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Publisher’s
note The year 2018 will be a great year for Venice and 

Veneto. After years of profound economic crisis 
that have severely tested but not affected the 
tenacity and creative impetus typical of the 
Veneto people, we are finally beginning to see a 
brighter future on the horizon.

We can look with new eyes on the wonderful 
opportunities of our land, on the formidable 
variety of landscapes and cultures. A variety 
that the editors of InTime have never ceased 
to discover and describe with unchanging 
enthusiasm and amazement.

Venice confirms its position as world capital 
of the arts with a rapidly growing cultural 
industry, copious flows of investments from 
abroad and an extraordinary level of visibility 
on the international scene. 2017 was the year 
of the great Biennale, of the new foundations 
inaugurating prestigious venues in the 
city centre, and of major events such as the 
personal exhibition of Damien Hirst. This 
means work for architects, businesses, graphic 
design studios, designers, logistics companies, 
publishers, printers. It means quality. It means 
know-how. It means life.

In this scenario, the airport constitutes a 
fundamental piece of infrastructure: without 
it, none of this would be possible. The Marco 
Polo well represents the mercantile tradition 
of the Veneti and the Venetians. It is the bridge 
leading out to the world and thanks to an 
enlightened management it has in recent 
decades been able to develop in harmony with 
the growth of the territory, assuring wealth and 
prosperity.

It is for these reasons that we will continue 
to use all our energy to create a magazine that 
can be a valuable tool for knowledge for those 
who love our land as we do and look to the 
future with optimism and enthusiasm. ■

Il 2018 sarà un anno formidabile per Venezia e il 
Veneto. Dopo anni di profonda crisi economica 
che hanno messo a dura prova ma non intaccato 
la tenacia e lo slancio creativo tipici del popolo 
veneto, ricominciamo finalmente a vedere 
all’orizzonte un futuro radioso.

Possiamo guardare con nuovi occhi alle 
meravigliose opportunità della nostra terra, alla 
formidabile varietà dei paesaggi e delle culture. 
Varietà che la redazione di InTime non ha mai 
smesso di scoprire e raccontare con immutati 
entusiasmo e stupore.

Venezia si conferma capitale mondiale delle 
arti con un’industria culturale in fortissima 
espansione, copiosi flussi di investimenti 
dall’estero e un livello straordinario di visibilità 
nel panorama internazionale. Il 2017 è stato 
l’anno della grande Biennale, delle nuove 
fondazioni che inaugurano prestigiose sedi 
nel centro storico, di eventi planetari come la 
personale di Damien Hirst. Questo significa 
lavoro per architetti, imprese edili, studi di 
progettazione grafica, designer, aziende di 
logistica, case editrici, tipografie. Significa 
qualità. Significa know how. Significa vita.

L’aeroporto è un’infrastruttura fondamentale 
senza la quale nulla di tutto ciò sarebbe possibile. 
Il Marco Polo rappresenta egregiamente la 
tradizione mercantile dei veneti e dei veneziani. 
È il ponte verso il mondo che negli ultimi 
decenni, grazie a un management illuminato, ha 
saputo svilupparsi in armonia con la crescita del 
territorio, garantendone ricchezza e prosperità.

È per questi motivi che noi continueremo a 
impiegare tutte le nostre energie nel realizzare un 
magazine che possa essere valido strumento di 
conoscenza per chi come noi ama la nostra terra e 
guarda al futuro con ottimismo ed entusiasmo. ■

 — LUCA ZENTILINI
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 A

CONTEM

PORARY 

CITY
MARINO CORTESE

venice is a singular, different, atypical city. Its existence has always been 
marked by two features: its physical conditioning, derived from the wa-
tery reality in which it is immersed – the sea, the lagoon, the rivers – with 
which it has always had to come to terms and, on the other hand, the eco-
nomic basis for the survival of its population, which had no agricultural 
hinterland and therefore had to invent other means of sustenance. And 
Venice has continued to invent and reinvent itself ever since the Dark Ages, 
down to the present day, adopting the characteristics of an aggressive 
economy, based on imagination and innovation, positively exploiting the 
factors that are negative in themselves, and which an unyielding nature 
and isolated geographical location had given it.

Alongside more predictable productive sectors for a coastal city, such 
as fishing and maritime traffic, this lump of human energies, this commu-
nity of refugees tempered by adversity, gave itself to piracy, to the slave 
trade, to the production of salt, while defending itself from assaults by the 
sea and the overwhelming violence of the rivers. Later, it devoted itself to 
trade with the East, importing spices, silks and all sorts of exotic products 
into the European markets. But at the same time, it developed the produc-
tion of high craftsmanship, working gold and glass.

Everything that could help make money was adopted and developed, 
based on a secular and mercantile mentality. This ranged from a monopo-
ly in organising pilgrimages to the Holy Land lasting three centuries after 
the Fourth Crusade, to the explosion of the printing industry, when it was 
realised that with culture one could eat – and which for three decades saw 
three quarters of the publishing production of Europe concentrated in the 

Venezia è una città singolare, diversa, atipica: la sua esistenza è sempre stata se-
gnata da due coordinate. Il condizionamento fisico, che le derivava dalla realtà 
idraulica in cui si trovava immersa: il mare, la laguna, i fiumi, con cui ha sem-
pre dovuto fare i conti e, d’altra parte, le basi economiche per la sopravviven-
za della sua popolazione, che non aveva alle spalle alcun retroterra agricolo 
e quindi doveva inventarsi qualcosa d’altro. E Venezia ha continuato a inven-
tarsi e a reinventarsi sempre, fin dai secoli bui per giungere ad oggi, secondo 
i caratteri di un’economia aggressiva, basata sulla fantasia e sull’innovazione, 
sfruttando positivamente i fattori, di per sé negativi, di cui una natura ingrata 
e una collocazione geografica isolata l’avevano dotata.

Accanto a settori produttivi più naturali per una città costiera, come la pe-
sca e i traffici marittimi, questo grumo di energie umane, questa comunità di 
profughi temprata dalle avversità, mentre si difendeva dagli assalti del mare 
e dalla straripante violenza dei fiumi, si dava alla pirateria, al traffico degli 
schiavi, alla produzione del sale. Successivamente si dedicava ai commerci con 
l’Oriente, importando per i mercati europei le spezie, le sete e ogni sorta di eso-
tiche produzioni. Ma contemporaneamente sviluppava la produzione dell’alto 
artigianato, l’oreficeria, il vetro.

Tutto ciò che poteva servire a far soldi, sulla base di una mentalità laica e 
mercantile, era adottato e sviluppato. Dal monopolio, per tre secoli dopo la 
quarta crociata, dell’organizzazione dei pellegrinaggi in Terrasanta, all’esplo-
dere dell’industria della stampa, quando ci si accorse che con la cultura si po-
teva mangiare e per alcuni decenni tre quarti della produzione editoriale d’Eu-
ropa erano concentrati nella città lagunare. E seguirono, con la conquista della 
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Marino Cortese has been 
president of the Fondazione 
Querini Stampalia since 
2004 /// è presidente della 
Fondazione Querini Stampalia 
di Venezia dal 2004

lagoon city. With the conquest of the mainland, this was followed by the 
development of avant-garde agriculture centred on the model of the villas 
(there are still four thousand standing today) and, in the mid-eighteenth 
century – on the eve of the collapse of the Serenissima – tourism, which, 
within a century, also included the first example of beach tourism in the 
world. The twentieth century saw the development of the industrial area 
of Porto Marghera; at the price of a horrendous environmental impact, 
this has given work to tens of thousands of people for a century.

Stimulated by a hostile nature, Venetians have therefore always made 
money in any way possible, and especially by doing things others were not yet 
doing. Today Venice is more alive than ever, because far from falling wearily 
back on repeating models of the past, it is experimenting with new frontiers, 
and for many decades these have focused increasingly on art and culture.

Year after year, new cultural and artistic institutions and centres arise 
or arrive from outside, bringing economic and human resources and out-
lining a new model for growth, while assuring good business for the city, 
highly-qualified employment and international visibility, with positive 
repercussions for all of Italy and Europe itself, since a visit to Venice and 
the Art Biennale (over 600,000 visitors in 2017) and to all the rest too, moti-
vates travel to Europe from other continents.

Contemporary art, combined with the extraordinary appeal of this 
unlikely city, constitutes the new salt trade that already marked Venice’s 
central position in Europe and the world more than a thousand years ago, 
and manages to export a universal cultural language throughout a global 
world in acute need of such.

terraferma, lo sviluppo di un’agricoltura d’avanguardia centrata sul modello 
delle ville (se ne contano ancor oggi quattromila) e, alla metà del Settecento, 
alla vigilia del tracollo della Repubblica Serenissima, il turismo, che sarebbe 
diventato anche, entro un secolo, il primo modello al mondo di turismo bal-
neare. Il Novecento ha giocato la carta dell’area industriale di Porto Marghera 
che, sia pure a prezzo dell’orrendo impatto ambientale, ha dato per un secolo 
lavoro a decine di migliaia di persone.

I veneziani, stimolati da una natura ostile, hanno quindi sempre fatto sol-
di con tutto, specialmente con tutto quello che gli altri non facevano ancora. 
Oggi Venezia è più viva che mai, perché lungi dal ripiegarsi a ripetere stanca-
mente i modelli del passato, va sperimentando nuove frontiere, che ormai da 
molti decenni ci parlano in misura crescente di arte e di cultura.

Anno dopo anno sorgono, o approdano da fuori, sempre nuove istituzioni 
e centri culturali e artistici, apportando risorse economiche e umane e trat-
teggiando un nuovo modello di sviluppo garantendo in città buoni affari, oc-
cupazione qualificata, visibilità internazionale, con ricadute positive per tutta 
l’area italiana ed europea, se è vero che oggi una visita a Venezia e alla Biennale 
d’arte (oltre seicentomila visitatori nel 2017), ma anche a tutto il resto, motiva 
un viaggio in Europa dagli altri continenti.

L’arte contemporanea, unita alle suggestioni straordinarie provocate da 
questa città improbabile, costituisce il nuovo commercio del sale che più di 
mille anni or sono segnava già la centralità europea e mondiale di Venezia e 
che in un mondo globale, che ne sente acuto il bisogno, riesce a esportare un 
linguaggio culturale universale.
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«An extraordinary 
ensemble for there 
is no field of human 
existence that is 
not illustrated»

A New Museum for 

The Salce 
Collection 
in Treviso

 — MARTA MAZZA

hen the Treviso-born Nando Salce donated 
his collection of advertising posters to the Ital-
ian State fifty-five years ago, he was perfectly 
aware of the importance of the collection “for 
the history of styles and artists, and for the evo-
lution of the habits and customs of the commu-
nity”, as he wrote in his will. This is why, with a 
generous eye on education, he hoped, that “it 
would serve for the study and knowledge of 
students, trade professionals and enthusiasts 
of the graphic arts”.

It is in the same spirit, fuelled by the respon-
sibility deriving from a unique and impressive 
bequest, and strengthened by the knowledge of 
an increased appreciation of items that are both 
singular in terms of conservation and highly 
appealing, that the Ministry for Cultural Affairs 
recently embarked on a series of investments 
that has led to the establishment of the new 
Museo Nazionale Collezione Salce. The museum 
opened its doors to the public in May 2017.

Located in Treviso to respect the collector’s 
roots, the Museum, intended as an exhibition ▶ 

Quando, ormai cinquantacinque anni fa, il trevi-
giano Nando Salce donava la sua collezione di 
grafica pubblicitaria allo Stato italiano, era perfet-
tamente consapevole dell’importanza della rac-
colta «per la storia degli stili e degli artisti, e per 
le evoluzioni degli usi e dei costumi della colletti-
vità», come volle scrivere nel legato testamenta-
rio. Per questo auspicava, con generoso slancio 
educativo, che «servisse a studio e conoscenza di 
studenti, praticanti e amatori delle arti grafiche».

E con questo spirito, alimentato dalla respon-
sabilità di un lascito unico e imponente nonché 
rinnovato dall’accresciuto apprezzamento di 
materiali tanto inusuali per i percorsi della tutela 
quanto attuali e carichi di appeal, il Ministero dei 
beni e delle attività culturali ha recentemente in-
trapreso un percorso di investimenti sfociato nel-
la nascita del nuovo Museo Nazionale Collezione 
Salce, aperto al pubblico dal maggio 2017.

Sito in Treviso, nel pieno rispetto del radica-
mento territoriale del collezionista, il Museo, in-
teso come spazio espositivo, è oggi insediato 
nel piccolo complesso monumentale di San ▶ 

A total of 25,000 historic 
advertising posters constitute one 
of the most important collections 
of its kind in the world

25 mila manifesti pubblicitari storici 
compongono una delle raccolte più 
importanti al mondo
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space, is now located in the small monumen-
tal complex of San Gaetano. Over the next two 
years, it will be joined by a second and larger 
site in the former Church of Santa Margherita, 
which will also serve to store the 25,000 his-
torical pieces – those owned by Salce – and the 
many others acquired since.

Twenty-five thousand posters is an enormous 
number, and far exceeds the total calculated by 
Salce, an accountant, who was convinced to the 
last that he owned a little more than half of all 
those ever produced; his was an extraordinary 
ensemble in terms of chronological range – from 
1844 to 1962, the year of the collector’s death – 
in terms of representativeness, for there is no 
field of human existence that is not illustrated, 
and in terms of quality. He possessed posters 
that ranged from the âge d’or of Belle Époque 
works to the examples of post-Second World 
War graphic design, and his collection lacks 
none of the famous masterpieces. As regards 
type and size too, his is a wide-ranging collec-
tion: from posters measuring a few centimetres 
to the first posters for large urban billboards, 
measuring six metres in length.

The collection is unique in Italy and cer-
tainly among the most important in the world. 
The museum at San Gaetano offers a rotating 
display arranged as thematic or monographic 
exhibitions, with a regard for the fragility of a 
paper medium made for an ephemeral life and 
saved from destruction by Salce’s collecting 
enthusiasm, but always, inevitably, very del-
icate. Four months is the maximum period of 
display for works like these, and such has been 
the duration of the first of three episodes in the 
inaugural exhibition entitled Illustri persuasioni. 
Capolavori pubblicitari dalla Collezione Salce (‘Il-
lustrious Persuasions. Advertising masterpiec-
es from the Salce Collection’), dedicated to the 
Belle Époque years. The second focuses on the 
decades between the two wars (open from 14 
October to the early months of 2018), and the 
third will explore the years of Italy’s economic 
boom, between 1945 and 1952. The exhibition 
will include a total of over 300 items, including 
famous masterpieces and surprising unpub-
lished works by artists such as Marcello Du-
dovich, Leonetto Cappiello, Adolf Hohenstein, 
Leopoldo Metlicovitz, Aleardo Terzi, Giovanni 
Maria Mataloni, Erberto Carboni, Achille Lu-
ciano Mauzan, Marcello Nizzoli, Gino Boccasile, 
Bruno Munari, Franco Grignani, Armando Testa 
and many others.

In March 2018, the Treviso museum will be 
the final venue – after visits to Chiasso, Perugia 
and Fano – to host the important monograph-
ic exhibition dedicated to the brilliant Federico 
Seneca, who in 1922 created the image, letter-
ing and packaging still used today in the adver-
tising of Bacio Perugina. ■

MARTA MAZZA is director of the Museo 
Nazionale Collezione Salce /// è direttore 
del Museo Nazionale Collezione Salce

Gaetano, cui si aggiungerà, nel giro di un biennio, 
la seconda più ampia sede dell’ex chiesa di San-
ta Margherita, destinata anche a deposito dei 25 
mila pezzi storici – quelli di proprietà Salce – e dei 
molti altri più recentemente acquisiti.

Già, 25 mila: un numero esorbitante, che su-
perava di gran lunga i conteggi del pur preciso 
ragionier Salce, convinto fino all’ultimo di posse-
derne poco più della metà. Si tratta di un insieme 
straordinario per estensione cronologica, dal 1844 
al 1962, anno di morte del collezionista, ma an-
che per rappresentatività, poiché non c’è ambito 
dell’esistenza umana che non vi risulti illustrato. 
Dall’âge d’or del cartellonismo Belle Époque fino 
alle ricerche di design del secondo dopoguerra, 
non c’è capolavoro che manchi: dalle locandine 
di pochi centimetri ai primi manifesti per i grandi 
spazi urbani, con sviluppo lineare di sei metri, an-
che la diversificazione tipologica e dimensionale 
è straordinaria.

Una raccolta unica in Italia e certamente tra 
le più importanti al mondo, che in San Gaetano 
viene esposta a rotazione in mostre tematiche o 
monografiche, compatibili con la fragilità di ma-
teriali cartacei nati per una vita effimera e poi sot-
tratti alla distruzione dall’entusiasmo collezionisti-
co, ma pur sempre, inevitabilmente, delicatissimi. 
Quattro mesi è il tempo massimo di esposizione 
per queste opere: tanto è durata la prima di tre 
puntate della mostra inaugurale del Museo Illustri 
persuasioni. Capolavori pubblicitari dalla Collezio-
ne Salce, dedicata ai tempi della Belle Époque; e 
tanto dureranno la seconda, dedicata ai decenni 
tra le due guerre (aperta dal 14 ottobre scorso e 
visitabile fino ai primi mesi del 2018), e la terza, 
che si spingerà più oltre verso il boom economico, 
tra il 1945 e il 1952. Un evento espositivo che an-
novererà complessivamente oltre trecento pezzi, 
tra capolavori celeberrimi e sorprendenti inediti di 
maestri come Marcello Dudovich, Leonetto Cap-
piello, Adolf Hohenstein, Leopoldo Metlicovitz, 
Aleardo Terzi, Giovanni Maria Mataloni, Erberto 
Carboni, Achille Luciano Mauzan, Marcello Nizzo-
li, Gino Boccasile, Bruno Munari, Franco Grignani, 
Armando Testa e moltissimi altri.

A marzo 2018 il Museo trevigiano ospiterà qua-
le sede conclusiva – dopo le tappe di Chiasso, 
Perugia, Fano – l’importante mostra monografica 
dedicata al geniale Federico Seneca, autore nel 
1922 dell’immagine, del lettering e del packaging 
ancor oggi utilizzati per la pubblicità del Bacio 
Perugina. ■

Clockwise: Carboni, Brillantine 
OPSO, 1923; Mauzan, Hydra 
shoe cream, 1922; Hohenstein, 
Bitter Campari Milano, 1901; 
Dudovich, Magazzini Mele, 
1911; Riccobaldi, Fiat, 1928.

Previous page: Cappiello, 
Bouillon Kub, 1931.

www.collezionesalce.beniculturali.it
The site offers a database of 

the 25,000 posters in the collection 
and can be freely consulted 

Sul sito è liberamente consultabile
tutta la banca dati relativa 

ai 25.000 manifesti
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T
The mountain 
becomes an 
experiential 
space, part  
of our culture

MMM Corones, the sixth element in the Messner 
Mountain Museum, is located at Plan de Corones, 
between Val Badia, Valdaora and Val Pusteria

A Plan de Corones, tra Val Badia, Valdaora e 
Val Pusteria, si trova il MMM Corones, il sesto 
elemento del Messner Mountain Museum

La singolare sede del Messner Mountain Museum 
Corones, progettata da Zaha Hadid, si erge sul più 
spettacolare belvedere montano del Südtirol. Da 
Plan de Corones, lo sguardo abbraccia un pano-
rama che si spinge oltre i confini provinciali: dalle 
Dolomiti di Lienz a est, all’Ortles a ovest, dalla Mar-
molada a sud alle cime della Zillertal a nord.

Le vetrate del museo restituiscono le immagini 
della mia infanzia: le Odle e il Pilastro di Mezzo del 
Sasso di Monte Croce – l’ascensione più difficile 
della mia vita – e i ghiacciai granitici che sovra-
stano la Valle Aurina. All’interno della montagna, il 
museo ripercorre le tappe dell’evoluzione dell’al-
pinismo moderno, illustra i miglioramenti ottenuti 
nel corso degli ultimi 250 anni per quanto riguarda 
le attrezzature, oltre ai trionfi e le tragedie che si 
sono consumati sulle montagne più famose del ▶ 

he unusual venue for the Messner Mountain 
Museum Corones, designed by Zaha Hadid, is on 
the most spectacular mountain viewpoint of the 
South Tyrol. From Plan de Corones, the view em-
braces a panorama that goes beyond the provin-
cial borders: from the Lienz Dolomites in the east 
to the Ortles in the west, and from the Marmola-
da in the south to the Zillertal peaks to the north.

The windows of the museum show the imag-
es of my childhood: the Odles and the Pilastro di 
Mezzo on the Sasso di Monte Croce – the most 
difficult ascent of my life – and the granitic gla-
ciers that dominate the Valle Aurina. Inside the 
mountain, the museum retraces the steps in the 
development of modern mountaineering, illus-
trating the improvements achieved over the last 
250 years regarding equipment, in addition ▶ 

 — REINHOLD MESSNER

The noble 
discipline of
mountain-

eering

© Kronplatz/wisthaler.com© Kronplatz/wisthaler.com © Alexa Rainer
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REINHOLD MESSNER is a climber, writer, 
photographer and the founder of the 
Messner Mountain Museum /// è un 
alpinista, scrittore, fotografo e il fondatore 
del Messner Mountain Museum

Conceived by Reinhold Messner, the Messner 
Mountain Museum is a museum circuit 
comprising six locations, each dedicated to a 
specific theme. It does not constitute a simple 
collection of objects and nor is it a museum of 
natural science, but an interdisciplinary series 
of venues dedicated to the mountains. The six 
locations, each set in a particular context of 
great historical and geographical interest, are 
an important tourist attraction for the South 
Tyrol and a cultural and thematic centre that is 
unique in the world.
The heart of the circuit is the MMM Firmian 
in Castel Firmiano, near Bolzano. This 
museum is dedicated to the great climbs and 
to the processes of formation and erosion of 
mountains. The myth and the sacredness of 
the mountain are instead the themes around 
which the MMM Juval revolves, in Val Venosta. 
The MMM Ortles, in Solda, tells of the world of 
ice, while the MMM Dolomites, on Monte Rite in 
Cadore, introduces visitors to dolomitic rock 
and climbing in the Dolomites. The MMM Ripa, 
arranged within the castle of Brunico, focuses 
on the life and traditions of mountain peoples. 
The sixth and last museum of the circuit in 
order of time (it was inaugurated in July 2015) is 
the MMM Corones of Plan de Corones, conceived 
around the queen of mountain disciplines: 
mountaineering.

Ideato da Reinhold Messner, il Messner Mountain 
Museum è un circuito museale composto da sei 
sedi, ognuna dedicata a un tema specifico. Non 
si tratta di una semplice raccolta di oggetti né di 
un museo di scienze naturali, ma di un percorso 
interdisciplinare dedicato alla montagna. Le sei 
sedi, ognuna ubicata in un particolare contesto di 
grande interesse storico e geografico, compongono 
un’importante attrazione turistica per l’Alto Adige e 
un polo culturale e tematico unico al mondo.
Il cuore del circuito è rappresentato dal MMM 
Firmian a Castel Firmiano, nei pressi di Bolzano. 
Il museo è dedicato alle grandi ascensioni e ai 
processi di formazione ed erosione delle montagne. 
Il mito e la sacralità della montagna sono invece 
i temi attorno a cui ruota il MMM Juval, in Val 
Venosta. Il MMM Ortles, a Solda, racconta il mondo 
dei ghiacci, mentre il MMM Dolomites, sul Monte 
Rite nel Cadore, avvicina i visitatori all’elemento 
roccia e all’alpinismo dolomitico. Il MMM Ripa, 
allestito all’interno del castello di Brunico, è 
incentrato sulla vita e sulle tradizioni dei popoli 
di montagna. Il sesto e ultimo museo del circuito 
in ordine di tempo (è stato inaugurato nel luglio 
del 2015) è il MMM Corones di Plan de Corones, 
concepito intorno alla regina delle discipline 
montane: l’alpinismo.

www.messner-mountain-museum.it

mondo – dal Cervino, al Cerro Torre, al K2. Infine, 
all’interno del MMM Corones sono presentate le 
imprese di diversi alpinisti, per quanto contrad-
dittorie possano sembrare.

Come negli altri musei del circuito, anche qui il 
tema è raccontato attraverso cimeli, citazioni, di-
pinti e sculture. Al suo interno, la struttura ospita 
inoltre la trasposizione della scenografia monta-
na che la circonda.

In quanto narratore dell’alpinismo tradizionale, 
non voglio esprimere giudizi né drammatizzare. 
Il mio obiettivo è piuttosto quello di presentare 
le esperienze di chi, come me, ha interiorizzato 
e fatto proprio il confronto tra l’uomo e la mon-
tagna. Il museo, dunque, non vuole presentare 
le imprese sportive o i primati, bensì mettere al 
centro i grandi personaggi dell’alpinismo, oltre ai 
filosofi e ai pionieri che hanno osato trasforma-
re la sezione aurea da un’idea astratta a un fatto 
concreto, prescindendo dal perché.

In lingua ladina, Corones significa corona. Plan 
de Corones, la celebre montagna dello sci e delle 
escursioni, la vetta preferita dagli amanti del del-
taplano e del parapendio, ospita oggi quello che 
considero il punto culminante del mio progetto 
museale: un luogo del silenzio e della filosofia 
slow che offre panorami indimenticabili, uno spa-
zio in cui ritirarsi e lasciare che la percezione si 
apra verso l’alto, verso l’oltre.

La montagna diventa così uno spazio espe-
rienziale, parte della nostra cultura. Viviamola in 
modo nuovo, facendo volare lo spirito al di sopra 
di ogni vetta. ■

to the triumphs and tragedies that have taken 
place on the most famous mountains of the 
world, from the Matterhorn to Cerro Torre and 
K2. Finally, the MMM Corones also presents the 
achievements of different climbers, however 
contradictory they may seem.

As in the other museums of the circuit, here 
too the theme is told through memorabilia, 
quotes, paintings and sculptures. Inside, the 
structure also houses a representation of the 
mountain scenery that surrounds it.

As a narrator of traditional alpinism, I do not 
want to make judgments or dramatise. My goal 
is rather to present the experiences of those 
who, like me, have absorbed and adopted as 
their own the confrontation between man and 
mountain. The museum, therefore, does not 
seek to present sporting feats or records, but 
to focus on the great figures in mountaineering, 
as well as on the philosophers and pioneers who 
dared to transform the golden section from an 
abstract idea to a concrete fact, regardless of 
wherefores.

In the Ladin language, Corones means crown. 
Plan de Corones, the famous mountain of skiing 
and trekking, a favourite peak for hang-gliders 
and paragliders, today hosts what I consider to 
be the culminating point of my museum pro-
ject: a place of silence and slow philosophy that 
offers unforgettable views, a space in which 
to withdraw and let one’s perception open up-
wards, towards the beyond.

The mountain thus becomes an experiential 
space, part of our culture. Let’s live it in a new 
way, letting our spirit fly above every peak. ■

All images © Kronplatz/wisthaler.com
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G
Glass and 
its reflection 
take on two 
specific 
identities

The exhibition at Candiani offers an unprecedented 
dialogue between two-dimensionality and three-
dimensionality, both perceived and real, allowing a 
transversal reading of the proposed works 

In mostra al Candiani un dialogo inedito tra la bidimensionalità 
e la tridimensionalità, sia percepita sia reale, che consente 
una lettura trasversale delle opere proposte.

lass in all its artistic forms was initially pres-
ent in a pictorial context merely to contribute 
to the narrative contextualization. The role was 
sometimes didactic, sometimes symbolic, but 
always taken for granted because attributable 
to a daily functional life, which was formally un-
derlined only through the enhancement of the 
transparency of the glass.

The narrative relevance of the glass object 
would have remained limited to these canons, 
assumed and accepted almost universally, if it 
had not been for the creative virtuosity of the 
master glassmakers of Murano. For it was they 
during the Renaissance who renewed what had ▶ 

Inizialmente il vetro, in tutte le sue declinazioni 
artistiche, era presente nel contesto pittorico per 
contribuire alla contestualizzazione narrativa. Un 
ruolo a volte didascalico, a volte simbolico, ma 
pur sempre scontato perché riconducibile a una 
quotidianità funzionale, che veniva sottolinea-
ta formalmente solo attraverso la valorizzazione 
delle trasparenze.

La declinazione narrativa dell’oggetto vetro sa-
rebbe rimasta circoscritta a questi canoni, assunti 
e accettati pressoché universalmente, se non fos-
se subentrato il virtuosismo creativo dei maestri 
vetrai di Murano. Questi, nel corso del Rinasci-
mento, resero inedito ciò che prima era scontato ▶ 

left: Pietro Bigaglia, bottiglia 
in filigrana, 1845-1848 ca.

above: Gianluca Corona,  
Le mele di Miranda, 2014. 

Attorno al
 — CHIARA SQUARCINA
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esaltando l’estetica con raffinata visionarietà. In un 
attimo l’indice di percezione dell’oggetto cambiò.

Da quel momento, infatti, il vetro entrò nell’O-
limpo delle arti con un proprio linguaggio, tradu-
cendo parimenti gli stessi concetti che pittori e 
scultori imprimevano sulla tela, nel marmo o nel 
bronzo. L’autonomia espressiva non poteva più 
essere rinnegata e nel tempo il vetro si avvalse 
di tecniche e forme nuove, per anticipare o sot-
tolineare correnti espressive e concettuali. Quale 
che fosse il suo ruolo, di premonitore avanguar-
dista o semplicemente di correlatore estetico, 
l’approccio visivo nei suoi confronti era ormai 
mutato radicalmente. Dal Cinquecento in poi lo 
specchio, il vaso, il bicchiere o la bottiglia identi-
ficarono nella trasposizione pittorica un tassello 
importante, rivelando non solo l’eccellente capa-
cità esecutiva dei maestri vetrai, ma soprattutto 
la volontà di svelare anche il subliminale nell’im-
mediatezza rappresentativa della tela.

Il particolare legame tra i due linguaggi vie-
ne ora indagato per la prima volta in una mostra 
attraverso un confronto diretto e immediato. Da 
queste premesse, seguendo una progressione 
cronologica, scaturiscono molteplici connessioni 
rese possibili grazie alle opere provenienti dal-
le importanti collezioni storiche del Museo del 
Vetro di Murano e della Galleria internazionale 
d’arte moderna e contemporanea di Ca’ Pesaro, 

senza dimenticare prestigiosi prestiti provenienti 
da musei e collezioni private. Un dialogo inedito 
tra la bidimensionalità e la tridimensionalità, sia 
percepita sia reale, che consente una lettura tra-
sversale delle opere proposte. La scelta curatoria-
le, quindi, invita il visitatore a leggere autori come 
Felice Casorati, Carlo Carrà e Giorgio Morandi – 
solo per citarne alcuni – in modo da percepire i 
forti e suggestivi legami tra ciò che è reale e ciò 
che è rappresentato. Così il vetro e il suo riflesso 
assumono due identità specifiche e le citazioni 
corrispondenti enfatizzano alcuni aspetti estetici 
ignorandone altri, offrendo percezioni e intuizioni 
grazie alle quali si può comprendere come alcuni 
pittori abbiano riscontrato nel vetro una conge-
niale nonché particolare ispirazione. 

Non ultimo, si può constatare come Giorgio Mo-
randi vestisse di colore le sue bottiglie, accordando 
loro una matericità diversa da quella degli originali, 
tramutando così la «personalità» stessa dell’ope-
ra vitrea. Quel che si vedrà sulla tela non sarà una 
mera riproduzione, bensì la trasposizione visionaria 
dell’oggetto vetro, fonte di un percorso filosofico 
assolutamente personale e straordinario. E infine 
si giungerà, con le opere di Eraldo Mauro, alla su-
blimazione dei due linguaggi. Il vetro entrerà fisica-
mente nella composizione pittorica e a quel punto 
si percepiranno le possibili declinazioni di una nuo-
va sperimentazione estetico-rappresentativa. ■

from top left:

Vasi soffiati a mano libera, 
Murano, XX secolo

Ugo Celada Da Virgilio, 
Natura morta, 1940-1945 

Bruno Croatto, Natura morta 
con vasi di Murano, 1948

Astolfo De Maria, Natura 
morta. Maschere, 1927

CHIARA SQUARCINA is director of the  
Museo del Vetro in Murano and curator of 
the exhibition Attorno al vetro e il suo riflesso 
nella pittura /// è responsabile del Museo  
del Vetro di Murano e curatrice della mostra 
Attorno al vetro e il suo riflesso nella pittura

previously been taken for granted, highlighting 
the aesthetic aspect with a refined visionary 
sense. In an instant, the way the object was per-
ceived changed.

From that moment, glass entered the Olym-
pus of the arts with its own language, translat-
ing with equal status the same concepts that 
painters and sculptors impressed on the canvas, 
in marble or in bronze. The expressive autonomy 
could no longer be denied and over time glass 
used new techniques and forms to anticipate or 
underline expressive and conceptual currents. 
Whatever its role, as an avant-garde pioneer or 
simply as an aesthetic companion, the visual ap-
proach to it had radically changed. From the six-
teenth century onwards, mirrors, vases, glasses 
or bottles identified an important feature when 
they appeared in painting, revealing not only the 
executive excellence of the master glassmakers, 
but above all the desire to unveil the subliminal 
in the representative immediacy of the canvas.

The particular link between the two lan-
guages is now explored for the first time in 
an exhibition through a direct and immediate 
comparison. From these premises, following a 
chronological progression, many connections 
are made possible thanks to works from the im-
portant historical collections of the Museo del 
Vetro di Murano and the Galleria internazionale 
d’arte moderna e contemporanea di Ca’ Pesa-
ro, without overlooking a series of prestigious 
loans from other museums and private collec-
tions. The exhibition offers an unprecedent-
ed dialogue between two-dimensionality and 
three-dimensionality, both perceived and real, 

allowing a transversal reading of the proposed 
works. The selections made by the curator, 
therefore, invite the visitor to examine artists 
such as Felice Casorati, Carlo Carrà and Gior-
gio Morandi – to name just a few – and perceive 
the strong and evocative bonds between what 
is real and what is depicted. Thus glass and its 
reflection take on two specific identities and 
the corresponding quotations emphasise some 
aesthetic aspects and overlook others, offering 
perceptions and intuitions that make it possible 
to understand how some painters have found a 
congenial and special inspiration in glass.

Last but not least, one can see how Giorgio 
Morandi coloured his bottles, giving them a 
different material character to that of the orig-
inals, thus transforming the very “personality” 
of the glass original. What we subsequently see 
on the canvas is not a mere reproduction, but 
the visionary transposition of the glass item, 
the source of an absolutely personal and ex-
traordinary philosophical evolution. And finally, 
with the works of Eraldo Mauro, we arrive at the 
sublimation of the two languages. Glass phys-
ically enters the pictorial composition and at 
that point the possible variations of a new aes-
thetic and representative experiment can be 
perceived. ■

AT TOR NO AL V ETRO 
E IL SUO R IFLESSO NELL A PIT TUR A

A project by / un progetto di
Gabriella Belli

Curated by / a cura di 
Chiara Squarcina

Centro culturale Candiani, 
Mestre (Venice)

Until / fino al 27.05.18
www.visitmuve.it

Extract from the exhibition catalogue /
Il testo è estratto dal catalogo della mostra, 
Attorno al vetro e il suo riflesso nella 
pittura, lineadacqua, Venezia 2017, pp. 112.
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A
After a careful restoration, the Fornace 
Orsoni, which created mosaics for Saint 
Mark’s Basilica, the Sagrada Familia and the 
Trocadéro, is now fully operational once more

Dopo un accurato restauro, la Fornace  
Orsoni, che ha creato mosaici per la Basilica  
di San Marco, la Sagrada Familia e il Trocadéro,  
riapre le sue porte

Orsoni’s
 — ELENA LONGO

mong the streets of the sestiere of Cannaregio there is an 
ancient treasure that combines tradition and innovation, cre-
ating Venetian enamels and mosaic made with 24-carat gold 
leaf that are exported all over the world. This is the Fornace 
Orsoni, which has been in business since 1888 and is now 
even more remarkable thanks to the recent restoration by the 
Duebarradue architectural studio, which in Venice has worked 
on two other major works: the Fondaco dei Tedeschi and the 
Procuratie Vecchie. The furnace has never lost its fire; on the 
contrary, it has continued to evolve while maintaining the 
principles of craftsmanship of its origins. Since 2003, Orsoni is 
part of TREND Group, but its history stretches back the end of 
the nineteenth century, and the desire for the revival of a tra-
dition. In 1888, Angelo Orsoni decided to invest in a noble and 
ancient material to offer the world one of the most prestig-
ious traditions of the Venetian artistic crafts: mosaic. It was an 
immediate success after Orsoni took his multicoloured panel 
to the 1889 Paris Universal Exposition, together with an unri-
valled collection of enamel and gold mosaic.

“The work of art struck the imagination of the architect 
Antoni Gaudí to such an extent that he decided to use only 
products from the Fornace Orsoni for the construction of the 
Sagrada Familia”, explains Riccardo Bisazza, the current chair-
man of the Fornace. The church of Barcelona is only one of 
the monuments in which Orsoni tesserae are to be found; ▶▶ 

Tra le calli del sestiere di Cannaregio si trova ancora oggi un 
tesoro antico che coniuga tradizione e innovazione per crea-
re smalti veneziani e mosaico a foglia d’oro 24 carati esportati 
in tutto il mondo. È la Fornace Orsoni, attiva dal 1888 e resa 
ancora più splendente dal recente restauro a cura dello studio 
di architettura Duebarradue, che a Venezia si è occupato di al-
tre due opere di rilievo: il Fondaco dei Tedeschi e le Procuratie 
Vecchie. La fornace non si è mai spenta, anzi. Ha continuato a 
evolversi mantenendo saldi i principi di artigianalità delle origi-
ni. Orsoni, infatti, dal 2003 è parte di TREND Group, ma la sua 
storia comincia alla fine del Diciannovesimo secolo, a sua volta 
con un recupero della tradizione. Era il 1888 e Angelo Orsoni 
decise di investire su un materiale nobile e antichissimo per 
riproporre al mondo una delle tradizioni più prestigiose dell’ar-
tigianato artistico veneziano: il mosaico. Fu un successo fin da 
subito, quando Orsoni portò all’Esposizione Universale di Parigi 
del 1889 il suo pannello multicolore, un campionario di smalti e 
ori musivi senza eguali.

«L’opera d’arte colpì a tal punto l’immaginazione dell’ar-
chitetto Antoni Gaudí da fargli decidere di usare solo prodotti 
della Fornace Orsoni per la costruzione della Sagrada Fami-
lia», spiega Riccardo Bisazza, l’odierno presidente della Forna-
ce. La chiesa di Barcellona è solo uno dei monumenti in cui si 
trovano le tessere Orsoni, che sono sparse ai quattro angoli del 
pianeta. Ad oggi, la Fornace è l’unica che può produrre l’Oro ▶▶ 

A corner of the Library of 
Colour, inside the Fornace 
Orsoni. © Claudia Rossini 
VeniceShots 
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indeed our tesserae are dotted throughout the 
world. To date, the Fornace is the only one that 
can produce the Oro San Marco – St Mark’s gold 
– for the restoration of the Basilica’s artworks. 
The name Orsoni is linked to the realisation of 
other important architectural projects too: from 
the Pagoda of the Grand Royal Palace in Thai-
land to the Trocadéro, the Hôtel de Ville and the 
Sacré-Cœur in Paris, Saint Paul’s in London, the 
Sanctuary of Lourdes and the eye-poppingly 
rich royal palaces of Saudi Arabia.

Today, the Fornace Orsoni is the last histori-
cal furnace in Venice itself. It still uses the same 
traditional craftsmanship and fire to create 
24-carat gold leaf mosaic, coloured gold and 
Venetian enamels in more than 3,500 tones. The 
magical place where the enamels are kept is the 
splendidly named Library of Colour, an exhi-
bition room that thanks to the restoration has 
now regained its lustre and is a very useful tool 
for designers, artists and lovers of history and 
culture. The room conserves more than 3,500 
glass paste colours, carefully coded in an end-
less number of shades and nuances and consti-
tuting a very precious heritage.

The aim of the restoration, explains Riccardo 
Bisazza, is to re-establish a close relationship 
with the city by making this place of timeless 
appeal a point of public interest able to revive 
the excellence of artistic craftsmanship and 
promote a new approach on the part of young 
people to the art of glassmaking. With the res-
toration of the Fornace Orsoni, another element 
has been added to restore to the city of Venice 
its role as a productive city of artistic excellence, 
a role that has been recognised for centuries 
and which is still strong and forward-looking 
without ever forgetting tradition. ■

San Marco, destinato al restauro artistico della 
Basilica. Il nome Orsoni è legato alla realizzazio-
ne di altre importanti opere architettoniche: dalla 
Pagoda del Grande Palazzo Reale in Thailandia al 
Trocadéro, l’Hôtel de Ville e il Sacre Cœur di Pari-
gi, passando per la Basilica di Saint Paul a Londra, 
il Santuario di Lourdes e i palazzi da mille e una 
notte dei reali dell’Arabia Saudita.

La Fornace Orsoni è ad oggi l’ultima fornace 
storica di Venezia. Utilizza ancora la stessa arti-
gianalità della tradizione e il fuoco vivo per cre-
are mosaico a foglia d’oro 24 carati, ori colorati e 
smalti veneziani in più di 3.500 tonalità. Il luogo 
magico dove sono custoditi gli smalti è la sug-
gestiva Biblioteca del Colore, una sala espositi-
va che, grazie al restauro, ritorna a splendere e a 
essere uno strumento utilissimo per progettisti, 
artisti e appassionati di storia e cultura. All’inter-
no della sala sono conservati infatti più di 3.500 
colori in pasta di vetro debitamente codificati in 
un numero sconfinato di tonalità e sfumature: un 
patrimonio preziosissimo.

L’obiettivo del restauro, spiega Riccardo Bisaz-
za, è quello di riallacciare un rapporto stretto con 
la città rendendo questo luogo dal fascino senza 
tempo un punto di interesse pubblico che rilan-
ci l’eccellenza artistica artigiana e promuova un 
nuovo approccio dei giovani all’arte vetraria. Attra-
verso il restauro della Fornace Orsoni si aggiunge 
un altro tassello per restituire alla città di Venezia 
il suo ruolo di città produttiva di eccellenze artisti-
che, un ruolo che le è stato riconosciuto per secoli 
e che è ancora oggi forte e proiettato verso il futu-
ro senza mai dimenticare la tradizione. ■

OR SONI | Venice since 1888
Cannaregio 1045

For further details / 
Per maggior informazioni 

www.orsoni.com

Clockwise from the top:  
a corner of the Fornace; the 
famous multicoloured panel 
that Angelo Orsoni took to 
the 1889 Paris Universal 
Exposition; the Library of 
Colours; some 24-carat gold 
mosaic leaves. 
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A
This brief overview 
of the facts makes 
it clear that there 
is something ‘not 
quite right’

in the first place. After the Hewelckes returned 
to Saxony in 1763, Cozzi took over the company 
and in 1765 obtained tax exemptions and a cash 
grant. However, he soon encountered new diffi-
culties due to increasing competition and the 
debts he had accumulated. His creditors then 
agreed to inject more fresh money into the 
business. However, Marinoni demanded he be 
included as a partner, leaving the Cozzi broth-
ers with the technical management and specifi-
cally taking on an accountant, Pasquali, to keep 
the cash flows under control.

Despite the injections of fresh capital, the 
company continued to suffer considerable 
problems of liquidity, exacerbated by deep dis-
agreements among the shareholders. In order 
to ensure the liquidation of the company and 
obtain repayment of the invested capital, Mari-
noni requested the intervention of the Inquisi-
tor, who began analysing the accounts. Put un-

der close scrutiny, the books soon turned out 
to have been manipulated. In particular, the 
values reported for the land and buildings did 
not take into account the necessary write-downs 
caused mainly by the lack of maintenance. The 
assets in the warehouse were entered at cost and 
seemed ready for use and sale. But in fact, many 
raw materials were close to deterioration and 
many finished products were not sold for a long 
time (even at a lower price than hoped for). Fur-
thermore, the delay in collecting sums due from 
customers should have caused the accountant, 
Pasquali, to write off approximately two thirds 
of the credits recorded in the financial state-
ments. But while the mechanisms and goals of 
this accounting fraud seem clear, Marinoni’s 
reasons for choosing to involve the judiciary 
are less evident, given the ease with which the 
fraud could be revealed. But actually, Marinoni 
had nothing to lose: if the fraud were not dis-

covered, he would have obtained an immediate 
repayment; if it were, he could renegotiate the 
agreement with the blessing of the Republic 
and anyway save his investment. The main in-
terest of the Venetian authorities was in fact the 
survival of a company that guaranteed jobs and 
limited the importing of porcelain. It was a mat-
ter of achieving an almost impossible goal: how 
to reimburse Marinoni without shutting down 
the company. The Inquisitor managed to square 
the circle by permitting the establishment of a 
new company by the Cozzi brothers alone, with-
out Marinoni, who thus managed to recover his 
capital albeit via a series of staggered payments. 
Pasquali kept his job and continued to keep the 
books for the Cozzi company; in substance, he 
was the perfect example of the famous maxim 
published in The Leopard by Tomasi di Lampedu-
sa: “if we want things to stay as they are, things 
will have to change”. ■

porcelain factory, an indebted businessman, 
an impatient creditor, and an unprincipled ac-
countant: these are the ingredients of a histor-
ical event revolving around the falsified balance 
sheets of a company established in 1777 by two 
brothers, Geminiano and Vincenzo Cozzi, por-
celain makers in Venice, and Bonaventura Ma-
rinoni, their main creditor. The accounts drawn 
up between 1781 and 1783 by Giustino Pasquali, 
the accountant hired by Marinoni, were shown 
to be incorrect following a study conducted by 
the Venetian magistrates who were called in to 
intervene following a request for liquidation of 
the company by Marinoni himself.

This brief overview of the facts, deducted 
from papers kept in the State Archives of Venice, 
makes it clear that there is something ‘not quite 
right’. Marinoni, the creditor become sharehold-
er, seems to be reporting a fraud of which he is 
also the instigator. To what end? And on the ba-
sis of what criteria did the Inquisitors declare 
the financial statements drawn up by Pasquali 
to be false, given that there was no accounting 
legislation at the time? These are just some of 
the questions that this story raises for those 
seeking to investigate it more closely.

To find an answer, we need first to understand 
who the protagonists were.

Geminiano Cozzi from Modena, moved to 
Venice in 1754. A tireless creator of sometimes 
unsuccessful business initiatives, in 1761 he in-
debted himself in turn to lend money to Nath-
aniel and Maria Dorothea Hewelcke, a pair of 
ceramists from Saxony, who sought to start a 
porcelain factory in Venice.

At the time, porcelain was a rare material, 
and had for centuries been exclusively import-
ed from China. Its production was a difficult 
and risky undertaking requiring the availabil-
ity of substantial capital and patience: it might 
be several years before any profits could be en-
joyed, assuming the enterprise was successful 

Una fabbrica di porcellana, un imprenditore inde-
bitato, un creditore impaziente, un contabile com-
piacente: questi gli ingredienti di una vicenda sto-
rica che ruota attorno ai bilanci falsati della società 
costituita nel 1777 tra i fratelli Geminiano e Vincen-
zo Cozzi, fabbricanti di porcellane in Venezia, e 
Bonaventura Marinoni, loro principale creditore. I 
conti stilati tra il 1781 e il 1783 da Giustino Pasquali, 
il contabile assunto da Marinoni, risultarono in-
fatti non corretti secondo l’analisi condotta dalla 
magistratura veneziana chiamata a intervenire in 
seguito alla richiesta di liquidazione della società 
presentata peraltro dallo stesso Marinoni.

Sin da questa rapida descrizione dei fatti, rica-
vata dalle carte conservate nell’Archivio di Stato di 
Venezia, appare chiaro che alcune cose non qua-
drano. Marinoni, il creditore divenuto socio, sem-
bra infatti denunciare una frode di cui è anche il 
mandante. A che scopo? E in base a quali criteri gli 
Inquisitori poterono definire falsi i bilanci stilati 
da Pasquali, visto che non esisteva una legislazione 
in materia contabile all’epoca? Queste sono solo 
alcune delle domande che questa storia pone a chi 
tenti di indagarla più da vicino. ▶▶

An Accounting 
Fraud in 18th-
Century Venice

The mission of the Department of Management at Venice’s Ca’ Fos-
cari University is to develop and increase knowledge and specific 
skills in the running of companies. The department’s teachers and 
researchers work with the editors of InTime on economic and man-
agerial topics. /// Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia ha come missione lo sviluppo e progresso delle co-
noscenze e delle competenze specifiche per il governo delle aziende. 
Attraverso i suoi docenti e ricercatori il Dipartimento collabora con la 
redazione di InTime affrontando temi economici e manageriali. 
www.unive.it/management

 — MARISA AGOSTINI, 
RICCARDO CELLA, 
GIOVANNI FAVERO 
illustrations by 
NICOLA BUIAT
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Tutto a Venezia è fascino e suggestione, la Venezia monumentale e quella minore 
sanno regalare al visitatore scorci di un passato glorioso e storie di vita della città e 
degli abitanti che l’hanno resa grande. 
Palazzo Ducale con gli itinerari segreti e i Tesori nascosti del Doge, nobili dimore 
veneziane divenute musei, luoghi di culto che racchiudono capolavori d’eccezione, 
il più antico ghetto ebraico d’Italia, carico di storia con i suoi 500 anni.  Perdetevi per 
calli e campielli alla scoperta di un patrimonio storico artistico di inestimabile valore.
 

è arte, didattica, 
cultura, valorizzazione, 
tutela, cooperazione, 
lavoro

www.coopculture.it
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MARISA AGOSTINI is a fixed-term researcher in Business 
Economics at the Department of Management of 
the Università Ca’ Foscari of Venice, with research 
interests in financial statements and balance sheet 
analysis, accounting fraud, integrated balance sheets 
and risk management, accounting principles and 
IFRS, the history of accounting /// è ricercatrice a tempo 
determinato di Economia aziendale presso il Dipartimento 
di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con 
interessi di ricerca relativi a bilancio e analisi di bilancio, 
frode contabile, bilancio integrato e gestione del rischio, 
principi contabili e IFRS, storia della ragioneria

RICCARDO CELLA is ingénieur d’études at the University of 
Rouen Normandie and lecturer in the History of Tourism 
and Contemporary Economic History at the Department 
of Foreign Languages and Literatures of the University 
of Verona. His research concerns the training of human 
capital and the development of brands in the pre-
industrial age /// è ingénieur d’études presso l’Università di 
Rouen Normandie e docente a contratto di Storia del turismo 
e Storia economica contemporanea presso il Dipartimento  
di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona.  
Le sue ricerche riguardano la formazione del capitale umano 
e lo sviluppo dei marchi in età preindustriale

GIOVANNI FAVERO is Associate Professor of Economic 
History in the Department of Management of the 
Università Ca’ Foscari of Venice. He works on company 
events, accounting and statistics in a long-term 
perspective of the history of capitalism /// è professore 
associato di Storia economica nel Dipartimento di 
Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa 
delle vicende dell’impresa, della ragioneria e della statistica  
in una prospettiva di storia del capitalismo nel lungo periodo

Per cercare una risposta, è necessario prima di 
tutto capire chi erano i protagonisti.

Geminiano Cozzi, modenese di origine, si era 
trasferito a Venezia nel 1754. Instancabile ideatore 
di iniziative imprenditoriali non sempre fortuna-
te, nel 1761 si indebitò per poter a sua volta prestare 
denaro a Nathaniel e Maria Dorothea Hewelcke, 
una coppia di ceramisti provenienti dalla Sassonia, 
che intendevano avviare una fabbrica di porcella-
na a Venezia.

La porcellana era allora un materiale raro, im-
portato per secoli esclusivamente dalla Cina. La 
sua produzione risultava un’impresa difficile e ri-
schiosa che richiedeva la disponibilità di notevoli 
capitali e la necessità di attendere anche parecchi 
anni prima di ottenere, in caso di successo, i primi 
profitti. Dopo il ritorno degli Hewelcke in Sasso-
nia nel 1763, Cozzi rilevò la ditta e nel 1765 ottenne 
esenzioni fiscali e un sussidio in denaro. Tuttavia 
ben presto incontrò nuove difficoltà dovute alla 
crescente concorrenza e ai debiti accumulati. I cre-
ditori accettarono allora di mettere altro denaro 
fresco nell’impresa. Tuttavia Marinoni pretese di 

entrare come socio, lasciando ai fratelli Cozzi la 
direzione tecnica e assumendo appositamente un 
contabile, Pasquali, per tenere sotto controllo i 
flussi di cassa.

Nonostante i nuovi apporti di capitale, la so-
cietà continuò a presentare significativi problemi 
di liquidità, aggravati da profondi disaccordi tra i 
soci. Per ottenere lo scioglimento della società e il 
rimborso del capitale investito, Marinoni chiese 
l’intervento dell’Inquisitore, che si prestò ad analiz-
zare i conti. I bilanci, oggetto di esame, ben presto si 
rivelarono falsi. In particolare, i valori riportati per 
i terreni e gli edifici non prendevano in considera-
zione le dovute svalutazioni legate soprattutto a 
mancate manutenzioni. I beni in magazzino erano 
iscritti al costo e sembravano pronti per l’utilizzo e 
la vendita. Al contrario, molte materie prime erano 
prossime al deterioramento e molti prodotti finiti 
non sarebbero stati venduti per molto tempo (an-
che a un prezzo inferiore alle attese). Inoltre, il ritar-
do nell’incassare quanto spettante dai clienti avreb-
be dovuto indurre il contabile Pasquali a cancellare 
circa i due terzi dei crediti iscritti in bilancio. Se i 

meccanismi e gli obiettivi della frode contabile 
sembrano chiari, i motivi della scelta di Marinoni 
di coinvolgere la magistratura risultano meno evi-
denti, data la facilità con cui la frode poteva così es-
sere smascherata. In realtà Marinoni non aveva nul-
la da perdere: se non fosse stato scoperto avrebbe 
ottenuto un rimborso immediato, in caso contrario 
avrebbe potuto rinegoziare l’accordo con la benedi-
zione della Repubblica e salvare comunque il suo 
investimento. Il principale interesse delle autorità 
veneziane era infatti la sopravvivenza di un’impre-
sa che garantiva posti di lavoro e limitava l’impor-
tazione di porcellana. Si trattava di raggiungere un 
obiettivo quasi impossibile: rimborsare Marinoni 
senza far chiudere l’impresa. L’Inquisitore trovò la 
quadratura del cerchio consentendo la nascita di 
una nuova società fra i soli fratelli Cozzi senza Ma-
rinoni, che riuscì così a riprendersi il capitale sep-
pur con scadenze dilazionate. Pasquali conservò il 
suo posto di lavoro e continuò a redigere il bilancio 
dell’impresa dei Cozzi; in sostanza per lui valse la 
famosa massima del Gattopardo: affinché «tutto ri-
manga com’è, è necessario che tutto cambi». ■
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The Santuario delle 
Madonna della Corona 
at Spiazzi, on a slope of 
Monte Baldo, has been  
a challenge to pilgrims  
for eight centuries

Il Santuario delle Madonna 
della Corona a Spiazzi, 
su un versante del Monte 
Baldo, è da otto secoli  
una sfida per i pellegrini

Arrivare lassù nel roccioso paesaggio d’altura è 
un’esperienza religiosa fortissima, ma anche cul-
turale in senso lato. Il viaggio non vale solo per i 
credenti ma per qualsiasi curioso che voglia av-
volgersi nell’alone di spiritualità che si sprigiona 
da quel nido di sacralità, oggi affidato alle cure dei 
sacerdoti diocesani di Verona. 

Ci si arriva in due modi: il più comodo, con il 
bus navetta che parte da Brentino in Val d’Adige; e 
il più duro per il Sentiero del Pellegrino (600 metri 
con molti gradini). Di solito chi percorre i sentieri 
di montagna trova ristoro in un rifugio, ma chi ar-
riva al Santuario dopo una lenta ascensione, i cui 
passi hanno una eco nelle salmodie guidate da un 
sacerdote, sa che quel suo faticato innalzamento 
non è solo una prova fisica, ma – di altrettanta forza 
– una prova spirituale, e dunque anche psicologica. 

Il mondo, in effetti, per un credente, rimane lag-
giù, bloccato in quello spiazzo all’ombra di un gran-
de ippocastano che è il terminal dei bus navetta. 

Chissà, forse qualcuno fra i pellegrini si chie-
de quanto lavoro sia stato necessario per costru-
ire il santuario e le sue adiacenze in un gradino 
della montagna tanto impervia. Vien da pensare 
che ogni pietra tirata su con l’argano sia stata una 
preghiera e, dunque, che un bisbiglio di milioni 
di pietre abbia accompagnato le costruzioni: un 
coro pietrificato. In ogni caso, l’atmosfera è quella 
dei luoghi sacri, dove il presente viene sospeso e 
al suo posto «sovvien l’eterno» che possiamo chia-
mare vertigine del divino, parallela a quella fisica 
che ci prende quando lo sguardo si dilata sullo 
scenario sottostante, lo stesso che prefigura una 
dimensione ulteriore – la speranza di vincere la 
fatica di vivere. ■

Succeeding in the climb up through the rocky 
landscape to this high point assures one a strong 
religious experience, but also a cultural one in a 
broader sense: the journey is worth doing not 
only for believers but for any curious individual 
wishing to immerse himself in the halo of spirit-
uality emanating from that eyrie of sacredness, 
which is today entrusted to the care of the dioce-
san priests of Verona.

The sanctuary can be reached in two ways: the 
most convenient is with the shuttle bus leaving 
Brentino in Val d'Adige; and the hardest is via 
the Sentiero del Pellegrino, the Pilgrim’s Path 
(a height difference of 600 metres with many 
steps). Usually, those who enjoy trekking in the 
mountains find refreshment in a mountain hut, 
but those arriving at the Sanctuary after a slow 
ascent, their steps echoing the chants led by a 
priest, are aware that their strenuous upward 
trial is not just a physic al test, but equally a 
spiritual, and therefore also a psychological one. 

Indeed, for a believer, the world remains 
down there, stuck in the open space under the 
shade of a large horse chestnut tree marking the 
bus stop for the shuttle buses.

Who knows, maybe among the pilgrims there 
is someone who wanders how much work was 
required to build the sanctuary and its annexes 
in such an inaccessible “step” in the mountain.
He might consider that every stone pulled up 
into position with a pulley system was in fact a 
prayer, and that therefore, a whisper from mil-
lions of stones has accompanied the construc-
tion: a petrified choir... At all events, the mood 
is that of sacred places, where the present is sus-
pended and its place is taken by a remembrance 
of the eternal that we might call divine vertigo, 
a parallel to the physical one that seizes us when 
we gaze out over the view beneath, the same 
that prefigures a further dimension – the hope 
of overcoming the effort of living. ■

eaning against a stony cliff 775 metres above 
sea level in the limestone cliffs of Monte Baldo, 
with a chasm that opens beneath our feet, the 
buildings of the sacred citadel comprising the 
Basilica and Sanctuary of the Madonna della 
Corona – a village of prayer and meditation – ap-
pear to contemplate the landscape.

In truth, those buildings dominated by a 
slender bell tower are both an attraction and in 
some way a challenge for religious tourists who 
come here for a Lady of Sorrows who has been 
an object of veneration since time immemorial 
(perhaps since the eleventh century). ▶

Appoggiati alla parete rocciosa a 775 metri d’altitu-
dine fra le rocce calcaree del Monte Baldo, con un 
baratro che si spalanca sotto i nostri piedi, gli edifi-
ci della cittadella sacra costituiti dalla Basilica-San-
tuario della Madonna della Corona – villaggio del-
la preghiera e della meditazione – contemplano il 
paesaggio. 

In realtà, quelle costruzioni dominate da un pic-
colo campanile sono un’attrazione e diciamo pure 
una sfida per il turismo religioso che qui viene a in-
contrare una Madonna Addolorata oggetto magne-
tico di venerazione da tempo immemorabile (forse 
già dall’Undicesimo secolo). ▶

IVO PRANDIN is a writer and journalist. He 
is a longstanding a special correspondent 
and cultural editor for the Il Gazzettino 
newspaper /// scrittore e giornalista, è stato  
a lungo inviato speciale e responsabile  
della redazione culturale del quotidiano  
«Il Gazzettino»

Divine Vertigo
 — IVO PRANDIN
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inLIFESTYLE

 — GIOVANNA CAPRIOGLIO

he fashion catchword for this winter 2017-
2018 season is definitely “eccentricity”, a mix 
of styles and colours to wear in order to feel 
unique and special.

So why not dare with some colourful piece 
that can radically change every outfit?

Gucci is undoubtedly leading this trend: 
since the arrival of creative director Alessandro 
Michele, it has focused on a non-style that has 
immediately become the style to follow. With an 
eclecticism made evident by combining floral 
prints with geometric shapes, ruffles combined 
with graphic rigour, all in the name of a “decor-
ativism” as symbol of freedom and personali-
ty. For in this new trend, you can find cultured 
quotes, neo-baroque inspirations, together with  
ultra-modern fluo details and sporty forms, ▶  

La parola d’ordine della moda per questo inver-
no 2017-2018 è decisamente «eccentricità», un 
mix di stili e colori da indossare per sentirsi unici 
e speciali.

Allora perché non osare con qualche pezzo 
coloratissimo capace di cambiare radicalmente 
ogni outfit?

Capofila di questa tendenza è senza dubbio 
Gucci, che dall’arrivo del direttore creativo Ales-
sandro Michele ha puntato su un non stile che è 
diventato subito lo stile da seguire. Eclettismo 
esplicitato accostando stampe floreali a forme 
geometriche, volant abbinati a rigore grafico, in 
nome di un «decorativismo» simbolo di libertà e 
personalità. In questa nuova tendenza infatti si 
ritrovano citazioni colte, ispirazioni neo barocche, 
insieme a dettagli fluo modernissimi e forme  ▶ 

If you think the time has 
come to change style, 
don’t hesitate: dare!

Se pensate sia giunto il 
momento di cambiare stile: 
non esitate, osate!

Fashion 
Makeover.
The catchword: 
eccentricity

BALENCIAGA

Inspired by the simple shopping bags 
used in Mexico, this unisex luxury leather 
version is perfect for work or free time. 
You can wear it both crossbody and as a 
handbag. /// Ispirata alle semplici borse da 
spesa messicane, questa shopper versione 
lusso in pelle unisex è perfetta per il lavoro 
o il tempo libero, da indossare crossbody  
o da portare a mano.

www.balenciaga.com

GUCCI

A long alpaca coat made made of brown, 
yellow and red panels of fur that reflects 
the eclecticism of the collection. /// Lungo 
cappotto in alpaca con motivo a rombi 
marrone, giallo e rosso, riflette l'eclettismo 
della collezione. 

www.gucci.com

BORSALINO

From Nick Fouquet’s capsule collection 
for Borsalino comes this apparently 
classic hat with unusual details, 
including the feather on the band 
and signs of wear. The animal touch 
gives a classic style the right pinch of 
eccentricity. /// Dalla capsule collection 
di Nick Fouquet per Borsalino, un 
cappello apparentemente classico  
con dettagli insoliti come la piuma sulla 
fascia e dei segni di usura. Il dettaglio 
animalier dona allo stile classico la giusta 
punta di eccentricità. 

www.borsalino.com

VALENTINO

The baby pink and frills of this dreamy 
jumper is made wholly original by the 
red edging. A look between dream 
and fun. /// Il rosa baby e i volant di 
questa maglia molto sognante trovano 
nella bordatura rosso vivo l'elemento 
di assoluta originalità. Per un look che 
unisce sogno e divertimento.

www.valentino.com

ERDEM

A longuette pleated skirt combines 
femininity and a touch of absolutely 
original style. /// Una gonna longuette 
plissettata che unisce alla femminilità un 
tocco di stile assolutamente originale. 

www.erdem.com

MIU MIU

The Hippie Seventies style in a 
contemporary key is offered here  
by Miu Miu in the pastel pink that has 
been so much in vogue over the last 
few seasons. The perfect accessory for 
an eccentric touch even with a sober 
outfit. /// Lo stile Hippie Seventies in 
chiave contemporanea viene declinato 
da Miu Miu nel rosa pastello tanto in 
voga nelle ultime stagioni. L’accessorio 
perfetto per un tocco eccentrico anche 
con un look sobrio. 

www.miumiu.com
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Fondazione Querini Stampalia
Santa Maria Formosa, Castello 5252, Venezia 
tel +39 041 2711411

Museum, Library, 
Exhibitions and special events

www.querinistampalia.org 
fondazione@querinistampalia.org   
chiuso lunedì | closed on Monday

...classic with a modern twist, where you can experience 
the emotion of art and beauty
...contemporaneamente antica, dove vivere  
l’emozione dell’arte e della bellezza

Q_InTime_25x29esec.indd   1 18/10/17   13:10

Venice has 
always been 
a symbol 
for forcing 
rules and of 
freedom

in a sort of Wunderkammer interpreted differ-
ently by each designer but especially by every 
person who embraces this new look.

And while Venice has never been a very 
fashion-conscious city, it certainly represents 
a place – thanks in part to the Carnival – in 
which you can express yourself freely, draw-
ing inspiration from its history and immersing 
yourself in its unrivalled art heritage. From the 
eighteenth-century style that still reappears 
in the most classic Carnival costumes, to the 
extraordinary modernity of Mariano Fortuny’s 
creations of the 1920s, Venice has always been 
a symbol for forcing rules and of freedom, and 
this today can more than ever be interpreted 
according to one’s personality. A colourful fur 
coat for her or shoes adorned all over with med-
als for him? The important thing will be knowing 
how to wear them with disinvoltura – airily – and 
with a touch of irony. ■

sportive, in una Wunderkammer interpretata in 
modo diverso da ogni stilista ma soprattutto da 
ogni persona che la vuole abbracciare.

E se Venezia non è mai stata una città molto 
modaiola, certamente però rappresenta un luo-
go, complice anche il Carnevale, in cui esprime-
re se stessi liberamente, prendendo ispirazione 
dalla sua storia e immergendosi nell’arte di cui 
è ricca. Dagli abiti settecenteschi che ancora 
oggi vivono nelle rappresentazioni più classiche 
del Carnevale, alla straordinaria modernità del-
le creazioni di Mariano Fortuny degli anni Venti, 
Venezia è sempre stata simbolo di trasgressione 
e libertà, che oggi più che mai è possibile inter-
pretare a seconda della propria personalità. Una 
pelliccia coloratissima per lei o delle scarpe com-
pletamente decorate con medagliette per lui? 
L’importante sarà saperle indossare con disinvol-
tura e un pizzico d’ironia. ■

DOLCE E GABBANA

The classic Derby model offered by 
Dolce e Gabbana in an eccentric version 
in black velvet and coloured medallions. 
A pair of eccentric and original shoes 
that are perfect to match an urban 
day-to-day outfit and still get yourself 
noticed. /// Il classico modello derby 
viene impreziosito da Dolce e Gabbana 
utilizzando il velluto e delle medagliette 
colorate. Una scarpa eccentrica e 
originale per completare un outfit urban 
da tutti i giorni ma comunque brillare e 
non passare certo inosservate. 

www.dolceegabbana.it

ETRO

Crafted from printed brushed leather, 
this iconic bag features an E-detailed 
tab-fastening front flap, a detachable 
shoulder strap with embroidery and it 
is finished with a practical crossbody 
strap. /// La borsa in pelle decorata con 
un mix di stampe floreali è impreziosita 
da un sofisticato spallaccio ricamato e 
da una tracollina, entrambi removibili. 
Presenta un’elegante chiusura in metallo 
con una E identificativa del brand. 

www.etro.com

VALENTINO

The classic marinière reefer jacket 
is revamped in a fashion style by 
Valentino that has created for this 
winter season a wool pea coat with 
tattoo-style embroideries and patches 
to look like a real sailor! /// Il classico 
modello di giaccone marinière blu 
doppiopetto viene rivisto in chiave 
fashion da Valentino, che realizza un 
cappotto caban in lana aggiungendoci 
ricami e patch in stile tattoo da… 
marinaio! 

www.valentino.com
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From March 2018, Air Europa will be connecting Venice’s Mar-
co Polo airport to several countries in Central and South Amer-
ica: Mexico, Santo Domingo, Cuba, Honduras, Venezuela, Co-
lombia, Ecuador, Peru, Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay and 
Argentina are now just one stop away.

Latin America has always been a place that fascinates and at-
tracts. While the culture and lifestyle are close to those of the Med-
iterranean peoples, the fauna and flora could not be more exotic.

The American subcontinent is rich in biodiversity: from the 
lush Amazon rainforest that straddles Brazil, Colombia, Ec-
uador, Peru, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam and French 
Guyana to the glaciers of Patagonia passing via the peaks of the 

Andes, the coffee plantations in Colombia and the beautiful 
beaches of Brazil; the ecosystem of Central and Latin America is 
ready to welcome any type of traveller. And if you do not want a 
total immersion in nature, there are plenty of cultural and ur-
ban attractions. Just to name a few destinations, you can choose 
between La Havana with its colours and retro atmospheres, 
Mexico with its Mayan ruins or set off to discover Machu Picchu 
in Peru. The big cities are equally fascinating: you can take a 
wander in the streets of the historic centre of Buenos Aires or 
enjoy the view of Rio de Janeiro’s bay from the Sugar Loaf. There 
are many reasons to travel with Air Europa to South America: 
all you have to do is choose where to land. ■

A partire da marzo 2018, Air Europa collega l’ae-
roporto Marco Polo di Venezia a diversi paesi del 
Centro e Sud America: Messico, Santo Domingo, 
Cuba, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perù, Brasile, Bolivia, Paraguay, Uruguay e Argenti-
na sono solo a uno scalo di distanza.

L’America Latina è da sempre un luogo che af-
fascina e attrae. Se la cultura e lo stile di vita sono 
vicini a quelli dei popoli mediterranei, la fauna e la 
flora non potrebbero essere più esotiche.

Il subcontinente americano è ricco di biodiver-
sità: dalla lussureggiante foresta amazzonica che 
attraversa Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, Vene-
zuela, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana france-
se ai ghiacciai della Patagonia passando per le vette 
delle Ande, le piantagioni di caffè in Colombia e le 
splendide spiagge del Brasile, l’ecosistema dell’A-
merica centrale e latina è pronto ad accogliere ogni 
tipo di viaggiatore. E se non si vuole un’immersio-
ne totale nella natura, le attrazioni culturali e urba-
ne non sono da meno. Potrete infatti scegliere, solo 
per nominare alcune destinazioni, tra La Havana 
con i suoi colori e le atmosfere retrò, il Messico con 
le sue rovine maya o partire alla scoperta di Machu 
Picchu in Perù. Le grandi città non sono da meno: 
perdetevi tra le stradine del centro storico di Bue-
nos Aires o godetevi la vista sulla baia di Rio de 
Janeiro dal Pan di Zucchero. I motivi per viaggiare 
con Air Europa verso il Sud America sono moltepli-
ci: basta scegliere dove atterrare. ■

As of March 2018, two flights a day operated 
by Air Europa connect Marco Polo airport 
to the American continent via Madrid. /// 
A partire da marzo 2018, due voli al giorno 
effettuati da Air Europa collegano l’aeroporto 
Marco Polo al continente americano  
via Madrid.

Fly to /// Vola verso:
Mexico • Cuba • Honduras •  
Dominican Republic • Venezuela • Colombia 
• Ecuador • Bolivia • Brazil • Peru • Uruguay • 
Paraguay • Argentina

Air Europa can also fly you via Madrid to /// 
Air Europa ti fa volare via Madrid anche verso:
Portugal • Canary Islands • Morocco • 
Ethiopia • Lebanon • Miami, USA •  
New York, USA • Puerto Rico, USA •  
South Korea

Latin 
America

Latin America has just come closer 
thanks to flights from Venice via 
Madrid to thirteen countries on the 
American subcontinent 

L’America Latina è sempre più a 
portata di mano grazie ai voli che 
da Venezia raggiungono, via Madrid, 
tredici paesi del subcontinente 
americano
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LE PIETRE DEL CIELO. 
LUIGI GHIRRI E PAOLO ICARO
Fondazione Querini Stampalia
Castello 5252
querinistampalia.org

The photos by Luigi Ghirri talk with Paolo 
Icaro’s sculptures. Minimal structures 
communicate with images where day-to-
day life manages to become mythology.
Le fotografie di Luigi Ghirri entrano in dialogo 
con le sculture di Paolo Icaro. Strutture 
minimali dialogano con immagini in cui 
l’esperienza quotidiana riesce a diventare 
mitologia.

ACIUGHETA
Campo Ss. Filippo e Giacomo, Castello 4357
aciugheta.com

Aciugheta is a historic bacaro famous for  
its ciccheti, small snacks typical of Venice. 
The most appreciated is the one with 
anchovies, which is even better when 
accompanied with a glass of good wine.
Nata nei primi del Novecento, l’Aciugheta  
è famosa per i suoi ciccheti, soprattutto 
la pizzetta con acciuga, ciccheto simbolo 
dell’osteria-trattoria da gustare assieme  
a un buon bicchiere di vino.

PALAZZO VENART
Calle Tron, Santa Croce 1961
palazzovenart.com

Each of the eighteen rooms and suites of 
this five-star hotel is based on a unique 
aspect of Venetian history and culture. 
Among Reinassance frescoes and marble 
fireplaces, waking up is going to be  
an extraordinary experience.
Ognuna delle diciotto stanze e suite di questo 
hotel a cinque stelle è decorata in modo unico 
secondo un aspetto della storia e della cultura 
veneziana: un’esperienza che renderà il 
risveglio unico ed esclusivo.

SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Campo San Rocco, San Polo 3052
scuolagrandesanrocco.org

The Scuola Grande di San Rocco was 
founded in 1478 and it is the only one that 
survived the end of the Republic of Venice. 
It still hosts the famous and magnificent 
paintings of the Old and New Testaments  
by Tintoretto.
Fondata nel 1478, è l’unica Scuola grande 
a essere sopravvissuta alla caduta della 
Serenissima e ospita ancora oggi i celebri e 
meravigliosi dipinti del Tintoretto su episodi 
del Vecchio e del Nuovo Testamento.

Our advice for spending 24 
hours in Venice and getting 
into the real spirit of the 
city to try the experience 
of Venetian living 
I nostri consigli per 
trascorrere 24 ore a Venezia 
entrando nel vero spirito 
della città per provare 
l’esperienza del vivere 
veneziano

24h inVenice
13

lunch

8
wake up

10
art

LIBRERIA MARCOPOLO
Campo Santa Margherita, Dorsoduro 2899 
libreriamarcopolo.com

A bookshop where each book is selected 
with care by the three booksellers, 
Sabina, Claudio and Flavio “Biz”. A new 
shop has recently opened, MarcoPolo 
Giudecca:  a local bookshop that wants to 
be first  of all a gathering place for the 
people  living in the island.
Una libreria di proposta dove ogni titolo è 
scelto con cura dai tre librai, Sabina, Claudio 
e Flavio “Biz”. Ha da poco aperto MarcoPolo 
Giudecca, una nuova sede che vuole essere 
prima di tutto una libreria di quartiere a 
servizio della comunità dell’isola.

PROCESS COLLETTIVO
Fondamenta dei Frari, San Polo 2559/A
malefattevenezia.it

Rio Terà dei Pensieri is an association 
committed to job placement projects  
for convicts. In their shop you can buy  
the products created in the laboratories  
the association manages.
Rio Terà dei Pensieri è una cooperativa 
impegnata in progetti di reinserimento 
lavorativo per detenuti e detenute. Qui è 
possibile acquistare i prodotti realizzati  
nei laboratori gestiti dalla cooperativa.

GEMS OF VENICE
San Polo 1044
gemsofveniceblog.blogspot.it

For more than thirty years, Angela Cook, 
the founder of the boutique, has travelled 
to exotic locales on her own quest for 
treasures to offer her clientele in the form 
of unique pieces of craftsmanship.
Da più di trent’anni Angela Cook, fondatrice 
della boutique, si avventura nei luoghi più 
esotici alla ricerca di gemme uniche da offrire 
ai suoi clienti sotto forma di magnifici gioielli 
artigianali.

FEELIN’ VENICE
Calle dei Fabbri, San Marco 1007
feelinvenice.com

This newly-established brand partners 
with local designers to create a range of 
cool Venice-inspired items. Check out their 
store, it is just few minutes walk from  
St Mark's square and Rialto bridge.
Un nuovo brand che, in partnership con 
designer locali, crea souvenir ispirati a Venezia. 
Il negozio si trova a pochi passi da San Marco e 
Rialto, vale la pena farci un giro.

AL TIMON
Fondamenta degli Ormesini, Cannaregio 2754
altimon.it

Not far from the Jewish Ghetto, in one of 
the most lively fondamente in Venice, this 
eno-ostaria offers excellent meat dishes and 
a rich selection of wines.
In una delle fondamente più vivaci di Venezia, 
a due passi dal Ghetto ebraico, questa eno-
ostaria propone gustosissimi piatti di carne e 
una ricca selezione di vini.

15
shopping

20
dinner
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inAgenda Jan/Feb 
 2018 

A R T
Le pietre del cielo. 
Luigi Ghirri e Paolo Icaro
Fondazione Querini Stampalia
Until 28.01 / Tue-Sun 10am-6pm, closed on Mon
querinistampalia.org

Werner Bischof.  
Fotografie 1934-1954
Casa dei Tre Oci
Until 25.02 / 10am-6pm closed Tues
treoci.org

The Electric Comma
V-A-C Foundation
Until 31.03 / Mon, Tue, Thu 10am-6pm;  
Fri 10am-8pm; closed on Wed
v-a-c.ru

Canova, Hayez, Cicognara. 
L’ultima gloria di Venezia
Gallerie dell’Accademia di Venezia
Until 2.04 / Mon 8.15am-2pm, Tue-Sun 8.15am-7pm
mostrabicentenariogallerie.it

Federico Seneca (1891-1976).  
Segno e forma nella pubblicità
Museo Nazionale Collezione Salce, 
Treviso
From 03.02 to 3.06 / Thur, Sun 10am-6pm;  
Fri 10am-9pm

M U S I C
La musica e le cortigiane
Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista
Patrizia Bovi, voice; Katerina Ghannudi, voice  
and harp
Mon 05.02, 8pm
scuolasangiovanni.it

La Traviata
Teatro La Fenice
Music by Giuseppe Verdi, conductor Enrico Calesso/
Marco Paladin, director Robert Carsen / 
3, 4, 5, 7, 9, 10.01
teatrolafenice.it

Marino Marini. Passioni visive
Peggy Guggenheim Collection
From 27.01 to 1.05 / 10am-6pm
guggenheim-venice.it

Il mondo in una perla.  
La collezione del Museo del Vetro
Museo del Vetro, Murano
Until 13.05 / 10am-5pm
museovetro.visitmuve.it

Attorno al vetro e il suo riflesso  
nella pittura
Centro culturale Candiani, Mestre
Until 27.05
visitmuve.it

Gaspare Spontini,  
Le metamorfosi di Pasquale
Teatro Malibran
Conductor Gianluca Capuano, 
director Bepi Morassi, sets and costumes 
Accademia di Belle Arti di Venezia /  
19, 21, 23, 25, 27.01
teatrolafenice.it

Gioachino Rossini,  
Il barbiere di Siviglia
Teatro La Fenice
Conductor Stefano Montanari,  
director Bepi Morassi,  
sets and costumes Lauro Crisman 
3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18.02
teatrolafenice.it

2 operette in un atto.  
Les deux aveugles and  
Le compositeur toqué
Palazzetto Bru Zane
Flannan Obé, tenore; Raphaël Brémard, tenore; 
Christophe Manien, pianoforte / 11, 12.02
bru-zane.com

Il mondo che non c’era. L’arte 
precolombiana nella collezione Ligabue
Istituto Veneto delle Scienze, 
Lettere ed Arti
From 12.01 to 30.06
Mon-Fri 9am-12.45pm – 1.30pm-5pm
istitutoveneto.it

I n  Ve n e t o
Carlo Scarpa e il Giappone
Centro Carlo Scarpa, Treviso
Until 27.01 / Mon-Tue 9.30am-1.00pm;  
1.30pm-4.30pm

Rivoluzione Galileo.  
L’arte incontra la scienza
Palazzo del Monte di Pietà, Padova
Until 18.03 / Mon-Fri 9am-7pm; Sat-Sun 9am-8pm
mostrarivoluzionegalileo.it

Grisha Bruskin.  
Icone sovietiche
Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Until 15.04 / 10am-6pm closed Mon
gallerieditalia.com

VENICE CARNIVAL
From 27.01 to 13.02

Over two weeks of events will animate the 
city famous around the world for its Carnival. 

27.01, 6pm
Grand Opening of the 2018 Venice Carnival
Rio di Cannaregio
The Rio di Cannaregio turns into a real water 
stage with a show that delights thousands of 
visitors each year: floating structures transfer 
on water the theme of the Carnival.

3.02, 11am
Best Mask Contest
St. Mark’s Square
The competitors parade on the stage in St. 
Mark’s Square, defying each other by fantasy 
strokes and costumes, masks and wigs, feathers 
and caps in a double daily appointment. 

3.02, from 2.30pm to 5pm
Festa delle Marie
St. Mark’s Square
The traditional Festa delle Marie evokes the 
homage that the Venetian doge offered every 
year to twelve beautiful but humble venetian 
girls, offering them magnificent jewels as a 
bridal dowry. 

4.02, 12pm
The Flight of the Angel
St. Mark’s Square
It is a traditional event that goes back to the 
Serenissima period, when an unknown guest 
of Venice, flying along a rope from San Marco 
bell tower to the middle of the square, would 
offer a homage to the doge. 

For the full list of events visit:
carnevale.venezia.it
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QUANDO PIANIFICHI UN VIAGGIO PUOI

OPPURE

DAAABANDARE A CASO

La prima App che organizza i tuoi spostamenti combinando tutti i mezzi di trasporto:
Inserisci la destinazione  >  Scegli il percorso  >  Acquista i biglietti

DAAAB. A VERY SIMPLE TRIP.
www.daaab.it

T H E AT R E
I due gentiluomini di Verona 
Teatro Goldoni
From 18.01 to 21.01
A play by William Shakespeare / language: Italian
teatrostabileveneto.it

Il berretto a sonagli
Teatro Goldoni
From 1.02 to 4.02
A play by Luigi Pirandello / language: Italian
teatrostabileveneto.it

Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe 
Teatro Goldoni
Sunday 7.01, 4 pm
A journey through the fairy tales of the Italian 
tradition, from Collodi to Calvino while exploring 
our grandparents’ memories as well. Like Chinese 
whispers, tales came to us enrichened by each 
narrator’s fantasy. / languages: Italian
teatrostabileveneto.it

A Book in Stone
Palazzo Ducale
A workshop all about exploring the stories, crafts, 
plants and animals that are depicted in the massive 
book made up of the Palace’s sculpted medieval 

capitals. Including a visit to the museum, 
this workshop combines games 
requiring the participants to use their 
deductive skills with various other 
teaching-through-play activitie 

/ length: 2 hours 30 minutes / 
languages: Italian, English

Le femmine puntigliose
Teatro Momo, Mestre (Venice)
Sun 11.02 at 4 pm
A play by Carlo Goldoni / language: Italian
culturavenezia.it/momo

I Martedì dell’Avogaria
Teatro a l’Avogaria
From 20.02 to 27.03; every Tuesday at 9 pm
A series of plays that brings the Italian theatre 
scene to Venice / language: Italian
teatro-avogaria.it

Il nome della rosa
Teatro Goldoni
From 21.02 to 25.02
The first theatre version of the famous book  
by Umberto Eco The Name of the Rose /  
language: Italian
teatrostabileveneto.it

Delitto/Castigo
Teatro Toniolo, Mestre (Venice)
From 21.02 to 25.02
A journey through the pages of Dostojevskij’s 
masterpiece Crime and Punishment /  
language: Italian
culturavenezia.it/toniolo

The Mondo Novo:  
create your own diorama
Ca’ Rezzonico
Painting theatre scenery was an art in the 
eighteenth-century Venice with its many vivid 
theatres, and famous Venetian painters began 
their career in this field. Among them, Marco Ricci, 
Michele Marieschi, Gaspare Diziani, and Canaletto 
himself, whose father, Bernardo Canal, worked 
in the theatre of Sant’Angelo. On the other hand, 
the Venetian eighteenth century Museum of Ca’ 
Rezzonico everywhere offers, in its opulent spaces, 
illusory visions, allegories, but also city views, 
landscapes, scenes of everyday life and individual 
characters. Having observed these, the participants 
move on to the workshop where they can make 
their own diorama – that is, a fascinating overlay of 
different stage scenery that can generate surprising 
three-dimensional effects. / languages: Italian, 
English, French

For information on all the family activities at the 
other museums of the foundation as well 
www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/famiglie-al-
museo/famiglie-on-demand/
For reservations 
www.ticketlandia.com/education/families.do / 
education@fmcvenezia.it / www.visitmuve.it
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A kid walking his dog in front of Saint 
Mark’s Basilica, Venice 1971
Un bambino passeggia con il cane davanti 
alla Basilica di San Marco, Venezia 1971

ONLY IN VENICE

sponsored by Archivio Cameraphoto
© Vittorio Pavan/Archivio Cameraphoto Epoche

 




