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Un itinerario a Venezia nei luoghi suggeriti da
chi vi è nato, vive o lavora. Alla ricerca di spazi
speciali, ai margini del bacino di San Marco.
Inseguiti per terra e per mare, nelle oasi verdi
(nascoste) della Giudecca e dell’isola di Mazzorbo
L’ingresso all’Arsenale, una delle sedi storiche della Biennale, visto dalla
Laguna. Accanto, la libreria Assouline, la prima aperta in Italia, all’interno del
Bauer, hotel dalla distintiva impronta anni ’40 con luminose finestre Art Déco.
Uno spazio a 5 stelle per edizioni raffinate di arte, architettura, moda.
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Il giardino del Bauer
Palladio in un convento
cinquecentesco
sull’isola della Giudecca

La galleria di arte contemporanea Caterina Tognon

Gabriele Gmeiner, scarpe
a mano su misura

Matteo Bisol,
direttore di
Venissa, nella
vigna che produce
il vino Dorona

Una delle camere di Venissa
Ristorante Ostello a Mazzorbo

Jarach Gallery, arte
contemporanea in una
corte trecentesca

Bicchieri speciali all’ABC Quadri
Alajmo con l’impronta dello chef

di isola in isola/ Da riscoprire, la Giudecca, che oggi rivela un carattere fortemente
bohémien con le sue proposte che oscillano tra arte e cultura: dallo Spazio Punch
nell’ex birrificio alla Galleria Michela Rizzo, dove il 5/6 inaugura una mostra
di Gabriele Basilico, alla Galleria Upp. L’isola nasconde oasi inaspettate, anche
grazie all’associazione Spiazzi Verdi che rivendica il sopravvivere degli orti in Laguna.
Semisconosciuti i quattro giardini dell’Hotel Bauer Palladio riportati alla luce
da Francesca Bortolotto Possati proprio alle spalle del cinquecentesco complesso
delle Zitelle alla Giudecca, dove fino agli inizi del Novecento erano presenti
vigne e orti, organizzati secondo i modi canonici dell’isola.
Da non perdere, l’isola di Mazzorbo (si raggiunge da Fondamenta Nuove
con la linea 12), dove alligna il vitigno dal Dna certificato dell’uva Dorana riportata
in vita dai Bisol del Venissa e vinificata in bottiglie da collezione.

Da Bacaromi, all’Hilton
Molino Stucky, cicchetti e
autentica cucina veneziana

Lo Spazio Punch alla Giudecca

Dal disegno all’abito:
Roberta di Camerino a
Palazzo Loredan Grifalconi
ABC Quadri Alajmo,
una carta da chef stellati
per lo storico locale

Il ristorante del Venissa,
chef Antonia Klugmann,
stella Michelin 2014
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La libreria Lions & Books a Ca’ Giustinian
Emanuela
Fadalti, architetto
e gallerista di
Marignana Arte

Giorgio Mastinu Fine Art,
la galleria più piccola della città

“La sfida che Venezia
deve affrontare è quella
di capire il prima
possibile cosa vuole essere,
cosa vuole diventare”
Maria Luisa Frisa

Marignana Design,
adiacente all’omonima
galleria d’arte
la tradizione artigiana reloaded/ Tanti gli esempi: Francesca
Meratti, architetto, ha aperto Madera, in Campo S. Barnaba, due spazi
per oggetti per la casa e da indossare, e collabora con aziende artigiane
legate al territorio. Gabriele Gmeiner, con una formazione in scultura,
dopo aver scolpito nel legno il ritratto del piede del cliente, procede alla
confezione delle calzature, rigorosamente fatte a mano (a volte si attende
anche un anno). I designer Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois di
Arnoldo & Battois disegnano e fanno realizzare collezioni capsule di abiti
e accessori. Mentre Andrea Codolo e Giacomo Covacich hanno aperto un
anno fa Bruno, studio di graphic design, libreria, casa editrice e spazio
espositivo. Nella miglior tradizione degli stampatori veneziani.

Silvano Arnoldo,
titolare e designer
con Massimiliano
Battois della boutique
Arnoldo & Battois

Madera, oggetti per la casa
di produzione artigianale

Dalla terrazza del Bauer
Palazzo, il vaporetto
con il logo della
Biennale di Architettura

Bruno, libreria e edizioni speciali
La Serra dei Giardini, dalla colazione
all’aperitivo. E fiori da asporto

Dalle 10 alle 16 drappelli compatti di turisti la percorrono, inarrestabili, in
lungo e (meno) in largo. Cercano di carpirne il cuore (piazza S. Marco, Rialto,
il ponte dei Sospiri, uno sguardo alla Madonna della Salute e, più in là,
S. Giorgio, inarrivabile). La città brulica di gente (sono 26mila i visitatori per
km quadrato stimati a fine 2013), ma quanti sono i residenti stabili che
vi vivono giorno dopo giorno? Solo 56.686 (il 27/6/2014) contro i 199.000
nel 1422, 163.559 nel 1931, 111.550 nel 1970. Il dato si scopre nella vetrina
della Farmacia Morelli in campo San Bartolomeo dove nel 2008 è stato
posizionato un conta residenti. Una perdita esponenziale perché “abitare a
Venezia richiede una grande disciplina, una buona forma fisica e la capacità
di rinunciare al vero shopping e credetemi, per me che amo la moda,
è un grande sacrificio”, sottolinea con un sorriso Maria Luisa Frisa. Critico
di moda e curatore (sta lavorando alla mostra Bellissima. L’Italia dell’Alta
Moda 1945-1968, a novembre al MAXXI), a Venezia è nata e vi è tornata
a vivere. “Non è una città vera”, continua, “è una sorta di parco tematico
preso d’assalto da una moltitudine di turisti. Un luogo della rappresentazione
e della comunicazione, molto amato dalla moda che in questa città ha trovato
la vetrina ideale. Eppure per chi rimane ai bordi, lontano dalle traiettorie del
turismo di massa, Venezia è una città dove si può vivere molto bene e dove
tutti passano. La sfida che Venezia deve affrontare è quella di capire il prima
possibile cosa vuole essere, cosa vuole diventare. Qual è il suo progetto per il
futuro”. Ma come si arriva a conoscerla? “A piedi”, risponde Giorgio Camuffo,
graphic designer, art director e organizzatore culturale, nato a Venezia, vicino
alla chiesa di S. Pietro in Castello, “un luogo fuori dal mondo”, aggiunge.
“La cosa più bella che si può fare è caminar. Purtroppo ci sono tanti, troppi
turisti e allora conviene cominciare alla mattina molto, molto presto. Consiglio
di mettere la sveglia alle 6 e iniziare da piazza S. Marco, andare verso Rialto
e poi ritornare in piazza facendo il giro per il ponte dell’Accademia: ogni tanto
dovete alzare la testa e guardare in alto. Camminate da soli o al massimo con
una persona che vi è molto cara”. “Sull’acqua”, ribatte Alessandra Mauri,
che si occupa di architettura e design da 30 anni e che nelle ristrutturazioni
veneziane ha scelto di lavorare con gli artigiani preferiti da Carlo Scarpa.
“Si noleggia una topetta o uno zatterino da Giampietro Brussa a Cannaregio
e si va per canali o si raggiunge Sant’Erasmo, per acquistare la verdura,
in particolare i tipici carciofi violetti che sembrano rose. In barca si va anche
all’isola delle Vignole, all’omonima trattoria popolare, o a Mazzorbo, tra
i vitigni autoctoni della zona”. “Venezia”, aggiunge Giovanna Tissi, esperta
di comunicazione e organizzazione di eventi culturali, “è la città dove sono
nata e cresciuta: carica d’arte, di storia e di bellezze naturali, è per natura
cosmopolita e aperta al mondo, eppure costretta a staticità e chiusura
dal patrimonio unico e dalla struttura fragile che poggia sull’acqua. Genera
percezioni opposte di libertà e claustrofobia e sentimenti antitetici d’amore
e odio. Durante le manifestazioni della Biennale, Venezia si riappropria, quasi
per magia, della sua vocazione internazionale, accogliendo il mondo esterno,
oltre i limiti dell’Arsenale e dei Giardini, in palazzi, musei, giardini, campi, calli,
alberghi, ristoranti e negozi che ritrovano vita. È questa la Venezia da scoprire,
perché qui ritrova il suo futuro”.• INDIRIZZI A PAG. 130
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