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FONDAZIONE DI VENEZIA

Giampietro Brunello
è il nuovo presidente della Fondazione

D

al 3 luglio il dott. Giampietro
Brunello è il nuovo presidente
della Fondazione di Venezia. È stato nominato all’unanimità dal Consiglio Generale. Nato a Venezia nel
1941, si è laureato in Economia e
Commercio a Ca’ Foscari. È dottore
commercialista, revisore contabile
e giornalista pubblicista. Dal 1971
al 1994 ha ricoperto importanti
incarichi sia a livello territoriale
che nazionale in Confcommercio.
Dal gennaio 1995 ha coordinato,
presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il progetto Studi
di Settore che ha visto il coinvolgimento, accanto al Ministero, di tutte le associazioni rappresentative
delle imprese, del lavoro autonomo
e degli ordini professionali; successivamente ha assunto l’incarico di
Presidente della Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore
e di Amministratore Delegato della SOSE – Soluzioni per il Sistema
Economico S.p.A,, costituita dal
Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dalla Banca d’Italia. Ha
maturato inoltre una diversificata
e profonda esperienza nei processi
di internazionalizzazione delle imprese. In Fondazione di Venezia è
stato consigliere d’amministrazione dal luglio 2012 ad oggi.
Il prof. Giuliano Segre - suo predecessore - aveva lasciato con qualche
settimana di anticipo, la presidenza della Fondazione di Venezia. La
decisione era stata annunciata ai
consiglieri della Fondazione, ed è
legata al limite dei mandati espletati previsto dal protocollo che l’ACRI (l’associazione che raggruppa
le fondazioni di origine bancaria) e
il Ministero dell’Economia hanno
siglato pochi mesi fa. La scadenza

naturale del mandato era prevista
per fine settembre 2015, ma visto
che la Fondazione dovrà approvare
il proprio Documento Programmatico Previsionale entro il 31 ottobre,
Segre ha rinunciato all’incarico con
decorrenza 1 luglio, per permettere
al suo successore di lavorare sulla
programmazione futura.
Giuliano Segre, nato a Venezia
(1940), è stato professore ordinario
di Scienze delle finanze nell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha
studiato e insegnato anche nelle
Università di Rotterdam e di Bruxelles, IUAV di Venezia, La Sapienza e la Luiss di Roma. È stato a più
riprese componente del gabinetto
del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro e del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il 23
giugno 1992 ha tenuto a battesimo
la nascita della Fondazione di Venezia, diventandone il primo presidente.
«Il percorso dei nuovi soggetti
dell’organizzazione delle libertà sociali - ha detto Segre nel suo commiato ai Consiglieri Generali della
Fondazione - ha avuto un importante ruolo strutturale per l’Italia
ed in esso ho potuto personalmente accompagnare con successo la
evoluzione della Fondazione di Venezia, che anche nel nome ha voluto segnare la distanza dalla pura
attività finanziaria per vivere l’esperienza della impresa sociale attiva
nel territorio, con una specifica e
vasta progettualità in campo culturale che a breve si aprirà al mondo.
Il cammino nella e della Fondazione ha occupato una parte importante della mia vita, anche rendendo speranza nei momenti più
bui, figli di una deriva che la storia
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saprà giudicare. Nel contempo ha
portato nella mia cultura, dedicata
in solitario alla ricerca e alla teoria,
il contatto con tante intelligenze e
con tante presenze che debbo ringraziare con sentimento per la crescita collettiva che si è consolidata
nel progetto M9».
Progetto che il prof. Segre, nelle
forme definite dalla Fondazione di
Venezia, accompagnerà nelle sue
prossime fasi.
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casa dei tre oci

Sguardo di donna
Da Diane Arbus a Letizia Battaglia

L

a Casa dei Tre Oci ha inaugurato giovedì 10 settembre 2015 la
mostra SGUARDO DI DONNA a
cura di Francesca Alfano Miglietti.
Lo spazio espositivo sull’isola della
Giudecca, al centro del bacino di
San Marco, ospita fino a martedì 8
dicembre 2015 le fotografie di venticinque autrici, pensate e scelte
per orientare lo sguardo e la mente
verso un mondo che parla di diversità, responsabilità, compassione
e giustizia. Antonio Marras firma
l’allestimento con una scenografia
capace di trasportare il visitatore
all’interno delle storie che si leggono sulle pareti: un’esperienza nell’esperienza, in cui anche l’allestimento diventa parte fondamentale della
narrazione e crea la relazione tra gli
spazi della Casa e le opere fotografiche.
SGUARDO DI DONNA è una mostra potente, che parla della cura delle relazioni, del rapporto con l’altro,
dello sguardo sul mondo, a partire
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dal proprio senso di responsabilità.
Un progetto ambizioso che rimarca
come la fotografia negli ultimi decenni ha scelto di divenire una sorta
di coscienza del mondo, facendosi
testimone anche di quello che spesso viene occultato. L’essere che ama
è per antonomasia la donna, capace
del “dono totale dell’anima e del corpo” (Nietzsche, La gaia scienza), con
una dedizione incondizionata. Ed è
per questo che la curatrice ha scelto
delle artiste, delle autrici che usano
la fotografia come mezzo per esprimersi, tutte donne, di ogni parte del
mondo, tutte sensibili a cogliere la
stessa umanità, unicità, in-differenza delle infinite varietà dei soggetti
ritratti, nell’intento di sottrarsi alla
paura della diversità.
SGUARDO DI DONNA è anche un
racconto a più voci delle molteplici forme del corpo – fisico, mitico,
spirituale e glorioso – dalla duplice
valenza: intima e universale, alla
ricerca dell’esistenza, al di là del

sistema anonimo della maschera.
Ogni opera diventa la provocazione
di un dialogo profondo e intimo tra
i soggetti delle foto e lo spettatore,
raccontando uno scorcio indefinito della comune condizione umana, un “invito alla consapevolezza”
dell’esistenza di mondi differenti e
spesso estranei uno all’altro.
Francesca Alfano Miglietti ha scelto 25 autrici, 25 storie, 25 sguardi singolari sul mondo, sull’altro,
sulla relazione, selezionando circa
250 lavori di Diane Arbus, Martina
Bacigalupo, Yael Bartana, Letizia
Battaglia, Margaret Bourke-White,
Sophie Calle, Lisetta Carmi, Tacita
Dean, Lucinda Devlin, Donna Ferrato, Giorgia Fiorio, Nan Goldin,
Roni Horn, Zanele Muholi, Shirin
Neshat, Yoko Ono, Catherine Opie,
Bettina Rheims, Tracey Rose, Martha Rosler, Chiara Samugheo, Alessandra Sanguinetti, Sam TaylorJohnson, Donata Wenders, Yelena
Yemchuk. Le autrici con le loro ope-

Nella pagina accanto, a sinistra: Dream. Project In Una
Parola 2009. Photo by Daniele Nalesso©Yoko Ono, courtesy
Fondazione Bonotto, Molvena. A destra: Valentin P. III (From the
series Gender Studies) 2011©Bettina Rheims. In questa pagina:
Stories of a martyrdom (From the series Women of Allah) 1994.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.Torino. Photo by Cynthia
Preston©Shirin Neshat, courtesy the artist and Gladstone Gallery,
NY-Brussels.

re e le loro immagini affrontano i temi profondi dell’esistenza umana, la vita, la morte, l’amore, il corpo mettendo in luce differenze, conflitti, sofferenze, relazioni,
paure, mutazioni.
La mostra è perciò una complessa drammaturgia, ricca
di rimandi a varie fonti: sembra, a volte, indispensabile
il recupero della tradizione del reportage, altre volte una
poeticità struggente e malinconica, altre ancora il linguaggio della denuncia e della compassione. La caratteristica di tutte le opere in mostra è l’assoluta centralità
del dialogo con il reale, una centralità che stabilisce un
vincolo stretto con le forme del mondo, nel recupero di
materiali di vita. E qui sta il paradosso, perché chiunque
avvicini queste opere si accorge che il mondo che raccontano e mostrano non ha nulla di spontaneo. Che si
tratti di uomini o donne, che si tratti di una stanza o di
un letto, che si veda una panchina o una sedia elettrica,
il modo di comporre le opere non è mai in riferimento a
un reportage, al gusto dell’istantanea, ma si percepisce
fortemente la capacità di inventare e costruire le storie
a partire da un pensiero poetico, da un’idea di ciò che
potrebbe accadere e spesso accade.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo, Marsilio
Editori, in due edizioni: italiano e inglese, illustrato, con
testi di Antonio Marras, curatore dell’allestimento, e il
saggio della curatrice, Francesca Alfano Miglietti.
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Sguardo di donna
da Diane Arbus a Letizia Battaglia
la passione e il coraggio
Sede
Casa dei Tre Oci
Fondamenta delle Zitelle, 43
30133 Giudecca - Venezia
Vaporetto
Fermata Zitelle
Da piazzale Roma
e dalla Ferrovia linea 4.1 - 2
Da San Zaccaria linea 2 - 4.2
Date
11.09 > 08.12.2015
Vernice stampa
10 settembre 11.00 – 15.00
Orari
Tutti i giorni
10.00 – 19.00
chiuso martedì
Info
tel. +39 041 24 12 332
info@treoci.org
www.treoci.org
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ricerca scientifica

Welcome Design Workshop
A scuola di design con IUAV e VEDE

S

ei laboratori, 120 studenti, una rete d’imprese,
una fondazione e l’università. Sono i protagonisti di “Welcome Design Workshop”, in programma
ai Magazzini Ligabue di Venezia dal 28 settembre a
3 ottobre e organizzato dai Corsi di laurea triennale e
magistrale in Design dell’Università Iuav di Venezia,
in collaborazione con la Rete di imprese VEDE (promossa dalla Fondazione di Venezia) e tre note aziende
del territorio veneto del settore dell’arredo, Caccaro,
Dieffebi ed Estel.
Il workshop – oltre ad un confronto tra il tessuto produttivo, le istituzioni e il mondo universitario - celebra
la riunificazione a Venezia dell’intero percorso formativo (triennio-magistrale-dottorato) di Design, prima
situato a Treviso.
I sei laboratori sono affidati a professionisti che operano sulla scena internazionale: Giopato & Coombes,
Sergio Menichelli / FM Milano, Paolo Palma / Metodo
Studio, Federico Sandri / Something, Marco Zavagno
/ Zaven, Matteo Zorzenoni. Gli obiettivi sono l’ideazione di strumenti di comunicazione destinati alla
Rete VEDE e lo sviluppo di sistemi e oggetti d’arredo
in stretta collaborazione con le imprese. Sono inoltre
previste due conversazioni con i designer aperte alla
città.
La Rete VEDE è stata costituita inizialmente da 10 imprese leader nei rispettivi comparti produttivi per qualità, design, progettazione ed export: Dieffebi, Elmar,
Doimo Salotti, Venezia Home Design, Idea Group,
Lapalma, Arredoplast, Estel Group, Palazzetti. Assieme contano 3810 occupati e un fatturato di 530 milioni euro, di cui oltre il 30% all’estero. VEDE intende
superare il modello produttivo basato sul “distretto”,
puntando sul concetto di territorio come elemento di
identità culturale ed economica. Si aggiunge l’azienda
Caccaro, che partecipa per la prima volta alle iniziative
della rete VEDE.
L’adesione della Fondazione di Venezia al progetto
VEDE risponde all’idea di farsi promotori di una nuova “cultura d’impresa” per affrontare le sfide del mercato globale.
Il “marchio collettivo di territorio”, creato dalla Fondazione, si lega all’unicità di Venezia, e serve per rafforzare l’identità e l’appartenenza al territorio ed evidenziare la capacità di coniugare “design” e “saper fare”
con le diverse specializzazioni produttive.
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Università Iuav di Venezia
Corsi di laurea triennale
e magistrale in Design
28 settembre-3 ottobre 2015
Venezia, Magazzini Ligabue
in collaborazione con
e sostenuto da
Rete di imprese VEDE,
promossa da Fondazione di Venezia,
con Caccaro / Dieffebi / Estel

Designer:
Giopato & Coombes
Sergio Menichelli Studio FM Milano
Paolo Palma Metodo Studio
Federico Sandri Something
Marco Zavagno Zaven
Matteo Zorzenoni

Link
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2015/
Workshop-D/index.htm

coproduzione della fondazione di venezia

Acqua e cibo, una mostra per Expo
con i Musei Civici Veneziani

I

fascinosi ambienti dell’Appartamento del Doge a
Palazzo Ducale ospitano, dal 26 settembre 2015 al
14 febbraio 2016, in concomitanza con EXPO 2015 e
il suo tema portante “Nutrire il pianeta. Energia per
la Vita”, una mostra ricca ed eterogenea dedicata a
Venezia e alla complessa rete di sistemi di sussistenza che la città ha sviluppato nel corso dei secoli per
mantenersi, crescere e prosperare. Prodotta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e coprodotta dalla
Fondazione di Venezia, l’esposizione – posta sotto il
patrocinio dell’Uﬃcio sito Unesco “Venezia e la sua
Laguna” e di EXPO 2015 – a cura di Donatella Calabi,
con il coordinamento scientiﬁco di Gabriella Belli e
con un comitato scientiﬁco che annovera alcuni tra i
più importanti studiosi ed esperti in questo ambito,
oﬀre un quadro onnicomprensivo della vita in laguna attraverso un innovativo percorso multimediale e
interattivo e un approccio multidisciplinare che si accosta al tradizionale utilizzo di carte storiche, dipinti e
incisioni. A quasi mezzo secolo dalla celebre rassegna
di Palazzo Grassi (Mostra storica della laguna veneta,
1970) la straordinaria documentazione archivistica,
iconograﬁca e testuale si arricchisce del valore aggiunto dello strumento digitale, grazie al lavoro svolto da
un gruppo di giovani ricercatori dell’Università Iuav
di Venezia. Alle opere esposte, oltre un centinaio, provenienti per lo più dalle principali collezioni veneziane – Archivio di Stato, Biblioteca Nazionale Marciana,
Fondazione Musei Civici, Fondazione Querini Stampalia, Gallerie dell’Accademia – e dall’Istituto Storico
di Cultura dell’Arma del Genio di Roma, si accompa-
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gnano dunque anche “narrazioni digitali” di dipinti,
videoproiezioni su modelli tridimensionali della laguna, ricostruzioni virtuali, elaborate dal Laboratorio di
Fotogrammetria e Cartograﬁa e dal Laboratorio VISU
dell’Università Iuav di Venezia che “immergono” il visitatore in un’esperienza altamente suggestiva e coinvolgente. Il percorso si articola in cinque sezioni tematiche con l’obiettivo di sottolineare l’unicità di Venezia
e gli sforzi costanti dei suoi cittadini per renderla la
città che oggi tutti conosciamo.
A corredo della mostra il catalogo – edito da Marsilio
– vanta l’importante prefazione di Salvatore Settis, che
ricorda l’intimo legame tra la città e la sua laguna “intesa come una viva cintura di mura d’acqua la cui sacralità è esplicitamente paragonata e assimilata a quella delle sacre mura della patria di una città di terra”.

Link
http://palazzoducale.visitmuve.it/it/mostre/mostrein-corso/mostra-acqua-e-cibo/2015/04/7052/storiedella-laguna-e-della-citta/
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News

Collaborazione
tra
la
Fondazione
di
Venezia
e
la
Fondazione
Ca’
Foscari. La Fondazione Ca’
Foscari ha avviato nell’arco del
2015 una collaborazione con la
Fondazione di Venezia finalizzata
alla realizzazione di attività di
produzione e diffusione culturale,
anche di carattere didattico-formativo, consolidando quindi il
rapporto pluriennale che legava
già in precedenza la Fondazione
veneziana all’Ateneo. Le attività che
si intendono realizzare prevedono
anche il coinvolgimento del
Collegio
Internazionale
Ca’
Foscari Venezia e di altri enti;
si riferiscono, in particolare, ai
settori rilevanti nei quali agisce
per legge la Fondazione di
Venezia: istruzione, educazione
e formazione; ricerca scientifica e
tecnologica; arte e beni culturali.
Essi potranno declinarsi in
diversi ambiti: teatrale, letterario,
artistico, musicale, storico, con
lo sguardo rivolto ai contenuti
e alle idee che confluiranno in
M9, il Museo del Novecento che
la Fondazione di Venezia sta
8

realizzando a Mestre.
Le
iniziative
realizzate
in
collaborazione saranno aperte
al territorio e funzionali al
coinvolgimento di studenti e
docenti
principalmente
con
l’obiettivo di favorire la costituzione
di un ambiente culturale creativo
e dinamico, in grado di arricchire
il percorso curriculare dei giovani
universitari e di incentivare
la produzione culturale locale
anche utilizzando strumenti
metodologici innovativi.
Festival della Politica.
E’ in corso a Mestre (dal 9 al
13 settembre 2015) il Festival
della Politica, organizzato dalla
Fondazione Gianni Pellicani.
Per il quinto anno consecutivo
Mestre si tinge di giallo, e le sue
piazze si trasformano in una
grande agorà del pensiero dove
dibattere i nodi dell’attualità
politica assieme a decine di
protagonisti della cultura italiana.
Il tema di quest’anno, “Politica
e leadership”, sarà una chiave
per addentrarsi nelle principali
tensioni e trasformazioni dello
scenario politico nazionale.
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