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ALDO ROSSI E LA CORNICE VENEZIANA

La mostra attesta il profondo e ambiguo legame tra l’architetto milanese e questa 
città dove ha trascorso gran parte della sua vita come assistente universitario, 
professore, direttore della Biennale, architetto.
In mostra quindi, i progetti  realizzati o pensati per Venezia, architetture in alcu-
ni casi destinate a durare poco più di una stagione, difficilmente classificabili,  
architetture effimere, sono esposti nei disegni originali appesi alle pareti della 
Galleria del Rettorato: allestimenti per la Biennale di Venezia, Cannaregio Ovest, 
Giudecca, Sacca Fisola, Festa della Sensa, il Palazzo del Cinema al Lido, il Teatro 
la Fenice, insieme ai relativi modelli. Frammenti e parti degli edifici costruiti si 
rispecchiano poi nelle trenta foto di Luigi Ghirri, il fotografo che meglio d’altri ha 
saputo catturare attraverso il suo sguardo le opere di Aldo Rossi e ha trovato un 
modo nuovo di raccontare l’architettura.
Ci sono soprattutto materiali fotografici, scritti, riflessioni, lezioni, libri, dispense, 
pubblicazioni, che testimoniano di una lunga attività, sviluppata in tempi diversi, 
che affonda le sue radici a Venezia, nel territorio veneto e nell’eredità palladiana, 
ma che si è poi diffusa nel mondo, cambiando per sempre il modo di pensare e 
fare l’architettura.
Una nota a parte va alla rassegna dei quaderni azzurri, una strana sorta di diario, 
dove note, citazioni, segni di un viaggio, di un ricordo, di un oggetto da museo 
rimandano sì al vissuto personale dell’autore, ma contemporaneamente al vissuto 
di molte altre persone.
«Venezia, come tutte le grandi città o come le capitali, non poteva essere vista con 
preoccupazioni municipalistiche, non poteva che porre agli architetti dei problemi 
generali.» (Aldo Rossi, “III Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di 
Venezia”, 1985)
L’omaggio dell’Università Iuav di Venezia a Aldo Rossi parte soprattutto dalla consi- 
derazione che le sue lezioni,  il suo insegnamento, le sue  riflessioni non si sono 
arenate dentro la rassicurante cornice della scuola e della città lagunare ma, 
come è per tutta la sua opera, da qui sono rimbalzati in tutto il mondo, aprendo 
a possibilità e interpretazioni originali su tematiche estremamente attuali della 
città contemporanea. L’universo veneziano, come altri universi urbani a lui cari, è 
diventato nelle mani di Aldo Rossi  linfa vitale per riflettere su questioni irrisolte e 
di grande importanza non solo per Venezia e il suo territorio, ma per tutte le città 
in divenire. 
La mostra tesse un sottile legame con un’altra mostra “Aldo Rossi. Il Gran Teatro 
dell’Architettura” che si svolge in contemporanea presso il Politecnico di Milano, 
unendo le due città, Milano e Venezia in un solo omaggio al grande architetto.

Venezia, ottobre 2017
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I Mostra internazionale 
di Architettura 
di Venezia,
direttore 
Vittorio Gregotti,
Venezia, 1976:
Città analoga,
Aldo Rossi
(Centro Archivi 
di Architettura 
Fondazione MAXXI)
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Aldo Rossi, 1992
(Centro Archivi di Architettura Fondazione MAXXI)
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NOTE AUTOBIOGRAFICHE SULLA FORMAZIONE ECC.
dicembre 1971
Aldo Rossi

«La mia scelta per l’arch. non coincide con problemi di vocazione o scuole; credo 
che avrei potuto fare egualmente bene o male qualsiasi altro mestiere: il cinema, 
la letteratura, la biologia per cui ho avuto un estremo interesse nei miei anni 
giovanili - (Miciurin - Lysenko - Huxley).
Considero che la mia figura di architetto sia abbastanza recente, cioè solo re-
centemente si è staccata da altri interessi. Ho sempre creduto che un mestiere 
valesse l’altro [pag. 2] e questo mi ha permesso sia di considerare l’autonomia e 
la serietà dei singoli mestieri sia l’importanza della libertà della vita privata. Oggi 
forse comincio a intravedere delle crepe in questa distinzione. Tra le città italiane 
(Arezzo - Scuola d’Urbanistica) hanno avuto per me particolare importanza  Roma 
e Venezia. [...]
Credo che nella mia formazione abbiano molta importanza i viaggi / ancora 
oggi passeggiare per una città straniera è una delle maggiori fonti di piacere per 
l’interesse che ho per le cose e nello stesso tempo nel sentirmi staccato dalle cose. 
Anche in luoghi lontani mi sono sempre confuso tra la gente: spesso nei luoghi 
più diversi la gente mi chiede indicazioni sulle strade o altro. In un certo senso mi 
piacerebbe essere invisibile.
Quando mi sono iscritto ad Architettura Giuseppe De Finetti disse a Stefano Mat-
tioli che se volevo diventare un buon architetto dovevo viaggiare e guardare le 
città e frequentare il meno possibile la scuola: ho sempre seguito il consiglio di 
questo architetto che stimavo, pur senza conoscerlo, prima ancora che fosse uni-
versalmente riconosciuto. [pag. 5] [...]
Certamente, per un artista, è facile vedere molti fatti e episodi della vita identi-
ficati con luoghi e monumenti perchè questi rappresentano una parte della sua 
formazione, del suo mestiere in modo maggiore e diverso che per altri. Guar-
dando indietro nei Wanderjahre egli vede questo rapporto molto stretto che ha 
tuttora un profondo significato. È spesso esistita  per me ed esiste [pag. 9] tuttora 
una confusione tra i sentimenti e i luoghi. Questo avviene per i laghi lombardi ma 
anche per luoghi lontani.
La mia carriera universitaria è cominciata molto tardi ed è stata breve; si è svolta 
nell’arco di cinque anni e si è conclusa nel 1971 con la mia denuncia alla Corte 
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Disciplinare e l’incriminazione penale per avvenimenti che sono noti ma su cui 
tornerò più avanti. In realtà non ho mai amato l’insegnamento e non credo di 
avere buone doti di insegnante, anche se non tocca a me giudicarlo. Il mio ricor-
do migliore dell’Università sono i primi due anni di insegnamento a Venezia e il 
primo anno di Pescara. [...]
Poche volte ho parlato direttamente dei problemi della progettazione. Per esem-
pio nella lezione di Venezia del 1966 poi pubblicata in Italia e Spagna. Forse nel 
modo più preciso nella introduzione a Boullèe. Ora mi preparo per la conferenza 
di Barcelona.
Una mattina credo del    mentre percorrevo il tragitto da Santa Lucia a San Marco 
a Venezia, in motoscafo sono stato colpito singolarmente dalla colonna del Fila-
rete sul Canal Grande incassata ad angolo intorno a cui sorge una casa qualsiasi 
sopra il basamento di un palazzo. Devo a Francesco Tentori che era con me e che 
possiede una singolare cultura di Venezia la storia, d’altra parte nota, di questo 
avanzo architettonico. Da questa impressione nascono le mie architetture con 
elementi cilindrici e per me una visione completamente nuova dell’architettura. 
[pag. 12]
Quando sono a Venezia vado spesso a veder questo frammento d’architettura che 
suscita curiose analogie con architetture vecchie e nuove.»

(tratto dalla trascrizione del manoscritto autobiografico 
di Aldo Rossi, pubblicata in Aldo Rossi Tutte le opere, a cura 
di Alberto Ferlenga, Electa, Milano 1999)

aldo rossi nasce a milano il 3 maggio 1931 e muore a milano il 4 settembre 1997
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Lettera di Manfredo Tafuri ad Aldo Rossi, 1974
(Centro Archivi di Architettura Fondazione MAXXI)
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Teatro del Mondo, Venezia 1980
(Collezione privata Maria Ida Biggi)
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ALDO ROSSI E IL TEATRO
Il Teatro del Mondo
Venezia, 1979-1980

«Le città orientali erano e sono contornate da questo mondo di barche. Proprio 
l’immagine di Venezia, sintesi di paesaggi gotici e nebbiosi e di inserti o traspo-
sizioni orientali, ne fissa la capitale della città sull’acqua. E quindi dei possibili 
passaggi, non solo fisici o topografici, tra i due mondi. Anche il ponte di Rialto è 
un passaggio, un mercato, un teatro. [...]
Non so se e come questo teatro o “teatrino veneziano” sarà costruito ma esso 
crescerà nei miei e negli altri disegni perché ha come un carattere di necessità: 
la sua limitata capienza permette la possibilità di spettacoli diretti, di tipo vario 
e soprattutto con un luogo centrale della città. La sua struttura non poteva che 
essere in legno e non certo solo per il tempo della costruzione, ché il legno è un 
materiale solidissimo e forte nel tempo. Ma perché è legato alla architettura di 
questo teatro non in un senso funzionalistico (anche, e certamente) ma perché 
esprime questa architettura: le barche in legno, il legno nero delle gondole, le 
costruzioni marinare. Nel Maine, sulla costa settentrionale americana, vi sono 
ancora meravigliose e altissime costruzioni di legno, gli antichi fari, il lighthouse 
che è più propriamente la casa della luce che osserva ed è osservata.
Infine il teatro, stabile o provvisorio, era una grossa opera di carpenteria appe-
na mascherata dagli ori e dagli stucchi. Queste sono le poche note su un mio 
progetto, indipendenti dalla possibilità della sua costruzione e dal suo uso. Ma 
certamente non indipendenti da una costruzione veneziana, da un modo di pro-
gettare che cerca solo nel reale la fantasia. [...]
La cornice veneziana significa la visione del teatro in questa particolare presenza 
veneziana. Queste torri o cupole o minareti ritornano in ogni disegno di questo 
teatro, questa cornice d’oro.»

(Alberto Ferlenga, Aldo Rossi Opera completa, Architetture 
1959-1987 - vol. I, Electa, Milano 1987)
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Progetto per la ricostruzione del teatro La Fenice, sezione longitudinale (china e acquerello 
su cartoncino), Venezia, 1997
(Centro Archivi di Architettura Fondazione MAXXI)
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ALDO ROSSI E IL TEATRO
Progetto di Concorso a inviti per la ricostruzione del Teatro La Fenice
Venezia, 1996

«Anche se questo progetto si attiene fedelmente al Bando non può ricreare quel 
ritratto di famiglia che solo l’architettura del tempo – e un’impronta personale 
– possono dare. [...]
Noi abbiamo introdotto poche note: ad esempio una Sala Nuova, che ha per 
fondo un frammento della Basilica palladiana – non solo perché è bella ma anche 
perché riproduce  quell’interno del mondo veneto, quasi il tentativo di ricompor-
re nell’edificio un mondo veneziano tra storia e invenzione. L’insieme è il restauro 
dove ognuno vi avrà posto non solo le proprie abilità ma anche qualche accento 
personale.
L’architettura è fatta di tante cose, e vi lavorano tante persone; forse il teatro è 
l’espressione più convincente di tutto questo. L’architetto è solo il regista di que-
sto insieme. Per questo abbiamo lavorato alla ricostruzione della Fenice, non per 
rimediare ad un disastro ma per ricreare un monumento di Venezia.»

(Aldo Rossi, Ricostruzione del Teatro la Fenice, Venezia, 
in Zodiac Rivista internazionale di architettura, 19, 1998, 
p. 56-87)
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“Luigi Ghirri – Aldo Rossi”, copertina del libro, 1996
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ALDO ROSSI E LUIGI GHIRRI
Luigi Ghirri per Aldo Rossi
1996

«Mi ricordai di aver letto una frase che diceva “per la letteratura è necessario ave-
re molti ricordi, dimenticare tutto, e aspettare che tutto torni alla memoria”, mi 
sembrava che il senso della frase potesse anche essere il segreto per l’architettura.
Forse non sarà la lettura più corretta o lecita, ma ho sempre ritrovato questo 
insieme di impressioni e di sentimenti tutte le volte che ho incontrato, sia per 
fotografare che per osservare, le opere di Aldo Rossi.
Tutte le volte, questi fabbricati, scenografia, cimitero, casa o scuola che sia, mi 
stupiscono, non perché appartengono alla categoria dell’insolito o dell’astruso, 
ma per la loro aria immediatamente familiare ed insieme misteriosa, una straor-
dinaria fusione tra ritrovamento e mai visto, tra conosciuto ed ignoto.
Forse le opere di Rossi contengono questo miracoloso equilibrio tra quello che già 
sappiamo e ci aspettiamo da un’opera architettonica, ed il senso di spaesamento 
che si prova di fronte al nuovo.
Fino a poco tempo fa,  per questo ritrovarsi,  si sarebbe parlato, anche se impro-
priamente, di “immaginario”, ma in effetti ho visto pochi esempi così precisi di un 
vissuto personale dell’autore che si moltiplichi contemporaneamente nel vissuto 
essenziale di tante persone.»

(Luigi Ghirri, Per Aldo Rossi, in P. Costantini 
Luigi Ghirri - Aldo Rossi. Things which are only themselves, 
CCA, Montréal, Electa Milano 1996)
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Cimitero di San Cataldo, Modena 1971-1978, fotografia di Luigi Ghirri
(collezione privata Alberto Ferlenga)
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ALDO ROSSI E LUIGI GHIRRI
Aldo Rossi per Luigi Ghirri
Venezia, 1997

«Luigi Ghirri ha fatto parte di un certo momento della nostra, della mia architet-
tura per diversi motivi.
C’è una frase, una definizione del libro di Vittorio Savi, che per me rimane una 
delle critiche più lucide della mia architettura, che parla, se non sbaglio, dei dise-
gni “fatti male” (e questa cosa mi ha sempre colpito) dicendo che certi disegni in 
cui più mi esprimevo erano fatti durante una telefonata o una conversazione per 
cui erano, come un mio amico romano ha detto, un senso, un segno di villania, di 
improvvisazione artistica.
Ma credo che era proprio una forma, una forma di uscire dal mondo della perfe-
zione e dell’archiviazione molto simile a quello di Luigi Ghirri.
Anche, mi ricordo che una volta Ghirri mi disse che amava i miei disegni che 
erano un po’ come le sue fotografie perché, mi diceva, “Sai, ci sono fotografie 
perfette, basta andare a Lugano a stamparle dove hanno dei sistemi meravigliosi 
e invece io devo sempre stamparle a Modena da un vecchio fotografo mio amico 
e vengono magari un po’ male.”»

(deregistrazione dell’intervento di Aldo Rossi tenuto
 in occasione dell’inaugurazione della mostra 
Luigi Ghirri - Aldo Rossi. Cose che sono solo se stesse, 
Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 1997)
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PRITZKER ARCHITECTURE PRIZE
Discorso di accettazione in occasione della consegna del premio Pritzker
Palazzo Grassi, Venezia, 16 giugno 1990
Aldo Rossi

«Oggi è per me un giorno molto speciale e accolgo questo premio con grande 
gioia anche se, devo ammettere, con un certo disagio. Mi sento, in qualche modo, 
uno scolaro che sta per sostenere un esame. Un attimo di concentrazione, un 
senso di colpa e, subito, la resa dei conti. [...]
Non sono ossessionato dall’architettura ma ho sempre cercato di fare architettura 
in modo onesto, come tutti coloro che praticano onestamente una professione. 
Come i tagliapietre o i muratori che costruirono le cattedrali, le fabbriche, i grandi 
ponti, i grandi edifici del nostro tempo. La ricerca costante della verità mi ha 
portato ad amare l’architettura. Forse è un piacere semplice ma insolito che fa 
amare a qualcuno la propria professione. [...]
Eppure oggi preferisco progettare e costruire e sono affascinato dalla possibilità 
di costruire in luoghi e paesi diversi. È come se tutte le culture di questi paesi 
differenti partecipassero alla mia architettura e contribuissero a formare un tutto, 
un’unità capace di ricomporre i frammenti di cose originariamente perdute. [...]
Ringrazio particolarmente il signor Agnelli per avere ospitato la cerimonia qui, a 
Palazzo Grassi, in questo edificio restaurato con maestria dalla mia amica, Gae 
Aulenti. E infine la città di Venezia dove ho lavorato come assistente universitario, 
professore, direttore della Biennale e architetto. La città dove ho costruito il fausto 
e infausto Teatro del Mondo. La città dove ho trascorso gran parte della mia vita.»
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PRITZKER ARCHITECTURE PRIZE
Aldo Rossi’s ceremony acceptance speech for Pritzker Architecture Prize
Palazzo Grassi, Venezia, 16 giugno 1990
Aldo Rossi

«Today is a very special day, and it is with a great pride and joy that I accept this 
prize. However, in some way it is also difficult to receive this prize. In a way, I feel 
like a schoolboy who is about to take an exam. A moment to recollect – a moment 
of guilt – a moment of truth. [...]
I am not obsessed with architecture, but I have always tried to make architecture 
in an honest way, like all those that honestly practice their profession. Like the 
stonemasons or workmen who build the cathedrals, the factories, the big bridges, 
the big works of our time. Searching for truth in my profession, I have ended up 
loving architecture. Maybe it is a simple but strange satisfaction that makes one 
love his own profession. [...]
But today I prefer to design and build, and I am fascinated by the possibility 
of building in different places and countries. It is as if all the cultures of these 
diverse countries make up my architecture and come together to form a whole. A 
unity that has the capacity to recompose the fragments of those things that were 
originally lost. [...]
Ringrazio particolarmente (special thanks) to Mr. Agnelli for the opportunity to 
enjoy the ceremony here at the Palazzo Grassi, in this nice building with the 
beautiful restoration done by my friend Gae Aulenti, and in this city of Venezia, 
where I have worked as assistant professor, professor, director of the Biennale, 
and architect. The city where I built the happy and unhappy Teatro del Mondo. 
The city where I have lived a great part of my life.»
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Aldo Rossi con Patrizia 
Montini Zimolo, Giorgio 
Busetto e Alberto 
Ferlenga, in occasione 
del Convegno  
“L’architettura 
del museo”,
Fondazione Querini 
Stampalia, Venezia, 
1995
(Centro Archivi 
di Architettura 
Fondazione MAXXI)
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(tratto dalla trascrizione del manoscritto autobiografico di Aldo Rossi, pubblicata in
“Aldo Rossi. Tutte le opere”, a cura di Alberto Ferlenga, Electa, Milano 1999)
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