Fondazione Querini Stampalia di Venezia

C’è sempre
una buona ragione
per tornare

Un luogo
da visitare

…per le origini e la sua storia
Palazzo Querini Stampalia, nel cuore
di Venezia, è stato per secoli dimora
di una fra le più ricche e influenti famiglie
della Serenissima.
Con il suo testamento Giovanni Querini
Stampalia, uomo colto e filantropo,
ultimo discendente della famiglia,
fonda un’istituzione, tra le prime in Italia,
a cui affida il compito di ‘...promuovere
il culto dei buoni studj e delle utili discipline’.
È il 1868!

…per gli spazi e le atmosfere

…per il suo patrimonio

Il Palazzo è una continua emozione.
Immergersi in un’antica dimora
del Settecento ripercorrendo le sale
della Casa Museo; lasciarsi guidare
dall’‘odore dei libri’ e dallo scricchiolio
del pavimento in legno per scoprire
la Biblioteca, stupirsi dei ‘segni
contemporanei’ di grandi architetti
come Carlo Scarpa, Valeriano Pastor
e Mario Botta: un viaggio unico
e affascinante tra storia, arte e cultura.

La collezione è un unicum.
Dipinti, arredi e suppellettili che hanno
accompagnato la vita quotidiana, gli affetti,
il lavoro, le passioni e il gusto dei Querini
nei secoli sono conservati nella Casa Museo,
al piano nobile.
La Biblioteca conta 378.000 volumi,
datati dal XV secolo ad oggi, di cui 36.000
direttamente accessibili nelle sale, aperte
secondo la volontà del Fondatore
fino a notte tarda e anche nei giorni festivi.

Un luogo
in cui tornare

…per approfondire interessi
Seguendo le molteplici suggestioni
che una visita in Fondazione offre,
si possono di volta in volta scoprire usi
e costumi di una nobile famiglia veneziana,
il glorioso passato della Serenissima
e delle sue feste popolari, osservare
da vicino l’opera di alcuni tra i maggiori
architetti contemporanei... e tanto ancora.
Chiedi delle nostre visite a tema!

…per le attività che propone

…per la sua comunità

Incontri, mostre, workshop, concerti, eventi
speciali, tra letteratura, poesia, teatro,
danza, design e grafica: finestre spalancate
sul mondo, con uno sguardo alla storia
e alle collezioni.
Con il progetto Conservare il futuro
artisti contemporanei, da anni,
sono chiamati a confrontarsi e a dialogare
con gli spazi della Fondazione per trarne
ispirazione e aiutarci a leggere meglio
il segno dei tempi.

Veneziani, turisti, studenti, la Fondazione
Querini Stampalia con i suoi servizi
è per tutti una ‘casa’. Ciò è possibile anche
grazie a più di 100 volontari che ogni anno
contribuiscono alla ricchezza culturale di
Venezia donando tempo, competenze e
passione a questa realtà.
Gli ‘Amici della Querini’, un gruppo
consolidato e affiatato di persone
con la passione per l’arte e per la cultura,
aiutano a sostenere l’attività istituzionale.
A loro è dedicato un ricco programma
di appuntamenti e uscite.

e da fine novembre 2018...

La Querini raddoppia!
La Fondazione, grazie a Intesa Sanpaolo,
accoglierà i tesori della Cassa di Risparmio di Venezia,
in uno spazio ridisegnato da Michele De Lucchi.
Per la prima volta si potranno ammirare opere
di ambito veneziano dal XV al XX secolo, tra cui Canaletto,
Tintoretto, Tiepolo, ma anche Caffi, Ciardi, Arturo Martini,
oltre a libri antichi, stampe, monete, mobili.

Fondazione Querini Stampalia
S. Maria Formosa, Castello 5252, Venezia
tel. 041 2711411
eventispeciali@querinistampalia.org
www.querinistampalia.org

