbiamo dedicato 
ogni sala a un unico artista con lo scopo 
di dimostrare come le opere siano frutto 
di un lungo lavoro di ricerca e di dialogo 
con l’équipe dei maestri vetrai. Così ogni 
sala consente di scoprire un insieme della 
produzione appartenente sia a una serie, sia 
a un’associazione di più opere dell’artista 
attraverso un allestimento specifico. Per la 
Fondazione Querini Stampalia, la scelta delle 
opere è stata fatta in maniera più organica. 
La nostra volontà era di creare un percorso 
fluido nel quale i lavori permettessero di 
tradurre la materialità del vetro, la sua 
natura viva implicante il movimento. 
Abbiamo lavorato con due artisti italiani, 
Giuseppe Caccavale e Remo Salvadori, affinché 
apportassero la loro interpretazione del 
materiale vitreo con nuovi lavori prodotti dal 
Cirva. Accanto a essi, le opere scelte di Jana 
Sterbak, Hreinn Fridfinnsson, Dove Allouche, 

Francisco Tropa, James Lee Byars e Philippe 
Parreno, parlano tutte a modo proprio della 
vibrazione eccezionale della materia, della sua 
musicalità.
Ci saranno in prevalenza 
installazioni o anche oggetti 
funzionali dotati di valenza 
artistica? 
Nelle due sedi il visitatore scopre opere d’arte, 
sculture e installazioni realizzate da artisti di 
arte contemporanea di fama internazionale 
provenienti da generazioni e ambienti 
differenti. Il visitatore capirà che questi artisti 
non si sono mai specializzati sul materiale 
vitreo ma hanno avuto l’opportunità di 
lavorarlo in dialogo con i tecnici del Cirva 
durante una residenza di ricerca. Inoltre 
la mostra presenta alcuni oggetti di design 
realizzati al Cirva e appartenenti più alle arti 
decorative che all’arte contemporanea come ad 
esempio i vasi di Pierre Charpin o «les Plats» di 
Martin Szekely. Le due esposizioni assumono 
deliberatamente lo scopo di togliere i confini 
tra discipline e queste opere, provenienti da 
differenti ambiti della creazione artistica, 
s’intersecano in modo naturale nel percorso.
Il Cirva è un centro di ricerca 
internazionale. Ci sarà in mostra un 
approfondimento sulla sua attività, 

la sua collezione e le varie tecniche 
di lavorazione del vetro?
L’attività del Cirva e le differenti tecniche 
utilizzate saranno presentate attraverso 
video in una sala dedicata in entrambe 
le sedi espositive, ma le due mostre non 
presenteranno oggetti tecnici né documenti 
d’archivio. L’intento delle curatrici è mostrare 
come il vetro sia un materiale della scultura, 
allo stesso titolo di tutti gli altri, che consente 
vari linguaggi artistici.
Quale messaggio vuole lasciare 
questa mostra ai visitatori? 
Il messaggio è molteplice: innanzitutto 
l’esposizione mostra la grande varietà di 
tecniche possibili con il vetro e il modo con cui 
artisti provenienti da «differenti orizzonti» 
possono creare attraverso questo materiale 
senza una conoscenza pregressa. Inoltre 
l’esposizione vuole mettere in primo piano la 
qualità d’una residenza d’artista che si svolge 
in un arco temporale lungo, permettendo 
osservazioni, fasi di prova, pentimenti, dialogo 
con i maestri vetrai. Le opere in mostra sono 
tutte frutto di prolungate ricerche presso 
il Cirva e sono fedeli all’approccio e alla 
personalità degli artisti che le hanno ideate. 
Infine le due esposizioni mostrano come artisti 
e designer passati attraverso il Cirva abbiano 
saputo rivelare le qualità intrinseche di un 
materiale fortemente radicato nella storia 
e nella cultura veneziana il cui potenziale 
di rinnovamento si rivela sempre più 
sorprendente. q V.R.



Rossi, Baldeweg 
e Fiorucci  
a Ca’ Pesaro 
È un dialogo tra collezioni che 
contestualizza e ribadisce l’e-
sperienza artistica di Gino Rossi 
a Ca’ Pesaro, quello immaginato 
da Luca Massimo Barbero ed Elisabetta Barisoni fino al 20 maggio al 
secondo piano del museo. Protagoniste 22 opere dell’artista venezia-
no di cui 11 appartenenti alla collezione permanente e 9 di proprietà 
di Fondazione Cariverona affiancate da quelle di artisti che, come 
lui, animarono l’avanguardia capesarina segnata dalle esposizioni 
annuali dei primi decenni del Novecento: Felice Casorati, Umberto 
Boccioni, Arturo Martini. A riguardo, emblematica risulta la prima sala 
sulle cui pareti si stagliano «Le signorine» (1912) di Felice Casorati, 
la «Prostituta» in terracotta di Arturo Martini (1913) in dialogo con il 
«Ritratto di Signora» di Rossi (collezione Cariverona), mentre nella 
seconda si concentrano principalmente i paesaggi: la Bretagna («Ma-
rina - Douarnenez», 1910, nella foto); la laguna veneta («Barene a 
Burano», 1912-13), accanto ai ritratti dei suoi popolani (il «Bruto» e la 
«Testa di Pescatore» 1912-13). Dal 25 maggio ad arricchire l’offerta 
temporanea sarà invece l’appuntamento dedicato alla poliedrica figu-
ra di Juan Navarro Baldeweg: architetto, pittore, scultore, incisore, 
docente e saggista. Dipinti (come «Lunas», 1980), sculture, disegni, 
fotografie o modelli, realizzati dai primi anni Settanta nell’esperienza 
svolta al MIT di Boston fino alla produzione più recente, ne esempli-
ficano il percorso di ricerca attraverso un concept espositivo (a cura 
di Ignacio Moreno Rodríguez in collaborazione con l’Università Iuav) 
organizzato seguendo quattro linee guida: la gravità, la luce, il corpo e 
i processi. A caratterizzare invece la stagione estiva irromperà, con un 
allestimento che si preannuncia tutt’altro che convenzionale, colui che 
il curatore Aldo Colonetti definisce «una sorta di Marcel Duchamp non 
solo della moda»: Elio Fiorucci. Un’antologia di prodotti, oggetti, mani-
festi ripercorrerà la storia dello stilista e la sua filosofia ricreando nelle 
sale un grande mercato. Da ultimo, il periodo autunnale vedrà la stra-
ordinaria ricomposizione (curata da Giovanna Ginex) del ciclo di Angelo 
Morbelli «Il poema della Vecchiaia» (1903) presentato in quell’anno 
alla V Esposizione internazionale d’arte di Venezia e di cui Ca’ Pesaro 
conserva una delle sei tele. q Veronica Rodenigo

La collezione di Barry Friedman al Museo del Vetro
Sono 177 in tutto le opere d’arte vetraria muranese del XX secolo che il gallerista newyorkese Barry Friedman ha riu-
nito nella sua collezione. Creazioni che portano le celebri firme di Bianconi, Buzzi, Scarpa, Zecchin e che sono state 
donate nel 2017 all’organizzazione internazionale Venetian Heritage per poi confluire nella collezione permanente 
del Museo del Vetro di Murano. Sarà quindi un primo focus sulla Collezione Friedman (che include manufatti per Venini 
dei Fratelli Toso e di Napoleone Martinuzzi, come la «Pianta grassa» del 1930 qui in foto), a cura di Chiara Squarcina, ad 
arricchire, sino al 19 agosto, l’offerta espositiva del Museo, prendendo in esame le radici su cui si fonda la produzione 
vetraria d’oggi. Contemporaneamente, e sino al 30 giugno, in occasione della 47ma edizione della conferenza internazio-
nale della Glass Art Society che riunirà a Murano oltre 100 artisti e professionisti internazionali, un’esposizione curata da 
Tina Oldknow presenterà i lavori di alcuni artisti partecipanti all’appuntamento. La stagione autunnale, in concomitanza con 
l’avvio della seconda Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato all’arte vetraria che vede coinvolte diverse real-
tà istituzionali e culturali della città, offre un approfondimento (a cura di Gabriella Belli e Chiara Squarcina) sulle sperimen-
tazioni del celebre architetto e designer milanese Mario Bellini (tra cui «Chimera», 2012 e «Vasi nei vasi», 1993, entrambe 
realizzate per Venini). Infine il 2018 si chiuderà con un grande omaggio al maestro muranese Livio Seguso. 

Giulia Lama e Anton Maria Zanetti a Ca’ Rezzonico 
 
Ben poco si sa della vita di Giulia Lama (1681-
1747) che seguì le orme del padre cimentandosi 
nella produzione pittorica (oltre che nella compo-
sizione poetica) e che condusse una vita ritirata, 
rimanendo sempre nella sua Venezia. Di lei Gian 
Battista Piazzetta realizzò un ritratto (1715-20) 
oggi al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, men-
tre le veneziane Gallerie dell’Accademia ne conser-
vano una «Giuditta e Oloferne» ascrivibile al terzo 
decennio del Settecento. Non facile risulta la ri-
composizione del suo percorso artistico (segnato 
principalmente da soggetti di carattere sacro e di 
committenza ecclesiastica), cui gli studi di Fiocco, 
Pallucchini e Mariuz contribuirono; parte della sua 
feconda produzione grafica oggi è custodita presso 
il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo 
Correr. Dal 23 maggio al 10 luglio il Museo del Set-
tecento Veneziano di Ca’ Rezzonico espone per la 
prima volta al pubblico una selezione di questi di-

segni (per la curatela di Alberto Craievich): una serie di nudi ritratti dal vero (come il «Nudo virile semisdra-
iato», nella foto), restaurati per l’occasione. Seguirà, a fine settembre, il focus dedicato ad Anton Maria 
Zanetti il Vecchio (1679-1767) collezionista di gemme antiche, disegni, stampe e promotore d’iniziative 
editoriali ma anche abile disegnatore e incisore che seppe intrecciare rapporti di amicizia con i più noti 
artisti del tempo: Canaletto, Rosalba Carriera, Sebastiano e Marco Ricci, Giambattista Tiepolo. La mostra 
ne evidenzia l’attività artistica e di mecenate con volumi, lettere, incisioni solitamente non esposti e alcu-
ne opere d’arte un tempo rientranti nella sua collezione provenienti dai musei della città (Correr, Gallerie 
dell’Accademia), Fondazione Giorgio Cini, Biblioteca Marciana e raccolte private. q V.R.

VENEZIA. Ca’ Pesaro, Santa 
Croce 2076, mar.-dom. 10-18, 
tel. 041/721127, 848082000, 
capesaro.visitmuve.it, «Gino 
Rossi a Venezia. Dialogo tra 
le collezioni Cariverona e Ca’ 
Pesaro» fino al 20 maggio, «Juan 
Navarro Baldeweg. Anillos/Anelli» 
dal 25 maggio al 7 ottobre, 
«Epoca Fiorucci» dal 23 giugno al 
13 gennaio, «Angelo Morbelli» 
dal 20 ottobre al 6 gennaio 2019

VENEZIA. Ca’ Rezzonico, Dorsoduro 3136, tutti i giorni 
10-17, mar. chiuso, tel. 041/2410100, 848082000, 
carezzonico.visitmuve.it, «Giulia Lama. Pittrice e 
Poetessa. 1681-1747» dal 23 maggio al 10 luglio, «La 
vita come un’opera d’arte. Anton Maria Zanetti e i suoi 
pittori» dal 29 settembre al 7 gennaio 2019

Zoran Music  
a Palazzo Fortuny 
Fino al 23 luglio, due proposte espositive a Palazzo Fortuny. 
Al piano terra, con «La Stanza di Zurigo. Omaggio a Zoran 
Music» (promossa da Fondazione Musei Civici di Venezia 
con il sostegno di Charlotte und Nelly Dornacher Stiftung 
e curata da Daniela Ferretti), il visitatore incontra il mon-
do dell’artista sloveno, accolto dal suo stesso autoritrat-
to (1948) e da quello della moglie Ida Barbarigo Cadorin 
(1950). Insieme ai frammenti staccati della decorazione 
di quello che fu lo studio veneziano di Music (tempere su 
calce realizzate nel 1948 nel sottotetto di Palazzo Pisani 
col motivo ricorrente dei cavallini dalmati), anche acquerelli, 
paesaggi e bozzetti per un arazzo dedicato a Marco Polo 
(1950). Vero fulcro della mostra: la Stanza di Zurigo, de-
corazione a olio su intonaco realizzata nel 1950 da Music 
per la villa delle sorelle Dornacher vicino a Zurigo (nella foto, un dettaglio del soffitto). L’artista traspose su 
intonaco e su tele di lino e juta una summa del suo repertorio, curando persino i ricami su tende e tovaglie. In 
seguito a un’operazione di stacco e recupero, la stanza, ricostruita in tutti i suoi elementi originali, viene per 
la prima volta presentata al pubblico. Ai piani superiori, Daniela Ferretti e Francesco Poli hanno selezionato 
130 opere della vasta Collezione Merlini (quasi 400 pezzi del ’900 italiano). Le varie sezioni interagiscono li-
beramente con i tendaggi (de Chirico, Savinio, Nuti, Galli, Rho), sono collocate in appositi spazi (Wildt, Fontana, 
Melotti), si stagliano sui muri (Crippa e Baj). Dal primo settembre, il museo propone inoltre «FutuRuins» (in col-
laborazione con Ermitage Italia a cura di Daniela Ferretti, Dimitri Ozerkov e Dario Dalla Lana), esposizione cen-
trata sull’estetica delle rovine che vedrà presenti, tra gli altri, Jacopo e Francesco Bassano, Piranesi e Friedrich. 

VENEZIA. Palazzo Fortuny, San Marco 3958 - 
San Beneto, tutti i giorni 10-18, mar. chiuso, 
tel. 041/5200995, 848082000, fortuny.
visitmuve.it, «Una raccolta italiana. La raccolta 
Merlini» e «La Stanza di Zurigo. Omaggio a Zoran 
Music» fino al 23 luglio, «FutuRuins. Il corpo e la 
pietra» dall’1 settembre al 7 gennaio 2019

VENEZIA. Museo del Vetro, 
Fondamenta Giustinian 
8, dall’1 novembre al 
31 marzo lun.-dom. 10-
17; dal 1 aprile al 31 
ottobre lun.-dom. 10-
18, tel. 041/5274718, 
museovetro.visitmuve.it, 
«La collezione Barry 
Friedman» fino al 19 
agosto, «GAS 2018 
Murano» dal 16 maggio 
al 30 giugno, «Mario 
Bellini per Murano» dal 9 
settembre al 2 dicembre, 
«Livio Seguso» 
dal 15 dicembre al 28 
aprile 2019
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Torna come d’abitudine a Palazzo Franchetti anche in occasione della 16. Mostra Internazio-
nale d’Architettura, Fondazione Berengo, nota per il consolidato progetto «Glasstress» che 
dal 2009, in concomitanza di ogni Biennale Arte, pone in dialogo artisti e designer del pa-
norama contemporaneo con i maestri vetrai della fornace muranese Berengo Studio. Nel 
2016 a fare da protagonista era stata l’anglo-irachena Zaha Hadid, prematuramente scom-
parsa proprio durante l’allestimento della retrospettiva dedicata ai 40 anni di carriera. 
Ora dal 24 maggio al 25 novembre la Fondazione porta a Palazzo «MEMPHIS - Plastic 
Field», progetto sviluppato con Memphis, che ha raccolto l’eredità del gruppo 
fondato da Ettore Sottsass nel 1981. L’azienda milanese continua sia a riproporre pezzi 
afferenti alla produzione tra gli anni 1981-88, sia nuove collezioni con il marchio Post Desi-
gn e firmate da celebri nomi del panorama contemporaneo come Pierre Charpin, Denis San-
tachiara, Ron Arad, Richard Woods. Ma è specificatamente con la collezione postmodernista 
degli anni Ottanta che la mostra veneziana punta a sviluppare un proficuo dialogo, riunendo al 
piano nobile una settantina di lavori in tutto: pezzi-icona rientranti nella storica collezione e l’in-
tero portfolio vetrario riprodotto in esclusiva dalla fornace muranese di Berengo Studio per Memphis 
come i celebri colorati vetri Clesitera (Ettore Sottsass, 1986), Rigel (Marco Zanini, 1982), Antares (Michele 
De Lucchi, 1983): non oggetti funzionali, ma oggetti dotati di una vera propria valenza artistica. A 
questi si aggiungono arredi (la poltrona Bel Air di Peter Shire, 1982, il divano Lido e il comodino Flamingo di 
Michele De Lucchi 1982-84, la libreria Carlton sempre disegnata da Sottsass, 1981, il tavolo Pierre di George 
Sowden, 1981), ceramiche e complementi (come le lampade Laurel di Peter Shire, 1985 e Super di Martin 
Bedin, 1981). Da segnalare l’allestimento, pensato sempre in collaborazione con Memphis e Studio Invernizzi, da cui deriva il sottotitolo della mostra: «Plastic Field», 
e che consiste in un manto erboso nero sul quale prolifereranno finte piante (anch’esse nere e in plastica), creando un forte contrasto cromatico con i coloratissimi 
oggetti in mostra e riattualizzandoli in un mix tra vintage e contemporaneo. q Veronica Rodenigo

Memphis: design a Palazzo Franchetti
Il movimento di Ettore Sottsass rifiorisce in un prato di plastica

VENEZIA. Palazzo Franchetti, San Marco 2847,  
lun.-dom. 10-18,30, tel. 041/739453, fondazioneberengo.org,  
memphis-milano.com, «MEMPHIS - Plastic Field»  
dal 24 maggio al 25 novembre 

La libreria Carlton 
realizzata nel 1981 
da Ettore Sottsass

Una sinfonia musicale, con tanto 
di ripresa e di variazioni sul tema: 
è questa la cifra stilistica della 
mostra monografica dedicata ad 
Albert Oehlen, in programma a 
Palazzo Grassi fino al 6 gennaio 
2019. Curata da Caroline Bour-
geois, «Cows by the water» è la 
prima antologica in Italia dedica-
ta a questo artista nato a Krefeld 
(Germania) nel 1954. Il tema del-
la variazione comprende quello 
dell’errore, che si esprime nella 
consuetudine di intervenire, an-
che a distanza di tempo, sulla 
stessa opera, modificandola e 
talvolta sovrapponendo strati di 
vernice su un dipinto già compiu-
to, quasi a cancellarlo, ma che 
si esprime anche nella serie in 
bianco e nero dei dischi, di gran-
de eleganza nella loro compat-
tezza formale. Nell’icona ripetuta 
dei globi oculari, ripresi da Odilon 
Redon, si coglie una citazione del 
surrealismo, al cui ambito sem-
bra richiamarsi anche la serie de-
gli alberi, che paiono appartenere 
al mondo animale più che a quel-
lo vegetale, con inserimento di 
teste femminili quasi classiche. 

Del resto Oehlen è pittore colto, che non disdegna la rivisitazione anche di altri movi-
menti artistici come la Pop art, con tanto di bagnanti gioiose sulla spiaggia. Se questo 
è il lato apollineo della sua produzione, accattivante per l’uso dei colori brillanti (azzurri, 
rossi e verdi), il lato dionisiaco è rappresentato dai movimenti verticali ispirati al tema 
dell’ascensore. Né manca nel suo lavoro una nota malinconica, rappresentata dalle tele 
grigie che ritraggono giovani e paesaggi campestri. Pur mostrando delle assonanze con 
altri maestri storici tedeschi come Baselitz, Polke e Richter, Ohlen (che si scherma quasi 
sempre dietro la quasi esclusiva dizione «Ohne Titel») è artista difficile da inquadrare. 
Nella mostra, fanno storia a sé gli autoritratti, spesso con gli strumenti del mestiere: 
tavolozza e pennelli (come in foto). q Lidia Panzeri

«Dancing with Myself» è il 
titolo della nuova mostra in 
programma a Punta della 
Dogana, una delle due sedi 
espositive della Fondazione 
Pinault, aperta fino al prossi-
mo 16 dicembre. Una versio-
ne, raddoppiata per numero 
di opere, di quella tenutasi a 
Essen nel 2016. Curata da 
Martin Bethenod e Florian 
Ebner, la mostra affronta il 
tema dell’identità nella di-

namica rappresentazione dei 32 artisti che a partire dagli anni Settanta del secolo 
scorso hanno elaborato questo tema. Di grande impatto la sala introduttiva, schermata 
da una cortina di perline rosse che introduce all’autoritratto di Urs Fischer in cera, de-
stinato a consumarsi nel tempo al calore delle candele. Nel segno della permanenza, 
invece, il ritratto in bronzo di Alighiero & Boetti: un tentativo impossibile di fermare l’i-
nesorabile corsa del tempo, lo stesso che si coglie nella sequenza di Rudolf Stingel e, 
ancor più, nella frenesia narcisistica di Martin Kippenberger che tenta disperatamente 
di esorcizzare la morte a soli 44 anni. A questi aspetti melanconici si affiancano anche 
delle note autoironiche, come nell’esibizione di una sessualità ormai decadente in Gil-
bert & George e nel loro vitalissimo «Cry» del 1984. Ma la rappresentazione di sé può 
anche essere uno strumento per denunciare la propria emarginazione: è il caso della 
camminata nella terra arida del Messico di Paulo Nazareth, metafora dell’accidentato 
percorso di tanti migranti sudamericani verso la terra promessa degli Stati Uniti. Il cam-
minare o, meglio, «calciare il secchio» (che, in inglese, significa morire), informa anche 
la proposta dell’afroamericano David Hammons. Un misto di denuncia delle condizioni 
di povertà e di orgoglio identitario si trova anche nel «Senso della famiglia», la serie fo-
tografica in bianco e nero sulla minoranza di colore di Latoya Ruby Frazier. Il trascorrere 
del tempo può essere esorcizzato nell’arte classica (vedi Giulio Paolini o Charles Ray), 
mentre per una donna resta difficile rassegnarsi all’inevitabile declino della bellezza e in 
proposito risulta esemplare l’antologica di Cindy Sherman che ripercorre la sua carriera 
dagli esordi nel 1975 fino al 2016 (nella foto un «Untitled» dell’artista). q L.P.

Oehlen: prima antologica in Italia

VENEZIA. Palazzo Grassi, san Samuele 3231,  
10-19, mar. chiuso, tel. 041/2001057,  
palazzograssi.it, «Albert Oehlen. Cows by the Water» 
fino al 6 gennaio 2019

VENEZIA. Punta della  
Dogana, Dorsoduro 2,  
tutti i giorni 10-19,  
mar. chiuso,  
tel. 041/2001057,  
palazzograssi.it,  
«Dancing with Myself»  
fino al 16 dicembre

Ritratti contro il tempo
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Sono due gli appuntamenti temporanei che il Museo ebraico di Venezia, con la 
collaborazione di CoopCulture, propone al visitatore tra primavera e autunno, re-
stando fedele alla propria mission (quella di narrare e condividere la storia ebraica 
per concorrere alla costruzione di una comunità) e rispondendo, al tempo stesso, 
all’appello lanciato dall’Associazione del patrimonio ebraico europeo (AEPJ) che 
esorta a promuovere lo storytelling in contesto ebraico. A partire dal 6 maggio, 
con «The new Haggadah», al centro dell’attenzione sarà Arik Brauer (Vienna, 1929), 
artista ebreo-viennese il cui padre morì in campo di concentramento e che, dopo 
gli studi all’Accademia di Belle arti di Vienna, ha dato vita alla Viennese School 
of Fantastic Realism insieme a Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter e 
Anton Lehmden. L’Haggadah è la narrazione per antonomasia: il racconto per tra-
smettere la memoria di un evento di generazione in generazione, un principio 
ebraico fondamentale, centrale durante 
Pesach (Pasqua), quando, ogni anno, all’en-
trata della festa durante la cena del Seder, 
in ogni parte del mondo gli ebrei leggono 
la storia della liberazione dalla schiavitù in 
Egitto. Attraverso la sua arte, Arik Brauer 
ha voluto creare una nuova Haggadah, 
ovvero un nuovo esemplare di questo testo 
illustrato di tradizione millenaria, interpretando la Pasqua ebraica attraverso 
24 tavole, esposte per la prima volta al Museo Ebraico di Vienna, e ora a Venezia 
sino al 26 agosto. Il 2 settembre sarà la volta della fotografa Dina Goldstein (Tel 
Aviv, 1969) con la mostra «Snapshots from the Garden of Eden» visitabile fino al 
4 novembre. D’origine israeliana, la Goldstein, che oggi vive a Vancouver, è nota 
per la serie «Fallen Princesses» che contestualizza nel presente i personaggi delle 
fiabe evidenziando disagi e malesseri della società. In questa occasione i suoi scatti, 

accostando miti biblici e vita quotidiana, creano immagini dal potente impatto 
narrativo e mostrano un modo del tutto originale di guardare all’Ebraismo 
attraverso interpretazioni di episodi e figure della tradizione ebraica inseri-
te in contesti stranianti. Ne sono esempio le immagini ritraenti una partoriente 
posseduta dal Dybbuk (anima errante di un defunto), quella d’un uomo intento a 
modellare un moderno Golem (un gigante d’argilla al servizio del suo stesso crea-
tore) e un lascivo re Salomone che giace in un letto tra due donne discinte. q V.R.

Museo Ebraico di Venezia, Cannaregio 
2902/b, 1 giugno - 30 settembre dom.-lun. 
10-19; 1 ottobre - 31 maggio dom.-lun. 
10-17,30, sab. chiuso, tel. 041/715359, 
museoebraico.it, coopculture.it, «The new 
Haggadah» dal 6 maggio al 26 agosto, 
«Snapshots from The Garden of Eden»  
dal 2 settembre al 4 novembre

«Golem» (2017) di Dina Goldstein
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Arik Brauer e Dina Goldstein al Museo Ebraico
Le tradizioni ebraiche riviste attraverso le opere di due artisti contemporanei



Sopra, Peggy 
Guggenheim nel 
padiglione greco della 
XXIV Biennale Archivio 
Cameraphoto Epoche
A destra, «Variant Adobe, 
Orange Front» di Josef 
Albers, 1948-58
The Josef and Anni Albers 
Foundation 2017
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Tutto il 2018 della Guggenheim 
Il programma delle mostre sino a fine anno

VENEZIA. Palazzo Ferro Fini,  
San Marco 2322, lun.-ven. 9-17, «Nancy Genn. Architecture 
from Within/Architetture, Interiori» dal 24 maggio al 7 agosto

VENEZIA. Peggy Guggenheim Collection, Palazzo Venier 
dei Leoni, Dorsoduro 701, tutti i giorni (mar. chiuso), 
tel. 041/2405.411, guggenheim-venice.it, «Josef Albers in 
Messico» dal 19 maggio al 3 settembre, «1948: la Biennale 
di Peggy Guggenheim» dal 25 maggio al 25 novembre, 
«Osvaldo Licini. Che un vento di follia totale mi sollevi» 
dal 22 settembre al 14 gennaio 2019

Dal 24 maggio giunge a Palazzo Ferro Fini, sede del 
Consiglio Regionale del Veneto, lungo il Canal Grande, 
Nancy Genn (San Francisco, 1929) con «Architecture 
from Within/Architetture Interiori». Si tratta della più im-
portante retrospettiva (a cura di Francesca Valente) che 
sia mai stata dedicata in Europa all’artista california-
na e le cui opere, frutto di una sessantennale carriera, 
sono oggi presenti nelle collezioni permanenti di nume-
rose istituzioni internazionali tra cui il MoMA, la New 
York Public Library, il Brooklyn Museum a New York e il 
San Francisco Museum of Modern Art. A Venezia una 
selezione di 70 lavori ne restituirà la varietà di tecniche 
espressive utilizzate: opere su carta (una carta che l’ar-
tista realizza personalmente a mano) a matita, inchio-
stro e tecnica mista, dipinti, grafica e sculture in bronzo, 
sia di grandi che di piccole dimensioni. Nel percorso 
s’incontrano così sculture bronzee che si realizzano a 
partire da forme organiche (come «Manzanita», che la 
Genn crea partendo da tralci di vite), pitture astratte che 
traggono ispirazione dagli elementi atmosferici (acqua, 
nebbia, come suggerito spesso dai titoli prescelti per i 
suoi lavori: «Rainbars», «Waterfall Tryptich», «Sea Cur-
rents»), «architetture interiori», come appunto specifica 
la curatrice, «capaci di condurre lo spettatore all’interno 
di una dimensione rarefatta in continuo mutamento, la-
sciandolo immerso in una sensazione arcaica di mera-
viglia». Al di fuori delle sale del Palazzo, Genn è inoltre 
protagonista, insieme ad altri undici artisti (tra cui Roy 
Thurston ed Emil Lukas) della collettiva «WWW. What 
Walls Want» presso la galleria Marignana Arte (dal 23 
maggio al 15 settembre). 

Nancy Genn, «Gather#7», 2012, tecnica mista su carta

Dalla California le architetture 
interiori di Nancy Genn

Giacomo Quarenghi, architetto bergamasco affascinato dal Palladio, dal 1779 
lavorò come architetto di corte presso gli zar di Russia Caterina II, Paolo I e Ales-
sandro I. In occasione del bicentenario della morte le Gallerie dell’Accademia 
valorizzano, attraverso una mostra a cura di Paola Marini, Annalisa Perissa e 
Valeria Poletto, il proprio fondo grafico, esponendo 100 dei 213 disegni dell’ar-
chitetto. In Russia Quarenghi realizzò edifici pubblici, di culto e residenze private 
dallo stile neoclassico. Tra quanto commissionatogli a San Pietroburgo da Ca-
terina II spiccano la Banca di Stato (1782-90), le residenze estive di Peterhof, 
Tsarskoe Selo e Pavlovsk. Tra i progetti moscoviti i disegni di una porta urbana 
(nella foto prospetto e pianta. Archivio fotografico GAve) e il palazzo del principe 
Bežborodko. Prorogata inoltre fino all’8 luglio la mostra che con 100 opere sele-
zionate da Fernando Mazzocca, Paola Marini e Roberto De Feo rimanda a un’al-
tra ricorrenza (il bicentenario dell’apertura delle Gallerie) e a tre figure legate alle 
sue origini, Canova, Hayez e il conte Leopoldo Cicognara, presidente dell’Acca-
demia di Belle Arti, che nel 1817 inaugurò le prime sale delle Gallerie. q V.R.

Quarenghi, Canova e Hayez

VENEZIA. Gallerie dell’Accademia, 
Campo della Carità, Dorsoduro 1051, 
mar.-dom. 8,15-19,15, lun. 8,15-14, 
tel. 041/5200345, gallerieaccademia.
org, «Giacomo Quarenghi. Progetti 
architettonici», fino al 17 giugno, 
«Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima 
gloria di Venezia» fino all’8 luglio, 
«Tintoretto» dal 7 settembre  
al 6 gennaio 2019

Dopo New York approda alla collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia la mostra, a cura di Lauren 
Hinkson, «Josef Albers in Messico». Appassionato 
frequentatore dei siti archeologici messicani fin dagli 
anni Trenta del Novecento, Albers se ne fece intelligente 
interprete nelle sue lettere, nei suoi studi e soprattutto 
nella sua finora inedita documentazione fotografica 
(come mostrano anche le sue fotocollage). L’artista fu 
un antesignano dei pittori statunitensi, come Donald 
Judd, che nel secondo dopoguerra trovarono ispirazione 
nel passato arcaico del subcontinente americano. Le 
opere esposte mostrano come Albers sia stato attratto 
dai valori formali espressi negli archetipi dell’arte e 
dell’architettura messicana. Riferimenti e rielaborazioni 
di tali archetipi si trovano nella serie «Variante/Adobe» 
(1950-76) e in «Omaggio al quadrato» (1950-76), presentati 
in mostra insieme a opere su carta. Questo mese 
la programmazione del Museo si arricchisce della 
mostra «1948: la Biennale di Peggy Guggenheim», 
a cura di Grazina Subelyte, che (in attesa delle due 
grandi rassegne previste per il 2019 in occasione del 
quarantesimo anniversario della sua morte) rievoca la 
partecipazione della collezione di Peggy alla Biennale 
del 1948, durante la quale si videro per la prima volta 
a Venezia opere di Picasso del periodo 1907-1942, di 
Jackson Pollock, ma anche di Giacometti, Arp, Ernst 
e Calder. Per i 60 anni dalla morte di Osvaldo Licini 
(1894-1958), il 22 settembre inaugurerà una mostra 
curata da Luca Massimo Barbero («Osvaldo Licini. 
Che un vento di follia totale mi sollevi»), dedicata a 
questo artista della poesia che vinse, nello stesso anno 
della sua scomparsa, il Gran premio internazionale per 
la Pittura alla XXIX Biennale di Venezia. Attraverso 80 
dipinti verrà ripercorsa la carriera del pittore dagli inizi 
realistici fino agli esiti astratti che trovano il loro apice 
nelle celebri «Amalassunte». q Lidia Panzeri

architecture from  within Palazzo Ferro Fini
San Marco 2322, Venice curated by Francesca Valente

May 24 – August 7, 2018 

Monday to Friday 
10 am – 5 pm
Entrance complimentary



Poco più di un anno fa, in un articolo intitolato la «Jesus Hirst Superstar», France-
sco Bonami parlava su «La Stampa» di «sfida alle leggi della fisica» in riferimento 
all’imponente «Fate of Banished Man (Rearing)» collocata su un basamento occu-
pante lo spazio acqueo del Canal Grande. La colossale operazione di Pinault Foun-
dation, conclusasi nel dicembre scorso, avrà portato più d’un visitatore a interro-
garsi su aspetti allestitivi e tecnico-logistici affidati ad attori non protagonisti ma 
fondamentali per la concretizzazione di un progetto espositivo. Dietro le quin-
te delle mostre di Palazzo Grassi, Collezione Peggy Guggenheim, Stanze 
del Vetro, Musei Civici e V-A-C Foundation (solo per citare alcuni esempi nel 
contesto lagunare) c’è in realtà un unico comune denominatore. È Apice, nota 
realtà specializzata in servizi di trasporto e movimentazione di opere d’arte che, 
con quattro sedi operative (Milano, Venezia, Firenze e Roma) e 10mila metri qua-
drati totali di depositi blindati, opera in tutta Europa coadiuvata da un sistema 

VENEZIA. Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826 - Palazzo 
Carminati-Studi d’artista, Santa Croce 1882/a - Galleria di Piazza San Marco, San Marco 
71/c, orari variabili a seconda dell’evento, tel. 041/5207797, «La passione e la visione»  
dal 20 maggio all’8 luglio, «Spazialisti a Venezia» dal 14 luglio al 16 settembre, «Mario Arlati. 
Muri e stracci: la materia diventa arte» dal 23 settembre al 25 novembre
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Apice all’apice 
Affidata anche quest’anno alla società specializzata 
in trasporti e allestimenti d’arte la cura  
dei più importanti appuntamenti artistici in laguna

Macchine per pensare
«Machines à penser» è il titolo della mostra, a cura di Dieter Ro-
elstraete in programma a Ca’ Corner della Regina, sede venezia-
na della Fondazione Prada, dal 27 maggio al 25 novembre. Ne 
sono protagonisti tre giganti del pensiero del Novecento: The-
odor Adorno, Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein, visti in 
rapporto con le dimore, spesso immerse nel bosco, dove elabo-
ravano le loro teorie. Questa relazione tra ambiente e pensiero 
affascinò il poeta e artista scozzese Ian Hamilton Finlay, autore, 
nel 1987, dell’installazione «Adorno’s Hut» (quasi un tempio vo-
tivo dalle linee essenziali) qui esposta. Sulla scia della medesi-
ma suggestione, ma usando un medium un po’ arcaico, il diora-
ma, Mark Riley, oltre alle abitazioni dei tre filosofi (nella foto la 
Casa di Wittgenstein, 2016), ricrea in versione tridimensionale 
quella di Jean-Jacques Rousseau. Gli edifici incastonati in pae-

saggi naturali evidenziano lo stretto rapporto tra ambiente, architettura e pensiero fi-
losofico. Una documentazione fotografica sui tre filosofi integra il percorso espositivo. Il 
pensiero di Adorno, Heidegger e Wittgenstein, peraltro, ha sempre avuto ricadute in cam-
po artistico: esemplari in tal senso sono le «Quattro illustrazioni per Martin Heidegger» 
(1983) di Giulio Paolini. Nuove installazioni, commissionate per l’occasione, portano la 
firma di Leonor Antunes e Goshka Macuga, mentre l’interpretazione musicale è affidata 
a Susan Philipsz. Se quanto appena detto riguarda la modernità, il tema dello «studiolo» 
riguarda invece una storia che risale al Medioevo. Appartiene alla collezione Prada uno 
studiolo ligneo del XVI secolo, con stalli elegantemente decorati. Vera icona del rappor-
to ambiente-pensiero è la figura di san Girolamo, rappresentato nel suo studio da molti 
pittori rinascimentali, sia in Italia (ad esempio da Carpaccio e Lotto), sia nel mondo nor-
dico, come dimostrano vari dipinti cinque-seicenteschi, tra cui spicca quello del maestro 
olandese Hendrick van Steenwyck il Giovane. q L.P.

Fondatori alla Bevilacqua
«La passione e la visione» è il titolo della mostra in programma alla 
Fondazione Bevilacqua La Masa, dal 20 maggio all’8 luglio, a cura 
di Giovanna Zabotti. Moda, arte e architettura all’insegna di due 
grandi protagonisti del passato: Riccardo Selvatico (1849-1901) 
e Giovanni Battista Giorgini (1898-1971). Il primo, fondatore 
della Biennale di Venezia nel 1895; il secondo di «Pittiimma-
gine», la rassegna di alta moda italiana, che esordì a Firenze nel 
1951. Nell’insieme la mostra è una rivisitazione della storia della 
Biennale, con collegamenti anche agli storici padiglioni dei Giardini (nella foto il manifesto 
della Biennale del 1899). Terza protagonista del progetto espositivo, Felicita Bevilacqua La 
Masa, la nobildonna che lasciò in eredità al Comune il suo palazzo sul Canal Grande per 
farne degli atelier da mettere a disposizione dei giovani artisti, inaugurando una tradizione 
confermata di anno in anno e anche in questa occasione, nella quale sono esposte in prima 
visione le opere di tredici nuovi autori. Dal 14 luglio, nelle due sedi di piazza San Marco e di 
Palazzetto Tito, con una possibile estensione a Forte Maghera, è in programma una mono-
grafica (la più importante degli ultimi anni) dedicata allo Spazialismo, che ebbe in Vene-
zia uno dei suoi centri di propulsione. A cura di Giovanni Granzotto, la mostra presenta più 
di cento opere di artisti del calibro di Virgilio Guidi, Riccardo Licata, Tancredi, Mario De Luigi 
e, naturalmente, Lucio Fontana. Il 23 settembre, infine, aprirà i battenti, a cura di Riccarda 
Grasselli, una grande antologica dedicata a Mario Arlati, artista che usa come supporto 
dei suoi dipinti stracci e muri preferibilmente scrostati (così da poter interagire con i colori 
preesistenti) e che è in procinto di istoriare cinque grattacieli a Mosca. q Lidia Panzeri

VENEZIA. Fondazione 
Prada, Ca’ Corner 
della Regina, Calle 
de Ca’ Corner, 
Santa Croce 2215, 
tutti i giorni 10-18, 
mar. chiuso, tel. 
041/8109161, 
fondazioneprada.org, 
«Machines à penser» 
dal 27 maggio al 25 
novembre

integrato di aziende: Ott Art (per la 
progettazione e realizzazione di alle-
stimenti, servizi e prodotti a essi cor-
relati come supporti, teche espositi-
ve, climatizzazione, illuminotecnica; 
tra le recenti commesse in territorio 
nazionale anche la realizzazione dei 
nuovi depositi della Pinacoteca di 
Brera); Dep Art per il deposito e la 
conservazione delle opere e Artsy-
stem per progetti didattici. Se la flot-
ta terrestre prevede mezzi dotati di 
sistemi di rilevazione gps per un co-
stante controllo dell’itinerario e ap-
posita climatizzazione, gli operatori 
della città lagunare si contraddistin-
guono per la specificità delle movimentazioni in ambito marittimo. Così anche 
quest’anno al nome dell’azienda si legano gli appuntamenti più importan-
ti del calendario veneziano: da Osvaldo Licini e Marino Marini sino alla mostra 
del Centre International de recherche sur le Verre et les Arts plastiques (Cirva) pas-
sando nuovamente per la duplice proposta a Punta della Dogana e Palazzo Grassi. 
q Veronica Rodenigo

Movimentazione di una scultura di Andrea 
Brustolon nella Basilica dei Frari a Venezia 
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IL GIORNALE DELL’ARTE

Sette anni fa, nel mese di giugno 2011, «Il Giornale dell’Arte» pubblicò su otto pagine un reportage 
esclusivo che aveva già commissionato a Enrico Tantucci. L’inchiesta suscitò molta sensazione perché 
metteva a nudo varie situazioni inadeguate e intollerabili per quella che a buon diritto dovrebbe essere 

considerata la «capitale mondiale dell’arte e della cultura». Infatti Venezia è solo arte e vive interamente 
del turismo culturale. Ma, come chiedevamo già allora, «Venezia merita di essere Venezia?» 

Molto è cambiato in sette anni. Che cosa? In meglio? In peggio? Chi se ne occupa oggi? E come? 
Chi sono i protagonisti vecchi e nuovi? 

di Enrico Tantucci

La situazione generale
«Venezia è il caso esemplare di una città che vive di ciò che la fa mo-
rire». La frase, recente, è del filosofo Giorgio Agamben (che 
in questa città vive, volutamente appartato) e sottolinea la 
contraddizione quotidiana di Venezia. Sempre più città d’ar-
te invasa dai turisti di passaggio in crescita costante. E sem-
pre più consumata, debilitata nella sua dimensione urbana 
da questa invasione. Già sette anni fa «Il Giornale dell’Arte» 
in un’inchiesta, aveva provato a fotografare la dimensione 
culturale di Venezia, le ragioni del suo essere così desidera-
ta dalle masse, anche se per brevi momenti, lasciando poi il 
passo alle ondate successive. Allora la Venezia storica, già in 
forte calo demografico, aveva circa 60mila abitanti. Oggi sono 
diminuiti di un altro 10%, sono circa 54mila. Ma cos’altro è 
cambiato, oltre all’ulteriore declino della residenza? Molto, 
come proveremo a illustrare in questo servizio. Venezia è 
sempre più una capitale culturale, le istituzioni, le Fon-
dazioni che sono presenti o sono arrivate nel frattempo 
continuano a proporre un’offerta che è sovradimensio-
nata rispetto alla popolazione, proprio perché soprattut-
to a uso esterno, legata ai suoi visitatori. Alcune, come la 
Biennale, sono diventate ancora più forti e influenti. Ma la 
pressione turistica è ulteriormente cresciuta, tanto da aver 
praticamente eliminato la stagionalità. Parlare di «bassa sta-
gione» turistica a Venezia è ormai un eufemismo, il flusso 
è continuo. Solo, più o meno intenso rispetto alla primave-
ra e all’inizio dell’autunno che, con la prosecuzione estiva, 
sono i periodi in cui la città moltiplica le sue iniziative cul-
turali. Che si sono fatte, ormai, più omogenee. Quasi tutte le 
istituzioni che fanno cultura presentano ad esempio anche 
un proprio programma espositivo. I palazzi si svuotano di 
abitanti, ma si riempiono di esposizioni, se non di alberghi. 
La dimensione della città-vetrina oggi accomuna le boutique 

delle griffe della moda, i supermercati per turisti che si apro-
no in continuazione, ma anche i luoghi della cultura. Tut-
to o quasi è puntato sulla fruizione culturale, molto 
poco sulla produzione culturale anche se c’è chi (come ad 
esempio la stessa Biennale) prova a cercare di invertire la ten-
denza. Continua a mancare soprattutto una «rete», che, nella 
rispettiva autonomia, faccia dialogare le istituzioni culturali 
presenti in città, le faccia integrare per creare un’offerta più 
forte, unitaria, in parte integrata. Un ruolo «orfano» da trop-
po tempo (il compito del coordinamento dovrebbe in teoria 
spettare al Comune di Venezia) e la cui mancanza si avverte 
nella frequente sovrapposizione di eventi e nella perdita con-
tinua di occasioni di fare sistema, anche nella cultura.

La nuova espansione della Biennale

La Biennale poi gli altri. È già da parecchi anni il «metrono-
mo» della stagione culturale primaverile ed estiva veneziana, 
scandita dalle sue manifestazioni. La Mostra Internazionale 
d’Arte innanzitutto, che si allarga a tutta la città con padi-

glioni esterni e mostre collaterali collegate. Ma anche quel-
la di Architettura che ne prende il posto ad anni alterni. E, 
naturalmente, la Mostra del Cinema tra la fine di agosto e 
l’inizio di settembre. Tutti si adeguano ai suoi ritmi e cercano 
di sfruttarne l’effetto di trascinamento che fa felici anche gli 
albergatori veneziani per le presenze di qualità che attrae. 
Ma ormai la Biennale (sotto la guida del suo dominus, il 
presidente Paolo Baratta, al suo terzo mandato, che scadrà 
il prossimo anno) è diventata a tutti gli effetti l’unica isti-
tuzione culturale, veneziana e insieme internazionale, 
che ha una programmazione culturale continuativa e soprat-
tutto pensata. Gli spazi e la formazione, accanto alle mani-
festazioni e alla valorizzazione dell’Archivio della Biennale 
sono i campi di intervento su cui Baratta si è esercitato in 
questo nuovo mandato, aggiungendo ogni anno nuove attivi-
tà agli altri settori fissi della fondazione: la Danza e la Musica 
e il Teatro. Innanzitutto con «Biennale College» che è il pro-
getto della fondazione dedicato alla formazione dei giovani 
nei settori artistici e nelle attività di cui si occupa, anche con 
stages per laureandi messi a contatto con maestri delle varie 
discipline. Danza, Musica e Teatro e ora anche Cinema, con la 
sezione dedicata in particolare alla realtà virtuale. Mancano 
solo le Arti Visive. Poi con Biennale Sessions, che coinvolge 
intelligentemente Università, Accademie di Belle Arti e 
Istituti di Formazione Superiore e di Ricerca, nel corso 
delle Mostre Internazionali d’Arte e di Architettura, per ab-
binare la visita con docenti e studenti a seminari e corsi di 
formazione a Venezia, offrendo loro una serie di servizi. Un 
modo per attrarre un nuovo pubblico qualificato e, insieme, 
per vendere dei servizi, acquisendo nuove entrate. È questa 
politica che consente in pratica alla Biennale di autosostenere 
(anche con i contributi di sponsor e donors) le sue manifesta-
zioni principali, facendo dei contributi pubblici un sostegno 
soprattutto per le attività a minore ritorno economico e me-
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diatico. L’altra «gam-
ba» del progetto 
barattiano sono ap-
punto gli spazi. Ne 
servono sempre di 
più per l’espansione 
costante dell’atti-
vità della Biennale 
(«blindata» da una 
concessione plu-
riennale sulle aree 
che occupa all’Arse-
nale) e, in una situa-
zione di sostanziale 
immobilismo da 
molti anni a questa 

parte del Comune sullo storico complesso, la politica espansi-
va della Fondazione ha conquistato sempre nuovi «territori» 
all’interno dell’area. A Corderie e Artiglierie si sono aggiun-
te le Tese cinquecentesche, le Gaggiandre, il Giardino delle 
Vergini, il Teatro Piccolo Arsenale e ora le Sale d’Armi, recu-
perate anche con il contributo dei Paesi esteri per farne la 
nuova zona di sviluppo dei padiglioni stranieri. Ma la corsa 
della Biennale non si ferma. Al Lido, dopo la ristrutturazione 
degli spazi adiacenti al Palazzo del Cinema attuale (tramon-
tato quello nuovo, sommerso dai costi impossibili, dai ritardi 
e dai problemi di inquinamento dei suoli) con quella dell’ex 
Casinò. E ora anche sulla vicina isola del Lazzaretto Vecchio 
(originariamente designata a ospitare a il museo archeologico 
della laguna ancora di là da venire ), destinata alla sezione sul-
la realtà virtuale del Festival del Cinema inaugurata lo scorso 
anno. La Biennale è diventata, con Baratta, l’istituzione cultu-
rale italiana più potente e influente nel settore del contempo-
raneo, identificandosi con il suo presidente. La scommessa è 
capire se lo resterà anche dopo di lui.

Il ruolo delle Fondazioni

Tu chiamale, se vuoi, Fondazioni. Venezia le attira ormai 
come una calamita, per coloro che vogliono avere un «af-
faccio» stabile e possibilmente mediatico per le proprie ini-
ziative culturali in una città che alla cultura è naturalmente 
associata. E ciascuna svolge la propria personalissima politi-
ca culturale. Ci sono quelle storiche, come la Fondazione 
Cini, sull’isola di San Giorgio, da sempre prestigiosa ma un 
po’ elitaria e staccata dal contesto cittadino, che sta tuttavia 
mostrando una nuova vocazione espositiva, promuovendo, 

accanto alla convegnistica specializzata e 
a seminari e workshop, da un lato settori 
come il vetro (ad esempio con il ciclo di 
mostre legate al moderno e al contem-
poraneo «Le Stanze del Vetro») e l’artigia-
nato, dall’altro, sotto la spinta in parti-
colare del direttore dell’Istituto di Storia 
dell’Arte Luca Massimo Barbero, riapren-
do alla città nel periodo primaverile e 
estivo Palazzo Cini, con mostre collegate 
all’importante raccolta di dipinti toscani 
e ferraresi rinascimentali che furono del 
conte Vittorio Cini. La Fondazione Cini 
è anche diventata una potente catalizza-
trice di lasciti e fondi artistici, teatrali, 
musicali e letterari che arricchiscono le 
sue collezioni: dal fondo Duse a quello 
Squarzina, da quello Scaparro a quello 
Neri Pozza, ricordando, tra i molti fondi 
musicali, quelli Rota e Malipiero. Altre 
istituzioni cittadine, come la Fondazio-
ne di Venezia, ora guardano soprattutto 
a Mestre, con la prossima nascita dell’M9, il museo del con-
temporaneo. Resta invece incardinata a Venezia la Fonda-
zione Querini Stampalia, non solo per il suo ruolo di bi-
blioteca civica della città, aperta sino a tarda sera per migliaia 
di studenti, ma anche per il suo museo (arricchito ora dalla 
collezione storica già della Cassa di Risparmio di Venezia) e 
le sue attività espositive, legate in particolare al contempo-
raneo intorno alla veste architettonica di Carlo Scarpa e ora 
anche di Mario Botta. C’è anche chi, come la Fondazione 
Pinault, dopo un periodo iniziale di «grande freddo» con i ve-
neziani, legato allo sbarco di François Pinault, auspice l’allora 
sindaco Massimo Cacciari, prima a Palazzo Grassi e poi anche 
alla Punta della Dogana, ora ha creato un nuovo rapporto con 
la città. Merito, più che delle mostre periodiche legate agli 
artisti della collezione Pinault nelle due sedi (dopo il boom 
lo scorso anno di quella colossale e simil-archeologica di 
Damien Hirst) dell’attività del Teatrino di Palazzo Grassi. 
Questo candido e minimalista spazio laterale, ristrutturato 
da Tadao Ando per impulso dell’intelligente direttore 
della Fondazione Martin Bethenod, è diventato infatti 
il promotore di incontri, rassegne, piccoli festival (sempre 
di livello) che coinvolgono anche associazioni e istituzioni 
cittadine, a cominciare dalle due università di Ca’ Foscari e 
Iuav. Aprendosi anche alle scuole con iniziative didattiche 
sulle orme di quanto fa da anni con successo a Venezia la 
collezione Guggenheim. Ma le Fondazioni culturali aperte o 
in arrivo a Venezia sono molte di più. Ci sono quelle, come 
la Fondazione Prada, che, accanto alla sede principale di 

Milano ne hanno aperta una in laguna (a Ca’ Corner della 
Regina, già sede dell’Asac, l’Archivio storico delle arti contem-
poranee della Biennale), utilizzandola solo nei mesi prima-
verili e estivi per mostre in contemporanea con la Biennale, 
e ce ne sono altre, come la Fondazione Ligabue, che sono 
tornate stabilmente a Venezia con una serie di importanti 
mostre archeologiche già ospitate a Palazzo Loredan e che, 
con Inti Ligabue, figlio e continuatore di Giancarlo Ligabue 
(imprenditore, paleontologo e archeologo veneziano illumi-
nato), meditano ora di trovare una sede permanente in lagu-
na per le proprie collezioni di arte sumerica e precolombiana. 
O ci sono anche fondazioni che a Venezia sono nate, come 
la Fondazione Vedova, legata al lascito di un grande arti-
sta veneziano come Emilio Vedova, che cerca ancora una sua 
strada espositiva per non diventare solo il museo del pittore. 
In arrivo c’è la Fondazione Thyssen Bornemisza, che fa 
capo all’omonima contessa e potrebbe presto sbarcare nell’ex 
chiesa di San Lorenzo, ceduta in uso dal Comune e in via di 
ristrutturazione, per occuparsi di arte contemporanea. È già 
sbarcata invece in un palazzo delle Zattere la VAC Founda-
tion, istituzione privata russa impegnata anch’essa nella 
promozione di arte contemporanea, soprattutto di artisti 
dei Paesi dell’Est europeo. Ancora, lavora quasi sotto traccia 
la Fondazione Wilmotte, creata dall’architetto Jean Michel 
Wilmotte, autore dei restauri delle sale espositive del Louvre 
e del Rjiksmuseum di Amsterdam, per promuovere soprattut-
to il rapporto dei giovani architetti con l’arte. 

Il caso Guggenheim

La Guggenheim torna in famiglia. La Collezione veneziana 
legata alla straordinaria raccolta di arte moderna che Peggy 
Guggenheim volle lasciare nella casa-museo di Ca’ Venier dei 
Leoni, ha toccato nel 2017 un nuovo record di visitatori, sfio-
rando le 430mila presenze, con una crescita dell’8% rispet-
to all’anno prima. Un museo-modello in Italia per questo 
ambito artistico e a guidarlo, da meno di un anno, è arriva-
ta Karole Vail, da circa vent’anni curatrice di mostre per la 
sede newyorkese della Fondazione e nipote di Peggy. Vail, 
che da bambina e da adolescente veniva a trovare la nonna 
a Ca’ Venier dei Leoni, è ora tornata in pianta stabile a Ve-
nezia, prendendo il posto, dopo 37 anni, di Philip Rylands, 
prima segretario della grande collezionista americana e poi 
artefice, come vicedirettore e poi direttore, della trasforma-
zione della sua collezione in un museo di grande successo. La 
sostituzione alla guida del museo di Peggy di Rylands ha se-
gnato indubbiamente una svolta nella politica della Solomon 
R. Guggenheim Foundation verso la «Repubblica» veneziana 
della sua collezione. Sotto la guida di Rylands, la Peggy Gug-
genheim Collection si era molto emancipata dalla casa-madre 
newyorkese, promuovendo una politica espositiva in larga 
parte autonoma e autofinanziata con la rete delle imprese di 
Guggenheim Intrapresae, creata proprio dal direttore uscen-
te. Soprattutto negli ultimi dieci anni e con un ruolo curato-
riale sempre più importante ricoperto da Luca Massimo Bar-

Paolo Baratta

Una sala della mostra di Damien Hirst a Palazzo Grassi nel 2017

Veduta della mostra del 2017 «The Boat is Leaking. The Captain Lied» alla Fondazione Prada. 
Foto di Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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bero, si era lavorato in 
direzione di una valo-
rizzazione dell’arte ita-
liana e anche venezia-
na, con le mostre (tra le 
altre) su Tancredi, Lucio 
Fontana, Capogrossi, 
Bonalumi, il ciclo di 
Temi e Variazioni, e la 
recente «Imagine» sulla 
Pop Art romana. L’ulti-
ma della serie, almeno 
per ora, sarà quella de-

dicata a settembre a un 
grande pittore un po’ 

dimenticato come Osvaldo Licini. Ora, pare di capire, si tor-
nerà alle origini della Collezione, come ha già fatto intendere 
anche Karole Vail, appena arrivata. «Penso che al centro del pro-
getto debba esserci l’arte del Primo Novecento, ha dichiarato, che è il 
cuore della Collezione Guggenheim. Dobbiamo riprendere a occuparci 
soprattutto di essa, anche a livello espositivo, per valorizzarla. Sono 
anche i temi e i periodi artistici che come curatrice conosco meglio e 
a cui mi sono sempre dedicata. Ci sono altre istituzioni a Venezia che 
si occupano già di arte contemporanea, non occorre che lo facciamo 
anche noi». A questo si sono aggiunte le significative parole del 
direttore della Fondazione Solomon R. Guggenheim, Richard 
Armstrong, che, all’annuncio della nomina di Vail, ha preci-
sato che «risponderà direttamente a Richard Armstrong», dunque 
alla casa-madre di New York e l’ha elogiata «per il suo stile di ge-
stione collegiale». Sottolineare questi elementi fa pensare che in 
qualche modo i legami con la casa-madre fossero in preceden-
za venuti meno o si fossero attenuati. La programmazione di 
Rylands era già impostata sino alla metà del 2018, se poi vi 
sarà una svolta gestionale, lo scopriremo presto. Nel frattem-
po, la qualità delle mostre resta impeccabile, come dimostra 
l’esposizione di qualche mese fa sul Simbolismo mistico pari-
gino, arrivata in laguna dopo la tappa newyorkese.

La «distruzione» della Bevilacqua 
La Masa

La Bevilacqua La Masa in affitto al miglior offerente. È 
un caso emblematico quello dell’antica e gloriosa istituzione 
pubblica nata per la promozione dei giovani artisti del Trive-
neto e controllata dal Comune in base al lascito testamentario 
della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa, che, oltre un secolo 
fa, cedette alla città l’uso di Ca’ Pesaro (ora sede della Galle-
ria Internazionale di Arte Moderna) proprio per destinarlo ai 
giovani artisti. Le strutture della Bevilacqua sono poi diventa-
te altre, cedute in cambio del museo dal Comune: la Galleria 
di Piazza Marco, la sede aggiunta di Palazzetto Tito, oltre agli 
studi riservati ai giovani artisti selezionatiogni anno, a Palazzo 
Carminati e nell’ex convento dei santi Cosma e Damiano alla 
Giudecca. Ma le sorti della Bevilacqua sono radicalmente 
cambiate con l’insediamento della giunta Brugnaro, che 
ha giudicato subito l’istituzione più un costo che un’opportu-
nità di promozione e produzione culturale. Dopo avere tenta-
to di declassarla a ufficio comunale, facendo marcia indietro 
dopo un’ondata di proteste pubbliche, il sindaco l’ha mante-
nuta formalmente come un’istituzione autonoma ma «taglian-
dole i viveri». La Bevilacqua La Masa è da sempre presieduta 
da una personalità artistica che ne cura anche la programma-
zione (gli ultimi presidenti sono stati, per diversi anni, Angela 
Vettese e prima di lei Chiara Bertola e Luca Massimo Barbero), 
ma ora alla guida è stato scelto un economista di Ca’ Foscari, 
il professor Bruno Bernardi, che però non ha competenze 
artistiche. Siedono con lui nel Consiglio di amministrazione 
un ex gallerista privato e un’esperta di relazioni pubbliche e 
enogastronomia, designati anch’essi dal sindaco. Nessuno 
quindi ha competenze specifiche sulla programmazione arti-
stica. Bernardi ha già dichiarato che un terzo dei 150mila euro 
circa assicurati dal Comune per la Fondazione, sono assorbiti 
dall’affitto di Palazzetto Tito, che l’istituzione dunque lascerà 

dal 2020. Crollate, dopo l’addio della Vettese, le sponsorizza-
zioni private, scese da oltre 100mila a 40mila euro. Ma l’estate 
scorsa, nel pieno della Biennale Arti Visive, non avendo inizia-
tive programmate, gli spazi della Galleria di Piazza San Marco 
sono stati dati in affitto al gallerista Contini, che vi ha allestito 
una mostra di un suo artista Enzo Fiore. Bernardi pensa anche 
a nuovi rapporti con galleristi privati come possibile risorsa per 
la promozione dei giovani artisti, nonché alla creazione di un 
ufficio vendite e a rapporti di collaborazione con le imprese. 
Anche nel programma di mostre dell’anno in corso ve ne sono 
ancora in collaborazione con la galleria Contini e la gal-
leria Brunelli. Le vetrine esterne della sede di San Marco po-
trebbero essere affittate alla Biennale per la promozione delle 
proprie attività. In questo quadro non è chiaro chi si occuperà 
direttamente della programmazione artistica della Bevilacqua. 
E se, soprattutto, ce ne sarà ancora una vera e propria, visto 
che il programma 2018 è un mix di mostre storiche e iniziative 
private, con poco spazio alla promozione giovanile, che sareb-
be il compito istituzionale della Fondazione. Unico, parziale se-
gnale positivo, l’incarico affidato a un critico d’arte serio come 
Stefano Cecchetto, per una mostra storica, «Atelier Venezia», 
dedicata alle presenze artistiche passate in sessant’anni per gli 
studi della Bevilacqua. Da Gino Rossi a de Pisis, da Tancredi a 
Vedova. Ma si guarda al passato anche perché il futuro è 
sempre più incerto. 

Il riuso turistico dei palazzi storici 

O alberghi o store commerciali. Il destino dei palazzi stori-
ci veneziani che si svuotano di funzioni residenziali o anche 
direzionali di interesse pubblico sembra segnato. La deriva 
del mercato immobiliare sempre più tarato sull’offerta turi-
stica, insieme al costante calo dei residenti, porta inevitabil-
mente a questo destino, con limitate variazioni. E anche la 
Soprintendenza su questo punto ha allargato da tempo le ma-
glie, per sottrarre gli edifici dismessi al possibile degrado da 
abbandono. Così, solo per stare agli ultimi due anni, il cinque-
centesco Fondaco dei Tedeschi già affrescato da Giorgione e 
Tiziano e prima sede delle Poste centrali di Rialto, è diventato 
un grande magazzino del lusso del marchio franco-orientale 
Dfs con terrazza-altana panoramica sul Canal Grande firma-
ta Rem Koolhaas. La storica ex birreria Pilsen (alle spalle 
di Piazza San Marco) venduta dal Comune, è diventata uno 
store di abbigliamento del marchio spagnolo Zara. Per non 
parlare dell’ex Cinema Italia, dell’inizio del Novecento, di-
ventato un supermercato della Despar, con salumi, formaggi 
e surgelati immersi in mezzo agli affreschi e all’apparato de-
corativo liberty delle pareti, mantenuto intatto. L’ex sede del 
Catasto, a Rialto, sarà un hotel 4 stelle spagnolo, di prossima 
apertura. Esattamente come la Ca’ di Dio, in Riva dei Sette 
Martiri, una delle più grandi case di riposo del centro storico 
che l’Ire (Istituto di Ricovero e Educazione), che la possiede, 

ha appena ceduto in concessione perché venga trasformato 
in hotel. Si chiamerà «Gran Melìá Ca’ di Dio», con tanto di 
piscina privata. È stata venduta a una grossa società francese 
attiva nel settore alberghiero e finanziario anche la sede ve-
neziana della Camera di Commercio di Calle Larga XX Marzo, 
che risale agli anni Venti del Novecento e che si avvia così 
a diventare con ogni probabilità un nuovo hotel di lusso ai 
margini dell’area marciana. Sempre il Comune ha ceduto 
nell’ultimo anno due palazzi (Palazzo Donà in Campo Santa 
Maria Formosa, che ospitava servizi sociali, e Palazzo Poerio 
Papadopoli, a due passi da Piazzale Roma, sede del comando 
della Polizia municipale) alle società dell’imprenditore di Sin-
gapore Ching Chiat Kwong. Che ne farà, indovinate un po’, 
alberghi di lusso. Per non parlare delle vetrerie dismesse di 
Murano: il nuovo business, con la crisi del vetro isolano, è ap-
punto trasformarle in alberghi. Il Comune cerca ora, almeno 
formalmente, di correre ai ripari, con una delibera, da poco 
approvata, che blocca i cambi di destinazione d’uso a fini al-
berghieri. Lasciando, però, al Consiglio comunale la possibi-
lità di concedere deroghe, con una lunga serie di possibilità. 
Tra di esse c’è l’entità del beneficio pubblico che gli aspiranti 
imprenditori alberghieri saranno disposti a riconoscere al Co-
mune in cambio del via libera alle trasformazioni in hotel. 
Se saranno generosi, probabilmente non rimarranno delusi. 

L’Arsenale: 
la grande occasione ancora sprecata

Doveva diventare la nuova officina culturale e produttiva di 
Venezia, di cui occupa, con i suoi 48 ettari, il 15% della super-
ficie. Ma l’Arsenale, l’antico complesso di cantieri navali della 
Serenissima, è ancora lì, sottoutilizzato e semiabbandonato. 
Una cattedrale nel deserto acquatico della laguna. Vive 
tra la primavera e l’estate di ogni anno una stagione effimera, 
quando la Biennale ne occupa parte degli spazi ottenuti in 
concessione per le sue mostre periodiche di Arte e Architet-
tura e si riempie di visitatori che ne intuiscono le straordi-
narie potenzialità. E poi ritorna al suo sonno. La Marina Mi-
litare, che occupa ancora circa il 40% dei suoi spazi, si limita 
di fatto a presidiarli senza volerli cedere, al di là di attività 
residue (come l’Istituto di Studi Militari e Marittimi) e l’idea 
di un grande Museo del Mare lanciata qualche anno fa per 
giustificare il mantenimento di queste aree, è rimasta solo 
sulla carta, per mancanza di fondi. Ma anche il Comune, che 
da ormai sei anni ha riottenuto dallo Stato la proprietà del 
complesso, si limita a incassare i circa 360mila euro di canoni 
di concessione annua e il milione e 700mila euro circa rica-
vato da Vela (la società partecipata comunale che si occupa 
di manifestazioni veneziane) per l’affitto di spazi per mostre, 
feste o eventi temporaneei. Dichiarando di non avere risorse 
sufficienti per fare altro. Ma di progetto complessivo di riuso 

L’Arsenale di Venezia

Karole Vail



VEDERE A VENEZIA E IN VENETO | Rapporto Venezia 2018 |IV

nemmeno a parlarne, tanto che (dopo lo scioglimento della 
società mista tra Comune e Demanio, Arsenale Venezia spa, 
che per diversi anni aveva gestito il recupero e il riuso degli 
spazi) non c’è più neppure un soggetto (un’istituzione, una 
fondazione) che se ne occupi direttamente. Il piano indu-
striale approvato prima dello scioglimento della società re-
sta chiuso in qualche cassetto della sede municipale di Ca’ 
Farsetti. L’unico futuro delineato per l’Arsenale è per 
ora quello di diventare il «cantiere» della manutenzio-
ne del Mose, il sistema di dighe mobili contro le alte maree 
ancora di là da venire, per ripulire qui periodicamente dalle 
incrostazioni marine le paratoie smontate e poi rimesse in 
opera. I pochi altri soggetti presenti, come la società di inge-
gneria ambientale Thetis, sono sull’orlo del fallimento. Gli 
unici a fare progetti sull’Arsenale sono le associazioni 
civiche come il forum Futuro Arsenale che chiedono che 
sia riaperto per ospitare attività legate alla cantieristica (sono 
andati via da qui anche i cantieri di Actv, l’azienda comuna-
le di trasporto acqueo) e all’artigianato veneziano, accanto a 
quelle culturali. Ma nessuno li ascolta. E per l’Arsenale non è 
possibile ipotizzare neppure l’uso iniziale che aveva immagi-
nato per esso Massimo Cacciari (prima di diventare sindaco 
e cambiare idea) nel convegno «Idea di Venezia» di parecchi 
anni fa: luogo di meditazione per veneziani e turisti, vista la 
bellezza dei luoghi. Perché al momento, all’Arsenale, non è 
possibile neppure entrare liberamente. 

L’economia delle mostre «diffuse»

È una nuova «voce» ormai stabile del turismo venezia-
no, concentrata soprattutto nei mesi primaverili e estivi, 
quella dell’economia delle mostre «diffuse» che si allarga-
no a tutta la città, ancora una volta sotto la spinta della 
Biennale, con la Mostra Internazionale d’Arte, soprattut-
to, e quella di Architettura. Una moda che coinvolge le 
principali istituzioni culturali veneziane pubbliche e 
private, ma che «importa» a Venezia molte altre espo-
sizioni che sfruttano ogni angolo libero per posizionarsi 
nel periodo migliore sull’affaccio turistico e culturale ve-
neziano. Il giro d’affari della sola settimana di vernissage 
dell’ultima Biennale Arti Visive è stato almeno di 30 milio-
ni di euro, secondo gli addetti ai lavori (ristoranti, alberghi 
e affittanze turistiche, esclusi). Ma i benefici economici per 
la città della manifestazione proseguono sino all’autunno, 
per tutto l’indotto legato all’«occupazione» di palazzi e spa-
zi cittadini a fini espositivi per tutti quelli che non trovano 
posto tra i Giardini e l’Arsenale e per chi vuole sfruttare 
l’effetto di trascinamento della manifestazione, anche se 
non riesce a ottenere il prezioso marchio biennalesco con 

il Leone per fregiarsi della qualifica di mostra collaterale. 
Ma l’affare rimane, con decine e decine di mostre che apro-
no in contemporanea. Ormai si affitta tutto se può avere 
una disposizione espositiva e una discreta collocazione 
e si va dai 10mila euro al mese per l’affitto di un picco-
lo negozio ai 50mila euro per un’esposizione che prenda 
due piani di palazzo magari affacciato sul Canal Grande. 
Le chiese usate a fini espositivi costano mediamente circa 
20mila euro al mese. A pesare poi ci sono anche i costi di 
guardianìa. Una persona regolarmente stipendiata come 
guardasala per tutta la durata di una mostra durante la 
Biennale può costare circa 125mila euro lordi, con un costo 
medio di 30mila euro, visto che in genere le persone sono 
almeno due. Non è finita, perché un Paese con il proprio 
padiglione o gli organizzatori di una mostra collaterale de-
vono pensare anche al catering per le inaugurazioni. Si va 
dai 3mila euro circa per chi si accontenta di Prosecco e 
patatine per tutti a chi spende anche 40mila euro per una 
cena di gala in un bel palazzo veneziano. Per una cena da 
inaugurazione il prezzo a commensale varia dai 60 ai 150 
euro in base alle ambizioni di chi ospita. Altra voce che 
incide sul bilancio di una mostra è quella di trasporti e al-
lestimenti. Per quelli più spartani e in spazi più ristretti si 
possono spendere circa 15mila euro, che possono arrivare 
sino a 100mila per una mostra in grande stile in un gran-
de palazzo, magari allestita da un team di esperti. Poi c’è 
l’immagine e la comunicazione e se ne vanno così dai 15 ai 
30mila euro, anche qui in base alle esigenze di grandeur, 
con chi prenota anche le fiancate di vaporetto per farsi 
pubblicità. Una voce aggiuntiva sono i trasporti passeggeri. 

I taxi per i giorni del-
la vernice sono già 
introvabili, prenota-
ti da tempo. Ma chi 
ne vuole uno fisso a 
propria disposizio-
ne deve mettere in 
preventivo di spen-
dere circa 150 euro 
all’ora, e non sono 
pochi quelli che lo 
fanno. I conti finali 
sono presto fatti. Il 
costo complessivo 

della partecipazione di un Paese che si dota di un proprio 
padiglione alla Biennale va da un minimo di 100mila a un 
massimo 700mila euro. Per le mostre ovviamente i costi 
scendono, ma l’affitto degli spazi per le mostre estive è or-
mai un’entrata fissa che aiuta ad esemmpio in modo signi-
ficativo anche i bilanci di istituzioni culturali importanti 
come l’Ateneo Veneto, la Fondazione Querini Stampalia o 
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Impossibile, or-
mai, rinunciarvi.

Il modello Fenice

La Fenice è diventata un punto di riferimento nel pa-
norama un po’ tormentato e dissestato delle fonda-
zioni liriche italiane, per la sua capacità di autosostener-
si in buona parte. E, nello stesso tempo, di restare anche il 
teatro dei veneziani pur aprendosi largamente al pubblico 
dei turisti, visto anche il calo costante dei residenti. Una 
strada virtuosa «favorita» in parte anche dall’esposizione 
mediatica planetaria seguita all’incendio del 1996 (con le 
immagini del teatro avvolto nelle fiamme rossastre nella 
notte veneziana che commossero il mondo) e alla succes-
siva ricostruzione sette anni dopo. Ma diventata ormai so-
lida grazie anche alla politica espansiva adottata dal so-
vrintendente Cristiano Chiarot e proseguita ora dal suo 
successore (e già direttore artistico) Fortunato Ortombi-
na. La Fenice è un «polmone» musicale che respira pratica-
mente un giorno su tre all’anno, tra lirica, sinfonica, danza 
e altre forme musicali, con circa il 75% del suo pubblico 
ormai fatto di stranieri, con i francesi ormai più nume-
rosi degli italiani. L’aumento del numero delle repliche e 
la riproposizione costante di classici della lirica italiana di 
grande successo (dalla «Traviata» alla «Madama Butterfly») 
sono la chiave per il costante aumento del pubblico e de-
gli incassi. Potendosi così permettere anche il lusso di 
continuare a produrre, proponendo nella stagione li-
rica anche novità o riscoperte. La Fenice può contare 
oggi sul 30% di entrate proprie, percentuale inusuale 
per un teatro lirico italiano, accanto agli indispensabili 
contributi pubblici. Con 54mila residenti in centro storico 
e meno di 200mila in tutto il Comune, l’unica strada per 
restare economicamente in piedi è appunto aumentare il 
pubblico straniero, che tiene in piedi il teatro, il bilancio è 
ormai da tre anni in pareggio. I ricavi da biglietteria sono 
in crescita costante: 8,7 milioni di euro nel 2016, oltre 9 lo 
scorso anno e una previsione di circa 10 milioni di euro 
per l’anno in corso. In più c’è il museo. La nuova Fenice, 
facciata esterna a parte, è stata interamente rifatta dopo 
l’incendio. Eppure circa 160mila turisti all’anno fanno la 
coda quasi ogni giorno per entrare a visitarla. Facendone 
uno dei musei più visitati della città, ben più ad esempio 
del Museo del Settecento di Ca’ Rezzonico, della Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro o del Museo 
del Vetro di Murano. 

Musei Veneziani: chi apre e chi si sposta

È una geografia in movimento quella dei musei vene-
ziani, che vivono una stagione di mutamenti in atto, desti-
nati a modificarne almeno in parte la composizione e l’a-
spetto in un complicato gioco d’incastri rispetto agli spazi 
che attualmente occupano. Sono in pieno cambiamento 
le Gallerie dell’Accademia, che stanno completando il 
restauro della nuova ala al piano terra dell’ex Scuola del-
la Carità che le ospita e dove (oltre alle attività espositive) 
saranno concentrate in particolare le sezioni dell’arte del 
Seicento e del Settecento. Al primo piano, nella parte stori-
ca del museo è in pieno svolgimento il restauro e il rialle-
stimento (che manterrà comunque il segno dell’intervento 
di Carlo Scarpa) della collezione. Contemporaneamente, i 
depositi di dipinti e gessi del museo hanno lasciato la sede 
dell’ex chiesa di San Gregorio alla Salute, per trasferirsi in 
un’altra ex chiesa, quella della Croce, alla Giudecca, messa 
a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Uno sposta-
mento necessario Perché nel giro di qualche anno San 
Gregorio diventerà invece la sede permanente del 
Museo d’Arte Orientale, ora collocato al terzo piano di 

Il teatro La Fenice 

Il sovrintendente 
del teatro La Fenice 
Fortunato Ortombina
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Ca’ Pesaro, il palazzo che ospita la Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna che fa parte della galassia dei Musei Civici 
Veneziani. Uno spostamento voluto dal Ministero dei Beni 
Culturali anche per valorizzare adeguatamente il museo, 
oggi un po’ sacrificato negli spazi, che ospita una delle più 
importanti collezioni mondiali di arte giapponese del perio-
do Edo, raccolta alla fine dell’Ottocento dal principe Enrico 
II di Borbone, conte di Bardi, prima che divenisse dello Stato 
italiano. La liberazione del terzo piano di Ca’ Pesaro consen-
tirà a sua volta alla Fondazione Musei Civici di Venezia 
di allargare la raccolta d’arte moderna, con molte opere che 
sono oggi nei depositi. La stessa istituzione museale presie-
duta da Maria Cristina Gribaudi e diretta da Gabriella 
Belli deve infine decidere cosa fare del bel Palazzetto delle 
Pescherie di Rialto, ricevuto in dote patrimoniale dal Comu-
ne a compensazione della vendita del palazzo di Ca’ Corner 
della Regina (prima di proprietà dei Musei Civici) alla Fonda-
zione Prada. Il Palazzetto è vuoto e inutilizzato da due anni 
e, vista la collocazione nell’area del mercato, anche le asso-
ciazioni cittadine della zona chiedono che diventi una sorta 
di museo della storia del commercio veneziano. Ma nessuna 
decisione è stata ancora presa.

Musei Civici al bivio

I conti sono a posto, con utili addirittura decuplicati nel 2016 (si 
attende ancora il dato dello scorso anno), passando a circa un 
milione e mezzo di euro, per un’istituzione che non ha fini di 
lucro ma deve solo garantirsi l’automantenimento senza con-
tributi del Comune, che pure ha il controllo dell’istituzione. E 
i visitatori, grazie soprattutto a Palazzo Ducale, vera «gallina 
dalle uova d’oro» del sistema museale cittadino, continuano ad 
aumentare, superando i 2 milioni di presenze, con una cresci-
ta di oltre il 4% nel 2017. E tuttavia i Musei Civici veneziani 
vivono comunque un delicato momento di passaggio (in 
scadenza il mandato della presidente Maria Cristina Gribaudi 
e della direttrice della Fondazione museale Gabriella Belli, che 
starà al sindaco Luigi Brugnaro decidere se rinnovare) alla ri-
cerca di una nuova identità. Gabriella Belli, in linea con la pre-
cedente esperienza alla guida del Mart di Rovereto ha spinto 
molto nel corso del suo mandato sul tasto delle grandi mostre, 
con un accordo-quadro organizzativo per un ciclo di esposizio-
ni con il Sole 24 Ore Cultura che è stato però interrotto molto 
presto (dopo la grande esposizione su Manet a Palazzo Ducale 
e dopo quella sulla Nuova Oggettività tedesca al Museo Correr) 
anche perché Brugnaro e la nuova dirigenza, subentrati negli 
ultimi tre anni, ne hanno ritenuto i costi eccessivi rispetto ai 
ritorni in termini di pubblico. Dimezzate quindi le spese delle 
coproduzioni di mostre anche in bilancio, con poche eccezio-
ni, come la grande mostra su Tintoretto di settembre a Palazzo 
Ducale con la National Gallery di Washington, pur cercando 
di non sacrificare i programmi, anche ospitando esposizioni 
come quelle dei gioielli della collezione dell’emiro del Qatar al 
Ducale, con l’incidente del furto di alcuni preziosi in mostra, 
ma anche con la sponsorizzazione araba per il riallestimento 
espositivo del Correr. Ma puntando anche molto, per precisa 
volontà del sindaco «terrafermiero», anche su Mestre, con la 
spericolata operazione di trasformare il Centro Candiani an-

che in una sede espositiva, esperimento già fallito in passato. 
Sull’altro fronte, ci si è concentrati sul restyling dei musei, 
chiamando uno scenografo come Pier Luigi Pizzi a rialle-
stire prima il Museo del Tessuto e del Costume di Palaz-
zo Mocenigo e ora il Museo dell’Opera di Palazzo Ducale 
(con i capitelli originali del monumento) in concomitanza con 
l’importante mostra dedicata a Ruskin. Della Galleria Interna-
zionale di Arte Moderna di Ca’ Pesaro si è occupata personal-
mente Gabriella Belli, con robuste iniezioni di raccolte private 
in prestito o in deposito, da quella Sonnabend per la Pop Art 
a quella Carraro sul Novecento italiano, in linea con quanto 
fatto al Mart e con quanto si sta privando a fare anche con 
il Museo del Vetro di Murano. Una linea che sta pagando in 
termini di visitatori (giunti a circa 100mila annui per un mu-
seo da sempre poco visitato) ma che sacrifica un po’ l’anima 
veneta e veneziana di Ca’ Pesaro, lasciando per ora in deposito 
molte delle opere dei protagonisti del Novecento lagunare. La 
recente e bella mostra dedicata a Gino Rossi sembra un po’ 
una prima correzione in corso. La scommessa per il prossimo 
futuro è il grande Correr. Grazie appunto alla sponsorizzazio-
ne della famiglia qatariota Al Thani sarà infatti recuperata la 
parte espositiva riservata alle mostre al secondo piano, liberata 
dalle superfetazioni moderne e riportate alla loro veste storica, 
con un percorso finalmente circolare, dalla Piazza al lato che si 
affaccia sul Bacino di San Marco. Ma sarà completato anche il 
recupero delle stanze dell’ex Palazzo Reale, dove sarà ospitata 
anche la sezione risorgimentale del museo, non più esposta da 
qualche anno. L’idea è quella di trasformare il Correr nel mu-
seo della città soprattutto nella sua vocazione collezionistica, 
dal fondatore Teodoro Correr in poi, eliminando così le bar-
riere tra arti figurative e arti applicate, valorizzando anche gli 
oggetti. Un’eccellenza del sistema resta Palazzo Fortuny, 
straordinario museo-laboratorio in cui i dipinti e gli arredi di 
Mariano Fortuny convivono felicemente con l’arte contempo-
ranea e che ora ha davanti a sé una straordinaria occasione per 
la possibilità di un’importante valorizzazione della collezione 
grazie al lascito (da formalizzare) di Ida Barbarigo, che, oltre 
alle sue opere, regalerà quelle di suo padre Guido Cadorin e 
soprattutto quelle di suo marito, Zoran Music.

Gallerie dell’Accademia: 
la «cura Marini»

Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Beni Culturali, nel 2017 
è stato il secondo museo statale come trend di crescita 
(dopo la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma) con 
+83,2% di visitatori e addirittura +205,8% di introiti. Se 
le modalità di calcolo forse inducono a qualche perplessità 
sull’exploit anche in laguna, non c’è dubbio però che le Galle-
rie dell’Accademia, di cui stiamo parlando, siano in crescita e 
vivano un momento di grande salute, dopo anni difficili, legati 
anche ai disagi e alle lentezze del cantiere della nuova ala del 
museo veneziano, al piano terra del complesso di Santa Maria 
della Carità, secondo il progetto dell’architetto Tobia Scarpa. 
Merito sicuramente anche dell’autonomia concessa dalla rifor-
ma dei musei statali voluta dal ministro Dario Franceschini, 
ma soprattutto della «cura Marini». La direttrice delle Galle-
rie dell’Accademia Paola Marini prima alla guida per molti 

anni dei musei Civici veronesi, ha portato infatti a Venezia 
il suo entusiasmo, ma ancora di più competenza e efficien-
za, creando tra l’altro un rapporto di solida collaborazione con 
la Fondazione Musei Civici Veneziani e l’altra veronese che li 
dirige Gabriella Belli, programmando insieme la grande dop-
pia mostra di settembre (al Ducale e appunto alle Gallerie) su 
Tintoretto, nei cinquecento anni dalla nascita. In attesa di po-
ter trasferire al piano terra in permanenza alcune sezioni del 
museo (in particolare il Seicento, il Settecento e l’Ottocento, 
con una parte di opere che hanno comunque iniziato a essere 
esposte) la nuova direttrice ha sfruttato gli spazi espositivi del 
piano terra per una serie di mostre di grande qualità, sfrut-
tando anche l’occasione del bicentenario delle Gallerie. Mostre 
identitarie come «La Gloria di Venezia», legata al risveglio cultu-
rale della città che venne promosso nell’Ottocento da Canova, 
Hayez e Cicognara, presidente della stessa Accademia, o legate 
alle collezioni dei disegni, come quelli di Giacomo Quarenghi, 
l’architetto che progettò l’immagine di San Pietroburgo. Ma 
anche mostre legate a acquisizioni importanti come il ciclo va-
sariano di dipinti allegorici che ornavano il soffitto di Palazzo 
Corner Spinelli e che verrà ricomposto, con l’acquisizione della 
tavola della Speranza, o work in progress visitabili su preno-
tazione come il restauro dello straordinario ciclo delle «Storie 
di Sant’Orsola» di Carpaccio. Nonostante i lavori in corso e i 
progetti non ancora conclusi, c’è indubbiamente un’ener-
gia nuova intorno alle Gallerie dell’Accademia e un’idea 
di museo che punta alla valorizzazione delle collezioni anche 
attraverso esposizioni che attraggano anche, senza svendersi, 
il contributo di sponsor e dei Comitati privati per la salvaguar-
dia di Venezia. L’importante è anche che il museo non venga 
più depauperato di molti dei suoi capolavori, come è accaduto 
negli ultimi anni, per mostre di promozione programmate in 
Oriente, in Russia o oltreoceano dal Ministero dei Beni Cultura-
li. Con la nuova ala si punta invece a esporre circa un terzo di 
opere in più, ora nei depositi, rispetto a quelle attuali.

Piazza San Marco, si cambia

La «nuova» Piazza San Marco. L’area monumentale simbolo di 
Venezia, sempre più meta dei flussi turistici in arrivo in città e 
sempre meno punto di riferimento per chi a Venezia abita, sta 
cambiando. Un cambiamento progressivo che si lega all’idea 
di fondo di farne il centro di un nuovo sistema museale e di-
rezionale che unisca pubblico e privato. L’applicazione anche 
a Venezia del decreto Minniti per la sicurezza ha portato per 
la prima volta a limitazione degli accessi alla Piazza (non 
più di 20mila persone, poi scattava il blocco) durante l’ultimo 
Carnevale, che costituisce ormai un precedente per altre ma-
nifestazioni a grande affluenza. Ma contemporaneamente si 
è avviata un’operazione di riqualificazione che ha come 
attori le Assicurazioni Generali da parte privata e La 
Fondazione Musei Civici con Comune, Soprintendenza e 
Polo museale del Veneto dall’altra. Le Generali, già proprie-
tarie delle Procuratìe Vecchie, hanno ottenuto dal Comune la 
rimozione del vincolo di uso pubblico sul complesso e si sono 
lanciate ora in un progetto di frazionamento e ristrutturazio-
ne di esso, chiamando a occuparsene un archistar come il pro-
gettista britannico David Chipperfield. L’idea è di farne uno 
spazio di rappresentanza e di esposizione, aperto anche a fon-
dazioni e società che vogliano affittare a questo scopo porzioni 
dell’edificio, legando ad esso anche il progetto internazionale 
«The Human Safety Net», un progetto solidale della compagnia 
legato anche al sostegno ai rifugiati e ai bambini disagiati. Si 
parla anche di una possibile terrazza con affaccio panorami-
co su Piazza San Marco, se la Soprintendenza dovesse autoriz-
zarla. I lavori sono in corso. Contemporaneamente le Generali 
stanno anche finanziando come sponsor unico la riqualifica-
zione già avviata dei vicini Giardini Reali di San Marco, secondo 
il progetto della Venice Garden Foundation, che si è costituita 
a questo scopo. I Giardini di epoca napoleonica saranno recu-
perati (con la ricostituzione di piante e essenze e una nuova 
serra, oltre a una coffee-house) anche come area di accoglienza 
turistica, messa direttamente in contatto con l’area marciana 

Da sinistra, Gabriella Belli, Franca Coin e Paola Marini
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e le Procuratìe attraverso il ponte levatoio di collegamento, in 
disuso da decenni, che verrà riattivato. Qui si inserisce la parte 
pubblica con il progetto, ormai avviato, di creare un nuo-
vo accesso al circuito museale marciano delle Procuratìe 
Nuove (che comprende il Salone sansoviniano della Biblioteca 
Marciana, il Museo Archeologico, l’ex Palazzo reale e il Museo 
Correr, a bigliettazione unificata) che intercetti i turisti in 
uscita dalla visita a Palazzo Ducale, che oggi in buona parte 
lo disertano, anche per scarsa conoscenza. Verrà mantenuto 
l’accesso attuale dall’Ala Napoleonica, dall’altra parte di Piazza 
San Marco. Ma verrà aggiunto un nuovo ingresso al sistema 
museale marciano dal cortile del Museo Archeologico, recu-
perando così anche la fuga di cortili interni delle Procuratìe, 
oggi semiabbandonati. C’è un’evidente confluenza di interes-
si e contiguità anche spaziale tra il progetto delle Generali e 
quello di Comune e istituzioni museali pubbliche. Non è per-
tanto azzardato ipotizzare in un prossimo futuro anche un uso 
«circolare» delle Procuratìe, che torni a mettere in contatto le 
Vecchie e le Nuove, separate solo da una porta, anche se le 
proprietà sono diverse.

I ticket d’ingresso nelle chiese: 
dal circuito Chorus alla Basilica

Se Venezia è sempre più un museo diffuso, allargato anche alle 
chiese cittadini che ospitano autentici tesori artistici, è tempo 
di ticket e di conseguente controllo dei flussi anche per la più 
importante di esse: la Basilica di San Marco, lo ha già annun-
ciato, per l’anno in corso, il primo procuratore di San Marco 
Carlo Alberto Tesserin. L’ingresso resterà gratuito per tutti, ma 
a pagamento ( intorno ai 2 euro) per chi deciderà di preno-
tare la visita online o direttamente in piazza in uno speciale 
punto informativo che sarà allestito allestito nel vicino Ateneo 
San Basso, per saltare così le lunghe code all’ingresso. Dopo 
il Colosseo la Basilica marciana è l’area monumentale 
più visitata in Italia, con presenze giornaliere che oscillano 
tra le 10 e le 15mila. Si pensa all’introduzione del biglietto a 
2 euro anche per l’ingresso al Campanile di San Marco, al Te-
soro Marciano e alla Pala d’Oro, sostituendo il biglietto unico 
da 5 euro per visitarli tutti e tre. Un modo per reperire anche 
nuovi fondi da destinare alla manutenzione della Basilica, ma 
soprattutto per avere un migliore controllo dei flussi turistici 
di accesso e dei livelli di sicurezza, sapendo in ogni momento 
quante persone la visitano. Il ticket a pagamento per la visita 
(eccettuati gli orari delle funzioni di culto) è già stato adottato 
da diversi anni dalle 14 chiese cittadine che aderiscono al circu-
ito dell’Associazione Chorus, nonostante un pronunciamento 
formale della Conferenza Episcopale Italiana contraria al bi-

glietto d’ingresso a pagamento nelle chiese. «È l’unico modo per 
consentire, ha dichiarato anche di recente il vicepresidente di 
Chorus, il professor Giandomenico Romanelli, anche alla 
chiese veneziane di sopravvivere. Altrimenti non ci sarebbe altro da fare 
che concentrare le funzioni di culto in un quarto delle chiese attualmente 
aperte in città e riservare gli altri tre quarti degli edifici per funzioni 
di tipo culturale e espositivo, ma sarebbe un fatto molto grave per la 
città». Un problema, quello del mantenimento dell’apertura 
delle chiese con il forte calo demografico che ha ridotto anche 
il numero dei fedeli, che si sta ponendo lo stesso Patriarcato 
veneziano, anche per ragioni di sicurezza. Sono quelle già oltre 
trenta quelle «mappate» anche da una ricerca dell’Università 
Iuav che non sono più utilizzate per il culto e che rischiano 
perciò di diventare «invisibili» anche per i patrimoni architet-
tonici e artistici al loro interno. 

Comitati privati: Save Venice pigliatutto

Dopo oltre cinquant’anni sono ancora qui. I Comitati privati 
internazionali per la salvaguardia di Venezia (costituitisi dopo 
la grande alluvione del 1966 che danneggiò anche parte del 
patrimonio artistico e architettonico cittadino, rispondendo 
all’appello internazionale lanciato in quell’occasione dall’U-
nesco a tutti i Paesi) continuano ancor oggi a finanziare an-
nualmente interventi di restauro che riguardano le opere 
d’arte e i beni architettonici della città. Sparsi tra i musei, i 
palazzi e le chiese, ma anche estesi alle opere esterne. I Co-
mitati privati sono, più che una risorsa, una necessità. 
Soprattutto ora che i fondi della Legge Speciale, che servivano 
anche per i restauri, sono molto ridotti e quelli stanziati dal 
Ministero dei Beni Culturali, pur se in aumento negli ultimi 
due o tre anni, sono comunque largamente insufficienti per le 
necessità di una città che conserva una quantità straordinaria 
di beni culturali e che è essa stessa un patrimonio monumen-
tale. I Comitati restano un organismo corale, che si riunisce 
ogni anno in assemblea a Venezia, sotto il coordinamento 
dell’Unesco, per concordare per il programma di interventi 
su restauro su Venezia per l’anno successivo. Ma qualcosa sta 
cambiando. A cominciare dal ruolo dell’Unesco, cruciale anche 
dal punto di vista burocratico per il via libera ai lavori d’intesa 
con la Soprintendenza veneziana, che negli ultimi due anni 
si è ridimensionato. Colpa anche delle difficoltà economiche 
dell’organismo internazionale, che ha visto anche in Italia ri-
dotti i suoi fondi da parte del Governo, e di pretese pertanto 
giudicate eccessive dai Comitati sui costi del suo ruolo di co-
ordinamento. Un ruolo di fatto ora assunto dallo stesso Mini-
stero dei Beni Culturali con la Soprintendenza, per agevolare 

le autorizzazioni agli interventi sul patrimonio veneziano. Ma 
anche la geografia stessa dei Comitati è cambiata, con alcuni 
di essi che hanno assunto di fatto un ruolo egemone nel pro-
gramma degli interventi. Innanzitutto quelli statunitensi, che 
godono delle maggiori disponibilità economiche, grazie alla 
rete diffusa di finanziatori su cui possono contare. E primo 
fra tutti Save Venice, il Comitato privato internazionale 
di salvaguardia certamente più impegnato sulla scena 
veneziana, che ha ormai una sede permanente in città a 
Palazzo Contarini Polignac, dove è stato creato anche il Ro-
sand Library and Study Center legato alla donazione del gran-
de storico statunitense dell’arte rinascimentale veneziana. La 
quantità di interventi di restauro finanziati da Save Venice è 
impressionante. Ormai concluso, con il risanamento della fac-
ciata, l’intervento pluriennale sulla chiesa di San Sebastiano, 
praticamente «adottata» dal comitato americano che ha finan-
ziato l’intero restauro dello straordinario ciclo pittorico di Pa-
olo Veronese presente all’interno. Ma Save Venice ha preso 
in carico anche il restauro dell’intero ciclo di teleri delle 
«Storie di Sant’Orsola» di Vittore Carpaccio conservato 
all’interno delle Gallerie dell’Accademia, che si concluderà il 
prossimo anno. In occasione della doppia mostra di settembre, 
a Palazzo Ducale e alle Gallerie dell’Accademia, su Tintoretto, 
per i cinquecento anni dalla nascita, Save Venice contribuirà al 
restauro di una quindicina di dipinti del maestro e anche alla 
risistemazione del suo monumento funebre nella chiesa della 
Madonna delll’Orto. Impossibile citare tutti gli interventi in 
corso, alcuni decisamente insoliti, come il restauro del Cristo 
«parlante» della chiesa di San Francesco della Vigna, previsto 
per quest’anno. Una scultura lignea quattrocentesca riscoperta 
(«Corpus Christi» è il suo nome) rimasta appesa da tempo im-
memore su un muro dell’atrio del secondo piano dove sono le 
celle dei frati francescani del convento adiacente alla chiesa, 
accanto alla biblioteca. La sua caratteristica sorprendente sta 
nella presenza di una lingua scolpita e dotata di un meccani-
smo interno che la rendeva all’occasione semovente. In questo 
modo, quando il Cristo in croce veniva portato in processione 
in mezzo ai fedeli, azionando il meccanismo, sembrava ad essi 
visivamente che stesse parlando, raccogliendo così suppliche o 
invocazioni. L’altro Comitato privato statunitense (e in parte 
italiano) particolarmente attivo a Venezia è Venetian He-
ritage, nato proprio da una costola di Save Venice alla fine de-
gli anni Novanta. lmpegnato in particolare nei confronti 
delle Gallerie dell’Accademia finanziando gli allestimenti di 
parte delle sale della nuova ala del museo veneziano. Ma anche 
nel restauro di dipinti come la pala d’altare di Giovanni Bellini 
«Madonna in Gloria con otto santi» proveniente dalla chiesa di 
San Pietro martire di Murano o della loro acquisizione, come 
l’«Allegoria della Speranza» di Giorgio Vasari, uno dei pannelli 
che compongono il ciclo pittorico vasariano, che sarà ricompo-
sto proprio alla Gallerie dell’Accademia e che ornava in origine 
il soffitto a cassettoni del veneziano Palazzo Corner Spinelli. 
Altri comitati, come quello francese, il Comité Français pour 
la Sauvegarde de Venise, si sono assunti da anni un com-
pito specifico: il recupero e il restauro delle 24 sale che 
compongono l’ex Palazzo Reale che si trova all’interno 
delle Procuratìe Nuove e che fa parte del circuito museale 
di san Marco, con Correr, Archeologico e Salone sansoviniano 
della Biblioteca Marciana. Un recupero vicino alla conclusione. 
Non va dimenticato inoltre uno dei comitati privati più antichi, 
ma ancora presente sulla scena veneziana come il britannico 
Venice in Peril Fund, anch’esso coinvolto come Venetian 
Heritage nel recupero vasariano, ma che si è assunto anche 
il compito del restauro della tomba monumentale di Antonio 
Canova conservata nella Basilica dei Frari. Ma la settecentesca 
Cappella dei Tessitori nella chiesa dei Gesuiti. sta venendo ad 
esempio recuperata dal Comitato di salvaguardia elvetico, la 
Fondazione Svizzera Pro Venezia, mentre il Comitato olandese 
continuerà a occuparsi invece con nuovi restauri della chiesa 
di San Zaccaria. Sono nati nel corso degli anni anche Comita-
ti di salvaguardia italiani e in particolare veneziani, come la 
Venice International Foundation dell’imprenditrice e me-
cenate Franca Coin, che affiancano in particolare l’azione dei 
Musei Civici Veneziani e che grazie al micromecenatismo han-
no finanziato il restauro Cupola della Creazione nella Basilica 
di San Marco, dellel dorature del soffito della Sala del Maggior 
Consiglio di Palazzo Ducale, del modello del Teatro delle Fe-

Folla di turisti all’interno della Basilica di San Marco
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ste e di Bayreuth a Palazzo Fortuny . E che ora è impegnata in 
particolare nel progetto Canova, che coinvolge le opere dello 
scultore neoclassico che sono al museo Correr e alle Gallerie 
dell’Accademia.

Ca’ Foscari e Iuav: 
la politica culturale dei due atenei

Non solo lauree. Anche le due università veneziane di Ca’ Fo-
scari e dell’Iuav (al di là della loro attività strettamente accade-
mica) si stanno ritagliando un ruolo sempre più attivo anche 
nelle politiche culturali e espositive di Venezia. Soprattutto 
Ca’ Foscari si è decisamente lanciata negli ultimi anni 
sul versante mostre, grazie anche alla nuova ala di Ca’ Giu-
stinian dei Vescovi (il palazzo «gemello» e adiacente alla sede 
storica dell’ateneo) che ormai utilizza quasi esclusivamente 
per esposizioni. Il primo tassello è stata la creazione del Cen-
tro Studi sulle Arti della Russia (Csar), in collaborazione con il 
Paese dell’Est europeo, che ha già prodotto numerose mostre 
legate proprio all’arte russa moderna e contemporanea ospita-
te a Venezia. Legata al filone espositivo è anche la forma-
zione di mediatori culturali tra gli studenti cafoscarini 
impiegati anche all’interno delle esposizioni di Palazzo 
Grassi e Punta della Dogana per l’accoglienza dei visita-
tori. È sempre Ca’ Foscari inoltre il promotore di «Art Night», la 
manifestazione che ogni anno per una serata di giugno mette 
in rete le istituzioni culturali veneziani pubbliche e private che 
si aprono gratuitamente ai visitatori con una serie di eventi. E 
del Ca’ Foscari Short Film Festival, il festival internazionale 
dei «corti», che realizza ormai da qualche anno in primavera. Il 
nuovo fronte è ora rappresentato dalla nuova Sciences Gal-
lery Venice, che (con un investimento di 6,5 milioni di euro) 
Ca’ Foscari in collaborazione con l’Università di Dublino inten-
de insediare nel Magazzino 4 dell’area universitaria di San Basi-
lio, per attività espositive e interattive legate alla ricerca scien-
tifica. L’apertura è prevista per il 2019 è la prima direttrice sarà 
Ariane Koek, che ha fondato e diretto per cinque anni «Arts at 
Cern» programma interdisciplinare di arte/scienza/tecnologia 
del laboratorio di ricerca sulla fisica delle particelle più grande 
al mondo, con sede a Ginevra. Da parte sua, anche l’Iuav si sta 
muovendo sul piano culturale, con una serie di mostre de-
dicate (nella nuova ala espositiva nella sede dell’ex convento 
dei Tolentini) soprattutto a protagonisti della sua storia nel 
campo dell’Architettura come Carlo Scarpa, Aldo Rossi, 
Giuseppe Samonà, Carlo Aymonino. Dall’altro pensa alla 
trasformazione della sede di Ca’ Tron, affacciata sul Canal 
Grande, che oggi i corsi di Pianificazione urbanistica, in una 
sorta di «Fondaco delle Culture» anche in rapporto con le azien-
de, oltre che in un’area espositiva. Lo studio russo Free Archi-
tetcts ha appena vinto un concorso bandito da Confindustria 
e da alcune imprese veneziane, legato proprio alla riqualifica-
zione di Ca’ Tron, in accordo con l’ateneo guidato dal profes-
sor Alberto Ferlenga. L’Iuav si prepara inoltre a trasformarsi da 
università in Scuola speciale di livello universitario nei campi 
dell’Architettura, della Pianificazione, del Design, della Moda, 
delle Arti e del Teatro. Tra i progetti in corso il recupero 
della Fondazione Masieri, gestita dall’Iuav e affacciata sul 
Canal Grande, a Dorsoduro, che avrebbe dovuto progettare 
il grande Frank Lloyd Wright, e su cui all’interno invece suc-
cessivamente intervenne Carlo Scarpa, che dovrebbe diventare 
infatti una foresteria per studenti e studiosi, con annesse atti-
vità formative e workshop organizzati da istituzioni interna-
zionali e a finanziare la trasformazione sarà un’associazione di 
architetti americani che annovera anche un grande nome della 
progettazione internazionale come Steven Holl. 

Uno sguardo dal Ponte (della Libertà): 
la scommessa culturale di Mestre

Mestre e il suo hinterland sono da sempre la «periferia dell’im-
pero» culturale di Venezia, nonostante la densità urbana e la 
presenza di una fascia giovanile di residenti più ampia del 
centro storico. Ma qualcosa sta cambiando almeno a livello di 
proposta, anche sotto la spinta di un sindaco «terrafermiero» 
come Luigi Brugnaro che guarda oltre il Ponte della Libertà e 
preme moltissimo per potenziare l’offerta culturale mestrina, 
che pure ha già qualche punta di vitalità come il Teatro Tonio-

lo, frequentato anche come spazio musicale. La vera scom-
messa sul futuro culturale di Mestre è, naturalmente, 
l’M9, il nuovo Museo del Novecento, aperto al contempora-
neo che dovrebbe finalmente aprire per il Natale di quest’anno 
dopo una lunghissima gestazione. La Fondazione di Venezia 
(che si è assunto il compito di crearlo) ha investito molto, per 
non dire quasi tutto, su di esso. Mantenendo a Venezia, come 
presenza significativa, solo il ruolo di principale socio priva-
to del Teatro La Fenice, che sostiene. E quello di gestore del 
centro espositivo della Casa dei Tre Oci, alla Giudecca, 
legato alla fotografia. Sul Museo del Novecento di Mestre la 
fondazione ora guidata da Giampietro Brunello, dopo il lun-
go regno di Giuliano Segre che ha impostato il progetto, ha 
previsto un investimento culturale da 110 milioni di euro che 
catalizza una fetta importante delle risorse della Fondazione e 
che continuerà a farlo fino a che il museo, da un punto di vista 
finanziario, non riuscirà a camminare sulle proprie gambe. «Un 
museo che racconterà la storia della Mestre del secolo scorso, ma che 
punterà molto sulla sulla multimedialità e dotato di una area commer-
ciale che si integra con Mestre usando modalità innovative e garantendo 
alla città spazi per eventi», come ha ricordato di recente lo stesso 
Brunello. Lo studio berlinese Sauerbruch Hutton, selezionato 
anche per l’ormai imminente Biennale Architettura, ha cura-
to il progetto del nuovo museo nel cuore di Mestre. Gli edifici 
del museo, quello principale con le due sale espositive e il ter-
zo piano per le esposizioni temporanee, e quello più piccolo 
visibile, saranno coperti da migliaia di piastrelle rosse, bian-
che, beige in ceramica e vetro. La scommessa è naturalmente 
quella di creare un pubblico permanente per il nuovo museo, 
intercettando anche almeno una quota dei milioni di turisti 
che scelgono di soggiornare a Mestre, meno cara, prima dello 
«sbarco» per la visita a Venezia. L’altro soggetto particolarmen-
te attivo negli ultimi anni sulla Cultura a Mestre è diventata la 
Fondazione Musei Civici, sotto la spinta del Comune. È stato lo 
stesso Brugnaro a volere che il Centro culturale Candiani, già 
gestito dall’Amministrazione, sia utilizzato anche come spazio 
espositivo, nonostante i suoi limiti architettonici per questo 
uso, con un programma di mostre dedicate specificamente ai 
mestrini. Un’esperienza già fattà in passato da altre Ammini-
strazioni comunali, ma con esiti deludenti dal punto di vista 
della risposta del pubblico. Ora il nuovo tentativo, con le prime 
mostre che hanno avuto per ora risultati incerti per numero 
di presenze e che prevede tra l’altro a novembre una mostra 
di opere veneziane e venete provenienti dall’Ermitage di San 
Pietroburgo. L’altra carta che ha il Comune (con la Fondazione 
Musei e in parte anche la Biennale al suo fianco) è quella di 
Forte Marghera, la fortezza ottocentesca ed ex caserma dell’E-
sercito Italiano, che fa parte del più ampio sistema difensivo 

della laguna. Oggi proprietà del Comune di Venezia, è parco 
pubblico, ma anche sede di eventi e produzioni culturali. Bru-
gnaro annuncia investimenti importanti, assieme a «fondazioni 
culturali, Biennale, Musei Civici per farne uno spazio corale e offrire ai 
cittadini e turisti tante possibilità», come ha dichiarato di recente. 
La Biennale collaborerà anche quest’anno all’allestimento di 
un padiglione in occasione della Biennale Architettura. La Fon-
dazione Musei Civici ha già iniziato a ospitare alcune piccole 
mostre negli spazi di Forte Marghera e a giugno porterà qui 
un’esposizione dedicata alla motocicletta, cercando di intercet-
tare un po’ di pubblico giovanile. Chi pensa seriamente di 
investire su Forte Marghera è anche l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, che vuole portare qui alcuni dei laboratori 
dedicati ai temi più legati anche all’artigianato veneziano, par-
tendo dal vetro. Ma la strada per tutti per fare anche di Mestre 
un polo culturale appare ancora molto lunga. 

Il futuro di Venezia tra cultura e turismo

Sempre meno una città di soggiorno e sempre più una 
città di passaggio. Il futuro di Venezia sembra in qualche 
modo già scritto nella sua stessa deriva turistica, che la ren-
de sempre più a misura di visitatori e sempre meno a misura 
di residenti, anche nelle sue stesse strutture urbane. C’è chi 
legge nel calo costante e che ormai sembra inarrestabile del 
numero dei suoi abitanti, un destino comune a tutti i centri 
storici. Ma nel caso di Venezia, centro e città si identificano 
e «leggerla» come tale in scala metropolitana, serve solo a 
trasformarla in quello che in parte già è: uno specchietto per 
le allodole turistico di cui si avvantaggia poi l’hinterland cir-
costante, rendendola però sempre meno vivibile nella quoti-
dianità. La sovrabbondante offerta culturale garantita da tut-
ti quelli che sono sbarcati e continuano a sbarcare a Venezia 
non è però un antidoto alla monocultura turistica, ma può 
servire a migliorarlo, alzandone la qualità. Perché questo ac-
cada occorre però che le istituzioni culturali veneziane, 
insieme alle stesse Università e agli altri centri di stu-
dio siglino una sorta di «patto della qualità», che parta 
appunto da un miglioramento generale dell’offerta e dei ser-
vizi, quasi un marchio doc. Che distingua chi punta su una 
proposta culturale di livello (e in quanto tale si riconosce 
e si autolegittima) e chi invece cerca solo di seguire l’onda 
del turismo grado zero, proponendo nel menù, ad esempio, 
fantomatiche mostre su Casanova o viaggi multimediali nel 
mondo di Vivaldi. Venezia continuerà, finchè potrà, a vivere 
di turismo, per mancanza di alternative, ma le istituzioni 
culturali, sempre più numerose, dovranno fare, oltre che ve-
trina, anche sistema.

Una nave da crociera entra in Venezia
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L’interazione uomo-spazio  
alla Galleria Alberta Pane
Artisti internazionali tra performance e «Extended Architectures»

VENEZIA. Galleria Alberta Pane, Dorsoduro 2403/h, Calle dei Guardiani, mar.-sab. 10,30-18,30,  
tel. 041/5648481, galeriealbertapane.com, «La Ginestra» fino al 5 maggio, «Blind Structures» dal 26 maggio  
al 28 luglio e dal 28 agosto al 29 settembre, «Romina De Novellis» dal 12 ottobre al 22 dicembre 

Dopo «La Ginestra», collettiva dal titolo di ispirazione leopardiana che ha coinvolto cinque artisti 
internazionali (Ismaïl Bahri, Tunisia, 1978; Charbel-Joseph H. Boutros, Libano, 1981; Paul Hage 
Boutros, Libano, 1982; Christian Fogarolli, Italia, 1983 e Marco Godinho, Portogallo, 1978), la sede 
veneziana della Galleria Alberta Pane propone dal 26 maggio una nuova esposizione collettiva 
dal titolo «Extended Architectures», accompagnata da un testo critico di Mathilde Ayoub. 
Protagoniste, tre donne: Luciana Lamothe (Argentina, 1975), Marie Lelouche (Francia, 1984) ed 
Esther Stocker (Italia, 1974), chiamate a confrontarsi, attraverso installazioni site specific, con 
il tema prescelto dalle curatrici della 16. Biennale d’Architettura: «Freespace». Una riflessione 
sulla «costante comunione tra l’uomo e lo spazio» e sulla percezione dei nostri ambienti che si 
concretizza mediante sculture create dalla scansione di volumi e griglie visive dipinte su tela. 
Nell’estetica di Luciana Lamothe, fondante è la vitale comunione corpo-architettura, messa in 
atto nelle sue installazioni attraverso un uso ambivalente di materiali. Partendo da materiali 
solidi e strutturali che forza a cedere rendendoli morbidi e flessibili, l’artista crea sculture 
partecipative che fondono forma e funzione. Nell’attivazione dell’opera il ruolo dello spettatore 
è decisivo: tra spazio, elementi che lo compongono e corpo l’interazione è costante. Marie 
Lelouche espone «Blind Sculpture», opera ibrida basata su scansioni tridimensionali e scultura 
post-digitale. Attraverso un dispositivo mobile audio-visivo che permette la percezione di forme 
geometriche digitali nascoste, ogni spettatore si trova a sovrapporre la propria esperienza in 
uno stesso spazio. Metafora di uno spazio sociale, l’opera così è data dalla coabitazione di forme 
e soggettività. Esther Stocker, infine, indaga quella matematica esistenziale che qualifica i nostri 
ambienti collettivi e personali attraverso tele, sculture e installazioni: nel suo lavoro l’individuo 
è elemento geometrico e matematico sostanziale. L’artista indaga la visione e la percezione 
dello spazio attraverso la rottura dell’apparente rigida ripetizione modulare, originando quindi 
un secondo ritmo visivo che distrugge l’ordine della dimensione piana. Durante la stagione 
autunnale ad abitare la sede in Calle dei Guardiani giungerà nuovamente la performer 
napoletana Romina De Novellis, che abitualmente lavora con la galleria. 

Una veduta di «Dirty Geometry» di Esther Stocker

Roiter nella sua Venezia
Alla casa dei Tre Oci la prima 
retrospettiva del grande fotografo

A due anni dalla scomparsa, la Casa dei Tre Oci dedica fino al 
26 agosto la prima grande retrospettiva a Fulvio Roiter 
(Meolo, Venezia, 1926 - Venezia, 2016). Un tributo voluto dalla 
moglie Louise Embo, fotoreporter belga che ne custodisce il 
corpus di lavori includente migliaia di scatti. Frutto di due anni 
di ricerca (per la curatela di Denis Curti), l’esposizione propone 
200 immagini (quasi tutte stampe originali), una selezione 
costruita partendo da quelle rientranti nei celebri progetti 
editoriali e attraverso il riscontro con quanto reperibile nella 
collezione privata. Una scansione più tematica che cronologica 
sintetizza in nove sezioni altrettanti momenti creativi. Dagli 
esordi (l’adesione nel 1949 al circolo fotografico La Gondola 
di Venezia; il primo viaggio in Sicilia nel 1953 in cui ritrasse 
un’Italia minore attraverso un’epica neorealista) alla progressiva 
affermazione e consacrazione avvenuta coi volumi Venise à Fleur 
d’eau (1954), Ombrie, Terre de Saint-François (vincitore del Premio 
Nadar 1956) e Essere Venezia (1977). Dal piano terra, dove agli scatti 
siculi e umbri («Miniera di Zolfo, Sicilia», 1953 e «Norcia», 1955) 
si aggiungono, nelle sale laterali, astrazioni, suggestioni eteree 
e dettagli, il percorso prosegue con i ritratti della città lagunare 
in bianco e nero (unitamente ad alcuni a colori) in cui coesistono 
luoghi iconici (Palazzo Ducale, piazza San Marco, il Caffè Florian) 
e l’intima quotidianità anche delle isole. All’ultimo piano si 
concentrano infine i documenti dei viaggi oltre confine: Belgio 
(dove Roiter incontrò la compagna Lou), Africa, Messico, Brasile 
e Amazzonia, Spagna e Portogallo, solo per citare alcune tappe 
di colui che Italo Zannier definisce «splendido illustratore e poeta 
senza titubanze con l’entusiasmo aggressivo ma sorridente di un emigrante 
ottimista che fugge dall’amata campagna veneta». q V.R.

Fulvio Roiter, «Norcia», 1955 
© Fondazione Fulvio Roiter

EXTENDED ARCHITECTURES May 26TH . . .  Sep 29TH 2018
Luciana Lamothe · Marie Lelouche · Esther Stocker

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2403H Calle dei Guardiani
Dorsoduro, 30123 Venezia, Italy.

T. (00)39 041 564 8481
galeriealbertapane.com

Open Tue → Sat, 1030AM → 0630PM
Closed from July 28TH to August 28TH GALLERIA ALBERTA PANE

VENEZIA. Casa dei Tre Oci, Isola della Giudecca, Fondamenta delle Zitelle 
43, tutti i giorni 10-19, mar. chiuso, tel. 041/2412332, treoci.org, «Fulvio 
Roiter. Fotografie. 1948-2007» dal 16 marzo al 26 agosto
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Sono tre le sedi in cui quest’anno si svilupperà il progetto «Time, Space, Existence», 
giunto alla sua quarta edizione e organizzato dal team curatoriale della GAA Foundation 
(guidata da Rene Rietmeyer) in collaborazione con lo European Cultural Centre. Il tema 
è un comune denominatore che caratterizza l’attività della Fondazione ed è volto a sti-
molare una periodica riflessione sui concetti filosofici di Tempo, Spazio ed Esistenza. In 
occasione della 16. Mostra Internazionale di Architettura, l’edizione 2018, allineandosi 
con il calendario di apertura della Biennale (dal 26 maggio al 25 novembre), intende 
quindi documentare le idee e gli attuali sviluppi della disciplina architettonica presen-
tando il lavoro di progettisti (di differente provenienza culturale, alcuni affermati, altri 
meno conosciuti), fotografi, scultori e Università provenienti da sei continenti e riuniti 
in un’unica e proficua combinazione. Per questa quarta edizione si è scelto di dare 
più spazio a ricerca e scenari futuri attraverso il lavoro di Università e istituti 
internazionali. La mostra includerà quindi materiale eterogeneo: modellini, esiti di ri-
cerche e progetti che spaziano da lavori preesistenti e realizzati in studio a installazioni 
site-specific. Le stanze di Palazzo Bembo, che si affaccia sul Canal Grande, ospiteranno 
i lavori di progettisti del calibro di Richard Meier e Curtis Fentress in dialogo con la Nor-
th Carolina State University.  A Palazzo Mora il visitatore avrà l’opportunità di scoprire 
le ricerche del Politecnico di Zurigo (ETH Zurich) in collaborazione con la Singapore 
University of Technology and Design (SUTD Singapore), l’Università tecnica di Delft (Tu 
Delft) insieme a un’ampia selezione di progetti proposti da noti studi internazionali 
come Skidmore Owings & Merrill (S.O.M., Chicago) in dialogo con i finalisti dello Young 

Talent Architecture Award promosso dalla Fondazione Mies Van der Rohe (Barcellona). 
Infine i giardini della Marinaressa, il parco pubblico in riva Sette Martiri, non distante 
dall’Arsenale veneziano e in prossimità dei Giardini della Biennale, ospiteranno un’am-
pia selezione di sculture e installazioni site-specific, tra cui quelle della University of 
Cincinnati, il Padiglione nazionale del Pakistan (quest’anno alla prima partecipazione) 
oltre ai progetti di Daniel Libeskind e del giapponese Kengo Kuma. Un particolare ap-
puntamento dedicato al mondo del design è invece ospitato negli spazi di Palazzo Mi-
chiel: in occasione della terza edizione di «Venice Design» (a cura di Camille Guibaud & 
Anaïs Hammoud), Global Art Affairs Foundation inviterà circa 60 creativi provenienti da 
30 differenti Paesi a offrire la loro sperimentale visione. q V.R.

Tempo, spazio, esistenza
Tre sedi per sei continenti. Quarta edizione  
del progetto di architettura, scultura e arte 
promosso da GAA Foundation

VENEZIA. Palazzo Bembo, Riva del Carbon 4793, tutti i giorni 10-18, mar. chiuso, palazzobembo.org; Palazzo Mora, Strada Nuova 3659, tutti i giorni 10-18, mar. chiuso, palazzomora.org; Giardini 
della Marinaressa, Riva dei Sette Martiri, lun.-dom. 10-18, gaafoundation.org, «Time, Space, Existence» dal 26 maggio al 25 novembre; Palazzo Michiel, Strada Nuova 4391, Campo Santi 
Apostoli, tutti i giorni 10-18, mar. chiuso, gaafoundation.org, «Venice Design 2018» dal 26 maggio al 25 novembre

Orlando International Airport, South Terminal C © Fentress Architects

European
Cultural
Centre

TIME 
SPACE
EXISTENCE
ARCHITECTURE BIENNIAL VENICE 2018

PALAZZO MORA I PALAZZO BEMBO I GIARDINI MARINARESSA 
26 MAY - 25 NOVEMBER 2018 I OPEN DAILY 10:00 - 18:00 I EXCEPT TUESDAYS I FREE ENTRY
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Il cinema sperimentale  
di Sirio Luginbühl
A Palazzo Pretorio di Cittadella un protagonista del ’68

Da alcuni anni Cittadella 
propone una programmazione 
espositiva di spessore, frutto 
di ricerche approfondite, 
come è testimoniato dai 
notevoli saggi-cataloghi che le 
accompagnano. Ciò è il risultato 
della collaborazione che la 
Fondazione Palazzo Pretorio ha 
stabilito con il Dipartimento dei 
Beni Culturali dell’Università 
di Padova affidando la propria 
direzione artistico-scientifica a 
Guido Bartorelli, pronto a sua 
volta a coordinare le istituzioni 
e gli specialisti più titolati 
a confrontarsi sul tema in 
questione. A mostre di proposta 
sull’attualità (Giovanna Ricotta, 
Making Sense, Jailhouse Rock), 
se ne sono alternate altre di 
rilettura e approfondimento 
dell’opera di maestri storici: 
dagli ambienti di Alberto Biasi 
agli aspetti processuali dell’arte 
di Bruno Munari. 
Si distingue in maniera 
netta nel panorama delle 
mostre in Italia quella che la 
Fondazione Palazzo Pretorio 
dedica presso la propria sede 
di Cittadella, fino al 15 luglio, 
alla filmografia sperimentale 
italiana a cavallo tra anni 

Sessanta e Settanta. Su un 
autore in particolare viene 
posta l’attenzione, il padovano 
Sirio Luginbühl (Verona, 1937 
- Padova, 2014), in occasione 
della conclusione del 
lavoro di digitalizzazione e 
archiviazione che il Laboratorio 
La Camera Ottica dell’Università 
degli Studi di Udine ha 
condotto sul fondo filmico 
donato dalle eredi Luginbühl 
al Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Cineteca 
Nazionale. Dissacratoria, 
antagonista, interessata ai 
temi della liberazione sessuale, 
dell’ecologia e del consumismo, 
l’opera di Luginbühl è pervasa 
dallo spirito del ’68. Coppie 
avvinghiate in situazioni 
squallide o inappropriate, 
cumuli di residui tossici, ruoli 
lavorativi invertiti sono impressi 
su pellicole sulle quali l’artista 
interviene anche in post-
produzione. Guido Bartorelli 
e Lisa Parolo, curatori della 
mostra, hanno selezionato sei 
opere dell’artista, ciascuna 
delle quali è proiettata in una 
sala del piano nobile di Palazzo 
Pretorio in un loop continuo 
che permette una fruizione 

di film di altri protagonisti 
del cinema sperimentale e 
dell’arte: Stan Brakhage, Gerry 
Schum, il gruppo Fluxus (di 
cui facevano parte George 
Maciunas, Nam June Paik e Wolf 
Vostell) e gli italiani Paolo Gioli 
e Michele Sambin. Documenti 
provenienti dall’archivio privato 
di Luginbühl e foto di scena di 
Antonio Concolato completano 
il percorso espositivo. A 
disposizione dei visitatori, 
inoltre, uno spazio laboratoriale 
sull’uso della pellicola a cura 
di Home Movies-Archivio 
Nazionale del Film di Famiglia, 
Bologna. Un utile strumento 

 

È alla prima mondiale fuori dal territorio portoghese 
la retrospettiva di Miró curata da Robert Lubar Mes-
seri che presenta 85 tra quadri, disegni, sculture, 
collage e arazzi del maestro catalano appartenenti 
alle collezioni del Fundação de Serralves - Museu 
de Arte Contemporânea di Porto. Portata in Palazzo 
Zabarella dalla Fondazione Bano e dal Comune di Pa-
dova, la collezione è stata presentata al pubblico in 
precedenza solo due volte: lo scorso anno a Lisbona 
e tra 2016 e 2017 al museo di Porto, dove ha avuto 
oltre 240mila visitatori, cifra record per la nazione. 
Eccezionale è la storia della collezione: nel 2014 
le opere (di proprietà di una banca portoghese che 
le aveva acquistate una decina di anni prima da una 

collezione privata giapponese) stavano per essere vendute all’asta a Londra da Chri-
stie’s, ma una mobilitazione nel mondo della cultura le ha salvate dalla dispersione e 
trattenute in Portogallo. La selezione di lavori presentati copre la carriera di Miró dal 
1924, anno in cui mise a punto il suo caratteristico linguaggio di segni, al 1981. Il tito-
lo della mostra, «Materialità e metamorfosi», richiama l’attenzione sia sulle distorsioni 
della figura umana tipiche dell’arte mironiana, sia sull’abitudine dell’artista di lavorare 
i mezzi in maniera trasversale. Miró, spiega il curatore, sperimentò «equivalenze tra di-
versi mezzi: pittura e collage, pittura e scultura, pittura e arazzi» e i cosiddetti «soprates-
suti» (Sobreteixims) possono esser presi a simbolo di questo approccio disinvolto nel 
passare da un materiale all’altro: vetro, fogli d’alluminio, rame, iuta, pelle di pecora, 
fibrocemento, linoleum ecc. Nella foto, «Apparitions», 30 agosto 1935. Filipe Braga, © 
Fundação de Serralves, Porto © Successió Miró by Siae 2018.

La zona alpina del Cadore fa da cerniera tra 
culture diverse, come conferma la mostra 
in due sedi dedicata al pittore Guglielmo 
Talamini nell’anno del centenario dalla sua 
scomparsa (dal 30 giugno al 14 ottobre). 
Talamini (Vodo di Cadore, 1867 - Faenza, 
1918) si formò a Venezia e a Monaco di Ba-
viera, esordì alla Biennale nel 1899, parteci-
pò all’Esposizione universale di Saint Louis, 
alle Esposizioni internazionali di Monaco di 
Baviera e di Milano, mantenendo tuttavia il 
suo baricentro tra il paese d’origine e Asolo. 
La doppia essenza della sua pittura, quel-
la cadorina dei ritratti e dei paesaggi (nella 
foto, «Notturno») e quella improntata al clas-

sicismo, si riflette nelle due sedi espositive. La sede della Magnifica Comunità di Cadore 
a Pieve di Cadore, che conserva un esteso corpus di opere dell’autore, ospita le sezioni 
«Il Cadore, la famiglia, la sua gente» e il «Paesaggio dolomitico» (e si consiglia, da lì, una 
visita alla casa natale del pittore a Vodo di Cadore). Nel Museo Civico di Asolo i temi del 
paesaggio e della vita contadina sono affiancati da soggetti ispirati alla mitologia classica 
e a temi sacri; 25 opere dell’artista fanno parte della collezione museale. La mostra di Ta-
lamini rappresenta anche l’occasione per scoprire Pieve di Cadore, città natale di Tiziano, 
che ospita nel Forte di Monte Ricco Dolomiti Contemporanee, laboratorio d’arti visive in 
ambiente ideato e curato da Gianluca D’Incà Levis. q Ma.R.

PADOVA. Fondazione Bano, 
Palazzo Zabarella, via degli 
Zabarella 14, mar.-dom. 9,30-
19, zabarella.it, «Joan Miró: 
materialità e metamorfosi» 
fino al 22 luglio

PIEVE DI CADORE (BL). Magnifica 
Comunità di Cadore, piazza Tiziano 2, 
tutti i giorni 10-19, tel. 0435/32262, 
magnificacomunitadicadore.it,
dal 15 luglio al 26 agosto 
ASOLO (TV). Museo Civico di Asolo, 
via Regina Cornaro 74, ven 15-19, 
sab.-dom. 9,30-19, museoasolo.it 
«Guglielmo Talamini, 1918-2018: le origini, 
l’arte, la solitudine tra le Dolomiti e Asolo» 
dal 30 giugno al 14 ottobre

I Miró del Museu di Porto  
per la prima volta fuori dal Portogallo

Talamini  
tra classicismo e 
identità cadorina

libera. Ad «Amarsi a Marghera 
(Il bacio)», che apre la mostra, 
fanno seguito in cinque diverse 
sale espositive: «Vibratore» 
(unica opera del ’68 presente), 
«Festa grande di maggio del 
territorio padovano consacrato al 
cuore di Maria Santissima», «La 
Bandiera», «Valeria fotografa» 
e «Il sorriso della Sfinge». 
Quest’ultima pellicola è, nelle 
parole di Bartorelli, un «omaggio 
profondo e allo stesso tempo sferzante 
alla città di Padova, in particolare 
alle statue che adornano il Prato della 
Valle». La scena culturale della 
Padova anni Sessanta-Settanta 
influenzò il sentire di Luginbühl, 
venendone a propria volta 
influenzata, giacché, prima di 
cimentarsi con la filmografia, 
l’artista diresse in città lo spazio 
del Gruppo N (composto da 
Alberto Biasi, Ennio Chiggio, 
Toni Costa, Edoardo Landi, 
Manfredo Massironi) e organizzò 
degli happening. Della capacità 
di Luginbühl di percepire e 
interpretare quanto avveniva 
a livello internazionale rende 
conto il programma di 
proiezioni collaterali alla 
mostra che prevede, ogni 
due settimane, la proiezione 

Sirio Luginbühl, «Festa grande di 
maggio del territorio padovano 
consacrato al cuore di Maria 
Santissima», 1969. Film 8 mm, 
fotogramma. Courtesy Archivio Privato 
Sirio Luginbühl, Padova

per approfondire il mondo 
dell’immagine in movimento 
è fornito infine dal catalogo 
della mostra, e in particolare 
dal saggio di Bartorelli che 
guarda alle teorie esposte 
dallo stesso Luginbühl in una 
serie di pubblicazioni, tra cui 
lo scritto del 1976, Lo schermo 
negato. Cronache del cinema italiano 
non ufficiale, redatto insieme a 
Raffaele Perrotta. q Mariella Rossi

CITTADELLA (PD). Palazzo 
Pretorio, via Marconi 30, mar. 
15-19, mer.-sab. 9-12,30/15-19, 
dom. 10-19, tel. 049/9413449 
fondazionepretorio.it, «Sirio 
Luginbühl: film sperimentali»  
fino al 15 luglio



.

Sirio Luginbühl 
film sperımentali 
gli anni della 
contestazione

Proiezioni collaterali
28 aprile 2018, ore 18

Andy Warhol
Kiss, 54’, 16mm, 1964

Blow Job, 35’, 16mm, 1964
Courtesy of: Museum of Modern Art, New York

12 maggio 2018, ore 18
Stan Brakhage
Songs, 1964

Courtesy of: Associazione Home Movies, Bologna

26 maggio 2018, ore 18
Fluxfilm n° 1-37 

1963-1970 
Courtesy of: Lightcone, Parigi

9 giugno 2018 (in mostra fino al 22 giugno 2018), 
ore 18

Gerry Schum
Land Art – Fernsehaustellung I

1969 
Courtesy of: Groninger Museum, Groningen, Olanda

23 giugno 2018 (in mostra fino al 6 luglio 2018), 
ore 18

Paolo Gioli
Commutazioni con mutazione (1969)

Immagini disturbate da un intenso parassita (1970)
Secondo il mio occhio di vetro (1972)

Hilarisdoppio (1973)
Courtesy dell’artista

7 luglio 2018 (in mostra fino al 15 luglio 2018), 
ore 18

Michele Sambin
Anamnesi (1968)
1 e 2 (1969)
Laguna (1971)

Blud’acqua (1972)
Film a strisce (La petite mort), (1976)
Diogene. Andata e ritorno (1977-2016)

mostra a cura di 
Guido Bartorelli e Lisa Parolo

Palazzo Pretorio – Cittadella (PD)
15 aprile – 15 luglio 2018

Cittadella (PD)



Arte e magia. Dal Simbolismo alle Avanguardie
A Palazzo Roverella è attesa per la riapertura della stagione espositiva il 29 settembre 
«Arte, magia. Esoterismi nella pittura europea dal Simbolismo alle Avanguardie Storiche», 
mostra curata da Francesco Parisi. Al centro sono gli intrecci tra le sensibilità degli arti-
sti e le correnti esoteriche a cavallo tra i due secoli. Le teorie rosacrociane e teosofiche 
e le esperienze letterarie di Simbolismo ed Ermetismo, insieme alle ricerche sull’ottica 
e sui colori, giocarono un ruolo rilevante nella genesi dell’Astrattismo. Sul versante ita-
liano, l’attenzione si sofferma sulla ricerca di artisti come Giacomo Balla, Arnaldo Ginna 
e Julius Evola e di scrittori come Gabriele D’Annunzio, Dino Campana e Luigi Pirandel-
lo. All’interno di ogni sezione della mostra è inclusa un’opera storica, dal Rinascimento 
all’Illuminismo, con lo scopo di mostrare come l’attrazione verso le tematiche esoteriche 
sia sempre stata attiva tra artisti e intellettuali. Esposti anche libri illustrati e incisioni, a 
cominciare dall’incunabolo del Malleus Maleficarum. Tra gli artisti presenti: Redon, Sérus-
ier, Ranson (nella foto «Les Sorcières autour du feu», 1891), Schwabe, Kandinskij, Rodin, 
Munch, Kupka, Taut, Klee, Itten, Russolo e Malevic.

Riscoprire  
Wolf Ferrari 
La figura di Teodoro Wolf Ferrari  
(1878-1945) viene definita 
come ancora poco studiata da 
Giandomenico Romanelli, cu-
ratore con Franca Lugato della 
mostra dedicata a questo arti-
sta fino al 24 giugno in Palaz-
zo Sarcinelli di Conegliano. L’e-
sposizione, che presenta oltre 
60 opere del pittore veneziano 
e di autori coevi, diventa quindi 

un’occasione privilegiata per studiare e promuovere la conoscenza della sua arte. 
Tema dominante nella pittura di Wolf Ferrari è il paesaggio (nella foto «Betulle», 1913, 
Collezione Coin): egli pratica anche la tecnica dell’acquarello e, come supporti, utilizza 
anche legno, cartone e vetro. Il suo stile fortemente eterogeneo riflette la volontà di 
essere parte dei cambiamenti in atto nell’arte a cavallo dei due secoli e di avvicinarsi 
alle avanguardie. Il percorso espositivo suggerisce dei paragoni tra la pittura di Wolf 
Ferrari e quella di alcuni suoi contemporanei tra cui Ugo Valeri, Mario De Maria, Maria-
no Fortuny, Otto Vermehren e, soprattutto, Gino Rossi. Quest’ultimo, di cui è in corso 
una mostra al Museo Luigi Bailo di Treviso, ha in comune con Wolf Ferrari il gusto dei 
paesaggi pedemontani e la capacità di confrontarsi con le esperienze artistiche d’ol-
tralpe. Nel caso di Wolf Ferrari, l’attenzione per le tendenze d’oltralpe si spiega con 
la formazione a Monaco di Baviera. Di Rossi è esposta «La casa nell’orto di Burano», 
proveniente da collezione privata. q Ma.R.

La Gypsotheca di Canova  
nella Grande Guerra  
Una mostra ricorda la Gypsotheca canoviana bombardata durante la prima guerra mon-
diale. Nell’inverno del 1917 una granata colpì il museo di Possagno, distruggendo una 
decina di gessi di Antonio Canova custoditi al suo interno e danneggiandone un centi-
naio. Il percorso espositivo «1917-1918: Possagno e Canova» permette ora di ripercorrere 
il processo di riappropriazione del sito: se il museo (uno dei più antichi del Veneto) poté 
riaprire già nel 1922, il restauro delle statue si potrasse invece nel tempo. La rassegna 
presenta numerosi scatti fotografici del bombardamento realizzati da Stefano Serafin (uno 
nella foto), allora conservatore e custode della Gipsoteca di Possagno e figura centra-
le nell’opera di salvataggio delle opere. Di grande impatto è la sezione immersiva della 
mostra, costituita da un virtual tour tridimensionale che permette di rivivere il momento 
dell’esplosione indossando gli oculus. Grande è anche il sentimento di impotenza che si 
prova di fronte alle opere che non è stato possibile recuperare per mancanza del calco dal 
marmo e che il museo ha scelto di non 
ricostruire, nemmeno con le odierne tec-
niche disponibili, preferendo mantenerle 
come monito di quanto avvenuto. Sono 
opere che richiamano alla mente gli in-
numerevoli, recenti casi di beni storico 
artistici distrutti nel corso dei conflittii 
in Siria, Iraq, Afghanistan. Attraverso fo-
tografie, documenti e oggetti, la mostra 
ripercorre anche le vicende del fronte di 
guerra dal fiume Brenta al Piave, spo-
statosi qui tra 1917-18. 

È praticamente sconosciuta la collezione di reperti egizi custodita 
dall’Accademia dei Concordi e in mostra a Rovigo fino al primo 
luglio a Palazzo Roncale per iniziativa della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con il Comune e 
con l’Accademia. Dei 600 pezzi totali, è esposta un’attenta sele-
zione che comprende reperti significativi, come una statua lignea 
raffigurante Anubi in forma di sciacallo seduto, un’altra che effigia 
Ptah-Soqar-Wsir e poi contenitori per cosmesi, amuleti, bronzetti voti-
vi, statuette funerarie e frammenti di steli e di stipiti in calcare bianco 
con iscrizioni e bassorilievi a coprire un arco di tempo compreso tra il Pro-
todinastico/Epoca Tinita e l’Età Tolemaico-Romana. A questi si aggiungono 
una notevole maschera di sarcofago in legno dipinto (vedi foto), una stele 
policroma lignea di Epoca Tolemaica, frammenti di cartonnage di mummia e 
due parti di una grande stele d’Età Ramesside. Tra i pezzi già conosciuti, il 
cofanetto ligneo in forma di sarcofago appartenuto al principe Iahmes Sapair, 
figlio del faraone della XVII Dinastia Seqenen ra-Djehuty-Aa, ma celebri nell’im-
maginario collettivo sono le due mummie, sulle quali i ricercatori continueranno 

a svolgere le operazioni diagnostiche per tutto il periodo della mostra 
sotto gli occhi del pubblico. I reperti giunsero in Italia alla fine de-
gli anni Settanta dell’Ottocento in cinque casse, in risposta alla 
volontà dell’allora presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovi-
go di creare un museo egizio in città. A raccogliere i pezzi in Egitto 

era stato un altro rodigino, Giuseppe Valsè Pantellini (Rovigo, 1826 
- Fiesole, 1890), che viveva in esilio al Cairo, dove era divenuto uno 
dei più importanti imprenditori alberghieri del tempo ed era entrato 

in contatto con grandi egittologi come Auguste-Édouard Mariette e Ga-
ston Camille Charles Maspero, abituati a soggiornare presso il suo Hotel 

d’Europe. A Valsè Pantellini è intitolata la collezione, la maggiore in territo-
rio veneto per numero di reperti e per il loro interesse. 

Un Po di cinema!  
Grida a voce alta una delle identità del Polesine 
aggiungendo un punto esclamativo, «Cinema!», l’e-
sposizione in corso fino al primo luglio a Palazzo 
Roverella con la curatela di Alberto Barbera (di-
rettore artistico della Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica di Venezia) e promossa dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova in colla-
borazione con il Comune di Rovigo e l’Accademia 
dei Concordi. Si calcola che dal dopoguerra a oggi 
nel territorio del delta del maggiore fiume italia-
no per lunghezza, il Po, siano state girate almeno 
500 opere filmiche, tra documentari, film e fiction 
televisive. I nomi degli autori di tali opere sono alti-
sonanti: Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Giu-
seppe De Santis, Michelangelo Antonioni, Alberto 
Lattuada, Mario Soldati, Pupi Avati, Ermanno Olmi, 
Carlo Mazzacurati, e i titoli vanno da «Gente del 
Po» (1943-47) di Antonioni a «La donna del fiume», a «La casa con le finestre che ri-
dono», a «Paisà» e a «Deserto rosso». Attraverso foto di scena, manifesti, documenti 
originali, sceneggiature e materiali d’archivio, la mostra (come chiarisce il sottotitolo) 
racconta «Storie, protagonisti, personaggi» di queste grandi pellicole. Nella foto Sophia 
Loren in «La donna del fiume» (1954) di Mario Soldati. Foto Sergio Strizzi, Torino, Colle-
zione Museo Nazionale del Cinema. q Mariella Rossi

ROVIGO. Palazzo Roverella, 
via Laurenti 8/10, lun.-ven. 9-19, 
sab.-dom. 9-20, palazzoroverella.com, 
«Arte, magia. Esoterismi nella pittura 
europea dal Simbolismo alle Avanguardie 
Storiche» dal 29 settembre 
al 27 gennaio 2019

CONEGLIANO (TV). Palazzo Sarcinelli, via XX Settembre 
132, mar.-gio. 9-18, ven.-dom. 10-19, mostrawolfferrari.
it, «Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio» 
fino al 24 giugno 

POSSAGNO (TV), Gypsotheca e Museo Antonio 
Canova, mar.-dom. 9,30-18, museocanova.it, 
«1917-1918: Possagno e Canova» fino al 24 giu.

ROVIGO. Palazzo Roverella,  
via Laurenti 8/10, lun.-ven. 9-19, 
sab.-dom. 9-20,  palazzoroverella.
com, «Cinema!» fino all’1 luglio

ROVIGO. Palazzo Roncale, piazza Vittorio Emanuele 29, lun.-ven. 9-19,  
sab.-dom. 9-20, palazzoroverella.com, «Egitto ritrovato. La Collezione Valsè 
Pantellini» fino all’1 luglio

L’Egitto ritrovato di Valsè Pantellini, esiliato al Cairo 
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Rodin a Treviso 
Treviso come Parigi e New York: fino al 3 giugno an-
che il rinnovato Museo Santa Caterina rende omag-

gio a Rodin. L’inaugurazione della mostra curata 
da Marco Goldin ha coinciso con la riapertura, 

dopo il rinnovamento degli spazi dell’ex con-
vento, della Pinacoteca Civica, una delle più 
antiche istituzioni culturali trevigiane (fon-
data nel 1851) che presenta 150 opere 
dal Medioevo al Settecento come docu-
mentazione della storia dell’arte della re-

gione attraverso opere di Cima da Conegliano, Giovanni Bellini, Lorenzo 
Lotto, Jacopo Bassano, Tiziano, Guardi, Giambattista e Giandomenico 
Tiepolo. Allestita nei nuovi spazi ipogei destinati alle esposizioni tem-
poranee, la mostra di Rodin si sviluppa attraverso 50 opere scultoree, 
anche di grandi dimensioni, e 25 su carta. Tra le sculture troviamo il 
«Bacio» in gesso patinato e, in marmo, la «Morte di Adone», «Paolo e 
Francesca tra le nuvole» e «Il poeta e la sirena» (nella foto, © Musée 
Rodin, foto Hervé Lewandowski). Sfiorano i due metri di altezza «Il Pen-
satore», «L’Età del Bronzo», «L’uomo che cammina» e il ritratto di Balzac. 
In mostra anche un dipinto di Claude Monet (già esposto nel 1889 alla 
Galerie Petit di Parigi proprio insieme a opere di Rodin) e una tela di Ed-
vard Munch del 1907 con la statua del «Pensatore» di Rodin, ritratta nel 
giardino del dottor Linde a Lubecca.

Prigioni aperte 

Nato come nomade, il progetto «Imago mundi» della Fondazione Be-
netton ha ora una sede permanente a Treviso nei rinnovati spazi delle 
carceri asburgiche ora chiamati Galleria delle Prigioni (nella foto). Vo-
luto da Luciano Benetton dieci anni fa, il progetto è basato sull’invito 
rivolto agli artisti di «riempire» una tela di piccole dimensioni. All’invito 
hanno risposto in 25mila da 150 Paesi: artisti di generazioni, culture, 
carriere molto diverse, tra loro star come David Byrne e Laurie Ander-
son, artisti established come Kiki Smith, Christo e Fabrizio Chia, giovani 
come Stefano Cagol. A Treviso, alle opere della collezione presentate in 
allestimenti a rotazione, verranno affiancate delle mostre temporanee, 
la prima delle quali, fino al 20 maggio, «Sahara: Ciò che è scritto rimar-
rà», curata da Alexandra Etienne, Suzanna Petot, Nicolas Vamvouklis, 
è dedicata all’arte della calligrafia attraverso 700 opere. Dopo mezzo 
secolo di abbandono, le antiche carceri sono state ristrutturate da Tobia 
Scarpa mantenendo l’identità originale. Prossima tappa di «Imago mun-
di» sarà la Cina, con l’invito agli artisti delle minoranze. 

Martini e Rossi bellissima accoppiata
La stagione espositiva dei Musei Civici di Treviso prosegue al Museo Lu-
igi Bailo e il filo rosso della scultura lega la mostra qui dedicata ad Arturo 
Martini con quella di Rodin al Museo Santa Caterina. Oltre a essere uno 
dei maggiori scultori italiani del Novecento, Arturo Martini nacque proprio a 
Treviso (nel 1889) e questo omaggio si basa sul patrimonio di sue sculture con-
servate al Museo Bailo, un patrimonio unico per qualità e per quantità: quasi 140 
opere, in continuo aumento (l’ultima acquisizione di un «Busto d’uomo» è di pochi 
mesi fa). Tra le opere in mostra spiccano la «Fanciulla piena d’amore» in gesso del 
1913 (nella foto, Treviso, Museo Civico Luigi Bailo © Giuseppe Dall’Arche), presen-
tata nel 1912 a Parigi al Salon d’Automne, e numerose figure femminili: la «Pisana» 
in bronzo del 1928, la «Venere dei Porti» in terracotta del 1932 e la «Donna che 
nuota sott’acqua» del 1941-42, della quale è presente un bozzetto in bronzo 
(il marmo originale fu esposto nelle Biennali 1942 e 1948). In pietra di Finale 
è invece stata eseguita, su commissione del collezionista Arturo Ottolenghi, la 
scultura di «Adamo ed Eva», alta più di tre metri. Di questo grande maestro, che 
ottenne il Premio per la Scultura alla I Quadriennale di Roma del 1931 e quello 
alla Biennale di Venezia dell’anno seguente, la mostra presenta anche cerami-
che, opere pittoriche e grafiche. Il Museo Luigi Bailo, ospitato, come il Museo 
Santa Caterina, in un nucleo conventuale antico della città, è stato riaperto nel 
2015 dopo un decennale restauro portato a termine con l’interessante apporto 
dello Studiomas, in collaborazione con Heinz Tesar, ed è ora sede delle collezio-
ni civiche di arte moderna e contemporanea. Il museo ospita fino al 3 giugno 
anche una mostra di Gino Rossi (1884-1947) che con Arturo Martini, e insieme ad altri italiani come Giorgio 
de Chirico e Amedeo Modigliani, espose al Salon d’Automne di Parigi nel 1912. Trevigiani di nascita o d’a-
dozione (Rossi si spense nel 1947 al Manicomio di Sant’Artemio), i due artisti si conoscevano e, come di 
Martini, anche di Gino Rossi il Bailo custodisce il più cospicuo nucleo di opere conservate in Italia. Rossi fu 
pittore «raro» anche per il fatto che la sua produzione non supera le 130 opere. Dei 18 dipinti esposti, dieci 
appartengono alla collezione permanente del museo. Formatosi a Venezia, Rossi non si fermò sul territorio, 
pur amandolo e immortalandolo, e nel 1909 si recò in Bretagna, spinto dal suo interesse per le ricerche 
svolte da pittori come Gauguin, i Fauves e Cézanne. Con paesaggi, nature morte e ritratti, la mostra presen-
ta un quadro esaustivo del lavoro di Rossi. In occasione di questa stagione espositiva i Musei Civici hanno 
pensato una bigliettazione speciale che prevede un ingresso ridotto al Museo Bailo, valido per visitare le 
mostre di Martini, di Rossi e la collezione permanente, nel caso in cui si esibisca il ticket della mostra di 
Rodin al Museo Santa Caterina. q Ma.R.

Il segno di Seneca 
«Federico Seneca (1891--1976). Segno e forma nella pubblicità» è la prima mostra monografica del Mu-
seo nazionale Collezione Salce, aperto a maggio dello scorso anno. Dalla Belle Epoque, epoca su cui era 
focalizzato il primo allestimento temporaneo del museo, prende avvio la mostra curata dalla direttrice Mar-
ta Mazza insieme a Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo di Chiasso. Dedicata a Federi-

co Seneca, ideatore della celebre campagna pubblicitaria 
dei Baci Perugina con il messaggio su carta, l’esposizio-
ne ripercorre attraverso 40 pezzi la sua produzione dagli 
anni Venti ai primi anni Cinquanta. Insieme ai bozzetti 
su carta in esposizione nove bozzetti scultorei in gesso, 
originale punto di partenza del processo creativo delle 
grafiche. Oltre alle campagne pubblicitarie per Buitoni, 
Modiano, Ramazzotti, Cinzano e Apigas, la mostra pre-
senta i manifesti per la stazione balneare di Fano (nella 
foto uno del 1923), città natale dell’artista, e permette 
di ricordare l’apprezzamento dei futuristi, e di Marinetti in 
particolare, per il lavoro di Seneca.

Pesi, misure e denaro dei Romani
Lunghezza, peso, capacità, ma anche la misura di valore del denaro costituiscono i quattro nuclei tematici della mostra tempora-
nea «Le misure dei Romani» in corso fino a settembre al Museo Archeologico di Verona al Teatro Romano, fresco di un rinnovo 
che ne ha ampliato gli spazi espositivi e migliorato la fruibilità (nella foto una sala). Il percorso espone un centinaio di reperti (non 
solo provenienti dal territorio veronese), appartenenti alle collezioni civiche ma di norma non esposti al pubblico, rispondendo 
così all’intenzione del direttore dei Musei d’Arte e Monumenti, Francesca Rossi, di approfittare degli allestimenti temporanei per 
far conoscere il patrimonio dei musei stessi. Gli oggetti esposti richiamano i rapporti sociali e commerciali della quotidianità: si 
comincia con bilance, libre di vario tipo e stadere decorate e accessoriate con pesi e contrappesi in bronzo fuso con interno in 
piombo (per rispettare la funzionalità della misurazione) spesso realizzati in forme zoomorfe e antropomorfe, probabilmente per fini 
scaramantici. Di particolare interesse la sezione «Misura del valore: il denaro», dove troviamo un bronzetto raffigurante Mercurio, 
dio delle transazioni commerciali, e un tesoretto ritrovato nell’Ottocento nel fiume Adige (che scorre proprio davanti al museo), che 
costituisce una significativa testimonianza delle attività della zona: di questo sono esposte le monete d’argento e anche il cofanet-
to in bronzo (seppur incompleto) che le conteneva. A cura di Margherita Bolla, con il contributo di Antonella Arzone per la sezione 
dedicata alle monete, questa mostra diventa l’occasione per visitare il rinnovato museo, situato in una delle aree più suggestive e 
storicamente rilevanti della città, essendo esso ospitato negli spazi di un ex convento dei Gesuiti sul fianco del colle di San Pietro 
a picco sopra il Teatro Romano. 
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VERONA. Museo Archeologico al Teatro 
Romano, Regaste Redentore 2, lun. 
13,30-19,30, mar.-dom. 8,30-19,30, tel. 
045/8000360, museoarcheologico.comune.
verona.it, «Le misure dei Romani» fino a 
settembre

TREVISO. Musei Civici Treviso | Museo Santa Caterina, piazzetta  
M. Botter 1, lun.-gio. 9-18, ven.-dom. 9-19, museicivicitreviso.it,  
«Rodin. Un grande scultore al tempo di Monet» fino al 3 giugno

TREVISO. Galleria 
delle Prigioni, piazza 
del Duomo 20, mar.-
ven. 14-19, sab.-dom. 
10-19, imagomundiart.
com, «Sahara: Ciò che è 
scritto rimarrà» fino al 20 
maggio

TREVISO. Musei Civici 
Treviso | Museo Luigi 
Bailo, borgo Cavour 24, 
lun.-gio. 9-18, ven.-dom. 
9-19, museicivicitreviso.
it, «Arturo Martini. 
Capolavori del Museo 
Luigi Bailo», «Omaggio 
a Gino Rossi» fino al 3 
giugno

TREVISO. 
Museo nazionale 
Collezione Salce, 
via Carlo Alberto 
31, gio. sab. 
dom. 10-18, 
ven. 10-21, 
collezionesalce.
beniculturali.
it, «Federico 
Seneca (1891-
1976). Segno 
e forma nella 
pubblicità» fino al 
2 settembre
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del suono e il rapporto dell’uomo con l’espressività, in 
questo caso sonora, e la tecnologia a essa correlata. Tra 
le opere esposte di Pugliese, le «Emergenze Acustiche», 
realizzate nel 2013 presso la Tenuta dello Scompiglio, e le 
«Unità minime di sensibilità», nelle quali, spiega l’artista, 
«Un sensore posto fuori della galleria registra infatti dati come 
la luce, l’umidità, la temperatura, la pressione atmosferica e 
li invia, tramite una connessione senza fili, a un computer. Un 
software trasforma queste informazioni in suoni». A queste si 
aggiungono opere a parete di dimensioni ridotte con 
cavi audio per disegnare traiettorie geometriche, tanto 
che la descrizione fatta da Dehò delle opere di Leverett 
si può applicare anche a questi lavori di Pugliese, in una 
perfetta corrispondenza che suggella la mostra: «La sua 
astrazione conserva accenni di geometrie e di strutture visive, ma 
la materia si fa impalpabile e leggera». q Mariella Rossi

Il riallestimento delle collezioni dall’Ottocento ad oggi della 
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti rientra nella strategia 
del nuovo sistema museale della città di Verona, diretto 
da Francesca Rossi, impegnata nella valorizzazione del pa-
trimonio delle raccolte civiche e nel rinnovamento dell’of-
ferta storico artistica della città. La prima sezione, «L’ar-
te a Verona tra avanguardia e tradizione. L’Ottocento e 
il primo Novecento da Hayez a Casorati», è arricchita e 
completata da «Luoghi della mente. 20 anni d’arte con-
temporanea», ideata e curata da Patrizia Nuzzo per ren-
dere conto delle opere più recenti acquistate negli ultimi 
vent’anni secondo una scelta museale tuttora in atto. 

«Risonanze», in corso fino al 19 maggio a Studio la Città, 
è una mostra che innesca una profonda riflessione sulla 
percezione dello spazio e del tempo attraverso impliciti 
rimandi alle filosofie novecentesche. Protagoniste 
sono le figure di due artisti, diversi per provenienza, 
per generazione e per modi espressivi: David Leverett, 
ottuagenario inglese, e Roberto Pugliese, napoletano 
che ha meno della metà degli anni; uno intriso della 
cultura degli anni Sessanta e Settanta e chiamato per la 
prima volta a esporre allo Studio la Città nel 1971, l’altro 
divenuto grande negli anni Duemila. Il confronto tra 
i due potrebbe essere sufficiente a giustificare il titolo 
della mostra, tenendo conto che, letteralmente, un’onda 

VERONA. Studio la Città, lungadige Galtarossa 21, mar.-sab. 
9-13/15-19, studiolacitta.it, «Risonanze» fino al 19 maggio
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VERONA. Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Palazzo 
della Ragione, cortile Mercato Vecchio, mar.-ven. 10-18, 
sab.-dom. 11-19, gam.comune.verona.it, «L’arte a Verona tra 
avanguardia e tradizione» e «Luoghi della mente» fino al 28 
febbraio 2019

sonora, per risuonare dopo essere stata emessa, ha 
bisogno di «sbattere» contro una superficie. Il progetto 
espositivo è invece ben lungi dall’essere una doppia 
personale nelle intenzioni del curatore, Valerio Dehò, 
che parla di «risonanze spirituali» e fa riferimento 
alle declinazioni spiritualiste della filosofia del 
secolo scorso e alle tensioni antipositiviste legate 
alla percezione soggettiva del tempo, sganciato da 
un’oggettiva successione di momenti e leggibile invece 
come sovrapposizione e rimando continui. Poesie e 
segni calligrafici sono sovrapposti nelle opere di Leverett 
che utilizzano resine trasparenti e innescano riflessi 
e risonanze visive quando la luce le attraversa. Sono 
lavori degli anni Settanta della serie «Time membranes», 
presentate allora allo Studio la Città nella mostra dal 
titolo «Fragments from the laminates of continuous 
time». «Voglio fissare le fasi di crescita dell’opera tali da creare 
un equilibrio delle partecipazioni fra la soluzione conclusiva e 
la temporaneità degli stadi di formazione», spiega Leverett, 
e il termine tempo ricorre anche nel testo che Michael 
Haggerty dedica alla mostra. Nel lavoro di Roberto 
Pugliese questa coincidenza dei momenti si traduce in 
una simbiosi tra arte e musica, ma le correlazioni con 
la sensibilità di Leverett possono essere individuate 
anche nella capacità di far attraversare le superfici alle 
onde sonore e nella volontà di esplorare la percezione 

Come percepiscono tempo e spazio 
Leverett, inglese, e Pugliese, napoletano
Una mostra di due opposti culturali allo Studio la Città

Una veduta della mostra. Foto Michele Alberto Sereni

Gam nuova



A sinistra, Palazzo Leoni Montanari e cratere a campana 
apulo a figure rosse, Collezione Intesa Sanpaolo; qui sopra, 
veduta di un’installazione della mostra sul collettivo di 
Cracking Art e la Galleria della Verità di Palazzo Leoni 
Montanari dedicata ad Afrodite in occasione della mostra 
«La seduzione» 

VICENZA. Gallerie 
d’Italia - Palazzo 
Leoni Montanari, 
Contra’ Santa 
Corona 25, mar.-
dom. 10-18, tel. 
800578875, info@
palazzomontanari.
com, www.
gallerieditalia.com, 
«La seduzione. Mito 
e arte nell’antica 
Grecia» fino al 13 
gennaio 2019
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La seduzione tra mito e arte
Una mostra archeologica a Palazzo Leoni Montanari,  
sede vicentina delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

Di grande fascino, di nome e di fatto, è la mostra 
temporanea «La seduzione» che la sede vicentina delle 
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari dedica 
all’arte antica. Protagoniste sono ceramiche attiche 
e magnogreche dalla collezione Intesa Sanpaolo, 
a cui si aggiungono reperti provenienti dal Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli e dal Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con la 
cui collaborazione è stata realizzata la mostra curata 
da Federica Giacobello. Della collezione riferibile 
alla raccolta Caputi della prima metà dell’Ottocento, 
composta da oltre 500 pezzi provenienti dai corredi 
tombali di Ruvo di Puglia e custoditi nella sede museale 
di Vicenza, sono esposti circa quaranta esemplari, 
generalmente non visibili. La tematica amorosa 
impronta l’intero percorso espositivo, che intende 
mettere in evidenza la percezione che la Grecia antica 
aveva di questo sentimento (in rapporto sia al mondo 
divino che a quello umano) tanto presente nella 
tradizione epica e poetica. La mostra prende avvio dalle 
figure mitologiche che incarnano l’essenza dell’amore, 
e dunque con due statue di Afrodite ed Eros del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. Dal medesimo museo 
arriva una loutrophòros, forma vascolare legata alle 
nozze e al mondo femminile, esposta nella seconda 
sezione, incentrata sulla figura di Elena, considerata 
un’icona della seduzione del mondo antico: a lei è 
dedicato un cratere di Intesa Sanpaolo. Segue quindi 
una sezione che si occupa della declinazione terrena 
e quotidiana dell’amore: in essa, ove sono presentati 
degli oggetti correlati alla bellezza e al potenziamento 
della capacità seduttiva femminile (contenitori di olii e 
unguenti, strumenti per la cosmesi ecc.), un percorso 
olfattivo e sonoro stimola un coinvolgimento dei sensi 
a tutto campo. Interessante, in questa terza sezione, la 
presenza di una serie di specchi bronzei provenienti dal 
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 
L’esposizione rientra nella rassegna «Il Tempo 
dell’Antico», che presenta a rotazione nuclei di vasi 

della raccolta selezionati su base tematica; «Il nuovo 
appuntamento del Tempo dell’Antico, afferma Michele 
Coppola, direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici 
Intesa Sanpaolo, rinnova l’impegno della Banca per la 
valorizzazione del proprio patrimonio artistico e conferma il 
dialogo e la collaborazione con due importanti realtà italiane, 
i Musei Archeologici di Napoli e di Reggio Calabria. Grazie a 
un’originale mostra che approfondisce il tema della seduzione 
partendo proprio dai vasi in collezione Intesa Sanpaolo, che 
prosegue: le Gallerie d’Italia e Progetto Cultura dimostrano 
ancora una volta di sapersi affermare come luogo di promozione 
dell’identità e della tradizione culturale italiana». Oltre ai vasi 
dipinti datati tra il VI e il III secolo a.C., le collezioni 
di Intesa Sanpaolo conservate e valorizzate nella sede 
di Vicenza comprendono una delle più cospicue e 
importanti raccolte di icone russe custodita in 

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari si confermano sede museale particolarmente vivace e attiva sulla scena 
culturale della città grazie a un ricchissimo e variegato cartellone di eventi. Si parte da un programma a latere della mo-
stra «La seduzione» che il 26 maggio prevede una giornata di studi dal titolo «Comunicare la seduzione. Significati e im-
magini nel mondo greco e romano» con un’inedita analisi delle statue di Afrodite di Matteo Cadario e interventi di Monica 
Salvadori, Giulia Salvo, Gian Luca Grassigli e Maddalena Giovannelli. Le visite guidate tematiche alla mostra saranno di 
sabato (ore 16,30) e domenica (ore 10,30 e 16,30); di «Riti e miti della seduzione di oggi» parlerà invece un laboratorio 
teatrale per giovani under 25. Mostra-dossier dedicata all’immagine della «Madre di Dio del Segno» in 5 icone russe 
della collezione Intesa Sanpaolo è l’allestimento «Il segno dell’avvenire», previsto dal 22 al 27 maggio in occasione del 
Festival Biblico quest’anno dedicato appunto al tema «Futuro». A giugno saranno dedicati ai giovani musicisti i concerti a 
Palazzo Leoni Montanari del festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico. Il dialogo tra arte e musica, in una suggesti-
va visita serale al museo seguita da un concerto, è il segreto del successo delle «Openights 2018» che si svolgono ogni 
anno in tutti i venerdì di luglio. Quest’anno, inoltre, nel periodo estivo si aggiungeranno interventi espositivi in spazi in-
consueti del Palazzo e un fitto calendario di attività per famiglie, scuole e centri estivi. In occasione dell’anno europeo del 
patrimonio culturale e del Festival della Cultura Creativa - Le Banche in Italia per i giovani e il territorio, saranno di scena 
fino al 29 luglio i lavori scultorei del movimento della Cracking Art nell’esposizione «Baroccracking». Dal 13 giugno al 26 
agosto il pubblico potrà visitare «Gallerie Summertime. Calcio, cinema, musica e viaggi per un’estate a Palazzo Leoni 
Montanari», un percorso organizzato in collaborazione con Associazione Illustri Festival che celebra la stagione estiva 
attraverso 150 opere (manifesti, poster, immagini e copertine di dischi) di 70 artisti da tutto il mondo, una collettiva con 
l’illustrazione come comune denominatore. La mostra sarà accompagnata da un ciclo di serate, narrazioni, interviste, 
proiezioni e suggestioni musicali, da un incontro sul calcio illustrato al jazz, a un reading a tema. 

Arte musica e cinema alle Gallerie d’Italia

Occidente (400 esemplari), un corpus di 34 opere 
del Settecento veneto, nonché «Il giudizio finale» di 
Giambattista Tiepolo, bozzetto a olio per la decorazione 
del soffitto di un edificio ecclesiastico poi non realizzata. 
I locali annessi al palazzo ospitano infine un laboratorio 
di restauro e una biblioteca specialistica dedicata alle 
icone e aperta al pubblico. q Ma.R.
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Palladio si addice a Varisco e Foxcroft
Importanti eventi di arte contemporanea a Villa Pisani Bonetti 

Da dieci anni, nell’ambito del programma biennale «Arte contemporanea a Villa Pisani», la ri-
cerca più attuale della scultura contemporanea va in scena nella Villa Pisani Bonetti, 
progettata da Andrea Palladio e patrimonio Unesco. Con il coordinamento di Luca Massimo 
Barbero e la curatela di Francesca Pola, l’edizione 2018, organizzata dall’associazione culturale 
Villa Pisani Contemporary Art in collaborazione con la galleria A arte Invernizzi di Milano, si 
terrà dal 21 giugno al 10 novembre. Questa edizione vede per la prima volta protagoniste due 
artiste: l’italiana Grazia Varisco (Milano, 1937) e l’inglese Lesley Foxcroft (Sheffield, 1949). «Il progetto è pensato con l’intento 
di mettere in dialogo l’arte contemporanea con l’architettura classica della villa, caratterizzata da canoni ed equilibri che per pulizia e armo-
nia risultano quanto mai attuali», spiega Manuela Bedeschi per la famiglia Bedeschi Bonetti, proprietaria della villa palladiana 
e da sempre interessata a mettere in risalto l’inteccio antico-moderno. La ricerca scultorea privilegiata in questo dialo-
go è quella non figurativa, impegnata nella riflessione sulla forma. Le artiste sono state invitate a pensare delle opere appo-
sitamente per il parco della villa e «Le loro opere per il parco rimarranno permanenti e andranno ad arricchire la collezione della villa», 
prosegue Bedeschi, che ricorda la presenza di installazioni, tra gli altri, di Igino Legnaghi, Carlo Ciussi, Valerio Anceschi, 
Nicola Carrino e Mauro Staccioli. Oltre il giardino, il percorso della mostra dedicata a Varisco e Foxcroft prosegue al piano 
nobile e nelle due cantine della villa con una selezione di lavori scultorei accomunati da una predilezione verso forme e 
materiali essenziali (per l’inglese la carta, l’M.D.F. e la gomma; per la Varisco vetri industriali, ferro e alluminio). Anche 
all’interno della villa, dove la famiglia Bedeschi Bonetti organizza a partire dal 2000 vari progetti espositivi, sono rimaste 
opere permanenti, tra gli altri, di Arthur Duff, Francesco Candeloro, David Tremlett, FranÇois Morellet, Alan Charlton, Pino 
Pinelli e Bruno Querci. Con lo spirito di condividere l’alto valore storico artistico della villa palladiana, la famiglia Bedeschi 
Bonetti ha aperto le porte della tenuta nella campagna vicentina anche all’ospitalità, creando il relais La barchessa di Villa 
Pisani e, sempre all’interno del parco, l’Osteria del Guà, due siti che ospitano a loro volta altre opere d’arte. 
q Mariella Rossi

BAGNOLO DI LONIGO (VI). 
Villa Pisani Bonetti, via 
Risaie 1, villapisani.net, 
«Arte contemporanea a 
Villa Pisani: Grazia Varisco 
e Lesley Foxcroft» dal 21 
giugno al 10 novembre

«Milan corner» (2017) 
di Lesley Foxcroft
M.D.F. nero, 40x560x12 cm
Courtesy A arte Invernizzi, 
Milano; Associazione 
Culturale Villa Pisani 
Contemporary Art
Foto Bruno Bani, Milano

ISTRANA (TV). Villa Lattes,  
via Nazario Sauro 50, gio. 9-13,  
ven. 15-19, sab. 9-12/15-19,  
dom 9-13/14-19, museovillalattes.it

Apre il primo maggio un piccolo e pre-
zioso museo presso Villa Lattes (nella 
foto) a Istrana (Treviso) dedicato alla ri-
produzione meccanica della musica e 
comprendente 27 automi, che vanno dal 
carillon alla monferrina all’armonium. 
Sono pezzi realizzati in Italia, Francia, 
Germania e Svizzera tra Sette e Nove-
cento. Tra i molti mirabili, un oggetto 
si distingue sia per l’antichità, sia per 
la dimensione (sfiora il metro di altez-
za), sia per il fatto di essere funzionan-
te: si tratta del «Tamburino», un automa 
della seconda metà del Settecento già 
appartenuto alla milizia della Repubbli-
ca di Venezia. Degni di nota sono poi la 
«Bambola che s’incipria», «L’uccellino in 
gabbia», datato attorno al 1880 e ricon-
ducibile alle officine francesi Bontemps, 
«La pianista», realizzata in Germania tra 
il 1870 e il 1880, «Il pagliaccio che suo-
na l’arpa», giocattolo di inizio Novecento 
(interessante per essere tra i primi a uti-
lizzare la celluloide), e «La scimmia che 
suona il banjo», unico esempio di anima-
le umanizzato presente nella raccolta. A 
dare avvio a questa curiosa collezione, 
ora ospitata nella villa commissionata 
nel Settecento all’architetto veneto 
Giorgio Massari (Venezia, 1687-1766), 
autore anche della Chiesa della Pietà e 
di Palazzo Grassi, fu Bruno Lattes. All’in-
terno della villa, oggetto negli ultimi anni 
di un accurato restauro che l’ha trasfor-
mata in sede museale, sono presenti 
altri pezzi della collezione di Lattes, in-
seriti all’interno dell’allestimento per 
ricreare l’atmosfera originale di alcune 
sale: si tratta di particolari di arredo, og-
getti bronzei, scatoline per l’oppio, ven-
tagli dipinti, sculture di giada, cristallo di 
rocca e avorio, vetri e ceramiche. 

Automi musicali 
a Villa Lattes

VILLA PISANI BONETTI A BAGNOLO DI LONIGO
ARCHITETTO ANDREA PALLADIO SECOLO XVI

V I L L A P I S A N I B O N E T T I
VIA RISAIE 1 36045 BAGNOLO DI LONIGO (VICENZA)
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ARTE CONTEMPORANEA A VILLA PISANI

COORDINATORE DEL PROGETTO LUCA MASSIMO BARBERO

LESLEY FOXCROFT
GRAZIA VARISCO

A CURA DI FRANCESCA POLA 21 GIUGNO - 10 NOVEMBRE 2018
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Quest’anno tre sono le date importanti 
celebrate dal Museo Casabianca: 
i quarant’anni del museo e due 
ricorrenze che coinvolgono il suo 
fondatore, Giobatta Meneguzzo, ossia il 
genetliaco dei novant’anni e il ricordo 
dell’inizio della sua carriera di geometra 
settant’anni fa. Il museo festeggia con un 
nuovo allestimento permanente negli 
spazi del granaio e il suo iconico ideatore 
coglie l’occasione per raccontare la sua 
lucida e personalissima concezione del 
collezionare.
Quale convinzione l’ha guidata 
nella creazione della collezione e del 
museo?
La volontà di raccontare la storia dei costumi 
dell’arte. Ho messo in pratica quanto dice 
Angela Vettese: «Non serve vedere, se non ci 
induce a pensare», tanto che il museo è il mio 
«pensatoio», ma l’attenzione, anche quando 
collezionavo, non è mai stata rivolta alla 
ricerca dell’opera geniale, quanto piuttosto alla 
comprensione del pensiero dell’artista che l’ha 
portato a creare l’opera geniale. 
Che tipo di collezionista è stato 
quindi?
Ero affamato di capire le personalità degli 
artisti delle Nuove Avanguardie. Per questo 
cercavo di frequentarli il più possibile, erano 
gli anni Sessanta e Settanta e ci si trovava nelle 
osterie di Milano. Questo mi permetteva di 
«rendermi partecipe delle opere». Il processo 
del collezionare opere è iniziato così in maniera 
naturale. Al tempo stesso ho iniziato a 
conservare tutto quanto mi veniva inviato dagli 

artisti, inviti, manifesti, e anche le notizie che li 
riguardavano e raccoglievo assiduamente dai 
giornali e dalle riviste. 
Nel 2000 ha dichiarato che non 
avrebbe più collezionato...
Non è stato un atto di dissenso verso un’arte che 
non amavo più, ma ha coinciso con la necessità 
di archiviare e quindi dare un senso a quanto 
raccolto fino a quel momento.
Qual è il patrimonio del museo?
Le opere sono 3mila, delle quali 1.200 
attualmente esposte al pubblico. Anche se 
non ho mai guardato al valore commerciale, 
preferendo soprattutto grafiche, ma anche 
disegni, stampe e multipli, di dimensioni 
generalmente ridotte, non per questo si tratta 
di opere di serie B, tanto che coprono i maggiori 
movimenti tra anni Sessanta e Novanta, dalla 
Pop art all’Arte povera (con opere di Giovanni 
Anselmo, Giuseppe Penone e Mario Merz), dai 
Fluxus agli autori della Transavanguardia, 
passando per quelli della Land art (con Amish 
Fulton e Richard Long). A queste si aggiungono 
le cartelle dedicate ai singoli artisti, nelle quali 
si trova il variegato materiale a loro riferibile: 
i nomi presenti sono 1.300. Parlando con gli 
artisti scopro spesso di avere più di quanto non 

abbiamo conservato loro stessi. 
Come presenta le opere al pubblico?
Io parto come collezionista, poi divento 
archivista, mi rifugio nelle cose raccolte e quindi 
racconto la storia di un percorso avvenuto 
attraverso il quotidiano. Nel raccontare compio 
a mia volta un atto creativo che, nella mia 
visione personale, dà vita a una nuova entità 
espressiva, costituita dalla giustapposizione 
delle opere. L’allestimento che ne risulta e 
che creo personalmente è all’insegna della 
sovrabbondanza e del pieno, come in un 
racconto costituito da tante parole diverse 
una dopo l’altra o come in una quotidianità 
composta da più elementi tutti assieme, senza 
soluzione di continuità. Ogni visitatore può 

poi leggere il racconto come vuole, perché le 
combinazioni innescate dagli accostamenti tra 
le opere sono infinite.
Che ruolo svolge ora il museo?
L’essere un piccolo museo di provincia offre la 
libertà di costruire un percorso originale e di 
esporre quanto i grandi musei non possono 
permettersi. Come ha detto Alessandra Mottola 
Molfino (Il Giornale dell’Arte, giu. 2000, Ndr), 
questo è «un museo locale che racconta e 
preserva la storia dei luoghi o realtà di nicchia 
e prosegue precisando che ciò significa, come 
chiedeva Pier Paolo Pasolini, lottare per la 
conservazione di tutte le forme alterne e 
subalterne alla cultura». 
q Mariella Rossi

Un ritratto  
di Giobatta Meneguzzo  
© Roberto Rizzotto 
e una veduta del museo
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Il collezionista 
del Museo 
Casabianca
Il fondatore festeggia  
i suoi 90 anni e i 40  
del museo con un nuovo 
allestimento

MALO (VI). Museo 
Casabianca, Largo 
Morandi 1, dom. 10-
12,30/15-18, altri giorni 
su appuntamento, sab. 
chiuso, tel. 0445/602474, 
museocasabianca.com
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