Amici della Querini Stampalia
nuovo Amico

rinnovo

nome e cognome

indirizzo

città

telefono

e-mail

data e luogo di nascita

come è venuto a conoscenza della Fondazione

Modalità di pagamento
direttamente dal sito della Fondazione, www.querinistampalia.org nella
sezione Sostienici/Amici della Querini Stampalia con il metodo sicuro Pay Pal
Bonifico bancario IBAN IT 76 O 010 0502 0000 0000 0032 500
Bic/Swift (per bonifici dall’estero) BNLIITRR
presso Banca Nazionale del Lavoro, Venezia sede
intestato a Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus
causale: erogazione liberale, Amico
Versamento sul conto corrente postale n. 16731309
intestato a Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus
causale: erogazione liberale, Amico
Pagamento con assegno o contanti presso la sede della Fondazione
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
La Fondazione Querini Stampalia nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali,
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 La informa che il trattamento dei
Suoi dati personali sarà improntato ai principi di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. I Suoi dati personali verranno trattati per finalità connesse alla presente iscrizione
in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti. Potranno essere trattati anche mediante calcolatori elettronici e
archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31
e seguenti del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza
previste dal disciplinare tecnico. Lei ha il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione,
la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La
riguardano e può esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196 del 2003.

Nel cuore di Venezia, a pochi passi da piazza San Marco, sorge
uno dei più interessanti complessi culturali della città lagunare:
Palazzo Querini Stampalia, sede dell’omonima Fondazione voluta
nel 1868 dal conte Giovanni, che moriva l’anno successivo senza
eredi diretti. Vi sono allestiti la Biblioteca, il Museo e un’area per
esposizioni temporanee.
La Biblioteca è di carattere generale e mette a disposizione
del pubblico circa 350.000 volumi, di cui 32.000 direttamente
accessibili nelle sale, aperte secondo la volontà del Fondatore fino
a notte tarda e anche nei giorni festivi. Una convenzione con il
Comune di Venezia la definisce Biblioteca civica del centro storico,
riconoscendole il ruolo svolto per la città e ampiamente riconosciuto
dai veneziani. Tra le sue raccolte il nucleo più antico è costituito da
manoscritti, incunaboli e cinquecentine, atlanti e carte geografiche,
che insieme all’archivio privato della famiglia Querini Stampalia
forniscono agli studiosi preziose testimonianze storiche.

Fondazione Querini Stampalia
Santa Maria Formosa
Castello 5252, 30122 Venezia
tel 041 2711411
fax 041 2711445
fondazione@querinistampalia.org
www.querinistampalia.org
Biblioteca ed emeroteca
da martedì a sabato 10/24
domenica e festivi 10/19
biblioteca@querinistampalia.org
Museo e mostre
da martedì a domenica 10/18
intero euro 10 / ridotto euro 8
museo@querinistampalia.org

Nel Museo d’ambiente mobili settecenteschi e neoclassici,
porcellane, biscuit, sculture, globi e dipinti dal XIV al XX secolo,
per lo più di scuola veneta, tramandano l’atmosfera della dimora
patrizia tra specchi e lampadari di Murano e stoffe tessute su antichi
disegni. Tra le opere esposte, pitture di Giovanni Bellini, Lorenzo
di Credi, Jacopo Palma il Vecchio, Bernardo Strozzi, Marco e
Sebastiano Ricci, Giambattista Tiepolo, Pietro Longhi, Gabriel Bella
e un bozzetto di Antonio Canova.

Didattica e visite guidate
su prenotazione
didattica@querinistampalia.org

Con questo patrimonio d’arte e di storia sono chiamati a
confrontarsi e a dialogare gli artisti contemporanei, che ne
traggono ispirazione per nuove espressioni nel segno di una vitale
continuità della produzione culturale.

Caffetteria
tel 041 2711411
caffetteria@querinistampalia.org

Un intenso programma di attività educative propone a pubblici
diversi – scuole, famiglie, anziani – sempre nuove chiavi di lettura
del Museo, della Biblioteca, delle mostre e dell’architettura stessa
del Palazzo, attraverso laboratori e percorsi didattici.
Nel corpo del palazzo cinquecentesco, risalta al piano terra l’area
restaurata nel 1963 da Carlo Scarpa, la cui architettura è stata
definita come la più colta e aristocratica del Novecento italiano.
Gli anni Ottanta e Novanta vedono svilupparsi gli interventi
di risanamento strutturale e di riuso funzionale e normativo del
palazzo a firma di Valeriano Pastor e, da allora ad oggi,
quelli di Mario Botta a cui viene affidato il compito di definire il
profondo rinnovamento della sede e dei nuovi servizi.

Bookshop
da martedì a domenica 10/18
tel 041 5234411
qshop@coopculture.it

Tutti i servizi
sono chiusi il lunedì

Per informazioni
Ufficio Amici della Querini Stampalia
tel 041 2711446 / 041 2711472
fax 041 2711445
amici@querinistampalia.org

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ed
in particolare di immagini che La riguardano, dati che potranno, previo suo consenso, essere:
sì
no utilizzati per inviarLe documenti relativi alle iniziative della Fondazione,
a mezzo fax, posta ordinaria e mailing-list.
sì
no diffusi tramite pubblicazione su periodici, depliant, internet

Sono disponibile ad impegnarmi nelle attività di volontariato della Fondazione

data

firma

inviare il presente tagliando via fax 041 2711445 o via posta
insieme alla ricevuta del versamento

12.2017

Amici della Querini Stampalia
Nati nel 1991 con lo specifico scopo di sostenere lo
sviluppo culturale e scientifico della Fondazione, gli Amici
della Querini Stampalia, con il loro contributo, favoriscono
la conservazione, l’incremento e la gestione delle collezioni
artistiche e librarie, del palazzo storico con il suo giardino,
così come l’organizzazione di attività espositive e di studio.
Ogni sostenitore, aiutando a garantire la fruibilità di questo
prezioso patrimonio alle future generazioni, entra a far
parte di una tradizione di eccellenza nelle arti e nella
cultura che ha origine dalla Famiglia Querini Stampalia e
che la Fondazione ha seguito per oltre centoquarant’anni.
Può diventare sostenitore della Fondazione sia una persona
fisica che giuridica.
Categorie e quote
Giovane		
sino a 30 anni
Amico		
Famiglia		
per ogni famigliare
Sostenitore
Benefattore
Benemerito

E 20		
E 80		
E 40		
di Amici già iscritti
E 300		
E 500		
da E 1000

Speciali vantaggi
. tessera nominativa personalizzata
. tessera di ingresso alla Biblioteca e ai relativi servizi
. ingresso gratuito alle aree espositive di Palazzo Querini
Stampalia e ingresso ridotto per un accompagnatore
. invito alle inaugurazioni delle mostre e informazione
su tutte le attività della Fondazione
. sconto del 10% presso il bookshop e la caffetteria
della Fondazione
. visite guidate a mostre e luoghi d’arte di particolare
interesse
e inoltre per le seguenti categorie di Amici:
Sostenitore
oltre agli speciali vantaggi della categoria precedente,
omaggio del catalogo di una delle maggiori esposizioni
annuali e ingresso gratuito alle aree espositive di Palazzo
Querini Stampalia per un accompagnatore
Benefattore
oltre agli speciali vantaggi delle categorie precedenti,
possibilità di visita guidata esclusiva al Museo su
prenotazione e 10 ingressi gratuiti alle aree espositive
di Palazzo Querini Stampalia

Benemerito
oltre agli speciali vantaggi delle categorie precedenti,
l’uso gratuito di una sala da circa 30 posti per un incontro
riservato

Condizioni privilegiate presso selezionati musei,
istituzioni culturali ed attività commerciali

Agevolazioni fiscali
Le erogazioni liberali alle ONLUS sono detraibili
dall’imposta fino ad un ammontare massimo di euro
2.065,83 (art.15 comma 1.1 TUIR 917/86). In alternativa,
la stessa erogazione (fino a un massimo di euro 70.000,00)
può essere dedotta dal reddito nei limiti del 10% del reddito
medesimo (art.14, D.L.35/2005).
Per usufruire delle agevolazioni le donazioni devono essere
eseguite tramite assegno, bonifico bancario o versamento
su conto corrente postale. Per ulteriori dettagli rivolgersi
all’ufficio Amici della Querini Stampalia.

Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani
sconto del 50% sull’iscrizione

Alliance Française, Venezia tariffa agevolata del 5%
per i corsi singoli (ciclo di 10 ore) e del 10% per i corsi collettivi

Circuito Cinema, Venezia
Giorgione e Astra

ingresso ridotto alle Multisale

Ca’ Foscari Alumni iscrizione come soci Premium
alla tariffa ridotta per il primo anno
Farmacia al Mondo, Venezia sconto del 10% sui prodotti
in vendita ad esclusione dei farmaci con obbligo di ricetta
Fondazione Merz, Torino

ingresso gratuito

Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia
sulle stanze della foresteria

sconto del 25%

Garage San Marco sconto del 20% su orario giornaliero
di 24 ore e sull’orario notturno 17-04
Giunti al punto Librerie possibilità di avere la Giunti Card
che dà il diritto ad uno sconto del 15% sull’acquisto dei libri
e del 10% sui prodotti non libri (per modulistica e dettagli rivolgersi
all’ufficio Amici)
Libreria Linea d’Acqua, Venezia
sulle edizioni Linea d’Acqua

sconto del 10%

Mart, Museo di arte moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto ingresso gratuito e sconto del 10%
sui gadget in vendita presso il bookshop e le pubblicazioni edite
dal museo; stesse agevolazioni per le altre sedi: Casa d’Arte Futurista
Depero, Rovereto e Galleria Civica, Trento
Museo d’Arte Moderna Mario Rinoldi di Cortina
ingresso gratuito e sconto del 10% presso il bookshop
sulle pubblicazioni delle Regole d’Ampezzo
Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique
française, Venezia sconto del 10% sull’acquisto dei biglietti
singoli
Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Venezia
biglietto di entrata ridotto alle aree espositive e sconto del 15%
sui cataloghi delle mostre
Pizzeria Ae Oche, San Giacomo dell’Orio, Venezia
sconto del 10%
Ristorante Vecio Fritolin, Venezia

sconto del 10%

Società Veneziana di Concerti, Venezia omaggio
di un biglietto per un concerto della stagione di musica da camera
a fronte di ogni biglietto acquistato

