Maestri di architettura alla Querini Stampalia.
Gli interventi di Carlo Scarpa, Valeriano Pastor,
Mario Botta
a cura di Emanuela Sorbo
(Dipartimento di Architettura Conservazione Costruzione)
in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia

evento associato alla Notte
Europea dei Ricercatori

con il patrocinio

La fondazione Querini Stampalia è un luogo poliedrico
in cui si fondono le anime architettoniche di Venezia.
Residenza nobile della famiglia Querini Stampalia diviene,
nel 1869, dopo un lascito testamentario del conte Giovanni,
la sede dell’attuale fondazione.
Con una illuminata direzione si dà avvio ad una sperimentazione
di temi architettonici che coinvolge dal 1949 in avanti importanti
architetti del panorama veneziano e internazionale: Carlo Scarpa,
Valeriano Pastor e Mario Botta.
Ognuno nel suo agire progettuale si è confrontato
con il Palazzo dando vita alla fondazione, alla biblioteca,
al museo, ai servizi per la città, in un percorso di ideale continuità
culturale. Un cammino che risuona, in più di mezzo secolo
di attività progettuale, dei mutamenti e degli aggiornamenti
teorici e progettuali del rapporto con l’antico della cultura
architettonica.
La fondazione offre un percorso nella storia del progetto
di restauro nella condizione di massima tensione offerta dalla
eccezionalità e unicità del contesto veneziano.
La visita a questi luoghi incontra e consente il confronto di alcuni
tra i temi progettuali fondativi del progetto di restauro
di un palazzo veneziano: il rapporto con l’acqua, magistralmente
inteso da Carlo Scarpa come accoglimento (e non difesa)
dell’acqua alta nell’ingresso; il rivestimento dei muri,
dal travertino scarpiano ai pannelli di legno di Valeriano Pastor;

le pavimentazioni a mosaico e i cromatismi (eco della lezione
dell’antico della Basilica di San Marco) dei disegni geometrici
policromi in 5 tonalità di Carlo Scarpa e in 3 tonalità
di Mario Botta; i collegamenti verticali nella declinazione
del linguaggio della scala di Valeriano Pastor e Mario Botta;
il rapporto tra esterno e interno, dal campiello al palazzo,
della copertura in lamiere pressostirate della piccola corte
interna di Mario Botta, agli attraversamenti visivi e fisici
degli accessi, dei ponti, in un costante riverbero di luce e spazio
che tocca il suo vertice nel piccolo hortus conclusus del giardino
di Carlo Scarpa, il luogo della poesia, della contemplazione.

