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Missione

Con il suo testamento Giovanni Querini Stampalia nel 1868
fonda un’istituzione a cui affida il compito di “promuovere
il culto dei buoni studj e delle utili discipline”.
Questa resta ancor oggi la missione della Fondazione,
che ha nella formazione e nello sviluppo della persona
il suo principale obiettivo. Un luogo aperto al confronto,
una piazza del sapere, dell’incontro fra culture, di crescita
personale e di diffusione della conoscenza.
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Lettera del Presidente

“Abbiamo infatti deciso di dedicare la vita al vantaggio
dell’umanità” nella “speranza di tempi migliori grazie
ai molti, buoni libri che usciranno stampati e dai quali,
ci auguriamo, sarà spazzata via una buona volta ogni
barbarie”.
È il 1495. L’impegno e la speranza di Aldo Manuzio
sono gli stessi che, quasi quattro secoli dopo, ispirano a
Giovanni, ultimo dei Querini Stampalia di Venezia, il lascito
che ha dato corpo alla Fondazione e ancora la sostiene:
le terre e le case, il palazzo di famiglia con gli arredi e
le opere d’arte, la biblioteca, nucleo di quella che, con i
suoi oltre trecentosettantamila volumi, i quotidiani, le riviste
svolge il servizio pubblico di consultazione e prestito per il
centro storico in rete con il Sistema Bibliotecario Nazionale.
Con questo ruolo e in questo spirito la Querini, nel 2015,
ha preso parte alle iniziative per il quinto centenario della
morte del primo editore moderno, che fece di Venezia
un centro europeo di produzione culturale, pubblicando
i classici greci e latini riscoperti e il pensiero dei suoi
contemporanei, nutrito dal confronto con gli antichi.
È anche il compito della Fondazione Querini Stampalia:
custodire e comunicare il segno di Venezia ai Veneziani –
specialmente alle generazioni nuove – e al mondo; essere
luogo di circolazione di idee; avvistare i cambiamenti e
offrire strumenti per interpretarli; conservare il futuro.
La Fondazione lo ha fatto anche nell’anno trascorso con gli
incontri, le mostre, i concerti, le visite guidate, i laboratori
didattici; continuando a studiare, catalogare, restaurare,
ampliare le collezioni. Le hanno arricchite opere di Grisha
Bruskin, Ivan Glazunov, Mario Sambo, l’assegnazione in
comodato del fondo fotografico Luigi Ghirri, del fondo
librario antico e delle raccolte artistiche della Cassa di
Risparmio di Venezia, delle quali è prossimo l’allestimento
a cura dell’architetto Michele De Lucchi.
8
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“Senza molto denaro mi è impossibile stampare”,
scrive ancora Manuzio.
Negli ultimi anni la Querini ha subìto una pesante
contrazione di finanziamenti, ha messo in atto severe
economie, tagliando sensibilmente i costi di gestione, ha
proseguito sulla strada del miglioramento della redditività
patrimoniale con la conversione ulteriore di proprietà
terriere in proprietà immobiliari urbane per locazione,
come pure viene fatto per alcuni spazi della sede.
Altre rinunce metterebbero drasticamente a repentaglio
il lavoro e la stessa ragion d’essere della Fondazione,
così com’è definita da vincolo testamentario.
La visita recente, lo scorso aprile, del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha onorato la Querini.
Il Capo dello Stato ne ha apprezzato il contributo, secondo
l’Articolo 3 del dettato costituzionale, al “pieno sviluppo
della persona umana” e all’“effettiva partecipazione di tutti
alla vita… del Paese”.
Esprimo gratitudine, personalmente e con il Consiglio di
Presidenza, a chi non smette di credere nella missione
istituzionale della Fondazione Querini Stampalia in questo
frangente difficile: al personale, ai volontari, ai donatori
privati, alle Istituzioni: Stato, Regione del Veneto, Comune
di Venezia.
Possano restare ancora a lungo, la Querini e la sua città,
luoghi vivi di effettiva, autentica partecipazione.
Marino Cortese
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Lettera del Direttore

“Si parla sempre più spesso della presunta morte
di Venezia. È certamente possibile che sopravviva
artificialmente sotto forma di totale falsificazione di
se stessa”. Jimmie Durham, nella mostra di ricerca del
2015 per la Fondazione Querini Stampalia, ha colto le
contraddizioni della città, la minaccia incombente del suo
snaturamento. Nativo americano, facendo parte di una
minoranza con una storia drammatica, conosce i rischi
dell’omologazione.
D’altra parte “molti – scrive – ammirano l’Italia, perché
la ritengono un posto in cui il lavoro qualificato è ancora
l’ossatura, che sostiene e definisce la cultura e questo è
più vero a Venezia per la miriade di attività specifiche che
ancora vi si svolgono: la soffiatura del vetro, la costruzione
di barche lagunari. Queste produzioni diventano di per sé
una forma di resistenza”.
Anche il lavoro della Querini è una forma di resistenza
all’appiattimento. Per un altro anno ci siamo occupati della
città e del mondo, di archeologia e di architettura, di storia
e d’arte antica e contemporanea, di poesia, di attualità, di
fotografia e di cinema, di musica e teatro: ci siamo occupati
e preoccupati di coltivare una creativa concretezza.
Opportunità preziose di aggiornamento sono nate dalla
collaborazione con la Fondazione Università Ca’ Foscari:
corsi di crowdfunding e di marketing, con gli hotel di
Alta Gamma di Venezia, per l’articolazione coordinata
dell’offerta culturale e di quella turistica. A sua volta la
Querini ha messo a disposizione dell’ateneo le proprie
competenze, formando personale per la catalogazione
bibliografica.
Dalla necessità di reperire risorse alternative nel privato
muove il progetto permanente di ricerca di fondi, nel quale
Maxine Webster ed Eric Reynolds investono generosamente
mezzi e relazioni a Londra.
12
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La comunicazione delle attività passa anche attraverso
i nuovi media, intercettando i linguaggi del pubblico più
giovane, intensificando la presenza negli eventi digitali,
sui social network.
Le numerose donazioni di opere e libri confermano come
la Fondazione sia punto di riferimento per la città, per gli
studenti e i docenti degli Atenei, per le istituzioni; per chi
ami i “buoni studj e le utili discipline”.
Con sette titoli pubblicati l’anno scorso continua a
incrementare la propria produzione editoriale; fa rete con
le altre istituzioni di cultura veneziane; è una presenza
costante nel programma del Festival Internazionale di
Letteratura “Incroci di Civiltà” e nel cartellone di Art Night,
entrambi organizzati da Ca’ Foscari con il Comune.
Molteplici aperture, suggestioni, contaminazioni per
incrociare la complessità di questo tempo, senza pretendere
di rappresentarla se non per frammenti, come quelli di
vetro di Murano, colorati e taglienti, da cui Durham si dice
affascinato. È ancora lui a indicare un percorso possibile:
“Non ci sono facili soluzioni in vista. Ci sono invece modi
di evidenziare i problemi e stimolare l’assunzione di
responsabilità necessaria per farvi fronte”.
La Querini cerca di essere proprio questo: spazio di non
sterile dibattito, d’intraprendente responsabilità.
Marigusta Lazzari
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Assetto organizzativo
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Assetto organizzativo

Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza sovrintende e amministra
la Fondazione, così nel patrimonio fruttifero come nel
patrimonio artistico. È composto di cinque membri, due
dei quali nominati fra i soci effettivi dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, gli altri due nominati rispettivamente
dal Comune di Venezia e dalla Provincia di Venezia.
Il Consiglio così costituito sceglie un quinto membro fra
le personalità segnalate da importanti istituzioni culturali
venete. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.
Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di cooptare i
rappresentanti di quegli enti che, con un contributo non
inferiore alla settima parte della spesa ordinaria della
Fondazione, per un quinquennio si impegnino a sostenerla
economicamente. Questi non possono superare il numero
di due.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due membri
nominati dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti che,
per volontà testamentaria, è anche l’ente tutore.
Il Presidente, i Consiglieri e i Revisori dei Conti prestano
la loro opera gratuitamente.

Presidente
Marino Cortese
Vice Presidente
Antonio Foscari
Consiglieri
Daniela Brusegan
Giovanni Castellani
Irene Favaretto
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Revisori dei Conti
Roberto Parro
Giancarlo Tomasin
Ente Tutore
Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti
Gian Antonio Danieli, Presidente
Gherardo Ortalli

Assetto organizzativo

Dipendenti

Collaboratori professionali

Direttore
Marigusta Lazzari

Curatore per l’arte
contemporanea
Chiara Bertola

Segreteria di presidenza
e direzione
Lucia Marina Broccato

Assistenza tecnica
Alessandro Marinello

Biblioteca
Cristina Celegon
Marcellino Busato
Barbara Colli
Neda Furlan
Lara Marchese 1
Angela Munari
Barbara Poli
Anna Francesca Valcanover

Assistenza informatica
Esa Service Srl
Ufficio stampa
Sara Bossi
Consulenza grafica
Karin Pulejo
Consulenza legale
Studio Forlati Minelli Rizzi e associati

Museo
Babet Trevisan 2
Elisabetta Dal Carlo

Consulenza del lavoro
Studio Bonet Lepschy e associati

Manifestazioni culturali
Dora De Diana 3
Tiziana Bottecchia 4
Angelo Mini 4
Marta Savaris 4

Consulenza fiscale e tributaria
Studio S.A.I.
Consulenza agraria
Studio Associato Ferrarini e Pitteri
Studio Tecnico Associato TreC

Amministrazione e patrimonio
Federico Acerboni
Andrea Bellemo
Massimo Donaggio 2
Barbara Rossi 4, 5

Consulenza in materia
di sicurezza
Gregorio Mastrangelo
Operatori didattici
Barchetta Blu
Macaco Tour
Consulenza urbanistica
Enrico Marafatto

1. dal 4 luglio al 3 agosto 2015

Ufficio sviluppo
Nicole Moolhuijsen

2. presta servizio anche per le attività di conservazione
e manutenzione del palazzo sede
3. presta servizio anche per le attività dei servizi educativi
4. presta servizio in sostituzione, anche per l’ufficio segreteria
di presidenza e direzione
5. presta servizio anche per l’ufficio comunicazione
e promozione
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Servizio Civile
Margherita Costanza Olivieri
Anna Ramponi
Valentina Zocca
Appalti di Servizi
Antincendi Mare e Terra Sas
Auclean Srl
Caffè Letterario Srl
CoopCulture
Esa Service Srl
Fiel Spa
Iniziative Venete
KB Servizi
Laguna Fiorita Srl
Serenissima Vigilanza Privata Soc. Coop.
Spazio Luce Snc
Stagisti e volontari
Monica Anziliero
Irene Bonotto
Silvia Fabbietti
Lara Marchese
Elisa Massignan
Alessandra Vallesi
Volontariato
Associazione Nazionale Carabinieri
Auser Provincia di Venezia
Ekos Club Venezia

Palazzo sede
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Palazzo sede

“C’è voluto più di mezzo secolo di lavori continui e di tanta
passione e tenacia da parte di tutti. Ma ciò che veneziani
e turisti hanno oggi davanti è una sintesi di venezianità
e cultura che ha riconquistato la dignità che le spetta
per origine, importanza e funzione”. Ad affermarlo è il
Presidente Marino Cortese, a proposito della sede della
Fondazione.
La facciata cinquecentesca con l’installazione al neon
realizzata dall’artista americano Joseph Kosuth nel 2000
dialoga con gli interni ridisegnati da tre grandi architetti:
Carlo Scarpa, Valeriano Pastor, Mario Botta. Il linguaggio
del passato con quello contemporaneo.
I loro interventi convivono, si confrontano, si integrano
perfettamente, contribuendo con le loro peculiarità, ad
arricchire il fascino di un Palazzo, o meglio di un intricato
insieme di edifici nel cuore di Venezia, dove la Cultura è
veramente di casa.
La sua storia si lega alle vicende della famiglia Querini
Stampalia e, in particolare, al suo ultimo discendente, il
Conte Giovanni, colto e filantropo, che nel 1868 lascia in
eredità alla città l’intero patrimonio.
Spazi che, uniti ad un auditorium attrezzato con sofisticate
tecnologie, oggi fanno da cornice a concerti, incontri,
mostre, laboratori, eventi speciali: finestre spalancate
sul mondo, con uno sguardo alle ricche collezioni della
Biblioteca e del Museo d’ambiente.
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Gestione delle collezioni
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Gestione delle collezioni

Le collezioni della Fondazione rispecchiano la cultura e
il gusto della famiglia Querini e la poliedrica personalità
di Giovanni Querini Stampalia, fondatore dell’Istituzione.
Questi, nelle sue ultime volontà, la costituì e la aprì al
pubblico, permettendo ai cittadini veneziani e non solo di
ammirare nella sua casa-museo una vasta collezione di
dipinti, sculture, medaglie, porcellane, tessuti, strumenti
musicali e oggetti d’arte applicata. La Biblioteca, in gran
parte frutto della bibliofilia del conte, con la sua preziosa
collezione di manoscritti, libri antichi e moderni a stampa,
permette ogni giorno a studiosi, studenti o semplici
appassionati, di approfondire argomenti dalla storia alle
scienze, passando per la letteratura e l’arte.
Le collezioni, unitamente al ricco archivio privato,
restituiscono uno spaccato unico della famiglia Querini e
della loro epoca di cui la Fondazione è custode, divulgatrice
e promotrice, in una prospettiva di continuo accrescimento
grazie ad acquisizioni, lasciti e donazioni.
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Patrimonio librario
La Biblioteca conserva:
375.000 volumi
1.300 manoscritti
100 incunaboli
1.617 edizioni del XVI secolo
20.250 edizioni dal XVII al XIX secolo
20.000 opuscoli
3.000 incisioni
355 carte geografiche e mappali antichi
120 buste dell’Archivio Privato
Patrimonio museale
Il Museo conserva:
473 dipinti
194 arredi d’epoca
15 strumenti musicali
14 arazzi
4 globi
4 strumenti tecnico-scientifici
450 porcellane
20 pezzi di oreficeria
45 armi e modelli di armi
6 orologi
2538 monete e medaglie
161 disegni
64 sculture
5 installazioni di arte contemporanea
132 strumenti d’uso domestico e personale
90 tessuti
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Nuova Biblioteca Manoscritta

Gestione delle collezioni
Tutela

È il progetto di catalogazione
di tutto il patrimonio manoscritto
conservato nelle biblioteche
venete promosso e finanziato, dal
2002, dalla Regione del Veneto,
un patrimonio di diversa origine
e tipologia, tra i più cospicui
dell’intero patrimonio nazionale
e testimonianza della storia e
della cultura venete sin dall’età
moderna e in qualche caso già
dal Medioevo.
La Regione del Veneto ha affidato
il coordinamento scientifico
e tecnico del progetto al
Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia. La direzione scientifica
è di Paolo Eleuteri.
Il catalogo in linea contiene le
descrizioni dei fondi manoscritti
via via implementati, le
informazioni sulle istituzioni
bibliotecarie partecipanti e i
materiali per lo studio e la ricerca
dei manoscritti.
La sezione manoscritti della
Biblioteca della Fondazione
comprende 1043 pezzi dal
secolo 14. al 18. appartenuti alla
famiglia Querini Stampalia, cui
sono da aggiungere 134 pezzi
in parte ottocenteschi frutto di
acquisizioni successive.

La conservazione è tra i principali compiti della Fondazione
e si esercita attraverso lo studio, la catalogazione, la
manutenzione e il restauro delle collezioni.
Per alcuni fondi speciali del Museo e della Biblioteca queste
attività sono svolte anche grazie a contributi economici
esterni, sia pubblici che privati, come ad esempio l’arazzo
fiammingo del Cinquecento “Scene di caccia” e la chiusura
del progetto di catalogazione e digitalizzazione dei Bandi
della Serenissima Repubblica, entrambi realizzati grazie ad
un finanziamento della Regione del Veneto.
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Vi coesistono opere letterarie
e scientifiche, libri d’ore e
cronache, testi filosofici e
giuridici, manoscritti musicali e
portolani, oltre a materiale di tipo
archivistico, frutto della selezione
operata fra il 1880 e il 1882
da Leonardo Perosa sull’insieme
di carte e volumi appartenuti ai
Querini che non erano ancora
stati riordinati.
Perosa suddivise la sezione
dei manoscritti in nove classi e
compilò un Catalogo dei codici
manoscritti (1883), completato
nel 1884 da un Repertorio delle
persone, dei luoghi e delle cose
più notevoli contenute nei codici
mss. che è tuttora l’unico strumento
di conoscenza e accesso al fondo
dei manoscritti.
Dal 2004 ad oggi la Biblioteca
della Fondazione ha svolto un
ruolo attivo nell’accrescimento
del catalogo NBM con la
catalogazione di 333 manoscritti.
Di questi nell’anno 2015 ne sono
stati completati tre, contenenti 726
lettere e appartenenti al fondo
di autografi di Pietro Garzoni.

Catalogazione
2.500 nuovi inventari, di questi 1975 sono relativi
a materiale moderno e 525 a materiale antico
100 manoscritti
Restauri
legatura di 5 testate di quotidiani correnti per un totale
di 60 volumi e di 120 volumi di monografie
1 tavola Sacra Conversazione di Jacopo Palma il Vecchio
1 tela Madonna con Bambino e San Giovannino di Polidoro
da Lanciano
1 arazzo del XVI sec.
1 flauto del XVIII sec.
1 scultura Bagnante di Alberto Viani
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Gestione delle collezioni
Incremento

Le politiche di acquisizione della Biblioteca e del Museo
rispondono allo spirito del lascito testamentario e all’attuale
orientamento generale delle attività della Fondazione, volte
alla formazione e allo sviluppo dell’individuo attraverso
l’incontro dei diversi saperi.
Anche quest’anno piccole e grandi donazioni da parte
di persone che hanno deciso di mettere a disposizione
di tutti oggetti preziosi e amati o collezioni librarie,
rappresentano il segno dell’affetto e del sostegno che da
sempre accompagnano la vita della Fondazione.

Donazioni
30 volumi provenienti dai tipi della casa editrice Chiare
lettere (politica e attualità), donazione Giorgio Brunetti
1 opera di Grisha Bruskin, Guerriero Androgino,
dono dell'artista
1 opera di Ivan Glazunov, Pinega village plein-air,
dono dell'artista
Alcuni manufatti di Jimmie Durham
1 installazione site specific di Mauro Sambo, 5 orologi,
5 brani, 1 museo, dono dell'artista

Acquisti
355 volumi
280 abbonamenti a periodici
18 quotidiani ogni giorno
Scambi bibliografici
sul territorio cittadino
Biblioteca Nazionale Marciana, 56 volumi
Fondazione Giorgio Cini, 37 volumi
Istituto Universitario di Architettura Venezia, 27 volumi
sul territorio nazionale
Fondazione Bruno Kessler, 44 volumi
Fondazione Maxxi, 12 volumi
Fondazione Torino Musei, 23 volumi
Università di Trieste, 34 volumi
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Gestione delle collezioni
Fruizione

La Fondazione ha sempre dedicato grande attenzione
all’innovazione e all’ampliamento dei servizi. Nel 2015
il posizionamento on-site di un pannello informativo
digitale permette un miglior servizio di orientamento
al visitatore occasionale, mentre SebinaYou, il nuovo
portale per gli utenti della Biblioteca, svolge un ruolo
fondamentale per la promozione della lettura. Entrambe
le operazioni, sviluppate in linea con le possibilità offerte
dalla comunicazione digitale, consentiranno in futuro un
maggior grado di personalizzazione e di interazione con i
contenuti offerti. La partecipazione alle principali iniziative
digitali internazionali, come Follow a Museum day, Museum
Week e Ask A Curator, hanno riscosso anche quest’anno
un grande successo, facendo interagire i pubblici virtuali
con personale e contenuti. Fuori sede sono continuati
invece i servizi di prestito presso l’isola di Sant’Erasmo e
la consegna dei quotidiani in diverse lingue agli ospiti del
carcere di Venezia.
Migliorare l’accessibilità delle collezioni e il rapporto con il
territorio sono l’obiettivo di queste iniziative.
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Gestione delle collezioni

I numeri della Biblioteca
950 mq al primo piano
700 mq deposito librario
385 mq servizi di accoglienza a piano terra
16 sale di lettura a scaffale aperto
180 posti a sedere
25 prestiti interbibliotecari
3.171 prestiti personali
280 riviste dell’emeroteca a scaffale aperto
36.000 volumi a scaffale aperto
90 dvd VeneziaInCinema
18 quotidiani locali, nazionali e internazionali
in consultazione
4 vetrine tematiche con proposte di lettura e approfondimento
5 computer per la navigazione internet gratuita
5 computer per la consultazione dei cataloghi
navigazione internet gratuita in modalità wire-less
con pc personali in tutte le sale di lettura
1 postazione informatica per portatori di disabilità visive

lettori

2012*
65.000

nuove iscrizioni

2013**
70.000

2014
70.000

2015
63.879

2012*
2.510

2013**
3.195

2014
3.200

2015
3.029

2014
307

2015
292

giorni di apertura

2012*
287

2013**
290

*Dal 3 maggio 2011 riduzione dell´orario di
apertura della Biblioteca dalle 23 alle 22
**Dal mese di marzo 2013 ripristino dell´orario
di apertura della Biblioteca fino alle 24
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Gestione delle collezioni

I numeri del Museo
830 mq al secondo piano
17 sale espositive
340 mq area Scarpa
370 mq giardino e area scoperta
385 mq servizi di accoglienza a piano terra
204 arredi esposti
172 dipinti esposti
327 porcellane ed oggetti esposti

visitatori

2012
31.300

44

giorni di apertura

2013
32.070

2014
36.333

2015
35.797

2012
317

2013
314

2014
314

2015
314
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“La stanza in più della propria casa”

Il Portale della Fondazione

Nuovo portale per
l’interrogazione dei cataloghi

La possibilità di avere un luogo nel quale
ritrovarsi e ripassare per un esame, piuttosto
che discutere su un lavoro di ricerca o
scambiarsi informazioni, è un’esigenza
da molto tempo espressa dagli utenti che
negli ultimi anni utilizzavano a questo titolo
qualsiasi area disponibile.
Nel mese di ottobre 2015, a piano terra è
stato aperto uno spazio dedicato a questo
uso, accanto al quale un’altra saletta con
due tavolini offre la possibilità per una breve
pausa di ristoro.

La Fondazione Querini Stampalia accoglie
ogni giorno centinaia di persone che, a vario
titolo, usufruiscono dei suoi servizi: utenti della
Biblioteca, visitatori del Museo, clienti del
bookshop, ecc.
Per molto tempo la rete wifi è stata tra i
servizi offerti gratuitamente ai soli utenti della
Biblioteca. Consapevoli però che ormai,
per tutti, sempre maggiore rilevanza ha il
connettersi in qualunque luogo e per qualsiasi
necessità, si è studiata una modalità attraverso
la quale estendere a tutti gli ospiti questa
possibilità e allo stesso tempo utilizzare questa
opportunità per comunicare in modo diverso
l’offerta culturale e i servizi della Fondazione.
Nasce così l’idea di un portale di accesso alla
rete wifi, che possa essere una giornaliera
scoperta dei servizi e delle attività che la
Fondazione offre e svolge. Per questo si
è deciso di rendere il più possibile freeroaming la navigazione dei contenuti, con
un’estetica asciutta e attraverso una anteprima
multimediale degli stessi, arricchita da
approfondimenti e dettagli.
In futuro il portale, ulteriormente implementato,
potrà diventare per l’ospite una sorta di
guida virtuale, con la libertà di costruire il
proprio percorso, con contenuti e grado di
approfondimento che renderanno la visita
ogni volta diversa e originale.
Il portale è stato inaugurato durante la festa di
Natale il 12 dicembre 2015.

Da maggio 2015 è operativo SebinaYou,
il nuovo Portale per la consultazione dei
cataloghi del Polo SBN di Venezia. SebinaYou
è una piattaforma per la realizzazione dei
nuovi portali web2.0 e social con i quali
offrire nuove opportunità di visibilità, facilitare
la condivisione di contenuti e patrimoni e
attuare diverse modalità di partecipazione e
coinvolgimento. Si tratta di uno strumento che
permette la convergenze fra cataloghi relativi
a documenti diversi e rappresenta il punto
di raccolta di tutto il materiale catalogato
e opportunamente reso omogeneo per
consentire ricerche integrate e ricostruzioni di
patrimoni complessi in una visione d’insieme.
Gli utenti, oltre ai servizi “classici”, potranno
salvare ricerche e creare bibliografie
personalizzate, colloquiare con i bibliotecari
attraverso il servizio “Chiedi a...”, condividere
su Facebook e Twitter ricerche e letture,
prendere in prestito e scaricare e-book da
leggere con il proprio dispositivo mobile.
Attraverso questo strumento la biblioteca
può instaurare un nuovo rapporto con i
suoi utenti presentandosi con servizi in
linea che utilizzano le opportunità offerte
dalle tecnologie di ultima generazione: ad
esempio lo “scaffale virtuale” che permette
di “vedere” il posseduto come se fosse
realmente lo scaffale e scegliere i libri
d’interesse, le news e gli eventi. Il catalogo è
arricchito automaticamente con le copertine
e gli abstract dei libri e con le immagini
degli astucci dei DVD, gli e-book gratuiti e
prestabili. E ancora, le top ten in evidenza, il
“chi ha letto questo ha letto anche ...”.
Le “Proposte di lettura”, così come le “Novità
in biblioteca” sono un ideale supporto alla
promozione della lettura e un ottimo strumento
per coinvolgere ulteriormente sia i singoli
lettori che i gruppi, mentre i “Percorsi di
ricerca” offrono approfondimenti su materiali
o collezioni particolari; tutti sono strumenti
approntati dai bibliotecari.
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Servizi educativi

Si potrebbe riassumere l’offerta dei servizi educativi che la
Fondazione si è impegnata a proporre sia alla persona sia
alla comunità utilizzando il titolo del Rapporto all’Unesco
della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI
secolo, Nell’educazione un tesoro.
Apprendere grazie ad attività didattiche capaci di incidere
su comportamenti e competenze e di rendere la fruizione più
gradevole è la strada che si è voluta percorre per accogliere
una platea la più vasta possibile.
Anche per questo anno, pur penalizzati dall’apertura
a singhiozzo di Casa Macchietta per evidenti problemi
economici, si è potuta trovare la giusta misura per offrire
occasioni ludico-educative dedicate a tutte le fasce d’età.
Tutti i laboratori hanno riportato grande successo e i numeri
lo confermano.
Circa 200 persone hanno partecipato alle attività realizzate
in occasione del Carnevale Goloso, appuntamenti ideati da
Barchetta Blu e Pantakin, in cui il cibo è stato protagonista
assoluto: Tutti a Favola. Percorso di favole golose, Cosa
mangio oggi? Cibi che colori! e I pittori dipingevano il cibo?
Food writing. Come dimenticare il Palazzo pieno di bimbi
e famiglie intenti ad ascoltare favole musicate tra sontuosi
banchetti e piatti di fantasia? La condivisione del racconto
orale fra grandi e piccini ha creato una sospensione
temporale in cui tutti i presenti si sono ritrovati immersi nel
sapore dell’infanzia.
Altre offerte di arricchimento personale sono state collegate
ad eventi presenti in città: Expo e Abitare e anche in questo
caso la partecipazione di circa 300 bambini ne conferma
sia il gradimento sia la qualità.
In occasione della mostra Grisha Bruskin. Alefbet è stato
attivato un ciclo di laboratori per bambini a cura di Ca’rte
Lab di Ca’ Foscari.
In occasione dei Kid Pass Days è stata organizzata una
divertente caccia al tesoro per una decina di famiglie negli
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spazi della Fondazione mentre per la Giornata delle famiglie
al Museo si è giocata la carta di un innovativo laboratorio
musicale Kattivissimi, pozioni e fantasmi all’opera incentrato
sui personaggi più inquietanti delle opere liriche, terreno
arduo per i piccoli ospiti ma che si è rivelato, grazie alla
maestria di Cristina Bersanelli, un vero successo.
Nel corso degli anni la Fondazione è diventata un luogo
di riferimento per proposte didattiche educative più ardite,
fornendo strumenti utili a confrontarsi con le necessità attuali
e mediate attraverso i linguaggi delle arti, della storia,
delle professioni e delle lingue straniere; su questo filone
si inseriscono i tre corsi ideati per i più piccoli: Sing play
n’ Jump, lezioni di musica in inglese per i bimbi dai 4 ai 6
anni in Casa Macchietta e Un libro di suoni organizzato
da Cecilia Vendrasco del Laboratorio NovaMusica per il
Cinquecentenario di Aldo Manuzio.
Caccia al Segno, Energie, nutrirsi di storie di racconti di
libri, Sulle tracce di Aldo sono state ulteriori occasioni di
arricchimento e di partecipazione che la Fondazione ha
donato alla cittadinanza, non legate esclusivamente al
proprio ambito di riferimento ma mettendo in relazione il
proprio mandato con la comunità e il territorio.
La Querini si è quindi posta come permanente luogo
educativo, comunicativo e inclusivo; capace di fornire
strumenti per comprendere e condividere i cambiamenti
mediati dal gioco e dal divertimento, linguaggi condivisi a
tutte le età.

Laboratori
didattici
per le scuole

Carnevale goloso alla Querini Stampalia
I pittori dipingevano il cibo?
Food Writing
a cura di BarchettaBlu
8 laboratori con scuole medie
6, 10, 11, 27 febbraio, 19 maggio
L’acqua non si beve soltanto!
Gocce e spruzzi di colore
a cura di Barchetta Blu
4 laboratori per scuola elementare
13 marzo
Cosa mangio oggi?
Cibi, che colori!
a cura di BarchettaBlu
1 laboratorio per scuola elementare
21 maggio
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Visita al Museo + laboratorio
La casa, La strada, la città
a cura di BarchettaBlu
3 laboratori con scuole elementari
21 maggio, 29 maggio, 6 giugno

Laboratori
didattici
per famiglie

Carnevale goloso alla Querini Stampalia
Tutti a Favola, percorso di favole golose
a cura di Pantakin
10, 13 febbraio

Manuzio 500
promosso dal Comune di Venezia
in collaborazione con Fondaco
Un libro di suoni
laboratori didattico-musicali a cura di Cecilia Vendrasco
4 laboratori con scuole elementari
23, 30 ottobre

Cosa mangio oggi? Cibi che colori!
a cura di Barchetta Blu
14, 15 febbraio
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Visite guidate

Percorso interattivo al Museo
a cura di Dora De Diana
2 visite per la scuola dell’infanzia
28 maggio
Visita al gruppo Museo Thyssen
4 giugno
Notte dei Ricercatori
visita guidata alle architetture di Scarpa, Pastor e Botta
25 settembre

Kid Pass Days
Caccia al segno
a cura di Macaco Tour
30, 31 maggio
Giornata Nazionale delle famiglie al Museo
Kattivissimi, pozioni e fantasmi all’opera
a cura di Cristina Bersanelli
4 ottobre

54

Visita alla Biblioteca
Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi, Treviso
13 febbraio

Drops of art
appuntamenti in Museo in lingua inglese con Louisa
Warman
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ottobre; 3, 4 novembre

Visite dei Direttori degli Istituti
di Pietà e Ospedale degli Innocenti
28 aprile

Perles d’art
appuntamenti in Museo in lingua francese con Hélène
Galante
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ottobre; 3, 4 novembre
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Kattivissimi,
pozioni e fantasmi all’opera

In occasione della Seconda Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo, tenutasi in
tutta Italia domenica 4 ottobre, la Fondazione
Querini Stampalia ha offerto ai più piccoli e
ai loro accompagnatori un pomeriggio alla
scoperta di inquietanti protagonisti di famose
opere liriche.
Grazie a un laboratorio per bambini dai 6 ai
10 anni basato sui libri di Cristina Bersanelli,
pianista e direttore di palcoscenico che da
20 anni si occupa di didattica musicale, sono
state svelate storie di veleni, filtri magici,
pozioni miracolose e incantesimi.
I personaggi più intriganti del mondo della
lirica sono approdati negli spazi della
Fondazione e, attraverso le loro storie, i
piccoli ospiti si sono trovati coinvolti in un
percorso educativo di un patrimonio culturale
e musicale che affonda le sue radici nella
tradizione musicale italiana e straniera.
I bambini si sono potuti confrontare con la
Grande Musica e comprendere il significato
della perenne lotta tra il bene e il male
attraverso un linguaggio non sempre
considerato alla portata di un pubblico
giovane.
Grazie alla presenza di Cristina Bersanelli,
pianista, didatta e autrice di tre volumi:
“Kattivissimi… all’opera!”, “Filtri e pozioni…
all’opera!”, “Fate e fantasmi… all’opera!”
l’appuntamento pomeridiano è stato una
esplorazione magica del lato più oscuro e
spaventoso di alcuni personaggi del repertorio
operistico.
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Attraverso indovinelli, enigmi, esperimenti
fumanti, musica e carte magiche i bambini
hanno potuto confrontarsi con personaggi
inediti: la spietata principessa Turandot,
il fantasma del Commendatore, Jago,
l’Olandese Volante... e le loro storie che
rivelano piani malvagi, luoghi tenebrosi,
ricettari malefici. Narrazioni fantastiche fatte
attraverso immagini e musiche che hanno
saputo colorare la fantasia dei piccoli e
attirarli in labirinti immaginari, conclusi con
una dolce merenda che li ha confortati dopo
questi incontri “pericolosi”.
I numeri di questo laboratorio ne confermano
il successo: 40 bambini e 31 adulti, con
iscrizioni esaurite già parecchi giorni prima
della data fissata. Una esperienza da
riproporre per proseguire nella promozione
di linguaggi considerati poco affini ai
gusti dei piccoli. Un incontro didattico che,
accompagnato da mani esperte, è in grado
di trasmettere ai giovani la passione per un
patrimonio musicale che sembra lontanissimo
dalle sonorità attuali. Una modalità narrativa
che può sorprendere anche gli adulti e
risvegliare melodie presenti nella memoria
collettiva.
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Visite laboratori

Visite laboratori

Attività con Macaco Tour
2 febbraio, 10 aprile, 13, 20, 29 maggio, 5, 17 giugno,
28 luglio, 25 agosto, 2 settembre, 30 ottobre, 23 dicembre
Laboratori per bambini in età scolare
a cura di Ca’rte Lab di Ca’ Foscari
in occasione della mostra
C’era una volta la Russia.
Lo sguardo di Ivan Glazunov
9 gennaio
in occasione della mostra
Grisha Bruskin:
Alefbet Alfabeto della Memoria
27 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 8 maggio, 22 maggio,
20 giugno, 11 settembre
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Libro che gira. Libro che leggi
Scrivere come disegnare. Laboratorio
di scrittura corsiva: scrivere a mano
nell’era digitale
a cura di Claudio Peressi
11 aprile
Energie creative a Casa Macchietta
Letture e atelier creativo per bambini da 3 a 6 anni
a cura di BarchettaBlu
15, 22 aprile
Il coding
Giornata teorico-pratica
a cura di Fabio D’Agnano, Gilda Lombardi e BarchettaBlu
18 aprile
Sing play n’Jump into English
a cura di Macaco Tour
Corso di inglese per i più piccoli a Casa Macchietta
14, 16, 21, 23, 28 30 aprile, 5, 7, 12, 14, 15, 19, 21,
26, 28 maggio, 4, 9, 16 giugno
20, 23, 27, 29 ottobre, 3, 10, 17, 24 novembre,
1, 10, 15 dicembre
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Valorizzazione

Le attività culturali sono uno dei principali mezzi di
valorizzazione delle collezioni. Mostre, convegni e dibattiti
promuovono la riflessione su opere specifiche o fondi,
sperimentando nuove prospettive conoscitive e aprono al
dialogo con il pubblico.
Queste occasioni diventano preziosi appuntamenti per far
conoscere la Fondazione e per alimentare studi aggiornati e
innovativi. L’apertura verso la modernità e il contemporaneo
è parte integrante delle attività di valorizzazione che
si servono anche del mondo digitale (social network,
newsletter, sito web) per raggiungere un pubblico quanto
più vasto possibile, mirando ad interessare ed educare
intrattenendo.
Seminari, conferenze, concerti, pubblicazioni, costituiscono
altrettanti appuntamenti con la storia della Fondazione in
una prospettiva che sempre più spesso mira al futuro. Le
arti visive e performative, l’architettura, il teatro, la danza
animano i suo spazi, allacciando la storia della famiglia
Querini all’attualità dell’oggi. Progetti innovativi che sono
realizzati grazie al sostegno di soggetti pubblici e privati.
Qui di seguito il dettaglio.
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Arte e letteratura contemporanea

Mostre

C’era una volta la Russia.
Lo sguardo di Ivan Glazunov
a cura di Giuseppe Barbieri e Silvia Burini
in collaborazione con CSAR - Centro Studi sulle Arti della
Russia
15 ottobre 2014 – 11 gennaio
Grisha Bruskin. Alefbet
a cura di Giuseppe Barbieri e Silvia Burini
in collaborazione con CSAR
12 febbraio – 13 settembre
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Growing roots
15 anni del Premio Furla
4 marzo – 12 aprile
Palazzo Reale, Milano
5 orologi, 5 brani, 1 museo
installazione ideata dall’artista e musicista Mauro Sambo
in occasione del restauro degli orologi di Museo Querini
Stampalia
12 marzo – 3 maggio

Jimmie Durham.
Venice: Objects, Work and Tourism
a cura di Chiara Bertola
in collaborazione con Galleria Kurimanzutto, Città del Messico
in concomitanza con la 56. edizione dell’Esposizione
Internazionale d’Arte de La Biennale di Venezia
5 maggio – 20 settembre
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Mauro Sambo
5 orologi, 5 brani, 1 museo

L’installazione sonora site-specific 5 orologi,
5 brani, 1 museo di Mauro Sambo nasce
nello spirito del progetto Conservare il futuro
che coinvolge artisti nazionali e internazionali
invitandoli a realizzare opere che nascano
dalla relazione con lo spazio espositivo della
Fondazione, dalle sale del Museo agli spazi
di Carlo Scarpa.
L’opera è stata realizzata in occasione della
presentazione al pubblico del restauro di
cinque orologi antichi della collezione affidato
alla ditta Open Care di Milano, e ora esposti
nelle Sale del Museo.
Mauro Sambo ha abbinato a ogni orologio
un compositore che operava nella città e nel
periodo della sua fabbricazione. L’artista ha
ricomposto il suono di quell’orologio con il
suono di quel compositore, creando delle
musiche che accompagnano il reale ticchettio
degli strumenti.
L’opera è stata donata dall’artista alla
Fondazione, arricchendo così la raccolta di
opere contemporanee.
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Jimmie Durham.
Venice: Objects, Work and Tourism

Venezia, gli oggetti, il lavoro e il turismo
è il titolo della mostra di Jimmie Durham
presentata alla Fondazione Querini
Stampalia in occasione della 56°edizione
dell’Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia dal 6 maggio al 20
settembre 2015.
Il progetto nato nel 2012, anno del primo
incontro dell’artista con la Querini Stampalia,
è stato il frutto di una lunga riflessione su
Venezia e le sue dinamiche che si è declinata
in un’installazione site-specific di oggetti nuovi
e combinazioni inattese, allestita negli spazi
ridisegnati da Carlo Scarpa e in quelli del
Museo settecentesco.
L’idea perno da cui muoveva questa riflessione
è che oggi, sotto la spinta del turismo e di una
cultura prevalentemente materiale, abbiamo
visto Venezia decadere e spostarsi sempre di
più verso lo spettro della sua copia. Venezia
è fragile e in questa città il danno del turismo
si vede di più. Abbiamo visto la sua lenta
sparizione. La sparizione dei suoi abitanti,
delle sue funzioni, dei suoi negozi, delle sue
botteghe, della sua bellezza, della sua abilità,
della sua essenza.
Il Turismo, alla lunga, provoca sempre un
danno. Dove passa snatura, appiattisce,
abbassa e distrugge come una falciatrice che
taglia qualsiasi cosa radicata e germogliata in
quel posto. Perché porta molto denaro senza
fatica; perché non richiede una risposta né
alta, né colta, né attenta, né originale. Mina
la relazione di funzionalità e d’intelligenza
dell’oggetto e la funzione che produce.
In questo modo gli oggetti diventano soltanto
dei souvenir svuotati delle loro funzioni
originarie e privati del loro intrinseco valore.
In Venezia, gli oggetti, il lavoro e il turismo
c’era l’idea portante della consueta pratica
artistica di Durham: lasciare all’essenza
stessa dell’oggetto la capacità di raccontare
la propria storia. Il vetro, l’oro, il marmo, la
pietra d’Istria, i materiali che compongono
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la cultura di Venezia hanno tutti una propria
forza per auto-descriversi e raccontarsi
indipendentemente dagli stili e delle forme che
hanno loro imposto le diverse correnti artistiche.
Da una parte dunque la vittoria del
consumismo che produce sempre di più per
chi vuole sempre di più: un meccanismo
perverso alimentato dal denaro e dal non
rispetto né delle cose, né delle persone;
dall’altra la continua e silenziosa resistenza
che fanno i lavoratori, gli artigiani che hanno
fatto Venezia prima e che continuano a
monitorarla, a restaurarla e a mantenerla in
vita ancora adesso.
Durham ha voluto capire chi sta dietro la
macchina che muove il palcoscenico di
Venezia e incessantemente lavora per produrre
gli oggetti divenuti il simbolo della città.
Come facciamo a spiegare il significato della
fatica? Della costanza? Della ripetitività di
un’azione nel tempo che serve a fare oggetti
anche se sono diventati solo dei souvenir?
Con questo progetto Jimmie Durham ci ha fatto
intravedere un’altra prospettiva in cui Venezia
resiste grazie agli operai e agli artigiani
che vivono esclusivamente per tenerla in vita
e che sono molto spesso gli stessi che, di
generazione in generazione, si sono trasmessi
i saperi che la rendono unica e grande.
La mostra è stata organizzata in
collaborazione con la più importante galleria
dell’artista, la galleria Kurimanzutto di
Città del Messico ed ha avuto il sostegno
di Fondazione Furla, Dena Foundation for
Contemporary Art, Zerynthia Associazione
per l’Arte Contemporanea.
Il progetto è stato reso possibile inoltre
grazie al contributo di importanti aziende
veneziane leader nella produzione delle
eccellenze artistiche locali, che hanno messo a
disposizione dell’artista e a servizio della sua
idea il proprio ‘know how’ fatto di esperienza,
professionalità e competenza.
La mostra ha avuto 15.674 visitatori.
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Fondo Luigi Ghirri

Nel settembre 2015, Roberto Lombardi,
collezionista di arte contemporanea e amico
della Querini Stampalia, affida all’Istituzione
veneziana, in comodato d’uso, un nucleo di
opere di Luigi Ghirri.
Il fondo conta 31 fotografie, gran parte delle
quali appartenenti alla serie “Il profilo delle
nuvole” e datate tra il 1985 e il 1990.
Il fondo Luigi Ghirri, digitalizzato e catalogato,
è conservato tra i materiali rari e di pregio della
Biblioteca e messo a disposizione degli studiosi.
Con cadenza periodica verranno promosse
attività di ricerca, approfondimento e
valorizzazione, giornate di studio con
accostamenti e paralleli, esposizioni per stimoli
tematici... a partire dalla straordinaria sensibilità
visiva di questo artista italiano.
Di volta in volta sarà pubblicato un quaderno
che restituirà memoria delle attività svolte
nell’ambito di una nuova collana edita da
Corraini edizioni e resa possibile grazie alla
collaborazione della Galleria Massimo Minini di
Brescia.
La prima iniziativa dedicata al Fondo Luigi Ghirri
è stata Paesaggi d’aria. Luigi Ghirri e Yona
Friedman/Jean-Baptiste Decavèle (20 novembre
2015 – 21 febbraio 2016) a cura di Chiara
Bertola e Giuliano Sergio, in collaborazione con
Livio Felluga e RAM radioarte mobile.
Una riflessione in forma di conversazione e
mostra, attorno al lavoro di due tra i più originali
innovatori della fotografia e dell’architettura,
attraverso l’accostamento degli scatti di Luigi
Ghirri con il Vigne Museum di Rosazzo (Friuli).
Al centro del dibattito il paesaggio italiano,
spazio in cui entrambi gli autori costruiscono
sguardi, ciascuno a suo modo, superando quella
convenzione turistica che ristagna nell’idea
convenzionale di patrimonio e di museo e che la
fotografia come l’architettura possono sovvertire.
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Il Fondo Luigi Ghirri
alla Fondazione Querini
Stampalia

Reggio Emilia Casa dell’Ariosto
1986, 43×51 cm

Cittanova di Modena Chiesa sulla via Emilia
1985, 40×50,5 cm

Ravenna Bosco Baronio Villa Laura
1987, 42×51 cm

Bologna Villa nei pressi di Gaiana
1986, 39×51 cm
Ravenna Scenografia di Aldo Rossi
1987, 35×44,5 cm

San Pietro in Vincoli Villa Jole
1986, 42,5×51 cm

Fontanellato
1985, 41,5×50 cm
Fidenza - Via Emilia
1985, 32×50 cm
Scardorari (Scardovari) Strada sull’argine
1989/90, 41,5×51 cm
Valli Grandi veronesi
1989/90, 37×51 cm

Zola Predosa - Villa Albergati
1989/90, 40,5×51 cm

Valli Grandi veronesi
1989/90, 44,5×51 cm

Solara Nei pressi del Secchia
1985, 40,5×51 cm

Cadecoppi - Dalla strada per
Finale Emilia
1989/90, 40,5×51 cm

Angiari - Argine dell’Adige
1989/90, 42×50,7

Brescello Piazza e chiesa
di S. Maria (6/25)
1989, 30×47,5 cm

Croce Bianca Cinema all’aperto
1989, 38,5×51 cm

Montagnana Lato sud delle mura
1989, 30,5×50 cm
Ostiglia Centrale elettrica
1989/90, 39×49 cm
Solara
1986, 51×57 cm
Legnago - Museo Fioroni
1989, 40×50,5 cm
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Scandiano Fiera di S. Giuseppe
1985, 40×50 cm
Fidenza - Via Emilia
1989/90, 44,5×50,5 cm
Nogara Bar della stazione
1989, 36,5×50 cm
Brescello Capanna di pesca
1989/90, 44,5×53 cm

Nuvolato
1989/90, 43×54,5 cm
Ro Ferrarese Pianura dall’argine
1989/90, 42×51 cm
Stellata - Bonifica Parmigiana
Moglia
1989/90, 43×58,5 cm
Legnago - Il Torrione
1989, 37,5×50,5 cm
Sassuolo - Palazzo Ducale
1989/90, 40,5×51 cm
Modena
1979, 29,8×40,6 cm
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Logica del passaggio
Maria Iorio & Raphaël Cuomo, vincitori della decima
edizione del Premio Furla 2015
a cura di Simone Frangi
in collaborazione con Fondazione Furla
in concomitanza con la 56. Esposizione Internazionale
d’Arte della Biennale di Venezia
5 maggio – 7 giugno
Paesaggi d’aria. Luigi Ghirri
e Yona Friedman / Jean-Baptiste Decavèle
mostra del Fondo Luigi Ghirri con proiezione del
documentario Livio Felluga 100 di Luigi Vitale sul Vigne
Museum di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle (2014)
21 novembre 2015 – 21 febbraio 2016

Water by Lilya
mostra personale dell’artista Lilya Pavlovic-Dear
a cura di Atkinos Gallery, Parigi
6 maggio – 2 agosto

PerGiovi!
Santi, Cristi e Madonne
mostra in ricordo di Giovanna Menegazzi
8 dicembre 2015 – 10 gennaio 2016
Conferenze
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Paesaggi d’aria. Luigi Ghirri
e Yona Friedman / Jean-Baptiste Decavèle
interventi di Marigusta Lazzari, Chiara Bertola,
Giuliano Sergio, Jean-Baptiste Decavèle, Angelo Maggi,
Chiara Parisi, Elena Re
in collaborazione con Livio Felluga, RAM radioartemobile
20 novembre
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Attualità

Incontri

Cerimonia di donazione dell’opera
Guerriero androgino malinconico (2010)
in occasione della mostra
Grisha Bruskin. Alefbet
in collaborazione con CSAR, Centro Studi sulle Arti
della Russia
16 luglio

Incontri

Di libro in libro
gruppo di lettura presso la Fondazione Querini Stampalia
nell’ambito del progetto Veneto Lettura in collaborazione con
le Biblioteche Comunali di Cavallino-Treporti, Martellago,
Spinea
8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 16 aprile, 7 maggio,
18 giugno, 1 ottobre, 5 novembre, 10 dicembre
Progetto Beit Venezia.
Casa della Cultura ebraica
Incontro con l’autore: Haim Baharier
interventi di Shaul Bassi, Giorgio Camuffo
5 febbraio

Venezia in Cina / Cina a Venezia
incontro in occasione dell’uscita dell’edizione cinese
di Venezia Come
interventi di Marco Ceresa, Laura Fincato, Claudio Scarpa
19 marzo
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Incroci di Civiltà.
Festival Internazionale di Letteratura a Venezia
interventi di Masha Mohebali, Daniela Meneghini/Giacomo
Longhi, Tatiana Salem Levy con Vanessa Castagna,
Jerry Brotton con Giampiero Bellingeri / Marica Milanesi
28 marzo

Piero Monico, Commissario del C.L.N.
e amministratore della Querini Stampalia
(1945-1964)
intitolazione sala della biblioteca e presentazione volume
interventi di Marino Cortese, Zeno Forlati e Mario Isnenghi
28 aprile
Leggere in giardino. Acqua/acquae
a cura di Margherita Stevanato
Lambendo l’acqua (racconti quasi liquidi)
11 giugno
Con le radici a terra e i rami in acqua
(omaggio a Paolo Barbaro)
25 giugno
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Seminari

Artnight Venezia, V edizione
Queriniana. Storie notturne dei Querini segreti
con Alberto Toso Fei
20 giugno
Etica, Creatività, Città. Giuseppe Mazzariol
e l’idea di Venezia 25 anni dopo
presentazione del volume
interventi di Giorgio Busetto, Giovanni Di Iacovo,
Massimo Paladini
Museo Vittoria Colonna, Pescara
3 dicembre
interventi di Giorgio Busetto, Marino Cortese, Margherita
Guccione, Valentina Russo, Fernando Salsano, Elena Tinacci
MAXXI, Roma
15 dicembre
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Gino Luzzatto, Presidente della Querini Stampalia
(1950-1964)
interventi di Marino Cortese, Paolo Gnignati
e Gianni Toniolo
29 gennaio

Progetto Beit Venezia.
Casa della Cultura ebraica
Cinque verbi per sollevarsi dalle schiavitù
seminario di studio in tre incontri con Haim Baharier
2, 3, 4 febbraio
Concerto

83

Omaggio a Guido Roncali
a cura di Cecilia Vendrasco
7 febbraio
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I poeti si raccontano
Omaggio di poesia in ricordo di Mario Stefani
interventi di Isabella Panfido con Giorgio Busetto e Davide
Rondoni; Bianca Tarozzi con Francesca Cadel; Alessandro
Niero con Isabella Panfido e Cesare De Michelis
13 maggio

Conferenze

84

Seminari

L’occhio percorre le vie predispostegli nell’opera
a cura di Mauro Marzo e João Rocha
relatore Maura Manzelle
in collaborazione con Università IUAV di Venezia
19 settembre

Preview
della mostra

“I Modi” di Giulio Romano
e i modi di Carlo Scarpa e Álvaro Siza
a cura di Francesco Dal Co
Spazio CasaBella, Milano
21 dicembre

Art&Scienze Symposium
in collaborazione con DVRI, Distretto Veneziano
della Ricerca e dell’Innovazione
interventi di Marino Cortese, Michele Bugliesi,
Michael John Gorman
17 giugno
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Incontri

Manuzio500 - Open Day
promosso dal Comune di Venezia in collaborazione
con Fondaco
Tra le pagine di Aldo
30 ottobre
Manuzio500
incontro su Aldo Manuzio a cura di Mario Infelise
per gruppo TCI Venezia
12 dicembre

Conferenze

Il Tempo Serenissimo.
Gli orologi della Querini Stampalia
interventi di Marigusta Lazzari, Fausta Bressani,
Babet Trevisan, Marisa Addomine, Isabella Villafranca
Soissons e Nello Paolucci
12 marzo
Manuzio 500
promosso dal Comune di Venezia in collaborazione
con Fondaco
Dalla casa di Aldo. Tracce manuziane
nelle collezioni dei Querini Stampalia
interventi di Linda Borean, Carlo Bianchini,
Alessia Giachery, Angela Munari
26 novembre 2015
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Incontri
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Rassegna di Archeologia. X
III edizione Per un Museo della Città
Per un Museo Nazionale di Archeologia
della Città di Venezia
interventi di Alessandro Asta, Gerolamo Fazzini
e Luigi Fozzati
Perché serve un museo della città
Andrea Carandini
13 marzo
Città di mare e musei della città in Europa
Massimo Capulli
16 marzo
Il Museo della Storia di Bologna
Angelo Mazza
24 marzo
Isole del Lazzaretto Vecchio e del Lazzaretto
Nuovo: verso un museo della città
interventi di Alessandro Asta, Donatella Calabi, Gerolamo
Fazzini, Luigi Fozzati, Antonio Rosso, Francesca Zannovello
22 aprile
Riprese

Riprese video della performance dell’artista
Lili Reynaud-Dewar
2, 23 febbraio
Riprese della web series “Rugagiuffa”
20 aprile

Proiezioni
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The Johannesburg Pavilion, Venice, 2015. !
programma di video artisti sudafricani
a cura di 133 ARTS e FNB Joburh Art Fair
9 maggio
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Follow a museum 2015
1 febbraio

La Querini Stampalia a EXPO Veneto
1 maggio – 31 ottobre

Signore d’Arte.
Regalati un 8 marzo d’Arte al Museo
8 marzo

Armàti di libri
15 -’18: la Grande Guerra raccontata
dagli scrittori italiani
22 – 31 maggio

#MuseumWeek 2015
23 – 29 marzo

#AskaCurator Day 2015
16 settembre

#FAIunoscattoinQUERINI
26 aprile

la Querini che vorrei...
in occasione della Giornata Internazionale dello Studente
27 ottobre – 17 novembre
90
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Fare Fundraising in biblioteca
corso AIB
26 – 27 marzo

Incontro con studenti di Corso Marketing
e innovazione. Laurea Magistrale
a cura di Monica Calcagno
7 ottobre
Alta Gamma: sinergie tra ospitalità alberghiera,
cultura e industria creativa nella città dell’arte
a cura di Fondazione Ca’ Foscari
15, 20, 28 ottobre, 4, 12, 18, 25 novembre
Ca’ Foscari, servizio tutorato:
Presentazione della Biblioteca e dei suoi servizi
27 ottobre
Corso di catalogazione bibliografica speciale
nell’ambito della Laurea magistrale interateneo in Storia
e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico
A.A. 2015-2016
Appelli d’esame: 22 gennaio, 20 maggio, 3 settembre
e 17 dicembre
Lezioni: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 novembre;
2, 3 dicembre

Selezione Volontari servizio Civile Nazionale
29 aprile
Corso Crowdfunding
a cura di Fondazione Ca’ Foscari
26, 27 maggio
Gruppo AIB WIkiManuzio
Voci manuziane in Wikipedia
16 giugno
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Carlo Scarpa alla Querini Stampalia (Collana i Ricordi),
ristampa

Jimmie Durham. Venice: objects, works and tourism,
pubblicato in occasione della mostra (Venezia, Fondazione
Querini Stampalia, 6 maggio - 20 settembre 2015) curated
by C. Bertola, Milano, Mousse, 2015

Carlo Scarpa at the Querini Stampalia (Collana i Ricordi),
ristampa
Conservare il futuro. L’arte contemporanea alla Fondazione
Querini Stampalia, a cura di C. Bertola e M. Savaris;
ricerca d’archivio T. Bottecchia, Venezia, Fondazione
Querini Stampalia, 2015 (Ricordi)
Carlo Scarpa
alla Querini Stampalia

Carlo Scarpa
at the Querini Stampalia Foundation

Conservare il Futuro. L’arte contemporanea
alla Fondazione Querini Stampalia
Conserving the Future. Contemporary art
at the Querini Stampalia Foundation
r i c o r d i

r i c o r d i

r i c o r d i

MARIO BOTTA QUERINI STAMPALIA

Il tempo Serenissimo.
Gli orologi della Querini Stampalia
The Time of the Serenissima.
The Clocks at the Querini Stampalia
r i c o r d i

Il tempo Serenissimo. Gli orologi della Querini Stampalia,
a cura di B. Trevisan ed E. Dal Carlo, Venezia, Fondazione
Querini Stampalia, 2015 (Collana i Ricordi)
Gino Luzzatto, presidente della Querini Stampalia (19501964), Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 2015 (Le
occasioni, n. 20)

Mario Botta. Querini Stampalia, a cura di M. Gemin,
Pordenone, Giavedoni editore, 2015
Piero Monico, Commissario del C.N.L. e amministratore
della Querini Stampalia (1945-1964), Venezia, Fondazione
Querini Stampalia, 2015 (Le occasioni, n. 21)

Bilancio di missione 2014, a cura della Fondazione
Querini Stampalia, Venezia, Fondazione Querini Stampalia
Fondazione
Querini Stampalia
onlus
Bilancio di missione
2014

1
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In viaggio tra Amici: la Danimarca (maggio 2015)

Arte e vino, Verona, Palazzo della Gran Guardia,
11 aprile – 13 settembre 2015, prestito opera di Pietro
Liberi, L’uomo precipitato dai vizi

‘15-’18: la Grande Guerra raccontata dagli scrittori italiani.
In adesione all’iniziativa “Armati di libri” (maggio 2015)
Acqua/acquae (giugno 2015)
Luigi Ghirri (novembre 2015)

In viaggio tra Amici:
la Danimarca
ARMAT D L BR

2 - 6 giugno 2015

suggerimenti di lettura

‘15-’18:
la Grande Guerra
raccontata
dagli scrittori italiani
Suggerimenti di lettura

Luigi Ghirri

Amici della Querini Stampalia

per la sezione “Per farsi un’idea”:
Islamica
Grexit
Rifugiati
Acqua e cibo a Venezia. Storie della laguna e della città,
Venezia, Palazzo Ducale, prestito opere di Pietro Longhi,
La caccia alla lepre e di Gabriel Bella, Il passeggio
al mattino all’Erberia di Rialto, La cena al teatro di San
Benedetto per i Duchi del Nord; La pesca in Canal Orfano,
Il corso dei sollazzieri alle Fondamente Nuove

per la sezione “VeneziaInLetteratura”:
DonneInVenezia (febbraio 2015)
GiallInVenezia (luglio 2015)

La splendida macchia. Andrea Schiavone tra Parmigianino,
Tintoretto e Tiziano, Venezia, Museo Correr, 28 novembre
2015 – 10 aprile 2016, prestito opera di Andrea
Schiavone, La conversione di San Paolo
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La Biblioteca multiculturale, Venezia interculturale:
percorsi per diventare cittadini del mondo
La Fondazione Querini Stampalia da sempre si propone
come luogo di incontro e di scambio fra diverse culture,
idee, sensibilità e conoscenze e si pone come positiva
presenza nell’attuale processo di evoluzione verso una
società interculturale.
“Venezia interculturale: percorsi per diventare cittadini del
mondo” è il terzo step del percorso iniziato nel 2013 e ha
preso avvio nell’ottobre del 2015 con l’arrivo delle due
unità del nuovo progetto di Servizio Civile Nazionale.
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, italiani
e non, alla tutela e alla valorizzazione partecipate del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso
iniziative di cittadinanza attiva. La formazione di una
coscienza collettiva verso il bene comune potrebbe favorire
il dialogo e il confronto tra ragazzi di diverse origini e
tradizioni culturali e contribuire a porre le basi per un
approccio interculturale.
Indirizzato ai giovani degli ultimi anni degli Istituti superiori
del territorio e agli studenti universitari, il progetto è stato
pensato per inserirsi con flessibilità nei piani formativi
scolastici, essendo fruibile nella sua interezza o per singole
iniziative. Le attività che si andranno ad organizzare
possono essere così riassunte:
- seminari con professionisti e rappresentanti di associazioni
che operano sul territorio in materia di tutela del patrimonio
culturale e dei beni comuni, sui temi della cittadinanza
attiva e della multiculturalità;
- occasioni di dialogo e confronto diretto tra studenti e
associazioni territoriali;
- comunicazioni e aggiornamenti, durante il corso
dell’anno, su iniziative di cittadinanza attiva presenti sul
territorio;
- organizzazione di attività partecipative e di tutela del
patrimonio.
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Eventi ospitati

Azienda Foscarini
Cena giornalisti internazionali
25 marzo

Progetto Europeo Venus C
a cura di Green Prefab Italia
15-16 settembre
Airbnb Italy
incontro per Venezia e territorio
24 settembre

Il trattamento del paziente schizofrenico oggi.
Il ruolo degli antipsicotici long acting
segreteria organizzativa First Class Meetings and
Conferences
25-26 marzo

Shooting OPVS
5 novembre

Shooting Boglioli
a cura di Atomo management
23 aprile

Salute e Previdenza
7° Conferenza annuale a Venezia
a cura di AEIP, Solidarietà veneto, EBAV
13 novembre

Helen Martin
Brunch in giardino Scarpa
a cura di GreenNaftaly Gallery, New York
7 maggio

Evento Espace Innovation
a cura di Seeitalia
18 novembre

Assemblea generale PromoVenezia
14 luglio

Kel12 Viaggi in India
a cura di Bassani Viaggi
24 novembre

Italiantaste.com
presentazione portale
a cura di AVA
15 luglio
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Hostelsclub.com
presentazione portale blogger
28-29 novembre
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La Fondazione ha acquisito la qualifica di Onlus
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nel
1997, tale riconoscimento ha richiesto l’adozione di un
modello contabile che rappresenta separatamente le attività
istituzionali, le attività connesse e la gestione patrimoniale.
Per attività istituzionali si devono intendere le attività
tipiche dell’organizzazione, che nel caso della Fondazione
si identificano nei processi di gestione del patrimonio
culturale. Le attività connesse sono invece le attività legate al
patrimonio culturale che hanno una natura commerciale, ad
esempio la vendita delle pubblicazioni, la vendita dei diritti
di riproduzione e i proventi derivanti dalla concessione dei
servizi accessori quali il bookshop e la caffetteria.
Le attività patrimoniali infine afferiscono alla gestione del
patrimonio della Fondazione costituito da terreni ed immobili,
il cui ricavato è interamente destinato al sostegno delle
attività istituzionali. Il Conte Giovanni Querini Stampalia
lasciò infatti questo patrimonio alla Fondazione con il
principale obiettivo di sostenere la missione dell’Istituto.
Nel 2015 la Fondazione ha registrato un risultato
economico in pareggio, la gestione ordinaria è però
positivamente influenzata da operazioni straordinarie che
hanno sopperito al sostanziale disequilibrio delle partite
correnti.
Negli ultimi anni il venir meno del sostegno della
Fondazione di Venezia e la riduzione dei finanziamenti
pubblici hanno reso necessarie delle radicali trasformazioni
nel bilancio della Fondazione sia sul versante delle entrate
che su quello delle spese.
Molteplici ristrutturazioni produttive nel patrimonio fruttifero
e organizzative nelle attività istituzionali hanno permesso
una più efficiente gestione delle risorse per permettere
l’erogazione dei servizi essenziali della Biblioteca, del
Museo e la realizzazione degli eventi culturali.
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Già da qualche anno si sono adottate misure di
contenimento delle spese che hanno permesso una graduale
riduzione dei costi.
A partire dal 2013 la disponibilità e generosità di un
centinaio di volontari ha permesso l’apertura del Museo,
a cui si è aggiunto anche il servizio di presidio serale delle
sale della Biblioteca.
Il 2016 si presenta come un anno di sfide per la
Fondazione, che vedrà confermata l’attuale struttura
organizzativa e continuerà ad impegnarsi nelle linee
strategiche adottate in questi anni, attraverso una costante
ricerca di fondi pubblici e privati e la valorizzazione del
patrimonio fruttifero.

Attività Istituzionale
Le attività della Biblioteca, del Museo e degli eventi culturali
sono l’elemento centrale della vita della Fondazione
Querini Stampalia. Di seguito offriamo un approfondimento
attraverso tabelle e grafici che permetta una migliore
comprensione della loro gestione.
Entrate
Sul fronte delle entrate si confermano i contributi pubblici
per l’attività ordinaria della Fondazione. Si evidenzia la
conferma dell’importante contributo ministeriale avvenuto in
riconoscimento della qualità dei servizi culturali promossi
dalla Fondazione e la conferma dei finanziamenti regionali
per le attività della Biblioteca.
Le note positive del 2015 derivano dalla bigliettazione
del Museo rimasta ad alti livelli e dalla conferma della
redditività derivante dalle attività culturali.

Anno 2014
entrate
Attività Istituzionale
933
Attività Connesse
125
Rendita attività Patrimoniale 632
Attività straordinaria
625
Totale
2.315

uscite
2.120
195
2.315

Uscite
I dati relativi alle uscite rispecchiano la complessa natura
delle attività istituzionali della Fondazione. Da un lato il
carattere di tali attività richiede un forte investimento in
capitale umano e dall’altro la struttura del Palazzo Sede
richiede un costante impegno in cura e manutenzione.
Mentre la voce del personale non risulta ulteriormente
comprimibile, si è mantenuta la politica di contrazione delle
spese che ha portato negli ultimi anni alla riduzione dei
servizi appaltati e degli oneri dei progetti.
Nonostante il continuo contenimento dei costi, la
Fondazione è comunque riuscita a mantenere un adeguato
livello di servizi al pubblico e un ricco calendario di eventi.

(in migliaia di euro)

Anno 2015
entrate
Attività Istituzionale
1.070
Attività Connesse
147
Rendita attività Patrimoniale 623
Attività straordinaria
496
Totale
2.336

uscite
2.146
190
2.336

(in migliaia di euro)
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Entrate 2014

Entrate 2015
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Contributi per attività istituzionale
Enti pubblici		
470
Enti privati		
22

Contributi per attività istituzionale
Enti pubblici		
464
Enti privati		
25

Contributi e sponsorizzazioni
per progetti
Enti pubblici		
Enti privati		

Contributi e sponsorizzazioni
per progetti
Enti pubblici		
Enti privati		

40
100

Proventi		
Biglietti Museo		
290
Donazioni 		
11

Proventi		
Biglietti Museo		
259
Donazioni 		
18

Attività connesse		125
Rendita attività patrimoniale
632
Attività straordinaria		625

Attività connesse		147
Rendita attività patrimoniale
623
Attività straordinaria		496

Totale		2.315

Totale		2.336

(in migliaia di euro)

contributi pubblici progetti
1%
contributi privati progetti
4%
attività connesse
5%

(in migliaia di euro)

contributi privati attività istituzionale
1%

contributi pubblici progetti
1%

donazioni
1%

attività connesse
6%

rendita
attività patrimoniale
28%

contributi privati progetti
11%

biglietti
13%

contributi pubblici
attività istituzionale
21%
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29
275

contributi privati attività istituzionale
1%
donazioni
1%
rendita
attività patrimoniale
27%

biglietti
12%

contributi pubblici
attività istituzionale
20%

attività straordinarie
26%
115

attività straordinarie
21%

Uscite 2014
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Uscite generali		
Personale		870
Collaborazioni e consulenze 		
67
Servizi appaltati		
357
Manutenzioni		215
Utenze		192
Acquisto libri		
40
Comunicazione e promozione
48
Altre spese
243

Uscite generali		
Personale		870
Collaborazioni e consulenze 		
73
Servizi appaltati		
362
Manutenzioni		212
Utenze		197
Acquisto libri		
47
Comunicazione e promozione
49
Altre spese
200

Uscite dirette per progetti 		
Oneri per progetti 		
Attività connesse

Uscite dirette per progetti 		
Oneri per progetti 		
Attività connesse

88
195

Totale		2.315

acquisto libri
2%
collaborazioni e consulenze
2%

(in migliaia di euro)

acquisto libri
2%
comunicazione
2%

oneri per progetti
3%
utenze
8%

collaborazioni e consulenze
3%

comunicazione
2%

oneri per progetti
6%
utenze
8%

personale
38%

attività connesse
9%

personale
38%

attività connesse
8%

altro
9%

altro
10%

manutenzioni
10%

servizi appaltati
16%

136
190

Totale		2.336

(in migliaia di euro)
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Uscite 2015

manutenzioni
9%
117

servizi appaltati
13%

Attività istituzionale
Dati a confronto 2012-2015
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Per meglio comprendere l’impegno della Fondazione nelle
attività di tutela, incremento, fruizione e valorizzazione del
proprio patrimonio culturale si propone qui di seguito un
confronto temporale tra le quattro aree d’intervento.

di offrire servizi e attività culturali di valore pur mantenendo
livelli di spesa più contenuti.
La Fondazione, nel gestire il suo patrimonio culturale,
ribadisce con queste linee di azione l’assoluta necessità
delle attività di tutela ma al contempo sviluppa moderne
strategie per mantenere livelli elevati di fruizione e
valorizzazione.

A seguito della progressiva riduzione dei finanziamenti
pubblici e privati la Fondazione ha da tempo intrapreso
delle politiche di ristrutturazione dei processi di erogazione
dei servizi. Queste politiche agiscono in modo differenziato
sulle quattro aree di attività.
La Fondazione nel 2015 non ha ridotto le spese relative
alla tutela, in ragione di un importante risparmio legato
alla delocalizzazione dei depositi librari. Si è mantenuta
l’efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei controlli
e al contempo non si è ridotta la quantità e la qualità dei
servizi destinati alla conservazione dei beni culturali.
L’incremento delle collezioni, che ha il suo fulcro
negli acquisti della Biblioteca, presenta un andamento
decrescente nel corso degli ultimi quattro anni. In quest’area
di attività, accanto alla continua presenza di donatori di
opere artistiche e librarie, sono state intraprese diverse
azioni che hanno permesso alla Fondazione di ottenere
importanti risultati.
Sul versante della fruizione si registra un lieve aumento
degli investimenti, che hanno permesso di mantenere la
qualità e la quantità di servizi offerti al pubblico. Ciò è
stato reso possibile anche dal fondamentale apporto dei
volontari che con un’opera di dedizione straordinaria
hanno assicurato l’apertura del Museo e della Biblioteca
sino a mezzanotte e il ricolloco dei volumi consultati e la
manutenzione delle legature moderne.
L’attività di valorizzazione registra un sensibile aumento
pur essendo la più esposta alle fluttuanti condizioni
economiche. A queste difficoltà la Fondazione ha risposto
favorendo al massimo le co-produzioni, permettendo così
118

Tutela

2012
840

Incremento

2013
880

2014
862

2015
771

Fruizione

2012
840

2013
702

(in migliaia di euro)
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2012
144

2013
130

2014
103

2015
100

2014
518

2015
593

Valorizzazione

2014
637

2015
682

2012
576

2013
705

Comunicazione e promozione
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Ormai da anni i budget destinati alla promozione e alla
comunicazione della Fondazione, sia nelle sue specificità
istituzionali che nei singoli eventi organizzati, risultano
assolutamente inadeguati.
La Fondazione si comunica quasi esclusivamente attraverso
i canali digitali: sito web; invio di mail informative a contatti
mirati e costantemente implementati; presenza con propri
profili sui principali social network: Facebook, Twitter,
YouTube, Pinterest, Instagram e LinkedIn.
La somma che ogni anno è messa a disposizione copre di
massima una consulenza per l’ufficio stampa, per una web
agency specializzata in web marketing e in comunicazione
online e per l’abbonamento all’Eco della stampa che
fornisce la rassegna stampa online.
A livello di campagne advertising su carta stampata si
è scelto di investire in azioni estremamente mirate: su
quotidiani locali per promuovere la donazione del 5xmille
e la visita del Museo; su riviste di settore per comunicare
esposizioni temporanee e incentivare gli ingressi alla
Fondazione; su riviste specializzate per far conoscere il
Palazzo come location per eventi speciali.
In occasione della mostra Jimmie Durham: Venice:
Objects, Work and Tourism si è scelto, come supporto alla
comunicazione a livello nazionale, lo Studio Lara Facco.
In egual modo per Paesaggi d’aria. Luigi Ghirri e Yona
Friedman / Jean-Baptiste Decavèle valida la collaborazione
con Atemporarystudio, che segue la comunicazione di
Felluga, sponsor dell’evento. Entrambe le esposizioni hanno
avuto budget dedicati.
Per sopperire, anche solo parzialmente, a questa necessità
cronica di risorse, sono state strategiche, anche quest’anno,
le partecipazioni ad eventi cittadini di grande richiamo,
che hanno permesso di fare rete e hanno avuto una
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comunicazione coordinata e condivisa: il Carnevale di
Venezia, Incroci di Civiltà e Art Night.
Il 2015 ha visto la Fondazione riconfermare la
partecipazione al progetto ArteMusicaVenezia, in
collaborazione con la Scuola Grande di San Rocco, la
Peggy Guggenheim Collection, Chorus, il Museo della
Musica e l’Associazione Interpreti Veneziani. L’obiettivo
è dare al visitatore un suggerimento, consegnare
un’indicazione, far continuare l’esperienza della visita
artistica dal museo alla collezione d’arte moderna, al
concerto serale e viceversa. L’iniziativa porta con sè una
comunicazione integrata e una valorizzazione reciproca
attuate grazie a uno sito web dedicato, a pannelli
informativi presenti in ciascuna sede, alla distribuzione di
mappe di Venezia con suggerimenti per itinerari inconsueti.
Sempre nell’ottica di far rete, con l’obiettivo di una
comunicazione efficace, si è consolidato il rapporto con
l’ufficio marketing della Starwood Hotel Area Venice, per
promuovere a tutta la clientela, attraverso i loro canali
social, la nostra offerta culturale.
Di grande importanza, a livello di formazione del personale
e di successiva comunicazione e promozione della
Fondazione, è stato essere inseriti, come Istituzione culturale
di riferimento, nel progetto Alta Gamma: sinergie tra
ospitalità alberghiera, cultura e industria creativa nella città
d’arte, organizzato dall’Università Ca’ Foscari.
Gli obiettivi sono: aumentare le conoscenze e le
competenze delle risorse umane e la competitività delle
loro aziende; avvicinare i linguaggi di chi produce valore
culturale e di chi produce valore economico; incrementare
e distribuire il turismo culturale sull’intero arco dell’anno;
sperimentare nuovi tipi di produzioni ed eventi culturali
negli spazi dell’ospitalità di alta gamma.
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La necessità impellente di promuovere e comunicare in
modo sempre più strutturato, ha determinato la scelta di
destinare parte del budget per implementare la struttura del
sito con una landing page ‘location eventi’ e di attivare il
servizio di acquisto biglietti online.

culturali e nella necessità di raccontarsi in modi meno
istituzionali, si è scelto di partecipare a “eventi” culturali
digitali, tra cui: Follow a Museum day, Invasioni Digitali,
Museum Week, #ioleggoperché in occasione della
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore,
Ask a curator day e il lancio della campagna hashtag
#paesaggidaria per la mostra omonima.

Alcuni dati
Nel 2015 la Fondazione Querini Stampalia ha diramato
complessivamente 78 comunicati stampa, coinvolgendo più
di 3.500 giornalisti. Le uscite sui mezzi di informazione, tra
nazionali e stranieri, sono state più di 1.500, tra passaggi
su emittenti radio e TV, recensioni e segnalazioni su
agenzie stampa, mensili, settimanali, quotidiani e siti web.
Social Network
La presenza in rete della Fondazione continua ad essere
attiva grazie a propri profili sui principali social network,
tra cui Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest.
Si è inoltre provveduto alla riattivazione del profilo
Instagram, strumento che rappresenta sempre più un canale
privilegiato per raggiungere ampie fasce di pubblico.
Aperta anche una pagina LinkedIn, attraverso cui veicolare
informazioni di carattere professionale e creare relazioni
con esperti nei campi in cui la Fondazione opera.
L’uso di questi canali, talora anche tramite strategie di
marketing, ha consentito di sfruttare al meglio le possibilità
offerte dalla rete di visibilità e di interazione con i nostri
pubblici, sia in termini di comunicazione che di portata
sociale e coinvolgimento.
La costante presenza e la linea editoriale seguite si sono
rivelate valide, come dimostra il notevole incremento nel
numero dei contatti: la pagina Facebook è passata da
6.300 “mi piace” a oltre 9.000; il profilo Twitter da 2.340
follower a ben oltre 4.000; Instagram ha raggiunto 1.027
seguaci, mentre LinkedIn si attesta su oltre 200 follower.
Credendo nell’importanza di fare rete con altre realtà
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Hanno scritto
della Fondazione Querini
Stampalia nel 2015
AD - Architectural Digest
Area
Arte
Art e Dossier
Arte In
Artecultura
Artribune
Avvenire
Brava Casa (ed. Indonesia)
Casa Facile
Case e Stili
Collezionare
con – consumatori (Coop
Adriatica)
Corriere della Sera
Corriere del Veneto
Corriere delle Alpi
D’A
D la Repubblica delle donne (La
Repubblica)
Dentrocasa
Domus
Dove
Effetto Arte
Elle
EQUIPèCO
Espoarte
Gazzetta di Mantova
Gente Veneta
Grazia Casa (Grazia)
IL (Il Sole 24 ore)
Il Gazzettino (Ve)
Il Giornale
Il Giornale dell’Arte
Il Giornale di Vicenza
Il Manifesto
Il Mattino di Padova
Il Piccolo
Il Resto del Carlino (Cronaca di
Modena)
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Il Tempo
Il Venerdì (La Repubblica)
Io Donna
L’Azione (Diocesi Vittorio Veneto)
L’Eco di Bergamo
L’Espresso
L’Officiel Paris
La Ceramica Moderna e Antica
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Nuova di Venezia e Mestre
La Repubblica
La Rivista di Bergamo
La Stampa
La Tribuna di Treviso
Live Venice
Luoghi dell’Infinito (mensile del
quotidiano Avvenire)
Marie Claire
MF Fashion (MF)
Milano Finanza
Nuova Scintilla
Nuova Secondaria
Pambianco Magazine
Samedi Culturel
Segno
Studi Storici
Touring
Vedere a Venezia (Il Giornale
dell’Arte)
Venezia Made in Veneto
Venezia News
Vernissage

www.arte.it
www.arteculturaok.blogspot.it
www.arte.go.it
www.artemagazine.it
www.arte.sky.it
www.artinamericamagazine.com
www.artisti-contemporanei.it
www.artobserved.com
www.artribune.com
www.artslife.com
www.ave.it
www.avvenimentionline.it
www.bergamonews.it
www.bergamopost.it
www.chooze.it
www.cntraveller.com
www.comune.venezia.it
www.controcampus.it
www.corriere.it
www.corrieredellospettacolo.com
www.corrieredelmezzogiorno.it
www.corrierepl.it
www.corrierespettacolo.it
www.culturaitalia.it
www.d.repubblica.it
www.dipende-today.it
www.designerblog.it
www.domimagazine.it
www.donnecultura.eu
www.easyteachpoint.com
www.equilibriarte.net
www.espoarte.net
www.etalia.net
www.eventiesagre.it
www.eventinews24.com
www.exibart.com
www.facemagazine.it
www.fai.informazione.it
www.gazzettadinapoli.it
www.gdapress.it
www.giornaledicantu.it
www.giornalesentire.it
www.giulianovanews.it
www.golfpeople.eu

247.libero.it (web)
www.adnkronos.com
www.agenparl.it
www.agenzia.versolarte.it
www.agoravox.it
www.aise.it
www.alfabeta2.it
www.ansa.it
www.arezzoweb.it
www.arsnow-magazine.it
www.artapartofculture.net
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www.golosoecurioso.it
www.gossip.chicochoc.net
www.huffingtonpost.it
www.icon.panorama.it
www.ilcavanese.it
www.ilgiornale.it
www.ilgiornaledelfriuli.net
www.ilgiornaledellarte.com
www.ilmeteo.it
www.ilnordest.info
www.ilsitodelledonne.it
www.ilsussidiario.net
www.iltempo.it
www.iltitolo.it
www.infooggi.it
www.informazione.it
www.intimemagazine.com
www.it.finance.yahoo.com
www.itineraridars.com
www.ladigetto.it
www.laprimapagina.it
www.larepubblicaveneta.it
www.lastampa.it
www.liberweb.it
www.libreriamo.it
www.living.corriere.it
www.lofficielitalia.com
www.manintown.com
www.marcopolonews.it
www.marieclaire.it
www.meteoweb.eu
www.milanolifestyle.it
www.milanoonline.com
www.mi-lorenteggio.com
www.momento-sera.it
www.moussemagazine.it
www.msn.com/it
www.mywhere.it
www.myword.it
www.murmurofart.com
www.nonsolocinema.com
www.noodls.it
www.notiziarioitaliano.it
www.notizie.Comuni-Italiani.it

Dalla rassegna stampa 2015…

www.ocrablog.blogspot.it
www.oggiarte.blogspot.it
www.online-news.it
www.osservatoriosocialis.it
www.padania.org
www.palermotoday.it
www.pambianconews.com
www.paperblog.com
www.pianetadonna.it
www.piunotizie.it
www.pizzadigitale.it
www.primapaginanews.it
www.primapress.it
www.radiocafoscari.it
www.ravennanotizie.it
www.ravennatoday.it
www.rete8.it
www.russiaoggi.it
www.salutepiu.info
www.senigaglianotizie.it
www.siracusa.blogsicilia.it
www.sottocoperta.net
www.telegraph.co.uk
www.tgcom24.mediaset.it
www.theartnewspaper.com
www.todaynewspress.it
www.topradio.it
www.trevisotoday.it
www.trova-eventi.it
www.turismo.it
www.tutto-turismo.blogspot.it
www.undo.net

www.univaperta.it
www.unive.it
www.universes-in-universe.org
www.vanityfair.it
www.venetoworld.com
www.venezia.net
www.venezianews.it
www.veneziaonline.com
www.veneziatoday.it
www.veneziepost.it
www.veniceonair.com
www.viniesapori.net
www.virgilio.it
www.vivimilano.corriere.it
www.voceditalia.it
www.vogue.it
www.vvox.it
www.welfarenetwork.it
www.youfeed.it
www.zero.eu
www.zoemagazine.net
www.2night.it
www.2venice.it
RAI - TG2
RAI – TG3
RAI - TGR Veneto
RAI - TGR Veneto “Buongiorno
Regione”
RAI News 24
RAI - Radio 1 GR Veneto
RAI - Radio 3

“Glancing at the portrayals of 18th-century Venetian life in the works of
Pietro Longhi or Gabriele Bella in the Querini Stampalia gallery ... will
reveal that was exactly what Venice in its party prime was all about.”
Venice Carnival 2015: details and guide (telegraph.co.uk –
6 febbraio 2015)

“...con il ‘Carnevale Goloso alla Querini Stampalia’, in cui la Fondazione
apre le porte a percorsi tra favole golose, tour didattici sul colore dei
cibi, e un tuffo alla scoperta dei pittori che dipingevano il cibo...”
Il Carnevale di Venezia per bambini (lastampa.it –
6 febbraio 2015)

“Facciamo una passeggiata nelle calli ... in cerca di Santa Maria
Formosa e della Fondazione Querini Stampalia, oasi per bibliofili,
amanti dell’architettura e delle belle arti.”

Venezia: La Città Invisibile (facemagazine.it – 2 marzo 2015)

“Nella Casa Museo della Fondazione Querini Stampalia a Venezia
è presente una piccola ma preziosa raccolta di orologi da arredo,
soprattutto di manifattura francese, risalenti al Sette-Ottocento che, di
recente restituiti al loro antico splendore, vengono presentati
al pubblico.”
Venezia: “Gli orologi della Querini Stampalia”, incontro in
Fondazione (culturaitalia.it – 6 marzo 2015)

“Questa la mia personale classifica degli imperdibili interventi
di Carlo Scarpa:...Fondazione Querini Stampalia: un giardinetto, un
ponticello e un attracco...”
Carlo Scarpa: gli imperdibili (fai.informazione.it – 20 marzo
2015)

“Intesa Sanpaolo e la Fondazione Querini Stampalia hanno raggiunto
un accordo di massima che prevede l’affidamento pluriennale alla
Fondazione veneziana del patrimonio artistico e culturale della Cassa
di Risparmio di Venezia, recentemente assorbita da Intesa Sanpaolo.”
Intesa Sanpaolo: accordo con F. Querini Stampalia
per collezioni arte (corrieredellasera.it – 27 aprile 2015)

“Among his projects in Venice, I particularly love the beautiful balance
between old and new at the Fondazione Querini Stampalia of which
he restored part of the ground floor and the back garden.”
Venice seen by...Hans Ulrich Obrist (L’Officiel Paris –
June-July-August 2015)
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“A humanistic affection for discarded things and their anonymous
makers suffuses ‘Venice: Objects, Work and Tourism,’ Jimmie Durham’s
poetic series of interventions in the 16th-century residence that is now
the home of the Fondazione Querini Stampalia.”

“Of all Venice’s exceptional museums, this 16th century palazzo – with
its perfectly preserved upper rooms offset by the ground floor and
garden elegantly remodelled by Carlo Scarpa in the early 1960s – is
one of my firm favorites.”

Venice Highlights 2015: Pavilions and Collateral Events
(artinamericamagazine.com – 11 maggio 2015)

The Buck Stopped Here: Venice, the Best of the Rest
(theartnewspaper.com – 9 giugno 2015)

“Più che una mostra, un trattato sul turismo a Venezia. È Objects, Works
and Tourism di Jimmie Durham, alla Fondazione Querini Stampalia.”

“Contemporaneamente antica. Il guscio cinquecentesco sull’acqua;
dentro, gli innesti architettonici di Scarpa, Pastor, Botta per le mostre,
i concerti, gli incontri, i percorsi didattici spalancati sul mondo.
Dal 1869 il palazzo è sede della Fondazione Querini Stampalia....
e il fascino della Querini è irresistibile.”

Objects, Works and Tourism di Jimmie Durham (marieclaire.it –
maggio 2015)

“Opere da vedere, una e più volte, da scoprire e riscoprire con sguardi
ogni volta diversi. Per trovarsi di fronte a vere inaspettate e talvolta
gioiose epifanie. È quello che accade in questi giorni ai visitatori della
mostra di Jimmie Durham alla storica Fondazione Querini Stampalia...”

Una Casa per l’Arte – Lo Spazio Sorprendente della
Fondazione Querini Stampalia a Venezia (CN Traveller –
ottobre – novembre – dicembre 2015)

Ho raccolto gli scarti di Venezia (La Lettura – Corriere della
Sera – 17 maggio 2015)

“...d’obbligo una sosta alla Fondazione Querini Stampalia, con uno
spazio creativo dedicato ai bambini (Casa Macchietta).”

“Jimmie Durham, Venice: Objects,Work and Tourism”, è la bella mostra
alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia in cui il noto artista e
attivista – nato in America, fra i protagonisti del Movimento per i Diritti
Civili in Usa, e dell’American Indian Movement – torna su alcuni
dei suoi temi più importanti, come identità, lavoro e luogo.”

Che facciamo dopo la gondola? (Dove – ottobre 2015)

“..vorrei proporre il testo dell’esemplare testamento del conte Querini
Stampalia che regalò a Venezia una delle più belle biblioteche del
mondo, tuttora attivissima.”

L’arte di Durham mostra Venezia dietro le quinte
(la Repubblica – 28 maggio 2015)

Biblioteca (Gazzetta di Mantova – 10 ottobre 2015)

“Objects, Work and Tourism: una mostra profondamente legata
alla città, alle sue manifatture e alle strutture celate dietro le magnifiche
facciate dei suoi palazzi.”
Objects di Jimmie Durham (Il Sole 24 Ore – 14 giugno 2015)
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La Fondazione Querini Stampalia è una delle più antiche
fondazioni culturali in Italia e le sue attività sono senza
scopo di lucro. Ogni anno, circa due terzi delle entrate
provengono da attività patrimoniali della Fondazione ed un
terzo da contributi pubblici e privati.
Il supporto dei donatori, piccoli o grandi che siano, fa
dunque la differenza e concorre considerevolmente al
successo della Fondazione.
Il generoso intervento dei sostenitori aiuta non solo a
tenere aperti la Biblioteca e il Museo, ma sostiene un
dinamico insieme di mostre e pubblicazioni, l’incremento e
la conservazione delle collezioni, lo sviluppo delle attività
educative così come di quelle digitali e tecnologiche oltre
al restauro e alla conservazione dello storico palazzo
cinquecentesco con i suoi importanti interventi architettonici
contemporanei.

Circolo Queriniano
dedicato ad aziende, imprese, fondazioni e istituzioni che
desiderano sponsorizzare un evento particolare legando
il proprio nome ad una delle più prestigiose e storiche
istituzioni culturali italiane.
Cinque per mille
La Querini Stampalia vale: aiutarla con il 5 per mille non ti
costa nulla!
Dal 1869 la Fondazione Querini Stampalia lavora per
Venezia e per la cultura. Oggi chi la apprezza ha un nuovo
modo per sostenerla: nella dichiarazione dei redditi, sulla
scheda scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF,
firma nello spazio riservato al Volontariato e indica il codice
fiscale della Fondazione 02956070276
La sottoscrizione del 5 per mille non comporta alcun costo e
non è alternativa alla destinazione dell’8 per mille.

Si può contribuire alla vita della Fondazione in vari modi:
Donazioni
sostengono le attività di tutti i giorni e i progetti speciali.
Iscrizione agli Amici della Querini Stampalia
importante supporto anche morale alla realizzazione della
mission, offre l’opportunità di partecipare ad attività ed
eventi appositamente organizzati.
Giovane 1 		
Amico 		
Famiglia 2		
Sostenitore
Benefattore
Benemerito

€
40
€
80
€
40
€ 300
€ 500
da € 1000

1. sino a 30 anni
2. per ogni famigliare di Amici già iscritti
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Nuovo ufficio sviluppo

La Fondazione ormai da alcuni anni ha messo
in atto strategie finalizzate alla sostenibilità
economica, soprattutto per quanto riguarda
l’offerta di servizi per diverse tipologie di
eventi. L’apertura dell’auditorium “Giannina
Piamonte”, la produzione del depliant
informativo “Uno spazio per conoscere”,
l’inserimento della Fondazione nel portale
www.meetingecongressi.com sono stati alcuni
dei passi in tale direzione.
Nel 2015, grazie alla passione e
collaborazione di Maxine Webster e Eric
Reynolds si sono poste le basi per una
piattaforma di azioni volte allo sviluppo delle
attività commerciali e di fund raising.
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Le risorse e relazioni messe a disposizione dai
Reynolds sia a Londra che a Venezia hanno
permesso di affidare un incarico ad una
figura professionale con esperienze anche
internazionali che ha consentito di sviluppare
e ampliare tali relazioni ai fini della
promozione della Fondazione e del recupero
di nuove risorse.
L’interazione con i responsabili delle
membership inglesi, la condivisione di
progetti di collaborazione con Associazioni
e Istituzioni Culturali italiane e straniere, la
ricerca di nuovi partner nelle iniziative con
diverse modalità di relazione e condivisione
tra la struttura organizzativa della Fondazione
e l’esterno hanno determinato la necessità di
sperimentare una nuova modalità anche di
organizzazione interna con l’identificazione
di un gruppo di lavoro dedicato a promuovere
e ricercare entrate.
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Volontariato
Gli Amici della Querini e alcune associazioni di volontariato
contribuiscono in maniera determinante alle attività della
Fondazione. L’apertura quotidiana delle sale del Museo,
quella serale della Biblioteca, la custodia delle attività
espositive temporanee e il ricolloco dei volumi consultati
in Biblioteca possono essere realizzati grazie al loro
coinvolgimento. Questo gruppo, formato da un centinaio
di persone, mette a disposizione le proprie personali
competenze, interessi e hobby, per un condiviso programma
di attività. Questo scambio reciproco di esperienze e
contenuti rafforza i legami fra coloro che a vario titolo
operano all’interno della Fondazione, consentendo oltre al
resto anche un migliore radicamento sul territorio.
Con questo intento quest’anno ci si è rivolti anche ai più
giovani: la collaborazione con i volontari del Servizio
Civile e con gli studenti di Ca’ Foscari ha avviato progetti di
fidelizzazione verso gli under 30.
Quindi grazie a Ekos Club, Auser, Associazione Nazionale
Carabinieri e a tutti quanti hanno contribuito con il loro
straordinario impegno a trasformare una situazione difficile
in un’opportunità di crescita e condivisione.
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Attività per i volontari
Come restaurare un dipinto su tavola
Valentina Piovan
19 gennaio
Festa di Carnevale
16 febbraio
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie,
l’audaci imprese io canto… la tavola rinascimentale
Patrizia De Colle
16 marzo
L’Arsenale e la cantieristica navale veneziana
Giovanni Caniato
13 aprile
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Visita al Lazzareto Vecchio
Gerolamo Fazzini
25 maggio
Visita all’Arsenale
Raffaele Pinto
9 novembre
Arte e Follia
Raffaele Rizzardi
16 novembre
Pranzo Sociale Associazione Italiana Carabinieri
29 novembre
Costumi e tradizioni della Russia
Olga Baradauka
14 dicembre
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Attività per gli Amici della Querini Stampalia
Un vetro creato da te
un’esperienza speciale ai laboratori sul vetro
della Abate Zanetti, Murano
27 febbraio
Visita alla Studio di Elisabetta di Maggio
Venezia
13 marzo
Le vedute d’ottica e Olafur Eliasson
Espace Louis Vuitton, Venezia
27 marzo
Fondazione Banca degli occhi
Padiglione Rama, Mestre
17 aprile
Jimmie Durham. Venice: Objects, Work and Tourism
Visita alla mostra
Fondazione Querini Stampalia
11 maggio
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Incontro propedeutico al viaggio
Tour della Danimarca contemporanea
20 maggio
Tour della Danimarca contemporanea
2-6 giugno
Lubiana, Slovenia. Sulle tracce di Joze Plecnik
19-20 settembre

Incontro per ripercorrere i viaggi in Danimarca e Slovenia
attraverso le foto
4 novembre

All the World’s Futures
56. Esposizione Internazionale d’Arte de La Biennale
di Venezia
26 settembre

Festa di Natale
12 dicembre

Relectures, di Alessandra Chemollo
Fondazione Wilmotte, Venezia
9 ottobre
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Enti Pubblici
Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Regione del Veneto
Comune di Venezia
Aziende
Axa Art
Bonaventura Maschio Spa
Dalì Spa
Rubelli Spa
Dena Foundation for Contemporary
Art
Livio Felluga
Fondazione Furla
Impresa Edile RBF sas
Galleria Kurimanzutto, Città del
Messico
Galleria Massimo Minini
RAM, Radio Arte Mobile
Spazio Luce Snc
Urban Space Management
Zerynthia, Associazione per l’arte
contemporanea
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Donatori
Giorgio Brunetti
Grisha Bruskin
Jimmie Durham
Ivan Glazunov
Mauro Sambo

Amici della Querini
Stampalia
Flavio Luigi Alessi
Tamara Andruszkiewicz
Elsa Angheben
Diana Apolloni Zambardi
Paolo Avrese
Costanza Azzi
Amy Bagan
Eric Bagan
Olga Baradauka
Tiziana Barina
Bernat Bastard Llabot
Sandra Beffagna
Diego Begotti
Michele Benzoni
Luigi Bertinato
Giulio Bertolin
Rita Bertotto
Renato Bonaso
Margherita Bonifacio
Goretta Bonollo
Riccardo Bonomo
Maria Luisa Boratto
Gaia Borghi
Robert Borzello
Mariangela Bosio
Carlo Enrico Bravi
Giorgio Brunetti
Anna Lucia Busetto
Rita Busetto
Massimo Canella
Settimo Cannatella
Carlo Cappellari
Maria Carlon
Francesco Castagna
Giovanni Castellani
Adriano Cattani
Silvia Cavazzoni
Luisa Celegon
Giuseppe Cerni
Luigi Chieco Bianchi
Giuliana Coassin
Graziella Conticelli
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Fabiana Corich
Maria Teresa D’Agnolo
Giorgio D’Alberton
Paola D’Alberton
Raffaele De Diana
Claudio De Giuli
Luisa De Perini
Valeria De Toffol
Luisa De Vecchi
Umberto Marcello del Majno
Roberta Di Mambro
Ambra Dina
Giusi Fabbri
Giulio Fabbris
Marina Faccia
Daniela Faraci
Iacopo Fasolo
Irene Favaretto
Alessandro Favaretto Rubelli
Guido Fazzari
Franca Fazzini
Marsilio Ferrata
Liana Finzi Guetta
Sonia Finzi Guetta
Jeannine Fischer Sartor
Antonella Floriani
Antonio Foscari
Andreina Furlanetto
Antonella Galli
Madile Gambier
Elisa Ganzina Fasolo
Sandra Gastaldo
Mario Gemin
Giuseppe Ghirlanda
Anna Maria Giannuzzi Miraglia
Dino Gigante
Giovanna Girolami
Teresa Paola Gonzo
Achille Gradella
Giovanni Gregorat
Rosa Guarnieri
Elisabetta Gyulai
Kjell-Arne Helgebosad
Nadia Inchiostro

Sostenitori

Fulvio Landillo
Bianca Lanfranchi Strina
Marisa Lazzaro
Francesco Leoncini
Maurizio Luxardi
Lucio Malfi
Angelo Gino Manfredi
Alessandra Marcati
Maria Massignan
Martina Mazzariol
Paolo Mercadini
Mirella Modolo
Enrico Morandini
Marta Moretti
Margherita Costanza Olivieri
Roberta Ottolenghi
Alessandro Palanza
Cornelia Palazzo
Lorenza Panzeri
Paolo Patrizio
Aida Pavan
Carla Pavanini
Vallì Pelizzaro
Gabriella Penso
Elisabetta Perdibon
Marina Perdibon
Daniela Perdibon
Laura Pertot
Giovanni Battista Pettenello
Marina Petternella
Antonella Picchio
Vilma Piussi
Bruno Polese
Cristina Polesel
Foscara Porchia
Carlo Prandini
Maria Vittoria Querini
Patrizia Querini
Giulio Querini
Maurizio Reberschak
Eric Reynolds
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Maria Roberta Rinaldi
Raffaele Rizzardi
Maria Rubinato
Silvana Russo
Andrea Salvadori
Alessandro Salvetti
Orietta Santi
Anna Maria Scandella
Marisa Scarpa
Paolo Scelsi
Emmilly Schweyer
Renata Segre Berengo
Sally Spector
Gianpietro Sperandio
Angelo Tabaro
Dora Testa
Maria Francesca Tiepolo
Franco Toniolo
Gianpietro Toniolo
Maria Teresa Tosi
Anna Tremari
Stefano Trovato
Anna Francesca Valcanover
Patrizia Valle
Bianca Vanzi
Laura Vascon
Chiara Venturi
Massimo Venturi
Francesco Vian
Mariella Vianello
Rosanna Vianello
Rita Vianello
Rossana Vitale
Verena von der Heydenrynsch
Maxine Webster
Heather Webster
Lora Zanarini
Francesco Zanetti
Rossana Zanetti

Sostenitori

Amici onorari
Aldo Bello
Alfredo Biagini
Alfredo Bianchini
Mario Botta
Daniela Brusegan
Giorgio Busetto
Erio Calvelli
Francesco Carpinato
Clarenza Catullo
Mariapia Cunico
Carlo Dal Co
Andrea De Marchi
Antonio Foscari
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Tullio Galfrè
Leopoldo Mazzarolli
Ignazio Musu
Roberto Parro
Luigi Polacco
Pietro Scarpa
Tatiana Scarpa
Felice Setaro
Chiara Simonato Rabitti
Domenico Siniscalco
Michela Spagnol
Giancarlo Tomasin
Francesco Valcanover

Sostenitori

Volontari
Giuseppina Alberti
Giovanni Andolfi
Amy Bagan
Anna Pia Baldo
Olga Baradauka
Carlotta Basso
Marco Bechi
Gasparina Bellio
Rosa Bellio
Layla Bencivenni
Gabriella Berardi
Franca Bertoldi
Giorgio Bertoldi
Renato Bonaso
Martina Bonaventura
Cesare Boschi
Caterina Brezina
Annaliliana Callato
Erio Calvelli
Michela Camatti
Stefano Camatti
Massimo Canella
Sandro Carraro
Cesira Cavallini
Annaliliana Cazzato
Lucia Cesaro
Francesco Cesca
Patrizia Claut
Giuliana Coassin
Ilio Cofanelli
Egidio Comelli
Marino Cortese
Luciana Costantini Schustek
Gian Paola Dal Carlo
Mariolina Dall’Anese
Patrizia De Colle
Annamaria De Giulian
Carolina De Leo
Alberto De Marchi
Luisa De Perini
Antonio De Prà
Valerio De Scarpis di Vianino
Valeria De Toffol
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Filippo Denti
Roberta Di Mambro
Lorenzo Di Totero
Francesco Donvito
Patrizia Favarato
Benedetta Favaro
Andrea Fazzini
Franca Fazzini
Giancarlo Galluppi
Lorenzo Garbizza
Paola Gavagnin
Cristina Giadresco
Dino Gigante
Alberto Gigante
Sofia Giraldi
Lucia Giraldo
Loretta Girardi
Elisabetta Gyulai
Monika Hegglin
Sarah Issa Badaki
Stefania Lazzari
Marisa Lazzaro
Roberto Mariutti
Fausto Marrazzo
Riccardo Marrone
Valentina Mavriceva
Loredana Merolli
Cristina Molin
Alighiero Moro
Maria Rosella Mosca
Denis Nan
Corrado Nastasi
Sandra Ongaro
Thomas Padula
Cornelia Palazzo
Aida Pavan
Maria Luisa Pavanini
Marisa Pegorer
Ezio Pellerito
Vallì Pellizzaro
Roberto Penzo
Daniela Perdibon
Raffaele Pinto
Oriella Pivato

Cristina Polesel
Giulio Pozzana
Daniela Relini
Alba Ricchiuti
Raffaele Rizzardi
Michele Rosada
Fiorenzo Rosati
Lina Rossi
Ekaterina Roustikova
Anna Sambo
Giovanna Sankovic
Ugo Sasso
Natalina Scaggiante
Eva Scarpa
Sara Scarpa
Emmilly Schweyer
Anna Serra
Michela Spagnol
Sally Spector
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Lucio Sponza
Carlo Stefanuto
Giorgio Tagliapietra
Roberto Tavano
Chiara Tonello
Franco Tonello
Franco Toniolo
Barnaba Tonolotto
Maria Teresa Tosi
Leonardo Trevisan
Raffaella Vego Scocco
Rosanna Vettorello
Nives Vianello
Melania Voltan
Carla Maria Elena Zago
Redenta Zanco
Roberta Zannini
Luisa Zobele

Sostenitori

Hanno collaborato con noi
133 ARTS
Abate Zanetti
ABS Group
AEIP Association Européenne des
Institutions Paritaires
AIB Associazione Italiana
Biblioteche
AICI Associazione Istituzioni
Culturali Italiane
Airbnb Italy
Alliance Française Venise
aMDL
Antincendi Mare e Terra Sas
Archeoclub d’Italia, sede di
Venezia
Art Night
Associazione Nazionale
Carabinieri
Atkinos Gallery
Atomo managment
Auclean Srl
Auser Provincia di Venezia
AVA Associazione Veneziana
Albergatori
Axa Art
Barchetta Blu
Bassani Viaggi Spa
Biblioteca Comunale di CavallinoTreporti
Biblioteca Comunale di
Martellago
Biblioteca Comunale di Spinea
Biblioteca del Museo di Storia
Naturale di Venezia
Biblioteca Nazionale Marciana
Boglioli Spa
Bonaventura Maschio Spa
Ca’ Dei Conti
Ca’ Sagredo
Ca’rte Lab
Caffè Letterario Srl
Carnevale di Venezia
Casabella

Allestito negli spazi ridisegnati
da Mario Botta al piano terra
di Palazzo Querini Stampalia,
il Caffè Letterario di Denis Marcante
si apre sul giardino progettato
da Carlo Scarpa alla fine degli anni
Cinquanta.
I gustosi stuzzichini al banco
e le ricette proposte giornalmente
sono a base di prodotti freschi,
combinati secondo le offerte
della stagione.
Un ambiente accogliente e inconsueto
per uno spuntino veloce, un pranzo
di lavoro, un cocktail o una cena,
il Caffè Letterario può essere
una piacevole tappa in un percorso
di conoscenza fra architettura
contemporanea e sapori.

Caffè Letterario
da martedì a domenica ore 10/18, chiuso lunedì
tel 041 2711411
caffetteria@querinistampalia.org
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Centennial Hotel Saturnia e
International Venezia
Civis Spa
Comune di Venezia
Coopculture
Corriere del Veneto
Corriere delle Alpi
CSAR Centro Studi sulle Arti della
Russia
Cultour Active
Dalì Spa
Dena Foundation for
Contemporary Art
DVRI Distretto Veneziano della
Ricerca e dell’innovazione
EBAV Ente Bilaterale Artigianato
Veneto
Ekos Club
Esa Service Srl
Espace Louis Vuitton
Exibart
EXPO Veneto
FAI Fondo Ambiente Italiano
Famiglie al Museo
Fiel Spa
First Class Meetings and
Conferences
FNB Joburh Art Fair
Fondazione Banca degli occhi
Fondazione Benetton Studi e
Ricerche
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Ca’ Foscari
Fondazione Furla
Fondazione Giorgio Cini
Fondazione Maxxi
Fondazione Torino Musei
Fondazione Ugo e Olga Levi
Fondazione Wilmotte
Fortuny
Foscarini Spa
Fuori Classe Viaggi srl
Galleria Kurimanzutto
Galleria Massimo Minini

Sostenitori

Gambier & Keller
Goodwill
Grafiche Veneziane
Green Naftaly Gallery
Green Prefab Italia
Gruppo Fallani
Hotel Bauer
Hotel Cipriani
Hotel Danieli
Hotel Europa & Regina
Hotel Gritti
Hotel Metropole
I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di
Educazione
ICOM Italia
Il Gazzettino
Il Mattino di Padova
Impresa Edile RBF sas
Incroci di Civiltà
Iniziative Venete
Intesa San Paolo
Invasioni Digitali
Istituto Veneto
KB Servizi
La Biennale di Venezia
La Nuova di Venezia e Mestre
La Tribuna di Treviso
Laguna Fiorita Srl
Liceo Scientifico Duca degli
Abruzzi
Livio Felluga
Macaco Tour
MA-CO Italia Srl
Maxxi
Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Museo Civico di Rovereto
Museo Vittoria Colonna, Pescara
Museumweek
MyO Spa
Nason Moretti
Open Care – Servizi per l’Arte
OPVS
Orsoni Mosaici

Spazioluce s.n.c. opera da più di trent’anni a Venezia
con particolare esperienza nel delicato contesto del centro
storico occupandosi di impianti in ambienti pregevoli,
musei, biblioteche, palazzi storici, uffici, condomìni
coprendo l’intero settore civile.
Settori di attività

Impianti elettrici e tecnologici. Manutenzioni programmate, contract.
Assistenza 24h. Pronto intervento. Assistenza cantieri edili.
Redazione capitolati appalto per studi professionali. Progettazione.
Studi di fattibilità e consulenza.
Attestazione SOA cat. OS30 II

Spazioluce snc
Cannaregio 2206, Campo Maddalena, 30121 Venezia
041 5245377 spazioluce@iol.it
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Oxford School
Padiglione Corea
Pantakin
PromoVenezia
Punto SMA Sant’Erasmo
RAM, Radio Arte Mobile
Regione del Veneto
Ristoranti della Buona
Accoglienza
Rubelli Spa
Rugagiuffa
San Servolo Servizi
Scuola Grande Arciconfraternita
di S. Rocco
Seeitalia
Serenissima Vigilanza Privata
Coop
Servizio Civile Nazionale
Società Trentina di Scienze
Storiche
Solidarietà Veneto
Spazio Luce Snc
Studio Associato Ferrarini e Pitteri
Studio Bonet Lepschy e associati
Studio Forlati Minelli Rizzi e
associati
Studio Tecnico Associato 3C
TCI Venezia
Terre di Venezia
TNT
Tonolo Selezioni
Touring Club
Umana
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università di Trieste
Università IUAV di Venezia
Urban Space Management
Vela
Venice à la Carte Sas
Venice Card
Vigne Museum
Yard Srl
Zerynthia, Associazione per l’arte
contemporanea

Sostenitori

Marisa Addomine
Irene Alfonsi
Daniela Aliprandi
Francesco Allegretto
Maria Thereza Alves
Stefania Amerighi
Giovanna Anrico
Andrea Avezzù
Alessandro Asta
Patrizia Baggio
Barbara Bagli
Haim Baharier
Vicky Balzano
Olga Baradauka
Giuseppe Barbieri
Maria Antonietta Barbirato
Furio Barzon
Shaul Bassi
Anthony Baxter
Leonardo Bellemo
Giampietro Bellingeri
Cristina Bersanelli
Matteo Bertelè
Chiara Bertola
Alice Bianchi
Paolo Bianchi
Carlo Bianchini
Angela Bianco
Jain Bijoi
Matteo Bisiol
Filippo Bollani
Renato Bonaso
Linda Borean
Silvia Bortolini
Francesca Bortolotto
Sara Bossi
Mario Botta
Disma Bregolin
Fausta Bressani
Sara Breviglieri
Jerry Brotton
Giorgio Brunetti
Patrizia Brusarosco
Daniela Brusegan
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Grisha Bruskin
Michele Bugliesi
Valentina Buranella
Silvia Burini
Maurizio Busacca
Giorgio Busetto
Francesca Cadel
Donatella Calabi
Monica Calcagno
Silvia Calzavara
Eduardo Campanella
Giorgio Camuffo
Massimo Canella
Giovanni Caniato
Massimo Capulli
Andrea Carandini
Paola Carbone
Alexander Carbonere
Viviana Carlet
Paolo Carlucci
Stefania Casasola
Francesco Castagna
Vanessa Castagna
Giovanni Castellani
Alessia Cavallaro
Marco Ceresa
Stefano Cernuschi
Emanuel Cestaro
Anna Maria Cester
Alessandra Chemollo
Gianna Cherchi
Martina Chiarato
Donatella Chiari
Piero Codato
Renata Codello
Sara Codognotto
Massimo Coen Cagli
Anna Corazza
Cristina Corrò
Gladia Cortese
Matteo Corvino
Raphaël Cuomo
Fabio D’Agnano
Marco D’Alpaos

Nicolas P.M. D’Oronzio
Giuseppina Dal Canton
Francesco Dal Co
Annalisa Dalla Costa
Vera Dametto
Kate Davies
Riccardo De Cal
Jean-Baptiste Decavèle
Patrizia De Colle
Giuseppe De Gennaro
Michele De Gobbi
Maria Teresa De Gregorio
Federico De Lazzari
Michele De Lucchi
Lucia de Manincor
Patrizio De Mattio
Cesare De Michelis
Valerio de Scarpis
Valeria De Toffol
Andrea De Zulian
Bry Dear
Barbara Del Mercato
Marco Del Monte
Andrea Dell’Andrea
Paolo Della Rocca
Giovanni Di Iacovo
Elisabetta Di Maggio
Giovanni Distefano
Antonella Donini
Arianna Dordit
Jimmie Durham
Margherita Errera
Kim Eun Jeong
Lara Facco
Gianpaolo Fallani
Anna Fantelli
Walter Farioli
Simona Fattoretto
Irene Favaretto
Roberta Favia
Gerolamo Fazzini
Laura Feliciotti
Giovanna Felluga
Elda Felluga
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Claudio Feltrin
Alberto Ferlenga
Alessio Ferraresso
Andrea Ferro
Laura Fincato
Veronica Fontanella
Zeno Forlati
Antonio Foscari
Luigi Fozzati
Silvio Franceschet
Susanne Franco
Simone Frangi
Sophie Franza
Chiara Frezza
Yona Friedman
Celio Fullin
Giovanna Furlanetto
Hélène Galante
Madile Gambier
Silvana Gasperi
Paola Gaudioso
Silvia Geddes
Mario Gemin
Pietro Luigi Genovesi
Ilaria Ghirri
Adele Ghirri
Alessia Giachery
Cristina Giadresco
Matteo Giannasi
Cornelio Giavedoni
Lesley Giubileo
Elisabetta Gyulai
Aldo Giuponi
Ivan Glazunov
Paolo Gnignati
Michael John Gorman
Giorgio Grando
Silvia Gravili
Margherita Guccione
Yuko Hasegawa
Amelia Hinojosa
Leen Ann Horton
Giuseppe Iannò
Maria Iorio

Sostenitori

Mario Isnenghi
Sabina Italiano
Stefano Karadjov
Seijima Kasuyo
Lorenza Lain
David Landau
Giovanna Lattis
Marianna Lazzarato
Stefania Lazzari
JoAnn Locktov
Gilda Lombardi
Roberto Lombardi
Giacomo Longhi
Anna Maria Longoni
Chiara Lunardelli
Heloise Luxardo
Angelo Maggi
Sabina Magro
Michela Maguolo
Giovanni Mancuso
Anna Maria Maiolino
Michela Mantovani
Monica Manzutto
Enrico Marafatto
Alessandro Marinello
Silvia Marri
Mauro Marzo
Pia Masiero
Stefania Mason
Gregorio Mastrangelo
Angelo Mazza
Martina Mazzariol
Paul Medhurst
Liana Melchior
Daniela Meneghini
Monica Miglio
Marica Milanesi
Massimo Minini
Victor Misiano
Masha Mohebali
Carlo Montanaro
Nicole Moolhuijsen
Giovanni Morale
Silvio Moretti
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Marta Moretti
Maria Morganti
Pierluigi Moro
Ornella Naccari
Piero Nason Moretti
Nicola Navone
Stefano Nicolao
Alessandro Niero
Giovanna Orioli
Massimo Paladini
Marco Paladini
Alessandro Palanza
Cornelia Palazzo
Isabella Panfido
Fabrizio Panozzo
Nello Paolucci
Chiara Parisi
Andy Parker
Elisa Pasqualetto
Emanuele Pasqualini
Valeriano Pastor
Angelo Patrizio
Annamaria Pauciullo
Aida Pavan
Lilya Pavlovic-Dear
Giovanni Pelizzato
Claudio Peressi
Patrizio Peterlini
Mario Pieroni
Raffaele Pinto
Giorgia Pinto
Valentina Piovan
Monica Pivani
Paola Pizzamano
Fabrizio Pizzato
Cristina Polesel
Miriam Poli
Maximiliano Polvizzi
Giulia Pordd
Karin Pulejo
Consuelo Puricelli
Franco Ranchio
Elena Re
Michele Regini

Sostenitori

Eva Reidt
Isabelle Reiher
Martha Reta
Lili Reynaud – Dewar
Eric Reynolds
Giuliana Rioda
Raffaele Rizzardi
Rina Rizzo
João Rocha
Davide Rondoni
Adriana Rosenberg
Gianni Rossi
Lina Rossi
Antonio Rosso
Ubaldo Rosso
Valentina Russo
Tatiana Salem Levy
Fernando Salsano
Mauro Sambo
Giovanni Sammartini
Luisa Santacroce
Andrea Sarti
Claudio Scarpa
Paolo Scibelli
Anna Rosa Scrittori
Martina Semenzato
Giuliano Sergio
Giuliana Setari
Giovanna Silva
Roberto Spada
Maria Grazia Spagnol
Michela Spagnol
Sally Spector
Margherita Stevanato
Dora Stiefelmeier
Giorgio Tagliapietra

164

Bianca Tarozzi
Fabrizio Tibolla
Elena Tinacci
Jo-Ann Titmarsh
Marcella Toninato
Gianni Toniolo
AlbertoToso Fei
Veronica Trastulli
Jessica Trevisanato
Filippo Trevisanello
Martina Trombini
Vanessa Trovò
Cecilia Vendrasco
Claudio Vernier
Aldina Vettore
Ennio Vianello
Marianna Vianello
Dubravka Vidovic
Monica Viero
Maurizio Villa
Isabella Villafranca Soissons
Chiara Visentin
Luigi Vitale
Kai Vollmer
John Volpato
Louisa Warman
Maxine Webster
Jean-Michele Wilmotte
Giovanna Zabotti
Anapula Zamacona
Andrea Zamboni
Francesca Zannovello
Francesco Zara
Suzie Zara
Roberta Zennaro
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“dopo la mia morte, la mia Biblioteca,
Galleria, Medagliere, Oggetti d’Arte
posti nel mio Palazzo a S. Zaccaria
diverranno d’uso pubblico.
- Verrà unito agli stessi un Gabinetto
di lettura nel primo piano del mio
palazzo nelle stanze da me abitate.
- Il Gabinetto di lettura e la Biblioteca
rimarranno aperti nei giorni, ed ore
che... i curatori determineranno,
ma costantemente in tutti quei giorni,
ed ore in cui le Biblioteche pubbliche
sono chiuse, e la sera specialmente
per comodo degli studiosi, che saranno
collocati non nella Biblioteca, ma in una
Sala vicina, bella, comoda, con stufe,
e tappeti per l’inverno.
- Vi saranno camere per adunanze
serali di dotti e scienziati, sì nazionali,
che forestieri…
Una terza parte almeno della mia
rendita annua verrà impiegata in questa
gratuita Istituzione del Gabinetto
di lettura, ed adunanze serali di dotti
ed amici del sapere, che manca ora
in questa Città, e che credo atta
a promuovere il culto dei buoni studj,
e delle utili discipline, scopo principale
della fondazione Querini”
Dal testamento del Conte Giovanni
Querini Stampalia fatto in Venezia
nel giorno 11 dicembre 1868
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Per la compilazione del presente documento
sono state seguite le linee guida
proposte dall’Agenzia delle Onlus
per la redazione del Bilancio Sociale
delle Organizzazioni non profit.

Referenze fotografiche
Francesco Allegretto
Andrea Avezzù
Isabella Balena
Renato Bonaso
Marcello Busato
Alessandra Chemollo
Cristiano Corte
Dora De Diana
Andrea Ferro
Gian Paolo Guacci
Marigusta Lazzari
Roberto Lombardi
Daniele Nalesso
Agostino Osio
Barbara Rossi
Mauro Sambo
Marta Savaris
Andrea Sarti
La Fondazione è a disposizione
per eventuali crediti fotografici non indicati

Venezia, giugno 2016
progetto grafico
Karin Pulejo
stampa
Grafiche Veneziane

Museo unico al mondo...
emozionante.

A wonderful palazzo,
where every room is of outstanding
quality. A perfect place, a must-see
in the most beautiful city.

I don’t like it,
I love it, love it,
love it.

Un bellissimo Palazzo!
Per la prima volta ho visto
la stanza da letto di principi
e principesse! (Martina, 9 anni)

Questo museo non è
“semplicemente” arte,
è anima, è emozione, è amore
per quest’immenso valore
della vita fermato nel passato,
il nostro passato. Grazie
per le infinite gioie vissute
in questo luogo colmo
di pura “magia”, la magia
dell’arte.

Il Museo è un capolavoro
di cultura e di organizzazione
artistica. Complimenti alla
Fondazione Querini Stampalia.

One of the best-kept secrets in Venice!
Spent an entire afternoon here,
and still not enough!
Many thanks for your fine work.
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Bravissimo! Musée didactique
splendide. Plongés dans l’histoire
de Venise. Le lieu gagnerait
à etre connu plus! Grazie!

A me non piacciono i quadri
ma questi mi sono piaciuti un sacco,
soprattutto con la guida
per bambini. (Uriah, 8 anni e mezzo)
Absolutely stunning exhibit
of Venetian opulence. Beauty enjoyed
in every room. Quiet, serene visit.
A relief from the crowds. Bella. Grazie.
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Ich liebe diesen Palast
und komme
gerne wieder
Karen Bruegelmann

I actually came here
just for Carlo Scarpa
but the venetian art
on display here is truly
interesting and provides
a unique opportunity
for me to know more
about the art tradition
in this area.
Yijang
Palazzo stupendo, bellissimo perché da un momento all’altro
sembra possano spuntare i Padroni di casa!
Gentilissimi i volontari che hanno arricchito di racconti
la visita delle sale. Grazie per questa bellezza!
Amanda e GianPietro

