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“...scrivere di architettura comporta necessariamente l’idea
del dividere e separare, dello scomporre e quindi del ridurre le molteplici componenti del progetto nelle loro differenti
parti, per piegarle alla logica delle ragioni e alle conseguenti
semplificazioni dettate dalle giustificazioni.

“...writing about architecture inevitably leads to the idea of
splitting and separating, of itemising, and thus of reducing
the myriad components of the project to their individual
parts, bending them to the logic of reason and the consequent simplifications dictated by their justifications.

In un certo senso il commento alle idee di architettura comporta anche un suo inevitabile impoverimento. La critica ragionata è talvolta per l’architetto inversamente proporzionale alla capacità evocativa del fatto progettuale. La ragione
dell’analisi spinge a separare le differenti componenti, quella
della fruizione emotiva invece a unirle.

In a certain sense, commenting on the ideas of architecture
also leads to its inevitable impoverishment. For the architect,
reasoned criticism is often inversely proportional to the evocative
capacity of the project. Analysis leads to a separation of the
different components while in contrast their emotive fruition
unites them.

Per questo ci risulta più facile leggere e interpretare razionalmente opere e progetti lontani dalla nostra quotidianità
che non interferiscono nei comportamenti, nei ricordi e negli
affetti che ci sono ancora vicini”.

This is why it seems easier to read and rationally interpret
works and projects that are removed from our daily lives
and which do not interfere with behaviours, memories and
affections that are still close to us”.

Mario Botta, 1991

Mario Botta, 1991

il complesso sede della Fondazione Querini stampalia

the Fondazione Querini s tampalia Complex

Il complesso sede della Fondazione Querini Stampalia è imperniato sul palazzo rinascimentale che, come è naturale in
un centro storico medievale, sorge in parte su preesistenze
più antiche e conosce una vita di incessanti addizioni, sottrazioni, modificazioni e ristrutturazioni che attraversano non
solo i secoli ma anche i nostri anni.

The focal point of the Fondazione Querini Stampalia complex
is the Renaissance palace which, as it is natural in a medieval
city, partially stands on older pre-existing structures and has a
history of incessant additions, subtractions, modifications and
restructurings which have occurred not just over the centuries
but also in recent years. The first known purchaser was
Francesco Querini in about 1513-14. His portrait is housed in
the Fondazione museum, together with that of his wife Paola
Priuli: the paintings were left unfinished by Palma il Vecchio in 1526.

Il primo committente individuabile è, attorno al 1513-14,
quel Francesco Querini di cui si è conservato nel museo
della Fondazione il ritratto, in coppia con quello della moglie
Paola Priuli: quadri lasciati incompiuti nel 1526 da Palma il
Vecchio.
Nella sua forma attuale il complesso ha tre piani con l’aggiunta
di un sottotetto abitabile e di un piano terreno piuttosto basso,
mancando gli ammezzati; ha una pianta a U, edificata attorno
a una corte trasformata in giardino da Carlo Scarpa nel 1963;
il braccio principale corre lungo il rio di S. Maria Formosa,
mostrando una facciata di assai semplice derivazione coducciana, con sobrio abbellimento di marmi policromi, capitelli
corinzi, quadrifora al primo e secondo piano; più modesto in
facciata, ma sempre signorile il terzo piano, aggiunto nel tardo
Settecento; sul retro e sul fianco a est tutta una serie di edifici,
benché non tutti di proprietà della Fondazione da terra a cielo,
consentono comunque al complesso attuale di raggiungere
l’estensione di oltre 7.500 metri quadrati.
Di questi, più di 1.000 metri quadrati a est sono stati acquistati nel 1989, subito dopo la definizione di una fase di riordino degli spazi preesistenti che era stata affidata all’architetto
Valeriano Pastor.

In its current state, the complex has three floors with the
addition of an inhabitable attic space and a fairly low ground
floor but no mezzanine floors. It is built on a U shape, constructed around a courtyard that Carlo Scarpa transformed
into a garden in 1963; the main arm runs along the canal of
campo Santa Maria Formosa and it has a fairly plain Coducci-style façade, with a sober decoration of multicoloured
marbles, Corinthian capitals, and four-light windows on the
first and second floors. The third floor, which was added
in the late eighteenth century, has a more modest, but still
noble façade; on the back and the east side are a series
of buildings, not all of them owned by the Fondazione from
top to bottom, meaning that the current complex extends to
over 7500 square metres. Of these, more than a thousand
square metres to the east were bought in 1989, immediately
after a reorganisation of the pre-existing spaces had been
outlined and assigned to the architect Valeriano Pastor.
This new property, consisting of five units behind the historic palace, has an access bridge onto campo Santa Maria Formosa,
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Pianta del piano terra nello stato antecedente i lavori di restauro

Plan of the ground floor as it was before the restoration works

legenda Key

*

nuove acquisizioni a partire dal 1989
new acquisitions from 1989

*

sedime palazzo Querini Stampalia

*

deposito realizzato nel 1913 con la riorganizzazione della biblioteca attuata da Arnaldo Segarizzi

area bordering the Querini Stampalia
Palace

storeroom created in 1913 after the
reorganisation of the library carried
out by Arnaldo Segarizzi

*

palazzina che nel progetto di Carlo
Scarpa del 1974, mai autorizzato,
doveva diventare deposito al pianterreno e foresteria ai livelli superiori
the small palace. In Carlo Scarpa’s
1974 plan, which was never authorised, it was to become a storeroom
on the ground floor and accommodation for visitors on the upper floors

*

ponte aggiunto da Carlo Scarpa nel
1963, anno in cui viene ultimato l’intervento scarpiano
the bridge Carlo Scarpa added in
1963, the year Scarpa’s work was
finished
ingresso originario al palazzo non più
in uso dal 1963
the original entrance to the palace
has not been in use since 1963

CAMPO SANT
ANTA MARIA
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Questa nuova proprietà, cinque unità addossate al palazzo
storico, ha un ponte di accesso sul campo di Santa Maria
Formosa, ciò che ha consentito di spostare qui l’ingresso,
collegandolo ad una piazza molto più ampia e importante del
pur fascinoso campiello Querini Stampalia.

which meant it was possible to move the entrance here,
linking it to a much larger and important square than the
charming but small campiello Querini Stampalia.

L’acquisto (accresciuto poi da altre tre piccole unità) e la
sua successiva trasformazione e integrazione nel complesso sede, si situa nell’ambito di un’intensa attività gestionale,
lungamente preparata, grazie alla grande continuità e tenacia del lavoro delle amministrazioni che, nell’arco di mezzo
secolo, hanno saputo garantire, con bella lungimiranza e superando difficoltà di vario genere, costante aggiornamento
e progresso del servizio di biblioteca, museo e centro di
cultura. Quando nel 2014 si inaugura la conclusione dei lavori di Mario Botta, con il nuovo ingresso sul campo di Santa
Maria Formosa, sono trascorsi esattamente 55 anni dall’avvio del cantiere di Carlo Scarpa e volgendo uno sguardo
retrospettivo, che meriterebbe ora di tradursi in un volume
di storia, è possibile individuare il fil rouge di una tradizione
che passa quasi senza soluzioni di continuità attraverso le
presidenze di Gino Luzzatto, Alessandro Marcello, Germano
Pattaro, Carlo Ottolenghi, Egle Trincanato, Marino Cortese
(col breve intermezzo di Emilio Rosini) e le direzioni di Manlio
Dazzi, Giuseppe Mazzariol e di chi scrive.

The purchase (which later included three other small units),
and its subsequent transformation and integration into the
complex, is part of an intense organisational project that has
been developed over a long time period. This is thanks to the
continuity and tenacity of the various administrations which
have been able to guarantee the continuation of the project
with great foresight over the last fifty years, overcoming all
kinds of difficulties. It consists of the constant updating and
development of the library, museum and cultural centre.
When the conclusion of Mario Botta’s works was celebrated
in 2014, with the inauguration of the new entrance onto
campo Santa Maria Formosa, exactly 55 years had gone by
since Carlo Scarpa’s worksite had opened. Looking back
at the works over these years, which deserve their own
history book, it is possible to see the connecting thread
linking a tradition which runs almost without any breaks
in continuity through the presidencies of Gino Luzzatto,
Alessandro Marcello, Germano Pattaro, Carlo Ottolenghi,
Egle Trincanato, and Marino Cortese (with Emilio Rosini’s
brief stint), and the directorships of Manlio Dazzi, Giuseppe
Mazzariol, and myself.

l’intervento di Carlo s carpa

Carlo s carpa’s involvement

La ricerca di un ingresso più adeguato era iniziata già nel
1949, quando il direttore della Fondazione Manlio Torquato Dazzi incaricò Carlo Scarpa di dare decoro all’entrata da
Calle Querini così misera e fatiscente che il romanziere Giovanni Comisso ne scrisse: “La biblioteca si trova in quello
che fu il loro palazzo, a Santa Maria Formosa, la parrocchia
che era un po’ come il loro feudo, e questo palazzo è come
un castello difeso da un canale, rinserrato tra altri palazzi e
vi si entra per un ponticello da una stretta calle ed oscura...”

The search for a more adequate entrance had already begun
in 1949, when Manlio Torquato Dazzi, the director of the
Fondazione, hired Carlo Scarpa to spruce up the miserable
and decrepit entrance from calle Querini. The novelist Giovanni
Comisso described it thus: “The library is situated in what was
their palace at Santa Maria Formosa, the parish that was a little
like their feudal estate, and this palace like a castle defended
by a canal, housed between other palaces and one entered
via a little bridge from a narrow and dark alley...”

Scarpa presentò le sue ipotesi nel 1950, ma non vi furono
denari per procedere. Fu il successore di Dazzi, Giuseppe Mazzariol, nel 1959, appena divenuto direttore, a trovare
finalmente le risorse, facendo realizzare a Scarpa un ben
più ampio intervento, concluso nel 1963 con lo spostamento della porta principale di accesso dalla strettissima calle
Querini alla facciata: è uno dei mirabili episodi di questo restauro, l’uso di una finestra connessa al campiello Querini
Stampalia dal più agile ponte di Venezia, che Scarpa gettò
abusivamente e che Mazzariol fece approvare dal Sindaco
nonostante il parere contrario espresso allora dalla Commissione Edilizia.

Scarpa presented his plans in 1950, but there were
not enough funds to proceed. It was Dazzi’s successor,
Giuseppe Mazzariol, who in 1959, just after becoming
director, finally found the resources to allow Scarpa to plan
a much vaster work, which finished in 1963 when the main
entrance door was moved from the extremely narrow calle
Querini to the façade. It was one of the admirable episodes
of this restoration, which saw what had previously been a
window being connected to campiello Querini Stampalia by
the sleekest bridge in Venice. Scarpa had added the bridge
illegally, but Mazzariol had it approved by the mayor despite
opposition from the building commission.

Terminata quella fase, i successivi tentativi, operati sempre
con la conduzione - da definire profetica - di Mazzariol, caddero nel vuoto. Egli aveva immaginato di far proseguire l’opera di Scarpa trasformando in depositi a servizio del museo
e della biblioteca e in foresteria per gli studiosi la palazzina
che corre lungo la mura perimetrale del giardino. Il progetto

Once this phase was over, subsequent attempts to continue
the work, always under Mazzariol’s prophetic direction, came
to nothing. He had envisaged continuing Scarpa’s work,
transforming the small palace - which runs along the perimeter
wall of the garden - into storerooms for the museum and
library, and accommodation for visiting academics. Scarpa’s
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è bellissimo, e Mazzariol aveva anche trovato un importante
finanziamento privato con rocambolesche peripezie, ma le
autorità di tutela non dettero mai l’assenso, sì che progetto e
risorse finanziarie andarono perduti. Perduto andò con essi
il disegno di politica culturale che Mazzariol aveva concepito
per la Fondazione nel contesto delle sue molteplici attività: se
ne può leggere il manifesto nel saggio del 1963 che accompagna l’edizione della pianta di Jacopo de’ Barbari; posizione
confermata con accresciuta e angosciata urgenza davanti
alle reazioni conservatrici scatenate dall’alluvione del 1966:

plan was wonderful and Mazzariol had gone to great lengths
to find significant private funding, but the authorities in charge
of safeguarding Venice never gave their permission and thus
the plan and the funding were lost. What was also lost with
them was the cultural policy that Mazzariol had conceived
for the Fondazione in the context of its various activities:
the manifesto was published in an essay in 1963 in a book
about Jacopo de’ Barbari’s map; a position he reinforced with
increasing and anxious urgency before the conservative
reactions brought about by the 1966 flood:

1963:
“Il problema di Venezia, quale si evidenzia per confronto con
i tempi attuali dalla prestigiosa documentazione di Jacopo
de’ Barbari, è tutto, e solo, in un ripristino moderno, audace
e intelligente delle condizioni effettuali del miracolo urbano
e civile di Venezia. Solo ritrovando la giusta misura di quella
vita, ricca e varia, si potrà disporre dei mezzi di conservazione della città. Nessuna provvidenza di semplice mantenimento potrà salvare Venezia da un progressivo, inarrestabile
degrado, fino allo snaturamento, che è ancor peggio della
tanto paventata vanificazione”.

1963:
“The question of Venice, highlighted when comparing it in
modern times to Jacopo de’ Barbari’s prestigious documentation, lies all and only in a modern, audacious and intelligent reactivation of the conditions implemented to create
the urban and civic miracle that is Venice. Only by finding the
correct measure of that rich and varied life can we find the
means to conserve the city. No provision of simple maintenance could save Venice from its progressive, unstoppable
decay, leading to its complete degeneration, which is even
worse than its greatly feared futility”.

1969:
“Il vero e più urgente problema non è stato ancora posto in
tutta la sua drammatica evidenza come meriterebbe, anche
perché si presenta meno minaccioso dell’alluvione del 1966
e delle ricorrenti alte maree, mentre sottende ogni possibile
soluzione perfino rispetto alle eventuali scelte tecniche da
impiegare per la salvaguardia stessa della città e del restauro del suo habitat. È il problema molto semplice, e molto
complesso a un tempo, del destino di Venezia nei prossimi trent’anni. Posto che si voglia veramente salvare Venezia
dallo sprofondamento e che ci si predisponga a restaurarla
interamente, dopo un secolo e mezzo di quasi totale abbandono, a qual fine si farà tutto questo, se il fine non lo si conosce? In altre parole più semplici: che cosa si vuole che sia
Venezia per i veneziani e per gli uomini di tutto il mondo? La
risposta corrente è: quella che è sempre stata quell’unicum
che tutti sognano di visitare almeno una volta nella vita, la
città inimitabile. È evidente che questo non è il fine utile per
salvare Venezia, anche se può essere la motivazione sentimentale più vera e legittima. Il fine è un altro, ed è lo stesso
che muove e promuove, ogni fatto civile e urbano: bisogna
individuare le ragioni per le quali Venezia ha da sopravvivere; quali sono veramente le possibilità espressive di questa
città nel contesto civile; che cosa Venezia può e deve dire
al mondo di oggi? ”.

1969:
“The real and urgent problem has not yet been considered
with all the dramatic emphasis it deserves, also because it is
presented as less threatening than the flood of 1966 and the
recurrent high tides, while subtending any possible solution
even in relation to possible technical choices to be made for
safeguarding the city and restoring its habitat. And it is the
very simple, and simultaneously very complex, problem of
Venice’s fate over the next thirty years. Presuming that we
really want to save Venice from sinking and that we are prepared to restore it completely, after one and a half centuries
of almost total abandonment, to what end will all of this be,
if we do not know what that end is? In other words: what
do we want Venice to be both for the Venetians and for the
rest of the world? The current answer is: what it has always
been; that unique and inimitable city which everyone dreams
of visiting at least once in their life. It is clear that this is not
a useful reason for saving Venice, even if it is the truest and
most legitimate sentimental one. The reason is another, and
it is the same one that moves and promotes every civil and
urban deed: we need to find the reasons why Venice should
survive. What are the expressive possibilities of this city in
the civil context; what should and what must Venice say to
the world today?”.

Volendo contribuire alla realizzazione di quel suo vasto disegno, Mazzariol si fece promotore decisivo per la nascita
dell’associazione Venezia Isola degli Studi (che tenne poi in
Fondazione le proprie riunioni), del CoSES - Consorzio per
lo sviluppo economico e sociale della provincia di Venezia,
dell’UIA - Università Internazionale dell’Arte. I rapidi stralci di
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In order to contribute to the execution of his vast plan,
Mazzariol became the decisive promoter for the birth of
the Venezia Isola degli Studi association (which held its
meetings at the Fondazione), for CoSES (Consortium for the
Economic and Social Development of Venice Province), and
for UIA (International Art University). The brief excerpts of his
comments reprinted here are significant for the breadth of his

suoi interventi qui richiamati sono significativi dell’orizzonte in
cui egli si muoveva, immaginando anche per la Querini Stampalia una collocazione internazionale (le foresterie sono concepite con questa funzione) e la partecipazione ad un vasto
movimento capace di interessare università (ecco più tardi la
nascita del corso di laurea in Beni Culturali nella Facoltà di
Lettere da lui presieduta a Ca’ Foscari) e istituti culturali nella
più ampia cornice delle istituzioni politiche e amministrative.
Anche nei ricordi di Botta, Mazzariol appare come un educatore attento alle necessità degli studenti, che frequentavano
la biblioteca e nel suo saggio “Quasi un diario 2003-2013”
rievoca:
“…gli anni della mia formazione veneziana. Allora la biblioteca era l’unica struttura cittadina aperta nelle ore serali
e per noi giovani studenti era divenuta luogo d’incontro
pressoché giornaliero, soprattutto nelle lunghe e fredde
serate invernali. La Querini Stampalia, con le sue sale di
lettura rigorosamente separate fra maschi e femmine era
ben riscaldata ed ospitale, offriva per la consultazione
numerose riviste d’arte, di storia e di architettura ed era
di ottima qualità per le necessità degli studi universitari; i prestiti per la lettura erano accessibili fino a trenta
minuti prima della mezzanotte. È stata un’istituzione che
ho frequentato assiduamente durante i miei cinque anni
di permanenza a Venezia e credo di poter dire che quel
poco che ho assimilato negli anni della mia formazione
universitaria sia maturato dentro quelle sale, sui larghi
tavoli di lettura in legno nei lunghi silenzi interrotti unicamente dai passi degli inservienti racchiusi dentro i loro
grembiuli neri”.
E del resto il testamento del fondatore Giovanni Querini
Stampalia (1868) prescrive:
“Il Gabinetto di lettura e la Biblioteca rimarranno aperti nei
giorni ed ore che gli anzidetti 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”.
Il direttore della biblioteca era tradizionalmente un riferimento
per i giovani: lo era stato Dazzi, che negli anni del regime
consigliava e faceva leggere libri formativi ai giovani critici col
fascismo. Lo era Mazzariol, che riceveva anche gli studenti
dei suoi corsi allo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di
Venezia). Ed ecco allora Botta davanti a lui:
Venezia, inverno 1964-65
“Nell’ufficio della direzione alla Fondazione Querini Stampalia
sedeva di fronte a me un uomo severo ma dallo sguardo
malinconico e dolce.
Forse era infastidito per quella mia visita così insistentemente
richiesta. Era il mio docente di “Istituzioni di Storia dell’Arte”
nel primo anno di corso all’Istituto Universitario di Architettura.

horizons, in which he also envisaged an international role for
the Querini Stampalia (the accommodation was conceived
for this purpose) and its participation in a broad movement
capable of involving universities (hence the subsequent birth
of the graduate course in Cultural Heritage at the Faculty
of Letters presided by him at Ca’ Foscari University) and
cultural institutes within the wider framework of political and
administrative institutes. In Botta’s recollections of his time
as a student in Venice, Mazzariol appears in the guise of an
educator attentive to the needs of the students who used
the library and in his book “Quasi un diario 2003-2013” says:
“Back then the library was the only public structure open
in the evenings and for us young students it had become
pretty much a daily haunt, particularly in the long cold winter
evenings. The Querini Stampalia, with its strictly separate
male and female reading rooms, was well heated and
welcoming, it offered numerous art, history and architecture
journals for consultation and served the needs of university
studies well; it was possible to take out a book on loan up to
thirty minutes before midnight. It was an institution I attended
assiduously during my five years in Venice and I think I
can say that the little I learnt during my university studies
occurred in those rooms, sitting at the wide wooden reading
tables during the long silences, broken only by the footsteps
of the library assistants clad in their black overalls”.
The will of the founder Giovanni Querini Stampalia (1868)
dictates:
“The reading room and the library will remain open on the
days and times that the aforesaid Curators will decide, but
constantly on all those days and hours in which the public
libraries are closed, and particularly in the evenings for the
convenience of academics, who will not be in the library, but
in a room nearby that is to be beautiful and comfortable with
stoves and carpets for the winter”.
The library director was traditionally a reference for the
youngsters using it: Dazzi certainly was. Over the years of
his directorship he advised readers and encouraged young
critics of fascism to read formative books. Mazzariol was
another, receiving students from his courses at the IUAV
(Venice University Institute of Architecture). Here is Botta,
standing in front of him:
Venice, winter 1964-65
“In the head office of the Fondazione Querini Stampalia a
strict man with a kind and melancholy face sat opposite me.
Maybe he was annoyed with me for having repeatedly requested a meeting. He was my lecturer in the “Art History
Institutes” first-year course at the IUAV.
I outlined my impossible request: I wanted and had to work for
Le Corbusier, the maestro who at the time was working on his
plan for the new Venice civic hospital. I showed him everything
I had: the drawings and photos of what I had managed to build
in my country before coming to the lagoon city for my studies.
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In primo piano Giuseppe Mazzariol, di spalle Alberto Viani, Carlo Scarpa, Ida
Viani, Carlo Ludovico Ragghianti, Licia Ragghianti e Umbro Apollonio, ristorante all’Angelo, Venezia 1958

Anticlockwise from left: Giuseppe Mazzariol, Alberto Viani with his back to
us, Carlo Scarpa, Ida Viani, Carlo Ludovico Ragghianti, Licia Ragghianti and
Umbro Apollonio, ristorante all’Angelo, Venice 1958

Da sinistra verso destra: Giuseppe Mazzariol, Carlo Ottolenghi e Le Corbusier,
Venezia 1965

From left to right: Giuseppe Mazzariol, Carlo Ottolenghi and Le Corbusier,
Venice 1965

Mario Botta illustra la sua tesi di laurea a Egle Renata Trincanato, Giuseppe
Mazzariol, Giuseppe Samonà e Carlo Scarpa all’Istituto Universitario di Architettura Venezia 1969

Mario Botta illustrates his graduate thesis to Egle Renata Trincanato, Giuseppe
Mazzariol, Giuseppe Samonà and Carlo Scarpa, Istituto Universitario di
Architettura (IUAV), Venice 1969

Giorgio Busetto, Mario Botta, Egle Renata Trincanato e Marino Cortese nel
giardino di palazzo Querini Stampalia, Venezia 1994

From left to right: Giorgio Busetto, Mario Botta, Egle Renata Trincanato and
Marino Cortese in the Querini Stampalia Palace garden, Venice 1994
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Gli esposi con trepidazione la mia impossibile richiesta: volevo e dovevo lavorare per Le Corbusier, il Maestro che in quel
momento si occupava del progetto per il nuovo ospedale di
Venezia.
Gli mostrai tutto quanto possedevo in quel momento, i disegni e le fotografie di quello che ero riuscito a costruire
nel mio paese, prima di scendere nella città lagunare per
intraprendere gli studi.
Si era mostrato interessato e forse anche sorpreso, non
tanto per le immagini di quelle prime architetture, ma probabilmente per la spudorata naïveté di questo studente al
suo primo anno di architettura, così deciso a cogliere tale
straordinaria occasione. Mi congedò con poche parole di
incoraggiamento a proseguire gli studi e poche altre intese a
ridimensionare le mie speranze.
Ma mi sorprese ancora una volta quel suo sguardo paterno
che interpretai come un segno di buon auspicio.
Qualche mese più tardi […] sono iniziate così con Bepi Mazzariol una amicizia e una complicità che hanno accompagnato i miei cinque anni di soggiorno veneziano, che corrispondono anche al periodo più intenso della mia formazione
intellettuale e professionale.
Con il trascorrere dei mesi questa vicenda veneziana si arricchì di molteplici risvolti che forse, più che i grandi gesti,
finirono per tracciare il cammino di quella recherche patiente
che avevo inconsapevolmente intrapreso”.
L’abbandono dell’incarico di direttore della Fondazione Querini Stampalia e il contestuale passaggio di Mazzariol alla
cattedra di Storia dell’arte contemporanea a Ca’ Foscari trova le sue ragioni anche in questo arresto delle iniziative per
lo sviluppo dell’istituto di cui fu magna pars per un quarto
di secolo. Cominciava allora un periodo tormentato per la
Fondazione, senza che però si interrompesse la volontà di
Germano Pattaro e Carlo Ottolenghi di por fine al degrado e rilanciare l’Istituto. Vollero a questo fine, insieme con
Egle Renata Trincanato, ottenere la nomina nel Consiglio di
Presidenza di Marino Cortese, individuato sia perché come
economista era stato da giovane collaboratore di Mazzariol
nel CoSES, sia perché come uomo pubblico era apparso,
operando dai suoi diversi incarichi politici e amministrativi,
sempre preoccupato ed attento alle sorti tanto di Venezia
quanto della Querini Stampalia.
È stato dunque un lungo lavoro, dedicato alla governance, al
patrimonio immobiliare, al palazzo sede, quello che ha portato finalmente alla svolta realizzata con l’acquisto del 1989,
pressoché contestuale all’ingresso di Cortese nel board, fatti
questi che dischiusero le porte a vari finanziamenti, soprattutto di legge speciale per Venezia.
Importanti operazioni erano cominciate sin dai primi anni ‘80,
finanziate soprattutto da dismissioni di patrimonio agricolo
infruttifero, sotto la spinta di Carlo Ottolenghi, secondo fedele di Germano Pattaro nel Consiglio di Presidenza come
Consigliere delegato e suo sostituto nei lunghi periodi di ma-

He seemed interested, and perhaps surprised, not so much
at the images of those first architectural works, but probably
at the barefaced naivety of this student in his first year of
architecture trying to grab such an extraordinary opportunity.
He ended with a few words of encouragement about continuing with my studies, and a few more to keep my hopes
in check.
But he surprised me yet again with that paternal look, which
I interpreted as a good sign.
A few months later […] I began a friendship and complicity
with Bepi Mazzariol that lasted throughout my five years in
Venice, and which correspond to the most intense period of
my intellectual and professional development.
As the months of my Venetian adventure went by, they were
filled with a variety of small but important events which, perhaps more than any great gestures, ended up tracing the
path of the recherché patiente that I had unwittingly embarked on”.
Mazzariol left his position as director of the Fondazione Querini Stampalia and his move to the History of Contemporary
Art tenure at Ca’ Foscari University also led to the contextual conclusion of the initiatives to develop the institution of
which he had been magna pars for a quarter of a century.
Thus began a difficult period for the Fondazione, although it
did not stop Germano Pattaro and Carlo Ottolenghi from trying to end the decline and re-launch the institute. In order to
achieve this, together with Egle Renata Trincanato they tried
to obtain the nomination of Marino Cortese onto the board
of trustees. They chose him both because as an economist
he had worked with Mazzariol at CoSES, and because in
his various political and administrative roles he had always
seemed concerned with the fate of both Venice and the
Querini Stampalia.
It was thus a lengthy work, devoted to the Fondazione’s
governance, real estate, and palatial headquarters, which
finally reached a turning point with the purchase of the new
buildings in 1989, almost concurrently with Cortese becoming
a board member. These events opened the doors to various
financings, in particular thanks to the Special Law for Venice.
Important works began from the early 1980s, predominantly
financed by divesting infertile agricultural land, under the incentive of Carlo Ottolenghi, Germano Pattaro’s loyal second
on the board of trustees. Ottolenghi was both executive director and Pattaro’s substitute during the latter’s long periods
of illness, and he became president after Pattaro’s death.
Ottolenghi often spoke of the need to “reclassify the Querini
ship” because he thought it was indispensable to stop the
neglect and the “policy of scrimping”, which he considered
a total waste of time and completely incapable of balancing
the accounts. He worked courageously and was adept at
overcoming the opposition of the safeguarding body, the
Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, at whose meetings
a voice as alarmed as it was misinformed was always raised.
I remember what the eminent Hispanist Franco Meregalli,
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lattia, presidente infine egli stesso dopo la morte di Pattaro.
Ottolenghi parlava spesso della necessaria “riclassifica della
barca queriniana”, perché riteneva indispensabile por fine al
degrado e alla “politica della lesina” giudicata assolutamente
perdente e del tutto inefficace per la salvezza del bilancio.
Operò quindi con coraggio e seppe vincere le resistenze
dell’Ente tutore, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti,
nelle cui assemblee si levava sempre qualche voce tanto
allarmata quanto disinformata. Ricordo in proposito il giudizio
dell’insigne ispanista Franco Meregalli, che l’Istituto tutore
aveva nominato nel Consiglio di Presidenza (1982-1987):
“Io ho rinunciato a parlare. Si spiegano sempre le stesse
cose. È come un cinematografo, cambia il pubblico e ogni
volta si alza qualcuno che non c’era la volta prima e si torna
da capo”.
La preparazione fu dunque di lungo periodo. Le scelte di
carattere tecnico furono guidate da un altro membro importante del Consiglio, Egle Renata Trincanato, che fu fra l’altro
per molti anni direttrice di Palazzo Ducale e dell’Istituto di Restauro dello IUAV: Botta la ebbe come docente e la si vede
nelle fotografie in cui egli discute il lavoro di tesi di laurea
insieme a Carlo Scarpa, che di Botta fu il relatore, Giuseppe
Samonà, Giuseppe Mazzariol e altri.
Si andò quindi per passi progressivi, prima affidando a dei
giovani professionisti il rilievo, poi individuando nell’allora direttore dello IUAV Valeriano Pastor l’architetto incaricato dei
primi lavori. Il suo progetto mise a fuoco l’organizzazione del
palazzo e immaginò un collegamento verticale baricentrico,
ripulendo un cavedio da superfetazioni e sostituendo una
vecchia scala con una nuova, sapiente per funzioni, forme,
materiali, colori e luci. Nel 1987, con una mostra dedicata alle collezioni del Settecento, Pastor inaugurava un uso
espositivo e per uffici del terzo piano (peraltro già precariamente avviato dal 1984) consentendo un primo ampliamento
della biblioteca, che veniva poi servita anche da un collegamento aereo sul retro, per connettere due corpi di fabbrica
destinati ai depositi, e da un nuovo varco per una via di fuga
di emergenza nel giardino.

nuove aggregazioni al complesso
In questo contesto si venne alle nuove ampie acquisizioni
a confine di cui s’è detto. Queste, unite a importanti liberazioni da inquilini, facevano sì che quasi la metà dell’intero
complesso, fosse conquistata alle funzioni culturali nell’arco
di un periodo relativamente breve, mentre contestualmente
si erano ottenuti importanti finanziamenti, che presero dapprima la forma dell’intervento diretto del Ministero dei Lavori
Pubblici, nel cui ambito il Magistrato alle Acque si faceva
carico di finanziare e dirigere (con l’ing. Erio Calvelli) lavori
prima alle coperture e poi via via a parti ulteriori del palazzo.
Così, mentre i lavori procedevano spediti su una forma completamente diversa da quella che la nuova configurazione
proprietaria era venuta ad assumere, si decise di ricorrere a
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who the safeguarding institute had nominated as a member
of the board of trustees (1982-1987), thought about this: “I
gave up trying to say anything. The same things are always
discussed. It is like being a cinematographer: the audience
changes and each time someone gets up who wasn’t there
the time before, we start all over again.”
The preparation was thus very drawn out. The technical
choices were guided by another important board member,
Egle Renata Trincanato, who for many years was also the
director of the Doge’s Palace and of the Restoration Institute
at IUAV: she was Botta’s professor, and in the photos of
him defending his thesis she can be seen alongside Carlo
Scarpa, who was Botta’s supervisor, Giuseppe Samonà,
Giuseppe Mazzariol and others.
Steps were gradually taken, first assigning the survey to
young professionals, and hiring the-then director of IUAV
Valeriano Pastor as the architect for the initial works. His
plan focussed on the organisation of the palace and he envisioned a vertical link as the hub, creating an elevator shaft
and substituting an old staircase with a new one, with an
intelligent use of functions, forms, materials, colours and
lights. In 1987, on occasion of an exhibition dedicated to the
eighteenth-century collections, Pastor inaugurated spaces
for exhibitions and offices on the third floor (which had already begun tentatively in 1984). These spaces permitted an
initial expansion of the library, which had an aerial link at the
back to connect it to two spaces used as storerooms, and
a new passage acting as an emergency exit into the garden.

new additions to the complex
It is in this context that we come to the aforementioned new
acquisitions. Thanks to tenants freeing up parts of the building, the new acquisitions ensured that almost half the entire
complex was set aside for cultural functions in the span of a
relatively short period. Important funding was obtained for the
works which primarily came directly from the Ministry of Public Works, under whose auspices the Magistrato alle Acque
funded and managed works (with the engineer Erio Calvelli)
first on the roofing and then gradually on other parts of the
palace. Thus, while the works continued briskly on a completely different form to the new configuration had started to
take shape, the Fondazione decided to turn to Botta to work
on the new acquisitions and to take the situation in hand.
Having grasped the situation, Botta accepted to do the job
for free. He explained that he had been an architecture student under Mazzariol and Trincanato, and for five years he
had used the Fondazione Querini Stampalia library: he thus
had a debt of honour that he was more than willing to repay by offering his expertise with incredible modesty: “If you
need a hand, I am happy to help in any way I can”.
At Mazzariol’s commemoration at the University of Ca’ Foscari
in 1991 Botta remembered him thus:

Botta per l’intervento sulle nuove acquisizioni e perché prendesse in mano la situazione.
Presa nozione dello stato delle cose, Botta accettò l’incarico, senza volere alcun compenso. Spiegò che era stato
studente di architettura con Mazzariol e la Trincanato e per
cinque anni aveva utilizzato la biblioteca della Fondazione
Querini Stampalia: aveva così contratto un debito di riconoscenza che gli piaceva poter ripagare offrendosi con singolare modestia: “Se avete bisogno di un aiuto, per quel che
posso sono volentieri a vostra disposizione”.
Alla commemorazione di Mazzariol all’Università di Ca’ Foscari nel 1991 così lo aveva ricordato:
“Bepi mi ha fatto conoscere fisicamente Venezia attraverso i
grandi percorsi, le passeggiate lungo le fondamenta e le calli; mi ha insegnato ad amarla, a criticarla, a confrontarmi con
le contraddizioni del mio lavoro, dell’incontro con il moderno,
sempre sorretto da questa realtà e dalla sua testimonianza
dove vedeva - per dirla con Louis I. Kahn - il passato come
un amico. Una specie di anticorpo alle follie del moderno,
una forma di salvaguardia dei valori più veri e profondi”.
E, dedicandogli dei disegni del Museo di San Francisco, donati in sua memoria, rammentava quel loro antico incontro
nell’ufficio di direzione della Fondazione Querini Stampalia,
che gli avrebbe poi aperto la strada per lavorare nell’atelier
del progetto dell’Ospedale Civile di Venezia di Le Corbusier
e più tardi con Louis I. Kahn.
Torniamo però alla vicenda dell’ampliamento della sede,
quella cioè che ci condusse a Botta.
Tra le varie valutazioni di opportunità degli acquisti a confine,
si considerò lo stato dell’area restaurata da Scarpa. Venticinque anni dopo - e dopo aver conosciuto milioni di transiti
nei due sensi - quell’ingresso è apparso molto provato, pur
conservando un’ineguagliata bellezza: il tempo, l’alluvione
del 1966, il terremoto del 1976, le continue acque alte, l’inquinamento della laguna, da un lato; dall’altro il dettato di
normative sempre più cogenti, capaci di indurre progressivi
mutamenti di questo o quel dettaglio; e inoltre, le esigenze
dell’attività di biblioteca e museo, moltiplicatesi rispetto ad
allora, con la necessità di tutta una serie di servizi accessori, per lo più da collocare in prossimità dell’entrata. Tutto
questo poteva essere affrontato assai meglio col nuovo ingresso sul campo di Santa Maria Formosa, lasciando quello
scarpiano alleggerito da ogni funzione che non fosse quella
occasionale di porta di se stesso, per questa o quella manifestazione ubicata nell’aula “Gino Luzzatto” al pianterreno
e servita preferibilmente da qui, anziché dal nuovo ma più
lontano accesso.
Questa della “monumentalizzazione” dell’opera scarpiana in
vista di un suo futuro restauro (realizzato da Mario Gemin
nel 2007 con un finanziamento della Regione Veneto) ed
uso, forse opportunamente quotidiano, ma certo conservativamente più prudente, non è che una ragione in più
per apprezzare la scelta coraggiosa dell’amministrazione
presieduta da Carlo Ottolenghi, che non senza esitazioni volle compiuto l’acquisto di cui si diceva, da ben tre

“Bepi helped me get to know Venice physically through long
walks along the canal banks and alleyways. He taught me to
love it, to criticise it and to measure myself against the contradictions of my work, of the convergence with the modern,
always supported by this situation and by his standpoint in
which he saw - to use Louis I. Kahn’s expression - the past
as a friend; a sort of antibody to the follies of the modern, a
sort of safeguarding of the truest and deepest values”.
Dedicating to Mazzariol his plans for the Museum of San
Francisco, donated to the Fondazione in his memory, Botta
recalled their meeting in the head office of the Fondazione
Querini Stampalia, which subsequently led to him working in
Le Corbusier’s studio on the Venice Civic Hospital project,
and later in Louis I. Kahn’s.
However, let’s return to the expansion of the headquarters,
which in turn will lead us to Botta.
As well as evaluating the various possibilities of the adjacent
acquisitions, the area restored by Scarpa was also deliberated.
Twenty-five years on, - and after having undergone millions of
transitions in both senses - despite maintaining an unequalled
beauty, Scarpa’s entrance seemed under great strain. This
was due to time, the 1966 flood, the 1976 earthquake,
the constant flooding (acque alte), and the pollution of the
lagoon on the one hand; and on the other the dictation of
increasingly obligatory laws, capable of inducing continuous
changes to this or that detail; and the requirements of the
library and museum, which had increased in the intervening
years, with the need for a series of additional services to be
situated close to the entrance. All of these could be handled
better by the new entrance on campo Santa Maria Formosa,
leaving the Scarpa entrance free from any function other than
occasionally providing access for events situated in the “Gino
Luzzatto” hall on the ground floor, better served from here
rather from the new and more distant entrance.
This perhaps more routine, but certainly conservatively more
prudent “monumentalisation” of Scarpa’s work in anticipation
of its future restoration (carried out by Mario Gemin in 2007
with funding from the Regione Veneto) and use is yet another reason to appreciate the courageous choice of Carlo
Ottolenghi’s administration, which - albeit not without some
hesitation - wanted to buy the aforementioned property from
its three different owners. The support of the-then board
member Feliciano Benvenuti was decisive: he defended the
purchase of those buildings with great determination both in
the Fondazione and in the safeguarding body. Competent
lawyer that he was, he greatly facilitated the operation both
by finding a legal contrivance that enabled the Fondazione to
make the purchase despite tricky regulatory authorisations,
and, as president of the Banca Cattolica, by offering a large
mortgage with excellent interest rates. His final argument
was that the purchase was so advantageous that, should
legal consent be lacking and the administrators found themselves having to pay, they would also be the owners of the
property and the deal would be theirs rather than the Fondazione’s... The deal was sealed a few years later with a
financial contribution for the purchase of the property and
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differenti proprietari. Decisivo fu l’appoggio dell’allora consigliere Feliciano Benvenuti: sostenne con grande determinazione tanto in Fondazione quanto in seno all’Ente tutore
l’opportunità di comprare quegli immobili; facilitò molto l’operazione sia col trovare, da abile legale, un marchingegno
giuridico che consentiva di concludere la compravendita
pur nelle more delle annose autorizzazioni governative, sia
favorendo, quale presidente della Banca Cattolica, un importante mutuo ad un tasso assai interessante; infine con
l’argomento che l’acquisto era talmente vantaggioso che,
qualora fossero mancati gli assensi di legge, gli amministratori stessi si sarebbero ritrovati a dover sì pagare, ma
anche padroni del bene e l’affare sarebbe stato loro anziché della Fondazione... Il suggello dell’operazione venne qualche anno più tardi con un contributo in denaro per
l’acquisto e altri in opere di restauro, tutti grazie a fondi
di legge speciale per Venezia, pervenuti soprattutto per il
fattivo interessamento dell’allora senatore Marino Cortese,
che della Fondazione fu consigliere dal 1988, consigliere
delegato dal 1990, presidente dal 1994, con una interruzione nel periodo dal 2002 al 2004, allorché uscì dalla
Fondazione per ricoprire l’incarico di Assessore alla Cultura
del Comune di Venezia.
Proprio i fondi di legge speciale avevano consentito il riavvio del cantiere di restauro, che utilizzava un progetto di
massima degli anni ‘80, voluto da Germano Pattaro e Carlo
Ottolenghi, succedutisi alla Presidenza della Fondazione in
quel decennio e veri promotori dell’aggiornamento dell’istituto e della grande opera di riorganizzazione, ristrutturazione e restauro del complesso sede. Venne a configurarsi un
meccanismo per cui gli esecutivi venivano redatti dall’ing.
Gobbetto, assunti dal Magistrato alle Acque che disponeva di fondi di legge speciale via via più consistenti per
appaltare e dirigere i lavori; ma coll’allargarsi progressivo
delle disponibilità, sempre più appariva importante riorganizzare l’intervento. Diveniva cioè urgente definire il ruolo
delle nuove acquisizioni nella ormai complicata articolazione che la sede aveva assunto, anche in virtù delle progressive liberazioni da inquilini che occupavano circa 2.000
metri quadrati: dunque gli spazi per la biblioteca, il museo,
le attività culturali erano raddoppiati, toccando all’incirca i
7.500 metri quadrati. Bisognava decidere come intervenire, e il problema era complicato dall’attività di restauro in
corso che, come detto, procedeva spedita su una forma
completamente diversa da quella che la nuova configurazione proprietaria era venuta a prendere. Informalmente e sotto la guida di Egle Renata Trincanato, presidente
succeduta a Ottolenghi dal 1990 al 1994, ci si consigliò
con diversi docenti dell’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia. Ricordo inoltre lunghe discussioni al riguardo
con Chiara Bertola, che era stata incaricata dell’iniziativa di
creare, nel 1992, un fondo d’arte contemporanea dedicato
alla memoria del mio predecessore e nostro comune maestro Giuseppe Mazzariol, e che sarebbe divenuta responsabile in Fondazione delle attività d’arte contemporanea
dal 1995 e del museo dal 2001.
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other contributions of restoration work. This was all thanks
to funding via the Special Law for Venice, which came about
mainly thanks to the active involvement of the senator Marino
Cortese, who had been a board member at the Fondazione
since 1988, its executive director since 1990, and president
since 1994, with a break between 2002 and 2004 when he
left the Fondazione to take on the role of Cultural Councillor
at Venice City Council.
This Special Law funding led to the reopening of the
restoration site, which used a preliminary project proposal
from the 1980s, commissioned by Germano Pattaro and
Carlo Ottolenghi, who were presidents of the Fondazione in
that decade. They were the real promoters of updating the
institute and of the major reorganisation, restructuring and
restoration work of the complex. A mechanism was put into
place which saw the executive plans drafted by the engineer
Gobbetto, which were then taken up by the Magistrato
alle Acque. The Magistrato alle Acque then made available
Special Law funding to subcontract and direct the works,
the funding gradually becoming more consistent. However,
as more properties became available, a reorganisation of the
works seemed increasingly important. It became imperative
to define the role of the new acquisitions in the by-now
complicated form that the site had taken, also due to the
gradual liberation of spaces by tenants who had occupied
approximately 2000 square metres. The spaces for the
library, museum and cultural events had doubled, reaching
around 7500 square metres. What needed to be decided
was how to intervene, and the problem was complicated
by the restoration work in progress, which proceeded
rapidly based on a completely different situation to the
new configuration that had arisen with the new purchases.
Informally and under the guidance of Egle Renata Trincanato,
who succeeded Ottolenghi as president between 1990
and 1994, we sought the advice of various lecturers from
IUAV. I also remember lengthy discussions on the subject
with Chiara Bertola, who in 1992 had been retained by the
Fondazione to create a contemporary art fund dedicated
to the memory of my predecessor and our mutual teacher
Giuseppe Mazzariol. She would later become head of the
Fondazione’s contemporary art activities from 1995 and of
the museum from 2001.

l’incontro con Mario Botta

the meeting with Mario Botta

In occasione della creazione di tale fondo avevo tra l’altro
sentito Mario Botta, che non conoscevo personalmente, ma
che sentivo familiare per come ne avevo sempre inteso parlare dallo stesso Mazzariol, da sua moglie Emma Stojkovic,
da sua figlia Martina, da Luciano Gemin, architetto trevigiano
vicinissimo a Mazzariol negli ultimi suoi anni e padre di Mario, instradato ancora da Mazzariol a laurearsi con Botta e
a praticarne per un lungo periodo di formazione lo studio a
Lugano. Botta volentieri ci fece dono di due disegni del progetto per il museo di San Francisco, progetto di cui aveva
potuto discutere a lungo con il comune maestro. In quella
circostanza Botta rese anche una testimonianza in catalogo
sul magistero di Mazzariol, rievocandolo nella sua caratteristica postazione di direttore della Fondazione, seduto sotto
il ritratto di Giovanni Querini Stampalia, come sopra riportato.

Once this funding was created, I contacted Mario Botta. I
did not know him personally but I knew of him as I had always heard Mazzariol, his wife Emma Stojkovic, his daughter
Martina, and Luciano Gemin talk about him. Gemin was an
architect from Treviso who had been very close to Mazzariol
in the latter’s final years. Gemin’s son Mario had been put
on the right track by Mazzariol and had graduated with Botta before training for a long period in his studio in Lugano.
Botta had also donated to us two plans for the museum of
San Francisco, a project he had talked about at length with
Mazzariol. On that occasion, Botta had written a recollection
in the catalogue recalling Mazzariol’s eminence as director
of the Fondazione, sitting in his usual position beneath the
aforementioned portrait of Giovanni Querini Stampalia.

Appunto Botta mi pareva per molte ragioni adatto ad assumere questo nuovo progetto. Allievo di Carlo Scarpa avrebbe potuto garantire continuità di temperie, pur in assoluta
originalità rispetto al maestro. Stimatissimo e amatissimo da
Mazzariol, attivo in vari continenti, avrebbe garantito al suo
intervento una visibilità molto interessante per lo sviluppo
futuro della Fondazione. Profondo conoscitore della Querini
Stampalia, era molto apprezzato dalla Trincanato. Si poteva
dunque sperare di poter ripetere con lui l’operazione che
Mazzariol aveva realizzato con Scarpa, con un passaggio
che aveva finito per determinare molti dei futuri sviluppi
dell’attività della Fondazione.
Eppure nel pensare di rivolgermi a Botta avevo non pochi
timori: il suo modo di lavorare, così contestativo dei volumi
tradizionali, ogni volta spaccati, ritagliati, scavati con segni
forti, profondi, incisivi; l’ideazione così volitiva e grande; la
generosità degli spazi liberati; l’uso stesso di stilemi scarpiani riportati a grande scala: erano tutti elementi che mi facevano immaginare improbabile un suo intervento su un tessuto
medievale e rinascimentale tanto rielaborato e parcellizzato
nel tempo, quanto risparmiato nell’identità di piccole misure
che pur rappresentavano proprio il maggiore ostacolo allo
sviluppo delle attività della Fondazione. E se da un lato mi
turbava pensare di vederlo operare lì dentro, dall’altro non
mancavano in Canton Ticino una serie di episodi di intervento esemplare sull’antico, anche se un po’ lontani nel tempo:
la casa parrocchiale di Genestrerio, da lui realizzata non ancora ventenne (1962-63), con perfetto, quasi mimetico inserimento di un assai lineare, moderno edificio a ridosso della
chiesa; il restauro della cappella al convento di Santa Maria
del Bigorio (1966-67), rigorosissimo intervento di pulizia ed
essenzializzazione, di nuovo rispettosissima dell’architettura
preesistente; la ristrutturazione di una fattoria a Ligrignano
(1977-78), un’altra azione di pulizia capace di esaltare il profilo delle linee architettoniche preesistenti, rilevando tutte le
addizioni e fondendo l’insieme in un armonico complesso
unito da un’ampia corte recuperata alla propria forma originaria e passata a prato; infine una realizzazione spesso
evocata con ammirazione tra noi bibliotecari in tempi di di-

Therefore it seemed to me that Botta was the right person
for this new project for a number of reasons. As a student
of Carlo Scarpa he could guarantee continuity with the previous work, albeit with absolute originality. Mazzariol greatly
esteemed and loved him, he worked all over the world, and
his fame would guarantee his work garnering visibility for the
future development of the Fondazione. He knew the Querini
Stampalia well, having studied in its library for five years, and
Trincanato admired him immensely. We hoped that we could
repeat with him the work that Mazzariol had created with
Scarpa, and that this passage from Scarpa to Botta would
define the Fondazione’s future developments.
However, I was more than a little worried about turning to
Botta: his way of working, so critical of traditional volumes,
which he always broke, reshaped and etched with strong,
deep and incisive signs; his feisty and imposing ideation;
the generosity of the freed-up spaces; the use of Scarpa’s
distinctive elements resurrected on a large scale: these were
all elements that I imagined made it unlikely he would work
on a medieval and Renaissance building that had been both
modified and fragmented over time, though always maintaining its small dimensions, which represented the greatest
obstacle to developing the Fondazione’s activities. Although
I was concerned about the idea of Botta working on the
Querini Stampalia, in Switzerland there was no lack of exemplary works of his on the old, even if they had been carried
out quite a while ago: the parish house of Genestrerio, which
he created before he was even twenty (1962-63), with the
perfect, almost mimetic inclusion of a linear modern building
near the church; the restoration of the chapel at the Convent
of Santa Maria del Bigorio (1966-67), a rigorous work of cleaning
and essentiality, again extremely respectful of the pre-existing
architecture; the restructuring of a farm in Ligrignano (1977-78),
yet another feat of organisation capable of exalting the profile
of pre-existing architectural lines, revealing all the additions
and merging the whole in a harmonious complex united by a
wide courtyard which had become a lawn and which Botta
returned to its original form. Last but not least was a work
we librarians often spoke of with admiration when we talked
about the configurations of our service structures, including
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Pianta del piano terra a lavori ultimati

Plan of the ground floor after the completion of the works

legenda Key
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ambito restaurato da Carlo Scarpa
(1959-1963)
area restored by Carlo Scarpa
(1959-1963)

*

vano scala realizzato da Valeriano Pastor
nel 1997
staircase made by Valeriano Pastor in
1997

*

deposito librario realizzato dallo Studio Gobbetto Frezza Fullin (20022007)
library stockroom created by Studio
Gobbetto Frezza Fullin (2002-2007)
nuovo ingresso in campo Santa Maria
Formosa
new entrance in campo Santa Maria
Formosa
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scussione sulle configurazioni edilizie delle nostre strutture
di servizio, tra riuso di edifici storici e nuova edificazione: il
restauro della chiesa e convento dei Cappuccini a Lugano
(la casa di padre Giovanni Pozzi...!) con la creazione della
piccola mirabile biblioteca ipogea, utilizzabile su due livelli e
anche quale sala di riunione per manifestazioni pubbliche.

the reuse of the historic buildings and any new construction
work: the restoration of the church and convent of the Capuchin monks in Lugano (the home of Father Giovanni Pozzi!)
with the creation of the marvellous small underground library
on two levels which was also used as a meeting room for
public events.

Così una sera, dopo una delle tante lunghe discussioni con
Chiara Bertola sul futuro della Fondazione e sul disagio della
contemporaneità quasi ovunque negata, tra sogni e progetti,
chiamai Botta. Era lui pure ancora in studio, forse solo, oltre
l’ora di cena. Rispose lui. Spiegai brevemente la situazione.
Bastarono poche parole perché tutto afferrasse. Mi chiese
se avevo urgenza e gli dissi che da più di un anno rinviavo quella telefonata, e che dunque l’urgenza era cresciuta,
ma... avrei potuto aspettare ancora. Mi invitò a raggiungerlo
di lì a dieci giorni, un sabato, e mi pregò di portargli le planimetrie dello stato di fatto del complesso sede.

And so one evening, after one of my many lengthy discussions with Chiara Bertola about the future of the Fondazione
and how contemporariness was ignored almost everywhere,
and between dreams and plans, I called Botta. He was still
in his studio, possibly alone, well after dinnertime. I briefly
explained why I was calling. It took just a few words for him
to grasp the situation. He asked me if the job was urgent and
I told him that I had put off that phone call for over a year,
and that yes, there was a little urgency, but... I could wait a
little longer. He asked me to visit him in ten days time, on a
Saturday, and he asked me to bring him the blueprints of the
complex in its current state.

Ricordo ancora quel nostro incontro come una delle più belle giornate della mia vita di lavoro, e anche dopo è rimasta
una gioia, ogni volta rinnovantasi, questa di vederlo in giorni
in cui lo studio è chiuso e vuoto e lui dispone di un tempo
disteso per affrontare i problemi, ha voglia di far vedere i
suoi nuovi progetti, di raccontare le vicende di questo o quel
cantiere, in Italia, in Europa, in altri continenti.
Mi venne dunque a prendere all’aeroporto e mi condusse a
colazione sul lago, interrogandomi a lungo, in modo sistematico, precisissimo, sulla situazione della Fondazione: servizi,
bilanci, amministratori, complesso sede, restauri in corso. Ci
trasferimmo nello studio, volle passare alle piante e, matita
e carta da lucido, tracciò subito le linee essenziali dell’intervento di riordino. Mi spiegò che preferiva ragionare sulle planimetrie prima di vedere i luoghi, perché così si sentiva più
libero di prospettare le soluzioni che avrebbe riverificato poi.
In effetti in futuro saremmo tornati un’infinità di volte a ripercorrere insieme quella pianta, ma incredibilmente il progetto
definitivo risultò essere quello del primo esercizio di disegno, almeno nella sostanza. Certo, i dettagli del distributivo
vennero discussi e ridiscussi, modificati e sperimentati nelle
tante varianti progettuali immaginate, ma sostanzialmente rimasero immutati. La variazione più significativa si ebbe dopo
che andai a Parigi con Marigusta Lazzari, la funzionaria della
Fondazione che seguiva i lavori, a sottoporre il progetto alla
Réunion des Musées Nationaux, per averne un parere e ci
fu suggerito di lasciare libero da funzioni attive il primo vano
d’ingresso, suggerimento che Botta volentieri accolse e propose anzi di sviluppare con un ripensamento complessivo
dei serramenti di facciata e del volume di quel vano: aveva immaginato di sfondare il solaio per dare doppia altezza
all’ingresso. L’idea comportava la perdita di una sala di lettura della biblioteca e fu purtroppo lasciata cadere per questo.
Intanto quella prima volta a Lugano discutemmo per diverse
ore, come avremmo avuto poi ancora modo di fare varie
volte. Io non facevo che porre problemi e lui tutto scioglieva
in modo deciso e rassicurante, con molta determinazione,
ma sempre con delicatezza, senza arroganza. I denari della
parcella, mi assicurò, potevano non essere un problema. Lo

I still remember our meeting as one of the best days of my
working life. I felt the same afterwards: it was always a joy to
visit him on days when the studio was shut and he had plenty of time to deal with our problems. He always wanted to
show me his new plans and talk about the problems of this
or that building site in Italy, in Europe, or in other continents.
He came to pick me up at the airport and took me for breakfast on the lake, asking me in great detail and at great length
about the Fondazione’s situation: services, budgets, administrators, the complex, restorations in progress, and so
on. We then went to his studio. He wanted to move onto
the plans and, with a pencil and tracing paper, immediately traced the essential lines of the reorganisation work. He
explained that he preferred to work on the blueprints before
seeing a place, because in doing so he felt freer to propose
solutions that he could verify later. We would return to look at
that blueprint together innumerable times, but incredibly the
definitive project would be that of the first outline, at least in
its substance. Obviously, the details of the distribution were
discussed over and over again, modified and adapted in
all the planning variations imaginable, but substantially they
remained unchanged. The most significant variation came
after my trip to Paris with Marigusta Lazzari, in charge of
monitoring the works for the Fondazione, to submit the project to the Réunion des Musées Nationaux and to have their
opinion. We were advised to keep the first entrance area free
of active functions, a suggestion that Botta readily took on
board. He even proposed developing the idea further, with a
general rethinking of the doors and windows on the façade
and also the volume of that section: he came up with the
idea of knocking out the ceiling to double the height of the
entrance. This idea would have meant losing a reading room
in the library and unfortunately was therefore abandoned.
During that first trip to Lugano we talked for several hours,
something we would do on numerous other occasions. I did
nothing but pose problems and he dealt with each of them
decisively and reassuringly, with great determination but
always delicately and without arrogance. He assured me that
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spostamento dell’ingresso sul ponte a Santa Maria Formosa, la creazione di una nuova scala, il recupero dell’antica
corte medievale con la demolizione delle superfetazioni successive, la sua copertura: tutto usciva dalla matita e veniva
via via spiegato, tutto era ordine e chiarezza. Io obiettavo
che i permessi sarebbero stati difficili da ottenere, che non
immaginavo di non separare il pubblico della biblioteca da
quello del museo e delle manifestazioni, che non sapevo se
avremmo avuto i finanziamenti. E lui a insistere nell’incoraggiarmi: i denari si cercano, con buona speranza; i permessi
si chiedono, motivando gli interventi e lasciando all’autorità
preposta il compito dell’eventuale diniego; la Fondazione va
ripensata con il riordino della sede: servizi comuni al piano
terra, molto più economici, una funzione per ogni livello sul
grande corpo storico (lettura, museo, manifestazioni, uffici),
depositi nei corpi di fabbrica sul retro. Rapidamente anche
le attività prendevano una forma ordinata e al piano terreno appariva la corte coperta, uno spazio e un volume di
straordinaria novità per il complesso, concepito come una
piazza urbana, luogo di confluenza di percorsi e di pubblici, di smistamento e sfogo per tutte le funzioni: un modernissimo auditorium, atto a consentire convegni, proiezioni,
concerti; una caffetteria affacciata sull’incantevole giardino
di Carlo Scarpa, un ampio bookshop, un capiente guardaroba, il ricevimento, la biglietteria. Una grande scala con due
ascensori, ubicata in prossimità dell’accesso, distribuiva
il pubblico sui vari livelli, ognuno dei quali ottemperava ad
una funzione. Io ero immagato a contemplare l’insieme e,
cresciuto al lavoro in Fondazione nella miseria di un edificio
insufficiente e degradato, spesso incapace di proteggere
museo e biblioteca dalla pioggia che entrava dai tetti e dalle
finestre, dentro di me gongolavo affascinato da questa visione che l’architetto veniva evocando con la matita, insistendo
con cerchi concentrici a sottolineare gli snodi fondamentali
e le funzioni più nobili.

finding money for his fee was not a problem. The relocation
of the entrance to the bridge to Santa Maria Formosa, the
creation of a new staircase, the recovery and subsequent
roofing of the old medieval courtyard by demolishing
superimpositions: all this came from his pencil and was
explained clearly and simply. I objected that the permits
would be difficult to obtain, that I did not envisage separating
the library users from the museum and events visitors, and
that I did not know if we would get the funding. He continued
to encourage me: we could look for the money with high
hopes; we could apply for the permits, initiate the works
and leave any potential refusals up to the authorities; the
Fondazione was to be reappraised with the reorganisation of
the site: shared services on the ground floor, which would
be much more economical; a function for each level in the
large historic body (reading, museum, events, offices);
storerooms in the buildings at the back. The works quickly
took shape and a covered courtyard appeared on the
ground floor. This was a completely new space and volume
for the complex, conceived as an urban plaza, a place of
confluence for the various visitors, and of distribution and
passage for all the other functions. He also planned a hightech auditorium, capable of hosting conventions, screenings
and concerts; a café next to the Carlo Scarpa garden; a
large bookshop; and a spacious cloakroom, reception,
ticket office. A large staircase with two lifts situated next to
the entrance distributed the public on various levels, each
of which was given a different function. I was entranced
by his ideas and, having worked at the Fondazione in the
squalor of an inadequate and dilapidated building that was
often incapable of protecting the museum and library from
the rain coming through the roofs and windows, I took great
pleasure in this vision that the architect was evoking with his
pencil, highlighting with concentric circles the fundamental
intersections and most distinguished purposes.

Dopo diverse ore mi riaccompagnò all’aeroporto e mi ringraziò per l’importante lavoro che avevo fatto per la Fondazione.
Lui ringraziava me! Ero allibito, e felice insieme: nessuno a
Venezia si era mai sognato di ringraziarmi per quel che avevo
fatto col mio lavoro, anzi: quel che veniva erano semmai i
rimbrotti, le polemiche, le critiche e, cresciuto in quel mondo, mai avrei immaginato di poter essere ringraziato, mi bastava schivare i tentativi di fermare il mio lavoro ed ero pago
degli attestati di solidarietà, concreti e non verbali, di chi mi
era più vicino in Fondazione...

Hours later, he took me back to the airport and thanked me for
the important work I had done for the Fondazione. He thanked
me! I was stunned and happy at the same time: nobody in
Venice had ever dreamt of thanking me for what I had achieved
at work. On the contrary: what I usually came across were
tirades, polemics and criticisms, and, having developed
professionally in that world, I would never have imagined being
thanked. All I wanted was to avoid attempts to stop my work,
and I was content with the declarations of concrete if not verbal
solidarity of those I was closest to in the Fondazione.

Botta al lavoro

Botta at work

Tornai presto e più volte a Lugano. Proseguimmo il lavoro
sulle piante dopo un paio di settimane. Al terzo incontro finalmente mi disse che avrebbe accettato l’incarico, e non
solo: mi spiegò che non intendeva ricevere alcun compenso. Avrebbe avuto invece bisogno di un architetto a Venezia che con lui collaborasse e subito pensammo entrambi

It was not long before I returned to Lugano, a journey I was to
make many times. We continued working on the plans after
a couple of weeks. At the third meeting he finally said that
he would accept the job, and that was not all: he explained
that he had no intention of receiving any payment. He would,
however, need an architect in Venice who would work with

34

a Mario Gemin, che aveva lavorato a lungo con lui nel suo
studio e con lui si era laureato. L’équipe sarebbe stata completata dall’ingegnere Walter Gobbetto, che ormai da molti
anni collaborava con la Fondazione, occupandosi di tutte le
problematiche strutturali, impiantistiche e amministrative con
l’assistenza del geometra Onorato Zustovi.
Cominciò allora un intenso e singolare lavoro: mano a mano
che si rendevano disponibili delle risorse si tracciava un esecutivo che veniva assunto dal Magistrato alle Acque, con
una direzione lavori affidata all’ing. Erio Calvelli, che si rivelò
appassionatissimo delle fortune della Fondazione e quindi a
cantiere operò con ogni cura, cercando di rimuovere tutti gli
ostacoli amministrativi e di seguire con costante attenzione
tutti gli aspetti dell’attività e le delicate interazioni con il servizio al pubblico, che risentì dei lavori il meno possibile.
Più volte Botta precisò le linee del suo progetto, sempre
divertito per il fatto che si procedesse a pezzi e bocconi,
man mano che si recuperavano spazi e risorse, con vincoli
dettati dalla forma del finanziamento, dal contratto d’appalto,
dalla natura dei locali, dalla presenza contemporanea delle
attività, alcune delle quali garantivano delle entrate di parte
corrente alla Fondazione e pertanto non potevano essere
facilmente sospese.
Era per me un grandissimo divertimento assistere al lavoro
di Botta, tanto in studio quanto in cantiere, per la facilità
con cui aderiva ad ogni istanza proposta, tutto prendendo
in considerazione, senza mai opporre le sue idee, con una
modestia ed una libertà straordinarie; il che non gli imponeva di rinunciare al proprio pensiero, ma semplicemente lo
metteva nella condizione di assumere ogni problema, ogni
difficoltà, ogni osservazione, fossero il frutto di esperienza
di cantiere, di sensibilità di qualcuno, di interrogativi che
uno si ponesse, di dubbi che venissero manifestati. Caso
per caso la reazione era affidata alla matita che tracciava
ipotesi per soppesarle, cercando ogni volta la risposta in
positivo; oppure alla evidenziazione di esperienze già fatte, di punti di riferimento acquisiti, riproposti con determinazione, ma mai con sufficienza. La reazione era sempre
entusiasta, in modo quasi fanciullesco, l’architettura era
come una droga, sembrava non bastargli mai. E dietro al
segno riaffiorava continuamente una potente idea del fare,
la ricerca del bello come introduzione all’utile, la necessità
di creare qualità, degli spazi e delle forme, come dono di
trasformazione rivolta al futuro, raccolta di sapienze diverse,
tutte insieme convergenti verso un unico punto, oggetto,
monumento, edificio che fosse.
Così attorno al progetto a suo tempo tracciato venivano via
via perfezionandosi i dettagli esecutivi, una visita dopo l’altra.
Ci si incontrava in cantiere, con tutta l’équipe sopra ricordata
e con la squadra dell’impresa ICCEM, guidata dall’ing. Guido
Roncali, anche lui sempre attentissimo e teso a risolvere i
problemi man mano incontrati, e con gli addetti della Fondazione, guidati da Marino Cortese e da Egle Trincanato, che
nonostante l’età si arrampicava con disinvoltura anche sulle
impalcature, ciò che fece fino al giorno prima di morire, suscitando in tutti un’ammirazione affettuosa e deferente.

him and we both immediately thought of Mario Gemin, who
had worked with Botta in his studio for a long time and who
had graduated under him. The team would be completed
by the engineer Walter Gobbetto, who had worked with
the Fondazione for many years. He was to work on all the
structural, plant design and administrative problems with the
assistance of the surveyor Onorato Zustovi.
Thus began this intense and remarkable work: as resources
gradually became available, an executive plan was outlined;
this was then taken up by the Magistrato alle Acque, with
the engineer Erio Calvelli in charge of the works. He was
passionate about the Fondazione’s future and consequently
worked with great care on the restoration site, trying to
eliminate all the administrative obstacles and following all the
aspects of the work with constant attention. He also took
into consideration the delicate interactions with the public,
who were disturbed by the works as little as possible.
Botta frequently perfected the outlines of his project, and
was always entertained by the fact that it proceeded in fits
and starts as we gradually found spaces and resources.
There were other obstacles dictated by the form of the
funding, the contract tenders, the nature of the buildings,
and the continued presence of the Fondazione’s activities,
some of which guaranteed revenue and therefore could not
be easily suspended.
It was so much fun for me to watch Botta at work, both
in his studio and on site, due to the facility with which he
listened to every motion proposed, taking everything into
consideration with extraordinary modesty and freedom,
though without ever going against his ideas. This did not
mean giving up on his own way of thinking, but merely that
it allowed him to consider every problem, every difficulty
and every observation, whether the result of someone’s
site experience, or their sensitivity, or simply the questions
that arise or the doubts that are manifested. Each time,
his reaction was to rely on his pencil, which weighed up
each problem and traced hypotheses in search of a positive
solution; or he relied on underlining his experience and
points of reference obtained, which he resubmitted with
determination but never arrogantly. His reaction was always
enthusiastic, almost boyish. Architecture was like a drug and
he never seemed to get enough of it. And a forceful idea
continually resurfaced, which was the search for beauty as
an introduction to the functional, the need to create quality, in
the spaces and forms, as a gift of transformation that looked
to the future, a gathering of different kinds of knowledge,
which together converged towards a single point, be it an
object, monument or building.
Thus the executive details were gradually honed around that
traced project, one visit after another. We met on the restoration site, with all the aforementioned ICCEM crew, headed
by the engineer Guido Roncali, who was also always attentive and keen to resolve any problems that cropped up. Employees of the Fondazione also attended, headed by Marino
Cortese and Egle Trincanato, who despite her age breezily
climbed onto the scaffolding, which she continued to do un-
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Piano sottotetto Attic space

*

Attività seminariali ed esposizione temporanee
Seminars and temporary exhibitions

*

Archivio Archive

Piano terzo third floor

*
*

Area espositiva Exhibition space
Uffici Offices

Piano secondo second floor

*

Museo Museum

Piano primo First floor

*
*

Biblioteca Library
Auditorium Auditorium

Piano terra Ground floor
Ingresso Entrance
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*
*

Atrio e accettazione Atrium and reception

*
*
*

Area espositiva Exhibition area

Area Scarpa (esposizioni temporanee)
Scarpa area (temporary exhibitions)
Attività seminariali Seminars
Giardino scarpa Scarpa garden

*
*
*
*
*
*

Corte coperta Covered courtyard
Auditorium Auditorium
Bookshop Bookshop
Caffetteria Café
Guardaroba Cloakroom
Servizi igienici
Public restrooms

Certo, è apparso singolare - a Botta stesso prima di tutti - il
processo realizzativo dell’intervento alla Querini Stampalia,
condizionato da disponibilità progressive di spazi, di finanziamenti, di autorizzazioni e dunque sottomesso ad una
esecuzione per lotti non programmabili a monte. Su alcune
parti dell’edificio l’arrivo in cantiere dell’architetto ticinese
mentre era in esecuzione l’intervento diretto dal Calvelli
ha determinato una serie di scelte di dettaglio architettonico che si sono rivelate particolarmente felici. Tuttavia il
progetto ha preso progressivamente forma, consentendo
la lettura di una forte identità architettonica, marcata dalla
ricerca di soluzioni molto determinate dal punto di vista
della distribuzione delle funzioni e delle scelte linguistiche.
Il corpo principale del complesso viene dotato di una terza
scala con due ascensori, in prossimità del nuovo ingresso
su Santa Maria Formosa, e viene chiaramente suddivisa la
sua destinazione: servizi comuni a tutti i pubblici al piano
terreno, servizi della Biblioteca al primo piano, sale espositive del Museo al secondo piano, mostre e uffici al terzo
piano, due aule per seminari nei sottotetti. Sul retro varie
superfetazioni e tre edifici minori danno continuità ai servizi
nel piano terreno e accolgono gli uffici e i depositi librari.
Ciò permette una serrata razionalizzazione dei percorsi: un
atrio, nel quale sbarca il ponte dal campo di Santa Maria
Formosa: oltre questa sorta di filtro tra esterno ed interno
stanno funzioni di eventuale disobbligo dell’auditorium dalla restante attività, di accoglienza (con un ampio e tecnologico guardaroba non presidiato, allocato in uno spazio
acquisito nel 2010), di informazione; segue un fascinoso
percorso lungo il rio di Santa Maria Formosa, che coi riflessi di luce dall’acqua concorre in modo determinante a
creare effetti di luminescenza caratteristici di un intervento
che non conosce altri colori che il bianco, il nero, il grigio,
tolto il rosso del marmo di Verona e l’azzurro di un piccolo
fondale dei quali si dirà oltre. Qui si incontrano in sequenza la portineria col ricevimento e lo smistamento: da un
lato verso la nuova scala e la Biblioteca, oppure verso la
hall intitolata a Giuseppe Mazzariol e l’auditorium intitolato
a Giannina Piamonte; da un altro lato, la biglietteria del
museo col bookshop e una sala che salda il dislivello con
l’area restaurata da Scarpa, adibita ad esposizioni o conferenze. Il bookshop si inoltra perpendicolarmente rispetto
al percorso sul canale verso i tre edifici sul retro, costeggiando la hall e congiungendosi con la caffetteria, che a
sua volta termina verso i servizi igienici, affacciandosi lungo due lati su due corti, una delle quali è appendice del
giardino scarpiano.
Una situazione dunque labirintica, conseguenza del collegamento di quattro differenti corpi di fabbrica, avvenuto
progressivamente, dal medioevo in poi, con trasformazioni
successive, particolarmente frequenti e innovative negli ultimi
due secoli. Tuttavia in questa complessità l’intervento di Botta appare fortemente ordinatore, soprattutto in virtù di quattro
grandi segni incisivamente novatori: l’ingresso, la nuova scala, la hall e l’auditorium.

til the day before she died, filling everyone with affection and
admiration.
The manner in which the work progressed on the Querini
Stampalia certainly seemed odd - to Botta himself more than
anyone else - as it was conditioned by the gradual availability
of spaces, funding and authorisations, and thus subject to
being carried out piecemeal rather than as a whole. The arrival of the Swiss architect on the site while the work directed
by Calvelli was being carried out on some parts of the building determined a series of architectural choices that turned
out to be particularly pertinent. However, the project gradually took shape, permitting a strong architectural identity to
prevail, marked by the search for extremely determined solutions from the point of view of the distribution of functions
and linguistic choices. The main building of the complex was
endowed with a third staircase and two lifts next to the new
entrance on campo Santa Maria Formosa, and its functions
were clearly subdivided: services open to everyone on the
ground floor; library services on the first floor; museum exhibition spaces on the second floor; exhibitions and offices
on the third floor; two halls for seminars in the loft spaces. At
the back, various additions and three minor buildings would
provide continuity to the services on the ground floor and
house the offices and library storerooms. This permitted a
rationalisation of the cramped access routes, starting with
the lobby entered from the bridge of campo Santa Maria
Formosa. After this sort of filter between the exterior and
the interior are the following functions: the auditorium, which
can be kept separate from the other activities; the reception
(with the spacious and technological self-service cloakroom
situated in a space acquired in 2010), the information desk;
and a charming route along the canal bank of Santa Maria
Formosa, which with its reflections of light from the water
contribute decisively to creating luminescent effects characteristic of a work that does not contain any colour other
than white, black and grey, other than the red of the Verona
marble and the blue of a small wall which I will talk about
below. Here the reception and handling area meet: on one
side it leads towards the new staircase and library, or towards the Giuseppe Mazzariol hall and Giannina Piamonte
auditorium; on the other side, the museum ticket office with
the bookshop and a staircase that links the space with the
area restored by Scarpa, which is used for exhibitions or
conferences. The bookshop stands perpendicularly to the
route along the canal and faces the three buildings at the
back, flanking the hall and connected to the café, which in
turn is near the restrooms and overlooks two courtyards on
two sides, one of which adjacent to the Scarpa garden.
It was a labyrinthine situation, the consequence of linking
four different buildings from different eras, from the medieval
onwards, and with their subsequent transformations,
which were particularly frequent and innovative over the
last two centuries. Despite this complexity, Botta’s work is
compellingly orderly, particularly thanks to four incisively new
elements: the entrance; the new staircase; the hall and the
auditorium.
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Il nuovo ingresso in campo Santa Maria Formosa
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The new entrance in campo Santa Maria Formosa

l’ingresso

the entrance

Il quarto ed ultimo - nella cronologia delle realizzazioni - dei
grandi segni impressi da Botta al suo intervento è il primo
che si incontra provenendo dall’esterno: l’ingresso. Questo
prende avvio fuori dell’edificio, nel campo di Santa Maria Formosa, con una pedana di bianca pietra d’Istria posta perpendicolarmente al ponte d’accesso e chiusa alle due estremità
ripiegandosi ad unghia a formare due candidi oggetti per la
sosta, due sedute abitualmente utilizzate dai passanti e dal
variegato popolo del grande campo veneziano. Anche qui,
come nel caso del ponte scarpiano su campiello Querini
Stampalia, l’aggancio del palazzo queriniano con gli spazi
sull’altra sponda del rio è necessitato dalle funzioni e dettato dalle logiche dell’edificio (in passato integrato da ponti
di collegamento col palazzetto posto tra i due campi, a sua
volta collegato, sul lato opposto, con altro ponte aereo con la
chiesa di Santa Maria Formosa, che veniva così a rappresentare una sorta di cappella privata della grande famiglia patrizia
da cui trae origine la Fondazione). Dalla pedana si leva una
candida corsia del medesimo marmo a coprire il ponte secentesco, riproducendone le anomale alzate, sino a gettarsi
nel nudo andito d’ingresso attraverso un portoncino vetrato
che ripete le chiusure ideate da Botta per le tre forature sul
rio, complementari a quelle disegnate da Scarpa. A partire
da queste cancellate e inferriate è così possibile seguire dal
rio lo snodarsi della galleria interna sull’acqua e percepire i
due tempi dell’intervento, i segni di Scarpa e di Botta, mentre all’interno i medesimi elementi rispondono alla necessaria
unitarietà di trattamento dei rispettivi vani.

In the chronology of the works, the fourth and final of the
significant marks left by Botta is the first one you see coming
from outside: the entrance. It starts outside the building, in
campo Santa Maria Formosa, with a platform in white Istrian
stone placed perpendicularly to the access bridge. The two
ends curve upwards to create two white objects for sitting;
these two seats are used regularly by passers-by and by
the variegated population of the large Venetian square. As
in Scarpa’s bridge on campiello Querini Stampalia, here the
connection of the Querini palace with the spaces on the other
side of the canal is dictated by the functions and logistics
of the building (which in the past had bridges connecting
it to the small palace situated between the two squares,
which in turn was linked on the opposite side to the Church
of Santa Maria Formosa by an aerial bridge, which thus
represented a sort of private chapel for the large patrician
family which went on to found the Fondazione). The platform
extends over the seventeenth-century bridge, reproducing
the anomalous risers in the same stone, before descending
into the ascetic lobby through a glass door that replicates
the grilles designed by Botta for the three openings on the
canal, which in turn complement the ones designed by
Scarpa. Looking at these railings and grilles from outside
the building it is thus possible to follow the snaking internal
passage on the water front from the canal and perceive the
two different work periods through the marks left by Scarpa
and Botta, while inside these same elements help to create
unity between the respective spaces.

Questo primo andito, che introduce all’uso della pietra scura
di colombino per la pavimentazione caratteristica di tutta l’area
restaurata da Botta, è segnato dalle articolate funzioni della
parete sul canale, mentre tutta la parete di fronte è rigorosamente unitaria, un’unica schiera di elementi in doppia lamiera
nera pressostirata e microforata due dei quali sono i battenti
del portoncino d’ingresso, mentre uno reca il logo della Fondazione disegnato da Giorgio Camuffo e realizzato in acciaio
satinato. Dietro a questo paravento si distendono le variegate
attività dell’area d’accesso: a sinistra entrando, una vetrinetta
interattiva illustra i reperti d’archeologia medievale rinvenuti nello scavo per le fondazioni dell’auditorium; subito dopo una sala
si allunga da un’ampia finestra sul canale verso l’interno con
le pareti ricoperte da box ad apertura informatizzata destinati
al pubblico; di fronte ha trovato qui collocazione, purtroppo
un po’ sacrificata per l’esiguità delle altezze, contro un piccolo fondale azzurro il busto di Luigi Borro che ritrae il fondatore Giovanni Querini Stampalia. Un piccolo cavedio è stato
ricoperto in vetro, lasciando in vista una colonna con capitello
corinzio e una modesta bifora rinascimentale al primo piano,
dietro la quale si distende l’auditorium; questo dispone qui di
accesso separabile dall’esterno e di locali tecnici propri; infine
a destra si aprono i percorsi che immettono nei differenti servizi, da quelli accessori di portineria, hall, bookshop, caffetteria,
sala didattica, ludoteca, servizi igienici, cortili, a quelli dedicati
all’auditorium, alle aree espositive, alla biblioteca e al museo.

In this entrance lobby, which introduces the use of dark
dove-grey stone for the flooring characteristic of all the area
restored by Botta, the canal wall is marked by the doors and
windows, while the entire wall opposite is strictly unitary,
a single line of elements in black micro-perforated metal
sheets, two of which are the entrance doors, while one is
a screen bearing the Fondazione logo designed by Giorgio
Camuffo in satin-finished steel. After the lobby, the various
activities spread out from the entrance area: to the left as
you enter, an interactive panel illustrates the medieval archaeological remains discovered during the excavation
work on the auditorium foundations; immediately after this
a long room stretches out from a wide window overlooking
the canal, its walls containing informative screens for the
public; opposite is where Luigi Borro’s bust of the founder
Giovanni Querini Stampalia stands against a small blue wall,
although it is unfortunately somewhat sacrificed due to the
low ceiling. A small courtyard was covered in glass, leaving
visible a column with a Corinthian column and a modest
Renaissance mullion window on the first floor, behind which
is the auditorium, which has an independent entrance and
technical rooms here; finally, on the right are the routes
leading to the different services, from the reception, hall
bookshop, café, educational room, playroom, restrooms
and courtyards, to the auditorium, exhibition areas, library
and museum.
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Nella rampa dal piano terra al primo, i masselli si rincorrono e si sormontano
l’uno sull’altro a formare i gradini della scala
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In the flight of stairs from the ground floor to the first, the blocks are surmounted one on top of the other to create the staircase steps

la nuova scala e la hall

the new staircase and hall

Per la scala, il vano è stato ricavato in uno degli angoli estremi a nord est del grande corpo più antico, nella verticale
di alcune stanze sovrapposte da terra a cielo e aprendo il
tetto, in modo tale da immettere una luce zenitale da un
foro rotondo, caratteristicamente disegnato dalla rigatura di
elementi strutturali. La scala sembra volare, staccarsi dalle
pareti retta da un elemento portante metallico, su cui appoggiano i vari gradini composti da un tubo di sostegno e
da una lastra in pietra. Il leggero corrimano in metallo nero
e legno è integrato da una maglia in acciaio inox a lamelle,
tesa da profili metallici, che mentre si fa lievemente riflettente aiutando la luce che piove dall’alto a scendere fino
al piano terra, smaterializza l’immagine delle persone che vi
transitano come ombre, suggerendo a chi guardi suggestioni oniriche. La partenza della scala è invece per le prime due
rampe molto massiccia, una nota grave e solenne in pietra
rossa di Verona bocciardata e levigata, composta con una
marcata citazione scarpiana nella successione dei gradini,
prolungandosi il primo nell’ultimo, il secondo nel penultimo e
così via, con una suggestione geometrica e labirintica, sorta
di richiamo al nodo infinito. Un ulteriore elemento caratterizzante è rappresentato dai due nuovi ascensori che sbarcando sui pianerottoli li illuminano con un portale in acciaio inox
satinato che dialoga con la parete in stucco lucido nero cui è
congiunto e staccato insieme da stipiti in pietra rossa.

For the staircase, the space was carved out vertically in one
of the corners to the extreme northeast of the oldest main
building, going through some rooms from the ground to the
top floor and opening the roof in order to let light in from
above via an opening created from the alignment of structural
elements. The staircase seems to fly, detached from the
walls and standing on a metallic support, on which the various steps composed of a support tube and a stone slab are
placed. Below the wooden handrail are stainless steel mesh
sheets with black metal edging. The material is slightly reflective,
meaning that it helps the light falling from above to reach the
ground floor, whilst dematerialising the people using it into
shadows, suggesting dreamlike images to those looking at it.
In contrast, the bottom first two flights of the staircase are extremely solid, grave and solemn in bush-hammered and polished red Verona marble. The steps have been created with
a marked nod to Scarpa, the first connected to the last, the
second to the penultimate and so on, with a geometric and
labyrinthine pattern in a sort of evocation of the infinite knot.
A further distinctive element is represented by the two new
lifts which, opening out onto the landings, illuminate them
with their satin-finished steel doors. The doors interact with
the smooth black stucco wall which is both adjoined to and
detached from the lift by red stone skirting.

Se la scala ha finito per assumere curiose caratteristiche di
luogo assai vissuto, in particolare come ricovero e sfogo naturale dell’utenza studentesca della Biblioteca, specialmente
per lunghe conversazioni al cellulare e per teneri colloqui di
giovanissime coppie, è peraltro alla hall “Giuseppe Mazzariol”
che viene affidato il ruolo di nuovo baricentro del complesso
e di punto di convergenza dell’insieme dei servizi, che trova
con la realizzazione dell’auditorium, una delle cui porte si apre
qui, quella funzione di foyer che è certo la principale. Questa
grande aula, con caratteristiche completamente diverse da
tutti gli altri spazi della Fondazione, nasce da una di quelle
intuizioni progettuali che fanno dell’architettura un’interpretazione della storia. In effetti, per quanto è dato apprendere dal
respiro gotico dei vani di primo e secondo piano dell’estremità di nord est dell’edificio principale e per quanto su di esso
dichiarato dagli intonaci visti in cantiere e dall’esame della
pianta del de’ Barbari, nello stato medievale dell’edificio si
estendeva qui verso est un’assai ampia corte, sul cui sedime
si sono nel tempo edificate varie superfetazioni, venute via via
trasformandosi sino alla configurazione attuale. Una delle costruzioni era una scala che serviva il secondo piano. Demolita
la scala, il sedime era stato ridotto nell’ottocento ad un corridoio su due livelli, che unificava a piano terra e primo piano
le parti estreme del complesso rimasto alla Fondazione dopo
che questa aveva venduto, sul finire di quel secolo, le proprietà ora riacquistate a formare la nuova ala, corrispondente
ora al ponte di Santa Maria Formosa, auditorium, parti della
hall e della sala seminari contermine alla hall, altra corticella e
un corpo di fabbrica con uffici e depositi.

While the staircase has ended up with all the quirky characteristics
of a place in almost constant use, in particular as a refuge and
natural outlet for the students using the library, above all for
their long phone conversations and young lovers’ trysts, the
“Giuseppe Mazzariol” hall has been assigned the role of the
new barycentre of the complex and the place where all the
services converge. With the creation of the auditorium, one
of whose doors opens onto this space, one of the hall’s
principal functions is as a foyer. This large room, with features
that are completely different from all the other spaces of the
Fondazione, springs from one of those planning intuitions
that make architecture an interpretation of history. In effect,
from what we could gather from the Gothic feel of the spaces
on the first and second floor of the northeast extremity of the
main building, and from what the plasterwork found on the
construction site and an examination of De Barbari’s map
could tell us, in medieval times a wide courtyard extended
from the building towards the east. Over time various
additions were built on its sediments, gradually transforming
it into its current configuration. One of the constructions
was a staircase which served the second floor. Once
the staircase was demolished in the nineteenth century,
all that remained was a corridor on two levels, uniting on
the ground floor and first floor the outermost parts of the
complex still owned by the Fondazione after the properties
now repurchased to create the new wing were sold towards
the end of the century, including the bridge of Santa Maria
Formosa, the auditorium, parts of the hall and seminar rooms
adjacent to the hall, another small courtyard, and a building
containing offices and storerooms.
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Il vuoto centrale della scala definito dai parapetti metallici
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The central emptiness of the staircase delimited by metal parapets

L’edificio della scala chiudeva su un lato una corte con pozzo centrale.

The staircase construction closed to one side a courtyard
containing a central well.

La demolizione operata da Botta garantisce il recupero, parziale ma assai significativo, di una spazialità antica, perduta
da secoli, riunendo due corti e lasciando la vera da pozzo in
una posizione eccentrica, quasi monumento cui resti affidato
il racconto della storia del luogo e delle sue trasformazioni. La successiva pavimentazione (il corridoio e la corticella residua in altra proprietà, poi anch’essa in parte chiusa
e coperta con una tettoia, erano ancora in terra battuta) e
la copertura a doppia altezza trasformano lo spazio aperto
medievale in una modernissima hall, che viene vivacemente
utilizzata per le funzioni più disparate, dal ricevimento gruppi,
alle presentazioni di eventi, dalle mostre, al catering, dalla
sosta e libera deambulazione degli utenti alle stazioni informative volanti con e senza assistenza di personale.

Botta’s demolition guaranteed the partial but significant
recovery of an old space that had been lost for centuries,
reuniting two courtyards and leaving the wellhead in an
eccentric position, almost like a monument whose remains
tell the story of the place and its transformations. The
subsequent floor laying (the corridor and the residual small
courtyard in another property, which was also later partly
closed and covered with a roof, still had packed earth
floors) and the high ceiling transformed the open medieval
space into a very modern hall, which has been used for
the most disparate functions, from group receptions to the
presentation of events, from exhibitions to catering, and from
being a relaxation place to acting a space for free-standing
information points.

Caratteristico di questa sala è il suo aprirsi vasta, inattesa, da
qualsiasi punto vi si giunga, a riscattare gli spazi compressi
dei locali attigui, ridotti in altezza per portare il pavimento a
una quota di sicurezza rispetto all’escursione media di marea.
Accompagnando i visitatori ho sempre trovato divertente la
sorpresa da tutti manifestata allorché, varcata una soglia, potevano alzare il capo e guardarsi intorno a cercare di abbracciare con lo sguardo tutto il volume. Anche in questo torna la
lezione di Scarpa, il “come in tutta la città”. Venezia infatti è
caratteristicamente modesta come dimensione dei fabbricati.
I suoi palazzi sono molto più piccoli di quelli, ad esempio di
Firenze o di Roma. Tuttavia l’aprirsi improvviso dopo una calle
di un campo, oppure il rispecchiarsi e quindi raddoppiarsi di
una facciata nell’acqua hanno sempre dato una percezione
altra di questa dimensione, riscattandola con forme ancor più
perentorie benché sottili nel suscitare la meraviglia.

A characteristic of this hall is its vast unexpected opening
from any point you reach it, particularly after the compressed
spaces of the adjacent areas, which have low ceilings due
to the floor being raised to a safer height to protect it from
high tides and flooding. When accompanying visitors I have
always enjoyed the surprise on everyone’s face when, having
crossed the threshold, they can raise their head and look
around in order to take in the whole room. Scarpa’s lesson,
his “like in the rest of the city”, also resides here. Venice is
characteristically modest in terms of the size of its buildings. Its palaces are much smaller than those of Florence
or Rome, for example. However, the sudden opening onto a
square from an alleyway, or the reflection and thus doubling
of a façade on the water have always created a different
perception of this dimension, these imperious though subtle
forms helping to create the spectacle.

A questa specialità del linguaggio veneziano dell’architettura, perfettamente inteso da Scarpa, si richiama in maniera
precisa questo intervento di Botta, firmato in modo definitivo
e solenne in questa sala, che dà un senso differente a tutto
l’insieme degli interventi grazie ad uno stacco deciso, ad una
evidenziazione dell’architettura come gioco delle proporzioni
e scienza dei dettagli.

Botta’s work recalls this speciality of Venetian architectural
language, which Scarpa understood perfectly, precisely in
this hall. It rings out definitively and solemnly here, giving a
different meaning to the rest of the works thanks to a decisive detachment, to an underlining of architecture as a game
of proportions and a science of details.

Come in una chiesa antica il pavimento è marmoreo e colorato e il soffitto alto e solenne, reso così dalla particolarità dei
filtri imposti alla luce. Botta intende richiamarsi al pavimento
in marmi policromi dell’atrio di ingresso di Scarpa attraverso l’uso in modo casuale di tre piastrelle in marmo bianco,
nero e rosso di Verona: unica norma imposta ai posatori
quella di non accostare più di due pezzi di colore eguale.
La superficie colorata è un rettangolo regolare, reso tale da
un’incorniciatura in pietra nera in continuità attraverso le porte colla restante pavimentazione e voltata a risalire sui muri
perimetrali per costituirvi un alto zoccolo che va ad infilarsi
sotto ai grandi pannelli in gesso tinteggiati di bianco che caratterizzano ovunque l’intervento, ma che qui si manifestano
con un’ampiezza e quindi un disegno particolari.
La scala e la hall dunque ripropongono in termini aggiornati situazioni già presentatesi nel passato, reinterpretando e

Like in an old church, the floor is in coloured marble, the
ceiling high and solemn, rendered thus by the unusual filtering
of the light. Botta’s idea was to reference the multicoloured
marble floor in the atrium of Scarpa’s entrance through the
casual use of three tiles in white, black and Verona red
marble: the only rule imposed on the workers laying the floor
was not to put two tiles of the same colour next to each
other. The coloured surface is a regular rectangle, framed
in black stone which continues through the doorways. The
black stone climbs the perimeter walls to create a high
skirting board which squeezes under large white panels
in marine plywood. These painted panels characterise the
work throughout, but here are seen with a particular breadth
and design.
The staircase and the hall thus offer new readings of situations
that already existed in the past, reinterpreting and bringing
back to life this part of the complex. Yet again Botta’s words,
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La hall Mazzariol si apre improvvisa a chi proviene dai locali attigui

The Mazzariol Hall opens up suddenly to those coming from adjacent rooms

La pavimentazione in pietra policroma

The multicoloured floor
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chiamando a nuova vita questa parte del complesso. Ancora
una volta le parole di Botta, pronunciate in altra occasione quella appunto del ricordo di Mazzariol sopra riportato - soccorrono a unificare il programma ideale con la realizzazione
concreta, come sempre vuole Botta, avversario vivacemente polemico dell’architettura di parole o di carta cui sempre
contrappone quella delle opere edificate:

spoken on a different occasion - at the aforementioned
Mazzariol commemoration - help to unify the ideal plan with
its concrete realisation, which Botta always strives for, being
a highly critical adversary of the architecture of words or
of paper which always contradict the architecture of built
works:

“La natura del fatto architettonico è quella di essere un unicum
irripetibile che si radica alla terra madre che lo genera: per questo motivo l’architettura deve avere un contesto. Senza contesto esistono solo progetti di architettura ma non esistono opere
di architettura. L’opera di architettura è un incontro tra un’idea,
un’ideologia, una realtà fisica, geografica, fatta di storia e di memoria, che è sempre un unicum: la necessità dell’architetto”.

The nature of the architectural work is that of being a unique
one-off rooted in the mother earth that generates it: this is
why architecture has to have a context. Without a context
there are just architectural plans but not architectural works.
The architectural work is a meeting point between an idea
and an ideology; a physical, geographical reality made up
of history and memory, which is always the same thing: the
architect’s need.

l’auditorium

the auditorium

Il quarto grande segno impresso da Botta è di nuovo un’invenzione che ha del miracoloso: l’inserto di un auditorium
da 132 posti collocato in prosecuzione dell’ingresso, ricavato scavando in doppia altezza in un informe susseguirsi
di vani grazie alla demolizione di un solaio. Il salto dalla materia edilizia atona all’ampio vano architettonico è un risultato sconcertante e affascinante per chi come me è vissuto
nella situazione preesistente. In uno spazio così modesto
da consentire l’allineamento di sei poltroncine soltanto per
fila, undici file sono poste in piano e altrettante su gradoni,
che portano alla quota della passerella del primo piano della
scala, con un insieme di soluzioni che sfruttano ogni possibile risorsa di spazio per realizzare le dotazioni tecnologiche
più avanzate, ma anche gli spazi per i disobblighi, le cabine
di regia e di traduzione simultanea, lo studiolo per gli oratori
e i servizi igienici. Le pareti sono rivestite da alti pannelli
spatolati a stucco in color bianco ghiaccio intelaiati in profili
metallici nero opaco, con le medesime finiture dei soffitti,
sagomati in alto con una risega che gioca a generare il settore di arco di una volta a botte il cui controsoffitto bianco
è realizzato a fasce alternate in cartongesso e in elementi
fonoassorbenti a lamelle lignee in Topakustik. Il palco, in
legno di faggio tinteggiato scuro, è costruito con elementi
variamente assemblabili e può essere utilizzato per gli usi
più disparati. Anche qui dunque le funzioni sono pienamente garantite, i materiali usati sono indifferentemente sia tradizionali che innovativi, il segno architettonico è usato con
determinazione e consapevolezza per riscattare un insieme
amorfo e tradurlo a nuove importanti forme dettate dalle funzioni. L’auditorium è intitolato a Giannina Piamonte, studiosa
dedita alla salvaguardia di Venezia e attenta a tenerne vive le
tradizioni; con il suo testamento ha disposto una generosa
do nazione alla Querini Stampa lia, utilizzata per la realizzazione dell’auditorium stesso.

The fourth major mark left by Botta is again an invention
that has something miraculous about it: the insertion of a
132-seat auditorium situated just behind the entrance, the
space created at double height in an ill-defined sequence of
rooms thanks to the demolition of a ceiling. Its transformation
from uninspiring building to roomy architectural space is
disconcerting and fascinating for someone like me who
remembers the previous situation. In a space so small that
only six seats could be placed in a row, there are now eleven
rows of seats on the ground level and the same amount on the
terraces, which reach the height of the first floor landing of the
staircase. It contains a variety of solutions that exploit every
possible resource of space to create the most high-tech
environment, but also spaces for storerooms, the control
booth and three simultaneous translation booths, a green
room for the guest speakers, and restrooms. The walls are
covered in high panels in icy-white stucco against opaque
black metallic contours, moulded at the top with an offset.
The barrel vault effect has been created by the white false
ceiling of alternating strips in plasterboard and soundproofing
wooden layers in Topakustik. The dark-stained beech wood
stage has been built with various assembly elements and
can be used for a variety of purposes. Here, too, the
functions are completely guaranteed, the materials used
are both traditional and innovative, and the architectural
sign is used with determination and knowledge to take an
amorphous whole and translate it to create new important
forms capable of carrying out their functions. The auditorium
is named after Giannina Piamonte, a scholar dedicated to
safeguarding Venice and to keeping its traditions alive. In her
will, she made a generous bequest to the Querini Stampalia,
which was used to create the auditorium.
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I varchi che collegano i locali della caffetteria sono privi di architravi e i soffitti
si collocano tutti alla medesima altezza configurando uno spazio unitario
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The passageways connecting the café areas do not have architraves and the
ceilings are all the same height to create a unitary space

Carlo s carpa e il lavoro con la luce

Carlo s carpa and his work with light

Come più volte evidenziato, il richiamo a Scarpa è continuo:
l’allineamento dei varchi di porte e finestre a consentire allo
sguardo penetrazioni di sorprendente profondità; la separazione di tutti gli elementi costruttivi; l’uso di pannelli sui muri;
le canalette perimetrali, qui divenute scanalature bordate
in metallo nero; i soffitti a stucco riflettenti, qui realizzati in
pannelli di gesso delimitati da profili metallici e, come i pavimenti, senza interruzione in corrispondenza delle porte, che
vengono dovunque possibile mantenute prive di velette, in
modo da ottenere una continuità spaziale tra i vari ambienti;
la citazione dello stilema del primo gradino che diventa l’ultimo senza soluzione di continuità; il disegno delle inferriate
sul canale, che assume e reinterpreta le scansioni dei cancelli del maestro sulle porte d’acqua prospicienti campiello
Querini Stampalia; la colorazione rosso pompeiano del soffitto dell’atrio di accesso ripreso in quello del vano della porta d’acqua mediana; l’uso del marmo policromo nel tappeto
pavimentale della hall Mazzariol; e così via.

As has been repeatedly noted, the references to Scarpa
are constant: the alignment of the doors and windows to
permit penetrations of surprising depth; the separation of all
the constructive elements; the use of panels on the walls;
the perimeter ducts, which here are metallic black grooves;
the ceilings in reflective stucco, here created using gypsum
panels with metal borders; like the floors, the panels run in
continuity in order to maintain the connection between the
different spaces and the doorways are kept free of actual
doors wherever possible; the reference to the feature of
the first step which becomes the last without a break in
continuity; the pattern of the railings on the canal, which
takes up and reinterprets that of Scarpa’s grilles on the water
doors facing campiello Querini Stampalia; the Pompeii red
colour of the ceiling in the entrance atrium reprised in the
ceiling of the room containing the central water door; the use
of multicoloured marble in the Mazzariol hall floor; and so on.

Ma soprattutto l’adesione alla lezione scarpiana è testimoniata dalla sapienza del lavoro con la luce, vero tema dominante. Negli ambienti e nel giardino disegnati da Scarpa
essa è veicolata e riflessa dall’acqua, magicamente rifranta
infine nel fremito della gibigianna sui soffitti a stucco. Qui è
puntualmente ripreso il ragionamento, in particolare nell’infilata che corre lungo il canale, ma sviluppato con l’uso del
bianco, del nero, del grigio, che trasformano la luce e i riflessi in luminescenza perlacea. Ogni vano coperto trova su almeno un lato lo scoperto o la doppia altezza della hall, dove
il lavoro con la luce è ancora più poetico e intenso, grazie a
un velario metallico, un doppio filtro di lamiera nera a forellini, disposto a festone a creare una volta rovesciata sotto la
copertura in vetro a quattro falde, i cui nodi ingegnereschi
vengono così disegnando col sole l’ombra di ampie figure
geometriche. Se l’atrio policromo di Scarpa sul campiello
Querini Stampalia nasce, disegno dopo disegno, dalla meditazione progettuale su un vetro di Josef Albers, la proiezione
delle ombre all’interno della hall richiama i lavori dell’astrattismo geometrico, cui non a caso lo stesso Albers si riferisce.
Il sistema della doppia lamiera pressostirata microforata, distanziata di pochi centimetri, sperimentato da Botta con esiti
di palpitante poesia nella grande vetrata dietro l’altar maggiore della Cattedrale di Evry, ha un risultato straordinario attraverso un particolare gioco ottico: infatti chi si sposta al di sotto, guardando in alto, vede un effetto di moiré continuamente
cangiante, a causa del mutare dell’allineamento dei forellini
col variare del fuoco prospettico. Si crea così un apparente
movimento, come se la superficie riflettente di un canale fosse capovolta nel cielo. Ne vibrano tanto le pareti chiare, le cui
forature allineate restituiscono geometrica compostezza alla
casualità delle superfetazioni cresciute nel tempo sul retro
del palazzo, quanto la scacchiera policroma della pavimentazione. Come non pensare alla grande tradizione veneziana
del lavoro con la luce, dai fondi oro di San Marco agli Spazialisti dell’ambiente scarpiano, e alla possibile mediazione

The adhesion to Scarpa’s style is seen above all in how Botta
works so ingeniously with the light, a truly dominant theme. In
the areas and the garden designed by Scarpa it is conveyed
and reflected by the water, magically refracted in the quivering
and twinkling on the stucco ceilings. This method is duly
taken up again, in particular in the space along the canal,
but is developed with the use of white, black and grey, which
transform the light and reflections into a pearly luminescence.
Each covered area has at least one wall towards the open
or the double height of the hall, where the play of light is
even more poetic and intense, thanks to a metallic awning,
a double filter of black perforated metal sheets, garlanded to
create an overturned vault under the glass pavilion roof. The
sun shining through the perforations thus creates silhouettes
of wide geometric figures. If Scarpa’s multicoloured atrium on
campiello Querini Stampalia came about after contemplating
a Josef Albers glass design, this projection of shadows inside
the hall recalls the works of geometric abstraction to which
the very same Albers referred.
The system of the two micro-perforated press-braked
metal sheets, with a few centimetres between them,
which Botta used with such palpitating poetry in the large
stained window behind the main altar in Evry Cathedral,
has an unexpected result due to an unusual optical effect:
looking up whilst moving below it, you can see a constantly
iridescent moiré effect thanks to a changing alignment of
the perforations with the change of perspective focus.
This is how apparent movement is created, as though the
reflective surface of a canal had been overturned and found
in the sky. The multicoloured chessboard floor vibrates
with it, as do the bright walls, the perforations providing
geometric composure to the haphazardness of the
additions that have accrued over the years on the back of
the palace. It is impossible not to think of the great Venetian
tradition of working with light, from the gold backgrounds of
Saint Mark’s to the Venetian Spazialisti of Scarpa’s circle,
and to the possible mediation of the work with light in Le
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I riflessi creati dalla rifrazione della luce zenitale sui nastri in lamiera
microforata del velario
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The reflections created by the refraction of light coming down through the
awning’s micro-perforated wire-mesh tapes

del lavoro con la luce nel progetto, non realizzato, ma a cui
Botta aveva lavorato proprio grazie a Mazzariol, dell’ospedale
veneziano di Le Corbusier, piuttosto che in Kahn, altro maestro che Botta ha avvicinato a Venezia pure con Mazzariol?

Corbusier’s unrealised Venetian hospital project that Botta
had worked on thanks to Mazzariol, and also in that of
Kahn, another maestro who Botta had worked closely with
in Venice, again thanks to Mazzariol?

Consigli

Advice

Accanto alla progettazione della nuova ala, Botta è intervenuto con alcuni consigli (così ha voluto chiamare sapientissimi
interventi) di dettaglio architettonico durante la realizzazione
di altri lavori affidati dal Magistrato alle Acque alla direzione
di Erio Calvelli, su progetti esecutivi di Walter Gobbetto. Così
la vecchia scala principale, oggetto di magnifico intervento
di Scarpa sino al primo piano, è stata per i piani successivi riadattata per adeguarla alle nuove normative, mediante
anastilosi dei gradini originari, in modo da diminuire l’altezza
delle alzate, con conseguente riforma su tre rampe, anziché
due, per piano e sua prosecuzione sino al sottotetto; l’ascensore è stato inserito in una camicia di cemento, separata
completamente dalla scala. Qui Botta ha inserito un nuovo
leggerissimo parapetto metallico con corrimano in legno e
trattato le pareti delle scale a calce rasata bianca e quelle
dell’ascensore a stucco lucido nero, che viene inondato dalla
luce proveniente dal lucernario in copertura.

As well as planning the new wing, Botta also handed out
some advice (this is what he called his extremely knowledgeable input) concerning architectural details during the
completion of other works based on Walter Gobbetto’s executive projects that the Magistrato alle Acque had asked
Erio Calvelli to direct. Thus the old main staircase, the object
of Scarpa’s magnificent intervention up to the first floor, was
modified on the upper levels to bring it into line with new
regulations, through the restoration of the original steps in
order to diminish the height of the tread, with the result that
there were three flights instead of two per floor right up to the
attic space; the lift was installed in a cement shaft completely separate from the staircase. Here Botta included a new
extremely light metallic parapet with a wooden handrail. The
staircase walls are whitewashed and those of the lifts treated
in shiny black stucco, all of which is bathed in light streaming
in from the skylight.

Il terzo piano è stato riutilizzato per esposizioni temporanee e
seminari, eliminando alcune tramezzature recenti e rivestendo tutte le murature con una controparete dietro la quale si
cela la distribuzione degli impianti. La Trincanato si è dichiarata particolarmente favorevole al ripristino della taglia originaria dei vani, cui in generale fu comune rinunciare dalla fine
del settecento e specialmente nell’ottocento e nella spinta
speculazione edilizia del novecento.

The third floor was reused for temporary exhibitions and
seminars, eliminating some recent partition walls and covering the perimeter walls with a false wall behind which is the
electrical distribution system. Trincanato was particularly in
favour of reinstating the original shape of the spaces, which
from the end of the eighteenth century and particularly in the
nineteenth century and during the real estate speculation of
the 1900s had pretty much been abnegated.

Il sottotetto era da sempre adibito a soffitta, luogo di disbrigo
in cui la carpenteria in legno e le parti in cotto non erano minimamente trattate. Botta quindi, sorretto dalla riprogettazione
statica di Gobbetto che ha eliminato ingombranti saettoni, ha
celato il tetto con una volta in cartongesso bianco, sospesa
tra contrafforti che rivestono gli appoggi delle capriate, di cui
rimangono in vista solo il monaco e la catena, tinteggiati con
una vernice nera opaca; così si è mantenuta la memoria della
struttura originaria senza patetici sentimentalismi, ottenendo
invece un ordine e un rigore prima inimmaginabili e sfruttando
al massimo la resa del bianco in luminosità.

The space under the roof had always been used as an attic, a place in which the woodwork and brickwork had not
been cared for in the least. Aided by Gobbetto’s structural
redesign which had eliminated unwieldy beams, Botta thus
concealed the roof with a white plasterboard vault, suspended between buttresses which support the trusses, of which
only the king-post and tie-beam are visible, coated with an
opaque black varnish. The memory of the original structure
was thus maintained without any pathetic sentimentality, but
instead creating an order and a rigour previously unimaginable and exploiting the luminosity of the white surfaces to
the utmost.

Questo grande vano è stato inoltre collegato all’antico stenditoio, anche qui grazie a una riorganizzazione statica di
Gobbetto. Le ampie forature originarie sono state riaperte,
le tramezzature eliminate e con lo stesso metodo utilizzato
per la soffitta questo bel vano è diventato un’elegante sala
per seminari con soffitto a volta e con una veduta quasi a
360° sulle cupole di San Marco e i tetti della città.

This large area was also connected to the old drying room,
again thanks to Gobbetto’s structural reorganisation. The
original wide windows were reopened, the partition walls
eliminated, and with the same method used for the attic this
beautiful space has become an elegant room for seminars
with a vaulted ceiling and an almost 360-degree view of the
rooftops of the city and Saint Mark’s domes.
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La terminazione superiore della scala nobile del palazzo rinascimentale, sopraelevato nel ‘700, con il blocco dell’ascensore rifinito in stucco lucido tinta
antracite e stipiti in pietra d’Istria

The top of the noble staircase of the Renaissance palace, which had a floor
added in the 1700s, with the lift shaft finished in shiny anthracite-coloured
stucco and Istrian stone jambs

Il sottotetto con la nuova copertura a volta ribassata che lascia in vista le
carpenterie lignee delle capriate originarie

The attic space with the new lowered vaulted ceiling which leaves the original
wooden beams on view

Nell’ex stenditoio, un tempo privo di infissi, la volta a botte è scandita da setti
trasversali che rallentano la fuga prospettica

In the ex drying room, once without window fixtures, the barrel vault is highlighted by transversal sections which break up the perspective of the series
of arches
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il Memorial Adolfo o ttolenghi nel bosco a d ese di
Favaro Veneto

the Adolfo o ttolenghi Memorial in the wood at d ese
di Favaro Veneto

Botta ha sempre manifestato una grande generosità verso la
Fondazione, offrendo attenzione, presenza e il suo lavoro (e
non solo) ogni volta che ne è stato richiesto, reagendo sempre con immediatezza ed entusiasmo, come è avvenuto anche nel caso del Memorial da dedicare al rabbino Ottolenghi.

Botta has always shown immense generosity towards the
Fondazione, offering his attention, presence and work (and
not only) whenever he is asked, always reacting immediately
and enthusiastically. This was the case of the memorial to
Rabbi Ottolenghi.

Piantare un bosco rinunciando ad aspettative di possibile
futura conversione urbanistica è un atto di pace e di speranza rivolto alle generazioni future. È venuto così naturale
alla Fondazione Querini Stampalia, quale conseguenza degli
studi approdati alla mostra del 1988 sulle leggi razziali e a
quella del 1993 sull’olocausto, intitolare il bosco di cui ha
avviato la realizzazione attorno al Forte Cosenz e lungo il
fiume Dese, non lontano dall’aeroporto Marco Polo, a Adolfo
Ottolenghi, il rabbino di Venezia deportato dai nazifascisti il
17 agosto 1944 insieme ai vecchi razziati con lui dalla Casa
di riposo israelitica del Ghetto veneziano: luminosa figura di
uomo di pace buono, colto, eloquente, umanissimo con tutti
i bisognosi di cure materiali e spirituali, primo e fondamentale
conforto alla sua comunità nell’ora del male.

Planting a wood and abandoning the possibility of future
urban conversion is an act of peace and hope towards future
generations. Following research pertaining to an exhibition in
1988
about racial laws and one about the Holocaust in
1993, it came naturally to the Fondazione Querini Stampalia
to name the wood being created around Forte Cosenz
and along the River Dese, not far from Marco Polo Airport,
to Adolfo Ottolenghi. Ottolenghi was the rabbi of Venice
deported by the Nazi-Fascists on 17 August 1944 together
with the elderly from the Jewish old people’s home in the
Venetian Ghetto. He was a luminous figure, a man of peace,
who was good, cultured, eloquent and humane to all those
in need of material and spiritual care. He was the primary and
fundamental comfort to his community in its darkest hour.

Egli si manifestò sempre come uomo dedito al servizio di Dio
tra gli uomini con grande comunicativa, capacità di adesione
cordiale e presenza affettuosa con ebrei e non ebrei, credenti e non credenti, ignoranti e colti, ricchi e poveri. E non
solo si adoperò per i templi, le scuole, la casa di ricovero e il
cimitero della Comunità israelitica, ma anche attese allo studio tanto dei testi sacri e della morale, quanto di storia, tradizione, monumenti civili, artistici e letterari ebraici veneziani,
pubblicando vari saggi e divenendo così figura di primo piano della vita civile e culturale della città. Ma è con l’avvento
delle leggi razziali che si rivela la caratura morale del rabbino
che insiste per rimanere al proprio posto nonostante una
gravissima infermità lo avesse duramente colpito alla vista.

He always acted as a man dedicated to serving God
with great communicative ability. He was a friendly and
affectionate person with Jews and non-Jews, believers
and non-believers, the ignorant and the cultured, the rich
and the poor. And he not only worked for the synagogues,
schools, rest home and cemetery of the Jewish community,
but also studied sacred texts and ethics, as well as Jewish
Venetian history and tradition, and its civic, artistic and
literary monuments, publishing various essays and thus
becoming a leading figure in the civic and cultural life of
the city. But it was with the advent of the racial laws that
the moral calibre of the rabbi came to the fore, insisting
on remaining at his post despite a serious infirmity that
seriously affected his sight.

Le leggi razziali consentivano comportamenti persecutori che
sono stati accuratamente velati e sostituiti da un messaggio
rassicurante sulla separazione della malvagità fascista e nazista dal carattere positivo e buono degli italiani in generale:
purtroppo questo non corrisponde alla realtà dei fatti storici, alla luce dei quali risulta come la nostra collettività abbia
tranquillamente accettato la barbarie persecutoria contro i
bambini buttati fuori dalle scuole, contro uomini capacissimi
e di preziosa competenza cacciati dalle professioni, contro
normali pratiche di vita quotidiana di una minoranza non solo
del tutto innocente, ma anche perfettamente integrata. Tutto
questo ha anche burocraticamente preparato il lavoro coatto, il saccheggio, la deportazione, la riduzione in schiavitù,
la tortura, l’eccidio che sono stati realizzati con sistematicità
anche, ma non solo, dalle SS grazie all’apporto della burocrazia e delle forze dell’ordine della pretesa civilissima Italia
e sia pure entro i confini della Repubblica di Salò e con mitigazione di singoli atti di pietas a volte anche eroica.
Ottolenghi apparve allora infaticabile su tutti i fronti della riorganizzazione cui fu forzata la Comunità ebraica di Venezia, e

The racial laws permitted persecutory behaviours that
were carefully concealed and substituted with a reassuring
message about the disconnection of Fascist and Nazi
cruelty from the positive and good character of Italians in
general: unfortunately, this is not consistent with the reality of
historical facts, in the light of which it seems that Italians had
calmly and collectively accepted the barbaric persecution of
children kicked out of school, of capable and competent men
ousted from their professions, and of a completely innocent
but also perfectly integrated minority from going about its
everyday life. This also paved the way bureaucratically
for the forced labour, the sackings, the deportation, the
enslavement, the torture and the slaughter systematically
carried out by the SS, but not only, thanks to the collusion of
the bureaucracy and armed forces of so-called civilized Italy
and within the confines of the Republic of Salò, mitigated by
individual and often heroic acts of pietas.
Ottolenghi was indefatigable on all fronts concerning the reorganisation the Jewish community was forced to undertake,
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fu chiamato anche a presiederla dopo che il prof. Jona preferì suicidarsi piuttosto che consegnare l’elenco dei propri
iscritti. Dopo varie traversie fu infine deportato ad Auschwitz,
dove se ne è perduta ogni traccia, pur essendone certo il
tragico destino. Ora è ricordato nel cimitero israelitico del
Lido di Venezia, in una lapide che gli intitola la Scuola Talmud
Torà di Venezia e, con gli altri deportati, nel monumento di
campo del Ghetto Novo.
Gli sopravvissero la moglie Gina Tedeschi e i figli Carlo (avvocato, tra l’altro Presidente della Fondazione Querini Stampalia,
passato alla storia come committente pubblico di Le Corbusier
per l’Ospedale di Venezia e privato di Carlo Scarpa per la villa
Ottolenghi di Bardolino) ed Eugenio (giornalista, partigiano, ideatore e primo capo redattore del Giornale Radio del Veneto).
Risale ai primi anni ottanta una serie di approfondimenti avviati dalla Fondazione in ordine all’idea di partecipare attivamente alla realizzazione del bosco di Mestre. Ma è solo
col 1997 che prende avvio l’impianto dell’area in prossimità
di Forte Cosenz e lungo il fiume Dese, non lontano dall’aeroporto di Tessera. Vengono boscati 23 ettari di terreno
con oltre ventimila piante. Nel 2000 la Fondazione decide di
intitolare il proprio bosco ad Adolfo Ottolenghi, come sopra
ricordato e si rivolge a Mario Botta, il quale fa dono di un
progetto per la realizzazione di un Memorial che rechi fisicamente inscritto il nome del dedicatario.
Quello che si è inteso proporre a Botta è la realizzazione di
un segno atto a qualificare un’area agricola resa ormai informe dalla sparizione quasi completa delle tracce organizzative del paesaggio proprie delle culture tradizionali. Le ragioni
di una produttività esasperata richiesta alla terra con l’introduzione del concime chimico e del trattore, che domanda un
diffuso seminativo a solco lungo, capace di ridurre le svolte
della macchina e l’entità delle tare, cioè dei fossi, delle siepi,
delle strade interne ai fondi, hanno determinato una radicale
trasformazione del paesaggio. Sono stati in gran parte eliminati alberi e arbusti delle conterminazioni, perché l’ombra
riduce lo sviluppo del mais e perché la loro presenza ha
cessato di poter essere integrata in un ciclo di utilizzo totale
della natura agreste. Il corso sinuoso del fiume è stato rettificato, i meandri cancellati, immaginandosi così un più rapido
sgrondo delle acque dalla montagna al mare. Il fiume è stato
regimato da arginature che radiano la memoria delle antiche
aree di esondazione. L’antico bosco è stato espiantato, ma
le viti stesse sono state recise al piede per lucrare i contributi
dell’Unione Europea che le riteneva sovrabbondanti. Così la
campagna è diventata brutta e malinconica come una periferia. Un segno quindi di natura monumentale, riconoscibile immediatamente, secondo l’insegnamento di Giuseppe
Mazzariol. Un intervento dunque metodologicamente utile
alla riqualificazione urbana di Mestre, allo spostamento del
suo ruolo da periferia a centro, all’interno di una visione policentrica e integrata della città e delle sue articolazioni funzionali. Anche questa può considerarsi una forma di omaggio
ad Adolfo Ottolenghi, all’attenzione da lui notoriamente portata alla vita della città, all’ordinato sviluppo della comunità
veneziana nel suo insieme.
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and he was also asked to be the president of the community after Professor Jona committed suicide rather that hand
over the list of his members. After various hardships he was
eventually deported to Auschwitz, where all trace of him is
lost, though it is certain he met with a tragic end. He is now
remembered in the Jewish cemetery on the Venice Lido with
a plaque the Venice Talmud School dedicated to him, and in
the monument in the campo del Ghetto Novo dedicated to
him and the other deportees.
He was survived by his wife Gina Tedeschi, and his children
Carlo (a lawyer, who was also President of the Fondazione
Querini Stampalia and who has gone down in history as the
public figure who commissioned Le Corbusier for Venice
Civic Hospital and as the private one who commissioned
Carlo Scarpa for the Ottolenghi Villa in Bardolino) and Eugenio (a journalist and partisan, creator and first lead editor of
the Giornale Radio del Veneto).
The Fondazione initiated a series of in-depth studies in the
early 1980s around the idea of actively participating in the
creation of the wood in Mestre. However, it was only in 1997
that work began on the implantation of the area close to
Forte Cosenz and along the River Dese, not far from Marco
Polo Airport. 23 hectares of land were wooded with over
20,000 plants. In 2000 the Fondazione decided to name the
wood after Adolfo Ottolenghi and it turned to Mario Botta,
who donated a project for a memorial physically inscribed
with the name of the man to whom it is dedicated.
What we wanted to propose to Botta was the creation
of a sign capable of qualifying an agricultural area made
shapeless by the almost complete disappearance of
organisational traces of the landscape’s cultural traditions.
This had been caused by an intensive productivity asked
of the land with the introduction of chemical fertilisers
and the tractor, which saw widespread seeding in long
furrows, capable of reducing the number of times a
tractor had to turn, and the entity of ditches, hedgerows,
and roads running through the fields, which had led to a
radical transformation of the landscape. Trees and shrubs
had pretty much been eliminated from the fields, because
the shade stunted the corn’s growth and because their
presence had ceased to be an integral part of a cycle that
saw the total use of the fields. The sinuous river course was
rectified, its meandering routes annulled to create a quicker
drainage of the water from the mountains to the sea. The
river was regulated with banks that erased the memory of its
ancient flood plains. The ancient wood was removed, and
the vines razed to the ground to obtain contributions from
the European Union, which deemed them overabundant.
Thus the countryside became as ugly and melancholic as
a suburb. And so it required an immediately recognisable
monumental sign of the kind Giuseppe Mazzariol advocated:
a methodologically useful work for the urban regeneration of
Mestre, transforming its role from suburb to centre, with a
polycentric and integrated vision of the city and its functional
connections. This can also be seen as a form of tribute
to Adolfo Ottolenghi, to the particular attention he paid to

Botta immagina di individuare un punto focale del nuovo bosco, di accesso, di incontro, di sosta, di ridefinizione panoramica. È nei voti che Forte Cosenz divenga il fulcro dei
servizi di pertinenza del bosco. Perciò egli colloca l’intervento di fronte all’ingresso del forte, scavalcando con un’agile passerella il fossato che corre lungo via Forte Cosenz,
in modo da farne un vero e proprio ingresso alla fruizione
dell’impianto: si suppone che il parcheggio possa collocarsi
tra via Altinia e il forte, che questo ricoveri tutte le funzioni
accessorie all’ingresso (informazioni, ristoro, noleggi, shop,
servizi igienici, ecc.) e che abbandonando questo nucleo
urbano si attraversi il ponte per inoltrarsi nel verde.
Il progetto è tuttora irrealizzato, per cui, per una migliore comprensione, si rimanda al fotomontaggio in bianco e nero riporatata in coda alla nota bibliografica. Al di là della passerella un
emiciclo del diametro di circa trenta metri, interrotto al centro
da un pennello di luce, un alto foro verticale collocato in corrispondenza di un corso d’acqua perpendicolare al più ampio
fossato. L’emiciclo è percorso da una seduta in pietra di una
dozzina di metri cui fa da sfondo una raggiera di corsi di lastre
pure in pietra, che va a innalzarsi lievemente fino a un’altezza
di circa un metro e mezzo. Al di là di questa sorta di conca
lapidea declina dolcemente un pendio erboso che discende
verso i primi alberi del bosco, così che da lì il prospetto appare come un verde tronco di cono. In un’intervista pubblicata
su “La Nuova Venezia” del 10 febbraio 2001 Botta così si è
espresso: “Lo possiamo figurare come un bassorilievo del terreno che diventa rigido, minerale, un semiarco che si innalza
dal livello del suolo per circa un metro e mezzo, un orologio
solare disteso sulla terra, che si apre verso la campagna.”
Nel 2002 la Fondazione e il Comune di Venezia hanno definito un accordo in base al quale il comune acquisisce 200
ettari di terreno per trent’anni per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione del bosco, garantendo anche
una solida contropartita economica alla Fondazione, peraltro
strettamente vincolata a impieghi nella biblioteca e nel museo a beneficio di tutta la cittadinanza. Così il bosco Adolfo
Ottolenghi cresce divenendo lievito dello sviluppo civile della
collettività veneziana fra natura e cultura, espressione di speranza nell’angoscia della tormentata realtà del nostro tempo,
memoria del passato e offerta al futuro. In un incontro fra Botta e i responsabili della progettazione del Bosco di Mestre è
emersa la necessità di ridefinire la collocazione del Memorial
e Botta si è impegnato a rivedere il suo progetto non appena individuata l’area della sua erezione. Nonostante tutte le
difficoltà del momento si spera ora che il Comune definisca
l’ubicazione e trovi le risorse per questa nuova realizzazione
che idealmente rappresenta anche un’ulteriore cucitura delle
due parti della città, quella di terra e quella d’acqua.

Nota bibliografica a pagina 129

the life of the city, and to the ordered development of the
Venetian community as a whole.
Botta wanted to find the new wood’s focal point; a point
of access, of encounter, of rest, of panoramic redefinition.
It had been decided that Forte Cosenz would become the
fulcrum of services pertaining to the wood. So Botta situated
the monument opposite the entrance to the fort, creating
a slender walkway to cross the fosse that runs along via
Forte Cosenz, to create a proper entrance to the site: the
car park could be situated between Via Altinia and the fort.
This would place all the (information, restaurant, hire stand,
shop, toilets, etc) services at the entrance. Leaving this
urban nucleus one crosses the bridge to enter the greenery.
The project has been unbuilt yet, so for a better understanding
see the perspective in the bibliographic notes.
Beyond the walkway is a semicircular wall about thirty
metres in diameter, broken at the centre by a stream of light,
a high vertical splinter in correspondence to a watercourse
perpendicular to the much wider fosse. The semicircle has a
stone seat about twelve metres long which acts as the base
to rays of stone slabs, which gradually ascend to a height of
about one and a half metres. From this sort of stone conch a
grassy slope heads gently down towards the first trees of the
wood, so that the view from there is that of a green truncated
cone. In an interview published in “La Nuova Venezia” on
10 February 2001 Botta remarked: “We can imagine it as a
bas-relief of the land that becomes rigid and mineral, a semiarch that rises from the level of the ground for about one
and a half metres, a sun dial on the ground, which opens up
towards the countryside.”
In 2002 the Fondazione and Venice City Council reached an
agreement on the basis of which the council purchased 200
hectares of land for thirty years to boost a rapid acceleration
towards the creation of the wood, guaranteeing a solid
financial offset for the Fondazione, which is strictly limited
to works on the library and museum for the benefit of the
Venetian population. Thus the Adolfo Ottolenghi wood is
growing, becoming a sign of the civic development of Venetian
collectiveness between nature and culture, an expression of
hope in our stressful and difficult times, a memory of the past
and an offering to the future. The need to redefine the position
of the memorial emerged at a meeting between Botta and the
heads of the Mestre Wood project and Botta reviewed his
project as soon as the memorial’s new site had been chosen.
Despite all the difficulties, it is now hoped that the council will
demarcate the position and find the resources for this new
creation which ideally represents a further link between the
two parts of the city, the one of the land and the one of water.
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Pianta piano terra e primo dei locali in cui è stato ricavato l’auditorium, originariamente adibiti a deposito e uffici

Plan of the ground and first floors of what were previously storerooms and
offices, where the auditorium was later situated

Pianta piano terra e primo dell’auditorium con i locali di regia presso il palco al
piano terra e i servizi per il pubblico al piano primo

Plan of the ground and first floors of the auditorium with the control booth on
the stage on the ground floor and the public restrooms on the first floor

0

Sezione longitudinale nello stato antecedente i lavori di restauro con il solaio
che separa il piano terra dal primo

Longitudinal section before the restoration works, with the ceiling separating
the ground floor from the first floor

Sezione longitudinale dell’auditorium a doppia altezza con la gradonata di
raccordo con il disimpegno al piano primo che si affaccia sull’atrio sottostante

Longitudinal section of the double-height auditorium with the terrace connected to the landing on the first floor which overlooks the lobby below
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5m

Vista dell’auditorium dal palco per gli oratori con la cavea a gradoni sullo
sfondo
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View of the auditorium from the stage with the terraced seats in the background

Veduta dall’entrata alla galleria con il soffitto a volta ad arco ribassato in gesso
bianco e fasce in sottili lamelle lignee

View from the entrance to the gallery with the vaulted ceiling with lowered
arches set against white plaster and wooden panels with slender slats
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la citazione in esergo è da M. Botta, Quasi un diario.
Frammenti intorno all’architettura, Firenze 2003, p. 107;
gli altri riferimenti sono: ivi stesso pp. 99-100, 125 e per
Louis Kahn (storia e luce sono elementi che Botta riconosce
come fondamentali nella lezione del maestro americano) pp.
192-196; M. Botta, Per Giuseppe Mazzariol, in Giuseppe
Mazzariol. 50 artisti a Venezia, a c. di C. Bertola, VeneziaMilano 1992, p. 77; M. Botta, La Querini Stampalia a Venezia.
Uno spazio amico, in Svizzeri a Venezia, fasc. monogr. di
«Arte e storia», A. VIII, n. 40. set.-ott. 2008, pp. 496-497.

the opening quotation is taken from M. Botta, Quasi
un diario. Frammenti intorno all’architettura, Florence 2003,
p. 107; the other references are: ibid pp. 99-100, 125 and
for Louis Kahn (history and light are elements that Botta
mantains to be as fundamental in the American master’s
work) pp. 192-196; M. Botta, Per Giuseppe Mazzariol, in
Giuseppe Mazzariol. 50 artisti a Venezia, ed. C. Bertola,
Venice-Milan 1992, p. 77; M. Botta, La Querini Stampalia
a Venezia. Uno spazio amico, in Svizzeri a Venezia, dossier
«Arte e Storia», yr. 8, no. 40, Sep.-Oct. 2008, pp. 496-497.

Per la bibliografia sulla famiglia e sulla Fondazione
Querini s tampalia, sul suo palazzo di storica sede,
sugli interventi di Carlo s carpa, Valeriano Pastor e
Mario Botta rinvio alle note del mio saggio L’allestimento
di Maurizio Navone come percorso della mostra “Stazioni.
Luoghi per le città”. Venezia, Fondazione Querini Stampalia /
Biennale Architettura 2004, in Sine musica nulla disciplina...
Studi in onore di Giulio Cattin, a c. di F. Bernabei e A.
Lovato, Padova 2006, pp. 493-500; inoltre sulla famiglia:
Venezia-Parigi 1795-1797. I dispacci di Alvise Querini ultimo
ambasciatore in Francia della Repubblica Veneta, a c. di
G. Ferri Cataldi e A. Gradella, Venezia 2006, 2 voll.; “Ci
vuole pazienza”. Lettere di Elena Mocenigo Querini. 17331788, a c. di A. Fancello e M. Gambier, Venezia 2008; F.
Lippomano, Lettere familiari ad Alvise Querini dal 21 maggio
1795 - al 12 luglio 1797, a c. di G. Ferri Cataldi, Roma
2008; A. Querini, Dispacci al Senato. Le Inserte ossia gli
allegati ai dispacci per il Senato veneziano di Alvise Querini:
(1795-1797). Carteggio diplomatico e altri documenti.
Giornali parigini per Venezia, a c. di G. Ferri Cataldi, Tricase
2012, 2 voll.; Gagliarde spese… incostanza della stagione.
Carteggio Giovanni Querini - Caterina Contarini Querini,
1768-1773, a c. di A. Fancello e M. Gambier, Venezia 2013;
sulla Fondazione: l’istituto pubblica dal 2009 (ed. 2010)
il proprio Bilancio di missione; Gino Luzzatto, presidente
della Querini Stampalia (1950-1964), Venezia 2015; Piero
Monico, Commissario del C.N.L. e amministratore della
Querini Stampalia (1945-1964), Venezia 2015; sul museo
B. Trevisan, Museo Querini Stampalia Venezia, Venezia
2010; id., L’allestitore della collezione Querini Stampalia, in
L’opera di Giovanni Bordiga nel risveglio culturale di Venezia
tra fine Ottocento e inizio Novecento. Atti della Giornata di
studi, Venezia, Ateneo veneto, 16 novembre 2012, a c. di
G. Zucconi, Venezia 2014, pp. 155-165; sul palazzo E.
Concina, Tempo Novo. Venezia e il Quattrocento, Venezia
2006, pp. 385-386; C. F. Kush e A. Gelhaar, Guida
all’architettura. Venezia. Realizzazioni e progetti dal 1950,
Berlino 2014, pp. 84-91.

For a bibliography about the family and the
Fondazione Querini s tampalia, the historical palace,
and the works by Carlo s carpa, Valeriano Pastor and
Mario Botta I refer to the notes in my essay L’allestimento
di Maurizio Navone come percorso della mostra “Stazioni.
Luoghi per le città”. Venezia, Fondazione Querini Stampalia /
Biennale Architettura 2004, in Sine musica nulla disciplina...
Studi in onore di Giulio Cattin, ed. F. Bernabei & A. Lovato,
Padua 2006, pp. 493-500; also on the family: VeneziaParigi 1795-1797. I dispacci di Alvise Querini ultimo
ambasciatore in Francia della Repubblica Veneta, ed. G.
Ferri Cataldi & A. Gradella, Venice 2006, 2 vols.; “Ci vuole
pazienza”. Lettere di Elena Mocenigo Querini. 1733-1788,
ed. A. Fancello & M. Gambier, Venice 2008; F. Lippomano,
Lettere familiari ad Alvise Querini dal 21 maggio 1795 - al
12 luglio 1797, ed. G. Ferri Cataldi, Rome 2008; A. Querini,
Dispacci al Senato. Le Inserte ossia gli allegati ai dispacci per
il Senato veneziano di Alvise Querini: (1795-1797). Carteggio
diplomatico e altri documenti. Giornali parigini per Venezia,
ed. G. Ferri Cataldi, Tricase 2012, 2 vols.; Gagliarde spese…
incostanza della stagione. Carteggio Giovanni Querini Caterina Contarini Querini, 1768-1773, ed. A. Fancello
& M. Gambier, Venice 2013; on the Foundation: since
2009 the Foundation has published (ed. 2010) its Bilancio di
missione; Gino Luzzatto, presidente della Querini Stampalia
(1950-1964), Venice 2015; Piero Monico, Commissario
del C.N.L. e amministratore della Querini Stampalia (19451964), Venice 2015; on the museum B. Trevisan, Museo
Querini Stampalia Venezia, Venice 2010; id., L’allestitore
della collezione Querini Stampalia, in L’opera di Giovanni
Bordiga nel risveglio culturale di Venezia tra fine Ottocento
e inizio Novecento. Atti della Giornata di studi, Venezia,
Ateneo veneto, 16 novembre 2012, ed. G. Zucconi, Venice
2014, pp. 155-165; on the palace E. Concina, Tempo
Novo. Venezia e il Quattrocento, Venice 2006, pp. 385386; C. F. Kush & A. Gelhaar, Guida all’architettura. Venezia.
Realizzazioni e progetti dal 1950, Berlin 2014, pp. 84-91.
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Studio di inserimento nel sito del monumento in memoria di Adolfo Ottolenghi
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Study of the inclusion of the monument in memory of Adolfo Ottolenghi

Per gli interventi di Carlo s carpa si aggiunga:

regarding Carlo s carpa’s works see also:

G. Zucconi, Venezia. Guida all’architettura, Venezia 1993,
p. 133; E. Concina, Storia dell’architettura di Venezia dal
VII al XX secolo, Milano 1995, pp. 336-337; A. Berrizbeitia
e L. Pollak, Querini Stampalia Foundation: renovation of the
ground floor and garden: Venice, Italy, 1959-1963. Carlo
Scarpa, architect, in Inside outside: between architecture
and landscape, Gloucester (Mass.) 1999, pp. 16-21; P.C.
Santini, Carlo Scarpa. Showroom of Olivetti, S. Marco,
Venezia, Italy 1957-58. Querini Stampalia, Venezia, Italy
1961-63. Castelvecchio Museum, Verona, Italy, Tokyo 1979,
pp. 18-29; Carlo Scarpa. L’opera e la sua conservazione.
Giornate di studio alla Querini Stampalia, I-VIII / 19982005, a c. di M. Manzelle, Venezia, 2002-2006; F. Dal
Co e S. Polano, Fondazione Querini Stampalia a Venezia,
fotografie di P. Terrassan, Milano 2006; M. Cadwell, Strange
details, Cambridge (Mass.) 2007; R. Codello e A. Torsello,
Architetture veneziane di Carlo Scarpa: percorsi e rilievi di
cinque opere, Venezia 2009, pp. 118-125 e passim; F. Dal
Co e C. Sonego, I tavoli di Carlo Scarpa alla Fondazione
Querini Stampalia a Venezia, [s.l.] 2009; A.C. Schultz, Carlo
Scarpa. Layers, Stuttgard-London 2014, pp. 96-111.

G. Zucconi, Venezia. Guida all’architettura, Venice 1993, p.
133; E. Concina, Storia dell’architettura di Venezia dal VII
al XX secolo, Milan 1995, pp. 336-337; A. Berrizbeitia &
L. Pollak, Querini Stampalia Foundation: renovation of the
ground floor and garden: Venice, Italy, 1959-1963. Carlo
Scarpa, architect, in Inside outside: between architecture
and landscape, Gloucester (Mass.) 1999, pp. 16-21; P.C.
Santini, Carlo Scarpa. Showroom of Olivetti, S. Marco,
Venezia, Italy 1957-58. Querini Stampalia, Venezia, Italy
1961-63. Castelvecchio Museum, Verona, Italy, Tokyo 1979,
pp. 18-29; Carlo Scarpa. L’opera e la sua conservazione.
Giornate di studio alla Querini Stampalia, I-VIII / 1998-2005,
ed. M. Manzelle, Venice, 2002-2006; F. Dal Co-S. Polano,
Fondazione Querini Stampalia a Venezia, photographs by
P. Terrassan, Milan 2006; M. Cadwell, Strange Details,
Cambridge (Mass.) 2007; R. Codello & A. Torsello,
Architetture veneziane di Carlo Scarpa: percorsi e rilievi di
cinque opere, Venice 2009, pp. 118-125 and passim; F.
Dal Co & C. Sonego, I tavoli di Carlo Scarpa alla Fondazione
Querini Stampalia a Venezia, [n.p.] 2009; A.C. Schultz, Carlo
Scarpa. Layers, Stuttgard-London 2014, pp. 96-111.

Per gli interventi di Mario Botta si aggiunga:

on Mario Botta’s works see also:

M. Manzelle, Mario Botta. Debiti e omaggi a Carlo Scarpa,
in Carlo Scarpa. L’opera e la sua conservazione. Giornate di
studio alla Fondazione Querini Stampalia. VII. 2004, a c. di
M. Manzelle, Mendrisio 2005, pp. 25-30; G. Busetto, Mario
Botta alla Querini Stampalia. Un’elegia sulla luce veneziana, in
Svizzeri… cit. infra, pp. 488-496; M. Botta, La Querini …, cit.
infra; Mario Botta, architetture 1960-2010, Cinisello Balsamo Rovereto 2010, pp. 334-335 e passim; R. Codello, Architetture
contemporanee a Venezia, Venezia 2014, pp. 56-57.

M. Manzelle, Mario Botta. Debiti e omaggi a Carlo Scarpa,
in Carlo Scarpa. L’opera e la sua conservazione. Giornate
di studio alla Fondazione Querini Stampalia, VII/2004, ed.
M. Manzelle, Mendrisio 2005, pp. 25-30; G. Busetto, Mario
Botta alla Querini Stampalia. Un’elegia sulla luce veneziana,
in Svizzeri…pp. 488-496; M. Botta, La Querini …; Mario
Botta, architetture 1960-2010, Cinisello Balsamo - Rovereto
2010, pp. 334-335 and passim; R. Codello, Architetture
contemporanee a Venezia, Venice 2014, pp. 56-57.

Per i ritratti di Francesco Querini e Paola Priuli si
rammenta che Palma il Vecchio (1480-1528) e, dopo la sua
morte, la sua bottega e segnatamente Bonifacio dei Pitati
(1487-1553), intrattennero continuativamente rapporti di
lavoro con la famiglia Querini Stampalia. Le principali fonti di
informazione al riguardo sono l’Inventario di beni del q. ser
Jac.o Palma depentor, steso alla sua morte e contenente
la descrizione sommaria dei dipinti allora presenti nel suo
studio, e il Libro di spese di Francesco Querini Stampalia
di Zuanne, nipote di Nicolò, che fornisce qualche notizia
interessante su commissioni ed esecuzioni. Nel 151528 sono registrate le spese per lavori di ampliamento,
riparazione e abbellimento del palazzo della nobile famiglia
veneziana, tra cui le pitture di Palma il Vecchio nella “camera
d’oro”; nel 1528-32 le commissioni di dipinti a Palma il
Vecchio. Il 23 aprile 1528 Francesco Querini sposa Paola
Priuli, figlia di Francesco, noto come mecenate del pittore.

on the portraits of Francesco Querini and Paola
Priuli: Palma il Vecchio (1480-1528) and, after his death, his
workshop and in particular Bonifacio dei Pitati (1487-1553),
enjoyed a long working relationship with the Querini Stampalia
family. The main sources of information about this relationship
are the Inventario di beni del q. ser Jac.o Palma depentor,
drafted on his death and containing the summary description
of the paintings then present in his studio, and Libro di spese
(expense account) belonging to Francesco Querini Stampalia
di Zuanne, Nicolò’s grandson, who provides some interesting
information about the commissions and works. In 151528 the expenses for the expansion, repair and decoration
works on the palace belonging to the noble Venetian family
are given, including the paintings of Palma il Vecchio in the
“camera d’oro” (gold room); in 1528-32 the commissions of
paintings by Palma il Vecchio. On 23 April 1528 Francesco
Querini married Paola Priuli, daughter of Francesco, the artist’s
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Il 30 luglio 1528 Palma muore e l’inventario dei beni relitti
descrive nello studio cinque quadri commissionatigli dal
Querini. Inoltre il Libro di spese di Francesco menziona il
suo continuatore nella medesima bottega d’arte Bonifacio
dei Pitati, pagato nel 1533 per una Storia di Mosè ordinatagli
da Piero Querini; e ancora, l’anno seguente, gli viene pagato
un quadro de I tre re magi che è presumibilmente quello
che tuttora si conserva nel Museo della Fondazione Querini
Stampalia e che ci sembra di poter riconoscere, insieme ai
ritratti dei Querini del Palma, anche nello strumento del 1552
redatto per la divisione patrimoniale tra Francesco e suo
nipote Nicolò, documentata da perizie affidate a tecnici di
vaglia, uno dei quali è il grande architetto veronese Michele
Sanmicheli. Cfr. G. Mariacher, Palma il Vecchio, Milano 1968,
pp. 109-110; S. Simonetti, Profilo di Bonifacio de’ Pitati,
«Saggi e memorie di storia dell’arte», n. 15, 1986, pp. 90,
128; E. Merkel, Il mecenatismo ed il collezionismo artistico
dei Querini Stampalia dalle origini al Settecento, in I Querini
Stampalia: un ritratto di famiglia nel settecento veneziano, a
c. di G. Busetto e M. Gambier, Venezia 1987, pp.137-141;
P. Rylands, Palma il Vecchio: l’opera completa, Milano 1988,
pp. 43, 293-294 (con bibl. precedente); G. Busetto, Zur
Geschichte der Sammlungen der Familie Querini Stampalia.
Die Porträts und andere Werke, in Venezia. Kunst aus
venezianischen Palästen. Sammlungsgeschichte Venedigs
vom XIII bis XIX Jahrhundert, Bonn 2002, pp. 247-248, 261;
M. Zanchi, Palma il Vecchio, inserto «Art e dossier», n. 319
(mar. 2015), pp.17-19.

patron. On 30 July 1528 Palma died and the inventory of his
assets describes five paintings in the studio commissioned
by Querini. Furthermore, Francesco’s Libro di spese mentions
his successor Bonifacio dei Pitati in the same art workshop,
in 1533 paid for a Storia di Mosè commissioned by Piero
Querini; and again, the following year, he was paid for a
painting of I tre re magi, which is presumably the same one
housed in the Fondazione Querini Stampalia museum and
which we think we can recognise, together with portraits of
the Querini family by Palma, also in the document of 1552
compiled for the division of wealth between Francesco and
his grandson Nicolò, documented in the surveys entrusted to
prestigious technicians, one of whom was the great architect
from Verona Michele Sanmicheli. Cf. G. Mariacher, Palma il
Vecchio, Milan 1968, pp.109-110; S. Simonetti, Profilo di
Bonifacio de’Pitati, in “Saggi e memorie di storia dell’arte”,
no. 15, 1986, pp. 90, 128; E. Merkel, Il mecenatismo ed il
collezionismo artistico dei Querini Stampalia dalle origini al
Settecento, in I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel
settecento veneziano, ed. G. Busetto & M. Gambier, Venice
1987, pp.137-141; P. Rylands, Palma il Vecchio: l’opera
completa, Milan 1988, pp. 43, 293-294 (with previous bibl.);
G. Busetto, Zur Geschichte der Sammlungender Familie
Querini Stampalia: Die Porträts und andere Werke, in Venezia.
Kunst aus venezianischen Palästen. Sammlungsgeschichte
Venedigs vom XIII bis XIX Jahrhundert, Bonn 2002, pp. 247248, 261; M. Zanchi, Palma il Vecchio, insert «Art e dossier»,
no. 319 (2015), pp.17-19.

sugli amministratori menzionati:

on the mentioned administrators:

Gino l uzzatto: G. Paladini, In casa Querini Stampalia:
un’amministrazione esemplare, in Gino Luzzatto, presidente
della Querini Stampalia (1950-1964), Venezia 2015, già
pubblicato in Paladini, Gino Luzzato (1878-1964), Venezia
1987; inoltre: M. Berengo, Profilo di Gino Luzzatto, «Rivista
Storica Italiana», A. 76 (1964), n. 4, pp. 879-925; Città
mercanti e dottrine nell’economia europea dal IV al XVIII
secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzatto, a c. di A. Fanfani,
Milano 1964; A. Tursi, Scritti di Gino Luzzatto, «Nuova Rivista
Storica», A. 49 (1965), n. 1-2, pp. 186-211.

Gino l uzzatto: G. Paladini, In casa Querini Stampalia:
un’amministrazione esemplare, in Gino Luzzatto, presidente
della Querini (1950-1964), Venice 2015, previously
published in Paladini, Gino Luzzatto (1878-1964), Venice
1987; also: M. Berengo Profilo di Gino Luzzatto, «Rivista
Storica Italiana», yr. 76, no. 4 (1964), pp. 879-925; Città
mercanti e dottrine nell’economia europea dal IV al XVIII
secolo Saggi in memoria di Gino Luzzatto, ed. A. Fanfani,
Milan 1964; A. Tursi, Scritti di Gino Luzzatto, «Nuova Rivista
Storica», yr. 49, no. 1-2 (1965), pp. 185-211.

Alessandro Marcello: A. Gabbrielli, Alessandro Marcello
(1894-1980), «L’Italia Foresta e Montana», vol. 60, n. 3
(2005), pp. 328-330 anche in linea: http://ojs.aisf.it/
index.php/ifm/article/view/446/423 (ultima cons. 13 ott.
2015).

Alessandro Marcello: A. Gabbrielli, Alessandro Marcello
(1894-1980), «L’Italia Foresta e Montana», vol. 60, no. 3
(2005), pp. 328-330, also available online: http://ojs.aisf.
it/index.php/ifm/article/view/446/423 (last retrieved 13th
October 2015).

Germano Pattaro: consta di oltre 100 unità una vasta
bibliografia reperibile nel sito del Centro studi teologici a
lui
intitolato:
http://www.centropattaro.it/don-germano/
bibliografia (ultima cons. 2 ott. 2015); in particolare C.
Ottolenghi, Germano Pattaro, Venezia 1987 e Don Germano
Pattaro 1925-1986. Un ricordo, Venezia 2007, editi dalla
Fondazione Querini Stampalia; l’inventario del suo archivio
Le carte d’archivio di don Germano Pattaro - Contributi al
profilo spirituale e teologico del sacerdote veneziano, a c. di
G. Cecchetto e M. Barausse, Treviso 2011.

Germano Pattaro: a vast bibliography, counting more than
100 units, is available online on the eponymous centre of
theological studies at: http://www.centropattaro.it/dongermano/bibliografia (last consultation 2 October 2015); in
particular C. Ottolenghi, Germano Pattaro, Venice 1987 and
Don Germano Pattaro 1925-1986. Un ricordo, Venice 2007,
published by the Fondazione Querini Stampalia; the inventory
of his archive Le carte d’archivio di don Germano Pattaro
- Contributi al profilo spirituale e teologico del sacerdote
veneziano, ed. G. Cecchetto and M. Barausse, Treviso 2011.
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Carlo o ttolenghi: Carlo Ottolenghi, Venezia 1990,
contiene la commemorazione letta da Enrico Opocher e altre
testimonianze; Adolfo, Carlo ed Eugenio Ottolenghi: una
famiglia ebrea a Venezia nel ‘900, Venezia 2014; Ottolenghi
fece costruire a Carlo Scarpa una villa a Bardolino: F.
Dal Co, Carlo Scarpa. Villa Ottolenghi, Milano 2007; Y.
Futagawa, Carlo Scarpa. Casa Veritti, Udine, Italy, 195561. Casa Ottolenghi, Bardolino, Italy, 1974-79, Tokyo 2010;
G. Tomasi, I disegni di Carlo Scarpa per casa Ottolenghi,
Venezia - Verona - Cinisello Balsamo 2012.

Carlo o ttolenghi: Carlo Ottolenghi, Venice 1990,
contains the commemoration by Enrico Opocher and other
testimonies; Adolfo, Carlo ed Eugenio Ottolenghi: una
famiglia ebrea a Venezia nel ‘900, Venice 2014; Ottolenghi
commissioned Carlo Scarpa to build a villa in Bardolino:
F. Dal Co, Carlo Scarpa. Villa Ottolenghi, Milan 2007; Y.
Futagawa, Carlo Scarpa. Casa Veritti, Udine, Italy, 195561. Casa Ottolenghi, Bardolino, Italy, 1974-79, Tokyo 2010;
G. Tomasi, I disegni di Carlo Scarpa per casa Ottolenghi,
Venice - Verona - Cinisello Balsamo 2012.

egle renata trincanato: Egle Renata Trincanato e la Scuola
superiore di architettura di Venezia, a c. di F. Tentori, Venezia
2003; Egle Renata Trincanato, a c. di. E. Balistreri, [s.l.] 2003;
Egle Renata Trincanato. 1910-1998, a c. di M. Scimemi e A.
Tonicello, Venezia 2008; L’autorevolezza lieve. Egle Trincanato
a cent’anni dalla nascita, a c. di A. Tonicello e E. Balistreri,
Venezia 2010; G. Cristinelli, Saverio Muratori e Egle Renata
Trincanato. La nascita del restauro urbano in Italia, Roma
2013; per la bibliografia delle opere: E. R. Trincanato, Su
Venezia e la laguna veneta e altri scritti di architettura 19481993, a c. di F. Tentori, Roma 1997; Egle Renata Trincanato.
Regesto delle opere, a c. di E. Balistreri, [s.l.] 2007.

egle renata trincanato: Egle Renata Trincanato e la Scuola
superiore di architettura di Venezia, ed. F. Tentori, Venice
2003; Egle Renata Trincanato, ed. E. Balistreri, [n.p.] 2003;
Egle Renata Trincanato. 1910-1998, ed. M. Scimemi & A.
Tonicello, Venice 2008; L’autorevolezza lieve. Egle Trincanato
a cent’anni dalla nascita, ed. A. Tonicello & E. Balistreri,
Venice 2010; G. Cristinelli, Saverio Muratori e Egle Renata
Trincanato. La nascita del restauro urbano in Italia, Rome
2013; for a bibliography of her works: E. R. Trincanato, Su
Venezia e la laguna veneta e altri scritti di architettura 19481993, ed. F. Tentori, Rome 1997; Egle Renata Trincanato.
Regesto delle opere, ed. E. Balistreri, [n.p.] 2007.

Marino Cortese: Dizionario biografico dei politici veneziani.
Profili di Amministratori, 1946-1993, a c. di O. Favaro e
G. Saccà, Venezia 2011, pp. 51-52; succinta la scheda
del
Senato:
http://www.senato.it/leg/10/BGT/Schede/
Attsen/00000693.htm (ultima cons. 4 ott. 2015).

Marino Cortese: Dizionario biografico dei politici veneziani.
Profili di Amministratori, 1946-1993, ed. O. Favaro & G.
Saccà, Venice 2011, pp. 51-52; for the succinct Senate
outline, see: http://www.senato.it/leg/10/BGT/Schede/
Attsen/00000693.htm (last retrieved 4th October 2015).

emilio r osini: è autobiografico il vol. E. Rosini, L’ala
dell’angelo: itinerario di un comunista perplesso, Roma
2003;
http://www.fondazionegiannipellicani.it/content/
emilio-rosini-il-politico-il-magistrato-lintellettuale
(ultima
cons. il 4 ott. 2015).

emilio r osini: the following book is autobiographical: E.
Rosini L’ala dell’angelo: itinerario di un comunista perplesso,
Rome
2003;
http://www.fondazionegiannipellicani.it/
content/emilio-rosini-il-politico-il-magistrato-lintellettuale
(last retrieved 4th October 2015).

Franco Meregalli: Aspetti e problemi delle letterature
iberiche: studi offerti a Franco Meregalli, a c. di G. Bellini,
Roma 1981; Omaggio a Franco Meregalli, Milano 1983;
G. Bellini e G. B. De Cesare, Franco Meregalli il maestro,
a c. di P. Spinato Bruschi, Roma 2008; S. Perosa, Ricordo
di Franco Meregalli, Venezia 2008; per un breve profilo
biografico si rimanda a: http://www.istitutoveneto.it/flex/
FixedPages/Common/accademici_deceduti.php/L/IT/
IDS/21 (ultima cons. il 10 ott. 2015).

Franco Meregalli: Aspetti e problemi delle letterature
iberiche: studi offerti a Franco Meregalli, ed. G. Bellini,
Rome 1981; Omaggio a Franco Meregalli, Milan 1983; G.
Bellini & G. B. De Cesare, Franco Meregalli il maestro, ed. P.
Spinato Bruschi, Rome 2008; S. Perosa, Ricordo di Franco
Meregalli, Venice 2008; for a brief biographical profile see:
http://www.istitutoveneto.it/flex/FixedPages/Common/
accademici_deceduti.php/L/IT/IDS/21 (last retrieved 10th
October 2015).

Feliciano Benvenuti: La scienza del diritto amministrativo
nel pensiero di Feliciano Benvenuti. Atti del Convegno,
Venezia 11 dicembre 1999, Padova 2001; L. Franzese,
Feliciano Benvenuti. Il diritto come scienza umana, Napoli
1999; V. Branca e L. Mazzarolli, Ricordo di Feliciano
Benvenuti, Venezia 1999; Studi in onore di Feliciano
Benvenuti, Modena 1996; E. Rotelli, Feliciano Benvenuti.
Partecipazione e autonomie nella scienza amministrativa
della repubblica, Venezia 2011.

Feliciano Benvenuti: La scienza del diritto amministrativo
nel pensiero di Feliciano Benvenuti. Atti del Convegno,
Venezia 11 dicembre 1999, Padua 2011; L. Franzese,
Feliciano Benvenuti. Il diritto come scienza umana, Naples
1999; V. Branca & L. Mazzarolli, Ricordo di Feliciano
Benvenuti, Venice 1999; Studi in onore di Feliciano
Benvenuti, Modena 1996; E. Rotelli, Feliciano Benvenuti.
Partecipazione e autonomie nella scienza amministrativa
della repubblica, Venice 2011.

Manlio d azzi: G. Folena, Umanità di Manlio Dazzi, «Atti e
memorie dell’Accademia patavina di scienze lettere ed arti»,
A. 85 (1972/73), parte I, pp. 65-77, con la Bibliografia degli
scritti di Manlio Dazzi, a cura di B. Tamassia Mazzarotto,
pp. 78-133; U. Facco de Lagarda, Ricordo di Manlio Dazzi,

Manlio d azzi: G. Folena, Umanità di Manlio Dazzi, «Atti e
memorie dell’Accademia patavina di scienze lettere ed arti»,
yr. 85, part I, (1972/73) pp. 65-77, with the Bibliografia degli
scritti di Manlio Dazzi, ed. B. Tamassia Mazzarotto, pp. 78133; U. Facco de Lagarda, Ricordo di Manlio Dazzi, «Ateneo
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«Ateneo Veneto», N.S., A. 6 (1968), n. 2, pp. 411-414;
la figlia ha pubblicato una biografia: N. Romandini Dazzi,
Manlio Torquato Dazzi, in Giuseppe Cipriani. Manlio Torquato
Dazzi. Teresa Foscari. Luigi Russolo, Venezia 2003, pp. 3661; biobibliografie ad vocem di L. Angeletti in Dizionario
biografico degli italiani, vol. 33, Roma 1987, pp. 189-191
(con varie inesattezze) e di A. Petrucciani in Dizionario biobibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo, a c. di S.
Buttò e A. Petrucciani, http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/
dazzi.htm (ultima cons. 4 ott. 2015).

Veneto», N.S., yr. 6, no. 2 (1968); his daughter published
a biography: N. Romandini Dazzi, Manlio Torquato Dazzi, in
Giuseppe Cipriani. Manlio Torquato Dazzi. Teresa Foscari.
Luigi Russolo, Venice 2003, pp. 36-61; bio-bibliographies
ad vocem by L. Angeletti in Dizionario biografico degli
italiani, vol. 33, Rome 1987, pp. 189-191 (with various
inconsistencies) and by A. Petrucciani in Dizionario biobibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo, ed. S.
Buttò e A. Petrucciani, http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/
dazzi.htm (last retrieved 4th October 2015).

Giuseppe Mazzariol: Etica, creatività, città. Giuseppe
Mazzariol e l’idea di Venezia, a c. di G. Busetto, Venezia 2014,
con una Biografia di B. Trevisan alle pp. 235-237 e un’ampia
Bibliografia di B. Colli alle pp. 244-267; un profilo biografico è
offerto da G. Busetto, Giuseppe Mazzariol, in Bruna Gasparini.
Giuseppe Mazzariol. Luigi Nono. Silvio Trentin, Venezia 2001,
pp. 20-55; inoltre: W. Dorigo, Per Giuseppe Mazzariol,
«Venezia Arti», n. 4 (1990), pp. 5-7; A. Pizzinato, Pizzinato a
Bepi Mazzariol, Venezia 1990; Per Giuseppe Mazzariol, a c. di
M. Brusatin, W. Dorigo, G. Morelli, Roma 1991; G. Mazzariol,
Lo spazio dell’arte. Scritti critici 1954-1989, a c. di C. Bertola,
M. Mazza e M. Petranzan, Paese 1992; Giuseppe Mazzariol.
50 artisti a Venezia, a c. di C. Bertola, Milano 1992; Giuseppe
Mazzariol fra noi, S. Maria di Feletto 2000; Giuseppe Mazzariol
(1922-1989) e l’idea di Venezia. Atti del convegno 22 ottobre
1999, Venezia - Limena 2009; Colore segno progetto spazio.
Giuseppe Mazzariol e gli incontri con gli artisti, a c. di F. Bizzotto
e M. Agazzi, Padova 2009.

Giuseppe Mazzariol: Etica, creatività, città. Giuseppe
Mazzariol e l’idea di Venezia, ed. G. Busetto, Venice 2014,
with a Biografia by B. Trevisan on pp. 235-237 and a vast
Bibliografia by B. Colli on pp. 244-267; a biographical profile
is provided by G. Busetto, Giuseppe Mazzariol, in Bruna
Gasparini. Giuseppe Mazzariol. Luigi Nono. Silvio Trentin,
Venice 2001, pp. 20-55; also: W. Dorigo, Per Giuseppe
Mazzariol, «Venezia Arti», no. 4 (1990), pp. 5-7; A. Pizzinato,
Pizzinato a Bepi Mazzariol, Venice 1990; Per Giuseppe
Mazzariol, ed. M. Brusatin, W. Dorigo & G. Morelli, Rome
1991; G. Mazzariol, Lo spazio dell’arte. Scritti critici 19541989, ed. C. Bertola, M. Mazza & M. Petranzan, Paese 1992;
Giuseppe Mazzariol. 50 artisti a Venezia, ed. C. Bertola, Milan
1992; Giuseppe Mazzariol fra noi, S. Maria di Feletto 2000;
Giuseppe Mazzariol (1922-1989) e l’idea di Venezia. Atti del
convegno 22 ottobre 1999, Venice - Limena 2009; Colore
segno progetto spazio. Giuseppe Mazzariol e gli incontri con
gli artisti, ed. F. Bizzotto & M. Agazzi, Padua 2009.

Giorgio Busetto: un breve curriculum in http://www.
f o n d a z i o n e l e v i . i t / f o n d a z i o n e/ G I O R G I O _ B U S E T T O. p d f
(ultima cons. 4 ott. 2015).

Giorgio Busetto: a short curriculum in http://www.
fondazionelevi.it/fondazione/GIORGIO_BUSETTO.pdf (last
retrieved 4th October 2015).

Per più brevi periodi di carica partecipano della vicenda
anche i direttori Chiara s imonato r abitti, e nrico
zola e l’attuale Marigusta l azzari che seguì anche da
funzionaria il lavoro di Botta.

the directors Chiara s imonato r abitti, e nrico z ola
and current director Marigusta lazzari who followed
Botta’s work as an executive too, were also involved in the
restoration works for shorter periods.

sul carattere accogliente voluto per la biblioteca si cita
il Testamento di Giovanni Querini Stampalia in Fondazione
Querini Stampalia onlus. Statuto, Venezia 1999, p. 23.

on the welcoming nature of the library, see Giovanni
Querini Stampalia’s Testamento in Fondazione Querini
Stampalia onlus. Statuto, Venice 1999, p. 23.

le citazioni di passi di Mazzariol sono tratte da G.
Mazzariol, Il significato urbanistico della pianta prospettica
di Venezia disegnata da Jacopo de’ Barbari, in Jacopo
de’ Barbari. La pianta prospettica di Venezia del 1500,
ripr. facsimilare, Venezia 1963, pp. 5-6, poi in parte ripr.:
Mazzariol, Urbanistica nella Pianta di de’ Barbari del 1500,
in La stampa degli incunaboli nel Veneto, Venezia 1983, pp.
97-101, poi in Lo spazio dell’arte…, cit., pp. 27-32; id.,
Louis Kahn. Un progetto per Venezia, «Lotus», 1969, n. 6,
pp. 6-40, poi in Lo spazio dell’arte…, cit., pp. 98-105.

the Mazzariol extracts are taken from G. Mazzariol, Il
significato urbanistico della pianta prospettica di Venezia
disegnata da Jacopo de’ Barbari, in Jacopo de’ Barbari.
La pianta prospettica di Venezia del 1500, facsimile
reproduction, Venice 1963, pp. 5-6, later partially reproduced
in Mazzariol Urbanistica nella Pianta di de’ Barbari del 1500,
in La stampa degli incunaboli nel Veneto, Venice 1983, pp.
97-101and in Lo spazio dell’arte, cit., pp. 27-32; id., Louis
Kahn. Un progetto per Venezia, «Lotus», no. 6 (1969), pp.
6-40, subsequently in Lo spazio dell’arte…, pp. 98-105.

sulla cattedrale di e vry G. Busetto, Dentro lo spazio, in
Mario Botta. Cinque Architetture, Milano 1996, pp. 102-108;
M. Botta, La cathédrale d’Evry, Milano 1996; E. Lavigne,
Evry. La cathédrale de la Résurrection, Paris 2000.

on evry Cathedral: G. Busetto, Dentro lo spazio, in Mario
Botta. Cinque Architetture, Milan 1996, pp. 102-108; Mario
Botta, La cathédrale d’Evry, Milan 1996; E. Lavigne, Evry. La
cathédrale de la Résurrection, Paris 2000.

La citazione di Comisso è tratta da G. Comisso, Una strana
famiglia patrizia, «Gazzetta del popolo», 8 giugno 1943, p. 3.

Comisso’s quotation is from G. Comisso, Una strana
famiglia patrizia, «Gazzetta del popolo», 8th June 1943, p. 3
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