The Merchant of Venice Boutiques

VIN EGI A 2 1
FLAGSHIP STORE

Campo San Fantin,
San Marco 1895 - 30124 Venezia
ph. +39 0412960559

SPEZIERIA
ALL’ERCOLE D’ORO

Strada Nova, Santa Fosca
Cannaregio 2233 - 30121 Venezia
ph. +39 041720600

MUSEUM SHOP

Palazzo Mocenigo
Santa Croce 1992 - 30135 Venezia
ph. +39 0412440207

WORLD OF VENICE
Aeroporto Marco Polo
viale Galileo Galilei 30/1
30173 Venezia
ph. +39 0412603881

BOTTEGA CINI
Dorsoduro 862
30123 Venezia

D edic a te d to th e 1 6 0 0 th
anni v e r s a r y o f Ve n ic e

VERONA STORE

Corso Sant’Anastasia 10
37121 Verona
ph. +39 045590356

MILANO BOUTIQUE
Via Brera 4
20121 Milano
ph. +39 0280581268

DUBAI MALL
BOUTIQUE

Financial Center Rd – Dubai
Emirati Arabi Uniti
ph. +97 142230268

themerchantofvenice.com

THEMER C HA N T OF V E N I C E . C OM

AP

Galleria
Alberta Pane

Dorsoduro 2403/h,
Calle dei Guardiani
+39 041 5648481
albertapane.com
• Open: Tuesday - Saturday
10.30am - 6.30pm
and by appointment
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M9 museum

Beatrice Burati Anderson
Art Space & Gallery

San Polo 1448, Corte Petriana and
San Polo 1976, Calle de la Madoneta
+39 348 8436148
beatriceburatianderson.com
• Open: Tuesday - Saturday
11am - 1pm, 3pm - 7pm

BUS 4, 4L, 2
(MESTRINA)

BIENNALE

Caterina Tognon

Isola della Giudecca 800/q
+39 041 8391711
galleriamichelarizzo.net
• Open: Tuesday - Saturday
11am - 6pm or by appointment
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VM

La Galleria di
Dorothea van der Koelen

S. Marco 2566, Calle Calegheri
+39 041 5207415
vanderkoelen.de
• Open: Tuesday - Saturday
10am - 6:30pm
and by appointment
• Group visits / Receptions
by appointment
• Bookshop inside
IG

Ikona Gallery

Cannaregio 2909,
Campo del Ghetto Nuovo
+39 041 5289387
ikonavenezia.com
• Open: Sunday - Friday
11am - 7pm
or by appointment
• Closed: Saturday

Ca’ Pesaro, Santa Croce 2076
Casa dei Tre Oci, Isola della Giudecca 43, Fondamenta delle Zitelle
Espace Louis Vuitton, San Marco 1353, Calle del Ridotto
T Fondaco dei Tedeschi, Calle del Fontego (Rialto)
Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826
Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria, San Marco 71/c
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore
Fondazione Prada, Santa Croce 2215, Calle Corner della Regina
Fondazione Querini Stampalia, Castello 5252

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Dorsoduro (Zattere) 50
Gallerie dell’Accademia, Campo della Carita, 1050 (Accademia)
Museo Correr, Piazza San Marco 52
M9 Museum, Via Giovanni Pascoli, 11, 30171 Mestre VE
Palazzo Cini, Dorsoduro (San Vio) 864
Palazzo Fortuny, San Marco 3958
Palazzo Grassi / Fondazione Pinault, Campo San Samuele 3231
Peggy Guggenheim Collection, Dorsoduro 701-704
Punta della Dogana / Fondazione Pinault, Dorsoduro 2
Scuola Grande di San Rocco, San Polo 3052
Vac Foundation, Dorsoduro 1401, Palazzo delle Zattere

Galleria
Michela Rizzo

San Marco 2158, Corte Barozzi
+39 041 5201566
caterinatognon.com
• Open: Tuesday - Saturday
10am - 7pm

spazio punch

Index of main museums and institutions

marina bastianello
gallery @M9

Via Pascoli 9/c, 30171 Mestre
+39 366 6875619
marinabastianellogallery.com
• Open: Monday - Saturday
3:30pm - 7pm
• Closed: Tuesday and Sunday
MR

CT

Marignana Arte

Dorsoduro 141, Rio Terà Catecumeni
+39 041 5227360
marignanaarte.it
• Open: Tuesday - Saturday
11am - 7pm
• Closed on Sunday and Monday
(possible opening by appointment)

Victoria Miro

Il Capricorno San Marco 1994,
Calle Drio la Chiesa, Fenice
+39 041 523 3799
victoria-miro.com
• Open: Tuesday - Saturday
10am - 1pm, 2pm - 6pm
• Monday: by appointment

Considerando il periodo attuale, si
consiglia di verificare personalmente
gli orari e i giorni di apertura prima
di visitare le gallerie.
Given the current situation, we
recommend to personally check
the opening hours and days before
visiting the galleries.

Publisher’s
note

14 – Vedova accendi la luce
Giulia Gasparato

The special InTime series directed by Shaul Bassi
dedicated to the projects for Venice as city of the
future continues. After the issues dedicated to
the New European Bauhaus and to the gardens
of Venice, in this issue we will talk about the
Rialto market, an ambitious and complex regeneration project that needs action to be taken by
many players, and which can only derive from a
close coordination of the different public and
private subjects operating in different ways in
the Rialto district.
The Rialto market has been in a state of slow
decline for several years, due both to problems
specific to the city of Venice – first and foremost
depopulation and the consequent impoverishment of its catchment area – and to problems
common to large cities, such as changes in the
food production chain and the disappearance of
local workers. The experiences of large metropolitan markets such as the Boqueria in Barcelona,
the Markthalle Neun in Berlin or the Mercado
da Riberia in Lisbon show that a reversal of this
trend is possible.
In recent years, a group of Venetian intellectuals and professionals led by Professor
Donatella Calabi has begun to discuss the
subject, drawing in also the local population
and commercial operators, in an attempt to understand the future of the market and, above
all, how to assure its vitality. The contribution of
architect Paolo Lucchetta, designer of many important markets in different countries around
the world and a leading expert on commercial
and retail districts, was fundamental to the development of a concrete project.
The Rialto market has been the source of the
sap that gave life to one of the most extraordinary cultural evolutions in the whole of human
history. Today, the market is an essential part of
any project aiming at a vital and sustainable future for the Venetian community and for a city
that can become an example and a laboratory
for values that the whole world shares but which find such resistance when an attempt is made
to put these into practice. ■

Continua la serie speciale di InTime diretta da
Shaul Bassi e dedicata ai progetti per Venezia città
del futuro. Dopo le uscite dedicate al New European
Bauhaus e ai giardini di Venezia, in questo numero
parleremo del mercato di Rialto, un progetto di rigenerazione ambizioso e complesso che necessita
di un’azione corale, che può derivare unicamente
da una forte volontà di coordinamento dei diversi
soggetti pubblici e privati che a diverso titolo operano sull’isola realtina.
Il mercato di Rialto vive da diversi anni una situazione di lento declino, motivato tanto da problemi specifici della città di Venezia – in primo
luogo lo spopolamento e il conseguente impoverimento del bacino di utenza – quanto da problemi comuni anche alle grandi metropoli, come i
cambiamenti della filiera produttiva alimentare
e la scomparsa di maestranze locali. Le esperienze
di grandi mercati metropolitani come la Boqueria
di Barcellona, il Markthalle Neun di Berlino o il
Mercado da Riberia di Lisbona dimostrano però
che un’inversione di tendenza è possibile.
In questi ultimi anni un gruppo di intellettuali
e professionisti veneziani guidati dalla professoressa Donatella Calabi ha cominciato a confrontarsi, coinvolgendo anche la cittadinanza e gli operatori commerciali, per tentare di comprendere che
futuro può avere il mercato e, soprattutto, come
garantirne la vitalità. Fondamentale per lo sviluppo di un progetto concreto è l’apporto dell’architetto Paolo Lucchetta, progettista di molti importanti mercati in diversi paesi del mondo, massimo
esperto di distretti commerciali e retail.
Dal mercato di Rialto è sgorgata la linfa che ha
dato vita a una delle più straordinarie civiltà dell’intera vicenda umana. Oggi il mercato è parte essenziale di ogni progetto che miri a un futuro vitale e
sostenibile per la comunità veneziana e per una
città che possa diventare esempio e laboratorio dei
valori che tutto il mondo condivide ma che tanta
resistenza trovano nella loro applicazione pratica. ■

— LINEADACQUA
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Vedova accendi la luce

Giulia Gasparato
The Fondazione Vedova presents an exhibition of works
by the German artist Georg Baselitz / La Fondazione
Vedova presenta una mostra di opere dell’artista tedesco
Georg Baselitz
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[sostantivo femminile] Forte impressione, turbamento, eccitazione.

A market on the rise
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Paolo Lucchetta, Donatella Calabi
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rigenerazione del mercato di Rialto
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Ti aspettiamo.
Prenota la tua visita su guggenheim-venice.it*
*prenotazione online obbligatoria

Lasciati ispirare dalla Collezione Peggy
Guggenheim. Scopri l’energia e la bellezza
delle avanguardie con Pablo Picasso,
Salvador Dalí, René Magritte, Leonor
Fini, Alberto Giacometti, Emilio Vedova,
Jackson Pollock e molti altri che hanno
fatto la storia dell’arte del ‘900.

Dorsoduro 701, Venezia
guggenheim-venice.it

Vasily Kandinsky, Paesaggio con macchie rosse, n. 2 (Landschaft mit roten Flecken, Nr. 2), 1913. Collezione Peggy Guggenheim, Venezia.
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Vedova
accendi
la luce
The Fondazione Vedova presents an exhibition
of works by the German artist Georg Baselitz.
— GIULIA GASPARATO

La Fondazione Vedova presenta una mostra
di opere dell’artista tedesco Georg Baselitz.
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A true dialogue
on several
levels between
paintings
and artists

illumina grazie al tratto rosato in Vedova accendi
la luce, quadro che dà il nome alla mostra, e simili
colori tornano anche in Vedova spegni la luce. Le
opere dedicate a Vedova sembrano riprendere la
gestualità di Emilio, il tratto informale, e nascondono nei titoli allusioni all’amicizia tra i due artisti. Ecco per esempio che due di queste opere
si intitolano con un anagramma del cognome
stesso dell’artista: Dove va e Va dove, in entrambi i casi due affermazioni e non due domande. Il
gioco non finisce qui, perché entrambe le opere
alludono al quadro di Vedova Da dove, del 1983.
Insomma, un vero e proprio dialogo su più livelli,
tra dipinti e fra artisti.
La mostra, realizzata su disegno espositivo di
Fabrizio Gazzarri e Detlev Gretenkort, include anche dieci opere che Baselitz dedica al tema del
cosiddetto “gelato” (Speiseeis), opere allegre e
poetiche per le quali l’artista si è ispirato alla moglie Elke. Non c’è tuttavia un desiderio di ritrarla o
descriverla, come spiega lo stesso artista: “Non
illustro Elke. Semmai cerco di rimuoverla, di solito
non ci riesco. Lei rientra nel processo, che io lo ▶

GEORG BASELITZ. V EDOVA
ACCENDI L A LUCE
Magazzino del Sale
Until 31.10.21

fondazionevedova.org
t was in the early 1960s, in a Berlin divided by
the Wall, that Emilio Vedova and Georg Baselitz
met. A friendship was born between the two
artists that was destined to last for decades,
based on a profound artistic understanding.
It is on the basis of this lasting bond that the
exhibition Vedova accendi la luce comes to life,
providing the event with which the Fondazione
Vedova reopens its spaces to the public.
The exhibition comprises around twenty
works, all of large format (300 x 212 cm) and developed vertically; seven of these are inspired
by Vedova, painted in the Venetian painter’s
own ‘manner’.
‘I bought one of Emilio’s paintings, the 1957
Manifesto universale, from Rudolf Springer. I
bought it as a document, my first glimpse of
the West, in Berlin at that time; an abstract
painting, with a solid foundation (Piranesi) and
its own vehemence, was something to fall in
love with’. This is how Baselitz recounts his first
encounter with Vedova’s art; an art that in this
exhibition he makes his own and re-interprets,
an art with which he dialogues and plays, in the
style and in the titles.

The Venetian master’s famous black brushstrokes are lit up by the pink line in Vedova accendi la luce, the painting that gives the exhibition its name, and similar colours return also in
Vedova spegni la luce. The works dedicated to
Vedova seem to pick up on Emilio’s gestures and
informal strokes, and their titles conceal allusions to the friendship between the two artists.
For example, two of these works are entitled
with an anagram of the artist’s surname: Dove
va and Va dove, in both cases two statements
and not two questions. The game doesn’t end
there, because both works allude to Vedova’s
1983 painting Da dove. In short, a true dialogue
on several levels between paintings and artists.
The exhibition, made to a project by Fabrizio
Gazzarri and Detlev Gretenkort, also includes
ten works that Baselitz dedicates to the theme
of ‘ice cream’ (Speiseeis), cheerful and poetic
works for which the artist drew inspiration from
his wife Elke. However, there is no desire to portray or describe her, as the artist himself explains: ‘I do not illustrate Elke. If anything, I try
to remove her, which I usually fail to do. She is
part of the process, whether I want her to be ▶▶

Left to right: Exhibition
setup at Magazzino
del Sale, ph. Vittorio
Pavan; Ditta vedovella
apparecchiature elettrici;
Vedova accendi la luce
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Sono i primi anni sessanta del Novecento quando, in una Berlino divisa dal muro, si incontrano
Emilio Vedova e Georg Baselitz. Tra i due artisti
nasce un’amicizia destinata a durare decenni,
forte anche di una profonda intesa artistica. Ed
è proprio nel solco di questo duraturo legame
che prende vita la mostra Vedova accendi la luce,
evento con cui la Fondazione Vedova riapre i propri spazi al pubblico.
La mostra conta circa una ventina di opere, tutte
di grande formato (300 x 212 cm) e sviluppate verticalmente; sette di queste sono ispirate a Vedova,
dipinte proprio “alla maniera” del pittore veneziano.
“Comperai un quadro di Emilio, il Manifesto
universale del 1957, da Rudolf Springer, lo comperai come documento, il mio primo sguardo verso
ovest, a Berlino quella volta, un quadro astratto,
con un suo fondamento (Piranesi) e una sua veemenza, da innamorarcisi.” Così Baselitz racconta
il suo primo incontro con l’arte di Vedova; un’arte
che in questa mostra fa propria, reinterpreta, un’arte con cui dialoga e gioca, nei modi e nei titoli.
Il celebre segno nero del maestro veneziano si

20

or not; she emerges from a hidden part of my
mind. Neutrality is a myth, but you can’t give up
the fight. To create something new you have to
fight the conventions of the genre and the subject itself.’
All of the works in the exhibition were realised
by Baselitz in 2020, specifically for this occasion and this venue, and all with the same size
and vertical orientation. Arranged at the same
distance from each other, they represent, in
the words of Fabrizio Gazzarri, ‘a sequence that
marks a sharp, repeated and insistent rhythm [...]
a unitary series, a large installation inserted and
in dialogue with the fifteenth-century space’.
And it is a space that the German artist knows
well, because it was at the Magazzino del Sale
that he curated the 2019 exhibition Emilio Vedova di/by Georg Baselitz, in which he presented
works by Vedova from the 1950s and 1980s.
To conclude, this exhibition is certainly an
event of great interest, not only for the quality
of the works exhibited but also for the skilful
artistic dialogue that it establishes. As Alfredo
Bianchini, president of the Fondazione Vedova,
emphasises, it is an evocative occasion ‘also because (in particular in the part dedicated to Vedova) Baselitz seems to want to play (but above
all to dialogue) with Emilio. [...] Individuality,
uniqueness and exclusiveness are the essential
features of his art. It is truly unusual that, as in
this case, an artist should engage intellectually,
sentimentally and expressively in the world of
another artist’.
The exhibition is organised in collaboration
with Galerie Thaddaeus Ropac and is supported
by Generali Valore Cultura. ■

voglia o no, rispunta da una parte nascosta della
mia mente. La neutralità è un mito, ma non puoi
rinunciare alla lotta. Per creare qualcosa di nuovo devi combattere le convenzioni del genere e il
soggetto stesso”.
Tutte le opere in mostra sono state realizzate
da Baselitz nel 2020, appositamente per questa
occasione e questa sede, tutte con la medesima
dimensione e orientamento verticale. Disposte a
una stessa distanza le une dalle altre rappresentano, nelle parole di Fabrizio Gazzarri “una sequenza
che scandisce un ritmo secco, ripetuto e insistente […] una serie unitaria, una grande installazione
inserita e in dialogo nello spazio quattrocentesco”.
Spazio che l’artista tedesco conosce bene,
perché proprio al Magazzino del Sale aveva curato nel 2019 la mostra Emilio Vedova di/by Georg
Baselitz, in cui ha presentato opere vedoviane degli anni cinquanta e ottanta.
In conclusione, questa mostra è certamente un evento di grande interesse, per la qualità
delle opere esposte ma anche per l’abile dialogo artistico che mette in scena. Come sottolinea
Alfredo Bianchini, presidente della Fondazione
Vedova, è un’occasione suggestiva “anche perché (in particolare nella parte dedicata a Vedova) Baselitz sembra voler giocare (ma soprattutto
dialogare) con Emilio. […] L’individualità, l’unicità,
l’esclusività sono i connotati essenziali del timbro
dell’arte. È, infatti, veramente inusuale che, come
in questo caso, un artista si impegni intellettualmente, sentimentalmente ed espressivamente
nel mondo di un altro artista”.
L’esposizione è organizzata con la collaborazione di Galerie Thaddaeus Ropac ed è sostenuta
da Generali Valore Cultura. ■

Baselitz seems
to want to play
and dialogue
with Emilio

GEORG BASELITZ
Born in Saxony, Baselitz lives and works
in Ammersee, Imperia and Salzburg. He
studied painting at the Academy of Fine
Arts in East and West Berlin. In the sixties he
caused a scandal with his first exhibition at
the Berlin gallery Werner & Katz and began,
with the canvas Der Wald auf dem Kopf
(The forest upside down),
down), the reversal of the
subject in his paintings.
He has participated numerous times in
documenta and at the Venice Biennale – it
was here that he also made his debut as a
sculptor in 1980 with a work entitled Modell
für eine Skulptur ((Model
Model for a Sculpture).
Sculpture).
His works have been exhibited all over the
world, from the Guggenheim Museum in
New York to the Musée d’Art Moderne in
Paris, as well as at the MADRE Museum in
Naples, the Kunsthaus in Zurich and the
Nationalgalerie in Berlin, to name but a few.
He has taught at the Academy of Fine Arts
in Karlsruhe and Berlin, and during his long
career has been awarded numerous honours:
in France he is a Commander of the Ordre
des arts et des lettres and a Knight of the
Ordre national de la Légion d’honneur;
in 2004 he was awarded the Japanese
Praemium Imperiale.
A long-time friend of Emilio Vedova, he
dedicated a tribute to the recently deceased
Venetian painter at the 2007 Biennale.
Also in Venice, he curated an exhibition
of Vedova’s works at the Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova in 2019 and
exhibited Baselitz - Academy at the Gallerie
dell’Accademia.
/// Nato in Sassonia, vive e opera tra
Ammersee, Imperia e Salisburgo. Ha studiato
pittura all’Accademia di Belle Arti di Berlino
Est e Berlino Ovest. Negli anni sessanta dà
scandalo con la sua prima mostra alla galleria
berlinese Werner & Katz e inizia, con la tela
Der Wald auf dem Kopf (Il bosco a testa in giù),
giù),
il capovolgimento del soggetto nei quadri.
Ha partecipato numerose volte a documenta
e alla Biennale di Venezia – proprio qui, nel
1980 esordisce anche come scultore con
l’opera Modell für eine Skulptur (Modello per
una scultura).
scultura).
Le sue opere sono state esposte in tutto il
mondo, dal Guggenheim Museum di New
York al Musée d’Art Moderne di Parigi, ma
anche Museo MADRE di Napoli, Kunsthaus di
Zurigo e Nationalgalerie di Berlino, solo per
citarne alcuni.
È stato docente all’Accademia di Belle Arti di
Karlsruhe e di Berlino e, nel corso della sua
lunga carriera, è stato premiato con numerose
onorificenze: in Francia è commendatore
dell’Ordre des arts et des lettres e cavaliere
dell’Ordre national de la Légion d’honneur; nel
2004 ha ottenuto il giapponese Praemium
Imperiale.
Amico di lunga data di Emilio Vedova, alla
Biennale del 2007 ha dedicato un omaggio
al pittore veneziano da poco scomparso.
Sempre a Venezia, ha curato nel 2019 una
mostra di opere di Vedova alla Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova e ha esposto alle
Gallerie dell’Accademia Baselitz - Academy.
Academy.
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Clockwise from the top:
Speiseeis; Exhibition
setup at Magazzino del
Sale, ph. Vittorio Pavan;
Fürst Pückler

Davide Battistin
Underwater
Oil on canvas, 144,5 × 114 cm

Calle della Mandola 3720a
San Marco, Venezia
lineadacqua.it
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Why people
love markets
— PAOLO LUCCHETTA

he reason why people all over the world love
markets is simple and understandable: markets
are one of the most pleasant, immediate and
universal syntheses of our territories, products,
trades, biodiversity and culture, and not merely
in terms of just food and wine.
This is why anyone asking a Venetian what the
Rialto market represents for them and their family would learn of a sense of belonging, memories, emotions, anecdotes, sometimes disappointments, but above all hopes.
Imagining therefore that Rialto become a
collective and shared project with which to
measure our ability to regenerate a vision of the
city for current and future generations is necessary and inevitable.
The easily observable novelty concerns the
signals of renewed interest from various quarters
regarding the subject of reviving Rialto: it is important to stress the flourishing of debates and
initiatives on the subject, the only limitation of
which is that they are not (yet) being coordinated. Important studies show that Europe’s most
lived-in and famous markets have their social

Il motivo per il quale le persone di tutto il mondo
amano i mercati appare semplice e comprensibile: essi sono una delle sintesi più piacevoli, immediate e universali dei nostri territori, dei prodotti,
dei mestieri, della biodiversità e della cultura, non
solo enogastronomica.
Ed è per questo che chiunque chiedesse a un
veneziano cosa rappresenta per sé stesso e per la
propria famiglia il mercato di Rialto sarebbe piacevolmente investito da senso di appartenenza,
da ricordi, emozioni, aneddoti, a volte delusioni,
ma soprattutto speranze.
Immaginare quindi che Rialto diventi un progetto collettivo e condiviso sul quale misurare
la nostra capacità di rigenerare una visione della
città per le attuali e future generazioni è necessario e inevitabile.
La novità, facilmente constatabile, riguarda i
segnali di grande risveglio sul tema della rigenerazione di Rialto che pervengono da più parti: è
infatti importante sottolineare il fiorire di dibattiti e iniziative sull’argomento, che hanno il solo
limite di non essere coordinati (per ora). Rilevanti
studi evidenziano infatti che i mercati più vissuti

Rialto fruit, vegetables
and fish market. On
these pages and the
following, photos by
Claudia Rossini

and economic success precisely in their associative capacity and management model. The
associations made up of committees govern the
organisational, tendering, logistical and economic aspects, but also the social ones: cookery
schools for adults and children; the market kitchen, where chefs propose original and innovative
recipes based on the products on sale; local producers who supply the market stalls by promoting the local food and wine heritage; and so on.
These and other ideas already strike a common chord with many of Venice’s protagonists,
including independent operators – from current
and new generations – restaurateurs and chefs of
varying degrees of celebrity, associations such
as Coldiretti and the Parco Alimentare del Veneto Orientale, the new generation of producers of
lagoon crops, as well as food bloggers, ethnobotanists, creative people, young entrepreneurs and
ordinary citizens.
These people constitute the human capital
that encourages new visions, and listening to
them in a future assembly which is to be hoped
might take place (and which could perhaps become a single association in the future) would
make it possible to realise the market in a sustainable and lasting social and economic perspective. The words below are dedicated to some
of the people we met, to their stories and ideas.
Among them is Francesco, an aspiring ship’s
captain, who began his career in the world of
shipping. However, after a few years at sea, he
discovered his true passion, cooking, and started working in his family’s restaurant.
Francesco’s link with the Rialto market dates
back to the 1940s and 1950s – years in which ▶

e celebrati d’Europa hanno proprio nella capacità
associativa e nel modello di gestione dell’associazione il motivo del loro successo sociale ed
economico. Associazioni composte da commissioni che governano gli aspetti organizzativi, i
bandi, gli aspetti logistici ed economici, ma anche quelli sociali: le scuole di cucina per adulti
e bambini; la cucina del mercato, dove gli chef
propongono ricette originali e innovative basate
sui prodotti in vendita; produttori locali che alimentano i banchi del mercato promuovendo il
patrimonio enogastronomico locale; e così via.
Tutte idee, queste e altre ancora, che trovano
già d’accordo molti degli attori sociali veneziani,
tra cui operatori indipendenti – di attuali e nuove
generazioni –, ristoratori e chef più o meno stellati, associazioni quali Coldiretti e il Parco Alimentare del Veneto Orientale, la nuova generazione
di produttori di coltivazioni lagunari, e anche foodblogger, etnobotanici, creativi, giovani imprenditori e semplici cittadini.
Queste persone sono il capitale umano che
incoraggia nuove visioni, e ascoltarli in una futura e auspicabile assemblea (che possa magari
diventare in futuro un’associazione unitaria) renderà possibile la realizzazione del mercato in una
prospettiva sociale ed economica sostenibile e
duratura. Le prossime righe di questo testo sono
dedicate ad alcune delle persone incontrate, alle
loro storie e alle loro idee.
Tra questi Francesco, aspirante al Comando di
navi di lungo corso, inizia il suo percorso lavorativo nel mondo della navigazione. Tuttavia, dopo
alcuni anni trascorsi in mare, scopre la sua vera
passione, la cucina, e inizia a lavorare nel ristorante di famiglia. ▶▶

Markets are a
synthesis of
our territories,
products, trades,
biodiversities
and culture
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school where chefs could be joined by producers of wine, cured meats and cheeses, and have
room in the market for people like Mascari, a
great connoisseur of spices, displayed in his
unique and historic shop, or like Mamma Sandra
of Cantinone Schiavi, who is a great expert in
Venetian cicchetti, about which she has written
a book, and who has received many awards for
the quality of her food pairings’.
Gabriele’s adventure in the restaurant business began with his family, immediately after graduating from the Andrea Barbarigo hotel school in Venice. His idea was to bring back
‘the cuisine of the past’ to the streets, squares
and houses of Venice. ‘The one that recalls the
scents, tastes, memories of when I was younger and cooked with my grandparents’, without
forgetting the tradition, the origins and the
way food was served to ‘take away’: namely, on
a scartosso, a ‘scrap’ (once of newspaper, now
made of bamboo). In July 2013 he opened a restaurant in Campiello dei Meloni, not far from the
Rialto: ‘I started this adventure from scratch,
offering the foundations of Venetian cuisine:
meatballs, baccalà, sarde in saor, folpi, cuttlefish but above all the scartosso fritto de pesse’.
Today these dishes have been joined by other
typical products presented in a modern form,
made with ingredients purchased strictly at the
Rialto market, and in particular the fish and vegetables, which are processed and transformed
in their kitchen and from February 2019 also in a
new production workshop in Calle della Malvasia.
‘Since then, we have welcomed young men and
women from the same hotel school that trained
me, who have been added to the staff and educated to respect the raw material and the work,
but above all cooking understood as a passion,
because otherwise it remains just a job’.
This is why people love markets and why the
regeneration of the market and the island of Rialto is such an intensely significant project for
the future of Venice and its lagoon. ■

giorni alla settimana potrebbero esporre i loro prodotti. Mi piacerebbe inoltre che ci fosse una scuola
di cucina nella quale affiancare agli chef produttori
di vino, salumi, formaggi, e che nel mercato trovassero posti persone come Mascari, grande conoscitore di spezie, esposte nel suo unico e storico
negozio, o come Mamma Sandra del Cantinone
Schiavi, grandissima esperta di cicchetti veneziani,
sui quali ha scritto un libro, e più volte premiata per
la qualità degli abbinamenti dei cibi”.
L’avventura di Gabriele nella ristorazione inizia
in famiglia, subito dopo aver conseguito il diploma presso l’istituto alberghiero Andrea Barbarigo
di Venezia. La sua idea era di riportare per le calli, i campi e le case di Venezia “la cucina di una
volta: quella che ricorda i profumi, i gusti, i ricordi
di quando ero più piccolo e cucinavo assieme ai
nonni”, senza dimenticare la tradizione, le origini e
le modalità in cui veniva servito il cibo “da portare
via”, ovvero su uno scartosso (una volta di giornale, ora di bambù). Nel luglio 2013 apre un locale
in campiello dei Meloni, poco distante da Rialto:
“iniziai quest’avventura partendo da zero, dalle
fondamenta della cucina veneziana: polpette,
baccalà, sarde in saor, folpi, seppie ma soprattutto lo scartosso fritto de pesse”.
Oggi questi piatti sono stati affiancati da altri prodotti tipici presentati in forma moderna,
acquistati rigorosamente al mercato di Rialto,
in particolare il pesce e le verdure, che vengono
lavorati e trasformati nella nostra cucina e dal
febbraio del 2019 anche in un nuovo laboratorio
di produzione in calle della Malvasia. “Da allora a
oggi abbiamo accolto ragazzi e ragazze provenienti dallo stesso istituto alberghiero che mi ha
formato, che sono stati inseriti nello staff ed educati al rispetto della materia prima e del lavoro,
ma soprattutto della cucina intesa come passione, perché altrimenti rimane solo un lavoro”.
Ecco perché le persone amano i mercati e perché la rigenerazione del mercato e dell’isola di Rialto rappresenta un progetto così intensamente rilevante per il futuro di Venezia e della sua laguna. ■

PAOLO LUCCHETTA, architect, graduated in Venice with
Aldo Rossi. Since 1999 he has directed RetailDesign srl,
a multidisciplinary research and project laboratory
dedicated to social and commercial architecture.
Many of his projects have won prizes and awards,
including the Mercato Coperto (indoor market) in
Ravenna and the Metropolitan Market in Mayfair. He
also designs spaces dedicated to publishing, fashion
and design. In Venice he has designed the bookshops
of the Gallerie dell’Accademia, the Scuola Grande di
San Rocco and the M9 Museum. /// architetto, si laurea a
Venezia con Aldo Rossi. Dirige dal 1999 RetailDesign srl, un
laboratorio multidisciplinare di ricerca e progetti dedicato alle
architetture sociali e commerciali.
Numerosi i progetti che hanno ottenuto premi e
riconoscimenti, tra i quali il Mercato Coperto di Ravenna
e il Mercato Metropolitano di Mayfair. Si occupa inoltre di
progettare spazi dedicati all’editoria, alla moda e al design. A
Venezia ha realizzato i bookshop delle Gallerie dell’Accademia,
della Scuola Grande di San Rocco e del Museo M9.
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his grandfather had a fish stall – and continues
to this day, as he buys the raw materials for his
restaurant exclusively from it.
Together with colleagues from the Associa
zione dei Ristoranti della Buona Accoglienza in
Venice, he is currently finalising a rental contract
for two hectares of land on Sant’Erasmo, so that
he can start growing and then use biodynamically grown fruit and vegetables in his restaurants. Francesco dreams of creating a permanent cooking workshop that will both enhance
the products sold at the market and Venetian
cuisine, collaborating not only with the region’s
hotel schools but also with the most important
cooking schools in Italy. His ambition is one day
to establish a form of twinning with the most
important markets in Europe. For the regeneration of the Rialto market, he suggests working in
synergy with the city’s productive and non-productive realities (restaurateurs, schools, tourist
guides, etc.) that love Venice and aim for sustainable and quality tourism, involving some of
his restaurateur colleagues on the way.
Nicola, on the other hand, began his journey
in Padua, in his family’s delicatessen-gastronomy shop, where he sold truffles, caviar, great
wines and quality food for the Veneto catering
industry. In 2016 he decided to open a delicatessen in Venice, to enhance Italian produce in
a city that was falling into the hands of the international market (Asian and others). Here he
offers Italian food and excellence, many SlowFood presidia, cured meats, cheeses, gastronomy and wine.
‘In future, I would like to continue to disseminate my experience with commercial activities within the market, providing training and
proposing new events and initiatives. Without
changing the market’s habits, it would be a matter of allocating more stalls to direct producers
of vegetables and cheeses from our area, who
could display their products for a couple of
days a week. I would also like to see a cookery

Il legame di Francesco con il mercato di Rialto risale agli anni quaranta e cinquanta del Novecento – anni in cui il nonno aveva un banco di pesce
– e prosegue fino a oggi, acquistando la materia
prima per il suo ristorante esclusivamente all’interno di esso.
Con i colleghi dell’Associazione dei Ristoranti
della Buona Accoglienza di Venezia sta finalizzando in questi giorni un contratto di affitto per
due ettari di terreno a Sant’Erasmo, per poter
iniziare a coltivare e quindi successivamente utilizzare nei ristoranti frutta e verdure cresciute in
regime biodinamico. Francesco sogna di creare
un laboratorio di cucina permanente che valorizzi i prodotti venduti all’interno del mercato e
la cucina veneziana, collaborando non solo con
gli istituti alberghieri della regione, ma anche con
le più importanti scuole di cucina d’Italia. La sua
ambizione è di realizzare un giorno un gemellaggio con i più importanti mercati d’Europa. Per la
rigenerazione del mercato di Rialto suggerisce
di lavorare in sinergia con le realtà cittadine, produttive e non (ristoratori, scuole, guide turistiche,
ecc.), che amano Venezia e puntano a un turismo
sostenibile e di qualità, coinvolgendo alcuni colleghi ristoratori.
Nicola invece inizia il suo percorso a Padova,
nella salumeria-gastronomia di famiglia, dove
commercia tartufo, caviale, grandi vini e cibi di
qualità per la ristorazione veneta. Nel 2016 decide
di aprire una gastronomia a Venezia, per valorizzare la produzione italiana in una città che stava
cadendo in mano al mercato internazionale (asiatico e non solo), proponendo cibo ed eccellenze
italiane, molti presidi SlowFood, salumi, formaggi,
gastronomia, vino.
“Vorrei in futuro continuare a diffondere la mia
esperienza con attività commerciali all’interno del
mercato, fare formazione e proporre nuovi eventi
e iniziative. Senza stravolgere quelle che sono le
abitudini del mercato, si tratterebbe di destinare
più banchi ai produttori diretti di ortaggi, verdure
e formaggi dei nostri territori, che per un paio di
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Rialto è l’isola della leggendaria nascita di Venezia: gente di terraferma vi si sarebbe insediata dal IX secolo; facili approdi favorirono lo sviluppo di un centro commerciale.
Il doge Enrico Dandolo nel XII secolo lo evoca come Rivoaltinum forum; il mercante fiorentino Jacopo d’Albizzotto Guidi nel
1442 ne narra stupito le moltissime attività; Vittore Carpaccio nel
1496 ne delinea la ricchezza alludendo al suo cosmopolitismo;
l’anno dopo il Consiglio dei Dieci ricorda che esso deve essere
inteso come un “sacrario”, mentre lo storico Marin Sanudo lo definisce “di tutto il mondo la più ricchissima parte”. Shakespeare
nel Mercante di Venezia fa dire da Solanio a Salerio “Allora, che
notizie da Rialto?”.
In età moderna il cuore della città era dunque Rialto! ■
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an island, a historic market,
a range of activities
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Rialto

ialto is the island of the legendary birth of Venice: people
from the mainland are said to have settled here in the ninth
century; convenient landing points facilitated the development of a commercial centre.
In the twelfth century, doge Enrico Dandolo referred to it as
Rivoaltinum forum; in 1442, Florentine merchant Jacopo d’Albizzotto Guidi was amazed at its many activities; in 1496, Vittore
Carpaccio illustrated its wealth, alluding to its cosmopolitanism; the following year, the Council of Ten stated that it should
be seen as a ‘shrine’, while historian Marin Sanudo described it
as ‘the richest part of the world’. In The Merchant of Venice Shakespeare has Solanio say to Salerio ‘What news on the Rialto?’.
In modern times, therefore, the heart of the city was Rialto! ■
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L’antenato delle Borse, centro dell’alta finanza internazionale. Nel XVI secolo a Rialto arrivavano le
comunicazioni sui prezzi e sui conflitti internazionali. I banchi di cambio, fisicamente precari, erano simili alla modesta tavola di legno dipinta da
Carpaccio per la Scuola Dalmata. Accanto a San
Matteo, protettore dei banchieri, il denaro contante era “prova” della solidità dei nobili proprietari. Il sito, frequentato da mercanti d’ogni dove,
era il cuore stesso dell’alta finanza della Serenissima e delle sue relazioni con India, Cina, Persia…
Sete, ori, gioielli preziosi. Scendendo dal ponte ligneo, la ruga degli Oresi (Orefici), era segnata
dal lungo doppio corpo di fabbrica che ospitava
anche la Drapperia. Tessuti e sete, soprattutto
gioielli, ori, argenti: l’edificio è frutto del rifacimento cinquecentesco dell’intero campo di San
Giacomo dopo il terribile incendio che nel 1514
aveva colpito l’intera isola. Lo slargo è dotato di
portici unitari nella forma, in parte affrescati.
Erbe, formaggi, carne, pesci di qualità. Intorno, lungo il lato convesso del Canal Grande, si
succedevano l’Erbaria e poi botteghe di corde, di
formaggi, di carne di manzo o di cavallo, pollerie
e più in là, pesci di tutte le forme e dimensioni,
assicuratori, notai. Sui banchi di frutta e verdura
provenienti da Sant’Erasmo, da altre isole della
laguna o dal territorio trevigiano, si trovavano (e
ancora si trovano) bruscandoli, salicornia, asparagi, castraure (i primi germogli del carciofo violetto
coltivato in laguna). Lungo le rive del Canal Grande erano posteggiate barche cariche di erbe, di
botti di vino, o sacchi di carbone.
Le Fabbriche Nuove di Jacopo Sansovino (i Tribunali). Si tratta di un lungo corpo di fabbrica (88
metri) a tre piani che accompagna la riva settentrionale del Canal Grande, realizzato tra il 1550 e il
1556 da Jacopo Sansovino, che era stato chiamato dal Consiglio dei Dieci per concludere la ricostruzione del mercato e per “far ordine” rendendo più decorosa la vista dall’acqua. Con grande
intelligenza delle funzioni urbane e della viabilità
acquea e pedonale, l’edificio – lievemente flesso
– asseconda la riva e facilita lo sbarco delle merci.

Al piano terreno, dinanzi a botteghe (ora chiuse)
e magazzini, un portico guarda il canale. Ai piani
superiori lo occupano gli uffici del Tribunale, ora
in via di trasferimento a Piazzale Roma, con il risultato che l’immobile, di proprietà dello Stato, è
destinato a un cambio d’uso.
La Pescheria è un edificio neogotico di proprietà comunale realizzato da Cesare Laurenti
e Domenico Rupolo nel 1907. Al piano terra una
loggia aperta a tre navate è caratterizzata da capitelli singolarmente fantasiosi con corpi di pesce, teste di animali acquatici, mostri marini.
Il primo piano (quasi 1.000 metri quadrati),
accessibile da uno scalonea laterale esterno, è
ora vuoto da una decina d’anni. Chiuso su tre lati
con bifore e trifore, con una loggetta affacciata
sull’acqua del Canal Grande, è ricco solo del guano dei piccioni.
Più funzioni culturali (esposizioni temporanee,
corsi di cucina, dibattiti, presentazione di libri)
potrebbero convivere con il sottostante mercato
del pesce.
In futuro? Oggi l’insieme di rive, slarghi, passaggi, edifici di mercato non costituisce una
meta turistica tradizionale. La maggior parte delle guide menziona come “monumenti” soltanto
il ponte di Rialto e la chiesetta di San Giacomo,
emblema delle lontane origini cittadine.
Tuttavia, anche in anni recenti, nel giro di un
paio d’ore, sia il ponte che tutta l’area sono tanto
affollati da rendere difficoltoso il passaggio: cittadini con la borsa della spesa passano accanto a
turisti attirati da souvenir di bassa qualità.
Vi si possono tuttavia ancora incontrare i pochi
detentori di un saper fare “mercantile” e di una
cultura artigianale tramandata da generazioni.
Percorrere l’isola, le calli, i siti di edilizia minore
permette di scoprire la straordinaria ricchezza e
complessità della città lagunare e della sua storia
millenaria. Eppure Rialto è anche un’area trascurata, lasciata al degrado e all’impoverimento di
alcuni spazi, oltre che alle difficoltà che spesso
vivono i mercati tradizionali nelle città storiche
invase dal turismo. ▶▶
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he ancestor of the stock exchanges, the
centre of international high finance. In the sixteenth century, news concerning prices and international conflicts would arrive at Rialto. The
physically precarious exchange counters were
just like the modest wooden board painted by
Carpaccio in a picture for the Scuola Dalmata.
Next to Saint Matthew, protector of bankers,
cash was ‘proof’ of the solidity of the noble owners. The site, frequented by merchants from all
over the world, was the very heart of the Serenissima’s high finance and of its relations with
India, China, Persia...
Silks, gold and precious jewellery. Descending from the wooden bridge, the lane of the
Oresi (goldsmiths) was marked by the long double building that also housed the Drapery. Fabrics and silks, but above all jewellery, gold, silver:
the building is the result of the sixteenth-century rebuilding of the entire Campo di San Giacomo after the terrible fire that struck the whole
island in 1514. The square has uniformly shaped
porticoes, some of which are frescoed.
Herbs, cheese, meat, fine fish. All around,
along the convex side of the Grand Canal, there was the Erbaria and then shops selling ropes,
cheese, beef or horsemeat, poultry and further
on, fish of all shapes and sizes. In turn, these
stalls were followed by insurers and notaries.
On the stalls selling fruit and vegetable from
Sant’Erasmo, from other islands in the lagoon
or from the Treviso area, one could find (and still
can) bruscandoli (wild hops), salicornia, asparagus, castraure (the first shoots of the violet artichoke grown in the lagoon). Boats laden with
herbs, barrels of wine, or sacks of coal would
moor along the banks of the Grand Canal. ▶▶
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Rialto over
the centuries
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Giacomo as ‘monuments’, as emblems of the
city’s distant origins.
However, even in recent years, for a couple of
hours, both the bridge and the whole area are so
crowded that it is difficult to pass by: citizens
with shopping bags pass by tourists attracted
by low-quality souvenirs.
However, you can still meet the few holders
of a ‘mercantile’ know-how and of an artisan culture handed down through generations. A stroll
around the island, through the calli and by the minor buildings reveals the extraordinary richness
and complexity of the lagoon city and its thousand-year history. Yet Rialto is also a neglected
area, left to decay and marked by the impoverishment of certain areas, as well as suffering the
difficulties often experienced by traditional markets in historic cities overrun by tourism.
In Venice, as in other European centres, the
decrease in the resident population, but even
more so the emergence of a large number of
small supermarkets – in which the range of
everyday products is fairly wide and opening
hours extend well into the evening – compete
with the market. Of course, places change because the habits of their inhabitants change.
‘Venice is a fish and Rialto its heart’, says a
popular song written by Andrea Vio, owner of a
stall in the Pescheria with a group called Ground
Zero. The fact that it is also one of the Venetians’ best-loved places is demonstrated by the
signs that have appeared on the stalls and the
more than five thousand signatures calling for
its preservation.
The recent pandemic has led to the rediscovery of ‘neighbourhood’ shops of the sort much
appreciated in Italian and European historic
centres. Today, rethinking the role of a market
that has a thousand years of history and reintroducing some of its functions means thinking about the future. However, it is necessary
to re-invent the use of the spaces with a coexistence of outlets, catering, craft and cultural
activities that trigger some mutual interest.
Just as is happening in Barcelona, London, Bologna and Florence, in Venice those who buy
fish or herbs from the lagoon could be attracted
by the simultaneous offer of exotic products,
new glass or paper artefacts, a temporary exhibition on the history of the city, a cookery school or the presentation of a book. There are public
buildings in Rialto that are empty or about to be
emptied: they could be used for workshops,
training courses, innovative projects for students, researchers, Venetian and foreign artists.
Relaunching a historic market requires overall urban strategies, not based exclusively on a
tourist monoculture, but capable of proposing
work compatible with the fragility of the whole.
Aimed primarily at residents, they could provide
quality services and experiences for the many
visitors to take home with them. Enhancing the
area’s excellence could be a way for the future
city to exist and maintain its beauty, and indeed
to make it the object of specialist training and
the transmission of knowledge; ultimately attracting new citizens. ■

A Venezia, come in altri centri europei, la diminuzione della popolazione residente, ma ancor
più la nascita di un gran numero di piccoli supermercati – nei quali l’offerta di prodotti d’uso quotidiano è abbastanza ricca e gli orari di apertura si
protraggono fino a sera inoltrata – sono in competizione con il mercato. Certo i luoghi cambiano
perché cambiano le abitudini di chi li abita.
“Venezia xe un pesse e Rialto ‘l so cor”, dice
una canzone popolare scritta da Andrea Vio, titolare di un banco in Pescheria col gruppo Ground
Zero. Che sia anche uno dei luoghi più amati dai
veneziani lo dimostrano le scritte comparse nei
luoghi di vendita e le oltre cinquemila firme che
ne chiedono la salvaguardia.
La recente epidemia ha portato alla riscoperta
delle botteghe “di vicinato”, molto apprezzate nei
centri storici italiani ed europei. Ripensare oggi
al ruolo di un mercato che ha mille anni di storia,
riproponendone alcune funzioni significa pensare al futuro. Occorre però re-inventare l’uso degli
spazi con una compresenza tra attività di scambio, di ristorazione, realtà artigianali e culturali che
inneschi ragioni di interesse reciproco. Proprio
come sta avvenendo a Barcellona, a Londra, a
Bologna, a Firenze, anche a Venezia chi acquista
pesci o erbe di laguna potrebbe essere attratto
dalla contemporanea offerta di prodotti esotici,
di nuovi manufatti di vetro o di carta, da un’esposizione temporanea sulla storia della città, da una
scuola di cucina o dalla presentazione di un libro.
Esistono a Rialto edifici pubblici vuoti o che stanno per svuotarsi: essi possono diventare sede di
atelier, corsi di formazione, progetti innovativi per
studenti, ricercatori, artisti veneziani e stranieri.
Rilanciare un mercato storico comporta strategie urbane d’insieme, non basate esclusivamente su una monocultura turistica, ma capaci
di proporre lavori compatibili con la fragilità d’insieme. Rivolte in primis ai residenti, potrebbero
fornire servizi di qualità ed esperienze da riportare
nel mondo anche ai molti visitatori. Valorizzare le
eccellenze del territorio può essere un modo per
la città futura per esistere e mantenere la sua
bellezza, anzi per farne oggetto di formazione
specialistica e di trasmissione di saperi; in definitiva di attrazione di nuovi cittadini. ■

DONATELLA CALABI, professor of History of cities at
the IUAV University of Venice, has also lectured at
MIT, Harvard and EHESS in Paris. She has published in
English, French, German, Spanish, Portuguese, Greek,
Dutch, Hebrew and Japanese. Concerning Venice, she
has written Acqua e cibo (Marsilio 2015), Ghetto (Bollati
Boringhieri, 2016) and Rialto (Cierre 2020). /// professore
di Storia delle città presso l’Università IUAV di Venezia, ha
tenuto lezioni anche al MIT, Harvard ed EHESS di Parigi.
Ha pubblicato in inglese, francese, tedesco, spagnolo,
portoghese, greco, olandese, ebraico e giapponese. Di
Venezia, ha scritto su Acqua e cibo (Marsilio 2015), il Ghetto
(Bollati Boringhieri, 2016) e Rialto (Cierre 2020).
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Jacopo Sansovino’s Fabbriche Nuove (the Courts). This is a long (88 metres) three-storey building that runs along the northern bank of the
Grand Canal, built between 1550 and 1556 by
Jacopo Sansovino, who had been commissioned
by the Council of Ten to complete the reconstruction of the market and to ‘tidy the area’ by
making the view from the water more decorous.
With great astuteness with regard to the urban functions and of the water and pedestrian
access, the slightly curved building follows the
shoreline and facilitates the unloading of goods.
On the ground floor, in front of the shops (now
closed) and warehouses, a portico overlooks the
canal. On the upper floors it is occupied by the offices of the Court, now being transferred to Piazzale Roma, with the result that the building, owned by the State, is destined for a change of use.
The Pescheria (fish market) is a neo-Gothic
building owned by the municipality and built by
Cesare Laurenti and Domenico Rupolo in 1907. On
the ground floor, an open loggia with three naves
is characterised by singularly imaginative capitals
with fish, heads of aquatic animals, sea monsters.
The first floor (almost 1,000 square metres),
accessible by an external side staircase, has
been empty for about ten years. Enclosed on
three sides by two and three-light windows,
with a small loggia overlooking the Grand Canal,
it is full only of pigeon guano.
More cultural functions (temporary exhibitions, cooking classes, debates, book presentations) could coexist with the fish market beneath.
In the future? Today, the ensemble of canal banks, little squares, passageways and
market buildings are not a traditional tourist
destination. Most guidebooks only mention
the Rialto bridge and the small church of San
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A centre for
craftsmanship
training
In Venice there are restoration skills that have
no equal in the world. Artisans involved in the
conservation of masonry, plaster, stone, wood,
Venetian terrazzo, stucco and mosaics are often
called abroad for advice, to carry out operational interventions, to pass on their knowledge. This applies to construction as well as to
the restoration, the maintenance or cleaning
of paintings, drawings, documents and prints.
Traditional techniques are also combined with
experimentation with innovative materials.
Venice presents itself to the world as a model of environmental sustainability: experimentation in the field of restoration can be (and in
some cases already is) a reference for entrepreneurs based elsewhere.
Why not think of attracting those who need
these skills to the lagoon, perhaps to Rialto?
Why not organise laboratories, ‘showcases’ of
specialised work, training or advanced training
courses relating to these trades?
There are spaces that are empty or being
emptied that could be used. The warehouses
on the ground floor of Sansovino’s Fabbriche
Nuove (the Courts) could revitalise the market
with the presence of young people and jobs not
exclusively linked to tourism.
It might seem paradoxical, but even along
the Grand Canal there are empty and very rundown premises… ■

A Venezia esistono competenze legate al restauro che non hanno eguali nel mondo. Gli artigiani
della conservazione di murature, intonaci, pietre,
legno, terrazzo alla veneziana, stucchi, mosaici
vengono spesso chiamati all’estero per consulenze, per effettuare interventi operativi, per trasmettere i loro saperi. Questo vale per l’edilizia
come per il restauro, la manutenzione o la pulitura
di dipinti, disegni, documenti, incisioni. Le tecniche tradizionali coniugano anche una sperimentazione su materiali innovativi.
Venezia si propone al mondo intero come
modello di sostenibilità ambientale: la sperimentazione nel campo del restauro può essere (e in
qualche caso già costituisce) un riferimento per
imprenditori insediati altrove.
Perché non pensare di richiamare in laguna,
magari proprio a Rialto, chi ha bisogno di queste
competenze? Perché non organizzare laboratori,
“vetrine” di lavorazioni specialistiche, corsi di formazione o di perfezionamento relativi a questi
mestieri?
Esistono spazi vuoti o in via di svuotamento che potrebbero essere utilizzati. I magazzini a
piano terra delle Fabbriche Nuove del Sansovino (i
Tribunali) potrebbero rivitalizzare il mercato con la
presenza di giovani e di lavori non legati esclusivamente al turismo.
Perché è paradossale, ma perfino lungo il Canal
Grande esistono locali vuoti e molto degradati… ■

— SUNGMOON CHO

espite its stereotypical products for mass tourism, Murano
is still the Mecca of glass creation, thanks to its unparalleled
mastery. Today, Murano’s artistic reputation is a tad tarnished
compared to the golden age of the interwar period – rich in
artistic collaborations launched by Paolo Venini – and then
compared to the post-war period of the Italian design boom.
However, the creative engine has not stopped heating Murano,
especially as regards this island’s main sector: glass tableware.
This article proposes to evoke some contemporary examples
provided by different players in the field, be they factories and
designers or artists and fashion stylists.
Among the companies specifically engaged in the production
of tableware in Murano, one of the most active is Carlo Moretti. The company’s image has been modern from the outset. Its
showroom was conceptualised by Gaetano Pesce who also designed a few tableware items for the firm. Carlo Moretti’s very
distinct, joyful and colourful style has been preserved in the current company, although it no longer belongs to his family. Another historical factory specialising in tableware is Nason Moretti ▶

The creative engine has not
stopped heating Murano, especially
as regards the island’s main sector:
glass tableware.
Il motore creativo di Murano è
tutt’altro che spento, in particolare
per quanto riguarda la specialità
principale dell’isola: il vetro da tavola.

Nonostante i suoi prodotti stereotipati destinati al turismo di
massa, Murano rimane la Mecca della lavorazione del vetro,
grazie all’impareggiabile maestria dei suoi artigiani. Non si può
negare che la reputazione artistica muranese è leggermente appannata, rispetto al suo periodo d’oro (tra le due guerre mondiali)
– ricco delle collaborazioni artistiche intraprese soprattutto da
Paolo Venini – o agli anni del boom del design italiano nel dopoguerra. Tuttavia, il motore creativo di Murano è tutt’altro che
spento, in particolare per quanto riguarda la specialità principale dell’isola: gli articoli per la tavola. Di seguito ne sono raccolti
alcuni esempi contemporanei, progettati da designer e vetrerie
ma anche da artisti e stilisti di moda.
Tra le vetrerie muranesi specificamente impegnate nel produrre stoviglie, Carlo Moretti è una delle più attive, con la sua
immagine aziendale da sempre moderna. Lo showroom è stato
ideato da Gaetano Pesce, che per Carlo Moretti è stato anche
designer di alcuni articoli per la tavola. Lo stile unico, allegro e
colorato del marchio rimane tuttora, nonostante la vetreria non
appartenga più alla famiglia. ▶▶
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Contemporary
Murano Glass
Tableware

Carlo Moretti, Bora
glasses, 2020,
© Carlo Moretti
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In the context of Venice Glass Week, at the
17th Architecture Biennale, the Republic
of Cyprus is hosting an exhibition entitled
Gathering at the Table,
Table, curated by Sungmoon
Cho and the Spiazzi cultural association. On
display are a number of original glass objects
exploring the material’s ability to lend itself
to different, experimental processes. The
exhibition involves designers Gaetano Di
Gregorio, Tristano di Robilant, Studio Naessi,
Stories of Italy and Lucile Viaud.
A large table entitled Anachoresis: upon
inhabiting distance,
distance, made with various objects
from Cyprus’ craft tradition, organically
unites three distinctive spaces of the place
and invites conviviality and reflection. On 10,
11 and 12 September it will also be possible to
participate in a gastronomic experience by
the Tocia! collective, which will interpret the
objects with culinary preparations specific to
each piece.
/// Nel contesto della Venice Glass Week, il
padiglione della Repubblica di Cipro della
17. Biennale di Architettura ospita la mostra
Gathering at the Table,
Table, curata da Sungmoon
Cho e dall’associazione culturale Spiazzi.
In mostra alcuni oggetti originali in vetro
che esplorano la capacità della materia di
prestarsi a lavorazioni diverse e sperimentali.
L’esposizione vede coinvolti i designer
Gaetano Di Gregorio, Tristano di Robilant,
Studio Naessi, Stories of Italy, Lucile Viaud.
Un grande tavolo intitolato Anachoresis: upon
inhabiting distance,
distance, realizzato con diversi
oggetti della tradizione artigianale di Cipro,
unisce organicamente tre spazi distintivi del
luogo e invita alla convivialità e alla riflessione.
Il 10, 11 e 12 settembre sarà inoltre possibile
partecipare a un’esperienza gastronomica a
cura del collettivo Tocia!, che interpreterà gli
oggetti con preparazioni culinarie specifiche
per ciascun pezzo.
04-12.09, 10 am - 6 pm
Associazione Culturale
Spiazzi Isolab, Castello 3865
infospiazzi@gmail.com

PH. D. SUNGMOON CHO, Independent
Art historian based in Paris and Venice,
specialising in Contemporary Ceramics
and Glass tableware /// storica dell’arte,
vive tra Parigi e Venezia. È specializzata nello
studio della ceramica e del vetro per la tavola
dal Novecento a oggi.

On the left: Gaetano di
Gregorio and Vévéglass,
Doppiopiatto, 2010, ©
Vévéglass. On the right:
Susanna e Marina Sent,
plate, 2010, © Susanna
e Marina Sent; Nason
Moretti and Matteo
Zorzenoni, Fog jug and
glasses, 2019, ©Nason
Moretti

which offers a wide variety of modern glass. Sisters Marina and Susanna Sent, designers who
come from an old Murano glass artisan family in
Murano, create jewellery as well as various everyday objects, such as a series of plates made of
their own original murrine fused together.
In addition to these companies, a number of
designers collaborating with different Murano
workshops are also contributing to the revival of tableware. A young design studio, Stories
of Italy, founded in Milan in 2016, has been focusing in particular on the production of tableware. Their Macchia su Macchia goblet made in
Murano exalts the tactile and vibrant effect of
materiality using glass beads incorporated in
the matt surface. Venetians are also participating in the revival of the Murano glass. For over
20 years, under the name of Giberto, Giberto
Arrivabene Valenti Gonzaga has been perpetuating the tradition of the Venetian nobility to
cherish the city’s signature art, glass. He revisits
classic models paying the greatest attention to
the quality of execution. The Laguna, inspired
by the lagoon landscape, takes the classic octagonal shape, sublimated by a refined touch,
the Avventurina border. Alongside this classical
lineage, Yali Glass studio, founded in Venice in
2008 by Marie-Rose Kahane, renews the art of
the table with a sense of minimalism. The pure
forms and subtle colours of its models recall the
works of Scarpa for Venini. A freelance designer
based in Venice, Gaetano Di Gregorio, creates
a dialogue between glass and ceramics in his
model called Doppiopiatto: a terracotta plate is
used to give shape to a glass plate, and the two
plates form one.

Among the contemporary artists working with
glass in Murano, several have created functional objects for the table in parallel to their art
practices, to diffuse their artistic language into
everyday life. Tristano di Robilant, an American-Italian artist, applies his original, enigmatic,
childlike and dreamlike vocabulary not only to
his one-of-a-kind sculptures but also to limited
edition tableware. Among the artists based in
Venice, Maria Grazia Rosin transposes her whimsical universe populated by invertebrate animals
into tableware. The ruby glass wrapped in gold
leaf perfectly expresses the organic and slippery
quality of the flesh of these animals. Silvano Rubino, who works in multimedia, has created a series of Calici Impossibili by reversing the function
of the object.
Finally, the world of fashion, which for the
last forty years has been investing in creating a
transversal lifestyle, has brought new breath to
Murano. In the 1980s, Murano began to develop
creations for luxury brands that sought to integrate domestic objects into their clothing collections. One of the first designers to come to
Murano was Versace, who worked mainly with
Archimede Seguso. Recently, this movement
has been intensifying with independent fashion
designers who are working to draw closer the
link between fashion and craftsmanship. The
Parisian brand Cristaseya transcribes its timeless and relaxed style in a series of goblets simply decorated with irregular stripes. The result
of these various actors producing in Murano
glass tableware allows users in their daily lives
to taste the flavour of high craftsmanship as
well as contemporary aesthetics. ■

Un’altra vetreria specializzata in stoviglie è Nason Moretti, che propone un’ampia varietà di
vetri moderni. Le sorelle Marina e Susanna Sent,
designer appartenenti a un’antica famiglia di artigiani vetrai muranesi, creano in vetro gioielli e
diversi oggetti d’uso quotidiano, tra cui una serie
di piatti nei quali fondono le murrine originali che
fabbricano loro stesse.
Oltre a queste aziende, il rinnovamento estetico degli articoli da tavola beneficia delle collaborazioni tra diversi designer e laboratori muranesi. In
particolare Stories of Italy, studio di giovani creativi fondato a Milano nel 2016, sta investendo molto
nel settore. I loro bicchieri realizzati a Murano Macchia su Macchia esaltano una materialità grezza,
vibrante, tattile, grazie all’uso di pezzi di vetro frantumato incorporati in una superficie opaca.
In questo processo di rinnovamento del settore non mancano i veneziani. Da oltre vent’anni,
Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga porta avanti
la tradizione della nobiltà veneziana di custodire
l’arte distintiva della città, il vetro appunto. Il suo
brand Giberto rivisita modelli classici con estrema attenzione alla qualità di esecuzione. Laguna,
ispirato proprio ai paesaggi lagunari, sublima la
tradizionale forma esagonale con il tocco raffinato del filo Avventurina al bordo.
Accanto a queste linee classiche, lo studio
Yali Glass, fondato a Venezia nel 2006 da Marie-Rose Kahane, rinnova la tavola con gusto minimalista – forme pure e colori delicati ricordano
i lavori di Scarpa per Venini. Il designer Gaetano
Di Gregorio, stabilitosi a Venezia, instaura nel
suo Doppiopiatto un dialogo tra vetro e ceramica: un piatto di terracotta dà forma a uno di
vetro e i due elementi insieme formano poi un
unico piatto.

Tra gli artisti contemporanei che lavorano con il vetro di Murano, alcuni, oltre alle proprie opere d’arte,
hanno dato vita a oggetti funzionali per la tavola,
espandendo il proprio linguaggio artistico nell’ambito della quotidianità. L’artista italoamericano Tristano di Robilant applica il proprio vocabolario – originale, enigmatico, infantile e onirico – sia nelle sue
sculture in pezzi unici che negli oggetti per la tavola
in edizione limitata. Tra gli artisti stabilitisi a Venezia,
Maria Grazia Rosin trasferisce nelle sue stoviglie di
vetro il suo universo stravagante popolato di animali invertebrati. Il vetro rosso avvolto in foglia d’oro
ricrea perfettamente la natura organica e scivolosa
della pelle di questi animali. L’artista multimediale
Silvano Rubino ha creato una serie di Calici Impossibili rovesciando la funzione stessa dell’oggetto.
Per concludere, anche il mondo della moda,
che negli ultimi quarant’anni si è speso per creare uno stile di vita trasversale, ha donato a Murano
un nuovo respiro. Negli anni ottanta, infatti, Murano ha iniziato a sviluppare creazioni per marchi di
lusso che cercavano un’integrazione fra le proprie
collezioni di abbigliamento e gli oggetti domestici.
Gianni Versace fu tra i primi a interessarsi a Murano, dove lavorò principalmente con Archimede
Seguso per la sua collezione linea Casa. Recentemente, la tendenza si è intensificata, grazie a numerosi designer indipendenti sempre più interessati a stringere il legame tra moda e artigianalità. Il
marchio parigino Cristaseya, per esempio, traduce
il proprio stile rilassato e senza tempo in una serie
di bicchieri decorati da righe irregolari.
Grazie a questi diversi attori, che scelgono di
produrre articoli per la tavola in vetro di Murano,
nella vita di ogni giorno tutti noi possiamo circondarci di un’estetica contemporanea e assaporare
il gusto dell’artigianato più alto. ■

Murano glass
tableware allow
users to taste the
flavour of high
craftmanship
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VENICE GLASS WEEK. GATHERING
AT THE TABLE
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With the Romeo Project, Verona’s
Catullo Airport starts work on a new
state-of-the-art passenger terminal.
Con il Progetto Romeo, l’aeroporto
Catullo di Verona dà il via ai lavori per
la realizzazione di un nuovo terminal
passeggeri di ultima generazione.

Romeo, oh Romeo
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— SARA AROSIO
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68 million euros invested / 68 milioni di
euro investiti

11,500 m2 of expansion, 10,000 m2 of
redevelopment, 36,000 m2 of passenger
terminal / 11.500 mq di ampliamento,
10.000 mq di riqualificazione, 36.000 mq
di terminal passeggeri

n 28 July, to the notes of the Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana under the baton of Diego Basso,
the first stone of the Romeo Project was laid for
the expansion of the departure terminal at Verona
airport. The structure will be ready in 2024, in time
to equip the area with a modern infrastructure to
welcome athletes, spectators and tourists arriving for the Milan-Cortina 2026 Winter Olympics.
‘SAVE has always been convinced of the need
to implement the Romeo Project, and after having contributed to the general reorganisation of
the airport and its economic assets, we are now
ready to start work to look to the future with renewed optimism,’ said Enrico Marchi, Chairman
of the SAVE Group.
This is a project that was strongly supported,
in order to provide a welcoming and innovative
structure able to face the challenges of the future. The new infrastructure will be built with
a view to environmental sustainability, high
maintainability and energy saving; the choice
of latest generation technologies and the quality of the materials will make it possible to lower
the buildings’ energy requirements significantly, reduce CO2 emissions and save over 1.2 million kWh per year.
Looking at it in closer detail, the project includes the use of glass and opaque walls made of
materials that allow maximum energy efficiency,
the installation of two hundred latest-generation
anti-reflection photovoltaic modules and the
use of recycled (about 40%) and recyclable materials (from 30% for cement products to 100%
for ferrous products). The lighting will be assured
using high-efficiency LED systems, and will be
fully automated using special sensors that allow the electrical partitioning of each area and
therefore a considerable reduction in consumption. Particular attention has also been paid to
the mechanical systems, with an innovative
thermo-cooling plant that processes the hot air
using ‘natural’ condensers and treats the air using inverters to reduce the speed of the fans on
the basis of the actual thermal loads.
Sustainable mobility, fast connections and reduced impact on emissions: the Romeo Project
will therefore make it possible to achieve the environmental sustainability objectives on which the
Veneto region has been working for some time,
for better efficiency in the present but always
with an eye to the future. As the President of the
Veneto Region, Luca Zaia, said, ‘long-term investments, strategic vision and sustainable growth
are the principles behind the project launched
today, and they are the same principles on which
the infrastructure planning of our Region is based
(...). A heritage that will translate into a sustainable
legacy for the growth of the territory, its companies and for future generations’. ■

5 million passenger capacity per year /
5 milioni di capacità passeggeri all’anno
46 check-in desks and oversize baggage
gates / 46 banchi per il check-in e varco per
bagagli fuori misura
Departures hall with 19 boarding gates /
Sala imbarchi con 19 gate di imbarco
New commercial areas and expanded and
renovated duty free area / Nuove aree
commerciali e area duty free ampliata e
rinnovata
New security area with new BHS standard 3
system / Nuova area security dotata di nuovo
impianto BHS standard 3
80,000 kwh/year and 700 tons/year of CO2
saved / 80.000 kwh/anno e 700 tons/anno di
CO2 risparmiati
1,200,000 kwh/year of consumption
saved, for a reduction in energy costs of
approximately € 200,000 / 1.200.000 kwh/
anno di consumo risparmiati, per una minore
spesa energetica di circa 200.000 €
200 state-of-the-art anti-glare photovoltaic
modules / 200 moduli fotovoltaici antiriflesso
di ultima generazione
40% use of recycled and recyclable
materials / 40% di utilizzo di materiali riciclati
e riciclabili

Lo scorso 28 luglio, sulle note dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana del Maestro Diego Basso,
è stata posata la prima pietra del Progetto Romeo relativo all’ampliamento del terminal partenze dell’aeroporto di Verona. L’opera sarà pronta
nel 2024, in tempo per attrezzare il territorio con
una moderna infrastruttura per l’accoglienza di
atleti, spettatori e turisti in arrivo per le Olimpiadi
invernali di Milano-Cortina 2026.
“Save è sempre stata convinta della necessità
di realizzare il Progetto Romeo e dopo aver dato il
nostro contributo al riassetto generale dello scalo e dei suoi asset economici, oggi siamo pronti a
dare avvio ai lavori per guardare al futuro con ritrovato ottimismo” ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save.
Un progetto fortemente voluto, un luogo accogliente e all’avanguardia, all’altezza delle sfide
future. La nuova infrastruttura sarà infatti realizzata in un’ottica di sostenibilità ambientale, alta
manutenibilità e risparmio energetico; la scelta di
tecnologie di ultima generazione e la qualità dei
materiali consentiranno di abbassare significativamente il fabbisogno energetico degli edifici, di
ridurre le emissioni di Co2 e di risparmiare oltre 1,2
milioni di kWh all’anno.
Più nel dettaglio, il progetto prevede l’impiego
di pareti vetrate e opache realizzate con materiali
che consentono la massima efficienza energetica, l’installazione di duecento moduli fotovoltaici

antiriflesso di ultima generazione e l’utilizzo di
materiali riciclati (per circa il 40%) e a loro volta riciclabili (dal 30% per i prodotti cementizi al
100% per i prodotti ferrosi). L’illuminazione sarà
realizzata con sistemi led ad alta efficienza, e
interamente automatizzata tramite appositi sensori che consentono la parzializzazione elettrica per zona e quindi una notevole riduzione dei
consumi. Particolare attenzione è stata posta
anche agli impianti meccanici, con una centrale
termofrigorifera innovativa che condiziona l’aria
calda tramite condensatori “naturali” e tratta l’aria avvalendosi di inverter per la riduzione della
velocità dei ventilatori in funzione degli effettivi
carichi termici.
Mobilità sostenibile, connessioni veloci e riduzione dell’impatto sulle emissioni: il Progetto
Romeo permetterà dunque di realizzare gli obiettivi di sostenibilità ambientale su cui il Veneto è
al lavoro da tempo, per una migliore efficienza
nel presente ma con un occhio sempre rivolto
al futuro. Come ha dichiarato il Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia, “investimenti di lungo
periodo, visione strategica e crescita sostenibile
sono i principi alla base del progetto inaugurato
oggi e sono gli stessi su cui si fonda anche la programmazione infrastrutturale della nostra Regione (…). Un patrimonio che si tradurrà in un’eredità
sostenibile per la crescita del territorio, delle sue
imprese e per le generazioni che verranno”. ■

Further information / maggiori informazioni:
Gruppo SAVE
grupposave.it
Aeroporto Valerio Catullo di Verona
aeroportoverona.it

On these pages: render
images of the new
terminal
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Marco Polo Airport has been the
entrance to Venice for many people
over the years. Some of them have
just visited the city, others have
decided to stay; they all fell in love
with Venice.
Negli anni l’aeroporto Marco Polo è
stato la porta d’ingresso per Venezia
per moltissime persone. C’è chi ha
visitato la città di passaggio e chi
ha deciso di restare; tutti si sono
innamorati di Venezia.

Barbara
Luisi

Arrivals

Left to right: Portrait
of Barbara Luisi,
Ph. Mark Edward Smith;
Where do we go – 2

Sono nata a Monaco, dove mi sono diplomata in arte e musica e
dove ho frequentato la Hochschule für Musik und Theater. Ho vissuto in diverse città, tra cui Tolosa, Ginevra, Zurigo, Vienna e Lipsia.
Da dieci anni vivo a New York.
Sono violinista e fotografa, due professioni piuttosto diverse
ma che nella mia vita sono profondamente connesse. Il progetto
Eternal Beauty, in cui metto a confronto ulivi millenari con corpi
di esseri umani ottuagenari, è stata esposto in molte città europee, compresa Venezia, e negli Stati Uniti, in Giappone e in India.
Dreamland, un’opera che riflette sulla luce notturna, è stata esposta alla Maison européenne de la photographie di Parigi. Al momento sto preparando una mostra dal titolo Where do we go? per il
Museum of Arts di Toulon, in Francia.
È stata l’arte a portarmi a Venezia nel 2019, in occasione di un’esposizione curata da VeniceArtFactory nella galleria SPARC* e nella Sala Sinopoli del Teatro La Fenice. Di questa città mi ha subito
colpito l’amore per l’arte e il modo in cui convivono arte antica e
contemporanea, arte del vetro e della carta, editoria e architettura.
Il passato si mescola al presente per diventare una struttura indivisibile, e le persone sono parte di questo processo.
Venezia mi ha anche aiutato a superare una separazione devastante e una malattia; è stata ed è la mia medicina e da quel momento le sono devota. Non saprei dire con precisione cos’abbia di specia-

le: sarà l’acqua, che lava via i brutti ricordi; sarà l’animo artistico, il
suo essere internazionale in ogni ambito connesso all’arte; saranno
le persone straordinarie che ho incontrato, persone che come me
hanno deciso di rimanere; sarà la bellezza eterna della città. Già il
momento in cui si arriva in aeroporto è eccezionale, si percepisce subito la presenza dell’acqua e si sente il suo odore. Raggiungere la città in barca è ogni volta il primo indizio di un ritorno a casa. Venezia
è anche incredibilmente simile a New York: sono entrambe isole, si
cammina molto, c’è molta arte, molti residenti sono stranieri, e puoi
stare sicuro che i tuoi amici verranno a trovarti.
Una volta che l’emergenza legata al Covid sarà rientrata, vorrei
vedere nuove energie a Venezia. Vorrei assistere al Classical Music
Festival a cui sta lavorando un amico in questo momento e sentire ancora Casa delle Parole. Vorrei frequentare regolarmente le
bellissime biblioteche della Fondazione Querini Stampalia e della
Fondazione Cini, ma più di tutto vorrei poter godere delle bellezze
delle città con gli amici che hanno deciso come me di rimanere in
questo luogo speciale. Spero anche di trovare ispirazione per i miei
prossimi progetti.
La crisi ci ha mostrato com’è bella la città quando non ci sono
grandi navi da crociera a disturbarla, quando i turisti di un giorno
non la affollano: spero che si riesca a trovare una migliore regolamentazione per questi problemi urgenti! ■
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was born in Munich, where I graduated in art and music and
attended the Hochschule für Musik und Theater. I have lived in
several cities, including Toulouse, Geneva, Zurich, Vienna and
Leipzig. I have been living in New York for ten years.
I am a violinist and a photographer, two professions that are
quite different but in my life are deeply connected. The Eternal
Beauty project, in which I compare millenary olive trees with
the bodies of octogenarian human beings, has been exhibited
in many European cities, including Venice, and in the United
States, Japan and India. Dreamland, a work reflecting on night
light, was exhibited at the Maison européenne de la photographie in Paris. I am currently preparing an exhibition entitled
Where do we go? for the Musée d’Art in Toulon.
It was art that brought me to Venice in 2019, on the occasion of
an exhibition curated by VeniceArtFactory in the SPARC* gallery
and the Sala Sinopoli of the Teatro La Fenice. I was immediately
struck by this city’s love of art and the way in which ancient and
contemporary art, glass art and paper art, publishing and architecture coexist. The past mixes with the present to become an
indivisible structure, and people are part of this process.
Venice has also helped me overcome a devastating separation and illness; it was and is my medicine and I have been devoted to it ever since. I can’t say exactly what is special about it:
perhaps it’s the water, which washes away bad memories; perhaps its artistic soul, its being international in every art-related
field; perhaps the extraordinary people I have met, people who
like me have decided to stay; perhaps the eternal beauty of the
city. Even the moment you arrive at the airport is exceptional:
you immediately feel the presence of water and smell its scent.
Reaching the city by boat is every time the first hint of a homecoming. Venice is also incredibly similar to New York: they are
both islands, there is a lot of walking, there is a lot of art, many
residents are foreigners, and you can be sure that your friends
will come to visit.
Once the Covid emergency is over, I would like to see new energy in Venice. I would like to attend the Classical Music Festival
that a friend is working on at the moment and hear Casa delle
Parole again. I would like to visit the beautiful libraries of the
Fondazione Querini Stampalia and the Fondazione Cini regularly, but most of all I would like to enjoy the beauty of the city
with friends who have decided, like me, to stay in this special
place. I also hope to find inspiration for my next projects.
The crisis has shown us how beautiful the city is when there
are no large cruise ships to disturb it, when day tourists do not
crowd it: I hope we can find a better regulation for these urgent problems! ■
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Patrice
Garnier

was born in Venice to Neapolitan parents. I
lived and studied in Venice until I prepared my
thesis, which I wrote in Paris, and where I stayed
for eighteen years: it was there that I opened the
Alberta Pane Gallery in 2008. In 2016 I moved to
Venice with my whole family: Patrice and our
three children, who were born in Paris. We used
to come only for holidays, but then, in love with
this unique city, we decided to establish our
home here. We were lucky because we were both
able to reconcile work with the possibility of realising our desire to live in Venice.
Being born here is an invaluable stroke of
luck, but I also loved the years I spent in Paris,
which I continue to visit for work. Living between these two cities is extremely enriching;
how could it be otherwise? My idea was to create
a link between Venice and Paris that would allow my artists to confront themselves with different spaces, but also to form a dialogue with
two cities that have an important international
resonance. For this reason I also wanted a gallery in Venice, a place open to everyone, free of
charge, where it would be possible to discover
artists on the contemporary scene.
Venice always amazes me: it’s incredible!
Every time I travel for work or other reasons
and come back to Venice, I feel happy. But I have
to confess that I also get that from Paris! ■
Sono nata a Venezia da genitori napoletani. Ho vissuto e studiato a Venezia fino alla tesi, che ho redatto
a Parigi, dove poi sono rimasta per ben diciotto anni
e dove nel 2008 ho aperto la Galleria Alberta Pane.
Nel 2016 mi sono trasferita a Venezia con tutta la famiglia: Patrice e i nostri tre figli nati a Parigi. Prima
venivamo solo per le vacanze, ma poi, innamorati di
questa città unica, abbiamo deciso di stabilire qui la
nostra casa. Siamo stati fortunati perché siamo riusciti entrambi a conciliare il lavoro con la possibilità
di realizzare il nostro desiderio di vivere a Venezia.
Essere nata qui è una fortuna inestimabile,
ma ho amato moltissimo anche gli anni passati
a Parigi, che continuo a frequentare per lavoro.
Vivere tra queste due città è estremamente arricchente; come potrebbe essere altrimenti? La mia
idea era creare un legame tra Venezia e Parigi che
permettesse ai miei artisti di confrontarsi con spazi diversi, ma anche dialogare con due città che
hanno una risonanza internazionale importante.
Ho dunque voluto una galleria anche a Venezia, un
luogo aperto a tutti, gratuito, in cui scoprire gli artisti della scena contemporanea.
Venezia mi stupisce sempre, è incredibile!
Ogni volta che viaggio per lavoro o altro e rientro
a Venezia provo un sentimento di felicità. Ma devo
confessare che mi capita anche con Parigi! ■

Left to right: Portrait of
Patrice Garnier; Portrait
of Alberta Pane, ph.
Carlotta Bondesan
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Sono nato e cresciuto nel Beaujolais, vicino Lione,
per poi terminare i miei studi di fisica quantistica-teorica all’École normale supérieure di Parigi.
Attualmente mi occupo di innovazione e biotecnologie. Mi sono trasferito a Venezia insieme ad
Alberta, nel 2016. Quello che è importante di questa città, secondo me, non è tanto la sua bellezza
così evidente quanto la sua forza, il suo potenziale
internazionale, ecosostenibile e visionario e l’ingegno degli uomini che sono stati capaci (e lo sono
tuttora) di superare le difficoltà poste dalla natura
e dall’ambiente. Tutte queste caratteristiche attirano come un magnete le persone con personalità
marcate: intellettuali, artisti, e non solo. Venezia è
un luogo in cui è possibile fare incontri straordinari, una città dove le opportunità sembrano infinite
e che stimola la voglia di lavorare e pensare per sorpassarsi in meglio.
Io e Alberta siamo convinti che la pandemia
abbia offerto a Venezia la possibilità di ridiscutere un modello basato esclusivamente sul turismo
di massa e di prendere coscienza del potenziale
che la città ha di diventare un riferimento per il
mondo e per uno sviluppo armonioso, secondo un
modello incentrato sull’innovazione e uno stile di
vita ecosostenibile. Quando c’è stata la pandemia,
tutti parlavano di una città vuota. Volevano vederla
svuotata dal turismo di massa e ripopolata dei suoi
abitanti. Abbiamo la sensazione che il mondo si
aspetti da noi che l’abitiamo e dall’amministrazione che la governa nuove proposte e nuove idee per
una ripartenza migliore. ■

Alberta
Pane
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I

was born and raised in the Beaujolais district,
near Lyon, and then completed my studies in theoretical quantum physics at the École normale
supérieure in Paris. I am currently working on
innovation and biotechnology. I moved to Venice
together with Alberta in 2016. What is important
about this city, in my opinion, is not so much its
obvious beauty as its strength, its international,
eco-sustainable and visionary potential and the
ingenuity of the men who were able (and still are)
to overcome the difficulties posed by nature and
the environment. All these characteristics attract
people with strong personalities like a magnet:
intellectuals, artists and others. Venice is a place
where extraordinary encounters can be made, a
city where opportunities seem endless and which
stimulates the desire to work and think in order
to surpass oneself.
Alberta and I are convinced that the pandemic has given Venice the opportunity to rethink a
model based exclusively on mass tourism and to
become aware of the city’s potential to become
a reference point for the world and for harmonious development, based on a model centred
on innovation and an eco-sustainable lifestyle.
When the pandemic struck, everyone talked
about an empty city. They wanted to see it emptied of mass tourism and repopulated by its inhabitants. We have the feeling that the world expects us, its inhabitants, and the administration
that governs it, to come up with new proposals
and ideas for a better start. ■
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ROSA SALVA
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In the heart of the sestiere of San Marco, the Rosa Salva
pastry shop has been delighting Venetians and visitors
alike since 1879. Here you can stop for a coffee and a sweet
break, choosing from pastries, confectionery, chocolate
and cakes, with a focus on the Venetian and Veneto
tradition: zaleti, baicoli, tiramisu. There is also no shortage
of savoury dishes, including the unmissable tramezzini.
Nel cuore del sestiere di San Marco, la pasticceria Rosa Salva
delizia veneziani e visitatori sin dal 1879. Qui ci si può fermare
per un caffè e una pausa dolce, scegliendo tra paste, pasticcini,
cioccolato e dolci, con un occhio di riguardo alla tradizione
veneziana e veneta: zaleti, baicoli, tiramisù. Non mancano poi
le proposte salate, tra cui gli imperdibili tramezzini.

AUSONIA HUNGARIA
Gran Viale Santa Maria Elisabetta 28, Lido di Venezia
hungaria.it
The renovated Ausonia Hungaria hotel welcomes guests
in a unique setting: a richly decorated Art Nouveau
palazzo from the 1910s, located in a strategic position
for visiting both the Lido and Venice. Don’t miss the
panoramic terrace, home to the 28.5 bar: the perfect place
for a break and offering a breathtaking view of Venice
and the lagoon.
Il rinnovato hotel Ausonia Hungaria accoglie gli ospiti in un
contesto unico: un palazzo liberty riccamente decorato negli
anni dieci del Novecento, in posizione strategica per visitare
sia il Lido che Venezia. Imperdibile la terrazza panoramica,
che ospita il bar 28.5: il luogo perfetto per una pausa con vista
mozzafiato su Venezia e la laguna.

2 days in Venice
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wake up

Palazzo Ducale
palazzoducale.visitmuve.it
An exhibition at the Doge’s Palace
celebrates the 1600th anniversary of
Venice, using the concepts of birth and
rebirth to propose a new interpretation of
the history of the Serenissima. On display
are paintings, architectural models, glass
objects, textiles and drawings. There
is also a section devoted to the most
famous buildings and monuments in the
lagoon city, from the oldest churches to
contemporary institutions.
Una mostra a Palazzo Ducale celebra i 1600
anni di Venezia, usando i concetti di nascita
e rinascita per proporre una nuova lettura
della storia della Serenissima. In mostra
dipinti, modelli architettonici, oggetti in
vetro, tessuti, disegni. Non manca una
sezione dedicata ai più celebri edifici e
monumenti della città lagunare, dalle chiese
più antiche alle istituzioni contemporanee.

Various locations, Lido di Venezia
labiennale.org

Scuola Grande San Giovanni Evangelista, San
Polo 2454
scuolasangiovanni.it

The appointment with the world of cinema is back in
Venice. Every day it is possible to enjoy the screenings
in the different venues of the festival, including great
premieres, international films, events in virtual reality
and rediscovered classics. The prestigious Golden Lions
for Lifetime Achievement this year go to Jamie Lee Curtis
and Roberto Benigni.
Torna a Venezia l’appuntamento con l’arte cinematografica.
Ogni giorno è possibile accedere alle proiezioni nelle diverse
sedi del festival, tra grandi anteprime, film internazionali,
eventi in realtà virtuale e classici ritrovati. I prestigiosi Leoni
d’Oro alla carriera quest’anno premiano Jamie Lee Curtis e
Roberto Benigni.

This is an exhibition at the Scuola Grande
San Giovanni Evangelista dedicated to
Dante Alighieri’s greatest work. From
the guardians of hell to the masks
symbolising Paradise and Hell, the
characters of Dante’s journey come to life
through the masks of master Giorgio De
Marchi and the sculpture-puppets of artist
Maurizio Gioco.
Una mostra, alla Scuola Grande San Giovanni
Evangelista, dedicata alla più grande opera
di Dante Alighieri. Dai custodi dell’inferno
a maschere simbolo di Paradiso e Inferno,
i personaggi del viaggio dantesco rivivono
attraverso le maschere del maestro Giorgio
De Marchi e le sculture-burattino dell’artista
Maurizio Gioco.

PALAZZO VENDRAMIN GRIMANI
San Polo 2033
fondazionealberodoro.org
Palazzo Vendramin Grimani is a historic
residence of the Venetian family of the
same name. Overlooking the Grand Canal,
the palazzo is open to the public for the
first time in its history. The visit includes
works of art and curiosities that belonged
to the owners’ families, alongside
a series of images by photographer
Patrick Tourneboeuf, who interprets the
building’s spaces and architecture in his
own way.
Palazzo Vendramin Grimani è una dimora
storica dell’omonima famiglia veneziana.
Affacciato sul Canal Grande, il palazzo è
aperto al pubblico per la prima volta nella
sua storia. La visita include opere e curiosità
appartenute alle famiglie proprietarie,
affiancate a una serie di immagini del
fotografo Patrick Tourneboeuf, che interpreta
a suo modo gli spazi e l’architettura
dell’edificio.

© Netflix

Alessandro Grevenbroch (attribuito), Battaglia
di Chioggia, 1717
Giuseppe Borsato, Ingresso di Napoleone a Venezia
il 29 novembre 1807, 1809
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VENETIA 1600.
BIRTHS AND REBIRTHS

VENICE FILM FESTIVAL

DANTE ALIGHIERI. RITRATTI DI
COMMEDIA… DIVINA

AL MERCÀ
Via Dandolo 17, Lido di Venezia
osteriaalmerca.it
Bàcaro, cicchetteria, osteria restaurant: At Al mercà, on
Venice Lido, you can find a wide selection of wines by
the glass and typical Venetian and Veneto cuisine. You
can enjoy an aperitif and then, why not, be tempted by a
proper lunch. Seafood dominates the menu, with tributes
to local cuisine and Mediterranean influences, with a
close eye on the seasonality of the products.
Bàcaro, cicchetteria, osteria ristorante: Al mercà, al Lido di
Venezia, si può trovare un’ampia selezione di vini al calice e
cichéti tipici della cucina veneziana e veneta. Si può gustare
un aperitivo e poi, perché no, farsi tentare da un pranzo
vero e proprio. Il pesce la fa da padrone, tra omaggi alla
cucina locale e influenze mediterranee, con attenzione alla
stagionalità dei prodotti.

2 days in Venice
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PAPUNI ART

STUDIO SAÒR

Fondamenta Gherardini, 2834A
papuniart.it

Cannaregio 5576/A
studiosaor.com

Since 2006 Ninfa Salerno has been presenting her
jewellery in an atelier at Dorsoduro. Each creation is
a unique piece, of a creative and contemporary style.
All Papuni Art jewels are handmade using industrial
materials, noble metals and semi-precious stones, for a
light result that does not fail to get noticed.
Dal 2006 Ninfa Salerno presenta i suoi gioielli in un atelier
a Dorsoduro. Ogni creazione è un pezzo unico, dallo stile
creativo e contemporaneo. Tutti i gioielli di Papuni Art sono
realizzati a mano utilizzando materiali industriali, metalli
nobili e pietre semi-preziose, per un risultato leggero che non
manca di farsi notare.

Studio saòr is an independent creative studio. Passionate
observers, they spend hours walking around the city
looking for new shapes and urban details, which they
then catalogue and put down on paper. Studio saòr’s
products are contemporary souvenirs, objects that
stimulate a memory and at the same time encourage
those who visit Venice to observe the city with new eyes.
Studio saòr è uno studio creativo indipendente. Appassionati
osservatori, passano ore camminando per la città alla ricerca
di nuove forme e dettagli urbani, che in seguito catalogano e
riportano su carta. I prodotti dello studio saòr sono souvenir
contemporanei, oggetti che stimolano un ricordo e allo stesso
tempo incoraggiano chi visita Venezia a osservare la città con
occhi nuovi.

CARTERIA AI FRARI

BLUE BAR

Calle Larga Prima, 2954
carteriaaifrari.it

Lungomare Marconi 41, Lido di Venezia
hotelexcelsiorvenezia.com

Founded in 2008, Carterìa ai Frari is a family shop run by
Elisabetta, Stefano and Giulia. Here you can find notebooks,
albums and diaries made using high-quality materials
and following traditional procedures, harking back to the
Venetian binding industry of the fifteenth century. Each
product is unique and made entirely by hand.
Fondata nel 2008, la Carterìa ai Frari è una bottega di famiglia,
gestita da Elisabetta, Stefano e Giulia. Qui potrete trovare
quaderni, album e diari realizzati con materiali di alta
qualità e seguendo procedimenti tradizionali, risalenti alla
legatura veneziana del XV secolo. Ogni prodotto è unico e fatto
interamente a mano.

For over a century, the Hotel Excelsior’s Blue Bar has
been welcoming guests in a charming atmosphere. You
can start the evening with one of the bar’s renowned
cocktails, while enjoying live piano music, and then
continue with dinner. On the walls, there are unmissable
historical images of the Venice Lido and the Film Festival.
Da oltre un secolo il Blue Bar dell’Hotel Excelsior accoglie
i suoi ospiti in un’atmosfera di charme. Si può iniziare la
serata con uno dei rinomati cocktail del locale, godendosi il
pianoforte suonato dal vivo, per poi proseguire con la cena.
Alle pareti, imperdibili immagini storiche del Lido di Venezia e
della Mostra del Cinema.

2 days in Venice
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The Serenissima’s
Market
— ROSA MARIA ROSSOMANDO LO TORTO
illustrations by SARA AROSIO

The Enoteca Millevini,
Millevini, a stone’s throw from the
Rialto bridge, offers its customers a wide selection
of the best Italian wines; special attention is given
to local wines, and Amarone in particular.
The Enoteca also offers a wide range of
champagnes, bordeaux, ports and sherries.
Do not miss the corner dedicated to spirits,
with grappa, whisky, rum and gin of the most
prestigious brands and with some rarities.
L’Enoteca Millevini, a due passi dal ponte di
Rialto, propone alla propria clientela un’ampia
selezione dei migliori vini italiani; particolare
attenzione è riservata ai vini del territorio,
Amarone in primis.
L’offerta è completata da una ricca proposta
di champagne, bordeaux, porto e sherry.
Non manca l’angolo dei distillati, con grappe,
whisky, rum e gin dei brand più prestigiosi
e con qualche rarità.

We continue to tell the story of
the Rialto market and its crucial
role in Venetian society over
the centuries.
Continuiamo a raccontare il
mercato di Rialto e il suo ruolo
cruciale nella società veneziana
attraverso i secoli.

fter centuries of good government and shrewd
diplomacy aimed at expanding and defending its
markets, whose laws thanks to an early intuition
would subsequently condition the fate of mankind, by the beginning of the Renaissance the
Republic of Venice had reached the height of its
wealth, as is evident in the celebrated chronicle
written by Marin Sanudo in the early 16th century.
Venice excelled in terms of population size,
financial enterprise, availability and accumulation of capital, banking organisation and even
social solidarity, imposing a special tax on pepper for the sustenance of the needy classes, and
for insurance protection in the sphere of maritime navigation, as we are reminded by the placename of calle della Securtà behind the Erbaria.
Once again applying the urban planning criterion of concentrating different activities in
the various city districts to keep legislative and
economic power distinct, the island of Rialto
was chosen as Venice’s mercantile and financial
centre. It was provided with the necessary infrastructure – warehouses, shops, taverns, inns,
hotels – to offer of varied and valuable merchandise that made it go down in history as the Wall
Street of the Mediterranean.
At the Rialto, ‘with a yes or a no, you could acquire very expensive merchandise’. Enormous
warehouses held goods of great value, from precious stones to the most expensive spices and the
most luxurious fabrics. Inviting cries of cloth
sellers, coopers, rope makers, and wicker makers brought small crowds together daily, while ▶

All’inizio del Rinascimento la Repubblica di Vene
zia, dopo secoli di buon governo e di accorta politica diplomatica volta all’espansione e alla difesa dei
mercati, le cui leggi per una sua precoce intuizione avrebbero condizionato le sorti dell’umanità,
aveva raggiunto, come leggiamo nella diaristica di
Marin Sanudo, l’apice della propria ricchezza.
Venezia primeggiava per popolosità, intraprendenza finanziaria, disponibilità e accumulo
di capitali, organizzazione bancaria e persino per
solidarietà sociale, imponendo una sovrattassa sul
pepe per il sostentamento di ceti bisognosi e per
la tutela assicurativa nell’ambito della navigazione
marittima, come ci ricorda il toponimo di calle della Securtà dietro l’Erbaria.
Applicando ancora una volta il criterio urbanistico di funzionalità delle aree cittadine, per tenere
distinto il potere legislativo da quello economico,
elesse l’isola di Rialto a centro mercantile e finanziario dotandola delle strutture necessarie – depositi,
botteghe, osterie, locande, alberghi– e di una disponibilità di mercanzia varia e pregiata da farla passare alla storia come la Wall Street del Mediterraneo.
A Rialto “con un sì o con un no si facevano mercadi di grandissimo prezzo”. In enormi magazzini
si custodiva merce di grande valore, dalle pietre
preziose alle spezie più costose, alle stoffe più
lussuose. Invitanti grida di venditori di telerie, di
bottai, di funai, di cimatori giornalmente riunivano piccole folle, mentre eleganti insegne di sarti,
pellicciai, argentieri e orefici attiravano la clientela
d’élite. Da tutta Europa giungevano l’aristocrazia
del sangue e del denaro, collezionisti e regnanti, ▶

MILLEVINI
Ramo del Fontego dei Tedeschi,
San Marco 5362
+39 041 5206090
Millevini Enoteca

STUDIOLANZA_2019
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Accademia Italiana della Cucina
Founded in 1953 by Orio Vergani, the
Academy was conceived with the aim of
safeguarding not only the traditions of
Italian cuisine, but also the culture and
civilisation of dining, which are vibrant,
characterising aspects of our country.
The Venetian delegation brings news of
the excellence of Venetian cuisine to the
pages of InTime. /// Fondata nel 1953 da
Orio Vergani, l’Accademia è nata con lo
scopo di salvaguardare, insieme alle tradizioni della cucina italiana, la cultura e la
civiltà della tavola, aspetti vivi e caratterizzanti del nostro Paese. La delegazione
veneziana segnala sulle pagine di InTime
le eccellenze della cucina veneta.

the elegant signs of tailors, furriers, silversmiths
and goldsmiths attracted the elite clientele. The
aristocracy of blood and money, collectors and
rulers came from all over Europe: from Henry
III of France, who saw the sum he offered to buy
a sceptre studded with rare gems rejected, to
Suleiman the Magnificent, who bid vigorously to
buy a helmet of inestimable value to display on
the battlefield.
Rialto was ultimately a major shopping hub
capable of satisfying the desires of a consumer
society ante litteram, but also – let us not forget
– a food market stocked with every good thing
then known in the world, as it still is today.
Above all, it was the world’s most important and
lucrative emporium of spices, whose lots were
sold at public auctions on the basis of estimates
made public on the bulletins and promptly
made known by couriers as far as Paris, Lubeck
and London. This is alluded to in the Merchant
of Venice, in which Shakespeare’s merchant is
asked for news from Venice.
While much has been said about the adventurous journeys to find these spices, and there
is anecdotal evidence of their use, not enough
has been said about their scientific and gastronomic meaning in the West for medieval man.
In fact, each spice of the vast range on display
had a specific culinary, pharmaceutical, cosmetic, religious (incense and myrrh, for example)
or simply social importance. And this not only
because spices were to be found on rich tables,
but also because they kept alive the myth of the
fascinating Orient where many believed spices
grew on trees in a lost Earthly Paradise located
in the Far East.
Which of Venice’s spices can we mention that
made it famous? Pepper, first of all, but also cinnamon, the eugenia genus whose dried buds we
call cloves, nutmeg, ginger, turmeric, cardamom,
aniseed, cassia bark, cumin, aloe, spikenard…
And here I will stop, confident that Rialto will
be able to regain its economic vitality, looking to
the future with the ingenuity and industriousness that made Venice great. ■

da Enrico III di Francia la cui offerta per l’acquisto
di uno scettro tempestato di gemme rare venne ritenuta insufficiente, a Solimano il Magnifico, che
non volle rinunciare a un elmo di inestimabile valore da esibire sul campo di battaglia.
Rialto in definitiva fu un grande centro commerciale capace di soddisfare i desideri di una
Società dei consumi ante litteram, ma pure – non
scordiamolo – un mercato alimentare provvisto di
ogni ben di Dio come ai nostri giorni, noto allora in
tutto il mondo soprattutto come il più importante
e lucroso emporio delle spezie le cui partite venivano aggiudicate in aste pubbliche secondo quotazioni fissate sui bollettini e fatte conoscere lestamente dai corrieri sino a Parigi, Lubecca e Londra,
come testimonia lo shakespeariano Mercante cui
gli amici chiedevano le nuove da Venezia.
Se molto si è detto degli avventurosi viaggi per
reperirle, e dell’aneddotica che ne accompagnò
l’uso, non abbastanza invece ci è giunto sull’importanza scientifica e gastronomica che esse ebbero in
occidente per l’uomo del Medioevo. Ogni spezia
della vasta gamma esposta sui banchi, infatti, aveva
una specifica prerogativa culinaria, farmaceutica,
cosmetica, religiosa, come ad esempio l’incenso e
la mirra, o semplicemente sociale non solo perché
connotava le mense ricche, ma manteneva vivo il
mito del fascinoso Oriente dove molti credevano
crescessero sugli alberi di un perduto Paradiso
Terrestre collocato all’Estremo Est del mondo.
Quali ricordare tra le spezie di Venezia che la resero famosa? Pepe, anzitutto, e poi cannella, l’eugenia
i cui boccioli essiccati denominiamo chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, curcuma, cardamomo,
anice, cassia, zettocara, cumino, aloe, nardo…
E qui mi fermo, fiduciosa che Rialto saprà ritrovare la sua vivacità economica, guardando al
futuro con l’ingegnosità e la laboriosità che fecero
grande Venezia. ■

MUSEO DEL MANICOMIO
DI SAN SERVOLO

MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO

MUSEO BAILO TREVISO

MOGART MOGLIANO

ROSA MARIA ROSSOMANDO LO TORTO
is the Venetian delegate of the Accademia
Italiana della Cucina /// è delegata di Venezia
dell’Accademia Italiana della Cucina.
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inAgenda
ART
Georg Baselitz. Archinto
Museo di Palazzo Grimani

Until 27.11.21
polomusealeveneto.beniculturali.it

Venetia1600. Nascite e rinascite
Palazzo Ducale
Until 25.03.22
visitmuve.it

Massimo Campigli e gli Etruschi:
una pagana felicità
Palazzo Franchetti
Until 30.09.21
acp-palazzofranchetti.com

draw love build. L’architettura
di Sauerbruch Hutton
M9 Museum, Mestre

Bruce Nauman. Contrapposto Studies
Punta della Dogana
Until 09.01.22
palazzograssi.it

until 9.01.22
m9museum.it

Mario De Biasi.
Fotografie 1947-2003
Casa Tre Oci
Until 09.01.22
treoci.org

Sept/Oct
2021

Le sfide di Venezia. L’architettura
e la città nel Novecento
M9 Museum, Mestre
L’Arca di vetro. La collezione di animali
di Pierre Rosenberg
Fondazione Cini

until 9.01.22
m9museum.it

until 1.11.21
cini.it

Baselitz.Vedova accendi la luce
Fondazione Vedova
Until 31.10.21
fondazionevedova.org
Guardarobiera, New York, 1956
© Archivio De Biasi / courtesy Admira, Milano

HyperVenezia
Palazzo Grassi

The Space We Live In
Giudecca Art District

EST. Storie italiane di viaggi,
città e architetture
Fondazione Cini

Until 12.21
giudecca-art-district.com

Until 09.01.22
palazzograssi.it

until 19.09.21
cini.it

Arrivi, scendi e riparti.
Il collegamento più comodo e veloce
dall’aeroporto Marco Polo alla città
di Venezia e Mestre.

Arrive, disembark and set off again.
The quickest and easiest connection
from Marco Polo airport to the city
of Venice and Mestre.

AIRPORT BUS EXPRESS
VENICE > VENICE Airport
Piazzale Roma

Acquista il tuo biglietto su Book now your ticket on
www.atvo.it www.daaab.it

Info su Info at
atvo@atvo.it

and back

ATVO Venezia Piazzale Roma +39.0421.594671
ATVO Aeroporto Marco Polo Venezia +39.0421.594672
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Stop painting
Fondazione Prada
Until 21.11.21
fondazioneprada.org

Palladio, Bassano e il Ponte.
Invenzione, storia, mito
Musei civici, Bassano del Grappa
Until 10.10.21
museibassano.it

T H E AT R E
Il marito invisibile
Teatro Toniolo, Mestre

22-31.10.2021
comune.venezia.it/content/teatro-toniolo

EVENTS
How will we live together?

© Leidy Churchman, Courtesy Matthew Gallery

Un’evidenza fantascientifica.
Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto,
Giuseppe Caccavale
Fondazione Querini Stampalia
Until 17.10.21
querinistampalia.org

Artefici del nostro tempo
Forte Marghera, Mestre
until 31.10.21
visitmuve.it

Dante negli archivi. L’inferno di Mazur
Museo di Castelvecchio, Verona

Until 29.11.21
The 17th International Architecture Exhibition,
directed by Hashim Sarkis. As for every edition,
the event takes place in the two main venues of
the Giardini and the Arsenale and in various spaces
scattered throughout the city.
labiennale.org

Until 3.10.21
museodicastelvecchio.comune.verona.it

Renato Casaro. L’ultimo cartellonista
del Cinema. Treviso, Roma, Hollywood
Collezione Salce, Treviso
Until 30.09.21
collezionesalce.beniculturali.it

© MAEID

The Soul Expanding Ocean
#1. Taloi Havini
Ocean Space

Venice International Film Festival

1-11.09.21
The 78th Venice International Film Festival,
organised by La Biennale di Venezia and directed by
Alberto Barbera.
labiennale.org

Until 17.10.21
ocean-space.org

Venice Glass Week

MUSIC
Musikàmera
Gran Teatro La Fenice

I n Ve n e t o
Vedere l’invisibile. Valery Koshlyakov,
architetture celesti
Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Until 3.07.22
gallerieditalia.com

Tiepolo250
Various locations, Vicenza
Until 31.12.21
tiepolo250.com

06.09-26.10.2021
A series of events of the Chamber music season at
the Teatro La Fenice.
teatrolafenice.it

I n Ve n e t o
Giovanni Allevi. Piano solo
Teatro Mario del Monaco, Treviso
24.09.2021
teatrostabileveneto.it

04-12.09.21
The Venice Glass Week is the international festival
founded in 2017 to celebrate, support and promote
the art of glassmaking. The programme includes
exhibitions, demonstrations, guided tours, online
events and more.
For the complete programme of the events visit:
theveniceglassweek.com

Treviso Comic Book Festival

24-26.09.21
tcbf.it
The 18th Treviso Comic Book Festival edition.

ONLY IN VENICE
Fruits and vegetables market, Rialto, 1960s.

Cameraphoto Epoche / © Vittorio Pavan
www.cameraphotoepoche.com
Calle del Cafetier 6661/A, 30122, Venezia

