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L’autunno veneziano si presenta ricco di eventi cultu-
rali. Oltre alla Biennale, aperta fino al 26 novembre, 
Venezia ospita numerose importanti mostre: dall’espo-
sizione «Emilio Vedova. De America» a un approfon-
dimento sulla primadonna del teatro del ’900 Lyda 
Borelli, passando per i tesori marini ideati dalla mente 
geniale di Damien Hirst e alle opere pop art della 
prestigiosa Collezione Sonnabend. Un’offerta straordi-
naria che sempre più conferma la vocazione di Venezia 
capitale mondiale delle arti.
Con il prezioso intervento di Gabriella Belli nella rubrica 
«A Contemporary City» continuiamo la nostra indagine 
sul pensiero dei grandi manager culturali sull’industria 
dell’arte in laguna, sulla dimensione, gli investimenti, 
l’importante ricaduta occupazionale di un comparto che 
si sta sviluppando con sorprendente rapidità, anche al 
di là della comprensione degli stessi cittadini veneziani, 
ridisegnando la prospettiva futura di Venezia.
In questo numero di InTime non ci facciamo mancare 
anche qualche anticipazione sui grandi progetti in fase di 
realizzazione: il Rettore dell’Università Ca’ Foscari parla 
di Science Gallery Venice, mentre Adele Re Rebaudengo 
della Venice Gardens Foundation svela qualche dettaglio 
sulla riqualificazione dei Giardini Reali.
Venezia, ma non solo: per la gita fuori porta, vi faccia-
mo conoscere l’Isola di Santa Cristina, un paradiso na-
turale in mezzo alla laguna; non mancano poi i consigli 
di Giovanna Caprioglio nella sua rubrica Lifestyle per 
un weekend autunnale tra i colli asolani con soggiorno 
nella splendida Villa Cipriani e un approfondimento 
sui Balcani, raggiungibili con le nuove rotte diretta-
mente dall’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Autumn in Venice is rich in cultural 
events. There is not only the Biennale, which is open 
until November 26th, but also many other important 
exhibitions: from “Emilio Vedova. De America” to a 
retrospective on Lyda Borelli, a 20th-century theatre 
primadonna; the marine treasures conceived by the 
genius mind of Damien Hirst; the pop art masterpiec-
es from the famous Sonnabend Collection… The offer 
is extraordinary and it confirms once more how Venice 
is becoming a world art capital.
Thanks to Gabriella Belli’s precious contribution on 
the column “A Contemporary City”, we continue our 
series on the ideas and thoughts big cultural managers 
have about arts life in the lagoon: its dimension, the 
investments, the positive effects on employment of an 
industry that is growing surprisingly fast and therefore 
redesigning the future of Venice.
This issue also features a couple of previews on the 
projects: the Rector of Ca’ Foscari University talks 
about «Science Gallery Venice», while Adele Re 
Rebaudengo from the Venice Gardens Foundation re-
veals a few details on the redevelopment of the Royal 
Gardens near San Marco Square.
Not only Venice: for the weekend getaway, we take 
you to Isola Santa Cristina, a natural paradise in the 
middle of the lagoon; then Giovanna Caprioglio gives 
us a few lifestyle tips for spending an autumn week-
end on the hills near Asolo at the magnificent Villa 
Cipriani. You will also take a trip to the Balkans, that 
can now be easily reached thanks to the new routes 
from Marco Polo airport.
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 A
CONTEM
PORARY 

CITY
by/di gabriella belli

Senza titolo-1   1 15/03/17   09:13

Da quando per lavoro vivo la città, mi sono resa conto che 
Venezia è la città del futuro.

Paradossalmente, gli elementi in apparenza più condizio-
nanti della sua struttura urbana oggi sono la sua fortuna, per-
ché ne fanno un luogo molto vivibile.

Se immagino la metropoli di domani, la immagino come 
Venezia: una città in cui si può passeggiare, ci si può incon-
trare, ricca di luoghi di socialità, di relazione; più sicura; più 
adatta a farvi  crescere i bambini in autonomia.

Certo Venezia, in questo suo tendere a essere, perché no, un 
modello utopico di città, non è priva di contraddizioni; innan-
zitutto la difficoltà di gestione – finora – del gran numero di 
persone che vi arriva. Governarlo però non è impossibile. Di 
recente, alla Festa del Redentore, c’è stato un primo tentativo, 
credo riuscito, comunque interessante, di controllo dei flussi. 
Se i canali, come si augurava provocatoriamente il futurista 
Marinetti, fossero stati asfaltati, l’avremmo persa per sempre. 
Per assurdo proprio la sua «forma» offre anche la soluzione.

La sua economia ora prevalentemente turistica produce e at-
trae un’enorme offerta culturale: cosa ancor più stupefacente per 
me è che nella quantità di proposte non ci sia sovrapposizione.

Considerando l’attività che si svolge nelle nostre dodici sedi 
museali, così come dagli altri competitor di grande eccellenza, 
dalla Fondazione Cini alla Guggenheim, a Palazzo Grassi, 

ince I have been living the city for work, 
I have realised that Venice is the city of 

the future.
It seems a paradox, but the most ‘dif-

ficult’ elements of its urban structure are 
now its fortune, because they make it a 

very liveable place.
If I imagine the metropolis of tomorrow,  

I imagine it as Venice: a city where you can walk, 
meet, that is rich in places for socialising, for relating; safer, 
more suited to raising children independently.

In its interpretation of an idea, a model, a utopia, Venice 
is certainly not lacking in contradictions; first of all the diffi-
culty of managing – up to now – the large number of people 
who arrive here. But governing this flow is not impossible. Re-
cently, at the Festa del Redentore, there was a first attempt at 
controlling it, which I think was a success, in any case it was 
an interesting effort. If the canals had been asphalted over, as 
the futurist writer Filippo Tommaso Marinetti provocatively 
wished, we would have lost it forever. By contradiction, its 
‘form’ also offers the solution.

Its now predominantly tourist economy produces and attracts 
an enormous cultural offering. Something even more astonishing to 
me is that the quantity of proposals does not cause an overlapping.

intime 2017/512



gabriella belli is an art historian and she has been the director of the Fonda-
zione Musei Civici di Venezia since 2011 • storica dell’arte, dal 2011 è direttrice 
della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Considering the activity of our twelve civic museums, and their 
other excellent competitors – from Fondazione Cini to Guggen-
heim, Palazzo Grassi, Fondazione Querini and Gallerie dell’Ac-
cademia, not to mention the Biennale, which is the mother of all 
– in six years I have been directing the Fondazione MUVE, I have 
noticed that the Venetian cultural institutions do not replicate one 
another, but each one has managed to cultivate a specific identity.

For example, the contemporary art museums around the world 
are almost all alike – those in the big cities in particular are very 
standardised: same artists’ ex-
hibitions, same programmes. 
Here, the personality of the 
institutions is rescued probably 
for the same reason that Venice 
is a ‘utopian’ city. They have an 
appeal able to satisfy an abso-
lutely diversified demand: in 
this they express their vitality, 
their strength. From year to 
year there are some basic ori-
entations in the visual arts, in 
architecture that pass through 
us and cross-pollinate us, but 
there is also freedom and re-
spect for each cultural body. 

And when Venice reads his-
tory, it does so in a contempo-
rary way. We should not expect anything else from a city of the 
future. In Venice it is not history that helps understand the pres-
ent, but vice versa: it is the contemporary that deciphers the past.

Here the different initiatives are coordinated, and this fertile 
coexistence expands the offer, rather than flattening it onto a sin-
gle theme, to the point of completely cancelling it.

The Biennale is an important resource, our ‘conductor’. It in-
dicates themes, gives suggestions, and is a powerful magnet; but 
then each institution consistently follows its own vocation. None 
of us want to lose our identity, aware of the fact that it is the net-
work of identities that keeps the city on its feet. Men pass. The 
institutions created from great collections remain, if they do not 
betray the role for which they were set up and the people who 
founded them.

Venice is a must for art, because it is a kind of ‘precipitate’ of what 
happens in the rest of the world; it is capable of receiving the signs of 
the times; it is not a city that trails behind, but one that anticipates.

If I imagine the city half a century from now, I see it as today, its 
infrastructure necessarily upgraded but without distorting itself; 
capable, as it has managed in the past, of a compatible updating. 
I trust in its congenital, structural resistance to the affronts that 
modernity can inflict on it. •

alla Querini, alle Gallerie dell’Accademia, per non parlare della 
Biennale, che è la madre di tutto, ho potuto constatare, in quasi 
sei anni alla direzione della Fondazione MUVE, che le istitu-
zioni culturali veneziane non sono replicanti, ma hanno saputo 
coltivare ciascuna una propria specifica identità.

Spesso, per esempio, i musei d’arte contemporanea nel mondo 
si assomigliano, e in particolare quelli delle metropoli sono tra 
loro assai omologati, stessi autori esposti, stessi programmi; qui, 
invece, la personalità delle istituzioni è fatta salva, probabilmen-

te per la stessa ragione per cui 
Venezia è una città «utopica». 

Tutti i soggetti seriamente 
impegnati in campo culturale 
hanno un’attrattiva in grado di 
soddisfare una domanda asso-
lutamente diversificata: in que-
sto esprimono la loro vitalità, 
la loro forza. Di anno in anno 
nelle arti visive, nell’architet-
tura ci sono degli orientamenti 
di base che ci attraversano e 
ci contaminano, ma c’è anche 
libertà e rispetto di ciascuna 
realtà culturale. 

E quando Venezia legge 
la storia, lo fa in chiave con-
temporanea. Non potremmo 

aspettarci altro da una città del futuro. A Venezia non è la storia 
che aiuta a capire il presente, ma viceversa; è la contemporaneità 
a decifrare il passato.

Qui ci sono moltissime iniziative che sono tra loro coordina-
te, per cui si lavora in parallelo e questa convivenza feconda dilata 
l’offerta, anziché appiattirla sul medesimo filone, fino ad azzerarla.

La Biennale è una risorsa importante, il nostro «direttore d’or-
chestra». Indica dei temi, dà suggestioni, è un forte attrattore; poi 
però ognuno segue con coerenza la propria vocazione. Nessuno 
di noi vuol perdere l’identità, consapevole del fatto che è la rete 
delle identità a tenere in piedi la città. Gli uomini passano. Le 
istituzioni, nate da grandi collezioni, restano, se non tradiscono 
il ruolo per cui sono nate e le persone che le hanno fondate. 

Venezia per l’arte è un must, perché è una specie di «precipi-
tato» di ciò che avviene nel resto del mondo; è capace di cogliere 
i segni dei tempi; non è una città che si attarda, ma che anticipa.

Fra mezzo secolo la vedo come oggi, necessariamente rin-
novata nelle infrastrutture, ma senza snaturarsi; capace, come 
ha saputo esserlo in passato, di un aggiornamento compatibile. 
Confido nella sua resistenza congenita, strutturale agli sfregi che 
la modernità può infliggerle. •

When Venice reads 
history, it does so in a 
contemporary way. In 
Venice it is not history 

that helps understand the 
present, but vice versa: it 
is the contemporary that 

deciphers the past
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DE  
AMERICA

Emilio Vedova and the ‘De America’ painting cycle, germinated 

at the end of the 1970s by two trips by the Venetian master to the 

United States. An interview with Alfredo Bianchini, chairman of the 

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova: the exhibition, the projects / 

Emilio Vedova e il ciclo pittorico «De America», germogliato alla fine 

degli Anni Settanta da due viaggi del maestro veneziano negli Stati 

Uniti. Intervista ad Alfredo Bianchini, Presidente della Fondazione 

Emilio e Annabianca Vedova: la mostra, i progetti

by/di sara bossi
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Emilio and Annabianca…
To say that their life was a journey together does not 

express the absolute link that united them. It was a real 
symbiosis.

They met by chance: at the 1950 Biennale. You could 
not imagine two people more different. He endowed with 
a gushing, artistic brilliance, unorthodox, self-taught, and 
was raised in a large, very poor Venetian family. She was 
the daughter of a good middle-class family of central Italy, 
capable of freeing herself with intelligence and style from 
the cliché of provincial conservatism; reading, travelling 
with informed curiosity, favoured by her knowledge of 
several languages.

Their love was intertwined with commitment to their 
shared work. Emilio in the studio, Annabianca at home 
planning and coordinating, or together travelling the world. 

The large paintings of the De America cycle, in black 
and white on canvas and paper, of which the Fondazione 
Vedova exhibits a selection at the Magazzino del Sale, arose 
out of two trips to the US between 1976 and 1977.

Emilio e Annabianca…
Dire che la loro vita sia stata un cammino insieme non 

esprime ancora il legame assoluto che li univa. Fu una vera 
e propria simbiosi. 

Il loro incontro fu casuale: nei giorni della Biennale 
del 1950. Non si potevano immaginare due persone più 
diverse: lui dotato di una prorompente genialità artistica, 
irregolare, autodidatta, cresciuto in una famiglia veneziana 
numerosa e poverissima. Lei, figlia di una famiglia della 
buona borghesia dell’Italia centrale, capace di liberarsi, 
con intelligenza e stile, dal cliché del conservatorismo pro-
vinciale, leggendo, viaggiando con colta curiosità, favorita 
dalla conoscenza di varie lingue.

Il loro è stato amore, intrecciato all’impegno, al lavoro 
comune. Emilio in studio, Annabianca a casa a pianificare 
e coordinare, oppure assieme in giro per il mondo… Da 
due viaggi negli Stati Uniti sono nati, tra il 1976 e il 1977, 
i dipinti di grande formato del ciclo De America, su tela 
e su carta, in bianco e nero, di cui la Fondazione Vedova 
espone una scelta al Magazzino del Sale.

De America è l’esito potente di un in-
contro scontro – che poi, per Vedova, è 
l’idea stessa della vita – preparato a lungo, 
come se l’artista e il Nuovo Mondo si 
fossero voluti studiare a distanza, prima di 
affrontarsi. Forse intuiva che la «scoperta 
dell’America» sarebbe stata un’esperienza 
forte, di quelle che costringono a rimettersi 
in discussione.

In un certo senso Vedova era già stato in 
America da giovane, pur senza vederla, nel 
‘51, con una mostra di successo a New York.

I viaggi per Emilio sono periodi d’in-
contri, visioni, «immersioni» che recupera 
nel suo «fare quotidiano», con le sue 
«antenne», come diceva lui.

Annabianca è l’instancabile organizza-
trice delle loro avventure. Traccia l’itinera-
rio, si occupa degli aspetti pratici, guida la 
macchina anche in questa scoperta dell’A-
merica da costa a costa, on the road, come 

De America is the powerful outcome of a meeting 
confrontation – which, to Vedova, was the very idea of 
life. It was long prepared, as if the artist and the New 
World wanted to study each other from a distance, 
before meeting one another. Perhaps he guessed that 
the ‘discovery of America’ would have been a powerful 
experience, one of those that force you to put yourself 
into question again.
In a certain sense Vedova had already been in America as 

a young man, but without seeing it, having had a successful 
exhibition in New York in 1951.

The journeys were periods of meetings, visions and ‘im-
mersions’ for Emilio, which he recovered in his ‘everyday 
work’, with his ‘antennae’ as he used to say.

Annabianca was the tireless organiser of their adven-
tures. She drew up the itinerary, took care of the practical 
aspects and also drove the car on this ‘on the road’ discov-
ery of America from coast to coast, as it was shown and 
described by the cinema and literature of those years.

There had been a foretaste in 1967 at the end of the 
Canadian Expo in Montreal. Vedova had been given the 
commission to curate the Italian Pavilion.

But the telling journey was that of 1973. Vedova met gal-
lery owners, figures of culture and business; he gave talks at 
‘progressive’ universities.

What mark did the American experience leave on Vedo-
va’s vision and art?
It was primarily an ideological discovery. A man of the 

left who took part in the Resistance, he had left Togliat-
ti’s pci (Italian Communist Party) in 1948 because the 
party had asked him to programmatically align with the 
dominant artistic current of neo-Realism. But he claimed 
the critical freedom to express himself otherwise and 

la mostravano e la raccontavano in 
quegli anni il cinema e la letteratura. 

C’è un’anticipazione nel 1967 in 
coda all’Expo canadese di Montreal. 
Vedova aveva ricevuto l’incarico di 
curare il Padiglione italiano. 

Ma è quello del 1973 il viaggio 
rivelatore. Vedova incontra galleristi, 
personalità della cultura e dell’im-
prenditoria; tiene lezioni nelle univer-
sità «progressiste». 
Che segno lascia l’esperienza america-
na nella visione e nell’arte di Vedova?

È una scoperta innanzitutto 
ideologica. Uomo di sinistra che ha 
fatto la Resistenza, è uscito dal PCI 
di Togliatti nel ’48, perché il partito 
gli chiedeva programmaticamente 
di allinearsi al linguaggio artistico 

dominante del neorealismo. Lui invece reclamava la libertà 
critica di esprimersi altrimenti e aveva scelto l’informale. 
Ha già più di cinquant’anni quando il confronto con il 
Nuovo Mondo lo spinge a un altro ripensamento. Il ciclo 
De America scaturisce da una fase di sedimentazione di 
alcuni anni. È una sorta di pausa. Vedova si stacca dai temi 
prediletti – tempo, spazio, scontro di situazioni – per una 
pittura più strutturata. Vi si riconosce il paesaggio urbano, 
pulsante e contrastato, delle metropoli statunitensi; il 
ritratto di una società, di un modello di democrazia con-
traddittorio e avvincente.

La Fondazione Vedova sta preparando un libro, suggeri-
to dagli incontri americani dell’artista e dalle opere che 
gli ispirarono, ma il lavoro è andato molto oltre…

EmiLiO VEDOVA DE AmERiCA

magazzino del sale  
spazio Vedova – Venice

tickets are sold at / biglietti disponibili presso  
Spazio Vedova, Zattere 50

until / fino al 26.11.2017
www.fondazionevedova.org

ABOVE, A DETAIL OF THE EXHIBITION, 
PHOTO VITTORIO PAVAN, VENEZIA

LEFT, EMILIO VEDOVA IN HIS ATELIER WITH THE 
PIECE SENZA TITOLO (...ALS OB...) ‘96-’97, 1997

A DETAIL OF THE EXHIBITION,  
PHOTO VITTORIO PAVAN, VENEZIA
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had chosen the Informal. He was already over fifty when 
the confrontation with the New World impelled him to 
another rethink. The De America cycle flowed out of a 
period of sedimentation lasting some years. It was a kind of 
pause. Vedova detached himself from his preferred subjects 
– time, space, clash of situations – for a more structured 
painting. In it you can see the throbbing, contrasted, urban 
landscape of American cities; the portrait of a society, of a 
contradictory and compelling model of democracy.

The Fondazione Vedova is preparing a book, suggested 
by the artist’s American meetings and by the works they 
inspired, but the work has gone much further.
It seemed natural to study this such ‘complete’, such 

defined cycle with an exhibition and a book of study edit-
ed by Germano Celant for Skira, which almost exploded 
in our hands. The Fondazione Vedova team worked on it 
with Laura Lorenzoni of the Galleria dello Scudo in Vero-
na. It is a genuine monumental monograph of 650 pages 
which touches on the master’s entire artistic life. It will 
come out in Venice in autumn. The English version will 
be presented next year in New York. It will be accompa-
nied by a special exhibition. 

Another exhibition in the nearby Spazi Vedova will ac-
company De America, at the Magazzini del Sale. What 
link is there between the two exhibitions?
The relation is more conceptual than stylistic. His 

American trips coincided with the controversial Vietnam 
War. The works exhibited in the Spazio Vedova refer 
ideally to it in representations of closer conflicts: the 
Balkans, the Gulf.

They are ‘pages’ of a pictorial diary, a map of the evils of 
the world. And we go back to the clash of situations.

What does the association launched with the Gallerie 
dell’Accademia di Venezia consist of?
The project is still being studied. The Gallerie will have 

works by the master on an extendable five-year concession: 
a recognition, a ‘consecration’ of Vedova’s classicism.

One of them will be exhibited in the studio where he 
taught, which is now part of the art gallery rooms.

The Fondazione Vedova and the future…
One risk that a cultural foundation runs is that of repeti-

tive, monothematic torpor.
So we are trying not to enclose ourselves in the strictly 

institutional task of conserving and promoting the artistic 
heritage entrusted to us. We are actually going further, 
back to the origins in the shared civic engagement of the 
founders, Annabianca and Emilio. It is a project that we are 
fine-tuning, starting from that clash of situations that dis-
turbed him, from that map of evils, of tensions that he felt.

One of the most current questions seems to us that of cli-
mate change, triggered by the wild exploitation of the planet.

The foundation plans to establish scholarships, to look 
solidly into the problem of pollution and its dramatic wake 
of environmental and humanitarian disasters, floods and 
desertification, famines, wars for resources, migration.

We are proposing a shared scientific programme to the 
rector of Ca’ Foscari, involving the university and the ‘Casa 
Gialla’, the outpost we have recently bought in Mira.

So the foundation is opening up to Venice’s metropoli-
tan district. Its research centre will also act as a counter-
weight to the levelling on tourism of a city among the most 
exposed, fragile as it is, to the changes under way. •

È parso naturale indagare 
questo ciclo così «concluso», così 
definito, con la mostra e un volu-
me di ricerca a cura di Germano 
Celant per Skira, che ci è quasi 
scoppiato fra le mani. Vi ha la-
vorato l’equipe della Fondazione 
Vedova con Laura Lorenzoni 
della Galleria dello Scudo di 
Verona. 650 pagine, una vera e 
propria monografia monumenta-
le, che tocca l’intera vita artistica 
del maestro. Uscirà in autunno 
a Venezia. La versione in inglese 
sarà presentata l’anno venturo a 
New York. L’affiancherà un’espo-
sizione dedicata. 
A De America, presso i Magaz-
zini del Sale, si affianca un’altra 

esposizione nel vicino Spazio Vedova. Che legame c’è 
fra le due mostre?
C’è una relazione concettuale, più che stilistica. I suoi 

viaggi americani coincidono con la controversa Guerra del 
Vietnam. Le opere esposte nello Spazio Vedova rimanda-
no idealmente a essa nella rappresentazione di conflitti più 
vicini: Balcani, Golfo.

Sono «pagine» di un diario pittorico, mappa dei mali 
del mondo. E torniamo allo scontro di situazioni.

In cosa consiste la collaborazione avviata con le Gallerie 
dell’Accademia di Venezia?

L’iniziativa è in cantiere. Le Gallerie avranno in con-
cessione quinquennale, prorogabile, opere del maestro: 
un riconoscimento, una «consacrazione» della classicità 
di Vedova. 

Una di esse sarà esposta nello studio in cui insegnò,  
e che ora fa parte degli ambienti della pinacoteca.

La Fondazione Vedova e il futuro…
Un rischio che corre una fondazione culturale è quello 

della stanchezza monotematica, ripetitiva.
Noi allora cerchiamo di non chiuderci nel compito 

strettamente istituzionale di conservare e promuovere 
il patrimonio artistico che ci è stato affidato. In realtà, 
andando oltre, risaliamo alle origini nella condivisione 
dell’impegno civico dei fondatori, Annabianca ed Emilio. 
È un progetto che stiamo mettendo a punto, partendo da 
quello scontro di situazioni che lo inquietava, da quella 
mappa di mali, di tensioni che captava.

Una delle questioni più attuali ci sembra quella dei 
cambiamenti climatici, innescati dallo sfruttamento 
selvaggio del pianeta.

La Fondazione punta a istituire borse di studio, per 
affrontare con solida concretezza il problema dell’inqui-
namento e la sua scia drammatica di disastri ambientali 
e umanitari, alluvioni e desertificazione, carestie, guerre 
per le risorse, migrazioni.

Al Rettore di Ca’ Foscari proponiamo di coinvolgere 
in un programma scientifico comune l’Università e la 
«Casa Gialla», l’avamposto che abbiamo acquisito da 
poco a Mira. 

Così la Fondazione si apre al territorio metropolitano di 
Venezia. Anche il suo centro di ricerca farà da contrappeso 
all’appiattimento sul turismo di una città fra le più esposte, 
fragile com’è, ai mutamenti in corso. •

ABOVE, EMILIO VEDOVA WORKING 
ON CHI BRUCIA UN LIBRO BRUCIA 
UN UOMO, VENEZIA, 1993, PHOTO 
FABRIZIO GAZZARRI, MILANO

BOTTOM, EMILIO AND ANNABIANCA 
VEDOVA IN FRONT OF ALTE GALERIE, 
MUNICH, 1984, PHOTO FABRIZIO 
GAZZARRI, MILANO

A DETAIL OF THE EXHIBITION,  
PHOTO VITTORIO PAVAN, VENEZIA
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Science Gallery Venice is part of an 
international network whose aim is to 
combine science and innovation for 
growth and development / Science 
Gallery Venice è parte di una rete 

internazionale il cui obiettivo è 
coniugare la scienza e l’innovazione 

per la crescita e lo sviluppo

L’idea di realizzare Science Gallery Venice è nata nel 2015, a se-
guito dell’incontro che ebbi con Patrick Prendergast, il Rettore 
del Trinity College di Dublino, prima sede di Science Gallery. 
Gli chiesi quali fossero le motivazioni che lo avevano indotto 
a dare vita al progetto e la sua risposta fu per me illuminante. 
«Vedi», mi disse, «Trinity College è conosciuto nel mondo per 
la sua storia e il suo spessore culturale, ma io sono sempre stato 
convinto che la nostra università debba valorizzare anche la sua 
componente scientifica e di innovazione e Science Gallery è la 
sintesi perfetta di queste sue due anime». Ebbene, sentendo le 
sue parole fu immediato trasporre quella visione a Venezia: una 

The idea of founding Science Gallery Venice arose in 
2015, after the meeting I had with the rector of Trinity College, 
Dublin, first headquarters of Science Gallery. I asked Patrick 
Prendergast what motivations had induced him to launch the 
project and his response was enlightening to me. “Look”, he said, 
“Trinity College is known around the world for its history and 
its cultural importance, but I have always been convinced that 
our university must also highlight the scientific and innovation 
component and Science Gallery is the perfect synthesis of these 
two cores”. And so, on hearing his words, moving that vision to SCIENCE GALLERY VENICE: 

AN INTERNATIONAL CENTRE OF ART, 
SCIENCE AND INNOVATION

by/di michele bugliesi
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Ariane Koek, you have been recently 
nominated director of Science Gallery Venice. 
Before taking on this role, you conceived and 
coordinated the ARTS AT CERN project. How 
do you think art and science communicate?

Science works with logic and the analysis of 
objective data in the perspective of a pathway 
of discovery, often through the abstract 
language of mathematics. The arts, on the other 
hand, make use of the mind, the emotions, the 
body and human senses and are often best 
expressed in the unexpected and digressions, 
and in the creative pathway of the final work. 
They are both experiments moved by our desire 
to understand what it means to be human. 
Despite adopting different languages, they are 
able in any case to be understood through 
the power of the imagination and the strength 
of individual ideas. Take, for example, the 
works of the fashion designer Iris Van Herpen. 
She draws inspiration, with her extraordinary 
imagination, from the physics of water, air 
and the possibilities offered by the most 
advanced technologies to produce objects with 
a high transformational power and their own 
language. Knowledge of the arts and science is 
a springboard for the imagination. As the great 
physicist Einstein said, “knowledge is limited, 
while imagination embraces the whole world”.

Ariane Koek, lei è stata da poco nominata 
direttrice di Science Gallery Venice. Prima di 
ricoprire questo ruolo, ha ideato e coordinato il 
progetto ARTS AT CERN. Nella sua idea, come 
comunicano l’arte e la scienza?

La scienza opera con la logica e l’analisi di dati 
oggettivi nell’ottica di un percorso di scoperta, 
spesso attraverso il linguaggio astratto della 
matematica. Le arti, d’altra parte, si avvalgono 
della mente, delle emozioni, del corpo e dei 
sensi umani e spesso si esprimono al meglio 
negli imprevisti e divagazioni, oltre che nel 
percorso di creazione dell’opera finale. 
Sono entrambi esperimenti mossi dal nostro 
desiderio di capire cosa significhi essere 
umani. Nonostante adottino linguaggi diversi, 
riescono comunque a comprendersi attraverso 
il potere dell’immaginazione e la forza delle 
idee individuali. Prendiamo come esempio i 
lavori della designer di moda Iris Van Herpen: 
con la sua straordinaria fantasia trae ispirazione 
dalla fisica dell’acqua, dell’aria e dalle 
possibilità offerte dalle più avanzate tecnologie 
per produrre oggetti con un forte potere 
trasformativo e con un linguaggio proprio. La 
conoscenza delle arti e della scienza fa da 
trampolino per l’immaginazione. Come disse il 
grande fisico Einstein, «la conoscenza è limitata, 
mentre l’immaginazione abbraccia tutto  
il mondo».

michele bugliesi, Rector Ca’ Foscari  
University Venice • Rettore Università  
Ca’ Foscari Venezia.

I am pleased and proud that the project has 
approached Venice. Science Gallery Venice marks 
the rebirth of that synthesis of art, science and 
innovation that has distinguished the history of 
Venice over the centuries and which we propose 
today as the basis for a future of development and 
new growth for the city and its community. •

energia e creatività, un ambiente 
per incontrarsi, dialogare e lasciare 
un segno di innovazione.  

Sono felice e orgoglioso che il 
progetto sia approdato a Venezia. 
A Science Gallery Venice rinasce 
quella sintesi di arte, scienza e 
innovazione che ha caratterizzato 
la storia di Venezia nei secoli e 
che riproponiamo oggi come la 
base per un futuro di sviluppo e 
di nuova crescita per la città e la 
sua comunità. •

città conosciuta in tutto il mondo come luogo di arte e di cul-
tura, che però conserva una tradizione lunga e importante di 
innovazione e che ha grandi potenzialità in campo scientifico 
e tecnologico. La sintesi di queste due anime, arte e scienza, 
è l’essenza di Science Gallery e Venezia rappresenta il luogo 
naturale più adatto ad accoglierla. 

Science Gallery Venice nasce grazie alla collaborazione tra 
il nostro Ateneo, le istituzioni del Distretto Veneziano della 
Ricerca e dell’Innovazione e il Porto di Venezia, quale nodo 
italiano di una rete internazionale a cui partecipano Dublino, 
Londra, Bangalore, Melbourne e Detroit.

I primi eventi di Science Gallery avranno luogo già 
quest’anno, mentre la sede aprirà le sue porte nel 2019 alla 
Tesa 4 di San Basilio, nell’area dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico Settentrionale. Qui sono situate le 
strutture didattiche e di ricerca delle due università venezia-
ne, Ca’ Foscari e IUAV, che accolgono quotidianamente quasi 
3000 studenti. Presto sorgerà qui anche una delle residenze 
studentesche di Ca’ Foscari, che ospiterà oltre 600 studenti. 
È un luogo ideale, questo, per la nascita e l’evoluzione di un 
progetto che contribuirà in modo determinante a trasfor-
mare quest’area della città in un laboratorio di innovazione, 

Venice was immediate: a city known all over the world as a place 
of art and culture, but which maintains a long and important 
tradition of innovation and has great potential in the scientific 
and technological field. The synthesis of these two cores, art and 
science, is the essence of Science Gallery and Venice is the place 
most naturally suited to accommodating it.

Science Gallery Venice arises thanks to the cooperation be-
tween our university, the institutions of the Distretto Veneziano 
della Ricerca e dell’Innovazione and the Porto di Venezia, as 
the Italian hub of an international network connecting Dublin, 
London, Bangalore, Melbourne and Detroit.

The first Science Gallery events will take place this year, 
while the premises will open in 2019 in Tesa 4 at San Basilio, in 
the area of the Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale. This is where the educational and research 
facilities of the two Venetian universities, Ca’ Foscari and IUAV, 
which receive almost 3000 students each day, are located. One 
of Ca’ Foscari’s student residences will also soon be opened here 
and will accommodate more than 600 students. It is an ideal 
place to house the birth and development of a project that will 
decisively help transform this part of the city into a laboratory of 
innovation, energy and creativity, an environment for meeting, 
communicating and leaving a sign of innovation.
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The woman of the stage must possess 
a kind of beauty that is capable of 

interpreting every internal motion of 
the spirit / La donna della scena deve 

possedere un tipo di bellezza la quale sia 
capace di rendere ogni interna agitazione 

dello spirito – Lyda Borelli

La mostra Lyda Borelli primadonna del Novecento 
racconta la vicenda artistica di un’affascinante inter-
prete italiana del primo Novecento, ricostruendone la 
carriera, dai grandi successi teatrali sino al trionfo nel 
cinematografo, attraverso rari documenti d’archivio e 
una straordinaria galleria di fotografie. 

Lyda ha una ricca, anche se breve, carriera arti-
stica interrotta nel 1918 dal matrimonio con il conte 
Vittorio Cini. 

È figlia d’arte, nasce a La Spezia il 22 marzo 1884 e 
inizia giovanissima la vita teatrale, infatti a quattordici 
anni debutta nella Drammatica Compagnia Italiana 
di Francesco Pasta e Virginia Reiter. Nel marzo 1904, 
veste i panni di Favetta in occasione della prima de 
La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio, al Teatro 
Lirico di Milano, con la Compagnia Talli-Gramati-
ca-Calabresi e, sotto la guida di Virgilio Talli, i suoi 
progressi nell’arte della recitazione sono tali che, l’anno 
successivo, ottiene il ruolo di «prima attrice giovane». 
Negli anni 1906-7 ha occasione di recitare a fianco della 
grande attrice Eleonora Duse. Non ancora ventenne, 
interpreta numerosi ruoli da primadonna e incontra 
un’affermazione sempre più vasta, arricchendo il suo 
repertorio con numerosi titoli in voga di autori italiani 
e internazionali. Nel 1909 diviene prima attrice e firma, 
per il triennio successivo, un vantaggioso contratto con 
la nuova Compagnia diretta da Ruggero Ruggeri con 
cui, al Teatro Valle di Roma, interpreta il personag-
gio di Salomè nell’omonimo dramma di Oscar Wilde 
accanto a Ruggeri nel ruolo di Erode.  

The exhibition entitled Lyda Borelli primadon-
na del Novecento recounts the artistic story of a fascinating 
Italian actress of the early twentieth century, reconstructing 
her career from the big theatre successes to her triumph on 
the big screen through rare archive documents and an extraor-
dinary gallery of photos.

Lyda had a rich, albeit brief, artistic career curtailed in 1918 
by her marriage to Count Vittorio Cini. 

She was the daughter of artists, born in La Spezia on 22nd 
March 1884, and began her theatre life very early: at the age of 
fourteen she made her debut in Francesco Pasta and Virginia 
Reiter’s Drammatica Compagnia Italiana. In March 1904 she 
played the part of Favetta in the premier of La figlia di Iorio 
by Gabriele D’Annunzio at the Teatro Lirico, Milan, with the 
Compagnia Talli-Gramatica-Calabresi and, under the guid-
ance of Virgilio Talli, her progress in the art of acting was such 
that, the following year, she obtained the role of “first young 
actress”. In 1906-7 she had the chance to perform beside the 
great actress Eleonora Duse. Not yet twenty, she played many 
parts as prima donna, achieving increasingly vast success and 

DETAIL OF THE POSTER OF THE GANDUSIO-BORELLI-PIPERNO THEATRE COMPANY,  
C. 1915, DRAWING BY ALDO MAZZA, M.C. ESTEBAN/IBERFOTO/ARCHIVI ALINARI

PREVIOUS PAGE, LYDA BORELLI IN SALOMÈ, C. 1910, PHOTO VARISCHI E ARTICO,  
SIAE-BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE DEL BUCARDO, ROMAby/di maria ida biggi

LYDA BORELLI  
A TWENTIETH-CENTURY 

PRIMA DONNA
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Between 1916 and 1918, the year of her retirement, 
she was prima donna in the Compagnia directed 
by Ermete Novelli with whom, among many highly 
popular titles, she took Le nozze dei Centauri 
by Sem Benelli to the stage for its premier at the 
Teatro Carignano, Turin.

The exhibition brings back to light the actress’s 
theatre career, 130 years after her birth. It includes 
unpublished and original materials, letters and au-
tographs, posters and programmes, period photos, 
paintings and drawings, books with dedications  
and press cuttings. These cast new light on the 
theatre image of Lyda Borelli, who has passed into 
history mainly as a film star.

The exhibition is the concluding moment of ex-
tensive research conducted by the Fondazione Gi-
orgio Cini’s Istituto per il Teatro e il Melodramma, 
whose results have converged in the monographic 
book Il Teatro di Lyda Borelli, edited by Maria Ida 
Biggi and Marianna Zannoni, published by Fratelli 
Alinari, Florence 2017. •

settanta titoli in un’unica stagione teatrale. Fra il 1916 
e il 1918, anno del suo ritiro, è prima donna della Com-
pagnia diretta da Ermete Novelli con la quale tra molti 
titoli di grande popolarità, porta in scena, in prima 
assoluta, al Teatro Carignano di Torino, Le nozze dei 
Centauri di Sem Benelli.

La mostra riporta alla luce, a centotrenta anni dalla 
nascita, la carriera teatrale dell’attrice. Il percorso 
espositivo include materiali inediti e originali, lettere 
e autografi, locandine e programmi di sala, fotografie 
d’epoca, dipinti e disegni, volumi con dedica e ritagli 
stampa. Questi materiali gettano una nuova luce 
sull’immagine teatrale di Lyda Borelli, che è passata 
alla storia principalmente come diva cinematografica.

La mostra rappresenta il momento conclusivo di 
un lungo percorso di ricerca portato avanti dall’Isti-
tuto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione 
Giorgio Cini i cui risultati sono confluiti nel volume 
monografico Il Teatro di Lyda Borelli, a cura di Ma-
ria Ida Biggi e Marianna Zannoni, edito da Fratelli 
Alinari, Firenze 2017. •

RIGHT, AN ILLUSTRATION OF LYDA BORELLI IN “LA TRIBUNA ILLUSTRATA”, 
1914, DRAWING BY BRUNO ANGOLETTA, SIAE-BIBLIOTECA E RACCOLTA 
TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA

LEFT, IL FERRO SET PHOTOGRAPH, 1914, PRIVATE COLLECTION

enriching her repertoire with numerous titles in vogue by Italian and 
European playwrights. In 1909 she became first actress and signed a 
lucrative contract for the next three years with the new Compagnia di-
rected by Ruggero Ruggeri, with which she played the part of Salomè in 
the play of the same name by Oscar Wilde at the Teatro Valle in Rome, 
alongside Ruggeri in the role of Herod. The event was eagerly awaited 
and met with extraordinary success: “Salomè attracted an enormous 
crowd to the Teatro Valle. The Romans did not want to miss the chance 
to see the most beautiful of the Lydas coming to grips with the head of 
St John […]. La Borellina […] was a splendid Salomè and the audience 
awarded her solemn praise” (L’Arte Drammatica, 13th March 1909). 
The character of Salomè definitively consecrated Lyda Borelli in the 
Olympus of the theatre: the photos showing her in the costume of the 
princess are among the most widely circulated and were fundamental in 
the construction of her image as an artist.

Her venture into film began in 1913, but she did not abandon 
the theatre, which remained rather her main activity, per-
forming in up to seventy plays in a single theatre season. 

L’evento è molto atteso e riscuote un trionfo straordinario: «la Salomè 
ha richiamato al Teatro Valle una folla enorme. I romani non hanno 
voluto perdere l’occasione di vedere la più bella delle Lyde alle prese 
colla testa di San Giovanni […]. La Borellina […] è stata una Salomè 
splendidissima ed il pubblico le ha tributato l’encomio solenne» (L’Arte 
Drammatica, 13 marzo 1909). Il personaggio di Salomè consacra 
definitivamente Lyda Borelli nell’olimpo del teatro: le fotografie 
che la ritraggono nei panni della principessa sono tra le più diffuse, 
fondamentali nella costruzione della sua immagine di artista. 

Nel 1913 inizia l’avventura del cinematografo, ma non abbandona 
il teatro che anzi resta la sua principale attività, interpretando fino a 

RIGHT, LYDA BORELLI IN SALOMÈ, C. 1910, SIAE-BIBLIOTECA  
E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA

BELOW, LYDA BORELLI, C. 1910, PHOTO VARISCHI E ARTICO, SIAE-
BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA

LYDA bORELLi  
A tWENtiEtH-CENtURY  

PRimA DONNA

curated by / a cura di Maria Ida Biggi

Palazzo Cini – Venice

until / fino al 15.11.2017
www.cini.it
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Era il principio del II secolo d.C. quando la nave 
Apistos, che in greco antico significa Incredibile, 
affondava carica dell’immensa collezione che Cif 
Amotan, liberto divenuto sofisticato collezionista, 
aveva raccolto da ogni angolo del mondo. Quando 
nel 2008 un relitto venne rinvenuto in un sito ar-
cheologico al largo della costa orientale dell’Africa, 
Damien Hirst non esitò a identificarlo con l’Apistos 
e a immaginare la ricostruzione del contenuto del 
relitto che oggi ci restituisce, in tutta la sua eccen-
tricità, negli spazi di Palazzo Grassi e Punta della 
Dogana. Per la prima volta la Pinault Collection 
concede le sue due sedi a un solo artista, per un’ope-
razione portata avanti in segreto per nove anni, 

It was the start of the 
second century when the ship 
Apistos, which in ancient Greek 
means Unbelievable, sank full 
of the immense collection that 
Cif Amotan, a freedman turned 
sophisticated collector, had 
gathered from all over the world. 
When a wreck was found at an 
archaeological site off the east 
coast of Africa in 2008, Damien 
Hirst did not hesitate to identify 
it as the Apistos and imagine a 
reconstruction of its contents. 
Now he offers us its idea of its 
relics, in all its eccentricity, at 
the Palazzo Grassi and the Punta 
della Dogana. The Pinault Collec-
tion is for the first time devoting both its venues to 
a single artist, for an operation developed in secret 
for nine years, beginning in that same 2008 when 
Hirst subverted the rules of the market, selling his 
works without the mediation of galleries and, oddly, 
the same date as the collapse of Lehman Brothers.

The exhibition is a spectacular visionary appara-
tus, so the visual mechanisms that underpin the crea-
tures generated by Hirst’s extraordinary imagination 
are worth examining: his hybrids, clearly a long way 
from philological reconstruction, belong to what the 
Guardian has defined as art for a ‘post-truth world’, a 
world ready to believe in the impossible.

The Pinault Collection of Venice for the first time offers 
both its venues to a single artist: Treasures from the 

Wreck of the Unbelievable is literally the materialisation 
of a phantasmagorical treasure created by Damien Hirst’s 
irreverent vision / Per la pima volta la Pinault Collection 
di Venezia offre entrambe le sue sedi a un solo artista: 

Treasures from the Wreck of the Unbelievable è 
letteralmente la materializzazione di un fantasmagorico 
tesoro creato dall’irriverente visionarietà di Damien Hirst

THE SEVERED HEAD OF MEDUSA, 
PHOTOGRAPHED BY PRUDENCE CUMING 
ASSOCIATES © DAMIEN HIRST AND SCIENCE LTD.  
ALL RIGHTS RESERVED, DACS/SIAE 2017

DAMIEN HIRST AT HIS TATE MODERN RETROSPECTIVE, 2012. PHOTOGRAPHED BY BILLIE SCHEEPERS 
© DAMIEN HIRST AND SCIENCE LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DACS 2017

by/di cristina beltrami

TREASURES FROM 
THE WRECK OF THE 

UNBELIEVABLE:  
ANTIQUITY ACCORDING  

TO DAMIEN HIRST
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The show reaches its climax in Demon with Bowl,  
a colossal of more than eighteen metres that dominates 
the entrance to the Palazzo Grassi; a gigantism that iro-
nises on the age-old question that has tormented artists 
for centuries: the relationship with antiquity. While 
Johann H. Füssli despaired before the majesty of a 
fragment of the Colossus of Constantine in the Musei 
Capitolini, Hirst attaches an intentionally gawky rat to 
the foot of his Apollo (Remnants of Apollo), remains of 
the immense sculpture consecrated to the god. Because 
if antiquity was an insurmountable obstacle to the 
Romantic artist, to Hirst it is a game. •
per i personaggi Disney, per i Transformers e per Kate 
Moss o per Pharrell Williams in veste di faraone.

Non teme di scompaginare la mitologia classica 
proponendo – a dimensioni ciclopiche – l’episodio 
della lotta tra Hydra e Kali, uno scontro che esiste solo 
nella personale cosmogonia di Hirst poiché Hydra è 
un mostro marino sconfitto da Ercole in una delle sue 
fatiche e Kali appartiene all’universo Hindu, distante 
dunque fisicamente e culturalmente dall’antica Grecia. 
È un immenso serpente a stritolare il Banished Man 
e il suo cavallo posti alle entrate delle due sedi: otto 
metri di scultura che rimanda al celebre modello del 
Laocoonte. Sono sempre serpenti a ricoprire la testa 
Medusa, appena decapitata e ancora urlante come l’ha 
eternata Caravaggio nel dipinto degli Uffizi (1597).

Lo spettacolo tocca il suo culmine in Demon with 
Bowl, colosso di oltre diciotto metri che domina 
l’entrata di Palazzo Grassi. Un gigantismo che ironizza 
sull’annosa questione che ha attanagliato gli artisti per 
secoli: il rapporto con l’antico. Se Johann H. Füssli si 
disperava accanto alla maestosità del Colosso di Costan-
tino ai Musei Capitolini, Hirst aggancia un ratto voluta-
mente sgraziato al piede del suo Apollo (Remnants of 
Apollo), resto dell’immensa scultura consacrata al dio; 
perché se per l’artista romantico l’antico era uno scoglio 
insormontabile, per Hirst è gioco. •

tREAsUREs FROm tHE WRECK  
OF tHE UNbELiEVAbLE

curated by / a cura di Elena Geuna

Palazzo Grassi / Punta della Dogana - Venice

until / fino al 3.12.2017
www.palazzograssi.it

DisCOVER tHE ANCiENt mEDUsA At tHE mUsEO  
NAZiONALE AtEstiNO iN EstE (PADUA) 

bronze bas-relief depicting the head of Medusa.  
Roman civilisation, 1st century BC.

For further information: 
www.atestino.beniculturali.it

Damien Hirst is a fifty-two-year-old boy with a con-
genital aversion to rules. He studied at the prestigious 
Goldsmiths College in London, he knows museums 
well and knows how objects are exhibited; it is enough 
to note the rigour of his showcases, from the time of 
Pharmacy (1992) to the cases with nuggets, medals, 
weapons, precious objects and so on, spectacularly 
imitated for the Venetian exhibition. The ancient has 
no confines for Hirst, neither geographical or tem-
poral, as it didn’t for Cif Amotan, whose portrait has 
many aspects in common with the artist’s face. There 
is room in his concept of archaeology for the over-
flowing forms of Rihanna, for Disney characters, the 
Transformers and Kate Moss or for Pharrell Williams 
dressed as a pharaoh.

He is not afraid of disrupting classical mythology, 
proposing - in Cyclopean dimensions - the episode 
of the fight between Hydra and Kali, which exists 
only in Hirst’s personal cosmogony, as Hydra is a sea 
monster slayed by Heracles in one of his labours and 
Kali belongs to the Hindu world, so physically and 
culturally far from ancient Greece. An immense snake 
crushes the Banished Man and his horse placed at the 
entrances of the two venues: eight metres of sculpture 
that refers to the celebrated model of the Laocoön. 
It is again snakes that cover the Medusa head, just 
decapitated and still screaming as Caravaggio immor-
talised it in the painting from 1597 that you can now 
find in the Uffizi.

cominciata in quel medesimo 2008 in cui Hirst aveva sovvertito 
le regole del mercato, vendendo le sue opere senza la mediazio-
ne di gallerie e, curiosamente, nella stessa data del collasso di 
Lehman Brothers.

Se la mostra è una spettacolare macchina visionaria, vale la 
pena interrogarsi sui meccanismi visivi che sottendono le crea-
ture generate dalla straordinaria fantasia di Hirst: i suoi ibridi, 
palesemente distanti dalla ricostruzione filologica, appartengo-
no a quello che il Guardian ha definito arte per un «post-truth 
world», un mondo pronto a credere all’impossibile. 

Damien Hirst è un ragazzo di cinquantadue anni, con una 
congenita avversione alle regole, una formazione al prestigioso 
Goldsmiths College di Londra, conosce bene i musei e sa come 
si espongono gli oggetti; basti notare il rigore delle sue vetrine, 
dai tempi di Pharmacy (1992) alle teche con pepite, medaglie, 
armi, oggetti preziosi…  spettacolarmente imitati per la mostra 
veneziana.  L’antico per Hirst non ha confini, né geografici né 
temporali, come non ne aveva per Cif Amotan, il cui ritratto ha 
molti punti in comune col volto dell’artista. Nel suo concetto 
di archeologia c’è spazio per le forme strabordanti di Rihanna, CARAVAGGIO’S MEDUSA (1596-1598), GALLERIA DEGLI UFFIZI, FLORENCE

REMNANTS OF APOLLO – PHOTOGRAPHED BY PRUDENCE CUMING ASSOCIATES 
© DAMIEN HIRST AND SCIENCE LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DACS/SIAE 2017
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manage its entire lifecycle, to subcontract-
ing agreements; from production processes 
to be managed as cyber-physical spaces, 
to logistics and storage. Italian businesses 
must grasp the technology push in order to 
organise, integrate and discipline their pro-
duction chains, going from a fragmented to 
an interconnected model where companies 
can work together to provide a competitive 
output stemming from renewed business 
models. For the first time in history, we are 
talking about Industrial Revolution without 
fully knowing what its effects are going to be. 
However, the general disorientation must be-
come a real opportunity to innovate and win 
the challenges of the new competitiveness.

Four “future” models have been identified: 
the Paradox Transformation Business Model, 
which is focused on strategic topics such as 
smart manufacturing, mass customization 
and licensing as new drivers for production 
innovation; the Data&Analytics Business 
Model, which hypothesize there is going to 
be direct and indirect monetization of data 
and that product intelligence as a consump-
tion driver is going to increase; the As-a-ser-
vice Business Model, for which servitization 

paradigmi – per esempio, dalla progettazione 
di prodotto per gestirne l’intero ciclo di vita, ai 
rapporti di sub-fornitura, dai processi produt-
tivi gestiti come spazi cyber fisici ai sistemi di 
logistica e magazzinaggio. La spinta tecnologi-
ca e di innovazione legata all’Industry 4.0 deve 
essere intercettata dalle imprese italiane con 
l’obiettivo di organizzare, integrare e discipli-
nare le proprie filiere produttive, passando da 
un modello frammentato a uno interconnesso, 
in cui le imprese operino congiuntamente per 
fornire un output competitivo derivante da 
modelli di business rinnovati. È la prima volta 
infatti che si parla di Rivoluzione industriale 
senza conoscerne appieno gli effetti, ma questo 
spaesamento generale deve rappresentare 
necessariamente un’opportunità per innovare 
e vincere le sfide della nuova competitività. 
Sono quindi stati individuati quattro modelli 
di business “del futuro”, in grado di cogliere le 
opportunità offerte dall’industry 4.0: il Para-
dox Transformation Business Model, che insiste 
sui temi strategici della smart manufacturing, 
della mass customization e del licensing come 
nuovi driver per l’innovazione della produzio-
ne; il Data&Analytics Business Model, che ipo-
tizza la monetizzazione diretta e indiretta dei 

Biennale Innovazione was possible thanks to its 
partners Intesa Sanpaolo, KPMG, PwC, Siemens, 

Cisco, Maserati, ABB, Sharp and Cassa di Risparmio 
del Veneto and its many sponsors, such as Berto’s, 

Perin, Unox, Illy, San Benedetto e Alilaguna.

INDUSTRY 4.0: CHANGEMENT OPPORTUNITIES

75%

23%
2%

Agree

Partially agree

Disagree

INVESTMENT PRIORITIES

DATA ANALYTICS

INTERNET OF THINGS

CYBER SECURITY

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ADVANCED ROBOTICS

AUGMENTED REALITY

3D PRINTING

ALTRO

■ Areas that are forecasted to grow 
in the next three years, in %

 82,9
 58,6
 42,3
 32,4
 32,4
 22,5
 16,2
 9,9

by/di
carlo bagnoli
alberto brugnoli
ill. by/di 
nicola buiat

BUSINESS MODELS 4.0 
ARE THE FOCUS  
OF BIENNALE 
INNOVAZIONE 2017

Sin dalle origini del pensiero, l’uomo ha identificato 
nel caos lo specchio delle sue paure più profonde.  
Il crollo delle vecchie certezze può dare vita a nuove 
prospettive, nuove coordinate, nuovi paradigmi.  
La contraddizione che ha messo in crisi un sistema  
può farne scaturire uno nuovo che abbracci la contrad-
dizione stessa. La decadenza delle regole condivise può 
stimolare la creazione di nuove forme di condivisione, 
più libere ed efficaci. Inaspettate simmetrie attendono, 
dunque, chi sa guardare nel groviglio delle forme con 
uno sguardo rinnovato. Come ricorda Jung, «è nel 
vortice del caos che dimorano gli eterni miracoli». La 
quarta rivoluzione industriale, nota ai più come l’era 
dell’Industry 4.0, sta generando nel tessuto imprendi-
toriale italiano questa sensazione di caos. Quali sono 
gli impatti strategici dell’Industry 4.0 sui modelli di 
business delle imprese italiane? L’Università Ca’ Fosca-
ri Venezia, assieme con KPMG Advisory, ha costruito 
nel corso del 2017 una ricerca quantitativa e qualitativa 
che è stata presentata durante la terza edizione di Bien-
nale Innovazione, una duegiorni di talk e approfondi-
menti, rivolta alla proprietà e al top management delle 
imprese più innovative d’Italia. Si è così alimentato 
un intenso dibattito sul futuro del “modo” di fare im-
presa: opportunità e minacce, trasformazioni e nuovi 

Since the origins of men’s thinking, Chaos 
was the centre of their deepest fears. However, the 
collapse of old given certainties can bring about new 
points of view, new coordinates, new paradigms. The 
contradictions that challenge a system can be the 
origin of a new one that embraces those same contra-
dictions. When shared rules fall down, there is space 
for new, freer and more effective forms of sharing 
to be created. New symmetries await those who can 
look into the knot of forms in a renewed way. As 
Carl Jung stated “timeless miracles lie in the swirl of 
chaos”. That is what the fourth industrial revolution, 
the Industry 4.0 era, is doing to the Italian business 
community. What are Industry 4.0 impacts on Ital-
ian business models? In 2017, Ca’ Foscari University 
Venice together with KPMG Advisory have been 
carrying out a quantitative and qualitative research 
that has been presented during the third edition of 
Biennale Innovazione, two days of talks and analyses 
addressed to the top management and owners of the 
most innovative companies in Italy. The material of 
the study fostered a rich debate on the future of the 
way of doing business: opportunities and threats, 
changes and new paradigms. The participants 
talked about many topics: from product design to 
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The mission of the Department 
of Management at Venice’s  
Ca’ Foscari University is to de-
velop and increase knowledge 
and specific skills in the run-
ning of companies. The depart-
ment’s teachers and researchers 
work with the editors of InTime 
on economic and managerial 
topics. / Il Dipartimento di 
Management dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia ha come 
missione lo sviluppo e progres-
so delle conoscenze e delle 
competenze specifiche per la 
gestione delle aziende. Attraver-
so i suoi docenti e ricercatori il 
Dipartimento collabora con la 
redazione di InTime affrontando 
temi economici e manageriali.
www.unive.it/management

in collaboration with / 
in collaborazione con



and add-on services (both software and 
hardware) are the new trade paradigms; 
and the Platform Business Model, for which 
productive hub&spoke, digital and phys-
ical customer experience and broker and 
technology platforms must be at the centre 
of a new idea of distribution. All models 
identified show that it is necessary to work 
as a system, not only among companies, 
but including other resources and external 
expertise as well. Starting from this belief, 
the nine rectors of the universities of the 
North East of Italy – Ca’ Foscari Universi-
ty, IUAV, University of Padua, University 
of Verona, University of Trento, University 
of Bolzano, University of Udine, Universi-
ty of Trieste and SISSA – have overcome 
their historical rivalry to present a com-
mon project at Biennale Innovazione: a 
Competence Centre in the North East to 
share with the business world all the cur-
rent and future expertise and technological 
knowledge of the academic environment. 
The first tangible step was the presenta-
tion of the Strategy Innovation Hub, a 
meeting place inside the Management De-
partment of Ca’ Foscari University Venice 
where the academic world and companies 
can share their knowledge and learn from 
one another. •

dati e l’aumento di intelligenza dei prodotti 
come nuovi driver del consumo; l’As-a-service 
Business Model, che riconosce nella serviti-
zation e nei servizi add-on (sia software sia 
hardware) i nuovi paradigmi dello scambio; e, 
infine, il Platform Business Model, che pone 
hub&spoke produttivi, customer experience 
(digitale e fisica) e piattaforme (sia broker sia 
technology) al centro del nuovo concetto di 
distribuzione. Da tutti i modelli riconosciu-
ti, emerge la necessità di fare sistema, non 
solo all’interno del mondo imprenditoriale, 
ma anche incrociando risorse e competenze 
“esterne”. Partendo da questa convinzione, 
i nove Rettori delle Università del Nord-Est 
(Ca’ Foscari, IUAV, Padova, Verona, Trento, 
Bolzano, Udine, Trieste e SISSA) hanno 
vinto le storiche rivalità territoriali tra atenei 
e hanno presentato a Biennale Innovazione 
il loro progetto comune: un Competence 
Centre del Nord-Est, che metterà a dispo-
sizione del mondo imprenditoriale tutte 
le conoscenze tecnologiche – disponibili e 
future – del mondo accademico. Come primo 
esempio concreto di questa azione comune è 
stato presentato anche lo Strategy Innovation 
Hub, luogo fisico di contaminazione tra ac-
cademia e impresa che sorgerà all’interno del 
Dipartimento di Management dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia. •

carlo bagnoli is professor of Strategic Innovation at Ca’ Foscari 
University Venice. He is also the founder and president of Strategy 
Innovation srl, the promoter of the Competence Centre of the 
North East and the scientific director of Biennale Innovazione •  
è professore ordinario di Innovazione Strategica presso l’Universi-
tà Ca’ Foscari Venezia, fondatore e presidente della società Strategy 
Innovation srl, promotore del Competence Centre del Nord-Est e 
direttore scientifico di Biennale Innovazione.

alberto brugnoli is a professor of Business Economics at Ca’ 
Foscari University Venice, a qualified accountant, consultant of 
Strategy Innovation srl and curator of Biennale Innovazione •  
è professore a contratto di Economia Aziendale presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia, Dottore Commercialista, consulente presso 
Strategy Innovation srl e curatore di Biennale Innovazione.

IMPACT ON BUSINESS MODELS

RESOURCES MANAGEMENT

PRODUCT VALUE

TRANSFORMATION PROCESSES

LOGISTICS

CLIENT SEGMENTS

SUPPLIER RELATIONS

SOCIAL SUSTAINABILITY

■ Industry areas that are more 
a�ected by 4.0 technologies, in %

 59,5
 54,1
 38,7
 27,9
 24,3
 19,8
 12,6

INDUSTRY 4.0: ALLOCATED BUDGET

36%
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26%

Allocated to INDUSTRY 4.0 solution
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Not allocated
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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.

ITINERARI CULTURALI VENEZIANI

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

www.coopculture.it
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The history of your collection is one of 
the most fascinating of the twentieth 
century. What makes it unusual, now 
and before?
There are currently many important 

private and museum collections. Their aim 
is always to assemble works considered to be 
among the most representative of the artists 
thought most important. The Sonnabend 
Collection is made up of works by artists 
with whom Ileana worked, which were 
bought shortly after they were made, often 
from very well known artists but at a time 
when they were still relatively unknown.  
I do not think I know of any other collection 
assembled in this way and still in existence.

La storia della vostra Collezione è una 
delle più affascinanti del XX secolo. Cosa 
la rende insolita, oggi come ieri?
Attualmente ci sono molte importan-

ti collezioni private o museali. Tutte si 
basano sul raggruppare opere considerate 
tra le più rappresentative degli artisti 
ritenuti più importanti. La raccolta della 
Collezione Sonnabend è composta dalle 
opere di artisti con cui Ileana ha lavorato, 
che sono state acquistate poco dopo essere 
state eseguite, spesso di artisti molto noti 
ma in un momento in cui erano ancora 
relativamente poco conosciuti. Non penso 
di conoscere un’altra collezione realizzata 
in questo modo e tutt’oggi esistente.

ABOVE, MICHELANGELO PISTOLETTO, UOMO SEDUTO, 1963, PAINTED TISSUE PAPER 
ON POLISHED STAINLESS STEEL MOUNTED ON CANVAS © SONNABEND COLLECTION, NEW YORK

PREVIOUS PAGE, ANDY WARHOL, NINE JACKIES, 1964, ACRYLIC AND SILKSCREEN 
ON CANVAS © SONNABEND COLLECTION, NEW YORK

More than forty works from the Sonnabend Collection are 
being exhibited at the Centro Culturale Candiani until 5th 

November. Elisabetta Barisoni interviewed Antonio Homem 
on the history of the gallery / Oltre quaranta opere provenienti 
dalla Collezione Sonnabend sono in mostra al Centro Culturale 
Candiani fino al 5 novembre. Elisabetta Barisoni ha intervistato 

Antonio Homem sulla storia della galleria

AROUND POP ART 
IN THE SONNABEND 

COLLECTION
by/di elisabetta barisoni
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Rauschenberg usava materiali macchiati e consumati non 
come critica al consumismo ma perché li trovava belli nella 
loro fragilità. Lichtenstein usava immagini di fumetti esatta-
mente come utilizzava il corpus di immagini di Picasso e Mon-
drian. Warhol ricorreva a immagini dei giornali, rendendole 
simboli universali un po’ come succede con quelli religiosi.

Dalla storia e dalle raccolte della Collezione Sonnabend 
emerge quanto sia forte oggi, e sia stato in passato, il 
legame con il mondo artistico del nostro paese. Esiste un 
rapporto privilegiato con la città di Venezia, dove lei ha 
deciso di lasciare una grande selezione di opere in deposito 
a lungo termine presso Ca’ Pesaro?
Nel 2011 il museo Guggenheim mi invitò a Venezia per 

propormi una mostra sulla Collezione Sonnabend. Lo spazio 
non era sufficientemente ampio per esporre la raccolta nella 
sua interezza, quindi avevamo bisogno di individuare un tema. 
Decidemmo di fare un’esposizione sulla presenza dell’Italia 
nella Collezione, e mi sorprese scoprire quanto quella presenza 
fosse forte. Non era mai stata nostra intenzione espressa, ma 
considerando che l’Italia, e Venezia in particolare, erano una 
parte così importante della nostra vita, immagino che avesse 
un senso che quella presenza dentro di noi fosse evidente 
anche nella Collezione, che è un’estensione di noi. •

elisabetta barisoni is the director of Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna (Fondazione Musei Civici di Venezia) • è responsabile  
di Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte moderna (Fondazione Musei 
Civici di Venezia).

antonio homem is the chairman of the Sonnabend Foundation • è presidente 
della Sonnabend Foundation.

so and Mondrian. Warhol turned to newspaper pictures, making them 
into universal symbols, a bit like what happens with religious ones.

The strength of the link with the artistic world of our country 
today and in the past emerges from the history and collections of 
the Sonnabend Collection. Is there a favoured relationship with 
Venice, where you have decided to leave a large selection of works 
on long-term deposit at the Ca’ Pesaro?
In 2011 the Guggenheim Museum invited me to Venice to propose 

an exhibition on the Sonnabend Collection. The space was too small 
to show the entire collection, so we had to identify a theme. We decid-
ed to do an exhibition on the presence of Italy in the Collection, and 
I was surprised to discover how strong that presence was. It had never 
been our explicit intention, but considering that Italy, and Venice in 
particular, were such an important part of our lives, I thought it made 
sense that that presence within us was also evident in the Collection, 
which is an extension of us. •

ABOVE, ILEANA AND MICHAEL SONNABEND, PARIS 1964, © SONNABEND COLLECTION, NEW YORK

PREVIOUS PAGE, ROY LICHTENSTEIN, LITTLE ALOHA, 1962, ACRYLIC ON CANVAS 
© SONNABEND COLLECTION, NEW YORK

AttORNO ALLA POP ARt  
NELLA sONNAbEND COLLECtiON

curated by / a cura di Antonio Homem

Centro Culturale Candiani – mestre (Venice)

until / fino al 5.11.2017
www.visitmuve.it

Ileana Sonnabend was a collector, talent scout and gallery owner. 
Always abreast of the most current trends, she often acted contrary 
to the currents most in vogue. How did she select her artists?
I am convinced that Ileana always acted in total freedom, that she 

went where her enthusiasm led her, without thinking of obligations 
or needs. On numerous occasions I have pointed out that Ileana was 
not a businesswoman. Money was solely something that was needed 
to go forward; she never thought about it, as long as she didn’t have 
any need of it. When we took up an artist we did so because we 
thought that he did not have the success he deserved and we wanted 
to help him attain it.

How did the opening of the gallery in Paris in 1962 come about?
When Michael and Ileana arrived in Europe, in 1960, they wanted 

to find galleries interested in exhibiting the American Pop artists in 
which they believed. When none of these attempts worked out, they 
decided to open their own gallery in Paris. They expected to close it 
after having achieved their purpose, but the success and enthusiasm 
that followed were such that they never again thought of stopping.

What was the reaction of the European public?
In Europe the work of the artists shown in the gallery was inter-

preted moralistically and politically, misinterpreting it. Rauschenberg 
used stained and worn materials not as a criticism of consumerism 
but because he found them beautiful in their fragility. Lichtenstein 
used pictures from comics in exactly the way he used images by Picas-

Ileana Sonnabend era una collezionista, talent scout e 
gallerista. Sempre aggiornata sulle tendenze più attuali, 
spesso agiva in controtendenza rispetto alle correnti più 
in voga. Come selezionava i suoi artisti?
Sono convinto che Ileana abbia sempre agito in totale li-

bertà, che andasse dove la portava il suo entusiasmo, senza 
pensare a obblighi o necessità. In numerose occasioni ho 
sottolineato che Ileana non era una donna d’affari. Il dena-
ro era solo qualcosa che le serviva per andare avanti; non ci 
pensava mai, fino a quando non ne aveva bisogno. Quando 
noi prendevamo un artista lo facevamo perché pensava-
mo che non avesse il successo che si meritava e volevamo 
aiutarlo a raggiungerlo.

Come si giunse all’apertura della galleria di Parigi  
nel 1962?
Quando Michael e Ileana arrivarono in Europa, nel 

1960, volevano trovare gallerie interessate a esporre gli 
artisti pop americani in cui credevano. Quando nessuna 
delle collaborazioni andò in porto, decisero di aprire una 
galleria tutta loro a Parigi. Prevedevano di chiuderla dopo 
aver raggiunto il loro scopo, ma il successo e l’entusiasmo 
che ne seguirono furono tali che non pensarono mai più 
di smettere.

Quale fu la reazione del pubblico europeo?
In Europa il lavoro degli artisti esposti nella galleria era 

interpretato in modo moralistico e politico, equivocandolo. 

tHE CAtALOGUE

Attorno alla Pop Art nella Sonnabend Collection
Venezia, lineadacqua edizioni, 2017
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Un giardino è un insieme di profumi, rumori 
e colori che avvolgono e ammantano chi 
passeggia tra i suoi viali, chi s’immerge nel suo 
mondo fragile e incantato composto di piante, 
arbusti e foglie. Un giardino è un manifesto 
verde e vivente in grado di delineare la geogra-
fia di una società, fornendo molti dettagli sulla 
cultura che lo ha generato. I Giardini Reali, in 
zona San Marco, nascono da un’idea napoleo-
nica e vedono la luce per mano degli austriaci; 
spesso frequentati dai veneziani, negli anni 
vengono lentamente dimenticati dalla città, 
lasciati al degrado fino a trasformarsi in un 
pallido ricordo di ciò che furono. 

A garden is a  collection of perfumes, 
sounds and colours that enfold and cloak 
those walking through its avenues, who im-
merse themselves in its fragile and enchanted 
world of trees, shrubs and leaves. A garden is 
a green and living manifesto able to sketch the 
geography of a society, offering many details 
on the culture that generated it. The Giardini 
Reali, in the St Mark’s area, arose out of a 
Napoleonic idea and came to light under the 
Austrians. Often frequented by Venetians, over 
the years the gardens were slowly forgotten by 
the city, left to decline until becoming a pale 
memory of what they had been.

THE GIARDINI 
REALI RETURN 
TO THEIR 
ORIGINAL 
SPLENDOUR

by/di gaia conti

The Venice Gardens Foundation began the work of 
upgrading the Giardini Reali in the St Mark’s area in 

2016. In anticipation of the opening during the Biennale 
Arte 2019, we discover something more on the project /  

La Venice Gardens Foundation ha iniziato nel 2016 
l’opera di riqualifica dei Giardini Reali in zona San 

Marco. In attesa dell’inaugurazione durante la Biennale 
Arte 2019, scopriamo qualcosa di più sul progetto
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unexpected and sudden corners, an oasis for small 
lagoon and migrant birds and, she continues, a meeting 
place open to the depth of the arts where researchers 
and artists can expand the vast metaphorical concept of 
the garden, sowing new ideas, visions, sounds and lan-
guages, making a work capable of remaining “timeless” 
and “beyond time” emerge.  
In anticipation of the presentation, which will take 
place during the next Biennale Arte in 2019, we can 
only imagine wandering through the corridors of wiste-
ria and advancing between the citrus trees and jasmine, 
sipping a coffee in the pavilion, admiring the plants in 
the glasshouse and finally crossing the drawbridge that, 
by way of the Palazzo della Zecca and the Procuratie, 
through the Museo Correr, will take us to the monu-
mental St Mark’s Square. •

«La vita comincia il giorno in cui comincia un 
giardino», recita un antico proverbio cinese, e Venezia 
non vede l’ora di cominciare a riappropriarsi di questo 
spazio perduto dove natura, arte e cultura si espri-
meranno in un magico equilibrio. I Giardini saranno 
formali e rigorosi – racconta la Re Rebaudengo – ricchi 
di angoli inaspettati e imprevisti, un’oasi per i piccoli 
uccelli della Laguna e per i migratori, e – prosegue – un 
luogo d’incontro aperto alla profondità delle arti dove 
i ricercatori e gli artisti potranno ampliare il vasto con-
cetto metaforico di Giardino seminando nuovi pensieri, 
visioni, suoni e linguaggi, facendo emergere un’opera 
capace di restare «senza tempo» e «fuori tempo».  
In attesa della presentazione, che avrà luogo durante la 
prossima Biennale Arte 2019, possiamo solo immagina-
re di vagabondare tra i corridoi di glicini e avanzare tra 
le piante di agrumi e gelsomino, sorseggiare un caffè al 
Padiglione, ammirare i vegetali nella Serra e infine per-
correre il ponte levatoio che, attraverso il Palazzo della 
Zecca e le Procuratie, passando per il Museo Correr, ci 
condurrà alla monumentale Piazza San Marco. •

Originaria di Torino, ma veneziana d’adozione, 
Adele Re Rebaudengo aveva un desiderio, quello di 
ridonare a questo rifugio esangue lo smalto di una 
dignità perduta e riallacciare il legame con la storia e 
lo strato urbano dell’area marciana. Il sogno prende 
forma grazie a otto amici “visionari mecenati” nel 
2014, quando si costituisce la Venice Gardens Foun-
dation – rivela Adele che ne è la presidente – con la 
precisa finalità di restaurare, conservare e gestire i 
giardini e i beni storici. 

Finalmente, grazie alla sinergia avviata nel 2016 con 
le Assicurazioni Generali, sponsor unico del progetto, 
la visione per riportare questo polmone verde di 5.500 
metri quadri a nuova vita si fa concreta. E non solo, il 
piano di riqualificazione include anche il restauro delle 
strutture preesistenti: il Padiglione 
neoclassico, l’ottocentesco pergo-
lato, la Serra e l’affascinante ponte 
levatoio. A occuparsi del progetto 
di restauro botanico Paolo Pejro-
ne, architetto italiano specializza-
to in giardini storici e progetta-
zione paesaggistica, mentre la 
sezione architettonica, delineata 
dai disegni di Carlo Aymonino 
e Gabriella Barbini, la seguirà 
l’architetto Alberto Torsello. 

Adele Re Rebaudengo, originally from Turin but 
Venetian by adoption, had the desire to return the sheen 
of a lost dignity to this faded refuge and remake the link 
with the history and urban layer of the St Mark’s area. The 
dream began to take shape thanks to eight “visionary pa-
tron” friends in 2014 when the Venice Gardens Foundation 
was set up – explains Adele, who is its chairwoman – with 
the precise aim of restoring, conserving and managing the 
gardens and their historic elements.

Finally, thanks to the synergy launched in 2016 with 
Assicurazioni Generali, the single sponsor of the project, 
the vision of returning this green lung of 5,500 square 
metres to new life was given substance. But this is not all. 
The upgrading plan also includes the restoration of the 
existing structures: the neo-Classical pavilion, the nine-
teenth-century pergola, the glasshouse and the fascinating 
drawbridge. The plan for the botanical restoration is being 
taken care of by Paolo Pejrone, an Italian architect spe-
cialised in historic gardens and landscape design, while 
the architectural section, following the designs of Carlo 
Aymonino and Gabriella Barbini, will be directed by the 
architect Alberto Torsello. 

“Life begins on the day a garden begins”, says an 
ancient Chinese proverb, and Venice can’t wait to begin 
reclaiming this lost space where nature, art and culture 
are expressed in a magic equilibrium. The Giardini will 
be formal and rigorous – says Re Rebaudengo – rich in 

intime 2017/5 Culture & Business44 45



The American artist explores the transient,  
often-random nature of life with ninety-five short 
documentary films / L’artista americana indaga 

attraverso novantacinque documentari brevi la natura 
transitoria, spesso casuale della vita

VANESSA H. SMITH
ON FINDING MEANING 

IN IMPERMANENCE

by/di vanessa h. smith
KAYAK AND FLOWERS ON WATER, OIL ON CANVAS, 228.6 X 152.4 CM

PREVIOUS PAGE, DHARAMSALA, OIL ON METAL, 30.8 X 25.4 CM
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con striature lavanda chiaro e 
color pesca. Ora vedo le cose 
attraverso i suoi occhi e credo di 
stare camminando per Venezia 
per tutte e due. Per lei il paesag-
gio era sempre qualcosa di vivo 
e pieno di energia, soprattutto 
quando incontra l’acqua. A Vene-
zia vedo la stessa orizzontalità e lo 
stesso movimento costante della 
California del sud, dove entrambe 
siamo nate e cresciute.

Vivere vicino all’acqua è forse 
una delle cose che ci ricorda di più 
la provvisorietà. L’acqua continua 
a cambiare, a muoversi, a sfumare; 
espande la consapevolezza e il pro-
prio paesaggio interiore, aumen-
tando la capacità di comprendere 
e di essere flessibili. Guardare 
l’acqua rilassa una parte profonda 
di me e cambia il mio punto di 
vista sullo spazio e sul modo in cui 
esamino il mondo. Venezia, con le 
sue ampie strisce d’acqua corrente, 
carica ogni mia idea. •

Ho frequentato la Standford University e durante 
il corso di laurea triennale ho passato un anno 
all’estero, precisamente a Tours, in Francia. Un 
pomeriggio, finite le lezioni, decisi sul momento 
di andare a Bordeaux. Dopo qualche fermata mi 
accorsi di essere finita sul treno sbagliato e, senza 
pensarci troppo, scesi subito. Invece di tornare 
indietro, decisi però di esplorare il luogo dove mi 
ero accidentalmente ritrovata. Comprai qualcosa 
da mangiare e mi incamminai verso una collina 
assieme al mio blocco e alle mie penne. Durante 
la salita, mi si avvicinò un allegro gruppo di 
persone, con il quale passai il pomeriggio a 
parlare e a ridere. Dando la colpa alla mia scarsa 
conoscenza del francese, non detti troppo peso a 
domande insolite come «Da che pianeta vieni?». 
Solo dopo essere ripartita portando a casa dei 
magnifici ricordi del pomeriggio mi resi conto di 
aver passato qualche ora nel giardino di un ospe-
dale psichiatrico in compagnia dei suoi pazienti.

Da allora il ricordo di quell’esperienza mi 
accompagna sempre, così come il senso di 
meraviglia provocato da istanti fugaci e incontri 
inaspettati. L’Arte della provvisorietà – la mia 
serie di novantacinque documentari brevi, parte 
della mostra internazionale collettiva Personal 
structure – open borders presso Palazzo Mora, 
a Venezia – esplora la natura transitoria, spesso 
casuale della vita. Mi inoltro e scavo all’interno 
di questo vastissimo tema attraverso le lenti della 

One afternoon, after finishing class 
in Tours, France, as a Stanford undergraduate 
student studying abroad, I made the spur-of-the-
moment decision to take the train to Bordeaux. 
When I realized I was actually on the wrong 
train, going in the wrong direction, I impulsive-
ly jumped off. Instead of immediately turning 
around, I decided to explore my accidental 
surroundings. I bought something to eat and 
headed up a hill with my pad of paper and pens. 
As I ascended the hill, a jolly group of people 
came up to me and we spent the afternoon 
talking and laughing together. Pleased to have 
their company, I dismissed unusual questions 
like “What planet are you from?” as down to my 
French. It was not until after I was gone and left 
with lovely memories of my hillside afternoon 
that I realized I had spent these pleasant hours 

vanessa h. smith is an American filmmaker 
and media artist • è una regista e un’artista 
multimediale statunitense.

on the grounds of a psychiatric hospital in the 
company of its patients. 

This experience has always stayed with me, 
as has my sense of wonder about life’s fleeting 
moments and unexpected encounters. The Art 
of Impermanence—my series of ninety-five 
short documentary films in the international 
group show Personal Structures — open borders 
at Palazzo Mora in Venice, Italy, explores the 
transient, often-random nature of life. I dig 
deep into this expansive theme through the 
lens of compassion, consciousness, death, the 
environment, religion, happiness, health, and 
creativity. The short films feature interviews with 
a diverse group of artists and thinkers I admire, 
including everyone from Chuck Close and 
Christo to Tibetan Buddhist lamas and scholars. 
Also included in the exhibition are forty-two 

thematically related paintings, drawings, 
and photographs.

The short film about my mother’s por-
trait painting practice is perhaps the most 
personally significant for me. I remember 
the hours I spent watching my mother 
painting to the sound of her opera music.  

I often posed for her and watched her 
as she worked to capture a likeness that 
contained a person’s character in a fleeting 
moment in time. A portrait is ultimately a 
gift of heightened perception and a cele-
bration of a life lived before it is gone 
—the very art of impermanence.

My mother died this past August, but 
not before instilling in me a charged in-
terest in looking and seeing. I often think 
of her—deep in original thought, walking 
with erect shoulders and a straight back, 
her hands in constant working motion. 

Wearing an old brown sweater, she would watch 
the sky as if she was seeing the stripes of a 
Navajo blanket, brushed with soft lavender and 
nectarine orange. I now see things through her 
eyes, and believe I am walking in Venice for the 
two of us. For her, landscape was always alive and 
energized, particularly where it meets the water. 
I see in Venice the same horizontality and con-
stant movement of Southern California, where 
she and I were born and raised.

Living near water is perhaps one of the great-
est reminders of the impermanence of all things. 
Water is constantly changing, moving, morphing. 
It also expands your consciousness and internal 
landscape, increasing your capacity for flexibility 
and understanding. Looking at water relaxes 
something deep inside me, and changes my 
perspective on space and the way I process the 
world. Venice—with its broad bands of flowing 
water—charges my every idea. •

PERsONAL stRUCtUREs — OPEN bORDERs  

Palazzo mora – Venice
until / fino al 26.11.2017

vanessahsmithpictures.com

A solo exhibition will be held in central 
Venice next spring / Vanessa H. Smith 

esporrà le sue opere durante una mostra 
esclusiva a Venezia la prossima primavera.

compassione, della consapevolezza, della 
morte, dell’ambiente, della religione, della 
felicità, della salute e della creatività. I 
cortometraggi includono delle interviste a 
diversi artisti e pensatori che ammiro, da 
Chuck Close e Christo a lama e studiosi 
buddisti tibetani. La mostra comprende 
inoltre quarantadue dipinti, disegni e 
fotografie legati alle tematiche trattate.

Il cortometraggio su mia madre, sulla 
sua attività di pittrice, è forse quello che 
ha per me la maggiore carica di significa-
to. Ricordo le ore che passavo a guardarla 
dipingere mentre ascoltava l’opera. Spes-
so ho anche posato per lei e l’ho osservata 
mentre lavorava per catturare un aspetto 
che conteneva il carattere di una persona 
in un momento fugace. Alla fin fine, 
un ritratto è il dono di una percezione 
amplificata e la celebrazione di una vita 
vissuta prima che scompaia: la vera arte 
della provvisorietà.

 Mia madre è scomparsa ad agosto 
dello scorso anno, non prima, però, di instillare in me un 
forte interesse per il guardare, il vedere. Spesso penso a 
lei assorta in pensieri originali, mentre cammina con le 
spalle e la schiena dritte e le mani sempre in movimento; 
vestita con un vecchio maglione marrone, guardava il 
cielo come se avesse davanti le righe di una coperta navajo 

DREAM AT THE BATH, OIL ON CANVAS, 243.8 X 121.9 CM

WEDDING, OIL ON CANVAS, 213.4 X 175.3 CM

WALKING, OIL ON CANVAS, 25.4 X 20.32 CM

MOM, OIL ON CANVAS, 152.4 X 127 CMLOVE, OIL ON CANVAS, 243.8 X 121.9 CM
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ing is banned – one of the few places 
in the lagoon. This attention to nature 
mirrors the philosophy held by the is-
land’s owners, René and Sandra Deutsch, 
which focuses on the pursuit of outer 
and inner peace, underpinned by their 
passion for yoga (both are instructors).

For the discerning traveller, Isola 
Santa Cristina is a cradle of natural so-
phistication. A twenty-five-minute boat 
ride from Venice, the island’s crowning 
jewel is a fully renovated 9-room villa 
topped with an altana that sports a pan-
oramic view of the lagoon. Romantic and 
playful, there is plenty of space to lounge 
indoors on a chilly evening or spend 
time poolside in the summer. The island 
lends itself to cosy family vacations, 
weekend get-togethers, yoga retreats, 
or as a wedding destination or home 
base during one of the city’s high-profile 
events, such as the Art Biennale or 
Film Festival. •

merlot e cabernet sauvignon poiché la caccia, qui come in pochi 
altri luoghi della laguna, è proibita. L’attenzione per la natura 
che si respira nell’isola rispecchia pienamente la filosofia dei 
proprietari, René e Sandra Deutsch, che sono alla continua 
ricerca della pace interiore ed esteriore, come dimostra anche la 
loro passione per lo yoga, di cui entrambi sono istruttori.

L’isola di Santa Cristina è un luogo sofisticato immerso nella 
natura a soli venticinque minuti in barca da Venezia e non de-
luderà i viaggiatori più esigenti. Il gioiello della proprietà è una 
villa con nove stanze recentemente ristrutturata, con tanto di 
altana che rivela una vista mozzafiato sulla laguna. La location 
è romantica, ma si presta anche a occasioni più mondane. Gli 
spazi sono accoglienti sia all’interno, dove è possibile rilassarsi 
comodamente durante le serate invernali, sia all’esterno, dove 
si trova la piscina e un’incantevole zona relax a bordo vasca. 
L’isola può essere affittata per matrimoni, ma anche per una 

tranquilla vacanza in famiglia, 
un weekend tra amici, un sog-
giorno all’insegna dello yoga 
o per fare da casa base durante 
uno degli eventi di alto profilo 
della città come la Biennale o 
il Festival del Cinema. •

For more information and booking enquiries / 
per maggiori informazioni e prenotazioni

www.veniceprivateisland.com
info@veniceprivateisland.com

The waters are stirring in the northern lagoon, a 
stone’s throw beyond the colourful island of Burano and the 
ancient mosaics of Torcello, where the beginnings of Venice’s 
long history are told. Some three decades ago, one of three 
remaining islands of the Ammiana archipelago, Isola Santa 
Cristina, had the good fortune to be acquired by a family that 
reinforced its borders with native tamerici trees, the roots of 
which naturally protected the island from erosion. Today, the 
30-acre island is a quiet paradise intent on sustainability and 
respect for Venetian tradition. Among organic fishing valleys, 
orchards, and vineyards of merlot and cabernet sauvignon, 
wild peacocks and pheasants thrive on an island where hunt-

Le acque a nord della laguna sono tutte un fermento: oltre 
alla colorata isola di Burano e agli antichi mosaici di Torcel-
lo, completa il quadro degli inizi della lunga storia di Venezia 
l’isola di Santa Cristina, una delle tre componenti dell’arcipe-
lago Ammiana ancora esistenti. Trent’anni fa questo luogo ha 
avuto la fortuna di essere acquistato da una famiglia che ne 
ha rinforzato il perimetro ripiantando delle tamerici, alberi 
che si trovavano originariamente nell’isola e che l’hanno 
protetta dall’erosione. Oggi l’isola di Santa Cristina è un 
paradiso silenzioso che contribuisce a promuovere e tutelare 
la tradizione veneziana. Pavoni e fagiani selvaggi si aggirano 
indisturbati tra valli da pesca biologica, frutteti e vitigni di 

ISOLA SANTA CRISTINA 
AN ECO-FRIENDLY PARADISE  

FOR THE DISCERNING TRAVELLER
by/di allison zurfluh
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mR bOHO
Tortoise shell glasses with green lenses, perfect for 
both men and women and to match a country-stile 
outfit / Occhiali in simil tartaruga con lenti verdi, di-
mensione perfetta per uomo o per donna, ideali da 

abbinare ai colori dell’abbigliamento country.
www.mrboho.com

A trip into the Asolo hills is a set date at the end of summer and during the first 
part of autumn for those who love nature, wine, food and culture.

An area less than an hour from Venice that since ancient times has fascinated illustri-
ous people who have decided to stay here. Its soft hills for walking, the wineries where 
you can taste the good local product, the typical osterie, the local craftsmen, but espe-
cially the fascinating town of Asolo and nearby Bassano del Grappa have always been an 
obligatory stop for those wishing to best savour Veneto culture.

It is a genuine corner of peace where many artists, Palladio and Canova in primis, and 
then poets and writers have found refuge. They include the English poet Robert Brown-
ing, the Divine of the theatre Eleonora Duse, the composer Gian Francesco Malipiero 
and the English writer and traveller Freya Stark, along with many others who have passed 
through, such as Carducci, who defined Asolo as the “town of a thousand horizons”.

Sul finire dell’estate e durante il primo periodo dell’autunno una gita sui colli asolani  
è un appuntamento fisso di chi ama la natura, l’enogastronomia e la cultura.

Una zona a meno di un’ora da Venezia che fin dai tempi antichi ha affascinato 
personaggi illustri che qui hanno deciso di soggiornare. Le sue dolci colline 
dove passeggiare, le cantine dove degustare i buoni vini locali, le osterie 
tipiche, gli artigiani locali, ma soprattutto l’affascinante borgo di Asolo e la 
poco lontana Bassano del Grappa, sono da sempre una tappa imperdibile 
per chi vuole assaporare il meglio della cultura veneta. 

Un vero e proprio angolo di pace dove molti artisti, Palladio e Canova 
in primis, e poi poeti e scrittori hanno trovato rifugio. Tra questi il poeta 
inglese Robert Browning, la Divina del teatro Eleonora Duse, il compo-
sitore Gian Francesco Malipiero, la scrittrice e viaggiatrice inglese Freya 

HOtEL ViLLA CiPRiANi
Asolo

The villa was built in the Palladian period, and while the 
different owners all did some changes and improvements 
to the building, its atmosphere of an aristocratic country 
residence has remained intact. That is why a stay at Villa 
Cipriani Hotel is different from any other experiences in 
a traditional hotel. The stunning surrounding Asolo hills 
are the perfect landscape for this exquisitely furnished 

and decorated country chic mansion. Villa Cipriani Hotel 
is the perfect location to enjoy a peaceful weekend, 

but also to organise receptions, company seminars and 
conventions. / La villa, costruita in epoca palladiana, 

negli anni ha visto passare diversi proprietari e altrettante 
modifiche e migliorie, ma una cosa è rimasta intatta: la sua 
aria da nobile residenza di campagna. Per questa ragione, 

un soggiorno all’Hotel Villa Cipriani è un’esperienza 
diversa da quella in un hotel tradizionale. L’incantevole 

panorama sui colli asolani che la circondano è la cornice 
perfetta per questa villa country chic arredata e curata nei 

minimi dettagli. L’Hotel Villa Cipriani è il luogo perfetto 
dove passare un fine settimana di pace, ma anche dove 

organizzare ricevimenti, ritiri aziendali e congressi.

villaciprianiasolo.com

For booking enquiries  
+39.0423.52341 / reservation@villacipriani.it

The charm and elegance of the Asolo hills 
inspire the country chic fashion for autumn /  

Il fascino e l’eleganza dei colli asolani 
ispirano la moda country chic per l’autunno

by/di giovanna caprioglio

Over the years Asolo has thus become a 
synonym of informal elegance and of bien vivre, 
cultivating many craft activities of the highest 
quality such as the Tessoria Asolana, where 
Freya Stark’s mother, Flora, actually developed 
this business, furnishing even Buckingham 
Palace with her silks, which today, still made on 
nineteenth-century looms, are in the homes of 
millionaires all around the world.

Big companies producing sports and informal 
clothing then developed in the area during the 
economic boom, such as Nordica, Diadora in 
the Montebelluna area, Replay a few steps from 
the centre of Asolo and Diesel, in Molvena, 
towards Vicenza.

So how do you pack your bags for an Asolo 
weekend? Our advice is to choose informal, 
timeless pieces, to be naturally matched from the 
morning, for lunch at the Caffè Centrale in Piazza 

LEVi’s
It is the most classical of jeans shirts and the 

perfect piece to wear on a weekend with 
corduroy pants and an informal jacket / La più 

classica delle camicie in jeans, vero passe-partout 
dell’outfit da weekend, e abbinamento ideale con 

il pantalone in velluto e la giacca informale.
www.levi.com

L.b.m. 1911
Warm shades for this jacket as well. Its 
design is inspired by the Seventies and 
the more natural colours emphasize the 

movement of the fibers of the high-
quality tissue it is made of / Colori caldi 

anche per la giacca L.B.M. 1911, che 
trae dall’ispirazione seventies le tinte più 
naturali che esaltano il movimento delle 

fibre dei tessuti di altissima qualità.
www.lubiam.it

HUNtER
These iconic British wellington boots have 
been a must-have for many famous figures, 
from Lady Diana to Kate Moss. They are the 
perfect choice for walking on country trails 
while remaining stylish. Here the bicolour 

version, even more sophisticated / Icona degli 
stivali inglesi in gomma, gli Hunter, indossati da 
Lady Diana fino a Kate Moss, sono la calzatura 
ideale per avventurarsi in sentieri di campagna 

e non perdere in eleganza. Qui la versione 
bicolore, ancora più ricercata.

www.hunterboots.it

sUPERGA
Superga reinvents itself for the winter 

presenting a men’s shoe collection with waxed 
cotton uppers and suede details. Here in the 
picture is model 2750 / Superga si reinventa 
per l’inverno presentando una collezione da 

uomo con tomaia in cotone cerato e dettagli in 
pelle scamosciata, qui il modello 2750.

www.superga.it

ELEVENtY
A travel bag for both men and 

women made of grey flannel and 
mountain leather. The perfect 

suitcase for a weekend getaway / 
Borsa da viaggio per lei e per lui in 

flanella grigia e pelle montana, ideale 
valigia per un weekend fuori porta.

www.eleventy.it

AUTUMN 
IN THE 
COUNTRY

Stark, oltre a molti altri di passaggio, come 
Carducci, che definì Asolo il «borgo dai 
mille orizzonti».

Così negli anni Asolo è diventata sinonimo 
di eleganza informale e di bien vivre, coltivan-
do molte attività artigianali di altissima qua-
lità come la Tessoria Asolana, dove proprio la 
mamma di Freya Stark, Flora, sviluppò que-
sta attività, arredando persino Buckingham 
Palace con le sue sete, che oggi, prodotte 
ancora con i telai ottocenteschi, sono invece 
nelle case di milionari di tutto il mondo.

Negli anni del boom economico, invece, 
nei dintorni si sono sviluppate grandi azien-
de di abbigliamento sportivo e informale, 
come Nordica, Diadora nell’area di Monte-
belluna, Replay a pochi passi dal centro di 
Asolo e Diesel, a Molvena, verso il vicentino.

Come preparare la valigia per un weekend 
Asolano, quindi? Il nostro consiglio è di 
scegliere pezzi informali e senza tempo, da 
abbinare con naturalezza dal mattino, per una 
colazione al Caffè Centrale nella piazza di 

di Asolo, to the evening, when, after a trip into the 
hills and lunch at a trattoria in the Monfumo area, 
one goes back to Asolo for an aperitif at the historic 
Hotel Cipriani or the fascinating Albergo al Sole.

Jeans, tweed jackets, comfortable shoes, light 
hats and scarves, in the colours of autumn, from 
burnt browns to greens, to best enjoy the first 
autumn days. •
Asolo, alla sera, quando, dopo una gita tra i colli 
e un pranzo in trattoria nella zona di Monfumo, 
si ritorna in paese per un aperitivo allo storico 
Hotel Cipriani o all’affascinante Albergo al Sole.

Jeans, giacche in tweed, scarpe comode, 
cappelli e sciarpe leggere, nei colori dell’autun-
no, dai marroni bruciati ai verdi, per godersi al 
meglio le prime giornate autunnali. •
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8am wake up

David Hockney. 82 ritratti e 1 natura morta
Ca’ Pesaro, Santa Croce 2076 

capesaro.visitmuve.it
82 portraits of one of the most famous 

contemporary artists on earth create a visual 
essay on the human form and condition that 
goes beyond gender, identity and nationality 
categorisations / 82 ritratti di uno degli artisti 

contemporanei più noti e affermati compongono 
un saggio visivo sulla forma e la condizione 

umana che trascende le classificazioni di genere, 
identità e nazionalità.

tesori dei moghul e dei maharaja:  
La collezione Al thani 

Palazzo Ducale, San Marco 1 
palazzoducale.visitmuve.it

For the first time in Italy, the gems and 
jewels of the Al Thani collection show us 
five hundred years of history of the Indian 

goldsmith’s art / Per la prima volta in Italia, la 
collezione Al Thani ci racconta attraverso le 
sue gemme e i suoi gioielli cinquecento anni 

di storia dell’arte orafa legata all’India.

Aman Venice, Palazzo Papadopoli
Calle Tiepolo 1364, San Polo  

aman.com/resorts/aman-venice
Start your day with a coffee in this sumptuous 

hotel set in a 16th-century palazzo on the Grand 
Canal. Its high gilded ceilings and stunning frescoes 
will make you savour the romantic atmosphere of 
the city / Iniziate la giornata facendo colazione in 
questo sontuoso hotel ospitato in un palazzo del 

XVI secolo sul Canal Grande. Gli alti soffitti dorati e 
i meravigliosi affreschi vi faranno immergere subito 

nell’atmosfera romantica della città.

Unbelievable. the Lunch Experience – PalazzinaG
San Marco 3247 / palazzinag.com  

booking: ristorante@palazzinag.com
A menu that provokes your senses is waiting for you at 
PalazzinaG: a proper work of culinary art with seafood 
ingredients and inspired by Damien Hirst’s exhibition 

Treasure from the Wreck of the Unbelievable is taking you on 
a journey among Venetian flavours in an exclusive and snug 
atmosphere / Un menu che stuzzica i sensi vi attende per il 
pranzo che PalazzinaG ha dedicato all’incredibile mostra 

di Damien Hirst. Delle vere e proprie opere d’arte a base di 
pesce vi condurranno in un viaggio tra i sapori del territorio 

veneziano in una cornice raccolta ed esclusiva.

10 art

1pm lunch
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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 IN VENICE
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Antico martini
Campo Teatro Fenice 2007 

anticomartini.com
Located next to the theatre, Antico Martini 
is a historic restaurant. You should go there 
at twilight, when its golden light invites you 

in to enjoy a world between dream and 
reality / Situato di fianco al celebre teatro, 

questo ristorante storico si mostra in tutto il 
suo splendore al crepuscolo, quando la luce 
calda che lo avvolge vi invita a entrare in un 

mondo sospeso tra sogno e realtà.

maison 203
Ruga Vecchia San Giovanni, San Polo 419 

maison203.com
If you love technology, but also if you don’t, 

you should go to Maison 203, a brand 
that creates and produces jewels using 3D 

printing. Some of its collections are inspired 
by the symbols of Venice: discover them all / 
Per gli amanti della tecnologia, ma non solo, 

vale la pena conoscere questo brand che 
crea e produce gioielli attraverso la stampa 

3D. Tra le collezioni, ce ne sono diverse 
dedicate a Venezia.

3pm shopping

Paperoowl
Santa Croce 2155/A / paperoowl.com

Paperoowl produces unique jewels and 
design objects using selected papers from 
all over the world. And as each kind of 
paper has its personality, you will surely 
find something that suits you / Paperoowl 
produce gioielli e oggetti di design unici 
utilizzando carte pregiate provenienti da 
tutto il mondo. E siccome ogni carta ha 
la sua personalità, troverete sicuramente 

qualcosa che fa per voi.

Venetian Dreams di marisa Convento
Calle dell Mandola, San Marco 3805/C 

marisaconvento.it
If you want to bring back home a real 

treasure of the tradition, you should visit 
Marisa Convento’s shop. She creates jewels 
with Venetian glass pearls selecting the most 
beautiful and rare ones / Per portare a casa 

un vero tesoro della tradizione, passate per il 
negozio di Marisa Convento, che crea collane 

e altri gioielli selezionando le perle di vetro 
veneziane più belle e rare.

8pm dinner
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IL MURO 
RESTAURANT

A due passi dalla Basilica dei Frari, 
una delle maggiori basiliche della 
città, si trova il Muro, un ristorante 
che coniuga la contemporaneità alla 
tradizione. Questo mix si nota già dal 
design scelto, che unisce vetro  
e corten a legno scuro a mattoni  
a vista e mosaici.

Il menu è ricco e composito. Presenta infatti piatti della tradizione 
veneziana a base di pesce fresco di giornata, ma anche un’ottima tartare 
di Angus, preparata direttamente al tavolo e diventata ormai famosa per 
la sua bontà, e pizze ad alta digeribilità create con ingredienti di prima 
scelta e da accompagnare a una selezione di birre artigianali tra le migliori 
che si possano bere a Venezia. Tra i numerosi piatti del menu, merita una 
menzione speciale la Chateaubriand di Angus, da gustare con uno dei 
vini rossi sapientemente selezionati da Giacomo. Al Muro non passano 
inosservate neanche la passione per le spezie, sapientemente utilizzate per 
creare piatti dal gusto orientale, e l’offerta di dolci fatti in casa.

Nella bella stagione il locale dispone di un ampio plateatico dal quale 
si può godere di un magnifico scorcio sul canale e sulla meravigliosa 
Basilica. Molti i veneziani che frequentano il ristorante, apprezzandone 
la qualità dei cibi e l’accoglienza familiare; il passaparola l’ha reso sempre 
più conosciuto anche dalla clientela internazionale, che ne gradisce lo stile 
contemporaneo e l’eclettica offerta gastronomica. •

mURO FRARi
San Polo 2604 B/C

Mon-Fri: 12pm-3pm / 6pm-10.30pm
Sat-Sun: 12pm-10.30pm

+39 041.5245310
murovenezia.com

A couple of steps from the Basilica dei Frari, one of the main 
basilicas in the city, is Muro, a restaurant that combines contemporary 
and tradition. This mix is already evident in the chosen design, uniting 
glass and dark-wood Corten with bricks and mosaics.

The menu is rich. It offers dishes of Venetian tradition based on the 
fresh seafood of the day, but also an excellent Angus tartare, prepared 
directly at the table and now famous for its quality, and easily digested 
pizzas made with prime ingredients and a selection of craft beers to 
accompany them that are among the best you can drink in Venice. The 
Angus Chateaubriand deserves a special mention among the numerous 
dishes on the menu, to be enjoyed with one of the red wines expertly 
chosen by Giacomo. The passion for spices cannot pass unnoticed at the 
Muro, either, wisely used to create dishes of an Oriental flavour, nor the 
offer of homemade desserts.

In summer the restaurant has a large open air area where you can 
enjoy a magnificent view of the canal and the wonderful basilica. Many 
Venetians frequent the restaurant, appreciating the quality of the food 
and the friendly welcome; word of mouth has also made it more and 
more well-known among international clients, who appreciate its con-
temporary style and the eclectic gastronomic offer. •

by/di luca zentilini
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The world has heard the Four Seasons played to 
death. Why not hear Vivaldi’s other masterpieces? And what 
about the other composers who lived and worked in Venice?

“I am constantly overwhelmed by the musical treasures 
that I find in archives, of Venetian composers who were 
incredibly famous in their time, but were completely for-
gotten once the world went mad for Mozart”, shares Liesl 
Odenweller, co-founder of Venice Music Project. 

“Vivaldi, Galuppi, and Marcello were the rock stars of 
their time”, adds co-Founder Nicola Favaro, who started 
his career as a founding member of Venice’s most famous 

Il mondo ha ascoltato le Quattro Stagioni fino allo sfini-
mento. Perché non ascoltare altri capolavori di Vivaldi o 
altri compositori che hanno vissuto e lavorato a Venezia?

«I tesori che scovo nelle biblioteche e negli archivi 
continuano a sorprendermi. Documenti di compo-
sitori veneziani incredibilmente famosi nella loro 
epoca ma che sono stati dimenticati quando Mozart 
è salito alla ribalta», afferma Liesl Odenweller, co-
fondatrice di Venice Music Project.

«Vivaldi, Galuppi, Marcello: erano delle vere 
rockstar del loro tempo», aggiunge il cofondatore 

band, Venice Baroque Orchestra. “If someone was having a party, they would 
commission Vivaldi to write a piece. It is 18th-century pop music!”

In 2013, Liesl, Nicola, and a group of internationally recognized musicians, tired 
of traveling the world, decided to create a new musical reality in Venice. Performing 
on period instruments or exact copies, in exactly the manner of Vivaldi’s time, they 
spend extensive time on their “musical archaeology”, finding manuscripts of music 
in archives and libraries, and performing them for the first time in 200-300 years.

Venice Music Project’s resident ensemble, Venetia Antiqua, performs over fifty 
concerts per season of breathtaking Venetian masterpieces, varying from well-
known and beloved pieces to forgotten works that are equally beautiful. 

Programs like those in their autumn lineup, which features Venetian Gondola 
Songs and the first performance in modern times of a short opera composed by 
Antonio Caldara, are just the tip of the iceberg. Their ambitious program for 
2018 is already in the works. •

Nicola Favaro, che ha comin-
ciato la sua carriera come uno 
dei membri principali del più 
famoso ensemble veneziano, la 
Venice Baroque Orchestra. «Se 
qualcuno decideva di dare una festa, chiedeva 
a Vivaldi di scrivergli un pezzo. La sua era la 
musica pop del XVIII secolo!»

Nel 2013 Liesl e Nicola, assieme a un gruppo di 
musicisti di fama mondiale, decisero di creare una 
nuova realtà musicale a Venezia. Suonano stru-
menti originali o copie esatte alla stessa maniera 
dell’epoca di Vivaldi e passano moltissimo tempo 
a fare «archeologia musicale», ovvero a cercare 
antichi spartiti negli archivi e nelle biblioteche e a 
suonarli per la prima volta in due-trecento anni.

VENICE 
MUSIC 

PROJECT
A small concert series is investing in Venice and 

fighting the odds to bring her hidden musical 
heritage back to life / Una piccola serie  

di concerti alla chiesa anglicana di Saint 
George riporta alla luce l’eredità 
musicale di Venezia

by/di elena longo

VENiCE mUsiC PROJECt’s  
FALL 2017 CONCERt sEAsON

stabat mater

8.09, 7pm / 10.09, 7pm 
Music by: A. Vivaldi, G.B. Pergolesi 

Venetia Antiqua 
 

music on the Canal Grande 
Canzoni da battello

15.09, 7pm / 17.09, 7pm 
13.10, 7pm / 15.10, 5pm 

Music by: G.F. Haendel, J.C. Naudot,  
A. Vivaldi, anonymous 

Venetia Antiqua 
 

A musical Voyage through Europe

22.09, 7pm / 24.09, 7pm 
Music by: G.F. Haendel, J.S. Bach,  

A. Vivaldi, T. Albinoni 
Venetia Antiqua 

 
Concertos for Organ  

and strings from the 1700’s 
Concertos for Organ and instruments

29.09, 7pm / 1.10, 5pm 
Music by: G. Sammartini, A. Vivaldi,  

G.F. Haende, J.C. Bach 
Arbor Musica Consort 

 
Concertos and Arias for soprano  

with a love theme

6.10, 7pm / 8.10, 5pm 
Music by: A. Vivaldi, A. Marcello,  
H. Purcell, J. Dowland, T. Merula 

Venetia Antiqua 
 

Dialogo fra la vera disciplina ed il genio

20.10, 7pm / 22.10, 5pm  
27.10, 7pm / 29.10, 5pm 

first performance in modern times 
Libretto by C. Pasquini, music by A. Caldara  

Venetia Antiqua 

Further information and booking:  
venicemusicproject.it 

booking@venicemusicproject.it

L’ensemble principale dell’associazione, 
Venetia Antiqua, si esibisce in più di cinquanta 
concerti per stagione, con un programma che 
varia da pezzi conosciuti a perle dimenticate,  
di eguale bellezza.

Il loro programma autunnale, tra cui spiccano 
la prima esibizione contemporanea di un’opera 
breve composta da Antonio Caldara e le Canzoni 
da battello, è solo un piccolo assaggio di tutto 
quello che hanno in serbo; l’ambizioso program-
ma del 2018 è già in preparazione. •
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Not far from Croatia there is a world to explore and 
few have noticed. Thanks to the new routes that from Venice’s 
Marco Polo airport will take you to Belgrade and Tirana the 
Balkans are now closer.

Fly to Belgrade with Air Serbia and let yourself be won over 
by its multicultural spirit, bathed by one of the longest rivers in 
Europe, the Danube. One of the attractions not to be missed is the 
castle and park of Kalemegdan. The Stari Grad area, the old city, 
is rich in historic buildings, majestic squares and alleys in which 
to lose yourself and to stop and taste one of the spicy dishes based 
on the traditional meat or an alternative sweet, like the famous 
baklava or a palačinka, a kind of crepe filled with walnuts.

Tirana is even less known than Belgrade, but it also hides 
treasures and can now be reached from Venice airport with 
Albawings and Fly Ernest. 
The capital of Albania is a city 
where you breathe art and cul-
ture. Not by chance has it given 
rise to one of the most import-
ant events in the Balkans, the 
Tirana Biennial, and hosts two 
of the most significant contem-
porary art centres in Eastern 
Europe: the Tirana Art Lab and 
the Tirana Art Centre. •

FLY tO tHE bALKANs tHANKs  
tO VENiCE’s mARCO POLO AiRPORt!

AIR SERBIA – Belgrade (Serbia)
CROATIA AIRLINES and VOLOTEA – Dubrovnik (Croatia)

VOLOTEA – Split (Croatia)
ALBAWINGS and FLY ERNEST – Tirana (Albania)

Beyond Croatia splendid beaches and its fishing villages 
you find Serbia and Albania, two countries to be discovered 
that have not yet been invaded by mass tourism / Oltre alle 

splendide spiagge della Croazia e ai suoi villaggi di pescatori, 
ci sono la Serbia e l’Albania, paesi da scoprire che non sono 

ancora stati invasi dal turismo di massa

Poco lontano dalla Croazia c’è tutto un mondo da esplo-
rare e pochi se ne sono accorti. Grazie alle nuove rotte 
che dall’aeroporto Marco Polo di Venezia vi porteranno  
a Belgrado e a Tirana, i Balcani sono ora più vicini.

Vola su Belgrado con Air Serbia e lasciati conquistare 
dalla sua anima multiculturale bagnata da uno dei fiumi 
più lunghi d’Europa, il Danubio. Tra le attrazioni da non 
perdere ti segnaliamo il castello e il parco di Kalemegdan. 
La zona di Stari Grad, la città vecchia, è ricca di palazzi 
storici, maestose piazze e viuzze in cui perdersi e fermarsi 
a gustare uno dei piatti speziati a base di carne della 
tradizione o un’alternativa dolce, come i celebri baklava o 
una palačinka, una sorta di crêpe, ripiena alle noci.

Tirana è ancora meno celebre di Belgrado, ma cela an-
ch’essa dei tesori, e da oggi potrai raggiungerla dallo scalo 
di Venezia con Albawings e Fly Ernest. La capitale dell’Al-
bania è una città dove si respirano arte e cultura. Non a 
caso ha dato vita a una delle manifestazioni più importanti 
dei Balcani, la Biennale di Tirana, e ospita due dei centri 
d’arte contemporanea più significativi dell’Est Europa:  
il Tirana Art Lab e il Tirana Art Center. •

ROTTA SUI BALCANI 
ALLA SCOPERTA  

DI BELGRADO E TIRANA
If you want to find uncrowded beaches and a breath-taking 

sea, land in Tirana and discover the Albanian coasts; the sea 
is the same that laps Croatia and Greece, two guarantees.  

In particular, we recommend the Karaburun peninsula, part 
of the National Marine Park / Se vuoi trovare spiagge ancora 
poco affollate e un mare mozzafiato, atterra a Tirana e scopri 
le coste albanesi; il mare è lo stesso che bagna la Croazia e la 
Grecia, due garanzie. In particolare, ti consigliamo la penisola 

di Karaburun, parte del Parco Marino Nazionale.

by/di elena longo
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Elisabetta Di maggio
Fondazione Querini Stampalia
Until 24.9 / 10am-6pm closed Mon
querinistampalia.org

Giovanni Anselmo 
Fondazione Querini Stampalia

Until 24.9 / 10am-6pm closed Mon
querinistampalia.org

Dino martens, painter and designer
Museo del vetro
Until 30.9 / 10am-6pm 
museovetro.visitmuve.it

Cabinet of Curiosities. La collezione storp
Palazzo Mocenigo
Until 1.10 / 10am-5pm closed Mon
mocenigo.visitmuve.it

David Hockney. 82 Portraits and 1 still-life
Ca’ Pesaro
Until 22.10 / 10am-6pm closed Mon
capesaro.visitmuve.it

Ritratto/Copia Ebenbild/Abbild
Ca’ Rezzonico
Until 30.10 / 10am-18pm closed Tue
carezzonico.visitmuve.it

Attorno alla pop art nella sonnabend Collection
Centro culturale Candiani, Mestre
Until 5.11 / 10am-19pm closed Mon
visitmuve.it/it/corto-circuito-dialogo-tra-i-secoli/

shirin Neshat. the Home of my Eyes
Museo Correr
Until 24.11 / 10am-19pm
correr.visitmuve.it

Glasstress
Palazzo Franchetti
Until 26.11 / 10am-6.30pm
glasstress.org

the boat is leaking. the Captain lied
Fondazione Prada
Until 26.11 / 10am-6pm
fondazioneprada.org

intuition
Palazzo Fortuny
Until 26.11 / 10am-6pm closed Tues
fortuny.visitmuve.it

Emilio Vedova. De America
Fondazione Vedova
Until 26.11 / 10.30am-6pm closed Mon and Tues
fondazionevedova.org 

safet Zec. Exodus 
Chiesa della Pietà
Until 30.11 / 10am-6pm closed Mon
safetzecexodus.com

treasures from the Wreck of the Umbelievable. 
Damien Hirst
Palazzo Grassi, Punta della Dogana
Until 3.12 / 10am-7pm closed Tues
www.palazzograssi.it

tesori dei moghul e dei maharaja:  
La Collezione Al thani
Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio
Until 3.01.18 / 8.30am-19pm
palazzoducale.visitmuve.it

markku Piri
Museo del Vetro
Until 7.01.18 / 10am-18pm
museovetro.visitmuve.it

in Veneto

Le ambre della principessa
Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Until 7.1.18 / 10am-6pm closed Mon
www.gallerieditalia.com

57th international art Exhibition

ViVA ARtE ViVA

Giardini, Arsenale 
and other locations

13.5-26.11

Curated by Christine Macel and organised by la 
Biennale di Venezia chaired by Paolo Baratta.  
85 countries will be exhibiting in the historical 

Pavilions at the Giardini, the Arsenale and 
around Venice / 10am-6pm closed Mon

www.labiennale.org

RAiNbOWs 
V edition of musicafoscari/san servolo Jazz Fest

By Ca’ Foscari University in collaboration  
with San Sevolo – Servizi Metropolitani srl.  

The festival takes place in different locations  
in Venice from 26th to 29th October

Auditorium San Servolo  
26.10, 9pm – the Claudia Quintet

T Fondaco dei Tedeschi 
27.10, 9pm – Elettrofoscari + Unive Enseble play 

Olson by Terry Riley and timegate plays Rainbows 
in Curved Air by Terry Riley

Fondazione Ugo e Olga Levi 
28.10, 4pm – Evan Parker, sax soprano performance

Auditorium Santa Margherita 
28.10, 9pm – Uri Cane, piano solo 

29.10, 9pm – steve Lehman & sélébéyone

Ca’ Pesaro  
29.10, 2.30pm: Eloisa manera plays Rondine, 

violine and electronic music;  
29.10, 4pm: Fabrizio Ottaviucci, piano solo (Alvin 

Curran, Terry Riley and improvisation)

The entrance to all concerts is free without booking 
except on 27.10, when booking is necessary  

(please write to fondaco.culture@dfs.com from 01.10).

For further info and details: unive.it/jazzfest
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Vai su internet e digita app.atvo.it

With App Atvo your journey starts here.

Venice
     is even
         closer 

Con App Atvo il tuo viaggio inizia qui.
Venezia è ancora più vicina

APP ATVO.
Quick. Easy. Convenient.
The web app that let’s you travel at a touch.

WITH APP ATVO YOU CAN:
• Look up the timetables.
• Pay for your journeys.

APP ATVO.
Veloce. Facile. Comoda. 
La web app che ti fa viaggiare in un touch.

CON APP ATVO PUOI:
• Consultare gli orari.
• Acquistare i biglietti per i tuoi viaggi.

Browse to app.atvo.it
Vai su internet e digita app.atvo.it
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HANDBAGS AND LEATHER 
GOODS DESIGNED AND 
CRAFTED IN ITALY

CALLE SECONDA DEI SAONERI 
2671 SAN POLO 30125 
VENEZIA ITALY

MORE STYLES AND COLORS  
AVAILABLE IN STORE  
AND ON DCLR.IT

VENICE

Robert Capa. Retrospective
Museo Civico Bassano del Grappa
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16.09-22-01.18, Bassano del Grappa
Tickets and information  
museo@comune.bassano.vi.it

EVENts

30.8-09.9
74th Film Festival
Lido di Venezia
For information on the times and places of 
screenings and online tickets www.labiennale.org

3.9
Regata storica
Grand Canal
The main event in the annual “Voga alla Veneta” 
rowing calendar.  
For information www.regatastoricavenezia.it

22.10
Venice marathon
Venice and province
A container of events for athletes and amateurs 
ranging from the Venice Marathon over the 
Olympic distance of 42.195 kilometres to the 
Venice Marathon 10km. For information and 
registration www.venicemarathon.it

10-17.09
the Venice GlassWeek
The first international festival dedicated to the art 
of glassmaking in Italy and internationally with a 
particular focus on Murano and Venetian glass.  
For information www.theveniceglassweek.com

CONVERsAZiONi 2017 
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Vicenza

Conversazioni – the 70th Cycle of Classical Shows 
takes place in different locations of the city of 
Vicenza from 14th September to 15th October

 
Teatro Astra 

14-15-16.09 Hamletmachine 
by Robert Wilson and Heiner Müller 

Teatro Olimpico 
22.09 La Trilogia degli Elementi – Ismene / L’acqua 

by Enrico Bagnoli and Marianne Pousseur 

23.09 La Trilogia degli Elementi – Fedra / Il fuoco 
by Enrico Bagnoli and Marianne Pousseur 

 
24.09 La Trilogia degli Elementi – Aiace / L’aria 

by Enrico Bagnoli and Marianne Pousseur

27-28.09 Il malato immaginario – l’ultimo viaggio 
by Stivalaccio Teatro

30.09 and 1.10 J.S. Bach: Matthäus-Passion  
per Soli, Coro e Orchestra BWV 244 

Ensemble Il teatro armonico

5-6-7.10 and 8.10 Octavia. Trepanation 
Stanislavsky Electrotheatre

13-14-15.10 Medea, Teatro dei due mari 

Palazzo Leoni Montanari 
22-23.09 20 Silences 

by Charles Chemin and Dom Bouffard 

Palazzo Chiericati 
28-29-30.09 and 1.10 Metamorfosi 

by Giulietta Gheller and Debora Pradarelli 
 

Info: www.classici.tcvi.it / infolimpico@tcvi.it 
Tickets: www.tcvi.it

KIDS 
IN 

VEN 
ICE 

FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIA
F@mU Familiy at the museum  
National Day – Un palazzo  
da capire (e da costruire)
Sun 8.10 / children from 8 to 14 years 
old  / A special visit to Palazzo 
Ducale with a focus on the 
building and its history followed 
by a workshop to create a 3D 
model of the palace to take back 
home as a souvenir of the day. / 
length: 2 hours / languages: Italian 
// free / reservation is compulsory 
www.ticketlandia.com/education/
families.do) / education@fmcvennezia.it / 
www.visitmuve.it /

Agenda 69



American actress Jane Fonda caressing a cat and sitting on a well in the Remer square, Venice, 1967. Fonda is going to be 
celebrated this year with the Golden Lion for Lifetime Achievement award / L’attrice americana Jane Fonda accarezza un gatto 
seduta su un pozzo in campiello del Remer, Venezia, 1967. L’attrice sarà premiata quest’anno con il Leone d’oro alla carriera.
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ONLY IN VENICE

sponsored by ARCHIVIO CAMERAPHOTO 
archiviocameraphoto.com




