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Sergio Brugiolo si forma come architetto
e inizia le prime sperimentazioni visuali
nei laboratori di grafica tenuti da Sergio
Polano e Pierpaolo Vetta al dipartimento
di Storia dell’architettura dell’Università
Iuav di Venezia. La collaborazione di otto
anni con lo Studio Tapiro di Venezia ha
fornito solide basi professionali alla futura
attività.
Progetta grafica editoriale, sistemi
segnaletici, grafica d’ambiente, immagini
coordinate per enti, aziende e istituzioni
pubbliche e allestimenti culturali
e commerciali.
Il bagaglio culturale si è arricchito con
esperienze didattiche, laboratoriali e di
ricerca. È dottore di ricerca in Scienze
del design; è docente a contratto di Design
della comunicazione all’Università Iuav
di Venezia e del Laboratorio di laurea
all’Università degli Studi di San Marino;
è stato tutor e insegnante in diversi
workshop tenuti in Italia e all’estero e ha
scritto Tapiro graphic design (Electa, 2002).
Alcuni dei suoi manifesti appartengono
alle collezioni del Poster Museum
di Varsavia, del Musée de la Publicité
di Parigi e dell’Ogaki Poster Museum
in Giappone.

Chiara Romanelli si è laureata in Lettere
e Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari
di Venezia - Corso di laurea in Storia,
e ha conseguito il diploma di master
in Gestione e Comunicazione dei Beni
Culturali della Scuola Normale Superiore
di Pisa.
Svolge una completa attività nel campo
editoriale e della comunicazione
in qualità di autrice, editor, redattrice
e copy (progettazione editoriale,
elaborazione di testi, impaginazione,
editing e coordinamento redazionale).
Si occupa di ricerche iconografiche,
redazione di testi per volumi e riviste,
elaborazione di contenuti per la
comunicazione coordinata di enti
e iniziative (cartelle stampa, testi
promozionali, materiali didattici).
È autrice dei volumi L’opera di Sergio
Bettini (Marsilio, 2011), Francesco Pianta
a San Rocco (Marsilio, 2014), Tintoretto
a San Rocco (Marsilio, 2015).
È stata docente a contratto di Storia
dell’arte medievale presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di laurea in Tecnologie
per la conservazione e il restauro.

Nel 2006 Sergio Brugiolo e Chiara
Romanelli hanno creato Studio Polo 1116
con sede a Venezia, San Polo 1116.

Studio Polo 1116 si fonda sull’unione
proficua di due diverse esperienze
di studio, di ricerca e professionali.
Le competenze di design, sul progetto,
sui contenuti e la loro messa in forma
e comunicazione convergono in un ampio
ambito di capacità che lo Studio mette
a disposizione dei propri clienti.
In questa visione integrata la progettazione
e la comunicazione culturale e visiva
vengono favorite dalle attitudini
multidisciplinari di Studio Polo 1116 che
può divenire interlocutore unico in grado
di soddisfare in ogni sua fase la complessità
dell’ideazione e della gestione dei lavori.
Negli allestimenti museali e di mostre
risulta particolarmente favorevole
l’intrecciarsi delle figure nell’elaborare
progetti che tengano conto di ogni
esigenza legata agli aspetti della fruizione
culturale, della didattica e dell’orientare
nei percorsi, della valorizzazione
dei manufatti e delle opere in relazione
al contesto storico, architettonico
e ambientale. Il progetto si completa
con le funzioni di coordinamento
delle fasi di realizzazione delle opere:
dalla sinergia con i curatori alla gestione
degli interventi di fornitori e maestranze.

La ricca esperienza in campo editoriale
e la solida e quotidiana consuetudine
con ogni aspetto della produzione
– dal progetto editoriale all’impaginazione,
redazione ed elaborazione grafica a tutti
i livelli in ogni genere di pubblicazione –
consente di gestire l’intero ciclo produttivo,
a partire dal contatto con gli autori,
i traduttori, gli illustratori e l’editore.
Studio Polo 1116 si occupa internamente
dei passaggi di correzione di bozze
fino alla produzione dei files esecutivi
per la stampa e i rapporti con i fornitori
(fotolito, tipografia e altri).
I principali clienti di Studio Polo 1116 sono
Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia, Vicenza;
Neri Pozza, Vicenza; La Nave di Teseo,
Milano; Marsilio Editori, Venezia; Viella
Libreria Editrice, Roma; Angelo Colla
Editore, Vicenza; Ateneo Veneto,
Venezia; Arsenale editrice, Verona; Civita
Tre Venezie; Museo di Castelvecchio,
Verona; Gallerie dell’Accademia, Venezia;
Palazzo Grimani, Venezia; Teatro Stabile
del Veneto; Teatro Carlo Goldoni,
Venezia; Teatro Verdi, Padova;
Teatro Nuovo, Verona; Teatro Olimpico,
Vicenza; Produttori Professionali
Teatrali Veneti; Tib Teatro, Belluno;

Grafiche Veneziane; Finarte, Milano;
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico, Etnoantropologico
per il Polo Museale di Venezia; Archivio
storico del Patriarcato di Venezia;
La Biennale di Venezia; Mavive, Venezia;
Consorzio Venezia Nuova; Studio Tapiro,
Venezia; Università di Trento; Fondazione
San Servolo; Fondazione Bevilacqua
La Masa, Venezia; Ordine degli architetti
di Belluno; Università Iuav di Venezia;
Università Ca’ Foscari di Venezia;
Istituzione per la Conservazione
della Gondola e Tutela del Gondoliere,
Venezia; Fondazione Cassamarca, Treviso;
Casinò di Venezia; Museo archeologico
nazionale, Venezia; Regione del Veneto.
Studio Polo 1116
San Polo 1116
30125 Venezia
vox + 39 041 4762339
editoria@polo1116.it
www.polo1116.it
Sergio Brugiolo
+ 39 340 2319718
Chiara Romanelli
+ 39 347 4818406
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15 febbraio 2018 - 13 gennaio 2019

Giacomo
Quarenghi
Progetti architettonici

Gallerie dell’Accademia di Venezia
2 marzo – 17 giugno 2018

TEODORO
WOLF FERRARI
LA MODERNITÀ
DEL PAESAGGIO

Conegliano, Palazzo Sarcinelli
2 febbraio - 24 giugno 2018
info e prenotazioni
+39 0438 1932123
www.mostrawolfferrari.it
mostra promossa da

Città di Conegliano

con la partecipazione di

Teodoro Wolf Ferrari, Betulle, 1913, Collezione Coin, part. - fotografia Matteo De Fina - design Studio Polo 1116, Venezia
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Vittore Carpaccio, Predica di santo Stefano, Paris, Musée du Louvre, Départment des Peintures, © rmn -Grand Palais • design Studio Polo 1116, Venezia, Brugiolo Romanelli
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VENICE
THE JEWS
AND EUROPE
1516-2016

vittore carpaccio (1465 circa–1525/26)

bartolomeo veneto (1470–1556)

[Decree for the institution of the Venetian Ghetto]
March 29, 1516

The Sermon of Saint Stephen at Jerusalem
1514
oil on canvas; 148 × 194 cm

Portrait of a Jewish woman
with the attributes of Joel
Private collection

Paris, Musée du Louvre, inv. n. 181
[Venice 2016, cat. 12.]

parchment register; 400 × 560 mm (open)
Venice, Archivio di Stato, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 19, cc. 95r-96r (olim cc. 78r-79r)
[Venice 2016, cat. 8.]

The word ghetto now has a worldwide, everyday usage
and it refers to cases of physical and social isolation. But
in fact it is a blanket term for very different situations
that may be remote both geographically and politically.
Five hundred years on from the creation of the Venetian Ghetto, thinking about its long
history as the first ghetto in the world
means reconstructing its everyday life,
the many contradictions, complexity, and even its “porosity,” in order
to try to grasp the meaning of segregation that the term gradually assumed
in the past, and even in more recent
times. But it also means understanding the cosmopolitanism closely associated with its history.
This exhibition casts light on the fact
that in those early decades of the sixteenth century the Venetian Republic
implemented an urban strategy of welcoming immigrants, offering them guarantees. At the same time a
more or less strict surveillance was exercised over all the
national and religious communities, which were important because of their economic activities. Like other minorities, the Jews were precious for the Serenissima.

Gallerie dell’Accademia
dal 16 gennaio 2016

Jheronimus
Bosch

c. 1450-1516

I dipinti veneziani restaurati
The Venetian paintings restored

Conegliano, Palazzo Sarcinelli, 20 febbraio - 5 giugno 2016
info e prenotazioni 0438 1932123 | www.mostravivarini.it
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Città di Conegliano

con la partecipazione di
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Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
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Dorsoduro 3484/D
dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30
ingresso libero
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mostra organizzata nell’ambito del Progetto di Ateneo 2015
Il filosofo e l’artista. Wittgenstein e Paolozzi

Vittore Carpaccio, San Giorgio e il drago, 1516, Venezia, Abbazia di San Giorgio Maggiore, part.
photo by Matteo De Fina - design Studio Polo 1116, Venezia - stampa Grafiche Antiga
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But let us proceed in logical order. Around 1910-1914 Guido

Carlo Ronconi, stationed at the Royal Navy Taranto base, de

from a private document, tantamount to a contract to all effe

in Florence. On two handwritten pages with regular revenue

official, we read: “It is agreed between Signore Guido Panera

domiciled in Florence, landowner and retailer, and Cavaliere C
41 and domiciled at Taranto, Corvette Captain in the Royal

registered as no. 227, volume 440 (general register no. 14543

try and Trade on December 7, 1914, to protect the invention i

Parys is a bronze cast of a monumental statue that 2.
Althamer assembled from found objects and waste Paweł Althamer
materials. This work was first realized in Vienna in Parys
2011 while Althamer was teaching at the Academy 2013
of Fine Arts there. The original sculpture was a colin collaboration with
laborative work made by Althamer and his students Artur Żmijewski,
after he set them the task of making a statue in Alejandro del Valle Lattanzio,
Nicholas James Hoffman,
the traditional contrapposto pose, a pose that dates Izabela
Rogucka,
back to classical Greco-Roman statuary, out of Dominika Soran,
found elements. The students responded to this Christina Lammer,
challenge in different ways since they were un- Julia Zborowska
accustomed to this type of academic exercise at Bronze
this more conceptually orientated art school. The Courtesy the artist
sculpture derives its name from the life model
who posed for it, while of course also alluding
to the figure from classical mythology. This gigantic male figure not only continues Althamer’s
predilection for sculpting the human form – a
mainstay of his art since his training as an art
student –, but it is also a male “barbarian” figure holding a spear aloft, a leitmotif of his work,
from early sculptures such as his Study from
Nature of 1991 to more recent ones including
Nomo of 2009. It also continues in the tradition
of his collaborative work with groups such as
Nowolipie, with whom he has taught ceramics
workshops. The first iteration of this sculpture
was made out of rubbish and waste materials
such as used sponges, rubber hosing, various
packing materials, sticks, and Styrofoam, etc.
This process of bricolage naturally recalls the
ideas of the French anthropologist, Claude
Lévi-Strauss, as put forward in his 1962
book Savage Mind. This version has been
cast in bronze with galvanized gold, so it
adopts a more monumental and totemic
form, a medium and aesthetic increasingly
also used in Osmolovy’s sculptures of late.

Brother Saint Paul Known as Peter is Speaking
Artur Żmijewski talks to Paweł Althamer,
23 August 2002, Schloss Solitude (Stuttgart)
Artur Żmijewski Let us start with the creatures appearing on the window.
Paweł Althamer Creatures? Ah, yes, the creatures... These are called nightmares, something that
is typical of childhood. I remember the recent case of my friend’s little daughter. My friend didn’t
go to the, say, traditional, doctor, but instead went to a so-called soul-healer – something between
a doctor and a witchdoctor. And this... hmm, shaman told her that children of this age still see
spirits. The creatures I was seeing were quite fantastic and, at the same time, very realistic. I was
convinced they were alive.
A.Ż. And were they?
P.A. For me, they were. I remember a bird that used to sit on the window sill. Sometimes it was
a raven with a huge, oversized beak, and sometimes an owl with huge eyes. Perhaps they were
simply drawings from children’s books... children’s tales at that time used to be illustrated with
some very vivid drawings, completely surrealistic. I don’t know what came first. In any case,
I very well remember that great bird sitting on the window sill, landing there, sitting, looking.
Sometimes it was a cat. The fact that I was unable to explain their presence was horrifying. They were something that seemed to me to be different from a chair, a table, a TV set.
Besides, they always moved in a very silent, mysterious way. Always coming unannounced.
My mum spent a few nights trying to chase them away. I was perhaps three years old at the
time. Of course, there were other nightmares too. For instance, my uncle’s war-time stories
about how he had to go through the woods as a messenger for the partisans. He really did
have the right to feel scared. Not of some creatures or animals, but of armed soldiers. This
impressed me so much that I started going to the woods myself, alone, and sleeping there.
Partly for exercise, and partly fascinated by what happens when I wake up, especially when
the cold wakes me up in the morning.
A.Ż. And what happens?
P.A. I get a strong whiff of wildness, coming in from the meadows, from passing animals,
surprised to see some guy sleeping in a hammock in the swamps.
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The Production of a Work of Art
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be a permanent development in art, not just a memory of it in a museum. The utopia of continuous

it into an exclusive object of consumption. An important aspect in the development of 20th century art

action formed the backdrop behind Moscow Actionism. However, as in other cases, it became

was that it overcame the thingness of the pictorial work of art. Each new trend demonstrated its own

obvious fairly quickly that the permanent nature of action constituted a political category, provided

way of overcoming it. Mass reproduction and easy-to-understand content (Pop-art), ephemeral and

Introduction: the Meaning of an Art Programme

valued.

for almost exclusively by means of genuine political pressure. Actionist artists could not of course

non-material qualities (Conceptualism), continuity and performativity (Actionism), invisibility and lack

An art programme is very different from an analytical text. In the first instance, it is of paramount

In the 1990s, after the Soviet Union had collapsed and socialism dismantled, Moscow Actionism

compete seriously with genuine political organizations. After numerous relatively serious clashes

of distinctiveness (Non-spectacular art) are a few of the most radical attempts to deny the thingness

importance that there should be an emphasis placed on what distinguishes it from the current domi-

(radical art) tried to realize a type of politicized art of the sort that had been practised in Western

with the organs of state repression and private social organizations, art had to admit that its ac-

of art. It was, in fact, the rebellion of art against works of art.

nant taste, and that it should not conform to an objective truth. For this reason, an art programme

Europe during the 1960s. In addition to the demise of socialist totality and the distressing colli-

tivity was in fact limited. The awareness of its social limitations inevitably turned into a search for

And yet, in its rejection of its own thingness, will pictorial art not lose one of its most important

cannot avoid (and at times it directly strives to achieve) tendentiousness and exaggerated methods

sion with chaotic capitalist social relationships, the main

aesthetic limitations.

characteristics? Why not fight Capitalism on its own territory, the territory of private possessions of

and statements.

reason for this direction was the absence of the drive to

It was, thus, that a certain social scepticism was born, following the irrepressible enthusiasm of

which the pictorial work of art is the epitome?

Such hyperbolae make it possible to break through the combination of dull, uncritical thinking and

modernization in post-Soviet Russia. An apt comparison

boundaries of a particular narrative (the most widespread name for such works of art being “Untitled”), while in Moscow Conceptualism illustrations to theoretical or literary works were highly

the 1990s. The search for a social function in art was harshly dismissed by Adorno: “When art

Undoubtedly, there is a great potential for criticism in the uniqueness of any transmitter of the

prevalent but outmoded tastes within the artistic system. In other words, paradoxically, it is these

was made by the Russian sociologist, Boris Kagarlitsky

is realized as a social fact, the sociological definition of its place is perceived as being higher

visual image. Is not the crowd of people in front of a painting a direct living metaphor of restricted

very hyperbolae that create conditions for reflection, analysis, and the creation of new directions.

to the effect that, while the intelligentsia in the 1960s

than art with the right to dispose of it.” The meaning of this idea is that the realization of art as a

access to the world’s vital resources?

Excess has an effect on a deadlock reached in terms of development. The majority of state-

was in the advance-guard in terms of the processes of

social fact takes place without (and sometimes contrary to) any indication of its place in society.

Thus, the political dimension of art appears when art is understood in a concrete way. The un-

ments in an art programme should be understood from this perspective, that is, from the point of

modernization, in the 1990s it was in the rear. This idea

Art becomes social when it is realized without any predictable or presupposed functions. Social

derstanding of concreteness lies, above all, in the awareness of the objectness and thingness

view of practice, including the aims, accepted (relative) artistic values, and the current aesthetic

is completely applicable to the role played by Moscow

action – and this is its main characteristic – is always outside reflection. When we encounter

of pictorial art; it is the constant affirmation of the fact that art is possible in the pragmatic and

problems that have already been formulated.

Actionism in the 1990s. The inclination to modernization,

reflection, we realize that we reflect upon something that has already become; something that

cynical world of today; it is the uncompromising escape from any justification for its existence.

Any art programme suffers from its incompleteness, owing to the fact that it is an ad hoc

which was characteristic of Perestroika, was preserved

is a fact, not an action.

Yet, at the same time, it is also an understanding of the real limitations of political influence in

creation, which is more reactive than objective – it is closely connected with practice, that is,

Derisive attempts of art to be socially important as far as politics is concerned and its striving

art of which we must be aware, but should not exaggerate.

with genuine action, the results of which are not very clear right from the very start. Errors are

for immediate political influence upon society are, at best, pathetic or even comical. Here art

Of course, the problem of the materiality of art does not negate its pictorial quality. On the

not only possible here but, in many cases, they are simply necessary – for they enable the

is a hindrance to itself. One cannot be aesthetically and politically effective at the same time.

contrary, the visual image is a part of what constitutes the notion of a unique object. It saves

programme to work – so that they can be overcome, improved and developed. That is why

The Political Dimension of Art and its Materiality

44

Paweł Althamer
Untitled, 1993
Sonsbeek ’93 Arnhem,
courtesy the artist,
Foksal Gallery Foundation
and neugerriemschneider,
Berlin

the object from sinking into the abyss of the empirical world and turning into a “blind” thing

many avant-garde programmes are, over time, perceived as being both bogus and stagnant.

on the margins of our consciousness.

An art programme, which is divorced from common sense and becomes a theoretical opera-

almost entirely within the artistic processes of contemporary post-Soviet art. In my view, the most consistent idea
of political struggle and opposition was realized in my
own work and that of Alexander Brener. Brener focused
Radek magazine
#01, 1997
Archive of Anatoly
Osmolovsky

his efforts on the struggle with the artistic system, defining it as particularly representative of
the repressive apparatus of suppression and the control of modern society.

At the same time it would be wrong to deny the existence of a political meaning in art. The

A fundamental question emerges here: what are the potential parameters of the new visual

tion, is thought provoking. Thinking can be engendered through a break with common sense.

His political project is individualist and subjectivist and therefore often assumes the

bogus ideal of “art for art’s sake” cannot be a true of contemporary art. Pictorial art un-

object? As is evident from the concrete aspects of the political, it must assume aesthetic

All this does not undermine “the eternal values of art” at all, namely, its meaning and historical

form of unrestrained voluntarism. By politicizing his own position, Brener has repudiated

doubtedly has a political dimension, namely its own thingness, objectness, and materiality.

parameters. It is precisely its aesthetic quality that singles it out from the world of everyday

importance. An art programme, even if it is directly confrontational as far as these “values”

After all, what is politics if it is not the “ability to move objects in space?” (“The table will not

objects, sending it into the autonomous space of artistic production.

are concerned, ultimately confirms them by testing the durability of their claims to historicity.

move if you do not move it!” said Mao Tse-tung).

I believe that the most consistent and natural thing for these speculations was to state the

What kind of art programme is acceptable today? What kind of things previously taken

We should remember that, of all art genres, it is pictorial art that is immediately associated

new potential of objectless visuality. The visuality of an abstract image is inseparable from

for granted should it problematize? Is there anything in contemporary art that is being

with its transmission: a unique, copyrighted thing. During the course of the 20th century

its objectness in the real world. The abstract image is always “equal to itself.”

thoughtlessly churned out again and again when, in fact, it has long ago become redun-

this characteristic of pictorial art was perceived as an inescapable sin, a deficiency turning

45

60

dant? What, then, constitutes the avant-garde nowadays?

anything remotely aesthetic. Through his constant involvement in scandals and fights at
international art exhibitions (his place of choice usually being a press conference at an
opening where, more often than not, he succeeds in putting himself on display), Brener
Anatoly Osmolovsky,
Breads, 2010
courtesy Museum of Modern
and Contemporary Art,
Strasbourg

Joseph Beuys,
7000 Oaks – City Forestation
Instead of City Administration,
1982, documenta 7, Kassel
Dieter Schwerdtle /
© documenta Archiv

is affirming the fact that individual existence cannot be reduced to some sort of collective or social contract. To use Deleuze’s terminology, Brener’s project is Sadean and
libertine. When, in 1996, Brener became acquainted with the Austrian artist, Barbara
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glossario

A le virtuose donne,
le qual si dilettano de l’arte profumatoria
giovanventura rosetti Venezia 1555
La ristampa dei Secreti Nobilissimi dell’Arte
Profumatoria coincide con il 25° anniversario della fondazione della Mavive e con i centododici anni
di attività della famiglia Vidal nel campo della profumeria: vuole essere un’affermazione di continuità
dei valori che hanno animato la storia della cosmesi fin dall’antichità e che coincidono, almeno in
parte, con quelli che hanno contraddistinto la mia
famiglia che, da quattro generazioni, porta avanti la tradizione profumiera con grande passione e
dedizione.
Nell’anno 1900, Angelo Vidal, mio bisnonno, creò
un piccolo laboratorio di profumeria a San Stae, in
centro a Venezia, e iniziò a fabbricare prodotti per
la casa, poi saponi e infine profumi e cosmetici. Acquisendo prima la ditta veneziana di saponi Salviati e poi l’antica fabbrica di profumi Longega trasse
7

1 1

A11

Abbrugiar bruciare
Acanino recipiente per liquidi profumati
Accompagnar unire, aggiungere
Aco ago
Acqua a lambico acqua distillata
Acqua da partir acqua da
partitori, acqua forte o acuta, per il suo potere corrosivo, detta acqua da partir per
la sua proprietà di separare
l’argento da altri metalli
Acqua de angoli acqua d’angioli, cioè un’acqua odorosa
Acqua de limoni acqua distillata dalle bucce di limone
Acqua de trigoli forse acqua
ottenuta dal tribolo, detto
anche erba vetturina o trifoglio odoroso (Melilotus officinalis Desr.), papilionacea abbastanza comune dalla quale si può ottenere un’acqua
odorosa
Acqua de tripoli forse è lo stesso che acqua de trigoli (vedi)

Acqua di Damasco acqua di
rose di Damasco
Acqua di grepola soluzione
di gruma di botte
Acqua di mele acqua distillata di miele
Acqua di rasa acquaragia
Acqua di vita acquavite
Acqua forte acquaforte, acqua da partitori, v. acqua da
partir
Acqua gomata acqua contenente distillati di resine
Acqua nanfa acqua nanfa o
lanfa, acqua distillata da fiori d’arancio
Acqua rosa acqua di rose
Acqua rosata damaschina
acqua di rose di Damasco
Affermare raffermare
Affermarsi saldarsi
Agarico agarico minerale, o
latte di luna, farina fossile
formata da resti di foraminifere e radiolarie
Agresta uva acerba
Albarello piccolo vaso di vetro o di terra entro cui si
conservavano unguenti e saponi in pasta
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12-16 gennaio 2011
Teatro Eliseo
Teatro Stabile del Veneto

Erodiade

di GIOVANNI TESTORI
con Maria Paiato
regia Pierpaolo Sepe

2-6 febbraio 2011
Teatro Bellini Fondazione Teatro di Napoli

La ciociara

di ANNIBALE RUCCELLO
tratto dall’omonimo romanzo
di Alberto Moravia
con Donatella Finocchiaro, Daniele Russo
regia Roberta Torre

11-15 gennaio 2012

L’avaro

16-20 febbraio 2011
Teatro Stabile del Veneto - Teatri SpA Treviso
Teatro Carcano Milano
in collaborazione con Regione del Veneto,
Comune di Venezia, Fondazione Cassamarca

di Molière
traduzione Cesare Garboli
regia Marco Martinelli

Se no i xe mati,
no li volemo

di GINO ROCCA
con Virginio Gazzolo
e Giancarlo Previati, Lino Spadaro,
Michele Modesto Casarin, Massimo Somaglino
regia Giuseppe Emiliani

1-5 febbraio 2012

Il Ventaglio

informazioni
telefono 041 2402011-14
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23-27 marzo 2011
Jole Film

ITIS Galileo
di FRANCESCO NICCOLINI
e MARCO PAOLINI
con Marco Paolini

di Carlo Goldoni
regia Damiano Michieletto

29 febbraio - 4 marzo 2012

6-10 aprile 2011
Teatro Eliseo
Arca Azzurra Teatro

Servo di Scena

Le conversazioni
di Anna K.

di Ronald Harwood
traduzione Masolino D’Amico
con Franco Branciaroli
regia Franco Branciaroli

liberamente ispirato
a La metamorfosi di FRANZ KAFKA
con Giuliana Lojodice
Giuliana Colzi, Andrea Costagli,
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,
Lucia Socci, Alessio Venturini
testo e regia Ugo Chiti

13-17 aprile 2011
Teatro Stabile di Genova

Aspettando Godot

di SAMUEL BECKETT
con Ugo Pagliai, Eros Pagni,
Gianluca Gobbi, Roberto Serpi, Alice Arcuri
regia Marco Sciaccaluga

14-18 marzo 2012

L’astice al veleno

polo1116studio brugiolo romanelli, venezia
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di Vincenzo Salemme
con Vincenzo Salemme,
Benedetta Valanzano,
Antonella Morea, Maurizio Aiello
re Vincenzo Salemme
regia

28 marzo - 1 aprile 2012

Non tutto è risolto

di Franca Valeri
con Franca Valeri, Licia Maglietta,
Urbano Barberini, Gabriella Franchini
regia Giuseppe Marini

11-15 aprile 2012

L’Ingegner Gadda va alla guerra

informazioni
telefono 0412402011-14
www.teatrostabileveneto.it

(o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro)
un‘idea di Fabrizio Gifuni
da Carlo Emilio Gadda e William Shakespeare
con Fabrizio Gifuni
re Giuseppe Bertolucci
regia

, se non peregrinazioni della più degna par
a lei accomodato, e separazioni degli uni d
, e non già in perpetuo.
ra che debbe ogni virile animo sapere in sì fa
arsi; e in niun modo riputerà egli per le ma
Marsilio
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Storia degli archivi,
storia della cultura
Suggestioni veneziane
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e 36,00

da sostituire

Storia degli archivi, storia della cultura

francesca cavazzana romanelli, archivista all’Archivio di Stato di Venezia,
direttore dell’Archivio di Stato di Treviso e di Padova, ha ricoperto ruoli di dirigente presso
l’Amministrazione archivistica centrale del Ministero per i beni e le attività culturali.
Docente di materie archivistiche all’Archivio di Stato di Venezia e alle Università di Trento
e di Trieste, si è occupata di storia degli archivi, di fonti monastiche e confraternali,
di archivi gentilizi, diocesani e parrocchiali, di cartografia storica, di valorizzazione
e didattica degli archivi, di sistemi informativi e standard descrittivi archivistici.

Francesca Cavazzana Romanelli

Francesca Cavazzana Romanelli

Fonti privilegiate per la ricostruzione di molteplici storie, anche gli archivi
hanno una loro propria storia. Che non si discosta, nella maggioranza dei casi,
da quella di chi le carte ha prodotto o ricevuto: manifestando sovente,
attraverso non casuali strategie di sedimentazione e configurazione della propria
memoria scritta, progetti di intenzionale autorappresentazione e identità.
Altrettanto se non maggiormente significativa è la storia di quegli archivi
che vicende più o meno traumatiche hanno portato ad abbandoni e dispersioni,
divisioni e accorpamenti, spostamenti incongrui, riordinamenti plurimi,
viaggi anche lontani. Una decina di saggi, redatti nel corso di un ventennio
di lavoro negli archivi veneziani, ripropongono in questa raccolta un itinerario
attraverso alcuni casi significativi di storia degli archivi: pubblici, notarili,
privati, ecclesiastici. Dietro alle nostre fonti e alle storie che esse narrano,
dietro alla “messa in forma della memoria” che le ha forgiate e al “rumore”
diffuso che da esse emana, non è difficile scorgere il variabile spirito del tempo,
i suoi presupposti filosofici, giuridici, sociali, di costume. Dai riflessi
squisitamente culturali infine alcune tappe del vivace dibattito e delle
realizzazioni archivistiche susseguenti all’unità nazionale, con il ridefinirsi
di nuove appartenenze amministrative anche per archivi e biblioteche
e di ripetute aspettative da parte del mondo degli studi e degli editori di fonti.

in Giappone dopo la battaglia di Baekgang 白江 (giapp. Hakusukinoe) del 663, che sancì l’inizio del predominio del regno di Silla 新羅 (giapp. Shiragi) sulle altre entità statali coreane.
È possibile che, proprio grazie alla sua erudizione nel campo della
lingua e della cultura cinesi, Okura abbia potuto percorrere una
buona carriera all’interno dell’amministrazione giapponese e ottenere incarichi prestigiosi come quello di precettore del principe
imperiale (il futuro imperatore Shōmu 聖武, r. 724-749). Partecipò
all’ottava ambasceria della corte di Yamato presso i Tang (partita
Marsilio
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, trascinatesi fino all’ultimo minuto, nel momento i
presentando a Pertini la lista dei ministri. «All’in
rinale», ha raccontato Massimo Pini, uno degli uo
al segretario socialista, «il guardaportone fermò l
axi, si affacciò al finestrino anteriore e volto al sedi
unciò: “L’onorevole De Mita prega il presidente inca
nargli prima di entrare in udienza del presidente del
Marsilio
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a un dio», Ì·ÓÙÈÎˇÉ ¯ÚÒÌÂÓÔÈ âÓı¤ˇˆ), anche
ento sulla ricezione, perché è appunto l’effe
ico della parola su Elena che l’autore vuole
Torneremo fra poco a Pericle. Fermiamoc
elebre Encomio potrebbe addirittura avere i
Marsilio
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to potrebbe essere avvenuta il 15 a
di Tokyo. Si sarebbe trattato del
(Nippāru no henkei), pellicola dall
sulla base di alcune descrizioni de
exploits de Feu-Follet di Émile Co
Marsilio
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casi, per affiancare o sostituire il linguaggio verbale nella rappresentazi
di persone, cose, avvenimenti. Quando l’intento di riproporre la realt
modo fedele sia vagliato con attenzione e confortato anche da altre fo
questi documenti possono assumere un valore assai prezioso per defi
aspetti relativi alla prassi esecutiva. A mo’ di esempio, porto il caso d
indicazioni sulla disposizione degli interpreti prevista da Verdi per la M
da Requiem, così come si desume da testimonianze iconografiche tratte
la stampa periodica del tempo e di recente ripubblicate nel catalogo d
9
mostra Verdi in prima pagina . com’è risaputo, all’indomani della pr
esecuzione nella chiesa di San Marco a Milano il 22 maggio 1874, la M
Marsilio
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una scuola di cantori per la Basilica di San Marco. Lettera pastorale di Sua Eminenza Reverendissima
Domenico Card. Agostini Patriarca di Venezia, Venezia, Tip. Patriarcale ex cordella, 1889.
14.
«Gazzetta musicale di Firenze», a. i, n. 2, 23 giugno 1853, p. 6. nel caso specifico si trattava delle consuete esecuzioni annuali organizzate dal collegio dei Professori dell’istituto musicale di
Firenze per la festa di Santa cecilia e per i suffragi ai defunti della congregazione. All’esecuzione
«prendevano parte circa 160, fra suonatori e cantanti, il fiore della musicale professione fiorentina».
15.
A proposito dei cori impiegati ne Un ballo in maschera di Verdi andato in scena al Teatro Sociale di Trento nel giugno del 1869 sotto la direzione di un giovanissimo Oreste Bimboni, possiamo
leggere: «i cori maschili sono quasi per intero forniti dalla nostra scuola cittadina e sono assai buoni; il
coro femminile è [...] un vivaio di piante esotiche, insufficiente per numero e per valentia». «il Mondo
Artistico. Giornale di Musica dei teatri e delle belle arti», a. iii, n. 23, 6 giugno 1869, p. 3.
16.
nel 1834 per la stagione del Teatro di crema – I Normanni in Parigi di Saverio Mercadante, Gli
Marsilionelle Gallie di Giovanni Pacini e L’orfanella di Ginevra di Luigi Ricci –, una circolare indicava
arabi
chiaramente la possibilità di «risparmiare senza difetto le donne coriste». elena Mariani, Il teatro
lettura, editing, impaginazione
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Chemicals

to albertino, determinando una «costituzione materiale» che costituiva l’elemento storico-politico reale rispetto a quella meramente «formale». Com’è stato notato, questa impostazione dottrinale di Mortati
aveva una valenza più generale ed era fungibile alla definizione di
39
altri ordinamenti . La terminologia «materiale-formale» era stata
mutuata da Kelsen, nella cui dottrina aveva tutt’altra finalità e significato40. La principale ascendenza teorica di Mortati era stata in questo
caso piuttosto quella della dottrina giuridica tedesca, in particolare di
Marsilio
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centimetro per centimetro. Solo affrontai quell
salita e solo la finii. La vedo ancora come un
incubo, qualche volta l’ho sognata: senza uno
spettatore, con l’acqua che scrosciava ai bord
della strada, la pioggia battente che il vento m
gettava sulla faccia». Sofferenza. Pioggia e ven
lettura, editing, impaginazione

di maggior gloria. Le sue vittorie sono raccon
tate senza iattanza, senza ombra di tracotanza
Eppure assumono ogni volta qualcosa di epico
Perché non sono conquistate soltanto contro gl
avversari (e che avversari, il Gotha del ciclismo
di ogni epoca), ma anche contro la fatica, la ma
lettura, editing, impaginazione

di quanto io non potessi sapere. In ogni caso mi uscivano gli oc
chi dalle orbite quando sentivo che quel bel ragazzo si era rott
il braccio facendo girare l’elica del monoplano del padre, ch
quel vecchio prepotente gli aveva insegnato ad atterrare seden
dosi dietro di lui nel posto del navigatore e dandogli pugni nel
schiena fino a che non spingeva abbastanza a fondo la cloche,
La nave di Teseo
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19 gennaio - 24 marzo 2019

un Novecento
nel segno europeo
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Corrado Balest, Ritratto di Giovanna, 1977, collezione privata, part. - photo Paolo Della Corte - design Studio Polo 1116, Venezia

in collaborazione con

fotoinserimento - striscione facciata
Palazzo Giustinian Lolin

Conegliano, Palazzo Sarcinelli
2 febbraio - 24 giugno 2018
info e prenotazioni
+39 0438 1932123
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mostra promossa da
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2019
Raffaele Mattioli 1895-1973. Banchiere,
umanista, civil servant, Lanciano (Chieti),
Archivio storico Intesa Sanpaolo
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

2019
Apparato didattico e didascalico,
Gallerie dell’Accademia, Venezia
progetto di spieghe, schede di sala
e didascalie delle nuove sale restaurate
v1/a, vi/b, viii, xi, x, xi

2019
Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
interior design e allestimento bookshop
e ambienti di ingresso

2018
Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi,
Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
allestimento, grafica in mostra, immagine
coordinata, comunicazione

2019
Corrado Balest 1923-2016,
Fondazione Ugo e Olga Levi,
Palazzo Giustinian Lolin, Venezia
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

2018
Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio,
Palazzo Sarcinelli, Conegliano
allestimento, grafica in mostra, immagine
coordinata, comunicazione

CO
BET

In partnership con

mostra a cura di Federica Giacobello
Il settimo appuntamento della rassegna Il Tempo dell’Antico, che a rotazione presenta nuclei di manufatti greci e magnogreci scelti tra quelli che compongono la
vasta raccolta di Intesa Sanpaolo, approfondisce l’originale tema della seduzione.
Quaranta straordinarie opere archeologiche – statue, vasi apuli e lucani, specchi
in bronzo, contenitori per oli, trucchi e gioielli – documentano aspetti amorosi,
religiosi e sociali della seduzione e narrano appassionanti storie che hanno come
protagonisti divinità ed eroi mitici.
Nella civiltà classica, azione essenziale nell’attuazione amorosa era la seduzione
che induceva all’amore ammaliando e ingannando le menti e i sensi dell’uomo. La
seduzione era considerata appannaggio delle donne il cui animo, non temprato alla
resistenza della guerra, era debole e a essa incline. La seduzione si realizzava attraverso la compartecipazione delle diverse dimensioni sensoriali che suscitavano passione e desiderio: la bellezza dei corpi, delle vesti e dei monili, il profumo e le parole
suadenti e ingannatrici, tutti strumenti che appartenevano all’universo femminile.
La seduzione appariva quindi un “sapere” e un “potere” femminile anche pericoloso
e minaccioso per la stabilità di una società, quella greca, in cui la forza socialmente
attiva era solo quella maschile. Per questo motivo nell’immaginario artistico il gioco
della seduzione veniva confinato nell’ambito matrimoniale, dove trovava spazio in
un’unica occasione: il primo incontro d’amore.
Accanto a un consistente nucleo di ceramiche figurate della collezione Intesa Sanpaolo, arricchiscono la mostra preziosi manufatti provenienti dai Musei Archeologici
Nazionali di Napoli e di Reggio Calabria, a conferma del rapporto di collaborazione che
da anni unisce le istituzioni per la reciproca valorizzazione delle raccolte museali. Grazie a questa sinergia, partendo dalle scene dipinte sui vasi, ricche di simboli, allegorie
e racconti, il percorso espositivo accompagna il visitatore nel mondo della bellezza e
della sensualità dell’antica Grecia.
[8.]

2019
Raffaele Mattioli 1895-1973. Banchiere,
umanista, civil servant, Lanciano (Chieti),
Archivio storico Intesa Sanpaolo
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

2019
Nel mirino. L’Italia e il mondo nell’archivio Publifoto
Intesa Sanpaolo 1939-1981, Camera, Torino
allestimento, grafica in mostra, immagine
coordinata, comunicazione
Intesa Sanpaolo 1939-1981, Camera, Torino

2019
I Ciardi. Paesaggi e giardini, Palazzo Sarcinelli,
Conegliano
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Contra’ Santa Corona 25
Vicenza

orario

biglietto

prenotazione obbligatoria
per i gruppi e le scuole

Da martedì a domenica
dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso 17.30)

Intero euro 5,00
Ridotto euro 3,00
Gratuito per le scuole,
i minori di 18 anni e la prima
domenica del mese

www.gallerieditalia.com
info@palazzomontanari.com
numero verde 800.578875

[copertina]
Lekythos ariballica apula a figure rosse
Pittore di Karlsruhe b9, 370-360 a.C.
Particolare con donna seduta
su klismòs
Collezione Intesa Sanpaolo

[3.]
Loutrophoros apula a figure rosse
Pittore di Varrese, 350-340 a.C.
Lato a, registro superiore:
Innamoramento di Elena e Paride
a Sparta; sul collo: Anodos di Afrodite
da un fiore; al centro: Testa di Adone;
registro inferiore: Amazzonomachia
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

[6.]
Specchio con manico configurato
a Sirena
Seconda metà del v secolo a.C.
Bronzo; da Locri, necropoli di località
Lucifero
Reggio Calabria, Museo Archeologico
Nazionale

[1. e 9.]
Cratere a volute lucano a figure rosse
Pittore di Dolone, 400-380 a.C.
Particolare del lato a con Elena [1.]
Lato a: Elena e i fratelli Castore [9.]
e Polluce
Collezione Intesa Sanpaolo

[9.]

[2.]
Oinochoe apula a figure rosse
Officina del Pittore della Patera,
340-320 a.C.
Raffigurazione: Consacrazione
della sposa a Eros
Collezione Intesa Sanpaolo

[4.]
Cratere a campana apulo
nello stile di Gnathia
Antico Gnathia, 360-340 a.C.
Lato a: Eros insegue una lepre
Collezione Intesa Sanpaolo
[5.]
Pisside apula a figure rosse
Gruppo del Kantharos, 330-310 a.C.
Sul coperchio: Testa femminile
Collezione Intesa Sanpaolo

2019
Corrado Balest 1923-2016, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

15 febbraio 2018 - 13 gennaio 2019

servizi educativi
a cura di civita tre venezie

[7.]
Afrodite che si slaccia il sandalo
i secolo a.C. - i secolo d.C.
Bronzo, oro e argento; da Ercolano
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
[8.]
Afrodite Anadyomene
i secolo d.C.
Marmo; da Pompei, Casa del Camillo
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

2018
La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia,
Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione

2018
Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio,
Marsilio
catalogo, progetto
e cura editoriale
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In collaborazione

con

Giacomo
Quarenghi
Progetti architettonici

Gallerie dell’Accademia di Venezia
2 marzo – 17 giugno 2018

Gallerie d’ItaliaMontanari
Palazzo Leoni Corona 25
Contra’ Santa
Vicenza

Orario
a domenica
Da martedì
alle 18.00
dalle 10.00
17.30)
(ultimo ingresso

obbligatoria
Prenotazionee le scuole
per i gruppi
Biglietto
italia.com
5,00
www.galleried ontanari.com
Intero euro
3,00
Ridotto euro con il Palladio info@palazzom
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Convenzione
occasione
Museum in
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mostra Andrea
volto per
Il mistero del
ridotte.
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Gratuito per anni e la
18
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del mese.
prima domenica

zuccarelli Firenze 1788
francesco
1702 Pitigliano, Grosseto
3.]
Vicenza
[copertina,
invita a visitare
Andrea Palladio
(particolare)
1760-1770
cm
151,5 × 239,5
olio su tela,
Intesa Sanpaolo
Collezione
Gallerie d’ItaliaMontanari, Vicenza
Palazzo Leoni
[1.]

2019
Apparato didattico e didascalico,
Gallerie dell’Accademia, Venezia
progetto di spieghe, schede di sala
e didascalie delle nuove sale restaurate
v1/a, vi/b, viii, xi, x, xi

2019
Nel mirino. L’Italia e il mondo nell’archivio Publifoto
Intesa Sanpaolo 1939-1981, Camera, Torino
allestimento, grafica in mostra, immagine
coordinata, comunicazione

2019
I Ciardi. Paesaggi e giardini, Palazzo Sarcinelli,
Conegliano
catalogo, progetto e cura editoriale

2018
Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi,
Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
allestimento, grafica in mostra, immagine
coordinata, comunicazione

2018
Giacomo Quarenghi. I progetti architettonici,
Gallerie dell’Accademia, Venezia
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione

Vicenza
[1.]
invita a visitare
Andrea Palladio
(particolare)
1760-1770
cm
152,5 × 235,5 Marzotto
olio su tela,
privata Matteo
Collezione
[2.]
L’Estate (particolare)
1761-1762 ca
cm
102,2 × 100
olio su tela,
Nuova Arcadia,
Courtesy Galleria

[4.]
(particolare)
La Primavera
1761-1762 ca
cm
102,7 × 104
olio su tela,
Nuova Arcadia,
Courtesy Galleria
Padova
[5.]
L’Autunno (particolare)
1761-1762 ca
104 × 102 cm
olio su tela,
Nuova Arcadia,
Courtesy Galleria
Padova

Padova

2017
Ritratto di città,
Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione

Vittore Carpaccio, San Giorgio e il drago, 1516, Venezia, Abbazia di San Giorgio Maggiore, part.
photo by Matteo De Fina - design Studio Polo 1116, Venezia - stampa Grafiche Antiga

Conegliano
Palazzo Sarcinelli
dal 25 febbraio
al 18 giugno 2017
info e prenotazioni
0438 1932123
www.mostrabellini.it
mostra promossa da

Conegliano • Palazzo Sarcinelli • 7 marzo - 28 giugno 2015
info e prenotazioni 199 151114 • www.mostracarpaccio.it

con la partecipazione di

Città di Conegliano

sotto l’alto patronato
del presidente della repubblica

2017
Theatrum Orbis mmxvii, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

venezia
gli ebrei
e l’europa
1516-2016

Venezia
gli ebrei
e l’euroPa
1516-2016

con il sostegno di

David Berg
Foundation
New York

2017
Bellini e i belliniani, Marsilio
catalogo e guida breve, progetto
e cura editoriale

design Studio Polo 1116, Venezia, Brugiolo Romanelli

19 june – 13 november 2016
venice, palazzo ducale

info e prenotazioni
848082000 call center dall’Italia
+39 04142730892 dall’estero
www.palazzoducale.visitmuve.it

con il contributo di

il progetto multimediale
è stato realizzato in collaborazione
e con il supporto di

catalogo
Marsilio

mostra prodotta da

con il sostegno di

info and bookings
848082000 call center from Italy
+39 04142730892 from abroad
www.palazzoducale.visitmuve.it

con il contributo di

David Berg
Foundation
New York

Gallerie dell’Accademia
dal 16 gennaio 2016

19 june – 13 november 2016
venice, palazzo ducale

venice
the jews
and europe
1516-2016

Vittore Carpaccio, Predica di santo Stefano, Paris, Musée du Louvre, Départment des Peintures, © rmn -Grand Palais • design Studio Polo 1116, Venezia, Brugiolo Romanelli

info e prenotazioni
848082000 call center dall’Italia
+39 04142730892 dall’estero
www.palazzoducale.visitmuve.it

2016
Michele Giambono, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

venice
the jews
and europe
1516-2016

19 giugno - 13 novembre 2016
Venezia, Palazzo Ducale

il progetto multimediale
è stato realizzato in collaborazione
e con il supporto di

catalogo
Marsilio

exhibition produced by

partners

VENICE
THE JEWS
AND EUROPE
1516-2016
Sefer Ma’aseh Tuvya, Venezia, Bragadin, 1708, © Courtesy of the National Library of Israel, Jerusalem • design Studio Polo 1116, Venezia, Brugiolo Romanelli

19 giugno - 13 novembre 2016
venezia, palazzo Ducale

mostra prodotta da

2016
Venezia, gli ebrei e l’Europa. 1516-2016,
Palazzo Ducale, Venezia
catalogo e guida breve, progetto
e cura editoriale

Modello realizzato in occasione della mostra Italia Nostra difende Venezia, Venezia 1961, © Università Iuav di Venezia - Archivio Progetti • design Studio Polo 1116, Venezia, Brugiolo Romanelli

2017
Bellini e i belliniani, Palazzo Sarcinelli, Conegliano
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

vittore carpaccio (1465 circa–1525/26)

bartolomeo veneto (1470–1556)

[Decree for the institution of the Venetian Ghetto]
March 29, 1516

The Sermon of Saint Stephen at Jerusalem
1514
oil on canvas; 148 × 194 cm

Portrait of a Jewish woman
with the attributes of Joel
Private collection

Paris, Musée du Louvre, inv. n. 181
[Venice 2016, cat. 12.]

parchment register; 400 × 560 mm (open)
Venice, Archivio di Stato, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 19, cc. 95r-96r (olim cc. 78r-79r)
[Venice 2016, cat. 8.]

The word ghetto now has a worldwide, everyday usage
and it refers to cases of physical and social isolation. But
in fact it is a blanket term for very different situations
that may be remote both geographically and politically.
Five hundred years on from the creation of the Venetian Ghetto, thinking about its long
history as the first ghetto in the world
means reconstructing its everyday life,
the many contradictions, complexity, and even its “porosity,” in order
to try to grasp the meaning of segregation that the term gradually assumed
in the past, and even in more recent
times. But it also means understanding the cosmopolitanism closely associated with its history.
This exhibition casts light on the fact
that in those early decades of the sixteenth century the Venetian Republic
implemented an urban strategy of welcoming immigrants, offering them guarantees. At the same time a
more or less strict surveillance was exercised over all the
national and religious communities, which were important because of their economic activities. Like other minorities, the Jews were precious for the Serenissima.

Jheronimus
Bosch

c. 1450-1516

2016
I Vivarini, Marsilio
catalogo e guida breve, progetto
e cura editoriale

con la partecipazione di

mostra promossa da

con il patrocinio di

Città di Conegliano

2015
Carpaccio, Palazzo Sarcinelli, Conegliano
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

Venezia, Università Ca’ Foscari
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Palazzo Malcanton Marcorà, IV piano
Dorsoduro 3484/D
dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30
ingresso libero
informazioni 0412346252
mostra organizzata nell’ambito del Progetto di Ateneo 2015
Il filosofo e l’artista. Wittgenstein e Paolozzi

I dipinti veneziani restaurati
The Venetian paintings restored

info and bookings
848082000 call center from Italy
+39 04142730892 from abroad
www.palazzoducale.visitmuve.it

in collaboration with

David Berg
Foundation
New York

multimedia contents
are offered in collaboration with
and with the support of

catalogue
Marsilio

2016
Venezia, gli ebrei e l’Europa. 1516-2016,
Palazzo Ducale, Venezia
immagine coordinata, comunicazione

exhibition produced by

partners

in collaboration with

David Berg
Foundation
New York

multimedia contents
are offered in collaboration with
and with the support of

catalogue
Marsilio

2017
Riallestimento della mostra Venezia, gli ebrei
e l’Europa. 1516-2016, Italian Cultural Centre,
Vancouver, Canada
allestimento, grafica in mostra

2016
Jheronimus Bosch, Gallerie dell’Accademia, Venezia
grafica in mostra, immagine coordinata

2016
Paolozzi e Wittgenstein, Università Ca’ Foscari, Venezia
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

2015
Carpaccio, Marsilio
catalogo e guida breve, progetto
e cura editoriale

2013, 2016
Il Caprotti di Caprotti, Marsilio
progetto e cura editoriale in tre lingue

2015
Tintoretto a San Rocco, Marsilio
guida, progetto e cura editoriale in tre lingue

Conegliano, Palazzo Sarcinelli, 20 febbraio - 5 giugno 2016
info e prenotazioni 0438 1932123 | www.mostravivarini.it
mostra promossa da

con il patrocinio di

con la partecipazione di

Città di Conegliano

2017
Antonio Balestra, Museo di Castelvecchio, Verona
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione

2016
Venezia, gli ebrei e l’Europa. 1516-2016,
Palazzo Ducale, Venezia
grafica in mostra

2016
Michele Giambono, Gallerie dell’Accademia, Venezia
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione

2016
I Vivarini, Palazzo Sarcinelli, Conegliano
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

• giampiero negretti • panerai historia •

Parys is a bronze cast of a monumental statue that 2.
Althamer assembled from found objects and waste Paweł Althamer
materials. This work was first realized in Vienna in Parys
2011 while Althamer was teaching at the Academy 2013
of Fine Arts there. The original sculpture was a colin collaboration with
laborative work made by Althamer and his students Artur Żmijewski,
after he set them the task of making a statue in Alejandro del Valle Lattanzio,
Nicholas James Hoffman,
the traditional contrapposto pose, a pose that dates Izabela
Rogucka,
back to classical Greco-Roman statuary, out of Dominika Soran,
found elements. The students responded to this Christina Lammer,
challenge in different ways since they were un- Julia Zborowska
accustomed to this type of academic exercise at Bronze
this more conceptually orientated art school. The Courtesy the artist
sculpture derives its name from the life model
who posed for it, while of course also alluding
to the figure from classical mythology. This gigantic male figure not only continues Althamer’s
predilection for sculpting the human form – a
mainstay of his art since his training as an art
student –, but it is also a male “barbarian” figure holding a spear aloft, a leitmotif of his work,
from early sculptures such as his Study from
Nature of 1991 to more recent ones including
Nomo of 2009. It also continues in the tradition
of his collaborative work with groups such as
Nowolipie, with whom he has taught ceramics
workshops. The first iteration of this sculpture
was made out of rubbish and waste materials
such as used sponges, rubber hosing, various
packing materials, sticks, and Styrofoam, etc.
This process of bricolage naturally recalls the
ideas of the French anthropologist, Claude
Lévi-Strauss, as put forward in his 1962
book Savage Mind. This version has been
cast in bronze with galvanized gold, so it
adopts a more monumental and totemic
form, a medium and aesthetic increasingly
also used in Osmolovy’s sculptures of late.

Brother Saint Paul Known as Peter is Speaking
Artur Żmijewski talks to Paweł Althamer,
23 August 2002, Schloss Solitude (Stuttgart)
Artur Żmijewski Let us start with the creatures appearing on the window.
Paweł Althamer Creatures? Ah, yes, the creatures... These are called nightmares, something that
is typical of childhood. I remember the recent case of my friend’s little daughter. My friend didn’t
go to the, say, traditional, doctor, but instead went to a so-called soul-healer – something between
a doctor and a witchdoctor. And this... hmm, shaman told her that children of this age still see
spirits. The creatures I was seeing were quite fantastic and, at the same time, very realistic. I was
convinced they were alive.
A.Ż. And were they?
P.A. For me, they were. I remember a bird that used to sit on the window sill. Sometimes it was
a raven with a huge, oversized beak, and sometimes an owl with huge eyes. Perhaps they were

l’ala napoleonica
e la collezione neoclassica

l’ala napoleonica
e la collezione neoclassica

simply drawings from children’s books... children’s tales at that time used to be illustrated with
some very vivid drawings, completely surrealistic. I don’t know what came first. In any case,
I very well remember that great bird sitting on the window sill, landing there, sitting, looking.
Sometimes it was a cat. The fact that I was unable to explain their presence was horrify-

Venezia. Il Museo Correr

il palazzo reale

ing. They were something that seemed to me to be different from a chair, a table, a TV set.

venezia

Besides, they always moved in a very silent, mysterious way. Always coming unannounced.
My mum spent a few nights trying to chase them away. I was perhaps three years old at the
time. Of course, there were other nightmares too. For instance, my uncle’s war-time stories

Il Museo Correr

about how he had to go through the woods as a messenger for the partisans. He really did
have the right to feel scared. Not of some creatures or animals, but of armed soldiers. This
impressed me so much that I started going to the woods myself, alone, and sleeping there.

il palazzo reale

Partly for exercise, and partly fascinated by what happens when I wake up, especially when
the cold wakes me up in the morning.
A.Ż. And what happens?
P.A. I get a strong whiff of wildness, coming in from the meadows, from passing animals,
surprised to see some guy sleeping in a hammock in the swamps.

14

be a permanent development in art, not just a memory of it in a museum. The utopia of continuous
action formed the backdrop behind Moscow Actionism. However, as in other cases, it became

67

In the 1990s, after the Soviet Union had collapsed and socialism dismantled, Moscow Actionism
(radical art) tried to realize a type of politicized art of the sort that had been practised in Western
Europe during the 1960s. In addition to the demise of socialist totality and the distressing colli-

is realized as a social fact, the sociological definition of its place is perceived as being higher

€ 14,00

piano primo

relations with the navy
Marsilio

modernization, in the 1990s it was in the rear. This idea

2009-2014
Guide dei Musei Civici veneziani, muve, Skira, Marsilio
progetto e cura editoriale

2014
Hiroshige, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

form (presumably, because they are not documented) of supplies of precision pocket chronographs, naval
chronometers, timers, or watches, whose movements were often modified to meet the military authorities’

specific requirements. A few years later, however, the relations became much more intense thanks to the
invention of radioluminescent sights. After the experience gained in the horological sector and later also in
micromechanics, along with the shop, Guido Panerai developed a business specializing not only in making
high precision instruments such as various kinds of tools and lathes (which in turn also became renowned),
but also designing and producing special lenses, for which they sought advice from the Arcetri Observatory.
In this case, too, unfortunately, there are no surviving documents to indicate the beginning and details of
this business. The uncertainties are also due to the fact that many processes were classified military secrets.

pp. 44-45
View of the Ponte alle Grazie, Florence
Alinari, c. 1870.
Archivi Alinari, Florence.
Orologeria Panerai’s first shop was
on the Ponte alle Grazie, one of the
oldest bridges in Florence (the first
design is dated 1227). The constructions
housing the shops were demolished
in the second half of the nineteenth
century and the bridge was completely
destroyed during World War II;
the bridge was then rebuilt in 1957.

Derisive attempts of art to be socially important as far as politics is concerned and its striving
for immediate political influence upon society are, at best, pathetic or even comical. Here art
is a hindrance to itself. One cannot be aesthetically and politically effective at the same time.

derstanding of concreteness lies, above all, in the awareness of the objectness and thingness

view of practice, including the aims, accepted (relative) artistic values, and the current aesthetic

of pictorial art; it is the constant affirmation of the fact that art is possible in the pragmatic and

At the same time it would be wrong to deny the existence of a political meaning in art. The
bogus ideal of “art for art’s sake” cannot be a true of contemporary art. Pictorial art undoubtedly has a political dimension, namely its own thingness, objectness, and materiality.
After all, what is politics if it is not the “ability to move objects in space?” (“The table will not
move if you do not move it!” said Mao Tse-tung).

new potential of objectless visuality. The visuality of an abstract image is inseparable from

with its transmission: a unique, copyrighted thing. During the course of the 20th century

its objectness in the real world. The abstract image is always “equal to itself.”

this characteristic of pictorial art was perceived as an inescapable sin, a deficiency turning

Actionism in the 1990s. The inclination to modernization,

Any art programme suffers from its incompleteness, owing to the fact that it is an ad hoc

which was characteristic of Perestroika, was preserved

creation, which is more reactive than objective – it is closely connected with practice, that is,

almost entirely within the artistic processes of contempo-

with genuine action, the results of which are not very clear right from the very start. Errors are

rary post-Soviet art. In my view, the most consistent idea

not only possible here but, in many cases, they are simply necessary – for they enable the

of political struggle and opposition was realized in my

programme to work – so that they can be overcome, improved and developed. That is why
many avant-garde programmes are, over time, perceived as being both bogus and stagnant.

on the margins of our consciousness.

An art programme, which is divorced from common sense and becomes a theoretical opera-

A fundamental question emerges here: what are the potential parameters of the new visual

own work and that of Alexander Brener. Brener focused
Radek magazine
#01, 1997
Archive of Anatoly
Osmolovsky

his efforts on the struggle with the artistic system, defining it as particularly representative of

tion, is thought provoking. Thinking can be engendered through a break with common sense.

object? As is evident from the concrete aspects of the political, it must assume aesthetic

form of unrestrained voluntarism. By politicizing his own position, Brener has repudiated

importance. An art programme, even if it is directly confrontational as far as these “values”

anything remotely aesthetic. Through his constant involvement in scandals and fights at

are concerned, ultimately confirms them by testing the durability of their claims to historicity.

international art exhibitions (his place of choice usually being a press conference at an

What kind of art programme is acceptable today? What kind of things previously taken
for granted should it problematize? Is there anything in contemporary art that is being
thoughtlessly churned out again and again when, in fact, it has long ago become redun45

60

dant? What, then, constitutes the avant-garde nowadays?

the repressive apparatus of suppression and the control of modern society.
His political project is individualist and subjectivist and therefore often assumes the

All this does not undermine “the eternal values of art” at all, namely, its meaning and historical

parameters. It is precisely its aesthetic quality that singles it out from the world of everyday
objects, sending it into the autonomous space of artistic production.
I believe that the most consistent and natural thing for these speculations was to state the

We should remember that, of all art genres, it is pictorial art that is immediately associated

is completely applicable to the role played by Moscow

problems that have already been formulated.

cynical world of today; it is the uncompromising escape from any justification for its existence.
Yet, at the same time, it is also an understanding of the real limitations of political influence in
art of which we must be aware, but should not exaggerate.
Of course, the problem of the materiality of art does not negate its pictorial quality. On the
contrary, the visual image is a part of what constitutes the notion of a unique object. It saves
the object from sinking into the abyss of the empirical world and turning into a “blind” thing

The Political Dimension of Art and its Materiality

44

sion with chaotic capitalist social relationships, the main
reason for this direction was the absence of the drive to
modernization in post-Soviet Russia. An apt comparison
was made by the Russian sociologist, Boris Kagarlitsky
to the effect that, while the intelligentsia in the 1960s
was in the advance-guard in terms of the processes of

ments in an art programme should be understood from this perspective, that is, from the point of

is a fact, not an action.

ral chief of staff, in which he mentions the fiftieth anniversary of service to the Navy. The relations took the

cannot avoid (and at times it directly strives to achieve) tendentiousness and exaggerated methods
and statements.
Such hyperbolae make it possible to break through the combination of dull, uncritical thinking and
prevalent but outmoded tastes within the artistic system. In other words, paradoxically, it is these
very hyperbolae that create conditions for reflection, analysis, and the creation of new directions.
Excess has an effect on a deadlock reached in terms of development. The majority of state-

Thus, the political dimension of art appears when art is understood in a concrete way. The un-

reflection, we realize that we reflect upon something that has already become; something that

would seem to come from a letter of July 4, 1960, which Giuseppe Panerai, Guido’s son, sent to the admi-

And yet, in its rejection of its own thingness, will pictorial art not lose one of its most important
characteristics? Why not fight Capitalism on its own territory, the territory of private possessions of
which the pictorial work of art is the epitome?
Undoubtedly, there is a great potential for criticism in the uniqueness of any transmitter of the
visual image. Is not the crowd of people in front of a painting a direct living metaphor of restricted
access to the world’s vital resources?

social fact takes place without (and sometimes contrary to) any indication of its place in society.

action – and this is its main characteristic – is always outside reflection. When we encounter

right
“Orologeria Svizzera” in Piazza
San Giovanni, 1930s photograph.
Housed in the Palazzo Arcivescovile,
opposite the Baptistery, the shop today
is still the principal reference point
for enthusiasts of the brand. In 2014
the shop was extended and completely
refurbished by Studio Urquiola, leaving
the original historical parts intact.

way of overcoming it. Mass reproduction and easy-to-understand content (Pop-art), ephemeral and
non-material qualities (Conceptualism), continuity and performativity (Actionism), invisibility and lack

than art with the right to dispose of it.” The meaning of this idea is that the realization of art as a

Art becomes social when it is realized without any predictable or presupposed functions. Social

arti e mestieri,
feste e giochi

guide

The collaboration between Panerai and the Italian Royal Navy probably goes back to 1910. Proof of this

titled”), while in Moscow Conceptualism illustrations to theoretical or literary works were highly
valued.

the 1990s. The search for a social function in art was harshly dismissed by Adorno: “When art

piano secondo

boundaries of a particular narrative (the most widespread name for such works of art being “Un-

nant taste, and that it should not conform to an objective truth. For this reason, an art programme

It was, thus, that a certain social scepticism was born, following the irrepressible enthusiasm of

2014
Un Cinquecento inquieto, Marsilio
catalogo e guida breve, progetto
e cura editoriale
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importance that there should be an emphasis placed on what distinguishes it from the current domi-

of art. It was, in fact, the rebellion of art against works of art.

aesthetic limitations.

2015
ik-00. The Spaces of Confinement,
v-a-c Foundation, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

39

The Production of a Work of Art
Introduction: the Meaning of an Art Programme
An art programme is very different from an analytical text. In the first instance, it is of paramount

of distinctiveness (Non-spectacular art) are a few of the most radical attempts to deny the thingness

with the organs of state repression and private social organizations, art had to admit that its ac-

for almost exclusively by means of genuine political pressure. Actionist artists could not of course

tivity was in fact limited. The awareness of its social limitations inevitably turned into a search for

2015
Acqua e cibo a Venezia, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

38

it into an exclusive object of consumption. An important aspect in the development of 20th century art
was that it overcame the thingness of the pictorial work of art. Each new trend demonstrated its own

compete seriously with genuine political organizations. After numerous relatively serious clashes

obvious fairly quickly that the permanent nature of action constituted a political category, provided

le grandi raccolte
d’arte

le grandi raccolte
d’arte

arti e mestieri,
feste e giochi

Paweł Althamer
Untitled, 1993
Sonsbeek ’93 Arnhem,
courtesy the artist,
Foksal Gallery Foundation
and neugerriemschneider,
Berlin

civiltà veneziana

civiltà veneziana

opening where, more often than not, he succeeds in putting himself on display), Brener
Anatoly Osmolovsky,
Breads, 2010
courtesy Museum of Modern
and Contemporary Art,
Strasbourg

Joseph Beuys,
7000 Oaks – City Forestation
Instead of City Administration,
1982, documenta 7, Kassel
Dieter Schwerdtle /
© documenta Archiv

is affirming the fact that individual existence cannot be reduced to some sort of collective or social contract. To use Deleuze’s terminology, Brener’s project is Sadean and
libertine. When, in 1996, Brener became acquainted with the Austrian artist, Barbara

29

2014
Parallel Convergences. Selected Writings,
v-a-c Foundation, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

But let us proceed in logical order. Around 1910-1914 Guido Panerai and a relative, the Corvette Captain
Carlo Ronconi, stationed at the Royal Navy Taranto base, developed a new device. We know what it was
from a private document, tantamount to a contract to all effects and purposes, drafted on January 3, 1915,
in Florence. On two handwritten pages with regular revenue stamps making the deed and its registration

festival del teatro contemporaneo veneto

official, we read: “It is agreed between Signore Guido Panerai [son] of Leon Francesco, aged 42, born and
domiciled in Florence, landowner and retailer, and Cavaliere Carlo Ronconi of the deceased Gio Batta, aged
41 and domiciled at Taranto, Corvette Captain in the Royal Navy, that the certificate of industrial patent
registered as no. 227, volume 440 (general register no. 145435) issued by the Ministry of Agriculture, Industry and Trade on December 7, 1914, to protect the invention indicated by the title ‘Radioluminescent sights
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La Villa Reale di Monza, Marsilio
guida, progetto e cura editoriale

2008-2015
Mestieri d’Arte, Fondazione Cologni, Marsilio
cura editoriale e impaginazione
di dieci titoli della collana

2014
Francesco Pianta a San Rocco, Marsilio
guida, progetto e cura editoriale

2014
Panerai,
42 Marsilio
42
progetto e cura editoriale in cinque lingue
Panerai_30_ott_CIANO_ITA_ENG_GIAP_CIN.indd 42-43

2015
Urban Fauna Lab. Valley of Beggars, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2014
Un Cinquecento inquieto, Palazzo Sarcinelli, Conegliano
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

2014
Venezia si difende 1915-1918, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2014
Il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, Marsilio
guida, progetto e cura editoriale
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2014
Elogio della mano. Van Cleef & Arpels, Marsilio
progetto e cura editoriale in otto lingue

2010-2014
Sguardi. Festival del teatro contemporaneo veneto
immagine coordinata, comunicazione
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2014
Achille Compagnoni, Marsilio
progetto e cura editoriale

2010-2014
Filo d’Arianna. Festival delle arti
immagine coordinata, comunicazione
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immagine coordinata, comunicazione,
catalogo, progetto e cura editoriale
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progetto e cura editoriale

2011
Disegno e design, Fondazione Valore Italia, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2010
Michelstaedter, Fondazione Cassa di Risparmio, Gorizia
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione

2013
Museum of Proletarian Culture,
v-a-c Foundation, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2012
Sergio Bettini, Università Ca’ Foscari, Venezia
allestimento, grafica in mostra,
immagine coordinata, comunicazione,
cura editoriale dei due volumi

2011
Unicità d’Italia, Fondazione Valore Italia, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2010
Torcello, Museo Diocesano, Venezia
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione

2010
Michelstaedter, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2012
Sergey Sapozhnikov, v-a-c Foundation, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2011
Choreographic Collision, Marsilio
progetto e cura editoriale

2010
Torcello, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2010
a Emanuela, Marsilio
progetto e cura editoriale
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2013
Maurizio Galimberti,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione, catalogo

glossario

A le virtuose donne,
le qual si dilettano de l’arte profumatoria
giovanventura rosetti Venezia 1555
La ristampa dei Secreti Nobilissimi dell’Arte
Profumatoria coincide con il 25° anniversario della fondazione della Mavive e con i centododici anni
di attività della famiglia Vidal nel campo della profumeria: vuole essere un’affermazione di continuità
dei valori che hanno animato la storia della cosmesi fin dall’antichità e che coincidono, almeno in
parte, con quelli che hanno contraddistinto la mia
famiglia che, da quattro generazioni, porta avanti la tradizione profumiera con grande passione e
dedizione.
Nell’anno 1900, Angelo Vidal, mio bisnonno, creò
un piccolo laboratorio di profumeria a San Stae, in
centro a Venezia, e iniziò a fabbricare prodotti per
la casa, poi saponi e infine profumi e cosmetici. Acquisendo prima la ditta veneziana di saponi Salviati e poi l’antica fabbrica di profumi Longega trasse
7

2013
Karabakh. Il giardino segreto, Marsilio
progetto e cura editoriale

Acqua di Damasco acqua di
1 1 A 1 1
rose di Damasco
Abbrugiar bruciare
Acqua di grepola soluzione
Acanino recipiente per liquidi gruma di botte
di profumati
Acqua di mele acqua distillaAccompagnar unire, aggiunta di miele
gere
Acqua di rasa acquaragia
Aco ago
Acqua di vita acquavite
Acqua a lambico acqua di- Acqua forte acquaforte, acstillata
qua da partitori, v. acqua da
Acqua da partir acqua da
partir
partitori, acqua forte o acu- Acqua gomata acqua conteta, per il suo potere corrosinente distillati di resine
vo, detta acqua da partir per Acqua nanfa acqua nanfa o
la sua proprietà di separare
lanfa, acqua distillata da fiol’argento da altri metalli
ri d’arancio
Acqua de angoli acqua d’an- Acqua rosa acqua di rose
gioli, cioè un’acqua odorosa Acqua rosata damaschina
Acqua de limoni acqua distilacqua di rose di Damasco
lata dalle bucce di limone
Affermare raffermare
Acqua de trigoli forse acqua Affermarsi saldarsi
ottenuta dal tribolo, detto Agarico agarico minerale, o
anche erba vetturina o trifolatte di luna, farina fossile
glio odoroso (Melilotus officiformata da resti di foraminalis Desr.), papilionacea abnifere e radiolarie
bastanza comune dalla qua- Agresta uva acerba
le si può ottenere un’acqua Albarello piccolo vaso di veodorosa
tro o di terra entro cui si
Acqua de tripoli forse è lo stesconservavano unguenti e saso che acqua de trigoli (vedi)
poni in pasta
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2013
Secreti nobilissimi dell’arte profumatoria, Mavive, Venezia
progetto e cura editoriale

APRILE-GIUGNO 2016
PADOVA TEATRO VERDI • VENEZIA TEATRO GOLDONI
Parole Contemporanee
martedì 3 maggio ore 17.30
Teatro Goldoni VENEZIA

Officina Classica
mercoledì 4 maggio ore 17.30
Ridotto del Teatro Verdi PADOVA

Teatro e Letteratura
venerdì 6 maggio ore 17.30
Teatro Goldoni VENEZIA

Officina Classica
martedì 17 maggio ore 17.30
Ridotto del Teatro Verdi PADOVA

Teatro Nazionale in formazione
sabato 30 aprile ore20.45
Teatro Verdi PADOVA

Teatro Nazionale in formazione
mercoledì 1 giugno ore 20.45
Teatro Verdi PADOVA

Alessandro Baricco
Gabriele Vacis
SMITH & WESSON

Giorgio Sangati
ARLECCHINO
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DI DUE PADRONI

Alex Rigola
Michele Riondino
GIULIO CESARE

Giorgio Sangati
SCENE DA
SHAKESPEARE

Paolo Valerio
IL DESERTO
DEI TARTARI

Alberto Terrani
SAGGIO FINALE

INGRESSO GRATuITO fINO A ESAuRIMENTO DEI POSTI DISPONIBIlI
per informazioni e prenotazioni www.teatrostabileveneto.it
Comune di Padova
Assessorato allo Spettacolo

Provincia di Padova
Comune di Padova
Assessorato
allo Spettacolo

Centro Porsche Verona
Vicentini
Centro Spa
Porsche

Verona

Vicentini Spa

e 36,00

da sostituire

Storia degli archivi,
storia della cultura
Suggestioni veneziane

saggi Marsilio

ANTEPRIME DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2016-2017
LETTURE SCENICHE • PROVE • INCONTRI • LEZI0NI-SPETTACOLO

Teatro e Letteratura
venerdì 13 maggio ore 17.30
Teatro Goldoni VENEZIA

Roberto Citran
Daniel Glattauer
LE HO MAI PARLATO
DEL VENTO DEL NORD

Francesca Cavazzana Romanelli

Storia degli archivi, storia della cultura

VENETO ATELIER D’ARTISTI

Parole Contemporanee
venerdì 15 aprile ore 17.30
Ridotto del Teatro Verdi PADOVA
sabato 16 aprile ore 17.30
Teatro Goldoni VENEZIA

Natalino Balasso
LA CATIVISSIMA 2

TONI SARTANA E LE STREGHE DI BAGHDAD

Fonti privilegiate per la ricostruzione di molteplici storie, anche gli archivi
hanno una loro propria storia. Che non si discosta, nella maggioranza dei casi,
da quella di chi le carte ha prodotto o ricevuto: manifestando sovente,
attraverso non casuali strategie di sedimentazione e configurazione della propria
memoria scritta, progetti di intenzionale autorappresentazione e identità.
Altrettanto se non maggiormente significativa è la storia di quegli archivi
che vicende più o meno traumatiche hanno portato ad abbandoni e dispersioni,
divisioni e accorpamenti, spostamenti incongrui, riordinamenti plurimi,
viaggi anche lontani. Una decina di saggi, redatti nel corso di un ventennio
di lavoro negli archivi veneziani, ripropongono in questa raccolta un itinerario
attraverso alcuni casi significativi di storia degli archivi: pubblici, notarili,
privati, ecclesiastici. Dietro alle nostre fonti e alle storie che esse narrano,
dietro alla “messa in forma della memoria” che le ha forgiate e al “rumore”
diffuso che da esse emana, non è difficile scorgere il variabile spirito del tempo,
i suoi presupposti filosofici, giuridici, sociali, di costume. Dai riflessi
squisitamente culturali infine alcune tappe del vivace dibattito e delle
realizzazioni archivistiche susseguenti all’unità nazionale, con il ridefinirsi
di nuove appartenenze amministrative anche per archivi e biblioteche
e di ripetute aspettative da parte del mondo degli studi e degli editori di fonti.

francesca cavazzana romanelli, archivista all’Archivio di Stato di Venezia,
direttore dell’Archivio di Stato di Treviso e di Padova, ha ricoperto ruoli di dirigente presso
l’Amministrazione archivistica centrale del Ministero per i beni e le attività culturali.
Docente di materie archivistiche all’Archivio di Stato di Venezia e alle Università di Trento
e di Trieste, si è occupata di storia degli archivi, di fonti monastiche e confraternali,
di archivi gentilizi, diocesani e parrocchiali, di cartografia storica, di valorizzazione
e didattica degli archivi, di sistemi informativi e standard descrittivi archivistici.

Francesca Cavazzana Romanelli

SECONDA EDIZIONE

PRIMAVERA
TEATRALE
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Man’yōshū, cheper
tra l’altro
lettura,
correzione,
editing,
impaginazione
immagine coordinata, comunicazione due espressioni portano
spesso delle
prefazioni
cinese. accuse
Okura esprime
in poesia
sbandierate
all’epoca
piùincome
che come
deuno sguardo
particolarmente
sfaccettato delle
sulla realtà,
che viene
col-le
finizioni appropriate
a definire
la complessità
posizioni
che
ta con un insolito realismo, spesso non privo di venature pessimiprincipali forze ste.
politiche
assunsero in
quella
fase temi
della
Egli è particolarmente
famoso
per idrammatica
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immagine coordinata, comunicazione
maggior durata nell’arco dei quarantasei anni in cui rimase in vigore
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lettura, editing, impaginazione

2008
L’enigma del vero, Marsilio
catalogo, progetto e cura editoriale

2007
Vinicio Vianello il design del vetro,
Museo di Castelvecchio, Verona
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione, catalogo

2014-2015
Teatro Stabile del Veneto, Stagione teatrale
immagine coordinata, comunicazione
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2008
per Girolamo dai libri, Museo di Castelvecchio, Verona
grafica in mostra, immagine coordinata,
comunicazione, catalogo

2008
Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa, Scripta Editore
progetto e cura editoriale

2015-2016
Teatro Stabile del Veneto, Stagione teatrale
immagine coordinata, comunicazione

2014-2015
Teatro Olimpico di Vicenza, Stagione teatrale
immagine coordinata, comunicazione

natale
2010
un abbonamento
speciale
a sei spettacoli
al Teatro Goldoni
di Venezia

un abbonamento speciale a sei spettacoli al Teatro Goldoni di Venezia • Natale 2011

12-16 gennaio 2011
Teatro Eliseo
Teatro Stabile del Veneto

Erodiade

di GIOVANNI TESTORI
con Maria Paiato
regia Pierpaolo Sepe

2-6 febbraio 2011
Teatro Bellini Fondazione Teatro di Napoli

La ciociara

di ANNIBALE RUCCELLO
tratto dall’omonimo romanzo
di Alberto Moravia
con Donatella Finocchiaro, Daniele Russo
regia Roberta Torre

11-15 gennaio 2012

L’avaro

16-20 febbraio 2011
Teatro Stabile del Veneto - Teatri SpA Treviso
Teatro Carcano Milano
in collaborazione con Regione del Veneto,
Comune di Venezia, Fondazione Cassamarca

di Molière
traduzione Cesare Garboli
regia Marco Martinelli

Se no i xe mati,
no li volemo

di GINO ROCCA
con Virginio Gazzolo
e Giancarlo Previati, Lino Spadaro,
Michele Modesto Casarin, Massimo Somaglino
regia Giuseppe Emiliani

1-5 febbraio 2012

Il Ventaglio

informazioni
telefono 041 2402011-14
www.teatrostabileveneto.it

23-27 marzo 2011
Jole Film

ITIS Galileo
di FRANCESCO NICCOLINI
e MARCO PAOLINI
con Marco Paolini

di Carlo Goldoni
regia Damiano Michieletto

29 febbraio - 4 marzo 2012

6-10 aprile 2011
Teatro Eliseo
Arca Azzurra Teatro

Servo di Scena

Le conversazioni
di Anna K.

di Ronald Harwood
traduzione Masolino D’Amico
con Franco Branciaroli
regia Franco Branciaroli

liberamente ispirato
a La metamorfosi di FRANZ KAFKA
con Giuliana Lojodice
Giuliana Colzi, Andrea Costagli,
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,
Lucia Socci, Alessio Venturini
testo e regia Ugo Chiti

14-18 marzo 2012

13-17 aprile 2011
Teatro Stabile di Genova

Aspettando Godot

di SAMUEL BECKETT
con Ugo Pagliai, Eros Pagni,
Gianluca Gobbi, Roberto Serpi, Alice Arcuri
regia Marco Sciaccaluga

L’astice al veleno

polo1116studio brugiolo romanelli, venezia

2009
Venezia. Il Palazzo Ducale, muve, Skira, Marsilio
progetto e cura editoriale in cinque lingue

di Vincenzo Salemme
con Vincenzo Salemme,
Benedetta Valanzano,
Antonella Morea, Maurizio Aiello
regia
re Vincenzo Salemme

28 marzo - 1 aprile 2012

Non tutto è risolto

di Franca Valeri
con Franca Valeri, Licia Maglietta,
Urbano Barberini, Gabriella Franchini
regia Giuseppe Marini

11-15 aprile 2012

L’Ingegner Gadda va alla guerra

informazioni
telefono 0412402011-14
www.teatrostabileveneto.it

(o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro)
un‘idea di Fabrizio Gifuni
da Carlo Emilio Gadda e William Shakespeare
con Fabrizio Gifuni
re Giuseppe Bertolucci
regia
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lettura, editing, impaginazione
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11-15 gennaio 2012

G. Piazzesi, Il gioco della politica, Milano, Longanesi & C., 1987, pp. 114 ss.
L’avaro

Testimonianza di Claudio Signorile all’autore.
M. Pini, Craxi. Una vita, un’era politica, Milano, Mondadori, 2006, pp. 236-237.

2 di Molière

traduzione Cesare Garboli

3 regia Marco Martinelli
1-5 febbraio 2012
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enormi potenzialità offerte dalla nuova forma di intrattenimento, or38

nella partitura, a prescindere dal luogo (chiesa o teatro) ove si svolgesse

al partito politico o al sistema dei partiti, quali titolari del potere legislativo ed esecutivo. Ri-

portato il cuore, che tipo di vita mi avrebbe fatto fare? La prima
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Mi sposai il giorno stesso in cui mi diedero la patente. Fui
2010-2016
ioViella
a guidare per circa centocinquanta chilometri fino a Warragul.
Poi design
ci spostammo a Sale e dopo ancora a Bairnsdale: nel
cover
frattempo Titch vendeva Ford per il padre che lo fregava sulle
commissioni. Mio marito era l’uomo ideale da quasi ogni punto
di vista, e questo lo sapevo ancora prima di capire quanto fosse
geniale, l’ultima cosa che uno si aspetterebbe da un venditore.
Non sapeva mentire, o almeno così sembrava. Non esagerava
mai, se non per scherzare. Era divertente, era sfacciato. Mi diceva che aveva perfezionato l’arte di non farsi picchiare, la qual
cosa non era male visti i bar in cui faceva affari.
Vivevamo in pensioni e stanze in affitto e mangiavamo
interi greggi di pecore ma, difficile a credersi, eravamo felici,
anche con il padre nella stanza accanto. A volte ci rotolavamo
sulla
moquette tenendoci la pancia dalle risate, la domenica po2010-2016
Viella Sarebbe bastato a chiunque.
meriggio.
cover
Miodesign
suocero era sempre in agguato. Non riferivo mai a Titch le sconcezze che suo padre mi proponeva. Non le venne
mai a sapere, grazie a Dio. Ma nemmeno sembrava accorgersi
degli insulti diretti a lui, il mio Tappetto. Dan Bobs non era un
bell’uomo, ma continuava a lisciarsi la testa al punto che alla
fine perdette i capelli. Titch era sordo al richiamo della vanità. Rimaneva lì ad ascoltare quella canaglia del padre che non
viella
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