
SCARPA TOUr                        supsi ai               28 ottobre, 1 novembre
   



2

SUPSI AI1

34 studenti      
   
Accurso Tagano Alice
Amador Torra Julia
Asad Amira
Baghin Alyssa
Bernasconi Alissa
Belluschi Laura
Brahami Assia Fatima
Broggi Sara
Cattaneo Giulia
Cesana Carlotta
Ciotti Silvia
Clerici Eleonora
Costa Daniel
Destro Erika
Mancini Gaia
Girola Clara
Grandi Marco

Hagara Jeannine
Ibrahimi Debora
Lanni Angelica Vittoria
Luchina Marta
Mascarini Alessia
Miri Ester
Palazzo Valeria
Piscitelli Michela
Ripamonti Ilaria Rita
Rita Luca
Robinson Luz Maria
Rocco Viscontini Sara
Saitovic Aleksandra
Sangiorgio Sara
Silingardi Luna
Somaini Selin
Zanini Alessia
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Docente      
 
Brack Peter 

Assistente      
  
Abate paolo
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LUNEDÌ 28      
    
06.41-09.28                                                               Lugano - Verona
9.30                    Arrivo in stazione e sistemazione in ostello
11.00/11.20                                             Banca Popolare di Verona
13.30-16.00                                                      Museo Castelvecchio

MARTEDÌ 29      
    
08.30                                        Partenza per Vicenza
10.00-11.00                                                             Casa Gallo
11.15-12.30                                                                   Teatro Olimpico
14.30-16.30                                  Villa Valmarana ai nani 
 
MERCOLEDÌ 30    

08.45                                    Partenza per Possagno
10.00-12.00                                                       Gipsoteca Canoviana 
13.00-14.30                                  Complesso monumentale Brion
16.00-17.30                             Villa FOscari malcontenta

GIOVEDÌ 31      
     
09.30                                                                     Ritrovo
10.00/10.45                                          Fondazione Angelo Masieri
14.00-15.15                                                   Negozio Olivetti          
15.45/16.15                                  Galleria dell’accademia                                

VENERDÌ  01      
        
10:00                                                                                              Ritrovo
10.30-12.00                                                       Museo Correr
13.00/1315                                      Fondazione Querini Stampalia
14.50-18.40                                                               Venezia - Lugano

BU
S

itinerario

BU
S
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Assistente      
    
Paolo abate                                                          +39 333 28 10 301

Numeri di emergenza     
     
pompieri                                                                                                115
Urgenze mediche                                                                              118
polizia                                                                                                   113

Alloggio verona - euromotel verona   
     
+39 045 890 3890
Str. Bresciana, 2

Alloggio vicenza - hotel key    
      
+39 0444 505476
Viale G. Trissino, 89

Alloggio mestre - A&O ostello venezia mestre  
      
+39 041 884 0990
Via Ca’ Marcello, 19

COntatti
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CARLO scarpa                                                                       1906-1978

protagonista
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banca popolare di verona                             scalinata interna
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Verona
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Alla progettazione della Banca Popolare di Verona e Novara partecipa, 
oltre a Scarpa, il suo collaboratore e assistente Arrigo Rudi il quale 
concluderà l’edifico nel 1981, tre anni dopo la morte di Carlo Scarpa.
Scarpa lavora attorno al rapporto che doveva nascere tra vecchia e 
nuova sede cercando inoltre di risolvere l’affaccio su piazza Nogara 
da un lato su vicolo Conventino dall’altro.
La facciata progettata da Carlo Scarpa appare come una magistrale 
interpretazione del palazzo rinascimentale. 
Si riconoscono distintamente tre elementi:
-l’attacco a terra caratterizzato dallo zoccolo
-la parte centrale con il tema conduttore della finestra, elaborata e 
declinata in quattro differenti varianti
-la loggia vetrata ritmata da colonnine binate che traducono 
all’esterno la trama strutturale interna.
All’interno la pianta è impostata su due assi non ortogonali tra di loro: 
un asse è costituito dal muro interno della vecchia sede della Banca, 
mentre l’altro è dato dal filo di facciata degli edifici di piazza Nogara.
Fin dai primi studi planimetrici è evidente la volontà di Scarpa di 
integrare gli spazi preesistenti con i nuovi, volontà compiutasi tramite 
la realizzazione del sistema di percorsi orizzontali e verticali. 
Oltre a quattro ascensori sono presenti sei scale che rispondono, 
ognuna, a un precisa ragione funzionale.
“Non esistono due problemi identici, pertanto non possono esistere 
nemmeno due soluzioni identiche”.
All’esterno la maggior parte della superficie è intonacata ma, 
specialmente nello zoccolo, troviamo il marmo Rosso di Verona e il 
marmo Botticino.

1973-1981

Banca popolare di verona

Dettaglio corrimano
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uffici del personale
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Il restauro e l’adattamento del Museo di Castelvecchio è uno degli 
interventi di lavoro più completi e maturi di Carlo Scarpa.
Il castello, costruito tra il 1354 e il 1356, è stato destinato nel tempo 
ad uso prevalentemente militare.
L’intervento di Scarpa, che ha avuto inizio nel 1957 (in collaborazione 
con Arrigo Rudi), è il proseguimento di un progetto di ristrutturazione 
avviato da Licisco Magagnato, nuovo direttore del Museo di Verona, 
che trova analogie con i progetti dei Musei di Genova, Milano e 
Venezia.
I lavori iniziarono dalla ristrutturazione delll’ala della Reggia, antica 
residenza della famiglia Della Scala nel palazzo del XIV secolo.
Il progetto consisteva nella creazione di nuovi percorsi , passerelle, 
scale, illuminazione e riscaldamento.
L’esposizione della pinacoteca nell’ala della Reggia, in cui sono presenti 
opere venete dal Duecento al Cinquecento, prevede un allestimento 
innovativo sia per la scelta delle opere sia per i sistemi espositivi.
-Il restauro proseguì nell’ala della Galleria; al suo interno è presente 
un’infilata di sette grandi sale collegate tra loro da passaggi a volta, che 
vengono illuminate da grandi finestre bifore e trifore in stile gotico 
che furono inserite durante i restauri.
-L’ultimo atto del restauro consiste nel disegno dello spazio del 
giardino con passerelle in pietra, vasche d’acqua e un grande 
rettangolo verde circondato da alberi scelti dall’architetto.
Scarpa accosta materiali tradizionali propri dell’architettura medievale, 
quali ciottoli, tufo e mattoni a materiali come il cemento armato faccia 
a vista oppure martellinato per rendere più vibrante la superficie.

1957-1975

Museo di castelvecchio

Planimetria  pian terreno e giardino
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dettaglio spazi esterno
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Nei primi anni sessanta, l’avvocato vicentino Ettore Gallo acquista 
l’intero palazzo Brusarosco per trasferirvi studio professionale e 
residenza familiare. Attraverso l’amico Licisco Magagnato, Gallo entra 
in contatto con Carlo Scarpa.
Durante la guerra, palazzo Brusarosco aveva subito ingenti danni a 
seguito dei bombardamenti, soprattutto all’ultimo piano dove Scarpa 
progetta l’abitazione della famiglia, trasformando la soffitta in un 
grande appartamento.
I Gallo sono appassionati d’arte e Scarpa progetta una residenza che 
è anche l’esposizione della loro preziosa collezione di quadri. 
La casa è una rivisitazione della tipologia tradizionale delle residenze 
patrizie venete: lo spazio principale è costituito dal grande salone, 
destinato alla vita “sociale” della famiglia e dove sono esposti i quadri, 
una sorta di “piazza” (così era definita da Scarpa) chiara e luminosa, 
contigua agli ambienti, meno illuminati e più raccolti, in cui si svolgeva 
la vita privata.
Nell’intera casa c’è, tuttavia, una fluidità di percorsi ottenuta con 
ricercati allineamenti, l’assenza di porte e la smussatura degli spigoli, 
che accentuano proprio la continuità degli spazi. Il salone è infatti 
illuminato dall’alto, mentre viene realizzata una parte sporgente del 
solaio per aumentare la quantità di luce che entra nell’appartamento 
attraverso il cavedio.
Dal Museo di Castelvecchio sono tratti invece i colori usati per i 
setti che separano il bianco spazio espositivo della casa, esaltato dalla 
pietra di clausetto del pavimento, dalle stanze private. Al primo piano 
Scarpa consolida il solaio del salone principale, inserendo con abilità 
le putrelle all’interno degli apparati decorativi, lo stesso avviene per il 
soffitto a travi dell’androne d’ingresso. 

1963

Casa Gallo

interno
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dettaglio
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Commissionato da G. Borgo, ma destinato ad una piccola società, 
questo è il primo edificio collettivo d’abitazione costruito da Scarpa, 
in uno dei rari ed infelici incontri con la promozione immobiliare. 
Scarpa mostra di giocare sull’ambiguità dell’osservanza delle 
prescrizioni e sull’ambivalenza della figura dell’architetto relativamente 
libero. L’equilibrio è impostato sul filo del tema della residenza urbana, 
nell’interpretazione di un linguaggio formale tradizionale. L’edificio si 
eleva per quattro piani fuori terra, concludendosi con un piano in 
parte terrazzato e mansardato. 
La pianta ad L è condensata al centro del lotto, lasciando liberi gli spazi 
di atrio, ingresso e giardino, sui quali il pianterreno in parte si solleva, 
sostenuto da pilastri binati in cemento armato (secondo un motivo 
ormai consueto). I vari livelli, all’interno dei quali si sovrappongono 
appartamenti rigorosamente uguali, sono scanditi all’esterno da cor- 
nici marcapiano lineari. Le relative bucature sono identiche, di modulo 
rettangolare e d’altezza corrispondente a quella del piano. Rispetto 
al rigore di quest’ordine, ribadito dall’uso di materiali prevedibili 
(cemento per i pilastri, marmorino rosa per gli intonaci esterni, con 
fasce marcapiano in calcestruzzo scalpellato). 
L’irregolare disposizione delle aperture, proprio a causa della loro 
identità, suscita l’effetto di una sorta di scivolamento di ciascuna 
fascia-piano rispetto alle altre. D’altro canto, l’intera superficie dei 
prospetti è trattata come schermo sovrapposto al corpo dell’edificio. 
I serramenti in ferro zincato delle finestre, dotati di incroci asimmetrici 
rispetto al profilo dell’apertura, dichiarano uno scorporamento 
dell’interno rispetto all’esterno, secondo una morfologia altrove usata 
per giustapporre tempi architettonici differenti e qui impiegata a 
rappresentare e strutturare i modi di un determinato ceto.
L’effetto finale è quello di un’opera non ancora conclusa.

1974 - 1979

Casa borgo

dettaglio esterno
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Facciata su strada
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Il Teatro Olimpico rappresenta il vertice assoluto della creatività di 
Andrea Palladio che si ispirò dichiaratamente ai teatri romani descritti 
da Vitruvio.
Commissionato nel 1580, la sua progettazione fu iniziata nello stesso 
anno, ma il Palladio non ne vide la realizzazione.
L’interno simula l’ambientazione all’aperto dei teatri romani descrit-
ti da Vitruvio, con un monumentale proscenio rettangolare dai cui 
ingressi si dipartono a raggiera sette scene lignee prospettiche, raf-
figuranti le vie di Tebe, realizzate per lo spettacolo inaugurale dallo 
Scamozzi, e giunte intatte sino ai nostri giorni.
Completa la struttura, una cavea semiellittica di tredici gradoni, sor-
montata da un’esedra con colonnato.
Il grandioso proscenio è suddiviso in tre registri: quello inferiore si 
apre nell’arco trionfale centrale (“porta regia”) e in due aperture la-
terali più piccole (“hospitalia”); il secondo registro presenta nicchie 
con statue di accademici, mentre il terzo registro presenta una serie 
di metope raffiguranti le imprese di Ercole.
La strada principale è lunga solamente 20 metri, ma apparentemente 
è molto più lunga: Il pavimento sale, il soffitto scende e gli edifici si 
avvicinano gli uni agli altri e diventano sempre più piccoli, accetuando 
la prospettiva.
La scelta per la prima rappresentazione, in occasione del Carnevale 
del 1585, ricade su una tragedia greca, l’Edipo Re di Sofocle, e la sce-
nografia riproduce le sette vie di Tebe che si intravedono nelle cinque 
aperture del proscenio con un raffinato gioco prospettico. L’artefice 
di questa piccola meraviglia nella meraviglia è Vincenzo Scamozzi, ere-
de spirituale del Palladio.

1580-1584

Teatro olimpico, ANDREA Palladio

interno teatro
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Dettaglio della scenografia
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Il Villa Valmarana ai Nani si compone di tre edifici situati in un grande 
parco d’epoca. La Palazzina (1669), la Foresteria e la Scuderia (1720) 
sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la quinta sce-
nica e il pozzo, da una carpinata.
La Palazzina e la Foresteria sono affrescate da Giambattista e Giando-
menico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal proprietario, Giustino Valmara-
na. La Villa prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo 
disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda 
la proprietà. Ad essi è legata la suggestiva leggenda della principessa 
Layana. Si presume che il vero e proprio esecutore dei Nani sia Fran-
cesco Uliaco e l’ispiratore Giandomenico Tiepolo.
La famiglia Valmarana abita tuttora la Villa, che viene universalmente 
considerata il vertice espressivo della pittura del Settecento e la testi-
monianza più alta del genio dei Tiepolo.

1580-1584

Villa valmarana ai nani, ANDREA Palladio

gianbattista tiepolo
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FAcciata esterna



mercoledì                  30 ottobre
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Nel 1955, in occasione del bicentenario della nascita di Antonio 
Canova viene commissionato a Scarpa l’ampliamento della Gipsoteca 
di Possagno, per sistemarvi i gessi originali, i calchi, alcuni bozzetti in 
terracotta accatastati nella vecchia sala. L’area a disposizione di Scarpa, 
di forma allungata e di modeste dimensioni, costeggia una strada che 
degrada verso valle. 
Scarpa costruisce un tetto a “cascata“ che, a partire da un alto salone, 
corre tra due muri convergenti, scendendo con una vetrata verso 
una vasca d’acqua, sulla quale il sole riverbera una luce viva verso le 
Tre Grazie. 
Il tetto accompagna il degradare dei piani che scendono, moltiplicando 
i punti di vista e disponendo le sculture in situazioni tali da mettere 
in luce il contrasto tra il candore astratto dei gessi ed il realismo dei 
corpi femminili. 
Parallelamente al percorso espositivo corre una calletta, che separa e 
distingue la nuova dalla preesistente gipsoteca, dalla quale attraverso 
piccoli fori quadrati di possono “spiare“ le statue all’interno. 
La modellazione di uno spazio luminoso, articolato e variabile motiva 
le aperture dell’involucro che Scarpa progetta ritagliando gli angoli 
delle stanze in modo da formare dei triedri trasparenti; queste 
aperture riducono l’effetto di abbagliamento. 
Ogni statua trova una precisa collocazione, rispetto allo spazio e 
rispetto alla luce che, a volte violenta altre volte tenue e sfumata, 
modella i gessi esposti, modificandoli nel corso del giorno e delle 
stagioni. 

1957

Gipsoteca canoviana

interno gipsoteca
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dettaglio ampliamento
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La tomba Brion è uno dei più interessanti monumenti funebri 
dell’architettura moderna, fu commissionato a Carlo Scarpa per 
onorare le memorie di Giuseppe Brion, fondatore e proprietario 
della Brionvega.  Il complesso è stato costruito tra il 1970 e il 1977. 
Il terreno che ospita il monumento forma una “L” attorno a due lati 
del cimitero di San Vito d’Altivole. Un muro inclinato verso l’interno 
ne delimita lo spazio, marcando tre luoghi importanti: lo stagno col 
padiglione nell’acqua, l’arcosolio nell’angolo, la cappella. 
La cappella, a pianta quadrata, (ruotata di 45°) in calcestruzzo e 
dominata dal tema delle sagome a dentelli, è stata eretta sull’acqua, 
al di qua dell’orto di cipressi: ultimo episodio di un luogo dal sapore 
orientale, ma anche profondamente veneto. 
In un angolo, la tomba, progettata dal figlio Tobia, ricorda che qui è 
sepolto l’Architetto. 
L’acqua è l’elemento fondamentale: rappresenta la metafora del 
flusso continuo della vita nella morte. Scarpa ha creato un luogo che 
sembra essere meno un sito funebre e più un giardino orientale. 
Nel progetto ci sono tre differenti (abbaglianti) materiali portati 
insieme: cemento, legno e metallo.

1970 - 1978

Tomba brion

interno gipsoteca
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disegni  e dettagli
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Villa Foscari, detta La Malcontenta, è una villa veneta progettata da 
Andrea Palladio nel 1559 a Malcontenta, località in prossimità di Mira 
nella provincia di Venezia, lungo il Naviglio del Brenta, per i fratelli 
Nicolò e Alvise Foscari, appartenenti a una delle famiglie più potenti 
della Repubblica di Venezia. La residenza ha un carattere maestoso, 
quasi regale, sconosciuto a tutte le altre ville palladiane, cui contribuisce 
la decorazione interna, opera di Giovanni Battista Zelotti e di Battista 
Franco.  La villa sorge su un alto basamento, che separa il piano 
nobile dal suolo umido e conferisce magnificenza all’edificio, sollevato 
su un podio come un tempio antico. Nella villa convivono motivi 
derivanti dalla tradizione edilizia lagunare e insieme dall’architettura 
antica: come a Venezia, la facciata principale è rivolta verso l’acqua, ma 
il pronao ionico e le grandi scalinate hanno a modello il tempietto 
alle fonti del Clitumno, ben noto a Palladio. Le maestose rampe di 
accesso gemelle imponevano una sorta di percorso cerimoniale 
agli ospiti in visita: approdati davanti all’edificio, ascendevano verso il 
proprietario, che li attendeva al centro del pronao. La tradizionale 
soluzione palladiana di irrigidimento dei fianchi del pronao aggettante 
tramite tratti di muro viene sacrificata proprio per consentire l’innesto 
delle scale. Mancavano anche alberi e vegetazione di contorno, quindi 
la Malcontenta si imponeva ai suoi visitatori con tutta la maestosità 
del classico prospetto verso il Brenta.

1560 - 1565

Villa foscari Malcontenta

pianta e vista
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interno
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La storia della Fondazione Masieri è per molti aspetti emblematica 
delle difficoltà che iniziative di apertura culturale hanno avuto nella 
storia cittadina. Angelo Masieri, architetto udinese di sicure promesse, 
morì tragicamente nel 1952 negli Stati Uniti, dove stava lavorando 
con Frank Lloyd Wright.
L’impegno del grande maestro americano di progettare una casa in 
Volta de Canal per Masieri e la giovane moglie, si trasformò – per 
volontà della famiglia – nel “Masieri Memorial”, una fondazione/
foresteria per studiosi e studenti di architettura. Il progetto non 
ottenne mai i permessi necessari e non fu realizzato.
Nel 1968, un nuovo incarico fu affidato a Carlo Scarpa; tra opposizioni 
e difficoltà, l’architetto veneziano si vide approvare solo nel 1973 
un progetto che manteneva inalterata la facciata sul Canal Grande 
(come da vincolo prescrittivo), rivoluzionandone l’interno.
La facciata vincolata viene infatti staccata dai solai, mediante ampi tagli, 
e le altezze dei piani vengono contenute per ottenere un ulteriore 
piano abitabile. 
Nel frattempo, data la morte dell’architetto Carlo Scarpa e la 
limitatezza dei mezzi a disposizione da parte della Fondazione, si 
modifica sostanzialmente la destinazione dell’edificio, senza poter dar 
luogo a molte parti del progetto scarpiano originario.
L’inaugurazione di Ca’ Masieri è avvenuta nel gennaio 1983.
Lo spazio si presenta quindi come una “promenade architecturale” 
ricca di momenti.

1973 - 1983

fondazione masieri

pianta primo piano
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dettaglio porta d’entrata
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Verso la fine degli anni ‘50 Adriano Olivetti commissiona a Carlo 
Scarpa il negozio destinato ad accogliere le esposizioni dei prodotti 
dell’industria di Ivrea. 
Intervenendo sui paramenti esterni, sulle vetrine e ridisegnandone gli 
spazi interni, Scarpa utilizza raffinate tecniche costruttive con le quali 
intreccia materiali tra i più ricercati – marmi e pietre, marmorini e 
superfici in calce e mosaico, diverse essenze di legno, metalli e cristalli. 
Disegna i dettagli costruttivi per la realizzazione dei pavimenti, per 
l’uso della pietra impiegata nella scala, nei rivestimenti lignei (teak e 
palissandro) o negli arredi. 
I visitatori vengono accolti da una luce inattesa, che filtra attraverso 
le ampie vetrine ombreggiate, trovandosi coinvolti in un gioco 
caleidoscopico di trasparenze e riflessi. Sulla sinistra dell’ingresso e 
come tale ben visibile anche dall’esterno, una scultura di Alberto Viani, 
che si specchia nell’acqua raccolta dalla pozza scavata nella lastra di 
marmo nero del Belgio su cui poggia. 
I pavimenti sono resi traslucidi dall’inserimento nella pasta di posa di 
tessere colorate, disposte secondo un motivo che pare ispirato da 
una composizione di Paul Klee. 
Miracolo di trasparenza è anche la scala, composta da scalini scolpiti 
sovrapposti come vassoi in marmo di Aurisina. Essa conduce 
all’ammezzato che, tramite la balconata, collega e distingue diversi 
momenti spaziali all’interno del negozio.
Lo spazio si presenta quindi come una “promenade architecturale” 
ricca di momenti.

1957 - 1958

Negozio olivetti

pianta piano terra e sezione
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dettaglio scala
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[…] Fin dal primo intervento per la sistemazio-ne delle Gallerie 
dell’Accademia, compiuta dal 1945 al 1948, Scarpa si era servito 
di un peculia-re metodo di lavoro, riproposto con coerenza negli 
interventi successivi e verificabile in tutti i successivi montaggi museali. 
Come sintetizza efficacemente Luciana Miotto, si possono indi-
viduare sostanzialmente tre direttrici essenziali sulle quali si fondava 
il suo processo di inter-vento: «lo studio del percorso, l’illuminazione 
naturale e la creazione di spazi per precise opere d’arte»
L’originalità e la modernità dell’ap-proccio scarpiano alla museografia 
risaltano nella loro ricchezza e complessità se confrontati agli 
episodi salienti del panorama nazionale e Carlo Scarpa. Dalle 
magistrali progettazioni museali ai raffinati allestimenti espositivi del 
contemporaneo internazionale degli anni Cinquanta e Sessanta. Se, 
da un lato, la sua ricerca appare totalmente inserita nel vivo delle 
problematiche relative al nuovo stile dei musei e alle esigenze di 
rinnova-mento e riconfigurazione definitesi nel secondo dopoguerra, 
dall’altra se ne distingue per l’ap-porto unico dei «dettagli» che a lungo 
ha costi-tuito un imprescindibile esempio nell’excursus della storia 
museografica, arrivando fino alle ricerche più attuali. Le proposte 
dell’architetto veneziano rispondono consapevolmente all’af-fermarsi 
di un’arte espositiva sempre più orien-tata a saldare l’oggetto esposto 
all’ambiente in un inscindibile fatto espressivo; l’opera d’arte aveva 
cessato di essere considerata come entità «solitaria» estranea ad 
ogni occasione comu-nicativa, diventando attrice di una avvincente 
narrazione sempre più dotata di peculiari mezzi espressivi, quale si 
configurava l’evento mostra. […] 

Carlo Scarpa. Dalle magistrali progettazioni museali ai raffinati 
allestimenti espositivi del contemporaneo - Rita Ladogana

1945 - 1960

galleria dell’accademia

Dettaglio scala
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Il museo prende il nome da Teodoro Correr, nobile veneziano, 
grande appassionato di arte e collezionista che dedicò gran parte 
della sua vita a raccogliere opere d’arte e ogni sorta di cimeli; dichiarò 
inoltre che la sua intenzione era di rendere fruibile il suo patrimonio 
come museo dopo la sua morte. Il museo di arte e storia veneziana 
si trova oggi nel palazzo delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco. 
L’allestimento si articola su due livelli: l’ala Napoleonica al primo piano 
dove si trovano le raccolte storiche ed etnografiche e l’allestimento 
della quadreria curato da Carlo Scarpa al secondo piano. Il percorso 
più lineare di quello del primo piano viene cadenzato dal variare 
dell’illuminazione naturale che proviene dalle finestre dapprima 
rivolte verso il bacino e poi affacciate sulla piazza, e che viene regolato 
da uno specifico sistema di tendaggi e frangisole (sottolinea così i 
lunghi assi simmetrici che corrono su entrambi i lati delle Procuratie). 
Eliminata ogni cornice ottocentesca quasi tutti i quadri vengono 
dotati di cornici essenziali pensate ad hoc, talvolta con fondo in 
tessuto o con sottofondo dipinto. Alcuni di questi sono collocati su 
cavalletti, altri invece risaltano all’interno di pannelli lignei laccati o su 
setti divisori profilati in metallo. L’allestimento rappresenta un modo 
per comporre costruzioni figurative complesse nelle quali l’edificio 
svolge un ruolo complementare a quello svolto dalle opere esposte. 
La luce gioca un ruolo fondamentale: spesso zenitale, essa è modulata 
con grande sensibilità, a volte con violenza, per ottenere effetti che 
non vogliono mostrare qualcosa semplicemente, ma che impongono 
all’occhio determinati percorsi, pause e talvolta anche divieti. 
Luce e colore quindi commentano, spiegano, interpretano, 
descrivono al fruitore il percorso.

1957 - 1960

Museo correr

dettaglio supporto
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Originariamente palazzo del 16° secolo Querini Stampalia ospita 
oggi una piccola fondazione a sostegno dell’arte di Venezia.
Nel 1949 è stato chiesto a Carlo Scarpa di rinnovare il piano inferiore 
e la corte che richiedevano riparazioni a causa dell̀ alta marea di 
Venezia. Il resto del Palazzo avrebbe dovuto contenere un museo 
con mostre temporanee. L’ispirazione per il progetto deriva propio 
dai canali di Venezia caratterizzati da alte e basse maree: Scarpa voleva 
che la gente si muovesse come l’acqua, salendo e scendendo su 
vari livelli.  Scarpa lascia che l’acqua penetri attraverso un canaletto 
continuo in pietra, localizzato a partire dal vano d’ingresso, che corre 
sopraelevato lungo tutte le pareti, per neutralizzare l’effetto della 
periodica acqua alta. Il camminamento diventa allora una passerella 
e quello che era un ostacolo diventa il tema per questo progetto.
All’ingresso, spostato sul prospetto principale, si accede per mezzo 
di un ponte: la struttura è costituita da una centina che decrive un 
arco teso, appoggiato e fissato a un blocco di pietra d’Istria e alla 
fondamenta opposta.  Alla sinistra del ponte, due cancelli identici 
chiudono le arcate del portico che si aprono a livello del canale, 
dalle quali entra l’alta marea. I soffitti sono in stucco rosso, mentre 
sulle pareti vi sono pannelli in muratura leggera intonacati a calce 
bianca scialbata.  Nella grande sala, che si sviluppa in lunghezza fino 
al cortile, il pavimento rappresenta una moderna interpretazione 
della tradizionale pavimentazione di pietra e ciottoli e dei “porteghi” 
dei palazzi veneti.  Al di là del portico un giardino sopraelevato, 
rettangolare e di piccole dimensioni, ha il compito di istituire un 
rapporto più stretto con lo sguardo di chi siede all’interno.

1961 - 1963

Fondazione Querini Stampalia

interno gipsoteca
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