
Nella paginaa
sinistralaCa’
D’Oro chesi
affacciasul Canal
Grandeeuna
foto diSabine
Weiss.Quia
fiancoda sinistra
in sensoorario:
DarkBrotherdi
Anish Kapoor,tre
mostre di Homo
Faber,GreenLips
diMarlen Dumas
e,sotto, Anselm
Kiefer all’operaa
PalazzoDucale.

Tuttal’artedeveconfrontarsi
conciò cheèavvenutoprima”
diceAnishKapoorcheespone
alleGalleriedell’Accademia

C’È SEMPREUN MOTIVO perandareaVenezia,
metaromanticapereccellenzaechesi mettein maschera

aCarnevale.Lacittàsi offre alprimosguardoedèun offer-

ta generosa,chesi moltiplica in questomomentodell’anno
quandosi inaugurala Biennaled’arte (dal23aprileal 27no-

vembre), appuntamentocheci ricordacome questoluogo

siadasempreun croceviadiscambiculturali chenutronola
mentee l’anima: 213 fra artistie artistedi58 nazioni anime-

ranno conle loro operel’Arsenalee iGiardini, maanchein

cittàci sonomostredanonperdere.Leabbiamoselezionate

insieme a unitinerarioall’insegnadell’arte e asostegolose

per scopriregli autentici saporiveneziani.

Dallapitturaalla fotografia:bellezzain tour
«Nell’arte del nostrotempoci sonodelle vette» diceil

critico d’arteVincenzoTrione«eunadiquesteèAnselm

Kiefer,l’ultimo grandeartistadel XX° secolo». Con lui

per la primavolta l’artecontemporaneaentra aPalazzo

Ducale,l’edificio simbolodellastoriadellaSerenissima.

Kiefer realizzaoperemonumentalieanchequi l’effetto
sui visitatoriè potente.L’artista haricopertotutte le pa-

reti dellaSala dello Scrutiniocon un ciclo didipinti che

si sovrappongono,nascondendoli,aquelli dei pittoridel
passato,fra cui il Tintoretto,chiamatiadecorarequesto
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Mostre,eventi,
botteghe

artigianali.
Visitare la città

durantela
Biennaled’arteè
un’esperienza

unica.Da
viverecome i

veneziani,conil
carnetdi indirizzi

giustoper
andarea colpo

sicuro
di AnnaScarano

eDonatellaGianforma

VENEZIA
senonora

quando?
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spaziodopol’incendiodel 1577.Kieferevoca nella sua
operala storiadiVeneziamaancheil ciclo dellavita, dove
ognicosasigeneraesidistrugge.Eper farloutilizza,oltre
alla pittura,materialicomela cenere,il piombo,lapaglia,il
legno.Il dialogofral’artecontemporaneaei palazzivene-

ziani proseguealle Galleriedell’Accademiacheospitano
un’importanteretrospettivadelloscultoreanglo- indiano

AnishKapoor. Si possonoripercorrerei momentichiave
dellasuacarriera e vedere,perla primavolta,le opere
realizzateutilizzandolananotecnologiadelcarbonio(dal

20aprile,l’esposizionehaancheunasecondasedea Pa-
lazzo Manfrin,aCannaregio).La presenzafemminile alla
Biennalediquest’annoèaltissima(più dell’80%) eanche
incittàci sononomidi spicco.PalazzoGrassiradunanel-

la mostra Open- end 100 operedella pittricesudafricana
MarleneDumas,cheaffronta temiattuali:l’identità,l a-

Per esserepotenteuna
fotografiadevefarcisentire
l’emozionechehaprovato
il fotografo” (SabineWeiss)
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more,la violenza(fino all’8gennaio2023), mentreL E-
space LouisVuittonospitaApolloApollo, un’installazione
creatada KatharinaGrosse,chedipingesuampidrappio
stampandofotografiesutessuti(dal 23 aprile,Calle del
Ridotto1353). Èunodei31 eventiaccreditatidallaBien-

nale, selezionaticioèdaCecilia Alemani,la curatricedella

mostra(labiennale.org).Un’altradonnadi cui ammirare
la sensibilitàeuna vita passatadietrol’obiettivoèSabine
Weiss.Sabineseneè andatapochimesifa,a97 anni,pro-

prio mentrestavalavorandoallamostrachesi puòvisitare

alla CasadeiTreOci fino al 23 ottobre.Sono piùdi200
lefoto esposte,la piùampiaretrospettivarealizzatafinora
di questaartistafranco svizzera cheharaccontatoil No-
vecento e le suegentilavorandoperLife e Vogue, il New

York times e ParisMatch(Lapoesiadell’istante,treoci.org/

it/). Infine,perunodegli eventipiù importanti,bisogna
spostarsinellavicina Isola di SanGiorgioMaggiore,di
fronteal bacinodiSanMarco.Quic’è l’incantodi unpo-

sto unico,unaconcentrazionedichiostririnascimentalie
barocchieunsuccedersidiarchitetturedelPalladioedel
Longhenacheèla FondazioneCini.È inquestoscenario

chefino al primomaggiosi puòvisitareHomoFaber.Non

unasola mostramaaddirittura15,uneventoche racconta
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Veneziahaangoli
suggestivida
scoprireanche
ingondola(a
sinistra).Sopra
equi afianco, i

preziosimanufatti
dellaTessitura
Luigi Bevilacqua
(SantaCroce
1320).Più a destra,
la barca-mercato

nelsestieredi

Dorsoduro,
le castagnoledi
Carnevalee, sotto,
MaraMartin del
ristoranteDa Fiore.

Giorgio, unospettacolochelascia senzafiato.Tutto que-

sto mentrein unospaziopensatodalgalleristaJeanBlan-

chaert edall’architettoStefanoBoerigli artigianicuciono,
scolpiscono,modellanole loro creazionidalvivo. Esareb-

be un peccatoandarsenesenzaessereentratinel grande
atelierdelle meravigliecheospitala sapienzaartigianale
di 15 maisondel lusso.Mani chesvelanoeraccontanola

lavorazioneamosaicodelleborsediSerapian,leoredi sa-

piente cesellaturadelle argenteriediBuccellati,la tecnica
del veloursau sabretramandatada Hermès.Terminata
la visita sull’isola puòiniziareunaltro tourmeraviglioso.
Nei giornidell’eventopiù di90botteghe,gallerie,musei
enegozidellacittàapronoleporte(spessogratuitamente)
e, guidatidallaappedal sito di HomoFaber,si raggiun-

tutta lameravigliadeimestierid’artedel mondo.Dopoil

grandesuccessodellaprimaedizione,quest’annoi cura-

tori hannodecisodi puntarei loro riflettorisul Giappone,
il Paesechericonoscee celebrai suoi artigianimigliori
con il titolo diTesoriNazionaliViventi.Nelgiardinodelle

12pietre,si chiamacosìlamostradedicataaquestimae-

stri, risplendonoletessituredelkimono,i cestiper i fiori

inbambùe un’arpagioiello, lavorataconla laccaturaUru-
shi. A HomoFaberle tradizionigiapponesisi sperimen-

tano nei laboratoridi ikebanatenutidaimaestridi Osaka
e il rito deltè si assaporasedutitramobilidi design.Ma
noncisi fermaal Giapponeperchésono piùdi400i pezzi
uniciospitatineichiostrienelle saledellaFondazione:li
hannorealizzatiamanocentinaiadicrafteredesignerche

arrivanodaoltre 30Paesi.Alcunidi loro hannousatotec-

nica e talentoper rivestireunainterasalacon unpattern

cheriprendele geometriedelsagratodellaBasilicadiSan
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gonoleantichefornaciper scoprirel’artedella
soffiaturadelvetro,sivisitanolecalzoleriedove

gli artigiani lavoranoancoraognipaio discarpe a
mano,cisimettealla prova neilaboratoridiserigrafiaartistica
e ci si ritrovaad ascoltarele storiedi vita edi lavoro delle
merlettaiedi Burano(homofaber.com,bigliettoda10euro).

Alla scopertadei palazzi
A Veneziac’è un puntodi vista, immortalatodai pittorinel
corso dei secoli,chechi amal’artee l’architetturanonpuò
perdere.Èil CanalGrandeepropriodai GiardinidellaBien-
nale, prendendoil vaporettonumero1, si puòfare in 2ore
un giro atuper tu con i palazzivenezianipiù belli risalendo
sull’acqualacittà fino aCa’ Pesaro.Losuggeriscela City Gui-

de VeniceLouisVuittoncon unacartina che indica unpalazzo
dopo l’altro. Le facciatediquestiedificinascondonostorieda
romanzo,legateai proprietariche li hannoabitati:Ca’ Rezzo-

nico èoramuseodelSettecento,Ca’Pesarovennedonatoalla

città dalladuchessaFelicitaBevilacquaLaMasa,cheprecor-

rendo i tempivollefarnela sedeper la promozionedell’arte
modernanel1898 (laBiennaleeranatatreanni prima,come
raccontaPaolaZatti in VeneziaAdagio,Enrico DamianiEdi-
tore). Non affaccia sul CanalGrandemanon si puòperdere

quest’annoPalazzoFortuny,cheha riapertoal pubblicoil 9

Qui sopra,unaveduta
di PiazzaSanMarco.
A sinistra,la Serradei
giardini,con fioreria,
dovegustareottime
torte salaterestando
inzona Biennale.A
destra,spuntinodolce
con i buranelli,salato
con le acciughe.

Da unamostraall’altrae poi, a
pranzoo acena,si assaporala
cucinaveneziana.L’OsteriaCa’
d’oroalla Vedovaèfamosaper

le polpette(Cannaregio3912,
tel. 0415285324),mentreper

unaseratagourmet èperfetta
la Wisteria,locale di design

con tavoli in giardinosottoun

bellissimoglicine (SanPolo 2908,

tel. 0415243373).Se il tempoè

bello si mangiaall’aperto anche
aLa cortesconta,chepropone

cucina di mare eha un cortile
con pergolato (Castello, tel.

0415227024).Pesceancheda
Fiore,un classicodi Veneziache
non deludemai(SanPolo, calle
dello Scaleter,tel. 041721308).

A tavola
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quisi preparanoi cateringdellepiù importantifestevene-

ziane (aSanMarco 950eaCastello6779,tel.0415210544).

Perl’aperitivo si va aIl Mercante,chehaall’internouna
caratteristicabalconatacomeil CaffèLavenadi piazzaSan
Marco (CampodeiFrasi,di fronteallaChiesa).

Un saltoall’edicola

marzo dopo il restauroe il riallestimento.
MarianoFortunyY Madrazoeraun pittore,

inventoreestudiosodella luce,contesodai

teatrieuropei.La suacasaatelierradunavaintellettuali e

scrittoridelPrimoNovecentoevisitandolaci sifaun’idea
delsapereenciclopedicodell’artistaspagnolo.

Pausegolosenei bàcari
A Venezia non mancanobare localidove fare unasosta

ma comeorientarsie sceglierequelli in cui assaggiarele

specialitàlocali? Per i cicchetti(crostinidi panericoperti
di pesce,carneosalumi,caldio freddi)l’indirizzo giustoè
il Cantinon,tappaimmancabilediuntourdei bàcari,locali

dovesi gustanoquestespecialitàinpiedi accompagnatida
un’ombra, unbicchieredi vino.La signoraSandranepro-

pone ben70tipi diversi(rio di SanTrovaso,sestieredi Dor-

soduro, tel.0415230034).Seci si trovaaRialto,pocodistan-

te dalmercatoc’è All’Arco,con un banconecosì invitante
chesivorrebbeassaggiaredi tutto(calledell’Occhialer,San

Polo436,tel.0415205666).I tramezzinisonounaltrotipi-

co fingerfoodvenezianoe i più buoni,compresiquellial

tonno,sigustanoalla pasticceriaRosaSalva,famosaperché

leguide
Veniceè la City GuidededicatadaLouis Vuitton

a Venezia(30 euro)con una selezione di indirizzi,

e tuttele informazioniutili per conoscerela città.
Veneziaè presenteanchein altreduecollane

dell’editorefrancese: il TravelBookillustrato
dal maestrogiapponeseJiroTaniguchi(45 euro)

e VeniceCecil Beatoncongli itineraridel celebre
fotografo nella Veneziadeglianni ´50(50euro).

Quisopra,
chiacchiere,
stuzzichinie

calicidi vino nei

bàcari,tipici locali
veneziani.Da

sinistra,bozzetto
peril restaurodelle

edicolestoriche
acura di Louis

Vuittoneuno
spritz, aperitivo
ormaifamosoin

tutto il mondo.
Qui adestra,

sullosfondo,Ca’
Pesaro,sede

del museodel

viaggi

Hannoil fascino delpassato,quandofra i loro clientic era-

no anchei viaggiatori chegiravano l’Europae qui trovava-

no i giornali stranieri.Leedicolestoricheveneziane(la più
antica risalealla metàdell’Ottocento)dal20 al 25 aprile si
presenterannoalpubblicoin tutto il loro splendore,dopo
esserestaterestauratedaLouis Vuitton in collaborazione
con il Comune.Ein queigiorni, questiluoghi di incontro
e scambiculturali ospiteranno,oltrea giornali e periodi-

ci, anchela collezionecompletadelletre
collanededicateal viaggio dalla Maison:
TravelBooks(carnetde voyageillustrati),

FashionEyes(scattidi modae costume
di celebri fotografi) eCityGuide,guidedi
viaggio. Veneziaè la prima città italiana a

esserecoinvolta nelprogettodelle“libre-

rie éphémère”LouisVuitton, cheprevede
il restaurodi luoghiiconici e caratteristici
dellecittà delmondo.Appuntamentoallo-
ra alle edicoledi CampoSant’angelo,Cal-

le Larga/SanMarco,San Zaccaria, Santa
MariadelGiglio, CampoSanto Stefanoe
Pontedell’Accademia. ©RIPRODUZONERISERVATA
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