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Il Gazzettino
Dicono di noi

Convegno sui mutamenti della città
UNIVERSITÀ VENEZIA Oggi e domani nell'
aula magna dello Iuav ai Tolentini si tiene il
convegno Vuoto / Pieno, i caratteri della
Venezia che cambia a cura di Monica
Centanni, Laura Fregolent, Sara Marini. Il
convegno è dedicato alla città di Venezia, ai
suoi cambiamenti evidenti e impercettibili, a
come si modifica nell' isola e nella sua laguna
il confine tra pieno e vuoto.
Una città, un' architettura, una storia che
sembrano cristallizzate, mentre le componenti
sociali ed economiche cambiano rapidamente,
anche per gli effetti e gli impatti del turismo.
Il convegno ospita tre sessioni tematiche: la
prima, a cura di Sara Marini, è dedicata all'
arcipelago delle chiese chiuse di Venezia
(oggi sono trenta), riflesso della perdita di
abitanti del centro storico.
La seconda, moderata da Monica Centanni, si
interroga sul senso del vuoto nella polis e sulle
leggendarie origini di Venezia, che raccontano
il conflitto tra pieni e vuoti (strappare terra all'
acqua, regolare il flusso delle acque, fare
arcipelago tra isole con ponti e passaggi
edificati).
La terza sessione, curata da Laura Fregolent,
indaga i cambiamenti demografici e socio
economici nella Venezia contemporanea: lo
svuotamento della città di popolazione residente, di attività commerciali di vicinato, di servizi e funzioni
connesse alla residenza e il predominio di attività economiche e funzioni nuove, legate alle domande
espresse dai nuovi utenti urbani.
Il convegno si apriorà oggi alle 14.30 con i saluti del rettore Alberto Ferlenga e di Massimiliano De
Martin, assessore all' Urbanistica del Comune, © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vuoto / Pieno. I caratteri della Venezia che cambia
Dal 17 al 18 gennaio convegno all'Università Iuav di Venezia
Dal 17, ore 14:30, al 18 gennaio, ore 10:00,
presso il complesso Tolentini, Aula Magna
Università Iuav di Venezia si terrà il convegno
Vuoto / Pieno. I caratteri della Venezia che
cambia a cura di Monica Centanni, Laura
Fregolent, Sara Marini. Il convegno è dedicato
alla città di Venezia, ai suoi cambiamenti
evidenti e impercettibili, a come si modifica
nell'isola e nella sua laguna il confine tra pieno
e vuoto. Una città, un'architettura, una storia
che sembrano cristallizzate, mentre le
componenti sociali ed economiche cambiano
rapidamente, anche per gli effetti e gli impatti
del turismo. Il convegno ospita tre sessioni
tematiche: la prima, a cura di Sara Marini, è
dedicata all'arcipelago delle chiese chiuse di
Venezia oggi sono trenta, riflesso della
perdita di abitanti del centro storico. La
seconda, moderata da Monica Centanni, si
interroga sul senso del vuoto nella polis e sulle
leggendarie origini di Venezia, che raccontano
il conflitto tra pieni e vuoti strappare terra
al'acqua, regolare il flusso delle acque, fare
arcipelago tra isole con ponti e passaggi
edificati. La terza sessione, curata da Laura
Fregolent, indaga i cambiamenti demografici e
socioeconomici nella Venezia
contemporanea: lo svuotamento della città di
popolazione residente, di attività commerciali di vicinato, di servizi e funzioni connesse alla residenza e
il predominio di attività economiche e funzioni nuove, legate alle domande espresse dai nuovi city user.
Programma Mercoledì 17/01/2018 14:30 saluti Alberto Ferlenga, rettore, Università Iuav di Venezia
Massimiliano De Martin, assessore all'Urbanistica, Comune di Venezia 15:00 introduzione al convegno
Monica Centanni, Laura Fregolent, Sara Marini 15:30 18:30 prima sessione L'arcipelago delle chiese
chiuse di Venezia: eredità, usi, progetti a confronto introduce e modera: Sara Marini interventi di: Nicola
Emery, filosofo, Accademia di Architettura, Università della Svizzera italiana; Don Gianmatteo Caputo,
delegato patriarcale per i Beni Culturali di Venezia; Massimiliano Locatelli, architetto, CLS Architetti,
Milano; Patrizia Pisaniello, architetto, Microscape, Lucca. Giovedì 18/01/2018 10:00 13:00 seconda
sessione Venezia prima di Venezia, Venezia dopo Venezia: il vuoto come cifra della polis introduce e
modera: Monica Centanni interventi di: Lorenzo Braccesi, storico dell'antichità greca e romana. Diego
Calaon, archeologo, Università Ca' Foscari di Venezia; Maddalena Bassani, archeologa, Università di
Padova. 13:00 14:30 pausa pranzo. 14:30 17:30 terza sessione Cambiamenti demografici e socio
economici nella Venezia contemporanea introduce e modera: Laura Fregolent interventi di: Francesco
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Palumbo, direttore generale turismo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Angela
Vettese, critica d'arte, Università Iuav di Venezia; Ilaria Bramezza, segretario generale della
Programmazione, Regione Veneto; Daniele Lazzarini, direttore ESU Venezia.
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Alla IUAV un convegno per capire i caratteri della
Venezia che cambia
Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio 2018 alla
IUAV di Venezia si terrà il convegno
Vuoto/Pieno. I caratteri della Venezia che
cambia, dedicato a Venezia, una città,
un'architettura e una storia che sembrano
cristallizzate, mentre le componenti sociali ed
economiche cambiano rapidamente, anche
per gli effetti e gli impatti del turismo. Il
convegno, strutturato in tre sessioni tematiche,
vuole mettere in luce l'ambiguità che da
sempre Venezia espone nel suo essere
immutabile mutando, e guarderà quindi ai suoi
cambiamenti e a come si modifica il confine tra
pieno e vuoto nell'isola e nella sua laguna.
S e c o n d o l e c u r a t r i c i d e l l ' e v e n t o Monica
Centanni, Laura Fregolent e Sara Marini
Venezia, città singolare in quanto paradigma
di esperimenti di trasformazione,
continuamente ridisegnata e ripensata è un
documento utile: il miglior banco di prova per
sconfessare l'inutilità del progetto. Venezia che
cambia, il programma della due giorni Ecco il
programma del convegno Vuoto/Pieno. I
caratteri della Venezia che cambia. È possibile
seguire le conferenze anche in streaming (link
nella scheda evento). 17 gennaio 2018 14.30
Saluti Alberto Ferlenga Rettore, Università
Iuav di Venezia Massimiliano De Martin
Assessore All'urbanistica, Comune di Venezia 15.00 Introduzione al Convegno Monica Centanni, Laura
Fregolent, Sara Marini Università Iuav di Venezia 15.30 Prima Sessione L'arcipelago delle Chiese
Chiuse di Venezia: Eredità, Usi, Progetti a Confronto Introduce e modera: Sara Marini Interventi di:
Nicola Emery Filosofo, Accademia di Architettura, Università Della Svizzera Italiana Don Gianmatteo
Caputo Delegato Patriarcale per i Beni Culturali di Venezia Massimiliano Locatelli Architetto, Cls
Architetti, Milano Patrizia Pisaniello Architetto, Microscape, Lucca 18 Gennaio 2018 10.00 Seconda
Sessione Venezia Prima Di Venezia, Venezia Dopo Venezia: Il Vuoto Come Cifra della Polis Introduce e
modera: Monica Centanni Interventi di: Lorenzo Braccesi Storico dell'antichità Greca e Romana Diego
Calaon Archeologo, Università Ca' Foscari di Venezia Maddalena Bassani Archeologa, Università di
Padova 13.00 14.30 Pausa Pranzo 14.30 Terza Sessione Cambiamenti Demografici e SocioEconomici
nella Venezia Contemporanea Introduce e modera: Laura Fregolent Interventi di: Francesco Palumbo
Direttore Generale Turismo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Angela Vettese
Critica D'arte, Università Iuav di Venezia Ilaria Bramezza Segretario Generale Della Programmazione,
Regione Veneto Daniele Lazzarini Direttore Esu Venezia >> Scarica qui il programma completo
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Dettaglio delle tre sessioni L'arcipelago delle chiese chiuse di Venezia: eredità, usi, progetti a confronto
Nella città di Venezia è presente un arcipelago di trenta chiese, la cui porta è prevalentemente chiusa.
Le trasformazioni che interessano questi manufatti sono il riflesso della perdita di abitanti del centro
storico, sanciscono usi e assenze nel tessuto urbano, rappresentano occasioni per definire una nuova
idea di città. L'attuale condizione e le possibili trasformazioni di questi pieni/vuoti sono affrontate a
partire da ragionamenti sul rapporto della città lagunare con le diverse vie della modernità e da una
riflessione sui grandi patrimoni culturali che la disegnano. Attraverso il confronto tra diverse esperienze
progettuali si verificano confini, possibilità e significati di un secondo ciclo di vita di spazi, di architetture
attraverso le quali sono state costruite città e comunità. Venezia prima di Venezia, Venezia dopo
Venezia: il vuoto come cifra della polis Fin dalle sue leggendarie origini, la storia di Venezia è il
racconto di un conflitto tra vuoti e pieni: strappare terra all'acqua, regolare il flusso delle stesse acque,
fare arcipelago tra isole contigue con ponti e passaggi edificati. Un luogo, per tutti, il luogo da cui,
secondo la leggenda, Venezia è nata: Torcello. Il pieno della Basilica, il vuoto del sagrato spazio
profano per eccellenza lastricato per essere abitabile; e intorno le case di legno, fabbriche, botteghe,
imprese. Torcello dà una immagine di Venezia prima di Venezia che rappresenta quel che sarà
l'edificazione della città singolarissima. Ma anche quello che Venezia deve, continuamente, diventare
reinventandosi di epoca in epoca. Venezia gioca con un vuoto' che non è mai perfettamente,
assolutamente, vuoto: è un vuoto che, a partire dalla semplice, primaria pavimentazione, promette
architettura. Il vuoto come cifra prima della città. Cambiamenti demografici e socioeconomici nella
Venezia contemporanea Le città mutano, si trasformano e i processi che le attraversano hanno degli
effetti sul tessuto fisico e sociale delle città stesse talvolta dirompenti. Venezia è una città peculiare che
ha subìto trasformazioni rapide e profonde nell'arco degli ultimi decenni, esito di politiche urbane
avviate negli anni passati, di dinamiche di mercato globali, di processi di gentrificazione e/o
turisticizzazione della città, ma anche di azioni spontanee e non sempre lineari. Gli effetti sono evidenti:
la città si è svuotata di popolazione residente, di attività commerciali di vicinato, di servizi e funzioni
connesse alla residenza e si è riempita di attività economiche e funzioni diverse. Queste dinamiche si
sono molto accelerate negli anni recenti, e lo sguardo attento degli interlocutori invitati ci aiuterà nella
loro lettura e comprensione e nell'individuazione di alcune possibili linee di intervento.
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Venezia, museo a cielo aperto. È allarme chiese
poco protette
Dopo il furto a Palazzo Ducale cresce la preoccupazione per i tesori esposti senza
sistemi di allarme. L' appello del Patriarca a intervenire, ma c' è l' incognita della
multiproprietà tra Comune, Curia e Usl
VENEZIA. Chiese chiuse e chiese a rischio. Di
recente, dopo il clamoroso furto di gioielli dalla
collezione della famiglia reale del Qatar
esposti a Palazzo Ducale, di cui ancora si
cercano i responsabili, lo stesso Patriarca i
Venezia Francesco Moraglia ha espresso
timori ricorrenti per la sicurezza all' interno
delle chiese cittadine necessariamente
esposte al rischio di sottrazioni di opere d'
arte, come avvenuto ormai oltre vent' anni fa
per la meraviglia pala d' altare della Madonna
con Bambino di Giovanni Bellini conservata
nella chiesa della Madonna dell' Orto, portata
via e mai più ritrovata. Ma accanto questo c' è
anche il problema sempre più pressante delle
chiese chiuse. Sono oltre 30 chiese quelle
«mappate»anche da una ricerca dello Iuav che
non sono più utilizzate per il culto e che
rischiano perciò di diventare "invisibili" anche
per i patrimoni architettonici e artistici al loro
interno. Le chiese non più utilizzate per il culto
si avviano appunto all' abbandono, chiuse per
anni senza che si intervenga più. È il caso
della bellissima chiesa delle Terese, la cui
proprietà si palleggiando da anni Curia e
Comune, ma che intanto sta là, con i vetri rotti
e sempre più degradata. Ma nulla più si sa, ad
esempio, delle condizioni della chiesa di San
Giovanni Novo, per un breve periodo sede del Museo Guidi, prima che il Comune decidesse di rifiutare
la donazione degli eredi del pittore, e da allora irrimediabilmente vuota. Precarie sono anche le
condizioni della chiesa di Santa Maria del Pianto, che il Comune voleva riservare per i funerali laici e
che invece, dopo il no della Curia, è rimasta così com' è. A rendere tutto più difficile, la multiproprietà
delle chiese veneziane. Parte di esse non appartengono più solo alla Curia, ma anche al Comune, all'
Usl, ai privati. Di certo c' è solo il pessimo stato di conservazione di buona parte di esse. A questo tema
è in parte dedicato anche il convegno «Vuoto/pieno  i caratteri della Venezia che cambia» che l' Iuav
organizza domani (dalle 14.30) e giovedì nella sua sede dei Tolentini, curato dalle docenti Monica
Centanni, Laura Fregolent e Sara Marini. La prima sessione è dedicata proprio a «L' arcipelago delle
chiese chiuse di Venezia: eredità, usi, progetti a confronto», interrogandosi sul fatti che trasformazioni
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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che interessano questi manufatti sono il riflesso della perdita di abitanti del centro storico, sanciscono
usi e assenze nel tessuto urbano, rappresentano occasioni per definire una nuova idea di città.
Attraverso il confronto tra diverse esperienze progettuali l' incontro vuole servire a verificare le
possibilità concrete di riuso di questi spazi. Per questo è particolarmente atteso l' intervento di Don
Gianmatteo Caputo, delegato patriarcale per i Beni culturali è intervenuto qualche tempo fa a questo
proposito all' Assemblea dei Comitati privati per chiarire l' apertura fatta nella stessa occasione dal
patriarca Francesco Moraglia al riuso delle chiese oggi non più utilizzate o che non hanno più funzioni di
culto. Sono in tutto una decina le chiese su cui la Curia sta ragionando per riaprirle, con funzioni che
però non tradiscano il senso dei luoghi, per progetti condivisi anche dal Patriarcato. La prima che
dovrebbe essere riaperta è quella di San Fantin. Grazie anche a un contributo della Regione sarà
realizzato un nuovo sistema di illuminazione e un nuovo riscaldamento sotto un pavimento "flottante",
installato e che consentirà alla chiesa di poter essere utilizzata per più funzioni. L' altro edificio su cui si
interverrà è il Tempio Votivo del Lido, su cui è già partito il restauro finanziato anche dal Comune e che
sarà così recuperato, dopo anni di chiusura, a un uso continuativo anche nella parte superiore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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iuav tolentini

"Venezia che cambia": residenza, chiese chiuse,
nuove attività
"I caratteri della Venezia che cambia" è il titolo
del convegno che si svolgerà il 17 e 18
gennaio nell' aula magna dell' IuaV, ai
Tolentini, dedicato  si legge in una nota di
presentazione  «alla città di Venezia, ai suoi
cambiamenti evidenti e impercettibili,a come si
modifica nell' isola e nella sua laguna il confine
tra pieno e vuoto. Una città, un' architettura,
una storia che sembrano cristallizzate, mentre
le componenti sociali ed economiche
cambiano rapidamente, anche per gli effetti e
gli impatti del turismo».
Il convegno ospita tre sessioni: la prima, a
cura di Sara Marini, è dedicata all' arcipelago
delle chiese chiuse di Venezia (oggi sono
trenta), riflesso della perdita di abitanti del
centro storico.
La seconda, moderata da Monica Centanni, si
interroga sul senso del vuoto nella polis e sulle
leggendarie origini di Venezia.
La terza sessione, curata da Laura Fregolent,
indaga i cambiamenti demografici e socio
economici: lo svuotamento della città di
residenti, attività commerciali di vicinato,
servizi e funzioni connesse alla residenza e il
predominio di attività economiche e funzioni,
legate alle domande dei nuovi city users.
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il convegno

Ai Tolentini la città che cambia e i flussi turistici
VENEZIA Lo Iuav mette di nuovo Venezia sotto
i raggi X in un convegno dedicato alla città, ai
suoi cambiamenti, al suo svuotarsi di residenti
e riempirsi di turisti, alla sua architettura
cristallizzata in contrasto con i repentini
stravolgimenti sociali. "Vuoto/Pieno. I caratteri
della Venezia che cambia", il nome della due
giorni, sarà aperto a tutti e si svolgerà domani
e giovedì nell' aula magna ai Tolentini. Il
convegno (curato dai docenti Fregolent,
Centanni, Marini)è strutturato in tre sessioni
tematiche.
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Venezia, museo a cielo aperto è allarme chiese poco
protette
Dopo il furto a Palazzo Ducale cresce la preoccupazione per i tesori esposti senza
sistemi di allarme L' appello del Patriarca a intervenire, ma c' è l' incognita della
multiproprietà tra Comune, Curia e Usl
di Enrico TantucciChiese chiuse e chiese a
rischio.
Di recente, dopo il clamoroso furto di gioielli
dalla collezione della famiglia reale del Qatar
esposti a Palazzo Ducale, di cui ancora si
cercano i responsabili, lo stesso Patriarca i
Venezia Francesco Moraglia ha espresso
timori ricorrenti per la sicurezza all' interno
delle chiese cittadine necessariamente
esposte al rischio di sottrazioni di opere d'
arte, come avvenuto ormai oltre vent' anni fa
per la meraviglia pala d' altare della Madonna
con Bambino di Giovanni Bellini conservata
nella chiesa della Madonna dell' Orto, portata
via e mai più ritrovata. Ma accanto questo c' è
anche il problema sempre più pressante delle
chiese chiuse. Sono oltre 30 chiese quelle
«mappate»anche da una ricerca dello Iuav che
non sono più utilizzate per il culto e che
rischiano perciò di diventare "invisibili" anche
per i patrimoni architettonici e artistici al loro
interno. Le chiese non più utilizzate per il culto
si avviano appunto all' abbandono, chiuse per
anni senza che si intervenga più. È il caso
della bellissima chiesa delle Terese, la cui
proprietà si palleggiando da anni Curia e
Comune, ma che intanto sta là, con i vetri rotti
e sempre più degradata. Ma nulla più si sa, ad esempio, delle condizioni della chiesa di San Giovanni
Novo, per un breve periodo sede del Museo Guidi, prima che il Comune decidesse di rifiutare la
donazione degli eredi del pittore, e da allora irrimediabilmente vuota. Precarie sono anche le condizioni
della chiesa di Santa Maria del Pianto, che il Comune voleva riservare per i funerali laici e che invece,
dopo il no della Curia, è rimasta così com' è. A rendere tutto più difficile, la multiproprietà delle chiese
veneziane. Parte di esse non appartengono più solo alla Curia, ma anche al Comune, all' Usl, ai privati.
Di certo c' è solo il pessimo stato di conservazione di buona parte di esse. A questo tema è in parte
dedicato anche il convegno «Vuoto/pieno  i caratteri della Venezia che cambia» che l' Iuav organizza
domani (dalle 14.30) e giovedì nella sua sede dei Tolentini, curato dalle docenti Monica Centanni, Laura
Fregolent e Sara Marini.
La prima sessione è dedicata proprio a «L' arcipelago delle chiese chiuse di Venezia: eredità, usi,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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progetti a confronto», interrogandosi sul fatti che trasformazioni che interessano questi manufatti sono il
riflesso della perdita di abitanti del centro storico, sanciscono usi e assenze nel tessuto urbano,
rappresentano occasioni per definire una nuova idea di città. Attraverso il confronto tra diverse
esperienze progettuali l' incontro vuole servire a verificare le possibilità concrete di riuso di questi spazi.
Per questo è particolarmente atteso l' intervento di Don Gianmatteo Caputo, delegato patriarcale per i
Beni culturali è intervenuto qualche tempo fa a questo proposito all' Assemblea dei Comitati privati per
chiarire l' apertura fatta nella stessa occasione dal patriarca Francesco Moraglia al riuso delle chiese
oggi non più utilizzate o che non hanno più funzioni di culto. Sono in tutto una decina le chiese su cui la
Curia sta ragionando per riaprirle, con funzioni che però non tradiscano il senso dei luoghi, per progetti
condivisi anche dal Patriarcato. La prima che dovrebbe essere riaperta è quella di San Fantin.
Grazie anche a un contributo della Regione sarà realizzato un nuovo sistema di illuminazione e un
nuovo riscaldamento sotto un pavimento "flottante", installato e che consentirà alla chiesa di poter
essere utilizzata per più funzioni. L' altro edificio su cui si interverrà è il Tempio Votivo del Lido, su cui è
già partito il restauro finanziato anche dal Comune e che sarà così recuperato, dopo anni di chiusura, a
un uso continuativo anche nella parte superiore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giorno per giorno nell' arte
Dal Mibact dati inverosimili. Non reggono alle
verifiche gli strabilianti numeri diffusi dal
ministro della Cultura Dario Franceschini sugli
accessi ai musei: in particolare il Pantheon
risulterebbe aver avuto nel 2017 2mila visite
all' ora. [il Fatto Quotidiano] Assegnato il
premio Francovich. La quinta edizione del
riconoscimento dedicato alla memoria dell'
archeologo toscano Riccardo Francovich va
alla Domus dei tappeti di pietra di Ravenna,
uno dei principali siti archeologici scoperto in
Italia negli ultimi decenni. [La Stampa]
Michelangelo mise il Sole al centro. Secondo
alcuni recenti studi, un secolo prima della
diffusione del sistema tolemaico Buonarroti
avrebbe nascosto, nel Cristo del suo «Giudizio
universale» voluto da papa Clemente VII, una
raffigurazione dell' eliocentrismo. [la
Repubblica] «L' arte contemporanea è libertà».
Comincia con Alain Dominique Perrin, il
creatore della Fondation Cartier di Parigi, una
serie di interviste con alcuni dei maggiori
collezionisti e mecenati del mondo. [El País] I
fumetti visitano il Louvre. La rivista di fumetti
«Fluido Glaciale» pubblica un numero
speciale in collaborazione con il Louvre di
Parigi: un risultato esilarante anche se non
mancano le critiche al museo per questa
iniziativa goliardica. [Le Monde] La città dei vuoti e dei pieni. Si tiene mercoledì e giovedì allo Iuav di
Venezia un convegno sul cambiamento della città, che mentre da un lato attrae sempre più turisti, di
conseguenza si svuota sempre più di residenti. [La Stampa] All' asta la «musa d' oro» di Picasso. Il
prossimo 28 febbraio da Sotheby' s a Londra andrà all' asta per la prima volta nella sua storia il ritratto
di MarieThérèse Walter realizzato da Pablo Picasso nel 1937. Si stima che realizzerà almeno 36
milioni di sterline. [The Daily Telegraph] Torino prova ad affittare Palazzo Cisterna. La Città di Torino ha
aperto una manifestazione di interesse per affittare lo storico palazzo Cisterna, ex sede della Provincia,
quattro piani con quasi 8mila metri quadrati di gallerie, saloni e uffici. Gli interessati hanno tempo fino al
31 gennaio per indicare il canone che sarebbero disposti a pagare. [Corriere della Sera] di Francesco
Martinello, edizione online, 15 gennaio 2018.
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La Repubblica
Dicono di noi

Venezia La città dei vuoti e dei pieni
Mercoledì e giovedì allo Iuav un convegno
sulla "Venezia che cambia", una città che si
svuota di residenti e si riempie di turisti. I
curatori sono Monica Centanni, Laura
Fregolent e Sara Marini.
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