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I numeri del 2017

7.500

105

visite guidate

315

mq

118

17

prestiti librari

22.000
volumi consultati

62.000
600
lettori

Amici della Querini Stampalia

3.200

dipendenti*

volontari

258

nuovi iscritti alla Biblioteca

13.500

contatti su Linkedin

follower su facebook

2.900.000
visitatori in Museo

euro fatturato

289

* 2 unità di personale sono andate in pensione a luglio
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followers su twitter

giorni di apertura del Museo

3.300

36.423

10.000

3

163
eventi realizzati

giorni di apertura della Biblioteca
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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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È stato, il 2017, un anno di transizione e di preparazione ad eventi importanti.
La transizione ha riguardato soprattutto l’assetto patrimoniale
della Fondazione che ha registrato la vendita della proprietà
agricola di Cavarzere e l’investimento del ricavato, nell’immediato, in fondi mobiliari e, in prospettiva, nel restauro e
nell’acquisto di immobili da mettere a reddito a Venezia.
È stato un anno fervido di lavoro preparatorio ai due grandi
eventi del 2018, la mostra “Bellini – Mantegna. Capolavori a
confronto” realizzata nella primavera con la partecipazione
della Gemäldegalerie di Berlino e la collaborazione scientifica della National Gallery di Londra.
Un evento conclusosi nei giorni scorsi che ha riscontrato una
notevole eco sui mezzi di comunicazione e un importante successo di pubblico. La mostra ha qualificato la Querini Stampalia come un soggetto significativo nel vasto campo degli
eventi di rilievo europeo.
L’altro evento la cui preparazione ha assorbito molte energie
nel corso del 2017 è stata la messa a punto e l’avvio esecutivo dell’allestimento, al terzo piano del nostro palazzo, della mostra del patrimonio artistico-culturale collezionato dalla
Cassa di Risparmio di Venezia e concesso dal gruppo Intesa
Sanpaolo in uso ventennale alla Fondazione. Nel prossimo
autunno si procederà all’inaugurazione di quella che di fatto
sarà una straordinaria estensione della nostra offerta museale.
Infine, il 2017 è stato il periodo in cui si sono messe le basi
per le celebrazioni nel 2019 della significativa ricorrenza dei
150 anni di nascita della Querini Stampalia.
È stato costituito il Comitato d’Onore e il Comitato Scientifico
e si è avviata la concreta predisposizione di ricerche, studi,
iniziative varie volte a sottolineare il ruolo della Fondazione
nella vita culturale di Venezia e di tutto il nostro Paese. Sarà
questa l’occasione non solo per ricordare con gratitudine la
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scelta illuminata di Giovanni Querini Stampalia, ma anche
per ripercorrere la storia della Fondazione in parallelo con
quella di Venezia.

“Conservare il futuro” è un progetto felice della Fondazione
sull’arte contemporanea. Coincide con il programma della
Querini Stampalia: proiettare nel futuro il lascito lucido del
conte Giovanni, il suo desiderio che rimanesse aperta alla
città e spalancata sul mondo.

I centocinquant’anni della Querini Stampalia, ormai prossimi,
sono anche il tempo della verifica e del rilancio.
La Fondazione vi arriva dentro il suo involucro antico e moderno insieme, riorganizzato come un organismo vivente
secondo un progetto di bellezza formativa: “la sala bella e
comoda” del testamento di Giovanni Querini “con stufe e tappeti per l’inverno… le camere per adunanze serali…”, gli
ambienti progettati da Scarpa, Pastor, Botta e, fra poco, De
Lucchi. Non orpelli, ma uno stile da incontrare nei suoi spazi
e fare proprio nel lavoro, nella vita.

Marino Cortese

Vi arriva con il suo patrimonio di libri, le sue raccolte d’arte – la Biblioteca, la Casa Museo – arricchiti man mano da
preziose acquisizioni, fra cui l’importante fondo fotografico
donato da Graziano Arici.
Vi arriva con una storia fitta e feconda di mostre e d’incontri,
nella convinzione che la cultura possa offrire gli strumenti critici per leggere la realtà in movimento e scegliere da cittadini
partecipi e responsabili.
Guarda avanti con grande attenzione alla sostenibilità finanziaria in un quadro generale di riduzione dei contributi pubblici. Oltre alla vendita di proprietà fondiarie lo sforzo è concentrato sulla raccolta di contributi dal 5 e dall’8 per mille,
sulle sponsorizzazioni, su bandi europei che hanno permesso
di finanziare attività, aggiornamento, lavori di manutenzione
impegnativi.
Nulla sarebbe stato possibile senza la generosità del personale, dei collaboratori, dei tanti volontari, dei sostenitori, degli amici, a cui rinnovo la gratitudine mia e del Consiglio di
Presidenza.
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«La gioia di fermarsi a leggere la sera, il familiare
scricchiolio del parquet, l’odore dei libri e del
legno: una bella casa per il mio archivio». L’affetto
per la biblioteca della Querini Stampalia, che anche lui ha
imparato ad amare da ragazzo, frequentandola nelle ore
serali per studiare, ha convinto Graziano Arici a riportare
a Venezia dalla Francia l’Archivio costruito in una vita con
il suo lavoro di fotografo e con sapienti acquisizioni: storia
della città
in un milione e duecentomila scatti, donati alla Fondazione
nel 2017. Gesto di riconoscenza che coglie l’anima
della Querini, il suo ruolo di avamposto di cultura, di luogo
di confronto fra generazioni, di crescita per i giovani.
La Biblioteca ha guadagnato più di tremila nuovi iscritti
quest’anno.
“Promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline”
è la missione che le ha assegnato il fondatore Giovanni
Querini. L’accoglienza è la cifra di questo luogo, “abitato”
da centomila persone l’anno fra sale di lettura e Museo.
Gli ambienti conviviali sono stati ripensati con un progetto
artistico di Maria Morganti che ne ha rivestito le pareti con
trame materiche.
Degli oltre centocinquanta eventi proposti, ricordo qui, per
il progetto d’arte contemporanea “Conservare il futuro”, le
mostre di Elisabetta Di Maggio e Giovanni Anselmo: prodigi
di sintonia con lo spirito della Fondazione. Così diverse la
leggerezza dell’edera di lei, le foglie traforate con ascetica
meticolosità fino a risparmiarne le sole nervature, e la
compattezza irriducibile delle basi di pietra di lui.
Importanti azioni propedeutiche alla riqualificazione del
patrimonio immobiliare sono state conseguite con successo
mentre il palazzo sede è stato investito da importanti
interventi impiantistici e di sicurezza.
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Nel campo del fundraising e della sostenibilità è stato creato
un nuovo segmento per gli Amici giovani che ha visto già
cinquanta nuove iscrizioni. Sono state aperte e sono in corso
di apertura tre piattaforme charity per raccogliere fondi
negli USA, in Canada, nel Regno Unito.
Nuove energie e risorse coadiuvano il sempre più esiguo
numero di dipendenti attraverso contratti di consulenza,
servizio civile, stage e tirocinio affidati a giovani laureati
che vedono nella Querini un importante trampolino per il
loro futuro.
L’entusiasmo, la passione e la dedizione degli oltre cento
volontari appartenenti a tre diverse associazioni nazionali,
ci accompagnano e sostengono nel garantire i nostri servizi
principali.
“Intendo e voglio aggiungere, non sostituire”, scriveva il
conte Giovanni nel testamento; quella misura in più nella
quale la Fondazione Querini Stampalia non si stanca di
credere.
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.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due membri.
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
Gherardo Ortalli, Presidente

Assetto organizzativo

Collaboratori professionali
Curatore per l’arte
contemporanea
Chiara Bertola
Assistenza tecnicoinformatica / logistica
Alessandro Marinello
Margherita Costanza Olivieri
Lisa Pierantoni
Ufficio stampa e comunicazione
Sara Bossi
Consulenza grafica
Karin Pulejo
Consulenza legale
Studio Zeno Forlati
Zambelli Tassetto Studio Legale

Dipendenti
Direttore
Marigusta Lazzari
Segreteria di presidenza
e direzione
Lara Marchese
Biblioteca
Cristina Celegon
Marcellino Busato
Barbara Colli 3
Neda Furlan 3
Angela Munari
Barbara Poli
Anna Francesca Valcanover

Manifestazioni culturali
Babet Trevisan
Tiziana Bottecchia 2
Angelo Mini 2, 5
Marta Savaris 2

Consulenza del lavoro
Studio Danesin

Amministrazione e patrimonio
Federico Acerboni
Andrea Bellemo
Massimo Donaggio 1, 5
Barbara Rossi 2, 3

Consulenza agraria
Studio Associato Ferrarini e Pitteri
Studio Tecnico Associato TreC

Consulenza fiscale e tributaria
Studio S.A.I.

Consulenza in materia
di sicurezza
Gregorio Mastrangelo
Alessandro Volta, S.I.A. Srl

Ufficio sviluppo
Dora De Diana 4

Operatori didattici
BarchettaBlu
Macaco Tour
Maggie Mann

Museo
Babet Trevisan 1
Elisabetta Dal Carlo

1. presta servizio anche per le attività
di conservazione e manutenzione del palazzo sede
2. presta servizio in sostituzione, anche
per l’ufficio segreteria di presidenza e direzione
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Garanzia Giovani
Elisa Campana
Lisa Pierantoni

3. presta servizio anche per l’ufficio sviluppo
4. presta servizio anche per le attività
dei servizi educativi

Medico Aziendale
Andrea De Simone

5. in pensione da luglio
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Ufficio sviluppo
Nicole Moolhuijsen
Elisa Campana
Valentina Zocca
Biblioteca
Sarah Issa Badaki
Servizio Civile
Chiara Comaro
Marta Corazza
Vanessa Donaggio
Elisa Rampazzo
Appalti di Servizi
Antincendi Mare e Terra Sas
Nordest Pulicoop
Caffè Letterario Srl
CDS Vigilanza Srl
CoopCulture
Esa Service Srl
Fiel Spa
Hydra Srl
Impiantistica Veneziana Snc
KB Servizi
Maco Srl
Orbis Securitas
Pellegrini Spa
RBF Sas
Massimo Rosan Srl
Serenissima Vigilanza Privata Soc. Coop.
Spazio Luce Snc
Stagisti e volontari
Giulia Ferrari
Silvia Ollari
Francesca Palombo
Volontariato
Archeoclub d’Italia onlus Sede di Venezia
Associazione Nazionale Carabinieri
Auser Provincia di Venezia
Ekos Club Venezia

Assetto organizzativo
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Palazzo sede
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Palazzo sede

Palazzo Querini Stampalia si trova nel cuore di Venezia,
a pochi minuti da Rialto e da Piazza San Marco.
Riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione come
edificio monumentale di interesse storico-artistico, il palazzo
cinquecentesco è stato e continua a essere oggetto di
importanti trasformazioni e riqualificazioni.
Grandi architetti contemporanei hanno contribuito in
maniera determinante all’evoluzione conservativa del
Palazzo da antica dimora patrizia a luogo contemporaneo
di produzione e fruizione di cultura.
Carlo Scarpa ha innovato l’area al piano terreno
attribuendole nuove funzioni, Valeriano Pastor ha dato il via
ad una riorganizzazione funzionale del complesso sede,
disegnando nuovi percorsi, Mario Botta ha realizzato una
vera e propria piazza dentro il Palazzo reinterpretando vani
e spazi di risulta e l’ha dotato di un moderno auditorium da
132 posti per convegni, proiezioni e conferenze.
Ultimo in ordine di tempo è l’intervento di Michele De Lucchi
che, completato nei prossimi mesi, ospiterà al terzo piano
del Palazzo la collezione artistica di Intesa Sanpaolo,
corredata da un innovativo allestimento multimediale curato
da Cameranebbia. Rientra nel progetto anche una sala
al primo piano, in comunicazione con gli ambienti storici
della Biblioteca che, opportunamente allestita, vedrà esposti
materiali librari rari e di pregio e la collezione numismatica.
Il complesso racchiude una Biblioteca, un Museo e aree
espositive; ospita Banca Generali Private, l’Oxford School of
English e il Caffè Letterario, che nel corso del 2017 è stato
oggetto dell’intervento di Maria Morganti, in cui le trame del
contemporaneo si sono intessute a quelle degli spazi antichi.
Oltre alla sostituzione dell’impianto di condizionamento di
alcune aree del Palazzo, per garantire maggiore sicurezza
è stato completato il rifacimento dell’impianto di rivelazione
incendi ed è in corso di realizzazione l'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche sulla copertura del Palazzo.
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Gestione delle collezioni
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Gestione delle collezioni

Raro esempio di conservazione unitaria di un assai vasto
patrimonio di manoscritti, libri a stampa, archivio privato,
dipinti, sculture, arredi, tessuti, porcellane, medaglie e
monete, incisioni e disegni, la collezione della famiglia
Querini Stampalia è altrettanto rara testimonianza della
dialettica costruttiva e propositiva delle raccolte antiche con
il contemporaneo: i fondi Mazzariol, Da Venezia, Padoan
e la collezione d’arte contemporanea di crescente interesse
contribuiscono a mantenere viva e attuale la volontà
testamentaria di Giovanni Querini Stampalia.
La casa-museo, la biblioteca-archivio, le collezioni tutte, non
sono un lascito immobile, ma sono attivate e incrementate
da continue acquisizioni, donazioni, lasciti e depositi.
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Patrimonio librario
La Biblioteca conserva:
378.000 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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Gestione delle collezioni
Tutela

La conservazione delle collezioni, essa stessa
valorizzazione, è uno dei principali compiti della
Fondazione Querini Stampalia. Le attività di studio,
scambio bibliografico, catalogazione, manutenzione e
restauro sono esercitate quotidianamente, con interventi di
recupero funzionale dei volumi moderni della Biblioteca
particolarmente danneggiati e con il restauro conservativo
del fondo antico e delle collezioni museali.
La Fondazione continua a “promuovere il culto dei buoni
studj e delle utili discipline”.

foto guardaroba ?
o un bene catalogato

Catalogazione
2.600 nuovi inventari, di questi 2.280 sono relativi
a materiale moderno e 320 a materiale antico a stampa
100 manoscritti
Restauri
legatura di 5 testate di quotidiani correnti per un totale
di 60 volumi e di 100 volumi di monografie
1 guardaroba del 1700
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Gestione delle collezioni
Incremento

La Fondazione Querini Stampalia, luogo aperto al
confronto, piazza del sapere e di diffusione della
conoscenza, da sempre attenta alla conservazione
e valorizzazione, è destinataria di piccole e grandi
donazioni che, accanto agli acquisti librari e documentali,
ne garantiscono il continuo incremento delle collezioni.
Considerata il luogo ideale per conservare memorie
artistiche e letterarie anche private e soggetto generatore
di progresso e valorizzazione, la Fondazione beneficia
del continuo affetto e della fiducia da parte di donatori
veneziani, del territorio ma anche da oltre i confini
nazionali.
Acquisizioni
1.000 volumi
259 abbonamenti a periodici (acquistati e donati)
15 quotidiani ogni giorno
Scambi bibliografici
sul territorio cittadino
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica
Fondazione Gianni Pellicani
sul territorio nazionale
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Gruppo Studi Alta Valle del Reno
Donazioni
1.200.000 immagini fotografiche Archivio Graziano Arici
Archivio dell'Ordine della Valigia,
donazione Reana Rangan Moretti
1 opera di Hadassa Goldvicht, Aldo's Log (Furniture)
1 installazione di Maria Morganti, Svolgimento di un quadro
1 opera di Armando Tonello, Ritratto del pittore Italo Bassani,
donazione Maria Antonia Tonello
40 volumi, donazione Angela Bianchini
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Archivio fotografico
di Graziano Arici

il fondo di stampe fotografiche ottocentesche di
Venezia che comprende circa 850 immagini fra
stampe (anche albumine e al sale), gruppi di
fotografie e album raffiguranti Venezia ma anche
riferite alle città del Grand Tour e databili tutte nel
secolo XIX ed alcune firmate dai grandi fotografi del
tempo, Naya, Ponti, Salviati, solo per citarne alcuni;
sono presenti stampe stereoscopiche e lastre per
lanterna magica; molte delle stampe sono colorate
a mano e alcune hanno “effetto chiaro di luna”. La
qualità media di questo materiale è notevolissima e
per alcune immagini si può tranquillamente parlare
di materiale inedito. A questo fondo appartengono
anche alcuni libri ottocenteschi di immagini in
stampa e in eliotipia di Ongania e di altri.

Un milione di immagini, analogiche e digitali,
in 6 nuclei distinti; testimonianza di tre secoli di
tecnologia e produzione fotografica, dalle carte
salate alle albumine ottocentesche, dal bianco
e nero degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, ai
reportages digitali del nostro secolo; tre secoli
di rappresentazioni della città di Venezia, delle
sue trasformazioni urbanistiche, economiche
e sociali, della sua vita culturale, artistica e
umana.
A seguito della decisione di Graziano Arici,
importante fotografo veneziano, di donare il suo
archivio fotografico alla Fondazione Querini,
nei primi giorni di settembre 2017, dopo la
firma dell’atto di donazione, è avvenuto il
trasferimento dell’Archivio nel deposito della
Fondazione.
Si tratta di uno straordinario giacimento
artistico, documentale e informativo che
con questa operazione resterà nella città di
Venezia. Compito della Fondazione Querini
sarà la conservazione, la catalogazione e la
valorizzazione di questo patrimonio, attraverso
studi, esposizioni, convegni e quanto altro si
renderà necessario per mantenerlo vitale e
fruibile.
Ne costituiscono i nuclei centrali
le fotografie di Graziano Arici: il suo archivio
costituito dal lavoro di documentazione e dai
reportages che il fotografo ha effettuato dal
1979 ad oggi, la cui consistenza è di 344.000
fotografie su supporto diapositivo, di 4.300
negativi bianconero per complessive 150.000
fotografie e circa 160.000 file digitali;
il fondo Cameraphoto, formato da circa 15.000
negativi dell’Agenzia fotografica operante
a Venezia, sotto diverse sigle, dal 1946 al
1980. È costituito da fotografie e ritratti di
personalità che, dagli anni ’50 agli anni ’70,
hanno dato vita ad una stagione dorata della
mondanità veneziana. Attori, artisti, scrittori,
musicisti (Braque, Capote, Green, Hemingway,
Moore, Bergman, Bogart, Stravinskij, Rubinstein,
Chaplin, Keaton, Taylor, Rossellini, Disney,
Ford e tantissimi altri) sono ritratti in immagini
di grandissima qualità spesso in modo
assolutamente non convenzionale;
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Gestione delle collezioni
Fruizione

La missione della Fondazione, già innovativa al momento
della sua costituzione, viene perseguita con il costante
rinnovamento e ampliamento dei servizi per garantire
una migliore fruizione delle collezioni, anche fuori le mura.
Ne sono un esempio: il punto di prestito presso l’isola
di Sant’Erasmo e la consegna dei quotidiani, già fruiti
in Biblioteca, ai detenuti della Casa Circondariale
Maschile Santa Maria Maggiore di Venezia, ma anche
le partecipazioni con opere d’arte e opere dal fondo antico
a esposizioni nazionali e internazionali.
L’importanza di fare rete con le altre realtà culturali e la
necessità di raccontarsi con modalità meno istituzionali sono
elementi di spinta per la costante presenza della Fondazione
sui social network e la partecipazione ad alcuni “eventi”
culturali digitali, come la Museum Week.
Una miglior accessibilità del palazzo e delle collezioni
continua a costituire uno dei principali obiettivi della
Fondazione che in collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, persegue lo studio per lo sviluppo
di narrazioni, contenuti e apparati didascalici.
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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
41 prestiti interbibliotecari
3.300 prestiti personali
259 riviste dell’emeroteca a scaffale aperto
36.000 volumi a scaffale aperto
90 dvd VeneziaInCinema
15 quotidiani locali, nazionali e internazionali
in consultazione
4 vetrine tematiche con proposte di lettura e approfondimento
4 computer per la navigazione internet gratuita
2 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

|

Fruizione

lettori

2014
70.000

nuove iscrizioni

2015
63.879

2016
64.000

2017
62.000

2014
3.200

2016
3.300

2017
3.200

2016
272

2017
289

giorni di apertura

2014
307
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2015
3.029
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2015
292

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

2014
36.333
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giorni di apertura

2015
35.797

2016
43.408

2017
36.423

2014
314

2015
314

2016
319

2017
315
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Gestione delle collezioni | Fruizione
Servizi educativi

Nello spirito di apertura della Fondazione risiede da sempre
una vocazione agli aspetti educativi del fare cultura. La
ricchezza e la poliedriecità del patrimonio storico, artistico,
librario e architettonico aprono a mondi e storie sempre
nuovi, grazie all'attenzione dei curatori e delle realtà che
collaborano con la Fondazione. La densa programmazione
nel 2017 ha presentato percorsi, giochi, laboratori e visite
che si sono rivolte a pubblici di tutte le età e provenienze,
proponendo chiavi di lettura stimolanti e adatte alle
esigenze specifiche dei fruitori.
Numerose le attività didattiche dedicate ai più piccoli.
Reading wih Kids, letture ad alta voce in inglese con
l'insegnante Maggie Mann, ha animato i pomeriggi
primaverili popolando Casa Macchietta con simpatici
animaletti da tutti i continenti. Dentro l'Arte Lab, i laboratori
di BarchettaBlu, hanno fatto conoscere ai bimbi tecniche
e artisti dell'arte contemporanea, mentre con Celestino
Giramondo li hanno condotti alla scoperta della musica e
degli strumenti da tutto il mondo.
Non sono mancati nemmeno i momenti di condivisione per
tutta la famiglia. Per Carnevale, le famiglie, con l'attività
di Inventastorie a cura di Macacoutour, sono state invitate
a reinventare il finale dei miti greci, a partire dai dipinti e
dagli affreschi presenti nella Casa-Museo. Grande successo
ha avuto il Maxi-Scarabeo in Museo. Il gioco da tavolo
in formato gigante si è snodato tra le sale settecentesche
ed è stato presentato in versione famiglia in primavera e
riproposto per adulti in occasione di Artnight.
La Fondazione ha inoltre aderito a F@MU, la giornata
nazionale delle Famiglie al Museo, organizzando un
laboratorio per bambini alla scoperta dell'artista Maria
Morganti e della sua installazione per il Caffè Letterario.
Per la settimana di Glass Week è stato presentato un ricco
programma di percorsi a Palazzo e laboratori per tutte le
età.
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Attenta alle esigenze delle scuole, la Fondazione ha risposto
già da un paio di anni alla sfida dell'alternanza scuolalavoro per gli istituti secondari superiori. Nel corso del
2017, sia il Museo che la Biblioteca sono stati impegnati
su questo fronte. Un gruppo di ragazzi dell'ISS BenedettiTommaseo è stato guidato a creare due percorsi didattici
al Museo per i bambini, traducendone i materiali in cinque
lingue diverse. Inoltre i ragazzi hanno condotto in visita
un gruppo di minori non accompagnati della Cooperativa
Co.Ge.S. La Biblioteca ha seguito il progetto di costruzione
della Biblioteca di Istituto per il Liceo Classico Marco Polo di
Venezia e ha formato un gruppo del Liceo Statale G. Berto
di Mogliano sulle modalità del servizio bibliotecario.
La Fondazione ha inoltre ospitato e organizzato corsi di
formazione. Per gli educatori e gli appassionati di letteratura
e cultura dell'infanzia, l'Associazione Teste Fiorite ha
organizzato un ciclo di incontri dedicato, che ha spaziato
dalla ludosofia, alle tecniche di scrittura per ragazzi, dalla
poesia per bambini agli albi illustrati.
Infine, dedicato ai professionisti della cultura, il corso Le
Metafore della Didascalia, in collaborazione con Università
Ca’ Foscari di Venezia, Università Iuav di Venezia, Palazzo
Grassi / Punta della Dogana, Spazio B**K e Collezione
Peggy Guggenheim, ha esplorato le buone pratiche e
lo stato della ricerca in ambito dell'interpretazione e
dell'accessibilità delle collezioni museali.
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Fruizione

Gestione delle collezioni

Incontri

|

Fruizione

Libro che gira, libro che leggi
a cura di BarchettaBlu
Ballando col buio
Letture animate da 'sentire' con il corpo
5 maggio
Don Milani. Il maestro raccontato ai ragazzi
a cura di Teste Fiorite in collaborazione
con Orecchio Acerbo Editore
interventi di Carla Ghisalberti e Franco Lorenzoni
18 maggio
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|

Fruizione

Dentro l'arte lab
ciclo di atelier artistici alla scoperta delle storie
e delle tecniche di alcuni tra i maggiori protagonisti
dell’arte contemporanea
a cura di BarchettaBlu
10, 17, 24, 31 marzo; 7 aprile

Didattica

I Colori di Titina
attività per le scuole attraverso il linguaggi del teatro
per conoscere la mostra di Titina Maselli
a cura di BarchettaBlu
febbraio
Fabulous Wednesdays
favolose storie di animali da tutto il mondo,
letture e laboratori in inglese con Maggie Mann,
a cura di Fondazione Querini Stampalia
8, 15, 22, 29 marzo e 5 aprile

Storie di Luce:
i vetri di Casa Querini si raccontano
visita ai vetri in Palazzo e atelier creativo,
in occasione di Glass Week
a cura di BarchettaBlu
17-18 ottobre

Giocomusica. I viaggi musicali
di Celestino Giramondo
corso di propedeutica musicale
a cura di BarchettaBlu
26 gennaio; 2, 9, 16, 23 febbraio 2017
2, 9, 16, 23, 30 marzo e 6 aprile
27 ottobre; 3, 10, 17, 24 novembre, 1 dicembre
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Il vetro a rui e le vetrate di Carlo Scarpa
visita e laboratorio sul tema della vetrata,
in occasione di Glass Week
a cura di BarchettaBlu
17-18 ottobre
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Eventi
per famiglie

InventaStorie di Carnevale
Un gioco per famiglie attraverso i racconti mitologici
presenti in Museo
a cura di Macacotour
25, 26, 28 febbraio

Fruizione

F@MU 2017
C come colore. La tavolozza di Maria Morganti
Giornata delle famiglie al Museo
a cura di Macacotour
8 ottobre 2017

Visite

Maxi Scarabeo al Museo - Family Edition
gioco alla scoperta del Museo per famiglie
a cura di Macacotour
21 aprile
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Trame del Tempo e di Me...
visita alla mostra Natura quasi trasparente
e laboratorio espressivo, in occasione di Glass Week
a cura di BarchettaBlu
17 ottobre
Estate a Palazzo
visita al Museo indirizzata ad anziani della quarta età
a cura dell'associazione Red Carpet For All
5 luglio
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Progetti
di alternanza
scuola-lavoro

Eventi
per adulti
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Fruizione

Maxi Scarabeo al Museo – Artnight Edition
gioco alla scoperta del Museo per adulti,
in occasione di Artnight
a cura di Macacotour
17 giugno

Biblioteca
Con i ragazzi del Liceo Classico Marco Polo di Venezia:
progetto di costruzione della Biblioteca di Istituto.
Con i ragazzi del Liceo Statale Giuseppe Berto, Mogliano
Veneto: costruzione di due percorsi di ricerca sulle collezioni
museali e documentali, affiancamento al personale
della Biblioteca nel servizio di front office
febbraio-luglio
Museo, all'interno del progetto di Servizio Civile
Con i ragazzi dell'ISS Benedetti-Tommaseo, Venezia:
creazione di due percorsi didattici per bambini attraverso
il Museo con apparato didascalico in cinque lingue diverse,
con visita pilota.
Organizzazione di una visita per i minori stranieri non
accompagnati della cooperativa Co.Ge.s
25 ottobre

|

Formazione

Delitto a Palazzo.
La Querini si tinge di giallo
caccia al delitto storica
a cura di Macacotour
22 marzo
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Le metafore della didascalia
Corso su interpretazione e accessibilità
per i professionisti della cultura
Fondazione Querini Stampalia in collaborazione
con Università Ca’ Foscari di Venezia, Università Iuav
di Venezia, Palazzo Grassi | Punta della Dogana,
Spazio B**K e Collezione Peggy Guggenheim
24-25 marzo, 7-8 aprile

Le Metafore
della Didascalia

Alternanza Scuola-Lavoro

Dopo una prima esperienza svolta nel 2016,
anche nel 2017 la Fondazione ha partecipato
in partnership all’attuazione del progetto
Alternanza scuola-lavoro, una modalità didattica
innovativa, avviata con la Legge n. 107 del
2015 di Riforma della scuola, che attraverso
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le
conoscenze acquisite a scuola e a testare sul
campo le attitudini di studentesse e studenti,
ad arricchirne la formazione e a orientarne il
percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie
a progetti in linea con il loro piano di studi,
consolidando così la collaborazione coi Licei
cittadini e della terraferma.
La Biblioteca è stata partner in tre progetti che
hanno coinvolto due Istituti superiori, il Liceo
Classico “Marco Polo” di Venezia e il Liceo
Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto,
tre classi per un totale di 35 studenti, che da
febbraio a luglio del 2017 sono stati protagonisti
di interventi, sia nelle loro sedi che nella nostra
Biblioteca, inerenti il mondo del lavoro in
biblioteca e la professionalità degli operatori
della stessa.
Con il Liceo Classico “Marco Polo” si è avviato
un progetto triennale, grazie al quale si è
iniziato a dare ordine alla biblioteca dell’Istituto,
separando il fondo storico dal fondo moderno,
in un progetto di conservazione e valorizzazione
delle preziose collezioni librarie possedute dalla
scuola.
Con il Liceo Statale “G. Berto” invece si sono
realizzati due percorsi, uno per una classe
quarta che ha visto le studentesse lavorare sia
sulle collezioni museali che su quelle librarie, e
uno per una classe terza, i cui studenti sono stati
formati in merito alle attività legate ai servizi
all’utenza della Biblioteca e parzialmente anche
all’organizzazione del lavoro d’ufficio.
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Il Museo ha collaborato con l’Istituto BenedettiTommaseo di Venezia per un progetto legato
alle collezioni museali, che aveva come obiettivo
l’ideazione e creazione di apparati didascalici,
in cinque diverse lingue (italiano, inglese,
spagnolo, francese e tedesco), rivolti alle famiglie
con bambini in visita al museo.
Conclusosi nel mese di settembre 2017, il
progetto ha visto la partecipazione di un’intera
classe di circa 20 studenti e la creazione di due
opuscoli, uno per bambini con età compresa fra i
6 e gli 8 anni e un altro per la fascia d’età dagli
8 ai 10 anni, che sono stati sperimentati dagli
stessi studenti con i visitatori del Museo. Inoltre la
classe si è resa disponibile per organizzare delle
visite alle collezioni artistiche rivolte a giovani
stranieri richiedenti asilo, ospiti di una comunità
della terraferma veneziana.

La Fondazione ha organizzato un corso
sul tema dei testi al museo per comprendere
la complessità dei processi interpretativi
e le potenzialità della didascalia.
Quattro incontri destinati a professionisti
museali e del mondo dell'arte, studenti e
docenti, che hanno offerto l'opportunità
d'interrogarsi sui temi dell'interpretazione e
della comunicazione nei musei, con l'obiettivo
di incoraggiare possibili dialoghi.
Hanno collaborato l'Università Ca' Foscari
Venezia, Università IUAV Venezia, Palazzo
Grassi /Punta della Dogana, Spazio B**K,
Collezione Peggy Guggenheim.

Tutti i progetti sono stati attivati tramite
convenzioni stipulate con i singoli istituti
scolastici e gli studenti hanno partecipato ad
attività preliminari di formazione, a cura del
personale della Fondazione, sia di tipo generale
(organizzazione dell’ente ospitante, sicurezza
dei luoghi, funzionamento generale, compiti
e funzioni dei comparti), che di tipo specifico
sui singoli ambiti e in particolare Biblioteca e
Museo.
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Valorizzazione

Attraverso la tutela e la fruizione delle proprie raccolte
la Fondazione compie il primo fondamentale atto
di valorizzazione. Ma con le proposte di rilettura
la incrementa: mostre, convegni, seminari, dibattiti,
presentazioni di opere, proiezioni, concerti, pubblicazioni
aumentano le possibilità di dialogo verso tutti i pubblici,
specialisti e non, coniugando ricerca e divulgazione.
Aggiornate tecnologie e nuove modalità di comunicazione
permettono di raggiungere altri orizzonti, culturali ed
educativi: la storia della Fondazione e quella delle sue
collezioni diventano strumento per rivolgersi a numerosi
soggetti sia privati che pubblici, coi quali avviare nuove
forme di collaborazione.
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Arte e letteratura contemporanea

Mostre

Titina Maselli
a cura di Chiara Bertola
in collaborazione con Galleria Massimo Minini, Brescia
3 dicembre 2016 – 5 marzo 2017
Leviathan
a cura di Alfredo Cramerotti
con il supporto istituzionale di Fondazione Querini
Stampalia e in collaborazione con Istituto di Scienze Marine
(CNR-ISMAR) e Fabbrica Fortuny
7 maggio – 24 settembre
Venezia, Palazzina Canonica
Antipode.
Punti e Basta / LILAC TI 22
Paola Brussino e Maria Bruno aka Sister Flash
a cura di Ugo Bruno
presentata da Scarselli Diamonds
10 – 13 maggio
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Valorizzazione

Senza titolo, invisibile,
dove le stelle si avvicinano di una spanna in più,
mentre oltremare appare verso Sud-Est,
e la luce focalizza...
mostra di Giovanni Anselmo
a cura di Chiara Bertola
partner Istituzionale Krizia, in collaborazione
con Tucci Russo studio per l’arte contemporanea
con il sostegno delle gallerie Vistamare Benedetta Spalletti,
Lia Rumma, Marian Goodman Gallery
10 maggio – 24 settembre
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Elisabetta Di Maggio
Giovanni Anselmo

Come molto spesso avviene nel lavoro di
Giovanni Anselmo, il lungo titolo - Senza
titolo, invisibile, dove le stelle si avvicinano
di una spanna in più, mentre oltremare
appare verso Sud-Est, e la luce focalizza…
- è come una formula, un piccolo racconto
in cui sono descritte installazioni che si
possono considerare come veri e propri
paesaggi da osservare. Il lavoro dell’artista
è un paradigma che si propone e si
ricompone sempre in modo diverso, ogni
volta che incontra una dimensione nuova,
come in questo caso lo spazio di Carlo
Scarpa. Anselmo ha immaginato un progetto
nato dalla precisione e dal rigore essenziale
che il luogo stesso gli ha suggerito. Per
questa mostra il percorso ideato è stato
disposto in quattro elementi-opere: uno per
ogni ambiente, per dare una direzione e
immettere una tensione verso l’esterno. Se
lo spazio di Carlo Scarpa è, di fatto, uno
spazio chiuso e interamente occupato dal
suo dettaglio, l’opera di Anselmo riesce a
spingerlo oltre e a staccarlo dalla sua forma
iconica.

In occasione della 57. Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia, gli spazi della Fondazione
Querini Stampalia hanno accolto, grazie al
fondamentale contributo di Krizia, le mostre
personali di Giovanni Anselmo ed Elisabetta
Di Maggio, curate da Chiara Bertola.
La prima, Senza titolo, invisibile, dove le
stelle si avvicinano di una spanna in più,
mentre oltremare appare verso Sud-Est, e la
luce focalizza…, è stata allestita all’interno
dell’Area Scarpa, mentre la seconda,
Natura quasi trasparente, negli ambienti del
Museo.
Entrambi gli artisti si sono inevitabilmente
confrontati con la storia, gli spazi e le
collezioni che costituiscono il patrimonio
storico della Fondazione, entrando così a
far parte del programma pluriennale di arte
contemporanea promosso dalla Querini
Stampalia, “Conservare il futuro”, nato con
l’obiettivo di proporre sguardi inediti sul
passato, capaci di scardinare le consuete
categorie di conservazione, esposizione e
fruizione museale dell’opera d’arte.
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In Natura quasi trasparente Elisabetta Di
Maggio ha deciso di invadere lo spazio
antico del museo e di accedere alla stanza
‘segreta’, posizionata oltre la camera da
letto, solitamente chiusa al pubblico. La
natura con cui l’artista ha voluto ‘occupare’
l’ambiente è stata presentata come un
elemento vivo e germinativo, posizionato
all’interno di un luogo congelato dalla storia
per creare, così, una relazione indissolubile
tra passato e presente. Di Maggio ha colto
un’immediata consonanza con questo
spazio, maturando il desiderio di abitarlo,
di lasciare le proprie tracce per trasformarlo
nel suo studio. Ne è nato un display
contemporaneo, dove l’archivio dell’artista
si fonde con l’archivio storico dell’istituzione
e della famiglia.
Il restauro della stanza “segreta” è stato
possibile grazie al sostegno di T Fondaco
dei Tedeschi — DFS.

Natura quasi trasparente
mostra di Elisabetta Di Maggio
a cura di Chiara Bertola
partner Istituzionale Krizia, in collaborazione
con T Fondaco dei Tedeschi – DFS, Venice
e Laura Bulian Gallery
10 maggio – 24 settembre / prorogata fino a 26 novembre

The House of Life
mostra di Hadassa Goldvicht
a cura di Amitai Mendelsohn
promossa da Israel Museum, Jerusalem
in collaborazione con Meislin Project
10 maggio – 26 novembre
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Maria Morganti
Svolgimento di un quadro

L’installazione permanente dell’artista Maria
Morganti, realizzata in collaborazione con
Giovanni Bonotto, per la caffetteria di Mario
Botta in Fondazione, trova la sua origine
dall’opera che l’artista ha dipinto nel 2008
per la Sala dell’Ottocento nel Museo.
Quando nel 2015 Maria Morganti accoglie
l’invito di Chiara Bertola, curatrice del
progetto, e si confronta con gli spazi della
caffetteria, decide infatti di tornare al suo
quadro e al suo diario di pennellate.
L’artista, veneziana d’adozione, si è formata
tra Milano, sua città natale, e New York.
Nel suo lavoro mette al centro l’esperienza
del colore inteso come materia, come
traccia dell’esistenza. Le sue opere sono
sedimentazione di tempo e si manifestano
come diari cromatici.
Nella sala del Museo la Morganti si era
concentrata sul quadro La Modella (1910)
di Alessandro Milesi e in particolare sul
fiore tra i capelli della giovane donna,
immaginandolo come la tavolozza sulla
quale il pittore aveva ragionato sui propri
colori. Ne era scaturito un dipinto, esito
dell’esperienza che l’artista aveva vissuto
con quei colori e che aveva tradotto nei
‘suoi colori’ accumulandoli strato dopo
strato, lasciandoli leggibili nel bordo in alto
del suo quadro.

L’idea di Maria Morganti si è potuta
concretizzare grazie all’incontro con
la manifattura tessile Bonotto, con cui
l’artista è riuscita a confrontarsi in maniera
empatica. Bonotto, fondata nel 1912, è
oggi considerata il riferimento creativo
nel mondo tessile. Con i suoi duecento
maestri d’arte ha rivoluzionato il paradigma
produttivo e creativo industriale, con la
sua “Fabbrica Lenta”, manifesto contro
la standardizzazione e la produzione in
serie a basso costo. Un ritorno al lusso
dell’artigianalità, al lavoro delle mani e del
savoir faire. Non esiste però nostalgia in
Bonotto, ma solo sperimentazione continua
e dialogo con la contemporaneità e la
tecnologia. Un pensiero artistico, guidato
da Giovanni e Lorenzo Bonotto, che ha
nell’arte la sua natura stessa.

La sfida era aggiungere un nuovo “strato”
alla collezione della Querini e nello stesso
tempo, un nuovo “strato” alla collezione dei
tessuti Bonotto. L’artista ha tradotto il gesto
del dipingere con la pratica del tessere, e
ha traslato ogni singolo strato di colore in
una tela colorata. Dalla tela come supporto
della pittura, alla tela come materia-colore
essa stessa. “Se ogni singola pennellata di
colore è costituita da tantissime gradazioni,
così il tessuto che ho elaborato con Giovanni
Bonotto è composto da tanti fili diversi che
insieme creano un unico colore”, spiega la
A proposito del suo progetto per la
Morganti.
caffetteria la Morganti racconta: “Sono
Da lontano i pannelli della caffetteria
partita da quel fiore dipinto e ‘grumo’
appaiono come grandi campiture
cromatico, assumendolo simbolicamente
come fosse il punto condensato del pensiero monocrome, ma solo quando ci si avvicina si
capisce che il colore è invece composto da
del pittore, e ho cercato di capire come
allargarlo nello spazio. Era possibile pensare tantissime sfumature e fili di materiali diversi.
Il quadro diventa tessuto, il tessuto diventa
a un gesto più ampio? Ho immaginato che
quadro e l’architettura li accoglie.
il dipinto si espandesse e che il colore si
distribuisse nello spazio. Ho pensato a una
dilatazione del quadro nell’architettura,
come se ogni singolo strato si sfogliasse
tridimensionalmente nell’ambiente. Ho sentito
lo spazio di Mario Botta come il luogo che
poteva accogliere e contenere il mio colore”.
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Svolgimento di un quadro
installazione permanente di Maria Morganti
realizzata per la caffetteria di Mario Botta
a cura di Chiara Bertola
in collaborazione con Bonotto
dal 10 maggio

le pietre del cielo
Luigi Ghirri e Paolo Icaro
a cura di Chiara Bertola e Giuliano Sergio
in collaborazione con galleria P420, Bologna
con il sostegno di Galleria Massimo Minini, Brescia
11 novembre 2017 - 28 gennaio 2018
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Attualità

Incontri

Incroci di Civiltà
incontro con Gabriela Adameşteanu, Romania
incontro con Patrik Ouřednìk, Repubblica Ceca,
e Giorgio Pressburger, Ungheria/Italia
30 marzo

Conferenze
stampa

Presentazione delle mostre
Senza titolo, invisibile,
dove le stelle si avvicinano di una spanna in più,
mentre oltremare appare verso Sud-Est,
e la luce focalizza...
di Giovanni Anselmo
e Natura quasi trasparente
di Elisabetta Di Maggio
24 marzo
Milano, spazio Krizia
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Mostre

75

Una famiglia in esilio.
I Trentin nell’antifascismo europeo
Promossa da Centro documentazione e ricerca Trentin,
Iveser e Associazione Resistenze
in collaborazione con gli Archivi fotografici e digitali
del Comune di Venezia
16 febbraio - 19 marzo

Gestione delle collezioni

Premi

|

Valorizzazione

Premio Pietro Torta 2017
Menzione alla Fondazione Querini Stampalia
“per il lungo e constante impegno profuso nell'offrire
alla città sempre nuovi spazi per la cultura all'insegna
dell'architettura contemporanea”
18 novembre
Venezia, Ateneo Veneto

Una famiglia in esilio.
I Trentin nell’antifascismo europeo
promossa da Centro documentazione e ricerca Trentin,
Iveser e Associazione Resistenze
in collaborazione con gli Archivi fotografici e digitali
del Comune di Venezia
15 febbraio

Incontri

Di libro in libro
Incontri gruppo di lettura
12 gennaio, 26 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo,
20 aprile, 4 maggio, 15 giugno, 12 ottobre,
9 novembre, 14 dicembre
Fondazione Querini Stampalia e Bassani Viaggi
insieme per la cultura
Presentazione del progetto in collaborazione
con Bassani Viaggi
11 febbraio
AIB Associazione Italiana Biblioteche
Assemblea dei soci
24 febbraio
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XIV Rassegna di Archeologia
a cura di Archeoclub Venezia
A cento anni dalla Grande Guerra.
I ritrovamenti nei ghiacci di Punta Linke
Franco Nicolis
14 marzo
I relitti del Golfo di Venezia.
Da pericoli per la pesca a giacimenti culturali
Marina Aurighi, Andrea Falconi
16 marzo
Archeologia della guerra. Il mare Adriatico
Guglielmo Zanelli
21 marzo
Archeologia della guerra. Il fiume Piave
Luigi Fozzati
23 marzo
Il Lazzaretto Nuovo di Venezia. Le scritture parietali
Francesca Malagnini
28 marzo

|

Valorizzazione

Leggere in giardino
a cura di Margherita Stevanato
Assaggi di autori veneti
22 giugno
Senso, cortoromanzo d’amore di Camillo Boito
29 giugno

Delitto a Palazzo. La Querini si tinge di giallo
a cura di Macaco Tour, in collaborazione
con Ca' Foscari Alumni
22 marzo
Artnight Venezia. L’arte libera la notte
Maxi Scarabeo in Museo
a cura di Macaco Tour, in collaborazione con
Comune di Venezia e Università Ca’ Foscari
17 giugno
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Il Veneto legge
Maratona di lettura.
Reading di prosa e poesia
a cura di Cristina Celegon
29 settembre
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Il futuro della cultura a Venezia
intervento di Paolo Baratta
a cura di Lions Venezia
7 novembre

Conferenze
stampa

|

Valorizzazione

Progetto collezione Intesa San Paolo
alla Fondazione Querini Stampalia
Conferenza di presentazione
Interventi di Giovanni Bazoli, Emanuela Carpani,
Marino Cortese, Michele De Lucchi, Giovanna Nepi Scirè
28 aprile

L’intervento del privato
nel settore culturale
a cura di Culturit University
Formare i futuri leader
del settore culturale
interventi di Chiara Isadora Artico,
Monica Calcagno, Giovanna Cirotto,
Isabella Collavizza, Andrea Erri, Nicola Fuochi,
Nicole Moolhujsen, Paolo Petrocelli, Anita Todesco
25 e 26 novembre
Giuseppe Mazzariol e l’idea di Venezia.
Etica creatività città
seminario a cura di Maura Manzelle
16 marzo
Venezia, Università IUAV
Il soggetto autistico e il suo mondo.
Con Martin Egge
a cura di Alliance Française
in collaborazione con Fondazione Martin Egge Onlus
e Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano
interventi di Graziella Fava Vizziello, Éric Laurent,
Chiara Mangiarotti, Antonella Tofano
23 settembre
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Artnight
Conferenza stampa
24 maggio
Venezia, Università Ca’ Foscari
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Seminari

Presentazione
volumi

Donazione Eugenio Da Venezia
a cura di Giuseppina Dal Canton
giornata di studi in collaborazione con Fondazione
Museo Civico di Rovereto e con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Padova
interventi di Isabella Campagnol, Paola Pizzamano,
Alessandra Tiddia, Stefano Zampieri, Fabio Zanchetta,
Mauro Zazzeron
17 novembre

Visite

|

Valorizzazione

Feste popolari veneziane. Il Carnevale
a cura di Margherita Costanza Olivieri e Valentina Zocca
25, 26, 28 febbraio
Orientamento su biblioteca e collezioni
della Fondazione Querini Stampalia
per gli studenti dell'Università Ca’ Foscari di Venezia
a cura di Cristina Celegon
13 aprile

39 Venezie
presentazione del libro a cura di Linea d’Acqua
interventi di Ivo Prandin e Lorenzo Tommasin,
con la partecipazione di Ottavia Piccolo
4 novembre

Visita gruppo Bocconi MAMA
interventi di Dora De Diana, Nicole Moolhuijsen,
Barbara Rossi
6 maggio
Venezia e il Mare
visita al Museo e alla Biblioteca
per i Soci della Remiera Serenissima
a cura di Barbara Colli e Dora De Diana
11 novembre

Sade à Venise
Presentazione libro a cura di Linea d’Acqua
11 novembre
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Le feste popolari a Venezia.
Tra Sacro e Profano
La Sensa. Venezia, il mare:
procuratori di galea e pirati
a cura di Elisabetta Dal Carlo, Neda Furlan, Angela Munari,
Valentina Zocca
24 maggio
Il Redentore. La notte famosissima
a cura di Angela Munari, Margherita Costanza Olivieri,
Valentina Zocca
12 luglio
La regata storica. Corsi e freschi
a cura di Neda Furlan, Angela Munari, Valentina Zocca
30 agosto
La Salute. Libera nos a malo
a cura di Neda Furlan, Angela Munari, Valentina Zocca
16 novembre
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Tra Sacro e Profano

Atlante Veneto, Capitolare Nauticum, Theatre
de l'Univers, dispacci, isolari e portolani, titoli e
nomi poco noti che evocano i viaggi in mare, la
storia di Venezia, i suoi misteri e che sono stati
svelati in occasione degli incontri dedicati alle
Feste Popolari veneziane: il Carnevale, la Sensa,
il Redentore, la Regata Storica e la Salute.
Il calendario veneziano è da sempre scandito
da eventi storici che hanno reso questa città
un unicum nel mondo. Ancora oggi queste
cerimonie mantengono il loro fascino,ma pochi
ne conoscono le origini e l’evoluzione.
Consapevoli che comunicare significa
‘raccontare’ ciò che siamo, facendo emergere
i nostri valori identitari, tra cui quello di essere
luogo vitale in cui sperimentare e cogliere la
‘venezianità’ nel suo dispiegarsi nel tempo, la
Fondazione Querini Stampalia ha promosso
un ciclo di narrazioni a più voci alla scoperta
dei rituali e dei simboli di ciascuna di esse.
Ogni percorso è stato il racconto della Festa
attraverso opere selezionate del Museo e la
visione eccezionale di documenti d’archivio nella
cornice ottocentesca delle sale della Biblioteca.
Le ricerche storico artistiche realizzate negli
anni sono state mediate attraverso la tecnica
dello “Storytelling” in modo da dare al visitatore
un’esperienza personale, coinvolgente e
emozionante.

Il ciclo è iniziato a febbraio con Il Carnevale
alla Querini dove i dipinti di Gabriel Bella
e di Pietro Longhi si sono mescolati alle
edizioni delle commedie del Goldoni. È poi
continuato a maggio con La Sensa. Venezia,
il mare: procuratori di galea e pirati, dove la
celebrazione del rapporto sponsale che la città
ha con il mare è stata occasione per riscoprire il
legame indistruttibile e alle volte turbolento tra la
città e il Mediterraneo.
A luglio Il Redentore. La notte famosissima ha
ripercorso le vicende legate alla gravissima
epidemia di peste del 1577 che portarono
i veneziani a erigere per ringraziamento la
Chiesa del Redentore sull’isola della Giudecca.
L’euforia e la gratitudine collettiva del momento
rivive tutti gli anni in una delle feste più sentite e
scenografiche della città.
La regata storica. Corsi e freschi ha presentato
la rievocazione storica della prima domenica di
settembre, che affonda le sue radici nei corsi e
nei freschi, passatempi un tempo quotidiani per i
veneziani.
Infine a novembre La Salute. Libera nos a
malo ha raccontato come la celebrazione
della Madonna della Salute mostri il lato più
devoto del popolo veneziano, che si affida alla
Madonna nel ‘600 per chiedere la grazia dalla
pestilenza che affliggeva la città.
Ogni racconto è stato preparato in italiano e
in inglese per renderlo fruibile anche ai turisti
stranieri. A conclusione di ogni narrazione,
compreso nel costo, è stato offerto un bicchiere
di vino, nella migliore tradizione delle feste
veneziane.
Il ciclo di visite guidate a tema ha riscosso un
importante gradimento in termini di risposta del
pubblico con la presenza di circa 150 persone.
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Cineconcerti

a cura di Associazione Musica Venezia
e Archivio Carlo Montanaro
musica live di Ulisse Trabacchin
Méliès a colori (1896-1912)
23 febbraio
Buster Keaton. Impossibile non ridere
Proiezione di “Sherlock Jr.” e “One Week”
28 febbraio

Proiezioni

The Venice Glass Week
Pezzi Sparsi. Omaggio a Toni Zuccheri
documentario di Marta Pasqualini
commissionato da Pentagram Stiftung
15 settembre
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Donazione dell’Archivio fotografico Graziano Arici
alla Fondazione Querini Stampalia
conferenza stampa e presentazione al pubblico
interventi di Graziano Arici, Ariane Carmignac,
Marino Cortese, Sara Filippin, Italo Zannier
13 settembre
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Incontri

Biblioteca del Futuro
incontri nell’ambito del progetto di sperimentazione
del Design Thinking all’interno di un’istituzione culturale
per analisi dei pubblici
a cura di Monica Calcagno e Nicole Moolhuijsen
8 aprile, 18 maggio, 16 e 21 giugno

Seminari

Sicurezza ed Emergenza Musei
a cura di ICOM Italia Coordinamento Regionale del
Triveneto e Fondazione Querini Stampalia,
con la collaborazione di Data Management PA
interventi di Anna Busa, Anna Buzzacchi,
Christian Costantini, Marigusta Lazzari, Tiziana Maffei,
Valentina Mazzotti, Marco Ranieri, Daniela Saccomandi,
Gianluigi Trerè, Babet Trevisan
16 ottobre
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Attività sul territorio

Incontri

La storia del Carnevale a Venezia, attraverso
le collezioni della Fondazione Querini Stampalia
nell’ambito di ‘Progetto Convivio’
a cura di Dora De Diana
9 febbraio
Verona, U.O.C. di Oncologia Policlinico di Borgo Roma
A Venetian evening with the Querini Stampalia
Foundation
a cura di Elisabetta Dal Carlo e Barbara Rossi
17 maggio
Londra, Oxford & Cambridge Club

Comunicare i patrimoni culturali.
Sfide e opportunità
a cura di ICOM, International Council of Museums
interventi di James Bradburne, Michele Lanzinger,
Tiziana Maffei, Silvia Mascheroni, Alessandra Menegazzi,
Nicole Moolhuijsen, Claudio Rosati, Babet Trevisan
tavola rotonda con Valeria Bottalico, Graziella Lunardi,
Sarah Dominique Orlandi, Maria Grazia Panigada,
Carla Tonin
workshop a cura di Maria Chiara Ciaccheri
4 dicembre

Inaugurazione anno accademico
a cura di Dora De Diana
5 ottobre
Mestre, Università del Tempo Libero
Tra sacro e profano. La Fondazione Querini
Stampalia racconta le feste popolari veneziane
a cura di Dora De Diana
15 novembre
Mestre, Università popolare
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Museum Week 2017
19-25 giugno
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Didattica professionale

Corsi

Action research
incontri con libreria “Il libro con gli stivali”
sul tema della Letteratura
9 e 21 marzo
incontri con libreria “Il libro con gli stivali”
sul tema del Teatro
10 e 31 marzo, 13 aprile
Incontri di formazione dedicati
alla letteratura e alla cultura dell’infanzia
a cura di Teste Fiorite
Svelamenti ludosofici
Corso di ludosofia per bambini e insegnanti
della scuola primaria
I Ludosofici
16 marzo

Le metafore della didascalia
a cura di Maria Chiara Ciaccheri e Anna Chiara Cimoli
in collaborazione con Università di Ca’ Foscari di Venezia,
Università IUAV di Venezia, Palazzo Grassi/Punta della
Dogana, Spazio B**K e Collezione Peggy Guggenheim
24 e 25 marzo / 7 e 8 aprile
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La magica penna bambina
Corso di tecniche di scrittura per ragazzi
Luigi Dal Cin
18 marzo
Lingua pinocchia tra quattro geppetti
Incontro sull’importanza della poesia per bambini
Bruno Tognolini
22 aprile
Capire come funziona l’album illustrato
Le parole, le immagini, l’infanzia
Corsi sugli albi illustrati
Anna Castagnoli
6 e 7 maggio

|
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Incontri di formazione dedicati
alla letteratura e alla cultura dell’infanzia
a cura di Teste Fiorite
Dove vanno le anatre d’inverno
Corso sulla letteratura young adults, libri per adolescenti
e giovani adulti
Associazione Culturale Hamelin
14 ottobre
La forma dei libri
Corso di lettura e scrittura di albi illustrati
Luca Tortolini
11 novembre
Illustrazioni a dondolo
Corso di illustrazione
Anna Forlati
12 novembre
Manifesti e fogli volanti
corso sul libro antico promosso da AIB Associazione Italiana
Biblioteche
a cura di Angela Munari
26 ottobre
Corso di catalogazione bibliografica
Corso di Laurea Magistrale in storia e gestione
del patrimonio archivistico e bibliografico dell’Università
Ca’ Foscari
docente Barbara Poli
8 novembre, 9 novembre, 15 novembre, 16 novembre,
22 novembre, 23 novembre, 29 novembre, 30 novembre;
6, 7 dicembre

La Querini del futuro
Riflessioni della struttura organizzativa
Workshop
9 ottobre
Venezia, Dipartimento di Management,
Facoltà di Economia, Università Ca’ Foscari
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Glass Week

In occasione del festival
internazionale dedicato all'arte del
vetro “Glass Week”, che ha avuto
luogo dal 10 al 17 settembre in tutta
la città, promosso dal Comune di
Venezia, ideato e organizzato dalla
Fondazione Musei Civici di Venezia,
Le stanze del vetro – Fondazione
Giorgio Cini, Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio
Promovetro Murano, la Fondazione
ha realizzato un piccolo volume
intitolato The Venice Glass week.

Gestione delle collezioni | Valorizzazione
Pubblicazioni

Bilancio di missione 2016, a cura della Fondazione
Querini Stampalia, Venezia, Fondazione Querini Stampalia

Un viaggio tra riflessi e trasparenze,
con brevi testi su tutti i vetri presenti
in Fondazione. I testi sono stati scritti
secondo le nuove tecniche di story
telling, imparate dai dipendenti
che hanno partecipato al corso
di “Action Research” promosso
dal Dipartimento di Management
dell'Università Ca' Foscari di
Venezia nell'ambito dei fondi FSE
della Regione del Veneto. Il libretto
è stato messo a disposizione del
pubblico del Museo.

bilancio cover 2016.indd 1

31/07/17 13:04

Elisabetta Di Maggio. Natura quasi trasparente, catalogo
della mostra (Venezia, Fondazione Querini Stampalia,
10 maggio - 24 settembre 2017), a cura di Chiara Bertola.
Venezia, bruno, 2017
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avvicinano di una spanna in più, mentre oltremare appare verso
Sud-Est, e la luce focalizza…, catalogo della mostra (Venezia,
Fondazione Querini Stampalia, 10 maggio - 24 settembre
2017), a cura di Chiara Bertola. Venezia, bruno, 2017
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Rassegne bibliografiche

Navi, squeri, traghetti da Jacopo de’ Barbari, catalogo
della mostra (Venezia, Fondazione Querini Stampalia,
23 marzo - 12 maggio 2013), a cura di Cristina Celegon
e Angela Munari, Venezia, Fondazione Querini Stampalia
onlus (ristampa 2017)

Prodotte a corredo di mostre ed eventi e collocate
sugli scaffali all’ingresso della Biblioteca, costituiscono
anch’esse sempre nuovi spunti di approfondimento:

Don Milani
suggerimenti di lettura

In viaggio tra Amici:
Inghilterra del Sud e
Cornovaglia
6-10 giugno 2017

suggerimenti di lettura

suggerimenti di lettura

Amici della Querini Stampalia
1

Statuto
(Venezia, ed. 2017)

Una famiglia in esilio. I Trentin nell'antifascismo europeo
(febbraio 2017)
Don Milani (maggio 2017)

Fondazione Querini Stampalia onlus
Venezia

Statuto
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In viaggio tra Amici: Inghilterra del Sud e Cornovaglia
(giugno 2017)
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Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando
chiudeva gli occhi, Ferrara, Palazzo dei Diamanti,
24 settembre 2016 – 8 gennaio 2017; prestito del dipinto
Giuditta di Vincenzo Catena.
Venice. City of Artists, Amburgo, Bucerius Kunst Forum,
1 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017; prestito dei dipinti
La nuova Fiera della Sensa; La visita del doge
a San Zaccaria nel giorno di Pasqua di Gabriel Bella.
La geografia serve a fare la guerra?, Treviso, Fondazione
Benetton, 5 novembre 2016 – 19 febbraio 2017,
prestito del fascicolo n. 13 della rivista “La Tradotta.
Giornale settimanale della 3. Armata”.
Canaletto e Bellotto. Lo stupore della luce, Milano,
Gallerie d’Italia, 25 novembre 2016 – 5 marzo 2017,
prestito dell’incisione Paesaggio con motivi di rota,
vicino a Tolfa, dalla parte della fornace, di Fabio Berardi,
1755 ca.

Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi,
Parigi, Musée Cognacq-Jay, 18 febbraio – 18 giugno 2017,
prestito dei dipinti di Pietro Longhi Il Ridotto; Il casotto
del leone.

A Life of Seduction. Venice in the 1700s, New Orleans,
New Orleans Museum of Art, 16 febbraio – 21 maggio
2017, prestito dei dipinti di Antonio Stom, La partenza
del Bucintoro; A. Stom, modi di, La lotta dei pugni;
Pittore veneto, La laguna ghiacciata; Pietro Longhi,
La famiglia Sagredo; Gabriel Bella, I ciarlatani in Piazzetta;
La festa del giovedì Grasso; La caccia dei tori nel cortile
di Palazzo Ducale; Lo scenario del Teatro di San Samuele;
La nuova Fiera della Sensa; La festa da ballo in campiello;
La regata delle donne in Canal Grande; Il gioco del
calcio a Sant’Alvise; La presentazione del nuovo doge al
popolo; Il ringraziamento del doge al Maggior Consiglio;
L’incoronazione del doge sulla Scala dei Giganti.
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Raffael, 28 settembre 2017 – 7 gennaio 2018, Vienna,
Albertina; prestito del disegno L’incoronazione di Carlo
Magno, di Raffaello Sanzio, Gianfrancesco Penni.
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Eventi ospitati

Incontri
aziendali

DFS - Fondaco dei Tedeschi
23 e 24 gennaio, 5 aprile

Visite esclusive

Gruppo APECM
23 aprile
Metropolitan Museum
5 maggio
Promising Practices. Second Meeting
for an European Peer Learning Platform
USR Veneto
10 ottobre
The House of Life
mostra di Hadassa Goldvicht a cura di Amitai Mendelsohn
promossa da Israel Museum, Jerusalem
in collaborazione con Meislin Project
10 maggio - 26 novembre
Visita guidata per board di Israel Museum a cura dell’artista
8 settembre
Visita privata a cura dell’artista
con intervento di Aldo Izzo e aperitivo
16 ottobre

Booking.com
20 marzo
Europe Incoming Italy
3-4-5 aprile
Oxford School
6 aprile
Banca Generali
inaugurazione della sede
7 aprile
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Seminari
e conferenze

Shooting
fotografici
e riprese

Servizio fotografico in area Carlo Scarpa
a cura di Annalisa Rosso
4 luglio
Servizio fotografico in area Carlo Scarpa
a cura di Federica Goffi
11 luglio
Riprese per il documentario
su Carmengloria Morales
co-produzione italo cilena,
regista Maura Morales Bergmann
con Maria Morganti
Museo e caffetteria
24 luglio

Taipei Fine Arts Museum of Taiwan
Conferenze “Doing time”
in occasione della Biennale d’Arte
12 maggio e 24 novembre

Corsi

Carlo Scarpa
Corso a cura di Guido Pietropoli
10 giugno

YourTravel - CMCC
“Managing Water in Italy, past and future”
5 giugno

La storia letteraria di Venezia
corso a cura di Enrico Palandri
22 giugno
aula didattica
con visita in Museo e Biblioteca

AEIP, Humanis, Previnet e Previmedical
23 novembre
Culturit University
L'intervento del privato nel settore culturale
25-26 novembre
110

Ca’ Foscari Summer School
10 e 22 giugno
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Bilancio e risorse

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 2017 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 la riduzione dei finanziamenti pubblici ha
reso necessarie 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.

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. La bigliettazione del Museo
è rimasta a buoni livelli, pur in presenza di una leggera
flessione, e la redditività derivante dalle attività culturali è un
elemento del Bilancio sempre più stabile.

I prossimi anni saranno molto importanti per il consolidamento
delle linee strategiche e per il raggiungimento degli obiettivi
economici.
Anno 2016
entrate
Attività Istituzionale
1.103
Attività Connesse
252
Rendita attività Patrimoniale 730
Attività straordinaria
457
Totale
2.542

uscite
2.309
233
2.542

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 si ridurrà significativamente
nel 2018 per effetto di due pensionamenti e il blocco del
turnover, si è mantenuta una rigorosa politica di spending
review dei servizi appaltati e degli oneri dei progetti.
Grazie invece a due importanti finanziamenti del 5 per mille
del MIBACT (circa 300.000 euro) nel 2017 si è intervenuti
sugli apparati di sicurezza del palazzo. Sono stati realizzati
l'impianto rilevazione incendi e segnalazione acustica in
caso di evacuazione, e iniziati i lavori per l'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche e di sostituzione di
quello di condizionamento. Entrambi gli interventi verranno
ultimati nel 2018.

(in migliaia di euro)

Anno 2017
entrate
Attività Istituzionale
1.010
Attività Connesse
132
Rendita attività Patrimoniale 1.303
Attività straordinaria
Totale
2.445

uscite
2.253
192
2.445

(in migliaia di euro)
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Entrate 2017

Contributi per attività istituzionale
Enti pubblici		
430
Enti privati		
36

Contributi per attività istituzionale
Enti pubblici		
430
Enti privati		
40

Contributi e sponsorizzazioni
per progetti
Enti pubblici		
Enti privati		

Contributi e sponsorizzazioni
per progetti
Enti pubblici		
Enti privati		

237
130

Proventi		
Biglietti Museo		
280

19
257

Proventi		
Biglietti Museo		
259
Donazioni 		
18

Attività connesse		242
Rendita attività patrimoniale
730
Attività straordinaria		457

Attività connesse		132
Rendita attività patrimoniale
1.290
Attività straordinaria		 -

Totale		2.542
(in migliaia di euro)

Totale		2.445
(in migliaia di euro)

attività connesse
10%

contributi progetti
14%

attività connesse
6%

rendita
attività patrimoniale
28%

contributi e sponsor progetti
11%

biglietti
10%

biglietti
12%

contributi pubblici
attività istituzionale
18%
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contributi
attività istituzionale
20%

attività straordinarie
18%

119

rendita
attività patrimoniale
53%

Uscite 2016
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Uscite 2017

Uscite generali		
Personale		874
Collaborazioni e consulenze 		
83
Servizi appaltati		
396
Manutenzioni		230
Utenze		226
Acquisto libri		
65
Comunicazione e promozione
52
Altre spese
268

Uscite generali		
Personale		880
Collaborazioni e consulenze 		
136
Servizi appaltati		
347
Manutenzioni		220
Utenze		190
Acquisto libri		
57
Comunicazione e promozione
75
Altre spese
223

Uscite dirette per progetti 		
Oneri per progetti 		
Attività connesse

Uscite dirette per progetti 		
Oneri per progetti 		
Attività connesse

115
233

Totale		2.542

Totale		2.445

(in migliaia di euro)

(in migliaia di euro)

acquisto libri
2%

acquisto libri
2%
collaborazioni e consulenze
3%

comunicazione
2%

collaborazioni e consulenze
5%

oneri per progetti
4%

utenze
8%

attività connesse
9%

personale
36%

attività connesse
8%

manutenzioni
9%

altro
9%
altro
11%
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comunicazione
2%

oneri per progetti
6%

personale
35%

utenze
9%
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192

servizi appaltati
16%

manutenzioni
9%
121

servizi appaltati
15%

Attività istituzionale
Dati a confronto 2014-2017

Bilancio e risorse

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.

permettendo così 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 2017 ha aumentato le spese relative
alla tutela, in ragione di importanti finanziamenti pubblici
alle strutture e agli impianti del Palazzo Sede. Si è così
aumentata l’efficienza degli impianti, delle attrezzature e
dei controlli migliorando 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 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 comunque
importanti risultati, che non sono però contabilizzati
a bilancio.
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, il ricolloco dei volumi consultati e la
manutenzione delle legature moderne.
L’attività di valorizzazione è la più esposta alle fluttuanti
condizioni economiche. A queste difficoltà la Fondazione
ha risposto favorendo al massimo le co-produzioni,
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Tutela

2014
862

Incremento

2015
771

2016
888

2017
1.032

Fruizione

2014
637

2015
682

(in migliaia di euro)
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2014
103

2015
100

2016
84

2017
87

2016
586

2017
592

Valorizzazione

2016
692

2017
734

2014
518

2015
593
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Comunicare e promuovere la Querini Stampalia risulta
di anno in anno una sfida.
Budget molto limitati e complessità dell’Istituzione inducono
a sperimentare, non solo nella scelta dei linguaggi e dei
mezzi, ma soprattutto nella creatività da mettere in campo.
La comunicazione richiede un’attività costante e alcune
riflessioni sulla valorizzazione di un bene culturale ‘denso’
di valori, di opportunità.
Gli eventi hanno assunto negli anni un peso crescente
nelle politiche di comunicazione e promozione della
Fondazione, divenendo strumento indispensabile per la
versatilità che presentano nel creare o aggiungere valore al
brand, generare notorietà, creare empatia con i pubblici di
riferimento.
Questo però non basta. Sempre più impellente, nel
panorama culturale in cui la Fondazione si trova ad operare,
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la necessità di ribadire, anche in modo esplicito e non
mediato, la propria ‘identità’, di accrescere la percezione
dell’importanza dell’Istituzione e del suo valore sociale, di
riuscire a fidelizzare l’utenza e avere di conseguenza il
sostegno della comunità (imprese, istituzioni, associazioni…),
anche nella prospettiva di collaborazioni e sponsorizzazioni.
Con questa consapevolezza nel corso del 2017 il Consiglio
di Presidenza ha approvato una spesa aggiuntiva, rispetto
al consueto budget, da destinare ad azioni di promozione
finalizzate ad una maggiore ‘visibilità’ della Fondazione
nella sua interezza.
Ciò ha garantito la presenza di video promozionali per
l’intero anno presso il Garage San Marco di Piazzale Roma
e, nei mesi di settembre e dicembre, negli aeroporti di
Venezia e Treviso, area ritiro bagagli. Siamo stati presenti,
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a ottobre e a dicembre, con manifesti retroilluminati in tre
imbarcaderi dei vaporetti della linea 1 sul Canal Grande:
a Rialto, San Zaccaria e Piazzale Roma. Con una pagina
pubblicitaria la Fondazione si è promossa attraverso
‘La Freccia Arte. Speciale Biennale’, la rivista cartacea
di Trenitalia, distribuita sui Treni Freccia in arrivo a Venezia
a partire dal mese di settembre.
È auspicabile che queste risorse vengano garantite e
aumentate anche nei prossimi anni, così da dare continuità
alle azioni intraprese.

alla Fondazione (Gondola Days 2017; InTime; Guida
Biennale Arte di Venezianews; Finnegans); su riviste
specializzate per far conoscere il palazzo come location
per eventi speciali (Guida Meeting e Congressi Italia
e Speciale Veneto). In occasione della Biennale Arte
è stato realizzato un video professionale allo scopo di
documentare e promuovere le mostre organizzate e ospitate
per l’occasione. Prodotti e distribuiti in città e a Mestre, tra
maggio e ottobre, inviti cartacei, flyers e affissi manifesti
con l’obiettivo di invitare alla visita in Fondazione e alle
sue mostre. Contemporaneamente sono state promosse
le attività educative organizzate in occasione di queste
esposizioni, come visite guidate e incontri con curatori e
artisti e laboratori didattici per famiglie. Consapevoli che
comunicare significa ‘raccontare’ ciò che siamo, facendo
emergere i nostri valori identitari, tra cui quello di essere
luogo vitale in cui sperimentare e cogliere la ‘venezianità’
nel suo dispiegarsi nel tempo, abbiamo promosso il ciclo
di visite guidate a tema attraverso dipinti e documenti
d’archivio su ‘Le Feste popolari’.

Nell’ambito della gestione ordinaria la Querini Stampalia
ha potuto avvalersi anche per il 2017 di una consulenza
per l’ufficio stampa, che ha visto il supporto per la
comunicazione dello Studio Lara Facco per le mostre
temporanee organizzate in occasione della Biennale Arte:
la personale di Giovanni Anselmo e quella di Elisabetta di
Maggio, oltre che per l’installazione permanente realizzata
da Maria Morganti presso la caffetteria della Fondazione.
Questi progetti, come anche l’esposizione le pietre del cielo.
Luigi Ghirri e Paolo Icaro hanno avuto budget dedicati, sia
per ciò che riguarda la comunicazione che, in stretta misura,
per la promozione.
La Fondazione si comunica quasi esclusivamente in modo
gratuito soprattutto attraverso i canali digitali più consueti:
sito web, newsletter, principali social network. Inoltre nel
corso del 2017 sono state attivate campagne per la raccolta
di nuovi contatti profilati, che vanno ad implementare e ad
arricchire quotidianamente il nostro database.
A livello di campagne advertising su carta stampata
e online si è scelto di investire, giocoforza, in azioni
molto mirate: sui giornali locali con uscite finalizzate ad
aumentare la ‘visibilità’ sul territorio della Fondazione e
ad incentivare la donazione del 5 per mille; su riviste di
settore per promuovere esposizioni temporanee e visite
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Sempre proficua si è dimostrata la strategia perseguita
dalla Fondazione di fare rete con le altre istituzioni e realtà
culturali attive a Venezia. Essenziali in questo senso sono
state anche quest’anno le adesioni ad iniziative comuni
come il Carnevale, Incroci di Civiltà, Art Night, la Venice
Glass week. Sempre nell’ottica di una comunicazione
diversificata, efficace la collaborazione con l’ufficio
marketing e comunicazione della catena Belmond Hotel
e Resort di Lusso, a cui appartiene anche il Cipriani alla
Giudecca. L’obiettivo è far conoscere a tutta la loro clientela,
attraverso i rispettivi canali social, l‘offerta culturale della
Querini Stampalia e offrire pacchetti esclusivi di visita alla
Fondazione e alle sue preziose collezioni.
Confermati i rapporti preziosi con le Università IUAV
e Ca’ Foscari, oltre che con l’Associazione Alumni
dell’Università Ca’ Foscari e con Ve.La. S.p.A., sia in termini
di collaborazione all’organizzazione di eventi che di
comunicazione reciproca delle attività.
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Social Network
Le nuove tecnologie hanno ormai un ruolo strategico
fondamentale, perché permettono il consolidamento
e l’ampliamento di un network stabile di relazioni,
consentono di ottimizzare e veicolare una buona strategia
di promozione e rendono partecipe l’utente, attraverso
interazioni dirette. La Fondazione continua ad essere
presente e attiva in rete con propri profili sui principali
social network, tra cui Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
e Linkedin. L’uso di questi canali, talora anche tramite
strategie di marketing, ha consentito di sfruttare al meglio
le possibilità di visibilità e di interazione con i 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
passa infatti da quasi 11.800 “mi piace” a oltre 13.500,
il profilo Twitter cresce da 7.400 follower a oltre 10.000,
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Instagram e Linkedin hanno inoltre aumentato i loro contatti,
raggiungendo rispettivamente oltre 3.000 seguaci e quasi
600 follower. Credendo nell’importanza di fare rete con
le altre realtà culturali e nella necessità di raccontarsi con
modalità meno istituzionali, si è scelto anche quest’anno
di partecipare ad alcuni “eventi” culturali digitali, come la
Museum Week. Testimonianze ulteriori del riconoscimento
e della capacità di penetrazione che le piattaforme hanno
raggiunto sono state l’invito a partecipare nel mese di
febbraio al convegno Sebina Camp per dar conto delle
modalità di lavoro della Fondazione rispetto ai diversi social
network e le numerose richieste che nel corso dell’anno
sono arrivate da parte di altre realtà culturali del territorio,
affinché si comunicassero i loro eventi attraverso i nostri
canali.

Hanno scritto
della Fondazione Querini
Stampalia nel 2017
Abitare
AD – Architectural Digest
Alias
Alias Domenica
Altro Consumo
Arte
Art e Dossier
Arte Cristiana
Arte e Critica
Arte e Critica City
Arte Magazine
Artribune
Avvenire
Brescia Oggi
CA – Contemporart
Casabella
Class
Collezionare
Corriere del Veneto
Corriere della Sera
Corriere della Sera - Milano
Corriere delle Alpi
Domus
Dove
Elle
Gente Veneta
Giornale di Sicilia
Gazzetta di Modena Nuova
Il Gazzettino
Il Giornale (del Piemonte e della
Liguria)
Il Giornale d’Italia
Il Giornale dell’Arte
Il Giornale di Vicenza
Il Manifesto
Il Mattino di Padova
Il Piccolo
Il Resto del Carlino
Il Sole 24 Ore
Il Tirreno Lucca

Alcuni dati…
Nel 2017 la Fondazione Querini Stampalia ha diramato
complessivamente 95 comunicati stampa, coinvolgendo
più di 4.000 giornalisti. Le uscite sui mezzi di informazione,
nazionali e stranieri, sono state più di 1.700, tra cui
passaggi su emittenti radio e TV, recensioni e segnalazioni
su agenzie stampa, mensili, settimanali, quotidiani
e siti web.
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Il Venerdì (della Repubblica)
Internazionale
Io Donna (Corriere della Sera)
Italia Oggi
L’Araldo Abruzzese
L’Arca International
L’Arena
L’Espresso
L’Ufficio Tecnico
L’Unità
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Gazzetta di Taranto
La Lettura (Corriere della Sera)
La Nazione - Lucca
La Nazione – Arezzo
La Nazione – Empoli
La Nazione – Pontedera
La Nuova di Venezia e Mestre
La Repubblica
La Tribuna di Treviso
La Vita del Popolo
La Voce dei Berici
La Voce di Romagna
Messaggero Veneto
The New York Times
The Washington Post
Touring
Tutto Milano (La Repubblica)
Varese News
Venezia News
Zeta
www.247.libero.it
www.27esimaora.Corriere.it
www.afnews.info
www.agenparl.com
www.agi.it
www.agoravox.it
www.aise.it
www.alessandria7.it
www.altreconomia.it
www.ansa.it
www.archiportale.com
www.area-arch.it
www.arnetplus.it
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www.artapartofculture.net
www.arte.go.it
www.arte.it
www.arte.sky.it
www.arteconomy24.ilsole24ore.com
www.arteculturaok.blogspot.it
www.artemagazine.it
www.artribune.com
www.artslife.com
www.askanews.it
www.bergamonews.it
www.bresciaoggi.it
www.chedonna.it
www.cittametropolitana.fi.it
www.classicaonline.com
www.clickblog.it
www.comune.venezia.it
www.comunicati.net
www.comunicazioneinform.it
www.contattonews.it
www.corriere.it
www.corrieredellasera.it
www.corrieredelveneto.it
www.crisalidepress.it
www.cronacadelveneto.com
www.culturaitalia.it
www.cuneocronaca.it
www.dagospia.com
www.dazebaonews.it
www.design-me.it
www.diariodipordenone.it
www.dilucca.it
www.dissapore.com
www.domusweb.it
www.donnamoderna.com
www.donnecultura.eu
www.edilia2000.it
www.edilportale.com
www.elle.it
www.elledecor.it
www.equilibriarte.net
www.esteri.it
www.eventiesagre.it
www.eventinews24.com
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www.exibart.com
www.famigliacristiana.it
www.floornature.it
www.focus.it
www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it
www.fotocult.it
www.fotonordest.com
www.fotozona.it
www.friulionline.com
www.fvgnews.net
www.gioia.it
www.giornaledellamusica.it
www.giornalesentire.it
www.gonews.it
www.grazia.it
www.hestetica.it
www.ilcorrieredelweb.blogspot.it
www.ildiscorso.it
www.ilfriuli.it
www.ilgazzettino.it
www.ilgiornaledellarte.com
www.ilgiornaledivicenza.it
www.ilmattino.it
www.ilnazionale.it
www.ilnordestquotidiano.com
www.ilsole24ore.com
www.ilsussidiario.net
www.iltempo.it
www.iltirreno.it
www.imieinuoviamici.forumfree.it
www.incontragiovani.it
www.informaromanord.it
www.internimagazine.com
www.ioarch.it
www.iodonna.it
www.it.blastingnews.com
www.italian-eventi.it
www.italiannetwork.it
www.lacitta.eu
www.lafolla.it
www.lagazzettadilucca.it
www.lanuova.it
www.larena.it
www.lasettimanadisaronno.it

www.lasiritide.it
www.latribuna.it
www.lavitadelpopolo.it
www.lavocedilucca.it
www.lavocedivenezia.it
www.le-ultime-notizie.eu
www.liberoquotidiano.it
www.liberweb.it
www.liveuniversity.it
www.loschermo.it
www.luccaindiretta.it
www.messaggeroveneto.it
www.met.cittametropolitana.fi.it
www.milano.corriere.it
www.milanoartemoda.com
www.momentosera.it
www.murmurofart.com
www.napolipost.com
www.newsimedia.it
www.nextme.it
www.notizie.it
www.ns-game.com
www.nuovavenezia.geolocal.it
www.offbeat.lulop.com
www.oggitreviso.it
www.okarte.it
www.olbianotizie.it
www.online-news.it
www.padovanews.it
www.padovaoggi.it
www.panorama.it
www.photographers.it
www.platform-ad.com
www.politicamentecorretto.com
www.primapaginanews.it
www.professionearchitetto.it
www.provinciagranda.it
www.prundercover.com
www.radioasti.it
www.reggionelweb.it
www.regione.veneto.it
www.researchitaly.it
www.romagnanoi.it
www.salute.gazzettino.it
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www.saraboccolini.it
www.sempionenews.it
www.sky.it
www.socialmediamanager.it
www.talentedstories.com
www.targatocn.it
www.telepordenone.tv
www.tiscali.it
www.todaynewspress.it
www.topradio.it
www.trova-eventi.it
www.tutto-turismo.blogspot.it
www.tuttospettacoliecultura.
blogspot.it
www.tviweb.it
www.unive.it
www.unospitedivenezia.it
www.vaccarinews.it
www.venezia.net
www.veneziadavivere.com
www.veneziaeventi.com
www.venezianews.it
www.veneziatoday.it
www.veniceonair.com
www.viaggi.virgilio.it
www.vicenzapiu.com
www.vicenzapiubello.com
www.vicenzatoday.it
www.virgilio.it
www.vvox.it
www.youfeed.it
www.youreporter.it
Rai – Rai3 “Bell’Italia”
Rai – TG1
Rai – TG2
Rai – TG3
Rai – TGR Veneto
Rai – TGR Veneto “Buongiorno
Regione”
Rai – Radio 1 GR Veneto
Rai – Radio 3
Tele Venezia
Radio Venezia
Antenna 3 NordEst

Dalla rassegna stampa 2017…

“I progetti di arte contemporanea della Querini Stampalia si sviluppano
nel e per lo spazio della Fondazione, perché si considera prima di
tutto il luogo come materia e soggetto, capace di esprimere il ruolo di
un'istituzione che vuole agire in relazione con il proprio tempo”.

“Se la moda è arte e Krizia è moda, allora Krizia è arte…
Non stupisce quindi che la Maison sostenga le mostre di Giovanni
Anselmo e Elisabetta di Maggio curate da Chiara Bertola presso
la Fondazione Querini Stampalia di Venezia”.

(politicamentecorretto.com – 28 aprile 2017)

Venezia Biennale d’arte 2017: la cena di Krizia alla Fondazione
Querini Stampalia (Vogue Italia – 11 maggio 2017)

“Bureau-trumeau, arazzi, due dipinti del Canaletto, il bozzetto del
Paradiso del Tintoretto e del Giudizio Universale di Giambattista Tiepolo…
è ampia e preziosa la collezione di opere che Intesa San Paolo affida “in
comodato per vent’anni, rinnovabili” alla Fondazione Querini Stampalia”.

“Le mostre di Giovanni Anselmo e Elisabetta di Maggio, organizzate
assieme alla Fondazione Querini Stampalia, rappresentano una
naturale collaborazione per Krizia. Abbiamo incontrato in questi artisti
una sensibilità e una sofisticazione di linguaggio, una poesia
e una consistenza progettuale che sono molto vicine al nostro brand”.

Con Intesa Sanpaolo la Querini Stampalia si arricchisce di un
grande patrimonio artistico (Arte.it – 28 aprile 2017)

Venezia Biennale d’arte 2017: la cena di Krizia alla Fondazione
Querini Stampalia (Vogue Italia – 11 maggio 2017)

“È giusto che questo patrimonio sia rimasto a Venezia e la Querini è il
luogo degno per accogliere la restituzione alla città – ha detto Bazoli –
lo ritengo un atto non solo di generosità, ma anche di giustizia”.

“La mostra di Elisabetta di Maggio è quella che con più grazia e
coerenza entra in dialogo con le sale, intessendo un dialogo proficuo
e illuminante. Toccante la minuziosità dell’intervento con l’edera...”.

La banca offre i suoi tesori allo sguardo del pubblico
(La Tribuna di Treviso – 29 aprile 2017)

Top 7. Le migliori mostre appena aperte a Venezia durante
la Biennale (Artribune – 12 maggio 2017)

“Lentissimo e costante, quasi geologico, il tempo di Anselmo, che
reinterpreta lo spazio liberando l'energia insita in materie come plexiglas e
granito. Fluida e trasformativa la temporalità della di Maggio, che riconnette
passato e presente aprendo la porta della camera da letto della famiglia
Stampalia e trasformandola in una wunderkammer contemporanea. La
storia della casa e il vissuto dell'artista si sovrappongono, in un'inedita
mescolanza tra oggetti, vicende e soggettività diverse”.

“At another private foundation, the Fondazione Querini Stampalia,
the brainy Arte Povera artist Giovanni Anselmo is presenting a
characteristically subtle exhibition of sculpture in response to one
of the most beautiful spaces in Venice”
“...In Scarpa’s seductive rooms, including one where canal water laps
into the gallery, Mr. Anselmo’s deceptively simple granite blocks and
sculptures speak even more clearly of the passage of time”.

Non solo Biennale: a Venezia fioriscono le mostre
(Arte.it – 8 maggio 2017)

Venice Notebook: Samplers From a Biennale Banquet
(The New York Times – 16 maggio 2017)

“Superfici di carta, preziosi intagli di foglie, volute di un’edera viva
che si insinua tra gli stucchi, il tempo immobile di un museo, la caducità
della natura e al centro l’agire meditativo, artigianale e poetico.
Nella serie di artisti chiamati di volta in volta dall’ottima curatrice
Chiara Bertola ad abitare la Querini, questa è una delle prove
migliori”.
Art Box: IN PUNTA DI PIEDI. Elisabetta di Maggio
(L’Espresso – 21 maggio 2017)
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“Maria Morganti trasferisce la sua pratica pittorica, un colore dopo
l’altro, un giorno dopo l’altro in una stoffa realizzata dall’industria
tessile Bonotto. I colori vibrano nella trama. Ricoprono le pareti della
caffetteria, progettata da Mario Botta, in estensione col restauro di
Carlo Scarpa del piano terra della Querini... Maria... restituisce lo
spazio disegnato dagli altri tenendo insieme la sua luce e quella umida
di Carlo Scarpa. Riconoscere la differenza aumenta la libertà”.

“Arici, pensando a chi donare questo enorme patrimonio (1.200.000
immagini dal 1854 ad oggi) ha rivelato di essersi indirizzato alla
Fondazione Querini perché luogo adatto alla contemporaneità, che
gli ricorda la sua giovinezza: «la gioia di leggere la sera; il familiare
“crac” del parquet; gli odori. Dunque, una bella casa per il mio
archivio»”.
L'Archivio fotografico Graziano Arici donato alla Fondazione
Querini Stampalia (Il NordEst Quotidiano – 15 ottobre 2017)

Il prezzo politico della Biennale
(Il Paese Delle Donne On Line – 28 maggio 2017)

“L’incontro Luigi Ghirri – Paolo Icaro alla Querini Stampalia non
solo appare ben riuscito, ma quasi necessario. Un incontro reso
più complesso, ma esaltato al tempo stesso, dalla presenza di un
terzo autore, l’architetto Carlo Scarpa, all’interno dei cui vuoti sono
collocate, in attento e consapevole scambio, le sculture e le fotografie“.

“Fuori dal formicaio impazzito del turismo mordi e fuggi della vicina
San Marco. I passi conducono lenti al Campiello Querini, un piccolo
canale e un ponticello, un palazzo che sembra sorgere dalle acque.
Varchi la soglia con pudore e la consapevolezza di essere ammesso in
un luogo sacro. Nel tempio veneziano del sapere”.

Gesso e Cielo (Exibart – 14 dicembre 2017)

Alla Fondazione Querini di Venezia Tempo dell’arte
(Succede oggi – 29 maggio 2017)

“In tutti e tre i casi [Giovanni Anselmo, Elisabetta di Maggio e
Maria Morganti], insomma, siamo di fronte a una disposizione del
tempo e delle pratiche dell’arte ben lontane dall’affaticamento visivo
contemporaneo, mediatico, “social”: la Querini Stampalia si pone come
una sorta di “intermezzo” nel bailamme veneziano, un approdo poetico
e, nemmeno a dirlo, resistente al tempo. Perché la bellezza e la ricerca
di quel particolare, nell’universo mondo, non passano di moda”.
Alla ricerca di un tempo non perduto (Exibart – giugno 2017)

“La matrice resta quella minuziosa cura con cui Elisabetta Di Maggio
intaglia – sulle mura o sotto vetro – foglie di cavolo, edera o castagno.
La magia d'una poesia incisa su fogli di carta velina o saponette di
Marsiglia. Il semplice, folle volo di farfalla del'arte-donna, in mostra
sino al 24 settembre alla Fondazione Querini”.
Ecco perché l'arte è sempre più in mano alle donne
(L'Espresso – 26 luglio 2017)

“Un milione 200 mila ritratti e testimonianze di vita donati alla Querini.
La nostalgia per gli scricchiolii del pavimento di legno di quella
biblioteca che, anche lui, da ragazzo [...] ha imparato ad amare,
frequentandola nelle ore serali per studiare... hanno convinto Graziano
Arici a fare marcia indietro e a riportare a Venezia dalla Francia
quell'Archivio fotografico costruito in una vita”.
La Storia per Immagini. Il patrimonio Arici torna a casa, a Venezia
(Corriere delle Alpi – 4 settembre 2017)
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Ufficio sviluppo
e ricerca sostenitori

Ha intensificato i rapporti internazionali con corsi, visite e
conferenze all’estero, con le università e con gli ordini di
categoria. Ha seguito l'apertura di una Charity con gli Stati
Uniti d’America.
Ha promosso nuove forme di comunicazione come
l’infografica a piano terra che riporta i nomi di tutti i
sostenitori dell’istituzione; alcuni brani del testamento del
Conte Giovanni Querini che accolgono visitatori e utenti
in ingresso; brevi video di amici e volontari promossi su
Youtube. Sono tutti strumenti che rinforzano il senso di
identità e appartenenza alla Fondazione.

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 ed un terzo da contributi pubblici
e privati. Da qualche anno alle attività patrimoniali e al
sostegno dei donatori si è aggiunta la vendita di spazi e
servizi, un ulteriore supporto all’economia della Fondazione.
L’attenzione sempre più mirata alla sostenibilità ha attivato
una serie di cambiamenti che hanno portato, all’inizio del
2016, alla costituzione di un ufficio preposto allo sviluppo
andando ad integrare e potenziare le azioni svolte in
precedenza. Il nuovo ufficio è impegnato nella ricerca di
fondi, nell’incremento e riorganizzazione dei sostenitori,
nella promozione e vendita dei servizi, nel coltivare e
promuovere relazioni e nell’assistenza alla realizzazione di
progetti da parte di altri comparti. Il business plan pluriennale
per il riequilibrio del bilancio al 2020 è l’obiettivo primario.
Nel 2017 l’ufficio sviluppo non ha raggiunto i suoi obiettivi
ma ha ulteriormente sviluppato la portata delle sue azioni.

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
Gruppo che supporta la realizzazione della mission,
offre l’opportunità di partecipare ad attività ed eventi
appositamente organizzati.

Ha ampliato gli sforzi volti all’affitto spazi e alla vendita
dei servizi.
Ha seguito la programmazione e realizzazione di tutti gli
eventi legati alla membership e ha ideato e creato la nuova
comunità degli Amici Young, corrispondenti alla fascia 1830 anni, con attività dedicate.
Si è curato di tutte le azioni di fundraising e di ricerca
sponsor: raccogliendo e gestendo la raccolta fondi per tutti
i progetti legati alla Biennale d’arte del 2017.
Ha collaborato alle attività legate alla promozione e
all’accessibilità delle Collezioni, soprattutto attraverso le
azioni di storytelling.
Ha posto le basi per una rete di relazioni con il mondo
dell’associazionismo nel territorio metropolitano,
coinvolgendo più di cento centri di aggregazione e
socializzazione.
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Giovane 1 		
Amico 		
Famiglia 2		
Sostenitore
Benefattore
Benemerito

€
20
€
80
€
40
€ 300
€ 500
da € 1000

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

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.
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La tua firma per la cultura:
dona il 5 per mille alla Querini!

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 altro
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 ringraziano tutte le persone che da anni nella loro
dichiarazione dei redditi devolvono il 5 per mille dell'IRPEF
alla Fondazione. Con un'entrata media di 10.000 euro
l'anno hanno sostenuto una parte delle spese correnti
per i servizi al pubblico.

Volontariato
Gli Amici della Querini e alcune associazioni cittadine
permettono l’apertura quotidiana delle sale del Museo,
l’orario notturno della Biblioteca, la guardiania delle
mostre, il riordino mattutino delle sale di lettura e le attività
di piccolo restauro dei volumi danneggiati. Un gruppo
di un centinaio di persone che mettendo a disposizione
competenze, interessi e passione, partecipano in prima
persona alla vita della Fondazione.
Un programma di attività è loro dedicato.
Uno scambio di esperienze e contenuti che rafforza i
legami fra coloro che operano all’interno della Fondazione,
contribuendo ad un migliore radicamento sul territorio.
Un grazie affettuoso agli Amici, a Archeoclub, Ekos Club,
Auser, Associazione Nazionale Carabinieri e a quanti
hanno contribuito con il loro straordinario impegno alla
quotidiana attività della Querini.

Cinque per mille MiBACT
Dal 2013 la Fondazione riceve annualmente un contributo
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo a valere sulla quota del 5 per mille destinata
dal contribuente al finanziamento delle attività di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
I contributi hanno raggiunto la ragguardevole cifra di
470.000 euro e sono stati utilizzati per importanti interventi
sul Palazzo Sede. È stata rinnovata una parte dell'ormai
obsoleto impianto di condizionamento, sono state sostituite
le centrali anticendio e antintrusione e sono stati adeguati
molti degli impianti di sicurezza con la realizzazione della
Gabbia di Faraday contro le scariche atmosferiche, di un
nuovo impianto di spegnimento automatico in uno degli
archivi della Biblioteca, e di un nuovo impianto automatico
di segnalazione acustica in caso di emergenza in tutto il
Palazzo.
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Attività per i volontari
Festa di Carnevale
27 febbraio
La sala dell'Ottocento: i dipinti di Innocenti e Milesi
Chiara Comaro e Vanessa Donaggio
27 marzo
Il merletto di Venezia: storia e piccola dimostrazione
della tecnica ad ago
Roberta Zannini
10 aprile
In occasione della Biennale Arte 2017;
Giovanni Anselmo, Elisabetta Di Maggio, Maria Morganti
Chiara Bertola
29 maggio
Il restauro di Carlo Scarpa alla Querini Stampalia
Tiziana Bottecchia
2 ottobre
La Festa della Salute attraverso i dipinti e i documenti
Dora De Diana
13 novembre
Festa di Natale
11 dicembre
Antonio Canova: un bozzetto e la sua realizzazione
Elisabetta Dal Carlo
18 dicembre
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Attività Amici della Querini Stampalia
Venezia che cambia
Nuovo Museo della Musica, Palazzo Pisani, Venezia
17 febbraio

Le grandi Mostre
Biennale d’arte alla Fondazione Querini Stampalia
22 maggio
Le grandi Mostre
Biennale d’arte 2017 - VIVA ARTE VIVA
27 maggio

Arzanà
Squero Casal ai Servi
Venezia
17 marzo

Viaggio
Cornovaglia e sud dell’Inghilterra
6 - 10 giugno

Venezia che cambia
La città invisibile. Racconto di Venezia
attraverso le sue murature
guidati da Angela Paola Squassina
28 aprile

Le grandi mostre
Michelangelo Pistoletto. One and One makes Three
Venezia, Basilica di San Giorgio Maggiore
10 ottobre

Le grandi Mostre
Mark Tobey. Luce filtrante
Collezione Guggenheim, Venezia
19 maggio
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Viaggio
Oasi Zegna e Città dell’arte Michelangelo Pistoletto, Biella
13-15 ottobre
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Archivio Carlo Montanaro e Fabbrica del Vedere
accompagnati da Carlo Montanaro
Venezia
27 ottobre
Bassano e Molvena
Bassano, visita del Museo della Stampa Remondini
e del Museo della Ceramica Giuseppe Roi
Molvena, visita della Fondazione Bonotto e della Fluxus
collection
18 novembre
Festa di Natale
16 dicembre
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Amici Young
Tra forcole e remi
visita alla Remiera Serenissima
Venezia
26 maggio
Spring Summer Party
Cocktail party e dj set in giardino
21 giugno
Tra forcole e remi
Corso di voga
in collaborazione con Remiera Serenissima
Venezia
20-27 settembre/ 4-11 ottobre
Biennale on the road
11 novembre
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Enti Pubblici
Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Regione del Veneto
Comune di Venezia
Donatori
Graziano Arici
Angela Bianchini
Giorgio Brunetti
Nicolò Brugico
Clara Fabbro
Hadassa Goldvicht
Maria Morganti
Valeriano Pastor
Reana Rangan Moretti
Maria Antonia Tonello

Sponsor
Benetazzo Spazio Verde
Bonaventura Maschio
Bonotto
Laura Bulian Gallery
Caffè Letterario
Galleria P420
Marian Goodman Gallery
Harry’s Bar
Hydra
Il Gufo
Krizia
Mattiazzi
Redoro
Rubelli
Lia Rumma
Roberto Spada
Studio Danesin
T Fondaco dei Tedeschi – DFS
Tucci Russo - Studio per l'arte
contemporanea
Caterina Tognon
Vela
Vistamare
VizioVirtù

Amici della
Querini Stampalia
Leaders
Eric Reynolds
Sally Spector
Maxine Webster
Matteo Zambelli
Onorari
Graziano Arici
Alfredo Biagini
Alfredo Bianchini
Mario Botta
Daniela Brusegan
Giorgio Busetto
Erio Calvelli
Giovanni Castellani
Marino Cortese
Davide Croff
Mariapia Cunico
Pietro De Michieli
Irene Favaretto
Antonio Foscari
Ignazio Musu
Giorgio Orsoni
Roberto Parro
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Chiara Simonato
Domenico Siniscalco
Michela Spagnol
Angelo Tabaro
Giancarlo Tomasin
Benefattori
Amy Bagan
Eric Bagan
Giulio Bertolin
Martina Mazzariol
Alessandro Palanza
Piero Pellegrini
Daniela Perdibon
Sostenitori
Riccardo Bonomo
Giuliana Coassin
Luciano Gemin
Cristina Polesel
Giulio Querini
Amici
Christine Abboud
Flavio Luigi Alessi
Tamara Andruszkiewicz

Sostenitori

Paolo Avrese
Costanza Azzi
Rita Balestrini
Olga Baradauka
Tiziana Barina
Alessio Bartolozzi
Sandra Beffagna
Diego Begotti
Angelina Bellè
Michele Benzoni
Valentino Bergamo
Luigi Bertinato
Rita Bertotto
Giuseppe Bonannini
Renato Bonaso
Margherita Bonifacio
Maria Luisa Boratto
Gaia Borghi
Andrea Bortoluzzi
Mariangela Bosio
Antonella Bovo
Carlo Enrico Bravi
Giorgio Brunetti
Daniela Brusegan
Aurora Buccafusca
Lucia Busetto
Rita Busetto
Carla Caberlotto
Matilde Cadenti
Massimo Canella
Carlo Cappellari
Maria Carlon
Francesco Castagna
Giovanni Castellani
Luisa Celegon
Paolo Chiaruttini
Fabiana Corich
Agostino Cortese
Davide Cortese
Marco Cosmo
Luciana Costantini Schustek
Lucia Covi
Sergio Cusinato
Giorgio D’Alberton
Luigi Danesin
Raffaele De Diana
Paolo De Giorgio
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Claudio De Giuli
Luisa De Perini Barbon
Valerio de Scarpis di Vianino
Valeria De Toffol
Luisa De Vecchi
Veronique Deschamps
Roberta Di Mambro
Ambra Dina
Giulio Fabbris
Daniela Faraci
Irene Favaretto
Alessandro Favaretto Rubelli
Guido Fazzari
Franca Fazzini
Marsilio Ferrata
Simonetta Fileccia
Liana Finzi Guetta
Sonia Finzi Guetta
Jeannine Fischer Sartor
Zeno Forlati
Andreina Furlanetto
Morosina Furlanetto
Antonella Galli
Paolo Galli
Madile Gambier
Sandra Gastaldo
Mario Gemin
Simona Ghedin
Giuseppe Ghirlanda
Giuliano Ghirlanda
Anna Maria Giannuzzi
Dino Gigante
Fiorella Girardo
Teresa Paola Gonzo
Laura Graziano
Giovanni Gregorat
Domenico Grigoletto
Rosa Guarnieri
Elisabetta Gyulai
Marie Christine Jamet
Marisa Lazzaro
Francesco Leoncini
Robert Levy
Stefano Luca
Maurizio Luxardi
Fidelio Mallo
Angelo Gino Manfredi

Maggie Mann
Alessandra Marcati
Gianpietro Marchiori
Maria Massignan
Gregorio Mastrangelo
Mirella Modolo
Rossana Montanari
Enrico Morandini
Paola Morandini
Laura Morandini
Roberta Ottolenghi
Rita Palanza
Cornelia Palazzo
Lorenza Panzeri
Caterina Pascolini
Sergio Pascolo
Anja Pascolo
Tullio Pasotto
Anna Passaniti
Paolo Patrizio
Aida Pavan
Vallì Pelizzaro
Gabriella Penso
Marina Perdibon
Laura Pertot
Giovanni Battista Pettenello
Marina Petternella
Manuela Piai
Maria Laura Picchio
Vilma Piussi
Bruno Polese
Maria Grazia Poli
Foscara Porchia
Marina Porchia
Enrico Prandin
Patrizia Querini
Maria Vittoria Querini
Bruna Ravazza
Massimo Rea
Raffaele Rizzardi
Igor Rossi
Maria Rubinato
Elena Rubino Querini
Silvana Russo
Maria Teresa Sartori
Anna Maria Scandella
Paolo Scelsi
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Emmilly Schweyer
Renata Segre
Pietro Soncini
Fernanda Spagnuolo
Giorgio Tagliapietra
Sara Teardo
Loredano Tessitore
Dora Testa
Maria Francesca Tiepolo
Caterina Tisi
Caterina Tognon
Giancarlo Tomasin
Aristide Tondini
Gianpietro Toniolo
Franco Toniolo
Anna Tremari
Stefano Trovato
Anna Francesca Valcanover
Patrizia Valle
Piero Vespignani
Francesco Vian
Mariella Vianello
Rita Vianello
Roberta Viero
Rossana Vitale
Maria Vlachou
Verena von der Heydenrynsch
Francesco Zanetti
Anna Zemella

Carlo Federico Dall’Omo
Giorgia De Bellis
Nicolas D’Oronzio
Giulia Ferrari
Federico Fontolan
Ginevra Formentini
Mattia Francese
Lara Gaeta
Marco Gerardi
Filippo Grassi
Matilde Guerra
Stefano Luca
Pierluigi Magro
Angela Mioni
Erica Celeste Mongini
Elisa Montanari
Nicole Moolhuijsen
Benedetta Morandini
Vittore Negretto
Margherita Costanza Olivieri
Dario Orsenigo
Ilaria Paglialunga
Marco Paladini
Francesca Palombo
Enrico Podda
Elettra Resmini

Amici giovani
Gaia Francesca Azzarello
Benedetta Basso
Paola Beccherle
Barnaba Bellemo
Stefano Berton
Giulia Bologna
Beatrice Bonafè
Mattia Canovese
Lodovica Capovilla
Alida Carli
Elvio Ceci
Andrea Contarini
Clara Orsola Cressina
Serena Cutrone
Pietro Cutrone
Sofia Cutrone
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Elena Rizzo
Paolo Aroldo Sanvitto
Francesca Schivardi
Irene Scopelliti
Stefana Simioni
Caterina Soranzo
Camilla Spaliviero
Camilla Sponza
Lucie Tournebize
Ilaria Vettor
Ilaria Zaccariello
Nicolò Zanatta
Matilde Zanella

Sostenitori

Volontari
Archeoclub d'Italia onlus
Franca Bertoldi
Giorgio Bertoldi
Cesira Cavallini
Gerolamo Fazzini
Adriana Rossetto
Carlo Stefanuto
Auser
Martina Barzan
Cecilia Biasiato
Laura Carraro
Patrizia Claut
Carolina De Leo
Alberto De Marchi
Angelo De Marchi
Roberta De Rossi
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Fausto Marrazzo
Riccardo Marrone
Megha Martin
Alighiero Moro
Corrado Nastasi
Gioberto Penso
Ezio Pellerito
Maria Piovino
Daniela Relini
Michele Rosada
Ugo Sasso
Elisabetta Savarese
Roberto Tavano
Roberta Zannini
Lorenzo Zennaro

Diana Florian
Monika Hegglin
Gianfranco Rossi
Eva Scarpa
Chiara Tonello
Franco Tonello
Stefano Zanetti
Associazione Nazionale
Carabinieri
Luca Allegrini
Francesco Cesca
Ilio Cafanelli
Antonio De Prà
Lorenzo Di Totero
Alessandro Donaggio
Francesco Donvito
Lorenzo Garbizza

Ekos Club
Giuseppina Alberti
Amy Bagan
Agostino Baldacci
Olga Baradauka
Marco Bechi
Benedetta Baso
Rosa Bellio
Laila Bencivenni
Cesare Boschi
Caterina Brezina
Arturo Brovedani
Lucia Cesaro
Giuliana Coassin
Marino Cortese
Luciana Costantini-Schustek
Paola Dal Carlo Gian
Mariolina Dall’Anese
Daniela Dalla Pozza
Patrizia De Colle
Annamaria De Giulian
Luisa De Perini
Valerio De Scarpis di Vianino
Veronique Deschamps
Valeria De Toffol
Enrique Guillermo Dugarte
Maria Gabriella Emiliani
Patrizia Favarato
Simonetta Fileccia
Paola Gavagnin
Cristina Giadresco
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Dino Gigante
Lucia Giraldo
Loretta Girardi
Elisabetta Gjulai
Giovanni Gregorat
Sarah Issa Badaki
Marisa Lazzaro
Annamaria Litterio
Roberto Mariutti
Valentina Mavriceva
Loredana Merolli
Cristina Molin
Alighiero Moro
Sandra Ongaro
Cornelia Palazzo
Maria Luisa Pavanini
Vallì Pelizzaro
Daniela Perdibon
Oriella Pivato
Marzia Polese
Cristina Polesel
Alba Ricchiuti
Raffaele Rizzardi
Fiorenzo Rosati
Lina Rossi
Anna Sambo
Giovanna Sankovic
Natalina Scaggiante
Annamaria Scarpa
Emmilly Schweyer
Anna Serra
Sally Spector
Giorgio Tagliapietra
Maria Teresa Tosi
Rosanna Vettorello
Nives Vianello
Melania Voltan
Redenta Zanco
Luisa Zobele

Hanno collaborato con noi
360 Degrees Film Srl
ABCittà
Across Srl
AEIP
AEPEA
AIB Associazione Italiana Biblioteche
Albertina, Vienna
Alliance Française
Antincendi Mare e Terra Sas
APECM
A.R.A.S.S. Associazione per il
restauro degli antichi strumenti
scientifici, Brera
Archeoclub d'Italia sede di Venezia
Archivi fotografici e digitali del
Comune di Venezia
Archivio di Franca Trentin
Archivio Fotografico Graziano Arici
Art Night Venezia
Ateneo Veneto
Associazione Culturale Hamelin
Associazione diritti degli anziani
Associazione ferrovieri Venezia
Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione Resistenze
Auser Provincia di Venezia
Axa Art
Banca Generali
Barchetta Blu
Bassani Viaggi
Belmond
Benetazzo Spazio Verde
Best Venice Guides
Biennale di Venezia
Bonaventura Maschio
Bonotto
Booking
Boutique Journey of Europe
British Italian Society Londra
bruno
Bucerius Kunst Forum, Hamburg
Ca' Foscari Alumni
Ca' Foscari Summer School
Caffè Letterario Srl
CAM Idrografica
Carnevale di Venezia 2017
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Casa della memoria e della storia
di Venezia
CDS Vigilanza Srl
Centro documentazione e ricerca Trentin
Circolo Ricreativo Aziendale Gruppo
Veritas
Città di Venezia
Co.Ge.s.
Comune di Venezia
Collezione Peggy Guggenheim
Congress Studio
Consiglio d'Europa Ufficio di Venezia
Consorzio Promovetro Murano
CoopCulture
Cral ACLI
Cral Generali
Cral INPS
Cral Regione del Veneto
CreandoCultura
Culturit
Data Management
DMPA
Ekos Club Venezia
Esa Service Srl
Europe Incoming
Fabbrica Fortuny
Fiel Spa
Fondazione Benetton, Treviso
Fondazione MUVE
Fondazione Giorgio Cini
Fondazione Giuseppe di Vittorio
Fondazione Martin Egge Onlus
Fondazione Musei Civici di Venezia
Fondazione Museo Civico di Rovereto
Galleria Massimo Minini, Brescia
Galleria Otto Zoo, Milano
Galleria P420, Bologna
Gallerie d'Italia, Milano
Gemäldegalerie Staatliche Museen zu
Berlin
Harry's Bar
Hotel Cipriani
Hydra Gardening
ICOM Italia
Impiantistica Veneziana Snc
Incroci di Civiltà
Intesa San Paolo

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 10/19, chiuso lunedì
tel 041 2711411
caffetteria@querinistampalia.org
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Israel Museum, Jerusalem
Istituto Benedetti Tommaseo, Venezia
Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR)
Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti
Iveser
Il Gufo
I Ludosofici
KB Servizi
Krizia
KW Forester International Advisors, USA
La Filigrana di Venezia
Laura Bulian Gallery
Le Stanze del Vetro
Libreria Il gatto con gli stivali, Mestre
Liceo Classico Marco Polo, Venezia
Liceo Statale Giuseppe Berto, Mogliano
Linea d'Acqua
Lions Club Venezia Host
m.a.c.lab Ca’ Foscari
Macaco Tour
Maco Srl
Marian Goodman Gallery
Mattiazzi
Meislin Projects, New York
Metropolitan Museum, New York
Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio di Venezia e Laguna
MUSE Museo delle Scienze, Trento
Musée Cognacq-Jay, Parigi
Museo d’Israele a Gerusalemme
Museo delle Ceramiche di Faenza
Museo di Scienze Archeologiche e
d'Arte, Padova
National Gallery, Londra
New Orleans Museum of Art
Nexa
Nordest Pulicoop
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio
Nuova Alleanza, Treviso
OAPPC, Venezia
Orbis Securitas
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori della
provincia di Venezia
Outset Contemporary Art Fund
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Oxford School of English
Palazzina Canonica
Palazzo Grassi | Punta della Dogana
Palazzo dei Diamanti, Ferrara
Pellegrini Spa
Pentagram Stiftung, Chur
Piano Sicurezza Emergenza Musei
Pinacoteca di Brera, Milano
Pro loco Scorzè
Provincia Autonoma di Trento
RBF Sas
Red Carpet for all
Redoro
Regione del Veneto
Remiera Serenissima
Lia Rumma, Milano
Massimo Rosan Srl
Rubelli Spa
Scarselli Diamonds
Scuola lacaniana di psicoanalisi del
campo freudiano
Serenissima Vigilanza Privata Soc.
Coop.
Simbdea - Società Italiana
per la Museografia e i Beni
Demoetnoantropologici
Sindacato dei Pensionati CGIL
Sistema Congressi
Soprintendenza per i Beni librari
archivistici e archeologici, Provincia
Autonoma di Trento
Spazio B**K Milano
Spazio Luce Snc
Studio Associato Ferrarini e Pitteri
Studio Danesin
Studio Gemin Castagna Ottolenghi
Studio S.A.I.
Studio Tecnico Associato TreC
Studio Zeno Forlati
Taipei Fine Arts Museum of Taiwan
Teste Fiorite
T Fondaco dei Tedeschi – DFS
The Venice Glass Week
Timothy Taylor
Touring Club
Tucci Russo - Studio per l'arte
contemporanea, Torre Pellice

Sostenitori

Università IUAV di Venezia
Università della Terza età, Mogliano
Veneto
Università Ca' Foscari Venezia,
Dipartimento Management
Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Università degli Studi di Padova
Università popolare di Martellago
Università popolare di Mestre
Università popolare di Padova
Università popolare di Treviso
Università del Tempo libero, Mestre
Université Jean-Monnet, Saint-Étienne
U.O.C. di Oncologia Policlinico di
Borgo Roma, Verona
Vela Spa
Best Venice Guides
Vistamare
VizioVirtù
We Exhibit
Yard Srl
YourTravel - CMCC
Zambelli Tassetto Studio Legale
Gabriela Adameşteanu
Livia Andrigo
Giovanni Anselmo
Graziano Arici
Chiara Isadora Artico
Marina Aurighi
Sarah Issa Badaki
Federica Basso
Giovanni Bazoli
Valeria Benvenuti
Chiara Bertola
Raul Betti
Barbara Bevilacqua
Angela Bianchini
Brigit Blass-Simmen
Mario Botta
Valeria Bottalico
Sara Bossi
James Bradburne
Sara Breviglieri
Nicolò Brugico
Giorgio Brunetti
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Ugo Bruno
Paola Brussino
Michele Buiesi
Anna Busa
Antonella Busetto
Giorgio Busetto
Anna Buzzacchi
Elsa Caggiani
Monica Calcagno
Isabella Campagnol
Manuela Campalto
Elisa Campana
Carlo Campeol
Lucia Carbone
Alexander Carbonere
Ariane Carmignac
Francesco Castagna
Anna Castagnoli
Francesca Castellaro
Flavia Ceccato
Gianantonio Ceolin
Alessandra Chiavelli
Martina Chiarato
Maria Chiara Ciaccheri
Anna Chiara Cimoli
Arrigo Cipriani
Giovanna Cirotto
Andrea Codolo
Isabella Collavizza
Chiara Comaro
Marta Corazza
Erika Cornali
Daniela Cornaviera
Christian Costantini
Giacomo Covacich
Alfredo Cramerotti
Maurizio Crovato
Giuseppina Dal Canton
Luigi Dal Cin
Patrizia Da Venezia
Shezad Dawood
Kate Davies
Gianni De Bortoli
Federico de Lazzari
Manita de Kinkelder- de Roo
Sabrina De Poli
Paolo Della Rocca

Michele De Lucchi
Andrea De Simone
Laura Di Bert
Paola Di Giuseppe
Elisabetta Di Grazia
Elisabetta Di Maggio
Vanessa Donaggio
Nicolas D’Oronzio
Andrea Erri
Clara Fabbro
Andrea Falconi
Pier Luigi Fantelli
Graziella Fava Vizziello
Roberta Favia
Gerolamo Fazzini
Laura Feliciotti
Giulia Ferrari
Sara Filippin
Anna Forlati
Luigi Fozzati
Nicola Fuochi
Celio Fullin
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Riccardo Gelli
Mario Gemin
Carla Ghisalberti
Hadassa Goldvicht
Federica Gotti
Ada Gubello
Francesca Guerrizio
Giuseppe Gullini
Paolo Icaro
Aldo Izzo
Stefano Karadjov
David Landau
Michele Lanzinger
Giovanna Latis
Éric Laurent
Jo Ann Locktov
Franco Lorenzoni
Stefania Lucchetti
Graziella Lunardi
Tiziana Maffei
Francesca Malagnini
Angelo Malandra

Chiara Mangiarotti
Maggie Mann
Alessandro Marinello
Silvia Mascheroni
Gregorio Mastrangelo
Luana Mazzega
Valentina Mazzotti
Amitai Mendelsohn
Alessandra Menegazzi
Massimo Minini
Carlo Montanaro
Nicole Moolhuijsen
Maura Morales Bergmann
Maria Morganti
Nathalie Nagy
Federico Nassetti
Giovanna Nepi Scirè
Franco Nicolis
Roberta Novello
Margherita Costanza Olivieri

Silvia Ollari
Sarah Dominique Orlandi
Patrik Ou edník
Patrizia Pala Cariello
Enrico Palandri
Francesca Palombo
Maria Grazia Panigada
Valeriano Pastor
Marta Pasqualini
Elisabetta Patanè
Angelo Patrizio
Piero Pellegrini
Paolo Petrocelli
Silvia Picchi
Ottavia Piccolo
Lisa Pierantoni
Guido Pietropoli
Federica Piran
Paola Pizzamano
Paola Potena
Francesca Prearo
Ivo Prandin
Giorgio Pressburger
Karin Pulejo
Elisa Rampazzo
Marco Ranieri
Michele Regini
Claudio Rosati
Fiorella Rossi
Annalisa Rosso
Neville Rowley
Daniela Saccomandi
Bruno Scarselli
Giuliano Sergio
Silvano Sguoto
Adalberto Simionato
Francesca Snidersich
Giuliano Sollima
Roberto Spada
Benedetta Spalletti
Sally Spector
Angela Paola Squassina
Margherita Stevanato
Alessandra Tiddia
Jo Ann Titmarsh
Anita Todesco
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Antonella Tofano
Bruno Tognolini
Caterina Tognon
Lorenzo Tommasin
Carla Tonin
Luca Tortolini
Gianluigi Trerè
Martina Trombini
Delphine Trouillard
Antonio Tucci Russo
Alessandro Vanin
Giovanni Carlo Federico Villa
Alessandro Volta
Beixi Wang
Chaoying Wu
Lili Xu
Gilda Zaffagnini
Stefano Zampieri
Fabio Zanchetta
Guglielmo Zanelli
Italo Zannier
Francesco Zara
Mauro Zazzeron
Valentina Zocca
Marina Zulian

“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.
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Museo bellissimo,
personale con passione,
cosa si può volere di più?
Elisabetta

Ringrazio la Fondazione
di questo dono che offre
ai suoi visitatori, facendoli
passare da una sorpresa all'altra.
Patrizia

Incantevole,
un'altra perla
nel nostro viaggio di nozze.
Andrea e Alessandra

Une finesse
tout italienne!
Marie

Incredibilmente
veneziano!
È così che immaginiamo
la favola di Venezia!
Grazie.
Daniela

Un viaggio speciale,
un museo fantastico.
Complimenti per l'amore!
Fabio

Quel enchantement!
Passant de l'époque moderne
du rez-de-chaussée aux merveilles
que vous avez dans votre musée, c'est
un voyage dans le temps à la manière de
Marcel Proust.
Micheline

The old masters explain
why the art is timeless.
Edith

Un palazzo
unico al mondo,
gli oggetti, le storie,
la cultura!
Che dire di più?
Cosimo

Bellissime, piccole
e grandi meraviglie!
Elisa e Ugo

Meraviglioso esempio di conservazione
del patrimonio inestimabile della nostra nazione.
Un sentito riconoscimento va al personale volontario
che svolge un lavoro fondamentale con competenza e simpatia.
Giovanni ed Elisa
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Merci aux Vénitiens
d'aujourd'hui
de mettre si bien en valeur
leurs trésors d'hier.
Catherine
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