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M9 museum

spazio punch

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

Ikona Gallery

Dorsoduro 2403/h,
Calle dei Guardiani
+39 041 5648481
albertapane.com
• Open: Tuesday - Saturday
10:30am - 6:30pm
and by appointment
BBA

MA

Beatrice Burati Anderson
Art Space & Gallery

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)
MB

marina bastianello
gallery @M9

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

Via Pascoli 9/c, 30171 Mestre
+39 338 7370628
marinabastianellogallery.com
• Open: Monday - Friday
3:30pm - 7pm
• Saturday: by appointment
• Closed: Tuesday and Sunday

DVDK

MR

CT

BIENNALE

IG

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

Art Space: Corte Petriana,
San Polo 1448
Gallery: Calle de la Madonna,
1976 (Campo San Polo)
+39 348 8436148
beatriceburatianderson.com
• Open: Wednesday - Sunday
11am - 2pm, 3pm - 7pm
or by appointment
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Galleria
Alberta Pane

Caterina Tognon

La Galleria di
Dorothea van der Koelen

S. Marco 2566, Calle Calegheri
+39 327 692 36 93
vanderkoelen.de
• Open: Monday - Friday
10am - 7:30pm,
Saturday 10am - 4pm
and by appointment
• Group visits / Receptions
by appointment
• Bookshop inside

Galleria
Michela Rizzo

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

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
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C. Squarcina
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Via Uruguay 27, Padova - 049 7800567
info.padova@autoserenissima.it
Via Orlanda 45, Venezia - 041 900086
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Viale del Lavoro 37, Vicenza - 0444 563588
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If, as we firmly believe, it be true that beauty will
save the world, then Mariano Fortuny y Madrazo
certainly deserves a privileged place in the pantheon of humanity’s great figures.
To define him simply as an artist – as was his
father, the illustrious Catalan painter – would
quite simply be reductive and would not help us
understand how much this eclectic personality
gave Venice and the world during his life in the
nineteenth and twentieth centuries.
Fortuny was a textile industrialist, stylist, inventor, painter, designer, set designer, photographer and much more. His volcanic creativity, the
versatility of his collaborations, the allure that emanated from his person, all extended a profound
influence on his era. Venice, his adopted home,
was for him an ideal place of expression and, at
the same time, the greatest source of inspiration.
We could say that, after the fall of the Serenissima at the hands of Napoleon’s troops, Fortuny’s output represented the only example in
which a perfect fusion was achieved between the
dazzling yet cumbersome history of Venice and a
vital and urgent need to adhere to modernity. A
synthesis achieved not by denying or corrupting
the cultural and social heritage, but by drawing
from it the lifeblood for the realisation of a possible future.
The marvellous restyling of the Fortuny
Museum’s layout by Pier Luigi Pizzi and Massimo
Gasparon is a great gift to the Venetians and the
world, and is of essential importance as a reminder of a paradigm of beauty, culture, creativity and industriousness, the only truly effective
bulwark against the excesses and vulgarities of
our times.
InTime and lineadacqua will continue to
guide you in your discovery of the vast heritage
of the beauty preserved in Venice and the Veneto
region, entrusting that you enjoy it with respect
and, if possible, with awareness. ■
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Departures Area
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Se è vero, come noi convintamente crediamo, che la
bellezza salverà il mondo, allora Mariano Fortuny y
Madrazo merita certamente un posto privilegiato
nel pantheon dei grandi personaggi dell’umanità.
Definirlo semplicemente un artista, come fu il
padre, illustre pittore catalano, sarebbe certamente riduttivo e non aiuterebbe a comprendere quanto una personalità tanto eclettica sia stata capace
di donare a Venezia e al mondo negli anni della sua
vita tra Ottocento e Novecento.
Fortuny fu industriale del tessuto, stilista, inventore, pittore, designer, scenografo, fotografo e
molto altro. La sua vulcanica creatività, la poliedricità delle sue relazioni, l’allure che emanava dalla
sua persona, furono in grado di influenzare profondamente un’epoca. Venezia, per lui patria di adozione, fu luogo ideale di espressione e, allo stesso
tempo, massima fonte di ispirazione.
Potremmo dire che, dopo la caduta della Serenissima a opera delle truppe di Napoleone, la stagione
di Fortuny rappresenti l’unico momento in cui si realizzò una fusione perfetta tra la fulgida e ingombrante vicenda storica veneziana e una vitale e urgente
adesione alla modernità. Una sintesi realizzata non
rinnegando o corrompendo il proprio patrimonio
culturale e sociale ma traendo da esso la linfa vitale
per la realizzazione di un futuro possibile.
Il meraviglioso restyling dell’allestimento del
Museo Fortuny per mano di Pier Luigi Pizzi e
Massimo Gasparon è un grande regalo fatto ai veneziani e al mondo e assume un’importanza essenziale come richiamo alle menti di un paradigma
di bellezza, cultura, creatività e operosità, unico
baluardo veramente efficace contro gli eccessi e le
volgarità del nostro tempo.
InTime e lineadacqua continueranno a guidarvi
alla scoperta del vasto patrimonio di bellezza custodito a Venezia e nel Veneto raccomandandovi di gioirne
con rispetto e, possibilmente, con consapevolezza. ■
— LUCA ZENTILINI

Hotel Ai Cavalieri
Palazzo Barbarigo
Palazzina
Hotel Aquarius
Novecento Boutique Hotel
Hotel Flora

InTime is also available at the
Garage San Marco
in Piazzale Roma
and at Polo Urban Bookshop
in Salizada San Lio
and in Ruga Vecchia S. Giovanni
InTime has 1400 VIP subscribers
For more info visit
www.intimemagazine.com
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Ephemeral Architectures
Chiara Bertola

Danh Vō, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo are the
protagonists of an exhibition at the Fondazione Querini
Stampalia / In mostra alla Fondazione Querini Stampalia
le opere di Danh Vō, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo
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[sostantivo femminile] Forte impressione, turbamento, eccitazione.

Ti aspettiamo.
Prenota la tua visita su guggenheim-venice.it*

Return to Palazzo Fortuny
Chiara Squarcina

The Museo Fortuny in the gothic Palazzo Pesaro
degli Orfei, is once again open to the public / Il Museo
Fortuny, nel gotico Palazzo Pesaro degli Orfei, è di nuovo
aperto al pubblico
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emozióne
*prenotazione online obbligatoria

Essences of Perfume
Francesca Ortalli

Two exhibitions at Palazzo Mocenigo have perfume
as their protagonist / A Palazzo Mocenigo due mostre
con protagonista il profumo

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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Marco Polo airport has been the front door to Venice
for many people; let’s hear some of their stories /
Da molti anni l’aeroporto Marco Polo è la porta d’accesso
a Venezia per molte persone, conosciamo alcune
delle loro storie

Flying Venice
French Touch
Giulia Gasparato

We set off on an autumn holiday to discover many
fascinating French destinations / Partiamo per una
vacanza autunnale alla scoperta di tante affascinanti
destinazioni francesi

2 days inVenice
Art, shopping and good food: our advice for getting
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Venezia
urban bookshop

A new concept store offering high-quality
Venetian products. All our books are designed
and printed in Venice. We encourage creative
productions, fostering sustainable supply chains.
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Palazzo
Fortuny

The Museo Fortuny in the Gothic
Palazzo Pesaro degli Orfei, is once
again open to the public.
Il Museo Fortuny, nel gotico Palazzo
Pesaro degli Orfei, è di nuovo aperto
al pubblico.

— CHIARA SQUARCINA
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he Museo Fortuny is once again open to the
public after that tragic night, between 12 and 13
November 2019, when an extraordinary high tide
left Venice crushed but not vanquished. From a
periodically open venue to a permanent museum
dedicated to Mariano Fortuny, it now reopens its
doors to offer a comprehensive overview of the
talents of a man who made this place primarily
a workshop for experimentation and production
rather than a home in which to live.
The piano nobile, for which unfortunately there is no historical and complete iconographic documentation, is, with its large salon
and side rooms, a precious treasure chest that
reveals itself to the visitor in a progressive and
refined manner.
Making possible a real rather than virtual understanding of Mariano Fortuny’s eclectic ‘creativity’ was a huge challenge for both Pierluigi
Pizzi and for the Fondazione’s Director, Gabriella Belli, as well as for myself, engaged as we
were for over a year in defining the layout of the
new display. The storerooms have now been
emptied in favour of a display layout that is
more scientific than empathetic.
It is no coincidence that from the Atelier
Room, where Mariano’s pictorial style in portraying female figures, always in poses as harmonious as they are refined, we move on to the
Wagnerian Room with paintings inspired by
the composer’s works. Two languages that reveal to the public how, in order to translate the

philosophical thinking of the German musician,
the Spanish artist formed and dedicated a particular expressive vocabulary, completely unlike
his other productions on canvas. This creative
process reflects an interest in Nordic painting,
facilitated by the examples present in the first
twentieth-century editions of the Biennale.
This particular link with Wagner, which is both
latent and explicit, underlines the intellectual
dynamism of Mariano Fortuny, who throughout
his life continued to weave connections, parallelisms and establish fusions in the name of a
“total” concept of art.
If the spectacular room dedicated to the
Delphos, a tribute to Henriette Nigrin, Mariano’s
partner in life and work, is striking, the aspect
that emerges as a demonstration of Fortuny’s
inventive genius is the production of printed
velvets. A technique conceived, reasoned and
technically defined by this Venetian by adoption to whom we owe a focused and ingenious
drive towards a modernisation of the technique
of printing on fabric. Sources such as, for example – on an explanatory but not exhaustive level
– Renaissance models and Minoan motifs, constituted the basis for a continuous elaboration
by Fortuny, who was skilled and remarkable in
reconverting aesthetic suggestions according
to the taste of the time but, above all, according
to a capacity for synthesis with respect to the
stimuli to which he himself had been exposed
from an early age. His complete openness to ▶▶

Making possible
a real rather
than virtual
understanding
of Mariano
Fortuny’s eclectic
‘creativity’ was
a huge challenge

On these, on previous
and following pages,
views of the new setting
of the museum. All images
Courtesy Palazzo Fortuny.
© Massimo Listri

come l’artista spagnolo per tradurre il pensiero
filosofico del musicista tedesco abbia declinato
e dedicato un particolare vocabolario espressivo,
completamente peculiare e diverso rispetto alle
altre sue produzioni su tela. Un percorso creativo
che riflette un’attenzione verso la pittura nordica,
agevolata anche dalle testimonianze presenti
nelle prime edizioni del Novecento della Biennale. Questo particolare legame con il compositore
di Lipsia, sia latente che esplicito, sottolinea il dinamismo intellettuale di Mariano Fortuny che per
tutta la vita ha continuato a tessere connessioni,
parallelismi e innescare contaminazioni in nome
di un concetto “totale” dell’arte.
Se colpisce la scenografica Sala dedicata ai
Delphos, un omaggio a Henriette Nigrin, la compagna di vita e di lavoro di Mariano, l’aspetto che
emerge quale dimostrazione del genio inventivo
di Fortuny è la produzione dei velluti stampati.
Una procedura pensata, ragionata e definita tecnicamente da questo veneziano d’adozione a cui
si deve un acuto e ingegnoso slancio verso una
modernizzazione della tecnica della stampa su
stoffa. Le fonti, come per esempio, a livello esplicativo ma non esaustivo, i moduli rinascimentali e
i motivi minoici, sono linfa di un continuo elaborare di Mariano che fu abile e straordinario nel riconvertire suggestioni estetiche secondo il gusto
del tempo ma, soprattutto, secondo una capacità di sintesi rispetto alle sollecitazioni a cui lui ▶
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Il Museo Fortuny è nuovamente accessibile al
pubblico dopo quella tragica notte, tra il 12 e il
13 novembre 2019, quando una straordinaria alta
marea lasciò Venezia annichilita ma non vinta. Da
sede aperta periodicamente a museo permanente dedicato a Mariano Fortuny, riapre le porte
per raccontare con esaustiva sintesi i talenti di un
uomo che di questo luogo fece in primis un laboratorio di sperimentazione e di produzione più
che una residenza.
Il piano nobile, di cui purtroppo non esiste una
storica e completa documentazione iconografica, con il suo esteso salone e le sale laterali, è uno
scrigno prezioso che si svela al visitatore con un
raffinato ritmo narrativo.
Traghettare l’eclettica “creatività” di Mariano
Fortuny verso una comprensione più reale che
ideale è stata un’assoluta sfida sia per il Maestro
Pierluigi Pizzi che per la direttrice Gabriella Belli
nonché per la sottoscritta, impegnati per oltre un
anno a definire il layout della nuova impostazione espositiva. I depositi sono stati quindi svelati e
ora sono vuoti a favore di una proposta allestitiva
più scientifica che empatica.
Non è casuale che dalla Sala Atelier, dove si può
cogliere la cifra pittorica di Mariano nel ritrarre figure femminili, sempre in posture tanto armoniose quanto ricercate, si passi alla Sala Wagneriana
con i dipinti ispirati alle opere del compositore
di Lipsia. Due linguaggi che svelano al pubblico
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stesso era stato esposto fin dalla più tenera età.
La sua completa apertura a ogni linguaggio decorativo è veramente il prologo di un design che
ancora oggi guarda con estrema incredulità alla
modernità di un uomo nato nel 1871 a Granada.
Predisporre tutto affinché si attivasse un credibile incontro tra Fortuny e il visitatore non è stato facile, perché la biografia fortunyana è ampia e sconcertante in quanto rivela la caratura delle diverse
risposte ai molteplici input della visionaria contemporaneità del primo Novecento. Anche il secondo
piano, di futura apertura al pubblico, sarà un modo
per esplicitare le sue aree di ricerca: dalla grafica,
alla fotografia, dall’illuminazione alla scenotecnica
fino alla stampa su stoffa. Un’apertura che tenterà
di completare la comprensione di questa tentacolare personalità, il cui approccio imprenditoriale, volto al superamento dei limiti tecnici e all’innovazione
dei linguaggi espressivi, lascia sempre stupiti sia per
il suo rispetto verso il passato che per la sua tenace analisi volta a concretizzare ciò che non esisteva
ancora, anticipando risposte a quesiti vaganti in un
limbo animato da vaghe ipotetiche teorizzazioni.
Alchimista, inventore, sperimentatore, Mariano Fortuny è sempre stato protagonista di un
mondo ideale ma possibile dove l’arte, vista anche come motore imprenditoriale, costituiva al
contempo l’alfa e l’omega di ogni suo pensiero
e di ogni sua azione. Questo è quanto la Fondazione Musei Civici di Venezia assieme all’Amministrazione Comunale desiderano comunicare con
la riapertura del Museo Fortuny. ■

CHIARA SQUARCINA is Head of the Museums
Division of the Fondazione Musei Civici
di Venezia /// è Dirigente Area Musei
della Fondazione Musei Civici di Venezia

L’architetto, regista e scenografo Pierluigi Pizzi racconta il suo coinvolgimento nel restauro e nella riapertura del museo.

I discovered and studied Mariano Fortuny during my years as an architecture student at the
Milan Polytechnic. [...] I visited the Venetian
museum dedicated to him many times, in the
palazzo Pesaro Orfei that was his home for
years, and which his widow left to the city of
Venice. “When action had to be taken to the damage caused by the acqua granda, the museum
was closed. For the opening Gabriella Belli had
decided to turn over a new leaf. [...] We found
ourselves in the half-light of the portego. “For
years, it has been the realm of darkness: let the
light in”, I told her, lifting a flap of the heavy
curtain over the broad window, revealing the
image of the façade of San Beneto and the immense architectural space within. Gabriella
Belli’s was immediately persuaded and together we decided to follow the natural and
illuminating path of light. Documentary research showed us that the Fortuny family lived
in light; Mariano used to create in light.
[...] The new layout addressed the problem
of lighting the materials, because conservation imposes a limit on the intensity of light,
which in turn conditions the space, but on the
other hand a balance had to be found between natural daylight and artificial light for the
afternoon hours. The sensitivity of Massimo
Gasparon, architect, opera set designer and
lighting-designer, made it possible to harmonise all the exhibition requirements without
having to give up the scenic and spectacular
impact. My passionate commitment over these months has been to attempt the impossible
reconstruction of a place that has continually
changed over time, trying to find a credibility,
a poetic and ideal approximation to the multifaceted personality of a legend.

Ho scoperto e studiato Mariano Fortuny negli
anni di frequenza della facoltà di architettura
al Politecnico milanese. […] Ho visitato tante
volte il museo veneziano a lui dedicato, nel palazzo Pesaro Orfei che è stata la sua dimora per
anni, dalla vedova lasciato alla città di Venezia.
“Quando si dovette intervenire contro i danni
dell’acqua granda, il museo fu chiuso. Per l’apertura Gabriella Belli aveva deciso di voltare pagina.
[…] Ci ritrovammo nella penombra del portego.
“È stato per anni il regno delle tenebre, facciamo
entrare la luce” le dissi alzando un lembo del pesante tendaggio della polifora, scoprendo l’immagine della facciata di San Beneto e rivelando
all’interno lo smisurato spazio architettonico.
La convinzione di Gabriella Belli fu immediata e
insieme abbiamo subito deciso di seguire il percorso naturale e illuminante della luce. La ricerca
di documenti ci mostrò che la famiglia Fortuny
viveva nella luce, Mariano creava nella luce.
[…] Il nuovo allestimento poneva il problema
dell’illuminazione dei materiali, perché la conservazione impone un limite di intensità della
luce, condizionando lo spazio e d’altra parte bisognava trovare un equilibrio fra la luce diurna
naturale e quella artificiale per le ore pomeridiane. La sensibilità di Massimo Gasparon, architetto, scenografo d’opera e lighting-designer ha
permesso di armonizzare tutte le esigenze espositive senza rinunciare all’impatto scenografico
e spettacolare. Il mio impegno appassionante in
questi mesi è stato di tentare l’impossibile ricostruzione di un luogo che nel tempo è mutato
continuamente, cercando di ritrovare una credibilità, una poetica ideale approssimazione alla
poliedrica personalità di un mito.
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every decorative language is truly the prologue
to a design that still looks astonished at the modernity of this man, born in 1871 in Granada.
Arranging everything to assure a credible
encounter between Fortuny and the visitor was
not easy because Fortuny’s biography is extensive and bewildering, revealing the calibre
of the various responses to the multiple stimuli
of the visionary contemporaneity of the early twentieth century. The second floor, which
will in future be opened to the public, will also
offer a way to illustrate his areas of research:
from graphics to photography, lighting to set
design and printing on fabric. This approach will
attempt to complete the understanding of this
extensive personality, whose entrepreneurial
approach, aimed at overcoming technical limits
and innovating expressive languages, always
leaves one astonished both for his respect for
the past and for his tenacious analysis aimed
at realising what did not yet exist, anticipating
answers to questions still wandering in a limbo
animated by vague hypothetical theorisations.
An alchemist, inventor and experimenter,
Mariano Fortuny has always been the protagonist of an ideal but possible world where art,
seen also as an entrepreneurial powerhouse,
was both the alpha and omega of his every
thought and action. This is what the Fondazione
Musei Civici di Venezia together with the City
Council wish to communicate with the reopening of the Fortuny Museum. ■

“For years, it has
been the realm
of darkness: let
the light in”

Architect, director and set designer Pierluigi Pizzi
recounts his involvement in the restoration and
reopening of the museum.
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Danh Vō, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo
are the protagonists of an exhibition
at the Fondazione Querini Stampalia.
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— CHIARA BERTOLA

In mostra alla Fondazione Querini
Stampalia le opere di Danh Vō,
Isamu Noguchi, Park Seo-Bo.

On these pages: exhibition
views ph. © White Cube
(Ollie Hammick)

he exhibition Danh Vō, Isamu Noguchi, Park
Seo-Bo continues through November at the
Querini Stampalia, as part of the contemporary
art programme “Conservare il futuro”. The event
is co-curated by Danh Vō and by Chiara Bertola.
Here she presents the project.
Danh Vō did not ask to move anything to create his project at the Querini. He does not use
nails unless they are already present on the
museum walls. His work is ‘only’ that of indicating the perspectives: “I want to insert things in
order to see things through time. I think that’s
what’s needed in Venice… We all come to Venice to see contemporary art. But I think that the
most important thing is to reveal and make visible the layers of time”, explains the artist. He
uses the simple natural wood used in construction: wood to frame works that already exist,
wood onto which he attaches photographs or
creates grids that simulate ephemeral architecture. “The exhibition won’t last forever. The
structures are proposals, suggesting a route for
observing things”. It is like seeing through a telescope or an empty frame which focuses on a
vision à rebours.
Danh Vō has installed the works of three generations of artists which together punctuate this
ephemeral route inside the Fondazione: Isamu
Noguchi’s sculpture, including his Akari lamps, ▶

Prosegue fino a novembre la mostra Danh Vo, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo alla Fondazione Querini
Stampalia, nell’ambito del programma Conservare il futuro. L’evento è a cura dello stesso Dahn Vō
insieme a Chiara Bertola, che qui ce ne parla.
Per realizzare il suo progetto, Danh Vō non
chiede di spostare nulla, non usa chiodi se non
quelli che già esistono sui muri del museo, il suo
lavoro è “soltanto” quello di indicare delle prospettive: “Voglio inserire delle cose per vedere le
cose attraverso il tempo. Credo sia questo che
serve a Venezia... veniamo tutti a Venezia per vedere l’arte contemporanea. Ma credo che la cosa
più importante sia rivelare, rendere visibile gli
strati del tempo”. Utilizza semplice legno da costruzione, quello naturale: legno per incorniciare
opere che già esistono, legno su cui agganciare
le fotografie o creare delle griglie che simulano
architetture effimere. “La mostra non durerà per
sempre e le strutture sono delle proposte, suggeriscono un percorso per guardare le cose”. È come
vedere attraverso un cannocchiale o una cornice
vuota che mette a fuoco una visione à rebours.
A scandire questo percorso effimero all’interno
della Fondazione, Danh Vō ha combinato e installato le opere di tre generazioni di artisti: la scultura
di Isamu Noguchi – gli esemplari della lampada
Akari –, la pittura monocroma di Park See-Bo – le
Ecritures –, e i suoi ritratti fotografici dei Fiori. ▶▶
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I ritratti fotografici dei fiori arrivano dal giardino di Vō a Güldenhof – il suo studio e fattoria a
nord di Berlino –, dai giardini di Pantelleria, della Danimarca, del Friuli e di Siviglia. Le fotografie sono state scattate semplicemente con il
suo smartphone e stampate con colori luminosi.
Sono fiori tutti diversi: “quando li scelgo, alcuni
sono ritratti in inverno, alcuni sono morti, alcuni
nuovi, alcuni freschi, alcuni non ci piacciono, altri
li amiamo. Quindi è una serie di fiori tutti diversi,
ritratti in momenti tutti diversi...”
Oltre ai fiori, Danh Vō installa e dissemina in
diversi punti della Fondazione un’ampia selezione di lampade di carta Akari (luce in giapponese).
L’artista Isamu Noguchi le ha concepite nel 1951
ispirandosi alle tradizionali lanterne giapponesi
chochin, trasformate sotto l’influenza del design
americano. Sono costruite di pochi elementi: carta
washi ricavata dal gelso, bambù e metallo, assemblati con la stessa tecnica artigianale delle vecchie
lanterne, che varia in una moltitudine di forme
differenti; un esempio straordinario di come connettere la tradizione con la modernità. Lo scopo
della ricerca di Noguchi è che l’arte sia in relazione
con la vita: “le luci dovrebbero essere mobili come
farfalle… è utile pensarle come vive piuttosto che
morte, transitorie piuttosto che immutabili.”
In mostra Danh Vō ha scelto tra le opere di
Park Seo-Bo le serie delle Ecritures. L’opera segue
lo scorrere inesorabile del tempo. Si tratta di un
tempo interiore, continuo, estraneo a qualsiasi
cesura, scansione o tentativo di fissazione. Attraverso l’atto ripetitivo e fisico del segno, il maestro
coreano cerca di sottrarre le sue opere alla percezione esterna per registrare e comunicare il suo
universo spirituale. Quello che gli interessa non è
la variazione o l’innovazione ma più propriamente
la costanza di una disciplina.
In bilico tra passato e presente, tra forme e
materiali, tra rigore e irregolarità, tra pieni e vuoti,
tra natura e artificio, tra effimero e precarietà i tre
artisti hanno attraversato e fatto risuonare le proprie opere in un contesto già pieno di ospiti della
storia. Vō, Noguchi e Sea-Bo, diventano gli intrusi che per un momento alterano la percezione di
oggetti e opere che rimarrebbero fisse e ordinate.
Segnalano che non c’è mai un modo definitivo di
vedere o di capire le cose e soprattutto di conoscere un’opera d’arte; che ogni opera illumina lo
sguardo di chi riesce a vederla ma che vale anche
il contrario: ogni sguardo porta all’opera una scintilla di luce e di vita. ■

DANH VŌ, ISAMU NOGUCHI,
PARK SEO-BO

CHIARA BERTOLA is Curator of the
Contemporary Art Program at the Querini
Stampalia /// è curatrice del programma d’arte
contemporanea della Querini Stampalia

Curated by / a cura di Danh Vō, Chiara Bertola
In collaboration with / in collaborazione
con White Cube gallery
Fondazione Querini Stampalia
until 27.11.22
querinistampalia.org
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There is never
a definitive way
of seeing or
understanding
things or
of knowing
a work of art

Park See-Bo’s monochrome Ecritures paintings,
and Vō’s own photographic portraits of Flowers.
The photographic portraits of flowers come
from Vō’s garden in Güldenhof (his studio and
farm north of Berlin), and from gardens in Pantelleria, Denmark, Friuli and Seville. The photos
were taken on his smartphone and printed with
luminous colours. “They are all different flowers: when I choose them, some are taken in winter, some are dead, some new, some fresh, some
we don’t like, others we love. It is thus a series of
different flowers, taken at different times”.
As well as flowers, Danh Vō installs and
disseminates a wide selection of Akari (which
means ‘light’ in Japanese) paper lamps in various places around the Fondazione Querini. The
artist Isamu Noguchi designed them in 1951 and
took his inspiration from the traditional Japanese chochin lanterns, transforming them under the influence of American design. They are
made of just a few elements: washi paper made
from mulberry, bamboo and metal assembled
with the same artisanal technique as the old
lanterns, which come in a multitude of different shapes: an extraordinary example of how
to connect tradition with modernity. The aim
of Noguchi’s research is that art relates to life.
“The lights should be mobile like butterflies… it
is useful to think of them as living rather than
dead, transitory rather than unchangeable”.
Danh Vō has chosen Park Seo-Bo’s Ecritures
series for his exhibition. The work follows the
inexorable passing of time. It is an interior, continuous time, unrelated to any caesura, scanning
or attempt to fix it. Through the repetitive and
physical act of the sign, the Korean master tries
to subtract his works from external perception to
record and communicate his spiritual universe.
What interests him is not variation or innovation
but more properly the constancy of a discipline.
Balancing between past and present, between shape and substance, between rigour
and irregularity, between fullness and emptiness, between nature and artifice, between
ephemeral and precariousness, the three artists have experienced the space and made
their works resonate in a context already full
of visitors throughout its history. Vō, Noguchi
and Sea-Bo become the interlopers who for a
moment change the perception of the objects
and works which would otherwise remain fixed
and ordered. They make clear that there is never a definitive way of seeing or understanding
things or of knowing a work of art; and that each
work lights up the gaze of those who manage to
see it, but the opposite is also true: each gaze
gives the work a spark of light and of life. ■
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Two exhibitions at Palazzo
Mocenigo have perfume as
their protagonist.

Culture & Business

InTime 2022/5

27

— FRANCESCA ORTALLI

A Palazzo Mocenigo due
mostre con protagonista
il profumo.

Bruna Esposito, Riverberi.
Courtesy Palazzo Mocenigo

of Perfume

f the five senses, olfaction is the most discreet, the one that sits most in the background,
even though in recent years covid19, and the loss
of sense of smell that often characterises it, have
made us more aware of it despite ourselves. It is
to this sense that the exhibition curated by Pier
Paolo Pancotto currently running on the first
floor of Palazzo Mocenigo is dedicated: an experimental exhibition that mixes art and perfume.
The works of twelve contemporary artists
(Mircea Cantor, Mateusz Chorobski, Jason
Dodge, Bruna Esposito, Eva Marisaldi, Florian
Mermin, Giuseppe Penone, Paola Pivi, Namsal
Siedlecki, Achraf Touloub, Nico Vascellari) accompany us on an unusual sensorial journey,
made up of essence-works: one per room, some
of them site-specific, others previously realised
in different contexts. They are by artists – the
curator explains in the catalogue – who are “active in the field of plastic arts and who consider
fragrance as a creative medium complementary
to traditional ones but equally complete and, as
such, they adopt it in their works, on a par with
other, more usual media”. Pancotto goes on to ▶

Tra i cinque sensi è il più discreto, quello che più
se ne sta in disparte, anche se negli ultimi anni il
covid19, e l’anosmia che spesso lo caratterizza, ce
lo hanno nostro malgrado fatto riscoprire. Parliamo dell’olfatto, a cui è dedicata l’esposizione, curata da Pier Paolo Pancotto, attualmente in corso
al primo piano di Palazzo Mocenigo: una mostra
sperimentale che mescola arte e profumo.
I lavori di dodici artisti contemporanei (Mircea
Cantor, Mateusz Chorobski, Jason Dodge, Bruna
Esposito, Eva Marisaldi, Florian Mermin, Giuseppe
Penone, Paola Pivi, Namsal Siedlecki, Achraf Touloub, Nico Vascellari) ci accompagnano in un percorso sensoriale insolito, fatto di opere-essenza,
una per stanza, alcune di esse site-specific altre
realizzate precedentemente in contesti diversi.
Si tratta di artisti – spiega nel catalogo il curatore – “sempre attivi nell’ambito delle arti plastiche
che considerano il profumo come un medium
creativo complementare a quelli tradizionali ma
altrettanto compiuto e, in quanto tale, lo adottano nelle loro opere, alla pari di altri mezzi operativi
adottati abitualmente”. Afferma sempre Pancotto, “senza alcuna ambizione alla esaustività, la ▶▶

An unusual
sensorial journey,
made up of
essence-works
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ES-SENZE / ACCOR DI DI PROFUMO
Palazzo Mocenigo
until 27.11.22

mocenigo.visitmuve.it

facts, people, things still alive in the most secret memory of each of us. At the same time,
they can do the opposite, giving voice to the
inexpressible, describing the ineffable, materialising the incorporeal. So we pass from a room
pervaded by the scent of tar, to that of incense
or pot pourri, to the unpleasant smell of rubbish. All within an itinerary devoid of hierarchies
or chronological indications, set up following
a careful study that would allow the different
odours not to be confused with one another.
To complete the experience, at the beginning or end depending on the route chosen, visitors can see the manifesto of La flora futurista
ed equivalenti plastici di odori artificiali (Futurist
flora and plastic equivalents of artificial odours)
drafted in 1924 by Fedele Azari (1895-1930), an
Italian painter, advertiser and aviator adherent
of the Futurist movement. An ideal terminus
ante quem for the aesthetic and executive assumptions underlying the selected works. ■

On this page, left to right:
Fedele Azari, La flora
futurista ed equivalenti
plastici di odori artificiali;
Mircea Cantor, Born
to be Burnt. All images
Courtesy Palazzo Mocenigo

Smells and
scents provoke
sensations that
we often lack the
means to describe

mostra si propone di aprire un varco iniziale in un
territorio di ricerca ancora poco indagato”. Autori
diversi per generazione, cultura e sintassi, associati tuttavia da un condiviso orientamento che li
induce a esplorare, ciascuno a proprio modo, una
dimensione creativa alternativa a quelle consuete: l’adozione dell’olfatto e delle componenti sensoriali a esso correlate.
Il visitatore – anche continuando a indossare
la mascherina se lo desidera – si addentra in una
serie di esperienze olfattive spesso diametralmente opposte, il cui minimo comun denominatore è dato dal riflettere la realtà senza distinzioni
o preferenze tra sensazioni positive o negative.
Odori e profumi provocano una tale varietà di
sensazioni che spesso mancano i mezzi – parole,
immagini, gesti – per descriverle. Testimoniano
imprese passate, rievocano emozioni mai sopite,
richiamano alla mente fatti, persone, cose ancora vive nella memoria più segreta di ciascuno di
noi. Al contempo, possono fare il contrario, dando
voce all’indicibile, descrivendo l’ineffabile, materializzando l’incorporeo. Ecco allora che si passa
da una stanza pervasa dal sentore di catrame, a
quello di incenso o di un pot pourri fino all’odore
poco gradevole della spazzatura. Tutto all’interno
di un percorso di visita privo di gerarchie o indicazioni cronologiche, allestito in seguito a un accurato studio che permettesse ai diversi odori di
non confondersi gli uni con gli altri.
A completare l’esperienza, in apertura o in
chiusura a seconda dal percorso scelto, il manifesto La flora futurista ed equivalenti plastici di odori
artificiali redatto nel 1924 da Fedele Azari (18951930), pittore, pubblicitario e aviatore italiano
aderente al movimento futurista. Ideale termine
ante quem degli assunti estetici ed esecutivi alla
base delle opere selezionate. ■

Palazzo Mocenigo is also hosting the Accordi
di Profumo exhibition, set up in the White
Room on the ground floor. The event invites
visitors to rediscover their sense of smell
by focusing on the great ingredients of
contemporary perfumery, with attention to
the sustainability of the sector.
The sustainable supply chain project linking
The Merchant of Venice brand and the
perfume house Givaudan is presented, in a
journey of discovery of excellent raw materials
and the ecosystems from which they
originate. Visitors can discover the ingredients,
trace their origin and discover how they are
combined to create different fragrances.
On this occasion, the Merchant of Venice
presents the eponymous Accordi di Profumo
line, a new and innovative collection of eight
nature-conscious fragrances enclosed in
Italian glass bottles. At the heart of the
project is a selection of iconic ingredients
– some of which are mentioned in ancient
perfumery and botanical manuscripts from
the era of the Serenissima – revisited in a
contemporary key. These are ingredients
of controlled origin, whose traceability is
guaranteed and which contribute to the
livelihood of local farming communities
and help protect the intact and beautiful
environments from which they originate.
Each fragrance in the collection is, with
a view to sustainability and increasing
environmental awareness, enclosed in a
glass bottle made in Italy.

On this page, from
the top: Namsal Siedleki,
Nuovo Positivo,
courtesy Palazzo
Mocenigo; An illustration
of the Neroli plant

A Palazzo Mocenigo prosegue anche la
mostra Accordi di Profumo, allestita presso
la White Room al piano terra. L’evento invita
a riscoprire il senso dell’olfatto focalizzando
l’attenzione sui grandi ingredienti della
profumeria contemporanea, con attenzione
alla sostenibilità del settore.
Viene presentato il progetto di filiera
sostenibile che lega il brand The Merchant
of Venice e la casa profumiera Givaudan, in
un percorso di scoperta delle materie prime
d’eccellenza e degli ecosistemi da cui quete
provengono. I visitatori possono scoprire gli
ingrendienti, tracciare la loro origine e scoprire
come vengono combinati per dar vita a
diverse fragranze.
The Merchant of Venice presenta in questa
occasione l’omonima linea Accordi di
Profumo, una nuova e innovativa collezione
di otto fragranze nature-conscious racchiuse
in flaconi di vetro italiano. Al centro del
progetto, una selezione di ingredienti
iconici – alcuni dei quali menzionati negli
antichi manoscritti di profumeria e botanica
dell’epoca della Serenissima – rivisitati in
chiave contemporanea. Si tratta di ingredienti
di origine controllata, dei quali è garantita
la tracciabilità e che contribuiscono al
sostentamento delle comunità di coltivatori
locali e favoriscono la tutela degli ambienti
intatti e meravigliosi da cui hanno origine.
Ogni fragranza della collezione è, in un’
ottica di sostenibilità e di sempre maggiore
attenzione all’ambiente, racchiusa in un
flacone di vetro realizzato in Italia.
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say, “without any ambition to be exhaustive,
the exhibition aims to make an initial foray into
an area of research that is still little investigated”. Artists differing in generation, culture and
syntax, yet brought together by a shared orientation that leads them to explore, each in their
own way, an alternative creative dimension to
the usual ones: the adoption of the sense of
smell and the sensory components associated
with that.
The visitor – who can continue to wear a
mask if he or she so wishes – enters into a series
of often diametrically opposed olfactory experiences, whose lowest common denominator is
that they reflect reality without distinction or
preference between positive or negative sensations. Smells and scents provoke such a variety of sensations that we often lack the means
– words, images, gestures – to describe them.
They testify to past exploits, evoke emotions
that have never been quenched, bring to mind
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come from Ribemont-sur-Ancre, a village of
700 souls in the north of France, near Amiens. I
spent my first 23 years there, studied art and business management before moving to Lyon and
Paris to work in communication. I struggle to define myself through my place of birth, I think it
is mainly our choices that say who we are. We become ourselves when we leave our place of origin.
In 2021, I started the graphic art gallery
Garance & Marion, together with Garance La
Porte. We only work with local artisans, which
is a point of pride and a distinguishing feature
for us. For the past year, we have been meeting
the public by holding travelling exhibitions in
Venice and the Veneto region; the next goal is to
open our own space in the city.
Since 2010, when I made my first trip to Venice
and fell in love with the city, I have returned year
after year, cherishing the dream of moving here.
In 2014, I lived here for a few months and made
some friends. At the end of 2019, I left France and
moved here more permanently, initially with an
internship at the Alliance Française. Just before
the outbreak of the pandemic, I met Garance.
A friendship was immediately born and, in our
conversations, our project emerged: to open an
atypical gallery in the city.
I really wanted to get closer to Venice. I was
in a difficult period of life, and I wanted to leave
everything behind to find myself and this was

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.

the right city. Here I felt alive again and I decided to find a way to stay here and create a future
for myself here: with the gallery, in fact. I think I
have a visceral need to be surrounded by beauty,
I could have made no other choice but Venice.
I have a relationship of fusion, almost passionate, with Venice. Sometimes when it exasperates me I move away from it, but I miss it.
Those who choose to live here often experience
this feeling of intimacy with the city. Luigi Groto
said it very poetically in his eulogy to Venice in
1570: “from that desire to return, which weighs
on all those who leave her, she takes the name of
Venice, as if to say to those who leave, in a sweet
prayer: Veni etiam, come back again”.
It strikes me about Venice that you can live
here forever without knowing it completely.
There is always a calle, a passage, a statue, a different light; Venice indulges but teases us. We
think we know it but we are wrong. That is what
makes it unique and magical.
I would like to see all the closed and abandoned palazzi and buildings revived, I would
like them to come back to life thanks to cultural
or social projects, I would like the inhabitants to
take back their space, and I wish politics would
give them a way to do so. There is an enormous
number of projects that could be realised in
Venice; the city deserves this and we must strive
to make them come true. ■

Arrivals

A portrait of Marion Houssin
and Garance La Porte,
owners of the
Garance&Marion art gallery

Vengo da Ribemont-sur-Ancre, un paese di 700
anime nel nord della Francia, vicino Amiens. Lì
ho trascorso i miei primi 23 anni, ho studiato arte
e gestione d’impresa prima di trasferirmi a Lione
e Parigi per lavorare nella comunicazione. Fatico a
definirmi attraverso il mio luogo di nascita, penso
siano soprattutto le nostre scelte a dire chi siamo:
diventiamo noi stessi quando lasciamo il nostro
luogo d’origine.
Nel 2021 ho dato vita alla galleria d’arte grafica
Garance & Marion, insieme a Garance La Porte.
Collaboriamo solo con artigiani locali, cosa che per
noi è un punto d’orgoglio e tratto distintivo. Da un
anno incontriamo il pubblico realizzando mostre
itineranti a Venezia e in Veneto, il prossimo obiettivo è l’apertura del nostro spazio in città.
Dal 2010, data del mio primo viaggio a Venezia e
colpo di fulmine con la città, ci sono tornata anno
dopo anno, accarezzando il sogno di trasferirmi
qui. Nel 2014 ho vissuto qui qualche mese e ho
stretto delle amicizie. Alla fine del 2019, ho lasciato
la Francia e mi sono spostata qui, inizialmente con
uno stage all’Alliance Française. Appena prima dello scoppio della pandemia, ho incontrato Garance.
È nata subito un’amicizia e, nelle nostre conversazioni, è preso emerso il nostro progetto: aprire una
galleria atipica in città.
Desideravo molto avvicinarmi a Venezia. Ero in
un periodo difficile della vita, desideravo abbando-

nare tutto per ritrovarmi e questa era la città giusta. Qui mi sono sentita di nuovo viva e ho deciso
di trovare un modo di rimanere qui e crearmi qui
un futuro: la galleria, appunto. Penso di avere un
bisogno viscerale di essere circondata di bellezza,
non avrei potuto fare altra scelta che Venezia.
Ho un rapporto di fusione, quasi passionale,
con Venezia. A volte quando mi esaspera me ne
allontano, ma mi manca. Chi sceglie di vivere qui
prova spesso questa sensazione di intimità con
la città. Lo diceva in modo molto poetico Luigi
Groto, nel suo elogio a Venezia del 1570: “da quel
desiderio di ritornare, che pesa su tutti quelli che
la lasciano, lei prende il nome di Venezia, come
a dire a chi se ne va, in una dolce preghiera: Veni
etiam, torna ancora”.
Mi colpisce di Venezia che puoi abitarci da sempre senza conoscerla completamente. C’è sempre
una calle, un passaggio, una statua, una luce differente, Venezia si concede ma ci prende in giro.
Pensiamo di conoscerla ma ci sbagliamo, ecco cosa
la rende unica e magica.
Amerei veder rivivere tutti i palazzi e gli immobili chiusi e abbandonati, vorrei riprendessero
vita grazie a progetti culturali o sociali, vorrei che
gli abitanti si riprendessero spazio, che la politica
desse loro modo di farlo. C’è un’enormità di progetti da realizzare a Venezia, la città lo merita e noi
glielo dobbiamo. ■
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Marion
Houssin

Marco Polo Airport has been
the front door 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.
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Details from an exhibition
organised by Garance&Marion
at the Scuola dei Laneri
in Venice

Garance
La Porte
was born and grew up in Pau, in the south-west
of France, between the Pyrenees, the Atlantic
Ocean and the Spanish border. I have also lived
in Bordeaux, England and Paris.
An art historian, I have worked in the world
of institutional museums. Today, I am co-founder with Marion Houssin of the Garance & Marion
gallery, a space dedicated to graphic arts that
presents a selection of limited-edition, numbered and signed works at affordable prices.
We take care of many things: curating and
organising exhibitions, accounting, communication, developing our company. As an entrepreneur, it is an all-round job where you learn something every day.
I discovered Venice when I was five years old
and returned as a teenager. I started dreaming
of Italy as a child thanks to the passionate teaching of my parents, who were in love with this
country. I moved here six years ago and got an
internship at Palazzo Fortuny in 2016 which became a job for four years. Thanks to this training, I was able to learn many trades that are still
indispensable to me today for the art gallery: inventory, conservation, exhibition organisation,
curatorship, catalogue production.
It is difficult to put such a strong love story
into words. Because yes: I feel a real love for this
city. I cannot live without Venice; sometimes

I have to leave it because it suffocates me, annoys me, but after a day I miss it. It is a special
city that has no equal. My vision has naturally
evolved since I arrived but, despite its contemporary dysfunctions, Venice seems stronger.
Feelings are amplified; I love more here and cry
more than elsewhere. I have found a perfect balance; this city calms me down in my always busy
and hectic life. I cannot even count the number
of stories worthy of a film that have happened
here; I am no longer even sure if they are coincidences, but simply obvious.
I love the light in Venice that falls on each of its
architectural or natural elements. It is different
every day. I would like to see a different kind of
tourism in this city and a quieter Venice in which
the native Venetians welcome the Venetians-atheart without disdain. Venice should be given
back its greatest asset: international openness.
But not only during the Biennale, or at the
Biennale. That its artistic, culinary and artisanal
culture be truly valued, that transmission and
teaching be a pleasure and not a burden.
Over the years, I have dreamed of undertaking and promoting art in a different and more
accessible way in Venice; for this I only needed to
meet a great friend, Marion, who had the same
desire as me to do and not just say. And that is
how our gallery was born. ■

Sono nata e cresciuta a Pau, nel sud-ovest della
Francia, tra i Pirenei, l’Oceano Atlantico e il confine con la Spagna. Ho vissuto anche a Bordeaux, in
Inghilterra e a Parigi.
Storica dell’arte, ho lavorato nel mondo dei
musei istituzionali. Oggi sono cofondatrice con
Marion Houssin della galleria Garance & Marion,
uno spazio dedicato alle arti grafiche che presenta
una selezione di opere in edizione limitata, numerate e firmate, a prezzi accessibili.
Ci occupiamo di molte cose: cura e organizzazione delle mostre, contabilità, comunicazione,
sviluppo della nostra azienda. Come imprenditrice, è un lavoro a 360° in cui si impara tutti giorni.
Ho scoperto Venezia quando avevo 5 anni e ci
sono tornata da adolescente. È da piccola che ho
iniziato a sognare l’Italia grazie all’insegnamento appassionato dei miei genitori, innamorati di
questo Paese. Mi sono trasferita qui 6 anni fa, ho
ottenuto uno stage a Palazzo Fortuny nel 2016 che
è diventato un lavoro per 4 anni. Grazie a questa
formazione ho potuto imparare molti mestieri che
ancora oggi mi sono indispensabili per la galleria
d’arte: inventario, conservazione, organizzazione
di mostre, curatela, realizzazione di cataloghi.
È difficile esprimere a parole una storia d›amore
così forte. Perché sì: provo un vero amore per questa città. Non posso vivere senza Venezia; a volte
devo lasciarla perché mi soffoca, mi infastidisce,

ma dopo un giorno mi manca. È una città speciale
che non ha eguali. La mia visione si è naturalmente
evoluta da quando sono arrivata ma, nonostante
le sue disfunzioni contemporanee, Venezia sembra più forte. I sentimenti sono amplificati; qui
amo di più e piango più che altrove. Ho trovato
un equilibrio perfetto; questa città mi calma nella
mia vita sempre indaffarata e frenetica. Non riesco
nemmeno a contare le storie degne di un film che
sono accadute qui; non sono nemmeno più sicura
che siano coincidenze, ma semplicemente ovvietà.
Di Venezia amo la luce che si posa su ciascuno
dei suoi elementi architettonici o naturali. È diversa ogni giorno. Mi piacerebbe vedere in questa città un turismo diverso e una Venezia più tranquilla
in cui i veneziani autoctoni accolgono i veneziani
di cuore senza disprezzo. Si dovrebbe restituire
a Venezia il suo bene più grande: l’apertura internazionale. Ma non solo durante la Biennale, o
alla Biennale. Che la sua cultura artistica, culinaria e artigianale sia veramente valorizzata, che la
trasmissione e l’insegnamento siano un piacere e
non un fardello.
In questi anni ho sognato di intraprendere e
valorizzare l’arte in modo diverso e più accessibile
a Venezia; per questo mi è bastato incontrare una
grande amica, Marion, che aveva la mia stessa voglia di fare e non solo di dire. È così che è nata la
nostra galleria. ■

Davide Battistin
The Blue Dream
Oil on canvas, 130 × 195 cm

Calle della Mandola 3720a
San Marco, Venezia
lineadacqua.it
lineadacqua_gallery

— GIULIA GASPARATO

We set off on an autumn holiday
to discover many fascinating
French destinations.
Partiamo per una vacanza
autunnale alla scoperta di tante
affascinanti destinazioni francesi.

udrey Hepburn used to say that Paris is always a good idea,
and the atmosphere and colours of autumn certainly prove the
famous actress right. Flying direct from Venice, one can quickly reach the French capital and immerse oneself in its elegant
and cosmopolitan atmosphere. Those visiting the city for the
first time cannot fail to fall in love with the nineteenth-century
buildings and boulevards commissioned by Baron Haussmann.
Emerging from the metro in front of the famous Eiffel Tower,
one can enjoy an unforgettable walk along the Seine, admiring the Grand Palais, Les Invalides, the extraordinary Pont
Alexandre III, and the autumn-hued Jardins des Tuileries, until
one arrives at the Gothic masterpiece that is the cathedral of
Notre-Dame. And if you are instead returning to Paris, there is
no shortage of new neighbourhoods to discover and experiences to enjoy: La Défense with its skyscrapers, a lunch in the multicultural area of Belleville, or an unusual walk on the promenade plantée, a completely green route carved out of a disused
railway line, which will take you from Bastille to Vincennes in a
unique atmosphere. ▶▶

Venice Marco Polo Airport is connected with
Paris with direct flights by Air France and
easyJet; with Lille, Bordeaux and Lourdes by
Volotea; with Lyon and Nice by easyJet and
Volotea; with Marseille and Toulouse by Ryanair
and Volotea; with Nantes by Transavia and
Volotea. /// L’aeroporto Marco Polo di Venezia
è collegato con voli diretti a Parigi grazie ad Air
France e easyJet; a Lille, Bordeaux e Lourdes
grazie a Volotea; a Lione e Nizza grazie a easyJet
e Volotea; a Marsiglia e Tolosa grazie a Ryanair
e Volotea; a Nantes grazie a Transavia e Volotea.
For more information / Per maggiori informazioni:
www.airfrance.it
www.easyjet.com
www.ryanair.com
www.transavia.com
www.volotea.com
www.finnair.com
www.electra-airways.com

Clockwise from the top:
two panoramic views
of Paris; a typical French
bistrot; view of Nice
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French Touch

Audrey Hepburn diceva che Parigi è sempre una buona idea, e di
certo l’atmosfera e i colori autunnali danno ragione alla celebre
attrice. Volando direttamente da Venezia si può rapidamente
raggiungere la capitale francese, per immergersi nella sua atmosfera elegante e cosmopolita. Chi visita la città per la prima volta
non potrà che innamorarsi degli edifici e dei boulevard ottocenteschi voluti dal Barone Haussmann. Scendendo dalla metro al
cospetto della celebre Tour Eiffel si può godere di una passeggiata
indimenticabile lungo la Senna, ammirando il Grand Palais, Les
Invalides, lo straordinario Pont Alexandre III, e poi ancora i Jardins
des Tuileries dalle tinte autunnali, fino a ritrovarsi di fronte a quel
capolavoro gotico che è la cattedrale di Notre-Dame. E se invece a
Parigi si ritorna, non mancano di volta in volta nuovi quartieri ed
esperienze da scoprire: La Défense con i suoi grattacieli; un pranzo
nella zona multiculturale di Belleville; o un’insolita camminata
sulla promenade plantée, un percorso completamente verde ricavato da una ferrovia dismessa, che vi porterà da Bastille a Vincennes
in un’atmosfera unica.
Certo, Francia non è solo Parigi, anzi: Venezia è collegata con numerose città d’oltralpe. Rimanendo nel nord del Paese, possiamo
approfittare del nuovo collegamento con Nantes, per partire alla
scoperta della città bretone e della magnifica regione circostante.
Oltre alla cattedrale e all’antico castello dei duchi di Bretagna, val
la pena visitare il Jardin des Plantes, un seicentesco orto botanico
che ospita oltre 11.000 specie vegetali!
E se dopo molto girovagare vi verrà fame, è quasi d’obbligo assaggiare il gâteau nantais, un fragrante e morbido dolce tipico, a
base di mandorle e burro salato.
Affacciata sulla Loira, Nantes è anche un ottimo punto di partenza per visitare la valle del fiume, con i suoi panorami e i suoi ▶▶
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Midi, which connects the Atlantic Ocean to the
Mediterranean touching several towns, or visit
one of the city’s many cultural sites: the Saint
Sernin basilica or the Jacobin church. Art lovers
should not miss the Hotel D’Assezat, which houses the extraordinary collection of the Fondation
Bemberg, including works by Toulouse-Lautrec,
Modigliani, Tintoretto and Picasso.
Toulouse is also famous for its gastronomic
offerings, starting with the cassoulet toulousain,
a dish of sausage, meat and beans that is said to
have fed the French army during the Hundred
Years’ War against England. There are also many
cheeses and desserts, including fénétra, made with
almonds and candied lemon. The local cuisine is
also characterised by the use of violet flowers, typical of the area and much used by restaurateurs.
Also within flying distance from Venice are
the vineyards of Bordeaux, the beaches of Nice
and the lively atmosphere of Lyon, as well as the
architectural beauty of Lille and the famous religious centre of Lourdes.
All that remains is to choose the French region that fascinates you most and embark on a
voyage of discovery of the culture awaiting beyong the Alps. ■

Flying Venice
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Of course, France is not just Paris; on the contrary, and Venice is connected to numerous other cities in the provinces. Staying in the north of
the country, we can take advantage of the new
connection with Nantes to explore the Breton
city and the magnificent surrounding region. In
addition to the cathedral and the ancient castle
of the Dukes of Brittany, it is worth visiting the
Jardin des Plantes, a seventeenth-century botanical garden with over 11,000 plant species!
And if, after much wandering around, you’re
peckish, you have only to try the gâteau nantais, a fragrant and soft local cake made with almonds and salted butter.
Overlooking the Loire, Nantes is also an excellent starting point for visiting the valley of the
same name, with its views and castles, including
Amboise, which houses the tomb of none other
than Leonardo Da Vinci.
If it is southern France that tempts you instead, take a flight to Toulouse, the capital of
Occitania in the south-west of the country. A city
rich in history and culture, it is nicknamed the
‘pink city’ because its buildings take on a special
colour at sunset that enchants visitors. Here
you can start with a stroll along the Canal du

Take advantage
of the new
connection with
Nantes to explore
the Breton city
and its region

On this page, from
the top: the Passage
Pommeraye and a night
view of the church
of Notre Dame de Bon
Port, both in Nantes
On the right, from
the top: two views
of Toulouse; traditional
French croissants;
aperitif with a glass
of French wine
and some delicious
local cheese

castelli, tra cui quello di Amboise che ospita la tomba del geniale Leonardo Da Vinci.
Se vi tenta invece la Francia meridionale, salite
a bordo di un volo per Tolosa, capoluogo dell’Occitania, a sud-ovest del paese. Ricchissima di storia
e cultura, è soprannominata “città rosa”, perché i
suoi edifici al tramonto assumono una colorazione
particolare che incanta i visitatori. Qui si può iniziare con una passeggiata lungo il Canal du Midi
– che collega l’Oceano Atlantico al Mediterraneo
toccando diverse località – o visitare uno dei molteplici siti culturali della città: la basilica di Saint
Sernin o la chiesa dei Giacobini. Gli appassionati
d’arte non possono perdersi l’Hotel D’Assezat, che
ospita la straordinaria collezione della Fondazione
Bemberg, tra cui spiccano Toulouse-Lautrec,
Modigliani, Tintoretto, Picasso.
Tolosa è celebre anche per la sua offerta gastronomica, a partire dal cassoulet toulousain, piatto
a base di salsiccia, carne e fagioli che pare abbia
sfamato l’esercito francese durante la Guerra dei
Cent’anni contro l’Inghilterra. E ancora tanti formaggi e dolci, tra cui la fénétra – a base di mandorle
e limone candito. La cucina locale è caratterizzata anche dall’uso del fiore di violetta, tipico della
zona e molto usato dai ristoratori.
A portata di volo da Venezia ci sono anche i vigneti di Bordeaux, le spiagge di Nizza e l’atmosfera
vivace di Lione, oltre alle bellezze architettoniche
di Lille e il famoso centro religioso di Lourdes.
Non resta, insomma, che scegliere la regione
francese che più vi affascina e imbarcarsi per un
viaggio alla scoperta della cultura d’oltralpe. ■

Embark on
a voyage of
discovery of the
culture awaiting
beyond the Alps

Ph credits: Martino Lombezzi · Alessandra Chemollo

Enter for the first time in the heart
of Piazza San Marco at the Procuratie Vecchie
and experience the interactive exhibition
to discover your strengths

Interactive Exhibition
Procuratie Vecchie Piazza San Marco 105, Venice
Wednesday to Monday 10am-7pm
thehumansafetynet.org
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AI 4 FERI STORTI
San Polo 1278
Fb: Ai 4 feri storti
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courtesy La Tavernetta

RISTORANTE LA TAVERNETTA
Via F. Morosini 4, Lido di Venezia
latavernettalido.com
A meeting point between Venetian culinary tradition
and Tuscan dishes: this is La Tavernetta restaurant, at the
heart of the Lido just a few steps from the Film Festival.
The flavours and aromas of the two regions blend
together to create unique dishes, the result of a modern
reinterpretation of tradition and of a lot of creativity.
Un punto di incontro fra la tradizione culinaria veneziana
e i piatti della cucina toscana: questo è il ristorante
La Tavernetta, nel cuore del Lido a due passi dalla Mostra
del Cinema. I sapori e i profumi delle due regioni si mescolano
insieme per creare dei piatti unici, frutto di una rivisitazione
moderna della tradizione e tanta creatività.

ph. Francesca Ortalli
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Barbara, Betty and Davide will welcome you to this
typical Venetian osteria where you can enjoy a range
of traditional dishes. The limited list of proposals reveals
a predilection for seasonal and daily market offerings:
simple and tasty dishes always prepared on the spot
in a friendly and extremely ‘local’ environment.
Barbara, Betty e Davide vi accoglieranno in questa tipica
osteria veneziana dove potrete gustare alcuni piatti tipici
della tradizione. Una rosa limitata di proposte che fa
trasparire la predilezione per la stagionalità e l’offerta
quotidiana del mercato: piatti semplici e gustosi sempre
preparati sul momento in un ambiente amichevole
ed estremamente “local”.
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art
ANISH KAPOOR

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI ARTE CINEMATOGRAFICA
Various locations, Lido di Venezia
labiennale.org

Casa dei Tre Oci, Giudecca 43
treoci.org

Paolo Risica’s Hosteria Bacanera offers cuisine closely
tied to the quality of raw materials, with a strong focus
on seasonality and market availability. Chef Sebastiano
Bollani’s menu features fish, meat and vegetarian
dishes. An entire wall of the restaurant is dedicated to
the wine selection, and there is, as a result, plenty of
choice. A stop at this restaurant, in the atmospheric
Campiello deLa Cason, is highly recommended.
L’Hosteria Bacanera di Paolo Risica offre una cucina legata
alla qualità della materia prima, con un forte riferimento
alla stagionalità e alla disponibilità del mercato. Nel menù
di chef Sebastiano Bollani si trovano piatti di pesce, carne
e vegetariani. Alla selezione dei vini è dedicata un’intera parete
del locale, la scelta non manca. Una sosta in questo locale,
nel suggestivo Campiello de La Cason, è davvero consigliata.

The Casa dei Tre Oci in Venice is currently hosting the
largest retrospective ever devoted to the French‑Swiss
photographer Sabine Weiss, one of the major
representatives of humanist photography.
The exhibition, curated by Virginie Chardin, is the first
and most important tribute to the artist’s career, with
over 200 photographs.
Alla Casa dei Tre Oci di Venezia la più ampia retrospettiva
mai realizzata finora dedicata alla fotografa franco-svizzera
Sabine Weiss, tra le maggiori rappresentanti della fotografia
umanista. L’esposizione, curata da Virginie Chardin, è il primo
e più importante tributo alla carriera dell’artista, con oltre
200 fotografie.

Photo courtesy Netflix

©Sabine Weiss

SABINE WEISS

Cannaregio 4506
bacanera.it

©Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021

HOSTERIA BACANERA

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 Lion
for Lifetime Achievement this year goes to French actress
and producer Catherine Deneuve, and to American
director and screenwriter Paul Schrader.
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. Il prestigioso Leone
d’Oro alla carriera quest’anno premia l’attrice e produttrice
francese Catherine Deneuve e il regista e sceneggiatore
statunitense Paul Schrader.

Photo courtesy Netflix

©Sabine Weiss

Venice welcomes the artist Anish Kapoor, celebrating him
with an exhibition that brings together now famous and
previously unseen works. The event is hosted in the dual
venue of the Gallerie dell’Accademia and Palazzo Manfrin.
The latter, which has just been restored, will then host
the cultural foundation established at the behest of
Kapoor, with which the artist is linked to the lagoon city.
Venezia accoglie l’artista Anish Kapoor, celebrandolo con una
mostra che raccoglie opere già famose e lavori inediti. L’evento
è ospitato nella duplice sede delle Gallerie dell’Accademia
e di Palazzo Manfrin. Quest’ultimo, appena restaurato,
ospiterà poi la fondazione culturale voluta da Kapoor, con
cui l’artista si lega alla città lagunare.

©Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021

courtesy Bacanera

Gallerie dell’Accademia, Dorsoduro 1050
Palazzo Manfrin, Cannaregio 342
gallerieaccademia.it

courtesy Bacanera
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BANCO LOTTO N°10

Dorsoduro 2760
boudoir.venice.it

Castello 3478
instagram: sartoriabancolotto10

Boudoir is the salon where Alessandro welcomes his
customers with a highly sought-after range of eyewear
and fragrances. Shapes, volumes and design are the
protagonists here; there are no famous brands but
a selection of a dozen independent designers and eyewear
manufacturers from all over the world. If you are
looking for rare and quality products, as well as a unique
shopping experience, a stop here is a must.
Boudoir è il salotto in cui Alessandro accoglie i suoi clienti
con una proposta ricercatissima di occhiali e fragranze.
A essere protagonisti qui sono forme, volumi, design,
non ci sono brand famosi ma una selezione di una decina
di designer e ottici indipendenti provenienti da tutto
il mondo. Se cercate prodotti rari e di qualità, oltre
a un’esperienza di acquisto unica, una sosta qui è d’obbligo.

Founded by the Cooperativa Il Cerchio Onlus,
Banco Lotto n.10 is a tailoring workshop at the Women’s
Prison. All the clothes and accessories, made from colourful
high‑quality materials, are cut and sewn by hand,
the result of precise and meticulous craftsmanship.
Nato da un progetto della Cooperativa Il Cerchio Onlus, Banco
Lotto n.10 è un laboratorio sartoriale della Casa Reclusione
Donne. Tutti gli abiti e gli accessori, ricavati da colorati
materiali di alta qualità, sono tagliati e cuciti a mano, frutto
di lavoro artigianale preciso e minuzioso.

casagrande_martina_photography, courtesy Banco Lotto n°10

BOUDOIR GALLERIA OTTICA

KOOCH

CODEX

San Polo 2727
instagram: kooch.venice

Cannaregio 2778
codexvenezia.it

Kooch is a workshop in the heart of Venice offering
a selection of handicraft works designed and made
in Iran: ceramics, jewellery, clothing and textiles made
by hand following the Slow Fashion philosophy, but
also works by different artists. Kooch means migration
in the Farsi language and the project seeks to give creative
people and artisans the opportunity to migrate their art
to the whole world, via the magical Venice, which has
always been the meeting point between East and West.
Kooch è una bottega nel cuore di Venezia con una selezione
di artigianato ideato e realizzato in Iran: ceramica, gioielli,
abbigliamento e tessuti fatti a mano seguendo la filosofia
Slow Fashion, ma anche opere di diversi artisti. Kooch significa
migrazione in lingua Farsi e il progetto vorrebbe proprio
dare la possibilità a creativi e artigiani di far migrare la
loro arte nel mondo intero, attraverso la magica Venezia,
che è da sempre il punto di incontro tra Oriente e Occidente.

In the sestiere of Cannaregio, and specifically in
Fondamenta degli Ormesini, there is a place that
welcomes a variety of influences in the form of
a workshop of artists from different cultures. It
is Codex Venezia, an art studio where marvelling
at limited‑edition drawings, prints and books
is the order of the day.
Nel sestiere di Cannaregio, in Fondamenta degli Ormesini,
ecco un luogo che accoglie influenze diverse, un atelier
d’artisti provenienti da culture differenti. Tutto questo
è Codex Venezia, uno studio d’arte in cui meravigliarsi
di fronte a disegni, stampe e libri in edizione limitata è
all’ordine del giorno.

Ph. gaspare_sciacca, courtesy Banco Lotto n°10

© Nelson Kishi

Courtesy Kooch

Courtesy Kooch
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Human Brains. It all begins with an idea
Fondazione Prada
until 27.11.22
fondazioneprada.org

The event, curated by Udo Kittelmann, investigates
neuroscience, driven by a deep interest to
understand the human brain / L’evento, a cura
di Udo Kittelmann, è una ricerca nell’ambito delle
neuroscienze, guidata dalla volontà di comprendere
il cervello umano

Sep/Oct
2022

Surrealism and Magic
Peggy Guggenheim Collection

Bruce Nauman. Contrapposto Studies
Punta della Dogana

In collaboration with the Museum Barberini,
the exhibition presents the relationship
between Surrealism and the occult / La mostra,
in collaborazione con il Museum Barberini, racconta
il legame tra Surrealismo e occulto

Curated by Carlos Basualdo and Caroline Bourgeois,
the event celebrates this great artist awarded
the Golden Lion at the 2009 Biennale / La mostra,
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois, omaggia
il grande artista, Leone d’Oro alla Biennale 2009

until 26.09.22
guggenheim-venice.it

until 27.11.22
palazzograssi.it

Anish Kapoor
Gallerie dell’Accademia; Palazzo Manfrin

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.

until 10.09.22
gallerieaccademia.it

Rainer – Vedova. Ora
Magazzino del Sale; Spazio Vedova
until 30.10.22
fondazionevedova.org

The Gallerie dell’Accademia and Palazzo Manfrin
host a double exhibition dedicated to the
world‑famous artist / Le Gallerie dell’Accademia
e Palazzo Manfrin ospitano una doppia esposizione
dedicata al celebre artista

An event curated by Helmut Friedel and Fabrizio
Gazzarri / Una mostra a cura di Helmut Friedel
e Fabrizio Gazzarri

African Identities
AKKA Project
until 27.11.22
akkaproject.com

A group exhibition presenting artists and arts
from the African continent / Una mostra collettiva
presenta arti e artisti del continente africano
©photo Ela Bialkowska OKNOstudio

©Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021

Venice
The official guide
of the Gondoliers
Now available
in bookshops and online.

MILLEVINI
Ramo del Fontego dei Tedeschi,
San Marco 5362
+39 041 5206090
Millevini Enoteca
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until 27.11.22
labiennale.org

The 59. International Art Exhibition, curated
by Cecilia Alemani / La 59. Esposizione Internazionale
d’Arte, curata da Cecilia Alemani

La forma del bere
Punta Conterie Art Gallery, Murano

Glasstress – State of Mind
Fondazione Berengo Art, Murano
until 27.11.22
fondazioneberengo.org

The exhibition brings together leading
contemporary artists from Europe, United States,
Latin America and Africa / Una mostra che riunisce
artisti contemporanei di primo piano da Europa,
Stati Uniti, America Latina e Africa

The glass, both as a design theme and an object
of everyday life, at the centre of an exhibition
curated by Elisa Testori / Il bicchiere, come tema
progettuale e oggetto quotidiano, al centro di una
mostra a cura di Elisa Testori

until 23.10.22
treoci.org

At the Casa dei Tre Oci an exhibition with over 200
images of the famous French-Swiss photographer /
In mostra alla Casa dei Tre Oci oltre 200 immagini
della celebre fotografa franco-svizzera

Joseph Beuys. Finamente articolato
Palazzo Cini
until 2.10.22
palazzocini.it

An exhibition dedicated to the 20th century‑artist:
painter, sculptor, performer, and theorist /
Una mostra dedicata all’artista novecentesco: pittore,
scultore, performer e teorico

MUVE CONTEMPORANEO
visitmuve.it

The MUVE foundation’s event linking
contemporary art to museums and their
collections in the lagoon and on the
mainland / La rassegna che collega l’arte
contemporanea alle collezioni dei Musei Civici
di Venezia, in laguna e terraferma

Anselm Kiefer. Questi scritti,
quando verranno bruciati,
daranno finalmente un po’ di luce
(Andrea Emo)

until 31.12.22
puntaconterie.com

Sabine Weiss. La poesia dell’istante
Casa dei Tre Oci, Giudecca
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Il latte dei sogni / The Milk of Dreams
La Biennale di Venezia

Palazzo Ducale
until 29.10.22

Afro 1950-1970 From Italy
to America and back
ph. Francesco Allegretto

Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte
Moderna
until 23.10. 22

Vetro e Opera Lirica
Casa di Carlo Goldoni, Venezia
until 27.11.22
carlogoldoni.visitmuve.it

A collective, travelling exhibition, part of the
activities for the International Year of Glass /
Una mostra collettiva itinerante nell’ambito
delle attività per l’Anno Internazionale del Vetro

Light of Grey. Bae Bien-u
Fondazione Wilmotte

Courtesy Fondazione Archivio Afro, Roma

until 27.11.22
wilmotte.com

Bice Lazzari. Fra spazio e misura

A series of fifteen images by Bae Bien-u, one
of the most famous contemporary artists in
Korea / Una serie di quindici immagini di Bae Bien-u,
tra i maggiori artisti contemporanei coreani

Raqib Shaw. Palazzo della memoria

Ca’ Pesaro
until 23.10.22

Ca’ Pesaro
until 25.09.22

Ocean Space – The Soul
Expanding Ocean #3
Chiesa di San Lorenzo
until 02.10.22
ocean-space.org

ph. Charles Duprat

Marlene Dumas. Open-end
Palazzo Grassi
until 8.01.23
palazzograssi.it

Ocean Space presents What if no change is your
desperate mission by Dineo Seshee Bopape
and Ciguatera by Diana Policarpo / Ocean Space
presenta What if no change is your desperate
mission di Dineo Seshee Bopape e Ciguatera
di Diana Policarpo

courtesy MUVE

Huong Dodinh. Ascension
Museo Correr
until 6.11.22

A monographic exhibition dedicated to the
Southafrican artist, featuring over 100 paintings
and drawings / Una personale dell’artista sudafricana,
con oltre 100 dipinti e disegni

Peter Pan. La nécessité du rêve
Fondation Valmont
until 26.02.23
fondationvalmont.com

A collective exhibition curated by Francesca
Giubilei and Luca Berta / Una mostra collettiva a cura
di Francesca Giubilei e Luca Berta

ph. Matteo De Fina

•

•

•

•

•
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MUSIC

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese
Palazzo della Gran Guardia, Verona

Musikàmera
Gran Teatro La Fenice

For the first time Verona celebrates its Reinassance
artist with an exhibition of over 100 works /
La prima mostra che Verona dedica al suo artista
rinascimentale, con oltre 100 opere esposte

A series of concerts at the Sale Apollinee, featuring /
Una serie di concerti alle Sale Apollinee, con:
Quartetto Adorno, Anna Kravtchenko, Isabelle Faust
& Antoine Tamesit, Filippo Gorini

until 2.10.22
mostracaroto.it

16-30.10.22
teatrolafenice.it

Festival Auditorium Lo Squero
Isola di San Giorgio Maggiore
10.09-29.10.22
cini.it

A programme of concerts featuring / Un calendario
di concerti con protagonisti: Quartetto di Venezia,
Sonig Tchakerian, Mario Brunello, Roberto Loreggian,
Uri Caine, Danilo Rea

Ligabue – Un altro mondo
Museo Le Carceri, Asiago

I n Ve n e t o

until 30.10.22
fb: MuseoLeCarceri

Notre Dame de Paris
Arena di Verona
08-09.10.22

Asiago celebrates one of the major Italian artists
of the 20th century, with an exhibition of more than
70 paintings, drawings, and sculptures / Asiago
presenta uno dei protagonisti del Novecento italiano,
con oltre 70 opere fra dipinti, disegni e sculture

The 20th anniversary tour of the world-famous
musical / Il tour per il ventennale del celebre musical

Sigur Ròs
Kioene Arena, Padua
ph. Felix Broede

Massenet, a must!
Palazzetto Bru Zane
01-28.10.22
bru-zane.com

An homage to the teacher and composer
Jules Massenet, through a series of events / Un ciclo
di concerti per omaggiare il compositore e insegnante
Jules Massenet
Courtesy Fondazione Archivio Antonio Ligabue

Io, Canova. Genio europeo
Museo Civico di Bassano del Grappa
15.10.22-26.02.23
museibassano.it

An important exhibition dedicated to Canova,
on the occasion of the 200th anniversary of the
artist’s death / Una grande mostra dedicata
a Canova, in occasione delle celebrazioni per i 200
anni dalla sua morte

03.10.22
sigurros.com

The icelandic band returns to Italy, bringing their
magical, elegant sound / La band islandese ritorna
in Italia, con il suo sound magico ed elegante

InTime 2022/5
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Scopri Venezia con il trasporto pubblico Actv
Discover Venice with the Actv public transport

T H E AT R E

Out of Stage

Venice Fashion Week

The 66th International Festival of Contemporary
Music, directed by Lucia Ronchetti / Il 66. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, diretto
da Lucia Ronchetti

A 10-days event dedicated to fashion, creativity
and sustainability / Dieci giorni di eventi dedicati
a moda, creatività e sostenibilità

14-25.09.22
labiennale.org

Le Vertige Marilyn
Teatro Goldoni
15-16.10.22
teatrostabileveneto.it

Directed by / Diretto da Olivier Steiner,
Emmanuel Lagarrigue. With / Con Isabelle Adjani

Da qui alla luna. La tempesta Vaia
Teatro Goldoni
20-21.10.22
teatrostabileveneto.it

Venice Glass Week

17-25.09.22
theveniceglassweek.com
A festival dedicated to artistic glass, with
exhibitions, events, talks and workshops /
Un festival dedicato al vetro artistico, tra mostre,
eventi, conferenze e laboratori

Written by / Scritto da Matteo Righetto.
Directed by / Diretto da Giorgio Sangati.
With / Con Andrea Pennacchi

19-29.10.22
venicefashionweek.com

Biglietti ordinari \ Standard tickets
Biglietto Rete Unica
Bus & Boat ticket

Treviso comic book festival
Treviso
26-29.09.22
trevisocomicbookfestival.it

An event dedicated to comics and illustrations,
featuring exhibitions, a fair, performances
and workshops / Un evento dedicato a fumetto
e illustrazione, con mostre, una fiera, performance
e laboratori

Biglietti validi nella rete urbana di Venezia, Mestre e isole (Murano, Burano, Torcello e Lido)
esclusi i collegamenti con l’aeroporto M. Polo
Time-limited travelcards for Venice urban services, Mestre and islands (Murano, Burano, Torcello and Lido)
except for services to or from M. Polo airport

M. Polo

Venezia

esclusi i collegamenti
con l’aeroporto M. Polo
except for services
to or from M. Polo airport

Biglietti a tempo \ Time-limited travelcards

Solo andata
One-way only

Venezia Daily Pass
(1 giorno\day)

25,00 €

Treni Regionali (R) e Regionali Veloci (RV) entro il territorio del comune di Venezia
Regional (R) and Fast Regional (RV) trains within the territory of the Municipality of Venice

min

2 giorni\days
35,00 €
3 giorni\days
45,00 €
7 giorni\days
65,00 €
Oﬀerte speciali per i giovani \ Special oﬀers for young people

18,00 €

9,50 €

EVENTS

Gratuità sino a 5 anni compiuti \ Free for children under the age of 6
Reti: Navigazione, People Mover, Tram e Bus area urbana di Venezia
Networks: Waterborne, People Mover, Venice urban Tram and Bus services

Regata Storica

04.09.22
regatastoricavenezia.it
A procession and a series of competitive events
on the Grand Canal, for this thousand-year-old
tradition / Una tradizione millenaria che prevede
un corteo e una serie di competizioni sul Canal Grande

Rolling Venice + 3 giorni di libero accesso ai mezzi Actv (escluso per/da aeroporto M.Polo)
Rolling Venice + 3 days of free travel on Actv transport (excluding to/from M. Polo airport)
C

ph. Massimo Pistore
ph. Ettore Garbellotto

33 €

Acquista i tuoi biglietti Actv con \ You can even purchase Actv tickets with AVM Venezia Oﬃcial App

M

Una volta eﬀettuato l’acquisto, il biglietto è caricato sul tuo smartphone e devi attivarlo quando sali a bordo del mezzo.
Once the purchase is done, the ticket is loaded on your smartphone but you must activate it on board.

Y

CM

AVM Venezia Oﬃcial App è scaricabile gratuitamente da
AVM Venezia Oﬃcial APP is downloadable free of charge from

MY

CY

CMY

THE OFFICIAL VENICE CITY PASS
Best deals

K

K

Il latte dei sogni
La Biennale di Venezia

D
I

S

Family friendly guided tours are available.
Adults and children will discover the magic world
of Surrealism / È possibile prenotare una visita
guidata family friendly. Adulti e bambini saranno
condotti nel mondo magico degli artisti surrealisti

Kids Days
Peggy Guggenheim Collection
Free workshops for children between 4 and 10
years of age take place at the museum / I bambini
di età compresa tra i 4 e i 10 anni possono partecipare
a laboratori gratuiti in museo
04.09
Max Ernst’s Biomorphic Sculptures / Le sculture
biomorfe di Max Ernst

SAN MARCO City Pass

ALL VENICE City Pass

Rolling Venice

Includes free admission to:
• Doge’s Palace
• 4 Museums
• 3 churches

Includes free admission to:
• Doge’s Palace
• 11 Museums
• 16 churches

• discounts on museums
and shopping (6,00 €)
• 3 days of free travel
on Actv transport (27,00 €)
(ages 6 - 29)
€ 33,00

Junior

(ages 0 - 5)

Free

Junior

(ages 0 - 5)

Free

Reduced

(ages 6 - 29 and 65+)

€ 23,90

Reduced

(ages 6 - 29 and 65+)

€ 31,90

Adult

(ages 30 - 64)

€ 38,90

Adult

(ages 30 - 64)

€ 52,90

• guided tour of La Fenice Theatre

Family

2 adults with at least

Family

2 adults with at least

• other Venetian museums,
tours, maps, and much more!

one child aged 0 -14

one child aged 0 -14

11.09
Dreams&Victory, Germaine Richier & Tauromachy /
Sogni e Vittoria: la Tauromachia di Germaine Richier

pay reduced-price ticket

pay reduced-price ticket

with child aged 0 – 5

€ 47,80

with child aged 0 – 5

€ 63,80

18.09
Stopping the Ocean with Mondrian’s Lines /
Fermare l’oceano con le linee di Mondrian

with child aged 6 – 14

€ 71,70

with child aged 6 – 14

€ 95,70

Additional Oﬀers
Junior (ages 0 - 5)
Free
Reduced (ages 6 - 29 and 65+) € 6,50
Adult
(ages 30 - 64)
€ 10,00

Buy it in all Venezia Unica ticket points or at www.veneziaunica.it
Like us, Follow us, Stay informed about Venice

VeneziaUnicaCityPass

VeneziaUnica

@VeneziaUnica

ONLY IN VENICE
French actress Catherine Deneuve
in Venice, during the filming
of Dino Risi’s Anima persa, in 1976.

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

