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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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“Giovanni Bellini voleva qualcosa di mio. È venuto da me e mi ha
chiesto un dipinto, promettendo di pagarmelo bene… È molto vecchio,
ma certo è ancora il miglior pittore di tutti”. Febbraio 1506: Albrecht
Dürer scrive da Venezia. Non ha ancora quarant’anni. Bellini ha
passato i settanta e non deve dimostrare più nulla. Eppure, intuendo nel
lavoro dell’artista tedesco, già affermato, i segni di un avanzamento,
ha ancora il desiderio di studiarli, di capire. È in quest’apertura forse
il primato che Dürer gli riconosce.
È da lì, dalla carica sperimentale del suo Bellini, la Presentazione di
Gesù al Tempio, che la Querini Stampalia ha iniziato simbolicamente
il percorso verso il Centocinquantesimo. La Fondazione è nata il 21
giugno 1869 per lascito dell’ultimo Querini, Giovanni.
A marzo 2018, per la prima volta in tempi moderni, la Casa Museo
ha accostato la tavola di Bellini e la tela con il medesimo soggetto
della Gemäldegalerie, la Pinacoteca di Stato di Berlino, dipinta
alcuni anni prima dal cognato, il padovano Andrea Mantegna.
Insieme hanno poi toccato la National Gallery di Londra e la stessa
Gemäldegalerie.
Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale il viaggio della coppia
ha tracciato le coordinate ideali di un’Europa oggi così tormentata,
ma riconoscibile in una storia comune e la trama avvincente di
analogie e discontinuità tra le due Presentazioni rispecchia lo stile
della Fondazione, pensata da Giovanni Querini come luogo di
confronto fecondo.
È ancora con l’idea della condivisione per la crescita della comunità
che, nel novembre 2018, alle raccolte ereditate dall’Istituzione si è
affiancato il patrimonio di libri, quadri, disegni, arredi, monete dell’ex
Cassa di Risparmio di Venezia, di poco più antica della Querini,
confluita in Intesa Sanpaolo.
La professoressa Giovanna Nepi Scirè, già Soprintendente del Polo
Museale Statale di Venezia, ne ha curato l’esposizione scientifica.
L’allestimento progettato da Michele De Lucchi arricchisce di un altro
innesto architettonico il corpo cinquecentesco del palazzo dopo gli
interventi di Carlo Scarpa, Valeriano Pastor, Mario Botta.
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Entrambi i progetti, la mostra Bellini Mantegna e l’ingresso della
collezione bancaria, hanno comportato un impegno straordinario e
complesso, che ha coinvolto tutta la Fondazione in un anno di lavoro
molto intenso.
A quanti – personale interno e collaboratori – vi hanno contribuito
con dedizione, al consiglio di presidenza, ai volontari con la loro
preziosa disponibilità, agli Amici e sostenitori pubblici e privati, va
la speciale riconoscenza della Querini Stampalia e mia personale.
Alla Fondazione, mentre celebra un secolo e mezzo di vita, l’augurio di
continuare a cercare nel tempo presente l’analogia e la discontinuità,
e sapervi riconoscere e promuovere, con il vecchio Giovanni Bellini, i
segni di un avanzamento possibile.
Marino Cortese
Presidente della Fondazione Querini Stampalia di Venezia
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La bellezza non salverà nulla e nessuno, se noi
non sapremo salvare la bellezza.
E con la bellezza la cultura, la storia, la memoria, l’economia.
Insomma la vita.
La riflessione di Salvatore Settis, storico dell’Arte, che della bellezza
è fra i custodi più attenti in Italia, è in piena sintonia con il compito
che la Fondazione Querini Stampalia di Venezia porta avanti
dal 1869. Le è stato affidato per testamento dall’ultimo Querini,
Giovanni: “promuovere i buoni studj e le utili discipline”.
Di bellezza, vissuta come programma di lavoro, la Querini
Stampalia è piena. In vista del Centocinquantesimo il 2018 è stato
l’anno di una rinnovata comunicazione di questa eredità, dei suoi
accrescimenti, dei progetti che continua ad ispirare.
Il quinto centenario della morte di Giovanni Bellini, 1516 - 2016,
ha riportato alla ribalta, fra le raccolte della casa museo, la
“Presentazione di Gesù al Tempio” del maestro veneziano. Proprio
la bellezza di questo segno, riflesso nel doppio del padovano
Andrea Mantegna – dalla Pinacoteca di Stato di Berlino – fa da
prologo delle celebrazioni del 2019. Il confronto ha accompagnato
una nuova edizione della guida del museo e la riorganizzazione
del percorso di visita con uno spazio introduttivo sulla storia dei
Querini di Santa Maria Formosa.
In una prospettiva di sempre maggior attenzione al pubblico, anche
la segnaletica del palazzo è stata ripensata e così la biglietteria,
in cui sono stati collocati pannelli informativi.
Il viaggio nella bellezza attraversa le collezioni della Cassa di
Risparmio di Venezia, affidate per vent’anni da Intesa Sanpaolo
alla Querini Stampalia: nell’ala riallestita al terzo piano le opere
d’arte e gli arredi, nel Portego della Biblioteca l’esposizione
cadenzata di libri, documenti, materiali.
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Chiude idealmente l’itinerario la sala multimediale interattiva:
suggestione rigorosa e coinvolgente dei tesori e delle vicende
della Querini dentro la storia di Venezia.
Lo sforzo di promozione sul territorio con i mezzi più diversi,
dalle campagne associative a quelle di affissione e d’inserzione,
alla ricerca di visibilità in rete tramite i canali social, alle relazioni
con altre istituzioni di cultura e con imprese, ha trovato riscontro
in un aumento consistente degli ingressi.
L’equilibrio di bilancio resta fra gli obiettivi della Fondazione,
che dedica ogni cura all’amministrazione dei propri beni, puntando
a migliorarne la redditività e potenziando la ricerca di fondi.
Araldi del Rinascimento in Veneto, a Padova Mantegna scolpiva
nel colore figure di classica compostezza; a Venezia Bellini dava
consistenza corporea alla luce pura.
La medesima attitudine sperimentale orienta costantemente
la crescita della Fondazione. Anche le architetture della sede,
antiche e contemporanee, ne sono un manifesto, rispecchiano
il sapere che vi abita. Nella città della Biennale la Querini indaga
le provocazioni e le contraddizioni del presente, le illumina
con il patrimonio dei suoi volumi, delle raccolte d’arte, di mappe,
carte, fotografie; con dibattiti, laboratori, concerti, pubblicazioni,
mostre. La biblioteca aperta fino a tardi, gli ambienti conviviali,
il giardino, l’auditorium, sono gli strumenti d’altri confronti e scambi.
Da un secolo e mezzo questo luogo è un osservatorio su Venezia
e sul mondo, centro propulsore di cultura, luogo vivo di formazione,
di resistenza all’appiattimento, di creativa concretezza, di civica
responsabilità. Il mandato visionario del fondatore resta il segno
più forte della bellezza che salva se viene salvata, la ragion d’essere
della Querini Stampalia: avvistare i cambiamenti, spingendo
lo sguardo nel futuro.
Marigusta Lazzari
Direttore Fondazione Querini Stampalia
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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 e nelle
attività culturali.
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 Foscari1
Giovanni Castellani2
Consiglieri
Daniela Brusegan
Renato Brunetta3
Giovanni Castellani
Irene Favaretto

1. fino al 25 luglio 2018
2. dal 21 dicembre 2018
3. nominato il 26 luglio 2018
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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

Dipendenti
Direttore
Marigusta Lazzari
Segreteria di presidenza
e direzione
Lara Marchese
Biblioteca
Cristina Celegon
Marcellino Busato
Barbara Colli 1
Neda Furlan 1
Angela Munari
Barbara Poli
Anna Francesca Valcanover

Collaboratori
Manifestazioni culturali
Babet Trevisan
Tiziana Bottecchia 2
Marta Savaris 2

Curatore per l’arte contemporanea
Chiara Bertola

Amministrazione e patrimonio
Federico Acerboni
Andrea Bellemo
Barbara Rossi 1, 2

Assistenza tecnicoinformatica / logistica
Paola Gazzola
Alessandro Marinello
Margherita Costanza Olivieri
Lisa Pierantoni

Ufficio sviluppo
Dora De Diana 3

Ufficio stampa e comunicazione
Sara Bossi
Consulenza grafica
Ida Identity Atlas
Karin Pulejo

Museo
Babet Trevisan
Elisabetta Dal Carlo

Consulenza legale
Studio Zeno Forlati
Zambelli Tassetto Studio Legale
Consulenza del lavoro
Studio Danesin
Consulenza fiscale e tributaria
Studio S.A.I.
Consulenza agraria
Studio Associato Ferrarini e Pitteri
Consulenza in materia
di sicurezza
Gregorio Mastrangelo
Alessandro Volta, S.I.A. Srl
Operatori didattici
BarchettaBlu
Macaco Tour
Maggie Mann
Medico Aziendale
Andrea De Simone

1. presta servizio anche per l’ufficio sviluppo
2. presta servizio in sostituzione, anche
per l’ufficio segreteria di presidenza e direzione
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3. presta servizio anche per le attività
dei servizi educativi
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Ufficio sviluppo
Elisa Campana
Valentina Zocca
Biblioteca
Sarah Issa Badaki
Servizio Civile
Marta Corazza
Elisa Rampazzo
Appalti di Servizi
Antincendi Mare e Terra Sas
La Pulitutto Srl
Caffè Letterario Srl
CDS Vigilanza Srl
CoopCulture
Esa Service Srl
Hydra Srl
Impiantistica Veneziana Snc
KB Servizi
Maco Srl
Pellegrini Spa
RBF Sas
Massimo Rosan Srl
Serenissima Vigilanza Privata Soc. Coop.
Spazio Luce Snc
Stagisti e volontari
Giulia Ferrari
Silvia Ollari
Giorgia Rabellotti
Leonardo Seren
Volontariato
Archeoclub d’Italia onlus Sede di Venezia
Associazione Nazionale Carabinieri
Auser Provincia di Venezia
Ekos Club Venezia
Alternanza Scuola Lavoro
Liceo Classico Marco Polo, Venezia
Liceo Statale Giuseppe Berto, Mogliano
Veneto

Palazzo sede

20

21

Palazzo sede

“Una sintesi di venezianità e cultura per origine, importanza e
funzione”. È Palazzo Querini Stampalia, sede della Fondazione.
Così lo descrive il Presidente, Marino Cortese.
La sua storia è legata da sempre alle vicende della famiglia Querini
e in particolare al suo ultimo discendente, il Conte Giovanni, che nel
1869 lascia in eredità alla città l’intero patrimonio.
Palazzo Querini Stampalia è un corpo architettonico in continua
evoluzione: da dimora patrizia a luogo di produzione e fruizione
culturale, oggetto, soprattutto dalla fine degli anni cinquanta del
Novecento, di importanti trasformazioni e riqualificazioni, all’esterno
come all’interno, dal piano terra al sottotetto.
Oggi il palazzo vive l’antico nel contemporaneo e il contemporaneo
nell’antico. La facciata cinquecentesca con l’installazione al
neon dell’artista americano Joseph Kosuth dialoga con gli interni
ridisegnati da grandi architetti: Carlo Scarpa, Valeriano Pastor,
Mario Botta, Michele De Lucchi.
Sviluppato su quattro piani, i suoi 7.500 mq accolgono la Biblioteca,
il Museo, la Collezione Intesa Sanpaolo e aree per esposizioni
temporanee, oltre a una caffetteria d’artista e a un bookshop.
Vi hanno sede anche l’Oxford School of English di Venezia e Banca
Generali Private.
Gli spazi
Il 2018 ha visto importanti interventi di rinnovo degli spazi
e di riorganizzazione logistica del palazzo che hanno
interessato ambienti museali e di servizio, con l’obiettivo di una
maggior attenzione alle esigenze di visitatori e utenti e ad una
comunicazione interna più efficace.
Parte del piano terra è stato ridefinito nelle funzioni e nei percorsi,
ridistribuiti gli spazi del bookshop; realizzata la biglietteria, con
il riallestimento di un ambiente attiguo all’ingresso; creata una
zona relax, resa confortevole da arredi di design e riservata ai
clienti della caffetteria; spostato il guardaroba e collocato accanto
all’atrio d’ingresso. Negli ambienti lasciati liberi sono state allestite
due salette polifunzionali per riunioni, workshop, corsi, dotate di
proiettore, pc e connessione internet.
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Palazzo sede

Per fornire al visitatore strumenti adeguati alla comprensione
della storia del palazzo, della famiglia Querini Stampalia e delle
collezioni, il Museo è stato interessato da un parziale riallestimento,
che ha permesso la creazione di una sala introduttiva in cui trovare,
attraverso apparati infografici e una mirata scelta di opere, elementi
per orientarsi durante la visita.
Complesso e articolato il restauro che ha interessato parte del terzo
piano, con l’obiettivo di creare uno spazio adeguato ad ospitare la
Collezione Intesa Sanpaolo. Per il recupero di questi ambienti, prima
destinati ad uffici, è stato incaricato l’architetto Michele De Lucchi.
Le sale, con le porte allineate in un unico cannocchiale visivo, sono
state liberate da tramezzature e superfetazioni. I soffitti e i pavimenti
hanno riacquistato la loro identità storica, così come le travi, lasciate
a vista, raccontano la statica dei palazzi veneziani e la perizia
tecnica millenaria di chi li ha costruiti. Le opere e gli arredi sono stati
allestiti come in una casa museo, sul modello e in continuità con
l’allestimento della collezione storica della Querini Stampalia.
Sempre al terzo piano si è allestita una sala multimediale che
attraverso un racconto scenografico per immagini e parole introduce
alla nascita delle collezioni e ad un viaggio nell’arte veneziana tra
Cinquecento e Settecento.
La riorganizzazione degli spazi attuata in occasione dell’apertura
al pubblico della Collezione Intesa Sanpaolo ha interessato anche
il primo piano. Una sala, in comunicazione con gli ambienti
della Biblioteca, conserva materiali librari rari e di pregio e la
collezione numismatica della collezione bancaria. È la “Biblioteca
Veneziana”. Ne fanno parte materiali bibliografici che trattano di
storia, economia, arte della città di Venezia, raccolti con l’intento di
documentare la grande tradizione libraria lagunare e comprende
rarissime edizioni a stampa veneziane dal XV al XVIII secolo.
Accanto, l’ampio Portego della Biblioteca è stato riallestito per
ospitare mostre temporanee a carattere documentario, con l’intento
di mostrare al pubblico, nel tempo, documenti antichi e preziosi
delle collezioni dei Querini Stampalia e di Intesa Sanpaolo.
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Palazzo sede

La segnaletica
Ripensare gli spazi e i percorsi ha fatto emergere la necessità
di intervenire sull’intero sistema di segnaletica del palazzo. Dopo
un’attenta analisi dei flussi e dei percorsi, insieme a Ida Identity
Atlas, studio multidisciplinare che si occupa di design della
comunicazione, si è optato per un sistema modulare a rastrelliera
facilmente modificabile, che ben asseconda le diverse esigenze,
anche temporanee, dell’Istituzione.
La volontà sottesa al progetto è stata l’integrazione il più possibile
uniforme tra apparati segnaletico e informativo, riservando grande
attenzione nella scelta delle icone, della toponomastica, dei
materiali e delle cromie di pannelli, schedoni, totem, scritte.
Obiettivo per il 2019 è dotare anche le opere d’arte
contemporanea, visibili al pubblico e collocate nei percorsi del
palazzo, di apparati didascalici che si integrino con quelli utilizzati
per le collezioni museali, anch’essi in via di definizione. In corso
di aggiornamento anche la segnaletica d’emergenza e di sicurezza.
Le certificazioni
Nell’ultimo triennio, grazie anche ai finanziamenti ministeriali in
quota 5×1000, si sono proseguiti gli interventi necessari ad ottenere
il Certificato di Prevenzione Incendi.
Nel 2016 è stata completata la compartimentazione REI al terzo
e al quarto piano, ove necessaria; completato il rifacimento
dell’impianto di rilevazione incendi e attivato l’impianto di
segnalazione acustica automatica in caso di emergenza.
Nel 2018 si è conclusa la realizzazione dell'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche a copertura di tutto il palazzo (gabbia
di Faraday) e l’installazione di un sistema di linea vita per l’accesso
in sicurezza e secondo norma al tetto.
A seguito dell’apertura delle nuove aree museali e della
conseguente riorganizzazione dei percorsi per il pubblico si sta
redigendo una variante ad integrazione del progetto di Prevenzione
Incendi.
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Gestione delle collezioni
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Gestione delle collezioni

Possiamo paragonare la Fondazione Querini Stampalia ad una
macchina del tempo: ricorda e studia il passato, la storia delle
collezioni, della famiglia, di Venezia, e si proietta nel futuro,
cogliendo le proposte più avanzate della contemporaneità.
Da 150 anni al servizio della città, è un ambiente poliedrico ed
eclettico unico nel panorama veneziano.
Raro esempio di conservazione unitaria di una collezione familiare
patrizia (oltre al Palazzo storico, sono giunti fino a noi manoscritti,
libri a stampa, archivio privato, dipinti, sculture, arredi, tessuti,
porcellane, medaglie e monete, incisioni e disegni), porta avanti
la sua missione attualizzando continuamente i suoi servizi aperti
“nei giorni e nelle ore in cui gli altri sono chiusi” e proponendo
una continua rivisitazione critica delle raccolte antiche con quelle
contemporanee nello spirito del dettato testamentario del fondatore.
Quattro i filoni principali di attività: tutela, incremento, fruizione e
valorizzazione.
Il 2018 è stato sicuramente un anno ricco di sfide per la Fondazione.
La consapevolezza che la conservazione e la tutela dello
straordinario patrimonio sono solo una parte della propria missione,
la necessità di confrontarsi con la grande proposta culturale
presente a Venezia e le riflessioni sulla qualità dell’offerta hanno
reso opportuno ripensare il rapporto con il pubblico. Si è puntato
quindi su differenti chiavi di lettura e nuove modalità di fruizione,
nel solco delle volontà di Giovanni Querini, che indicò come scopo
principale della Fondazione quello di “promuovere il culto dei buoni
studi e delle utili discipline”.
Qui di seguito una raccolta dei dati più significativi dell’attività
2018, gli approfondimenti sugli aspetti meno appariscenti o più
significativi che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso
e il dettaglio delle attività, mostre, convegni, seminari, dibattiti,
presentazioni, proiezioni, concerti, pubblicazioni che testimoniano la
volontà di dialogare con diverse tipologie di pubblico tra ricerca e
divulgazione.
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Gestione delle collezioni
Tutela

Patrimonio librario al 31.12.2018

Rassegne bibliografiche
Bellini/Mantegna (20 marzo)
Sicilia occidentale. Terra di arte, templi e natura rigogliosa (27 marzo)
Scopro cosa mangio. Le etichette si svelano (12 novembre)

La Biblioteca conserva:
380.000 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

Catalogazione
2.500 nuovi inventari, di questi 2.420 sono relativi
a materiale moderno e 70 a materiale antico a stampa
Restauri
legatura di 5 testate di quotidiani correnti per un totale
di 60 volumi e di 100 volumi di monografie
1 dipinto La villa Querini Polcastro a Loreggia di Marianna Marin
5 cornici lignee

Patrimonio museale al 31.12.2018
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
2.538 monete e medaglie
161 disegni
66 sculture
5 installazioni di arte contemporanea
132 strumenti d’uso domestico e personale
90 tessuti
50 acquerelli
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Un gesto illuminato.
Il deposito ventennale di di Intesa Sanpaolo

La Biblioteca Veneziana
Grazie all’accordo sottoscritto con Intesa Sanpaolo,
la Fondazione Querini Stampalia ha accolto i
tesori della Cassa di Risparmio di Venezia, ora
appartenenti alla Banca, affidati alla nostra
istituzione per vent’anni, con possibilità di rinnovo.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Cultura di
Intesa Sanpaolo, che ha tra i suoi obiettivi principali
la valorizzazione e la condivisione con il pubblico
del proprio patrimonio artistico.
Per accogliere degnamente le incisioni, i manoscritti,
i volumi antichi e le monete, che testimoniano
e conservano alla memoria la storia sociale ed
economica, l’arte e la produzione editoriale
veneziana dal XVI al XIX secolo, è stata predisposta
una nuova sala, adiacente al Portego della
Biblioteca, del cui recupero è stato incaricato
Michele De Lucchi, intervenuto anche nel restauro
del terzo piano del Palazzo che, dal 21 novembre
2018, offre al pubblico la collezione artistica di
Intesa Sanpaolo.
Nata come la “biblioteca aziendale” della Cassa di
Risparmio nei primi anni che seguono la fine delle
ostilità della Prima Guerra Mondiale, nel 1962
una decisione del Consiglio di Amministrazione dà
origine alla odierna “raccolta di libri di particolare
pregio che trattino materia storica, economica e
artistica tipicamente veneziana”, conservata proprio
in uno dei luoghi che il grande tipografo veneziano
Aldo Manuzio aveva utilizzato per il suo lavoro.
454 sono i manoscritti, fra i quali sono da ricordare
due Salteri miniati, dei quali uno, della seconda
metà del Quattrocento, proveniente dal Monastero
delle Vergini di Castello, è stato miniato da
Leonardo Bellini, e le mariegole, gli statuti delle arti
cittadine.
Circa tremila i volumi a stampa, con l’edizione
del 1470 del De Civitate Dei per i tipi di Vindelino
da Spira, un esemplare dell’Hypnerotomachia
Poliphili, datato 1499 e uscito dal torchio di Aldo
il Vecchio, gli Asolani di Pietro Bembo del 1505,
il De corporis humani fabrica del medico fiammingo
Andrea Vesalio, illustrata dal Tiziano e dalla sua
scuola.
34

Oltre quattromila sono le stampe ed incisioni;
tra queste, ricordiamo le opere di Coronelli,
Ughi, Carlevarijs, Canaletto, Lovisa, Marieschi, la
spettacolare raccolta delle 25 acqueforti della Fuga
in Egitto di Giandomenico Tiepolo e un esemplare
della grande pianta prospettica di Venezia di
Jacopo de’ Barbari che, accanto a quello già
posseduto dalla Fondazione Querini Stampalia, dà
conto della monumentale impresa del de’ Barbari
attraverso la comparazione delle due varianti.
Infine una collezione numismatica di oltre 400
esemplari fra monete e medaglie, che permette
una visione quasi completa dello sviluppo della
monetazione della Repubblica di Venezia: denari,
ducati, zecchini; le monete coniate per le terre
venete di Levante; le oselle, sorta di monetemedaglie emesse dal doge per omaggiare i membri
del Maggior Consiglio; e una piccola raccolta di
carta moneta del 1848, del breve periodo della
Repubblica Veneziana di Daniele Manin.
Questa la fisionomia della notevole collezione
che costituisce la Biblioteca Veneziana di Intesa
Sanpaolo.
L’impegno del 2019 è la completa catalogazione
del fondo a stampa, antico e moderno, nel catalogo
collettivo del Polo SBN Veneziano, che permetterà
la conoscenza puntuale, il pieno utilizzo, da parte
di studiosi e studenti, e la valorizzazione di questo
importante corpus.
La Collezione Intesa Sanpaolo
Il 20 novembre la Fondazione ha aperto al pubblico
una nuova ala espositiva al terzo piano del palazzo
che ospita il patrimonio artistico della Cassa di
Risparmio di Venezia, ora Intesa Sanpaolo.
Gli spazi, restaurati dall’architetto Michele De
Lucchi, sono arredati con dipinti, sculture e arredi
di area veneziana dal XVI al XX secolo; tra le molte
opere, si possono ammirare due tele di Canaletto,
il grande bozzetto del Paradiso di Domenico
Tintoretto e quello del Giudizio Universale di
Giambattista Tiepolo, tele di Ippolito Caffi,
sculture di Arturo Martini, raffinati bureau-trumeau,
consolle e specchiere sei-settecentesche.
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Acquisizioni
2.000 volumi
257 abbonamenti a periodici (acquistati e donati)
18 quotidiani ogni giorno
Scambi bibliografici
sul territorio cittadino
Università IUAV
Fondazione Giorgio Cini
Le Stanze del Vetro
Biblioteca del Museo Correr
Biblioteca Nazionale Marciana
Centro Culturale Candiani - Circuito Cinema
sul territorio nazionale
Museo Civico Luigi Bailo, Treviso
Biblioteca Musei Civici d'Arte Antica di Bologna
Biblioteca Casanatense, Roma

Donazioni
800 volumi, donazione Anna Gioannetti
1 opera di Paolo Icaro, Racconto
1 ceramica, Bai Ming, What is most perfect seems to have some
thing missing N.1
50 acquerelli di Riccardo Licata, donazione Enzo di Martino
12 cartelle e 2 disegni Carteggio Giandomenico Tiepolo –
Margherita Moscheni Tiepolo, donazione Benito Clauco Tiozzo e
Anna De Liberali
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I numeri della Biblioteca
950 mq al primo piano
700 mq deposito librario
385 mq servizi di accoglienza a piano terra
16 sale di lettura a scaffale aperto
180 posti a sedere
25 prestiti interbibliotecari
3.300 prestiti personali
257 riviste dell’emeroteca a scaffale aperto
36.000 volumi a scaffale aperto
90 dvd VeneziaInCinema
18 quotidiani locali, nazionali e internazionali
in consultazione
1 vetrina tematica 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
1 sala per esposizioni tematiche temporanee

lettori

nuove iscrizioni

2015 2016 2017 2018
63.879 64.000 62.000 62.000

2015
3.029

40

2016
3.300

2017
3.200

giorni di apertura

2018
3.000

2015
292

2016
272

2017
289

2018
288
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Un nuovo spazio espositivo

Un nuovo spazio espositivo

Il riallestimento della sala del Portego della
Biblioteca, storicamente il salone di ricevimento
e il punto di snodo dei palazzi veneziani, si è
concluso in concomitanza con la presentazione
alla città delle collezioni di Intesa Sanpaolo.
Sei bacheche, realizzate da artigiani locali
su disegno dell’architetto Michele De Lucchi,
accolgono e mostrano materiali provenienti
dall’Archivio della Famiglia Querini e dal fondo
storico della Biblioteca della Fondazione,
in dialogo con materiali del fondo antico
della Biblioteca Veneziana di Intesa Sanpaolo,
all’interno di un triennale progetto di promozione
e valorizzazione dei fondi librari antichi.
Questo programma ha avuto inizio con
l’inaugurazione del 20 novembre 2018 che ha
visto la presentazione di alcuni esemplari della
Collezione Intesa Sanpaolo accanto a quelli
queriniani, per un racconto della straordinaria
produzione editoriale della Venezia dal XV al XIX
secolo. L’Hypnerotomachia Poliphili e l’edizione del
1505 degli Asolani di Pietro Bembo dalla collezione
della Cassa di Risparmio e il manoscritto del Bembo,
impreziosito da glosse autografe e di mano di
Aldo Manuzio, dal fondo antico della Biblioteca
della Querini. Le opere di Andrea Vesalio, medico
fiammingo, e lo studio anatomico del corpo umano
nel Rinascimento. La meraviglia del Libro dei
Globi di misure differenti di Vincenzo Coronelli,
cosmografo della Repubblica, accanto all’Epitome
cosmografica, il suo manuale edito nel 1693 perché
ognuno potesse costruire il suo globo celeste.
Esposizioni temporanee, percorsi tematici, visite
guidate particolari, potranno essere in questa Sala
convenientemente realizzati.
Luogo di rappresentanza patrizia, il Portego,
attualizzato quale spazio visitabile e volano
tra la Biblioteca moderna e la Casa Museo,
diventa così un “punto didattico e dinamico”
per rispondere agli interessi di diverse tipologie
di utenti, studiosi, scolaresche, visitatori del Museo,
gruppi e associazioni culturali e alle sempre più
numerose richieste di visite “particolari” agli spazi
e alle collezioni antiche della Biblioteca.

Il riallestimento della sala del Portego della
Biblioteca, storicamente il salone di ricevimento
e il punto di snodo dei palazzi veneziani, si è
concluso in concomitanza con la presentazione
alla città delle collezioni di Intesa Sanpaolo.
Sei bacheche, realizzate da artigiani locali
su disegno dell’architetto Michele De Lucchi,
accolgono e mostrano materiali provenienti
dall’Archivio della Famiglia Querini e dal fondo
storico della Biblioteca della Fondazione,
in dialogo con materiali del fondo antico
della Biblioteca Veneziana di Intesa Sanpaolo,
all’interno di un triennale progetto di promozione
e valorizzazione dei fondi librari antichi.
Questo programma ha avuto inizio con
l’inaugurazione del 20 novembre 2018 che ha
visto la presentazione di alcuni esemplari della
Collezione Intesa Sanpaolo accanto a quelli
queriniani, per un racconto della straordinaria
produzione editoriale della Venezia dal XV al XIX
secolo. L’Hypnerotomachia Poliphili e l’edizione del
1505 degli Asolani di Pietro Bembo dalla collezione
della Cassa di Risparmio e il manoscritto del Bembo,
impreziosito da glosse autografe e di mano di
Aldo Manuzio, dal fondo antico della Biblioteca
della Querini. Le opere di Andrea Vesalio, medico
fiammingo, e lo studio anatomico del corpo umano
nel Rinascimento. La meraviglia del Libro dei
Globi di misure differenti di Vincenzo Coronelli,
cosmografo della Repubblica, accanto all’Epitome
cosmografica, il suo manuale edito nel 1693 perché
ognuno potesse costruire il suo globo celeste.
Esposizioni temporanee, percorsi tematici, visite
guidate particolari, potranno essere in questa Sala
convenientemente realizzati.
Luogo di rappresentanza patrizia, il Portego,
attualizzato quale spazio visitabile e volano
tra la Biblioteca moderna e la Casa Museo,
diventa così un “punto didattico e dinamico”
per rispondere agli interessi di diverse tipologie
di utenti, studiosi, scolaresche, visitatori del Museo,
gruppi e associazioni culturali e alle sempre più
numerose richieste di visite “particolari” agli spazi
e alle collezioni antiche della Biblioteca.
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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

2015
35.797

44

giorni di apertura

2016
43.408

2017
36.423

2018
50.762

2015
314

2016
319

2017
315

2018
316

45

Nuove sfide in Museo

Nel panorama internazionale
gli allestimenti museali vengono
progettati assegnando sempre
più importanza alla centralità
del visitatore, sviluppando in modo
nuovo temi quali l'accessibilità,
l'interpretazione e il coinvolgimento.
Da diversi anni ormai la Fondazione
investe in formazione del personale
su questi temi, organizza corsi per
professionisti del settore e pubblica
studi di settore.
Tale percorso si è esplicitato in una
prima sperimentazione nel marzo
2018 con l'esposizione Capolavori
a confronto: Bellini/Mantegna.
Presentazione di Gesù al Tempio,
allestita all'interno del percorso
museale, che ha consentito di
mettere a punto una nuova strategia
comunicativa, utilizzata anche
a fine mostra, con l'apertura al
pubblico di una sala introduttiva
alla visita, dedicata alla storia
della famiglia e intitolata ai Querini
di Santa Maria Formosa, dove una
parete grafica racconta le vicende
della casata e dei suoi maggiori
esponenti e dove sono esposte
opere che permettono un racconto
articolato e su più livelli della città,
della famiglia e della collezione.
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Servizi educativi

L’intensa programmazione culturale del 2018 e la riorganizzazione
delle raccolte museali e librarie hanno determinato anche il rinnovo
dell’offerta educativa.
È stata attuata una rete di relazioni sul territorio rivolgendo
particolare attenzione alle realtà aggregative, tramite fondamentale
per il coinvolgimento di nuovi pubblici. Sono stati organizzati
incontri con i referenti di circa cento realtà, condividendo e
integrando le proposte didattiche con le loro osservazioni in modo
da sollecitare una reale partecipazione e incentivare il sostegno
alla Fondazione attraverso il volontariato e la membership. Altre
realtà aggregative sono state contattate attraverso telefono, mail e
newsletter dedicate e si è creato così un indirizzario di circa 800
contatti tra associazioni, Cral, università popolari e della terza
età e altri. Si sono inoltre intensificati i rapporti con le realtà che si
occupano di servizi alla persona: in particolare la Fondazione ha
collaborato con AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e con il
progetto Convivio realizzato nel reparto di oncologia dell’Ospedale
Borgo Roma a Verona.
Accanto all’offerta per gli adulti, sono stati attivati laboratori per
bambini in occasione delle mostre su Capolavori a confronto.
Bellini/Mantegna, Presentazione di Gesù al Tempio, e CIRVA.
Una fornace a Marsiglia. Per la fascia di età dai 3 ai 6 anni è
stato organizzato un ciclo di incontri di avvicinamento alla musica.
Queste attività hanno visto la partecipazione di un centinaio di
bambini. Un gruppo di scuole primarie ha preso parte ai laboratori
dedicati a Bellini e Mantegna, mentre sono stati portati a termine
due progetti di Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Classico
“Marco Polo” di Venezia e con il Liceo Statale “Giuseppe Berto” di
Mogliano Veneto. Le attività sono state svolte da circa un centinaio
tra alunni e allievi.
È stato rinnovato il servizio di visite guidate a seguito del passaggio
della biglietteria a servizio interno della Fondazione, formando
con la modalità dello storytelling un gruppo di storiche dell’arte
e architetti raccolti intorno al centro di ricerche BarchettaBlu. Si è
passati così dalle 18 visite guidate realizzate nel 2017 alle 95 del
2018.
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Per il secondo anno consecutivo è stato realizzato un corso con
l’associazione ABCittà di Milano sul tema del coinvolgimento
dei pubblici. In collaborazione con l’associazione culturale Teste
Fiorite e con Libera è stato promosso il workshop Mediterranea
sulla questione dei viaggi della speranza dei migranti e della loro
permanenza in Italia.
Il bilancio finale è da ritenersi sicuramente positivo rispetto al
passato ma è solo un primo passo. Vanno messe a regime le
collaborazioni ed è necessario coinvolgere altri pubblici con
proposte sempre più condivise.

Incontri

Incontri di formazione dedicati alla letteratura
e alla cultura dell’infanzia
a cura di Teste Fiorite
Orientarsi con le stelle. Percorsi di lettura
fra le nuove proposte dell’editoria per ragazzi
con Nadia Terranova
17 febbraio
La poesia è un vetro
con Silvia Vecchini
18 marzo
Venezia non paga la SIAE.
Corso di poesia in proprio
con Massimiliano Tappari
15 aprile
Rime disegnate. Illustrare la poesia
con Gek Tessaro
28 aprile
Educational Day FAI
incontro rivolto a dirigenti e insegnanti delle scuole
di Venezia e dell’area metropolitana, con tema centrale
l’Articolo 9 della Costituzione Italiana
a cura di FAI Fondo Ambiente Italiano e Negozio Olivetti
interventi di Francesca Barbini, capo delegazione Fai Venezia,
Marco Olivi, Dora De Diana, Nicole Moolhuijsen
20 febbraio
GiocoMusica.
I viaggi musicali di Celestino Giramondo
a cura di Barchetta Blu
Scopriamo la musica con giochi musicali
provenienti da diverse parti del mondo
con Stefania Lucchetti
6-13-20-27 aprile, 4-11-18 maggio, 1 giugno
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Museo. Ripensare il coinvolgimento dei pubblici
corso sui visitatori dei musei per comprenderne
le modalità di conoscenza e per progettare strategie
di coinvolgimento e mediazione
a cura di Maria Chiara Ciaccheri (ABCittà),
Anna Chiara Cimoli (ABCittà), Nicole Moolhuijsen (We Exhibit)
7-8 giugno, 11-12-13 ottobre
Se saprei scrivere bene…
a cura di Teste Fiorite
con Antonio Ferrara
8 settembre
Tracciare la rotta
a cura di Teste Fiorite
con Sonia Maria Luce Possentini
6 ottobre
Leggimi una storia con occhi, cuore e voce
a cura di Teste Fiorite
con Susi Danesin
27 e 28 ottobre
Mondi di carta. Creare con la carta piccoli libri
a cura di Teste Fiorite
con Valentina Gottardi
17 novembre
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Arte e letteratura contemporanea

Mostre

le pietre del cielo. Luigi Ghirri e Paolo Icaro
II mostra del Fondo Luigi Ghirri
a cura di Chiara Bertola e Giuliano Sergio
in collaborazione con galleria P420, Bologna
e galleria Massimo Minini, Brescia
11 novembre 2017 – 28 gennaio 2018
Una fornace a Marsiglia. Cirva
a cura di Isabelle Reiher e Chiara Bertola
mostra promossa da LE STANZE DEL VETRO
Le Stanze del vetro - Isola di San Giorgio Maggiore
9 aprile - 29 luglio
Fondazione Querini Stampalia
10 aprile – 24 giugno
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III. Cai Guangbin. Just Now.
Contemporary Images and Ink painting conception
a cura di Zhang Xiaoling
22 luglio – 20 settembre
IV. Conversations.
Bai Ming and his students on Chinese Ceramics
a cura di Elisabetta Dal Carlo
23 settembre – 22 novembre
V. Sages Creating Things
a cura di Xu Liang
1 dicembre – 6 gennaio

Chinese Art Festival
at Fondazione Querini Stampalia
Ciclo di mostre a cura di Xu Lili e We Exhibit
I. Tong Yanrunan. Ritratti
a cura di Tong Yanrunan
26 maggio – 3 giugno
II. Splendors of the Sun and the Moon
a cura di Tong Yanrunan
7 giugno – 20 luglio
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Giornata di studi
le pietre del cielo.
Luigi Ghirri e Paolo Icaro
in occasione della II mostra del Fondo Luigi Ghirri
a cura di Chiara Bertola e Giuliano Sergio
in collaborazione con galleria P420, Bologna
e galleria Massimo Minini, Brescia
24 gennaio
Incroci di Civiltà.
Festival Internazionale di Letteratura a Venezia
a cura di Università Ca’ Foscari
Incontri con Thanasis Valtinòs, Liliana Nechita, Eugenia Rico
7 aprile

Davide Battistin. Beyond the Horizon
a cura di Ian Warrel
promossa da Linea d’Acqua
13 dicembre 2018 – 27 gennaio 2019
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Fondi Antichi

Mostre

Bellini/Mantegna
Capolavori a confronto.
Presentazione di Gesù al Tempio
a cura di Brigit Blass-Simmen, Neville Rowley,
Giovanni Carlo Federico Villa
promossa da Fondazione Querini Stampalia
e Gemäldegalerie di Berlino
in collaborazione con The National Gallery di Londra
con il supporto di Ca’ Sagredo Hotel e Rubelli
20 marzo – 1 luglio

Incontri

Padua and Venice.
Transcultural Exchange in the Early Modern Age
Presentazione del volume a cura di Brigit Blass-Simmen,
Stefan Weppelmann (eds.), edito da De Gruyter, Berlino
Interventi di Marino Cortese, Katja Richter, Stefan Weppelmann,
Brigit Blass-Simmen, Babet Trevisan
19 aprile
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Capolavori a confronto.
Bellini/Mantegna.
Presentazione di Gesù al Tempio
21 marzo – 1 luglio 2018

Il Museo ha promosso e organizzato, insieme alla
Gemäldegalerie di Berlino con la collaborazione
scientifica della National Gallery di Londra,
una raffinata mostra sulle due opere raffiguranti
la Presentazione di Gesù al Tempio di Andrea
Mantegna e Giovanni Bellini, due dipinti identici
nella struttura compositiva, realizzati dai due grandi
artisti del Rinascimento.
64

Per la prima volta in tempi moderni si sono incontrati
la tempera su tela del Mantegna e l'olio su tavola
del Bellini, un'occasione unica per il pubblico, che ha
potuto ammirare i dipinti esposti in una sala del Museo
nel suggestivo allestimento predisposto dall'architetto
Mario Botta. L'avvincente dialogo tra i due maestri è
stata l'occasione per aggiornare gli studi sulle opere,
che sono stati pubblicati nel catalogo della mostra.

Gli studi e le ricerche propedeutici all'esposizione e
ai saggi in catalogo sono stati oggetto di apposita
narrazione in due sale didattiche con pannelli esplicativi
e immagini. I testi, predisposti dai conservatori della
Fondazione, agevolano l'approccio dei visitatori a
prescindere dall'età e preparazione e sono il risultato
di un pluriennale percorso di formazione sul linguaggio
più adatto al coinvolgimento del proprio pubblico.
65

Con la stessa modalità è stata prodotta per
l'occasione una pubblicazione utilizzata per
illustrare in modo breve e leggero la vita del
palazzo. Vi si narrano storie relative ai personaggi
della famiglia, agli oggetti della collezione e ai
rituali della vita quotidiana nelle epoche passate.
La mostra è stata l'occasione per realizzare un
parziale nuovo allestimento del Museo.
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Attualità

Presentazione
volumi

Stampalia.
Perla del Dodecaneso, avamposto dell’Europa
Presentazione del volume di Athinà Tarstuli edito da edizioni Aracne
a cura di Giulio Querini
Interventi di Marino Cortese, Ignazio Musu,
Georgios Ploumidis, Giulio Querini
16 maggio
Venezia in festa
Presentazione pubblicazione con le illustrazioni
tratte dai dipinti di Gabriel Bella (Gambier & Keller editori)
a cura di Madile Gambier e Angela Munari
Presenti le autrici con Giorgio Busetto
5 dicembre

Visite

68

Il Redentore. La notte famosissima
Nell’ambito del ciclo
Sacro e profano. Le feste popolari a Venezia
Visite-racconto in italiano e inglese a più voci
attraverso i documenti e i dipinti
della Fondazione Querini Stampalia
a cura di Angela Munari e Valentina Zocca
14 luglio

Mostre

69

Una collezione veneziana
I tesori d’arte della Cassa di Risparmio di Venezia,
oggi Intesa Sanpaolo, alla Querini Stampalia
progettazione, allestimento, illuminotecnica
a cura di Michele De Lucchi
curatela scientifica di Giovanna Nepi Scirè
20 novembre

Gestione delle collezioni

Venezia senza filtri
a cura di Giorgio Camuffo e gli studenti dell’Università di Bolzano
6 - 9 dicembre

Incontri

Valorizzazione

Artnight
in collaborazione con Comune di Venezia e Ca’ Foscari
Passeggiare nel tempo... voce agli artisti!
Percorso guidato da Chiara Bertola
con gli artisti Stefano Arienti, Elisabetta Di Maggio,
Maria Morganti, Mauro Sambo, Mariateresa Sartori
protagonisti del progetto ‘Conservare ilFuturo’.
23 giugno

Ascesa e caduta di Adamo ed Eva
di Stephen Greenblatt (edizioni Rizzoli)
Incontro con l’autore premio Pulitzer
promosso da Università Ca’ Foscari
e Center for the Humanities and Social Change
27 giugno

Di libro in libro
Incontri gruppo di lettura
11 gennaio, 15 febbraio, 1 marzo, 5 aprile, 10 maggio, 7 giugno,
3 ottobre, 9 novembre, 6 dicembre
L’arte del movimento in Russia 1920 | 1930
Presentazione volume di Nicoletta Misler (edizioni Allemandi)
Interventi di Silvia Burini, Susanne Franco e Chiara Bertola
Presente l’autrice e John Bowlt
17 maggio
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In ricordo di Alda Monico
Interventi di Marigusta Lazzari, Giancarla Frare,
Anna Sandri e Anna Toscano
Lettura di un breve inedito di Alberta Toninato
4 ottobre

|

Valorizzazione

Chartres, la luce riscoperta
Conferenza sul restauro della più emblematica
cattedrale gotica francese prendendo spunto
dalla proiezione di un documentario di Anne Savalli
con Patrice Calvel, Gianni Vianello Vinci, Anne Savalli, Alvise Sinivia
a cura di Alliance Française
26 ottobre
Archeoclub
Incontro del Comitato scientifico
per una pubblicazione sulla storia di Venezia
basata sulle fonti archeologiche
7 e 29 novembre
DFBC Lectures
Aver cura della cura
Progetto e coordinamento di Silvia Burini e Barbara Da Roit
a cura di Università Ca’ Foscari
14-15 novembre
Il giovane Carlo Scarpa
Presentazione volume di Guglielmo Monti (ZeL Edizioni)
Interventi di Marigusta Lazzari, Andrea Alberti,
Renata Codello, Marino Berengo
28 novembre

Una collezione veneziana
Conferenza stampa con visita ai nuovi spazi
dedicati alle collezioni della Cassa di Risparmio di Venezia
affidate da Intesa Sanpaolo alla Fondazione Querini Stampalia
Interventi di Marino Cortese, Michele Coppola,
Giovanna Nepi Scirè, Michele De Lucchi
10 ottobre
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Visite
Play e Replay.
Cinema e percorsi giocosi alla Querini Stampalia
Attività per il Carnevale
Visita guidata gratuita al Museo sul tema del gioco
9 e 10 febbraio
The Venice Glassweek
Vetri di luce nelle stanze della biblioteca
Un insolito percorso a tema sul vetro tra arredi, incisioni,
stampe e installazioni contemporanee
Visite guidate alla Biblioteca in italiano e inglese
10 settembre

Incontri, seminari, Taking Care.
conferenze
Architetture con Emergency
Incontro con TAM Associati e presentazione
del libro di Francesca Serrazanetti
promosso da Emergency ed Electa Architettura
interventi di Marigusta Lazzari, Francesca Serrazanetti,
Francesco Dal Co, Rossella Miccio
16 marzo

A scuola di Alterità
nell’ambito del Festival Mediterraneo Migrante
Tavola rotonda su educazione, migrazioni e accoglienza
a cura dell’Associazione Teste Fiorite
28 marzo
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Promozione sul territorio

Incontri

Gabriel Bella
Lezione presso Associazione delle Arti
a cura di Dora De Diana
27 gennaio
La Fondazione Querini Stampalia:
un’istituzione che conserva il futuro
Conferenza presso Università Terza Età del centro storico di Venezia
a cura di Marigusta Lazzari
6 febbraio
Bellini/Mantegna, Capolavori a confronto.
Presentazione di Gesù al Tempio
Presentazione mostra gruppo FAI Treviso
a cura di Marigusta Lazzari e Giovanni Federico Villa
6 aprile
Presentazione mostra nell’ambito del progetto ‘Convivio’
Verona, Reparto di oncologia di Borgo Roma
a cura di Dora De Diana
3 maggio

Cineconcerti

Play e Replay.
Cinema e percorsi giocosi alla Querini Stampalia
Attività per il Carnevale
Proiezione del film
The Freshman (con Harold Lloyd)
con improvvisazioni dal vivo di Ulisse Trabacchin
9 febbraio

Presentazione mostra al gruppo FAI e al gruppo Rotary di Padova
a cura di Marigusta Lazzari e Giovanni Federico Villa
15 giugno

Play e Replay.
Cinema e percorsi giocosi alla Querini Stampalia
Attività per il Carnevale
Proiezione del film
Battling Butler (con Buster Keaton),
con improvvisazioni dal vivo di Ulisse Trabacchin
10 febbraio
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Pubblicazioni

Nuove edizioni
Bilancio di Missione 2017, a cura della Fondazione
Querini Stampalia, Venezia, Fondazione Querini Stampalia

Statuto
(Venezia, Fondazione Querini Stampalia onlus, ed. 2018)

Fondazione Querini Stampalia onlus
Venezia

Statuto

le pietre del cielo: Luigi Ghirri e Paolo Icaro, a cura di Chiara Bertola
e Giuliano Sergio. Venezia, Fondazione Querini Stampalia;
Mantova, Corraini, 2018. Catalogo della Mostra tenuta a Venezia nel
2017-2018. Quaderni del fondo Luigi Ghirri, 2.

Una fornace a Marsiglia | A Furnace in Marseille. Cirva.
Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques,
catalogo della mostra (Venezia, LE STANZE DEL VETRO,
9 aprile - 29 luglio 2018, Fondazione Querini Stampalia,
10 aprile - 24 giugno 2018) a cura di Isabelle Reiher
e Chiara Bertola. Milano, Skira, 2018

Fondazione Querini Stampalia. Museo, a cura di Sara Bossi,
Babet Trevisan, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 2018
Fondazione Querini Stampalia. Collezione Intesa Sanpaolo, Venezia,
Fondazione Querini Stampalia onlus, Intesa Sanpaolo, 2018
Fondo Luigi Ghirri 2

Fondazione
Querini Stampalia
onlus
Bilancio di missione
2017

le pietre del cielo
Luigi Ghirri e Paolo Icaro

Voci di Palazzo. Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 2018
L’opuscolo contiene un percorso guidato al Museo della Fondazione
Querini Stampalia

Bellini Mantegna: capolavori a confronto. Presentazione di Gesù
al Tempio, a cura di Brigit Blass-Simmen, Neville Rowley, Giovanni
Carlo Federico Villa. Milano, Silvana, 2018
Catalogo della mostra tenuta a Venezia alla Fondazione Querini
Stampalia dal 21 marzo al 1 luglio 2018

Venezia in festa. Illustrazioni da Gabriel Bella.
Venezia, Gambier & Keller, 2018.
Ed. anche in francese,
inglese e tedesco

Bellini Mantegna: masterpieces face-to-face. The Presentation of
Jesus at the Temple, curated by Brigit Blass-Simmen, Neville Rowley,
Giovanni Carlo Federico Villa. Milano, Silvana, 2018
Catalogo della mostra tenuta a Venezia alla Fondazione Querini
Stampalia dal 21 marzo al 1 luglio 2018
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Rassegne bibliografiche

Ristampe
Carlo Scarpa at the Querini Stampalia (collana i ricordi),
[text M. Manzelle]. Venezia, Fondazione Querini Stampalia onlus,
2003 (ristampa 2018)

Prodotte a corredo di mostre ed eventi e collocate
sugli scaffali all’ingresso della Biblioteca, costituiscono anch’esse
sempre nuovi spunti di approfondimento:
Bellini/Mantegna
(20 marzo)

Carlo Scarpa alla Querini Stampalia (collana i ricordi),
[testi M. Manzelle]. Venezia, Fondazione Querini Stampalia onlus,
2003 (ristampa 2018)

Sicilia occidentale. Terra di arte, templi e natura rigogliosa
(27 marzo)

Carlo Scarpa
at the Querini Stampalia Foundation
Carlo Scarpa
alla Querini Stampalia
r i c o r d i

r i c o r d i

La Presentazione di Gesù al Tempio
di Giovanni Bellini

r i c o r d i

The Presen
tation at the
by Giovan
Tem ple
ni Bellini

r i c o r
d i

Scopro cosa mangio. Le etichette si svelano
(12 novembre)

The Presentation at the Temple by Giovanni Bellini (collana i ricordi),
[text B. Trevisan], Venezia, Fondazione Querini Stampalia onlus,
2007 (ristampa 2018)
La Presentazione di Gesù al Tempio di Giovanni Bellini (collana
i ricordi), [testi B. Trevisan], Venezia, Fondazione Querini Stampalia
onlus, 2007 (ristampa 2018)
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Prestiti per esposizioni

Eblouissante Venise !, Parigi, Grand Palais, 26 settembre 2018 –
21 gennaio 2019; prestito del dipinto di Giambattista Tiepolo,
Ritratto di un Dolfin Procuratore e General da Mar
Bellini and Mantegna, Londra, National Gallery, 3 ottobre
2018 – 27 gennaio 2019; prestito del dipinto di Giovanni Bellini,
Presentazione di Gesù al Tempio
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Eventi ospitati

Incontri aziendali

AS24
Auditorium
18 e 19 gennaio
Dreams Travel & Tour Sagl
Auditorium
18 febbraio
Nozio Srl
Auditorium
6 marzo
First Class Srl
Auditorium
9 e 10 marzo
Banca Generali
Aula didattica
4 aprile, 15 e 16 maggio, 4 dicembre

Eventi conviviali

Case Design Studio LLP
giardino Carlo Scarpa
25 maggio

Aidic Servizi Srl
Auditorium
15, 16, 17, 18 aprile
Regent International Srl
Auditorium
5 giugno
DFS Italia
Auditorium, corte Mazzariol e aula didattica
15 ottobre
Meeting Ondultecnica
Aula didattica
23 e 24 novembre

86

Festa Padiglione Corea
giardino Carlo Scarpa
24 maggio
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Eventi ospitati

Alajmo
Auditorium
17 settembre

Seminari
e conferenze

Gaa Foundation
Auditorium
12 e 13 ottobre
Corsi

Oxford School of English
Aula didattica
17 gennaio

Forum Futuro Arsenale
Auditorium
12 marzo
Fondaco Europa
Auditorium
20 ottobre

Eventi aziendali

Macaco Adventure
Museo
21 e 22 novembre

Melbourne School of Design
Aula didattica
5-8 giugno
Corso catalogazione fotografica AIB/ANAI/ICOM
Aula didattica
26 e 27 novembre, 3 e 17 dicembre

Shooting
fotografici
e riprese

Shooting fotografico Le Monde
area Carlo Scarpa
8 marzo

03.Querini Stampalia

Shooting fotografico Paola Lenti
area Carlo Scarpa
26 luglio
Shooting fotografico Molteni
area Carlo Scarpa
30, 31 luglio e 1 agosto
04.Querini Stampalia

03.Querini Stampalia
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La Fondazione ha acquisito la qualifica di Onlus (Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale) nel 1997, tale riconoscimento
ha richiesto l’adozione di un modello contabile che rappresenta
separatamente le attività istituzionali, le attività connesse e la
gestione patrimoniale.
Per attività istituzionali si devono intendere le attività tipiche
dell’organizzazione, che nel caso della Fondazione si identificano
nei processi di gestione del patrimonio culturale. Le attività connesse
sono le attività legate al patrimonio culturale che hanno una natura
commerciale come 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 2018 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 consentire l’erogazione dei
servizi essenziali della Biblioteca, del Museo e la realizzazione
degli eventi culturali.
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
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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.

volontari ha permesso l’apertura del Museo, a cui si è aggiunto
anche il servizio di presidio serale delle sale della Biblioteca.
I prossimi anni saranno molto importanti per il consolidamento delle
linee strategiche e per il raggiungimento degli obiettivi economici.

Entrate
Sul fronte delle entrate i contributi pubblici per l’attività ordinaria
della Fondazione registrano una leggera flessione. Si evidenzia
comunque la conferma dell’importante contributo ministeriale
avvenuto in riconoscimento della qualità dei servizi culturali
promossi dalla Fondazione. Nel corso del 2018 purtroppo è
venuto meno l'ultimo contributo della Regione del Veneto all'attività
ordinaria. La bigliettazione del Museo registra una performance
estremamente positiva grazie anche alla mostra di grande successo
Bellini / Mantegna. Capolavori a confronto, e la redditività
derivante dalle attività culturali è un elemento del Bilancio sempre
più stabile.

Anno 2018
Attività Istituzionale
Attività Connesse
Rendita attività Patrimoniale
Attività straordinaria
Totale

entrate
1.645
181
631
546
3.003

uscite
2.773
230
3.003

entrate
1.010
132
703
600
2.445

uscite
2.253
192
2.445

(in migliaia di euro)

Anno 2017
Attività Istituzionale
Attività Connesse
Rendita attività Patrimoniale
Attività straordinaria
Totale

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. La voce del personale si è ridotta significativamente
nel 2018 per effetto di due pensionamenti e il blocco del turnover e
si è mantenuta una rigorosa politica di spending review dei servizi
appaltati e degli oneri per progetti.
Grazie ad un importante finanziamento di 370.000 euro (a valere
sui fondi del 5 per mille del MIBACT) nel 2017 è stato possibile
ridisegnare e riqualificare tutte le aree di accoglienza, ripensare il
modo di comunicare le collezioni al pubblico e sostituire la ormai
obsoleta centrale termica.

(in migliaia di euro)
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Contributi per attività istituzionale
Enti pubblici		
Enti privati		

424
53

Contributi e sponsorizzazioni
per progetti
Enti pubblici		
Enti privati		

436
280

Contributi
attività istituzionale

Contributi e sponsorizzazioni
progetti

2016
466

2016
357

Proventi		
Biglietti Museo		
452
Attività connesse		181
Rendita attività patrimoniale		
631
Attività straordinaria		546

2017
470

2018
477

2017
626

2018
716

Totale		3.003
(in migliaia di euro)

Biglietti Museo

Rendita
attività patrimoniale

attività connesse
6%

biglietti
15%

contributi progetti
24%

2016
280

2017
264

contributi pubblici
attività istituzionale
16%
attività straordinarie
18%

96

rendita
attività patrimoniale
21%

(in migliaia di euro)
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2018
452

2016
730

2017
703

2018
631

Uscite 2018
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Personale

Collaborazioni
e consulenze

Uscite generali		
Personale		811
Collaborazioni e consulenze 		
138
Servizi appaltati		
378
Manutenzioni		248
Utenze		181
Acquisto libri		
62
Comunicazione e promozione
75
Altre spese
166

Uscite dirette per progetti 		
Oneri per progetti 		
Attività connesse

2016
874

2017
880

2018
811

2016
83

2017
136

2018
138

714
230
Servizi appaltati

Totale		3.003

Manutenzioni

(in migliaia di euro)

acquisto libri
2%
collaborazioni e consulenze
5%
altro
6%

comunicazione
2%

2016
396

2017
347

personale
27%

2018
378

2016
230

2017
220

2018
248

2017
190

2018
181

Utenze

utenze
6%
manutenzioni
8%

attività connesse
9%

oneri per progetti
23%

2016
226

servizi appaltati
12%
98

(in migliaia di euro)
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Comunicazione interna
Un anno di svolta e di ‘sperimentazione’ il 2018, per quanto
riguarda la comunicazione.
Se quella esterna risente ancora molto della scarsità di risorse
economiche non adeguate alle molteplici esigenze, è quella interna
al palazzo ad aver registrato un cambiamento importante.
La consapevolezza della necessità di dover offrire maggiori
strumenti di approfondimento e di lettura dell’Istituzione, ha
sviluppato una particolare attenzione alla comunicazione, portando
a conclusione progetti a cui si stava lavorando da tempo, finalizzati
ad una maggior attenzione all’accoglienza.
Il rinnovo e la riorganizzazione logistica di alcuni spazi sono andati
di pari passo allo sviluppo di azioni mirate, rivolte al pubblico di
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visitatori e utenti che ogni giorno frequenta la Fondazione.
Vari e diversificati gli interventi: dalla nuova segnaletica in tutto
il palazzo, ai pannelli descrittivi alle pareti della biglietteria, che
raccontano l’istituzione, la sua storia e le sue collezioni, alla sala
introduttiva che accoglie i visitatori in Museo e che offre importanti
strumenti per una visita più consapevole, alla sala multimediale
al terzo piano, che mostra per immagini suggestive e brevi testi,
il ricco patrimonio d’arte della Querini e di Intesa Sanpaolo. Un
video in Museo ha ricordato il capolavoro di Giovanni Bellini, la
Presentazione di Gesù al Tempio, nei mesi in cui l’opera, prestata
per la grande mostra su Bellini e Mantegna, prima alla National
Gallery di Londra e poi alla Gemäldegalerie di Berlino, non è stata
visibile.
Un dépliant con informazioni generali sulla Fondazione, in cui
sono presenti anche le mappe degli spazi, viene offerto a ciascun
visitatore, per meglio orientarlo.
Nuove anche le guide cartacee sulla Fondazione e il suo Museo e
sulla Collezione Intesa Sanpaolo. In occasione della mostra Bellini/
Mantegna è stato inoltre pubblicato Voci di palazzo, un opuscolo
distribuito gratuitamente, in cui si invita il visitatore a scoprire gli
ambienti della casa museo e gli usi e i costumi della nobile famiglia
che in passato vi ha abitato.
Importante l’intervento nel Portego Biblioteca, trasformato in spazio
espositivo per mostre temporanee di materiali cartacei antichi,
solitamente non visibili.
Per incentivare la conoscenza della Fondazione, a partire dal marzo
2018, a tutti i nuovi iscritti in Biblioteca viene consegnato un voucher
che permette la visita gratuita al Museo e alle aree espositive.
L’attenzione al pubblico, cresciuta in questi anni, si è inoltre espressa
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione per professionisti,
che hanno voluto indagare il ruolo fondamentale delle didascalie e
le azioni possibili di coinvolgimento dei visitatori.
Nel segno dell’ospitalità è stata allestita la sala accanto alla
caffetteria: una zona relax confortevole, con arredi di design, dove
potersi intrattenere.
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Comunicazione e promozione esterna
L’obiettivo ultimo delle azioni di comunicazione e promozione, sia
quelle istituzionali che quelle mirate a singoli eventi, è di accrescere
la percezione dell’importanza dell’Istituzione e del suo valore
sociale, fidelizzare visitatori e utenti e avere di conseguenza il
sostegno della comunità (imprese, istituzioni, associazioni…), anche
nella prospettiva di collaborazioni e sponsorizzazioni.
Per quanto riguarda l’attività ordinaria di comunicazione e
promozione il 2018 ha visto l’ufficio stampa supportare diverse
decine di attività organizzate.
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;
su riviste di settore cartacee e online per promuovere esposizioni
temporanee e le visite alla Fondazione; su riviste specializzate per
far conoscere il palazzo come luogo ideale per eventi speciali.
Sempre nell’ottica di promuovere la Fondazione sul territorio,
tra agosto e novembre 2018 è stata pianificata una più estesa
campagna di affissioni di manifesti, non solo a Venezia e Mestre, ma
anche a Treviso, Verona, Portogruaro, Mirano.

104

La Fondazione è stata presente, sia per la comunicazione a livello
istituzionale che per quella di esposizioni temporanee, presso il
Garage automobilistico San Marco, a Piazzale Roma, con video
promozionali e con poster all’interno di ascensori e biglietteria.
Proficua si è dimostrata la strategia perseguita nel fare rete con altre
istituzioni e realtà culturali attive a Venezia. Essenziali in tal senso
sono state anche quest’anno le adesioni a iniziative comuni come il
Carnevale, Incroci di Civiltà, Art Night, The Venice Glass Week.
Sempre nell’ottica di una comunicazione diversificata, confermata 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 promuovere 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 ricche collezioni.
Preziosi i rapporti con le Università IUAV e Ca’ Foscari, con
l’Associazione Alumni dell’Università Ca’ Foscari e con Ve.La Spa,
oltre che con ArteMusicaVenezia: una valorizzazione reciproca,
sia in termini di collaborazione all’organizzazione di eventi che di
comunicazione delle attività.
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Social Network
La Fondazione continua a essere presente e attiva in rete con propri
profili sui principali social network, tra cui Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube e Linkedin.
L’uso di questi canali, talora anche tramite strategie di marketing,
ha consentito di sfruttare al meglio le possibilità di visibilità e
d’interazione con i pubblici offerte dalla rete, sia in termini di
comunicazione che di portata sociale e coinvolgimento.
La costante presenza e la linea editoriale seguite si sono rivelate
valide, come dimostra il notevole incremento nel numero dei
contatti: la pagina Facebook è passata da 13.500 “mi piace” a
oltre 16.500, il profilo Twitter è cresciuto da 10.000 follower a
quasi 11.500, Instagram (si è passati dal profilo personale a quello
business) ha visto accrescere i seguaci da 3.000 a oltre 5.000.
Anche in Linkedin sono aumentati i contatti raggiungendo oltre
850 follower (dati 22 novembre 2018). Inoltre è stata avviata una
revisione per una miglior organizzazione e fruizione dei contenuti
del canale YouTube.

Nel corso del 2018 sono state attivate campagne per la raccolta
di nuovi contatti profilati, che vanno a implementare e ad arricchire
quotidianamente il nostro database.
Specifiche azioni di comunicazione e promozione hanno riguardato
il gruppo degli Amici e degli Amici Young. Anche la campagna
per la raccolta del 5×1000 ha avuto un piccolo budget dedicato,
che ha permesso affissioni di manifesti in città tra aprile e inizio
giugno 2018, spazi pubblicitari su quotidiani e settimanali locali e la
distribuzione, porta a porta, a Venezia centro storico, di tagliandini
promozionali per incentivare la donazione alla Fondazione.
Per quanto concerne l’attività di comunicazione e promozione
straordinaria, il 2018 ha visto la Querini protagonista su più
fronti: dalla mostra Bellini/Mantegna. Capolavori a confronto
a Una fornace a Marsiglia. CIRVA (l’esposizione organizzata in
collaborazione con LE STANZE DEL VETRO, il progetto pluriennale
ideato da Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung), oltre
all’apertura al pubblico delle Collezioni della Cassa di Risparmio di
Venezia, affidate da Intesa Sanpaolo alla Fondazione.
Per promuovere questi eventi speciali è stata anche attivata una
collaborazione con la Coop Alleanza 3.0, che ha supportato le
iniziative trasmettendo spot radiofonici in diversi punti vendita del
territorio.
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Alcuni dati…
Nel 2018 la Fondazione Querini Stampalia ha diramato
complessivamente 82 comunicati stampa, coinvolgendo più di
3.500 giornalisti. Le uscite sui mezzi di informazione, nazionali
e stranieri, sono state più di 1.400, tra cui passaggi su emittenti
radio e TV, recensioni e segnalazioni su agenzie stampa, mensili,
settimanali, quotidiani e siti web.
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Hanno scritto
della Fondazione Querini
Stampalia nel 2018
AD – Architectural Digest
Abitare
Alias Domenica (Il Manifesto)
Alto Adige
Antiquariato
Arte
Art e Dossier
Arte e Critica
Arte e Critica City (Arte e Critica)
Artribune
Avvenire
Bancafinanza
Bell’Europa
Bell’Italia
Blow Up
Brescia Oggi
Casantica
Collezionare
Condé Nast Traveller
Corriere della Sera
Corriere della Sera – La Lettura
Corriere delle Alpi
Corriere del Ticino
Corriere del Veneto
Corriere di Saluzzo
D La Repubblica delle Donne (La
Repubblica)
Domenica (Il Sole 24 Ore)
Dove
Espoarte Digital
Eurocarni
Famiglia Cristiana
Gente Veneta
Gazzetta del Sud
Home Italia
Hotel by Where Venezia
How to Spend It (Il Sole 24 Ore)
Il Carabiniere
Il Gazzettino
Il Giornale d’Italia
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Il Giornale dell’Arte
Il Giornale di Vicenza
Il Giorno
Il Foglio
Il Fotografo
Il Manifesto
Il Mattino di Padova
Il Messaggero
Il Nuovo Corriere di Roma e Lazio
Il Piccolo
Il Resto del Carlino
Il Resto del Carlino - Rovigo
Il Secolo XIX
Il Venerdì (La Repubblica)
Io Architetto
Italia Oggi
Itinerari e Luoghi
L’Amico del Popolo
L’Araldo Abruzzese
L’Arena
L’Azione (TV)
Leggendaria
Left Avvenimenti settimanale dell’Altritalia
Libero Quotidiano
L’Immaginazione
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Nazione
La Nuova Venezia
La Provincia (CO)
La Settimana (Rovigo)
La Regione Ticino
La Repubblica
La Repubblica – Milano
La Repubblica - Napoli
La Stampa
La Tribuna di Treviso
La Verità
Lotus Interntional
L’Unione Sarda
Medioevo
Maria con Te
Messaggero Veneto
Nuova Scintilla
Plein Air

Private Magazine del Private Banking
Robinson (La Repubblica)
Segno (Pescara)
Target Notizie
That’s Italia
Touring
Tracce Litterae Communionis
TTL Tuttolibritempolibero (La Stampa)
Vedere a Venezia (Giornale dell’Arte)
Vedere a Bologna (Giornale dell’Arte)
Vedere in Emilia (Giornale dell’Arte)
Venenews
Vernissage (Il Giornale dell’Arte)
Vita del Popolo
Where Venice
Rai 3 - “Bell’Italia”
TG1 Rai
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TG2 Rai
TG3 Rai
TGR Veneto Rai
TGR Veneto - “Buongiorno Regione”
Rai News
Antenna 3 NordEst
Tele Venezia
Rai - GR Veneto
Rai - Radio 1
Rai - Radio 3
Radio Venezia
www.24orenews.it
www.247.libero.it
www.ad.vfnetwork.it
www.affaritaliani.it
www.agenparl.eu
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www.agenziastampaitalia.it
www.aise.it
www.allevents.in
www.ansa.it
www.anygator.com
www.archiportale.com
www.archiproducts.com
www.architetti.com
www.a-realestate.it
www.arrecasa.it
www.arredativo.it
www.artapartofculture.net
www.arte.go.it
www.arte.it
www.artemagazine.it
www.arte.rai.it
www.arte.sky.it
www.arteculturaok.blogspot.it
www.artemagazine.it
www.artribune.com
www.artslife.com
www.askanews.it
www.avvenire.it
www.biografieonline.it
www.blitzquotidiano.it
www.blogsicilia.it
www.bobobo.it
www.bresciaoggi.it
www.buongiornoslovacchia.sk
www.calcioweb.eu
www.canalearte.tv
www.casafacile.it
www.cataniaoggi.it
www.ciaocomo.it
www.cittadiniditwitter.it
www.cittanuova.it
www.comunicati.net
www.comunicazioneinform.it
www.controluce.it
www.corrierealpi.gelocal.it
www.corrieredellumbria.it
www.corrieredelveneto.it
www.corrierediarezzo.it
www.corrieredirieti.it
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www.corrieredisiena.it
www.corrierediviterbo.it
www.corrierenazionale.net
www.corrierequotidiano.it
www.cosabolleinpentola.net
www.crisalidepress.it
www.cultora.it
www.cultura.rai.it
www.datedarte.it
www.deartes.cloud
www.designedoo.it
www.design-me.it
www.design.repubblica.it
www.diariodelweb.it
www.diredonna.it
www.doattime.blogspot.it
www.domusweb.it
www.donnecultura.eu
www.doppiozero.com
www.doveventi.it
www.equilibriarte.net
www.espoarte.net
www.espresso.repubblica.it
www.estense.com
www.europa-in.it
www.eventa.it
www.eventiculturalimagazine.com
www.exibart.com
www.europa-in.it
www.euroregionenews.eu
www.fattitaliani.it
www.ferrovie.it
www.focus-online.it
www.gaiaitalia.com
www.gazzettadimodena.gelocal.it
www.gazzettadinapoli.it
www.gazzettadireggio.gelocal.it
www.gazzettadisondrio.it
www.gds.it
www.genova24.it
www.genovatoday.it
www.genovapost.com
www.goamagazine.it
www.giornalecittadinopress.it

www.giornaledelticino.ch
www.giuseppeborsoi.it
www.glassonweb.com
www.globalist.it
www.gqitalia.it
www.grandistoriedipiccoliborghi.
blogspot.it
www.hdtvone.tv
www.hestetica.it
www.icondesign.it
www.ifattidinapoli.it
www.ildubbio.news
www.ilfattoquotidiano.it
www.ilfoglio.it
www.ilfriuli.it
www.ilgazzettino.it
www.ilgiornale.it
www.ilgiornaledellarte.com
www.ilgiornaledeiveronesi.it
www.ilgiornaledivicenza.it
www.ilpiccolo.gelocal.it
www.ilpopoloveneto.it
www.ilsole24ore.com
www.ilsussidiario.net
www.iltirreno.gelocal.it
www.iltorinese.it
www.inchiantisette.it
www.infonotizie.com
www.informatutto.info
www.informazione.it
www.internimagazine.it
www.intopic.it
www.ioarch.it
www.iodonna.it
www.isprambiente.it
www.italian-eventi.it
www.italiannetwork.it
www.italiaperme.com
www.it.geosnews.com
www.it.newshub.org
www.it.notizie.yahoo.com
www.it.paperblog.com
www.kidpass.it
www.lafolla.it
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www.laltraitalia.eu
www.lagazzettadelmezzogiorno.it
www.lanuovaferrara.gelocal.it
www.laprovinciapavese.gelocal.it
www.larena.it
www.lasentinella.gelocal.it
www.lasicilia.it
www.lastampa.it
www.lavocedivenezia.it
www.lavallee.netweek.it
www.leonardo.tv
www.lettera43.it
www.le-ultime-notizie.eu
www.liberoquotidiano.it
www.liberweb.it
www.liguria.bizjournal.it
www.living.corriere.it
www.lulop.com
www.masterlex.it
www.mattinopadova.it
www.mecenate.info.
www.mentelocale.it/genova
www.messaggeroveneto.it
www.meteoweb.eu
www.metronews.it
www.milanoartemoda.com
www.milanopolitica.it
www.molteni.it
www.money.it
www.monopolilive.com
www.murmurofart.com
www.napoliflash24.it
www.napolimagazine.com
www.nellanotizia.net
www.neromagazine.it
www.newspettacolo.com
www.notizieinunclick.it
www.notizieoggi.com
www.nuovascintilla.it
www.nuovavenezia.geolocal.it
www.okarte.it
www.olbianotizie.it
www.oltrelecolonne.it
www.padaniaexpress.com

Dalla rassegna stampa 2018…

www.paginemonaci.it
www.pegasonews.info
www.politicamentecorretto.com
www.pubblicitaitalia.com
www.quotidianoitalia.it
www.quicomo.it
www.radiowebitalia.it
www.rainews.it
www.reggioreport.it
www.rivistasegno.eu
www.saraboccolini.it
www.sardegnaoggi.it
www.sassarinotizie.com
www.savethedate.it
www.scoprimilano.org
www.sestonotizie.it
www.siracusa.blogsicilia.it
www.sky.it
www.sportfair.it
www.stile.it
www.stravizzi.it
www.strettoweb.com
www.stylejump.it
www.suedtirolnews.it
www.teatro.it
www.teleromagna24.it
ww.tigitalia.com
www.tgcom24.mediaset.it
www.tgtourism.tv
www.timgate.it
www.tiscali.it
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www.today.it
www.topolino.it
www.topradio.it
www.traiettorie.org
www.tribunatreviso.gelocal.it
www.tv.liberoquotidiano.it
www.udite-udite.it
www.ultimenotizieflash.com
www.universomamma.it
www.unospitedivenezia.it
www.unsertirol24.com
www.uspinews.it
www.venetonews.it
www.venetosecrets.com
www.venezia.net
www.veneziacomix.com
www.veneziadavivere.com
www.venezianews.it
www.veneziatoday.it
www.veniceonair.com
www.veronasera.it
www.viaggivacanze.info
www.viaggi.virgilio.it
www.video.virgilio.it
www.virgilio.it
www.vvox.it
www.womenews.net
www.wonderchannel.it
www.wsimag.com/it
www.zazoom.it
www.zerodelta.net

Fondazione Querini Stampalia: the minimalist design and water features of the
building’s beautiful garden strongly evince the gardens of classical China and
Japan.
20th-century Venetian landmarks (Where Venice, 1.1.2018)

Magnifiche fotografie di paesaggio ora esposte, insieme alle sculture di Paolo
Icaro, nella severa quanto sognante cornice di pietra e acqua dell’area Carlo
Scarpa, alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (Le pietre in cielo, a cura
di Chiara Bertola e Giuliano Sergio, sino al 28 gennaio)
L’avventura si dà nei sistemi cartografici (Alias Domenica, 7.1.2018)

Più di 100 visitatori alle due visite guidate speciali ai tesori della Querini
Stampalia, e auditorium Botta pieno per le due proiezioni di cinema muto con
accompagnamento dal vivo.
Carnevale di Venezia: tutti i numeri. I complimenti al questore
per la sicurezza (lavocedivenezia.it, 16.2.2018)
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Anche l’allestimento sarà parte integrante della mostra, la Direttrice ha chiamato
l’architetto Mario Botta per curarlo, predisponendo anche un innovativo sistema
illuminotecnico. L’iniziativa artistica del confronto continua con opere coeve
patrimonio del museo, in più si avrà la possibilità di fruire anche dei tesori
della Querini Stampalia. Un luogo suggestivo una casa – museo tra le più belle
al mondo, dove la storia della città diventa un unicum con la residenza.

Di nuovo un cambio di prospettiva: dall’immensità di terra e acque del Delta
ad uno spazio verde interno ad una nobile dimora veneziana, letteralmente
“cesellato” da uno dei massimi architetti del ‘900 internazionale: Carlo
Scarpa. Suo è il prezioso giardino della Fondazione Querini Stampalia
di Venezia. Da visitare, con l’ammirazione che gli è dovuta, in occasione della
mostra “Capolavori a confronto. Bellini / Mantegna. Presentazione di Gesù
al Tempio” visitabile fino all’1 luglio ed allestita da un altro grande architetto:
Mario Botta.

Bellini – Mantegna: capolavori a confronto a Venezia
(milanoartemoda.com, 19.2.2018)

Proposte per una primavera green in Italia (estense.com, 26.3.2018)

Con un allestimento creato da Mario Botta, la mostra mette eccezionalmente
una a fronte dell’altra due Presentazioni di Gesù al Tempio, l’una di mano di
Giovanni Bellini e l’altra realizzata da Andrea Mantegna, affiancate da opere
coeve patrimonio del museo.

Una mostra attesissima (21.3 – 1.7), con una forte vocazione didattica, in
una casa della cultura storica e contemporanea qual è la Fondazione Querini
Stampalia, dove, come è noto, ha sede la più vissuta biblioteca della città,
meraviglioso spazio monumentale di studio e riflessione.

42 mostre su misura (Touring, 27.2.2018)

L’arma della bellezza (VeNews, 28.3.2018)

La “Presentazione di Gesù al Tempio” di Giovanni Bellini, appartenente alla
Fondazione Querini Stampalia, e una tempera su tavola dello stesso soggetto,
eseguita da Andrea Mantegna di proprietà della Germäldegalerie di Berlino,
sono per la prima volta poste a confronto nell’istituzione veneziana in un
allestimento di Mario Botta.

A Venezia la Fondazione Querini Stampalia è un gioiello, un palazzo che
conserva l’eredità dei Querini, decorato con affreschi, mobili, un lussuoso ’700
veneziano: una ricca pinacoteca, l’ampliamento progettato nel ‘900 da Carlo
Scarpa, e gli eventi d’arte che si susseguono.

Testa a testa tra Bellini e Mantegna (Il Giornale dell’Arte, 28.2.2018)

Bellini e Mantegna a Venezia (cittanuova.it, 10.4.2018)

Arte contemporanea e vetro: due realtà apparentemente lontane che quando
però si incontrano danno vita a originali e sorprendenti effetti. È il suggestivo
risultato della mostra “Una fornace a Marsiglia. Cirva”: due capitoli espositivi,
uno ospitato alla Fondazione Querini Stampalia nel centro di Venezia dal 10
aprile al 24 giugno, l’altro a Le stanze del vetro sull’isola lagunare di San Giorgio
Maggiore dal 9 aprile al 29 luglio.

Istituzione privata con sovvenzioni statali e regionali a progetto, la Fondazione
Querini Stampalia di Venezia si appresta a festeggiare nel 2019 i suoi
centocinquant’anni di vita, fiera dell’autonomia a lungo difesa – fu voluta nel
1868 dal conte Giovanni Querini Stampalia ‒ e oggi più che mai vitale.
Andrea Mantegna incontra Giovanni Bellini. A Venezia
(Artribune, 12.4.2018)

Inserto – Alla Fondazione Querini Stampalia (La Repubblica, 16.3.2018)

Un evento eccezionale in una eccelsa cornice: le sale auliche di una delle più
straordinarie case-museo del mondo, la Fondazione Querini Stampalia, gioiello
neoclassico oggi incastonato tra i mirabili interventi novecenteschi di Carlo
Scarpa e Mario Botta.

Commovente e affascinante è oggi poter confrontare per la prima volta nella storia
le due Presentazioni di Gesù al Tempio, eccezionalmente affiancate alla Fondazione
Querini Stampalia, in un progetto che vede insieme la meravigliosa casa museo
veneziana con la Gemäldegalerie di Berlino e la National Gallery di Londra.

Aria di famiglia (Art e Dossier, 8.5.2018)

Bellini e Mantegna una parentela d’arte e lignaggio (Corriere delle Alpi, 20.3.2018)

Resta invece incardinata a Venezia la Fondazione Querini Stampalia, non solo
per il suo ruolo di biblioteca civica della città, aperta sino a tarda sera per
migliaia di studenti, ma anche per il suo museo (arricchito ora dalla collezione
storica già della Cassa di Risparmio di Venezia) e le sue attività espositive,
legate in particolare al contemporaneo intorno alla veste architettonica di Carlo
Scarpa e ora anche di Mario Botta.

Oggi però c’è un’occasione unica per contemplare i due capolavori insieme e
notare similitudini e differenze. Ieri è stata inaugurata la mostra Capolavori a
confronto. Bellini/Mantegna, Presentazione di Gesù al Tempio alla Fondazione
Querini Stampalia di Venezia. Un’occasione imperdibile, tanto che è stato
mobilitato l’archistar Mario Botta per l’allestimento dell’esposizione.
Le opere-specchio di Bellini e Mantegna messe a confronto
(Libero Quotidiano, 21.3.2018)
114

Rapporto Venezia 2018 (Vedere a Venezia - Giornale dell’Arte, 9.5.2018)
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Alla Fondazione Querini Stampalia il vetro diventa forma a partire da un’idea
nelle opere di Dove Allouche, James Lee Byars, Giuseppe Caccavale, Hreinn
Fridfinnsson, Philippe Parreno, Remo Salvadori, Jana Sterbak, Francisco Tropa.
Tecniche di seduzione (Venews, 8.6.2018)

Qui si respira una autentica Venezia del passato, qui si celebra un matrimonio
perfetto fra storia e contemporaneo.
Bellini e Mantegna, una linfa vitale tra i tesori della Querini Stampalia
(La Tribuna di Treviso, 29.6.2018)

The first is the Carlo Scarpa Garden at the Querini Stampalia Foundation
(Castello, 5252). The garden is located inside a fabulous house-museum
designed by architect Carlo Scarpa in 1959. This ecletic garden fuses elements
such as Byzantine-style mosaics and Japanese pebble stream. Lilies resting on
the water remind you of Venice’s delicate balance of land and sea.
Venices’s hidden gardens (Where Venice, 29.6.2018)

La Fondazione Querini Stampalia si arricchisce di una nuova importante
sezione. Dal 21 novembre saranno esposti al pubblico i tesori della Cassa di
Risparmio di Venezia, affidati da Intesa Sanpaolo alla prestigiosa casa-museo:
dipinti, sculture, monili, libri antichi e monete che documentano l’arte e la storia
di Venezia dal XVI al XX secolo.
Notizie (Bell’Italia, 31.10.2018)

Un po’ palazzo, un po’ museo, con il calore della casa e le dimensioni raccolte
della collezione privata.
Sette sale, sette colori la casa-palazzo toccata dalla grazia accoglie i tesori
di Carive (Il mattino di Padova, 21.11.2018)

In questo modo il magnifico museo privato, sede anche di una importantissima
biblioteca frequentata da studenti e studiosi e che è un po’, insieme con il museo
Correr, lo “stadtmuseum” veneziano, aggiunge un ulteriore motivo d’interesse
per attenti visitatori.
Il nuovo terzo piano della Fondazione Querini Stampalia (gaiaitalia.com,
2.12.2018)
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Ufficio sviluppo
e ricerca sostenitori

Agevolare per alcuni comparti la sostenibilità delle attività, non
solo da un punto di vista economico, ma anche in rapporto alle
risorse investite e all’efficacia dei risultati raggiunti anche in termini
di ampiezza e diversità di pubblici e utenti che la Fondazione
coinvolge, è stato uno degli obiettivi dell’Ufficio per il 2018.
Fare rete con più soggetti possibile è indispensabile per lo sviluppo
dell’istituzione. Il supporto di associazioni, realtà sociali ed
imprenditoriali del territorio permette di allargare il bacino di utenza,
di coinvolgere più visitatori in Palazzo, di aggiungere nuovi volontari
per l’assistenza al pubblico, di ampliare la membership degli Amici
della Querini, di ingrandire il numero di soggetti interessati ad
utilizzare i servizi e le location della Fondazione, di aiutare nella
ricerca di partner e sostenitori.
L’anno si è aperto con un incarico nuovo, la gestione interna del
servizio di biglietteria, che ha prodotto un primo risultato con
l’aumento dei gruppi e delle visite guidate effettuate: le prenotazioni
dei gruppi sono passate da 105 a 325, le visite guidate sono
aumentate da 18 a 95. La risonanza delle mostre Bellini/Mantegna.
Capolavori a confronto, CIRVA. Una fornace a Marsiglia e
dell’apertura della Collezione Intesa Sanpaolo, con le campagne
promozionali effettuate presso un centinaio di associazioni, ha
portato il numero di visitatori del palazzo da 36.000 a 50.000.
La programmazione e realizzazione degli eventi dedicati agli Amici
e agli Amici Young ha permesso la raccolta di circa 46.000 euro
comprendenti le quote associative, il ricavato dei viaggi e delle
attività organizzate e le donazioni provenienti dal prezioso gruppo
di Amici Internazionali, agevolate grazie all'attivazione di progetti
Charity in Canada, Stati Uniti e Regno Unito.
Nell'ambito della vendita di servizi si è raggiunta la quota di
149.000 euro per il 2018, e sono stati firmati preventivi per 189.000
euro per il 2019. Sono state inoltre rinnovate due salette al piano
terra da utilizzare per riunioni private, corsi di formazione e come
spazio coworking.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, sono state messe in atto
numerose relazioni positive: la più importante con Mondo Mostre
di Roma, e a seguire, con VE.LA, Caffè Letterario, Ca' Sagredo,
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Crescente Arredi, Hidra, VizioVirtù, Cipriani, Azienda Agricola
Mion e Coop Alleanza 3.0 di Venezia; Cantine Maschio di
Valdobbiadene, Redoro Frantoi Veneti di Verona. Passi importanti
sono stati l’iscrizione a Confindustria Venezia per far conoscere
l’istituzione agli imprenditori del territorio e l’evento realizzato per i
concierge degli alberghi veneziani che ha implementato le relazioni
con alcuni importanti hotel cittadini e soprattutto con il presidente
dell’Associazione “Chiavi d’oro”.
Attiva la collaborazione con l'ufficio Comunicazione, l'ufficio
Museo e l'ufficio Biblioteca per le attività legate alla promozione e
all'accessibilità delle collezioni, soprattutto in occasione della mostra
su Bellini e Mantegna e per l'apertura della collezione di Intesa
Sanpaolo.
Il Cinque per mille, la quota dell'imposta IRPEF che lo Stato italiano
ripartisce tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti, ha
portato una entrata media di 10.000 euro l’anno utilizzati per le
spese correnti dei servizi al pubblico. Il Cinque per mille MiBACT
per l'anno 2015, ovvero la quota che il Ministero dei Beni e
Attività Culturali e del Turismo destina per tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ha reso possibile
effettuare nel 2018 interventi di riqualificazione del Palazzo Sede per
circa 370.000 euro.
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Volontariato
Gli Amici della Querini, l'Archeoclub, l'Ekos Club e l'Associazione
Nazionale Carabinieri contribuiscono alle attività della Fondazione,
permettendo l'apertura quotidiana delle sale del Museo, e quella
notturna della Biblioteca, la guardiania delle mostre, il riordino delle
sale di lettura e le attività di piccolo restauro dei libri danneggiati.
Un gruppo di oltre un centinaio di persone che mettendo a
disposizione tempo, passione e interesse partecipano alla vita della
Fondazione.
Uno scambio di esperienze e saperi che rafforza i legami tra tutti
gli operatori della Fondazione, contribuendo anche ad un miglior
radicamento sul territorio.

Attività per i volontari
Festa di Carnevale
12 febbraio
Isabella Campagnol
La moda nei dipinti della Querini
12 marzo
Giulia Ferrari
L’Apocalisse di San Giovanni nella xilografia veneziana
14 maggio
Gita al Lazzaretto Vecchio
17 settembre

Un grazie affettuoso a tutti!

Lara Marchese
Palma il Vecchio
15 ottobre
Coop Alleanza 3.0
Scopro cosa mangio. Promuovere la lettura delle etichette
12 novembre
Festa di Natale
10 dicembre
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Attività Amici della Querini Stampalia
Rivoluzione Galileo
Padova, Palazzo del Monte di Pietà
visita alla mostra a cura di Giovanni C.F. Villa
3 febbraio
Incontro di presentazione viaggio in Sicilia
Itinerario a cura di Lorenzo Calvelli
27 marzo
Viaggio in Sicilia
9-14 aprile
Visione fotografie viaggio Sicilia
10 maggio
La città invisibile
Itinerario a tema architettonico-monumentale
lungo il sestiere di Dorsoduro, Venezia
a cura di Angela Squassina
4 maggio
Biennale di Architettura, Venezia
Visita a cura di Mario Gemin
16 giugno
Archivio di Stato di Venezia
Visita a cura di Alessandra Schiavon
14 settembre

Viaggio a Verona e visita guidata al Frantoio Redoro a Grezzane
17 novembre

Treviso città d’acqua e arte
Visita a cura di Mario Gemin
29 settembre

Festa di Natale
15 dicembre

Milano. Architettura contemporanea e luoghi nascosti
26 - 28 ottobre
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Attività Amici della Querini Stampalia Young
Fari accesi in Galleria!
Incontro alla galleria Marignana Arte
con Matilde Cadenti ed Emanuela Fadalti
7 marzo
Pic nic archeologico
Visita guidata agli scavi del Lazzaretto Nuovo
a cura di Marco Paladini
12 maggio
Spring Summer Party
Aperitivo in giardino con dj-set di Paina
18 giugno

Tra forcole e remi.
Alla scoperta del mondo della voga alla veneta
a cura di Remiera Serenissima
20 e 27 settembre, 4 e 11 ottobre
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Aperitivo Creativo
con Andrea Avezzù, fotografo
24 ottobre
Aperitivo Creativo
con Lucio Schiavon, illustratore e graphic designer
7 novembre
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Enti Pubblici
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Regione del Veneto
Comune di Venezia
Donatori
Giambattista Borgonzoni
Giorgio Brunetti
Anna De Liberali
Anna Gioannetti
Paolo Icaro
Giovanni Carlo Federico Villa
Enzo di Martino
Bai Ming
Roland Krischel
Benito Clauco Tiozzo

Amici della
Querini Stampalia
Leaders
Brigit Blass-Simmen
Secondo Faccia
Eric Reynolds
Sally Spector
Simone Todorow
Maxine Webster
Matteo Zambelli

Sponsor
Azienda Agricola Mion
Bonaventura Maschio Srl
Caffè Letterario
Ca’ Sagredo Hotel
COOP Alleanza 3.0
Galleria Massimo Minini, Brescia
Galleria P420, Bologna
Harry's Bar
Hydra Gardening
Le Stanze del Vetro
Redoro Srl, Verona
Rubelli Spa
Studio Danesin
Ve.La Spa
VizioVirtù

Onorari
Graziano Arici
Alfredo Biagini
Alfredo Bianchini
Mario Botta
Renato Brunetta
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
Chiara Simonato
Domenico Siniscalco
Michela Spagnol
Angelo Tabaro
Giancarlo Tomasin
Benefattori
Amy Bagan
Eric Bagan
Giulio Bertolin
Giuliana Coassin
Martina Mazzariol
Alessandro Palanza
Daniela Perdibon
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Benemeriti
Marie-Madeleine Opałka
Federica Piran
Lorenzo Sanseverino (in memoriam)
Sostenitori
Riccardo Bonomo
Enrico Prandin
Cristina Polesel
Giulio Querini
Marina Sarpellon
Amici
Flavio Luigi Alessi
Tamara Andruszkiewicz
Elsa Angheben
Paolo Avrese
Costanza Azzi
Rita Balestrini
Olga Baradauka
Tiziana Barina
Alessio Bartolozzi
Giovanna Barzanò
Sandra Beffagna
Diego Begotti
Monica Beltrametti
Michele Benzoni
Luigi Bertinato
Rita Bertotto
Adriana Bianco
Lucia Biasi
Andrea Bizio Gradenigo
Renato Bocchi
Renato Bonaso
Margherita Bonifacio
Maria Luisa Boratto
Gaia Borghi
Marco Borghi
Mariangela Bosio
Enric Bou
Antonella Bovo
Carlo Enrico Bravi
Giorgio Brunetti
Daniela Brusegan

Sostenitori

Aurora Buccafusca
Matilde Cadenti
Erio Calvelli
Massimo Canella
Mariarosaria Capovilla
Carlo Cappellari
Maria Carlon
Giovanna Carraro
Lucia Casarin
Francesco Castagna
Dario Castellaneta
Giovanni Castellani
Luigi Cavagnera
Luisa Celegon
Madeleine Chaize
Paolo Chiaruttini
Fabiana Corich
Agostino Cortese
Davide Cortese
Lucia Covi
Andrea Crescente
Sergio Cusinato
Alessandra D’Agnolo
Giorgio D’Alberton
Paolo Dall’Asta
Marisa Dal Maso
Marzia Dal Zilio
Luigi Danesin
Raffaele De Diana
Paolo De Giorgio
Claudio De Giuli
Luisa De Perini
Valerio de Scarpis
Valeria De Toffol
Luisa De Vecchi
Veronique Deschamps
Roberta Di Mambro
Ambra Dina
Gianni Fabbri
Giulio Fabbris
Fabio Giuseppe Fanzaga
Irene Favaretto
Alessandro Favaretto Rubelli
Guido Fazzari
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Angelo Gino Manfredi
Maggie Mann
Alessandra Marcati
Gianpietro Marchiori
Maria Massignan
Mirella Modolo
Francesco Montanari
Paola Morandini
Laura Morandini
Enrico Morandini
Dominique Muller
Giovanna Nepi Scirè
Luciana Niero
Roberta Ottolenghi
Mirella Padoan
Rita Palanza

Franca Fazzini
Helene Felix
Marsilio Ferrata
Simonetta Fileccia
Jeannine Fischer Sartor
Andreina Furlanetto
Lucia Galeazzo
Paolo Galli
Claudio Gallo
Federica Gallo
Madile Gambier
Jacopo Gardella
Sandra Gastaldo
Mario Gemin
Giuliano Ghirlanda
Giuseppe Ghirlanda
Gabriella Gianni
Rosanna Giannotti
Anna Maria Giannuzzi
Gabriella Giaretta
Dino Gigante
Teresa Paola Gonzo
Giusi Gradella
Giovanni Gregorat
Rosa Guarnieri
Liana Guetta Finzi
Sonia Guetta Finzi
Elisabetta Gyulai
Stanislas Hélard
Marie-Christine Jamet
Elizabeth Mary Johnstone
Stefano Karadjov
Francesca Lachini
Jacques Lagarde
Pietro Lando
Marisa Lazzaro
Francesco Leoncini
Antonia Licini
Piera Lombardo
Maurizio Luxardi
Fabio Macaluso
Cristina Maggioni
Lucio Malfi
Fidelio Mallo
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Cornelia Palazzo
Lorenza Panzeri
Caterina Pascolini
Silvana Pasetto
Tullio Pasotto
Aida Pavan
Vallì Pelizzaro
Gabriella Penso
Laura Pertot
Marina Petternella
Manuela Piai
Antonella Picchio
Vilma Piussi
Tiziana Plebani
Bruno Polese
Maria Grazia Poli

Sostenitori

Foscara Porchia
Maria Vittoria Querini
Bruna Ravazza
Massimo Rea
Maurizio Reberschak
Maxine Reynolds
Raffaele Rizzardi
Umberto Rosin
Paola Rossi
Igor Rossi
Anna Rosso
Maria Rubinato
Elena Rubino
Giancarlo Ruscitti
Silvana Russo
Giuseppe Saccà
Roberto Sanvito
Maria Teresa Sartori
Anna Maria Scandella
Anna Maria Scarpa
Paolo Scelsi
Francesco Schiera
Emmilly Schweyer
Renata Segre
Francesca Simionato
Luciana Sitran
Pietro Soncini
Giorgio Tagliapietra
Sara Teardo
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Loredano Tessitore
Caterina Tisi
Giancarlo Tomasin
Gianpietro Toniolo
Franco Toniolo
Valeria Tramontin
Anna Tremari
Rosa Amalia Tretti
Stefano Trovato
Serge Turgeon
Anna Francesca Valcanover
Patrizia Valle
Verena von der Heydenrynsch
Maria Antonietta Vendramini
Piero Vespignani
Francesco Vian
Rita Vianello
Mariella Vianello
Rossana Vitale
Verena Van der Heydenrynsch
Hadrian Walker
Martin Walker
Viviana Walker
Francesco Zanetti
Rossana Zanetti
Andrea Zani
Francesco Zanin
Francesco Zara

Amici giovani
Glorija Blazinsek
Angela Bora
Ginevra Borghi
Sara Borrello
Simone Amato Cameli
Chiara Caturelli
Sara Cinquetti
Andrea Contarini
Giuliano Corò
Marta Corazza
Clara Orsola Cressina
Serena Cutrone
Sofia Cutrone
Giorgia De Bellis
Tommaso Falconi
Giacomo Frison
Anna Ghiraldini
Blerta Hoxha
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Katharina Hüls
Erica Celeste Mongini
Loris Muscò
Vittore Negretto
Margherita Costanza Olivieri
Marco Paladini
Camilla Pintonato
Elisa Rampazzo
Miriam Rejas Del Pino
Giacomo Sabadin
Francesca Salvetti
Claudia Segantin
Gianmarco Stopazzolo
Elena Tabani
Mariagiusi Terrana
Lucie Tournebize
Niccolò Urbinati
Marguerite Zabriskie

Sostenitori

Volontari
Archeoclub d'Italia onlus
Franca Bertoldi
Cesira Cavallini
Gerolamo Fazzini
Adriana Rossetto
Carlo Stefanuto
Auser
Martina Barzan
Laura Carraro
Alberto De Marchi
Angelo De Marchi
Diana Florian
Monika Heggin
Antonella Magrini
Antonella Mainardi
Anna Ranzato
Franco Rossi
Chiara Tonello
Franco Tonello
Lucia Vianello
Paola Vigioli
Associazione Nazionale
Carabinieri
Mario Cazzato
Francesco Cesca
Riccardo Ciciani
Ilio Cofanelli
Riccardo De Gobbi
Antonio De Prà
Lorenzo di Totero
Alessandro Donaggio
Francesco Donvito
Umberto Grosso
Fausto Marrazzo
Flavio Moda
Alighiero Moro
Giulia Parolin
Ezio Pellerito
Marita Priovino
Sonia Robbi
Michele Rosada
142

Ugo Sasso
Elisabetta Savarese
Roberta Zannini
Lorenzo Zennaro
Ekos Club
Emilia Aimo
Giuseppina Alberti
Danila Arrobbio
Amy Bagan
Agostino Baldacci
Olga Baradauka
Benedetta Baso
Marco Bechi
Nadia Bellese
Rosa Bellio
Laila Bencivenni
Nicoletta Bergo
Pasquale Bortolini
Cesare Boschi
Patrizia Bravetti
Caterina Brezina
Arturo Brovedani
Carlo Campeol
Fabrizia Carraretto
Cesira Cavallini
Lucia Cesaro
Giuliana Coassin
Eugenio Corazza
Marino Cortese
Marisa Da Lio
Gian Paola Dal Carlo
Marzia Dal Zilio
Mariolina Dall’Anese
Patrizia De Colle
Annamaria De Giulian
Luisa De Perini
Valerio de Scarpis di Vianino
Veronique Deschamps
Valeria De Toffol
Giovanna Doria
Patrizia Favarato
Simonetta Fileccia
Maria Grazia Garatto

Cristina Giadresco
Dino Gigante
Lucia Giraldo
Loretta Girardi
Morena Golfetto
Elisabetta Gyulai
Sarah Issa Badaki
Maria Andreina Lazzari
Annamaria Litterio
Angela Maria Lizza
Roberto Mariutti
Valentina Mavriceva
Loredana Merolli
Alighiero Moro
Sandra Ongaro
Gianpaolo Padovan
Cornelia Palazzo
Maria Luisa Pavanini
Vallì Pellizzaro
Daniela Perdibon
Anna Maria Piccardo
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Oriella Pivato
Cristina Polesel
Giorgia Rabellotti
Alba Ricchiuti
Raffaele Rizzardi
Fiorenzo Rosati
Lina Rossi
Anna Sambo
Natalina Scaggiante
Annamaria Scarpa
Emmilly Schweyeer
Bianca Scremin
Anna Serra
Sally Spector
Giorgio Tagliapietra
Renata Tosconi
Rosanna Vettorello
Nives Vianello
Melania Voltan
Maria-Federica Zanetti
Luisa Zobele

Hanno collaborato con noi
ABCittà
Academy of Arts & Design Tsinghua
University
ACLI Venezia
Across Srl
ACTV
AIB Veneto (Associazione Italiana
Biblioteche)
Aidic Servizi Srl
AIPD Venezia
Alajmo Spa
Alliance Française
Antincendi Mare e Terra Sas
Aracne Editrice
A.R.A.S.S. Brera
Archeoclub d’Italia sede di Venezia
Archivio di Stato Padova
Archivio Fotografico Graziano Arici
Archivio Luigi Ghirri
ARCI Treviso
Art Council Korea
Art Night
ArteMusica Venezia
Artsupp
Artsystem
AS24
Associazione “Taca Boton”
Associazione delle Arti
Associazione Dopo lavoro Ferroviario
Venezia
Associazione lavoratori anziani Gruppo
Generali
Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione Nicola Saba
Associazione Parlamentari Veneti
Associazione Rialto Novo
Associazione Tavola Veneta
Associazione Terra Mater
Associazione Veterani e Giovani per
Aviano
Ateneo Veneto
Auser Provincia di Venezia
Auser Solidarietà Casier
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Axa Art
Banca Generali
Barbican Centre
BarchettaBlu
Bassani Viaggi
Belmond – Cipriani Hotel
Benefactor Travel USA
Benetazzo Spazio Verde
Best Venice Guides
Biblioteca Casanatense Roma
Biblioteca Civica di Mestre
Biblioteca Civica di Padova
Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica
Bologna
Biblioteca del Museo Correr
Biblioteca nazionale Marciana
Bievent
Bonaventura Maschio
Bonotto Spa
British Museum
CAF, Charity Aid Foundation
Ca’ Sagredo Hotel
Ca’ Foscari Alumni
Caffè Letterario Srl
CamerAnebbia
Cantine Mion
Carnevale di Venezia 2018
Casa circondariale maschile Santa
Maria Maggiore di Venezia
Casadoro Fungher Comunicazione
Case Design Studio LLP
Cassina Spa
Center for the Humanities and Social
Change, Venezia
Centro Culturale Candiani
Circolo Sedico e dintorni
Circuito Cinema
Cirva, Centre international de recherche
sur le verre et les artes plastiques
Marsiglia
Collettivo Michoux
Comune di Venezia
Confindustria Venezia
Consorzio Promovetro Murano

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
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Sostenitori

COOP Alleanza 3.0
CoopCulture
Cooperativa Il Granello di senape
Corriere del Veneto
Cral Telecom Veneto
Cral Ulss 12 Serenissima
Crescente Interni
Data Management
DFS Italia
Distilleria Bonaventura Maschio Srl
Dreams Travel & Tour Sagl
Dulwich Picture Gallery
Ediman Meeting & Congressi
Edizioni Allemandi
Edizioni Corraini
Edizioni De Gruyter
Edizioni Rizzoli
Edizioni Skira
Ekos Club Venezia
Electa Architettura
Emergency
Erco Illuminazione Srl
Esa Service Srl
Facoltà di Design e Arti Università di
Bolzano
FAI Padova
FAI Treviso
FAI Venezia
Finegil Editoriale Spa
First Class Srl
Fondaco Europa
Fondazione Benetton Studi e Ricerche
Fondazione Ca’ Foscari
Fondazione Giorgio Cini
Fondazione Musei Civici di Venezia
FondazioneUgo e Olga Levi
Fujitsu
Futuro Arsenale
Gaa Foundation
Galleria Marignana Arte
Galleria Massimo Minini
Galleria P420
Gambier e Keller editori
Gemäldegalerie Berlino
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Gente Veneta
Grand Palais Parigi
Harper’s Bazar
Harry’s Bar
Harvard Summer School
Hydra Gardening
ICOM Italia
IDA Srl - Identity Atlas
Il Gazzettino
Impiantistica Veneziana Snc
Incroci di Civiltà
Insidecom Srl
Intesa San Paolo
ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti
Italia Convention
King Baudouin Foundation
KB Servizi
La Biennale di Venezia
La Fabbrica del Vedere e Archivio Carlo
Montanaro
La Nuova Venezia
La Pulitutto Srl
Lares Srl
Le Chiavi d’oro
Le Monde
Le Stanze del Vetro
Liceo Marco Polo, Venezia
Liceo Statale Giuseppe Berto, Mogliano
Veneto
Linea D’Acqua
Macaco Adventures
Macaco Tour
MACO SRL
Massimo Rosan Srl
Melbourne University, School of Design
Metropolitan Museum NY
Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo
Molteni& C Spa
MondoMostre
MTEC Italia Srl
Museo Civico “Luigi Bailo”

Sostenitori

Museum of London
National Gallery Londra
Negozio Olivetti
Nozio Srl
Ondultecnica Lombarda Srl
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori della provincia
di Venezia
Oxford School of English
Palazzo Grassi | Punta della Dogana
Paola Lenti SRL
Pellegrini Spa
Pentagram Stiftung
Progetto Convivio
Punto Ciemme
RBF Sas
Redoro Srl Frantoi Veneti
Regent Congressi
Regione del Veneto
Remiera Serenissima
Rome Center. The Catholic University
of America
Rotary Padova
Rotary Venezia
Rubelli Spa
Science Gallery Venezia
Serenissima Vigilanza Privata Soc. Coop.
Show on Show
Silvana editoriale
Sir John Soane’s Museum
Sistema Congressi
Sopraintendenza Archeologica Belle Arti
e Paesaggio di Venezia e Laguna
Spazio Luce Snc
Studio Danesin
Studio ESSECI Sas
Studio Gemin Castagna Ottolenghi
Studio P Crisostomi Srl
Studio S.A.I.
Studio Zeno Forlati
Suite Museum
Supermercato SMA Sant’Erasmo
Supernova Casa Editrice
TAM Associati
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Teatro La Fenice
Teste Fiorite
The London Art History Society
The University Club, New York
The Venice Glass Week
Touring Club
Trient Consulting Group Srl
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università delle tre età Mogliano
Università IUAV di Venezia
Università Popolare di Mestre
Università Popolare di Padova
Università Terza Età, Venezia
Ve.La Spa
Venezia Gay
Venezianews
Venice International University
Veritas Spa
Victoria & Albert Museum
Viessman
VizioVirtù
We Cultura Art ltd
We Exhibit Srl
Wellcome Collection
Zambelli Tassetto Studio Legale
Zel Edizioni
Massimiliano Alajmo
Raffaele Alajmo
Andrea Alberti
Dove Allouche
Graziano Arici
Stefano Arienti
David Assael
Andrea Avezzù
Scialom Bahbout
Loris Barbazza
Francesca Barbini
Shaul Bassi
Davide Battistin
Giovanni Bazoli
Lorenzo Benedetti
Marco Bensi
Chiara Bertola

Sostenitori

Angela Bianco
Cinzia Bianco
Brigit Blass-Simmen
Renato Bocchi
Arcangelo Boldrin
Paula Boldrin
Fabio Bolognini
Giorgia Bonesso
Alberto Bonisoli
Giambattista Borgonzoni
Mario Botta
John Bowlt
Luigi Brugnaro
Giorgio Brunetti
Michele Bugliesi
Silvia Burini
Anna Busa
Giorgio Busetto
Giuseppe Caccavale
Monica Calcagno
Patrice Calvel
Lorenzo Calvelli
Isabella Campagnol
Stefano Campagnolo
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Nicolas D’Oronzio
Barbara Da Roit
Giuseppina Dal Canton
Francesco Dal Co
Stefania Dal Cucco
Marco Dalla Gassa
Susi Danesin
Kate Davis
Federico De Lazzari
Anna De Liberali
Michele De Lucchi
Barbara Del Mercato
Marco Del Monte
Renzo Derosas
Elisabetta Di Maggio
Enzo di Martino
Michele Di Monte
Lorenzo Silvestri dj Paina
Vanessa Donaggio
Margherita Errera
Dario Fabbri
SergioFabbrini
Maria Luisa Fantappie
Roberta Favia
Gerolamo Fazzini
Laura Feliciotti
Alberto Ferlenga
Antonio Ferrara
Franco Ferrari
Giulia Ferrari
Marino Folin
Antonio Foscari
Susanne Franco
Filippo Frank
Giancarla Frare
Hreinn Fridfinnsson
Celio Fullin
Madile Gambier
Giulia Garofalo Geymonat
Mario Gemin
Anna Ghiraldini
Anna Gioannetti
Valentina Gottardi
Stephen Greenblatt

Manuela Campalto
Caroline Campbell
Giorgio Camuffo
Ariane Carmignac
Brunella Casalini
Chiara Casarin
Roberto Casarotto
Francesco Castagna
Alessandra Chemollo
Martina Chiarato
Maria Chiara Ciaccheri
Anna Chiara Cimoli
Arrigo Cipriani
Andrea Citton
Renata Codello
Isabella Colavizza
Lara Conte
Michele Coppola
Cristiano Corazzari
Ivo Corrà
Lucio Cortella
Andrea Cortellessa
Maurizio Crovato
Riccardo Cupido
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Babette Hartwieg
Marisa Huff
Paolo Icaro
Mario Isnenghi
Ceri Jones
Stefano Karadjov
Roland Krischel
Lorenza Lain
David Landau
Giovanna Latis
Paola Lenti
Xu Liang
Jo Ann Locktov
Roberto Lombardi
Stefania Lucchetti
Michela Maguolo
Giulio Manieri Elia
Maggie Mann
Sabrina Marchetti
Claude Martin
Diego Marras
Francesca Masi
Pia Masiero
Roberto Masiero
Stefano Maso
Gregorio Mastrangelo
Francesco Miano
Rossella Miccio
Marco Minniti
Nicoletta Misler
Andrea Molesini
Carlo Montanaro
Guglielmo Monti
Francesco Moraglia
Maria Morganti
Mike Murawski
Ignazio Musu
Ornella Naccari
Margherita Naim
Liliana Nechita
Martina Negroni
Giovanna Nepi Scirè
Francesca Nisi
Roberta Novello

Sostenitori

Marco Olivi
Gherardo Ortalli
Ece Özdil
Ivana Padoan
Fabrizio Padovani
Marco Paladini
Philippe Parreno
Alessandro Pasotti
Valeriano Pastor
Angelo Patrizio
Piero Pellegrini
Mariangela Penzo
Alexander Pesendorfer
Chiara Picardi
Federica Piran
Camilla Pizzi
Georgios Ploumidis
Michele Poli
Sonia Maria Luce Possentini
Karin Pulejo
Giulio Querini
Arturo Quintavalle
Chiara Rabitti
Maurizio Reberschak
Michele Regini
Isabelle Reiher
Katja Richter
Eugenia Rico
Greta Rizzi
Giandomenico Romanelli
Michela Rossato
Massimo Rossi
Neville Rowley
Remo Salvadori
Mauro Sambo
Anna Sandri
Valentina Sapienza
Mariateresa Sartori
Anne Savelli
Carolin Schelkle
Alessandra Schiavon
Lucio Schiavon
Viviana Sebastio
Antonio Sereni
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Michele Sereni
Giuliano Sergio
Francesca Serrazanetti
Adalberto Simionato
Alvise Sinvia
Sally Spector
Angela Squassina
Philippe Starck
Jana Sterbak
Margherita Stevanato
Massimo Tappari
Nadia Terranova
Gek Tessaro
Jo Ann Titmarsh
Benito Clauco Tiozzo
Alberta Toninato
Matteo Tora Cellini
Alberto Torsello
Anna Toscano
Deborah Toschi
Ulisse Trabacchin
Gabriella Traviglia
Francisco Tropa
Fabrizio Turoldo
Thanasis Valtinòs
Alessandro Vanin
Silvia Vecchini
Eugénie Vegleris
Simone Venturini
Aldo Vianello
Gianni Vianello Vinci
Federica Villa
Giovanni Carlo Federico Villa
Ian Warrel
Stefan Weppelmann
Zhang Xiaoling
Lili Xu
Tong Yanrunan
Gilda Zaffagnini
Luca Zaia
Vittorio Zappalorto
Francesco Zara
Luca Zentilini
Valentina Zocca
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Dal libro delle firme…

Très joli palace avec beaucoup de détails
vraiment intéressants at qu’on voir peu
ailleurs. Magnifiques Bellini et Longhi. Très
grande gentillesse des personnes présentes
et qualité de leurs explications… On sent
qu’ils aiment « leur » palais. Je reviendrai.
Claire

Grazie for all the hard work.
It is so beautiful. Bellissimo!
Asher
Desidero esprimere tutta la mia ammirazione
per quello che vedo e apprezzo in questo
magnifico palazzo. Un grande grazie
all’impegno dei volontari, grazie a loro
queste stanze emanano una magia unica!!!
Cecilia e Ettore
Beautiful palazzo and museum.
Very authentic, very nice.
Something you need to see in Venice
to understand how people
actually lived (aristocrats in 18th
century). We were lucky
not to miss it during our walks
in the city.
EK dalla Russia
Grazie mille per condividere
questa storia ed edificio con il mondo.
Venezia Vive!
Antony dal Messico
Stupendo! Bellini e Mantegna,
una vera emozione! E complimenti
per la gestione del museo! Non da
ultima la gentilezza e disponibilità
dei volontari che ci accompagnano
nel percorso di visita. Grazie!
Giovanni e Elisabetta

Fieri di Venezia e della sua
storia!! Avanti nei secoli.
Federica

On our annual visit to Venice
we always visit this wonderful
and unique collection
in its unique setting of an
18th century palazzo; a family
home. The staff and volunteers
are always most helpful and
very welcoming.
Hazel e John da Londra

I volontari ci hanno raccontato
moltissime cose interessanti sul
palazzo e la storia di Venezia.
Senza il loro aiuto non avremmo
sfruttato completamente
l’opportunità di visitare questo
meraviglioso palazzo.
Anna da Roma
This is the most wonderful exhibition!
Beautifully (and, by the staff, courteously)
Grazie di esistere.
curated. Informative, inspiring and full
Un luogo come questo
of surprises. Who would have remembered that
aiuta a vivere meglio.
it is Vulcan who forges Cupid’s arrows?
Patrizio da Monza
Lynn

Ce lieu est splendide et nous offre
un voyage dans le temps, un
grand merci pour cette magnifique
immersion dans ce palais. Merci
pour votre accueil.
Laurence e Thierry dalla Francia
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This museum is a real gem
and a very precious one
in showing us a part
of the life in earlier times
in Venice. Thank you!
Anne-Mari da Helsinki (Finlandia)
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Frequentatore della Querini
da oltre 60 anni ho apprezzato
l’attuale sistemazione.
Luciano

Sono veramente felice
di aver deciso di entrare!
Manuele

È un sogno tornare a visitare
questa splendida dimora! Anni fa
in questa sala dai colori parietali
delicati ed eleganti ho avuto il
privilegio di assistere ad un concerto
di musica classica. Grazie di
mantenerla in uno stato così perfetto
Lucia da Ferrara
Molto bello il palazzo e molto gentile
e preparato il personale.
Bellissimi i quadri con le scene
di vita quotidiana della Serenissima.
Originale la rappresentazione
della laguna ghiacciata del 1702.
Clio

Very impressive.
Keep it up.
Thank you.
David dagli USA

Magnifique lieu !
Merci de ce partage à la
famille Querini Stampalia
et au personnel aimable
et attentionné. Grazie mille !
Camy

Una doppia rivelazione!
Mantegna e Bellini ci mostrano
che dalla problematicità del
riflesso nasce la grande arte.
Complimenti ai curatori!
Quanto alla Fondazione
e alla collezione permanente,
la sensazione è di calarmi
nella memoria della città.
Un sincero plauso ai volontari
bravissimi e generosi.
Maria e Elisabetta
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È sempre emozionante percorrere i saloni,
godere della raffinata atmosfera
della vita veneziana del Settecento!
Ancora di più se questo è in sintonia
con la sfumata atmosfera della luce
di Carlo Scarpa.
Chiara

Questa Fondazione
è da visitare con meraviglia
e occhi ben spalancati.
Marisa da Treviso

Palazzo magnifico e un grazie
particolare a tutti i volontari
che con le loro delucidazioni
ci hanno reso piacevole questa
visita.
Michele
Grazie Venezia! Siamo stati
veramente incantati da questo
racconto della famiglia Querini!
Fantastico, meravigliose opere
d’arte! Grazie Querini!
Famiglia Mauri

The volunteer staff were
SPECTACULAR! Stellar curation
and genuine hospitality.
Da Chicago e Vienna

Una “chicca” nascosta che nulla
ha da invidiare agli altri musei
della città. E poi, sempre incredibilmente
moderno Carlo Scarpa!
Francesca
Volutamente da Brescia
dove la grandezza dei Querini
ha lasciato traccia del passaggio
nella superba biblioteca
della città.
Michele
Bellissimo, non ci sono parole!
Viva Venezia
e grazie Giovanni Querini!
Mary
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Per la compilazione del presente documento sono state seguite
le linee guida proposte dall’Agenzia delle Onlus
per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit.

Referenze fotografiche
Francesco Allegretto
Graziano Arici
Andrea Avezzù
Marco Beck Peccoz
Giorgio Bombieri
Tiziana Bottecchia
Cristina Celegon
Alessandra Chemollo
Sergio Chimenti
Barbara Colli
Dora De Diana
Vanessa Donaggio
Andrea Ferro
Enrico Fiorese
Ginevra Formentini
Daniele Frison
Neda Furlan
Marigusta Lazzari
Margherita Costanza Olivieri
Marco Paladini
Silvia Patron
Pelicula Snc di Michele Sereni e Beatrice Barbuio
Alberto Petrò
Barbara Rossi
Marta Savaris
Mark Edward Smith
Gianpietro Toniolo
Riccardo Tosetto
Nicolò Zanatta
Valentina Zocca
La Fondazione è a disposizione
per eventuali crediti fotografici non indicati

Venezia, agosto 2018
progetto grafico e impaginazione
Karin Pulejo
stampa
Grafiche Veneziane

“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.
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- 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

